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1 PREMESSA 

1.1 BIODIVERSITÀ E RETE NATURA 2000 

Il paesaggio dell’area padano veneta è caratterizzato da vaste zone agricole, coltivate in modo intensivo 
e soggette ad un disturbo ciclico più o meno intenso, e da centri abitati, che negli ultimi decenni si sono 
espansi secondo un modello di diffusione policentrico, tipico della pianura veneta. 

Il modello policentrico veneto è caratterizzato dalla distribuzione sull’area regionale di molti centri 
funzionalmente importanti e di pari livello al posto di uno o pochi siti accentratori dei principali servizi. 

Le conseguenze principali di questa tipologia di crescita urbanistica sono state la progressiva 
anastomosi tra i centri urbani e lo sviluppo delle città lungo gli assi viari principali con l’effetto di inglobare 
la campagna e gli ecosistemi naturali. L’attività antropica legata allo sviluppo urbano, allo sfruttamento 
delle campagne e all’espansione delle reti infrastrutturali di trasporto, ha portato ad una riduzione degli 
habitat naturali ed al loro progressivo isolamento con negative influenze sulla biodiversità e sui processi 
di successione ecologica. 

In particolare, il consumo di spazi naturali per far luogo a colture o a nuovi sistemi urbani o a 
infrastrutture, e i cambiamenti ambientali, che vengono dallo sviluppo industriale e dalla diffusione di 
tecnologie ad elevato impatto, rappresentano i fattori principali del progressivo depauperamento della 
biodiversità. 

La biodiversità presente sul territorio può essere colta, o definita, almeno a tre diverse scale o livelli: a 
livello di individui o popolazioni, a livello di specie ed infine a livello di ecosistema, che è espressione del 
fatto che ogni sito del pianeta rappresenta un ambiente del tutto peculiare, a causa della pressoché 
infinita varietà delle possibili interazioni tra i fattori ecologici della lito-idro- e atmosfera, e ospita una sua 
propria comunità di organismi, che è probabilmente unica in quanto a composizione, a numero di specie 
e a tipi di interazione tra di esse. 

La diversità biologica a livello ecosistemico pone in evidenza il fatto che la tutela della biodiversità 
genetica e specifica si può perseguire con la massima efficacia attraverso la conservazione della 
variabilità di ambienti, pianificata, organizzata e gestita alle scale più opportune. 

La tutela più efficace della biodiversità si attua, probabilmente, a scala d’ecosistema preservando la 
diversità degli ambienti sul territorio. Le misure di protezione degli ambienti naturali, concretizzate 
attraverso l’istituzione di aree protette, sono sembrate in un primo tempo la migliore strategia per la 
conservazione della biodiversità. 

Tuttavia, le riserve biogenetiche non possono rappresentare delle aree isolate in un contesto fortemente 
antropizzato e degradato, ma devono, per contro, essere collegate da un sistema reticolare in grado di 
consentire gli scambi genetici tra una riserva e l’altra. 

L’acquisizione di questa consapevolezza ha portato ad un “approccio globale alla conservazione" che ha 
prodotto programmi ed iniziative, a livello internazionale ed europeo, che hanno sempre più utilizzato 
prospettive di integrazione tra le singole azioni di conservazione, all’interno di un quadro di sinergie e 
coerenze riassumibile nel concetto di Rete Ecologica” (APAT, 2003). 

In tale prospettiva si collocano diverse iniziative che hanno portato all’individuazione della Rete 
Ecologica paneuropea quale strumento per la conservazione della varietà di paesaggi, habitat, 
ecosistemi e specie di rilevanza europea. 

In ambito operativo, “Natura 2000” è il nome che il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha 
assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una “rete”) di aree destinate alla conservazione della 
diversità biologica presente nel territorio dell’Unione ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e 
specie animali e vegetali previsti nelle direttive “Habitat” (Direttiva Europea n. 92/43/CEE) e “Uccelli” 
(Direttiva Europea n. 79/409/CEE sostituita dalla Direttiva Europea n. 147/2009/CEE del 30 novembre 
2009). 
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Le direttive “Habitat” e “Uccelli” rappresentano i principali strumenti innovatori della legislazione 
sovranazionale in materia di conservazione della natura e della biodiversità: 

Direttiva CEE 92/43 o “Direttiva Habitat”:  si prefigge la conservazione di tutte le specie selvatiche di 
flora e fauna e del loro habitat. Ogni nazione individua delle Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.), 
attualmente denominate Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), e predispone dei piani di gestione volti a 
conciliare la salvaguardia dei siti con le attività economiche e sociali al fine di attuare una strategia di 
sviluppo sostenibile. L’Allegato I indica gli habitat naturali o seminaturali e, tra questi, quelli da 
considerarsi prioritari; l’Allegato II elenca le specie animali e vegetali i cui siti di presenza richiedono 
l’istituzione di “zone speciali di conservazione”. L’Allegato IV elenca le specie animali e vegetali che 
necessitano di una protezione rigorosa. 

Direttiva CEE 147/2009 o “Direttiva Uccelli”:  è incentrata sulla conservazione a lungo termine di tutte 
le specie di uccelli selvatici attraverso la designazione, da parte degli stati membri, di Zone di Protezione 
Speciale (Z.P.S.) e la tutela degli uccelli migratori, considerati patrimonio comune a tutti i cittadini 
europei. L’Allegato I indica le specie di uccelli che necessitano di misure di conservazione degli habitat e 
i cui siti di presenza richiedono l’istituzione di “zone di protezione speciale”. 

La rete si compone sostanzialmente di due differenti tipologie di aree protette: le Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC), attualmente denominate Siti di Importanza Comunitaria (SIC) perché il processo 
di designazione delle ZPS non è ancora concluso, nell'ambito della direttiva "Habitat", e le Zone di 
Protezione Speciale (ZPS) , nell'ambito della direttiva "Uccelli". Tra le stesse ci possono essere rapporti 
spaziali di vario grado, dalla perfetta corrispondenza, all'inclusione totale o parziale, fino all'assenza di 
intersezione. 

Con la rete Natura 2000 , si sta consolidando un sistema di aree che, seppur non contigue, garantisce 
all'interno della regione biogeografica di appartenenza il mantenimento della funzionalità ecologica di 
habitat e specie attribuendo valore non solo ai luoghi ad alla naturalità ma anche a quegli ambiti limitrofi 
divenuti indispensabili per mettere in relazione questi siti. 

La rete rappresenta quindi oggi la più efficace strategia per la tutela della biodiversità biologica, 
dell’ambiente, ma anche del paesaggio, che molto si avvantaggia degli interventi di riqualificazione 
ambientale e naturalistica che vengono previsti per il potenziamento dei sistemi di connessione ancora 
esistenti nelle aree urbane. 

In Italia, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, provvedimento di recepimento 
della direttiva "Habitat", modificato ed integrato da un nuovo decreto del Presidente n. 120 del 2003, 
viene attribuito direttamente alle Regioni il compito di provvedere all'attuazione di Natura 2000, 
nell'ambito del proprio territorio amministrativo di competenza, sia per quanto riguarda la designazione 
dei siti, sia per la gestione di questi, attraverso l’adozione di opportuni strumenti, al fine di evitare il 
degrado degli habitat naturali, degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie. 

1.2 I SITI DELLA RETE NATURA 2000 

Il territorio della regione Veneto, grazie alla posizione geografica, alle caratteristiche orografiche e alle 
dinamiche ecologiche determinate da fattori climatici, geo-morfologici e antropici, vanta livelli di 
biodiversità senza pari a livello europeo. In una porzione di poco più di 100 chilometri di territorio è infatti 
possibile passare dal litorale sabbioso alle praterie alpine e alle nevi perenni delle cime più alte. 

Proprio questi fattori hanno guidato l’Amministrazione nella scelta di quegli ambiti, significativi ai sensi 
della Direttiva "Habitat", e della Direttiva "Uccelli", che, oltre a rafforzare la coerenza funzionale della rete 
Natura 2000 a livello nazionale e transfrontaliero, potessero integrare il sistema delle Aree Naturali 
Protette del Veneto, ovvero Parchi e Riserve sia Statali che Regionali, al fine di creare una rete di aree 
rilevanti ai fini della tutela della biodiversità. 

Nel Veneto, fino ad oggi, il percorso che ha portato all'attuale conformazione della rete Natura 2000 è 
risultato lungo ed alquanto articolato. A partire dall'elenco elaborato a seguito di un censimento, 
effettuato con il coordinamento ministeriale e conclusosi nel 1998, nell'ambito del programma Biotaly. 
L'Amministrazione Regionale ha svolto, nel 2004 la revisione delle perimetrazioni dei siti per migliorare la 
coerenza della rete in riferimento ad alcune specie risultanti ancora fortemente minacciate. Ha poi 
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proceduto alla modifica, nel 2006, delle delimitazioni e dei formulari standard di alcuni siti sulla base di 
recenti contributi scientifici che fornivano nuove indicazioni sulla presenza e stato di conservazione di 
alcuni habitat e specie, a cui ha fatto seguito, nel 2007, l’accoglimento delle proposte di alcune 
Amministrazioni Locali per l’integrazione dell'elenco con territori altamente significativi ai sensi delle 
Direttive. La Giunta Regionale ha infine provveduto, nel dicembre 2008, all'ultimo aggiornamento 
dell'elenco in recepimento di specifiche misure compensative che prevedevano l’ampliamento di alcuni 
siti già istituiti. 

Attualmente la rete Natura 2000 del Veneto  si compone di 130 siti , distribuiti su oltre un quinto del 
territorio regionale, per una superficie complessiva di 417.953 ettari  ( circa 22,5% del territorio 
regionale). 

Le 67 Zone di Protezione Speciale  e i 104 Siti di Importanza Comunitaria , tra loro variamente 
sovrapposti, incidono in modo equivalente, in termini di superficie, nella composizione della rete 
regionale entrambi per circa il 20% (359.883 ettari per le ZPS e 373.160ettari per i SIC).  

 
Figura 1. Individuazione cartografia dei siti appar tenenti alla Rete Natura 2000 nella Regione del Ven eto 

Come ben visibile dalla cartografia sovrastante tra le sette province venete, Belluno si distingue sia per 
la numerosità (37 siti) che per l’estensione complessiva della rete Natura 2000 del Veneto nel suo 
territorio, circa 200.000 ettari (il 54% della superficie provinciale e circa 11% di quella regionale), 
rimarcando l’importanza del zona prealpina, ma soprattutto alpina, per la presenza di elementi, quali 
habitat e specie, di indiscutibile valore a livello comunitario. 
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Infatti, nonostante il territorio veneto sia distribuito per oltre il 56% in pianura, la maggior parte delle aree 
tutelate si localizza nelle zone montane e collinari (circa il 60%), quindi in aree planiziali e costiere (circa 
30%) e lungo il percorso dei principali fiumi veneti (circa 10%). 

Complessivamente la rete veneta di Siti di Importanza Comunitaria e di Zone di Protezione Speciale 
interessa, anche se nella quasi totalità dei casi solo parzialmente, oltre il 60% del totale dei Comuni 
veneti. 

Da ultimo è opportuno ricordare che tutte le Aree Naturali Protette, ai sensi della Legge 394/91, presenti 
nel territorio regionale, ovvero Parchi o Riserve, Statali e Regionali, sono state ricomprese all'interno dei 
siti Natura 2000, consentendo l’integrazione degli strumenti di tutela e di gestione attiva già vigenti con 
quelli derivanti dalle Direttive Comunitarie di riferimento al fine di migliorare il livello di interconnessione 
tra le aree e la relative funzionalità ecologica. 

 

# TIPO CODICE DENOMINAZIONE 

1 SIC IT3210002 Monti Lessini: Cascate di Molina 
2 SIC & ZPS IT3210003 Laghetto del Frassino 
3 SIC IT3210004 Monte Luppia e P.ta San Vigilio 
4 SIC & ZPS IT3210006 Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora 

5 SIC IT3210007 
Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di 
Garda 

6 SIC & ZPS IT3210008 Fontanili di Povegliano 
7 SIC IT3210012 Val Galina e Progno Borago 
8 SIC & ZPS IT3210013 Palude del Busatello 
9 SIC & ZPS IT3210014 Palude del Feniletto - Sguazzo del Vallese 
10 SIC & ZPS IT3210015 Palude di Pellegrina 
11 SIC & ZPS IT3210016 Palude del Brusa - le Vallette 
12 SIC & ZPS IT3210018 Basso Garda 
13 SIC & ZPS IT3210019 Sguazzo di Rivalunga 
14 SIC IT3210021 Monte Pastello 
15 SIC & ZPS IT3210039 Monte Baldo Ovest 
16 SIC & ZPS IT3210040 Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine 
17 SIC & ZPS IT3210041 Monte Baldo Est 
18 SIC IT3210042 Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine 
19 SIC IT3210043 Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest 
20 SIC IT3220002 Granezza 
21 SIC & ZPS IT3220005 Ex Cave di Casale - Vicenza 
22 SIC IT3220007 Fiume Brenta dal confine trentino a Cismon del Grappa 
23 SIC IT3220008 Buso della rana 
24 ZPS IT3220013 Bosco di Dueville 
25 SIC & ZPS IT3220036 Altopiano dei Sette Comuni 
26 SIC IT3220037 Colli Berici 
27 SIC IT3220038 Torrente Valdiezza 
28 SIC IT3220039 Biotopo "Le Poscole" 
29 SIC IT3220040  Bosco di Dueville e risorgive limitrofe 
30 SIC IT3230003 Gruppo del Sella 
31 SIC IT3230005 Gruppo Marmolada 
32 SIC IT3230006 Val Visdende - Monte Peralba - Quaternà 
33 SIC IT3230017 Monte Pelmo - Mondeval - Formin 
34 SIC IT3230019 Lago di Misurina 
35 SIC & ZPS IT3230022 Massiccio del Grappa 
36 SIC IT3230025 Gruppo del Visentin: M. Faverghera - M. Cor 



ALLEGATO   F   Dgr n.  85  del 24 GIU. 2014   pag. 9/280  

 

# TIPO CODICE DENOMINAZIONE 

37 SIC IT3230026 Passo di San Boldo 
38 SIC IT3230027 Monte Dolada Versante S.E. 
39 SIC IT3230031 Val Tovanella Bosconero 
40 ZPS IT3230032 Lago di Busche - Vincheto di Cellarda - Fontane 
41 SIC & ZPS IT3230035 Valli del Cismon - Vanoi: Monte Coppolo 
42 SIC IT3230042 Torbiera di Lipoi 

43 SIC & ZPS IT3230043 
Pale di San Martino: Focobon, Pape-San Lucano, Agner 
Croda Granda 

44 SIC IT3230044 Fontane di Nogarè 
45 SIC IT3230045 Torbiera di Antole 
46 SIC IT3230047 Lago di Santa Croce 
47 SIC IT3230060 Torbiere di Danta 
48 SIC IT3230063 Torbiere di Lac Torond 
49 SIC IT3230067 Aree palustri di Melere - Monte Gal e boschi di Col d'Ongia 
50 SIC IT3230068 Valpiana - Valmorel (Aree palustri) 
51 SIC & ZPS IT3230071 Dolomiti di Ampezzo 
52 SIC & ZPS IT3230077 Foresta del Cansiglio 
53 SIC IT3230078 Gruppo del Popera - Dolomiti di Auronzo e di Val Comelico 
54 SIC IT3230080 Val Talagona - Gruppo Monte Cridola - Monte Duranno 
55 SIC & ZPS IT3230081 Gruppo Antelao - Marmarole - Sorapis 
56 SIC & ZPS IT3230083 Dolomiti Feltrine e Bellunesi 
57 SIC & ZPS IT3230084 Civetta - Cimedi San Sebastiano 
58 SIC IT3230085 Comelico - Bosco della Digola - Brentoni -Tudaio 
59 ZPS IT3230086 Col di Lana - Settsas - Cherz 
60 ZPS IT3230087 Versante Suddelle Dolomiti Feltnne 
61 SIC IT3230088 Fiume Piave dai Maserotalle grave di Pederobba 
62 ZPS IT3230089 Dolomiti del Cadore e del Comelico 
63 SIC & ZPS IT3230090 Cima Campo - MonteCelado 
64 SIC IT3240002 Colli Asolani 
65 SIC IT3240003 Monte Cesen 
66 SIC IT3240004 Montello 
67 SIC IT3240005 Perdonanze e corso del Monticano 
68 SIC & ZPS IT3240006 Bosco di Basalghelle 
69 SIC & ZPS IT3240008 Bosco di Cessalto 
70 ZPS IT3240011 Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S.Cristina 
71 SIC & ZPS IT3240012 Fontane Blanche di Lancenigo 
72 ZPS IT3240013 Ambito Fluviale del Livenza 
73 SIC IT3240014 Laghi di Revine 
74 SIC IT3240015 Palu del Quartiere del Piave 
75 SIC & ZPS IT3240016 Bosco di Gaiarine 
76 SIC & ZPS IT3240017 Bosco di Cavalier 
77 ZPS IT3240019 Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S.Michele Vecchio 
78 ZPS IT3240023 Grave del Piave 
79 ZPS IT3240024 Dorsalepre alpina tra Valdobbiadene e Serravalle 
80 ZPS IT3240025 Campazzi di Onigo 
81 ZPS IT3240026 Prai di Castello di Godego 
82 SIC IT3240028 Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest 
83 SIC IT3240029 Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano 
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# TIPO CODICE DENOMINAZIONE 

84 SIC IT3240030 Grave del Piave-Fiume Soligo-Fosso di Negrisia 
85 SIC IT3240031 Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio 
86 SIC IT3240032 Fiume Meschio 
87 SIC IT3240033 Fiumi Meoloe Vallio 
88 ZPS IT3240034 Garzaia di Pederobba 
89 ZPS IT3240035 Settolo Basso 
90 SIC & ZPS IT3250003 Penisola del Cavallino: biotopi litoranei 
91 SIC & ZPS IT3250006 Bosco di Lison 
92 SIC & ZPS IT3250008 Ex Cave di Villetta di Salzano 
93 SIC & ZPS IT3250010 Bosco di Carpenedo 

94 ZPS IT3250012 
Ambiti Fluviali del Reghena e del Lemene - Cave di Cinto 
Caomaggiore 

95 SIC IT3250013 Laguna del Mort e Pinetedi Eraclea 
96 SIC & ZPS IT3250016 Cave di Gaggio 
97 SIC & ZPS IT3250017 Cave di Noale 
98 SIC & ZPS IT3250021 Ex Cave di Martellago 
99 SIC & ZPS IT3250022 Bosco Zacchi 
100 SIC & ZPS IT3250023 Lido di Venezia: biotopi litoranei 
101 SIC IT3250030 Laguna medio - inferiore di Venezia  
102 SIC IT3250031 Laguna superiore di Venezia  
103 SIC & ZPS IT3250032 BoscoNordio 
104 SIC IT3250033 Laguna di Caorle - Foce del tagliamento 
105 SIC IT3250034   Dune residue del Bacucco 
106 ZPS IT3250040    Foce del Tagliamento 
107 ZPS IT3250041    Valle Vecchia - Zumelle - Valli di Bibione 
108 ZPS IT3250042 Valli Zignago - Perera - Franchetti - Nova 
109 ZPS IT3250043 Garzaia della tenuta "Civrana" 

110 SIC IT3250044 
Fiume Reghena e Lemene - Canale Taglio e rogge limitrofe - 
Cave di Cinto Caomaggiore 

111 ZPS IT3250045 Palude le Marice - Cavarzere 
112 ZPS IT3250046 Laguna di Venezia 
113 SIC IT3250047 Tegnue di Chioggia 
114 SIC IT3250048 Tegnue di PortoFalconera 
115 ZPS IT3260001 Palude di Onara 
116 SIC & ZPS IT3260017 Colli Euganei - Monte Lozzo-Monte Ricco 
117 SIC & ZPS IT3260018 Grave e Zone umide della Brenta 
118 ZPS IT3260020 Le Vallette 
119 ZPS IT3260021 Bacino Val Grande - Lavacci 
120 SIC IT3260022 Palude di Onara e corso d'acqua di risorgiva S. Girolamo 
121 SIC IT3260023 Muson vecchio, sorgenti e roggia Acqualonga 
122 SIC IT3270003 Dune di Donada e Contarina 
123 SIC IT3270004 Dune di Rosolina e Volto 
124 SIC IT3270005 Dune Fossili di Ariano Polesine 
125 SIC IT3270006 Rotta di S. Martino 
126 SIC IT3270007 Gorghi di Trecenta 
127 SIC IT3270017 Delta del Po:tratto terminale e delta veneto 
128 ZPS IT3270022 Golena di Bergantino 
129 ZPS IT3270023 Delta del Po 
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# TIPO CODICE DENOMINAZIONE 

130 SIC & ZPS IT3270024 Vallona di Loreo 

La distribuzione dei siti su base provinciale è riportata nella tabella che segue: 

 

 Belluno  Padova  Rovigo  Treviso  Venezia Verona  Vicenza  

Estensione complessiva (in 
ettari) 

198.958 22.525 28.436 33.605 58.744 22.915 49.505 

Percentuale complessiva del 
territorio provinciale 

54% 11% 16% 14% 24% 7% 18% 

Numero complessivo di Siti (tra 
parentesi i siti interprovinciali) 

36 (7) 13 (8) 10 (3) 32 (14) 30 (9) 19 (2) 13 (3) 

Numero di ZPS (tra parentesi i 
siti interprovinciali) 

15 (4) 7 (3) 3 (1) 16 (7) 20 (4) 12 (1) 6 (3) 

Estensione di ZPS (in ettari) 181.481 22.367 25.402 23.763 58.001 15.945 33.185 

Percentuale di ZPS del territorio 
provinciale 

49% 10% 14% 10% 23% 5% 12% 

Numero di SIC (tra parentesi i 
siti interprovinciali) 

30 (5) 8 (6) 8 (2) 23 (11) 21 (5) 19 (2) 12 (3) 

Estensione di SIC (in ettari) 171.855 21.427 25.846 27.859 50.474 22.915 49.505 

Percentuale di Sic del territorio 
provinciale 

47% 10% 14% 11% 20% 7% 18% 

La superficie indicata per la provincia di Venezia non tiene conto dei SIC marini. 

Tra le sette province venete, Belluno si distingue sia per la numerosità (36 siti) che per l’estensione 
complessiva della rete Natura 2000 del Veneto nel suo territorio, circa 200.000 ettari (il 54% della 
superficie provinciale e circa 11% di quella regionale), rimarcando l’importanza del zona prealpina, ma 
soprattutto alpina, per la presenza di elementi, quali habitat e specie, di indiscutibile valore a livello 
comunitario. 

Seguono per numero di siti la provincia di Treviso (32 siti) e quella di Venezia (30 siti) che per estensione 
supera invece la prima citata con uno sviluppo nel territorio di poco inferiore a 60.000 ettari. 

Infine, prendendo in considerazione per ciascun sito della rete Natura 2000 gli aspetti fisiografici e 
biogeografici, i tipi di vegetazione e le presenze faunistiche, risulta possibile individuare almeno cinque 
importanti zone omogenee, all’interno delle quali si possono distinguere ulteriori sottozone. 

In via preliminare si ritiene che le attività estrattive possano produrre effetti solo su alcune delle zone 
omogenee. 
 

ZONE OMOGENEE SOTTOZONE 

Aree alpine e prealpine 
Area dolomitica e rilievi interni 
Area prealpina 
Aree umide alpine e prealpine 

Rilievi collinari notevoli  

Corsi d'acqua e zone umide d'acqua 
dolce 

Ambiti fluviali a regime torrentizio e alveo disperdente 
Risorgive, corsi arginati e reticolo idrografico minore 
Zone umide e loro pertinenze: fontanili e laghi eutrofici 
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ZONE OMOGENEE SOTTOZONE 

Querceti misti planiziali  

Aree della fascia litoranea 
Ecosistemi di transizione – lagune, casse di colmata, aree 
vallive e foci 
Biotopi litoranei e sistemi dunali 

1.3 GLI STRUMENTI OPERATIVI PER LA SALVAGUARDIA DEL LA 
BIODIVERSITÀ 

L'obiettivo generale perseguito da rete Natura 2000 è il mantenimento in uno stato di conservazione 
soddisfacente, o un eventuale suo ripristino, dei tipi di habitat naturali e seminaturali e degli habitat di 
specie nella loro area di ripartizione naturale. 

Ciò rappresenta una forma di tutela attiva che può essere condotta attraverso l’applicazione di strumenti 
operativi, quali le misure di conservazione  o, all'occorrenza, i piani di gestione  che la stessa Direttiva 
"Habitat" individua come basilari unitamente alla verifica, mediante la Valutazione di Incidenza , degli 
effetti che i piani e progetti ed interventi possono generare sugli habitat o sulle specie.  

1.3.1 LE MISURE DI CONSERVAZIONE 

Conformemente alle linee guida emanate in materia dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio, nel 2002, e agli obblighi previsti dalla direttiva medesima, l’Amministrazione Regionale del 
veneto, con la deliberazione n. 2371 del 2006, ha approvato le misure di conservazione per tutte le Zone 
di Protezione Speciale e per i Siti di Importanza Comunitaria in esse inclusi. Con tale strumento, per 
ciascuna ZPS, sono state definite le priorità di conservazione (obiettivi) mediante il confronto tra le 
esigenze ecologiche, lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, e le vulnerabilità riconosciute 
per ogni sito. Allo stesso tempo sono stati riconosciuti gli elementi, sia habitat che specie, da sottoporre 
al solo monitoraggio periodico in quanto l’attuale gestione assicurava il mantenimento in buono stato di 
conservazione. Per tutti gli altri elementi, invece sono stati individuati i criteri e definite le modalità per il 
raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente. Alle soluzioni di natura 
regolamentare, che prevedono la definizione di divieti ed obblighi o la predisposizione di piani di azione o 
linee guida, si accompagnano, tra le altre, le attività di gestione, manutenzione, controllo e vigilanza. 

1.3.1.1 IL D.M. 184/2007 “CRITERI MINIMI UNIFORMI PER LA DEFINIZIONE DI MISURE DI 
CONSERVAZIONE RELATIVE A ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) E A ZONE DI 
PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)” (C.D. DECRETO PECORARO SCANIO) E SS.MM.II. 

Con Decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 255 dell’11 settembre 2008, la Regione 
del Veneto ha dovuto recepire e dare applicazione al Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 184 sulle 
Zone di Protezione Speciale (ZPS) e sulle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) emanato il 17 ottobre 
2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007. 

Il Decreto 184/2007 prescriveva l’obbligo per le regioni di adeguare le proprie normative al Decreto 
ministeriale entro tre mesi dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (entro quindi il 6 febbraio 
2008). 

Va ricordato che già il Ministro Pecoraro Scanio aveva tentato nell’agosto del 2006 di fare convertire in 
legge il suo Decreto 251 su aree ZPS e ZSC. 

Relativamente all’attività estrattiva e/o alle attività ad essa collegate il Decreto 184/2007 prevede per le 
ZSC (art.2, comma 4): 

− punto c) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, 
del regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi; 
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− punto d) divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio 

agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con 
appositi provvedimenti; 

− punto e) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco 
oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento 
dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile; 

− punto f) divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i 
livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a 
risaia; 

Lo stesso decreto definisce art. 5 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione 
per tipologie di ZPS”, oltre a quanto sopra riportato (art. 5 punti p, q, r, s), vieta: 

− punto n) apertura  di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle 
previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del 
presente atto o che verranno approvati entro il periodo di transizione, prevedendo altresì che il 
recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a 
condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero 
degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento; in via 
transitoria, per 18 mesi dalla data di emanazione del presente atto, in carenza di strumenti di 
pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, è consentito l'ampliamento 
delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli 
progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i 
progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti 
di pianificazione vigenti e sempreché l’attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici; 

− punto o) svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione 
per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini 
dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori 
e gestori; 

Inoltre si richiama l’allegato C della DGR n. 2371/2006 in merito alla misure di conservazione in vigore 
per le zone di protezione speciale. 

1.3.2 I PIANI DI GESTIONE 

L'indicazione per ciascuna ZPS della necessità di una corretta gestione mediante l’elaborazione di uno 
specifico piano risulta essere fondamentale elemento per la corretta concretizzazione della salvaguardia 
della biodiversità prospettata. Questa condizione è stata riconosciuta per quelle situazioni in cui le 
misure di gestione sono molto articolate e richiedono delle specifiche attività di monitoraggio che non 
possono essere incluse in altri strumenti oppure quando la molteplicità dei soggetti coinvolti nella 
gestione e le caratteristiche socioeconomiche del sito, comprese le aree circostanti, non garantiscono 
l’efficacia delle misure di conservazione proposte. 

II piano di gestione nasce quindi come uno strumento di pianificazione del territorio che integra i fattori 
socioeconomici, presenti in ambito locale, con le esigenze di salvaguardia della struttura e della funzione 
degli habitat e la conservazione a lungo termine delle specie. La struttura del piano dovrà pertanto 
essere rigorosa e, oltre a comprendere la descrizione del sito con l’individuazione degli obiettivi, delle 
priorità e delle minacce, dovrà definire le strategie di governo, stabilire le tempistiche di intervento, 
individuare le possibili fonti di finanziamento per far fronte ai costi gestionali previsti. Inoltre, per la natura 
del piano di gestione, dovranno essere favoriti anche i possibili effetti di miglioramento delle condizioni di 
vita della popolazione residente ed operante sul territorio, tra cui la semplificazione di alcune procedure 
autorizzative o il sostegno ad attività produttive compatibili con uno sviluppo sostenibile. 

Sebbene previsti per 35 Zone di Protezione Speciale (D.G.R. 2371 del 2006) i piani sono 
complessivamente 27 (alcuni interessano più ZPS). I soggetti competenti alla redazione (D.G.R. n. 4572 
del 2007) sono stati individuati tra Province, Comunità Montane, Enti gestori di Aree Naturali Protette, I' 
Azienda Regionale Veneto Agricoltura e la Regione medesima. I Piani sono stati redatti secondo le 
indicazioni operative formulate dalle Giunta Regionale con D.G.R. n. 4241 del 2008. Con tale 
provvedimento l’Amministrazione Regionale ha ribadito che il procedimento di formazione del Piano di 
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Gestione si svolge nel rispetto dei principi di concertazione e partecipazione previsti dalla Legge 
Regionale sulla pianificazione urbanistica (L.R. 11/2004). Il citato provvedimento, inoltre, identifica le 
procedure di approvazione. 

Per la Regione del Veneto, a livello normativo, la redazione del Piano di Gestione è disciplinata dall’art. 
18 della Legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - 
collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, 
edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture”. Tuttavia, La Corte Costituzionale, con sentenza n. 
316/2009 (G.U. 1ª serie speciale n. 49/2009), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1 e del 
comma 2 del suddetto articolo 18. 

Di fatto, quindi, la pianificazione della Rete Natura 2000 è allo stato attuale priva di efficacia ed anche gli 
strumenti adottati dai soggetti incaricati, non risultano vigenti. 

Va comunque rilevato che al termine dell’iter di formazione, le disposizioni contenute nel Piano di 
Gestione, la cui validità è a tempo indeterminato, hanno efficacia estesa all'intero territorio interessato 
dal Piano e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni contrastanti eventualmente contenute in 
altri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, generali e attuativi. 

1.3.3 LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE 

All’articolo 6 della Direttiva Habitat sono riportate le disposizioni per la conservazione e gestione dei siti 
Natura 2000 ed in particolare, nei paragrafi 3 e 4, sono individuate le disposizioni procedurali per la 
Valutazione di Incidenza Ambientale. 

A questo proposito, la normativa comunitaria prevede che qualsiasi piano/progetto, che possa avere 
delle incidenze sugli habitat o le specie della rete ecologica Natura 2000, debba essere sottoposto ad 
una procedura di valutazione per verificare che non vi siano alterazioni significative dello stato e/o della 
qualità delle specie e/o degli ambienti per i quali l’area è stata definita meritevole di conservazione. 

In particolare, la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale è mirata a verificare la presenza o 
meno di “incidenza significativa” ricordando che nell’interpretazione del concetto di significatività è 
necessaria l’obiettività che, tuttavia, non può essere separata dalle condizioni ambientali del sito protetto 
cui si riferisce il progetto, tenendo particolarmente conto degli obiettivi di conservazione del sito 
medesimo (Commissione Europea, 2000). 

In altri termini la definizione della significatività di una determinata incidenza deve essere 
necessariamente correlata alle particolari ed uniche caratteristiche del singolo sito la cui analisi dal punto 
di vista naturalistico-ecologico assume un’importanza fondamentale. 

In Italia la normativa di riferimento per la Valutazione di Incidenza è il D.P.R. 357/97 (art. 5 e Allegato G) 
che ha recepito la Direttiva “Habitat” ed è stato poi modificato dal successivo D.P.R. 120/2003.  

L’art. 6 del D.P.R. n.120 stabilisce che la pianificazione e la programmazione territoriale debbano tenere 
conto della valenza naturalistico ambientale dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e delle Zone di 
Protezione Speciale (Z.P.S.), e quindi che ogni piano territoriale, urbanistico e di settore proposto sia 
sottoposto ad analisi per individuare e valutare i possibili effetti che il piano stesso può avere sul sito, 
tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo e dei contenuti richiesti per lo studio, 
specificati nell’allegato G. 

1.4 OBIETTIVI ED ARTICOLAZIONE DELLO STUDIO 

Il presente studio si riferisce alla valutazione dei potenziali effetti sulla rete ecologica Natura 2000 (siti, 
habitat e specie di interesse comunitario) associati al Piano Regionale dell’Attività di Cava (PRAC). 

La Regione Veneto ha individuato la modalità di presentazione dei relativi studi e le autorità competenti 
alla verifica degli stessi con D.G.R. 4 ottobre 2002, n. 2803 “ Attuazione Direttiva Comunitaria 92/43/CEE 
e D.P.R. 357/1997.” successivamente modificata con D.G.R. del 10 ottobre 2006, n. 3173 “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.” 
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La metodologia procedurale proposta nella guida è un percorso di analisi e valutazione progressiva che 
si compone di quattro fasi principali: 

− Livello I: screening  - processo d’individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o 
piano su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e 
determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze; 

− Livello II: valutazione appropriata  - considerazione dell’incidenza del progetto o piano 
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 della possibilità di mitigazione; 

− Livello III: valutazione delle soluzioni alternativ e - valutazione delle modalità alternative per 
l’attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l’integrità 
del sito Natura 2000; 

− Livello IV: valutazione in caso di assenza di soluz ioni alternative in cui permane 
l’incidenza negativa  - valutazione delle misure compensative laddove, in seguito alla 
conclusione positiva della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia 
ritenuto necessario portare avanti il piano o progetto. 

L’articolazione della relazione riprende quanto proposto dalla “Guida metodologica alle disposizione 
dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva “Habitat” 92/43/CEE” prodotta dalla Divisione Ambiente della 
Commissione Europea e dalla citata “Guida Metodologica per la Valutazione di Incidenza ai sensi della 
Direttiva 92/43/CEE” in allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3173 del 10 
ottobre 2006. 
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2 FASE 1 – PIANO DIRETTAMENTE CONNESSO O 
NECESSARIO ALLA GESTIONE DEL SITO 

Perché un piano possa essere considerato “direttamente connesso o necessario alla gestione del sito”, 
la “gestione” si deve riferire alle misure gestionali ai fini di conservazione, mentre il termine 
“direttamente”, si riferisce a misure che sono state concepite unicamente per la gestione a fini 
conservazionistici di un sito e non in relazione a conseguenze dirette e indirette su altre attività. 

Nel caso in esame è possibile affermare che il Piano Regionale dell’Attività di Cava (PRAC) non è 
direttamente connesso o necessario alla gestione dei siti della rete Natura 2000. 
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3 FASE 2 - DESCRIZIONE DEL PIANO 

3.1 INTRODUZIONE 

3.1.1 AMBITO DI PIANIFICAZIONE DEL PRAC 

La L.R. 44/82 affida al PRAC il compito fondamentale di svolgere la pianificazione regionale nel settore 
estrattivo per i materiali del gruppo A. I materiali appartenenti al gruppo A, così come individuati nel PDL 
284, costituiscano la materia prima per il settore dell'edilizia, delle costruzioni in genere e dell’industria e, 
proprio in considerazione della rilevanza di questi settori produttivi per l'economia regionale nonché per i 
maggiori quantitativi, le attività estrattive di tale gruppo di materiali sono state lasciate alla competenza 
regionale. 

I materiali del gruppo A sono i seguenti: 

− sabbie e ghiaie; 

− materiale detritico; 

− calcari per usi industriali e per costruzioni; 

− argille; 

− basalti e materiali vulcanici. 

Nel corso delle analisi finalizzate alla redazione del piano è emersa l’opportunità di differenziare la 
pianificazione in relazione alle caratteristiche dei materiali limitando, per alcuni, l’azione di pianificazione 
a norme ed indirizzi sulle modalità di coltivazione, tesi a garantire la compatibilità degli interventi con la 
tutela territoriale e con il più razionale sfruttamento delle risorse. 

È questo il caso dei calcari per usi industriali, delle argille e dei basalti e materiali vulcanici in genere. 

Il Piano Regionale dell’Attività di Cava (PRAC) svolge, quindi, una azione di pianificazione completa per 
le attività estrattive dei seguenti materiali: 

− sabbie e ghiaie; 

− detrito; 

− calcari per costruzioni. 

mentre per le altre tipologie di materiale di gruppo A, il PRAC si limita a dettare norme tecniche e di 
indirizzo nella gestione delle singole cave. 

3.1.2 STRATEGIA DEL PIANO 

I principi generali da porre alla base della regolamentazione dell’attività estrattiva e, quindi, del Piano 
Regionale delle Attività di Cava, PRAC, che discendono direttamente dalla L. R. 44/82 e sono stati 
confermati nel recente PDL 284 9/12, consistono: 

− nell’assicurare l’approvvigionamento di materiali di cava a supporto del sistema produttivo ed 
economico regionale e nazionale; 

− nella salvaguardia dell’ambiente e la tutela del territorio ove sono presenti le risorse minerarie. 

La L.R. 44/1982 individua per il PRAC le seguenti azioni, da attuare in coerenza con gli scopi della 
programmazione economica e della pianificazione territoriale: 

− definire le aree favorevolmente indiziate dalla presenza di giacimenti suscettibili di coltivazione 
per i materiali di gruppo A (sabbie e ghiaie, calcari per cemento); 

− definire, nell’ambito di tali aree, gli insiemi estrattivi di produzione e di completamento, 
intendendo per questi ultimi quelli costituiti dal territorio dei comuni già ampiamente interessati 
da attività di cava; 
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− definire le previsioni, articolate a livello regionale e provinciale per il periodo di validità del piano, 

dei fabbisogni dei materiali di gruppo A, formulate in relazione agli elementi statistici ed ai 
programmi di sviluppo regionale; 

− ripartire le quantità di materiale di gruppo A da estrarre fra le province per assicurare il 
soddisfacimento dei fabbisogni regionali; 

− garantire la salvaguardia dei valori ambientali insieme a quelli degli interessi economici e 
produttivi, definendo norme generali per la coltivazione della cave; 

− contenere indirizzi per le normative specifiche di competenza comunale e provinciale sia in 
ordine alle fasi estrattive che ricompositive; 

− definire criteri e modalità particolari per la coltivazione di cave anche degli altri materiali. 

Il PDL n. 284 conserva, sostanzialmente immutate rispetto alla vigente normativa, le finalità del Piano, 
mentre modifica le sue specifiche azioni. In particolare il piano dovrà definire: 

− le aree sede di giacimenti potenzialmente suscettibili di coltivazione, individuati sulla base di 
analisi geologiche, pedologiche e idrologiche e, all’interno di dette aree, gli ambiti estrattivi nei 
quali può esercitarsi l’attività di cava; 

− le previsioni, articolate a livello regionale e sub regionale, per il periodo di validità del PRAC, dei 
fabbisogni dei materiali, formulate in relazione agli elementi statistici e ai programmi regionali di 
sviluppo dei settori interessati; 

− le norme tecniche per la coltivazione delle cave, atte a garantire, in tutto il territorio regionale, la 
salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici ed il sostegno agli interessi economici e 
produttivi, assicurando la finale ricomposizione ambientale e paesaggistica dei luoghi; 

− gli indirizzi e i criteri per la programmazione dell’escavazione. 

Viene quindi abbandonata l’individuazione degli insiemi sulla base del territorio comunale. 

3.1.3 OBIETTIVI STRATEGICI E SPECIFICI 

Dai principi generali di formazione del PRAC, tenuto conto sia della legge vigente che del nuovo disegno 
di legge, discendono i seguenti obiettivi strategici che il piano deve perseguire: 

− utilizzazione ottimale delle risorsa in quanto non riproducibile; 

− tutela dell’ambiente nelle sue componenti paesaggistiche, territoriali e naturalistiche; 

− tutela del settore economico. 

Tali obiettivi strategici possono essere maggiormente precisati, individuando obiettivi specifici che, 
schematizzando, possono essere distinti in obiettivi economici e obiettivi ambientali. 

Gli obiettivi economici specifici proposti per raggiungere le finalità generali del PRAC possono essere 
così elencati: 

1. valorizzare della risorsa disponibile in rapporto ai prevedibili fabbisogni; 

2. conseguire il progressivo riequilibrio, almeno a livello territoriale, tra la domanda dei materiali 
inerti e la disponibilità di risorse; 

3. ridurre le tensioni sui costi dei materiali inerti derivanti da trasporti a lungo raggio; 

4. mantenere l’economia ancorata al settore e proteggere/sviluppare i livelli occupazionali. 

Gli obiettivi ambientali specifici del PRAC invece sono: 

5. ridurre l’impatto dei mezzi di trasporto dei materiali di cava; 

6. favorire la ricomposizione ambientale dei poli estrattivi; 

7. definire norme finalizzate alla ricomposizione o riuso del sito estrattivo; 

8. favorire l’utilizzo di materiali alternativi e di terre e rocce da scavo; 

9. favorire l’utilizzo di tecnologie di coltivazione innovative ed ecocompatibili. 
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3.1.4 PROPOSTE DI PIANO PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE  

Nelle Norme di Piano, ed in particolare nelle Norme tecniche di esecuzione di cui al Capo IV, sono 
individuate le seguenti Norme per la tutela ambientale  (art.19) che si applicano a tutte le tipologie di 
cave e che hanno l’obiettivo di attenuare gli effetti ambientali della fase esecutiva dell’attività estrattiva. 

1. Il progetto di coltivazione della cava deve prevedere una successione di fasi coordinate di estrazione 
e sistemazione che consenta di limitare l'area che, in ogni momento, risulta impegnata dalle 
lavorazioni e non è ancora ricomposta; 

2. il materiale associato deve essere destinato prioritariamente per la ricomposizione ambientale della 
cava e deve essere sempre mantenuta nella disponibilità della cava la quantità di materiale estratto 
o da estrarsi necessaria per la ricomposizione; 

3. Il materiale associato eventualmente in esubero rispetto alle esigenze ricompositive potrà essere 
asportato dalla cava solo previa specifica autorizzazione ed opportune verifiche, 

4. Le operazioni di accumulo e scarico del materiale non utilizzabile commercialmente devono avvenire 
solo all’interno dell’area della cava; 

5. Deve essere assicurato il corretto smaltimento delle acque meteoriche, sia durante che al termine 
dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura ovvero la nuova realizzazione di elementi di scolo 
circostanti l'area di cava. 

6. Deve essere garantito il mantenimento della continuità idrica dei corsi d’acqua naturali perenni 
eventualmente interferiti. 

7. Non possono essere trasformati gli ambienti naturali corrispondenti ad habitat riconducibili ad aree 
umide e palustri quali Acque stagnanti (cod. 31), Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte 
(cod. 64), Torbiere acide di sfagni (cod. 71), Paludi basse calcaree (cod. 72) né gli ambienti naturali 
corrispondenti agli habitat 8240* Pavimenti calcarei e 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello 
turistico. 

8. Non possono essere trasformati gli ambienti naturali ove sia accertata la presenza delle specie 
vegetali di interesse comunitario Saxifraga berica e Saxifraga tombeanensis. 

9. La sistemazione ambientale dei siti di cava deve di norma prevedere elementi di tutela, 
conservazione e accrescimento della biodiversità quali la realizzazione e il mantenimento di siepi e 
di formazioni arboree, lineari o boscate, limitando quanto più possibile effetti di artificialità degli 
interventi da realizzare. 
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10. E’ fatto divieto di utilizzare specie alloctone nella fase di realizzazione delle opere di mitigazione, 

compensazione e/o di ricomposizione. 

11. Il terreno vegetale di scopertura del giacimento deve essere accantonato all’interno dell’area 
autorizzata e riutilizzato solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale; 

12. Per quanto strettamente necessario a realizzare la ricomposizione ambientale, oltre ai materiali 
associati ai materiali principali di cave dello stesso materiale, è consentito l’utilizzo di materiali 
provenienti dall’esterno della cava e costituiti da terre e rocce da scavo e di sottoprodotti derivanti 
dalle prime lavorazioni dei materiali di cave dello stesso materiale, purché le concentrazioni in essi 
presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del 
D.lgs. 152/2006 ovvero inferiori ai valori di fondo naturale presenti nel contesto di utilizzo;  

13. Devono essere posti in atto opportuni accorgimenti per: 

1. limitare la produzione di polveri all’interno del cantiere di cava ed evitarne la dispersione 
verso l’esterno della cava; 

2. evitare l’imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi di trasporto del materiale 
estratto; 

3. ridurre la rumorosità prodotta dalle operazioni di coltivazione e di prima lavorazione nonché 
dal trasporto del materiale estratto; 

4. evitare sversamenti accidentali di carburanti, oli minerali e sostanze tossiche nonché misure 
atte a ridurre e limitare gli effetti della dispersione di dette sostanze nell’ambiente; 

5. evitare possibili fenomeni di inquinamento delle matrici ambientali con particolare riferimento 
allo smaltimento dei rifiuti, alla raccolta ed allo smaltimento delle acque reflue ed alle 
emissioni dei fumi in atmosfera; 

6. evitare l'eliminazione diretta, nell’area della cava e nella viabilità di immissione sulla rete 
stradale pubblica, di individui della fauna terrestre a causa della collisione/schiacciamento 
con i mezzi di trasporto; 

7. contenere il consumo di risorsa idrica. 

14. Devono essere svolte opportune attività di informazione e formazione del personale operante in cava 
per evitare il verificarsi di comportamenti impattanti. 

3.2 ANALISI DELLA NORMATIVA DI PIANO 

Nel presente paragrafo sono analizzate le Norme di Piano con lo scopo di definire quali determinano 
degli effetti e delle conseguenze che possono in qualche modo interferire con gli elementi della rete 
Ecologica Natura 2000. 

Va evidenziato che una parte delle norme può avere conseguenze positive e contribuire alla 
conservazione della Rete Ecologica. 

Lo schema di seguito esposto riporta, le seguenti informazioni: 

− Norme di Piano; 

− Presenza di effetti/conseguenze sugli elementi della rete Natura 20000. 
 

Tabella 1. Analisi della Normativa di Piano e ident ificazione degli habitat e delle specie interessate . 

Articoli Effetti/conseguenze sugli elementi della r ete Natura 20000 

Capo I - Principi e disposizioni generali 

Art. 1 Natura del Piano no 

La norma non implica trasformazioni ambientali che possono 
comportare effetti diretti o indiretti agli elementi della rete 
Natura 2000. 
Il comma 3 specifica che gli interventi in attuazione del PRAC 
rivestono rilevante interesse pubblico ai sensi del D.P.R. 8 
settembre 1997, n. 357 e s.m.i. 
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Articoli Effetti/conseguenze sugli elementi della r ete Natura 20000 

Art. 2 
Finalità e Contenuti del 
Piano 

no 

La norma non implica trasformazioni ambientali che possono 
comportare effetti diretti o indiretti agli elementi della rete 
Natura 2000. 
Il PRAC ha tra le finalità la salvaguardia del territorio. 
L'obiettivo contribuisce alla conservazione della rete Natura 
2000 

Art. 3 Elaborati del Piano no 
La norma non implica trasformazioni ambientali che possono 
comportare effetti diretti o indiretti agli elementi della rete 
Natura 2000. 

Art. 4 
Efficacia del Piano 
adottato 

no 

La norma non implica trasformazioni ambientali che possono 
comportare effetti diretti o indiretti agli elementi della rete 
Natura 2000. 
I tempi influiscono sulla definizione del limite temporale dello 
studio. 

Art. 5 
Durata e monitoraggio 
del Piano 

no 

La norma non implica trasformazioni ambientali che possono 
comportare effetti diretti o indiretti agli elementi della rete 
Natura 2000. 
La durata del Piano definisce il limite temporale dello studio. 
Il monitoraggio consente la verifica degli effetti del Piano ed il 
controllo del conseguimento degli obiettivi. 

Art. 6 Modifiche del Piano no 

La norma non implica trasformazioni ambientali che possono 
comportare effetti diretti o indiretti agli elementi della rete 
Natura 2000. 
Le modifiche del Piano saranno sottoposte a procedura di 
Valutazione di Incidenza nei casi previsti dalla vigente 
normativa in materia (artt. 5 e 6 del DPR 357/1997 e smi.) 

Art. 7 Definizioni no 
La norma non implica trasformazioni ambientali che possono 
comportare effetti diretti o indiretti agli elementi della rete 
Natura 2000. 

Capo II - Disciplina degli interventi estrattivi 

Art. 8 
Sabbia e ghiaia - Ambiti 
estrattivi e volumi 
massimi autorizzabili 

sì 

La norma definisce gli ambiti territoriali oggetto di 
pianificazione per il materiale sabbie e ghiaie ove è possibile 
esercitare l'attività di cava. Le trasformazioni ambientali 
conseguenti l'attuazione del Piano sono riconducibili agli effetti 
associati all'attività di cava  in considerazione dei limiti 
dimensionali per ambito estrattivo e per singolo intervento. 

Art. 9 
Sabbia e ghiaia – Limiti e 
condizioni per gli 
interventi 

Art. 10 
Sabbia e ghiaia - Criteri 
per le autorizzazioni 

sì 

La norma non implica trasformazioni ambientali che possono 
comportare effetti diretti o indiretti agli elementi della rete 
Natura 2000. Gli articoli consentono tuttavia di definire le aree 
nelle quali è possibile l'ampliamento delle cave e forniscono 
delle indicazioni in merito ai volumi massimi autorizzabili per 
singola cava consentendo, di conseguenza, di dettagliare gli 
elementi della RN 2000 che possono essere coinvolti 
direttamente o indirettamente dall'attività di cava per questo 
materiale. 

Art. 11 
Detrito - Ambiti estrattivi e 
volumi massimi 
autorizzabili 

sì 

La norma definisce gli ambiti territioriali in cui può esercitarsi 
l’attività di cava per il materiale detritico. Le trasformazioni 
ambientali conseguenti l'attuazione del Piano sono 
riconducibili agli effetti associati all'attività di cava in 
considerazione dei limiti dimensionali per ambito estrattivo e 
per singolo intervento 

Art. 12 
Calcare per costruzioni - 
Ambiti estrattivi e volumi 
massimi autorizzabili 

sì 

La norma definisce gli ambiti territioriali in cui può esercitarsi 
l’attività di cava per il Calcare per costruzioni. Le 
trasformazioni ambientali conseguenti l'attuazione del Piano 
sono riconducibili agli effetti associati all'attività di cava  in 
considerazione dei limiti dimensionali per ambito estrattivo e 
per singolo intervento 

Art. 13 
Calcare per industria, 
argilla per laterizi, basalti 

no 
La norma non implica trasformazioni ambientali che possono 
comportare effetti diretti o indiretti agli elementi della rete 
Natura 2000. 
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Articoli Effetti/conseguenze sugli elementi della r ete Natura 20000 

Capo III - Norme generali comuni per le attività es trattive 

Art. 14 Progetto di coltivazione no 

La norma non implica trasformazioni ambientali che possono 
comportare effetti diretti o indiretti agli elementi della rete 
Natura 2000. I progetti di coltivazione dovranno comprendere 
la relazione per la Valutazione di Incidenza nei casi previsti 
dalla vigente normativa in materia (artt. 5 e 6 del DPR 
357/1997 e smi.) 

Art. 15 
Miglioramenti al progetto 
di coltivazione 

no 

La norma non implica trasformazioni ambientali che possono 
comportare effetti diretti o indiretti agli elementi della rete 
Natura 2000. I progetti di coltivazione adeguati alle indicazioni 
del Comune dovranno comprendere la relazione per la 
Valutazione di Incidenza nei casi previsti dalla vigente 
normativa in materia (artt. 5 e 6 del DPR 357/1997 e smi.) 

Art. 16 
Varianti non sostanziali al 
progetto di coltivazione 

no 

La norma non implica trasformazioni ambientali che possono 
comportare effetti diretti o indiretti agli elementi della RN 2000. 
Le varianti non sostanziali al progetto di coltivazione dovranno 
comprendere la relazione per la VINCA nei casi previsti dalla 
vigente normativa in materia (artt. 5 e 6 del DPR 357/1997 e 
smi.) 

Art. 17 
Distanze tecniche 
generali 

no 

La norma, limitatamente ai commi riguardanti la realizzazione 
di recinzioni, può determinare l'interruzione delle vie 
preferenziali di spostamento mediante la realizzazione di 
barriere. 

Art. 18 
Disposizioni 
amministrative 

no 
La norma non implica trasformazioni ambientali che possono 
comportare effetti diretti o indiretti agli elementi della rete 
Natura 2000. 

Capo IV - Norme tecniche di esecuzione 

Art. 19 
Norme per la tutela 
ambientale 

effetti 
positivi 

Il progetto deve prevedere una successione di fasi di 
estrazione e sistemazione che consenta di limitare l'area che 
risulta impegnata dalle lavorazioni e non è ancora ricomposta. 
Sono proposte misure specifiche per l'attenuazione degli effetti 
ambientali associati all'attività di cava. Esse comprendono la 
mitigazione delle possibili alterazioni delle matrici ambientali, 
le disposizioni per non determinare impatti diretti alle specie 
animali ed il divieto di trasformazione per ambienti considerati 
particolarmente sensibili e meritevoli di particolare tutela 
(paludi, torbiere e zone umide). Le Norme per la tutela 
ambientale contribuiscono alla conservazione della RN 2000 
consentendo una sensibile attenuazione degli effetti 
ambientali associati all'attività di cava  

Art. 20 Cave di sabbia e ghiaia 
effetti 

positivi 

Le cave saranno sottoposte a monitoraggio idrochimico e 
idrodinamico delle acque di falda alla ricomposizione 
ambientale prevedendo la messa a dimora di macchie 
arboreo-arbustive sulle scarpate di cava per una superficie 
non inferiore al 25% delle scarpate stesse 

Art. 21 Cave di detrito no 

La norma non implica trasformazioni ambientali che possono 
comportare effetti diretti o indiretti agli elementi della rete 
Natura 2000. 
Le norme tecniche di esecuzione propongono tuttavia 
modalità di intervento volte alla minimizzazione delle 
alterazioni ambientali 

Art. 22 
Cave di calcare per 
costruzioni, per industria 
e cave di cave di basalto 

no 

La norma non implica trasformazioni ambientali che possono 
comportare effetti diretti o indiretti agli elementi della rete 
Natura 2000. 
Le norme tecniche di esecuzione propongono tuttavia 
modalità di intervento volte alla minimizzazione delle 
alterazioni ambientali. 
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Articoli Effetti/conseguenze sugli elementi della r ete Natura 20000 

Art. 23 Cave di argilla per laterizi no 

La norma non implica trasformazioni ambientali che possono 
comportare effetti diretti o indiretti agli elementi della rete 
Natura 2000. 
Le norme tecniche di esecuzione propongono tuttavia 
modalità di intervento volte alla minimizzazione delle 
alterazioni ambientali 

Le norme del PRAC che comportano trasformazioni che possono avere conseguenze potenzialmente 
negative a carico degli elementi della rete Natura 2000, sono quelle riportate al Capo II – Disciplina degli 
interventi estrattivi ed in particolare negli articoli 8, 11 e 12. 

Le trasformazioni ambientali associate a questi articoli delle Norme di Piano comprendono l’ampliamento 
delle cave esistenti o l’apertura di nuove cave all’interno degli ambiti estrattivi definiti. Gli effetti 
ambientali conseguenti l’attuazione delle Piano che possono, almeno potenzialmente, incidere sugli 
elementi della rete ecologica natura 2000 sono pertanto riconducibili a quelli associati all’attività di cava. 

Gli art. 9 e 10, riferiti al materiale sabbie e ghiaie, pur non implicando trasformazioni ambientali che 
possono comportare effetti diretti o indiretti agli elementi della rete Natura 2000, individuano i criteri ed i 
limiti per le autorizzazioni e fissano i volumi massimi autorizzabili consentendo di dettagliare gli elementi 
della rete Natura 2000 che possono essere coinvolti direttamente o indirettamente dall'attività di cava per 
questo materiale. 

Gli altri articoli non implicano trasformazioni ambientali che possono comportare effetti diretti o indiretti 
agli elementi della rete Natura 2000. 

3.3 AREE INTERESSATE E CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  

Come anticipato, il Piano Regionale dell’Attività di Cava (PRAC) svolge una azione di pianificazione 
completa per le attività estrattive dei seguenti materiali: 

− sabbie e ghiaie; 

− detrito; 

− calcari per costruzioni; 

mentre per le altre tipologie di materiale di gruppo A, il PRAC si limita a dettare norme tecniche e di 
indirizzo nella gestione delle singole cave. 

La definizione delle aree interessate e delle caratteristiche dimensionali fa pertanto riferimento ai 
materiali sabbie e ghiaie, detrito e calcari per costruzioni. 

La localizzazione territoriale delle aree potenzialmente interessate dall’attività di cava prende avvio 
dall’individuazione delle risorse minerarie potenzialmente disponibili per il Piano. 

Il concetto di risorsa potenziale sottende una concentrazione naturale di materiale utile in condizioni tali 
da essere tecnicamente, ambientalmente, giuridicamente e economicamente sfruttabile. Il concetto di 
risorsa mineraria quindi comprende anche aspetti economici-industriali e giuridici che non sono statici nel 
tempo. 

Le risorse minerarie, invece, rappresentano l’insieme delle formazioni geologiche con caratteristiche tali 
da poter costituire potenziali giacimenti a seguito dell’evolversi delle condizioni dinamiche sopra citate. 

Le risorse potenziali quindi consistono in quella parte delle risorse minerarie che, per le condizioni 
tecnico-economiche e giuridiche attuali possono essere rese disponibili per l’attività estrattiva sulla base 
del fabbisogno previsto. 

In estrema sintesi, il processo che ha portato alla definizione delle risorse potenziali è stato il seguente: 

− individuazione delle risorse minerarie facendo riferimento alla geologia regionale; 

− verifica dei quadro dei vincoli assoluti (per esempio i vincoli d’interdizione dell’attività estrattiva 
derivanti dall’applicazione del PTRC o dal D.M. 184/2007 (c.d. decreto Pecoraro Scanio) e ss.mm.ii. 
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Con riferimento all’individuazione delle risorse minerarie, le aree favorevoli per sabbie e ghiaie possono 
derivare dalla carta geologica del Veneto relativamente alle zone di affioramento e sub-affioramento del 
materiale e quindi già si ottiene una prima delimitazione della risorsa mineraria. 

Diverso è il discorso per gli altri materiali quali i detriti e i calcari per costruzioni.  

Per quanto attiene i detriti, per la loro stessa natura non si hanno giacimenti di rilievo regionale, bensì un 
insieme di numerosi giacimenti locali, posti ove le condizioni orografiche e geologiche hanno portato alla 
formazione di grandi accumuli di materiale formatosi a seguito della cataclasi di formazioni rocciose 
superiori.  

Similmente per i calcari si hanno ampie zone il cui substrato roccioso è formato da questo materiale, ove 
però sono presenti intrusioni, più o meno ampie, di altri materiali, quali rocce vulcaniche, detriti, ghiaie, 
ecc. che interrompono queste aree quasi a macchia di leopardo. 

In questi casi, allora, l'individuazione delle risorse potenziali potrà, necessariamente, avvenire solo in 
maniera meno definita, rinunciando ad una puntuale individuazione dei luoghi sede della risorsa, ma 
optando per aree più vaste ove vi è con una discreta continuità la presenza del materiale in esame. 

Per quel che concerne il quadro vincolistico, si evidenzia come l’operazione di verifica sia stata condotta 
solo per alcuni dei vincoli presenti sul territorio e, in particolare, per quelli derivanti da strumenti di livello 
almeno provinciale e aventi estensioni ragguardevoli. Similmente non si sono considerati, in questa fase, 
le zonizzazioni e i vincoli derivanti dai piani urbanistici di livello comunale. 

Ciò non significa che questi o altri vincoli presenti sul territorio siano da considerarsi superati e da non 
applicarsi: in sede di progettazione del singolo intervento si dovrà necessariamente svolgere un 
approfondimento per evidenziare tutti i vincoli presenti nel sito interessato e verificarne la compatibilità 
con l'intervento proposto. 

Prima di addentraci nel dettaglio, vale la pena richiamare alcune definizioni che risultano utili alla 
comprensione dell’argomento: 

− Ambito estrattivo : porzione di territorio specifica per ciascuno dei materiali indicati al comma 2 
dell’art. 2 dove è consentita la coltivazione dei relativi giacimenti mediante l’attività di cava; 

− Ambiti estrattivo di produzione : ambito estrattivo caratterizzato da consolidata attività di cava 
individuato per soddisfare in via principale il fabbisogno di un dato materiale; 

− Ambiti estrattivo  di completamento : ambito estrattivo caratterizzato da debole presenza di 
attività di coltivazione, destinato a completare il fabbisogno attraverso modeste possibilità di 
sviluppo e tendendo all’esaurimento della disponibilità; 

− Ampliamento di cava : intervento estrattivo eseguito o da eseguirsi in diretta continuità o in 
approfondimento rispetto ad una cava esistente, ma non estinta; 

− Coltivazione di cava:  insieme delle attività funzionali all’ottimale sfruttamento del giacimento di 
materiale di seconda categoria di cui al RD 1443/1927 e costituite dalle seguenti principali azioni: 
escavazioni per scopertura del giacimento; estrazione del materiale principale e del materiale 
associato; prima lavorazione del materiale di cava; gestione dei rifiuti di estrazione; sistemazione 
del sito, anche contestuale, mediante il ripristino o ricomposizione ambientale; 

In considerazione delle sostanziali differenze che caratterizzano l’escavazione del materiale sabbia e 
ghiaia rispetto agli altri, si ritiene opportuno affrontare in maniera differenziata la trattazione riferita a 
questa categoria. 

3.3.1 SABBIE E GHIAIE  

La definizione delle aree interessate e delle caratteristiche dimensionali dipende, sostanzialmente, dai 
seguenti fattori: 

− il volume massimo autorizzabile per il periodo di vigenza del Piano. 

− l’individuazione degli ambiti estrattivi, ossia di porzione di territorio in cui, per un determinato 
materiale, è possibile effettuare la coltivazione del giacimento; 

− le possibilità offerte dalla normativa di Piano in termini di ampliamento di cave esistenti o di 
apertura di nuove cave; 
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Il volume massimo autorizzabile di sabbia e ghiaia per il periodo di vigenza del Piano è individuato in 36 
milioni d metri cubi (art. 8 comma 1 delle Norme tecniche). 

Gli ambiti estrattivi per il materiale sabbie e ghiaie sono evidenziati nelle precedenti immagini. Essi 
occupano una superficie complessiva di 134.802 ha, così suddivisi. Di seguito si riporta il volume 
massimo autorizzabile nel periodo di validità del Piano suddiviso tra gli ambiti estrattivi: 
 

AMBITO ESTRATTIVO 
Volume massimo autorizzabile  

(milioni di mc) 

TREVISO 17,2 

VERONA 12,6 

VICENZA 1 5 

VICENZA 2 0,4 

VICENZA TREVISO 0,8 
 

Per le cave di sabbia e ghiaia, le Norme di Piano definiscono Limiti e condizioni per gli interventi (art. 9 
delle NTA), nonché Criteri per le autorizzazioni (art. 10 delle NTA) che consentono di dettagliare con 
ulteriore precisione le aree potenzialmente interessate dall’attività di cava per il materiale in questione. 
 

Articolo 9 - Sabbia e ghiaia – Limiti e condizioni per gli interventi 
1. Possono essere autorizzati solo interventi estrattivi di ampliamento di cave esistenti, non ancora 

estinte, fino al raggiungimento del volume decennale assegnato all’ambito di competenza. 

2. Negli ambiti di completamento possono essere autorizzati solo interventi che prevedano una 
ricomposizione ambientale migliorativa rispetto a quella della cava oggetto di ampliamento; 

3. La profondità massima di cava non può essere superiore a un quarto della dimensione 
caratteristica dello scavo, come risultante dal rapporto tra la superficie dello scavo e il suo 
perimetro; 

4. Non possono essere autorizzate estrazioni che portino a giorno la falda o amplino la superficie di 
falda a giorno o approfondiscano la porzione di cava in falda; 

5. Non possono essere autorizzate estrazioni in cui lo scavo raggiunga una distanza inferiore a 2 
metri dal livello di massima escursione della falda freatica; 

6. Non possono essere autorizzate estrazioni a distanze, misurate orizzontalmente dal ciglio 
superiore dello scavo inferiore a: 

a) 200 metri dalle zone commerciali, residenziali e dalle zone a servizi assimilabili a residenziali; 

b) 50 metri dalle zone industriali o artigianali o per servizi non assimilabili a residenziali. 

7. La distanza di cui al comma 6 lett. a) può essere ridotta a 100 metri qualora, nella porzione di cava 
a distanza inferiore a 200 metri, la profondità di scavo, rispetto al piano campagna, non sia 
superiore a 6 metri e la profondità finale di ricomposizione non sia superiore a 3 metri. 

8. In sede di autorizzazione, la distanza di cui al comma 6 lett. a) può essere ridotta a 100 metri 
qualora i sistemi adottati per il rispetto delle prescrizioni normative di cui all’art. 19 comma 13 lett. 
a), b) e c), come previsti in progetto, siano tali da far ritenere poco significativi gli impatti relativi a 
rumore e polvere sulle limitrofe zone commerciali, residenziali e per servizi assimilabili a 
residenziali. 

Articolo 10 - Sabbia e ghiaia - Criteri per le auto rizzazioni 
8. Fermo restando il volume massimo attribuito a ciascun ambito estrattivo all’art.8, il volume 

autorizzabile con l’ampliamento di ciascuna cava non può eccedere i limiti sotto indicati: 

a) limite percentuale sul volume autorizzato, successivamente al 07.09.1982 e sino alla data di 
adozione del presente piano, per la cava esistente, in funzione dell’ambito in cui è situata, 
come di seguito: 

− Ambito TREVISO 20 % 
− Ambito VERONA 20 % 
− Ambito VICENZA 1 50 % 
− Ambito VICENZA 2 20 % 
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− Ambito VICENZA TREVISO 20 % 

b) limite assoluto per ampliamento pari a mc. 2.000.000 per cava. 

9. Nei comparti estrattivi, non si applicano i limiti di cui al comma 1 e il volume autorizzabile non può 
eccedere il limite di 1.000.000 di mc per intervento. 

10. Gli interventi all’interno dei comparti estrattivi compresi in un Ambito, non possono assorbire più 
del 60% del volume massimo attribuito all’Ambito medesimo. 

11. Nei comparti estrattivi possono essere autorizzate anche nuove cave in continuità con cave 
estinte, purché finalizzate a ottenere una ricomposizione organica e uniforme della morfologia del 
sito oggetto d’intervento, comprensivo della cava estinta; 

12. I limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1) e di cui al comma 2, sono aumentati del 50% nel caso 
sia prevista una destinazione finale della cava a vasca di laminazione delle piene o a bacino di 
accumulo idrico. 

13. Per le cave in cui è stata portata a giorno la falda, il limite di cui al comma 1 lett. b) e il limite di cui 
al comma 2 sono ridotti a mc 250.000. 

14. I due limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1) sono entrambi aumentati del 30% qualora 
l’intervento interessi due o più cave, non in falda, strettamente vicine tra loro, secondo un progetto 
unitario e coordinato di ricomposizione con accorpamento delle cave medesime. 

15.  Nel caso di cui al comma 7, il progetto di coltivazione in ampliamento di ogni cava deve prevedere 
profondità di scavo coerenti con quelle della cava in atto e modalità operative compatibili con il 
progetto unitario e coordinato di ricomposizione del sito. 

16. Nel caso in cui sia presentato un unico progetto congiunto riferito a due o più cave incluse nel 
medesimo ambito e sia richiesta una ripartizione libera del volume autorizzabile complessivo tra le 
cave medesime, i due limiti di cui al comma 1) sono entrambi ridotti del 25%. 

17. Negli Ambiti estrattivi di Completamento VICENZA 2 e VICENZA-TREVISO l’autorizzazione alla 
coltivazione è subordinata al parere favorevole dell’Amministrazione Comunale. 

18. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il 
governo del territorio e in materia di paesaggio” le presenti norme tecniche attuative modificano le 
previsioni del Piano d'Area Garda Baldo. 

Ai fini della definizione delle aree interessate sono stati considerati principalmente i seguenti aspetti 
conseguenti l’applicazione delle Norme: 

− art 9 comma 1: sono ammessi solo interventi estrattivi di ampliamento di cave esistenti 

− art. 9 comma 3:la profondità massima di cava non può essere superiore a un quarto della 
dimensione caratteristica dello scavo, come risultante dal rapporto tra la superficie dello scavo e 
il suo perimetro; 

− art.9 comma 4: non è consentito portare a giorno la falda o ampliare la superficie di falda già 
portata a giorno o approfondire la porzione di cava in falda; 

− art. 10 comma 1 lettera b): limite assoluto pari a mc. 2.000.000 per cava 

− art. 10 comma 5: i due limiti di cui al comma 1) sono entrambi aumentati del 50% nel caso sia 
prevista una destinazione finale della cava a vasca di laminazione delle piene o a bacino di 
accumulo idrico 

− art. 10 comma 6: per le cave in cui è stata portata a giorno la falda, il limite di cui al comma 1 lett. 
b) e il limite di cui al comma 2 sono ridotti a mc 250.000. 

In sintesi, la pianificazione consente unicamente l’ampliamento delle cave esistenti e, nel dettaglio, 
considerando l’ipotesi maggiormente incidente dal punto di vista territoriale e, di conseguenza, la più 
cautelativa sotto l’aspetto valutativo, definisce un limite massimo assoluto di 3.000.000 di mc per le cave 
fuori falda e di 250.000 mc per le cave in falda. 

La superficie potenzialmente occupata è stimabile sulla base dell’art. 9 comma 4 prendendo come 
riferimento la dimensione caratteristica dello scavo delle cave attive per le quali il rapporto tra la 
superficie dello scavo e il suo perimetro assume un valore medio di 74,86. La profondità massima di 
cava (pari a ¼ della dimensione caratteristica dello scavo) è pertanto pari a 18,7 m. 
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L’ampliamento delle cave fuori falda, per le quali è fissato un limite massimo assoluto di 3.000.000 mc, 
può interessare una superficie di circa 160.000 mc (16 ha). Riconducendo questa superficie ad una 
forma regolare, essa può essere rappresentata da un quadrato con lato di 400 m (diagonale 566 m). 

L’ampliamento delle cave in falda, invece, per le quali è fissato un limite massimo assoluto di 250.000 
mc, può interessare una superficie di circa 13.500 mc (1,35 ha). Anche in questo caso, riconducendo 
questa superficie ad una forma regolare, essa può essere rappresentata da un quadrato con lato di 115 
m (diagonale 163 m). 

Ciò premesso, sono state definite le aree potenzialmente interessate come sintetizzato di seguito: 

− cave fuori falda : le aree potenzialmente interessate sono quelle situate all’interno degli ambiti 
estrattivi ad una distanza di 1.000 m dal perimetro delle cave attive fuori falda; 

− cave in falda : le aree potenzialmente interessate sono quelle situate all’interno degli ambiti 
estrattivi ad una distanza di 300 m dal perimetro delle cave attive in falda. 

Considerando il volume massimo autorizzabile nel periodo di vigenza del Piano (36.000.000 di mc) e la 
profondità massima di cava (18,7 m - calcolata come ¼ della dimensione caratteristica dello scavo 
media delle cave attive) è possibile stimare una superficie indicativa che rappresenta l’area complessiva 
che potrebbe essere interessata dall’attività di escavazione di sabbia e ghiaia pianificata su scala 
decennale dal PRAC. 

La superficie così stimata ammonta a circa 192,5 ha che rappresentano la superficie complessiva, 
limitrofa alle cave attive, ma attualmente destinata ad altri utilizzi, che potrebbe essere interessata 
dall’attività di escavazione nel decennio di validità del Piano. 

La stessa stima può essere distinta per i singoli ambiti estrattivi. I calcoli sono sintetizzati nel seguente 
schema: 
 

AMBITO ESTRATTIVO 
Volume massimo autorizzabile  

(milioni di mc) 
Superficie di ampliamento 

(ha) 
TREVISO 17,2 92,0 
VERONA 12,6 67,4 
VICENZA 1 5,0 26,7 
VICENZA 2 0,4 2,1 
VICENZA TREVISO 0,8 4,3 
TOTALE 36,0 192,5 

 



ALLEGATO   F   Dgr n.  85  del 24 GIU. 2014   pag. 29/280  

 

 
Figura 2. Aree interessate dall’ampliamento potenzi ale delle cave di sabbie e ghiaie. 
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3.3.2 DETRITO - CALCARI PER COSTRUZIONI 

Anche per questi materiali, la definizione delle aree interessate e delle caratteristiche dimensionali è 
riconducibile all’analisi dei seguenti aspetti: 

− individuazione degli ambiti estrattivi, ossia di porzione di territorio in cui, per un determinato 
materiale, è possibile effettuare la coltivazione del giacimento; 

− le possibilità offerte dalla normativa di Piano; 

− il volume massimo autorizzabile per il periodo di vigenza del Piano. 

Nel dettaglio, gli articoli di riferimento sono l’art. 11 delle Norme per il materiale detritico e l’art. 12 per i 
calcari per costruzione. 

Il Piano individua le aree che sono sede di giacimenti di materiali potenzialmente suscettibili di 
coltivazione (risorse disponibili) e le rispettive zone in cui può esercitarsi l’attività di cava (ambiti 
estrattivi). È inoltre definito il volume massimo autorizzabile per il periodo di vigenza del Piano per i due 
materiali: 

− 3.000.000 mc per il detrito 

− 2.000.000 mc per i calcari per costruzioni 

In entrambi i casi, le Norme non forniscono ulteriori limiti, condizioni e criteri per l’individuazione delle 
aree interessate che, di conseguenza, coincidono con gli ambiti estrattivi. 

Per quel che riguarda il detrito , sono individuati i tre ambiti (Belluno-Treviso, Vicenza, Verona) riportati 
nelle seguenti immagini. 
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In base alla suddivisione provinciale delle risorse disponibili; Il volume massimo autorizzabile è così 
suddiviso tra gli ambiti: 

 
DETRITO 

AMBITO ESTRATTIVO 
Volume massimo autorizzabile  

(milioni di mc) 
Belluno – Treviso 1,35 

Vicenza 1,4 

Verona 0,25 

 

Anche per il materiale calcari per costruzioni  sono individuati tre ambiti sulla base della suddivisione 
provinciale delle risorse disponibili (Belluno-Treviso, Vicenza, Verona). 
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Per questo materiale, Il volume massimo autorizzabile è così suddiviso tra gli ambiti: 
 

CALCARI PER COSTRUZIONI 

AMBITO ESTRATTIVO 
Volume massimo autorizzabile  

(milioni di mc) 
Belluno – Treviso 0,25 

Vicenza 1,5 

Verona 0,25 
 

Per entrambi i materiali, fermo restando il volume massimo attribuito a ciascun ambito estrattivo, 
possono essere autorizzate nuove cave e ampliamenti di cave esistenti a condizione che il volume 
autorizzabile per ciascuna cava non ecceda i 400.000 mc che corrisponde quindi alla dimensione 
volumetrica massima della cava di materiale detritico o di calcari per costruzione ammessa dal PRAC. 

3.4 DURATA DELL’ATTUAZIONE E CRONOPROGRAMMA 

Le previsioni del Piano Regionale per l’Attività di Cava hanno valenza decennale. Va tenuto in 
considerazione il fatto che le norme del Capo III NORME GENERALI COMUNI PER LE ATTIVITA’ 
ESTRATTIVE e del capo IV NORME TECNICHE DI ESECUZIONE sono immediatamente vincolanti 
dalla data di pubblicazione della deliberazione di adozione del Piano e restano in salvaguardia sino 
all’approvazione del piano stesso e comunque non oltre 5 anni. 

3.5 DISTANZA DAI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E DAGL I 
ELEMENTI CHIAVE DI QUESTI 

Il PRAC è un piano di valenza Regionale che, di conseguenza, interessa ampi settori del territorio. In 
questo senso, le previsioni del Piano coinvolgono delle superfici che in numerosi casi sono incluse 
all’interno del perimetro dei siti della rete Natura 2000. 

La normativa vigente, ed in particolare le disposizioni del D.M. 184/2007 (c.d. decreto Pecoraro Scanio) 
e ss.mm.ii., vietano l’apertura  di nuove cave e l’ampliamento di quelle esistenti nelle Zone di Protezione 
Speciale. Come anticipato, pertanto, nella definizione dell’ambito estrattivo, ossia di quelle aree nelle 
quali è possibile, appunto, realizzare nuove cave o ampliare quelle esistenti, sono state escluse le ZPS. 

Questo significa che gli elementi della rete Natura 2000 che possono essere direttamente coinvolti 
dall’attività di escavazione, almeno potenzialmente, sono solamente i Siti di Importanza Comunitaria. 

Le analisi cartografiche hanno permesso, a tal proposito, di individuare i SIC direttamente interessati. 
L’analisi è stata differenziata considerando separatamente i seguenti materiali: 

− sabbie e ghiaie; 

− detrito; 

− calcare per costruzioni. 

 

La pianificazione dell’attività di cava determina, tuttavia, degli effetti anche al di fuori delle porzioni di 
territorio coincidenti con l’ambito estrattivo. L’attività determina delle alterazioni ambientali che si 
possono propagare a distanza quale, ad esempio, la produzione di emissioni sonore. L’interferenza 
indiretta rispetto ai siti della rete natura 2000 è stata distinta, anche in questo caso, in ragione dei 
materiali oggetto di pianificazione. I siti coinvolti indirettamente sono quelli che ricadono ad una distanza 
dagli ambiti di pianificazione inferiore a 1.000 (la scelta di questo limite spaziale è argomentata nel 4.1.1) 
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3.5.1 INTERFERENZA DIRETTA 

SABBIE E GHIAIE 

Nelle aree potenzialmente interessate dall’ampliamento delle cave di sabbia e ghiaia non sono presenti 
siti della rete Natura 2000. 

DETRITO 

In considerazione delle previsioni di Piano, l’apertura di nuove cave o l’ampliamento delle esistenti cave 
di materiale detritico possono interessare direttamente 13 SIC come dettagliato nella seguente tabella.  
 

CODICE 
SITO NOME SITO AREA DEL 

SITO (ha) 

AREA 
DIRETTAMENTE 

INTERFERITA 
(ha) 

AREA 
DIRETTAMENTE 
INTERFERITA % 

IT3210021 Monte Pastello 1750,28 1349,64 77,11% 

IT3220007 
Fiume Brenta dal confine trentino a 
Cismon del Grappa 

1679,91 1337,15 79,60% 

IT3210012 Val Galina e Progno Borago 989,22 989,22 100,00% 

IT3230027 Monte Dolada Versante S.E. 659,25 659,25 100,00% 

IT3230017 Monte Pelmo - Mondeval - Formin 11065,04 636,69 5,75% 

IT3230088 
Fiume Piave dai Maserot alle grave 
di Pederobba 

3235,70 245,11 7,58% 

IT3210043 
Fiume Adige tra Belluno Veronese e 
Verona Ovest 

475,60 7,58 1,59% 

IT3210002 Monti Lessini: Cascate di Molina 232,84 4,62 1,98% 

IT3240014 Laghi di Revine 119,20 4,56 3,83% 

IT3230047 Lago di Santa Croce 788,10 1,76 0,22% 

IT3220039 Biotopo "Le Poscole" 149,48 1,63 1,09% 

IT3220008 Buso della rana 0,64 0,64 100,00% 

IT3230042 Torbiera di Lipoi 65,49 0,19 0,29% 
 

CALCARI PER COSTRUZIONI 

Anche per questo materiale, le superfici sulle quali la Pianificazione consente l’apertura di nuove cave e 
l’ampliamento delle esistenti coinvolge direttamente 15 SIC. 

 

TIPO CODICE 
SITO NOME SITO 

AREA 
DEL SITO 

(ha) 

AREA 
DIRETTAMENTE 

INTERFERITA (ha)  

AREA 
DIRETTAMENTE 
INTERFERITA % 

SIC & 
ZPS 

IT3220037 Colli Berici 12.768,15 7.881,47 61,73% 

SIC IT3210021 Monte Pastello 1.750,28 1.348,10 77,02% 

SIC IT3220007 
Fiume Brenta dal 
confine trentino a 
Cismon del Grappa 

1.679,91 1.337,15 79,60% 

SIC IT3210012 
Val Galina e Progno 
Borago 

989,22 983,13 99,38% 

SIC & 
ZPS 

IT3230027 
Monte Dolada Versante 
S.E. 

659,25 659,25 100,00% 

SIC & 
ZPS 

IT3230017 
Monte Pelmo - 
Mondeval - Formin 

11.065,04 454,86 4,11% 

SIC IT3230088 
Fiume Piave dai 
Maserot alle grave di 
Pederobba 

3.235,70 117,45 3,63% 
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TIPO CODICE 
SITO NOME SITO 

AREA 
DEL SITO 

(ha) 

AREA 
DIRETTAMENTE 

INTERFERITA (ha)  

AREA 
DIRETTAMENTE 
INTERFERITA % 

SIC & 
ZPS IT3230067 

Aree palustri di Melere - 
Monte Gal e boschi di 
Col d'Ongia 

110,68 23,33 21,08% 

SIC & 
ZPS 

IT3210043 
Fiume Adige tra 
Belluno Veronese e 
Verona Ovest 

475,60 7,20 1,51% 

SIC IT3210002 
Monti Lessini: Cascate 
di Molina 

232,84 4,62 1,98% 

SIC IT3240014 Laghi di Revine 119,20 4,56 3,83% 

SIC IT3230047 Lago di Santa Croce 788,10 1,86 0,24% 

SIC IT3220008 Buso della rana 0,64 0,64 100,00% 
SIC & 
ZPS 

IT3240032 Fiume Meschio 39,57 0,30 0,76% 

SIC & 
ZPS 

IT3220039 Biotopo "Le Poscole" 149,48 0,23 0,15% 

3.5.2 INTERFERENZA INDIRETTA 

Come anticipato sono stati annoverati tra i siti oggetto di interferenza indiretta tutte le aree protette 
comprese entro una distanza di 1000 m dagli ambiti di pianificazione. La definizione di questo limite 
spaziale è argomentata nel § 4.1.1) 

SABBIE E GHIAIE 

L’interferenza indiretta associata alla pianificazione di cava per questo materiale coinvolge 12 siti della 
rete Natura 2000. 
 

TIPO CODICE 
SITO NOME SITO AREA 

SITO (ha) 

AREA 
INTERFERITA 

INDIRETTAMENT
E (ha) 

AREA 
INTERFERITA 

INDIRETTAMENT
E (%) 

SIC IT3210021 Monte Pastello 1.750,28 4,33 0,25% 

SIC & 
ZPS 

IT3210040 
Monti Lessini - Pasubio 
- Piccole Dolomiti 
Vicentine 

13.872,35 113,16 0,82% 

SIC & 
ZPS IT3210041 Monte Baldo Est 2.762,46 313,79 11,36% 

SIC 
IT3210042 

Fiume Adige tra Verona 
Est e Badia Polesine 

2.090,14 24,99 1,20% 

SIC 
IT3210043 

Fiume Adige tra Belluno 
Veronese e Verona 
Ovest 

475,60 83,97 17,66% 

ZPS IT3220013 Bosco di Dueville 319,47 11,96 3,74% 

SIC 
IT3220040 

Bosco di Dueville e 
risorgive limitrofe 

714,74 28,83 4,03% 

ZPS 
IT3240011 

Sile: sorgenti, paludi di 
Morgano e S.Cristina 

1.299,18 142,46 10,97% 

ZPS IT3240023 Grave del Piave 4.687,58 392,96 8,38% 

SIC 
IT3240028 

Fiume Sile dalle 
sorgenti a Treviso Ovest 

1.490,17 154,62 10,38% 

SIC 
IT3240030 

Grave del Piave - Fiume 
Soligo - Fosso di 
Negrisia 

4.752,18 392,96 8,27% 

SIC & 
ZPS 

IT3260018 
Grave e Zone umide 
della Brenta 

3.848,17 378,08 9,82% 
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DETRITO 

L’interferenza indiretta imputabile al materiale detritico coinvolge 54 siti. 

TIPO CODICE 
SITO NOME SITO 

AREA 
DEL SITO 

(ha) 

AREA 
INTERFERITA 

INDIRETTAMENT
E (ha) 

AREA 
INTERFERITA 

INDIRETTAMENT
E % 

SIC & 
ZPS 

IT3210040 
Monti Lessini - Pasubio 
- Piccole Dolomiti 
Vicentine 

13872,35 7221,23 52,05% 

SIC & 
ZPS 

IT3230083 
Dolomiti Feltrine e 
Bellunesi 

31383,86 5961,49 19,00% 

SIC & 
ZPS 

IT3230081 
Gruppo Antelao - 
Marmarole - Sorapis 

17069,63 5747,69 33,67% 

SIC IT3230031 
Val Tovanella 
Bosconero 

8845,77 3179,34 35,94% 

SIC & 
ZPS 

IT3230077 Foresta del Cansiglio 5060,21 2366,36 46,76% 

SIC & 
ZPS 

IT3230084 
Civetta - Cime di San 
Sebastiano 

6597,56 2316,59 35,11% 

SIC & 
ZPS 

IT3230022 Massiccio del Grappa 22473,72 2062,22 9,18% 

SIC IT3240003 Monte Cesen 3696,75 2041,23 55,22% 

SIC IT3230017 
Monte Pelmo - 
Mondeval - Formin 

11065,04 2012,61 18,19% 

SIC & 
ZPS 

IT3210041 Monte Baldo Est 2762,46 1844,99 66,79% 

SIC & 
ZPS 

IT3230071 Dolomiti di Ampezzo 11362,15 1721,92 15,15% 

SIC & 
ZPS 

IT3210039 Monte Baldo Ovest 6509,99 1603,80 24,64% 

SIC IT3230078 
Gruppo del Popera - 
Dolomiti di Auronzo e di 
Val Comelico 

8924,52 1545,01 17,31% 

SIC & 
ZPS 

IT3230043 

Pale di San Martino: 
Focobon, Pape-San 
Lucano, Agner Croda 
Granda 

10909,68 1519,35 13,93% 

SIC & 
ZPS 

IT3230090 
Cima Campo - Monte 
Celado 

1811,76 1251,78 69,09% 

SIC IT3230088 
Fiume Piave dai 
Maserot alle grave di 
Pederobba 

3235,70 1193,68 36,89% 

SIC IT3230080 
Val Talagona - Gruppo 
Monte Cridola - Monte 
Duranno 

12252,70 1000,53 8,17% 

SIC & 
ZPS 

IT3230035 
Valli del Cismon - 
Vanoi: Monte Coppolo 

2844,63 994,56 34,96% 

SIC IT3230025 
Gruppo del Visentin: M. 
Faverghera - M. Cor 

1562,32 906,46 58,02% 

SIC & 
ZPS IT3220036 

Altopiano dei Sette 
Comuni 14988,39 761,22 5,08% 

SIC IT3230047 Lago di Santa Croce 788,10 569,14 72,22% 

SIC IT3210021 Monte Pastello 1750,28 400,64 22,89% 

SIC IT3220007 
Fiume Brenta dal 
confine trentino a 
Cismon del Grappa 

1679,91 342,76 20,40% 
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TIPO CODICE 
SITO NOME SITO 

AREA 
DEL SITO 

(ha) 

AREA 
INTERFERITA 

INDIRETTAMENT
E (ha) 

AREA 
INTERFERITA 

INDIRETTAMENT
E % 

SIC IT3210004 
Monte Luppia e P.ta 
San Vigilio 

1037,27 300,27 28,95% 

SIC IT3210043 
Fiume Adige tra Belluno 
Veronese e Verona 
Ovest 

475,60 296,86 62,42% 

SIC IT3210002 
Monti Lessini: Cascate 
di Molina 

232,84 228,22 98,02% 

SIC IT3230085 
Comelico - Bosco della 
Digola - Brentoni - 
Tudaio 

12085,40 208,83 1,73% 

SIC & 
ZPS 

IT3210006 
Monti Lessini: Ponte di 
Veja, Vaio della 
Marciora 

170,88 151,29 88,54% 

SIC IT3220039 Biotopo "Le Poscole" 149,48 147,85 98,91% 

SIC IT3240014 Laghi di Revine 119,20 114,64 96,17% 

SIC IT3230042 Torbiera di Lipoi 65,49 65,30 99,71% 

SIC IT3230026 Passo di San Boldo 38,25 38,25 100,00% 

SIC IT3210007 

Monte Baldo: Val dei 
Mulini, Senge di 
Marciaga, Rocca di 
Garda 

675,78 8,76 1,30% 

SIC IT3240032 Fiume Meschio 39,57 6,85 17,31% 

SIC & 
ZPS 

IT3210006 
Monti Lessini: Ponte di 
Veja, Vaio della 
Marciora 

170,88 151,29 88,54% 

SIC & 
ZPS 

IT3210039 Monte Baldo Ovest 6509,99 1603,80 24,64% 

SIC & 
ZPS 

IT3210040 
Monti Lessini - Pasubio 
- Piccole Dolomiti 
Vicentine 

13872,35 7221,23 52,05% 

SIC & 
ZPS 

IT3210041 Monte Baldo Est 2762,46 1844,99 66,79% 

SIC & 
ZPS 

IT3220036 
Altopiano dei Sette 
Comuni 

14988,39 761,22 5,08% 

SIC & 
ZPS 

IT3230022 Massiccio del Grappa 22473,72 2062,22 9,18% 

ZPS IT3230032 
Lago di Busche - 
Vincheto di Cellarda - 
Fontane 

536,94 439,68 81,89% 

SIC & 
ZPS IT3230035 

Valli del Cismon - 
Vanoi: Monte Coppolo 2844,63 994,56 34,96% 

SIC & 
ZPS 

IT3230043 

Pale di San Martino: 
Focobon, Pape-San 
Lucano, Agner Croda 
Granda 

10909,68 1519,35 13,93% 

SIC & 
ZPS 

IT3230071 Dolomiti di Ampezzo 11362,15 1721,92 15,15% 

SIC & 
ZPS IT3230077 Foresta del Cansiglio 5060,21 2366,36 46,76% 

SIC & 
ZPS 

IT3230081 
Gruppo Antelao - 
Marmarole - Sorapis 

17069,63 5747,69 33,67% 

SIC & 
ZPS 

IT3230083 
Dolomiti Feltrine e 
Bellunesi 

31383,86 5961,49 19,00% 
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TIPO CODICE 
SITO NOME SITO 

AREA 
DEL SITO 

(ha) 

AREA 
INTERFERITA 

INDIRETTAMENT
E (ha) 

AREA 
INTERFERITA 

INDIRETTAMENT
E % 

SIC & 
ZPS 

IT3230084 
Civetta - Cime di San 
Sebastiano 

6597,56 2316,59 35,11% 

ZPS IT3230086 
Col di Lana - Settsas - 
Cherz 

2349,93 128,18 5,45% 

ZPS IT3230087 
Versante Sud delle 
Dolomiti Feltrine 

8097,17 1195,90 14,77% 

ZPS IT3230089 
Dolomiti del  Cadore e 
del Comelico 

70396,78 7492,46 10,64% 

SIC & 
ZPS 

IT3230090 
Cima Campo - Monte 
Celado 

1811,76 1251,78 69,09% 

ZPS IT3240024 
Dorsale prealpina tra 
Valdobbiadene e 
Serravalle 

11622,05 6237,42 53,67% 

ZPS IT3240034 Garzaia di Pederobba 163,41 141,96 86,87% 
 

CALCARE PER COSTRUZIONI 

L’interferenza indiretta associata alla pianificazione dell’attività di cava dei calcari per costruzione 
coinvolge 61 siti della rete Natura 2000. 
 

TIPO CODICE 
SITO NOME SITO 

AREA 
DEL SITO 

(ha) 

AREA 
INTERFERITA 

INDIRETTAMENT
E (ha) 

AREA 
INTERFERITA 

INDIRETTAMENT
E % 

SIC IT3230089 
Dolomiti del  Cadore e 
del Comelico 

70396,78 7420,12 10,54% 

SIC IT3230083 
Dolomiti Feltrine e 
Bellunesi 31383,86 6018,98 19,18% 

SIC & 
ZPS 

IT3230083 
Dolomiti Feltrine e 
Bellunesi 

31383,86 6018,98 19,18% 

SIC IT3230022 Massiccio del Grappa 22473,72 2053,00 9,14% 

SIC IT3230022 Massiccio del Grappa 22473,72 2053,00 9,14% 
SIC & 
ZPS IT3230081 

Gruppo Antelao - 
Marmarole - Sorapis 17069,63 5596,79 32,79% 

SIC & 
ZPS 

IT3230081 
Gruppo Antelao - 
Marmarole - Sorapis 

17069,63 5596,79 32,79% 

SIC & 
ZPS 

IT3220036 
Altopiano dei Sette 
Comuni 

14988,39 761,22 5,08% 

SIC IT3220036 
Altopiano dei Sette 
Comuni 

14988,39 761,22 5,08% 

SIC IT3210040 
Monti Lessini - Pasubio 
- Piccole Dolomiti 
Vicentine 

13872,35 6386,78 46,04% 

SIC & 
ZPS 

IT3210040 
Monti Lessini - Pasubio 
- Piccole Dolomiti 
Vicentine 

13872,35 6386,78 46,04% 

SIC IT3220037 Colli Berici 12768,15 2568,00 20,11% 

SIC IT3230080 
Val Talagona - Gruppo 
Monte Cridola - Monte 
Duranno 

12252,70 929,96 7,59% 

SIC IT3230085 
Comelico - Bosco della 
Digola - Brentoni - 
Tudaio 

12085,40 208,83 1,73% 
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TIPO CODICE 
SITO NOME SITO 

AREA 
DEL SITO 

(ha) 

AREA 
INTERFERITA 

INDIRETTAMENT
E (ha) 

AREA 
INTERFERITA 

INDIRETTAMENT
E % 

SIC IT3240024 
Dorsale prealpina tra 
Valdobbiadene e 
Serravalle 

11622,05 6635,53 57,09% 

SIC IT3230071 Dolomiti di Ampezzo 11362,15 1721,92 15,15% 
SIC & 
ZPS 

IT3230071 Dolomiti di Ampezzo 11362,15 1721,92 15,15% 

SIC IT3230017 
Monte Pelmo - 
Mondeval - Formin 

11065,04 2193,00 19,82% 

SIC IT3230043 

Pale di San Martino: 
Focobon, Pape-San 
Lucano, Agner Croda 
Granda 

10909,68 1201,45 11,01% 

SIC IT3230043 

Pale di San Martino: 
Focobon, Pape-San 
Lucano, Agner Croda 
Granda 

10909,68 1201,45 11,01% 

SIC & 
ZPS 

IT3230078 
Gruppo del Popera - 
Dolomiti di Auronzo e di 
Val Comelico 

8924,52 1545,01 17,31% 

SIC IT3230031 
Val Tovanella 
Bosconero 

8845,77 3178,75 35,94% 

SIC & 
ZPS 

IT3230087 
Versante Sud delle 
Dolomiti Feltrine 

8097,17 654,72 8,09% 

SIC IT3230084 
Civetta - Cime di San 
Sebastiano 

6597,56 2296,75 34,81% 

SIC IT3230084 
Civetta - Cime di San 
Sebastiano 

6597,56 2296,75 34,81% 

SIC & 
ZPS 

IT3210039 Monte Baldo Ovest 6509,99 1603,80 24,64% 

SIC & 
ZPS IT3210039 Monte Baldo Ovest 6509,99 1603,80 24,64% 

SIC IT3230077 Foresta del Cansiglio 5060,21 2366,38 46,76% 

SIC IT3230077 Foresta del Cansiglio 5060,21 2366,38 46,76% 
SIC & 
ZPS 

IT3240003 Monte Cesen 3696,75 2041,23 55,22% 

SIC & 
ZPS IT3230088 

Fiume Piave dai 
Maserot alle grave di 
Pederobba 

3235,70 1213,56 37,51% 

SIC & 
ZPS 

IT3230035 
Valli del Cismon - 
Vanoi: Monte Coppolo 

2844,63 994,56 34,96% 

SIC IT3230035 
Valli del Cismon - 
Vanoi: Monte Coppolo 

2844,63 994,56 34,96% 

SIC IT3210041 Monte Baldo Est 2762,46 1747,26 63,25% 
SIC & 
ZPS 

IT3210041 Monte Baldo Est 2762,46 1747,26 63,25% 

SIC IT3230086 
Col di Lana - Settsas - 
Cherz 

2349,93 128,18 5,45% 

SIC IT3240002 Colli Asolani 2201,86 0,38 0,02% 

SIC IT3230090 
Cima Campo - Monte 
Celado 

1811,76 1251,77 69,09% 

SIC IT3230090 
Cima Campo - Monte 
Celado 1811,76 1251,77 69,09% 
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TIPO CODICE 
SITO NOME SITO 

AREA 
DEL SITO 

(ha) 

AREA 
INTERFERITA 

INDIRETTAMENT
E (ha) 

AREA 
INTERFERITA 

INDIRETTAMENT
E % 

SIC & 
ZPS 

IT3210021 Monte Pastello 1750,28 402,18 22,98% 

SIC & 
ZPS 

IT3220007 
Fiume Brenta dal 
confine trentino a 
Cismon del Grappa 

1679,91 342,76 20,40% 

SIC & 
ZPS 

IT3230025 
Gruppo del Visentin: M. 
Faverghera - M. Cor 

1562,32 906,48 58,02% 

SIC & 
ZPS 

IT3230005 Gruppo Marmolada 1304,81 80,61 6,18% 

SIC & 
ZPS IT3210004 

Monte Luppia e P.ta 
San Vigilio 1037,27 300,27 28,95% 

SIC & 
ZPS 

IT3210012 
Val Galina e Progno 
Borago 

989,22 6,09 0,62% 

ZPS IT3230047 Lago di Santa Croce 788,10 578,91 73,46% 
SIC & 
ZPS 

IT3220040 
Bosco di Dueville e 
risorgive limitrofe 

714,74 20,25 2,83% 

SIC & 
ZPS 

IT3230032 
Lago di Busche - 
Vincheto di Cellarda - 
Fontane 

536,94 365,88 68,14% 

SIC & 
ZPS 

IT3210043 
Fiume Adige tra 
Belluno Veronese e 
Verona Ovest 

475,60 291,91 61,38% 

SIC & 
ZPS 

IT3240035 Settolo Basso 374,08 45,97 12,29% 

SIC & 
ZPS 

IT3210002 
Monti Lessini: Cascate 
di Molina 

232,84 228,22 98,02% 

SIC & 
ZPS 

IT3240025 Campazzi di Onigo 212,90 124,52 58,49% 

SIC & 
ZPS 

IT3210006 
Monti Lessini: Ponte di 
Veja, Vaio della 
Marciora 

170,88 151,29 88,54% 

ZPS IT3210006 
Monti Lessini: Ponte di 
Veja, Vaio della 
Marciora 

170,88 151,29 88,54% 

ZPS IT3240034 Garzaia di Pederobba 163,41 141,96 86,87% 

ZPS IT3220039 Biotopo "Le Poscole" 149,48 149,22 99,83% 

ZPS IT3240014 Laghi di Revine 119,20 114,64 96,17% 

ZPS IT3230067 
Aree palustri di Melere - 
Monte Gal e boschi di 
Col d'Ongia 

110,68 87,35 78,92% 

ZPS IT3230042 Torbiera di Lipoi 65,49 3,20 4,89% 

ZPS IT3240032 Fiume Meschio 39,57 0,94 2,38% 
SIC & 
ZPS IT3230026 Passo di San Boldo 38,25 38,25 100,00% 
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3.6 INDICAZIONI DERIVANTI DAGLI STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE 

Di seguito si prendono in esame i principali strumenti di pianificazione territoriale, con particolare 
riferimento non solo al sistema Natura 2000, ma anche più in generale agli aspetti legati all'ambiente e 
alla biodiversità. 

Il Programma regionale di sviluppo  (PRS) approvato con L.R. 9 marzo 2007 n. 5, nell’ambito 
dell’obiettivo generale della politica ambientale, definisce strategie e strumenti per il raggiungimento di 
uno sviluppo regionale sostenibile ed in particolare per il settore estrattivo prevede di sviluppare “la tutela 
e la valorizzazione delle risorse naturali in coerenza con gli scopi della programmazione economica e 
della pianificazione territoriale. Le esigenze di salvaguardia del territorio e dell’ambiente e le necessità di 
tutela delle imprese troveranno compatibilità nei piani regionali e provinciali dell’attività di cava”. 

Il Piano Regionale di Sviluppo - PRS individua nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento – 
PTRC il “supporto territoriale delle scelte e degli strumenti regionali di programmazione economica e 
sociale.” 

Il primo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento viene adottato con D.G.R. 23 dicembre 1986, n. 
7090, ed approvato definitivamente nel 19921, con DCR del 13 dicembre 199, n. 250. 

La valenza paesaggistica del primo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, è costituita 
prevalentemente dal titolo II sistema ambientale, dove le norme di tutela paesaggistica spesso non 
possono distinguere gli aspetti ecologico-naturalistici da quelli ambientali e storico-culturali (vista la scala 
di riferimento), e per i quali dispone solo direttive rinviando le modalità attuative alla pianificazione 
sottordinata. 

L’efficacia della valenza paesaggistica del primo PTRC si esprime quindi nelle sole aree di tutela 
paesaggistica (Delta del Po, Laguna di Venezia e Massiccio del Grappa) per le quali predispone delle 
schede normative che avranno attuazione attraverso appositi Piani di Area con specifica considerazione 
dei valori paesistico-ambientali ai sensi della L.R. 11.3.1986, n. 9. 

Attualmente è in corso da parte della Regione Veneto la revisione del PTRC, in conformità con le nuove 
disposizioni introdotte con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/04). Il "Documento 
preliminare al PTRC " è stato adottato con DGR n. 2587 del 7/08/2007 (pubblicato nel supplemento al 
BUR n. 86 del 2/10/2007). Con DGRV del 17/02/2009, n. 372, il nuovo PTRC è stato adottato. 

Tra gli obiettivi del PTRC adottato, troviamo anche la biodiversità, in particolare: 

− Tutelare e accrescere la biodiversità: 

− Assicurare un equilibrio tra ecosistemi ambientali e attività antropiche 

− Salvaguardare la continuità ecosistemica 

− Perseguire una maggior sostenibilità degli insediamenti 

− Favorire la multifunzionalità dell'agricoltura 

Nella cartografia principale del PTRC adottato, inoltre, alla tavola 2 viene indicato il sistema della rete 
ecologica. 

Per quanto attiene alla normativa, nel CAPO III SISTEMA ESTRATTIVO, all'articolo 15, viene 
predisposto un apposito articolo per la gestione del sistema estrattivo in cui compare uno specifico 
riferimento alle esigenze di tutela dell'ambiente, anche attraverso opportune misure di mitigazione. La 
ricomposizione dei siti estrattivi è vista come un'opportunità di valorizzazione dell'ambiente e di 
incentivazione della biodiversità. 

Con delibera n. 1705 del 26 ottobre 2011 la Giunta Regionale ha dato avvio ad una prima Variante 
Parziale al PTRC, adottato nel 2009, al fine di aggiornare lo strumento pianificatorio alle considerazioni 

                                                      
1 PCR 250 del 13.12.1991; PCR 382 del 28.05.1992; PCR 461 e 462 del 18.11.1992 
 PTRC Art. 53 Effetti del Piano 
 Dalla data di adozione del P.T.R.C. cessano di avere efficacia ex art.1 quinquies Legge 431/1985 le previsioni 

dei decreti emanati ai sensi del D.M. 24 settembre 1984 nella parte in cui prevedono l'inibizione delle 
trasformazioni territoriali. 
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intervenute a seguito dell'intesa Stato Regione del 15/07/2009. La variante che riguarderà in sintesi 
l’attribuzione della valenza paesaggistica al piano territoriale e l'aggiornamento dei contenuti territoriali. 

Per la verifica di coerenza tra il PRAC ed il PTRC si rimanda al Rapporto Ambientale redatto nell’ambito 
della procedura di VAS. 
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Sono parte integrante del PTRC i Piani d’Area  (di cui si riporta un inquadramento nella figura che 
segue), strumenti di specificazione per ambiti determinati, che consentono di individuare opportune 
soluzioni per tutti quei contesti territoriali che richiedono specifici, articolati e multidisciplinari approcci alla 
pianificazione. 

 

Questi Piani, taluni approvato in via definitiva, altri solo adottati, pongono vincoli di vario grado e tipo alle 
attività estrattive. Di seguito si elencano, per i vari Piani, le principali norme che possono interessare le 
attività estrattive e che riguardano gli aspetti della rete ecologica o, più in generale, gli aspetti ambientali 
e di tutela della biodiversità. 

Come si può vedere, si tratta di norme di vario tenore e formulazione, tese a regolamentare, limitare o 
addirittura vietare le attività estrattive. 
 

BIOIS GARES 

Art. 11 – Aree di rilevante 
interesse paesistico-
ambientale 

E’ vietata l’apertura di nuove cave e miniere a cielo aperto e la 
riapertura delle cave inattive da oltre un anno; sono comunque fatti 
salvi l’apertura e l’ampliamento di miniere già concessionate o di 
cave già autorizzate, alla data di adozione del presente piano. 
Per le icone di paesaggio di cui al punto 6) è E’ vietata l’apertura di 
nuove cave e miniere a cielo aperto. Sono comunque fatti salvi 
l’apertura e l’ampliamento di miniere già concessionate o di cave 
già autorizzate, alla data di adozione del presente piano 
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MEDIO CORSO DEL PIAVE 

Art. 8 Ambiti di rilevante 
interesse paesistico – 
ambientale 

Non è ammessa l'apertura di nuove cave; è fatto salvo in ogni caso 
quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano. La 
sistemazione finale deve comportare un miglioramento significativo 
dell'ambiente circostante. 

MONTI BERICI 

Art. 21 - Aree di rilevante 
interesse paesistico-
ambientale 

Nelle aree di cui al presente articolo è vietata l’apertura di nuove 
cave e miniere a cielo aperto e la riapertura delle cave e miniere 
inattive da oltre un anno, ad eccezione delle cave in sotterraneo 
sfruttanti la pietra di Vicenza sono fatte salve le attività estrattive in 
atto 

Art. 20 - Area naturalistico-
archeologica dei Monti Berici 

E’ vietata l’apertura di nuove cave a cielo aperto e la riapertura di 
quelle abbandonate o dismesse 

GARDA BALDO 

Art. 20 Area di rilevante 
interesse paesistico – 
ambientale 

E’ vietata l’apertura di nuove cave e miniere a cielo aperto e la 
riapertura delle cave inattive da oltre un anno; sono comunque fatti 
salvi l’apertura e l’ampliamento di miniere già concessionate o di 
cave già autorizzate, alla data di adozione del presente piano di 
area 

Art. 22 Ambiti e segni naturali 
di elevata qualità ambientale 

E’ vietata l’apertura di nuove discariche, cave e miniere a cielo 
aperto. Sono comunque fatti salvi l’apertura e l’ampliamento di 
discariche, miniere già concessionate o di cave già autorizzate alla 
data di adozione del presente piano 

Art. 23 Ambiti interessati 
dall’istituzione di Parchi e 
riserve 

è vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle 
abbandonate o dimesse 

Art. 24 Ambiti ed elementi di 
interesse naturalistico 

Sono vietati gli interventi che possono compromettere in maniera 
irreversibile la naturalità degli ambiti di cui al presente articolo e 
delle specie di particolare pregio vegetale e animale 

SETTE COMUNI 

Art. 14 Aree di rilevante 
interesse paesistico - 
ambientale 

E’ vietata l’apertura di nuove cave, discariche e miniere a cielo 
aperto e la riapertura delle cave inattive da oltre un anno; sono 
comunque fatti salvi l’apertura e l’ampliamento di miniere già 
concessionate o di cave già autorizzate, alla data di adozione del 
presente piano di area 

Art. 11 Ambiti degli ecosistemi 

Sono vietati gli interventi che possono compromettere in maniera 
irreversibile la naturalità degli ambiti di cui al presente articolo e 
delle specie di particolare pregio vegetale e animale, in particolare 
delle eccezionalità floristiche e faunistiche indicate nella tav. 3. 

TONEZZA FIORENTINI 

Art. 27 - Disposizioni comuni è vietata l'apertura di nuove cave 
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QUADRANTE EUROPA 

Art. 50 - Cave 

Non è consentita l'apertura di cave per materiali del gruppo A di cui 
all'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 nelle 
seguenti aree: 
a) ambiti di interesse storico-culturale, connotati dalla presenza di: 
centri storici, zone di interesse archeologico, forti storici, manufatti 
di archeologia industriale, manufatti di interesse storico, reti 
idrauliche storiche, come indicati e normati nel presente piano; 
b) parchi e riserve naturali; 
c) ambiti di interesse paesistico-ambientale come individuati nella 
tav. n. 3 del piano di area e normati all'articolo 61; 
d) aree di ricomposizione paesaggistica come individuate nella tav. 
n. 3 del piano di area e normate all'articolo 64; 
e) ambiti prioritari per la protezione del suolo come individuati nella 
tav. n. 2 del piano di area e normati all'articolo 51. 
E' fatto salvo in ogni caso quanto già autorizzato alla data di 
adozione del presente piano. 

Art. 61 - Ambiti di interesse 
paesistico-ambientale 

Non è ammessa l'apertura di nuove cave o discariche; è fatto salvo 
in ogni caso quanto già autorizzato alla data di adozione del 
presente piano 

Art. 94 – Ambito per il Parco 
regionale del Tartaro e Tione 

E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle 
abbandonate o dismesse 

VALLI GRANDI 

Art. 5 Ambiti ed elementi di 
fragilità di origine naturale 

E’ vietata l’apertura di cave a cielo aperto, miniere, discariche o 
altre forme di interventi di trasformazione del territorio; è fatto salvo 
quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano. 

Art. 13 Aree di rilevante 
interesse paesistico-
ambientale 

E’ vietata l’apertura di nuove cave e la riapertura delle cave inattive 
da oltre un anno; sono comunque fatti salvi l’apertura e 
l’ampliamento di cave già autorizzate, alla data di adozione del 
presente piano di area 

Art. 15 Ambito per il parco 
fluviale del Tione e del Tartaro 

E’ vietata l’apertura di nuove cave e la riapertura di quelle 
abbandonate o dimesse e, come individuato nello schema direttore 
'Progetto isola della Scala', limitatamente al territorio compreso nel 
comune di Isola della Scala 

Art. 16 Zone umide 

E’ vietata l’apertura di nuove cave e discariche. Sono comunque 
fatti salvi l’apertura e l’ampliamento di discariche o di cave già 
autorizzate alla data di adozione del presente piano. E’ comunque 
consentita la coltivazione di cave di argilla che prevedono un 
ripristino di tipo naturalistico/ambientale o ad oasi di incentivazione 
della biodiversità, anche finalizzato ad attività ricreative e/o 
didattiche. 

PREALPI VITTORIESI 

Art. 10 Ambiti ed elementi di 
interesse naturalistico 

Sono vietati gli interventi che possono compromettere in maniera 
irreversibile la naturalità degli ambiti di cui al presente articolo e 
delle specie di particolare pregio vegetale e animale 

Art. 27 Percorso storico-
testimoniale, natura, 
escursionistico 

E’ fatto divieto di manomettere gli elementi caratterizzanti le diverse 
tipologie di percorso 

FONTANE BIANCHE 

Art. 60 Cave, discariche, 
liquami nell’area naturalistica 
delle Fontane Bianche 

All’interno dell’area naturalistica delle Fontane Bianche è vietata 
l’apertura di cave e discariche. 
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MONTELLO 

Art. 6 Aree ed elementi a 
rischio geologico 

All’interno dell’ambito collinare del Montello è vietata l’apertura di 
nuove cave, la riapertura di quelle abbandonate o dismesse e 
l’ampliamento delle eventuali cave in atto, per le quali va verificata 
la compatibilità ambientale al fine di promuovere l’eventuale 
assunzione dei provvedimenti di revoca previsti dall’art. 31 della LR 
44/1982. 

GRAPPA 

art. 17 Attività estrattive 
In tutto il territorio soggetto al presente Piano di Area non sono 
ammesse nuove attività estrattive né ampliamenti di quelle esistenti 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - P TCP è lo strumento di pianificazione che 
“delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell’assetto del territorio provinciale in coerenza con gli 
indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue 
caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali” (L.R. 
11/2004). 

Il PTCP, fra l’altro, individua e precisa i vincoli territoriali previsti da disposizioni di legge, 
compatibilmente con il PTRC. 

Anche i PTCP contengono norme e prescrizioni che pongono divieti o vincoli alle attività estrattive. Di 
seguito si elencano le norme dei PTCP che, appunto, influiscono sulle cave e che hanno una particolare 
valenza ambientale. Anche in questo caso si tratta di norme di vario tenore e formulazione, tese a 
regolamentare, limitare o addirittura vietare le attività estrattive. 

 

PADOVA 

Art. 18- Risorse naturali – C) 
Zone umide naturali 

Sono vietati movimenti di terra e scavi, 

Art.19 - Direttive per temi 
specifici e relazioni tematiche - 
Rete Natura 2000 – B 
paesaggio fluviale 

tutelare i fontanili con adeguate fasce di rispetto prevedendo nel 
contempo una strategia di controllo dell’attività estrattiva in tutta la 
zona delle risorgive 

Art. 24 – Paesaggi da 
rigenerare - A) Paesaggio dei 
prati stabili 
B) Paesaggio fluviale 

Essendo il paesaggio dei prati stabili strettamente legato al 
mantenimento del fenomeno naturale delle risorgive, i Comuni, in sede 
di pianificazione intercomunale, dettano specifiche norme atte a 
tutelare i fontanili con adeguate fasce di rispetto, prevedendo nel 
contempo, una strategia di controllo dell’attività estrattiva in tutta la 
zona delle risorgive 

ROVIGO 

Prescrizioni per le dune fossili 
e le dune recenti ricadenti nei 
geositi di particolare valenza 
ambientale e naturalistica 

Nei siti individuati dalla cartografia del P.T.C.P. come dune fossili e 
dune recenti, ricadenti nell’ambito dei geositi di particolare valenza 
ambientale e naturalistica è vietato qualsiasi intervento che comporti la 
trasformazione o la modifica del territorio 

TREVISO 

Articolo 32 – Direttive sulle 
compensazioni e mitigazioni 
ambientali 

1. Con riferimento agli indicatori di sostenibilità individuati per ciascuna 
UDP (unità di paesaggio) e sulla base delle qualità presenti nell’UDP, 
lo strumento urbanistico comunale dovrà prevedere idonee procedure 
di verifica dell’equilibrio ecologico ambientale nel territorio di 
competenza, disponendo adeguati interventi di compensazione 
ambientale da realizzarsi in funzione dell’aggravio di carico ambientale 
determinato da: 
a) attività di estrazione di minerali non energetici (cave); 
3. Costituiscono opere di compensazione ambientale: 
b) il recupero delle cave come bacini idrici ovvero di ricarica 
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Articolo 37 - Direttive per la 
tutela delle aree nucleo, aree 
di completamento delle aree 
nucleo, corridoi ecologici, 
stepping zone 

Con riferimento alla specifica tutela delle aree nucleo (zone SIC-ZPS, 
IBA, biotopi, aree naturali protette) la realizzazione delle infrastrutture 
e degli impianti tecnici è subordinata a misure di mitigazione mirate 
alla ricostituzione della continuità della permeabilità biologica 
Con riferimento alle aree IBA, alle aree di completamento delle aree 
nucleo, ai corridoi ecologici ed alle stepping zone gli strumenti 
urbanistici comunali disciplinano le infrastrutture e gli impianti 
strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni, usi, attività 
primarie 

Articolo 38 - Direttive per la 
tutela delle fasce tampone 
(buffer zone) e delle aree di 
potenziale completamento 
della rete ecologica 

possono venir opportunamente ammesse dallo strumento urbanistico 
comunale, compatibilmente con le previsioni del PTCP: 
a) attività di agricoltura non intensiva; 
b) attività agrituristiche; 
c) centri di didattica ambientale; 
d) attività ricreative e per il tempo libero a limitato impatto 

Articolo 395- Prescrizioni di 
tutela per aree nucleo, aree di 
completamento delle aree 
nucleo, corridoi ecologici, 
stepping zone 

3. In dette aree sono ammessi solamente: 
a) riconnessione di parti discontinue della rete ecologica, con 
interventi di rivegetazione ovvero con opere infrastrutturali 
b) dotazione di idonei sistemi per l’attraversamento della fauna per le 
strade esistenti o di nuova realizzazione; 
c) riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di 
conservazione degli habitat; 
d) interventi forestali che prevedano la riconversione dei boschi cedui 
in fustaia e la progressiva sostituzione delle specie alloctone; 
e) interventi per il mantenimento dei pascoli e delle praterie naturali; 
f) realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica finalizzati al 
miglioramento dell’assetto idrogeologico; 
g) realizzazione di siepi e fasce boscate. 
interventi di trasformazione nel territorio agricolo sono ammessi 
esclusivamente per usi agricoli confermati da programmi aziendali 
approvati e giudicati compatibili dalla valutazione di incidenza 

Articolo 47  - Direttive generali 
per le risorse culturali 
archeologiche 

Con riferimento agli agri centuriati è disposta dagli strumenti 
urbanistici locali una disciplina mirata ad assicurare la tutela dei siti e 
volta in particolare a: 
d) garantire per i nuovi interventi infrastrutturali e insediativi, un 
coerente inserimento nell’orditura centuriale visibile o latente, anche 
mediante la definizione degli allineamenti preferenziali; 
e) mantenere la trama dell’appoderamento agrario originario 

VERONA 

Art. 24 – Fascia di ricarica 
degli acquiferi 

i Comuni, in sede di PRC, devono tutelare le cave esistenti nell’alta 
pianura al fine di utilizzarle come bacino artificiale per la ricarica degli 
acquiferi. 

Art. 29 – Aree di cava attive ed 
estinte 

I Comuni in sede di PRC individuano le aree delle cave attive ed 
estinte e prevedono norme atte a : 
a. regolare la ricomposizione ambientale delle cave dismesse; 
b. salvaguardare l’ambiente agrario e urbanizzato circostante; 
c. pianificare in relazione alla situazione dei luoghi e dei flussi di 
traffico generati dall’attività, una viabilità a servizio degli impianti di 
cava indicativamente individuati con capacità estrattiva superiore al 
milione di metri cubi, se del caso, non interferente con quella esistente 
all’interno dei nuclei abitati. 

Art. 49 - Area nucleo, isola ad 
elevata naturalità e corridoio 
ecologico 

i Comuni, in sede di PRC incentivano la riqualificazione delle cave 
dismesse ricorrendo alla creazione di biotopi artificiali, come zone 
umide, anche rinaturalizzando la morfologia delle sponde e l'assetto 
complessivo degli spazi di cava 

VICENZA 

ART. 25 - aree di agricoltura 
mista a naturalità diffusa 

i Comuni, in sede di PRC, individuano azioni volte a: limitare le 
sistemazioni agrarie che comportino rimodellazioni del terreno dalle 
quali risulti sensibilmente alterato il carattere identitario dei luoghi 
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ART. 36 - risorgive 

Nell’area occupata dalla risorgiva (risorgenza e ripe), è vietato 
qualsiasi intervento che alteri lo stato dei luoghi 
prescrizioni per la fascia di protezione primaria: non sono comunque 
ammessi i seguenti interventi: apertura di cave che possono essere in 
connessione con la falda 

ART. 35 - risorse naturali 

Ambiti naturalistici di livello regionale : 
Le azioni sono volte: 
a. alla tutela della risorsa idrica, promovendo la creazione di boschetti; 
b. all’inserimento di siepi e fasce tampone nei bacini imbriferi e nelle 
aree di ricarica delle falde; 
c. alla tutela e valorizzazione e controllo spaziale delle formazioni 
vegetali esistenti, per un aumento della biodiversità; 
d. alla creazione di percorsi ed itinerari naturalistici e storico culturali 
per il tempo libero 

VENEZIA 

Art. 16. Rischio da mareggiate 
e difesa della costa 

Non sono consentiti abbassamenti permanenti del piano campagna 
mediante asporto a fini commerciali dei terreni (sabbie, argille e torbe) 
nelle porzioni di territorio poste a quota inferiore a + 2,00 m s.l.m. 

Art. 21. Aree di tutela 
paesaggistica di interesse 
regionale e competenza 
provinciale - Medio Corso del 
Piave 

Fino all’adeguamento al PTCP dei PAT/PATI, sono ammesse 
esclusivamente: 
la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed 
attrezzature di pubblico interesse; 
- il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed 
altre attrezzature per la pesca; 
- la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, dei manufatti 
edilizi isolati aventi interesse storico-architettonico 
- l'effettuazione di opere idrauliche 

Art. 24. Altre aree di interesse 
ambientale 

Fino all’adeguamento al PTCP dei PAT/PATI gli interventi ammessi su 
dette componenti naturali e in una fascia di 50 metri dagli stessi sono 
limitati a quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria e a quelli 
eventualmente necessari per ragioni di pubblico interesse o di somma 
urgenza 

Art. 26. Zone umide 

In dette aree in applicazione dell’art. 21 del P.T.R.C. sono vietati: 
- le attività o gli interventi che possano provocare distruzione, 
danneggiamento, compromissione o modificazione della consistenza e 
dello stato dei luoghi; 
- i movimenti di terra e gli scavi 

Per la verifica di coerenza tra il PRAC ed i PTCP si rimanda al Rapporto Ambientale redatto nell’ambito 
della procedura di VAS. 

3.7 UTILIZZO DELLE RISORSE 

La pianificazione dell’attività di cava coinvolge i giacimenti minerari e, di conseguenza la risorsa suolo. 

A tal proposito è fondamentale la definizione del fabbisogno definita nel Piano. 

I criteri adottati per l’individuazione dei fabbisogni per la pianificazione dell’attività estrattiva sono i 
seguenti: 

− esame storico delle produzioni di settore e determinazione statistica delle previsioni; 

− analisi previsionale indiretta collegata alla domanda e all’utilizzo di materiale per la realizzazione 
di opere (ad esempio, nel caso dei materiali inerti, all’edilizia residenziale e non residenziale, alle 
infrastrutture, ai servizi, ecc.); 

L'applicazione dei due criteri per determinare il prevedibile fabbisogno di materiali inerti per costruzioni 
per il periodo di validità decennale del piano ha portato a stimare dei valori fra loro comparabili. 
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L'utilizzo del primo criterio ha permesso di stimare, con le approssimazioni del caso, il fabbisogno di 
materiale sulla base del sistema estrattivo delle cave per determinarne la tendenza evolutiva delle 
produzioni sul lungo periodo, indipendentemente da influenze di situazioni contingenti. 

Il valore così ottenuto è stato integrato con l'apporto dei materiali inerti derivanti da fonti alternative alle 
cave per determinare il quantitativo di inerti complessivo. 

Tale metodo, induce a considerare un fabbisogno complessivo regionale fra i 113 e 121 milioni di metri 
cubi di materiale inerte per costruzioni . 

L'applicazione del secondo criterio, basata sulle stime degli utilizzi di materiale, proietta per il prossimo 
decennio una stima di fabbisogno complessivo di inerti per costruzioni per la regione pari a circa 122 
milioni di metri cubi . 

La sostanziale corrispondenza dei due valori permette di determinare un valore intermedio del 
fabbisogno e garantisce una sostanziale attendibilità. 

Considerando che il secondo metodo fornisce valori teoricamente sovrastimati mentre il primo fornisce 
valori leggermente sottostimati, si ritiene pertanto di assumere come fabbisogno regionale complessivo 
di inerti per costruzioni un valore intermedio e quindi, arrotondando, pari a 120 milioni di mc nei 10 anni 
di validità del PRAC. 

In questa fase si ritiene di attribuire al “sistema produttivo delle cave” la parte del fabbisogno che già tale 
sistema tende a soddisfare. 

Per determinare, quindi, il fabbisogno produttivo del “sistema cave” occorre detrarre la quota fornita da 
parte delle fonti alternative alle cave, la quale è stata stimata, anche se in relazione agli ultimi 3 anni, pari 
mediamente a 3,4 milioni di mc annui, corrispondenti a 34 milioni di mc nel decennio. 

Tale valore, è sottostimato ma, trattandosi di materiali immessi nel mercato che non derivano da 
interventi finalizzati allo scopo, occorre mantenere tale valore nel calcolo dei fabbisogni per non inficiare 
le azioni della pianificazione. 

Conseguentemente si ricava il fabbisogno di inerti per costruzione specifico del sistema cave pari a: 

120 Mmc – 34 Mmc = 86 milioni di mc 

per il periodo di validità del PRAC. 

Stimata la quota parte da attribuire al sistema delle cave, il fabbisogno è stato suddiviso fra i seguenti 
materiali principali costituenti gli inerti per costruzioni: 

− sabbia e ghiaia; 

− detrito; 

− calcare per costruzione. 

La suddivisione di questo quantitativo di inerti fra le tre tipologie di materiale di cava è stata condotta 
secondo due diversi approcci: 

− approccio a : ripartizione proporzionale al contributo medio del sistema produttivo esistente; 

− approccio b : ripartizione del quantitativo nello stesso rapporto percentuale delle tipologie di 
materiali utilizzati in funzione delle esigenze tecniche. 

Per quanto attiene l’approccio a), sulla base dei rapporti di produzione degli ultimi 5 anni risulta che i 
contributi delle tre tipologie di materiali di cava alla produzione di inerti è quantitativamente così ripartita: 

 

MATERIALE % [mc] 
SABBIA E GHIAIA 80 %  68.800.000  
DETRITO 12 %  10.320.000  
CALCARE PER COSTRUZIONI   8 %  6.880.000  
TOTALE 100 %   86.000.000 
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Per quanto attiene l’approccio b), la suddivisione del fabbisogno di inerti fra le tre tipologie di materiale di 
cava, si può stimare attribuendo in linea di massima il soddisfacimento dei volumi di inerti per le 
costruzioni alla sabbia e ghiaia, materiale con caratteristiche migliori per tali tipologie di opere in 
applicazione dell’obiettivo dell’ottimale utilizzo delle risorse, ed al detrito e calcare per industria, in quote 
uguali, il soddisfacimento dei volumi di materiali necessari per la realizzazione dei servizi. Ciò in ragione 
di quanto già evidenziato precedentemente sulle caratteristiche dei materiali. 

Partendo quindi dai quantitativi di inerti per l'edilizia (costruzioni in senso stretto) e per i servizi è 
possibile determinare il rapporto medio delle due tipologie di costruzioni rispetto al l'utilizzo totale di 
inerti, come riportato nella seguente tabella, assumendo una equivalenza di massima fra l'impiego di 
detrito e di calcare per costruzioni per la realizzazione dei servizi. 
 

TIPOLOGIE COSTRUZIONI volume [mc] % 

INERTI PER COSTRUZIONI SS 9.061.404 71% 

INERTI PER SERVIZI 3.718.374 29% 

TOTALE 12.779.778 100% 
 

Tale rapporto medio consente di suddividere il quantitativo di fabbisogno di inerti da soddisfare da parte 
delle cave, attribuito dal PRAC, fra le tre tipologie principali di materiali in ragione proporzionale a tali 
rapporti. 

Si ottengono quindi i quantitativi riportati nella seguente tabella. 
 

MATERIALE % Milioni di mc 

SABBIA E GHIAIA 71,0% 61,06 

DETRITO 14,5% 12,47 

CALCARE PER COSTRUZIONE 14,5% 12,47 

TOTALE 100% 86,00 

 

L’impego dei due diversi approcci pur evidenziando una diversa suddivisione percentuale fra i tre 
materiali, porta in linea di massima rapporti sostanzialmente compatibili, tali da poter considerare la 
ripartizione fra le tre tipologie di materiale dei fabbisogni come valori intermedi fra la produzione e 
l’utilizzo.  

Con lo scopo di incentivare l’utilizzo della sabbia e ghiaia nell’ambito dell’uso di pregio dell’edilizia 
(costruzioni s.s.) appare consono determinarne la ripartizione volumetrica del fabbisogno come media fra 
il valore produttivo (80%) e quello di utilizzo (71%), corrispondente quindi al 76%. 

Per gli altri due materiali appare opportuno suddividere il rimanente quantitativo in rapporto 
proporzionale alle capacità produttive del sistema estrattivo in luogo della suddivisione in parti uguali 
assunta nella ripartizione degli utilizzi. Pertanto il rimanente 24% può essere suddiviso fra estrazione di 
detrito per il 14,4% e per il calcare per costruzione per il 9,6 %.  

Ne consegue quindi che gli 86 milioni di metri cubi di inerti per costruzione che il PRAC assegna alle 
cave per il soddisfacimento del fabbisogno possano essere reperiti nel seguente modo. 
 

SUDDIVISIONE FABBISOGNO DI INERTI  
PER COSTRUZIONI FRA I MATERIALI 

materiale Mmc % 
sabbia e ghiaia 65,0 76,0% 
detrito 12,5 14,4% 
calcare per costruzione 8,5 9,6% 

TOTALE 86,0 100,0% 
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3.8 FABBISOGNO NEL CAMPO DEI TRASPORTI, DELLA VIABI LITÀ 
E DELLE RETI INFRASTRUTTURALI 

Il PRAC non considera la necessità di realizzare della viabilità specifica per il conseguimento degli 
obiettivi di Piano e per garantire l’approvvigionamento di litoidi necessario per sostenere le attività 
economiche ad esso associate. Tra gli obiettivi di carattere ambientale il Piano si propone di “ridurre la 
percorrenza dei mezzi di trasporto dei materiali di cava”. 

A tal proposito, i fabbisogni di ghiaia e sabbie, che in termini volumetrici sono i materiali maggiormente 
rappresentativi de Piano, sono stati analizzati su base territoriale con lo scopo di limitare i trasporti di 
lunga percorrenza. 

È comunque innegabile che all’attività di cava sia associato un incremento del traffico veicolare a livello 
locale. L’aumento dei mezzi pesanti si ripercuote sulla rete viabilistica locale comportando delle 
problematiche più o meno intense in ragione della numerosità e della frequenza dei passaggi. In 
relazione agli elementi della rete Natura 2000, il traffico veicolare può manifestare effetti diretti, associati 
all’investimento delle specie meno mobili, ed effetti indiretti, legati alle emissioni sonore e gassose dei 
mezzi nonché alla polverosità generata dal transito veicolare. 

Va comunque rimarcato che il traffico indotto coinvolge infrastrutture viarie esistenti e non è solitamente 
prevista la realizzazione di viabilità dedicata che comporterebbe un ulteriore consumo di suolo. 

3.9 EMISSIONI, SCARICHI, RIFIUTI, RUMORI, INQUINAMENTO 
LUMINOSO 

Un utile ausilio per la definizione di questi aspetti è costituito dall’analisi delle operazioni (fasi e azioni) 
che costituiscono, tipicamente, il progetto di cava. 
 

FASI AZIONI 

Preparazione Recinzione del sito di intervento 

Realizzazione della viabilità di servizio 

Realizzazione impianti e servizi 

Escavazione/coltivazione Asportazione cappellaccio 

Stoccaggio scarti 

Eventuale minaggio e rottura materiali 

Estrazione e trasporto fronte di cava – impianti 

Manutenzione infrastrutture 

Manutenzione macchine ed impianti 

Trasformazione Frantumazione e vaglio 

Stoccaggio dei prodotti  

Manutenzione infrastrutture 

Manutenzione macchine ed impianti 

Commercializzazione Trasporto prodotti fuori cava 

Rimodellamento e recupero Trasporto materiali 

Posa in opera materiali 

Opere di regimazione idrica superficiale 

Manutenzione macchine ed impianti 

Sistemazione a verde 
 

Le azioni previste nella fase di preparazione  determinano principalmente una trasformazione spesso 
permanente dell’uso del suolo e, in considerazione dell’impiego di mezzi e delle infrastrutture, 
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comportano l’emissione di sostanze inquinanti in atmosfera (gas di scarico e polveri) nonché la 
produzione di rumore. 

Nella fase di escavazione/coltivazione  della cava, le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera e 
l’inquinamento acustico assumono maggiore rilievo in relazione alle diverse azioni che comportano 
l’estrazione, la movimentazione e lo stoccaggio degli inerti. 

Nella fase di escavazione/coltivazione sono inoltre da considerare gli scarichi (sia dei reflui di origine 
civile nel caso di presenza di baracche di cantiere o simili, sia delle acque di corrivazione superficiale) ed 
i rifiuti che possono essere prodotti nel coso delle lavorazioni o della manutenzione dei mezzi e delle 
infrastrutture. 

L’eventuale fase di trasformazione  determina conseguenze paragonabili a quanto descritto per la 
precedente fase di escavazione, così come la fase di rimodellamento e recupero . La realizzazione 
delle differenti azioni comporta, infatti, la movimentazione dei materiali inerti mediante l’impiego di mezzi 
determinando emissioni di sostanze gassose e polveri in atmosfera e fenomeni di inquinamento 
acustico. 

Nella fase di commercializzazione  il materiale prodotto è caricato sui mezzi e trasportato fuori cava. Le 
emissioni in atmosfera e le emissioni acustiche, di intensità variabile in funzione del numero e della 
frequenza dei passaggi dei mezzi pesanti, coinvolgono anche le aree esterne al perimetro di cava. 

Per quel che riguarda l’inquinamento luminoso, l’attività di cava si svolge solitamente in orario diurno e 
l’alterazione in questione non rappresenta un aspetto rilevante. 

3.10 ALTERAZIONI DIRETTE E INDIRETTE SULLE COMPONEN TI 
AMBIENTALI (ARIA, ACQUA, SUOLO) 

Alterazione dell’acqua 

In alcuni casi l’attuazione di una cava può comportare l’interferenza diretta con il reticolo idrografico 
superficiale minore e, di conseguenza risulta necessario adeguare o rettificare i canali al fine di non 
alterarne il regime idrologico. 

Un altro fattore di alterazione in termini quantitativi della risorsa idrica è rappresentato dal consumo 
d’acqua associato all’attività di cava e dovuto, ad esempio, alle operazioni di lavaggio, di bagnatura ecc. 
Per incoraggiare un uso corretto della risorsa, le Norme di Piano, in particolare le Norme Tecniche di 
Esecuzione (Capo IV), prevedono l’adozione di tutte le misure volte al contenimento del consumo 
d’acqua, come, ad esempio, metodologie di lavaggio con impianti a ciclo chiuso che consentono risparmi 
considerevoli. 

L’attività di cava generalmente non prevede la produzione di sostanze nocive in grado di alterare i 
parametri qualitativi dell’acqua. La produzione, anche cospicua, di polveri e sedimento fine può 
determinare l’intorbidimento dei corpi idrici che rappresenta tuttavia un fenomeno fisico temporaneo e 
completamente reversibile. 

L’inquinamento della risorsa idrica può derivare, piuttosto, dagli scarichi dei reflui di cantiere (sia di 
origine civile, nel caso della presenza di baracche di cantiere adibite ad ospitare il personale, sia di 
origine “industriale” quali, ad esempio, le acque di lavaggio) oppure da sversamenti accidentali di oli 
minerali, carburanti o altre sostanze di sintesi impiegate per l’alimentazione e la manutenzione dei mezzi. 

A tal proposito, le Norme di Piano propongono le seguenti misure da attuare in fase di esecuzione 
dell’attività di cava: 

− assicurare il corretto smaltimento della acque meteoriche, sia durante che al termine dei lavori di 
coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l'area di 
cava; 

− attuazione degli accorgimenti necessari per evitare possibili fenomeni di inquinamento delle 
matrici ambientali con particolare riferimento alla raccolta ed allo smaltimento delle acque reflue; 
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− attuazione delle precauzioni necessarie ad evitare sversamenti accidentali di carburanti, oli 

minerali e sostanze tossiche e misure atte a ridurre e limitare gli effetti della dispersione di dette 
sostanze nell’ambiente. 

 

Alterazione dell’aria 

L’attività estrattiva costituisce una fonte di emissione che può contaminare l’aria e l’atmosfera. Le 
emissioni connesse alle varie attività che si volgono nell’abito di cava (movimentazione, trasporto, 
stoccaggio, frantumazione, vagliatura, ecc) possono provocare fenomeni di alterazione dei parametri 
qualitativi dell’atmosfera a causa della dispersione di polveri e di gas di varia natura.  

Al fine di limitare l’alterazione della componente, le Norme di Piano prescrivono l’adozione di tutte quelle 
tecniche di buona pratica (bagnature, filtri di abbattimento, teloni, cortine di protezione, ecc.) che mirano 
a contenere entro livelli accettabili la formazione di polveri. 

Le Norme impongono, altresì, l’adozione degli accorgimenti necessari ad attenuare l’inquinamento 
atmosferico con particolare riferimento all’emissione di fumi in atmosfera (impiego di macchinari in linea 
con le normative vigenti). 

In questa sede si ritiene opportuno affrontare anche il tema delle emissioni sonore, che sono veicolate 
dall’atmosfera, e che costituiscono uno dei principali fenomeni di alterazione associati all’attività di cava. 

L’alterazione del clima acustico si ripercuote sulla popolazione umana eventualmente insediata in 
prossimità delle aree di cava e comporta fenomeni di disturbo a carico delle specie animali. 

La riduzione delle emissioni sonore costituisce uno degli aspetti salienti dell’inserimento ambientale delle 
cave nel territorio ed a tal proposito le Norme di Piano propongono l’adozione di tutte le misure idonee 
alla diminuzione della rumorosità quali, a titolo di esempio, l’impiego di mezzi in linea con le disposizioni 
normative in materia e dotati di dispositivi antirumore, la predisposizione di barriere antirumore 
temporaee o fisse, ecc. 

Alterazione del suolo 

L’attività di cava comporta una perdita diretta di suolo (inteso come lo strato superficiale che ricopre la 
roccia madre o la coltre detritico-alluvionale) che è generalmente accantonato per poter essere 
impiegato in loco, al termine dei lavori, per la ricomposizione dell’area interessata dall’estrazione dei 
materiali. 

Alterazioni qualitative de possono essere generate da sversamenti accidentali. Il Piano, attraverso le 
Norme di Esecuzione (Capo IV delle Norme tecniche) prescrive, a tal proposito, l’attuazione delle 
precauzioni necessarie ad evitare sversamenti accidentali di carburanti, oli minerali e sostanze tossiche 
e l’adozione delle misure atte a ridurre e limitare gli effetti della dispersione di dette sostanze 
nell’ambiente. 

3.11 IDENTIFICAZIONE DI TUTTI I PIANI, PROGETTI E INTERVENTI 
CHE POSSONO INTERAGIRE CONGIUNTAMENTE 

Il Piano Regionale per l’Attività di Cava, per sua stessa natura, coinvolge ampi settori del territorio veneto 
relazionandosi e sovrapponendosi alla previsioni degli strumenti territoriali ed urbanistici preesistenti. Le 
analisi svolte nell’ambito della redazione del Rapporto Ambientale della VAS hanno verificato la 
sostanziale coerenza degli obiettivi del PRAC con quelli del PTRC e dei PTCP. 

Si riporta a seguito una sintesi dei principali strumenti di programmazione pianificazione che possono, 
per loro natura e specificità, avere effetti congiunti al PRAC, specificando le relazioni tra questi e il piano 
oggetto di valutazione. 
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Denominazione 

del piano 
Estremi di 

approvazione Obiettivo Relazione con il PRAC 

Piano Regionale 
di Tutela e 
Risanamento 
dell’Atmosfera 
(PRTRA) 

Approvato con PCR 
57/2004 

Raggiungere gli obiettivi 
strategici comunitari e 
internazionali sulla qualità 
dell’aria; ridurre gli inquinanti 
dell’atmosfera nel rispetto 
della tempistica indicata dalla 
normativa 

La scelta di razionalizzare 
la localizzazione degli 
ambiti estrattivi esistenti ed 
attribuire ai medesimi delle 
volumetrie ammissibili in 
funzione del contenimento 
dei flussi veicolari di lunga 
percorrenza può aiutare il 
contenimento della 
produzione di inquinanti. 
Allo stesso obiettivo 
tendono le Norme per la 
tutela ambientale (Art. 19 
NTA) 

Piano Regionale 
di Risanamento 
delle Acque 

Approvato con PCR 
62/1989 
(la normativa del 
Piano regionale di 
risanamento delle 
acque rimane in 
vigore solo laddove 
non in contrasto con il 
Piano di Tutela delle 
Acque) 

Raggiungimento di livelli di 
quantità e di qualità delle 
risorse idriche compatibili con 
le differenti destinazioni d’uso; 
salvaguardia delle risorse 
naturali e dell’ambiente. 
 

Il piano prende in 
considerazione le possibili 
alterazioni qualitative e 
quantitative, in particolare 
sotterranee, introducendo 
elementi di controllo utili 
alla salvaguardia del 
sistema ambientale. 

Piano di Tutela 
delle Acque 

Approvato con 
Delibera del Consiglio 
Regionale n 107 del 5 
novembre 2009 

In riferimento ai corpi idrici 
significativi, l’obiettivo di 
qualità ambientale principale è 
di assicurare lo standard 
definito “sufficiente” dalla 
normativa nazionale, entro il 
2008, per arrivare entro il 2015 
a conseguire lo standard 
ambientale definito “buono” 
dalla normativa sia nazionale 
che comunitaria. 

Il sistema di controllo 
previsto dal piano è 
funzionale al mantenimento 
dello stato qualitativo. Gli 
interventi che possono far 
seguito al recupero 
ambientale possono avere 
effetti migliorativi 
relativamente allo stato 
qualitativo delle acque. 

Piano Regionale 
di Gestione dei 
Rifiuti Urbani 
(PRGRU) 

Approvato con PCR 
59/2004 

Riduzione alla fonte della 
produzione di rifiuti; 
incentivazione delle raccolte 
differenziate, finalizzate 
prioritariamente al recupero di 
materia; previsione 
impiantistica per il recupero e il 
trattamento nell’ottica 
dell’autosufficienza; 
pianificazione del recupero 
energetico per la frazione 
residua dei rifiuti urbani. 

Le azioni previste dal 
PRAC non hanno attinenza 
diretta relativamente alla 
gestione dei rifiuti, in 
particolare urbani, tuttavia 
si considera come ambiti di 
cava dismessi possano 
essere utilizzati al fine di 
gestire i rifiuti urbani. 
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Denominazione 

del piano 
Estremi di 

approvazione Obiettivo Relazione con il PRAC 

Piano Regionale 
per la gestione 
dei rifiuti speciali, 
anche pericolosi 

Adottato con D.G.R. 
n. 264 del 05/03/2013 

Definire obiettivi ragionevoli 
relativi alla minimizzazione 
della produzione dei rifiuti, al 
riutilizzo e recupero e quindi 
alla riduzione del ricorso alla 
smaltimento finale in discarica. 
Definire il fabbisogno di 
impianti da approvare ad 
autorizzare nella 
regione;individuare le linee 
d’azione per l’organizzazione 
di un sistema informativo 
regionale. 

Le azioni previste dal 
PRAC non hanno attinenza 
diretta relativamente alla 
gestione dei rifiuti, tuttavia 
si considera come ambiti di 
cava dismessi possano 
essere utilizzati al fine di 
gestire i rifiuti urbani. 

Piano Direttore 
2000 “Piano per 
la prevenzione 
dell’inquinamento 
e il risanamento 
delle acque del 
bacino 
idrografico 
immediatamente 
sversante nella 
Laguna di 
Venezia” 

Approvato con PCR 
24/2000 

Riduzione dell’apporto annuo 
di sostanze nutrienti (azoto e 
fosforo) a livelli tali da evitare 
la proliferazione algale e il 
rischio di crisi ambientale; 
riduzione delle concentrazioni 
di microinquinanti nell’acqua e 
nei sedimenti entro i limiti di 
assoluta sicurezza per il 
consumo alimentare di pesci, 
crostacei e molluschi della 
laguna; raggiungimento di 
livelli di qualità dell’acqua nel 
Bacino scolante compatibili 
con l’uso irriguo e con la vita 
dei pesci. 

Gli ambiti interessati dalle 
azioni di piano non 
rientrano all'interno 
dell'ambito territoriale del 
bacino scolante della 
Laguna di Venezia, va 
considerato comunque 
come il monitoraggio 
idrochimico e idrodinamico 
delle acque di falda 
proposto dalle Norme del 
PRAC possa concorrere 
alla salvaguardia della 
qualità delle acque che 
possono avere relazioni 
con il bacino. 

Piano Regionale 
dei Trasporti 

Adottato con DGR 
1671/2005. 
Addendum con CR n. 
90/2007 
(controdeduzioni e 
adozione Rapporto 
Ambientale). Non 
ancora approvato dal 
Consiglio regionale.  

Attenuare la parziale 
perifericità del sistema di 
trasporti dell’area padana, 
tenendo conto delle esigenze 
socio-economiche e di 
sviluppo. Colmare il gap 
infrastrutturale del Veneto. 
Promuovere la mobilità intra-
regionale di persone e merci. 

La definizione degli ambiti 
tiene conto del livello di 
accessibilità al fine di 
garantire compatibilità tra 
elemento infrastrutturale e 
carico veicolare. 

Piano Triennale 
di interventi per 
l’adeguamento 
della rete viaria 
2009-2011 

Approvato con 
deliberazione del 
Consiglio regionale n. 
6 del 4 marzo 2009 

Integrare a sistema la rete 
primaria. Potenziare la rete 
stradale sulle direttrici dei 
corridoi europei. Ottimizzare le 
condizioni di circolazione sulla 
viabilità ordinaria e il 
decongestionamento dei centri 
urbani. Attuare i sistemi di 
monitoraggio sul traffico. 
Avviare un processo di 
miglioramento della sicurezza 
stradale per la riduzione degli 
incidenti. Mettere in sicurezza 
le strade e moderare il traffico 
in funzione del Piano 
nazionale di scurezza stradale. 

La definizione degli ambiti 
tiene conto del livello di 
accessibilità al fine di 
garantire compatibilità tra 
elemento infrastrutturale e 
carico veicolare. 
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4 FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELLE 
INCIDENZE 

4.1 DEFINIZIONE DEI LIMITI SPAZIALI E TEMPORALI DEL L’ANALISI 

4.1.1 LIMITI SPAZIALI DELL’ANALISI 

La definizione del contesto spaziale in cui inserire l’analisi rappresenta uno degli aspetti chiave della 
procedura valutativa, in quanto la scelta dell’ambito territoriale di indagine può influenzare il risultato 
dello studio. 

L’area di analisi coincide con l’ambito di influenza potenziale del Piano che si identifica con la porzione di 
territorio sulla quale le proposte di pianificazione genereranno effetti (incidenze) diretti e/o indiretti, 
positivi o negativi. 

La definizione dell’ambito di influenza potenziale merita una valutazione specifica in ragione di 
considerazioni fondate su diversi fattori. Tra gli elementi da analizzare per la definizione dei limiti spaziali 
dello studio si possono ricordare (Drouin, Le Blanc, 1994 in Bettini (eds.), 2002): 

− la natura e le dimensioni del piano e i suoi possibili effetti; 

− la disponibilità di dati e informazioni sul piano e sui suoi effetti ambientali; 

− le dimensioni, le tipologie e gli effetti sull’ambiente interessato da attività passate e  presenti 
oggetto della pianificazione; 

− le caratteristiche e la sensibilità dell’ambiente ricevente; 

− la presenza di confini ecologici rilevanti e le principali caratteristiche del paesaggio. 

Innanzitutto, l’analisi ha preso in considerazione gli ambiti estrattivi, ossia quelle porzione di territorio in 
cui, per un determinato materiale, è possibile effettuare la coltivazione del giacimento. All’interno degli 
ambiti estrattivi si manifestano e sono conterminate le incidenze che, per loro natura, si esauriscono 
nell’area di effettiva presenza dell’intervento. È questo il caso, tipicamente, dell’eliminazione diretta di 
superfici naturali o seminaturali. 

Tuttavia, le attività di cava pianificate dal PRAC determinano ulteriori effetti ambientali che si possono 
propagare anche al di fuori delle aree che saranno effettivamente coinvolte dall’apertura di nuove cave o 
dall’ampliamento delle esistenti. Si tratta, a titolo di esempio, delle emissioni sonore, della dispersione di 
polveri o dell’emissione di sostanze inquinanti. 

I limiti spaziali devono estendersi fino a comprendere quelle aree dove, almeno potenzialmente, si 
potranno propagare gli effetti ambientali dell’attività oggetto di pianificazione, nella consapevolezza che, 
allontanandosi dall’area direttamente coinvolta dagli interventi, si assisterà ad una attenuazione dei 
meccanismi di alterazione provocati dall’attività di cava. 

Per individuare l’area di incidenza potenziale si è considerata la propagazione del rumore prodotta dai 
macchinari tipicamente impiegati nell’attività di cava, in considerazione dell’attenuazione del fenomeno al 
crescere della distanza. L’obiettivo è quello di definire la distanza entro la quale il rumore decade al di 
sotto della soglia di disturbo che si attesta su valori prossimi a 50 dB(A). Al di sopra di questa soglia si 
osservano gli effetti del disturbo da rumore sulle specie della fauna selvatica (Reijnen e Thissen 1986, in 
Dinetti, 2000). 

L’attenuazione dovuta alla distanza (Attsfer) tra la sorgente sonora e il ricettore, considerando una 
propagazione di tipo semisferico in campo libero, è data dalla formula: 

( ) 3/log20 0 −×= rrAtt sfer  

Dove: 
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− Attsfer = attenuazione dovuta alla distanza (dBA); 

− r = distanza tra sorgente e recettore (m); 

− ro = distanza di riferimento, in genere 10 m. 

Nella seguente tabella si riportano i valori di attenuazione atmosferica del rumore riferiti ad alcuni 
macchinari generalmente utilizzati nelle aree interessate dall’attività di cava. 

 
Distanza dalla sorgente (m) 50 100 200 300 400 500 750 1000 

Attenuazione  11 17 24 27 30 31 35 37 

  

Rumore attenuato a distanza dalla sorgente  (dBA) 

Macchina 
operatrice 

Rumore alla fonte (dBA) 

  

Autocarro 80 69 63 56 53 50 49 45 43 

Pala Meccanica 75 64 58 51 48 45 44 40 38 

Escavatore 90 79 73 66 63 60 59 55 53 

Ruspa 95 84 78 71 68 65 64 60 58 

E’ opportuno notare che i dati riportati in tabella si riferiscono ad una propagazione sonora in campo 
libero. Nella realtà, invece, il livello sonoro decade col crescere della distanza più rapidamente di quanto 
previsto dalle relazioni matematiche. Le cause principali di questo fenomeno sono: 

− presenza di vegetazione tra sorgente e ricevente; 

− effetti di natura meteorologica; 

− barriere artificiali o naturali. 

In particolare la vegetazione esercita un notevole effetto di attenuazione del livello sonoro e la presenza 
di ampie masse di vegetazione (foresta con sottobosco fitto e persistente) tra la sorgente sonora e il 
ricettore permette l’attenuazione di 5-6 dBA per ogni 100 m di massa vegetale densa). 

Nell’ambito dell’attività di cava, l’abbattimento del livello sonoro può essere gestito anche mediante il 
corretto posizionamento degli inerti,che vanno a costituire delle efficaci barriere provvisorie. Nel caso 
particolare delle cave di ghiaia, che solitamente si sviluppano al di sotto del piano campagna, gli stessi 
argini dello scavo costituiscono una barriera alla propagazione delle onde sonore. 

Ciò premesso, i limiti spaziali dell’indagine comprendono gli ambiti estrattivi e le porzioni di territorio 
poste alla distanza di 1.000 m dal perimetro dei suddetti ambiti. 

Nel caso delle ghiaie, come indicato in precedenza, le Norme di Piano consentono unicamente 
l’ampliamento delle cave esistenti e dettano limiti volumetrici massimi che consentono di definire con 
maggiore dettaglio le aree nelle quali, almeno potenzialmente, è possibile l’attivazione di una nuova cava 
in ampliamento di una esistente. 

Per questo materiale, pertanto, i limiti spaziali dell’indagine comprendono le aree potenzialmente 
interessate dall’ampliamento delle cave esistenti, in ragione delle possibilità offerte dalle Norme di Piano, 
ed il relativo buffer di 1000 m. 

I limiti spaziali complessivi dell’indagine comprendono le superfici ottenute per inviluppo dei limiti spaziali 
definiti per singolo materiale (Figura 6). 
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Figura 3. Limiti spaziali dell’analisi per il mater iale sabbie e ghiaie . 



ALLEGATO   F   Dgr n.  85  del 24 GIU. 2014   pag. 60/280  

 

 
Figura 4. Limiti spaziali dell’analisi per il mater iale detritico. 
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Figura 5. Limiti spaziali dell’analisi per ilmateri ale calcari per costruzioni . 
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Figura 6. Limiti spaziali dell’indagine. 
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4.1.2 LIMITI TEMPORALI DELL’ANALISI 

I limiti temporali dell’indagine corrispondono al periodo di valenza del piano che ha una durata di 10 anni 
a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione da parte del Consiglio 
Regionale (art. 5 comma 1 delle Norme Tecniche). 

4.2 IDENTIFICAZIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000  E 
DESCRIZIONE 

4.2.1 METODOLOGIA APPLICATA 

L’individuazione dei limiti spaziali dell’indagine consente di definire i siti della rete Natura 2000 
interessati, direttamente o indirettamente, dalle proposte di pianificazione riferite ai differenti materiali. 
L’individuazione di questi elementi della rete ecologica è avvenuta mediante sovrapposizione 
cartografica ed analisi in ambiente GIS. 

Allo stesso modo è stato possibile individuare gli habitat di interesse comunitario utilizzando la 
cartografia degli habitat ufficiale fornita dalla regione del Veneto. 

Per l’individuazione delle specie di interesse comunitario si è fatto riferimento alle schede dei siti 
interferiti, verificando le informazioni con i dati distributivi delle specie reperite negli atlanti faunistici. 

Gli elementi interferiti direttamente sono quelli che: 

− ricadono all’interno degli ambiti estrattivi del materiale detritico e dei calcari per costruzioni; 

− ricadono all’interno delle aree di ampliamento potenziale delle cave di sabbie e ghiaie (cfr. § 
3.3.1). 

Gli elementi interferiti indirettamente sono quelli che. 

− ricadono ad una distanza inferiore ai 1000 m rispetto al perimetro degli ambiti estrattivi del 
materiale detritico e dei calcari per costruzioni e rispetto al perimetro delle aree di ampliamento 
potenziale delle cave di sabbie e ghiaie 

4.2.2 SITI NATURA 2000 

Di seguito si riportano gli elenchi dei siti della rete ecologica natura 2000 che ricadono nei limiti spaziali 
dell’indagine definiti in precedenza. 

Tabella 2. Elenco dei siti della rete ecologica Nat ura 2000 direttamente ed indirettamente coinvolti d agli ambiti di 
ampliamento potenziale delle cave del materiale SAB BIE E GHIAIE. 

SABBIE E GHIAIE 

TIPOLOGIA CODICE 
SITO NOME SITO INT 

DIRETTA 
INT 

INDIRETTA 
SIC IT3210021 Monte Pastello  X 

SIC & ZPS IT3210040 Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine  X 

SIC & ZPS IT3210041 Monte Baldo Est  X 

SIC IT3210042 Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine  X 

SIC IT3210043 Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest  X 

ZPS IT3220013 Bosco di Dueville  X 

SIC IT3220040 Bosco di Dueville e risorgive limitrofe  X 

ZPS IT3240011 Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S.Cristina  X 

ZPS IT3240023 Grave del Piave  X 
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SABBIE E GHIAIE 

TIPOLOGIA CODICE 
SITO NOME SITO INT 

DIRETTA 
INT 

INDIRETTA 
SIC IT3240028 Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest  X 

SIC IT3240030 Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrisia  X 

SIC & ZPS IT3260018 Grave e Zone umide della Brenta  X 
 

Tabella 3. Elenco dei siti della rete ecologica Nat ura 2000 direttamente ed indirettamente coinvolti d agli ambiti 
estrattivi di DETRITO . 

DETRITO 

TIPOLOGIA CODICE 
SITO NOME SITO INT 

DIRETTA 
INT 

INDIRETTA 
SIC IT3210002 Monti Lessini: Cascate di Molina x x 

SIC IT3210004 Monte Luppia e P.ta San Vigilio  x 

SIC & ZPS IT3210006 Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora  x 

SIC IT3210007 
Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, 
Rocca di Garda 

 x 

SIC IT3210012 Val Galina e Progno Borago x  

SIC IT3210021 Monte Pastello x x 

SIC & ZPS IT3210039 Monte Baldo Ovest  x 

SIC & ZPS IT3210040 
Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti 
Vicentine 

 x 

SIC & ZPS IT3210041 Monte Baldo Est  x 

SIC IT3210043 
Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona 
Ovest 

x x 

SIC IT3220007 
Fiume Brenta dal confine trentino a Cismon del 
Grappa 

x x 

SIC IT3220008 Buso della rana x  

SIC & ZPS IT3220036 Altopiano dei Sette Comuni  x 

SIC IT3220039 Biotopo "Le Poscole" x x 

SIC IT3230017 Monte Pelmo - Mondeval - Formin x x 

SIC & ZPS IT3230022 Massiccio del Grappa  x 

SIC IT3230025 Gruppo del Visentin: M. Faverghera - M. Cor  x 

SIC IT3230026 Passo di San Boldo  x 

SIC IT3230027 Monte Dolada Versante S.E. x  

SIC IT3230031 Val Tovanella Bosconero  x 

ZPS IT3230032 Lago di Busche - Vincheto di Cellarda - Fontane  x 

SIC & ZPS IT3230035 Valli del Cismon - Vanoi: Monte Coppolo  x 

SIC IT3230042 Torbiera di Lipoi x x 

SIC & ZPS IT3230043 
Pale di San Martino: Focobon, Pape-San 
Lucano, Agner Croda Granda 

 x 

SIC IT3230047 Lago di Santa Croce x x 

SIC & ZPS IT3230071 Dolomiti di Ampezzo  x 

SIC & ZPS IT3230077 Foresta del Cansiglio  x 

SIC IT3230078 
Gruppo del Popera - Dolomiti di Auronzo e di Val 
Comelico 

 x 

SIC IT3230080 
Val Talagona - Gruppo Monte Cridola - Monte 
Duranno 

 x 
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DETRITO 

TIPOLOGIA CODICE 
SITO NOME SITO INT 

DIRETTA 
INT 

INDIRETTA 
SIC & ZPS IT3230081 Gruppo Antelao - Marmarole - Sorapis  x 

SIC & ZPS IT3230083 Dolomiti Feltrine e Bellunesi  x 

SIC & ZPS IT3230084 Civetta - Cime di San Sebastiano  x 

SIC IT3230085 Comelico - Bosco della Digola - Brentoni - Tudaio  x 

ZPS IT3230086 Col di Lana - Settsas - Cherz  x 

ZPS IT3230087 Versante Sud delle Dolomiti Feltrine  x 

SIC IT3230088 Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba x x 

ZPS IT3230089 Dolomiti del  Cadore e del Comelico  x 

SIC & ZPS IT3230090 Cima Campo - Monte Celado  x 

SIC IT3240003 Monte Cesen  x 

SIC IT3240014 Laghi di Revine x x 

ZPS IT3240024 Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle  x 

SIC IT3240032 Fiume Meschio  x 

ZPS IT3240034 Garzaia di Pederobba  x 
 

Tabella 4. Elenco dei siti della rete ecologica Nat ura 2000 direttamente ed indirettamente coinvolti d agli ambiti 
estrattivi dei CALCARI PER COSTRUZIONI . 

CALCARI PER COSTRUZIONI 

TIPOLOGIA CODICE 
SITO NOME SITO INT 

DIRETTA 

INT 
INDIRETT

A 
SIC & ZPS IT3210002 Monti Lessini: Cascate di Molina x x 

SIC & ZPS IT3210004 Monte Luppia e P.ta San Vigilio  x 

SIC & ZPS IT3210006 Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora  x 

SIC & ZPS IT3210012 Val Galina e Progno Borago x x 

SIC & ZPS IT3210021 Monte Pastello x x 

SIC & ZPS IT3210039 Monte Baldo Ovest  x 

SIC & ZPS IT3210040 
Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti 
Vicentine 

 x 

SIC & ZPS IT3210041 Monte Baldo Est  x 

SIC & ZPS IT3210043 
Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona 
Ovest 

x x 

SIC & ZPS IT3220007 
Fiume Brenta dal confine trentino a Cismon del 
Grappa 

x x 

SIC IT3220008 Buso della rana x  

SIC & ZPS IT3220036 Altopiano dei Sette Comuni  x 

SIC & ZPS IT3220037 Colli Berici x x 

SIC & ZPS IT3220039 Biotopo "Le Poscole" x x 

SIC & ZPS IT3220040 Bosco di Dueville e risorgive limitrofe  x 

SIC & ZPS IT3230005 Gruppo Marmolada  x 

SIC & ZPS IT3230017 Monte Pelmo - Mondeval - Formin x x 

SIC IT3230022 Massiccio del Grappa  x 

SIC & ZPS IT3230025 Gruppo del Visentin: M. Faverghera - M. Cor  x 

SIC & ZPS IT3230026 Passo di San Boldo  x 

SIC & ZPS IT3230027 Monte Dolada Versante S.E. x  
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CALCARI PER COSTRUZIONI 

TIPOLOGIA CODICE 
SITO NOME SITO INT 

DIRETTA 

INT 
INDIRETT

A 
SIC IT3230031 Val Tovanella Bosconero  x 

SIC & ZPS IT3230032 Lago di Busche - Vincheto di Cellarda - Fontane  x 

SIC & ZPS IT3230035 Valli del Cismon - Vanoi: Monte Coppolo  x 

ZPS IT3230042 Torbiera di Lipoi  x 

SIC IT3230043 
Pale di San Martino: Focobon, Pape-San 
Lucano, Agner Croda Granda 

 x 

SIC & ZPS IT3230047 Lago di Santa Croce x x 

SIC & ZPS IT3230067 
Aree palustri di Melere - Monte Gal e boschi di 
Col d'Ongia 

x x 

SIC & ZPS IT3230071 Dolomiti di Ampezzo  x 

SIC IT3230077 Foresta del Cansiglio  x 

SIC & ZPS IT3230078 
Gruppo del Popera - Dolomiti di Auronzo e di Val 
Comelico 

 x 

SIC IT3230080 
Val Talagona - Gruppo Monte Cridola - Monte 
Duranno 

 x 

SIC & ZPS IT3230081 Gruppo Antelao - Marmarole - Sorapis  x 

SIC & ZPS IT3230083 Dolomiti Feltrine e Bellunesi  x 

SIC IT3230084 Civetta - Cime di San Sebastiano  x 

SIC IT3230085 Comelico - Bosco della Digola - Brentoni - Tudaio  x 

SIC IT3230086 Col di Lana - Settsas - Cherz  x 

SIC & ZPS IT3230087 Versante Sud delle Dolomiti Feltrine  x 

SIC & ZPS IT3230088 Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba x x 

SIC IT3230089 Dolomiti del  Cadore e del Comelico  x 

SIC IT3230090 Cima Campo - Monte Celado  x 

SIC IT3240002 Colli Asolani  x 

SIC & ZPS IT3240003 Monte Cesen  x 

SIC & ZPS IT3240014 Laghi di Revine x x 

SIC IT3240024 Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle  x 

SIC & ZPS IT3240025 Campazzi di Onigo  x 

SIC & ZPS IT3240032 Fiume Meschio x x 

ZPS IT3240034 Garzaia di Pederobba  x 

SIC & ZPS IT3240035 Settolo Basso  x 

4.2.3 HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO 

4.2.3.1 INTERFERENZA DIRETTA 

Gli habitat di interesse comunitario direttamente interferiti, almeno a livello potenziale dall’attività di cava 
sono quelli che ricadono all’interno degli ambiti estrattivi del materiale detritico e dei calcari. 

Le analisi svolte hanno evidenziato che gli ambiti di possibile ampliamento delle cave di sabbia e ghiaia 
non coinvolgono nessun habitat di interesse comunitario. 

Nelle seguenti tabelle si riportano gli elenchi degli habitat ricadenti negli ambiti estrattivi del materiale 
detritico e dei calcari per costruzioni indicando, la superficie assoluta coinvolta e la superficie relativa in 
rapporto all’estensione areale dell’habitat sul territorio regionale. 
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Tabella 5. Elenco degli habitat di interesse comuni tario ricadenti nell’ambito estrattivo di DETRITO  (soggetti ad 
interferenza diretta). 

DETRITO 

HABITAT Superficie 
coinvolta (ha)  

Superficie 
coinvolta 

relativa (%) 

3150 
Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo 
Magnopotamion o Hydrocharition 0,12 0,01% 

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea 32,78 4,15% 

3240 
Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix 
elaeagnos 25,73 2,50% 

3260 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del 
Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion 6,97 0,42% 

4060 Lande alpine e boreali 12,76 0,30% 

4070 
* Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum 
(Mugo-Rhododendretum hirsuti) 72,88 0,29% 

4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. 2,07 2,18% 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 51,34 0,35% 

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

355,45 8,53% 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 0,19 0,34% 

6510 
Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 28,96 0,65% 

6520 Praterie montane da fieno 5,33 0,32% 

7110 *Torbiere alte attive 0,80 4,40% 

7220 
*Sorgenti petrificanti con formazione di travertino 
(Cratoneurion) 0,40 55,32% 

7230 Torbiere basse alcaline 8,36 2,31% 

8120 
Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini 
(Thlaspietea rotundifolii) 1,57 0,01% 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 3,02 3,29% 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 204,74 0,62% 

8240 *Pavimenti calcarei 0,42 0,08% 

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 0,21 100,00% 

9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum 169,41 0,94% 

9160 
Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa 
centrale del Carpinion betuli 0,19 1,37% 

9180 *Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 9,44 1,55% 

91E0 
*Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 67,74 1,69% 

91F0 
Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus 
laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus 
angustifol 

4,03 7,01% 

91H0 *Boschi pannonici di Quercus pubescens 1,27 0,04% 

91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) 340,33 1,30% 

9260 Boschi di Castanea sativa 4,15 0,10% 

9410 
Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-
Piceetea) 280,21 0,91% 

9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra 22,35 0,15% 
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Tabella 6. Elenco degli habitat di interesse comuni tario ricadenti nell’ambito estrattivo dei CALCARI PER 
COSTRUZUIONE (soggetti ad interferenza diretta). 

CALCARI PER COSTRUZIONI 

HABITAT 
Superficie 
coinvolta 

(ha) 

Superficie 
coinvolta 

relativa (%) 

3150 
Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo 
Magnopotamion o Hydrocharition 0,12 0,01% 

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea 19,16 2,43% 

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos 9,89 0,96% 

3260 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion 
fluitantis e Callitricho-Batrachion 3,62 0,22% 

4060 Lande alpine e boreali 12,76 0,30% 

4070 
*Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-
Rhododendretum hirsuti) 72,88 0,29% 

4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. 2,07 2,18% 

6110 
Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alysso-
Sedion albi 0,36 2,95% 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 50,32 0,35% 

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

450,96 10,83% 

6410 
Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-
limosi (Molinion caeruleae) 0,26 0,22% 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 0,19 0,34% 

6510 
Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 208,65 4,70% 

6520 Praterie montane da fieno 1,20 0,07% 

7220 
*Sorgenti petrificanti con formazione di travertino 
(Cratoneurion) 0,42 58,08% 

7230 Torbiere basse alcaline 1,29 0,36% 

8120 
Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea 
rotundifolii) 1,57 0,01% 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 3,02 3,29% 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 203,57 0,62% 

8240 *Pavimenti calcarei 0,42 0,08% 

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 0,21 100,00% 

9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum 166,74 0,92% 

9180 *Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 13,22 2,17% 

91E0 
*Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 37,69 0,94% 

91H0 *Boschi pannonici di Quercus pubescens 2083,61 62,27% 

91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) 349,58 1,34% 

91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 24,24 1,79% 

9260 Boschi di Castanea sativa 174,98 4,24% 

9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea) 243,58 0,79% 

9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra 20,63 0,14% 
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4.2.3.2 INTERFERENZA INDIRETTA 

Gli habitat oggetto di interferenza indiretta sono quelli che, pur essendo localizzati all’esterno degli ambiti 
estrattivi (per i detriti e per i calcari per costruzioni) ed all’esterno delle aree di potenziale ampliamento 
delle cave di sabbie e ghiaie, sono inclusi all’interno dei limiti spaziali dell’indagine definiti in precedenza. 

Vale la pena evidenziare come gli effetti ambientali associati all’attività di cava, che si possono 
propagare anche al di fuori dell’area direttamente interessata dagli interventi, influiscono in modo molto 
marginale sugli habitat. Tali effetti sono infatti rappresentati sostanzialmente dalla produzione di 
inquinamento acustico e dalle emissioni in atmosfera di polveri ed altre sostanze inquinanti. 

In definitiva, gli habitat posti nelle vicinanze delle superfici sulla quali è possibile, in linea con le Norme di 
Piano, che si verifichi l’apertura di nuove cave o l’ampliamento delle esistenti, sono esposti ad un 
possibile degrado che può essere ricondotto esclusivamente alla ricaduta delle polveri. 

Tabella 7. Elenco degli habitat di interesse comuni tario ricadenti nell’area di analisi (limiti spazia li dell’indagine) 
delle SABBIE E GHIAIE  (soggetti ad interferenza indiretta). 

SABBIE E GHIAIE 

HABITAT Superfcie 
coinvolta (mq) 

Superficie 
coinvolta relativa 

(%) 

3130 
Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con 
vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-
Nanojuncetea 

6.695 2,59% 

3150 
Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
Magnopotamion o Hydrocharition 139.861 1,67% 

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea 133.728 1,69% 

3240 
Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix 
eleagnos 758.084 7,38% 

3260 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del 
Ranunculion fluitantis e Callitricho- Batrachion.v 815.502 4,95% 

3270 
Fiumi con argini melmosi con vegetazione del 
Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p. 209.897 4,36% 

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

737.740 1,77% 

6410 
Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o 
argilloso-limosi (Molinion caeruleae) 

121.161 10,14% 

6430 
Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie 
idrofile 

5.029 0,91% 

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

67.468 0,15% 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 16.453 1,79% 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 126.056 0,04% 

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

684.628 1,71% 

91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) 24.029 0,01% 
 

Tabella 8. Elenco degli habitat di interesse comuni tario ricadenti nell’area di analisi (limiti spazia li dell’indagine) del 
DETRITO (soggetti ad interferenza indiretta). 

DETRITO 

HABITAT 
Superficie 
coinvolta 

(ha) 

Superficie 
coinvolta 

relativa (%) 

3130 
Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei 
Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea 9,49 36,65% 
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DETRITO 

HABITAT 
Superficie 
coinvolta 

(ha) 

Superficie 
coinvolta 

relativa (%) 

3150 
Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion 
o Hydrocharition 74,30 8,88% 

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea 249,86 31,66% 

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos 147,63 14,37% 

3260 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion 
fluitantis e Callitricho-Batrachion 226,67 13,77% 

4060 Lande alpine e boreali 148,12 3,52% 

4070 
*Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-
Rhododendretum hirsuti) 4160,70 16,54% 

4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. 0,23 0,24% 

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 44,68 13,58% 

6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee 29,45 0,90% 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 1637,07 11,25% 

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

960,19 23,05% 

6230 
*Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato 
siliceo delle zone montane (e delle zone submontane 
dell'Europa) 

142,47 11,63% 

6410 
Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi 
(Molinion caeruleae) 3,52 2,95% 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 6,70 12,15% 

6510 
Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 765,85 17,26% 

6520 Praterie montane da fieno 105,34 6,41% 

7110 *Torbiere alte attive 4,84 26,59% 

7140 Torbiere di transizione e instabili 4,78 10,06% 

7220 *Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) 0,05 6,91% 

7230 Torbiere basse alcaline 26,76 7,39% 

8110 
Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia 
alpinae e Galeopsietalia ladani) 9,46 3,33% 

8120 
Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea 
rotundifolii) 1179,89 9,38% 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 51,22 55,74% 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 4030,07 12,25% 

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 5,77 1,97% 

8240 *Pavimenti calcarei 0,05 0,01% 

9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum 425,95 61,25% 

9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum 6211,63 34,36% 

9140 
Faggeti subalpini dell'Europa centrale con Acer e Rumex 
arifolius 385,41 17,41% 

9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del Cephalanthero-Fagion 1353,43 36,99% 

9160 
Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del 
Carpinion betuli 12,56 90,88% 

9170 Querceti di rovere del Galio-Carpinetum 8,84 91,87% 

9180 *Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 172,16 28,31% 
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DETRITO 

HABITAT 
Superficie 
coinvolta 

(ha) 

Superficie 
coinvolta 

relativa (%) 

91E0 
*Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 441,46 11,03% 

91F0 
Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus 
laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifol 34,46 59,98% 

91H0 *Boschi pannonici di Quercus pubescens 160,00 4,78% 

91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) 7847,98 30,03% 

91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 168,68 12,49% 

9260 Boschi di Castanea sativa 437,84 10,62% 

9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea) 4578,54 14,86% 

9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra 2493,56 16,82% 

9530 *Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici 120,23 8,00% 
 

Tabella 9. Elenco degli habitat di interesse comuni tario ricadenti nell’area di analisi (limiti spazia li dell’indagine) 
riferito al materiale CALCARE PER COSTRUZIONE  (soggetti ad interferenza indiretta). 

CALCARI PER COSTRUZIONI 

HABITAT 
Superficie 
coinvolta 

(ha) 

Superficie 
coinvolta 

relativa (%) 

3130 
Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei 
Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea 9,49 36,65% 

3150 
Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion 
o Hydrocharition 74,32 8,88% 

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea 263,27 33,36% 

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos 155,46 15,13% 

3260 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion 
fluitantis e Callitricho-Batrachion 224,09 13,61% 

4060 Lande alpine e boreali 147,86 3,51% 

4070 
*Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-
Rhododendretum hirsuti) 4131,94 16,42% 

4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. 0,23 0,24% 

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 44,68 13,58% 

6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee 29,45 0,90% 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 1489,26 10,23% 

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

936,72 22,49% 

6230 
*Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato 
siliceo delle zone montane (e delle zone submontane 
dell'Europa 

142,66 11,65% 

6410 
Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi 
(Molinion caeruleae) 2,37 1,98% 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 6,49 11,77% 

6510 
Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 906,13 20,43% 

6520 Praterie montane da fieno 109,47 6,66% 

7110 *Torbiere alte attive 5,64 30,99% 

7140 Torbiere di transizione e instabili 4,78 10,06% 

7220 *Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) 0,05 6,91% 



ALLEGATO   F   Dgr n.  85  del 24 GIU. 2014   pag. 72/280  

 
CALCARI PER COSTRUZIONI 

HABITAT 
Superficie 
coinvolta 

(ha) 

Superficie 
coinvolta 

relativa (%) 
7230 Torbiere basse alcaline 35,64 9,85% 

8110 
Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia 
alpinae e Galeopsietalia ladani) 9,46 3,33% 

8120 
Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea 
rotundifolii) 1136,48 9,03% 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 50,45 54,90% 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 3840,18 11,67% 

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 5,77 1,97% 

9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum 408,34 58,72% 

9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum 6290,65 34,80% 

9140 
Faggeti subalpini dell'Europa centrale con Acer e Rumex 
arifolius 385,41 17,41% 

9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del Cephalanthero-Fagion 1342,63 36,69% 

9160 
Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del 
Carpinion betuli 1,32 9,55% 

9170 Querceti di rovere del Galio-Carpinetum 8,84 91,87% 

9180 *Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 188,37 30,98% 

91E0 
*Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 443,71 11,08% 

91H0 *Boschi pannonici di Quercus pubescens 325,2 9,72% 

91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) 7552,88 28,90% 

91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 165,32 12,24% 

9260 Boschi di Castanea sativa 680,53 16,50% 

9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea) 4606,66 14,96% 

9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra 2479,59 16,72% 

9530 *Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici 120,23 8,00% 

91F0 
Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus 
laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifol 38,49 66,99% 

4.2.3.3 QUADRO DI SINTESI 

Di seguito si riporta una tabella sintetica che evidenzia l’elenco complessivo degli habitat interessati dagli 
ambiti di Pianificazione del PRAC distinguendo se gli stessi habitat sono interferiti direttamente o 
indirettamente dai materiali: 

− sabbie e ghiaie; 

− detrito; 

− calcari per costruzioni. 

Materiale detritico e calcari per costruzione sono sostanzialmente paragonabili. Gli ambiti estrattivi dei 
due materiali sono infatti piuttosto simili sovrapponendosi su buona parte del settore collinare e montano 
delle provincie di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona. L’ambito estrattivo dei calcari comprende anche 
una buona parte dei Colli Berici. 

La situazione delle sabbie-ghiaie è invece differente. L’ambito estrattivo occupa approssimativamente il 
settore pedemontano e dell’alta pianura interessando un minor numero di siti ed habitat di interesse 
comunitario. Le aree di potenziale ampliamento delle cave di sabbie-ghiaie, individuate in ragione delle 
Norme di Piano, non coinvolgono nessun habitat. 
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Tabella 10. Elenco degli habitat interessati dagli ambiti di Pianificazione del PRAC. 
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3130 
Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-
Nanojuncetea  x  x  x 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition  x x x x x 

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea  x x x x x 

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos  x x x x x 

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

3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.  x     

4060 Lande alpine e boreali   x x x x 

4070 * Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)   x x x x 

4080 Boscaglie subartiche di Salix spp.   x x x x 

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli    x  x 

6110 Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi     x  

6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee    x  x 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine   x x x x 

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

6230 
* Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone 
submontane dell'Europa 

   x  x 

6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae)  x  x x x 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile  x x x x x 

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

6520 Praterie montane da fieno   x x x x 
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7110 * Torbiere alte attive   x x  x 

7140 Torbiere di transizione e instabili    x  x 

7220 * Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion)   x x x x 

7230 Torbiere basse alcaline   x x x x 

8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani)    x  x 

8120 Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)   x x x x 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili  x x x x x 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica  x x x x x 

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica    x  x 

8240 * Pavimenti calcarei   x x x  

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico   x  x  

9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum    x  x 

9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum   x x x x 

9140 Faggeti subalpini dell'Europa centrale con Acer e Rumex arifolius    x  x 

9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del Cephalanthero-Fagion    x  x 

9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del Carpinion betuli   x x  x 

9170 Querceti di rovere del Galio-Carpinetum    x  x 

9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion   x x x x 

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

91F0 
Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior 
o Fraxinus angustifol   x x  x 

91H0 * Boschi pannonici di Quercus pubescens   x x x x 
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91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)  x x x x x 

91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)    x x x 

9260 Boschi di Castanea sativa   x x x x 

9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)   x x x x 

9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra   x x x x 

9530 * Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici    x  x 
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4.2.4 SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO 

Come anticipato, l’individuazione delle specie di interesse comunitario è avvenuta facendo riferimento 
alle schede dei siti interferiti, verificando le informazioni con i dati distributivi delle specie reperite negli 
atlanti faunistici e da altri fonti bibliografiche. 

Dall'analisi dei formulari standard dei siti potenzialmente coinvolti dalle attività di cava, si sono estratti gli 
elenchi di: 

− specie di cui all'articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE e elencate nell'Allegato II della direttiva 
92/43/CEE (specie riportate al par. 3.2 dei formulari di cui sopra); 

− altre specie importanti (riportate al paragrafo 3.3 dei formulari). 

Nel proseguio si riportano gli elenchi delle specie e, nel caso di una potenziale interferenza diretta con 
l'attività di cava, i relativi siti interessati. 

Infine, con particolare riferimento alle specie animali di interesse comunitario, si è costruito un quadro 
sinottico nel quale sono elencate tutte le specie animali di interesse comunitario citate nel formulario 
standard dei siti coinvolti (sia direttamente che indirettamente). 

Le specie di interesse comunitario comprendono: 

− 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 dei siti Natura 2000 coinvolti dai limiti spaziali 
dell’indagine. 

L’analisi ha preso in considerazione anche alcune specie di interesse comunitario che, pur non essendo 
elencate nelle schede dei siti coinvolti direttamente o indirettamente dal Piano, sono segnalete 
nell’ambito di studio; è questo il caso di Salamandra del Pasubio (Salamandra atra pasubiensis), 
Lucertola di horvath (Iberolacerta horvathi) e dell’Orchidacea Liparis di Loesel (Liparis loeselii). 

4.2.4.1 INTERFERENZA DIRETTA 

Nelle seguenti tabelle si riportano gli elenchi di specie interferite direttamente, almeno a livello 
potenziale, dall'attività di cava, distinguendo specie animali e vegetali e suddivise per i materiali: 

− materiale detritico; 

− calcari per costruzioni. 

Relativamente alle cave di sabbia e ghiaia le analisi hanno evidenziato che non esiste una potenziale 
interferenza diretta con i siti della rete Natura 2000. 

Tabella 11. MATERIALE DETRITICO - Specie animali ri portate al par. 3.2 dei formulari standard dei siti  
interessati (specie di cui all'articolo 4 della Dir ettiva 79/409/CEE e elencate nell'Allegato II della  direttiva 
92/43/CEE) per le quali esiste una potenziale inter ferenza diretta. 

MATERIALE DETRITICO 

TAX. 
CODE 

CODICE SPECIE ANIMALI CODICE SITO 

I 1092 Austropotamobius pallipes IT3230088 IT3220008 IT3220007 IT3210002 
I 1088 Cerambyx cerdo IT3230047 IT3210012 
I 6199 Euplagia quadripunctaria IT3230047 

I 1083 Lucanus cervus IT3230088 IT3230047 IT3230042 IT3220007 
IT3210012 

F 1138 Barbus meridionalis IT3220007 
F 1137 Barbus plebejus IT3230088 IT3230047 IT3220007 
F 1163 Cottus gobio IT3220007 
F 6152 Lampetra zanandreai IT3240032 IT3230088 IT3220007 IT3210043 
F 1097 Lethenteron zanandreai IT3240032 IT3230088 IT3220007 IT3210043 
F 1107 Salmo marmoratus IT3230088 IT3220007 IT3210043 
A 1193 Bombina variegata IT3230088 IT3230047 IT3220039 IT3220007 
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MATERIALE DETRITICO 

TAX. 
CODE 

CODICE SPECIE ANIMALI CODICE SITO 

IT3210012 IT3210002 
A 1215 Rana latastei IT3240014 IT3220039 
A  Salamandra atra pasubiensis  
A 1167 Triturus carnifex IT3240014 IT3220039 IT3220007 
R  Iberolacerta horvathi  
B A085 Accipiter gentilis IT3230017 IT3220007 

B A086 Accipiter nisus IT3230088 IT3230047 IT3230042 IT3230027 
IT3230017 IT3220007 

B A298 Acrocephalus arundinaceus IT3230047 IT3210043 
B A296 Acrocephalus palustris IT3210043 
B A297 Acrocephalus scirpaceus IT3230088 IT3230047 
B A168 Actitis hypoleucos IT3220007 IT3210043 
B A223 Aegolius funereus IT3230017 IT3220007 
B A229 Alcedo atthis IT3230088 IT3230047 IT3220007 IT3210043 
B A412 Alectoris graeca saxatilis IT3230027 IT3230017 
B A054 Anas acuta IT3230088 IT3230047 
B A056 Anas clypeata IT3230088 IT3230047 
B A052 Anas crecca IT3230088 IT3230047 IT3210043 
B A050 Anas penelope IT3230088 IT3230047 
B A053 Anas platyrhynchos IT3210043 
B A055 Anas querquedula IT3240014 IT3230047 IT3210043 
B A051 Anas strepera IT3230088 IT3230047 
B A043 Anser anser IT3230047 
B A091 Aquila chrysaetos IT3230027 IT3230017 IT3220007 
B A028 Ardea cinerea IT3230088 IT3230047 IT3220007 IT3210043 
B A029 Ardea purpurea IT3240014 IT3230088 IT3230047 IT3210043 
B A024 Ardeola ralloides IT3230088 IT3230047 
B A221 Asio otus IT3230027 IT3210012 
B A059 Aythya ferina IT3230088 IT3230047 
B A061 Aythya fuligula IT3230088 IT3230047 
B A062 Aythya marila IT3230088 IT3230047 
B A060 Aythya nyroca IT3230088 IT3230047 
B A104 Bonasa bonasia IT3230027 IT3230017 IT3220007 
B A021 Botaurus stellaris IT3230088 IT3230047 
B A215 Bubo bubo IT3230017 IT3220007 
B A067 Bucephala clangula IT3230088 IT3230047 
B A088 Buteo lagopus IT3230047 
B A224 Caprimulgus europaeus IT3220007 IT3210012 
B A031 Ciconia ciconia IT3230088 IT3230047 IT3230042 
B A264 Cinclus cinclus IT3230088 IT3230017 IT3220007 
B A081 Circus aeruginosus IT3230088 IT3230047 
B A082 Circus cyaneus IT3230027 
B A084 Circus pygargus IT3240014 
B A236 Dryocopus martius IT3230027 IT3230017 IT3220007 
B A027 Egretta alba IT3230088 
B A026 Egretta garzetta IT3230088 IT3210043 
B A377 Emberiza cirlus IT3210021 IT3210012 
B A381 Emberiza schoeniclus IT3230047 
B A103 Falco peregrinus IT3220007 IT3210021 
B A097 Falco vespertinus IT3230088 
B A321 Ficedula albicollis IT3220007 
B A153 Gallinago gallinago IT3230088 IT3230047 
B A123 Gallinula chloropus IT3220007 IT3210043 
B A002 Gavia arctica IT3230047 
B A003 Gavia immer IT3230047 
B A217 Glaucidium passerinum IT3230017 IT3220007 
B A076 Gypaetus barbatus IT3230017 
B A300 Hippolais polyglotta IT3210021 IT3210012 
B A022 Ixobrychus minutus IT3230088 IT3220007 IT3210043 
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MATERIALE DETRITICO 

TAX. 
CODE 

CODICE SPECIE ANIMALI CODICE SITO 

B A408 Lagopus mutus helveticus IT3230017 

B A338 Lanius collurio IT3230088 IT3230047 IT3230042 IT3230027 
IT3220007 IT3210021 IT3210012 

B A339 Lanius minor IT3220007 
B A341 Lanius senator IT3210021 IT3210012 
B A369 Loxia curvirostra IT3230017 
B A070 Mergus merganser IT3230047 

B A073 Milvus migrans IT3240014 IT3230088 IT3230047 IT3230027 
IT3220007 

B A280 Monticola saxatilis IT3210021 
B A281 Monticola solitarius IT3220007 IT3210021 
B A358 Montifringilla nivalis IT3230017 
B A262 Motacilla alba IT3220007 IT3210043 
B A260 Motacilla cinerea IT3220007 IT3210043 
B A344 Nucifraga caryocatactes IT3230017 
B A023 Nycticorax nycticorax IT3240014 IT3220007 
B A278 Oenanthe hispanica IT3210021 
B A214 Otus scops IT3210012 
B A094 Pandion haliaetus IT3230088 IT3230047 
B A072 Pernis apivorus IT3230042 IT3230027 IT3220007 IT3210012 
B A391 Phalacrocorax carbo sinensis IT3230047 
B A151 Philomachus pugnax IT3230088 
B A314 Phylloscopus sibilatrix IT3230047 
B A241 Picoides tridactylus IT3230017 
B A234 Picus canus IT3220007 
B A235 Picus viridis IT3230088 IT3230042 
B A005 Podiceps cristatus IT3230047 
B A120 Porzana parva IT3230088 
B A119 Porzana porzana IT3230088 
B A250 Ptyonoprogne rupestris IT3210012 
B A118 Rallus aquaticus IT3230088 IT3230047 
B A276 Saxicola torquata IT3230042 
B A155 Scolopax rusticola IT3230088 IT3230047 IT3210012 
B A193 Sterna hirundo IT3230088 
B A311 Sylvia atricapilla IT3230047 
B A309 Sylvia communis IT3210021 
B A305 Sylvia melanocephala IT3210021 IT3210012 
B A409 Tetrao tetrix tetrix IT3230027 IT3230017 
B A108 Tetrao urogallus IT3230017 IT3220007 
B A333 Tichodroma muraria IT3230017 IT3220007 
B A166 Tringa glareola IT3230047 IT3210043 
B A282 Turdus torquatus IT3230017 
B A142 Vanellus vanellus IT3230047 
M 1310 Miniopterus schreibersi IT3220008 
M 1304 Rhinolophus ferrumequinum IT3230047 
M 1303 Rhinolophus hipposideros IT3230047 IT3220008 

 

Tabella 12. DETRITI - Specie vegetali riportate al par. 3.2 dei formulari standard dei siti interessat i (specie di cui 
all'articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE e elencat e nell'Allegato II della direttiva 92/43/CEE) per l e quali esiste una 
potenziale interferenza diretta. 

DETRITI 

TAX. 
CODE 

CODICE SPECIE VEGETALI CODICE SITO 

P 4068 Adenophora lilifolia IT3210021 
P 1386 Buxbaumia viridis IT3230017 
P 1902 Cypripedium calceolus IT3230017 IT3220007 
P  Liparis loeselii  
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Tabella 13. DETRITI - Specie animali riportate al p ar. 3.3 dei formulari standard dei siti interessati  (altre specie 
importanti) per le quali esiste una potenziale inte rferenza diretta. 

DETRITI 

TAX. 
CODE 

CODICE SPECIE ANIMALI CODICE SITO 

I  Antisphodrus schreibersi IT3220008 
I  Lessiniella trevisioli IT3220008 
I  Lessinocamptus insoletus IT3220008 
I  Lessinocamptus pivai IT3220008 
I  Neobathyscia fabianii IT3220008 
I  Orotrechus pominii IT3220008 
I  Parastenocaris ranae IT3220008 
F  Phoxinus phoxinus IT3220007 
F 1109 Thymallus thymallus IT3220007 
A  Bufo bufo IT3230047 IT3220007 IT3230088 
A 1201 Bufo viridis IT3230088 
A 1203 Hyla intermedia IT3230047 IT3220007 IT3230088 
A 1209 Rana dalmatina IT3230047 IT3220007 
A 1207 Rana klepton esculenta IT3230047 
A 1213 Rana temporaria IT3230047 IT3230088 
A 1177 Salamandra atra IT3230027 IT3230017 
A  Salamandra salamandra IT3220007 
R  Anguis fragilis IT3230047 IT3220007 IT3230088 
R 1284 Coluber viridiflavus IT3230047 IT3220007 IT3230088 
R 1283 Coronella austriaca IT3230047 
R 1281 Elaphe longissima IT3230047 
R  Lacerta bilineata IT3230047 IT3230088 
R  Natrix natrix IT3230047 IT3220007 IT3230088 
R 1292 Natrix tessellata IT3230047 IT3220007 IT3230088 
R 1256 Podarcis muralis IT3230088 
R  Vipera aspis IT3230047 IT3220007 IT3230088 
R  Zootoca vivipara IT3230047 IT3220007 IT3230088 
M  Capreolus capreolus IT3230088 
M  Cervus elaphus IT3230017 
M  Crocidura leucodon IT3230047 
M  Erinaceus europaeus IT3230047 IT3230088 
M  Martes foina IT3230047 IT3220007 IT3230088 
M 1357 Martes martes IT3230047 IT3230017 
M 1341 Muscardinus avellanarius IT3230047 IT3220007 IT3230088 
M  Mustela erminea IT3230017 
M  Mustela nivalis IT3230047 IT3220007 IT3230088 
M 1358 Mustela putorius IT3220007 IT3230088 
M  Neomys fodiens IT3230047 IT3240014 
M 1309 Pipistrellus pipistrellus IT3230042 
M 1369 Rupicapra rupicapra IT3230017 
M  Sciurus vulgaris IT3220007 IT3230088 

 

Tabella 14. DETRITI - Specie vegetali riportate al par. 3.3 dei formulari standard dei siti interessat i (altre specie 
importanti) per le quali esiste una potenziale inte rferenza diretta. 

DETRITI 

TAX. 
CODE 

CODICE SPECIE VEGETALI CODICE SITO 

P  Acorus calamus IT3240014 
P  Androsace hausmannii IT3230017 
P  Argyrolobium zanonii IT3210021 
P  Astalagus onobrychis IT3230088 
P  Astragalus vesicarius ssp. pastellianus IT3210021 
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DETRITI 

TAX. 
CODE 

CODICE SPECIE VEGETALI CODICE SITO 

P  Campanula petraea IT3210021 
P  Campanula thyrsoides IT3230027 
P  Carex dioica IT3230017 
P  Carex lasiocarpa IT3230017 
P  Carex pauciflora IT3230017 
P  Centaurea alpina IT3220007 IT3210021 
P  Chamaeorchis alpina IT3230017 
P  Cortusa matthioli IT3220007 
P  Corydalis lutea IT3210021 IT3210002 
P  Dactylorhiza incarnata IT3230047 IT3230042 IT3230017 
P  Dactylorhiza maialis IT3230017 
P  Dictamnus albus IT3210021 
P  Draba dolomitica IT3230017 
P  Drosera rotundifolia IT3230017 
P  Eleocharis uniglumis IT3230047 IT3230042 
P  Epipactis palustris IT3230042 
P  Euphrasia tricuspidata IT3210021 
P  Festuca alpestris IT3210021 
P  Festuca trichophylla IT3230042 IT3230088 
P  Gentiana pneumonanthe IT3230042 IT3230088 
P  Geranium argenteum IT3230027 
P  Helleborus niger IT3210021 
P  Herminium monorchis IT3230027 
P  Hottonia palustris IT3240014 
P  Hyssopus officinalis IT3210021 
P  Juncus arcticus IT3230017 
P  Juniperus sabina IT3230017 
P  Lens nigricans IT3210021 
P  Leontodon berinii IT3230088 
P  Leontodon tenuiflorus IT3210021 
P  Menyanthes trifoliata IT3230017 
P  Minuartia graminifolia IT3230027 
P  Moehringia bavarica IT3210021 IT3210002 
P  Moltkia suffruticosa IT3220007 
P  Ophrys apifera IT3210012 
P  Ophrys bertolonii IT3210012 
P  Orchis coriophora IT3230088 
P  Orchis simia IT3230027 
P  Paeonia officinalis IT3210021 IT3210012 
P  Pedicularis palustris IT3230017 
P  Philadelphus coronarius IT3210021 
P 1749 Physoplexis comosa IT3220007 
P  Plantago altissima IT3230042 
P  Pleurospermum austriacum IT3230027 
P  Primula tyrolensis IT3230027 
P  Pulsatilla montana IT3210012 
P  Ranunculus seguieri IT3230017 
P  Salix caesia IT3230017 
P  Salix daphnoides IT3230088 
P  Salix foetida IT3230017 
P  Salix glaucosericea IT3230017 
P  Salix mielichhoferi IT3230017 
P  Salix rosmarinifolia IT3230017 
P  Satureja montana IT3210021 
P  Saxifraga cernua IT3230017 
P  Scrophularia umbrata IT3230088 
P  Senecio paludosus IT3230047 
P  Seseli varium IT3210021 
P  Spiraea decumbens ssp. tomentosa IT3230027 
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DETRITI 

TAX. 
CODE 

CODICE SPECIE VEGETALI CODICE SITO 

P  Utricularia australis IT3230017 
P  Utricularia minor IT3230042 
P  Vaccinium uliginosum IT3230017 

 

Tabella 15. CALCARI PER COSTRUZIONI - Specie animal i riportate al par. 3.2 dei formulari standard dei siti 
interessati (specie di cui all'articolo 4 della Dir ettiva 79/409/CEE e elencate nell'Allegato II della  direttiva 92/43/CEE) 
per le quali esiste una potenziale interferenza dir etta. 

CALCARI PER COSTRUZIONI 

TAX. 
CODE 

CODICE SPECIE ANIMALI CODICE SITO 

I 1092 Austropotamobius pallipes IT3230088 IT3220008 IT3220007 IT3210002 
I 1088 Cerambyx cerdo IT3230047 IT3210012 
I 6199 Euplagia quadripunctaria IT3230047 
I 1083 Lucanus cervus IT3230088 IT3230047 IT3220007 IT3210012 
F 1138 Barbus meridionalis IT3220007 
F 1137 Barbus plebejus IT3230088 IT3230047 IT3220007 
F 1149 Cobitis taenia IT3220037 
F 1163 Cottus gobio IT3220007 
F 6152 Lampetra zanandreai IT3230088 IT3220007 IT3210043 IT3240032 
F 1097 Lethenteron zanandreai IT3230088 IT3220007 IT3210043 IT3240032 
F 1107 Salmo marmoratus IT3230088 IT3220007 IT3210043 

A 1193 Bombina variegata IT3230088  IT3230067 IT3230047 IT3220039 
IT3220037 IT3220007 IT3210012 IT3210002 

A 1220 Emys orbicularis IT3220037 
A 1215 Rana latastei IT3220039 IT3220037 IT3240014 
A  Salamandra atra pasubiensis  
A 1167 Triturus carnifex IT3220039 IT3220007 IT3240014 
R  Iberolacerta horvathi  
B A085 Accipiter gentilis IT3230067 IT3230017 IT3220007 

B A086 Accipiter nisus IT3230088 IT3230067 IT3230047 IT3230027 
IT3230017  IT3220007 

B A298 Acrocephalus arundinaceus IT3230047 IT3220037 IT3210043 
B A293 Acrocephalus melanopogon IT3220037 
B A294 Acrocephalus paludicola IT3220037 
B A296 Acrocephalus palustris IT3210043 
B A295 Acrocephalus schoenobaenus IT3220037 
B A297 Acrocephalus scirpaceus IT3230088 IT3230047 IT3220037 
B A168 Actitis hypoleucos IT3220007 IT3210043 
B A324 Aegithalos caudatus IT3230067 
B A223 Aegolius funereus IT3230017 IT3220007 

B A229 Alcedo atthis IT3230088 IT3230047 IT3220037 IT3220007 
IT3210043 

B A412 Alectoris graeca saxatilis IT3230027 IT3230017 
B A054 Anas acuta IT3230088 IT3230047 
B A056 Anas clypeata IT3230088 IT3230047 
B A052 Anas crecca IT3230088 IT3230047 IT3210043 
B A050 Anas penelope IT3230088 IT3230047 
B A053 Anas platyrhynchos IT3210043 
B A055 Anas querquedula IT3230047 IT3210043 IT3240014 
B A051 Anas strepera IT3230088 IT3230047 
B A043 Anser anser IT3230047 
B A091 Aquila chrysaetos IT3230027 IT3230017 IT3220007 
B A028 Ardea cinerea IT3230088 IT3230047 IT3220007 IT3210043 

B A029 Ardea purpurea IT3230088 IT3230047 IT3220037 IT3210043 
IT3240014 

B A024 Ardeola ralloides IT3230088 IT3230047 
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CALCARI PER COSTRUZIONI 

TAX. 
CODE 

CODICE SPECIE ANIMALI CODICE SITO 

B A221 Asio otus IT3230027 IT3210012 
B A059 Aythya ferina IT3230088 IT3230047 
B A061 Aythya fuligula IT3230088 IT3230047 
B A062 Aythya marila IT3230088 IT3230047 
B A060 Aythya nyroca IT3230088 IT3230047 
B A104 Bonasa bonasia IT3230027 IT3230017 IT3220007 
B A021 Botaurus stellaris IT3230088 IT3230047 IT3220037 
B A215 Bubo bubo IT3230017 IT3220007 
B A067 Bucephala clangula IT3230088 IT3230047 IT3220037 
B A088 Buteo lagopus IT3230047 
B A224 Caprimulgus europaeus IT3220037 IT3220007 IT3210012 
B A198 Chlidonias leucopterus IT3220037 
B A197 Chlidonias niger IT3220037 
B A031 Ciconia ciconia IT3230088 IT3230047 
B A264 Cinclus cinclus IT3230088 IT3230017 IT3220007 
B A081 Circus aeruginosus IT3230088 IT3230047 IT3220037 
B A082 Circus cyaneus IT3230027 IT3220037 
B A084 Circus pygargus IT3240014 
B A350 Corvus corax IT3230067 IT3220037 
B A236 Dryocopus martius IT3230027 IT3230017 IT3220007 
B A027 Egretta alba IT3230088 
B A026 Egretta garzetta IT3230088 IT3210043 
B A378 Emberiza cia IT3230067 
B A377 Emberiza cirlus IT3220037 IT3210021 IT3210012 
B A379 Emberiza hortulana IT3220037 
B A381 Emberiza schoeniclus IT3230047 
B A103 Falco peregrinus IT3220037 IT3220007 IT3210021 
B A099 Falco subbuteo IT3220037 
B A097 Falco vespertinus IT3230088 
B A321 Ficedula albicollis IT3220007 
B A125 Fulica atra IT3220037 
B A153 Gallinago gallinago IT3230088 IT3230047 
B A123 Gallinula chloropus IT3220007 IT3210043 
B A002 Gavia arctica IT3230047 
B A003 Gavia immer IT3230047 
B A001 Gavia stellata IT3220037 
B A217 Glaucidium passerinum IT3230067 IT3230017 IT3220007 
B A076 Gypaetus barbatus IT3230017 
B A300 Hippolais polyglotta IT3210021 IT3210012 
B A252 Hirundo daurica IT3220037 
B A022 Ixobrychus minutus IT3230088 IT3220037 IT3220007 IT3210043 
B A408 Lagopus mutus helveticus IT3230017 

B A338 Lanius collurio IT3230088 IT3230047 IT3230027 IT3220037 
IT3220007 IT3210021 IT3210012 

B A340 Lanius excubitor IT3220037 
B A339 Lanius minor IT3220007 
B A341 Lanius senator IT3210021 IT3210012 
B A292 Locustella luscinioides IT3220037 
B A369 Loxia curvirostra IT3230017 
B A272 Luscinia svecica IT3220037 
B A070 Mergus merganser IT3230047 
B A383 Miliaria calandra IT3220037 

B A073 Milvus migrans IT3230088 IT3230047 IT3230027 IT3220037 
IT3220007 IT3240014 

B A280 Monticola saxatilis IT3210021 
B A281 Monticola solitarius IT3220037 IT3220007 IT3210021 
B A358 Montifringilla nivalis IT3230017 
B A262 Motacilla alba IT3220007 IT3210043 
B A260 Motacilla cinerea IT3220007 IT3210043 
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CALCARI PER COSTRUZIONI 

TAX. 
CODE 

CODICE SPECIE ANIMALI CODICE SITO 

B A344 Nucifraga caryocatactes IT3230017 
B A023 Nycticorax nycticorax IT3220007 IT3240014 
B A278 Oenanthe hispanica IT3210021 
B A214 Otus scops IT3210012 
B A094 Pandion haliaetus IT3230088 IT3230047 IT3220037 
B A323 Panurus biarmicus IT3220037 
B A072 Pernis apivorus IT3230027 IT3220037 IT3220007 IT3210012 
B A391 Phalacrocorax carbo sinensis IT3230047 
B A151 Philomachus pugnax IT3230088 
B A273 Phoenicurus ochruros IT3220037 
B A274 Phoenicurus phoenicurus IT3230067 
B A314 Phylloscopus sibilatrix IT3230047 
B A241 Picoides tridactylus IT3230017 
B A234 Picus canus IT3220007 
B A235 Picus viridis IT3230088 IT3230067 
B A005 Podiceps cristatus IT3230047 IT3220037 
B A120 Porzana parva IT3230088 IT3220037 
B A119 Porzana porzana IT3230088 IT3220037 
B A267 Prunella collaris IT3220037 
B A250 Ptyonoprogne rupestris IT3220037 IT3210012 
B A118 Rallus aquaticus IT3230088 IT3230047 IT3220037 
B A336 Remiz pendulinus IT3220037 
B A276 Saxicola torquata IT3220037 
B A155 Scolopax rusticola IT3230088 IT3230047 IT3210012 
B A193 Sterna hirundo IT3230088 
B A311 Sylvia atricapilla IT3230047 
B A309 Sylvia communis IT3220037 IT3210021 
B A305 Sylvia melanocephala IT3220037 IT3210021 IT3210012 
B A307 Sylvia nisoria IT3220037 
B A004 Tachybaptus ruficollis IT3220037 
B A409 Tetrao tetrix tetrix IT3230027 IT3230017 
B A108 Tetrao urogallus IT3230017 IT3220007 
B A333 Tichodroma muraria IT3230017 IT3220037 IT3220007 
B A166 Tringa glareola IT3230047 IT3210043 
B A285 Turdus philomelos IT3220037 
B A282 Turdus torquatus IT3230017 
B A142 Vanellus vanellus IT3230047 
M 1310 Miniopterus schreibersi IT3220037 IT3220008 
M 1307 Myotis blythii IT3220037 
M 1324 Myotis myotis IT3220037 
M 1304 Rhinolophus ferrumequinum IT3230047 IT3220037 
M 1303 Rhinolophus hipposideros IT3230047 IT3220008 

 

Tabella 16. CALCARI PER COSTRUZIONI - Specie vegeta li riportate al par. 3.2 dei formulari standard dei  siti 
interessati (specie di cui all'articolo 4 della Dir ettiva 79/409/CEE e elencate nell'Allegato II della  direttiva 92/43/CEE) 
per le quali esiste una potenziale interferenza dir etta. 

CALCARI PER COSTRUZIONI 

TAX. 
CODE 

CODICE SPECIE VEGETALI CODICE SITO 

P 4068 Adenophora lilifolia IT3210021 
P 1386 Buxbaumia viridis IT3230017 
P 1902 Cypripedium calceolus IT3230017 IT3220007 
P 4104 Himantoglossum adriaticum IT3220037 
P  Liparis loeselii  
P 1525 Saxifraga berica IT3220037 
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Tabella 17. CALCARI PER COSTRUZIONI - Specie animal i riportate al par. 3.3 dei formulari standard dei 
siti interessati (altre specie importanti) per le q uali esiste una potenziale interferenza diretta. 

CALCARI PER COSTRUZIONI 
TAX. 

CODE 
ID. 

SPECIE 
SPECIE ANIMALI CODICE SITO 

I  Antisphodrus schreibersi IT3220008 
I  Lessiniella trevisioli IT3220008 
I  Lessinocamptus insoletus IT3220008 
I  Lessinocamptus pivai IT3220008 
I  Neobathyscia fabianii IT3220008 
I  Orotrechus pominii IT3220008 
I  Parastenocaris ranae IT3220008 
F  Orsinigobius punctatissimus IT3220037 
F  Padogobius martensi IT3220037 
F  Phoxinus phoxinus IT3220007 
F 1109 Thymallus thymallus IT3220007 
A  Bufo bufo IT3230088 IT3230047 IT3220007 
A 1201 Bufo viridis IT3230088 
A 1203 Hyla intermedia IT3230088 IT3230047 IT3220037 IT3220007 
A 1209 Rana dalmatina IT3230047 IT3220037 IT3220007 
A 1207 Rana klepton esculenta IT3230047 
A 1213 Rana temporaria IT3230088 IT3230047 
A 1177 Salamandra atra IT3230027 IT3230017 
A  Salamandra salamandra IT3230067 IT3220007 
A  Triturus alpestris IT3230067 
A  Triturus vulgaris IT3220037 
R  Anguis fragilis IT3230088 IT3230067 IT3230047 IT3220007 
R 1284 Coluber viridiflavus IT3230088 IT3230067 IT3230047 IT3220007 
R 1283 Coronella austriaca IT3230047 
R 1281 Elaphe longissima IT3230047 
R  Lacerta bilineata IT3230088 IT3230047 
R  Natrix natrix IT3230088 IT3230067 IT3230047 IT3220007 
R 1292 Natrix tessellata IT3230088 IT3230047 IT3220037 IT3220007 
R 1256 Podarcis muralis IT3230088 
R 1250 Podarcis sicula IT3220037 
R  Vipera aspis IT3230088 IT3230047 IT3220037 IT3220007 
R  Zootoca vivipara IT3230088 IT3230047 IT3220007 
M  Apodemus agrarius IT3230067 
M  Apodemus flavicollis IT3230067 
M  Arvicola terrestris IT3220037 
M  Capreolus capreolus IT3230088 
M  Cervus elaphus IT3230067 IT3230017 
M  Crocidura leucodon IT3230047 
M  Crocidura suaveolens IT3230067 
M  Erinaceus europaeus IT3230088 IT3230047 
M  Martes foina IT3230088 IT3230047 IT3220007 
M 1357 Martes martes IT3230047 IT3230017 
M  Meles meles IT3230088 IT3230047 IT3220007 
M  Micromys minutus IT3220037 
M 1341 Muscardinus avellanarius IT3230088 IT3230047 IT3220037 IT3220007 
M  Mustela erminea IT3230017 
M  Mustela nivalis IT3230088 IT3230047 IT3220007 
M 1358 Mustela putorius IT3230088 IT3220007 
M  Neomys anomalus IT3230067 
M  Neomys fodiens IT3240014 IT3230047 
M 1369 Rupicapra rupicapra IT3230017 
M  Sciurus vulgaris IT3230088 IT3220007 
M  Sorex alpinus IT3230067 
M  Sorex araneus IT3230067 
M  Sorex minutus IT3230067 
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Tabella 18. CALCARI PER COSTRUZIONI - Specie vegeta li riportate al par. 3.3 dei formulari standard dei  siti 
interessati (altre specie importanti) per le quali esiste una potenziale interferenza diretta. 

CALCARI PER COSTRUZIONI 

TAX. 
CODE 

ID. 
SPECIE 

SPECIE VEGETALI CODICE SITO 

P  Acorus calamus IT3240014 
P  Allium angulosum IT3220037 
P  Argyrolobium zanonii IT3210021 
P  Asplenium lepidum IT3220037 
P  Astalagus onobrychis IT3230088 
P  Astragalus vesicarius ssp. pastellianus IT3210021 
P  Athamanta turbith IT3220037 
P  Campanula petraea IT3210021 
P  Campanula thyrsoides IT3230027 
P  Carex dioica IT3230017 
P  Carex lasiocarpa IT3230017 
P  Carex pauciflora IT3230017 
P  Centaurea alpina IT3220007 IT3210021 
P  Chamaeorchis alpina IT3230017 
P  Coronilla scorpioides IT3220037 
P  Cortusa matthioli IT3220007 
P  Corydalis lutea IT3210021 IT3210002 
P  Dactylorhiza incarnata IT3230067 IT3230047 IT3230017 
P  Dactylorhiza maialis IT3230067 IT3230017 
P  Dactylorhiza traunsteineri IT3230067 
P  Dictamnus albus IT3210021 
P  Draba dolomitica IT3230017 
P  Drosera anglica IT3230067 
P  Drosera rotundifolia IT3230017 
P  Echinops sphaerocephalus IT3220037 
P  Eleocharis uniglumis IT3230047 
P  Epipactis palustris IT3230067 
P  Euphrasia tricuspidata IT3210021 
P  Festuca alpestris IT3210021 
P  Festuca trichophylla IT3230088 IT3230067 
P  Gentiana pneumonanthe IT3230088 IT3230067 
P  Geranium argenteum IT3230027 
P  Helleborus niger IT3210021 
P  Herminium monorchis IT3230027 
P  Hottonia palustris IT3240014 IT3220037 
P  Hyssopus officinalis IT3210021 
P  Juncus arcticus IT3230017 
P  Juniperus sabina IT3230017 
P  Lens nigricans IT3210021 
P  Leontodon berinii IT3230088 
P  Leontodon tenuiflorus IT3210021 
P  Linum tryginum IT3220037 
P  Ludwigia palustris IT3220037 
P  Lythrum hyssopifolia IT3220037 
P  Menyanthes trifoliata IT3230017 
P  Minuartia graminifolia IT3230027 
P  Moehringia bavarica IT3210021 IT3210002 
P  Moltkia suffruticosa IT3220007 
P  Ophrys apifera IT3210012 
P  Ophrys bertolonii IT3210012 
P  Orchis coriophora IT3230088 
P  Orchis simia IT3230027 
P  Paeonia officinalis IT3210021 IT3210012 
P  Pedicularis palustris IT3230017 
P  Philadelphus coronarius IT3220037 IT3210021 
P 1749 Physoplexis comosa IT3220007 
P  Pleurospermum austriacum IT3230027 
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CALCARI PER COSTRUZIONI 

TAX. 
CODE 

ID. 
SPECIE 

SPECIE VEGETALI CODICE SITO 

P  Polypodium australe IT3220037 
P  Primula tyrolensis IT3230027 
P  Pulsatilla montana IT3220037 IT3210012 
P  Ranunculus seguieri IT3230017 
P  Rhagadiolus stellatus IT3220037 
P  Rhynchospora alba IT3230067 
P  Sagittaria sagittifolia IT3220037 
P  Salix caesia IT3230017 
P  Salix daphnoides IT3230088 
P  Salix foetida IT3230017 
P  Salix glaucosericea IT3230017 
P  Salix mielichhoferi IT3230017 
P  Salix rosmarinifolia IT3230017 
P  Salvinia natans IT3220037 
P  Satureja montana IT3210021 
P  Saxifraga cernua IT3230017 
P  Scrophularia umbrata IT3230088 
P  Senecio paludosus IT3230047 IT3220037 
P  Seseli varium IT3210021 
P  Spiraea decumbens ssp. tomentosa IT3230027 
P  Thelypteris palustris IT3220037 
P  Trapa natans IT3220037 
P  Utricularia australis IT3230017 IT3220037 
P  Vaccinium uliginosum IT3230017 

 

4.2.4.2 INTERFERENZA INDIRETTA 

Nelle seguenti tabelle si riportano gli elenchi di specie inteferite solo indirettamente dall'attività di cava, 
per ciascun materiale considerato: 

− sabbie e ghiaie; 

− materiale detritico; 

− calcari per costruzioni. 
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Tabella 19. SABBIE E GHIAIE - Specie animali 
riportate al par. 3.2 dei formulari standard dei si ti 
interessati (specie di cui all'articolo 4 della Dir ettiva 
79/409/CEE e elencate nell'Allegato II della dirett iva 
92/43/CEE) per le quali esiste una potenziale 
interferenza indiretta. 

SABBIE E GHIAIE 
TAX. CODE CODICE SPECIE ANIMALI 

I 1092 Austropotamobius pallipes 
I 1088 Cerambyx cerdo 
I 1060 Lycaena dispar 
F 1103 Alosa fallax 
F 1138 Barbus meridionalis 
F 1137 Barbus plebejus 
F 1115 Chondrostoma genei 
F 1140 Chondrostoma soetta 
F 1149 Cobitis taenia 
F 1163 Cottus gobio 
F 6152 Lampetra zanandreai 
F 1097 Lethenteron zanandreai 
F 1131 Leuciscus souffia 
F 1095 Petromyzon marinus 
F 1114 Rutilus pigus 
F 1991 Sabanejewia larvata 
F 1107 Salmo marmoratus 
A 1193 Bombina variegata 
A 1220 Emys orbicularis 
A 1215 Rana latastei 
A 1169 Salamandra atra aurorae 
A 1167 Triturus carnifex 
B A085 Accipiter gentilis 
B A086 Accipiter nisus 
B A298 Acrocephalus arundinaceus 
B A296 Acrocephalus palustris 
B A168 Actitis hypoleucos 
B A223 Aegolius funereus 
B A229 Alcedo atthis 
B A412 Alectoris graeca saxatilis 
B A054 Anas acuta 
B A056 Anas clypeata 
B A052 Anas crecca 
B A053 Anas platyrhynchos 
B A055 Anas querquedula 
B A051 Anas strepera 
B A041 Anser albifrons 
B A043 Anser anser 
B A255 Anthus campestris 
B A259 Anthus spinoletta 
B A228 Apus melba 
B A091 Aquila chrysaetos 
B A028 Ardea cinerea 
B A029 Ardea purpurea 
B A024 Ardeola ralloides 
B A221 Asio otus 
B A104 Bonasa bonasia 
B A021 Botaurus stellaris 
B A215 Bubo bubo 
B A133 Burhinus oedicnemus 
B A224 Caprimulgus europaeus 
B A288 Cettia cetti 
B A136 Charadrius dubius 
B A197 Chlidonias niger 

SABBIE E GHIAIE 
TAX. CODE CODICE SPECIE ANIMALI 

B A031 Ciconia ciconia 
B A030 Ciconia nigra 
B A264 Cinclus cinclus 
B A080 Circaetus gallicus 
B A081 Circus aeruginosus 
B A082 Circus cyaneus 
B A084 Circus pygargus 
B A208 Columba palumbus 
B A348 Corvus frugilegus 
B A122 Crex crex 
B A237 Dendrocopos major 
B A236 Dryocopus martius 
B A027 Egretta alba 
B A026 Egretta garzetta 
B A377 Emberiza cirlus 
B A379 Emberiza hortulana 
B A098 Falco columbarius 
B A103 Falco peregrinus 
B A097 Falco vespertinus 
B A123 Gallinula chloropus 
B A002 Gavia arctica 
B A217 Glaucidium passerinum 
B A127 Grus grus 
B A092 Hieraaetus pennatus 
B A300 Hippolais polyglotta 
B A022 Ixobrychus minutus 
B A408 Lagopus mutus helveticus 
B A338 Lanius collurio 
B A340 Lanius excubitor 
B A341 Lanius senator 
B A369 Loxia curvirostra 
B A246 Lullula arborea 
B A272 Luscinia svecica 
B A230 Merops apiaster 
B A073 Milvus migrans 
B A074 Milvus milvus 
B A280 Monticola saxatilis 
B A281 Monticola solitarius 
B A358 Montifringilla nivalis 
B A262 Motacilla alba 
B A260 Motacilla cinerea 
B A344 Nucifraga caryocatactes 
B A023 Nycticorax nycticorax 
B A278 Oenanthe hispanica 
B A214 Otus scops 
B A094 Pandion haliaetus 
B A327 Parus cristatus 
B A326 Parus montanus 
B A072 Pernis apivorus 
B A151 Philomachus pugnax 
B A313 Phylloscopus bonelli 
B A314 Phylloscopus sibilatrix 
B A235 Picus viridis 
B A140 Pluvialis apricaria 
B A005 Podiceps cristatus 
B A120 Porzana parva 
B A119 Porzana porzana 
B A267 Prunella collaris 
B A250 Ptyonoprogne rupestris 
B A118 Rallus aquaticus 
B A336 Remiz pendulinus 
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SABBIE E GHIAIE 

TAX. CODE CODICE SPECIE ANIMALI 
B A249 Riparia riparia 
B A155 Scolopax rusticola 
B A310 Sylvia borin 
B A309 Sylvia communis 
B A308 Sylvia curruca 
B A305 Sylvia melanocephala 
B A307 Sylvia nisoria 
B A004 Tachybaptus ruficollis 
B A409 Tetrao tetrix tetrix 
B A108 Tetrao urogallus 
B A333 Tichodroma muraria 
B A166 Tringa glareola 
B A282 Turdus torquatus 
B A213 Tyto alba 
M 1323 Myotis bechsteini 
M 1324 Myotis myotis 
M 1304 Rhinolophus ferrumequinum 
M 1303 Rhinolophus hipposideros 

 

Tabella 20. SABBIE E GHIAIE - Specie vegetali 
riportate al par. 3.2 dei formulari standard dei si ti 
interessati (specie di cui all'articolo 4 della Dir ettiva 
79/409/CEE e elencate nell'Allegato II della dirett iva 
92/43/CEE) per le quali esiste una potenziale 
interferenza indiretta. 

SABBIE E GHIAIE 
TAX. CODE CODICE SPECIE VEGETALI 

P 4068 Adenophora litifolia 
P 1902 Cypripedium calceolus 
P 1714 Euphrasia marchesettii 
P 4096 Gladiolus palustris 
P 4104 Himantoglossum adriaticum 

 

Tabella 21. SABBIE E GHIAIE - Specie animali 
riportate al par. 3.3 dei formulari standard dei si ti 
interessati (altre specie importanti) per le quali esiste 
una potenziale interferenza indiretta. 

SABBIE E GHIAIE 
TAX. CODE CODICE SPECIE ANIMALI 

I  Emmericia patula 
F  Gasterosteus aculeatus 
F  Orsinigobius punctatissimus 
F  Padogobius martensi 
F  Phoxinus phoxinus 
A 1203 Hyla intermedia 
A 1209 Rana dalmatina 
R 1284 Coluber viridiflavus 
R 1283 Coronella austriaca 
R 1281 Elaphe longissima 
R  Natrix natrix 
R 1292 Natrix tessellata 
R  Vipera berus 
R  Zootoca vivipara 
M  Arvicola terrestris 
M  Cervus elaphus 
M  Chionomys nivalis 

SABBIE E GHIAIE 
TAX. CODE CODICE SPECIE ANIMALI 

M  Crocidura leucodon 
M  Erinaceus europaeus 
M  Marmota marmota 
M  Marte foina 
M  Meles meles 
M 1341 Muscardinus avellanarius 
M  Mustela erminea 
M 1358 Mustela putorius 
M  Neomys anomalus 
M  Neomys fodiens 
M 1312 Nyctalus noctula 
M 1329 Plecotus austriacus 
M 1369 Rupicapra rupicapra 

 

Tabella 22. SABBIE E GHIAIE - Specie vegetali 
riportate al par. 3.3 dei formulari standard dei si ti 
interessati (altre specie importanti) per le quali esiste 
una potenziale interferenza indiretta. 

SABBIE E GHIAIE 

TAX. CODE CODICE SPECIE VEGETALI 
P 4068 Adenophora liliifolia 
P  Allium angulosum 
P  Allium suaveolens 
P  Alopecurus aequalis 
P  Androsace hausmannii 
P  Androsace lactea 
P  Aquilegia einseleana 
P  Argyrolobium zanonii 
P  Artemisia campestris 
P  Asplenium fissum 

P  
Astragalus vesicarius ssp. 
pastellianus 

P  Athamanta vestina 
P  Bartsia alpina 
P  Bupleurum petraeum 
P  Butomus umbellatus 

P  
Calamagrostis 
pseudophragmites 

P  Campanula caespitosa 
P  Campanula petraea 
P  Cardamine amara 
P  Cardamine hayneana 
P  Carex austroalpina 
P  Carex davalliana 
P  Carex diandra 
P  Carex hostiana 
P  Centaurea alpina 
P  Cephalanthera longifolia 
P  Cirsium carniolicum 
P  Cirsium palustre 
P  Cladium mariscus 
P  Corydalis lutea 
P  Crepis paludosa 
P  Cucubalus baccifer 
P  Cyperus flavescens 
P  Cyperus fuscus 
P  Cytisus pseudoprocumbens 
P  Daphne alpina 
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SABBIE E GHIAIE 

TAX. CODE CODICE SPECIE VEGETALI 
P  Dictamnus albus 
P  Epipactis palustris 
P  Eriophorum latifolium 
P  Eriophorum vaginatum 
P  Euphrasia tricuspidata 
P  Festuca alpestris 
P  Festuca trichophylla 
P  Galium baldense 
P  Genista sericea 
P 1657 Gentiana lutea 
P  Gentiana symphyandra 
P  Geranium argenteum 
P  Geranium sibiricum 
P  Gnaphalium hoppeanum 
P  Helictotrichon parlatorei 
P  Helleborus niger 
P  Herminium monorchis 
P  Hippuris vulgaris 
P  Hottonia palustris 
P  Hyssopus officinalis 
P  Iris cengialti 
P  Knautia persicina 
P  Laserpitium krapfii 
P  Laserpitium peucedanoides 
P  Lens nigricans 
P  Leontodon berinii 
P  Leontodon tenuiflorus 
P  Leontopodium alpinum 
P  Lilium carniolicum 
P  Menyanthes trifoliata 
P  Minuartia capillacea 
P  Moehringia bavarica 
P  Moltkia suffruticosa 
P  Nigritella rubra 
P  Ophrys apifera 
P  Ophrys bertolonii 
P  Orchis laxiflora 
P  Orchis militaris 
P  Orchis morio 
P  Orchis pallens 
P  Paederota bonarota 
P  Paeonia officinalis 
P  Parnassia palustris 
P  Petrocallis pyrenaica 
P  Philadelphus coronarius 
P 1749 Physoplexis comosa 
P  Pistacia terebinthus 
P  Potamogeton coloratus 
P  Potamogeton pusillus 
P  Primula hirsuta 
P 1626 Primula spectabilis 
P  Quercus ilex 
P  Ranunculus lingua 
P  Ranunculus venetus 
P  Rhaponticum scariosum 
P  Rhodothamnus chamaecistus 
P  Satureja montana 
P  Saxifraga burserana 
P  Saxifraga hostii 
P  Saxifraga mutata 

SABBIE E GHIAIE 

TAX. CODE CODICE SPECIE VEGETALI 
P  Saxifraga petraea 
P  Senecio doria 
P  Senecio paludosus 
P  Serapias vomeracea 
P  Seseli varium 
P  Spiranthes aestivalis 
P  Thelypteris palustris 
P  Trichophorum alpinum 
P  Trifolium spadiceum 
P  Trochiscanthes nodiflora 
P  Valeriana dioica 
P  Veratrum nigrum 
P  Viola palustris 
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Tabella 23. DETRITO - Specie animali riportate al p ar. 
3.2 dei formulari standard dei siti interessati (sp ecie di 
cui all'articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE e ele ncate 
nell'Allegato II della direttiva 92/43/CEE) per le quali 
esiste una potenziale interferenza indiretta. 

DETRITO 
TAX. 

CODE CODICE SPECIE ANIMALI 

I 1072 Erebia calcaria 
I 1087 Rosalia alpina 
I 1014 Vertigo angustior 
F 1103 Alosa fallax 
F 1115 Chondrostoma genei 
F 1149 Cobitis taenia 
F 1991 Sabanejewia larvata 
A 1169 Salamandra atra aurorae 
B A293 Acrocephalus melanopogon 
B A324 Aegithalos caudatus 
B A247 Alauda arvensis 
B A255 Anthus campestris 
B A259 Anthus spinoletta 
B A256 Anthus trivialis 
B A226 Apus apus 
B A228 Apus melba 
B A218 Athene noctua 
B A263 Bombycilla garrulus 
B A087 Buteo buteo 
B A364 Carduelis carduelis 
B A363 Carduelis chloris 
B A368 Carduelis flammea 
B A365 Carduelis spinus 
B A335 Certhia brachydactyla 
B A334 Certhia familiaris 
B A136 Charadrius dubius 
B A139 Charadrius morinellus 
B A196 Chlidonias hybridus 
B A197 Chlidonias niger 
B A030 Ciconia nigra 
B A080 Circaetus gallicus 
B A373 Coccothraustes coccothraustes 
B A208 Columba palumbus 
B A350 Corvus corax 
B A122 Crex crex 
B A212 Cuculus canorus 
B A253 Delichon urbica 
B A237 Dendrocopos major 
B A378 Emberiza cia 
B A376 Emberiza citrinella 
B A379 Emberiza hortulana 
B A269 Erithacus rubecula 
B A099 Falco subbuteo 
B A096 Falco tinnunculus 
B A359 Fringilla coelebs 
B A342 Garrulus glandarius 
B A078 Gyps fulvus 
B A251 Hirundo rustica 
B A340 Lanius excubitor 
B A157 Limosa lapponica 
B A246 Lullula arborea 
B A272 Luscinia svecica 
B A074 Milvus milvus 
B A319 Muscicapa striata 
B A277 Oenanthe oenanthe 

DETRITO 
TAX. 

CODE CODICE SPECIE ANIMALI 

B A328 Parus ater 
B A329 Parus caeruleus 
B A327 Parus cristatus 
B A330 Parus major 
B A326 Parus montanus 
B A325 Parus palustris 
B A354 Passer domesticus 
B A356 Passer montanus 
B A273 Phoenicurus ochruros 
B A274 Phoenicurus phoenicurus 
B A313 Phylloscopus bonelli 
B A315 Phylloscopus collybita 
B A032 Plegadis falcinellus 
B A140 Pluvialis apricaria 
B A267 Prunella collaris 
B A266 Prunella modularis 
B A345 Pyrrhocorax graculus 
B A317 Regulus regulus 
B A275 Saxicola rubetra 
B A362 Serinus citrinella 
B A361 Serinus serinus 
B A332 Sitta europaea 
B A209 Streptopelia decaocto 
B A219 Strix aluco 
B A220 Strix uralensis 
B A351 Sturnus vulgaris 
B A310 Sylvia borin 
B A308 Sylvia curruca 
B A307 Sylvia nisoria 
B A397 Tadorna ferruginea 
B A165 Tringa ochropus 
B A265 Troglodytes troglodytes 
B A283 Turdus merula 
B A285 Turdus philomelos 
B A232 Upupa epops 
M 1361 Lynx lynx 
M 1307 Myotis blythii 
M 1321 Myotis emarginatus 
M 1324 Myotis myotis 
M 1305 Rhinolophus euryale 
M 1354 Ursus arctos 

 

Tabella 24. DETRITO - Specie vegetali riportate al par. 
3.2 dei formulari standard dei siti interessati (sp ecie di 
cui all'articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE e ele ncate 
nell'Allegato II della direttiva 92/43/CEE) per le quali 
esiste una potenziale interferenza indiretta. 

DETRITO 
TAX. 

CODE 
CODICE SPECIE VEGETALI 

P 1393 Drepanocladus vernicosus 
P 1467 Gypsophila papillosa 
P 1524 Saxifraga tombeanensis 
P 1604 Eryngium alpinum 
P 4096 Gladiolus palustris 
P 4104 Himantoglossum adriaticum 
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Tabella 25. DETRITO - Specie animali riportate al 
par. 3.3 dei formulari standard dei siti interessat i 
(altre specie importanti) per le quali esiste una 
potenziale interferenza indiretta. 

DETRITO 
TAX. 

CODE 
CODICE SPECIE ANIMALI 

A  Rana lessonae 
A  Triturus alpestris 
R 1295 Vipera ammodytes 
R  Vipera berus 
M  Apodemus flavicollis 
M 1375 Capra ibex 
M  Chionomys nivalis 
M  Clethrionomys glareolus 
M 1342 Dryomys nitedula 
M  Eliomys quercinus 
M 1334 Lepus timidus 
M  Marmota marmota 
M  Myoxus glis 
M  Neomys anomalus 
M  Sorex araneus 
M  Sorex minutus 

 

Tabella 26. DETRITO - Specie vegetali riportate al 
par. 3.3 dei formulari standard dei siti interessat i 
(altre specie importanti) per le quali esiste una 
potenziale interferenza indiretta. 

DETRITO 
TAX. 

CODE CODICE SPECIE VEGETALI 

P  Aconitum anthora 
P 4068 Adenophora liliifolia 
P  Allium ericetorum 
P  Alyssum ovirense 
P  Andromeda polifolia 
P  Androsace lactea 
P  Androsace villosa 
P  Anemone baldensis 
P  Anemone narcissiflora 
P  Aquilegia einseleana 
P  Arabis caerulea 
P  Arabis nova 
P  Arenaria huteri 
P  Arnica montana 
P  Artemisia nitida 
P  Asparagus acutifolius 
P  Asplenium adiantum-nigrum 
P  Asplenium fissum 
P  Asplenium seelosii 
P  Astragalus frigidus 
P  Astragalus onobrychis 
P  Astragalus purpureus 
P  Astragalus sempervirens 
P  Athamanta vestina 
P  Botrychium matricariiefolium 
P  Bunium bulbocastanum 
P  Bupleurum petraeum 
P  Callianthemum kerneranum 
P  Campanula caespitosa 
P  Campanula morettiana 

DETRITO 
TAX. 

CODE CODICE SPECIE VEGETALI 

P  Campylium stellatum 
P  Carex austroalpina 
P  Carex baldensis 
P  Carex bicolor 
P  Carex chordorrhiza 
P  Carex diandra 
P  Carex foetida 
P  Carex limosa 
P  Carex rostrata 
P  Centaurea haynaldii 
P  Centaurea rupestris 
P  Cirsium carniolicum 
P  Cistus albidus 
P  Cladium mariscus 
P  Corallorhiza trifida 
P  Coronilla minima 
P  Cotinus coggyria 
P  Crepis pontana 
P  Crepis terglouensis 
P  Cystopteris sudetica 
P  Cytisus pseudoprocumbens 
P  Dactylorhiza cruenta 
P  Dactylorhiza latifolia 
P  Dactylorhiza majalis 
P  Dactylorhiza traunsteineri 
P  Daphne alpina 
P  Delphinium dubium 
P  Dianthus sternbergii 
P  Doronicum austriacum 
P  Drepanocladus revolvens 
P  Drosera longifolia 
P  Drosera x obovata 
P  Epipactis microphylla 
P  Equisetum pratense 
P  Erigeron atticus 
P  Eriophorum vaginatum 
P  Eritrichium nanum 
P  Euphrasia portae 
P  Festuca spectabilis 
P  Fissidens adianthoides 
P  Galanthus nivalis 
P  Galium baldense 
P  Galium margaritaceum 
P  Genista sericea 
P  Gentiana froelichii 
P 1657 Gentiana lutea 
P  Gentiana prostrata 
P  Gentiana pumila 
P  Gentiana symphyandra 
P  Gnaphalium hoppeanum 
P  Helictotrichon parlatorei 
P  Hippuris vulgaris 
P  Hypericum coris 
P  Hypochoeris facchiniana 
P  Iris cengialti 
P  Iris graminea 
P  Isopyrum thalictroides 
P  Jovibarba arenaria 
P  Juncus triglumis 
P  Knautia baldensis 
P  Knautia persicina 
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DETRITO 

TAX. 
CODE CODICE SPECIE VEGETALI 

P  Knautia ressmannii 
P  Knautia velutina 
P  Kobresia simpliciuscula 
P  Laserpitium krapfii 
P  Laserpitium peucedanoides 
P  Leontopodium alpinum 
P  Lilium carniolicum 
P  Lomatogonium carinthiacum 
P  Lycopodium annotinum 
P  Medicago pironae 
P  Microstylis monophyllos 
P  Minuartia capillacea 
P  Moehringia glaucovirens 
P  Montia fontana 
P  Nigritella nigra 
P  Nigritella rubra 
P  Nymphaea alba 
P  Omphalodes verna 
P  Orchis militaris 
P  Orchis pallens 
P  Paederota bonarota 
P  Pedicularis hacquetii 
P  Pedicularis recutita 
P  Petrocallis pyrenaica 
P  Phillyrea latifolia 
P  Pistacia terebinthus 
P  Poa chaixii 
P  Poa palustris 
P  Polygonum amphibium 
P  Potamogeton alpinus 
P  Potamogeton filiformis 
P  Potentilla arenaria 
P  Potentilla nitida 
P  Potentilla palustris 
P  Primula auricula 
P  Primula halleri 
P  Primula hirsuta 
P  Primula minima 
P 1626 Primula spectabilis 
P  Primula wulfeniana 
P  Prunus padus 
P  Pulmonaria vallarsae 
P  Quercus ilex 
P  Ranunculus parnassifolius 
P  Ranunculus pyrenaeus 
P  Ranunculus venetus 
P  Rhaponticum scariosum 
P  Rhinanthus helenae 
P  Rhinanthus pampaninii 
P  Rhizobotrya alpina 
P  Rhodothamnus chamaecistus 
P  Rhynchospora alba 
P  Salix pentandra 
P  Saponaria pumila 
P  Saxifraga burserana 
P  Saxifraga depressa 
P  Saxifraga facchinii 
P  Saxifraga hostii 
P  Saxifraga mutata 
P  Saxifraga petraea 
P  Saxifraga squarrosa 

DETRITO 
TAX. 

CODE CODICE SPECIE VEGETALI 

P  Scheuchzeria palustris 
P  Schoenus ferrugineus 
P  Scorzonera austriaca 
P  Scorzonera hispanica 
P  Scorzonera humilis 
P  Scrophularia umbrosa 
P  Scutellaria alpina 
P  Sempervivum dolomiticum 
P  Sempervivum wulfenii 
P  Seseli gouanii 
P  Silene veselskyi 
P  Sisymbrium austriacum 
P  Sparganium minimum 
P  Stipa eriocaulis 
P  Swertia parennis 
P  Thalictrum lucidum 
P  Thelypteris limbosperma 
P  Thlaspi minimum 
P  Tofieldia pusilla 
P  Trichophorum alpinum 
P  Trichophorum caespitosum 
P  Trifolium noricum 
P  Trifolium spadiceum 
P  Triglochin palustre 
P  Trochiscanthes nodiflora 
P  Vaccinium microcarpum 
P  Vaccinium oxycoccos 
P  Veratrum nigrum 
P  Viola palustris 
P  Viola pinnata 
P  Woodsia pulchella 
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Tabella 27. CALCARI DA COSTRUZIONE - Specie 
animali riportate al par. 3.2 dei formulari standar d dei 
siti interessati (specie di cui all'articolo 4 dell a Direttiva 
79/409/CEE e elencate nell'Allegato II della dirett iva 
92/43/CEE) per le quali esiste una potenziale 
interferenza indiretta. 

CALCARI DA COSTRUZIONE 
TAX. 

CODE CODICE SPECIE ANIMALI 

I 1072 Erebia calcaria 
I 1084 Osmoderma eremita 
I 1087 Rosalia alpina 
I 1014 Vertigo angustior 
F 1103 Alosa fallax 
F 1115 Chondrostoma genei 
F 1131 Leuciscus souffia 
F 1991 Sabanejewia larvata 
A 1169 Salamandra atra aurorae 
B A247 Alauda arvensis 
B A255 Anthus campestris 
B A259 Anthus spinoletta 
B A256 Anthus trivialis 
B A226 Apus apus 
B A228 Apus melba 
B A218 Athene noctua 
B A263 Bombycilla garrulus 
B A087 Buteo buteo 
B A364 Carduelis carduelis 
B A363 Carduelis chloris 
B A368 Carduelis flammea 
B A365 Carduelis spinus 
B A335 Certhia brachydactyla 
B A334 Certhia familiaris 
B A136 Charadrius dubius 
B A139 Charadrius morinellus 
B A196 Chlidonias hybridus 
B A030 Ciconia nigra 
B A080 Circaetus gallicus 

B A373 
Coccothraustes 
coccothraustes 

B A208 Columba palumbus 
B A122 Crex crex 
B A212 Cuculus canorus 
B A253 Delichon urbica 
B A237 Dendrocopos major 
B A376 Emberiza citrinella 
B A269 Erithacus rubecula 
B A098 Falco columbarius 
B A096 Falco tinnunculus 
B A359 Fringilla coelebs 
B A342 Garrulus glandarius 
B A078 Gyps fulvus 
B A251 Hirundo rustica 
B A106 Lagopus mutus helveticus 
B A157 Limosa lapponica 
B A246 Lullula arborea 
B A074 Milvus milvus 
B A319 Muscicapa striata 
B A277 Oenanthe oenanthe 
B A328 Parus ater 
B A329 Parus caeruleus 
B A327 Parus cristatus 
B A330 Parus major 

CALCARI DA COSTRUZIONE 
TAX. 

CODE CODICE SPECIE ANIMALI 

B A326 Parus montanus 
B A325 Parus palustris 
B A354 Passer domesticus 
B A356 Passer montanus 
B A313 Phylloscopus bonelli 
B A315 Phylloscopus collybita 
B A032 Plegadis falcinellus 
B A140 Pluvialis apricaria 
B A266 Prunella modularis 
B A345 Pyrrhocorax graculus 
B A317 Regulus regulus 
B A275 Saxicola rubetra 
B A362 Serinus citrinella 
B A361 Serinus serinus 
B A332 Sitta europaea 
B A209 Streptopelia decaocto 
B A219 Strix aluco 
B A220 Strix uralensis 
B A351 Sturnus vulgaris 
B A310 Sylvia borin 
B A308 Sylvia curruca 
B A397 Tadorna ferruginea 
B A165 Tringa ochropus 
B A265 Troglodytes troglodytes 
B A283 Turdus merula 
B A213 Tyto alba 
B A232 Upupa epops 
M 1361 Lynx lynx 
M 1321 Myotis emarginatus 
M 1305 Rhinolophus euryale 
M 1354 Ursus arctos 

 

Tabella 28. CALCARI DA COSTRUZIONE - Specie 
vegetali riportate al par. 3.2 dei formulari standa rd dei 
siti interessati (specie di cui all'articolo 4 dell a Direttiva 
79/409/CEE e elencate nell'Allegato II della dirett iva 
92/43/CEE) per le quali esiste una potenziale 
interferenza indiretta. 

CALCARI DA COSTRUZIONE 
TAX. 

CODE 
CODICE SPECIE VEGETALI 

P 1393 Drepanocladus vernicosus 
P 1604 Eryngium alpinum 
P 4096 Gladiolus palustris 
P 1524 Saxifraga tombeanensis 

 

Tabella 29 CALCARI DA COSTRUZIONE - Specie 
animali riportate al par. 3.3 dei formulari standar d dei 
siti interessati (altre specie importanti) per le q uali 
esiste una potenziale interferenza indiretta. 

CALCARI DA COSTRUZIONE 
TAX. 

CODE 
CODICE SPECIE ANIMALI 

F  Gasterosteus aculeatus 
A  Rana lessonae 
R 1295 Vipera ammodytes 
R  Vipera berus 
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M 1375 Capra ibex 
M  Chionomys nivalis 
M  Clethrionomys glareolus 
M 1342 Dryomys nitedula 
M  Eliomys quercinus 
M 1334 Lepus timidus 
M  Marmota marmota 
M  Myoxus glis 
M 1312 Nyctalus noctula 
M 1309 Pipistrellus pipistrellus 
M 1329 Plecotus austriacus 

 

Tabella 30. CALCARI DA COSTRUZIONE - Specie 
vegetali riportate al par. 3.3 dei formulari standa rd dei 
siti interessati (altre specie importanti) per le q uali 
esiste una potenziale interferenza indiretta. 

CALCARI PER COSTRUZIONI 
TAX. 

CODE CODICE SPECIE VEGETALI 

P  Aconitum anthora 
P 4068 Adenophora liliifolia 
P  Allium ericetorum 
P  Allium suaveolens 
P  Alyssum ovirense 
P  Andromeda polifolia 
P  Androsace hausmannii 
P  Androsace lactea 
P  Androsace villosa 
P  Anemone baldensis 
P  Anemone narcissiflora 
P  Aquilegia einseleana 
P  Arabis caerulea 
P  Arabis nova 
P  Arenaria huteri 
P  Arnica montana 
P  Artemisia nitida 
P  Asparagus acutifolius 
P  Asplenium adiantum-nigrum 
P  Asplenium fissum 
P  Asplenium seelosii 
P  Astragalus frigidus 
P  Astragalus onobrychis 
P  Astragalus purpureus 
P  Astragalus sempervirens 
P  Athamanta vestina 
P  Botrychium matricariiefolium 
P  Bunium bulbocastanum 
P  Bupleurum petraeum 
P  Callianthemum kerneranum 
P  Campanula caespitosa 
P  Campanula morettiana 
P  Campanula pyramidalis 
P  Campylium stellatum 
P  Cardamine amara 
P  Cardamine hayneana 
P  Carex austroalpina 
P  Carex baldensis 
P  Carex bicolor 
P  Carex chordorrhiza 
P  Carex davalliana 
P  Carex diandra 
P  Carex foetida 
P  Carex limosa 

CALCARI PER COSTRUZIONI 
TAX. 

CODE CODICE SPECIE VEGETALI 

P  Carex rostrata 
P  Centaurea haynaldii 
P  Centaurea rupestris 
P  Cerinthe glabra 
P  Cirsium carniolicum 
P  Cirsium palustre 
P  Cistus albidus 
P  Cladium mariscus 
P  Corallorhiza trifida 
P  Coronilla minima 
P  Cotinus coggyria 
P  Crepis paludosa 
P  Crepis pontana 
P  Crepis terglouensis 
P  Cucubalus baccifer 
P  Cystopteris sudetica 
P  Cytisus pseudoprocumbens 
P  Dactylorhiza cruenta 
P  Dactylorhiza latifolia 
P  Dactylorhiza majalis 
P  Daphne alpina 
P  Delphinium dubium 
P  Dianthus sternbergii 
P  Doronicum austriacum 
P  Drepanocladus revolvens 
P  Drosera longifolia 
P  Drosera x obovata 
P  Epipactis microphylla 
P  Equisetum pratense 
P  Erigeron atticus 
P  Eriophorum latifolium 
P  Eriophorum vaginatum 
P  Eritrichium nanum 
P  Euphrasia portae 
P  Festuca spectabilis 
P  Fissidens adianthoides 
P  Galanthus nivalis 
P  Galium baldense 
P  Galium margaritaceum 
P  Genista sericea 
P  Gentiana froelichii 
P 1657 Gentiana lutea 
P  Gentiana prostrata 
P  Gentiana pumila 
P  Gentiana symphyandra 
P  Gnaphalium hoppeanum 
P  Helictotrichon parlatorei 
P  Hippuris vulgaris 
P  Hypericum coris 
P  Hypochoeris facchiniana 
P  Iris cengialti 
P  Iris graminea 
P  Isopyrum thalictroides 
P  Jovibarba arenaria 
P  Juncus triglumis 
P  Knautia baldensis 
P  Knautia persicina 
P  Knautia ressmannii 
P  Knautia velutina 
P  Kobresia simpliciuscula 
P  Laserpitium krapfii 
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CALCARI PER COSTRUZIONI 

TAX. 
CODE CODICE SPECIE VEGETALI 

P  Laserpitium peucedanoides 
P  Leontopodium alpinum 
P  Lilium carniolicum 
P  Lomatogonium carinthiacum 
P  Lycopodium annotinum 
P  Medicago pironae 
P  Microstylis monophyllos 
P  Minuartia capillacea 
P  Moehringia glaucovirens 
P  Montia fontana 
P  Nigritella nigra 
P  Nigritella rubra 
P  Nymphaea alba 
P  Omphalodes verna 
P  Orchis laxiflora 
P  Orchis militaris 
P  Orchis pallens 
P  Paederota bonarota 
P  Parnassia palustris 
P  Pedicularis hacquetii 
P  Pedicularis recutita 
P  Petrocallis pyrenaica 
P  Phillyrea latifolia 
P  Pistacia terebinthus 
P  Plantago altissima 
P  Poa chaixii 
P  Poa palustris 
P  Polygonum amphibium 
P  Potamogeton alpinus 
P  Potamogeton filiformis 
P  Potentilla arenaria 
P  Potentilla nitida 
P  Potentilla palustris 
P  Primula auricula 
P  Primula halleri 
P  Primula hirsuta 
P  Primula minima 
P 1626 Primula spectabilis 
P  Primula wulfeniana 
P  Prunus padus 
P  Pteris cretica 
P  Pulmonaria vallarsae 
P  Quercus ilex 
P  Ranunculus parnassifolius 
P  Ranunculus pyrenaeus 
P  Ranunculus venetus 
P  Rhaponticum scariosum 
P  Rhinanthus helenae 
P  Rhinanthus pampaninii 
P  Rhizobotrya alpina 
P  Rhodothamnus chamaecistus 
P  Salix pentandra 
P  Saponaria pumila 
P  Saxifraga biflora 
P  Saxifraga burserana 
P  Saxifraga depressa 
P  Saxifraga facchinii 
P  Saxifraga hostii 
P  Saxifraga mutata 
P  Saxifraga petraea 
P  Saxifraga squarrosa 

CALCARI PER COSTRUZIONI 
TAX. 

CODE CODICE SPECIE VEGETALI 

P  Scheuchzeria palustris 
P  Schoenus ferrugineus 
P  Scorzonera austriaca 
P  Scorzonera hispanica 
P  Scorzonera humilis 
P  Scrophularia umbrosa 
P  Scutellaria alpina 
P  Sempervivum dolomiticum 
P  Sempervivum wulfenii 
P  Seseli gouanii 
P  Silene veselskyi 
P  Sisymbrium austriacum 
P  Sparganium minimum 
P  Stipa eriocaulis 
P  Swertia parennis 
P  Thalictrum lucidum 
P  Thelypteris limbosperma 
P  Thlaspi minimum 
P  Tofieldia pusilla 
P  Trichophorum alpinum 
P  Trichophorum caespitosum 
P  Trifolium noricum 
P  Trifolium spadiceum 
P  Triglochin palustre 
P  Trochiscanthes nodiflora 
P  Utricularia minor 
P  Vaccinium microcarpum 
P  Vaccinium oxycoccos 
P  Valeriana dioica 
P  Veratrum nigrum 
P  Viola palustris 
P  Viola pinnata 
P  Woodsia pulchella 
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4.2.5 OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE DI HABITAT E SPECI E 

I limiti spaziali dell’analisi coinvolgono numerosi siti e, di conseguenza, un elevato numero di habitat e 
specie di interesse comunitario. Sembra opportuno, pertanto, fare riferimento agli obiettivi generali che la 
Rete Ecologica Europea Natura 2000 si pone e che possono essere riassunti in otto macro-categorie 
individuate secondo criteri di uniformità (Allegato A DgrV 2371/2006): 

• Tutela delle specie che presentano particolari problematiche 

• Riduzione del disturbo alle specie di interesse conservazionistico che frequentano gli ambienti 
agricoli 

• Conservazione dei prati e dei prati-pascolo 

• Mantenimento e miglioramento dei popolamenti forestali 

• Tutela degli ambienti umidi e dei corsi d’acqua, miglioramento o ripristino della vegetazione 
ripariale 

• Conservazione, miglioramento o ripristino degli ambienti di torbiera e dei prati umidi 

• Conservazione delle lagune e degli ambiti costieri 

• Conservazione degli ambienti rupestri, delle fasi pioniere e delle grotte. 

4.3 IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI VULNERABILI DEI S ITI 
CONSIDERATI 

La vulnerabilità di un habitat o di una specie animale o vegetale è intesa come la propensione 
complessiva a subire degradi o collassi in conseguenza a pressioni esterne. Si tratta di una caratteristica 
specifica e connaturata di ciascuna risorsa e la sua intensità dipende fondamentalmente dal tipo di 
minaccia cui l’unità ecologica è sottoposta. 

Nel presente studio, la vulnerabilità è stata valutata nei confronti delle entità riscontrate all’interno delle 
aree di analisi assunte indicando quali entità sono effettivamente da considerare vulnerabili. 

Come anticipato, gli habitat sono stati individuati sulla base della Cartografia degli habitat fornita dalla 
Regione del Veneto e scaricabile dal sito web dell’istituzione. 

Le liste delle specie animali e vegetali sono state redatte analizzando le schede dei singoli siti (formulari 
standard) interessati dalle aree di analisi dei diversi materiali oggetto della Pianificazione. Le liste sono 
state successivamente verificate con l’ausilio delle fonti bibliografiche a disposizione. 

4.3.1 VULNERABILITÀ DEGLI HABITAT DI INTERESSE COMU NITARIO 

Nella seguente tabella si definisce la vulnerabilità degli habitat di interesse rispetto alle proposte 
contenute nel Piano Regionale dell’Attività di Cava. 

 

HABITAT VULNERABILITÀ 

3130 

Acque stagnanti, da oligotrofe a 
mesotrofe, con vegetazione dei 
Littorelletea uniflorae e/o degli 
Isoëto-Nanojuncetea 

sì Sensibilità alla ricaduta delle polveri  e a modifiche 
dell’assetto idrico di superficie e sotterraneo 

3150 
Laghi eutrofici naturali con 
vegetazione del Magnopotamion 
o Hydrocharition  

sì Sensibilità alla ricaduta delle polveri  e a modifiche 
dell’assetto idrico di superficie e sotterraneo 

3220 Fiumi alpini con vegetazione 
riparia erbacea sì 

Habitat sensibile alla sottrazione di superfici naturali per 
l'apertura di nuove cave di materiale detritico o calcari per 
costruzioni all'interno degli ambiti estrattivi di riferimento 
Vulnerabilità alla ricaduta delle polveri 
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3240 Fiumi alpini con vegetazione 
riparia legnosa a Salix eleagnos 

sì 

Habitat sensibile alla sottrazione di superfici naturali per 
l'apertura di nuove cave di materiale detritico o calcari per 
costruzioni all'interno degli ambiti estrattivi di riferimento 
Vulnerabilità alla ricaduta delle polveri 

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

sì 

Habitat sensibile alla sottrazione di superfici naturali per 
l'apertura di nuove cave di materiale detritico o calcari per 
costruzioni all'interno degli ambiti estrattivi di riferimento 
Vulnerabilità alla ricaduta delle polveri 

4060 Lande alpine e boreali  sì 

Habitat sensibile alla sottrazione di superfici naturali per 
l'apertura di nuove cave di materiale detritico o calcari per 
costruzioni all'interno degli ambiti estrattivi di riferimento 
Vulnerabilità alla ricaduta delle polveri 

4070 
* Boscaglie di Pinus mugo e 
Rhododendron hirsutum (Mugo-
Rhododendretum hirsuti) 

sì 

Habitat sensibile alla sottrazione di superfici naturali per 
l'apertura di nuove cave di materiale detritico o calcari per 
costruzioni all'interno degli ambiti estrattivi di riferimento 
Vulnerabilità alla ricaduta delle polveri 

4080 Boscaglie subartiche di Salix spp.  sì 

Habitat sensibile alla sottrazione di superfici naturali per 
l'apertura di nuove cave di materiale detritico o calcari per 
costruzioni all'interno degli ambiti estrattivi di riferimento 
Vulnerabilità alla ricaduta delle polveri 

5130 
Formazioni a Juniperus 
communis su lande o prati 
calcicoli 

sì Vulnerabilità alla ricaduta delle polveri 

6110 
* Formazioni erbose rupicole 
calcicole o basofile dell'Alysso-
Sedion albi  

sì 

Habitat sensibile alla sottrazione di superfici naturali per 
l'apertura di nuove cave di materiale detritico o calcari per 
costruzioni all'interno degli ambiti estrattivi di riferimento 
Vulnerabilità alla ricaduta delle polveri 

6150 Formazioni erbose boreo-alpine 
silicicole  sì 

Habitat sensibile alla sottrazione di superfici naturali per 
l'apertura di nuove cave di materiale detritico o calcari per 
costruzioni all'interno degli ambiti estrattivi di riferimento 
Vulnerabilità alla ricaduta delle polveri 

6170 Formazioni erbose calcicole 
alpine e subalpine 

sì 

Habitat sensibile alla sottrazione di superfici naturali per 
l'apertura di nuove cave di materiale detritico o calcari per 
costruzioni all'interno degli ambiti estrattivi di riferimento 
Vulnerabilità alla ricaduta delle polveri 

6210 

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

sì 

Habitat sensibile alla sottrazione di superfici naturali per 
l'apertura di nuove cave di materiale detritico o calcari per 
costruzioni all'interno degli ambiti estrattivi di riferimento 
Vulnerabilità alla ricaduta delle polveri 

6230 

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

sì 

Habitat sensibile alla sottrazione di superfici naturali per 
l'apertura di nuove cave di materiale detritico o calcari per 
costruzioni all'interno degli ambiti estrattivi di riferimento 
Vulnerabilità alla ricaduta delle polveri 

6410 
Praterie con Molinia su terreni 
calcarei, torbosi o argilloso-limosi 
(Molinion caeruleae) 

sì Sensibilità alla ricaduta delle polveri 

6430 Bordure planiziali, montane e 
alpine di megaforbie idrofile sì Sensibilità alla ricaduta delle polveri 

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

sì 

Habitat sensibile alla sottrazione di superfici naturali per 
l'apertura di nuove cave di materiale detritico o calcari per 
costruzioni all'interno degli ambiti estrattivi di riferimento 
Vulnerabilità alla ricaduta delle polveri 

6520 Praterie montane da fieno sì 

Habitat sensibile alla sottrazione di superfici naturali per 
l'apertura di nuove cave di materiale detritico o calcari per 
costruzioni all'interno degli ambiti estrattivi di riferimento 
Vulnerabilità alla ricaduta delle polveri 

7110 * Torbiere alte attive sì Sensibilità alla ricaduta delle polveri 
7140 Torbiere di transizione e instabili sì Sensibilità alla ricaduta delle polveri 

7220 * Sorgenti pietrificanti con 
formazione di tufi (Cratoneurion) sì Sensibilità alla ricaduta delle polveri 

7230 Torbiere basse alcaline sì Sensibilità alla ricaduta delle polveri 
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8110 
Ghiaioni silicei dei piani montano 
fino a nivale (Androsacetalia 
alpinae e Galeopsietalia ladani) 

sì 
Habitat sensibile alla sottrazione di superfici naturali per 
l'apertura di nuove cave di materiale detritico o calcari per 
costruzioni all'interno degli ambiti estrattivi di riferimento 

8120 
Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei 
montani e alpini (Thlaspietea 
rotundifolii) 

sì 
Habitat sensibile alla sottrazione di superfici naturali per 
l'apertura di nuove cave di materiale detritico o calcari per 
costruzioni all'interno degli ambiti estrattivi di riferimento 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo 
occidentale e termofili sì 

Habitat sensibile alla sottrazione di superfici naturali per 
l'apertura di nuove cave di materiale detritico o calcari per 
costruzioni all'interno degli ambiti estrattivi di riferimento 

8210 Pareti rocciose calcaree con 
vegetazione casmofitica sì 

Habitat sensibile alla sottrazione di superfici naturali per 
l'apertura di nuove cave di materiale detritico o calcari per 
costruzioni all'interno degli ambiti estrattivi di riferimento 

8220 Pareti rocciose silicee con 
vegetazione casmofitica sì 

Habitat sensibile alla sottrazione di superfici naturali per 
l'apertura di nuove cave di materiale detritico o calcari per 
costruzioni all'interno degli ambiti estrattivi di riferimento 

8240 * Pavimenti calcarei no Le norme vietano la trasformazione dell’habitat che non è 
sensibile ai fattori di alterazione associati al Piano. 

9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum  sì Vulnerabilità alla ricaduta delle polveri 

9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum  sì 

Habitat sensibile alla sottrazione di superfici naturali per 
l'apertura di nuove cave di materiale detritico o calcari per 
costruzioni all'interno degli ambiti estrattivi di riferimento 
Vulnerabilità alla ricaduta delle polveri 

9140 
Faggeti subalpini dell’Europa 
centrale con Acer e Rumex 
arifolius  

sì 

Habitat sensibile alla sottrazione di superfici naturali per 
l'apertura di nuove cave di materiale detritico o calcari per 
costruzioni all'interno degli ambiti estrattivi di riferimento 
Vulnerabilità alla ricaduta delle polveri 

9150 
Faggeti calcicoli dell’Europa 
centrale del Cephalanthero-
Fagion  

sì 

Habitat sensibile alla sottrazione di superfici naturali per 
l'apertura di nuove cave di materiale detritico o calcari per 
costruzioni all'interno degli ambiti estrattivi di riferimento 
Vulnerabilità alla ricaduta delle polveri 

9160 
Querceti di farnia o rovere 
subatlantici e dell’Europa centrale 
del Carpinion betuli  

sì 

Habitat sensibile alla sottrazione di superfici naturali per 
l'apertura di nuove cave di materiale detritico o calcari per 
costruzioni all'interno degli ambiti estrattivi di riferimento 
Vulnerabilità alla ricaduta delle polveri 

9170 Querceti di rovere del Galio-
Carpinetum  

sì Vulnerabilità alla ricaduta delle polveri 

9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion sì 

Habitat sensibile alla sottrazione di superfici naturali per 
l'apertura di nuove cave di materiale detritico o calcari per 
costruzioni all'interno degli ambiti estrattivi di riferimento 
Vulnerabilità alla ricaduta delle polveri 

91E0 

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

sì 

Habitat sensibile alla sottrazione di superfici naturali per 
l'apertura di nuove cave di materiale detritico o calcari per 
costruzioni all'interno degli ambiti estrattivi di riferimento 
Vulnerabilità alla ricaduta delle polveri 

91F0 

Foreste miste riparie di grandi 
fiumi a Quercus robur, Ulmus 
laevis e Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior o Fraxinus angustifolia 
(Ulmenion minoris)  

sì Vulnerabilità alla ricaduta delle polveri 

91H0 * Boschi pannonici di Quercus 
pubescens sì 

Habitat sensibile alla sottrazione di superfici naturali per 
l'apertura di nuove cave di materiale detritico o calcari per 
costruzioni all'interno degli ambiti estrattivi di riferimento 
Vulnerabilità alla ricaduta delle polveri 

91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica 
(Aremonio-Fagion) sì 

Habitat sensibile alla sottrazione di superfici naturali per 
l'apertura di nuove cave di materiale detritico o calcari per 
costruzioni all'interno degli ambiti estrattivi di riferimento 
Vulnerabilità alla ricaduta delle polveri 

91L0 Querceti di rovere illirici 
(Erythronio-Carpinion) sì 

Habitat sensibile alla sottrazione di superfici naturali per 
l'apertura di nuove cave di materiale detritico o calcari per 
costruzioni all'interno degli ambiti estrattivi di riferimento 
Vulnerabilità alla ricaduta delle polveri 
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9260 Boschi di Castanea sativa sì 

Habitat sensibile alla sottrazione di superfici naturali per 
l'apertura di nuove cave di materiale detritico o calcari per 
costruzioni all'interno degli ambiti estrattivi di riferimento 
Vulnerabilità alla ricaduta delle polveri 

9410 
Foreste acidofile montane e 
alpine di Picea (Vaccinio-
Piceetea) 

sì 

Habitat sensibile alla sottrazione di superfici naturali per 
l'apertura di nuove cave di materiale detritico o calcari per 
costruzioni all'interno degli ambiti estrattivi di riferimento 
Vulnerabilità alla ricaduta delle polveri 

9420 Foreste alpine di Larix decidua 
e/o Pinus cembra  sì 

Habitat sensibile alla sottrazione di superfici naturali per 
l'apertura di nuove cave di materiale detritico o calcari per 
costruzioni all'interno degli ambiti estrattivi di riferimento 
Vulnerabilità alla ricaduta delle polveri 

9530 * Pinete (sub)mediterranee di pini 
neri endemici  sì Vulnerabilità alla ricaduta delle polveri 

4.3.2 VULNERABILITÀ DELLE SPECIE DI INTERESSE COMUN ITARIO 

Nelle seguenti tabelle si definisce la vulnerabilità delle specie di interesse comunitario rispetto alle 
proposte contenute nel Piano Regionale dell’Attività di Cava. 

Le informazioni sono così articolate: 

− specie animali riportate al punto 3.2 delle schede dei siti della rete Natura 2000; 

− altre specie importanti di fauna riportate al punto 3.3 delle schede dei siti della rete Natura 2000; 

− specie vegetali riportate al punto 3.2 delle schede dei siti della rete Natura 2000; 

− altre specie importanti di flora riportate al punto 3.3 delle schede dei siti della rete Natura 2000. 

Prima di passare ai dati preme evidenziare che le specie di uccelli per le quali è stata individuata una 
sensibilità alla riduzione degli habitat naturali sono quelle legate ad ambienti specifici che hanno 
estensione su base regionale limitata o che possono essere oggetto di degrado per l’attività di cava. 
Sono state considerate non vulnerabili le specie caratterizzate da un’elevata plasticità e che sono 
comunque adattate a situazioni di disturbo antropico. 

Sono state considerate non vulnerabili anche le specie con caratteristiche fenologiche e comportamentali 
che consentono di escludere la sensibilità a fattori di minaccia associati alla pianificazione dell'attività di 
cava. È questo il caso, ad esempio, di specie migratrici o svernanti che frequentano ambienti 
ampiamente rappresentati oppure che sono avvistate unicamente in volo in corrispondenza dei siti. 

L’identificazione degli aspetti vulnerabili per quel che riguarda le altre specie importanti di Flora, è 
avvenuta accorpando le specie all’interno di classi comprendenti entità adattate a contesti ambientali 
simili. A tal proposito sono state individuate le seguenti categorie: 

− specie degli ambienti prativi e pascolivi 

− specie delle praterie aride e sassose 

− specie dei ghiaioni e degli ambienti rupestri 

− specie delle aree umide 

− specie di ambiente boschivo (boschi,forre, macchie, orli boschivi, schiarite, boscaglie) 

 

Specie degli ambienti prativi e pascolivi  

Arnica montana; Astralagus onobrychis; Astragalus frigidus; Astragalus onobrychis; Astragalus purpureus; 
Astragalus vesicarius ssp. Pastellianus; Botrychium matricariaefolium; Bunium bulbocastanum; Cerinthe glabra; 
Chamaeorchis alpina; Coronilla scorpioides; Crepis pontana; Dactylorhiza latifolia; Erigeron atticus; Euphrasia 
portae; Euphrasia tricuspidata; Festuca alpestris; Festuca spectabilis; Genista sericea; Gentiana lutea; Gentiana 
prostrata; Gentiana symphyandra; Hypochoeris facchiniana; Knautia persicina; Nigritella nigra; Nigritella rubra; 
Ophrys bertolonii; Orchis militaris; Orchis morio; Orchis simia; Potentilla arenaria; Primula halleri; Primula 
minima; Pulsatilla montana; Ranunculus pyrenaeus; Rhagadiolus stellatus; Rhaponticum scariosum; Rhinanthus 
helenae; Rhinanthus pampaninii; Scorzonera hispanica; Serapias vomeracea; Stipa eriocaulis; Veratrum nigrum 
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Specie delle praterie aride e sassose 

Aconitum anthora; Allium ericetorum; Anemone baldensis; Anemone narcissiflora; Aquilegia einseleana; 
Argyrolobium zanonii; Astragalus sempervirens; Callianthemum kerneranum; Campanula thyrsoides; Carex 
austroalpina; Carex baldensis; Centaurea alpina; Centaurea haynaldii; Centaurea rupestris; Cistus albidus; 
Coronilla minima; Cotinus coggyria; Cytisus pseudoprocumbens; Dianthus sternbergii; Dictamnus albus; 
Echinops sphaerocephalus; Galium baldense; Gentiana pumila; Gnaphalium hoppeanum; Helictotrichon 
parlatorei; Iris cengialti; Knautia velutina; Laserpitium krapfii; Lens nigricans; Leontodon berinii; Linum tryginum; 
Seseli gouanii; Seseli varium; Thlaspi minimum; Trifolium noricum 

Specie dei ghiaioni e degli ambienti rupestri 

Alyssum ovirense; Androsace hausmannii; Androsace helvetica; Androsace lactea; Androsace villosa; Arabis 
caerulea; Arabis nova; Arenaria huteri; Artemisia nitida; Asplenium adiantum-nigrum; Asplenium fissum; 
Asplenium lepidum; Asplenium seelosii; Athamanta turbith; Athamanta vestina; Bupleurum petraeum; 
Campanula caespitosa; Campanula morettiana; Campanula petraea; Campanula pyramidalis; Campanula 
spicata; Corydalis lutea; Crepis terglouensis; Daphne alpina; Delphinium dubium; Draba dolomitica; Eritrichium 
nanum; Galium margaritaceum; Gentiana froelichii; Geranium argenteum; Geranium sibiricum; Hypericum coris; 
Hyssopus officinalis; Jovibarba arenaria; Leontodon tenuiflorus; Leontopodium alpinum; Medicago pironae; 
Minuartia capillacea; Minuartia graminifolia; Moehringia bavarica; Moehringia glaucovirens; Moltkia suffruticosa; 
Paederota bonarota; Petrocallis pyrenaica; Physoplexis comosa; Potentilla nitida; Primula auricula; Primula 
hirsuta; Primula spectabilis; Primula tyrolensis; Primula wulfeniana; Ranunculus parnassifolius; Ranunculus 
seguieri; Ranunculus venetus; Rhizobotrya alpina; Rhodothamnus chamaecistus; Saponaria pumila; Satureja 
montana; Saxifraga biflora; Saxifraga burserana; Saxifraga cernua; Saxifraga depressa; Saxifraga facchinii; 
Saxifraga hostii; Saxifraga mutata; Saxifraga petraea; Saxifraga squarrosa; Scorzonera austriaca; Scutellaria 
alpina; Sempervivum dolomiticum;Sempervivum wulfenii; Silene veselskyi; Sisymbrium austriacum; Spiraea 
decumbens ssp. tomentosa; Viola pinnata; Woodsia pulchella. 

Specie delle aree umide 

Acorus calamus; Adenophora liliifolia; Adenophora liliifolia; Allium angulosum; Allium suaveolens; Alopecurus 
aequalis; Andromeda polifolia; Bartsia alpina; Butomus umbellatus; Calamagrostis pseudophragmites; 
Campylium stellatum; Cardamine amara; Cardamine hayneana; Carex bicolor; Carex chordorrhiza; Carex 
davalliana; Carex diandra; Carex dioica; Carex foetida; Carex juncella; Carex lasiocarpa; Carex limosa; Carex 
pauciflora; Carex rostrata; Cirsium palustre; Cladium mariscus; Cortusa matthioli; Crepis paludosa; Cucubalus 
baccifer; Cyperus flavescens; Cyperus fuscus; Dactylorhiza cruenta; Dactylorhiza incarnata; Dactylorhiza 
maialis; Dactylorhiza majalis; Dactylorhiza traunsteineri; Drepanocladus revolvens; Drosera anglica; Drosera 
longifolia; Drosera rotundifolia; Drosera x obovata; Eleocharis uniglumis; Epipactis palustris; Eriophorum 
latifolium; Eriophorum vaginatum; Festuca trichophylla; Fissidens adianthoides; Gentiana pneumonanthe; 
Herminium monorchis; Hierochloe odorata; Hippuris vulgaris; Hottonia palustris; Iris sibirica; Juncus arcticus; 
Juncus triglumis; Kobresia simpliciuscula; Lomatogonium carinthiacum; Ludwigia palustris; Lythrum hyssopifolia; 
Menyanthes trifoliata; Microstylis monophyllos; Montia fontana; Nymphaea alba; Orchis coriophora; Orchis 
laxiflora; Parnassia palustris; Pedicularis hacquetii; Pedicularis palustris; Pedicularis recutita; Plantago altissima; 
Poa palustris; Polygonum amphibium; Potamogeton alpinus; Potamogeton viliformis; Potentilla palustris; Pteris 
cretica; Ranunculus lingua; Rhynchospora alba; Sagittaria sagittifolia; Salix apennina; Salix caesia; Salix 
daphnoides; Salix foetida; Salix glaucosericea; Salix mielichhoferi; Salix pentandra; Salix rosmarinifolia; Salvinia 
natans; Scheuchzeria palustris; Schoenus ferrugineus; Scorzonera humilis; Scrophularia umbrosa; Senecio 
paludosus; Sparganium minimum;  Swertia perennis; Thalictrum lucidum; Thalictrum simplex; Thelypteris 
limbosperma; Thelypteris palustris; Tofieldia pusilla; Trapa natans; Trichophorum alpinum; Trichophorum 
caespitosum; Trifolium spadiceum; Triglochin palustre; Utricularia australis; Utricularia minor; Vaccinium 
microcarpum; Vaccinium oxycoccos; Vaccinium uliginosum; Valeriana dioica; Viola palustris 

Specie di ambienti arboreo-arbuistivi (boschi,forre , macchie, orli boschivi, schiarite, 
boscaglie) 

Asparagus acutifolius; Cirsium carniolicum; Corallorhiza trifida; Cystopteris sudetica; Doronicum austriacum; 
Epipactis microphylla; Equisetum pratense; Galanthus nivalis; Helleborus niger; Iris graminea; Isopyrum 
thalictroides; Juniperus sabina; Knautia baldensis; Knautia ressmannii; Laserpitium peucedanoides; Lilium 
carniolicum; Lycopodium annotinum; Omphalodes verna; Ophrys apifera; Orchis pallens; Paeonia officinalis; 
Philadelphus coronarius; Phillyrea latifolia; Pistacia terebinthus; Pleurospermum austriacum; Poa chaixii; 
Polypodium australe; Prunus padus; Pulmonaria vallarsae; Quercus ilex; Trochiscanthes nodiflora 
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Tabella 31. Vulnerabilità delle specie animali ripo rtate al punto 3.2 delle schede dei siti della rete  Natura 2000. 
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1092 
Austropotamobius 
pallipes 

Gambero di fiume   x   x sì sensibilità all'alterazione quali-quantitativa della risorsa idrica 

1014 Vertigo angustior  Vertigo sinistrorso minore   x     sì sensibilità alla riduzione degli habitat a disposizione (aree umide) 
1088 Cerambyx cerdo      x x   no sensibilità a fattori di minaccia estranei alla pianificazione dell'attività di cava 
1072 Erebia calcaria      x x   no sensibilità a fattori di minaccia estranei alla pianificazione dell'attività di cava 

6199 
Euplagia 
quadripunctaria* 

    x     no  specie comune in tutto il Paese che non corre particolari pericoli 

1083 Lucanus cervus  Cervo volante   x     no sensibilità a fattori di minaccia estranei alla pianificazione dell'attività di cava 
1060 Lycaena dispar     x x   sì sensibilità alla riduzione degli habitat a disposizione (aree umide) 
1084 Osmoderma eremita*      x x   no sensibilità a fattori di minaccia estranei alla pianificazione dell'attività di cava 
1087 Rosalia alpina*      x x   no sensibilità a fattori di minaccia estranei alla pianificazione dell'attività di cava 

1193 Bombina variegata  Ululone dal  ventre giallo   x x   sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

1215 Rana latastei Rana di Lataste   x x   sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

1169 
Salamandra atra 
aurorae* 

Salamandra alpina di 
Aurora 

  x     no 
La specie è presente in un’unica area dell’Altopiano dei Sette Comuni che non è 
coinvolta dalle previsioni di Piano. 

 
Salamandra atra 
pasubiensis 

Salamandra del Pasubio     no 
La specie è presente in un’unica area sul versante meridionale del M. Pasubio non è 
coinvolta dalle previsioni di Piano. 

1167 Triturus carnifex  Tritone crestato italiano   x x   sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 
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1220 Emys orbicularis  Testuggine d'acqua   x x   sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

 Iberolacerta horvathi Lucertola di Horvath    x sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

A085 Accipiter gentilis  Astore         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A086 Accipiter nisus  Sparviere         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A298 
Acrocephalus 
arundinaceus  

Cannareccione         sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità alla riduzione degli habitat a disposizione 

A293 
Acrocephalus 
melanopogon  

Forapaglie castagnolo x       sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità alla riduzione degli habitat a disposizione 

A294 Acrocephalus paludicola Pagliarolo x       sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità alla riduzione degli habitat a disposizione 

A296 Acrocephalus palustris Cannaiola verdognola         sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità alla riduzione degli habitat a disposizione 

A295 
Acrocephalus 
schoenobaenus  

Forapaglie         sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità alla riduzione degli habitat a disposizione 

A297 Acrocephalus scirpaceus Cannaiola         sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità alla riduzione degli habitat a disposizione 

A168 Actitis hypoleucos  Piro piro piccolo         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A324 Aegithalos caudatus  Codibugnolo         no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni alterate 
dall'attività antropica 

A223 Aegolius funereus  Civetta capogrosso x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A247 Alauda arvensis  Allodola         no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni alterate 
dall'attività antropica 

A229 Alcedo atthis  Martin pescatore x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
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A412 Alectoris graeca saxatilis Coturnice ss. delle Alpi x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A054 Anas acuta  Codone         no 
specie con caratteristiche fenologiche e comportamentali che consentono di 
escludere la sensibilità a fattori di minaccia associati alla pianificazione dell'attività di 
cava 

A056 Anas clypeata  Mestolone         sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità alla riduzione degli habitat a disposizione 

A052 Anas crecca  Alzavola         sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità alla riduzione degli habitat a disposizione 

A050 Anas penelope  Fischione         sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità alla riduzione degli habitat a disposizione 

A053 Anas platyrhynchos  Germano reale         no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni alterate 
dall'attività antropica 

A055 Anas querquedula  Marzaiola         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A051 Anas strepera  Canapiglia         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

  Anser albifrons  Oca lombardella         no 
specie con caratteristiche fenologiche e comportamentali che consentono di 
escludere la sensibilità a fattori di minaccia associati alla pianificazione dell'attività di 
cava 

A043 Anser anser  Oca selvatica         no 
specie con caratteristiche fenologiche e comportamentali che consentono di 
escludere la sensibilità a fattori di minaccia associati alla pianificazione dell'attività di 
cava 

A255 Anthus campestris   Calandro x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A259 Anthus spinoletta   Spioncello         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

  Anthus trivialis   Prispolone         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A226 Apus apus  Rondone         no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni alterate 
dall'attività antropica 

A228 Apus melba  Rondone maggiore         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A091 Aquila chrysaetos  Aquila reale x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
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A028 Ardea cinerea  Airone cenerino x       sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità alla riduzione degli habitat a disposizione 

A029 Ardea purpurea  Airone rosso x       sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità alla riduzione degli habitat a disposizione 

A024 Ardeola ralloides  Sgarza ciuffetto x       sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità alla riduzione degli habitat a disposizione 

A221 Asio otus  Gufo comune         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
  Athene noctua  Civetta         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A059 Aythya ferina  Moriglione         sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità alla riduzione degli habitat a disposizione 

A061 Aythya fuligula  Moretta         sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità alla riduzione degli habitat a disposizione 

  Aythya marila  Moretta grigia         no 
specie con caratteristiche fenologiche e comportamentali che consentono di 
escludere la sensibilità a fattori di minaccia associati alla pianificazione dell'attività di 
cava 

A060 Aythya nyroca Moretta tabaccata x       sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità alla riduzione degli habitat a disposizione 

  Bombycilla garrulus  Beccofrusone         no 
specie con caratteristiche fenologiche e comportamentali che consentono di 
escludere la sensibilità a fattori di minaccia associati alla pianificazione dell'attività di 
cava 

A104 Bonasa bonasia  Francolino di monte x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A021 Botaurus stellaris  Tarabuso x       sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità alla riduzione degli habitat a disposizione 

A215 Bubo bubo  Gufo reale x       sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità alla riduzione degli habitat a disposizione 

A067 Bucephala clangula  Quattrocchi         sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità alla riduzione degli habitat a disposizione 
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A133 Burhinus oedicnemus  Occhione x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A087 Buteo buteo  Poiana         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A088 Buteo lagopus Poiana calzata         no 
specie con caratteristiche fenologiche e comportamentali che consentono di 
escludere la sensibilità a fattori di minaccia associati alla pianificazione dell'attività di 
cava 

A224 Caprimulgus europaeus  Succiacapre x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A364 Carduelis carduelis   Cardellino         no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni alterate 
dall'attività antropica 

A363 Carduelis chloris   Verdone         no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni alterate 
dall'attività antropica 

A368 Carduelis flammea   Organetto         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A365 Carduelis spinus   Lucherino         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A027 
Casmerodius albus 
(Egretta alba) 

Airone bianco maggiore x       sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità alla riduzione degli habitat a disposizione 

A335 Certhia brachydactyla  Rampichino         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A334 Certhia familiaris  Rampichino alpestre         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A288 Cettia cetti Usignolo di fiume         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A139 
Charadrius (Eudromias) 
morinellus  

Piviere tortolino x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A136 Charadrius dubius  Corriere piccolo         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A196 Chlidonias hybridus Mignattino piombato x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A198 Chlidonias leucopterus Mignattino alibianche         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A197 Chlidonias niger  Mignattino x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A031 Ciconia ciconia  Cicogna bianca x       no 
specie con caratteristiche fenologiche e comportamentali che consentono di 
escludere la sensibilità a fattori di minaccia associati alla pianificazione dell'attività di 
cava 
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A030 Ciconia nigra  Cicogna nera x       no 
specie con caratteristiche fenologiche e comportamentali che consentono di 
escludere la sensibilità a fattori di minaccia associati alla pianificazione dell'attività di 
cava 

A264 Cinclus cinclus  Merlo acquaiolo         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A080 Circaetus gallicus Biancone x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A081 Circus aeruginosus   Falco di palude x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A082 Circus cyaneus  Albanella reale x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A084 Circus pygargus  Albanella minore x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A373 
Coccothraustes 
coccothraustes   

Frosone         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A208 Columba palumbus  Colombaccio         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A350 Corvus corax   Corvo imperiale         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A348 Corvus frugilegus   Corvo         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A122 Crex crex  Re di quaglie x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A212 Cuculus canorus  Cuculo         no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni alterate 
dall'attività antropica 

A253 Delichon urbica  Balestruccio         no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni alterate 
dall'attività antropica 

A236 Dryocopus martius  Picchio nero x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A026 Egretta garzetta  Garzetta x       sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità alla riduzione degli habitat a disposizione 

A378 Emberiza cia   Zigolo muciatto         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A377 Emberiza cirlus    Zigolo nero         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A376 Emberiza citrinella    Zigolo giallo         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A379 Emberiza hortulana    Ortolano x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A381 Emberiza schoeniclus   Migliarino di palude         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
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A269 Erithacus rubecula  Pettirosso         no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni alterate 
dall'attività antropica 

A098 Falco columbarius   Smeriglio x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A103 Falco peregrinus Pellegrino x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A099 Falco subbuteo   Lodolaio         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A096 Falco tinnunculus   Gheppio         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A097 Falco vespertinus   Falco cuculo x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A321 Ficedula albicollis Balia dal collare x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A359 Fringilla coelebs  Fringuello         no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni alterate 
dall'attività antropica 

A125 Fulica atra  Folaga         no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni alterate 
dall'attività antropica 

A153 Gallinago gallinago  Beccaccino         sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità alla riduzione degli habitat a disposizione 

A123 Gallinula chloropus  Gallinella d'acqua         no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni alterate 
dall'attività antropica 

A342 Garrulus glandarius  Ghiandaia         no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni alterate 
dall'attività antropica 

A002 Gavia arctica  Strolaga mezzana x       no 
specie con caratteristiche fenologiche e comportamentali che consentono di 
escludere la sensibilità a fattori di minaccia associati alla pianificazione dell'attività di 
cava 

A003 Gavia immer Strolaga maggiore x       no 
specie con caratteristiche fenologiche e comportamentali che consentono di 
escludere la sensibilità a fattori di minaccia associati alla pianificazione dell'attività di 
cava 

A001 Gavia stellata Strolaga minore x       no 
specie con caratteristiche fenologiche e comportamentali che consentono di 
escludere la sensibilità a fattori di minaccia associati alla pianificazione dell'attività di 
cava 
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A217 Glaucidium passerinum  Civetta nana x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A127 Grus grus  Gru x       no 
specie con caratteristiche fenologiche e comportamentali che consentono di 
escludere la sensibilità a fattori di minaccia associati alla pianificazione dell'attività di 
cava 

A076 Gypaetus barbatus  Gipeto x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A078 Gyps fulvus Grifone x       no 
specie con caratteristiche fenologiche e comportamentali che consentono di 
escludere la sensibilità a fattori di minaccia associati alla pianificazione dell'attività di 
cava 

A092 Hieraaetus pennatus  Aquila minore x       no 
specie con caratteristiche fenologiche e comportamentali che consentono di 
escludere la sensibilità a fattori di minaccia associati alla pianificazione dell'attività di 
cava 

A300 Hippolais polyglotta Canapino         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A252 Hirundo daurica Rondine rossiccia         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A251 Hirundo rustica  Rondine         no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni alterate 
dall'attività antropica 

A022 Ixobrychus minutus  Tarabusino x       sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità alla riduzione degli habitat a disposizione 

A106 Lagopus mutus Pernice bianca         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A408 
Lagopus mutus 
helveticus 

Pernice bianca ss. delle 
Alpi 

x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A338 Lanius collurio  Averla piccola x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A340 Lanius excubitor  Averla maggiore         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A339 Lanius minor Averla cenerina x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A341 Lanius senator  Averla capirossa         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A157 Limosa lapponica  Pittima minore x       no 
specie con caratteristiche fenologiche e comportamentali che consentono di 
escludere la sensibilità a fattori di minaccia associati alla pianificazione dell'attività di 
cava 
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A292 Locustella luscinioides Salciaiola         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A369 Loxia curvirostra  Crociere         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A246 Lullula arborea  Tottavilla x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A272 Luscinia svecica  Pettazzurro x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A070 Mergus merganser  Smergo maggiore         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A230 Merops apiaster  Gruccione         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A383 
Miliaria (Emberiza ) 
calandra   

Strillozzo         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A073 Milvus migrans Nibbio bruno x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A074 Milvus milvus  Nibbio reale x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A280 Monticola saxatilis  Codirossone         no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni alterate 
dall'attività antropica 

A281 Monticola solitarius  Passero solitario         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A358 Montifringilla nivalis   Fringuello alpino         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A262 Motacilla alba   Ballerina bianca         no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni alterate 
dall'attività antropica 

A260 Motacilla cinerea Ballerina gialla         no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni alterate 
dall'attività antropica 

A319 Muscicapa striata Pigliamosche         no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni alterate 
dall'attività antropica 

A344 Nucifraga caryocatactes    Nocciolaia         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A023 Nycticorax nycticorax  Nitticora x       sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità alla riduzione degli habitat a disposizione 

A278 Oenanthe hispanica  Monachella         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A277 Oenanthe oenanthe  Culbianco         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A214 Otus scops  Assiolo         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A094 Pandion haliaetus  Falco pescatore x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
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A323 Panurus biarmicus  Basettino         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A329 
Parus (Cyanistes) 
caeruleus  

Cinciarella         no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni alterate 
dall'attività antropica 

A328 Parus (Periparus) ater  Cincia mora         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A327 Parus cristatus  Cincia dal ciuffo         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A330 Parus major  Cinciallegra         no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni alterate 
dall'attività antropica 

A326 Parus montanus Cincia bigia alpestre         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A325 Parus palustris  Cincia bigia         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A354 Passer domesticus   Passera oltremontana         no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni alterate 
dall'attività antropica 

A356 Passer montanus   Passera mattugia         no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni alterate 
dall'attività antropica 

A072 Pernis apivorus  Falco pecchiaiolo x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A391 
Phalacrocorax carbo 
sinensis 

Cormorano         no 
specie con caratteristiche fenologiche e comportamentali che consentono di 
escludere la sensibilità a fattori di minaccia associati alla pianificazione dell'attività di 
cava 

A151 Philomachus pugnax  Combattente x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A273 Phoenicurus ochrurus Codirosso spazzacamino         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A273 Phoenicurus phoenicurus  Codirosso         no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni alterate 
dall'attività antropica 

A313 Phylloscopus bonelli  Luì bianco         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A315 Phylloscopus collybita  Luì piccolo         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A314 Phylloscopus sibilatrix  Luì verde         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A237 
Picoides (Dendrocopos) 
major  

Picchio rosso maggiore         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A241 Picoides tridactylus  Picchio tridattilo x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 



ALLEGATO   F   Dgr n.  85  del 24 GIU. 2014   pag. 111/280  

 
DIRETTIVE 

NATURA 2000 

Codice Nome latino Nome italiano 

U
cc

el
li 

A
p.

I 

H
ab

ita
t A

p.
2 

H
ab

ita
t A

p.
4 

H
ab

ita
t A

p.
5 

Vulnerabilità 

A234 Picus canus  Picchio cenerino x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A235 Picus viridis  Picchio verde         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A032 Plegadis falcinellus  Mignattaio x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A140 Pluvialis apricaria  Piviere dorato x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A005 Podiceps cristatus  Svasso maggiore         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A120 Porzana parva  Schiribilla x       sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità alla riduzione degli habitat a disposizione 

A119 Porzana porzana  Voltolino x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A267 Prunella collaris  Sordone         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A266 Prunella modularis  Passera scopaiola         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A250 Ptyonoprogne rupestris  Rondine montana         no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni alterate 
dall'attività antropica 

A345 Pyrrhocorax graculus    Gracchio alpino         no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni alterate 
dall'attività antropica 

A118 Rallus aquaticus  Porciglione         sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità alla riduzione degli habitat a disposizione 

A317 Regulus regulus  Regolo         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A336 Remiz pendulinus    Pendolino         sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità alla riduzione degli habitat a disposizione 

  Riparia riparia  Topino         no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni alterate 
dall'attività antropica 

A275 Saxicola rubetra  Stiaccino         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A276 Saxicola torquata  Saltimpalo         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A155 Scolopax rusticola  Beccaccia         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A362 Serinus citrinella Venturone         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A361 Serinus serinus   Verzellino         no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni alterate 
dall'attività antropica 
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A332 Sitta europea  Picchio muratore         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A193 Sterna hirundo  Sterna comune x       sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità alla riduzione degli habitat a disposizione 

A209 Streptopelia decaocto 
Tortora dal collare 
orientale 

        no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni alterate 
dall'attività antropica 

A219 Strix aluco  Allocco         no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni alterate 
dall'attività antropica 

A220 Strix uralensis Allocco degli Urali x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A351 Sturnus vulgaris  Storno         no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni alterate 
dall'attività antropica 

A311 Sylvia atricapilla  Capinera         no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni alterate 
dall'attività antropica 

A310 Sylvia borin Beccafico         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A309 Sylvia communis Sterpazzola         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A308 Sylvia curruca  Bigiarella         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A305 Sylvia melanocephala Occhiocotto         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A307 Sylvia nisoria Bigia padovana x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A004 Tachybaptus ruficollis Tuffetto         sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità alla riduzione degli habitat a disposizione 

A397 Tadorna ferruginea Casarca x       no 
specie con caratteristiche fenologiche e comportamentali che consentono di 
escludere la sensibilità a fattori di minaccia associati alla pianificazione dell'attività di 
cava 

A409 Tetrao tetrix  tetrix 
Fagiano di monte ss. 
continentale 

x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

A108 Tetrao urogallus   Gallo cedrone x       sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
A333 Tichodroma muraria  Picchio muraiolo         sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
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A166 Tringa glareola  Piro piro boschereccio x       sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità alla riduzione degli habitat a disposizione 

A165 Tringa ochropus  Piro piro culbianco         sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità alla riduzione degli habitat a disposizione 

A265 Troglodytes troglodytes  Scricciolo         no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni alterate 
dall'attività antropica 

A283 Turdus merula  Merlo         no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni alterate 
dall'attività antropica 

A285 Turdus philomelos Tordo bottaccio         no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni alterate 
dall'attività antropica 

A282 Turdus torquatus  Merlo dal collare         no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni alterate 
dall'attività antropica 

A213 Tyto alba  Barbagianni         no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni alterate 
dall'attività antropica 

A232 Upupa epops  Upupa         no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni alterate 
dall'attività antropica 

A142 Vanellus vanellus  Pavoncella         sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità alla riduzione degli habitat a disposizione 

 Canis aureus Sciacallo dorato     x no 
specie con caratteristiche fenologiche e comportamentali che consentono di 
escludere la sensibilità a fattori di minaccia associati alla pianificazione dell'attività di 
cava 

1361 Lynx lynx    Lince eurasiatica   x x   no 
specie con caratteristiche fenologiche e comportamentali che consentono di 
escludere la sensibilità a fattori di minaccia associati alla pianificazione dell'attività di 
cava 

1310 Miniopterus schreibersi Miniottero   x x   sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
1323 Myotis bechsteini Vespertilio di Bechstein   x x   sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
1307 Myotis blythi Vespertilio di Blyth   x x   sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
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1321 Myotis emarginatus Vespertilio smarginato   x x   sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
1324 Myotis myotis Vespertilio maggiore   x x   sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
1305 Rhinolophus euryale Ferro di cavallo euriale   x x   sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

1304 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

Ferro di cavallo maggiore   x x   sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

1303 
Rhinolophus 
hipposideros 

Ferro di cavallo minore   x x   sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

1354 Ursus arctos *  Orso   x x   no 
specie con caratteristiche fenologiche e comportamentali che consentono di 
escludere la sensibilità a fattori di minaccia associati alla pianificazione dell'attività di 
cava 

6152 Lampetra zanandreai Lampreda padana   x   x sì sensibilità all'alterazione quali-quantitativa della risorsa idrica 
1097 Lethenteron zanandreai Lampreda di ruscello   x   x sì sensibilità all'alterazione quali-quantitativa della risorsa idrica 

  Petromyzon marinus  Lampreda di mare   x     sì sensibilità all'alterazione quali-quantitativa della risorsa idrica 
1103 Alosa  fallax Cheppia   x   x sì sensibilità all'alterazione quali-quantitativa della risorsa idrica 
1138 Barbus meridionalis  Barbo canino   x   x sì sensibilità all'alterazione quali-quantitativa della risorsa idrica 
1137 Barbus plebejus  Barbo   x   x sì sensibilità all'alterazione quali-quantitativa della risorsa idrica 
1115 Chondrostoma genei  Lasca   x     sì sensibilità all'alterazione quali-quantitativa della risorsa idrica 
1140 Chondrostoma soetta  Savetta   x     sì sensibilità all'alterazione quali-quantitativa della risorsa idrica 
1149 Cobitis taenia   Cobite   x     sì sensibilità all'alterazione quali-quantitativa della risorsa idrica 
1163 Cottus gobio   Scazzone   x     sì sensibilità all'alterazione quali-quantitativa della risorsa idrica 
1131 Leuciscus souffia  Vairone   x     sì sensibilità all'alterazione quali-quantitativa della risorsa idrica 
1114 Rutilus pigus  Pigo   x     sì sensibilità all'alterazione quali-quantitativa della risorsa idrica 
1991 Sabanejewia larvata  Cobite mascherato   x     sì sensibilità all'alterazione quali-quantitativa della risorsa idrica 

1107 
Salmo (trutta) 
marmoratus  

Trota marmorata   x     sì sensibilità all'alterazione quali-quantitativa della risorsa idrica 
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 Lessinocamptus insoletus         sì sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 
 Lessinocamptus pivai         sì sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 
 Emmericia patula         sì sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

 
Antisphodrus 
(Laemostenus) schreibersi 

        no 
specie con caratteristiche fenologiche e comportamentali che consentono di 
escludere la sensibilità a fattori di minaccia associati alla pianificazione 
dell'attività di cava 

 Lessiniella trevisioli         no 
specie con caratteristiche fenologiche e comportamentali che consentono di 
escludere la sensibilità a fattori di minaccia associati alla pianificazione 
dell'attività di cava 

 Neobathyscia fabianii         no 
specie con caratteristiche fenologiche e comportamentali che consentono di 
escludere la sensibilità a fattori di minaccia associati alla pianificazione 
dell'attività di cava 

 Orotrechus pominii         no 
specie con caratteristiche fenologiche e comportamentali che consentono di 
escludere la sensibilità a fattori di minaccia associati alla pianificazione 
dell'attività di cava 

 Parastenocaris ranae         no 
specie con caratteristiche fenologiche e comportamentali che consentono di 
escludere la sensibilità a fattori di minaccia associati alla pianificazione 
dell'attività di cava 

 Bufo bufo  Rospo comune       sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

1201 Bufo viridis   Rospo smeraldino   x   sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

1203 Hyla intermedia Raganella italiana       sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 
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1209 Rana dalmatina  Rana agile   x   sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

1207 Rana klepton esculenta Rana verde     x sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

 Rana lessonae Rana di Lessona   x   sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

1213 Rana temporaria  Rana temporaria     x sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

1177 Salamandra atra  Salamandra alpina   x   sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

 Salamandra salamandra  Salamandra pezzata       sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

 Triturus alpestris  Tritone alpino       sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

 Triturus vulgaris  Tritone punteggiato       sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

 Anguis fragilis  Orbettino       no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni 
alterate dall'attività antropica 
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1283 Coronella austriaca  Colubro liscio   x   sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

1281 
Elaphe longissima - 
Zamenis longissimus  

Saettone   x   sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

1284 
Hierophis (Coluber) 
viridiflavus 

Biacco   x   no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni 
alterate dall'attività antropica 

 Lacerta bilineata Ramarro occidentale   x   no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni 
alterate dall'attività antropica 

 Natrix natrix   Natrice dal collare       sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

1292 Natrix tessellata  Natrice tassellata   x   sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

1256 Podarcis muralis  Lucertola muraiola   x   no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni 
alterate dall'attività antropica 

1250 Podarcis sicula Lucertola campestre   x   sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

1295 Vipera ammodytes   Vipera dal corno   x   sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

 Vipera aspis   Vipera comune       sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 
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 Vipera berus   Marasso       sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

 Zootoca vivipara Lucertola vivipera       sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

 Apodemus agrarius 
Topo selvatico a dorso 
stiato 

      sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

 Apodemus flavicollis 
Topo selvatico dal collo 
giallo 

      sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

 Apodemus sylvaticus  Topo selvatico       no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni 
alterate dall'attività antropica 

 Arvicola terrestris   Arvicola       sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

1375 Capra ibex    Stambecco     x sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
 Capreolus capreolus    Capriolo     x sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
 Cervus elaphus    Cervo nobile     x sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

 Chionomys nivalis Arvicola delle nevi       sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

 
Clethrionomys (Myodes) 
glareolus 

Arvicola rossastra       sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 
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 Crocidura leucodon Crocidura ventre bianco       sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

 Crocidura suaveolens Crocidura minore       sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

1342 Dryomis nitedula Driomio   x   sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

 Eliomys quercinus Quercino       sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

 Erinaceus europaeus  Riccio       sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

1334 Lepus timidus  Lepre bianca     x sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

 Marmota marmota   Marmotta   x   sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

 Martes foina Faina       sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

1357 Martes martes    Martora     x sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 
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 Meles meles    Tasso       sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

 Micromys minutus Topolino delle risaie       sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

 Microtus arvalis 
Arvicola campestre, Topo 
campagnolo comune 

      no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni 
alterate dall'attività antropica 

1341 Muscardinus avellanarius   Moscardino   x   sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

 Mustela erminea   Ermellino       sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

 Mustela nivalis Donnola       sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

1358 Mustela putorius    Puzzola     x sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

 Myoxus glis    Ghiro       sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

 Neomys anomalus 
Toporagno d'acqua di 
Miller 

      sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 
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 Neomys fodiens Toporagno d'acqua       sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

1312 Nyctalus noctula Nottola comune   x   sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
1309 Pipistrellus pipistrellus Pipistrello nano   x   sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
1329 Plecotus austriacus Orecchione meridionale   x   sì sensibilità a fenomeni di disturbo 
1369 Rupicapra rupicapra    Camoscio alpino x   x sì sensibilità a fenomeni di disturbo 

 Sciurus vulgaris  Scoiattolo       no 
specie caratterizzata da elevata plasticità o comunque adattata a situazioni 
alterate dall'attività antropica 

 Sorex alpinus Toporagno alpino       sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

 Sorex araneus   Toporagno comune       sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

 Sorex  minutus Toporagno nano       sì 
sensibilità a fenomeni di disturbo 
sensibilità a fenomeni di investimento/collisione 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

 Gasterosteus aculeatus  Spinarello       sì sensibilità all'alterazione quali-quantitativa della risorsa idrica 
 Phoxinus phoxinus  Sanguinerola       sì sensibilità all'alterazione quali-quantitativa della risorsa idrica 

 
Knipowitschia punctatissima 
/ Orsinigobius 
punctatissimus 

Ghiozzetto striato, 
Panzarolo 

      sì sensibilità all'alterazione quali-quantitativa della risorsa idrica 

 Padogobius martensi 
Ghiozzo di fiume, ghiozzo 
padano 

      sì sensibilità all'alterazione quali-quantitativa della risorsa idrica 

1109 Thymallus thymallus   Temolo     x sì sensibilità all'alterazione quali-quantitativa della risorsa idrica 
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Tabella 33. Vulnerabilità delle specie vegetali rip ortate al punto 3.2 delle schede dei siti della ret e Natura 2000. 

Codice Nome scientifico Vulnerabilità 

4068 Adenophora lilifolia sì 
sensibilità all'eliminazione diretta degli individui 
sensibilità alla deposizione di polveri 

1386 Buxbaumia viridis sì 
sensibilità all'eliminazione diretta degli individui 
sensibilità alla deposizione di polveri 

1902 Cypripedium calceolus sì 
sensibilità all'eliminazione diretta degli individui 
sensibilità alla deposizione di polveri 

1393 Drepanocladus vernicosus sì 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 
sensibilità all'eliminazione diretta degli individui 
sensibilità alla deposizione di polveri 

1604 Eryngium alpinum sì 
sensibilità all'eliminazione diretta degli individui 
sensibilità alla deposizione di polveri 

1714 Euphrasia marchesettii sì 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 
sensibilità all'eliminazione diretta degli individui 
sensibilità alla deposizione di polveri 

4096 Gladiolus palustris sì 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 
sensibilità all'eliminazione diretta degli individui 
sensibilità alla deposizione di polveri 

 Liparis loeselii sì 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 
sensibilità all'eliminazione diretta degli individui 
sensibilità alla deposizione di polveri 

4104 Himantoglossum adriaticum sì 
sensibilità all'eliminazione diretta degli individui 
sensibilità alla deposizione di polveri 

1525 Saxifraga berica no 
le norme vietano la trasformazione degli ambiti ove è accertata la presenza della specie 
che non è sensibile ai restanti fattori di alterazione generati dal Piano  

1524 Saxifraga tombeanensis no 
le norme vietano la trasformazione degli ambiti ove è accertata la presenza della specie 
che non è sensibile ai restanti fattori di alterazione generati dal Piano  
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Tabella 34. Vulnerabilità altre specie importanti d i flora riportate al punto 3.3 delle schede dei sit i della rete Natura 2000. 

Categoria Vulnerabilità 

Specie degli ambienti prativi e pascolivi sì 
sensibilità all'eliminazione diretta degli individui 
sensibilità alla deposizione di polveri 

Specie delle praterie aride e sassose sì 
sensibilità all'eliminazione diretta degli individui 
sensibilità alla deposizione di polveri 

Specie dei ghiaioni e degli ambienti rupestri sì sensibilità all'eliminazione diretta degli individui 

Specie delle aree umide sì 
sensibilità all'eliminazione diretta degli individui 
sensibilità alla deposizione di polveri 
sensibilità alla frammentazione/riduzione degli habitat a disposizione 

Specie di ambiente boschivo (boschi,forre, macchie, orli boschivi, 
schiarite, boscaglie) 

sì 
sensibilità all'eliminazione diretta degli individui 
sensibilità alla deposizione di polveri 
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4.4 IDENTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI DEL PIANO SULLA R ETE 
NATURA 2000 

L’analisi della Normativa di Piano ha permesso di individuare quali articoli possono comportare effetti e 
delle conseguenze che possono in qualche modo interferire con gli elementi della rete Ecologica Natura 
2000. 

Le norme del PRAC che comportano trasformazioni che possono avere conseguenze potenzialmente 
negative a carico degli elementi della rete Natura 2000, sono quelle riportate al Capo II – Disciplina degli 
interventi estrattivi ed in particolare negli articoli 8, 11 e 12. 

In questi articoli sono definiti gli ambiti estrattivi, sono individuati i criteri ed i limiti per le autorizzazioni e 
sono  fissati i volumi massimi autorizzabili. 

Le trasformazioni ambientali associate a questi articoli delle Norme di Piano comprendono l’ampliamento 
delle cave esistenti o l’apertura di nuove cave all’interno degli ambiti estrattivi definiti. Gli effetti 
ambientali conseguenti l’attuazione delle Piano che possono, almeno potenzialmente, incidere sugli 
elementi della rete ecologica natura 2000 sono pertanto riconducibili a quelli associati all’attività 
estrattiva intesa come attività di coltivazione di cava.. 

Questi effetti sono stati messi in relazione con gli habitat e le specie della rete Natura 2000 riportate nel 
precedente capitolo e considerate potenzialmente vulnerabili. 

Va precisato che, ove necessario secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia 
ambientale, i progetti di coltivazione saranno sottoposti a specifica Valutazione di Incidenza Ambientale, 
che consentirà un maggiore approfondimento sia in merito alla presenza di emergenze naturalistiche 
significative sia per quel che riguarda le caratteristiche tipologiche, localizzative e dimensionali degli 
interventi. 

Le valutazioni di incidenza previste per i singoli piani di escavazione dovranno conformarsi oltretutto a 
quanto disposto dalle misure di conservazione e dai piani di gestione eventualmente esistenti per i 
singoli siti di rete Natura 2000 interessati. 

Ciò premesso, un utile ausilio per la definizione degli effetti della fase esecutiva degli interventi è 
costituito dall’analisi delle operazioni (fasi e azioni) che costituiscono, tipicamente, il progetto di cava. 

 

FASI AZIONI 

Preparazione Recinzione del sito di intervento 

Realizzazione della viabilità di servizio 

Realizzazione impianti e servizi 

Escavazione/coltivazione Asportazione cappellaccio 

Stoccaggio scarti 

Eventuale minaggio e rottura materiali 

Estrazione e trasporto fronte di cava – impianti 

Manutenzione infrastrutture 

Manutenzione macchine ed impianti 

Trasformazione Frantumazione e vaglio 

Stoccaggio dei prodotti  

Manutenzione infrastrutture 

Manutenzione macchine ed impianti 

Commercializzazione Trasporto prodotti fuori cava 
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FASI AZIONI 

Rimodellamento e recupero Trasporto materiali 

Posa in opera materiali 

Opere di regimazione idrica superficiale 

Manutenzione macchine ed impianti 

Sistemazione a verde 

La prima e più immediata alterazione dovuta all’attività di cava è costituita dall’occupazione delle 
superfici con conseguente trasformazione permanente dell’uso del suolo ed eliminazione della 
vegetazione spontanea eventualmente presente. 

L’impiego di mezzi di cantiere, la movimentazione di inerti ed il transito veicolare sono degli aspetti 
trasversali alla quasi totalità delle fasi che determinano prevalentemente emissioni sonore e  immissione 
di gas e polveri in atmosfera. 

Nella fase preliminare è necessario tenere in considerazione, inoltre, il rischio che si verifichino degli 
investimenti a danno delle specie meno mobili. La stessa criticità si può verificare nella fase di 
commercializzazione del materiale con l’uscita dei mezzi dall’area di cava. 

Nel corso dell’attività si possono inoltre verificare fenomeni di inquinamento delle matrici ambientali 
(prevalentemente acqua e suolo) associate a sversamenti accidentali di sostanze inquinanti (carburanti, 
lubrificanti, ecc.) 

In definitiva, i fenomeni perturbativi associati all’attività di cava pianificata dal PRAC e conseguenti 
all’attuazione delle disposizioni degli articoli 8, 11 e 12 delle Norme tecniche, possono essere così 
sintetizzati: 

− sottrazioni di superfici naturali o semi-naturali; 

− modifica dell’assetto idrico di superficie e sotterraneo; 

− interferenza con le linee preferenziali di spostamento della fauna terrestre; 

− eliminazione di individui delle specie poco o per nulla mobili; 

− disturbo alle specie faunistiche associato alle emissioni sonore (attività di coltivazione, trasporto, 
ecc); 

− danneggiamento degli habitat e delle specie floristiche legato alla ricaduta al suolo delle polveri; 

− alterazione quali-quantitativa delle risorse ambientali (aria; acqua; suolo). 

Gli effetti complessivi del Piano non interagiscono con i recettori (habitat e specie) allo stesso modo. A 
seconda dei casi possono essere distinti effetti diretti o indiretti e possono esserci alcuni effetti che non 
manifestano alcuna interazione con il recettore. Le differenti combinazioni sono sintetizzate nella 
seguente tabella. 
 

RECETTORI 
EFFETTI DEL PIANO 

HABITAT SPECIE 

1 
Sottrazioni di superfici naturali o 
semi-naturali 

EFFETTO DIRETTO EFFETTO INDIRETTO 

2 
Modifica dell’assetto idrico di 
superficie e sotterraneo 

EFFETTO INDIRETTO EFFETTO INDIRETTO 

3 
Interferenza con le linee preferenziali 
di spostamento della fauna terrestre 

NESSUNA INTERAZIONE EFFETTO INDIRETTO 

4 
Eliminazione di individui delle specie 
poco o per nulla mobili 

NESSUNA INTERAZIONE EFFETTO DIRETTO 

5 
Disturbo alle specie faunistiche 
associato alle emissioni sonore 
(attività di coltivazione, trasporto, ecc) 

NESSUNA INTERAZIONE EFFETTO INDIRETTO 
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RECETTORI 

EFFETTI DEL PIANO 
HABITAT SPECIE 

6 
Danneggiamento degli habitat e delle 
specie floristiche legato alla ricaduta 
al suolo delle polveri 

EFFETTO INDIRETTO EFFETTO INDIRETTO 

7 
Alterazione quali-quantitativa delle 
risorse ambientali (aria; acqua; suolo) 

EFFETTO INDIRETTO EFFETTO INDIRETTO 

 

Nel seguito si riportano dei quadri sinottici nelle quali sono evidenziati gli habitat e le specie di interesse 
comunitario che costituiscono i recettori degli effetti individuati. 

Si distinguono gli effetti associati alla pianificazione per materiale detritico e calcari per costruizioni dagli 
effetti associati alla pianificazione per sabbie e ghiaie. 

In entrambi i casi, le informazioni sono così articolate: 

− habitat di interesse comunitario: effetti diretti e indiretti; 

− specie animali riportate al punto 3.2 delle schede dei siti della rete Natura 2000: effetti diretti e 
indiretti; 

− altre specie importanti di fauna riportate al punto 3.3 delle schede dei siti della rete Natura 2000: 
effetti diretti e indiretti; 

− specie vegetali riportate al punto 3.2 delle schede dei siti della rete Natura 2000: effetti diretti e 
indiretti; 

− altre specie importanti di flora riportate al punto 3.3 delle schede dei siti della rete Natura 2000: 
effetti diretti e indiretti (anche in questo caso, le le specie sono state accorpate all’interno di 
classi comprendenti entità adattate a contesti ambientali simili). 

Gli effetti indiretti ed indiretti sono identificati dai seguenti colori delle celle 
 

effetto diretto  
  effetto indiretto  

4.4.1 SABBIE E GHIAIE – EFFETTI SULLA RETE NATURA 2 000 

4.4.1.1 HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO 

Per il materiale sabbie e ghiaie, gli effetti del Piano che possono interagire con gli habitat di interesse 
comunitario sono unicamente indiretti e sono i seguenti: 

2 Modifica dell’assetto idrico di superficie e sotterraneo; 

6 Danneggiamento degli habitat e delle specie floristiche legato alla ricaduta al suolo delle polveri; 

7 Alterazione quali-quantitativa delle risorse ambientali (aria; acqua; suolo). 

Le aree di potenziale ampliamento delle cave di ghiaia e sabbia, infatti, non coinvolgono siti Natura 2000 
e habitat di interesse comunitario. 

Nella succesiva tabella non sono contemplati gli habitat della categoria 81 (ghiaioni) che sono inclusi 
nell’ambito di interferenza indiretta del Piano ma che non sono sensibili agli effetti indiretti associati alle 
attività pianificate per l’attività estrattiva del materiale sabbie e ghiaie. 
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Tabella 35. Identificazione degli habitat recettori  dei diversi effetti diretti - indiretti  conseguenti l’attuazione del 
PRAC per le sabbie e ghiaie. 
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3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione 
dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea x x x 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion 
o Hydrocharition  x x x 

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea x x x 

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix 
eleagnos x x x 

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

3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion 
rubri p.p e Bidention p.p. x x x 

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

 x  

6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-
limosi (Molinion caeruleae) x x x 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile x x x 

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

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

91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)  x  

4.4.1.2 SPECIE ANIMALI 

Come nel caso del materiale detritico e deli calcari per costruzioni, gli effetti del Piano che possono 
interagire con le specie di interesse comunitario sono i seguenti: 

1 Sottrazioni di superfici naturali o semi-naturali 

2 Modifica dell’assetto idrico di superficie e sotterraneo 

3 Interferenza con le linee preferenziali di spostamento della fauna terrestre 

4 Eliminazione di individui delle specie poco o per nulla mobili 

5 Disturbo alle specie faunistiche associato alle emissioni sonore (attività di coltivazione, trasporto, 
ecc) 

7 Alterazione quali-quantitativa delle risorse ambientali (aria; acqua; suolo) 

L’eliminazione di individui di specie poco o per nulla mobili rappresenta l’unico effetto diretto che si 
verifica a causa, principalmente, dell’investimento di rettili, anfibi e mammiferi di piccola taglia da parte 
dei mezzi di trasporto. L’effetto è associato sia alla fase preparatoria, quando avviene la trasformazione 
dell’area che sarà interessata dall’attività di cava, sia in fase di commercializzazione con il transito dei 
mezzi sulla viabilità pubblica. 
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Dall’analisi svolta emerge che il disturbo alle specie faunistiche associato alle emissioni sonore (attività 
di coltivazione, trasporto, ecc) costituisce un effetto trasversale che coinvolge gran parte delle specie 
considerate. 
 

SPECIE RIPORTATE AL PUNTO 3.2 DELLE SCHEDE DEI SITI  DELLA RETE NATURA 2000 

Tabella 36. SABBIE E GHIAIE - Identificazione delle  specie animali riportate al punto 3.2 recettori de i diversi effetti 
diretti - indiretti  conseguenti l’attuazione del PRAC. 
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1092 Austropotamobius pallipes Gambero di fiume   x       x 
1060 Lycaena dispar   x           
1193 Bombina variegata  Ululone dal  ventre giallo x x x x x x 
1215 Rana latastei Rana di Lataste x x x x x x 
1167 Triturus carnifex  Tritone crestato italiano x x x x x x 
1220 Emys orbicularis  Testuggine d'acqua x x x x x x 
A085 Accipiter gentilis  Astore         x   
A086 Accipiter nisus  Sparviere         x   
A091 Aquila chrysaetos  Aquila reale         x   
A080 Circaetus gallicus Biancone         x   
A081 Circus aeruginosus   Falco di palude         x   
A082 Circus cyaneus  Albanella reale         x   
A084 Circus pygargus  Albanella minore         x   
A073 Milvus migrans Nibbio bruno         x   
A074 Milvus milvus  Nibbio reale         x   
A072 Pernis apivorus  Falco pecchiaiolo         x   
A094 Pandion haliaetus  Falco pescatore         x   
A056 Anas clypeata  Mestolone x       x   
A052 Anas crecca  Alzavola x       x   
A055 Anas querquedula  Marzaiola         x   
A051 Anas strepera  Canapiglia         x   
A059 Aythya ferina  Moriglione x       x   
A061 Aythya fuligula  Moretta x       x   
A228 Apus melba  Rondone maggiore         x   
A224 Caprimulgus europaeus  Succiacapre         x   
A133 Burhinus oedicnemus  Occhione         x   
A136 Charadrius dubius  Corriere piccolo         x   
A140 Pluvialis apricaria  Piviere dorato         x   
A142 Vanellus vanellus  Pavoncella x       x   
A168 Actitis hypoleucos  Piro piro piccolo         x   
A153 Gallinago gallinago  Beccaccino x       x   
A151 Philomachus pugnax  Combattente         x   
A155 Scolopax rusticola  Beccaccia         x   
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A166 Tringa glareola  Piro piro boschereccio x       x   
A197 Chlidonias niger  Mignattino         x   
A028 Ardea cinerea  Airone cenerino x       x   
A029 Ardea purpurea  Airone rosso x       x   
A024 Ardeola ralloides  Sgarza ciuffetto x       x   
A021 Botaurus stellaris  Tarabuso x       x   

A027 
Casmerodius albus (Egretta 
alba) Airone bianco maggiore x       x   

A026 Egretta garzetta  Garzetta x       x   
A022 Ixobrychus minutus  Tarabusino x       x   
A023 Nycticorax nycticorax  Nitticora x       x   
A208 Columba palumbus  Colombaccio         x   
A229 Alcedo atthis  Martin pescatore         x   
A230 Merops apiaster  Gruccione         x   
A098 Falco columbarius   Smeriglio         x   
A103 Falco peregrinus Pellegrino         x   
A097 Falco vespertinus   Falco cuculo         x   
A412 Alectoris graeca saxatilis Coturnice ss. delle Alpi         x   
A104 Bonasa bonasia  Francolino di monte         x   
A408 Lagopus mutus helveticus Pernice bianca ss. delle Alpi         x   

A409 Tetrao tetrix  tetrix Fagiano di monte ss. 
continentale         x   

A108 Tetrao urogallus   Gallo cedrone         x   
A122 Crex crex  Re di quaglie         x   
A120 Porzana parva  Schiribilla x       x   
A119 Porzana porzana  Voltolino         x   
A118 Rallus aquaticus  Porciglione x       x   
A246 Lullula arborea  Tottavilla         x   
A264 Cinclus cinclus  Merlo acquaiolo         x   
A348 Corvus frugilegus   Corvo         x   
A344 Nucifraga caryocatactes    Nocciolaia         x   
A377 Emberiza cirlus    Zigolo nero         x   
A379 Emberiza hortulana    Ortolano         x   
A381 Emberiza schoeniclus   Migliarino di palude         x   
A369 Loxia curvirostra  Crociere         x   
A338 Lanius collurio  Averla piccola         x   
A340 Lanius excubitor  Averla maggiore         x   
A341 Lanius senator  Averla capirossa         x   
A255 Anthus campestris   Calandro         x   
A259 Anthus spinoletta   Spioncello         x   
A327 Parus cristatus  Cincia dal ciuffo         x   
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A326 Parus montanus Cincia bigia alpestre         x   
A358 Montifringilla nivalis   Fringuello alpino         x   
A267 Prunella collaris  Sordone         x   
A336 Remiz pendulinus    Pendolino x       x   
A298 Acrocephalus arundinaceus  Cannareccione x       x   
A296 Acrocephalus palustris Cannaiola verdognola x       x   
A297 Acrocephalus scirpaceus Cannaiola x       x   
A288 Cettia cetti Usignolo di fiume         x   
A300 Hippolais polyglotta Canapino         x   
A313 Phylloscopus bonelli  Luì bianco         x   
A314 Phylloscopus sibilatrix  Luì verde         x   
A310 Sylvia borin Beccafico         x   
A309 Sylvia communis Sterpazzola         x   
A308 Sylvia curruca  Bigiarella         x   
A305 Sylvia melanocephala Occhiocotto         x   
A307 Sylvia nisoria Bigia padovana         x   
A333 Tichodroma muraria  Picchio muraiolo         x   
A272 Luscinia svecica  Pettazzurro         x   
A281 Monticola solitarius  Passero solitario         x   
A278 Oenanthe hispanica  Monachella         x   
A236 Dryocopus martius  Picchio nero         x   
A237 Picoides (Dendrocopos) major  Picchio rosso maggiore         x   
A235 Picus viridis  Picchio verde         x   
A005 Podiceps cristatus  Svasso maggiore         x   
A004 Tachybaptus ruficollis Tuffetto x       x   
A223 Aegolius funereus  Civetta capogrosso         x   
A221 Asio otus  Gufo comune         x   
A215 Bubo bubo  Gufo reale x       x   
A217 Glaucidium passerinum  Civetta nana         x   
A214 Otus scops  Assiolo         x   
1304 Rhinolophus ferrumequinum Ferro di cavallo maggiore         x   
1303 Rhinolophus hipposideros Ferro di cavallo minore         x   
1323 Myotis bechsteini Vespertilio di Bechstein         x   
1324 Myotis myotis Vespertilio maggiore         x   
6152 Lampetra zanandreai Lampreda padana x x       x 
1097 Lethenteron zanandreai Lampreda di ruscello x x       x 

  Petromyzon marinus  Lampreda di mare x x       x 
1103 Alosa  fallax Cheppia x x       x 
1149 Cobitis taenia   Cobite x x       x 
1991 Sabanejewia larvata  Cobite mascherato x x       x 
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1138 Barbus meridionalis  Barbo canino x x       x 
1137 Barbus plebejus  Barbo x x       x 
1115 Chondrostoma genei  Lasca x x       x 
1140 Chondrostoma soetta  Savetta x x       x 
1131 Leuciscus souffia  Vairone x x       x 
1114 Rutilus pigus  Pigo x x       x 
1107 Salmo (trutta) marmoratus  Trota marmorata x x       x 
1163 Cottus gobio   Scazzone x x       x 

 

SPECIE RIPORTATE AL PUNTO 3.3 DELLE SCHEDE DEI SITI  DELLA RETE NATURA 2000 

Tabella 37. SABBIE E GHIAIE - Identificazione delle  specie animali riportate al punto 3.3 recettori de i diversi effetti 
diretti - indiretti  conseguenti l’attuazione del PRAC. 
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  Emmericia patula   x         x 
1203 Hyla intermedia Raganella italiana x   x x x   
1209 Rana dalmatina  Rana agile x x x x x x 
1283 Coronella austriaca  Colubro liscio     x x x   

1281 
Elaphe longissima - Zamenis 
longissimus  Saettone     x x x   

  Natrix natrix   Natrice dal collare x x x x x x 
1292 Natrix tessellata  Natrice tassellata x x x x x x 

  Vipera berus   Marasso     x x x   
  Zootoca vivipara Lucertola vivipera x   x x x   
  Arvicola terrestris   Arvicola     x x x   
  Cervus elaphus    Cervo nobile         x   
  Chionomys nivalis Arvicola delle nevi     x x x   
  Crocidura leucodon Crocidura ventre bianco     x x x   
  Erinaceus europaeus  Riccio     x x x   
  Marmota marmota   Marmotta     x x x   
  Martes foina Faina     x x x   
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  Meles meles    Tasso     x x x   

1341 Muscardinus avellanarius   Moscardino     x x x   
  Mustela erminea   Ermellino     x x x   

1358 Mustela putorius    Puzzola     x x x   
  Neomys anomalus Toporagno d'acqua di Miller     x x x   
  Neomys fodiens Toporagno d'acqua     x x x   

1312 Nyctalus noctula Nottola comune         x   
1329 Plecotus austriacus Orecchione meridionale         x   
1369 Rupicapra rupicapra    Camoscio alpino         x   

  Gasterosteus aculeatus  Spinarello x x       x 
  Phoxinus phoxinus  Sanguinerola x x       x 

  

Knipowitschia 
punctatissima/Orsinigobius 
punctatissimus 

Ghiozzetto striato, Panzarolo x x       x 

  
Padogobius martensi Ghiozzo di fiume, ghiozzo 

padano x x       x 

4.4.1.3 SPECIE VEGETALI 

Gli effetti del Piano che possono interagire con le specie di interesse comunitario sono i seguenti: 

2 Modifica dell’assetto idrico di superficie e sotterraneo 

3 Interferenza con le linee preferenziali di spostamento della fauna terrestre 

4 Eliminazione di individui delle specie poco o per nulla mobili 

6 danneggiamento degli habitat e delle specie floristiche legato alla ricaduta al suolo delle polveri 

7 Alterazione quali-quantitativa delle risorse ambientali (aria; acqua; suolo) 

 

SPECIE RIPORTATE AL PUNTO 3.2 DELLE SCHEDE DEI SITI  DELLA RETE NATURA 2000 

Tabella 38. SABBIE E GHIAIE - Specie vegetali ripor tate al punto 3.2 delle schede dei siti della rete Natura 2000. 
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4068 Adenophora lilifolia   x x   

1386 Buxbaumia viridis   x x   

1902 Cypripedium calceolus   x x   

1714 Euphrasia marchesettii x x x x 

4096 Gladiolus palustris x x x x 

4104 Himantoglossum adriaticum   x x   
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SPECIE RIPORTATE AL PUNTO 3.3 DELLE SCHEDE DEI SITI  DELLA RETE NATURA 2000 

Tabella 39. SABBIE E GHIAIE - Specie vegetali ripor tate al punto 3.3 delle schede dei siti della rete Natura 2000. 
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Specie degli ambienti prativi e pascolivi   x x   

Specie delle praterie aride e sassose   x x   

Specie dei ghiaioni e degli ambienti rupestri   x x   

Specie delle aree umide x x x x 
Specie di ambiente boschivo (boschi,forre, macchie, orli boschivi, schiarite, 
boscaglie)   x x   

4.4.2 MATERIALE DETRITICO E CALCARI PER COSTRUZIONE  – EFFETTI SULLA 
RETE NATURA 2000 

4.4.2.1 HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO 

Gli effetti del Piano che possono interagire con gli habitat di interesse comunitario sono i seguenti: 

1 Sottrazioni di superfici naturali o semi-naturali; 

2 Modifica dell’assetto idrico di superficie e sotterraneo; 

6 Danneggiamento degli habitat e delle specie floristiche legato alla ricaduta al suolo delle polveri; 

7 Alterazione quali-quantitativa delle risorse ambientali (aria; acqua; suolo). 

L’unico effetto diretto a carico degli habitat di interesse comunitario è rappresentato dalla sottrazione di 
superfici naturali o semi-naturali. I recettori sono rappresentati da tutti gli habitat di interesse comunitario 
che sono compresi all’interno degli ambiti estrattivi dei materiali considerati e che, di conseguenza 
possono essere interessati, almeno potenzialmente, dall’apertura o dall’ampliamento di cave di materiale 
detritico o di calcari per costruzioni. 

Non sono compresi quegli habitat che, pur ricadendo all’interno degli ambiti estrattivi, sono oggetto di un 
divieto di trasformazione ai sensi delle Norme Tecniche di Piano. 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO   F   Dgr n.  85  del 24 GIU. 2014   pag. 134/280  

 
Tabella 40. MATERIALE DETRITICO E CALCARI PER COSTR UZIONI . Identificazione degli habitat recettori de i 
diversi effetti diretti - indiretti  conseguenti l’attuazione del PRAC. 
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3130 
Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con 
vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli 
Isoëto-Nanojuncetea 

 x x x 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
Magnopotamion o Hydrocharition   x x x 

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea x x x x 

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix 
eleagnos x x x x 

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

4060 Lande alpine e boreali  x  x  

4070 * Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron 
hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) x  x  

4080 Boscaglie subartiche di Salix spp.  x  x  

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati 
calcicoli   x  

6110 * Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile 
dell'Alysso-Sedion albi  x  x  

6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicicole  x  x  

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine x  x  

6210 

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

x  x  

6230 
* Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su 
substrato siliceo delle zone montane (e delle zone 
submontane dell'Europa continentale) 

x  x  

6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o 
argilloso-limosi (Molinion caeruleae)  x x x 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie 
idrofile  x x x 

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

6520 Praterie montane da fieno x  x  

7110 * Torbiere alte attive  x x x 

7140 Torbiere di transizione e instabili  x x x 

7220 * Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi 
(Cratoneurion)  x x x 

7230 Torbiere basse alcaline  x x x 

8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale 
(Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani) x    



ALLEGATO   F   Dgr n.  85  del 24 GIU. 2014   pag. 135/280  

 

1 2 6 7 

HABITAT 

so
ttr

az
io

ni
 d

i s
up

er
fic

i 
na

tu
ra

li 
o 

se
m

i-n
at

ur
al

i; 

m
od

ifi
ca

 d
el

l’a
ss

et
to

 id
ric

o 
di

 
su

pe
rf

ic
ie

 e
 s

ot
te

rr
an

eo
; 

da
nn

eg
gi

am
en

to
 d

eg
li 

ha
bi

ta
t e

 d
el

le
 s

pe
ci

e 
flo

ris
tic

he
 le

ga
to

 a
lla

 
ric

ad
ut

a 
al

 s
uo

lo
 d

el
le

 
po

lv
er

i; 

al
te

ra
zi

on
e 

qu
al

i-q
ua

nt
ita

tiv
a 

de
lle

 r
is

or
se

 a
m

bi
en

ta
li 

8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini 
(Thlaspietea rotundifolii) x    

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili x    

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione 
casmofitica x    

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica x    

9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum    x  

9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum  x  x  

9140 Faggeti subalpini dell’Europa centrale con Acer e 
Rumex arifolius  x  x  

9150 Faggeti calcicoli dell’Europa centrale del 
Cephalanthero-Fagion  x  x  

9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e 
dell’Europa centrale del Carpinion betuli  x  x  

9170 Querceti di rovere del Galio-Carpinetum    x  

9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-
Acerion x  x  

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

x  x  

91F0 

Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus 
robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion 
minoris)  

  x  

91H0 * Boschi pannonici di Quercus pubescens x  x  

91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-
Fagion) x  x  

91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) x  x  

9260 Boschi di Castanea sativa x  x  

9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea 
(Vaccinio-Piceetea) x  x  

9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra  x  x  

9530 * Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici    x  

4.4.2.2 SPECIE ANIMALI 

Gli effetti del Piano che possono interagire con le specie animali di interesse comunitario sono i seguenti: 

1 Sottrazioni di superfici naturali o semi-naturali 

2 Modifica dell’assetto idrico di superficie e sotterraneo 

3 Interferenza con le linee preferenziali di spostamento della fauna terrestre 
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4 Eliminazione di individui delle specie poco o per nulla mobili 

5 Disturbo alle specie faunistiche associato alle emissioni sonore (attività di coltivazione, trasporto, 
ecc) 

7 Alterazione quali-quantitativa delle risorse ambientali (aria; acqua; suolo) 

L’eliminazione di individui di specie poco o per nulla mobili rappresenta l’unico effetto diretto che si 
verifica a causa, principalmente, dell’investimento di rettili, anfibi e mammiferi di piccola taglia da parte 
dei mezzi di trasporto. L’effetto è associato sia alla fase preparatoria, quando avviene la trasformazione 
dell’area che sarà interessata dall’attività di cava, sia in fase di commercializzazione con il transito dei 
mezzi sulla viabilità pubblica. 

Dall’analisi svolta emerge che il disturbo alle specie faunistiche associato alle emissioni sonore (attività 
di coltivazione, trasporto, ecc) costituisce un effetto trasversale che coinvolge gran parte delle specie 
considerate. 

SPECIE RIPORTATE AL PUNTO 3.2 DELLE SCHEDE DEI SITI  DELLA RETE NATURA 2000 

Tabella 41. MATERIALE DETRITICO E CALCARI PER COSTR UZIONI - Identificazione delle specie animali ripor tate 
al punto 3.2 recettori dei diversi effetti diretti - indiretti  conseguenti l’attuazione del PRAC. 
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1092 Austropotamobius pallipes Gambero di fiume   x       x 

1014 Vertigo angustior  Vertigo sinistrorso minore x           

1193 Bombina variegata  Ululone dal  ventre giallo x x x x x x 

1215 Rana latastei Rana di Lataste x x x x x x 

1167 Triturus carnifex  Tritone crestato italiano x x x x x x 

1220 Emys orbicularis  Testuggine d'acqua x x x x x x 

  Iberolacerta horvathi Lucertola di Horvath x x x x x x 

A085 Accipiter gentilis  Astore         x   

A086 Accipiter nisus  Sparviere         x   

A091 Aquila chrysaetos  Aquila reale         x   

A087 Buteo buteo  Poiana         x   

A080 Circaetus gallicus Biancone         x   

A081 Circus aeruginosus   Falco di palude         x   

A082 Circus cyaneus  Albanella reale         x   

A084 Circus pygargus  Albanella minore         x   

A076 Gypaetus barbatus  Gipeto         x   

A073 Milvus migrans Nibbio bruno         x   

A074 Milvus milvus  Nibbio reale         x   

A072 Pernis apivorus  Falco pecchiaiolo         x   

A094 Pandion haliaetus  Falco pescatore         x   

A056 Anas clypeata  Mestolone x       x   

A052 Anas crecca  Alzavola x       x   

A050 Anas penelope  Fischione x       x   
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A055 Anas querquedula  Marzaiola         x   

A051 Anas strepera  Canapiglia         x   

A059 Aythya ferina  Moriglione x       x   

A061 Aythya fuligula  Moretta x       x   

A060 Aythya nyroca Moretta tabaccata x       x   

A067 Bucephala clangula  Quattrocchi x       x   

A070 Mergus merganser  Smergo maggiore         x   

A228 Apus melba  Rondone maggiore         x   

A224 Caprimulgus europaeus  Succiacapre         x   

A139 
Charadrius (Eudromias) 
morinellus  Piviere tortolino         x   

A136 Charadrius dubius  Corriere piccolo         x   

A140 Pluvialis apricaria  Piviere dorato         x   

A142 Vanellus vanellus  Pavoncella x       x   

A168 Actitis hypoleucos  Piro piro piccolo         x   

A153 Gallinago gallinago  Beccaccino x       x   

A151 Philomachus pugnax  Combattente         x   

A155 Scolopax rusticola  Beccaccia         x   

A166 Tringa glareola  Piro piro boschereccio x       x   

A165 Tringa ochropus  Piro piro culbianco x       x   

A196 Chlidonias hybridus Mignattino piombato         x   

A198 Chlidonias leucopterus Mignattino alibianche         x   

A197 Chlidonias niger  Mignattino         x   

A193 Sterna hirundo  Sterna comune x       x   

A028 Ardea cinerea  Airone cenerino x       x   

A029 Ardea purpurea  Airone rosso x       x   

A024 Ardeola ralloides  Sgarza ciuffetto x       x   

A021 Botaurus stellaris  Tarabuso x       x   

A027 
Casmerodius albus (Egretta 
alba) Airone bianco maggiore x       x   

A026 Egretta garzetta  Garzetta x       x   

A022 Ixobrychus minutus  Tarabusino x       x   

A023 Nycticorax nycticorax  Nitticora x       x   

A032 Plegadis falcinellus  Mignattaio         x   

A208 Columba palumbus  Colombaccio         x   

A229 Alcedo atthis  Martin pescatore         x   

A098 Falco columbarius   Smeriglio         x   

A103 Falco peregrinus Pellegrino         x   

A099 Falco subbuteo   Lodolaio         x   

A096 Falco tinnunculus   Gheppio         x   
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A097 Falco vespertinus   Falco cuculo         x   

A412 Alectoris graeca saxatilis Coturnice ss. delle Alpi         x   

A104 Bonasa bonasia  Francolino di monte         x   

A106 Lagopus mutus Pernice bianca         x   

A408 Lagopus mutus helveticus Pernice bianca ss. delle Alpi         x   

A409 Tetrao tetrix  tetrix Fagiano di monte ss. 
continentale         x   

A108 Tetrao urogallus   Gallo cedrone         x   

A122 Crex crex  Re di quaglie         x   

A120 Porzana parva  Schiribilla x       x   

A119 Porzana porzana  Voltolino         x   

A118 Rallus aquaticus  Porciglione x       x   

A246 Lullula arborea  Tottavilla         x   

A335 Certhia brachydactyla  Rampichino         x   

A334 Certhia familiaris  Rampichino alpestre         x   

A264 Cinclus cinclus  Merlo acquaiolo         x   

A350 Corvus corax   Corvo imperiale         x   

A344 Nucifraga caryocatactes    Nocciolaia         x   

A378 Emberiza cia   Zigolo muciatto         x   

A377 Emberiza cirlus    Zigolo nero         x   

A376 Emberiza citrinella    Zigolo giallo         x   

A379 Emberiza hortulana    Ortolano         x   

A381 Emberiza schoeniclus   Migliarino di palude         x   

A383 Miliaria (Emberiza ) calandra   Strillozzo         x   

A368 Carduelis flammea   Organetto         x   

A365 Carduelis spinus   Lucherino         x   

A373 Coccothraustes coccothraustes  Frosone         x   

A369 Loxia curvirostra  Crociere         x   

A362 Serinus citrinella Venturone         x   

A252 Hirundo daurica Rondine rossiccia         x   

A338 Lanius collurio  Averla piccola         x   

A340 Lanius excubitor  Averla maggiore         x   

A339 Lanius minor Averla cenerina         x   

A341 Lanius senator  Averla capirossa         x   

A255 Anthus campestris   Calandro         x   

A259 Anthus spinoletta   Spioncello         x   

  Anthus trivialis   Prispolone         x   

A321 Ficedula albicollis Balia dal collare         x   

A328 Parus (Periparus) ater  Cincia mora         x   

A327 Parus cristatus  Cincia dal ciuffo         x   
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A326 Parus montanus Cincia bigia alpestre         x   

A325 Parus palustris  Cincia bigia         x   

A358 Montifringilla nivalis   Fringuello alpino         x   

A267 Prunella collaris  Sordone         x   

A266 Prunella modularis  Passera scopaiola         x   

A336 Remiz pendulinus    Pendolino x       x   

A332 Sitta europea  Picchio muratore         x   

A298 Acrocephalus arundinaceus  Cannareccione x       x   

A293 Acrocephalus melanopogon  Forapaglie castagnolo x       x   

A294 Acrocephalus paludicola Pagliarolo x       x   

A296 Acrocephalus palustris Cannaiola verdognola x       x   

A295 Acrocephalus schoenobaenus  Forapaglie x       x   

A297 Acrocephalus scirpaceus Cannaiola x       x   

A300 Hippolais polyglotta Canapino         x   

A292 Locustella luscinioides Salciaiola         x   

A313 Phylloscopus bonelli  Luì bianco         x   

A315 Phylloscopus collybita  Luì piccolo         x   

A314 Phylloscopus sibilatrix  Luì verde         x   

A317 Regulus regulus  Regolo         x   

A310 Sylvia borin Beccafico         x   

A309 Sylvia communis Sterpazzola         x   

A308 Sylvia curruca  Bigiarella         x   

A305 Sylvia melanocephala Occhiocotto         x   

A307 Sylvia nisoria Bigia padovana         x   

A333 Tichodroma muraria  Picchio muraiolo         x   

A323 Panurus biarmicus  Basettino         x   

A272 Luscinia svecica  Pettazzurro         x   

A281 Monticola solitarius  Passero solitario         x   

A278 Oenanthe hispanica  Monachella         x   

A277 Oenanthe oenanthe  Culbianco         x   

A273 Phoenicurus ochrurus Codirosso spazzacamino         x   

A275 Saxicola rubetra  Stiaccino         x   

A276 Saxicola torquata  Saltimpalo         x   

A236 Dryocopus martius  Picchio nero         x   

A237 Picoides (Dendrocopos) major  Picchio rosso maggiore         x   

A241 Picoides tridactylus  Picchio tridattilo         x   

A234 Picus canus  Picchio cenerino         x   

A235 Picus viridis  Picchio verde         x   

A005 Podiceps cristatus  Svasso maggiore         x   
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A004 Tachybaptus ruficollis Tuffetto x       x   

A223 Aegolius funereus  Civetta capogrosso         x   

A221 Asio otus  Gufo comune         x   

  Athene noctua  Civetta         x   

A215 Bubo bubo  Gufo reale x       x   

A217 Glaucidium passerinum  Civetta nana         x   

A214 Otus scops  Assiolo         x   

A220 Strix uralensis Allocco degli Urali         x   

1305 Rhinolophus euryale Ferro di cavallo euriale         x   

1304 Rhinolophus ferrumequinum Ferro di cavallo maggiore         x   

1303 Rhinolophus hipposideros Ferro di cavallo minore         x   

1310 Miniopterus schreibersi Miniottero         x   

1307 Myotis blythi Vespertilio di Blyth         x   

1321 Myotis emarginatus Vespertilio smarginato         x   

1324 Myotis myotis Vespertilio maggiore         x   

6152 Lampetra zanandreai Lampreda padana x x       x 

1097 Lethenteron zanandreai Lampreda di ruscello x x       x 

1103 Alosa  fallax Cheppia x x       x 

1149 Cobitis taenia   Cobite x x       x 

1991 Sabanejewia larvata  Cobite mascherato x x       x 

1138 Barbus meridionalis  Barbo canino x x       x 

1137 Barbus plebejus  Barbo x x       x 

1115 Chondrostoma genei  Lasca x x       x 

1131 Leuciscus souffia  Vairone x x       x 

1107 Salmo (trutta) marmoratus  Trota marmorata x x       x 

1163 Cottus gobio   Scazzone x x       x 
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SPECIE RIPORTATE AL PUNTO 3.3 DELLE SCHEDE DEI SITI  DELLA RETE NATURA 2000 

Tabella 42. MATERIALE DETRITICO E CALCARI PER COSTR UZIONI - Identificazione delle specie animali ripor tate 
al punto 3.3 recettori dei diversi effetti diretti - indiretti  conseguenti l’attuazione del PRAC. 

1 2 3 4 5 7 
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  Lessinocamptus insoletus   x         x 

  Lessinocamptus pivai   x         x 

  Bufo bufo  Rospo comune x x x x x   

1201 Bufo viridis   Rospo smeraldino     x x x   

1203 Hyla intermedia Raganella italiana x   x x x   

1209 Rana dalmatina  Rana agile x x x x x x 

1207 Rana klepton esculenta Rana verde x x x x x x 

  Rana lessonae Rana di Lessona x x x x x x 

1213 Rana temporaria  Rana temporaria x x x x x x 

1177 Salamandra atra  Salamandra alpina     x x x   

  Salamandra salamandra  Salamandra pezzata     x x x   

  Triturus alpestris  Tritone alpino x x x x x x 

  Triturus vulgaris  Tritone punteggiato x x x x x x 

1283 Coronella austriaca  Colubro liscio     x x x   

1281 
Elaphe longissima - Zamenis 
longissimus  Saettone     x x x   

  Natrix natrix   Natrice dal collare x x x x x x 

1292 Natrix tessellata  Natrice tassellata x x x x x x 

1250 Podarcis sicula Lucertola campestre     x x x   

1295 Vipera ammodytes   Vipera dal corno     x x x   

  Vipera aspis   Vipera comune     x x x   

  Vipera berus   Marasso     x x x   

  Zootoca vivipara Lucertola vivipera x   x x x   

  
Apodemus agrarius Topo selvatico a dorso 

stiato     x x x   

  
Apodemus flavicollis Topo selvatico dal collo 

giallo     x x x   

  Arvicola terrestris   Arvicola     x x x   

1375 Capra ibex    Stambecco         x   

  Capreolus capreolus    Capriolo         x   

  Cervus elaphus    Cervo nobile         x   

  Chionomys nivalis Arvicola delle nevi     x x x   
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Clethrionomys (Myodes) 
glareolus Arvicola rossastra     x x x   

  Crocidura leucodon Crocidura ventre bianco     x x x   

  Crocidura suaveolens Crocidura minore     x x x   

1342 Dryomis nitedula Driomio     x x x   

  Eliomys quercinus Quercino     x x x   

  Erinaceus europaeus  Riccio     x x x   

1334 Lepus timidus  Lepre bianca     x x x   

  Marmota marmota   Marmotta     x x x   

  Martes foina Faina     x x x   

1357 Martes martes    Martora     x x x   

  Meles meles    Tasso     x x x   

  Micromys minutus Topolino delle risaie     x x x   

1341 Muscardinus avellanarius   Moscardino     x x x   

  Mustela erminea   Ermellino     x x x   

  Mustela nivalis Donnola     x x x   

1358 Mustela putorius    Puzzola     x x x   

  Myoxus glis    Ghiro     x x x   

  Neomys anomalus Toporagno d'acqua di Miller     x x x   

  Neomys fodiens Toporagno d'acqua     x x x   

1312 Nyctalus noctula Nottola comune         x   

1309 Pipistrellus pipistrellus Pipistrello nano         x   

1329 Plecotus austriacus Orecchione meridionale         x   

1369 Rupicapra rupicapra    Camoscio alpino         x   

  Sorex alpinus Toporagno alpino     x x x   

  Sorex araneus   Toporagno comune     x x x   

  Sorex minutus Toporagno nano     x x x   

  Gasterosteus aculeatus  Spinarello x x       x 

  Phoxinus phoxinus  Sanguinerola x x       x 

  

Knipowitschia 
punctatissima/Orsinigobius 
punctatissimus 

Ghiozzetto striato, 
Panzarolo x x       x 

  
Padogobius martensi Ghiozzo di fiume, ghiozzo 

padano x x       x 

1109 Thymallus thymallus   Temolo x x       x 
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4.4.2.3 SPECIE VEGETALI 

Gli effetti del Piano che possono interagire con le specie di interesse comunitario sono i seguenti: 

1 Sottrazioni di superfici naturali o semi-naturali 

2 Modifica dell’assetto idrico di superficie e sotterraneo 

3 Interferenza con le linee preferenziali di spostamento della fauna terrestre 

4 Eliminazione di individui delle specie poco o per nulla mobili 

6 danneggiamento degli habitat e delle specie floristiche legato alla ricaduta al suolo delle polveri 

7 Alterazione quali-quantitativa delle risorse ambientali (aria; acqua; suolo) 
 

SPECIE RIPORTATE AL PUNTO 3.2 DELLE SCHEDE DEI SITI  DELLA RETE NATURA 2000 

Tabella 43. MATERIALE DETRITICO E CALCARI PER COSTR UZIONI - Specie vegetali riportate al punto 3.2 del le 
schede dei siti della rete Natura 2000. 
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4068 Adenophora lilifolia     x x   

1386 Buxbaumia viridis     x x   

1902 Cypripedium calceolus     x x   

1393 Drepanocladus vernicosus   x x x x 

1604 Eryngium alpinum     x x x 

4096 Gladiolus palustris   x x x x 

  Liparis loeselii    x x x x 

4104 Himantoglossum adriaticum     x x   
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SPECIE RIPORTATE AL PUNTO 3.3 DELLE SCHEDE DEI SITI  DELLA RETE NATURA 2000 

Tabella 44. MATERIALE DETRITICO E CALCARI PER COSTR UZIONI - Specie vegetali riportate al punto 3.3 del le 
schede dei siti della rete Natura 2000. 
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Specie degli ambienti prativi e pascolivi     x x   

Specie delle praterie aride e sassose     x x   

Specie dei ghiaioni e degli ambienti rupestri     x x   

Specie delle aree umide   x x x x 
Specie di ambiente boschivo (boschi,forre, macchie, orli boschivi, 
schiarite, boscaglie)     x x   

4.5 IDENTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI SINERGICI E CUMUL ATIVI 

Nel presente paragrafo si prende in considerazione la possibilità che la concretizzazione del progetto in 
esame possa determinare degli effetti sinergici e cumulativi a carico dei siti della rete ecologica Natura 
2000. 

Innanzitutto vale la pena chiarire il significato di questo concetto per il quale sono state proposte 
numerose definizioni: 

− accumulo di cambiamenti indotti dall’uomo nelle componenti ambientali di rilievo attraverso lo 
spazio e il tempo; tali impatti possono combinarsi in maniera additiva o interattiva (Spalino, 1997 
in BETTINI, 2002); 

− effetti che scaturiscono dall’interazione fra più progetti e che concorrono a una prolungata 
degradazione ambientale (Gilpin, 1995 in BETTINI, 2002); 

− effetti riferiti alla progressiva degradazione ambientale derivante da una serie di attività realizzate 
in tutta un’area o regione anche se ogni intervento, preso singolarmente, potrebbe non 
provocare effetti significativi (Gilpin, 1995 in BETTINI, 2002); 

− effetti sull’ambiente causati dall’effetto incrementale dell’azione proposta quando si aggiunge ad 
altre passate, presenti e ragionevolmente prevedibili in futuro, indipendentemente da quale ente 
pubblico o privato sia responsabile di tali azioni (Council of Environmental Quality, 1978 in 
BETTINI, 2002); 

− effetti che possono manifestarsi quando si verificano impatti sull’ambiente naturale e sociale così 
frequenti nel tempo e così concentrati nello spazio che gli effetti dei singoli progetti non riescono 
ad essere assimilati (Canadian Environmental Assessment Act, 1995 in BETTINI, 2002); 

− impatti ambientali additivi provocati da un agente casuale persistente nel tempo. Tali impatti 
possono verificarsi quando il sistema interessato è perturbato ripetutamente da un agente locale 
con una frequenza tale da non lasciargli il tempo di riprendersi tra un evento e l’altro, oppure 
quando il sistema è perturbato da più agenti o attività non necessariamente simili ma che 
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producono effetti analoghi, in un’area troppo ristretta perché gli impatti combinati possano venire 
assimilati (Rees, 1995 in BETTINI, 2002). 

Semplificando ulteriormente, l’impatto cumulativo si riferisce agli impatti ambientali che risultano 
dall’incremento dell’impatto di un’azione quando quest'ultima si aggiunge ad altre azioni passate, 
presenti e future che potrebbero produrre altri impatti. L’impatto sinergico comprende, invece, le reazioni 
tra gli impatti di un unico progetto o le interazioni degli impatti di più progetti in una stessa area. 

Nel presente studio, gli impatti sinergici e cumulativi sono stati considerati a scala regionale prendendo 
in considerazione gli strumenti di pianificazione di questo livello e considerando le possibili interazioni 
delle previsioni del PRAC rispetto agli altri piani (cfr. § 3.11). Dall’analisi svolta emerge che il PRAC non 
ha attinenza diretta con la gran parte delle azioni proposte dagli altri strumenti di pianificazione e che le 
possibili interazioni non si traducono in impatti a carico delle componenti ambientali. 

Nell’ambito della Procedura di VAS è stata verificata, inoltre, la coerenza del PRAC riguardo il PTRC. 

Per quel che riguarda gli effetti generati dal PRAC, le valutazioni della significatività degli effetti sono 
state eseguite contemplando la possibilità che i medesimi effetti interagiscano reciprocamente. 

In questa sede, in considerazione dell’obbiettivo dello studio, non si affronta la possibilità che i singoli 
interventi possano determinare impatti sinergici e cumulativi rispetto alle attività o ai progetti già 
realizzati, in fase di realizzazione o già programmati sul territorio. Questa analisi è demandata alle 
specifiche procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale che accompagneranno i progetti di 
ampliamento delle cave esistenti o di aperture di nuove cave nei casi previsti dalla vigente normativa in 
materia. 

4.6 IDENTIFICAZIONE DEI PERCORSI E DEI VETTORI ATTRAVERSO 
I QUALI SI PRODUCONO GLI EFFETTI 

Gli effetti del PRAC sono riconducibili ai seguenti fattori di alterazione: 

− sottrazioni di superfici naturali o semi-naturali; 

− modifica dell’assetto idrico di superficie e sotterraneo; 

− interferenza con le linee preferenziali di spostamento della fauna terrestre; 

− eliminazione di individui delle specie poco o per nulla mobili; 

− disturbo alle specie faunistiche associato alle emissioni sonore (attività di coltivazione, trasporto, 
ecc); 

− danneggiamento degli habitat e delle specie floristiche legato alla ricaduta al suolo delle polveri; 

− alterazione quali-quantitativa delle risorse ambientali (aria; acqua; suolo). 

In considerazione della natura dei medesimi, possono essere distinti gli effetti che si manifestano in 
corrispondenza dell’area direttamente coinvolta dagli interventi da quelli che possono essere veicolati 
tramite i vettori ambientali. Appartengono a questa seconda categoria  

− il disturbo alle specie faunistiche associato alle emissioni sonore (attività di coltivazione, 
trasporto, ecc); 

− il danneggiamento degli habitat e delle specie floristiche legato alla ricaduta al suolo delle 
polveri; 

− l’alterazione quali-quantitativa delle risorse ambientali (aria; acqua; suolo). 

I principali vettori che veicolano questi effetti possono essere così sintetizzati: 

 

EFFETTI DEL PIANO VETTORI 

disturbo alle specie faunistiche associato alle emissioni sonore (attività 
di coltivazione, trasporto, ecc); 

atmosfera 
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EFFETTI DEL PIANO VETTORI 

danneggiamento degli habitat e delle specie floristiche legato alla 
ricaduta al suolo delle polveri; 

atmosfera 

alterazione quali-quantitativa delle risorse ambientali (aria; acqua; 
suolo). 

atmosfera e coropi idrici 

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

I diversi effetti dovuti all’attuazione del  Piano e identificati in precedenza in relazione algli habitat ed alle  
specie considerate vulnerabili, sono in questa sede valutati qualitativamente tramite degli indicatori di 
importanza che si basano su quelli riportati nell’Allegato A della Dgr n° 3173 del 10.10.2006, ma sono  
adattati alle specificità del Piano preso in considerazione. 

La relazione tra effetti ed indicatori è riportata di seguito: 
 

EFFETTI DEL PIANO Indicatori di importanza 

1 
Sottrazioni di superfici naturali o semi-
naturali 

perdita relativa in relazione all'estensione 
territoriale dell'habitat nella regione 
(particolarmente significativa per habitat prioritari 
o habitat di specie prioritarie) 

2 
Modifica dell’assetto idrico di superficie e 
sotterraneo 

variazioni relative ai regimi idrogeologici e delle 
portate  

3 
Interferenza con le linee preferenziali di 
spostamento della fauna terrestre 

creazione di barriere areali, grado di 
frammentazione e isolamento di individui o 
popolazioni 

4 
Eliminazione di individui delle specie poco 
o per nulla mobili 

riduzione della densità delle specie 

5 
Disturbo alle specie faunistiche associato 
alle emissioni sonore (attività di 
coltivazione, trasporto, ecc) 

durate e permanenza in relazione alla fenologia 
delle specie 

6 
Danneggiamento degli habitat e delle 
specie floristiche legato alla ricaduta al 
suolo delle polveri 

durate e permanenza in relazione alla fenologia 
delle specie 

7 
Alterazione quali-quantitativa delle risorse 
ambientali (aria; acqua; suolo) 

variazioni relative ai parametri chimico-fisici 

 

La valutazione qualitativa degli effetti avviene tramite il seguente schema: 
 

Simbolo Descrizione 

= Incidenza Nulla 
L’effetto considerato non comporta alcun tipo di 
conseguenza a carico di habitat e specie di interesse 
comunitario 

I Incidenza non significativa 
L’effetto considerato comporta una trasformazione che 
non interferisce sul grado di conservazione di habitat e 
specie di interesse comunitario. 
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Simbolo Descrizione 

II Incidenza negativa bassa 

L’effetto considerato comporta una trasformazione che 
comporta una riduzione del grado di conservazione di 
habitat e specie di interesse comunitario a scala locale 
limitatamente all’ambito direttamente coinvolto. 

III Incidenza negativa media 

L’effetto considerato comporta una trasformazione che 
comporta una riduzione del grado di conservazione di 
habitat e specie di interesse comunitario a scala di area 
di analisi (livello regionale). 

IV Incidenza negativa alta 
L’effetto considerato comporta una trasformazione che 
compromette la permanenza dell’habitat o della specie 
dall’area di analisi. 

 

È importante sottolineare che le informazioni a disposizione in questa fase di pianificazione consentono 
di effettuare una valutazione di carattere generale su base regionale che si propone come una “griglia” 
entro la quale approfondire le successive fasi di valutazione previste dalla normativa vigente e dalle 
stesse Norme di Piano. Lo scopo del documento non è quello di valutare compiutamente gli effetti di 
tutte le nuove cave che saranno realizzate nel decennio di validità del Piano, quanto piuttosto di 
verificare se le proposte di piano nella propria organicità possano incidere significativamente sulla rete 
ecologica Natura 2000. 

In questa sede, infatti, non è possibile quantificare gli effetti su un singolo sito della rete generati 
dall'apertura di una nuova cava; questo compito è demandato alle Valutazioni di Incidenza che saranno 
redatte nella fase di rilascio dell'Autorizzazione. In quel momento, ove se ne ravvisi la necessità, 
potranno essere proposte anche delle specifiche misure di mitigazione e/o compensazione che solo il 
dettaglio del progetto di coltivazione può accogliere. 

Ciò premesso, la presente valutazione si fonda su alcune considerazioni di base illustrate in precedenza 
e che si vogliono sintetizzare nel seguente elenco: 

− la valutazione prende in considerazione separatamente gli ambiti territoriali potenzialmente 
coinvolti dalla pianificazione riferita alle sabbie-ghiaie e gli ambiti coinvolti, invece, dalla 
pianificazione dell'attività di cava per materiale detritico e calcari per costruzioni; gli ambiti 
estrattivi di questi due materiali sono sostanzialmente paragonabili sovrapponendosi su buona 
parte del settore collinare e montano delle provincie di Belluno, Treviso, Vicenza e 
Verona; l'ambito estrattivo delle sabbie-ghiaie occupa approssimativamente il settore 
pedemontano e dell’alta pianura delle stesse province. 

− per le cave di ghiaia è consentito unicamente l'ampliamento delle esistenti; nell'ipotesi 
maggiormente impattante, l'ampliamento ammissibile ammonta a 3.000.000 di mc per le cave 
fuori falda (nel caso in cui possa essere realizzato un bacino di laminazione) e 250.000 mc per le 
cave in falda; sulla base di questi dati sono state individuate le superfici di potenziale 
ampliamento che non coinvolgono nessun sito della rete Natura 2000; 

− gli ambiti estrattivi del materiale detritico e dei calcari per costruzioni hanno estensioni cospicue 
che coinvolgono ampi settori collinari e montani della Regione; le volumetrie pianificate nel 
decennio per questi ambiti sono modeste (2.000.000 di mc per i calcari per costruzioni e 
3.000.000 di mc per il materiale detritico) ed il limite massimo autorizzabile per ciascuna cava 
ammonta a 400.000 mc. Le singole cave avranno, pertanto, una dimensione relativamente 
contenuta anche nel caso più rilevante. Raffrontata alla notevolissima estensione dell'ambito, le 
aree sulle quali sarà effettivamente attivata una cava avranno una dimensione estremamente 
marginale; 

− le norme di Piano comprendono delle indicazioni specifiche (Capo IV – Norme tecniche di 
esecuzione; art. 19 Norme per la tutela ambientale) volte alla minimizzazione delle alterazioni 
ambientali associate all’attività di cava. 
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4.7.1 SABBIA E GHIAIE 

Prima di passare alle tabelle con la valutazione riferita ai singoli elementi della rete Natura 2000 (habitat 
e specie), si riportano alcune considerazioni generali in merito alla valutazione degli effetti del Piano. 
 

Sottrazioni di superfici naturali o semi-naturali 

Gli ambiti estrattivi del materiale non coinvolgono direttamente siti Natura 2000 e la trasformazione di 
ambienti naturali e seminaturali non determina la perdita di habitat o di habitat di specie nei siti. 

Modifica dell’assetto idrico di superficie e sotter raneo 

La modifica dell’assetto idrico di superficie o sotterraneo può interferire con gli habitat associati 
all’equilibrio idrogeologico o al regime delle portate. 

Le norme di Piano impongono il corretto smaltimento delle acque meteoriche ed il mantenimento della 
continuità idrica dei corsi d’acqua perenni eventualmente interessati. 

Le alterazioni associate all’apertura ed all’ampliamento delle singole cave non possono in ogni caso 
danneggiare in modo significativo gli habitat o le specie alla scala di indagine del presente studio. 

Interferenza con le linee preferenziali di spostame nto della fauna terrestre 

Si tratta di un effetto che riveste una certa importanza per le specie terrestri che percorrono 
periodicamente dei tragitti che mettono in colegamento ambienti idonei alle diverse fasi del ciclo 
biologico (percorsi tra le aree di ricovero e quelle di alimentazione, spostamenti da e verso i siti 
riproduttivi ecc). 

L’effetto barriera è limitato alle specie terrestri caratterizzate da una scarsa capacità di spostamento 
(tipicamente rettili, anfibi e micromammiferi). 

Ancorchè non completamente eliminabile, l’effetto è notevolmente attenuato dalla Normativa di Piano 
che impone una successione di fasi coordinate di estrazione e sistemazione che consenta di limitare 
l'area che, in ogni momento, risulta impegnata dalle lavorazioni e non è ancora ricomposta. 

Considerando i limiti volumetrici ammessi per i materiali presi in considerazione e la conseguente 
estensione territoriale dell’attività di cava pianificata dal PRAC, l’interferenza con le linee preferenziali di 
spostamento della fauna terrestre non rappresenta un fattore perturbativo rilevante alla scala dell’area di 
studio. 

Eventuali situazioni di criticità a livello locale dovranno essere approfondite nelle fasi di valutazione 
inerenti i progetti di coltivazione, quando potranno essere proposte le soluzioni mitigative più opportune. 

Eliminazione di individui delle specie poco o per n ulla mobili 

L’effetto coinvolge specie animali poco mobili (principalmente anfibi, rettili e micromammiferi) e le specie 
vegetali eventualmente presenti nell’area coinvolta dall’ampliamento dell’area di cava. 

L’eliminazione di esemplari delle specie animali può avvenire anche al di fuori dell’area di cava a causa 
del transito dei mezzi per il trasporto del materiale estratto. 

L’esiguità delle superfici che saranno effettivamente coinvolte dall’apertura-ampliamento delle cave 
consente di escludere conseguenza rilevanti sulle popolazioni delle specie considerate vulnerabili. 
Nondimeno le Norme di Piano prevedono che siano posti in atto i necessari accorgimenti tali da evitare 
l'eliminazione diretta di individui della fauna terrestre a causa della collisione/schiacciamento con i mezzi 
di trasporto. 

Con riferimento al verificarsi dell’effetto al di fuori dell’area di cava, l’ncremento del traffico associato 
all’estrazione dei materiali nelle quantità previste dal Piano non è tale da interferire in maniera 
apprezzabile sul livello attuale di utilizzo della rete viaria. 

Eventuali situazioni di criticità a livello locale dovranno essere approfondite nelle fasi di valutazione 
inerenti i progetti di coltivazione, quando potranno essere proposte le soluzioni mitigative più opportune. 

Disturbo alle specie faunistiche associato alle emi ssioni sonore (attività di coltivazione, 
trasporto, ecc) 
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Il disturbo associato alle emissioni sonore costituisce un fattore di alterazione trasversale che coinvolge, 
almeno potenzialmente, la quasi totalità delle specie considerate vulnerabili agli effetti del Piano. 

L’alterzione del clima acustico locale sarà comunque limitata alle superfici ove saranno effettivamente 
ampliate le cave esistenti o aperte le nuove aree estrattive. Ciò, in considerazione dei limiti volumetrici 
imposti dalla normativa di piano per i materiali presi in considerazione, consente di ridimensionare in 
maniera assolutamente rilevante le porzioni di territorio coinvolte da questo fenomeno. 

Per ogni singola cava che sarà ampliata o realizzata, inoltre, le Norme di Piano impongono l’adozione 
delle opportune misure per l’attenuazione delle emissioni sonore. 

Il disturbo associato all’attuazione delle norme di Piano non rappresenta pertanto un fenomeno in grado 
di determinare un peggioramento del grado di conservazione delle specie a livello regionale. 

Danneggiamento degli habitat e delle specie florist iche legato alla ricaduta al suolo delle polveri 

Le polveri rappresentano uno dei principali fattori perturbativi associabile all’attività di cava. Per 
contrastare il fenomeno della dispersione le Norme di Piano impongono l’adozione delle opportune 
misure di contenimento del materiale fine prodotto nella fase di escavazione. 

È tuttavia opportuno ricordare che il fenomeno costituisce un fattore di alterazione di tipo prettamente 
fisico (deposito al suolo e sulle lamine fogliari dei vegetali), temporaneo e completamente reversibile 
anche per effetto delle naturali precipitazioni meteoriche. 

In considerazione del fatto che la dispersione si verificherà solo in corrispondenza dell’apertura o 
ampliamento delle cave e delle prescrizioni impartite dalle Norme non si ritiene che il danneggiamento 
degli habitat e delle specie possa assumere rilevanza per la conservazione degli elementi della rete 
Natura 2000. 

Alterazione quali-quantitativa delle risorse ambien tali (aria; acqua; suolo) 

L’effetto assume particolare significato per gli habitat delle zone umide e dei corsi d’acqua. 

Per quel che riguarda l’atmosfera, la produzione di inquinanti dovuta all’attività di cava pianificata dal 
PRAC non sembra configurare scenari di alterazione della qualiità dell’aria tali da condizionare 
l’evoluzione degli habitat. 

Con riferimento alla risorsa idrica ed al suolo le alterazioni non risultano associate al regolare 
svolgimento delle attività, quanto piuttosto a situazioni critiche dovute a sversamenti accidentali. A tal 
proposito le Norme di Piano propongono l’adozione di specifici accorgimenti per evitare tali sversamenti 
accidentali e l’adozione di misure atte a ridurre e limitare gli effetti della dispersione delle sostanze 
inquinanti nell’ambiente. 

L’eventuale verificarsi di situazioni di emergenza, comunque limitato alle aree effettivamente coinvolte 
dall’attività estrattiva, non costituisce un fattore in grado di danneggiare in modo significativo gli habitat 
alla scala di indagine del presente studio. 

4.7.1.1 HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO 

Per il materiale sabbie e ghiaie, gli effetti del Piano che possono interagire con gli habitat di interesse 
comunitario sono unicamente indiretti e sono i seguenti: 

2 Modifica dell’assetto idrico di superficie e sotterraneo; 

6 Danneggiamento degli habitat e delle specie floristiche legato alla ricaduta al suolo delle polveri; 

7 Alterazione quali-quantitativa delle risorse ambientali (aria; acqua; suolo). 
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Tabella 45. SABBIE E GHIAIE. Valutazione degli effe tti del Piano sugli habitat di interesse comunitari o. 
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Giudizio sintetico 

3130 

Acque stagnanti, da oligotrofe a 
mesotrofe, con vegetazione dei 
Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-
Nanojuncetea 

I I I 

L'habitat non è coinvolto direttamente dagli ambiti dei materiali presi in considerazione. Le Norme Tecniche di 
esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di contenere 
le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione 
del Magnopotamion o Hydrocharition  

I I I 

L'habitat non è coinvolto direttamente dagli ambiti dei materiali presi in considerazione. Le Norme Tecniche di 
esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di contenere 
le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia 
erbacea 

I I I 

L'habitat non è coinvolto direttamente dagli ambiti dei materiali presi in considerazione. Le Norme Tecniche di 
esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di contenere 
le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia 
legnosa a Salix eleagnos 

I I I 

L'habitat non è coinvolto direttamente dagli ambiti dei materiali presi in considerazione. Le Norme Tecniche di 
esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di contenere 
le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

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

I I I 

L'habitat non è coinvolto direttamente dagli ambiti dei materiali presi in considerazione. Le Norme Tecniche di 
esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di contenere 
le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

3270 
Fiumi con argini melmosi con vegetazione 
del Chenopodion rubri p.p e Bidention 
p.p. 

I I I 

L'habitat non è coinvolto direttamente dagli ambiti dei materiali presi in considerazione. Le Norme Tecniche di 
esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di contenere 
le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

6210 

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

= I = 

L'habitat non è coinvolto direttamente dagli ambiti dei materiali presi in considerazione. Le Norme Tecniche di 
esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di contenere 
le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 
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Giudizio sintetico 

6410 
Praterie con Molinia su terreni calcarei, 
torbosi o argilloso-limosi (Molinion 
caeruleae) 

I I I 

L'habitat non è coinvolto direttamente dagli ambiti dei materiali presi in considerazione. Le Norme Tecniche di 
esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di contenere 
le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di 
megaforbie idrofile 

I I I 

L'habitat non è coinvolto direttamente dagli ambiti dei materiali presi in considerazione. Le Norme Tecniche di 
esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di contenere 
le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

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

= I = 

L'habitat non è coinvolto direttamente dagli ambiti dei materiali presi in considerazione. Le Norme Tecniche di 
esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di contenere 
le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

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

= I = 

L'habitat non è coinvolto direttamente dagli ambiti dei materiali presi in considerazione. Le Norme Tecniche di 
esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di contenere 
le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica 
(Aremonio-Fagion) 

= I = 

L'habitat non è coinvolto direttamente dagli ambiti dei materiali presi in considerazione. Le Norme Tecniche di 
esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di contenere 
le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 
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4.7.1.2 SPECIE ANIMALI 

Come nel caso del materiale detritico e deli calcari per costruzioni, gli effetti del Piano che possono 
interagire con le specie di interesse comunitario sono i seguenti: 

1 Sottrazioni di superfici naturali o semi-naturali 

2 Modifica dell’assetto idrico di superficie e sotterraneo 

3 Interferenza con le linee preferenziali di spostamento della fauna terrestre 

4 Eliminazione di individui delle specie poco o per nulla mobili 

5 Disturbo alle specie faunistiche associato alle emissioni sonore (attività di coltivazione, trasporto, 
ecc) 

7 Alterazione quali-quantitativa delle risorse ambientali (aria; acqua; suolo) 
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Tabella 46. SABBIE E GHIAIE. Valutazione degli effe tti del Piano sulle specie di interesse comunitario  elencate al punto 3.2 dei formulari standard dei s iti considerati. 
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Codice  Nome latino Nome italiano 1 2 3 4 5 7 Giudizio sintetico 

1092 Austropotamobius pallipes Gambero di fiume = I = = = I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le trasformazioni ambientali entro limiti accettabili. Le 
aree potenzialmente interferite incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

1060 Lycaena dispar  I = = = = = 

Le norme escludono la trasformazioni di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le proposte di Piano non incidono sul grado di conservazione della 
specie a livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1193 Bombina variegata  Ululone dal  ventre giallo I I I   I I 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 
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Codice  Nome latino Nome italiano 1 2 3 4 5 7 Giudizio sintetico 

1215 Rana latastei Rana di Lataste I I I   I I 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1167 Triturus carnifex  Tritone crestato italiano I I I   I I 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1220 Emys orbicularis  Testuggine d'acqua I I I   I I 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

A085 Accipiter gentilis  Astore = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A086 Accipiter nisus  Sparviere = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A091 Aquila chrysaetos  Aquila reale = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A080 Circaetus gallicus Biancone = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A081 Circus aeruginosus   Falco di palude = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A082 Circus cyaneus  Albanella reale = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A084 Circus pygargus  Albanella minore = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A073 Milvus migrans Nibbio bruno = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A074 Milvus milvus  Nibbio reale = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A072 Pernis apivorus  Falco pecchiaiolo = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A094 Pandion haliaetus  Falco pescatore = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A056 Anas clypeata  Mestolone I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A052 Anas crecca  Alzavola I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A055 Anas querquedula  Marzaiola = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A051 Anas strepera  Canapiglia = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A059 Aythya ferina  Moriglione I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A061 Aythya fuligula  Moretta I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A228 Apus melba  Rondone maggiore = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A224 Caprimulgus europaeus  Succiacapre = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A133 Burhinus oedicnemus  Occhione = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A136 Charadrius dubius  Corriere piccolo = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A140 Pluvialis apricaria  Piviere dorato = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A142 Vanellus vanellus  Pavoncella I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A168 Actitis hypoleucos  Piro piro piccolo = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A153 Gallinago gallinago  Beccaccino I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A151 Philomachus pugnax  Combattente = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A155 Scolopax rusticola  Beccaccia = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A166 Tringa glareola  Piro piro boschereccio I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A197 Chlidonias niger  Mignattino = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A028 Ardea cinerea  Airone cenerino I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A029 Ardea purpurea  Airone rosso I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A024 Ardeola ralloides  Sgarza ciuffetto I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A021 Botaurus stellaris  Tarabuso I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A027 
Casmerodius albus (Egretta 
alba) Airone bianco maggiore I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A026 Egretta garzetta  Garzetta I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A022 Ixobrychus minutus  Tarabusino I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A023 Nycticorax nycticorax  Nitticora I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A208 Columba palumbus  Colombaccio = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A229 Alcedo atthis  Martin pescatore = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A230 Merops apiaster  Gruccione = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A098 Falco columbarius   Smeriglio = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A103 Falco peregrinus Pellegrino = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A097 Falco vespertinus   Falco cuculo = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A412 Alectoris graeca saxatilis Coturnice ss. delle Alpi = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A104 Bonasa bonasia  Francolino di monte = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A408 Lagopus mutus helveticus Pernice bianca ss. delle 
Alpi 

  = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A409 Tetrao tetrix  tetrix Fagiano di monte ss. 
continentale 

= = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A108 Tetrao urogallus   Gallo cedrone = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A122 Crex crex  Re di quaglie = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A120 Porzana parva  Schiribilla I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A119 Porzana porzana  Voltolino = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A118 Rallus aquaticus  Porciglione I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A246 Lullula arborea  Tottavilla = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A264 Cinclus cinclus  Merlo acquaiolo = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A348 Corvus frugilegus   Corvo = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A344 Nucifraga caryocatactes    Nocciolaia = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A377 Emberiza cirlus    Zigolo nero = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A379 Emberiza hortulana    Ortolano = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A381 Emberiza schoeniclus   Migliarino di palude = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A369 Loxia curvirostra  Crociere = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A338 Lanius collurio  Averla piccola = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A340 Lanius excubitor  Averla maggiore = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A341 Lanius senator  Averla capirossa = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 



ALLEGATO   F   Dgr n.  85  del 24 GIU. 2014   pag. 168/280  

 
Codice  Nome latino Nome italiano 1 2 3 4 5 7 Giudizio sintetico 

A255 Anthus campestris   Calandro = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A259 Anthus spinoletta   Spioncello = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A327 Parus cristatus  Cincia dal ciuffo = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A326 Parus montanus Cincia bigia alpestre = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A358 Montifringilla nivalis   Fringuello alpino = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A267 Prunella collaris  Sordone = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A336 Remiz pendulinus    Pendolino I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A298 Acrocephalus arundinaceus  Cannareccione I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A296 Acrocephalus palustris Cannaiola verdognola I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A297 Acrocephalus scirpaceus Cannaiola I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A288 Cettia cetti Usignolo di fiume = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A300 Hippolais polyglotta Canapino = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A313 Phylloscopus bonelli  Luì bianco = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A314 Phylloscopus sibilatrix  Luì verde = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A310 Sylvia borin Beccafico = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A309 Sylvia communis Sterpazzola = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A308 Sylvia curruca  Bigiarella = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A305 Sylvia melanocephala Occhiocotto = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A307 Sylvia nisoria Bigia padovana = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A333 Tichodroma muraria  Picchio muraiolo = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A272 Luscinia svecica  Pettazzurro = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A281 Monticola solitarius  Passero solitario = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A278 Oenanthe hispanica  Monachella = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A236 Dryocopus martius  Picchio nero = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A237 
Picoides (Dendrocopos) 
major  Picchio rosso maggiore = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A235 Picus viridis  Picchio verde = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A005 Podiceps cristatus  Svasso maggiore = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A004 Tachybaptus ruficollis Tuffetto I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A223 Aegolius funereus  Civetta capogrosso = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A221 Asio otus  Gufo comune = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A215 Bubo bubo  Gufo reale I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A217 Glaucidium passerinum  Civetta nana = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A214 Otus scops  Assiolo = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

1304 Rhinolophus ferrumequinum Ferro di cavallo 
maggiore 

= = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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1303 Rhinolophus hipposideros Ferro di cavallo minore = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

1323 Myotis bechsteini Vespertilio di Bechstein = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

1324 Myotis myotis Vespertilio maggiore = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

6152 Lampetra zanandreai Lampreda padana I I = = = I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le trasformazioni ambientali entro limiti accettabili. Le 
aree potenzialmente interferite incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

1097 Lethenteron zanandreai Lampreda di ruscello I I = = = I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le trasformazioni ambientali entro limiti accettabili. Le 
aree potenzialmente interferite incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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  Petromyzon marinus  Lampreda di mare I I = = = I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le trasformazioni ambientali entro limiti accettabili. Le 
aree potenzialmente interferite incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

1103 Alosa  fallax Cheppia I I = = = I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le trasformazioni ambientali entro limiti accettabili. Le 
aree potenzialmente interferite incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

1149 Cobitis taenia   Cobite I I = = = I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le trasformazioni ambientali entro limiti accettabili. Le 
aree potenzialmente interferite incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

1991 Sabanejewia larvata  Cobite mascherato I I = = = I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le trasformazioni ambientali entro limiti accettabili. Le 
aree potenzialmente interferite incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

1138 Barbus meridionalis  Barbo canino I I = = = I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le trasformazioni ambientali entro limiti accettabili. Le 
aree potenzialmente interferite incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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1137 Barbus plebejus  Barbo I I = = = I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le trasformazioni ambientali entro limiti accettabili. Le 
aree potenzialmente interferite incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

1115 Chondrostoma genei  Lasca I I = = = I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le trasformazioni ambientali entro limiti accettabili. Le 
aree potenzialmente interferite incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

1140 Chondrostoma soetta  Savetta I I = = = I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le trasformazioni ambientali entro limiti accettabili. Le 
aree potenzialmente interferite incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

1131 Leuciscus souffia  Vairone I I = = = I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le trasformazioni ambientali entro limiti accettabili. Le 
aree potenzialmente interferite incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

1114 Rutilus pigus  Pigo I I = = = I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le trasformazioni ambientali entro limiti accettabili. Le 
aree potenzialmente interferite incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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1107 Salmo (trutta) marmoratus  Trota marmorata I I = = = I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le trasformazioni ambientali entro limiti accettabili. Le 
aree potenzialmente interferite incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

1163 Cottus gobio   Scazzone I I = = = I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le trasformazioni ambientali entro limiti accettabili. Le 
aree potenzialmente interferite incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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Tabella 47. SABBIE E GHIAIE. Valutazione degli effe tti del Piano sulle specie di interesse comunitario  elencate al punto 3.3 dei formulari standard dei s iti considerati. 
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 Emmericia patula   I = = = = I 

Le norme escludono la trasformazioni di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le proposte di Piano non incidono sul grado di conservazione della 
specie a livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1203 Hyla intermedia Raganella italiana I = I I I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1209 Rana dalmatina  Rana agile I I I I I I 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 
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1283 Coronella austriaca  Colubro liscio = = I I I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1281 
Elaphe longissima - Zamenis 
longissimus  Saettone = = I I I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

 Natrix natrix   Natrice dal collare I I I I I I 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1292 Natrix tessellata  Natrice tassellata I I I I I I 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 
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Codice  Nome latino Nome italiano 1 2 3 4 5 7 Giudizio sintetico 

 Vipera berus   Marasso = = I I I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

 Zootoca vivipara Lucertola vivipera I = I I I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1369 Rupicapra rupicapra    Camoscio alpino = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

 Cervus elaphus    Cervo nobile = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

 Martes foina Faina = = I I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 
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Codice  Nome latino Nome italiano 1 2 3 4 5 7 Giudizio sintetico 

 Meles meles    Tasso = = I I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

 Mustela erminea   Ermellino = = I I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1358 Mustela putorius    Puzzola = = I I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1312 Nyctalus noctula Nottola comune = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

1329 Plecotus austriacus Orecchione meridionale = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

 Erinaceus europaeus  Riccio = = I I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 
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 Crocidura leucodon Crocidura ventre bianco = = I I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

 Neomys anomalus Toporagno d'acqua di 
Miller 

= = I I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

 Neomys fodiens Toporagno d'acqua = = I I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

 Chionomys nivalis Arvicola delle nevi = = I I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

 Arvicola terrestris   Arvicola = = I I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1341 Muscardinus avellanarius   Moscardino = = I I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 
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 Marmota marmota   Marmotta = = I I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

 Gasterosteus aculeatus  Spinarello I I = = = I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le trasformazioni ambientali entro limiti accettabili. Le 
aree potenzialmente interferite incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

 Phoxinus phoxinus  Sanguinerola I I = = = I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le trasformazioni ambientali entro limiti accettabili. Le 
aree potenzialmente interferite incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

 
Knipowitschia 
punctatissima/Orsinigobius 
punctatissimus 

Ghiozzetto striato, 
Panzarolo 

I I = = = I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le trasformazioni ambientali entro limiti accettabili. Le 
aree potenzialmente interferite incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

 Padogobius martensi Ghiozzo di fiume, 
ghiozzo padano 

I I = = = I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le trasformazioni ambientali entro limiti accettabili. Le 
aree potenzialmente interferite incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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4.7.1.3 SPECIE VEGETALI 

Gli effetti del Piano che possono interagire con le specie di interesse comunitario sono i seguenti: 

2 Modifica dell’assetto idrico di superficie e sotterraneo 

3 Interferenza con le linee preferenziali di spostamento della fauna terrestre 

4 Eliminazione di individui delle specie poco o per nulla mobili 

6 danneggiamento degli habitat e delle specie floristiche legato alla ricaduta al suolo delle polveri 

7 Alterazione quali-quantitativa delle risorse ambientali (aria; acqua; suolo) 
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Tabella 48. SABBIE E GHIAIE. Valutazione degli effe tti del Piano sulle specie vegetali di interesse co munitario elencate al punto 3.2 dei formulari stand ard dei siti considerati. 
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4068 Adenophora lilifolia = I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale 
di cui all’art. 19 permettono di mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione territoriale degli ambienti a 
disposizione della specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di conservazione della 
specie a livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1386 Buxbaumia viridis = I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale 
di cui all’art. 19 permettono di mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione territoriale degli ambienti a 
disposizione della specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di conservazione della 
specie a livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1902 Cypripedium calceolus = I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale 
di cui all’art. 19 permettono di mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione territoriale degli ambienti a 
disposizione della specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di conservazione della 
specie a livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1714 Euphrasia marchesettii I I I I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale 
di cui all’art. 19 permettono di mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione territoriale degli ambienti a 
disposizione della specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di conservazione della 
specie a livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

4096 Gladiolus palustris I I I I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale 
di cui all’art. 19 permettono di mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione territoriale degli ambienti a 
disposizione della specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di conservazione della 
specie a livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

4104 Himantoglossum adriaticum = I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale 
di cui all’art. 19 permettono di mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione territoriale degli ambienti a 
disposizione della specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di conservazione della 
specie a livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 
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Tabella 49. SABBIE E GHIAIE. Valutazione degli effe tti del Piano sulle specie vegetali elencate al pun to 3.3 dei formulari standard dei siti considerati.  
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Giudizio sintetico 

Specie degli ambienti prativi e pascolivi = I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di 
cui all’art. 19 permettono di mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione territoriale degli ambienti a 
disposizione della specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di conservazione della 
specie a livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

Specie delle praterie aride e sassose = I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di 
cui all’art. 19 permettono di mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione territoriale degli ambienti a 
disposizione della specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di conservazione della 
specie a livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

Specie dei ghiaioni e degli ambienti 
rupestri 

= I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di 
cui all’art. 19 permettono di mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione territoriale degli ambienti a 
disposizione della specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di conservazione della 
specie a livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

Specie delle aree umide I I I I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di 
cui all’art. 19 permettono di mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione territoriale degli ambienti a 
disposizione della specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di conservazione della 
specie a livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

Specie di ambiente boschivo 
(boschi,forre, macchie, orli boschivi, 
schiarite, boscaglie) 

= I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di 
cui all’art. 19 permettono di mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione territoriale degli ambienti a 
disposizione della specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di conservazione della 
specie a livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 
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4.7.2 MATERIALE DETRITICO E CALCARI PER COSTRUZIONE  

Prima di passare alle tabelle con la valutazione riferita ai singoli elementi della rete Natura 2000 (habitat 
e specie), si riportano alcune considerazioni generali in merito alla valutazione degli effetti del Piano. 

 

Sottrazioni di superfici naturali o semi-naturali 

L’apertura o l’ampliamento delle nuove cave comporta la trasformazione dell’uso attuale del suolo che si 
può tradurre in perdita di superfici naturali riconducibili ad habitat di interesse comunitario o che 
rappresentano habitat per le specie di interesse comunitario. 

Le norme di Piano vietano peraltro la trasformazione di habitat particolarmente vulnerabili e caratterizzati 
da estensioni territoriali modeste (art. 19, comma 1 delle Norme di PIano). 

Per quel che riguarda le restanti formazioni, dalle analisi svolte emerge che gli ambiti dei materiali presi 
in considerazione (calcari per costruzione materiale detritico) coinvolgono in maniera diretta solo 
un’aliquota marginale degli habitat di interesse comunitario individuati nell’area di studio. 

Gli habitat che presentano superfici più estese all’interno degli ambiti sono il 91H0* -  Boschi 
pannonici di Quercus pubescens che viene interessato per il 62% circa della sua estensione 
complessiva in Regione ed il 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* notevole fioritura di orchidee) che è coinvolto 
dagli ambiti per circa il 10%. Il coinvolgimento dell’habitat 91H0*, in particolare, è concentrato nell’area 
dei Berici che rientra nell’ambito estrattivo dei calcari per costruzioni. 

Le superfici che potranno essere effettivamente oggetto di trasformazione sono estremamente inferiori 
rispetto alle superfici incluse negli ambiti estrattivi e possono essere stimate considerando volumi 
massimi autorizzabili definiti dagli articoli 11 e 12 delle Norme. 

In ragione dei questi dati l’eventuale sottrazione di superfici naturali o seminaturali non può interferire sul 
grado di conservazione a livello regionale degli habitat presi in considerazione. 

Modifica dell’assetto idrico di superficie e sotter raneo 

La modifica dell’assetto idrico di superficie o sotterraneo può interferire con gli habitat associati 
all’equilibrio idrogeologico o al regime delle portate. 

Le norme di Piano impongono il corretto smaltimento delle acque meteoriche ed il mantenimento della 
continuità idrica dei corsi d’acqua naturali eventualmente interessati. 

Le alterazioni associate all’apertura ed all’ampliamento delle singole cave non possono in ogni caso 
danneggiare in modo significativo gli habitat o le specie alla scala di indagine del presente studio. 

Interferenza con le linee preferenziali di spostame nto della fauna terrestre 

Si tratta di un effetto che riveste una certa importanza per le specie terrestri che percorrono 
periodicamente dei tragitti che mettono in colegamento ambienti idonei alle diverse fasi del ciclo 
biologico (percorsi tra le aree di ricovero e quelle di alimentazione, spostamenti da e verso i siti 
riproduttivi ecc). 

L’effetto barriera è limitato alle specie terrestri caratterizzate da una scarsa capacità di spostamento 
(tipicamente rettili, anfibi e micromammiferi). 

Ancorchè non completamente eliminabile, l’effetto è notevolmente attenuato dalla Normativa di Piano 
che impone una successione di fasi coordinate di estrazione e sistemazione che consenta di limitare 
l'area che, in ogni momento, risulta impegnata dalle lavorazioni e non è ancora ricomposta. 

Considerando i limiti volumetrici ammessi per i materiali presi in considerazione e la conseguente 
estensione territoriale dell’attività di cava pianificata dal PRAC, l’interferenza con le linee preferenziali di 
spostamento della fauna terrestre non rappresenta un fattore perturbativo rilevante alla scala dell’area di 
studio. 

Eventuali situazioni di criticità a livello locale dovranno essere approfondite nelle fasi di valutazione 
inerenti i progetti di coltivazione, quando potranno essere proposte le soluzioni mitigative più opportune. 
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Eliminazione di individui delle specie poco o per n ulla mobili 

L’effetto coinvolge specie animali poco mobili (principalmente anfibi, rettili e micromammiferi) e le specie 
vegetali eventualmente presenti nell’area coinvolta dall’ampliamento dell’area di cava. 

L’eliminazione di esemplari delle specie animali può avvenire anche al di fuori dell’area di cava a causa 
del transito dei mezzi per il trasporto del materiale estratto. 

L’esiguità delle superfici che saranno effettivamente coinvolte dall’apertura-ampliamento delle cave 
consente di escludere conseguenza rilevanti sulle popolazioni delle specie considerate vulnerabili. 
Nondimeno le Norme di Piano prevedono che siano posti in atto i necessari accorgimenti tali da evitare 
l'eliminazione diretta di individui della fauna terrestre a causa della collisione/schiacciamento con i mezzi 
di trasporto. 

Con riferimento al verificarsi dell’effetto al di fuori dell’area di cava, l’ncremento del traffico associato 
all’estrazione dei materiali nelle quantità previste dal Piano non è tale da interferire in maniera 
apprezzabile sul livello attuale di utilizzo della rete viaria. 

Eventuali situazioni di criticità a livello locale dovranno essere approfondite nelle fasi di valutazione 
inerenti i progetti di coltivazione, quando potranno essere proposte le soluzioni mitigative più opportune. 

Disturbo alle specie faunistiche associato alle emi ssioni sonore (attività di coltivazione, 
trasporto, ecc) 

Il disturbo associato alle emissioni sonore costituisce un fattore di alterazione trasversale che coinvolge, 
almeno potenzialmente, la quasi totalità delle specie considerate vulnerabili agli effetti del Piano. 

L’alterzione del clima acustico locale sarà comunque limitata alle superfici ove saranno effettivamente 
ampliate le cave esistenti o aperte le nuove aree estrattive. Ciò, in considerazione dei limiti volumetrici 
imposti dalla normativa di piano per i materiali presi in considerazione, consente di ridimensionare in 
maniera assolutamente rilevante le porzioni di territorio coinvolte da questo fenomeno. 

Per ogni songola cava che sarà ampliata o realizzata, inoltre, le Norme di Piano impongono l’adozione 
delle opportune misure per l’attenuazione delle emissioni sonore. 

Il disturbo associato all’attuazione delle norme di Piano non rappresenta pertanto un fenomeno in grado 
di determinare un peggioramento del grado di conservazione delle specie a livello regionale. 

Danneggiamento degli habitat e delle specie florist iche legato alla ricaduta al suolo delle polveri 

Le polveri rappresentano uno dei principali fattori perturbativi associabile all’attività di cava. Per 
contrastare il fenomeno della dispersione le Norme di Piano impongono l’adozione delle opportune 
misure di contenimento del materiale fine prodotto nella fase di escavazione. 

È tuttavia opportuno ricordare che il fenomeno costituisce un fattore di alterazione di tipo prettamente 
fisico (deposito al suolo e sulle lamine fogliari dei vegetali), temporaneo e completamente reversibile 
anche per effetto delle naturali precipitazioni meteoriche. 

In considerazione del fatto che la dispersione si verificherà solo in corrispondenza dell’apertura o 
ampliamento delle cave e delle prescrizioni impartite dalle Norme non si ritiene che il danneggiamento 
degli habitat e delle specie possa assumere rilevanza per la conservazione degli elementi della rete 
Natura 2000. 

Alterazione quali-quantitativa delle risorse ambien tali (aria; acqua; suolo) 

L’effetto assume particolare significato per gli habitat delle zone umide e dei corsi d’acqua. 

Per quel che riguarda l’atmosfera, la produzione di inquinanti dovuta all’attività di cava pianificata dal 
PRAC non sembra configurare scenari di alterazione della qualiità dell’aria tali da condizionare 
l’evoluzione degli habitat. 

Co riferimento alla risorsa idrica ed al suolole alterazioni non risultano associate al regolare svolgimento 
delle attività, quanto piuttosto a situazioni critiche dovute a sversamenti accidentali. A tal proposito le 
Norme di Piano propongono l’adozione di specifici accorgimenti per evitare tali sversamenti accidentali e 
l’adozione di misure atte a ridurre e limitare gli effetti della dispersione delle sostanze inquinanti 
nell’ambiente. 
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L’eventuale verificarsi di situazioni di emergenza, comunque limitato alle aree effettivamente coinvolte 
dall’attività estrattiva, non costituisce un fattore in grado di danneggiare in modo significativo gli habitat 
alla scala di indagine del presente studio. 

 

4.7.2.1 HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO 

Gli effetti del Piano che possono interagire con gli habitat di interesse comunitario sono i seguenti: 

1 Sottrazioni di superfici naturali o semi-naturali; 

2 Modifica dell’assetto idrico di superficie e sotterraneo; 

6 Danneggiamento degli habitat e delle specie floristiche legato alla ricaduta al suolo delle polveri; 

7 Alterazione quali-quantitativa delle risorse ambientali (aria; acqua; suolo). 
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Tabella 50. CALCARI DA COSTRUZIONE E MATERIALE DETR ITICO. Valutazione degli effetti del Piano sugli ha bitat di interesse comunitario. 
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Giudizio sintetico 

3130 

Acque stagnanti, da oligotrofe a 
mesotrofe, con vegetazione dei 
Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-
Nanojuncetea 

= I I I 

L'habitat è oggetto unicamente di effetti indiretti essendo vietata la trasformazione di questa 
tipologia ambientale dalle Norme di Piano. 
Con riferimento gli effetti indiretti, Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di contenere le eventuali trasformazioni 
entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione 
del Magnopotamion o Hydrocharition  

= I I I 

L'habitat è oggetto unicamente di effetti indiretti essendo vietata la trasformazione di questa 
tipologia ambientale dalle Norme di Piano. 
Con riferimento gli effetti indiretti, Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di contenere le eventuali trasformazioni 
entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia 
erbacea 

I I I I 

In relazione ai limiti volumetrici autorizzabili per ambito e per singola cava, l'eventuale perdita di 
superfcie di habitat  non costituisce incidenza significativa in rapporto al grado di conservazione del 
medesimo a livello regionale. I casi specifici saranno valutati di volta in volta dalla Valutazione di 
Incidenza Ambientale del progetto di coltivazione.  
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di 
cui all’art. 19 consentono di contenere le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia 
legnosa a Salix eleagnos 

I I I I 

In relazione ai limiti volumetrici autorizzabili per ambito e per singola cava, l'eventuale perdita di 
superfcie di habitat  non costituisce incidenza significativa in rapporto al grado di conservazione del 
medesimo a livello regionale. I casi specifici saranno valutati di volta in volta dalla Valutazione di 
Incidenza Ambientale del progetto di coltivazione..  
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di 
cui all’art. 19 consentono di contenere le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 
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Giudizio sintetico 

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

I I I I 

In relazione ai limiti volumetrici autorizzabili per ambito e per singola cava, l'eventuale perdita di 
superfcie di habitat  non costituisce incidenza significativa in rapporto al grado di conservazione del 
medesimo a livello regionale. I casi specifici saranno valutati di volta in volta dalla Valutazione di 
Incidenza Ambientale del progetto di coltivazione. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di 
cui all’art. 19 consentono di contenere le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

4060 Lande alpine e boreali  I = I = 

In relazione ai limiti volumetrici autorizzabili per ambito e per singola cava, l'eventuale perdita di 
superfcie di habitat  non costituisce incidenza significativa in rapporto al grado di conservazione del 
medesimo a livello regionale. I casi specifici saranno valutati di volta in volta dalla Valutazione di 
Incidenza Ambientale del progetto di coltivazione. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di 
cui all’art. 19 consentono di contenere le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

4070 
* Boscaglie di Pinus mugo e 
Rhododendron hirsutum (Mugo-
Rhododendretum hirsuti) 

I = I = 

In relazione ai limiti volumetrici autorizzabili per ambito e per singola cava, l'eventuale perdita di 
superfcie di habitat  non costituisce incidenza significativa in rapporto al grado di conservazione del 
medesimo a livello regionale. I casi specifici saranno valutati di volta in volta dalla Valutazione di 
Incidenza Ambientale del progetto di coltivazione. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di 
cui all’art. 19 consentono di contenere le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

4080 Boscaglie subartiche di Salix spp.  I = I = 

In relazione ai limiti volumetrici autorizzabili per ambito e per singola cava, l'eventuale perdita di 
superfcie di habitat  non costituisce incidenza significativa in rapporto al grado di conservazione del 
medesimo a livello regionale. I casi specifici saranno valutati di volta in volta dalla Valutazione di 
Incidenza Ambientale del progetto di coltivazione. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di 
cui all’art. 19 consentono di contenere le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

5130 Formazioni a Juniperus communis su 
lande o prati calcicoli 

= = I = 

L'habitat non è coinvolto direttamente dagli ambiti dei materiali presi in considerazione. Le Norme 
Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 
19 consentono di contenere le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 
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Giudizio sintetico 

6110 * Formazioni erbose rupicole calcicole o 
basofile dell'Alysso-Sedion albi  

I = I = 

In relazione ai limiti volumetrici autorizzabili per ambito e per singola cava, l'eventuale perdita di 
superfcie di habitat  non costituisce incidenza significativa in rapporto al grado di conservazione del 
medesimo a livello regionale. I casi specifici saranno valutati di volta in volta dalla Valutazione di 
Incidenza Ambientale del progetto di coltivazione. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di 
cui all’art. 19 consentono di contenere le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

6150 Formazioni erbose boreo-alpine 
silicicole  

I = I = 

In relazione ai limiti volumetrici autorizzabili per ambito e per singola cava, l'eventuale perdita di 
superfcie di habitat  non costituisce incidenza significativa in rapporto al grado di conservazione del 
medesimo a livello regionale. I casi specifici saranno valutati di volta in volta dalla Valutazione di 
Incidenza Ambientale del progetto di coltivazione. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di 
cui all’art. 19 consentono di contenere le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e 
subalpine 

I = I = 

In relazione ai limiti volumetrici autorizzabili per ambito e per singola cava, l'eventuale perdita di 
superfcie di habitat  non costituisce incidenza significativa in rapporto al grado di conservazione del 
medesimo a livello regionale. I casi specifici saranno valutati di volta in volta dalla Valutazione di 
Incidenza Ambientale del progetto di coltivazione. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di 
cui all’art. 19 consentono di contenere le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

6210 

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

I = I = 

In relazione ai limiti volumetrici autorizzabili per ambito e per singola cava, l'eventuale perdita di 
superfcie di habitat  non costituisce incidenza significativa in rapporto al grado di conservazione del 
medesimo a livello regionale. I casi specifici saranno valutati di volta in volta dalla Valutazione di 
Incidenza Ambientale del progetto di coltivazione. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di 
cui all’art. 19 consentono di contenere le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

6230 

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

I = I = 

In relazione ai limiti volumetrici autorizzabili per ambito e per singola cava, l'eventuale perdita di 
superfcie di habitat  non costituisce incidenza significativa in rapporto al grado di conservazione del 
medesimo a livello regionale. I casi specifici saranno valutati di volta in volta dalla Valutazione di 
Incidenza Ambientale del progetto di coltivazione. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di 
cui all’art. 19 consentono di contenere le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 
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Giudizio sintetico 

6410 
Praterie con Molinia su terreni calcarei, 
torbosi o argilloso-limosi (Molinion 
caeruleae) 

= I I I 

L'habitat è oggetto unicamente di effetti indiretti essendo vietata la trasformazione di questa 
tipologia ambientale dalle Norme di Piano. 
Con riferimento gli effetti indiretti, Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di contenere le eventuali trasformazioni 
entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di 
megaforbie idrofile 

= I I I 

L'habitat è oggetto unicamente di effetti indiretti essendo vietata la trasformazione di questa 
tipologia ambientale dalle Norme di Piano. 
Con riferimento gli effetti indiretti, Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di contenere le eventuali trasformazioni 
entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

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

I = I = 

In relazione ai limiti volumetrici autorizzabili per ambito e per singola cava, l'eventuale perdita di 
superfcie di habitat  non costituisce incidenza significativa in rapporto al grado di conservazione del 
medesimo a livello regionale. I casi specifici saranno valutati di volta in volta dalla Valutazione di 
Incidenza Ambientale del progetto di coltivazione. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di 
cui all’art. 19 consentono di contenere le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

6520 Praterie montane da fieno I = I = 

In relazione ai limiti volumetrici autorizzabili per ambito e per singola cava, l'eventuale perdita di 
superfcie di habitat  non costituisce incidenza significativa in rapporto al grado di conservazione del 
medesimo a livello regionale. I casi specifici saranno valutati di volta in volta dalla Valutazione di 
Incidenza Ambientale del progetto di coltivazione. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di 
cui all’art. 19 consentono di contenere le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

7110 * Torbiere alte attive = I I I 

L'habitat è oggetto unicamente di effetti indiretti essendo vietata la trasformazione di questa 
tipologia ambientale dalle Norme di Piano. 
Con riferimento gli effetti indiretti, Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di contenere le eventuali trasformazioni 
entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 
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Giudizio sintetico 

7140 Torbiere di transizione e instabili = I I I 

L'habitat è oggetto unicamente di effetti indiretti essendo vietata la trasformazione di questa 
tipologia ambientale dalle Norme di Piano. 
Con riferimento gli effetti indiretti, Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di contenere le eventuali trasformazioni 
entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

7220 * Sorgenti pietrificanti con formazione di 
tufi (Cratoneurion) 

= I I I 

L'habitat è oggetto unicamente di effetti indiretti essendo vietata la trasformazione di questa 
tipologia ambientale dalle Norme di Piano. 
Con riferimento gli effetti indiretti, Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di contenere le eventuali trasformazioni 
entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

7230 Torbiere basse alcaline = I I I 

L'habitat è oggetto unicamente di effetti indiretti essendo vietata la trasformazione di questa 
tipologia ambientale dalle Norme di Piano. 
Con riferimento gli effetti indiretti, Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di contenere le eventuali trasformazioni 
entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

8110 
Ghiaioni silicei dei piani montano fino a 
nivale (Androsacetalia alpinae e 
Galeopsietalia ladani) 

I = = = 

In relazione ai limiti volumetrici autorizzabili per ambito e per singola cava, l'eventuale perdita di 
superfcie di habitat  non costituisce incidenza significativa in rapporto al grado di conservazione del 
medesimo a livello regionale. I casi specifici saranno valutati di volta in volta dalla Valutazione di 
Incidenza Ambientale del progetto di coltivazione. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei 
montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii) 

I = = = 

In relazione ai limiti volumetrici autorizzabili per ambito e per singola cava, l'eventuale perdita di 
superfcie di habitat  non costituisce incidenza significativa in rapporto al grado di conservazione del 
medesimo a livello regionale. I casi specifici saranno valutati di volta in volta dalla Valutazione di 
Incidenza Ambientale del progetto di coltivazione. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e 
termofili 

I = = = 

In relazione ai limiti volumetrici autorizzabili per ambito e per singola cava, l'eventuale perdita di 
superfcie di habitat  non costituisce incidenza significativa in rapporto al grado di conservazione del 
medesimo a livello regionale. I casi specifici saranno valutati di volta in volta dalla Valutazione di 
Incidenza Ambientale del progetto di coltivazione. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 
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Giudizio sintetico 

8210 Pareti rocciose calcaree con 
vegetazione casmofitica 

I = = = 

In relazione ai limiti volumetrici autorizzabili per ambito e per singola cava, l'eventuale perdita di 
superfcie di habitat  non costituisce incidenza significativa in rapporto al grado di conservazione del 
medesimo a livello regionale. I casi specifici saranno valutati di volta in volta dalla Valutazione di 
Incidenza Ambientale del progetto di coltivazione. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione 
casmofitica 

I = = = 

In relazione ai limiti volumetrici autorizzabili per ambito e per singola cava, l'eventuale perdita di 
superfcie di habitat  non costituisce incidenza significativa in rapporto al grado di conservazione del 
medesimo a livello regionale. I casi specifici saranno valutati di volta in volta dalla Valutazione di 
Incidenza Ambientale del progetto di coltivazione. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum  = = I = 

In relazione ai limiti volumetrici autorizzabili per ambito e per singola cava, l'eventuale perdita di 
superfcie di habitat  non costituisce incidenza significativa in rapporto al grado di conservazione del 
medesimo a livello regionale. I casi specifici saranno valutati di volta in volta dalla Valutazione di 
Incidenza Ambientale del progetto di coltivazione. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di 
cui all’art. 19 consentono di contenere le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum  I = I = 

In relazione ai limiti volumetrici autorizzabili per ambito e per singola cava, l'eventuale perdita di 
superfcie di habitat  non costituisce incidenza significativa in rapporto al grado di conservazione del 
medesimo a livello regionale. I casi specifici saranno valutati di volta in volta dalla Valutazione di 
Incidenza Ambientale del progetto di coltivazione. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di 
cui all’art. 19 consentono di contenere le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

9140 Faggeti subalpini dell’Europa centrale 
con Acer e Rumex arifolius  

I = I = 

In relazione ai limiti volumetrici autorizzabili per ambito e per singola cava, l'eventuale perdita di 
superfcie di habitat  non costituisce incidenza significativa in rapporto al grado di conservazione del 
medesimo a livello regionale. I casi specifici saranno valutati di volta in volta dalla Valutazione di 
Incidenza Ambientale del progetto di coltivazione.  
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di 
cui all’art. 19 consentono di contenere le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 
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Giudizio sintetico 

9150 Faggeti calcicoli dell’Europa centrale del 
Cephalanthero-Fagion  

I = I = 

In relazione ai limiti volumetrici autorizzabili per ambito e per singola cava, l'eventuale perdita di 
superfcie di habitat  non costituisce incidenza significativa in rapporto al grado di conservazione del 
medesimo a livello regionale. I casi specifici saranno valutati di volta in volta dalla Valutazione di 
Incidenza Ambientale del progetto di coltivazione. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di 
cui all’art. 19 consentono di contenere le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e 
dell’Europa centrale del Carpinion betuli  

I = I = 

In relazione ai limiti volumetrici autorizzabili per ambito e per singola cava, l'eventuale perdita di 
superfcie di habitat  non costituisce incidenza significativa in rapporto al grado di conservazione del 
medesimo a livello regionale. I casi specifici saranno valutati di volta in volta dalla Valutazione di 
Incidenza Ambientale del progetto di coltivazione. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di 
cui all’art. 19 consentono di contenere le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

9170 Querceti di rovere del Galio-Carpinetum  = = I = 

L'habitat non è coinvolto direttamente dagli ambiti dei materiali presi in considerazione. Le Norme 
Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 
19 consentono di contenere le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni 
del Tilio-Acerion 

I = I = 

In relazione ai limiti volumetrici autorizzabili per ambito e per singola cava, l'eventuale perdita di 
superfcie di habitat  non costituisce incidenza significativa in rapporto al grado di conservazione del 
medesimo a livello regionale. I casi specifici saranno valutati di volta in volta dalla Valutazione di 
Incidenza Ambientale del progetto di coltivazione. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di 
cui all’art. 19 consentono di contenere le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

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

I = I = 

In relazione ai limiti volumetrici autorizzabili per ambito e per singola cava, l'eventuale perdita di 
superfcie di habitat  non costituisce incidenza significativa in rapporto al grado di conservazione del 
medesimo a livello regionale. I casi specifici saranno valutati di volta in volta dalla Valutazione di 
Incidenza Ambientale del progetto di coltivazione. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di 
cui all’art. 19 consentono di contenere le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 
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Giudizio sintetico 

91F0 

Foreste miste riparie di grandi fiumi a 
Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus 
minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus 
angustifolia (Ulmenion minoris)  

= = I = 

L'habitat non è coinvolto direttamente dagli ambiti dei materiali presi in considerazione. Le Norme 
Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 
19 consentono di contenere le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

91H0 * Boschi pannonici di Quercus 
pubescens 

I = I = 

In relazione ai limiti volumetrici autorizzabili per ambito e per singola cava, l'eventuale perdita di 
superfcie di habitat  non costituisce incidenza significativa in rapporto al grado di conservazione del 
medesimo a livello regionale. I casi specifici saranno valutati di volta in volta dalla Valutazione di 
Incidenza Ambientale del progetto di coltivazione. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di 
cui all’art. 19 consentono di contenere le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica 
(Aremonio-Fagion) 

I = I = 

In relazione ai limiti volumetrici autorizzabili per ambito e per singola cava, l'eventuale perdita di 
superfcie di habitat  non costituisce incidenza significativa in rapporto al grado di conservazione del 
medesimo a livello regionale. I casi specifici saranno valutati di volta in volta dalla Valutazione di 
Incidenza Ambientale del progetto di coltivazione. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di 
cui all’art. 19 consentono di contenere le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-
Carpinion) 

I = I = 

In relazione ai limiti volumetrici autorizzabili per ambito e per singola cava, l'eventuale perdita di 
superfcie di habitat  non costituisce incidenza significativa in rapporto al grado di conservazione del 
medesimo a livello regionale. I casi specifici saranno valutati di volta in volta dalla Valutazione di 
Incidenza Ambientale del progetto di coltivazione. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di 
cui all’art. 19 consentono di contenere le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

9260 Boschi di Castanea sativa I = I = 

In relazione ai limiti volumetrici autorizzabili per ambito e per singola cava, l'eventuale perdita di 
superfcie di habitat  non costituisce incidenza significativa in rapporto al grado di conservazione del 
medesimo a livello regionale. I casi specifici saranno valutati di volta in volta dalla Valutazione di 
Incidenza Ambientale del progetto di coltivazione. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di 
cui all’art. 19 consentono di contenere le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 
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Giudizio sintetico 

9410 Foreste acidofile montane e alpine di 
Picea (Vaccinio-Piceetea) 

I = I = 

In relazione ai limiti volumetrici autorizzabili per ambito e per singola cava, l'eventuale perdita di 
superfcie di habitat  non costituisce incidenza significativa in rapporto al grado di conservazione del 
medesimo a livello regionale. I casi specifici saranno valutati di volta in volta dalla Valutazione di 
Incidenza Ambientale del progetto di coltivazione. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di 
cui all’art. 19 consentono di contenere le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o 
Pinus cembra  

I = I = 

In relazione ai limiti volumetrici autorizzabili per ambito e per singola cava, l'eventuale perdita di 
superfcie di habitat  non costituisce incidenza significativa in rapporto al grado di conservazione del 
medesimo a livello regionale. I casi specifici saranno valutati di volta in volta dalla Valutazione di 
Incidenza Ambientale del progetto di coltivazione. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di 
cui all’art. 19 consentono di contenere le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

9530 * Pinete (sub)mediterranee di pini neri 
endemici  

= = I = 

L'habitat non è coinvolto direttamente dagli ambiti dei materiali presi in considerazione. Le Norme 
Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 
19 consentono di contenere le eventuali trasformazioni entro limiti accettabili. 
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 
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4.7.2.2 SPECIE ANIMALI 

Gli effetti del Piano che possono interagire con le specie animali di interesse comunitario sono i seguenti: 

1 Sottrazioni di superfici naturali o semi-naturali 

2 Modifica dell’assetto idrico di superficie e sotterraneo 

3 Interferenza con le linee preferenziali di spostamento della fauna terrestre 

4 Eliminazione di individui delle specie poco o per nulla mobili 

5 Disturbo alle specie faunistiche associato alle emissioni sonore (attività di coltivazione, trasporto, 
ecc) 

7 Alterazione quali-quantitativa delle risorse ambientali (aria; acqua; suolo) 
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Tabella 51. CALCARI DA COSTRUZIONE E DETRITO. Valut azione degli effetti del Piano sulle specie di inte resse comunitario elencate al punto 3.2 dei formula ri standard dei siti 
considerati. 
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Codice  Nome latino Nome italiano 1 2 3 4 5 7 Giudizio sintetico 

1092 Austropotamobius pallipes Gambero di fiume = I = = = I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le trasformazioni ambientali entro limiti accettabili. Le 
aree potenzialmente interferite incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

1014 Vertigo angustior  Vertigo sinistrorso 
minore 

I = = = = = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendodi escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le proposte di Piano non incidono sul grado di conservazione della 
specie a livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1193 Bombina variegata  Ululone dal  ventre 
giallo 

I I I I I I 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendodi escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 
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1215 Rana latastei Rana di Lataste I I I I I I 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendodi escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1167 Triturus carnifex  Tritone crestato 
italiano 

I I I I I I 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendodi escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1220 Emys orbicularis  Testuggine d'acqua I I I I I I 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendodi escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

  Iberolacerta horvathi Lucertola di Horvath I I I I I I 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendodi escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 
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A085 Accipiter gentilis  Astore = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A086 Accipiter nisus  Sparviere = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A091 Aquila chrysaetos  Aquila reale = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A087 Buteo buteo  Poiana = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A080 Circaetus gallicus Biancone = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A081 Circus aeruginosus   Falco di palude = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A082 Circus cyaneus  Albanella reale = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A084 Circus pygargus  Albanella minore = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A076 Gypaetus barbatus  Gipeto = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A073 Milvus migrans Nibbio bruno = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A074 Milvus milvus  Nibbio reale = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A072 Pernis apivorus  Falco pecchiaiolo = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A094 Pandion haliaetus  Falco pescatore = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A056 Anas clypeata  Mestolone I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendodi escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A052 Anas crecca  Alzavola I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendodi escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A050 Anas penelope  Fischione I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendodi escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A055 Anas querquedula  Marzaiola = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A051 Anas strepera  Canapiglia = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A059 Aythya ferina  Moriglione I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendodi escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A061 Aythya fuligula  Moretta I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendodi escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A060 Aythya nyroca Moretta tabaccata I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendodi escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A067 Bucephala clangula  Quattrocchi I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendodi escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A070 Mergus merganser  Smergo maggiore = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A228 Apus melba  Rondone maggiore = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A224 Caprimulgus europaeus  Succiacapre   = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A139 
Charadrius (Eudromias) 
morinellus  Piviere tortolino = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A136 Charadrius dubius  Corriere piccolo = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A140 Pluvialis apricaria  Piviere dorato = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A142 Vanellus vanellus  Pavoncella I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendodi escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A168 Actitis hypoleucos  Piro piro piccolo = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A153 Gallinago gallinago  Beccaccino I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendodi escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A151 Philomachus pugnax  Combattente = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A155 Scolopax rusticola  Beccaccia = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A166 Tringa glareola  Piro piro boschereccio I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendodi escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A165 Tringa ochropus  Piro piro culbianco I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendodi escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A196 Chlidonias hybridus Mignattino piombato = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A198 Chlidonias leucopterus Mignattino alibianche = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A197 Chlidonias niger  Mignattino = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A193 Sterna hirundo  Sterna comune I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendodi escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A028 Ardea cinerea  Airone cenerino I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendodi escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A029 Ardea purpurea  Airone rosso I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendodi escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A024 Ardeola ralloides  Sgarza ciuffetto I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendodi escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A021 Botaurus stellaris  Tarabuso I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendodi escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A027 
Casmerodius albus (Egretta 
alba) 

Airone bianco 
maggiore 

I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendodi escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A026 Egretta garzetta  Garzetta I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendodi escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A022 Ixobrychus minutus  Tarabusino I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendodi escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A023 Nycticorax nycticorax  Nitticora I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendodi escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A032 Plegadis falcinellus  Mignattaio = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A208 Columba palumbus  Colombaccio = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A229 Alcedo atthis  Martin pescatore = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A098 Falco columbarius   Smeriglio = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A103 Falco peregrinus Pellegrino = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A099 Falco subbuteo   Lodolaio = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A096 Falco tinnunculus   Gheppio = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A097 Falco vespertinus   Falco cuculo = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A412 Alectoris graeca saxatilis Coturnice ss. delle Alpi = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A104 Bonasa bonasia  Francolino di monte = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A106 Lagopus mutus Pernice bianca = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A408 Lagopus mutus helveticus Pernice bianca ss. 
delle Alpi 

= = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A409 Tetrao tetrix  tetrix Fagiano di monte ss. 
continentale 

= = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A108 Tetrao urogallus   Gallo cedrone = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A122 Crex crex  Re di quaglie = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A120 Porzana parva  Schiribilla I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendodi escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A119 Porzana porzana  Voltolino = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A118 Rallus aquaticus  Porciglione I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendodi escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A246 Lullula arborea  Tottavilla = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A335 Certhia brachydactyla  Rampichino = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A334 Certhia familiaris  Rampichino alpestre = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A264 Cinclus cinclus  Merlo acquaiolo = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A350 Corvus corax   Corvo imperiale = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A344 Nucifraga caryocatactes    Nocciolaia = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A378 Emberiza cia   Zigolo muciatto = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A377 Emberiza cirlus    Zigolo nero = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A376 Emberiza citrinella    Zigolo giallo = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A379 Emberiza hortulana    Ortolano = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A381 Emberiza schoeniclus   Migliarino di palude = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A383 Miliaria (Emberiza ) calandra   Strillozzo = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A368 Carduelis flammea   Organetto = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A365 Carduelis spinus   Lucherino = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A373 Coccothraustes coccothraustes  Frosone = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A369 Loxia curvirostra  Crociere = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A362 Serinus citrinella Venturone = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A252 Hirundo daurica Rondine rossiccia = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A338 Lanius collurio  Averla piccola = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A340 Lanius excubitor  Averla maggiore = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A339 Lanius minor Averla cenerina = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 



ALLEGATO   F   Dgr n.  85  del 24 GIU. 2014   pag. 221/280  

 

Codice  Nome latino Nome italiano 1 2 3 4 5 7 Giudizio sintetico 

A341 Lanius senator  Averla capirossa = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A255 Anthus campestris   Calandro = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A259 Anthus spinoletta   Spioncello = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

  Anthus trivialis   Prispolone = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A321 Ficedula albicollis Balia dal collare = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A328 Parus (Periparus) ater  Cincia mora = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A327 Parus cristatus  Cincia dal ciuffo = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A326 Parus montanus Cincia bigia alpestre = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A325 Parus palustris  Cincia bigia = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A358 Montifringilla nivalis   Fringuello alpino = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A267 Prunella collaris  Sordone = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A266 Prunella modularis  Passera scopaiola = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A336 Remiz pendulinus    Pendolino I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendodi escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A332 Sitta europea  Picchio muratore = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A298 Acrocephalus arundinaceus  Cannareccione I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendodi escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A293 Acrocephalus melanopogon  Forapaglie castagnolo I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendodi escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A294 Acrocephalus paludicola Pagliarolo I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendodi escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A296 Acrocephalus palustris Cannaiola verdognola I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendodi escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A295 Acrocephalus schoenobaenus  Forapaglie I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendodi escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A297 Acrocephalus scirpaceus Cannaiola I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendodi escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A300 Hippolais polyglotta Canapino = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A292 Locustella luscinioides Salciaiola = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A313 Phylloscopus bonelli  Luì bianco = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A315 Phylloscopus collybita  Luì piccolo = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A314 Phylloscopus sibilatrix  Luì verde = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A317 Regulus regulus  Regolo = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A310 Sylvia borin Beccafico = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A309 Sylvia communis Sterpazzola = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A308 Sylvia curruca  Bigiarella = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A305 Sylvia melanocephala Occhiocotto = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A307 Sylvia nisoria Bigia padovana = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A333 Tichodroma muraria  Picchio muraiolo = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A323 Panurus biarmicus  Basettino = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A272 Luscinia svecica  Pettazzurro = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A281 Monticola solitarius  Passero solitario = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A278 Oenanthe hispanica  Monachella = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A277 Oenanthe oenanthe  Culbianco = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A273 Phoenicurus ochrurus Codirosso 
spazzacamino 

= = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A275 Saxicola rubetra  Stiaccino = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A276 Saxicola torquata  Saltimpalo = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A236 Dryocopus martius  Picchio nero = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A237 Picoides (Dendrocopos) major  Picchio rosso 
maggiore 

= = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A241 Picoides tridactylus  Picchio tridattilo = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A234 Picus canus  Picchio cenerino = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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A235 Picus viridis  Picchio verde = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A005 Podiceps cristatus  Svasso maggiore = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A004 Tachybaptus ruficollis Tuffetto I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendodi escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A223 Aegolius funereus  Civetta capogrosso = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A221 Asio otus  Gufo comune = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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  Athene noctua  Civetta = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A215 Bubo bubo  Gufo reale I = = = I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendodi escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A217 Glaucidium passerinum  Civetta nana = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A214 Otus scops  Assiolo = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

A220 Strix uralensis Allocco degli Urali = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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1305 Rhinolophus euryale Ferro di cavallo euriale = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

1304 Rhinolophus ferrumequinum Ferro di cavallo 
maggiore 

= = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

1303 Rhinolophus hipposideros Ferro di cavallo minore = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

1310 Miniopterus schreibersi Miniottero = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

1307 Myotis blythi Vespertilio di Blyth = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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1321 Myotis emarginatus Vespertilio smarginato = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

1324 Myotis myotis Vespertilio maggiore = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

6152 Lampetra zanandreai Lampreda padana I I = = = I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
mantenere le potenziali trasformazioni entro limiti accettabili. Le 
aree alterate incidono marginalmente sull’estensione territoriale 
degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del Piano non 
interferiscono sul grado di conservazione della specie a livello 
regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1097 Lethenteron zanandreai Lampreda di ruscello I I = = = I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
mantenere le potenziali trasformazioni entro limiti accettabili. Le 
aree alterate incidono marginalmente sull’estensione territoriale 
degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del Piano non 
interferiscono sul grado di conservazione della specie a livello 
regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1103 Alosa  fallax Cheppia I I = = = I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
mantenere le potenziali trasformazioni entro limiti accettabili. Le 
aree alterate incidono marginalmente sull’estensione territoriale 
degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del Piano non 
interferiscono sul grado di conservazione della specie a livello 
regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1149 Cobitis taenia   Cobite I I = = = I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
mantenere le potenziali trasformazioni entro limiti accettabili. Le 
aree alterate incidono marginalmente sull’estensione territoriale 
degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del Piano non 
interferiscono sul grado di conservazione della specie a livello 
regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 
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1991 Sabanejewia larvata  Cobite mascherato I I = = = I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
mantenere le potenziali trasformazioni entro limiti accettabili. Le 
aree alterate incidono marginalmente sull’estensione territoriale 
degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del Piano non 
interferiscono sul grado di conservazione della specie a livello 
regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1138 Barbus meridionalis  Barbo canino I I = = = I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
mantenere le potenziali trasformazioni entro limiti accettabili. Le 
aree alterate incidono marginalmente sull’estensione territoriale 
degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del Piano non 
interferiscono sul grado di conservazione della specie a livello 
regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1137 Barbus plebejus  Barbo I I = = = I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
mantenere le potenziali trasformazioni entro limiti accettabili. Le 
aree alterate incidono marginalmente sull’estensione territoriale 
degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del Piano non 
interferiscono sul grado di conservazione della specie a livello 
regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1115 Chondrostoma genei  Lasca I I = = = I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
mantenere le potenziali trasformazioni entro limiti accettabili. Le 
aree alterate incidono marginalmente sull’estensione territoriale 
degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del Piano non 
interferiscono sul grado di conservazione della specie a livello 
regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1131 Leuciscus souffia  Vairone I I = = = I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
mantenere le potenziali trasformazioni entro limiti accettabili. Le 
aree alterate incidono marginalmente sull’estensione territoriale 
degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del Piano non 
interferiscono sul grado di conservazione della specie a livello 
regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1107 Salmo (trutta) marmoratus  Trota marmorata I I = = = I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
mantenere le potenziali trasformazioni entro limiti accettabili. Le 
aree alterate incidono marginalmente sull’estensione territoriale 
degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del Piano non 
interferiscono sul grado di conservazione della specie a livello 
regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 



ALLEGATO   F   Dgr n.  85  del 24 GIU. 2014   pag. 235/280  

 

Codice  Nome latino Nome italiano 1 2 3 4 5 7 Giudizio sintetico 

1163 Cottus gobio   Scazzone I I = = = I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
mantenere le potenziali trasformazioni entro limiti accettabili. Le 
aree alterate incidono marginalmente sull’estensione territoriale 
degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del Piano non 
interferiscono sul grado di conservazione della specie a livello 
regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

 

Tabella 52. CALCARI DA COSTRUZIONE E MATERIALE DETR ITICO. Valutazione degli effetti del Piano sulle sp ecie di interesse comunitario elencate al punto 3.3  dei formulari 
standard dei siti considerati. 
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Codice Nome latino Nome italiano 1 2 3 4 5 7 Giudizio sintetico 

 Lessinocamptus insoletus   I = = = = I 

Le norme escludono la trasformazioni di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le proposte di Piano non incidono sul grado di conservazione della 
specie a livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

 Lessinocamptus pivai   I = = = = I 

Le norme escludono la trasformazioni di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le proposte di Piano non incidono sul grado di conservazione della 
specie a livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 
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 Bufo bufo  Rospo comune I I I I I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1201 Bufo viridis   Rospo smeraldino = = I I I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1203 Hyla intermedia Raganella italiana I = I I I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1209 Rana dalmatina  Rana agile I I I I I I 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 
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1207 Rana klepton esculenta Rana verde I I I I I I 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

 Rana lessonae Rana di Lessona I I I I I I 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1213 Rana temporaria  Rana temporaria I I I I I I 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1177 Salamandra atra  Salamandra alpina = = I I I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 
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 Salamandra salamandra  Salamandra pezzata = = I I I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

 Triturus alpestris  Tritone alpino I I I I I I 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

 Triturus vulgaris  Tritone punteggiato I I I I I I 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1283 Coronella austriaca  Colubro liscio = = I I I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 
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1281 
Elaphe longissima - Zamenis 
longissimus  Saettone = = I I I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

 Natrix natrix   Natrice dal collare I I I I I I 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1292 Natrix tessellata  Natrice tassellata I I I I I I 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1250 Podarcis sicula Lucertola campestre = = I I I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 
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1295 Vipera ammodytes   Vipera dal corno = = I I I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

 Vipera aspis   Vipera comune = = I I I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

 Vipera berus   Marasso = = I I I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

 Zootoca vivipara Lucertola vivipera I = I I I = 

Le norme escludono la trasformazione di ambienti riconducibili agli 
habitat delle zone umide consentendo di escludere che la perdita di 
ambienti naturali favorevoli alla specie possa avere effetti rilevanti. 
Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 
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1375 Capra ibex    Stambecco = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

1369 Rupicapra rupicapra    Camoscio alpino = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

 Capreolus capreolus    Capriolo = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

 Cervus elaphus    Cervo nobile = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

 Martes foina Faina = = I I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1357 Martes martes    Martora = = I I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 
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 Meles meles    Tasso = = I I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

 Mustela erminea   Ermellino = = I I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

 Mustela nivalis Donnola = = I I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1358 Mustela putorius    Puzzola = = I I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1312 Nyctalus noctula Nottola comune = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

1309 Pipistrellus pipistrellus Pipistrello nano = = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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1329 Plecotus austriacus Orecchione 
meridionale 

= = = = I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le emissioni sonore ed il conseguente livello di disturbo 
entro limiti accettabili. Le aree alterate incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

 Erinaceus europaeus  Riccio = = I I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

 Crocidura leucodon Crocidura ventre 
bianco 

= = I I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

 Crocidura suaveolens Crocidura minore = = I I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

 Neomys anomalus Toporagno d'acqua di 
Miller 

= = I I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

 Neomys fodiens Toporagno d'acqua = = I I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 
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 Sorex alpinus Toporagno alpino = = I I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

 Sorex araneus   Toporagno comune = = I I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

 Sorex minutus Toporagno nano = = I I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1334 Lepus timidus  Lepre bianca = = I I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

 Chionomys nivalis Arvicola delle nevi = = I I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

 
Clethrionomys (Myodes) 
glareolus Arvicola rossastra = = I I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 
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 Arvicola terrestris   Arvicola = = I I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

 Apodemus agrarius Topo selvatico a dorso 
stiato 

= = I I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

 Apodemus flavicollis Topo selvatico dal 
collo giallo 

= = I I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

 Micromys minutus Topolino delle risaie = = I I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1342 Dryomis nitedula Driomio = = I I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

 Eliomys quercinus Quercino = = I I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 
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1341 Muscardinus avellanarius   Moscardino = = I I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

 Myoxus glis    Ghiro = = I I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

 Marmota marmota   Marmotta = = I I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 permettono di 
mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione 
territoriale degli ambienti a disposizione della specie. Gli effetti del 
Piano non interferiscono sul grado di conservazione della specie a 
livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

 Gasterosteus aculeatus  Spinarello I I = = = I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le trasformazioni ambientali entro limiti accettabili. Le 
aree potenzialmente interferite incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

 Phoxinus phoxinus  Sanguinerola I I = = = I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le trasformazioni ambientali entro limiti accettabili. Le 
aree potenzialmente interferite incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

 
Knipowitschia 
punctatissima/Orsinigobius 
punctatissimus 

Ghiozzetto striato, 
Panzarolo 

I I = = = I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le trasformazioni ambientali entro limiti accettabili. Le 
aree potenzialmente interferite incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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 Padogobius martensi Ghiozzo di fiume, 
ghiozzo padano 

I I = = = I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le trasformazioni ambientali entro limiti accettabili. Le 
aree potenzialmente interferite incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 

1109 Thymallus thymallus   Temolo I I = = = I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le 
Norme per la tutela ambientale di cui all’art. 19 consentono di 
contenere le trasformazioni ambientali entro limiti accettabili. Le 
aree potenzialmente interferite incidono marginalmente 
sull’estensione territoriale degli ambienti a disposizione della 
specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di 
conservazione della specie a livello regionale. INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA. 
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4.7.2.3 SPECIE VEGETALI 

Gli effetti del Piano che possono interagire con le specie di interesse comunitario sono i seguenti: 

2 Modifica dell’assetto idrico di superficie e sotterraneo 

3 Interferenza con le linee preferenziali di spostamento della fauna terrestre 

4 Eliminazione di individui delle specie poco o per nulla mobili 

6 Danneggiamento degli habitat e delle specie floristiche legato alla ricaduta al suolo delle polveri 

7 Alterazione quali-quantitativa delle risorse ambientali (aria; acqua; suolo) 
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Tabella 53. CALCARI DA COSTRUZIONE E MATERIALE DETR ITICO. Valutazione degli effetti del Piano sulle sp ecie vegetali di interesse comunitario elencate al punto 3.2 dei 
formulari standard dei siti considerati. 
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4068 Adenophora lilifolia = I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale 
di cui all’art. 19 permettono di mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione territoriale degli ambienti a 
disposizione della specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di conservazione della 
specie a livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1386 Buxbaumia viridis = I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale 
di cui all’art. 19 permettono di mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione territoriale degli ambienti a 
disposizione della specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di conservazione della 
specie a livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1902 Cypripedium calceolus = I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale 
di cui all’art. 19 permettono di mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione territoriale degli ambienti a 
disposizione della specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di conservazione della 
specie a livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1393 Drepanocladus vernicosus I I I I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale 
di cui all’art. 19 permettono di mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione territoriale degli ambienti a 
disposizione della specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di conservazione della 
specie a livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

1604 Eryngium alpinum = I I I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale 
di cui all’art. 19 permettono di mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione territoriale degli ambienti a 
disposizione della specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di conservazione della 
specie a livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 
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4096 Gladiolus palustris I I I I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale 
di cui all’art. 19 permettono di mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione territoriale degli ambienti a 
disposizione della specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di conservazione della 
specie a livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

  Liparis loeselii  I I I I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale 
di cui all’art. 19 permettono di mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione territoriale degli ambienti a 
disposizione della specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di conservazione della 
specie a livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

4104 Himantoglossum adriaticum = I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale 
di cui all’art. 19 permettono di mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione territoriale degli ambienti a 
disposizione della specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di conservazione della 
specie a livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 
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Tabella 54. CALCARI DA COSTRUZIONE E MATERIALE DETR ITICO. Valutazione degli effetti del Piano sulle sp ecie vegetali elencate al punto 3.3 dei formulari s tandard dei siti 
considerati. 
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Giudizio sintetico 

Specie degli ambienti prativi e pascolivi I = I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di cui 
all’art. 19 permettono di mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione territoriale degli ambienti a 
disposizione della specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di conservazione della 
specie a livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

Specie delle praterie aride e sassose I = I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di cui 
all’art. 19 permettono di mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione territoriale degli ambienti a 
disposizione della specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di conservazione della 
specie a livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

Specie dei ghiaioni e degli ambienti rupestri I = I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di cui 
all’art. 19 permettono di mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione territoriale degli ambienti a 
disposizione della specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di conservazione della 
specie a livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

Specie delle aree umide = I I I I 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di cui 
all’art. 19 permettono di mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione territoriale degli ambienti a 
disposizione della specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di conservazione della 
specie a livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 

Specie di ambiente boschivo (boschi,forre, 
macchie, orli boschivi, schiarite, boscaglie) 

I = I I = 

Le Norme Tecniche di esecuzione al Capo IV ed in particolare le Norme per la tutela ambientale di cui 
all’art. 19 permettono di mantenere gli effetti diretti ed indiretti entro limiti accettabili. Le aree 
potenzialmente coinvolte incidono marginalmente sull'estensione territoriale degli ambienti a 
disposizione della specie. Gli effetti del Piano non interferiscono sul grado di conservazione della 
specie a livello regionale. INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA. 
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5 FASE 4 – SINTESI DELLE INFORMAZIONI RILEVATE E 
DELLE DETERMINAZIONI ASSUNTE 

5.1 DATI IDENTIFICATIVI DEL PIANO, VALUTAZIONE DELL A 
SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI E DATI RACCOLTI PER 
L’ELABORAZIONE 

DATI IDENTIFICATIVI DEL PIANO 

Descrizione 
del piano 

Il Piano Regionale dell’Attività di Cava (PRAC) svolge una azione di pianificazione 
completa per le attività estrattive dei seguenti materiali: 

− sabbie e ghiaie; 
− detrito; 
− calcare per costruzioni. 

I principi generali da porre alla base della regolamentazione dell’attività estrattiva e, 
quindi, del Piano Regionale delle Attività di Cava, PRAC, che discendono 
direttamente dalla L. R. 44/82 e sono stati confermati nel recente PDL 284, 
consistono: 

− nell’assicurare l’approvvigionamento di materiali di cava a supporto del sistema 
produttivo ed economico regionale e nazionale; 

− nella salvaguardia dell’ambiente e la tutela del territorio ove sono presenti le 
risorse minerarie. 

La L.R. 44/1982 individua per il PRAC le seguenti azioni, da attuare in coerenza con 
gli scopi della programmazione economica e della pianificazione territoriale: 

− definire le aree favorevolmente indiziate dalla presenza di giacimenti suscettibili 
di coltivazione per i materiali di gruppo A (sabbie e ghiaie, calcari per cemento); 

− definire, nell’ambito di tali aree, gli insiemi estrattivi di produzione e di 
completamento, intendendo per questi ultimi quelli costituiti dal territorio dei 
comuni già ampiamente interessati da attività di cava; 

− definire le previsioni, articolate a livello regionale e provinciale per il periodo di 
validità del piano, dei fabbisogni dei materiali di gruppo A, formulate in relazione 
agli elementi statistici ed ai programmi di sviluppo regionale; 

− ripartire le quantità di materiale di gruppo A da estrarre fra le province per 
assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni regionali; 

− garantire la salvaguardia dei valori ambientali insieme a quelli degli interessi 
economici e produttivi, definendo norme generali per la coltivazione della cave; 

− contenere indirizzi per le normative specifiche di competenza comunale e 
provinciale sia in ordine alle fasi estrattive che ricompositive; 

− definire criteri e modalità particolari per la coltivazione di cave anche degli altri 
materiali. 

Il PDL n. 284 conserva, sostanzialmente immutate rispetto alla vigente normativa, le 
finalità del Piano, mentre modifica le sue specifiche azioni. In particolare il piano 
dovrà definire: 

− le aree sede di giacimenti potenzialmente suscettibili di coltivazione, individuati 
sulla base di analisi geologiche, pedologiche e idrologiche e, all’interno di dette 
aree, gli ambiti estrattivi nei quali può esercitarsi l’attività di cava; 

− le previsioni, articolate a livello regionale e sub regionale, per il periodo di 
validità del PRAC, dei fabbisogni dei materiali, formulate in relazione agli 
elementi statistici e ai programmi regionali di sviluppo dei settori interessati; 

− le norme tecniche per la coltivazione delle cave, atte a garantire, in tutto il 
territorio regionale, la salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici ed il 
sostegno agli interessi economici e produttivi, assicurando la finale 
ricomposizione ambientale e paesaggistica dei luoghi; 
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DATI IDENTIFICATIVI DEL PIANO 
− gli indirizzi e i criteri per la programmazione dell’escavazione. 

Dai principi generali di formazione del PRAC, tenuto conto sia della legge vigente che 
del nuovo disegno di legge, discendono i seguenti obiettivi strategici che il piano deve 
perseguire: 

− utilizzazione ottimale delle risorsa in quanto non riproducibile; 
− tutela dell’ambiente nelle sue componenti paesaggistiche, territoriali e 

naturalistiche; 
− tutela del settore economico. 

Tali obiettivi strategici possono essere maggiormente precisati, individuando obiettivi 
specifici che, schematizzando, possono essere distinti in obiettivi economici e obiettivi 
ambientali. 
Gli obiettivi economici specifici proposti per raggiungere le finalità generali del PRAC 
possono essere così elencati: 

1. valorizzare della risorsa disponibile in rapporto ai prevedibili fabbisogni; 
2. conseguire il progressivo riequilibrio, almeno a livello territoriale, tra la domanda 

dei materiali inerti e la disponibilità di risorse; 
3. ridurre le tensioni sui costi dei materiali inerti derivanti da trasporti a lungo 

raggio; 
4. mantenere l’economia ancorata al settore e proteggere/sviluppare i livelli 

occupazionali. 
Gli obiettivi ambientali specifici del PRAC invece sono: 

5. ridurre l’impatto dei mezzi di trasporto dei materiali di cava; 
6. favorire la ricomposizione ambientale dei poli estrattivi; 
7. definire norme finalizzate alla ricomposizione o riuso del sito estrattivo; 
8. favorire l’utilizzo di materiali alternativi e di terre e rocce da scavo; 
9. favorire l’utilizzo di tecnologie di coltivazione innovative ed ecocompatibili. 

Le norme del PRAC che comportano trasformazioni che possono avere conseguenze 
potenzialmente negative a carico degli elementi della rete Natura 2000, sono quelle 
riportate al Capo II – Disciplina degli interventi estrattivi ed in particolare negli articoli 
8, 11 e 12. 
Le trasformazioni ambientali associate a questi articoli delle Norme di Piano 
comprendono l’ampliamento delle cave esistenti o l’apertura di nuove cave all’interno 
degli ambiti estrattivi definiti. Gli effetti ambientali conseguenti l’attuazione delle Piano 
che possono, almeno potenzialmente, incidere sugli elementi della rete ecologica 
natura 2000 sono pertanto riconducibili a quelli associati all’attività di cava. 
Gli art. 9 e 10, riferiti al materiale sabbie e ghiaie, pur non implicando trasformazioni 
ambientali che possono comportare effetti diretti o indiretti agli elementi della rete 
Natura 2000, individuano i criteri ed i limiti per le autorizzazioni e fissano i volumi 
massimi autorizzabili consentendo di di dettagliare gli elementi della rete Natura 2000 
che possono essere coinvolti direttamente o indirettamente dall'attività di cava per 
questo materiale. 
Gli altri articoli non implicano trasformazioni ambientali che possono comportare 
effetti diretti o indiretti agli elementi della rete Natura 2000. 
Nelle Norme di Piano, ed in particolare nelle Norme tecniche di esecuzione di cui al 
Capo IV, sono individuate delle Norme per la tutela ambientale (art.18) che si 
applicano a tutte le tipologie di cave e che hanno l’obiettivo di attenuare gli effetti 
ambientali della fase esecutiva dell’attività estrattiva. 
Per il materiale sabbia e ghiaia , il volume massimo autorizzabile per il periodo di 
vigenza del Piano è individuato in 36 milioni d metri cubi (art. 8 comma 1 delle Norme 
tecniche). 
La pianificazione consente unicamente l’ampliamento delle cave esistenti e, nel 
dettaglio, considerando l’ipotesi maggiormente incidente dal punto di vista territoriale 
e, di conseguenza, la più cautelativa sotto l’aspetto valutativo, definisce un limite 
massimo assoluto di 3.000.000 di mc per le cave fuori falda e di 250.000 mc per le 
cave in falda. 
Per il materiale detritico , il volume massimo autorizzabile per il periodo di vigenza 
del Piano ammonta a 3.000.000, mentre per il calcare per costruzioni  il volume 
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DATI IDENTIFICATIVI DEL PIANO 
massimo autorizzabile è di 2.000.000 mc. 
per i due materiali: 

− 3.000.000 (NTA) mc per il materiale detritico 
− 2.000.000 (NTA) mc per il calcare per costruzioni 

Per entrambi i materiali, fermo restando il volume massimo attribuito a ciascun ambito 
estrattivo, possono essere autorizzate nuove cave e ampliamenti di cave esistenti a 
condizione che il volume autorizzabile per ciascuna cava non ecceda i 400.000 mc. 
Per ulteriori informazioni di dettaglio si rimanda al § 3 FASE 2 - DESCRIZIONE DEL 
PIANO. 

Codice e 
denominazione 
dei siti Natura 
2000 
interessati 

Complessivamente i siti analizzati, coinvolti dal piano, sono 57:  
IT3210002 Monti Lessini: Cascate di Molina 

IT3210004 Monte Luppia e P.ta San Vigilio 

IT3210006 Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora 

IT3210007 Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda 

IT3210012 Val Galina e Progno Borago 

IT3210021 Monte Pastello 

IT3210039 Monte Baldo Ovest 

IT3210040 Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine 

IT3210041 Monte Baldo Est 

IT3210042 Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine 

IT3210043 Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest 

IT3220007 Fiume Brenta dal confine trentino a Cismon del Grappa 

IT3220008 Buso della rana 

IT3220013 Bosco di Dueville 

IT3220036 Altopiano dei Sette Comuni 

IT3220037 Colli Berici 

IT3220039 Biotopo "Le Poscole" 

IT3220040 Bosco di Dueville e risorgive limitrofe 

IT3230005 Gruppo Marmolada 

IT3230017 Monte Pelmo - Mondeval - Formin 

IT3230022 Massiccio del Grappa 

IT3230025 Gruppo del Visentin: M. Faverghera - M. Cor 

IT3230026 Passo di San Boldo 

IT3230027 Monte Dolada Versante S.E. 

IT3230031 Val Tovanella Bosconero 

IT3230032 Lago di Busche - Vincheto di Cellarda - Fontane 

IT3230035 Valli del Cismon - Vanoi: Monte Coppolo 

IT3230042 Torbiera di Lipoi 

IT3230043 
Pale di San Martino: Focobon, Pape-San Lucano, Agner Croda 
Granda 

IT3230047 Lago di Santa Croce 

IT3230067 Aree palustri di Melere - Monte Gal e boschi di Col d'Ongia 

IT3230071 Dolomiti di Ampezzo 

IT3230077 Foresta del Cansiglio 

IT3230078 Gruppo del Popera - Dolomiti di Auronzo e di Val Comelico 

IT3230080 Val Talagona - Gruppo Monte Cridola - Monte Duranno 

IT3230081 Gruppo Antelao - Marmarole - Sorapis 

IT3230083 Dolomiti Feltrine e Bellunesi 
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DATI IDENTIFICATIVI DEL PIANO 
IT3230084 Civetta - Cime di San Sebastiano 

IT3230085 Comelico - Bosco della Digola - Brentoni - Tudaio 

IT3230086 Col di Lana - Settsas - Cherz 

IT3230087 Versante Sud delle Dolomiti Feltrine 

IT3230088 Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba 

IT3230089 Dolomiti del  Cadore e del Comelico 

IT3230090 Cima Campo - Monte Celado 

IT3240002 Colli Asolani 

IT3240003 Monte Cesen 

IT3240011 Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S.Cristina 

IT3240014 Laghi di Revine 

IT3240023 Grave del Piave 

IT3240024 Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle 

IT3240025 Campazzi di Onigo 

IT3240028 Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest 

IT3240030 Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrisia 

IT3240032 Fiume Meschio 

IT3240034 Garzaia di Pederobba 

IT3240035 Settolo Basso 

IT3260018 Grave e Zone umide della Brenta  

Il piano si sviluppa su livello regionale ponendosi in coerenza con le indicazioni degli 
strumenti di pari livello o superiori. 

Indicazione di 
altri piani, 
progetti o 
interventi che 
possano dare 
effetti 
combinati 

Si evidenzia inoltre come la pianificazione regionale, quanto di scala inferiore, debba 
adeguare le proprie previsioni  in coerenza con quanto indicato dal PRAC. 

 

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI 

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

Le analisi e le valutazioni contemplate nel documento di Valutazione di 
Incidenza hanno considerato gli effetti delle azioni previste analizzando le 
Norme Tecniche del PRAC. 

Nel capitolo di Individuazione degli effetti nei confronti di habitat e specie  
sono stati individuatI gli elementi della rete Natura 2000 considerati 
vulnerabili che potenzialmente sono interessate da effetti generati dal piano, 
valutando quelli diretti e indiretti connessi all’attività di cava 

Nel capitolo di previsione della significatività delle incidenze è stata 
effettuata una valutazione di tipo qualitativo fondata sulle seguenti 
considerazioni di carattere generale 

- la valutazione prende in considerazione separatamente gli ambiti territoriali 
potenzialmente coinvolti dalla pianificazione riferita alle sabbie-ghiaie e gli 
ambiti coinvolti, invece, dalla pianificazione dell'attività di cava per materiale 
detritico e calcari per costruzioni; gli ambiti estrattivi di questi due materiali 
sono sostanzialmente paragonabili sovrapponendosi su buona parte del 
settore collinare e montano delle provincie di Belluno, Treviso, Vicenza e 
Verona; l'ambito estrattivo delle sabbie-ghiaie occupa approssimativamente 
il settore pedemontano e dell’alta pianura delle stesse province. 

- per le cave di ghiaia è consentito unicamente l'ampliamento delle esistenti; 
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VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI 
nell'ipotesi maggiormente impattante, l'ampliamento ammissibile ammonta a 
3.000.000 di mc per le cave fuori falda (nel caso in cui possa essere 
realizzato un bacino di laminazione) e 250.000 mc per le cave in falda; sulla 
base di questi dati sono state individuate le superfici di potenziale 
ampliamento che non coinvolgono nessun sito della rete Natura 2000; 

- gli ambiti estrattivi del materiale detritico e dei calcari per costruzioni hanno 
estensioni cospicue che coinvolgono ampi settori collinari e montani della 
Regione; le volumetrie pianificate nel decennio per questi ambiti sono 
modeste (2.000.000 di mc per i calcari per costruzioni e 3.000.000 di mc per 
il materiale detritico) ed il limite massimo autorizzabile per ciascuna cava 
ammonta a 500.000 mc. Le singole cave avranno, pertanto, una dimensione 
relativamente contenuta anche nel caso più rilevante. Raffrontata alla 
notevolissima estensione dell'ambito, le aree sulle quali sarà effettivamente 
attivata una cava avranno una dimensione estremamente marginale; 

- le norme di Piano comprendono delle indicazioni specifiche (Capo IV –
Norme tecniche di esecuzione; art. 18 Norme per la tutela ambientale) volte 
alla minimizzazione delle alterazioni ambientali associate all’attività di cava. 

La valutazione ha verificato l'assenza di effetti significativi a carico degli 
elementi della rete Natura 2000 considerati vulnerabili. 

Consultazione con gli 
Organi e Enti 
competenti e risultati  
della consultazione  

L'elenco dei soggetti che hanno preso parte o che saranno coinvolti nella 
procedura di valutazione ambientale è riportata all’interno del Rapporto 
Ambientale della V.A.S. 

Con riferimento alla Rete Natura 2000 è stata consultata la struttura di 
riferimento per la Valutazione di Incidenza Ambientale all’interno 
dell’Amministrazione della Regione del Veneto, con la quale è stato 
condivisa la metodologia dell’analisi ed i contenuti dello studio. 

 

DATI RACCOLTI PER L’ELABORAZIONE 

Responsabili Fonte dei dati Livello di 
completezza Luogo 

Nexteco: 
dott. for. Stefano Reniero 
dott. for. Gabriele Cailotto 

Banca Dati Regionale 
Reti Ecologiche e  
Biodiversità 
Banche dati personali 
Pubblicazioni (la 
documentazione 
consultata viene 
riportata in bibliografia.) 

Adeguato 
Nexteco srl. Via dei 
Quartieri, 45. Thiene 
(VI) 

5.2 TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA HABITAT 

TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 

Habitat/specie 

Codice Nome 

Presenza 
nell’area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 

sinergici e 
cumulativi 

3130 

Acque stagnanti, da oligotrofe a 
mesotrofe, con vegetazione dei 
Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-
Nanojuncetea 

sì Non significativa Non significativa No 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione 
del Magnopotamion o Hydrocharition  

sì Non significativa Non significativa No 
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Habitat/specie 

Codice Nome 

Presenza 
nell’area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 

sinergici e 
cumulativi 

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia 
erbacea sì Non significativa Non significativa No 

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia 
legnosa a Salix eleagnos 

sì Non significativa Non significativa No 

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

sì Non significativa Non significativa No 

4060 Lande alpine e boreali  sì Non significativa Non significativa No 

4070 
* Boscaglie di Pinus mugo e 
Rhododendron hirsutum (Mugo-
Rhododendretum hirsuti) 

sì Non significativa Non significativa No 

4080 Boscaglie subartiche di Salix spp.  sì Non significativa Non significativa No 

5130 Formazioni a Juniperus communis su 
lande o prati calcicoli sì Non significativa Non significativa No 

6110 * Formazioni erbose rupicole calcicole o 
basofile dell'Alysso-Sedion albi  

sì Non significativa Non significativa No 

6150 Formazioni erbose boreo-alpine 
silicicole  

sì Non significativa Non significativa No 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e 
subalpine sì Non significativa Non significativa No 

6210 

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

sì Non significativa Non significativa No 

6230 

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

sì Non significativa Non significativa No 

6410 
Praterie con Molinia su terreni calcarei, 
torbosi o argilloso-limosi (Molinion 
caeruleae) 

sì Non significativa Non significativa No 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di 
megaforbie idrofile sì Non significativa Non significativa No 

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

sì Non significativa Non significativa No 

6520 Praterie montane da fieno sì Non significativa Non significativa No 

7110 * Torbiere alte attive sì Non significativa Non significativa No 

7140 Torbiere di transizione e instabili sì Non significativa Non significativa No 

7220 * Sorgenti pietrificanti con formazione di 
tufi (Cratoneurion) 

sì Non significativa Non significativa No 

7230 Torbiere basse alcaline sì Non significativa Non significativa No 

8110 
Ghiaioni silicei dei piani montano fino a 
nivale (Androsacetalia alpinae e 
Galeopsietalia ladani) 

sì Non significativa Non significativa No 

8120 
Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei 
montani e alpini (Thlaspietea 
rotundifolii) 

sì Non significativa Non significativa No 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e 
termofili sì Non significativa Non significativa No 

8210 Pareti rocciose calcaree con 
vegetazione casmofitica 

sì Non significativa Non significativa No 

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione 
casmofitica 

sì Non significativa Non significativa No 
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8240 * Pavimenti calcarei sì Nulla Nulla No 

9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum  sì Non significativa Non significativa No 

9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum  sì Non significativa Non significativa No 

9140 Faggeti subalpini dell’Europa centrale 
con Acer e Rumex arifolius  

sì Non significativa Non significativa No 

9150 Faggeti calcicoli dell’Europa centrale 
del Cephalanthero-Fagion  sì Non significativa Non significativa No 

9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e 
dell’Europa centrale del Carpinion betuli  

sì Non significativa Non significativa No 

9170 Querceti di rovere del Galio-Carpinetum  sì Non significativa Non significativa No 

9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni 
del Tilio-Acerion 

sì Non significativa Non significativa No 

9260 Boschi di Castanea sativa sì Non significativa Non significativa No 

9410 Foreste acidofile montane e alpine di 
Picea (Vaccinio-Piceetea) 

sì Non significativa Non significativa No 

9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o 
Pinus cembra  sì Non significativa Non significativa No 

9530 * Pinete (sub)mediterranee di pini neri 
endemici  

sì Non significativa Non significativa No 

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

sì Non significativa Non significativa No 

91F0 

Foreste miste riparie di grandi fiumi a 
Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus 
minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus 
angustifolia (Ulmenion minoris)  

sì Non significativa Non significativa No 

91H0 * Boschi pannonici di Quercus 
pubescens sì Non significativa Non significativa No 

91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica 
(Aremonio-Fagion) 

sì Non significativa Non significativa No 

91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-
Carpinion) sì Non significativa Non significativa No 

5.3 TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA SPECIE DELLA  
FAUNA 

TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA SPECIE 3.2 FORMU LARI STANDARD - FAUNA 

Habitat/specie 

Codice  Nome scientifico Nome comune 

Presenza 
nell’area 

oggetto di 
valutazione  

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
indirette 

Presenza 
di effetti 

sinergici e 
cumulativi  

1092 Austropotamobius pallipes Gambero di fiume sì Non significativa Non significativa No 

1014 Vertigo angustior  Vertigo sinistrorso 
minore sì Non significativa Non significativa No 

1088 Cerambyx cerdo    sì Nulla Nulla No 

1072 Erebia calcaria    sì Nulla Nulla No 

6199 Euplagia quadripunctaria*   sì Nulla Nulla No 

1083 Lucanus cervus  Cervo volante sì Nulla Nulla No 

1060 Lycaena dispar   sì Non significativa Non significativa No 

1084 Osmoderma eremita*    sì Nulla Nulla No 

1087 Rosalia alpina*    sì Nulla Nulla No 
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1193 Bombina variegata  Ululone dal  
ventre giallo 

sì Non significativa Non significativa No 

1215 Rana latastei Rana di Lataste sì Non significativa Non significativa No 

1169 Salamandra atra aurorae* Salamandra 
alpina di Aurora sì Nulla Nulla No 

  Salamandra atra pasubiensis Salamandra del 
Pasubio 

sì Nulla Nulla No 

1167 Triturus carnifex  Tritone crestato 
italiano sì Non significativa Non significativa No 

1220 Emys orbicularis  Testuggine 
d'acqua 

sì Non significativa Non significativa No 

  Iberolacerta horvathi Lucertola di 
Horvath sì Non significativa Non significativa No 

A085 Accipiter gentilis  Astore sì Non significativa Non significativa No 

A086 Accipiter nisus  Sparviere sì Non significativa Non significativa No 

A298 Acrocephalus arundinaceus  Cannareccione sì Non significativa Non significativa No 

A293 Acrocephalus melanopogon  Forapaglie 
castagnolo sì Non significativa Non significativa No 

A294 Acrocephalus paludicola Pagliarolo sì Non significativa Non significativa No 

A296 Acrocephalus palustris Cannaiola 
verdognola 

sì Non significativa Non significativa No 

A295 Acrocephalus schoenobaenus  Forapaglie sì Non significativa Non significativa No 

A297 Acrocephalus scirpaceus Cannaiola sì Non significativa Non significativa No 

A168 Actitis hypoleucos  Piro piro piccolo sì Non significativa Non significativa No 

A324 Aegithalos caudatus  Codibugnolo sì Nulla Nulla No 

A223 Aegolius funereus  Civetta 
capogrosso 

sì Non significativa Non significativa No 

A247 Alauda arvensis  Allodola sì Nulla Nulla No 

A229 Alcedo atthis  Martin pescatore sì Non significativa Non significativa No 

A412 Alectoris graeca saxatilis Coturnice ss. delle 
Alpi sì Non significativa Non significativa No 

A054 Anas acuta  Codone sì Nulla Nulla No 

A056 Anas clypeata  Mestolone sì Non significativa Non significativa No 

A052 Anas crecca  Alzavola sì Non significativa Non significativa No 

A050 Anas penelope  Fischione sì Non significativa Non significativa No 

A053 Anas platyrhynchos  Germano reale sì Nulla Nulla No 

A055 Anas querquedula  Marzaiola sì Non significativa Non significativa No 

A051 Anas strepera  Canapiglia sì Non significativa Non significativa No 

  Anser albifrons  Oca lombardella sì Nulla Nulla No 

A043 Anser anser  Oca selvatica sì Nulla Nulla No 

A255 Anthus campestris   Calandro sì Non significativa Non significativa No 

A259 Anthus spinoletta   Spioncello sì Non significativa Non significativa No 

  Anthus trivialis   Prispolone sì Non significativa Non significativa No 

A226 Apus apus  Rondone sì Nulla Nulla No 

A228 Apus melba  Rondone 
maggiore 

sì Non significativa Non significativa No 

A091 Aquila chrysaetos  Aquila reale sì Non significativa Non significativa No 

A028 Ardea cinerea  Airone cenerino sì Non significativa Non significativa No 

A029 Ardea purpurea  Airone rosso sì Non significativa Non significativa No 

A024 Ardeola ralloides  Sgarza ciuffetto sì Non significativa Non significativa No 

A221 Asio otus  Gufo comune sì Non significativa Non significativa No 

  Athene noctua  Civetta sì Non significativa Non significativa No 

A059 Aythya ferina  Moriglione sì Non significativa Non significativa No 

A061 Aythya fuligula  Moretta sì Non significativa Non significativa No 

  Aythya marila  Moretta grigia sì Nulla Nulla No 

A060 Aythya nyroca Moretta tabaccata sì Non significativa Non significativa No 

  Bombycilla garrulus  Beccofrusone sì Nulla Nulla No 

A104 Bonasa bonasia  Francolino di sì Non significativa Non significativa No 
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A021 Botaurus stellaris  Tarabuso sì Non significativa Non significativa No 

A215 Bubo bubo  Gufo reale sì Non significativa Non significativa No 

A067 Bucephala clangula  Quattrocchi sì Non significativa Non significativa No 

A133 Burhinus oedicnemus  Occhione sì Non significativa Non significativa No 

A087 Buteo buteo  Poiana sì Non significativa Non significativa No 

A088 Buteo lagopus Poiana calzata sì Nulla Nulla No 

A224 Caprimulgus europaeus  Succiacapre sì Non significativa Non significativa No 

A364 Carduelis carduelis   Cardellino sì Nulla Nulla No 

A363 Carduelis chloris   Verdone sì Nulla Nulla No 

A368 Carduelis flammea   Organetto sì Non significativa Non significativa No 

A365 Carduelis spinus   Lucherino sì Non significativa Non significativa No 

A027 Casmerodius albus (Egretta 
alba) 

Airone bianco 
maggiore 

sì Non significativa Non significativa No 

A335 Certhia brachydactyla  Rampichino sì Non significativa Non significativa No 

A334 Certhia familiaris  Rampichino 
alpestre sì Non significativa Non significativa No 

A288 Cettia cetti Usignolo di fiume sì Non significativa Non significativa No 

A139 Charadrius (Eudromias) 
morinellus  

Piviere tortolino sì Non significativa Non significativa No 

A136 Charadrius dubius  Corriere piccolo sì Non significativa Non significativa No 

A196 Chlidonias hybridus Mignattino 
piombato 

sì Non significativa Non significativa No 

A198 Chlidonias leucopterus Mignattino 
alibianche 

sì Non significativa Non significativa No 

A197 Chlidonias niger  Mignattino sì Non significativa Non significativa No 

A031 Ciconia ciconia  Cicogna bianca sì Nulla Nulla No 

A030 Ciconia nigra  Cicogna nera sì Nulla Nulla No 

A264 Cinclus cinclus  Merlo acquaiolo sì Non significativa Non significativa No 

A080 Circaetus gallicus Biancone sì Non significativa Non significativa No 

A081 Circus aeruginosus   Falco di palude sì Non significativa Non significativa No 

A082 Circus cyaneus  Albanella reale sì Non significativa Non significativa No 

A084 Circus pygargus  Albanella minore sì Non significativa Non significativa No 

A373 Coccothraustes coccothraustes  Frosone sì Non significativa Non significativa No 

A208 Columba palumbus  Colombaccio sì Non significativa Non significativa No 

A350 Corvus corax   Corvo imperiale sì Non significativa Non significativa No 

A348 Corvus frugilegus   Corvo sì Non significativa Non significativa No 

A122 Crex crex  Re di quaglie sì Non significativa Non significativa No 

A212 Cuculus canorus  Cuculo sì Nulla Nulla No 

A253 Delichon urbica  Balestruccio sì Nulla Nulla No 

A236 Dryocopus martius  Picchio nero sì Non significativa Non significativa No 

A026 Egretta garzetta  Garzetta sì Non significativa Non significativa No 

A378 Emberiza cia   Zigolo muciatto sì Non significativa Non significativa No 

A377 Emberiza cirlus    Zigolo nero sì Non significativa Non significativa No 

A376 Emberiza citrinella    Zigolo giallo sì Non significativa Non significativa No 

A379 Emberiza hortulana    Ortolano sì Non significativa Non significativa No 

A381 Emberiza schoeniclus   Migliarino di 
palude sì Non significativa Non significativa No 

A269 Erithacus rubecula  Pettirosso sì Nulla Nulla No 

A098 Falco columbarius   Smeriglio sì Non significativa Non significativa No 

A103 Falco peregrinus Pellegrino sì Non significativa Non significativa No 

A099 Falco subbuteo   Lodolaio sì Non significativa Non significativa No 

A096 Falco tinnunculus   Gheppio sì Non significativa Non significativa No 

A097 Falco vespertinus   Falco cuculo sì Non significativa Non significativa No 

A321 Ficedula albicollis Balia dal collare sì Non significativa Non significativa No 

A359 Fringilla coelebs  Fringuello sì Nulla Nulla No 
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A125 Fulica atra  Folaga sì Nulla Nulla No 

A153 Gallinago gallinago  Beccaccino sì Non significativa Non significativa No 

A123 Gallinula chloropus  Gallinella d'acqua sì Nulla Nulla No 

A342 Garrulus glandarius  Ghiandaia sì Nulla Nulla No 

A002 Gavia arctica  Strolaga mezzana sì Nulla Nulla No 

A003 Gavia immer Strolaga maggiore sì Nulla Nulla No 

A001 Gavia stellata Strolaga minore sì Nulla Nulla No 

A217 Glaucidium passerinum  Civetta nana sì Non significativa Non significativa No 

A127 Grus grus  Gru sì Nulla Nulla No 

A076 Gypaetus barbatus  Gipeto sì Non significativa Non significativa No 

A078 Gyps fulvus Grifone sì Nulla Nulla No 

A092 Hieraaetus pennatus  Aquila minore sì Nulla Nulla No 

A300 Hippolais polyglotta Canapino sì Non significativa Non significativa No 

A252 Hirundo daurica Rondine rossiccia sì Non significativa Non significativa No 

A251 Hirundo rustica  Rondine sì Nulla Nulla No 

A022 Ixobrychus minutus  Tarabusino sì Non significativa Non significativa No 

A106 Lagopus mutus Pernice bianca sì Non significativa Non significativa No 

A408 Lagopus mutus helveticus Pernice bianca ss. 
delle Alpi sì Non significativa Non significativa No 

A338 Lanius collurio  Averla piccola sì Non significativa Non significativa No 

A340 Lanius excubitor  Averla maggiore sì Non significativa Non significativa No 

A339 Lanius minor Averla cenerina sì Non significativa Non significativa No 

A341 Lanius senator  Averla capirossa sì Non significativa Non significativa No 

A157 Limosa lapponica  Pittima minore sì Nulla Nulla No 

A292 Locustella luscinioides Salciaiola sì Non significativa Non significativa No 

A369 Loxia curvirostra  Crociere sì Non significativa Non significativa No 

A246 Lullula arborea  Tottavilla sì Non significativa Non significativa No 

A272 Luscinia svecica  Pettazzurro sì Non significativa Non significativa No 

A070 Mergus merganser  Smergo maggiore sì Non significativa Non significativa No 

A230 Merops apiaster  Gruccione sì Non significativa Non significativa No 

A383 Miliaria (Emberiza ) calandra   Strillozzo sì Non significativa Non significativa No 

A073 Milvus migrans Nibbio bruno sì Non significativa Non significativa No 

A074 Milvus milvus  Nibbio reale sì Non significativa Non significativa No 

A280 Monticola saxatilis  Codirossone sì Nulla Nulla No 

A281 Monticola solitarius  Passero solitario sì Non significativa Non significativa No 

A358 Montifringilla nivalis   Fringuello alpino sì Non significativa Non significativa No 

A262 Motacilla alba   Ballerina bianca sì Nulla Nulla No 

A260 Motacilla cinerea Ballerina gialla sì Nulla Nulla No 

A319 Muscicapa striata Pigliamosche sì Nulla Nulla No 

A344 Nucifraga caryocatactes    Nocciolaia sì Non significativa Non significativa No 

A023 Nycticorax nycticorax  Nitticora sì Non significativa Non significativa No 

A278 Oenanthe hispanica  Monachella sì Non significativa Non significativa No 

A277 Oenanthe oenanthe  Culbianco sì Non significativa Non significativa No 

A214 Otus scops  Assiolo sì Non significativa Non significativa No 

A094 Pandion haliaetus  Falco pescatore sì Non significativa Non significativa No 

A323 Panurus biarmicus  Basettino sì Non significativa Non significativa No 

A329 Parus (Cyanistes) caeruleus  Cinciarella sì Nulla Nulla No 

A328 Parus (Periparus) ater  Cincia mora sì Non significativa Non significativa No 

A327 Parus cristatus  Cincia dal ciuffo sì Non significativa Non significativa No 

A330 Parus major  Cinciallegra sì Nulla Nulla No 

A326 Parus montanus Cincia bigia 
alpestre sì Non significativa Non significativa No 

A325 Parus palustris  Cincia bigia sì Non significativa Non significativa No 

A354 Passer domesticus   Passera 
oltremontana 

sì Nulla Nulla No 
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A356 Passer montanus   Passera mattugia sì Nulla Nulla No 

A072 Pernis apivorus  Falco pecchiaiolo sì Non significativa Non significativa No 

A391 Phalacrocorax carbo sinensis Cormorano sì Nulla Nulla No 

A151 Philomachus pugnax  Combattente sì Non significativa Non significativa No 

A273 Phoenicurus ochrurus Codirosso 
spazzacamino sì Non significativa Non significativa No 

A273 Phoenicurus phoenicurus  Codirosso sì Nulla Nulla No 

A313 Phylloscopus bonelli  Luì bianco sì Non significativa Non significativa No 

A315 Phylloscopus collybita  Luì piccolo sì Non significativa Non significativa No 

A314 Phylloscopus sibilatrix  Luì verde sì Non significativa Non significativa No 

A237 Picoides (Dendrocopos) major  Picchio rosso 
maggiore 

sì Non significativa Non significativa No 

A241 Picoides tridactylus  Picchio tridattilo sì Non significativa Non significativa No 

A234 Picus canus  Picchio cenerino sì Non significativa Non significativa No 

A235 Picus viridis  Picchio verde sì Non significativa Non significativa No 

A032 Plegadis falcinellus  Mignattaio sì Non significativa Non significativa No 

A140 Pluvialis apricaria  Piviere dorato sì Non significativa Non significativa No 

A005 Podiceps cristatus  Svasso maggiore sì Non significativa Non significativa No 

A120 Porzana parva  Schiribilla sì Non significativa Non significativa No 

A119 Porzana porzana  Voltolino sì Non significativa Non significativa No 

A267 Prunella collaris  Sordone sì Non significativa Non significativa No 

A266 Prunella modularis  Passera scopaiola sì Non significativa Non significativa No 

A250 Ptyonoprogne rupestris  Rondine montana sì Nulla Nulla No 

A345 Pyrrhocorax graculus    Gracchio alpino sì Nulla Nulla No 

A118 Rallus aquaticus  Porciglione sì Non significativa Non significativa No 

A317 Regulus regulus  Regolo sì Non significativa Non significativa No 

A336 Remiz pendulinus    Pendolino sì Non significativa Non significativa No 

  Riparia riparia  Topino sì Nulla Nulla No 

A275 Saxicola rubetra  Stiaccino sì Non significativa Non significativa No 

A276 Saxicola torquata  Saltimpalo sì Non significativa Non significativa No 

A155 Scolopax rusticola  Beccaccia sì Non significativa Non significativa No 

A362 Serinus citrinella Venturone sì Non significativa Non significativa No 

A361 Serinus serinus   Verzellino sì Nulla Nulla No 

A332 Sitta europea  Picchio muratore sì Non significativa Non significativa No 

A193 Sterna hirundo  Sterna comune sì Non significativa Non significativa No 

A209 Streptopelia decaocto Tortora dal collare 
orientale sì Nulla Nulla No 

A219 Strix aluco  Allocco sì Nulla Nulla No 

A220 Strix uralensis Allocco degli Urali sì Non significativa Non significativa No 

A351 Sturnus vulgaris  Storno sì Nulla Nulla No 

A311 Sylvia atricapilla  Capinera sì Nulla Nulla No 

A310 Sylvia borin Beccafico sì Non significativa Non significativa No 

A309 Sylvia communis Sterpazzola sì Non significativa Non significativa No 

A308 Sylvia curruca  Bigiarella sì Non significativa Non significativa No 

A305 Sylvia melanocephala Occhiocotto sì Non significativa Non significativa No 

A307 Sylvia nisoria Bigia padovana sì Non significativa Non significativa No 

A004 Tachybaptus ruficollis Tuffetto sì Non significativa Non significativa No 

A397 Tadorna ferruginea Casarca sì Nulla Nulla No 

A409 Tetrao tetrix  tetrix Fagiano di monte 
ss. continentale 

sì Non significativa Non significativa No 

A108 Tetrao urogallus   Gallo cedrone sì Non significativa Non significativa No 

A333 Tichodroma muraria  Picchio muraiolo sì Non significativa Non significativa No 

A166 Tringa glareola  Piro piro 
boschereccio 

sì Non significativa Non significativa No 

A165 Tringa ochropus  Piro piro culbianco sì Non significativa Non significativa No 
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A265 Troglodytes troglodytes  Scricciolo sì Nulla Nulla No 

A283 Turdus merula  Merlo sì Nulla Nulla No 

A285 Turdus philomelos Tordo bottaccio sì Nulla Nulla No 

A282 Turdus torquatus  Merlo dal collare sì Nulla Nulla No 

A213 Tyto alba  Barbagianni sì Nulla Nulla No 

A232 Upupa epops  Upupa sì Nulla Nulla No 

A142 Vanellus vanellus  Pavoncella sì Non significativa Non significativa No 

  Canis aureus Sciacallo dorato sì Nulla Nulla No 

1361 Lynx lynx    Lince eurasiatica sì Nulla Nulla No 

1310 Miniopterus schreibersi Miniottero sì Non significativa Non significativa No 

1323 Myotis bechsteini Vespertilio di 
Bechstein 

sì Non significativa Non significativa No 

1307 Myotis blythi Vespertilio di Blyth sì Non significativa Non significativa No 

1321 Myotis emarginatus Vespertilio 
smarginato sì Non significativa Non significativa No 

1324 Myotis myotis Vespertilio 
maggiore 

sì Non significativa Non significativa No 

1305 Rhinolophus euryale Ferro di cavallo 
euriale sì Non significativa Non significativa No 

1304 Rhinolophus ferrumequinum Ferro di cavallo 
maggiore 

sì Non significativa Non significativa No 

1303 Rhinolophus hipposideros Ferro di cavallo 
minore sì Non significativa Non significativa No 

1354 Ursus arctos *  Orso sì Nulla Nulla No 

6152 Lampetra zanandreai Lampreda padana sì Non significativa Non significativa No 

1097 Lethenteron zanandreai Lampreda di 
ruscello 

sì Non significativa Non significativa No 

  Petromyzon marinus  Lampreda di mare sì Non significativa Non significativa No 

1103 Alosa  fallax Cheppia sì Non significativa Non significativa No 

1138 Barbus meridionalis  Barbo canino sì Non significativa Non significativa No 

1137 Barbus plebejus  Barbo sì Non significativa Non significativa No 

1115 Chondrostoma genei  Lasca sì Non significativa Non significativa No 

1140 Chondrostoma soetta  Savetta sì Non significativa Non significativa No 

1149 Cobitis taenia   Cobite sì Non significativa Non significativa No 

1163 Cottus gobio   Scazzone sì Non significativa Non significativa No 

1131 Leuciscus souffia  Vairone sì Non significativa Non significativa No 

1114 Rutilus pigus  Pigo sì Non significativa Non significativa No 

1991 Sabanejewia larvata  Cobite 
mascherato sì Non significativa Non significativa No 

1107 Salmo (trutta) marmoratus  Trota marmorata sì Non significativa Non significativa No 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA SPECIE 3.3 FORMU LARI STANDARD - FAUNA 
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  Lessinocamptus insoletus   sì Non significativa Non significativa No 

  Lessinocamptus pivai   sì Non significativa Non significativa No 

  Emmericia patula   sì Non significativa Non significativa No 

  
Antisphodrus 
(Laemostenus) 
schreibersi 

  sì Nulla Nulla No 

  Lessiniella trevisioli   sì Nulla Nulla No 

  Neobathyscia fabianii   sì Nulla Nulla No 

  Orotrechus pominii   sì Nulla Nulla No 

  Parastenocaris ranae   sì Nulla Nulla No 

  Bufo bufo  Rospo comune sì Non significativa Non significativa No 
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1201 Bufo viridis   Rospo smeraldino sì Non significativa Non significativa No 

1203 Hyla intermedia Raganella italiana sì Non significativa Non significativa No 

1209 Rana dalmatina  Rana agile sì Non significativa Non significativa No 

1207 Rana klepton esculenta Rana verde sì Non significativa Non significativa No 

  Rana lessonae Rana di Lessona sì Non significativa Non significativa No 

1213 Rana temporaria  Rana temporaria sì Non significativa Non significativa No 

1177 Salamandra atra  Salamandra alpina sì Non significativa Non significativa No 

  Salamandra salamandra  Salamandra pezzata sì Non significativa Non significativa No 

  Triturus alpestris  Tritone alpino sì Non significativa Non significativa No 

  Triturus vulgaris  Tritone punteggiato sì Non significativa Non significativa No 

  Anguis fragilis  Orbettino sì Nulla Nulla No 

1283 Coronella austriaca  Colubro liscio sì Non significativa Non significativa No 

1281 Elaphe longissima - 
Zamenis longissimus  Saettone sì Non significativa Non significativa No 

1284 Hierophis (Coluber) 
viridiflavus 

Biacco sì Nulla Nulla No 

  Lacerta bilineata Ramarro occidentale sì Nulla Nulla No 

  Natrix natrix   Natrice dal collare sì Non significativa Non significativa No 

1292 Natrix tessellata  Natrice tassellata sì Non significativa Non significativa No 

1256 Podarcis muralis  Lucertola muraiola sì Nulla Nulla No 

1250 Podarcis sicula Lucertola campestre sì Non significativa Non significativa No 

1295 Vipera ammodytes   Vipera dal corno sì Non significativa Non significativa No 

  Vipera aspis   Vipera comune sì Non significativa Non significativa No 

  Vipera berus   Marasso sì Non significativa Non significativa No 

  Zootoca vivipara Lucertola vivipera sì Non significativa Non significativa No 

  Apodemus agrarius Topo selvatico a dorso 
stiato 

sì Non significativa Non significativa No 

  Apodemus flavicollis Topo selvatico dal collo 
giallo 

sì Non significativa Non significativa No 

  Apodemus sylvaticus  Topo selvatico sì Nulla Nulla No 

  Arvicola terrestris   Arvicola sì Non significativa Non significativa No 

1375 Capra ibex    Stambecco sì Non significativa Non significativa No 

  Capreolus capreolus    Capriolo sì Non significativa Non significativa No 

  Cervus elaphus    Cervo nobile sì Non significativa Non significativa No 

  Chionomys nivalis Arvicola delle nevi sì Non significativa Non significativa No 

  Clethrionomys (Myodes) 
glareolus 

Arvicola rossastra sì Non significativa Non significativa No 

  Crocidura leucodon Crocidura ventre bianco sì Non significativa Non significativa No 

  Crocidura suaveolens Crocidura minore sì Non significativa Non significativa No 

1342 Dryomis nitedula Driomio sì Non significativa Non significativa No 

  Eliomys quercinus Quercino sì Non significativa Non significativa No 

  Erinaceus europaeus  Riccio sì Non significativa Non significativa No 

1334 Lepus timidus  Lepre bianca sì Non significativa Non significativa No 

  Marmota marmota   Marmotta sì Non significativa Non significativa No 

  Martes foina Faina sì Non significativa Non significativa No 

1357 Martes martes    Martora sì Non significativa Non significativa No 

  Meles meles    Tasso sì Non significativa Non significativa No 

  Micromys minutus Topolino delle risaie sì Non significativa Non significativa No 

  Microtus arvalis 
Arvicola campestre, 
Topo campagnolo 
comune 

sì Nulla Nulla No 

1341 Muscardinus avellanarius   Moscardino sì Non significativa Non significativa No 

  Mustela erminea   Ermellino sì Non significativa Non significativa No 

  Mustela nivalis Donnola sì Non significativa Non significativa No 

1358 Mustela putorius    Puzzola sì Non significativa Non significativa No 

  Myoxus glis    Ghiro sì Non significativa Non significativa No 
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  Neomys anomalus Toporagno d'acqua di 
Miller sì Non significativa Non significativa No 

  Neomys fodiens Toporagno d'acqua sì Non significativa Non significativa No 

1312 Nyctalus noctula Nottola comune sì Non significativa Non significativa No 

1309 Pipistrellus pipistrellus Pipistrello nano sì Non significativa Non significativa No 

1329 Plecotus austriacus Orecchione meridionale sì Non significativa Non significativa No 

1369 Rupicapra rupicapra    Camoscio alpino sì Non significativa Non significativa No 

  Sciurus vulgaris  Scoiattolo sì Nulla Nulla No 

  Sorex alpinus Toporagno alpino sì Non significativa Non significativa No 

  Sorex araneus   Toporagno comune sì Non significativa Non significativa No 

  Sorex  minutus Toporagno nano sì Non significativa Non significativa No 

  Gasterosteus aculeatus  Spinarello sì Non significativa Non significativa No 

  Phoxinus phoxinus  Sanguinerola sì Non significativa Non significativa No 

  

Knipowitschia 
punctatissima / 
Orsinigobius 
punctatissimus 

Ghiozzetto striato, 
Panzarolo 

sì Non significativa Non significativa No 

  Padogobius martensi Ghiozzo di fiume, 
ghiozzo padano 

sì Non significativa Non significativa No 

1109 Thymallus thymallus   Temolo sì Non significativa Non significativa No 

 

5.4 TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA SPECIE DELLA  
FLORA 

TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA SPECIE 3.2 FORMU LARI STANDARD - FLORA 

Habitat/specie 

Codice  Nome scientifico 
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Presenza di effetti 
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cumulativi 

4068 Adenophora lilifolia sì Non significativa Non significativa No 

1386 Buxbaumia viridis sì Non significativa Non significativa No 

1902 Cypripedium calceolus sì Non significativa Non significativa No 

1393 Drepanocladus vernicosus sì Non significativa Non significativa No 

1604 Eryngium alpinum sì Non significativa Non significativa No 

1714 Euphrasia marchesettii sì Non significativa Non significativa No 

4096 Gladiolus palustris sì Non significativa Non significativa No 

  Liparis loeselii sì Non significativa Non significativa No 

4104 Himantoglossum adriaticum sì Non significativa Non significativa No 

1525 Saxifraga berica sì Nulla Nulla No 

1524 Saxifraga tombeanensis sì Nulla Nulla No 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA SPECIE 3.2 FORMU LARI STANDARD - FLORA 

Habitat/specie 
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e cumulativi 

  Adenophora lilifolia sì Non significativa Non significativa No 

  Aconitum anthora sì Non significativa Non significativa No 

  Acorus calamus sì Non significativa Non significativa No 

  Adenophora liliifolia sì Non significativa Non significativa No 

  Adenophora liliifolia sì Non significativa Non significativa No 
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  Allium angulosum sì Non significativa Non significativa No 

  Allium ericetorum sì Non significativa Non significativa No 

  Allium suaveolens sì Non significativa Non significativa No 

  Alopecurus aequalis sì Non significativa Non significativa No 

  Alyssum ovirense sì Non significativa Non significativa No 

  Andromeda polifolia sì Non significativa Non significativa No 

  Androsace hausmannii sì Non significativa Non significativa No 

  Androsace helvetica sì Non significativa Non significativa No 

  Androsace lactea sì Non significativa Non significativa No 

  Androsace villosa sì Non significativa Non significativa No 

  Anemone baldensis sì Non significativa Non significativa No 

  Anemone narcissiflora sì Non significativa Non significativa No 

  Aquilegia einseleana sì Non significativa Non significativa No 

  Arabis caerulea sì Non significativa Non significativa No 

  Arabis nova sì Non significativa Non significativa No 

  Arenaria huteri sì Non significativa Non significativa No 

  Argyrolobium zanonii sì Non significativa Non significativa No 

  Arnica montana sì Non significativa Non significativa No 

  Artemisia nitida sì Non significativa Non significativa No 

  Asparagus acutifolius sì Non significativa Non significativa No 

  Asplenium adiantum-nigrum sì Non significativa Non significativa No 

  Asplenium fissum sì Non significativa Non significativa No 

  Asplenium lepidum sì Non significativa Non significativa No 

  Asplenium seelosii sì Non significativa Non significativa No 

  Astragalus frigidus sì Non significativa Non significativa No 

  Astragalus onobrychis sì Non significativa Non significativa No 

  Astragalus purpureus sì Non significativa Non significativa No 

  Astragalus sempervirens sì Non significativa Non significativa No 

  Astragalus vesicarius ssp. Pastellianus sì Non significativa Non significativa No 

  Astralagus onobrychis sì Non significativa Non significativa No 

  Athamanta turbith sì Non significativa Non significativa No 

  Athamanta vestina sì Non significativa Non significativa No 

  Bartsia alpina sì Non significativa Non significativa No 

  Botrychium matricariaefolium sì Non significativa Non significativa No 

  Bunium bulbocastanum sì Non significativa Non significativa No 

  Bupleurum petraeum sì Non significativa Non significativa No 

  Butomus umbellatus sì Non significativa Non significativa No 

  Calamagrostis pseudophragmites sì Non significativa Non significativa No 

  Callianthemum kerneranum sì Non significativa Non significativa No 

  Campanula caespitosa sì Non significativa Non significativa No 

  Campanula morettiana sì Non significativa Non significativa No 

  Campanula petraea sì Non significativa Non significativa No 

  Campanula pyramidalis sì Non significativa Non significativa No 

  Campanula spicata sì Non significativa Non significativa No 

  Campanula thyrsoides sì Non significativa Non significativa No 

  Campylium stellatum sì Non significativa Non significativa No 

  Cardamine amara sì Non significativa Non significativa No 

  Cardamine hayneana sì Non significativa Non significativa No 

  Carex austroalpina sì Non significativa Non significativa No 

  Carex baldensis sì Non significativa Non significativa No 

  Carex bicolor sì Non significativa Non significativa No 

  Carex chordorrhiza sì Non significativa Non significativa No 

  Carex davalliana sì Non significativa Non significativa No 
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  Carex diandra sì Non significativa Non significativa No 

  Carex dioica sì Non significativa Non significativa No 

  Carex foetida sì Non significativa Non significativa No 

  Carex juncella sì Non significativa Non significativa No 

  Carex lasiocarpa sì Non significativa Non significativa No 

  Carex limosa sì Non significativa Non significativa No 

  Carex pauciflora sì Non significativa Non significativa No 

  Carex rostrata sì Non significativa Non significativa No 

  Centaurea alpina sì Non significativa Non significativa No 

  Centaurea haynaldii sì Non significativa Non significativa No 

  Centaurea rupestris sì Non significativa Non significativa No 

  Cerinthe glabra sì Non significativa Non significativa No 

  Chamaeorchis alpina sì Non significativa Non significativa No 

  Cirsium carniolicum sì Non significativa Non significativa No 

  Cirsium palustre sì Non significativa Non significativa No 

  Cistus albidus sì Non significativa Non significativa No 

  Cladium mariscus sì Non significativa Non significativa No 

  Corallorhiza trifida sì Non significativa Non significativa No 

  Coronilla minima sì Non significativa Non significativa No 

  Coronilla scorpioides sì Non significativa Non significativa No 

  Cortusa matthioli sì Non significativa Non significativa No 

  Corydalis lutea sì Non significativa Non significativa No 

  Cotinus coggyria sì Non significativa Non significativa No 

  Crepis paludosa sì Non significativa Non significativa No 

  Crepis pontana sì Non significativa Non significativa No 

  Crepis terglouensis sì Non significativa Non significativa No 

  Cucubalus baccifer sì Non significativa Non significativa No 

  Cyperus flavescens sì Non significativa Non significativa No 

  Cyperus fuscus sì Non significativa Non significativa No 

  Cystopteris sudetica sì Non significativa Non significativa No 

  Cytisus pseudoprocumbens sì Non significativa Non significativa No 

  Dactylorhiza cruenta sì Non significativa Non significativa No 

  Dactylorhiza incarnata sì Non significativa Non significativa No 

  Dactylorhiza latifolia sì Non significativa Non significativa No 

  Dactylorhiza maialis sì Non significativa Non significativa No 

  Dactylorhiza majalis sì Non significativa Non significativa No 

  Dactylorhiza traunsteineri sì Non significativa Non significativa No 

  Daphne alpina sì Non significativa Non significativa No 

  Delphinium dubium sì Non significativa Non significativa No 

  Dianthus sternbergii sì Non significativa Non significativa No 

  Dictamnus albus sì Non significativa Non significativa No 

  Doronicum austriacum sì Non significativa Non significativa No 

  Draba dolomitica sì Non significativa Non significativa No 

  Drepanocladus revolvens sì Non significativa Non significativa No 

  Drosera anglica sì Non significativa Non significativa No 

  Drosera longifolia sì Non significativa Non significativa No 

  Drosera rotundifolia sì Non significativa Non significativa No 

  Drosera x obovata sì Non significativa Non significativa No 

  Echinops sphaerocephalus sì Non significativa Non significativa No 

  Eleocharis uniglumis sì Non significativa Non significativa No 

  Epipactis microphylla sì Non significativa Non significativa No 

  Epipactis palustris sì Non significativa Non significativa No 

  Equisetum pratense sì Non significativa Non significativa No 
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  Erigeron atticus sì Non significativa Non significativa No 

  Eriophorum latifolium sì Non significativa Non significativa No 

  Eriophorum vaginatum sì Non significativa Non significativa No 

  Eritrichium nanum sì Non significativa Non significativa No 

  Euphrasia portae sì Non significativa Non significativa No 

  Euphrasia tricuspidata sì Non significativa Non significativa No 

  Festuca alpestris sì Non significativa Non significativa No 

  Festuca spectabilis sì Non significativa Non significativa No 

  Festuca trichophylla sì Non significativa Non significativa No 

  Fissidens adianthoides sì Non significativa Non significativa No 

  Galanthus nivalis sì Non significativa Non significativa No 

  Galium baldense sì Non significativa Non significativa No 

  Galium margaritaceum sì Non significativa Non significativa No 

  Genista sericea sì Non significativa Non significativa No 

  Gentiana froelichii sì Non significativa Non significativa No 

  Gentiana lutea sì Non significativa Non significativa No 

  Gentiana pneumonanthe sì Non significativa Non significativa No 

  Gentiana prostrata sì Non significativa Non significativa No 

  Gentiana pumila sì Non significativa Non significativa No 

  Gentiana symphyandra sì Non significativa Non significativa No 

  Geranium argenteum sì Non significativa Non significativa No 

  Geranium sibiricum sì Non significativa Non significativa No 

  Gnaphalium hoppeanum sì Non significativa Non significativa No 

  Helictotrichon parlatorei sì Non significativa Non significativa No 

  Helleborus niger sì Non significativa Non significativa No 

  Herminium monorchis sì Non significativa Non significativa No 

  Hierochloe odorata sì Non significativa Non significativa No 

  Hippuris vulgaris sì Non significativa Non significativa No 

  Hottonia palustris sì Non significativa Non significativa No 

  Hypericum coris sì Non significativa Non significativa No 

  Hypochoeris facchiniana sì Non significativa Non significativa No 

  Hyssopus officinalis sì Non significativa Non significativa No 

  Iris cengialti sì Non significativa Non significativa No 

  Iris graminea sì Non significativa Non significativa No 

  Iris sibirica sì Non significativa Non significativa No 

  Isopyrum thalictroides sì Non significativa Non significativa No 

  Jovibarba arenaria sì Non significativa Non significativa No 

  Juncus arcticus sì Non significativa Non significativa No 

  Juncus triglumis sì Non significativa Non significativa No 

  Juniperus sabina sì Non significativa Non significativa No 

  Knautia baldensis sì Non significativa Non significativa No 

  Knautia persicina sì Non significativa Non significativa No 

  Knautia ressmannii sì Non significativa Non significativa No 

  Knautia velutina sì Non significativa Non significativa No 

  Kobresia simpliciuscula sì Non significativa Non significativa No 

  Laserpitium krapfii sì Non significativa Non significativa No 

  Laserpitium peucedanoides sì Non significativa Non significativa No 

  Lens nigricans sì Non significativa Non significativa No 

  Leontodon berinii sì Non significativa Non significativa No 

  Leontodon tenuiflorus sì Non significativa Non significativa No 

  Leontopodium alpinum sì Non significativa Non significativa No 

  Lilium carniolicum sì Non significativa Non significativa No 

  Linum tryginum sì Non significativa Non significativa No 
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  Lomatogonium carinthiacum sì Non significativa Non significativa No 

  Ludwigia palustris sì Non significativa Non significativa No 

  Lycopodium annotinum sì Non significativa Non significativa No 

  Lythrum hyssopifolia sì Non significativa Non significativa No 

  Medicago pironae sì Non significativa Non significativa No 

  Menyanthes trifoliata sì Non significativa Non significativa No 

  Microstylis monophyllos sì Non significativa Non significativa No 

  Minuartia capillacea sì Non significativa Non significativa No 

  Minuartia graminifolia sì Non significativa Non significativa No 

  Moehringia bavarica sì Non significativa Non significativa No 

  Moehringia glaucovirens sì Non significativa Non significativa No 

  Moltkia suffruticosa sì Non significativa Non significativa No 

  Montia fontana sì Non significativa Non significativa No 

  Nigritella nigra sì Non significativa Non significativa No 

  Nigritella rubra sì Non significativa Non significativa No 

  Nymphaea alba sì Non significativa Non significativa No 

  Omphalodes verna sì Non significativa Non significativa No 

  Ophrys apifera sì Non significativa Non significativa No 

  Ophrys bertolonii sì Non significativa Non significativa No 

  Orchis coriophora sì Non significativa Non significativa No 

  Orchis laxiflora sì Non significativa Non significativa No 

  Orchis militaris sì Non significativa Non significativa No 

  Orchis morio sì Non significativa Non significativa No 

  Orchis pallens sì Non significativa Non significativa No 

  Orchis simia sì Non significativa Non significativa No 

  Paederota bonarota sì Non significativa Non significativa No 

  Paeonia officinalis sì Non significativa Non significativa No 

  Parnassia palustris sì Non significativa Non significativa No 

  Pedicularis hacquetii sì Non significativa Non significativa No 

  Pedicularis palustris sì Non significativa Non significativa No 

  Pedicularis recutita sì Non significativa Non significativa No 

  Petrocallis pyrenaica sì Non significativa Non significativa No 

  Philadelphus coronarius sì Non significativa Non significativa No 

  Phillyrea latifolia sì Non significativa Non significativa No 

  Physoplexis comosa sì Non significativa Non significativa No 

  Pistacia terebinthus sì Non significativa Non significativa No 

  Plantago altissima sì Non significativa Non significativa No 

  Pleurospermum austriacum sì Non significativa Non significativa No 

  Poa chaixii sì Non significativa Non significativa No 

  Poa palustris sì Non significativa Non significativa No 

  Polygonum amphibium sì Non significativa Non significativa No 

  Polypodium australe sì Non significativa Non significativa No 

  Potamogeton alpinus sì Non significativa Non significativa No 

  Potamogeton viliformis sì Non significativa Non significativa No 

  Potentilla arenaria sì Non significativa Non significativa No 

  Potentilla nitida sì Non significativa Non significativa No 

  Potentilla palustris sì Non significativa Non significativa No 

  Primula auricula sì Non significativa Non significativa No 

  Primula halleri sì Non significativa Non significativa No 

  Primula hirsuta sì Non significativa Non significativa No 

  Primula minima sì Non significativa Non significativa No 

  Primula spectabilis sì Non significativa Non significativa No 

  Primula tyrolensis sì Non significativa Non significativa No 
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  Primula wulfeniana sì Non significativa Non significativa No 

  Prunus padus sì Non significativa Non significativa No 

  Pteris cretica sì Non significativa Non significativa No 

  Pulmonaria vallarsae sì Non significativa Non significativa No 

  Pulsatilla montana sì Non significativa Non significativa No 

  Quercus ilex sì Non significativa Non significativa No 

  Ranunculus lingua sì Non significativa Non significativa No 

  Ranunculus parnassifolius sì Non significativa Non significativa No 

  Ranunculus pyrenaeus sì Non significativa Non significativa No 

  Ranunculus seguieri sì Non significativa Non significativa No 

  Ranunculus venetus sì Non significativa Non significativa No 

  Rhagadiolus stellatus sì Non significativa Non significativa No 

  Rhaponticum scariosum sì Non significativa Non significativa No 

  Rhinanthus helenae sì Non significativa Non significativa No 

  Rhinanthus pampaninii sì Non significativa Non significativa No 

  Rhizobotrya alpina sì Non significativa Non significativa No 

  Rhodothamnus chamaecistus sì Non significativa Non significativa No 

  Rhynchospora alba sì Non significativa Non significativa No 

  Sagittaria sagittifolia sì Non significativa Non significativa No 

  Salix apennina sì Non significativa Non significativa No 

  Salix caesia sì Non significativa Non significativa No 

  Salix daphnoides sì Non significativa Non significativa No 

  Salix foetida sì Non significativa Non significativa No 

  Salix glaucosericea sì Non significativa Non significativa No 

  Salix mielichhoferi sì Non significativa Non significativa No 

  Salix pentandra sì Non significativa Non significativa No 

  Salix rosmarinifolia sì Non significativa Non significativa No 

  Salvinia natans sì Non significativa Non significativa No 

  Saponaria pumila sì Non significativa Non significativa No 

  Satureja montana sì Non significativa Non significativa No 

  Saxifraga biflora sì Non significativa Non significativa No 

  Saxifraga burserana sì Non significativa Non significativa No 

  Saxifraga cernua sì Non significativa Non significativa No 

  Saxifraga depressa sì Non significativa Non significativa No 

  Saxifraga facchinii sì Non significativa Non significativa No 

  Saxifraga hostii sì Non significativa Non significativa No 

  Saxifraga mutata sì Non significativa Non significativa No 

  Saxifraga petraea sì Non significativa Non significativa No 

  Saxifraga squarrosa sì Non significativa Non significativa No 

  Scheuchzeria palustris sì Non significativa Non significativa No 

  Schoenus ferrugineus sì Non significativa Non significativa No 

  Scorzonera austriaca sì Non significativa Non significativa No 

  Scorzonera hispanica sì Non significativa Non significativa No 

  Scorzonera humilis sì Non significativa Non significativa No 

  Scrophularia umbrosa sì Non significativa Non significativa No 

  Scutellaria alpina sì Non significativa Non significativa No 

  Sempervivum dolomiticum sì Non significativa Non significativa No 

  Sempervivum wulfenii sì Non significativa Non significativa No 

  Senecio paludosus sì Non significativa Non significativa No 

  Serapias vomeracea sì Non significativa Non significativa No 

  Seseli gouanii sì Non significativa Non significativa No 

  Seseli varium sì Non significativa Non significativa No 

  Silene veselskyi sì Non significativa Non significativa No 
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TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA SPECIE 3.2 FORMU LARI STANDARD - FLORA 

Habitat/specie 

Codice  Nome scientifico 

Presenza 
nell’area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti sinergici 

e cumulativi 

  Sisymbrium austriacum sì Non significativa Non significativa No 

  Sparganium minimum sì Non significativa Non significativa No 

  Spiraea decumbens ssp. tomentosa sì Non significativa Non significativa No 

  Stipa eriocaulis sì Non significativa Non significativa No 

  Swertia perennis sì Non significativa Non significativa No 

  Thalictrum lucidum sì Non significativa Non significativa No 

  Thalictrum simplex sì Non significativa Non significativa No 

  Thelypteris limbosperma sì Non significativa Non significativa No 

  Thelypteris palustris sì Non significativa Non significativa No 

  Thlaspi minimum sì Non significativa Non significativa No 

  Tofieldia pusilla sì Non significativa Non significativa No 

  Trapa natans sì Non significativa Non significativa No 

  Trichophorum alpinum sì Non significativa Non significativa No 

  Trichophorum caespitosum sì Non significativa Non significativa No 

  Trifolium noricum sì Non significativa Non significativa No 

  Trifolium spadiceum sì Non significativa Non significativa No 

  Triglochin palustre sì Non significativa Non significativa No 

  Trochiscanthes nodiflora sì Non significativa Non significativa No 

  Utricularia australis sì Non significativa Non significativa No 

  Utricularia minor sì Non significativa Non significativa No 

  Vaccinium microcarpum sì Non significativa Non significativa No 

  Vaccinium oxycoccos sì Non significativa Non significativa No 

  Vaccinium uliginosum sì Non significativa Non significativa No 

  Valeriana dioica sì Non significativa Non significativa No 

  Veratrum nigrum sì Non significativa Non significativa No 

  Viola palustris sì Non significativa Non significativa No 

  Viola pinnata sì Non significativa Non significativa No 

  Woodsia pulchella. sì Non significativa Non significativa No 
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5.5 ESITO DELLA PROCEDURA DI SCREENING E DICHIARAZI ONE 
FIRMATA DEL PROFESSIONISTA 

ESITO DELLA PROCEDURA DI SCREENING  

Sulla base degli accertamenti svolti è emerso che l’attuaizone del Piano secondo le Norme Tecniche 
non comporta alcuna alterazione negativa significativa agli habitat e/o alle specie di interesse 
comunitario presenti all’interno dei siti Natura 2000 considerati. 

Si evidenzia, inoltre, che nei casi previsti dalla normativa vigente, i progetti di cava saranno sottoposti a 
specifica procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale nella fase di rilascio dell'Autorizzazione 

DICHIARAZIONE FIRMATA DEL PROFESSIONISTA  

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. 

 

 

Thiene, settembre 2013  dott. for. Stefano Reniero 

 

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ  

Secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 3176 del 10 ottobre 2006, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 
445/2000, il sottoscritto tecnico Stefano Reniero incaricato della redazione della relazione di incidenza 
ambientale per il Piano Regionale dell’Attività di Cava, dichiara di essere in possesso della esperienza 
specifica e delle competenze in campo biologico, naturalistico ed ambientale necessarie per la corretta 
ed esaustiva redazione di valutazione di incidenza, in relazione al progetto trattato. 

 

Thiene, settembre 2013  dott. for. Stefano Reniero 
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