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1 PREMESSA 

1.1 Procedura adottata per la Valutazione di Incide nza 

La procedura di screening di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A) è il procedimento di carattere preventivo al 
quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, progetto o intervento che possa avere incidenze significative su un sito 
della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di 
conservazione del sito stesso. 

La valutazione di incidenza, pertanto, costituisce lo strumento per garantire, dal punto di vista procedurale e 
sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie 
e l’uso sostenibile del territorio. 

Il PP è direttamente connesso o
necessario per la gestione del sito

ai fini della conservazione della
natura?

Il PP avrà
probabilmente un effetto

significativo sul sito?

Valutare le implicazioni per
gli obiettivi di

conservazione del sito

Il PP inciderà
negativamente sulla

integrità del sito?

Riformulare il
piano /

progetto

Esistono
soluzioni

alternative?

L’autorizzazion
e può essere

rilasciata

Nel sito sono
presenti specie

prioritarie?

Esistono motivi
imperanti di

rilevante interesse
pubblico?

Esistono considerazioni
connesse con la salute umana e

la sicurezza o con importanti
benefici per l’ambiente?

L’autorizzazion
e non deve

essere
rilasciata

L’autorizzazione può essere rilasciata
per altri motivi imperativi di rilevante

interesse pubblico, previa
consultazione con la Commissione. Si

devono prendere misure di
compensazione

L’autorizzazione può essere
rilasciata. Sono prese

misure di compensazione.
La Commissione è informata

SCREENING

VALUTAZIONE
APPROPRIATA

VALUTAZIONE DI
SOLUZIONI

ALTERNATIVE

VALUTAZIONE
DELLE MISURE DI
COMPENSAZIONE

NO

SI

SI

SI

NO

NO SI

NO
SI

NO

SI

SI
NO

NO

Analisi di Piani e Progetti (PP)  concernenti I sit i Natura 2000
Analisi di Piani e Progetti (PP)  concernenti I sit i Natura 2000

 
La procedura della valutazione di incidenza: schema riassuntivo 

[Fonte: Guida metodologica alle disposizioni dell.articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat] 
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1.2 Contenuti della valutazione 

1.2.1 Introduzione 

Per quanto riguarda la stesura della relazione di screening di valutazione d’incidenza ambientale, la metodologia 
procedurale proposta dalla Commissione Europea e recepita dalla legislazione nazionale e regionale è quella di un 
percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali: 

� FASE 1: Gestione del sito: verifica della necessità di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di 
incidenza ambientale. 

� FASE 2: Descrizione del progetto: descrizione dettagliata dell’opera in progetto, evidenziando le tipologie di 
attività costruttive, la durata temporale dei cantieri, ecc...e identificazione delle opere derivanti da altri piani o 
progetti connessi per l’analisi degli effetti sinergici cumulativi. 

� FASE 3: Valutazione della significatività delle incidenze: descrizione dei siti Natura 2000 che interferiscono 
con l’opera in progetto; in particolare si devono mettere in relazione le caratteristiche del progetto con la 
caratterizzazione dei siti in cui è possibile che si verifichino effetti significativi; identificazione degli effetti 
sinergici e cumulativi (opere connesse) e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli 
habitat e specie. 

� FASE 4: Risultati della fase di screening: esito della procedura di screening, comprensiva della tabella di 
valutazione riassuntiva e della dichiarazione firmata dal professionista. 

Il “principio di precauzione” deve essere sempre e comunque prevalere nei casi dubbi al fine di rispettare gli obiettivi 
di conservazione previsti dalla Direttiva Uccelli e dalla Direttiva Habitat, non è infatti accettabile aspettare che si 
verifichi un degrado o una perturbazione per varare le misure di conservazione, ma bisogna intervenire in termini di 
prevenzione. 

L’analisi di tali fasi si è svolta attraverso: 

� Raccolta dati; in particolare sono stati forniti il documento preliminare, gli elaborati e le relazioni componenti il 
piano; 

� Raccolta della principale e aggiornata normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di valutazione 
di incidenza ambientale; 

� Raccolta ed analisi dei formulari standard Rete Natura 2000 relativi ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) / 
Zone di Protezione Speciale (ZPS) che potrebbero interferire con il progetto dell’opera; 

� Raccolta della cartografia esistente sugli habitat di specie di interesse comunitario che potrebbero interferire 
con il piano; 

� Raccolta dati e documenti relativi all’area oggetto dell’intervento; 

� Verifica, presso la Regione Veneto e la Provincia di Padova, l’Ente Parco dei Colli Euganei della presenza di 
strumenti di pianificazione che potrebbero interferire con il PAT 

� Utilizzo di GIS per l’elaborazione, l’analisi e la raffigurazione dei dati territoriali. 

 

1.2.2 Considerazioni preliminari 

La direttiva esprime la necessità di promuovere la biodiversità mantenendo o ripristinando determinati habitat e specie 
in uno “stato di conservazione soddisfacente” nel contesto dei siti Natura 2000, tenendo conto delle esigenze 
economiche, sociali e culturali del territorio, in un quadro di sviluppo sostenibile. 

La perturbazione e il degrado devono essere valutati con riferimento agli obiettivi della direttiva. 

Il degrado o la perturbazione sono valutati rispetto allo stato di conservazione di specie e habitat interessati che, a 
livello di sito, deve potere essere ritenuto soddisfacente. 

In un sito si ha un degrado di habitat quando la superficie dell’habitat viene ridotta oppure quando la struttura e le 
funzioni specifiche, necessarie al suo mantenimento a lungo termine o al buono stato di conservazione delle specie 
tipiche ad esso associate, vengono ridotte rispetto alla situazione iniziale. 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALZIGNANO TERME (PD) 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA – RELAZIONE DI SCREENING 
 

 

Valutazione di Incidenza – Relazione di screening  Pagina 7 di 158 

Lo stato di conservazione per un habitat naturale è l’effetto della somma dei fattori che influiscono sull’habitat, nonché 
sulle specie tipiche che in esso si trovano, e che possono alterare la sua distribuzione naturale nel territorio, la sua 
struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche, anche a lungo termine. 

Si può valutare soddisfacente lo stato di conservazione di un habitat naturale sulla base dei seguenti fattori: 

� la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione; 

� la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono 
continuare ad esistere in un futuro prevedibile; 

� lo stato di conservazione delle sue specie tipiche è soddisfacente. 

Lo stato di conservazione per le specie animali e vegetali è l’effetto della somma dei fattori che influiscono sulle 
specie e che possono alterare la distribuzione e l’importanza delle loro popolazioni, anche a lungo termine. 

Per valutare se una perturbazione è significativa rispetto agli obiettivi della direttiva, si può fare riferimento alla 
definizione di stato di conservazione soddisfacente di una specie sulla base dei seguenti fattori: 

� i dati relativi all’andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può 
continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene. Qualsiasi evento 
che contribuisce al declino a lungo termine della popolazione della specie sul sito può essere considerato una 
perturbazione significativa; 

� l’area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile; 

� esiste, e continuerà probabilmente ad esistere nel tempo, un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si 
mantenga a lungo termine. 

La significatività dell’incidenza di un intervento sugli habitat o sulle specie di interesse comunitario presenti in un sito 
Natura 2000 va intesa come la consistenza degli effetti e degli impatti che un piano, un progetto o un intervento 
possono produrre sull’integrità ambientale del sito stesso. 

La significatività dell’incidenza è, quindi, in stretta correlazione con la garanzia del mantenimento in uno stato di 
conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie animali e vegetali presenti nel sito Natura 2000 e per i quali è 
stato individuato. 

 

1.3 Termini e definizioni 

1.3.1 Glossario 

 
Aggregato di vegri superficie che raggruppa vegri distanti tra loro meno di 50 m, che pur essendo 

disgiunti fisicamente, sono funzionalmente collegate gli uni agli altri dalla 
naturale dispersione degli organismi 

Aree sensibili  Si possono definire "aree sensibili"' quelle zone che per vari motivi strutturali o 
funzionali hanno scarsa possibilità di subire senza danni irreversibili ampie 
variazioni dei parametri ambientali che ne regolano il funzionamento; esse 
hanno bassa resistenza e resilienza. Sono aree particolarmente sensibili ai 
cambiamenti climatici (ad. es. la zona artica e antartica) ed è infatti per questo 
che gran parte delle ricerche sul clima e sull'inquinamento globale dei pianeta 
Terra si svolgono in tali zone. Sono aree sensibili, soprattutto ai cambiamenti 
climatici, anche quelle di alta montagna o quelle di macchia mediterranea che 
possono essere soggette alla copertura di ghiacciai o alla desertificazione o 
ancora quelle lagunari e le isole che possono subire notevoli influenze in caso 
di innalzamento del livello del mare per scioglimento dei ghiacci. 

Area Nucleo o core area Il criterio ecologico-funzionale permette di includere nella struttura della rete 
alcune aree, denominate anche nodi o core area, che costituiscono l’ossatura 
della rete stessa; si tratta di unità di elevato valore funzionale relative alle 
differenti tipologie ambientali di collegamento. Concorrono a costituire le Aree 
Nucleo i siti della rete Natura 2000 e le Aree Naturali Protette (parchi e riserve). 

Area di Connessione 
Naturalistica 

Alle unità funzionali costituite dalle Aree Nucleo si aggiungono territori, buffer 
zone o zone cuscinetto, contigui ai nodi e localizzati nelle tipologie di sufficiente 
estensione e naturalità che svolgono una funzione di protezione ecologica, 
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limitando gli effetti dell’antropizzazione con una sorta di effetto filtro. Tra queste 
Aree di Connessione Naturalistica vanno considerate anche le zone individuate 
dalla Carta Regionale dei Tipi Forestali. 

Aspetti vulnerabili Aspetti potenzialmente interessati da fenomeni o da accadimenti che 
potrebbero arrecare danno alle risorse d’interesse. In un’area vulnerabile, in 
quanto contiene sistemi o risorse a rischio, possono dunque essere identificati 
sia gli elementi a rischio (cioè le risorse naturali, quelle antropiche ed il 
patrimonio ambientale), che possono subire danni quando si verifica un evento 
pericoloso, sia i generatori o sorgenti di rischio, ovvero le attività o gli eventi che 
possono dare luogo al danno. 

Bacino Idrominerario 
Omogeneo dei Colli 
Euganei 

L'estensione del B.I.O.C.E., stimabile in circa 23 kmq all'interno dell'estesa 
zona collinare, comprende, in un ambito generale di salvaguardia dell'assetto 
ambientale ed idrogeologico, il territorio dei Comuni di Abano Terme, Arquà 
Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Due Carrare, Galzignano Terme, Monselice, 
Montegrotto Terme, Teolo e Torreglia. 
L'areale del B.I.O.C.E. è suddiviso in 137 concessioni minerarie ripartite in 
numero di 72 in Abano Terme, 43 in Montegrotto Terme, 9 in Battaglia Terme, 
7 in Galzignano T., ed altre 6 situate nei Comuni limitrofi. 

Biodiversità Biodiversità è sinonimo di varietà delle forme di vita vegetali e animali nei 
diversi habitat del pianeta. E' un concetto molto ampio che include, la diversità 
genetica all'interno di una popolazione, il numero e la distribuzione delle specie 
in un'area, la diversità di gruppi funzionali (produttori, consumatori, 
decompositori) all'interno di un ecosistema, la differenziazione degli ecosistemi 
all'interno di un territorio. La perdita di biodiversità si riferisce alla diminuzione 
di questa "variabilità" dovuta a fattori naturali e, in prevalenza, al progressivo 
aumento di fattori di inquinamento, delle infrastrutture, degli insediamenti 
produttivi e dei centri urbani che riducono l'estensione e la funzionalità degli 
habitat. 

Biotopo struttura paesaggistica elementare e singolare, in larga misura distinguibile dal 
contorno attraverso gli elementi vivi che lo popolano e in ragione delle 
interazioni tra essi e l'ambiente fisico e biologico che caratterizza il luogo 

Calto corso d'acqua permanente o semipermanente che incide le valli dei Colli 
Euganei, collocato nell'area collinare 

Corridoio ecologico All’interno di questa unità funzionale sono comprese tutte quelle aree, note 
anche come corridoi lineari continui o corridoi diffusi, in grado di svolgere 
necessarie funzioni di collegamento per alcune specie o gruppi di specie in 
grado di spostarsi su grandi distanze, sia autonomamente (animali) che tramite 
vettori (piante o parti di esse). Le Isole ad Elevata Naturalità o stepping stone 
costituiscono parte del sistema di corridoi ecologici individuati, rappresentando 
un elemento di collegamento non continuo. 

Corridoi di connessione 
(green ways / blue ways) 

Sono strutture lineari e continue del paesaggio di varie forme e dimensioni, 
preposte al mantenimento e al recupero delle connessioni delle aree ad alta 
naturalità; favorendone la mobilità delle specie e l’interscambio genetico e lo 
svolgersi delle relazioni dinamiche. In particolare i corridoi assolvono il ruolo di 
connettere le aree di valore naturale localizzate in ambiti terrestri e marini a 
forte antropizzazione (aree rurali e urbane, aree fluviali che attraversano i 
sistemi urbani, fasce costiere, complessi lagunari, aree marine di collegamento 
tra le piccole isole, paesaggi collinari e vallivi, parchi urbani di valore 
naturalistico e storico culturale). 

Fauna urbana Insieme delle specie animali che vive nei centri urbani, si includono le specie 
indigene, ossia quelle che per motivi paleogeografici e paleoecologici fanno 
parte stabilmente o stagionalmente della fauna del territorio in cui quella città si 
trova, le specie introdotte e successivamente naturalizzate, nonché la specie in 
transito migratorio e quelle erratiche; si escludono gli animali domestici e le 
specie fuggite alla domesticazione (es.  colombo di città, cane e gatto) 

Fenologia Studio delle relazioni tra il ciclo biologico di un organismo o di una specie e le 
variazioni ambientali legate all’alternarsi delle stagioni: tali relazioni si 
manifestano con fenomeni caratteristici (fenofasi); per esempio la fioritura nelle 
piante, la schiusa delle larve negli invertebrati, ecc. Il termine fenologia può 
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anche essere utilizzato in senso lato per indicare l’insieme delle fenofasi di un 
organismo o di una specie. 

Frammentazione Insufficiente connettività di un ecotessuto o un paesaggio, con separazione di 
ecotopi o gruppi di ecotopi dalla configurazione di elementi paesistici per mezzo 
di barriere. 

Habitat Termine latino che definisce il complesso delle condizioni ambientali in cui vive 
una particolare specie di animali o di piante, o anche il luogo ove si compie un 
singolo stadio del ciclo biologico di una specie. Indica quindi una unità 
strutturale identificabile come elemento di un ecotessuto o paesaggio. 

Habitat di una specie Ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una 
delle fasi del suo ciclo biologico. 

Habitat naturali Zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche 
geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali 

Impatti cumulativi Gli impatti (positivi o negativi, diretti o indiretti, a lungo e a breve termine) 
derivanti da una gamma di attività in una determinata area o regione, ciascuno 
dei quali potrebbe non risultare significativo se considerato separatamente. Tali 
impatti possono derivare dal crescente volume di traffico, dall'effetto combinato 
di una serie di misure agricole finalizzate ad una produzione più intensiva e ad 
un più intensivo impiego di sostanze chimiche, ecc. Gli impatti cumulativi 
includono una dimensione temporale, in quanto essi dovrebbero calcolare 
l'impatto sulle risorse ambientali risultante dai cambiamenti prodotti dalle azioni 
passate, presenti e future (ragionevolmente prevedibili). 

Incidenza negativa Si intende la possibilità di un piano, progetto o intervento di incidere 
significativamente su in sito Natura 2000, arrecando effetti negativi sull’integrità 
del sito, nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000 

Incidenza positiva Si intende la possibilità di un piano, progetto o intervento di incidere 
significativamente su un sito Natura 2000, non arrecando effetti negativi 
sull’integrità del sito, nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000 

Incidenza significativa La probabilità che ha un piano o progetto di produrre effetti significativi 
sull’integrità di un sito Natura 2000 

Integrità di un sito Natura 
2000 

Una qualità o una condizione di interezza o completezza nel senso di coerenza 
della struttura e della funzione ecologica di un sito Natura 2000 in tutta la sua 
superficie o di un habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie per i 
quali il sito è stato individuato 

Inquinamento acustico L’introduzione del rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale 
da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la 
salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei 
monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire 
con le legittime funzioni degli ambienti stessi 

Inquinamento luminoso Ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree 
cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell’orizzonte 

Misure di conservazione Complesso di misure necessarie per mantenere o per ripristinare gli habitat 
naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato di 
conservazione soddisfacente 

Nicchia ecologica Concetto astratto che riunisce tutte le esigenze di un organismo o, in senso 
lato, di una specie, ovvero tutte le condizioni ambientali (temperatura, umidità, 
pH, salinità, ecc.) e le quantità delle risorse necessarie alla sua sopravvivenza. 
In breve, è l’insieme multidimensionale dello spazio fisico e del ruolo funzionale 
occupato da un organismo in un sistema ecologico. cioè il suo "mestiere" e la 
sua posizione nei gradienti dei fattori abiotici che caratterizzano l'ecosistema. Si 
possono quindi distinguere tre tipi di nicchie ecologiche, la nicchia spaziale o 
habitat, la nicchia trofica e la nicchia multidimensionale o di ipervolume. 

Nodi 
(key areas –  stepping 
stones) 

sono rappresentate da quelle aree di piccola superficie che, per la loro 
posizione strategica o per la loro composizione, costituiscono elementi 
importanti del paesaggio per sostenere specie in transito su un territorio oppure 
per ospitare particolari microambienti in situazioni di habitat critici come ad 
esempio piccoli stagni in aree agricole. Possono essere concepiti come aree di 
riposo, che mantengono una continuità funzionale fra le aree nucleo senza la 
necessità di una continuità ambientale 
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Rete ecologica (1) Insieme di aree e fasce con vegetazione naturale, spontanee o di nuova 
realizzazione, tra loro connesse in modo da garantire funzioni diverse, tra cui la 
libera circolazione di piante e animali e in definitiva lo scambio genico tra le 
popolazioni. A tal fine è necessario mantenere delle connessioni tra le aree 
protette, ovvero fasce di territorio che consentano il superamento delle barriere 
dovute allo sviluppo delle attività umane. Gli orientamenti più attuali sono quindi 
rivolti alla realizzazione di reti ecologiche in cui i nodi sono rappresentati da 
aree naturali e semi-naturali con il ruolo di serbatoi della biodiversità e la trama 
costituita da elementi lineari naturali o semi-naturali che permettono un 
collegamento fisico tra gli habitat dei nodi, in modo da consentire lo scambio 
genico tra le popolazioni e sostenere la biodiversità. 

Rete ecologica (2) Un’infrastruttura naturale e ambientale che persegue il fine d’interrelazionare e 
di connettere ambiti territoriali dotati di una maggiore presenza di naturalità, ove 
migliore è stata ed è il grado d’integrazione delle comunità locali con i processi 
naturali, recuperando e ricucendo tutti quegli ambienti relitti e dispersi nel 
territorio che hanno mantenuto viva una, seppure residua, struttura originaria, 
ambiti la cui permanenza è condizione necessaria per il sostegno complessivo 
di una diffusa e diversificata qualità naturale nel nostro paese. 
La rete ecologica è articolata in: 
� Aree centrali o core areas; 
� Zone cuscinetto o buffer zones; 
� Corridoi di connessione – green ways e blue ways; 
� Nodi, key areas – stepping stones 

Rete Natura 2000 Obiettivo finale della Direttiva Habitat (92/43/CEE): creazione di questa rete 
europea di zone speciali di conservazione, attraverso la quale garantire il 
mantenimento ed il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente dei 
tipi di habitat naturali e delle specie interessate nella loro area di ripartizione 
naturale. 

Sito di Importanza 
Comunitaria 

Area che, nella/e regione/i biogeografica cui appartiene, contribuisce in modo 
significativo a mantenere/ripristinare in uno stato di conservazione 
soddisfacente un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I della Direttiva 
Habitat o una specie di cui all'allegato II della Direttiva Habitat. Un sito che 
possa inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di Natura 2000 (di 
cui all'art.3 della Direttiva Habitat), e/o che contribuisca in modo significativo al 
mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o regioni 
biogeografiche. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di 
importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di 
ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici 
essenziali alla loro vita e riproduzione. 

Sistema ecologico Indica un particolare ambiente e tutti gli esseri viventi e non viventi che lo 
popolane. E'' l'unità funzionale di base in ecologia ed è composta da una 
comunità di esseri viventi (componente biotica) e non viventi (componente 
abiotica), dai flussi di energia e dalle loro interazioni. Si parla, oltre che di 
ecosistemi naturali, anche di "ecosistemi artificiali", ovvero quelli prodotti 
dall'attività umana. Il concetto di ecosistema è funzionale alla possibilità di 
eseguire degli studi per capire il funzionamento dei complessi processi 
biologici. In realtà i limiti di un ecosistema sfumano normalmente in quelli di un 
altro e gran parte degli organismi possono far parte di ecosistemi diversi in 
momenti diversi. 

Sito un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata 

Specie sinantropica Una specie autoctona o indigena viene definita sinantropica se presente in 
ambienti dove la propria diffusione è condizionata dall’uomo” (Buttler, 1989). 
Pertanto vengono definite specie sinantropiche le specie che si sono adattate a 
vivere e a riprodursi in un ambiente antropizzato a stretto contatto con l’uomo e 
con le sue attività 

Valutazione di Incidenza La valutazione d'incidenza è un procedimento di salvaguardia al quale è 
necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze 
significative su un sito che rientri attualmente o in futuro nell’ambito della 
cosiddetta Rete Natura 2000. Quest’ultima rappresenta un sistema di aree di 
grande valore naturalistico in cui la Comunità Europea ha stabilito di garantire il 
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mantenimento o il ripristino di habitat naturali e delle specie interessate. Tale 
procedura è stata introdotta dalla Direttiva "Habitat" con lo scopo di 
salvaguardare l'integrità dei siti. La valutazione di incidenza costituisce lo 
strumento per garantire il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la 
conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del 
territorio. 

Vegro termine che indica i prati aridi corrispondenti all'habitat 6210. 

Zona buffer È un’area che ha lo scopo di ridurre la possibilità di interazioni dannose tra due 
o più aree. 
Ovvero zone di ammortizzazione o zone di transizione, rappresentano le zone 
contigue e le fasce di rispetto adiacenti alle aree centrali, al fine di garantire 
l’indispensabile gradualità degli habitat. 

Zona di Protezione 
Speciale 

Aree individuate dagli stati membri dell'Unione Europea da destinarsi alla 
conservazione degli uccelli selvatici, previste dalla Direttiva Uccelli. Assieme 
alle ZSC (Direttiva Habitat) costituiranno la Rete Natura 2000. 

Zona Speciale di 
Conservazione 

Un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un 
atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le 
misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato 
di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle 
specie per cui il sito è designato 

 

1.3.2 Acronimi e abbreviazioni 

Di seguito sono riportate le principali abbreviazioni utilizzate nel testo 

 
ATO Ambito Territoriale Ottimale 

BIOCE Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei 

GIS Geographic Information System – Sistema Informativo Territoriale 

PAT Piano di Assetto del Territorio 

PATI Piano di Assetto del Territorio Intercomunale 

PURT Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale 

REN Rete Ecologica Nazionale dei Vertebrati Italiani 

SIC Siti di Importanza Comunitaria 

smi Successive modifiche e integrazioni 

ZPS Zone di Protezione Speciale 
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2 INQUADRAMENTO NORMATIVO 

2.1 Inquadramento normativo 

Da un punto di vista normativo il presente lavoro è svolto in ottemperanza alle direttive della Comunità europea, alle 
Leggi Nazionali e alle normative regionali del Veneto. 

A partire dagli anni '80 le problematiche relative alla progressiva perdita di biodiversità, dovuta soprattutto al forte 
impatto antropico sugli ambienti naturali, sono diventate oggetto di numerose convenzioni internazionali. 

In accordo con tali convenzioni, l’Unione Europea ha emanato le Direttive “Uccelli” (79/409/CEE) e “Habitat” 
(92/43/CEE) che prevedono la creazione della Rete Natura 2000. Nel corso del 2009, la prima direttiva uccelli è stata 
abrogata e sostituita integralmente dalla versione codificata della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 30 novembre 2009, 

Le due Direttive svolgono un ruolo fondamentale nella creazione di una rete ecologica che permetta di superare 
l’isolamento delle singole aree naturali, pianificando un sistema interconnesso di aree ad elevata valenza naturalistica 
ed omogeneizzando la gestione del territorio naturale e seminaturale compreso all’interno della Comunità Europea. 

La Direttiva Habitat, recepita dalla normativa italiana attraverso il D.P.R. 357/97, modificato dal D.P.R. 120/2003, ha lo 
scopo di favorire la conservazione della biodiversità negli Stati membri, definendo un quadro comune per la 
conservazione delle piante, degli animali e degli habitat di interesse comunitario maggiormente in pericolo. A tale 
scopo sono state elencate negli allegati della Direttiva circa 200 tipi di habitat (allegato I), 200 specie di animali e 500 
specie di piante (allegato II). 

La Direttiva “Uccelli”, recepita nell’ordinamento nazionale attraverso la Legge 157/92 (s.m.i.) ha invece come obiettivo 
l’individuazione di azioni atte alla conservazione e alla salvaguardia di 181 specie di uccelli selvatici. 

Entrambe le Direttive prevedono l’individuazione di aree di particolare tutela, le Zone di Protezione Speciale per gli 
uccelli, e i Siti di Importanza Comunitaria per specie animali, vegetali e di habitat. Le due tipologie di aree 
costituiscono la Rete Natura 2000. Il processo di designazione delle due tipologie di aree è differente. 

Mentre le ZPS vengono designate con una comunicazione ufficiale dello Stato membro ed entrano a far parte a pieno 
titolo della Rete Natura 2000 a partire da tale atto, i SIC vengono prima proposti dagli Stati membri e, al termine di un 
processo di verifica e validazione dei dati e della coerenza della rete, designati come Zone Speciali di Conservazione 
(ZSC). 

La Direttiva Habitat, all’articolo 6, prevede tre tipologie di strumenti per la tutela degli habitat all’interno dei siti Natura 
2000: misure di conservazione (art. 6, § 1), misure per evitare il degrado(art. 6, § 2), valutazione d’incidenza (art. 6, § 
3-4). 

L’articolo 6 § 1 della Direttiva Habitat stabilisce che gli Stati membri devono individuare per le Zone Speciali di 
Conservazione misure di conservazione, ovvero misure esplicite e positive, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi 
di habitat naturali e delle specie di interesse comunitario presenti nei siti, finalizzate a garantire il mantenimento in uno 
stato di conservazione soddisfacente degli habitat e specie. La scelta di quali siano le misure opportune da applicare 
spetta allo Stato membro. 

Le misure di conservazione possono consistere in misure regolamentari, amministrative o contrattuali e implicare, 
all’occorrenza adeguati piani di gestione, specifici o integrati in altri strumenti di pianificazione. 

Le misure di conservazione possono pertanto assumere due forme: 

- opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali; 

- appropriati piani di gestione. 

Le misure del primo tipo costituiscono un requisito minimo, e possono essere considerate necessarie, o obbligatorie. 
Al contrario il Piano di gestione deve essere adottato “se opportuno”, cioè qualora la situazione specifica del sito non 
consenta di garantire uno stato di conservazione soddisfacente solamente grazie alle misure obbligatorie. 

A fianco delle misure di conservazione, l’art 6 § 2 della Direttiva prevede l’adozione di opportune misure per evitare 
nelle Zone Speciali di Conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione 
delle specie per cui le Zone sono state designate. Si tratta di misure a carattere preventivo, mirate per le specie e gli 
habitat che hanno determinato la designazione del sito, riferite ad attività ed eventi per i quali non è necessaria una 
specifica autorizzazione (per questi, infatti, si fa ricorso al diverso meccanismo della valutazione d’incidenza) o 
addirittura agli eventi fortuiti (incendi, inondazioni, etc). 
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In generale per tutte le misure di conservazione sopra menzionate, così come per la gestione, lo scopo fondamentale 
è quello di permettere il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva, in particolare di “contribuire a salvaguardare la 
biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio 
europeo degli Stati membri”. 

La direttiva prevede infine (art. 6 §§ 3 e 4) che piani, progetti e interventi non direttamente connessi e necessari alla 
gestione dei siti vengano sottoposti ad una valutazione dell’incidenza che possono avere sul sito, tenendo conto dello 
stato di conservazione dello stesso. 

Piani, progetti e interventi che possono avere un’incidenza significativa possono essere autorizzati solo per motivi 
imperativi di rilevante interesse pubblico e adottando le necessarie misure compensative. Nel caso gli effetti negativi 
interessino habitat o specie prioritarie l’intervento non potrà essere realizzato se non con riferimento ad esigenze 
connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l’ambiente ovvero, 
previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. 

Il richiamato D.P.R. recepisce e dà attuazione alla direttiva “Habitat”, che si prefigge di costituire una rete ecologica 
europea denominata “Natura 2000”, formata dai siti di importanza comunitaria (S.I.C.). In particolare, l’art. 5 fornisce 
indicazioni sulla valutazione d’incidenza: “nella pianificazione e programmazione territoriale di deve tenere conto della 
valenza naturalistico - ambientale dei siti di importanza comunitaria”. Tali siti sono stati individuati con una serie di 
decreti ministeriali, il primo dei quali è stato il Decreto del Ministero dell’Ambiente 3 aprile 2000 “Elenco delle zone di 
protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti d’importanza comunitaria proposti ai sensi 
della direttiva 92/43/CEE”. 

Il recepimento delle disposizioni comunitarie in materia di valutazione d’incidenza prevede che ogni piano, progetto o 
intervento insistente su un S.I.C. / Z.P.S. sia accompagnato da una relazione documentata, finalizzata ad “individuare 
e valutare i principali effetti che il piano può avere sul sito d’importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di 
conservazione del medesimo”. 

La Regione del Veneto ha definito le “Disposizioni per l’applicazione della normativa comunitaria e statale relativa ai 
S.I.C., Z.S.C. e Z.P.S.” con deliberazione della Giunta Regionale n. 1662 del 22.06.2001 (integrata dalla DGRV 
3173/2006) “Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 79/409/CEE, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, D.M. 3 aprile 2000”. 

Tale provvedimento estende a tutti i S.I.C. proposti e individuati dal D.M. 3 aprile 2000 l’applicazione della valutazione 
d’incidenza ambientale, “atta ad evitare la compromissione dei valori che potrebbero costituire oggetto di tutela a 
conclusione del procedimento di selezione dei siti”, previsto dalla direttiva “Habitat”. 

La relazione d’incidenza deve essere formulata con riferimento ai contenuti di cui all’art. 5 all. G – DPR 357/97, in 
modo tale da permettere di “valutare la congruità del piano con le esigenze di conservazione dei caratteri naturalistici 
ed ambientali della zona”. 

La Regione Veneto ha dato attuazione all’applicazione del citato D.P.R. 357/97, con “Nuove disposizioni relative 
all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione 
d’incidenza. Procedure e modalità operative”, approvata con D.G.R. n. 3173 del 10.10.2006. 

Tale provvedimento fissa i criteri metodologici e i contenuti della relazione di valutazione d’incidenza e prevede 
sostanzialmente due diverse fattispecie: 

La valutazione preliminare degli impatti identificati si conclude con la dichiarazione di non significatività degli effetti 
generati dal piano, progetto o intervento; oppure indica probabili impatti significativi; in tal caso è richiesta la stesura 
della relazione di incidenza ambientale (valutazione appropriata), secondo la metodologia prevista per la V.Inc.A. 

La metodologia predisposta dalla Regione Veneto ripercorre i seguenti passaggi: 

Livello I: screening – processo di individuazione delle implicazioni potenziali del piano, programma o progetto sui siti 
Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani, programmi o progetti e determinazione del possibile 
grado di significatività di tali incidenze. Se in questa fase non si rilevano incidenze significative sui siti Natura 2000, la 
valutazione si può fermare, altrimenti si dovranno sviluppare anche le fasi successive. 

Livello II: valutazione appropriata – considerazione dell’incidenza del piano, programma o progetto sull’integrità dei siti 
Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani, programmi o progetti, tenendo conto della struttura e 
della funzione dei siti, nonché dei obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si aggiunge anche la 
determinazione delle possibilità di mitigazione. 

Livello III: valutazione delle soluzioni alternative – valutazione delle modalità alternative per l’attuazione del progetto in 
grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l’integrità dei siti Natura 2000. 
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Livello IV: misure di compensazione – valutazione delle misure compensative laddove, alla conclusione positivia della 
valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto necessario portare avanti il piano, 
programma o progetto. 

La presente valutazione è stata redatta in ottemperanza alle procedure della Delibera della Giunta Regionale del 
Veneto (DGRV) n. 3173 del 10.10.2006. 

Di seguito sono riportati i principali riferimenti legislativi. 

 

2.2 Convenzioni internazionali 

Convenzione di Washington  sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di 
estinzione (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, nota anche come 
CITES). Alla CITES, sottoscritta il 3 marzo 1973 ed emendata a Bonn il 22 giugno 1979, l’Italia ha recepito la 
convenzione con la Legge n. 874 del 19 dicembre 1975 e s.m.i.  

Convenzione di Bonn  sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica (Convention on 
Migratory Species of Wild Animals - CMS) adottata a Bonn il 23 giugno 1979. L’Italia ha ratificato la convenzione con 
la Legge n. 42 del 25 gennaio 1983.  

Convenzione di Berna  del 19 settembre 1979, adottata dallo Stato Italiano con Legge 5 agosto 1981, n. 503. 
L'azione di protezione non è limitata ad alcune componenti dell'ecosistema ma estesa globalmente alla flora, alla 
fauna ed alla conservazione degli habitats naturali, riconoscendone l'importanza per una efficace politica di 
salvaguardia delle specie. Le parti contraenti "adotteranno le misure necessarie a mantenere o portare la presenza 
della flora e della fauna selvatica ad un livello che corrisponda in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e 
culturali" ed adotteranno "le necessarie misure affinché siano attuate politiche nazionali per la conservazione della 
flora e della fauna selvatiche e degli habitats naturali". Vengono elencate le specie di flora rigorosamente protette in 
allegato I, di fauna selvatica strettamente protette in allegato II e quelle sottoposte ad un regime di tutela meno stretto 
in allegato III. 

 

2.3 Normativa comunitaria 

Direttiva 79/409/CEE del 02.04.1979 : Conservazione degli uccelli selvatici (per la sola parte relativa obblighi degli 
Stati membri relativi ai termini di recepimento in diritto nazionale indicati all’allegato VI, parte B) (smi); 

Direttiva 92/43/CEE del 21.05.1992  “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche” (smi) 

Direttiva 2001/42/CE del 27.06.2001 :”La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente” 

Direttiva 2004/35/CE del 21.04.2004 : “Responsabilità ambientale in materia di prevenzione e e riparazione del danno 
ambientale” 

Direttiva 2009/147/CE del 30.11.2009  “Conservazione degli uccelli selvatici” 

Decisione di esecuzione della Commissione del 18.11 .2011: “Quinto elenco aggiornato dei siti di importanza 
comunitaria per la regione biogeografica continentale” 

 

2.4 Normativa nazionale 

Legge 157 del 11.02.1992:  “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” 
(smi) 

DM Ambiente 357 del 08.09.1997  “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (smi) 

D. L.vo 152 del 03.04.2006 : “Norme in materia ambientale” (smi) 

DM Ambiente del 17.10.2007  “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone 
speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)” (smi) 

DM Ambiente del 19.06.2009 : “Elenco delle Zone di Protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 
79/409/CEE” 
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D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011 : “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonche' della 
direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e 
all'introduzione di sanzioni per violazioni” 

DM Ambiente del 07.03.2012 : “Quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione 
biogeografia continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE” 

 

Inoltre, di seguito, sono riportati i seguenti due articoli introdotti nel Codice Penale  con i D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011: 

� Art. 727-bis : “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali 
selvatiche protette”: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, 
cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da 
uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile 
di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai 
casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta 
è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali 
esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.” Ai fini dell'applicazione 
dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle 
indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE 

� Art. 733-bis  “Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”: “Chiunque, fuori dai casi 
consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo 
stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.” 
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si 
intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma 
dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie 
per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della 
direttiva 92/43/CE. 

 

2.5 Normativa regionale 

LR Veneto 53 del 15.11.1974  “Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e dela flora e disciplina della 
raccolta dei funghi” (smi) 

LR Veneto 72 del 31.05.1980  “Norme per la istituzione di parchi e riserve naturali” 

LR Veneto 40 del 16.08.1984  “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali” 

LR Veneto 38 del 10.10.1989  “Norme per l’istituzione del Parco Regionale dei Colli Euganei” 

LR Veneto 33 del 18.04.1995  “Tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena del Veneto” 

DGR Veneto 2371 del 27.07.2006  “Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. DPR 8 settembre 1997, n. 357. Approvazione 
del documento relativo alle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai sensi delle direttive 
92/43/CEE e 79/409/CEE. DPR 357/1997” 

DGR Veneto 3173 del 10.10.2006  “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e 
D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative” 

 

In particolare per il sito IT3260017 “Colli Euganei - Monte Lozzo – Monte Ricco”: 

DGR Veneto 4441 del 30.12.2005 : “Approvazione del primo stralcio del programma per la realizzazione della 
cartografia degli habitat della Rete Natura 2000 e delle relative specifiche tecniche. Approvazione della Convenzione 
di collaborazione tra la Regione Veneto e il CINSA – Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali” 

DGR Veneto 1180 del 18.04.2006  “Rete ecologica Natura 2000. Aggiornamento banca dati”, in base alla quale “(…) 
si è quindi pervenuti alla formulazione di un nuovo elenco dei siti di importanza comunitaria con l'inclusione del S.I.C. 
IT3260017 "Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco", che viene a coincidere con la Z.P.S., e alla conseguente 
eliminazione dei S.I.C. IT3260010, IT3260011 e IT3260019” 

DGR Veneto 2816 del 22.09.2009  “Rete ecologica europea Natura 2000. Approvazione della cartografia degli habitat 
e degli habitat di specie di alcuni siti della rete Natura 2000 del Veneto (D.G.R. 2702/2006; D.G.R. 2992/2008)” 
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3 FASE 1: NECESSITÀ DI EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DI  INCIDENZA 

L’Allegato A della DGR 3173/2006 stabilisce che la valutazione di incidenza non è necessaria per quegli interventi 
che: “per la loro intrinseca natura, possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, non 
significativamente incidenti sulla rete Natura 2000, ovvero che risultano direttamente connessi o necessari alla 
gestione dei siti della rete medesima secondo finalità di conservazione”. 

La norma individua inoltre, una serie, peraltro non esaustiva, di interventi che rispondono a queste caratteristiche, nel 
caso in cui la realizzazione del piano, progetto o intervento sia prevista esternamente ai siti della rete Natura 2000, e 
nel caso in cui la realizzazione sia prevista internamente a tali siti. 

Tutto il territorio comunale di Galzignano sarà oggetto del Piano di Assetto del Territorio, pertanto poiché al suo 
interno si rileva una porzione di un Sito di Importanza Comunitaria sovrapposto a una Zona di Protezione Speciale e 
poiché il Piano non è “direttamente connesso o necessario alla gestione del sito” e non presenta le caratteristiche 
elencate al paragrafo 3 dell’Allegato A della D.G.R. 3173/2006 “Criteri e indirizzi per l’individuazione dei piani, progetti 
e interventi per i quali non è necessaria la procedura di Valutazione di Incidenza”, si procede alla fase preliminare di 
screening per valutare i possibili impatti delle azioni di Piano su tali componenti della rete Natura 2000.  
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4 FASE 2: DESCRIZIONE DEL PIANO, DEL PROGETTO O DEL L’INTERVENTO 

4.1 Aree interessate e caratteristiche dimensionali  

4.1.1 Introduzione 

Il Piano da sottoporre a valutazione di incidenza è il Piano di Assetto del Comune di Galzignano Terme (P.A.T.), 
redatto ai sensi dell’art. 12 della LR 11/2004. 

Il piano delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo dell’intero territorio comunale, con i contenuti di cui 
all’art.13 della LR 11/2004. 

Il Comune di Galzignano Terme si colloca all’interno sistema collinare dei Colli Euganei, sul versante est, con 
un’estensione di 18,15 kmq. Confina a nord con il comune di Torreglia e marginalmente con il comune di Teolo, ad est 
con i comuni di Montegrotto Terme e di Battaglia Terme, a sud con i comuni di Monselice, Arquà Petrarca e solo 
marginalmente Baone, a ovest Cinto Euganeo e marginalmente Vo’. 

Comprende il capoluogo Galzignano Terme, il centro abitato di Valsanzibio ed i nuclei sparsi lungo le valli (Momoli, 
Mondonego, Canova, Regazzoni, Ventoloni, Porto, Bagnarolo, Cingolina e Civrana). 

L'entità amministrativa è interamente compresa nel Parco Regionale dei Colli Euganei, e si estende su una superficie 
di 18,15 kmq, di cui il 60% (11 kmq) in zona collinare.  

 

 
Estensione amministrativa del Parco Regionale dei Colli Euganei 
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Il Comune di Galzignano Terme ha conseguito la registrazione EMAS in conformità al Regolamento (CE) 1221/2009, 
implementando un Sistema di Gestione Ambientale, al fine di tenere sotto controllo la conformità alle prescrizioni 
legislative applicabili, monitorare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti 
interessati informazioni pertinenti. 

Nell’ambito di intervento del PAT è presente il sito Natura 2000 IT3260017 “Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte 
Ricco”, localizzato per una parte internamente al territorio del PAT di Galzignano Terme. 

 

 
Identificazione dell’area e contesto dell’intervento rispetto ai siti Natura 2000 

[Estratto dalla carta 1 : 250.000 di identificazione dei Siti Natura 2000 del Veneto] 

 

La ZPS IT3260017 ricade nella regione biogeografia continentale ed è interamente localizzata nella Regione Veneto, 
nella parte centro-meridionale della Provincia di Padova in prossimità dei confini occidentali con la Provincia di 
Vicenza. Lo stesso sito coinvolge, totalmente o in parte, i seguenti 15 Comuni: Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, 
Battaglia Terme, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Este, Galzignano Terme, Lozzo Atestino, Monselice, 
Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreglia, Vo'. 

Il centro della ZPS ha coordinate geografiche 11°41 ' N e 45°18' E da Greenwich. 

Il sito coincide quasi interamente con l’ambito territoriale dei Colli Euganei, un sistema di rilievi isolato all’interno della 
pianura veneta compresa tra il Fiume Bacchiglione a nord ed il Fiume Adige a sud (fiume che in passato lambiva i colli 
proprio in corrispondenza dell’attuale città di Este). 

 

4.1.2 Contenuti del Piano 

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT), come definito dall’articolo 13 della legge regionale del Veneto 11 del 2004, 
fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili ed è redatto, dai 
Comuni, sulla base di previsioni decennali. 

Il PAT del Comune di Galzignano Terme, secondo quanto definito nel Documento Preliminare: 
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1) Relativamente al Sistema Ambientale provvede, alla tutela delle risorse naturalistiche e ambientali e 
all’integrità del paesaggio naturale, quali componenti fondamentali della “Risorsa Territorio”, rispetto alle quali 
è valutata la “sostenibilità ambientale” delle principali trasformazioni del territorio; 

2) Provvede alla difesa del suolo attraverso la prevenzione dei rischi e delle calamità naturali, accertando la 
consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali, individuando la disciplina per la loro 
salvaguardia; 

3) Individua gli ambiti o unità di paesaggio agrario di interesse storico – culturale e gli elementi significativi del 
paesaggio di interesse storico; 

4) Definisce la classificazione dei centri storici di cui all’Atlante regionale in relazione all’entità, al ruolo storico, 
alle caratteristiche strutturali e insediative; 

5) Relativamente al sistema insediativo, considerata la caratteristica struttura territoriale, in cui le funzioni 
centrali si risolvono in aggregazioni per nuclei (borghi), lungo le vie e le valli che risalgono il sistema collinare, 
connota in modo del tutto specifico l’organizzazione dei sistemi gravitazionali centrali (Galzignano – Cingolina 
e Valsanzibio), il PAT prevede di rinforzare il ruolo territoriale di tali ambiti mediante nuove previsioni che 
rispondano ai bisogni abitativi della popolazione, derivanti principalmente dalla formazione dei nuovi nuclei 
famigliari (in particolare a Valsanzibio), da un parziale recupero dei flussi migratori, dal recupero di situazioni 
di inadeguatezza pregressa, dalla riorganizzazione e dal completamento del disegno e della conistenza 
stessa del sistema urbano centrale; 

6) Per il territorio rurale si pone l’obiettivo di salvaguardare gli aspetti storico – culturali delle attività tradizionali, e 
di attuare le politiche di sviluppo delle attività agricole sostenibili attraverso la promozione di specifiche 
opportunità; 

7) Per le attività produttive, valuta la consistenza e l’assetto del settore secondario e terziario e ne definisce le 
opportunità di sviluppo, in coerenza con il principio dello “sviluppo sostenibile”; 

8) Per il settore turistico – ricettivo, valuta la consistenza e l’assetto delle attività esistenti e promuove 
l’evoluzione delle attività turistiche di visitazione e turistico termali nell’ambito di uno sviluppo sostenibile e 
durevole, che concili le esigenze di crescita con quelle di preservazione dell’equilibrio ambientale, socio – 
culturale, agro – produttivo, silvo – pastorale, ecc.; 

9) Verifica e individua, i principali servizi a scala territoriale, ovvero le parti del territorio a elevata 
specializzazione funzionale nelle quali sono presenti funzioni strategiche e servizi ad alta specificazione 
economica, culturale, sportiva, ricreativa, ricettiva assistenziale e della mobilità; 

10) Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale, suddivide il sistema delle infrastrutture per la mobilità in 
sottosistema infrastrutturale sovracomunale e in sottosistema infrastrutturale locale raccordandosi con la 
pianificazione di settore prevista; 

11) Per quanto riguarda l’obbligatorietà della valutazione ambientale strategica e sugli strumenti urbanistici, la 
procedura VAS dovrà configurarsi come elemento fondante per la costruzione del piano, valutando gli effetti e 
i differenti scenari derivanti dalle azioni pianificatorie sul territorio al fine di promuovere uno sviluppo 
equilibrato nel rispetto dell’uso sostenibile delle risorse- 

Gli obiettivi generali che il PAT di Galzignano Terme intende perseguire coerentemente ai contenuti indicati nel 
Documento Preliminare, sono: 

a) Consolidamento e completamento della dimensione urbana e di quartiere dei sistemi insediativi centrali  
anche con il potenziamento delle funzioni a servizio della collettività; 

b) Riordino e salvaguardia della struttura insediativa diffusa, organizzata per nuclei a presidio del territorio, 
basata sul ritmo del costruito/non costruito, e in rapporto diretto con il contesto ambientale in cui si colloca 

c) Limitazione del consumo di territorio agricolo di pregio contenendo l'espansione residenziale e produttiva, 
privilegiando la rifunzionalizzazione degli ambiti interni al perimetro urbano;  

d) Soddisfacimento della domanda edilizia prevalentemente attraverso il recupero e la riqualificazione di contesti 
già urbanizzati, il recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente mediante il credito edilizio e il riordini 
degli elementi edilizi non più funzionali; 

e) Incentivazione alla realizzazione di edilizia con contenuti di risparmio energetico e sostenibilità ambientale 
(bio-architettura). 

f) Utilizzo sostenibile di risorse limitate, quali il suolo, l’acqua, le fonti energetiche. 
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g) Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico culturali del territorio, anche come 
risorsa economica fondamentale della specifica struttura territoriale. 

Gli obiettivi sopra enunciati, saranno perseguiti in conformità ai seguenti princìpi: 

a) sostenibilità ambientale, economica e sociale, verificata e monitorata attraverso lo strumento della 
Valutazione Ambientale Strategica, affinché il progetto di sviluppo urbanistico ed edilizio che soddisfa i bisogni 
del presente, non comprometta la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri. 

b) sussidiarietà, adeguatezza, ed efficienza, mediante: 

� garanzia di trasparenza e partecipazione; 

� l’adozione e l’utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato ed accessibile, al fine di disporre di 
elementi conoscitivi raffrontabili; 

� coinvolgimento dei cittadini, delle rappresentanze economico-sociali e delle associazioni alla formazione degli 
strumenti di pianificazione e alle scelte che incidono sull'uso delle risorse ambientali, nonché alla loro 
attuazione; 

c) concertazione, che influenza il carattere processuale della pianificazione e la natura cooperativa e 
consensuale delle relazioni con la pianificazione sovra comunale, attuativa e di settore; 

d) perequazione urbanistica, che persegue l’equa distribuzione dei diritti edificatori tra i proprietari degli immobili 
interessati dagli interventi ed, in relazione al valore di tali diritti, degli oneri derivanti: 

� dalla realizzazione delle dotazioni territoriale e di quelle connesse con la sostenibilità e mitigazione 
ambientale degli interventi; 

� dalla realizzazione diretta e/o assunzione degli oneri relativi alle misure compensative o sostitutive immobiliari 
e mobiliari; 

� dall’attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata. 

e) compensazione e credito edilizio come ipotesi privilegiate per l’indennizzo di vincoli espropriativi e per favorire 
interventi di riqualificazione ambientale ed urbana. 

f) qualità architettonica, intesa come l’esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di 
carattere funzionale ed estetico poste a base della progettazione e della realizzazione delle opere e che 
garantisca il loro armonico inserimento nel paesaggio e nell’ambiente circostante. 

Il P.A.T. individua 5 Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) per il territorio comunale (art. 49 delle NTA): 

Gli Ambiti Territoriali Omogenei – ATO sono parti di territorio individuate in base a specifici caratteri geografici, fisico – 
ambientali e insediativi. 

 
Ambiti Territoriali Omogenei identificati per territorio comunale [PAT, Tavola 4.1] 
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ATO Denominazione Dimensioni 
(ha) 

Abitanti 
attuali 

Abitanti 
insediabili da 
PRG vigente  

Abitanti 
totali 

Carico 
insediativo 

PAT 

Incremento 
% previsto 

1 Galzignano 193,79 2.972 290 3.262 282 8,65 
2 Valsanzibio 190,62 873 48 921 58 6,30 
3 Zona Termale 154,64 163 8 171 9 5,26 
4 Agricola di Pianura 385,66 129 3 132 9 6,82 
5 Agricola di Collina 892,61 288 0 288 6 2,08 
-- TOTALI 1.817,32 4.425 349 4.774 364 7,62 

 

ATO 1: GALZIGNANO 

L’ambito è costituito dall’area urbana del capoluogo con gli sviluppi lungo la fascia pedecollinare del capoluogo, 
articolati fra la valle Cingolina, Pianzio e il sistema di Canova, con le appendici di località Porto, e l’area di sviluppo di 
Valleggia. e le aree agricole di valle direttamente afferenti. 

L’ambito contiene le principali dotazioni di superfici a servizi, anche di rango superiore, e presenta le addizioni urbane 
residenziali pianificate più recenti. 

L’organizzazione urbana e di quartiere appare ancora in evoluzione in cui gli ambiti pianificati più recenti (in parte 
ancora in corso di realizzazione) integrano affiancano il sistema precedente prevalentemente organizzato lungo 
strada, con direttrici a chiusura degli spazi intermedi e a formare un’organizzazione concentrica. 

 
Carico insediativo aggiuntivo del PAT           - 
ATO 1 GALZIGNANO 

quota stimata a 
destinazione 
commerciale 
direzionale  mq 

quota stimata a 
destinazione 
residenziale mc 

Abitante 
teorico mc 

Abitanti 
teorici 

sommano   88.000 5.029 70.400 250 282 

residenti attuali 2.972 

residenti insediabili da PRG vigente (programmato) 290 

residenti totali 3.544 

Produttivo - Commerciale 
Direzionale mq 2.951       

Dotazione minima 
aree a servizi mq 
30/ab. teorico 

Dotazione minima aree a 
servizi per produttivo 
commerciale direzionale 

Dotazione minima aree a servizi per  
commerciale direzionale interno alla 
residenza sommano 

Aree a servizi 
del PAT 

8.448 295 5.029 13.772   

 

ATO 2: VALSANZIBIO 

L’ATO comprende il nucleo storico di Valsanzibio, con la presenza monumentale di Villa Barbarigo, il sistema delle 
addizioni residenziali recenti lungo la S.P. 25 e verso battaglia lungo via Valli, con la piccola zona produttiva, i nuclei 
di Noiera e Regianzane, l’importante insediamento del Golf.  Il centro storico di particolare valore storico testimoniale 
si sviluppa attorno a Villa Barbarigo, verso l’interno rispetto alla SP, mentre le parti residenziali si sviluppano dalla 
parte opposte dell’asse viario, lungo strada con penetrazioni poco profonde. a determinare un sistema 
prevalentemente lineare.  

Il Nucleo di Regianzane si sviluppa con un sistema articolato lungo strada recente, mentre nello sviluppo interno della 
valle sono presenti in sequenza nuclei e corti secondo il tipico modello del ritmo del “costruito – non costruito”. 

Il nucleo di Noira, lungo il percorso pedecollinare della S.P. verso il capoluogo, appare più compatto e definito.  

La presenza dell’impianto di Golf occupa una considerevole superficie dell’ATO (oltre 75 ettari). 
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Carico insediativo aggiuntivo del PAT           - 
ATO 2 VALSANZIBIO 

quota stimata a 
destinazione 
commerciale 
direzionale  mq 

quota stimata a 
destinazione 
residenziale mc 

Abitante 
teorico mc 

Abitanti 
teorici 

sommano   18.000 1.029 14.400 250 58 

residenti attuali 873 

residenti insediabili da PRG vigente 48 

residenti totali 979 

Produttivo - Commerciale 
Direzionale mq 0       

Dotazione minima 
aree a servizi mq 
30/ab. teorico 

Dotazione minima aree a 
servizi per produttivo 
commerciale direzionale 

Dotazione minima aree a servizi per  
commerciale direzionale interno alla 
residenza sommano 

Aree a servizi 
del PAT 

1.728 0 1.029 2.757   

 

ATO 3: ZONA TERMALE 

L’ambito si estende dalle pendici del monte Cimisella in località Regazzoni lungo il confine con Montegrotto terme e 
Battaglia Terme, fino a comprendere le località di Bagnarolo e Civrana. E’ individuato in base alla zonizzazione 
disposta dal Piano Ambientale dei Colli Euganei come zona “ Z : a destinazione speciale” per strutture termali. 
Comprende gli insediamenti alberghieri già esistenti in località Civrana, i nuclei di Bagnarolo e Regazzoni, e una 
fascia di pianura alluvionale in cui si distinguono alcuni specchi d’acqua di origine antropica per la laminazione 
idraulica.  

All’interno vige la previsione di insediamenti termali secondo il dimensionamento disposto dal Piano Ambientale. 

 
Carico insediativo aggiuntivo del PAT           - 
ATO 3 ZONA TERMALE 

quota stimata a 
destinazione 
commerciale 
direzionale  mq 

quota stimata a 
destinazione 
residenziale mc 

Abitante 
teorico mc 

Abitanti 
teorici 

sommano   3.000 171 2.400 280 9 

residenti attuali 163 

residenti insediabili da PRG vigente 8 

residenti totali 180 

Produttivo - Commerciale 
Direzionale mq 0       

Dotazione minima 
aree a servizi mq 
30/ab. teorico 

Dotazione minima aree a 
servizi per produttivo 
commerciale direzionale 

Dotazione minima aree a servizi per  
commerciale direzionale interno alla 
residenza sommano 

Aree a servizi 
del PAT 

257 0 171 429   

 

ATO 4: AGRICOLA DI PIANURA 

L’ATO comprende le zone agricole del territorio di pianura comunale, risulta scarsamente antropizzato e contiene 
alcune invarianti di natura ambientale, paesaggistica. 
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Carico insediativo aggiuntivo del PAT           - 
ATO 4 AGRICOLA DI PIANURA 

quota stimata a 
destinazione 
commerciale 
direzionale  mq 

quota stimata a 
destinazione 
residenziale mc 

Abitante 
teorico mc 

Abitanti 
teorici 

sommano   3.000 171 2.400 280 9 

residenti attuali 129 

residenti insediabili da PRG vigente 3 

residenti totali 141 

Produttivo - Commerciale 
Direzionale mq 0       

Dotazione minima 
aree a servizi mq 
30/ab. teorico 

Dotazione minima aree a 
servizi per produttivo 
commerciale direzionale 

Dotazione minima aree a servizi per  
commerciale direzionale interno alla 
residenza sommano 

Aree a servizi 
del PAT 

257 0 171 429  

 

ATO 5: AGRICOLA DI COLLINA 

L’ATO comprende le zone agricole del territorio collinare comunale, Contiene le principali invarianti di natura 
ambientale, paesaggistica geologica e geomorfologia. 

 
Carico insediativo aggiuntivo del PAT           - 
ATO 5 AGRICOLA DI COLLINA 

quota stimata a 
destinazione 
commerciale 
direzionale  mq 

quota stimata a 
destinazione 
residenziale mc 

Abitante 
teorico mc 

Abitanti 
teorici 

sommano   2.000 114 1.600 280 6 

residenti attuali 288 

residenti insediabili da PRG vigente 0 

residenti totali 294 

Produttivo - Commerciale 
Direzionale mq 0       

Dotazione minima 
aree a servizi mq 
30/ab. teorico 

Dotazione minima aree a 
servizi per produttivo 
commerciale direzionale 

Dotazione minima aree a servizi per  
commerciale direzionale interno alla 
residenza sommano 

Aree a servizi 
del PAT 

171 0 114 286   

 

4.1.3 Le Norme Tecniche di Attuazione del PAT 

Nella seguente tabella viene riportato l’articolato delle Norme Tecniche di Attuazione del PAT, il contenuto per esteso 
è allegato alla presente relazione (Allegato 1 ). 

 
TITOLO I - NORME GENERALI 

CAPO I 
ART. 1 APPLICAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNALE 
ART. 2 FINALITÀ  DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 
ART. 3  ELABORATI DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 
ART. 4 EFFICACIA, FORMAZIONE ED ATTUAZIONE, ELEMENTI  PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 
AMBIENTALI DELLE TRASFORMAZIONI 
ART. 5 PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE – PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDIMANTO - PIANO 
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TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE –  PIANO AMBIENTALE DEI COLLI EUGANEI 
ART. 6 CONTENUTI PREVALENTI E RAPPORTO TRA PAT, PI E PUA 
CAPO II MODALITA’ DI ATTUAZIONE DI PIANO 
ART. 7 PEREQUAZIONE URBANISTICA 
ART. 8 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E CREDITO EDILIZIO 
ART. 9 COMPENSAZIONE URBANISTICA 
ART. 10 ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 
ART. 11 ACCORDO DI PROGRAMMA - CONTESTI TERRITORIALI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI 
PROGRAMMI COMPLESSI 
ART. 12 INCENTIVI PER LA QUALITA’ DEGLI INTERVENTI, USO CORRETTO DELLE FONTI ENERGETICHE,  
SVILUPPO DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE,  RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS CLIMALTERANTI 
ART. 13 CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ’  
PRODUTTIVE, PER LE VARIANTI DI CUI AL DPR 447/98 

TITOLO II - NORME SPECIFICHE – VINCOLI – INVARIANTI  – FRAGILITA’ 
CAPO I – NORME DI TUTELA 

ART. 14 CENTRO STORICO 
ART. 15 EDIFICI E COMPLESSI DI VALORE STORICO MONUMENTALE 
ART. 16 VINCOLO PAESAGGISTICO 
ART. 17 VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTALE 
ART. 18 AREE A RISCHIO  IDROGEOLOGICO IN RIFERIMENTO AL P.A.I. 
ART. 19 RETE NATURA 2000 
ART. 20 RETE IDROGRAFICA – FASCE DI RISPETTO 
ART. 21 CAVE 
ART. 22 RISPETTO CIMITERIALE 
ART. 23 RISPETTO STRADALE 
ART. 24 RISPETTO DA IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO 
ART. 25 RISPETTO DA ELETTRODOTTI 
ART. 26 DISTANZE DA SPECIFICI ELEMENTI 
26.1 – depuratori 
26.2 – impianti tecnologici 
26.3 – pozzi termali 
26.4 – allevamenti zootecnici 
ART. 27   VINCOLO SISMICO 

CAPO II – INVARIANTI 
ART. 28 INVARIANTI DI NATURA STORICO – MONUMENTALE  E  ARCHITETTONICA 
ART. 29 INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE 
ART. 30 INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA 
ART. 31 INVARIANTI DI NATURA IDROGEOLOGICA 
ART. 32 INVARIANTI DI NATURA GEOLOGICA 
ART. 33 INVARIANTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA 

CAPO III –FRAGILITA’ 
ART. 34 COMPATIBILITA’ GEOLOGICA 
ART. 35 TUTELA DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DELLA FALDA SOTTERRANEA 
ART. 36 RISCHIO IDRAULICO 

TITOLO III – NORME DELLO SPAZIO URBANO  ED EXTRAURB ANO 
CAPO I – SPAZIO URBANO 

ART. 37 AREE DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA E PROGRAMMATA 
ART. 37.1 Aree di urbanizzazione consolidata 
ART. 37.2 Aree di urbanizzazione programmata 
ART. 38 AREE IDONEE PER INTERVENTI DIRETTI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ URBANA E 
TERRITORIALE 
ART. 39 AREE PER SERVIZI 
ART. 40 ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
ART. 41 LIMITE QUANTITATIVO MASSIMO DELLA ZONA AGRICOLA TRASFORMABILE 
ART. 42 LIMITI FISICI ALLA NUOVA EDIFICAZIONE  E ZONE DI AMMORTIZZAZIONE E TRANSIZIONE 
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42.1 Limiti fisici alla nuova edificazione 
42.2 Perimetro Zone di Urbanizzazione Controllata del Piano Ambientale dei Colli Euganei 
42.3 Limiti della nuova edificazione dati dal Piano Ambientale 
42.4 Aree di ammortizzazione e transizione 
ART. 43 LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO 

CAPO II – NORME DELLO SPAZIO EXTRAURBANO 
ART. 44 SPAZIO EXTRAURBANO 
ART 45 CORE AREA - AREA DI PREVALENTE INTERESSE PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE AREE DI 
CONNESSIONE NATURALISTICA 
ART. 46 AREE RURALI 
ART. 47 EDIFICAZIONE DIFFUSA 
ART. 48 ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA 

TITOLO IV – PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER LA FORMAZI ONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 
ART.49 NORME SPECIFICHE PER GLI ATO 
ATO 1 –  GALZIGNANO  
ATO 2 –  VALSANZIBIO 
ATO 3 –  ZONA TERMALE 
ATO 4 –  ZONA AGRICOLA DI PIANURA 
ATO 5 –  AGRICOLA DI COLLINA 

 

4.1.4 Tavola 1: Carta dei Vincoli 

Nella Tavola 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” sono evidenziati vincoli e fasce di rispetto derivanti 
da norme nazionali e dalle pianificazioni a livello superiore. 

I vincoli individuati sono relativi: 

� Vincoli derivanti da pianificazione di livello superiore: 

a. Ambiti del Parco Regionale dei Colli Euganei; 

b. Aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al PAI (Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 
dei Bacini Idrografici dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta Bacchiglione); 

c. Centri storici; 

� Vincoli monumentali; 

� Vincoli paesaggistici: 

a. Zone boscate; 

b. Corsi d’acqua principali; 

c. Rii e calti soggetti a vincoli paesaggistico; 

� Altri elementi della rete idrografica: 

a. Scoli consortili, rii e calti minori; 

b. Idrografia di interesse naturalisitico del Piano Ambientale 

L’idrografia risulta quindi distinta secondo la seguente legenda della Tav. 1: 
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� Vincoli geologici e idraulici: 

a. Vincolo sismico; 

b. Vincolo idrogeologico – forestale; 

� Altri elementi generatori di vincolo, fasce di rispetto e zone di tutela: 

a. Depuratore; 

b. Impianti di comunicazione elettronica a uso pubblico; 

c. Cimiteri 

d. Viabilità 

 

4.1.5 Tavola 2: Carta delle Invarianti 

Le “invarianti” rappresentano gli elementi, le emergenze, le valenze che costituiscono parte fondamentale del 
patrimonio e della dotazione (“dote”- qualità/ricchezza) del territorio, fondamentali per la conservazione e per la 
riproducibilità della condizione ecologica e storico culturale specifica. 

Le invarianti individuate nella Tavola 2 vengono distinte in base alla loro natura: 

� Storico monumentale culturale: si tratta di elementi (edifici, complessi manufatti ecc.) che pur non risultando 
“vincolati” da norme sovra ordinate rappresentano testimonianze e valori storici, architettonici, tipologici e 
culturali che caratterizzano con la loro presenza l’assetto territoriale 

� Geologica: le cave inattive 

� Ambientale: rappresentano aree nucleo o isole ad elevata naturalità (stepping stones), ovvero ambiti che 
riproducono (anche potenzialmente) condizioni di naturalità e dotazione vegetale ancora rilevanti e 
significative, in grado di interagire positivamente riguardo alla biodiversità (connettibilità a rete) e che 
mantengono elementi e valori ecologici da conservare o recuperare 

� Paesaggistica: riguardano elementi peculiari del paesaggio di particolare significato anche strutturale 
dell’assetto territoriale 

� Idrogeologica: riguardano elementi connessi al sistema di governo delle acque e della bonifica; questa 
tipologia di elementi, oltre che alla specifica natura idrogeologica portano in sé evidentemente anche valori di 
carattere ambientale e paesaggistico in rapporto proprio alla natura alluvionale della zona   

 

4.1.6 Tavola 3: Carta delle Fragilità 

Il PAT nella Tavola 3 – Carta delle Fragilità – suddivide il territorio comunale, attraverso la “Compatibilità geologica ai 
fini urbanistici”, nelle seguenti zone:  

� “aree idonee”,  

� “ aree idonee a condizione”,  

� “aree non idonee”,  

contraddistinte da differenti caratteristiche per suolo e sottosuolo specificate sulla scorta dei seguenti parametri 
dettagliati nella relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica del P.A.T. 
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4.1.7 Tavola 4: Carta della Trasformabilità 

Nella Carta della Trasformabilita ciascuna scelta strategica del PAT (azione di Piano) e riferita a specifiche Norme 
Tecniche che, mediante Direttive e Prescrizioni, indirizzano le future scelte operative. 

 

TEMATISMO NTA 

Individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei Art. 49 

Azioni strategiche  

Aree di urbanizzazione consolidata Art. 37.1 

Area Impianto sportivo - Golf --- 

Edificazione diffusa Art. 47 

Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale Art. 38 

Aree di urbanizzazione programmata Art. 37.2 

Limiti fisici di nuova edificazione Art. 40.1 

Linee preferenziali di sviluppo insediativo Art. 41 

Servizi di interesse comune di maggior rilevanza Art. 39 

Servizi di interesse comune di maggior rilevanza programmati Art. 39 

Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi Art. 11 

Direttrici preferenziali per l’organizzazione delle connessioni extraurbane Art. 11 

Valori e tutele  

Centro storico Art. 14 

Ville individuate nella pubblicazione dell’Istituto regionale per le Ville Venete Art. 28 

Edifici complessi di valore testimoniale Art. 28 

Emergenze architettoniche Art. 28 

Pertinenze scoperte da tutelare Art. 28 

Contesti figurativi di complessi monumentali Art. 28 

Zone di ammortizzazione o transizione Art. 40.4 

Varchi non edificati Art. 48 

Vincolo monumentale D. Lgs. 42/2004 Art. 15 
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TEMATISMO NTA 

Aree rurali Art. 46 

Percorsi, sentieri escursionistici di interesse naturalistico Art. 48 

Perimetro Zone di Urbanizzazione Controllata del Piano Ambientale del Parco Regionale 
dei Colli Euganei Art. 40.2 

Limiti della nuova edificazione dati del Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli 
Euganei 

Art. 40.3 

Itinerari ciclabili principali esistenti Art. 48 

Core Area Art. 45 

Gangli principali Art. 48 

Corridoio principale blueway – elemento fisico esistente Art. 48 

Isola ad elevata naturalità (stepping stone) Art. 48 

 

4.2 Durata dell’attuazione e cronoprogramma (adozio ne, approvazione, costruzione, 
funzionamento, dismissione, recupero) 

Per il PAT non esiste un vero e proprio cronoprogramma dato che il tempo di realizzazione delle opere previste nello 
strumento urbanistico può essere molto variabile. 

La durata del PAT è decennale; sarà attuato attraverso i PI, che definiscono in modo conformativo la trasformabilità 
effettiva delle aree nel periodo di operatività. 

Il PAT è soggetto a monitoraggio, volto alle eventuali correzioni necessarie, qualora non fosse verificata l’efficacia 
delle misure di Piano. 

 

4.3 Distanza dai siti della rete Natura 2000 e dagl i elementi chiave di questi 

4.3.1 Introduzione  

Le possibili fonti di incidenza introdotte dal Piano di Assetto del Territorio, sono costituite dagli elementi di novità 
inseriti rispetto alle misure (previste e attuate / non attuate) del PRG vigente. 

A tal fine sono state considerati i seguenti elementi: 

(a) Aree di edificazione diffusa; 

(b) Linee preferenziali di sviluppo insediativo; 

(c) indicazione di una nuova direttrice viaria esterna e di perimetro, in grado di deviare i flussi in semplice 
attraversamento e i flussi pesanti del centro abitato (cfr. sezione 4.6 del presente documento). 

 

4.3.2 Aree di edificazione diffusa 

Il sistema diffuso appare ben definito e delimitato, e collocato all’interno di una fascia territoriale omogenea quale il 
sistema della valli e del “pedecollinare”, già dal Documento Preliminare, si è posto il tema della “distinzione” dei 
percorsi fra le modalità afferenti al fabbisogno diretto, e quelle invece relative alla produzione edilizia “di mercato”. Su 
questa distinzione il PAT opera mediante: 

� Individuazione e rilettura “critica” delle soglie dimensionali del fabbisogno diretto afferente al sistema del 
“diffuso”; 
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� Individuazione delle “regole” riguardo tipologie, assetti e modalità attuative per l’integrazione e adeguamento 
della residenzialità diffusa. 

Sono state identificate 18 aree di edificazione diffusa che perseguono i seguenti obiettivi di sostenibilità: 

 
Obiettivo di sostenibilità 
2.A 

Non compromettere la riproducibilità del modello sociale ed economico tradizionale 
della “famiglia integrata” e articolata nel suo rapporto con gli assetti tradizionali delle 
pertinenze (giardini, orti, broli, vigneti e oliveti) 

Obiettivo di sostenibilità 
2.B 

Mantenimento del presidio umano del territorio quale fattore di conservazione e 
riproduzione  dell’equilibrio storicizzato fra ambiente e lavoro dell’uomo e del 
paesaggio conseguente, secondo i modelli insediativi tradizionali del rapporto fra 
residenzialità e contesto rurale e ambientale,  del ritmo del “costruito/non costruito” e 
della “permeabilità” fra ambienti conseguente, evitando quindi la saturazione dei fronti 
insediativi lineari, favorendo la riorganizzazione per nuclei o corti 

Obiettivo di sostenibilità 
2.C 

Riqualificazione del sistema insediativo diffuso mediante l’integrazione della rete dei 
servizi in aggregazione attorno ai nuclei strutturati, e il miglioramento della qualità 
diffusa delle infrastrutture. 

Le Norme Tecniche di Attuazione trattano l’edificato diffuso all’articolo 47. 

L’individuazione degli ambiti di edificazione diffusa all’interno del P.A.T. ha esclusivamente valore ricognitivo-
strategico dello stato dei luoghi, non conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, funzione questa 
demandata, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 11/04, al P.I. 

 

 

 

Di seguito per ogni intervento si riportano le distanze dagli habitat presenti nel territorio comunale: 
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G
ru

pp
o 

In
t. ATO 

Interno 
/ 

esterno 
ZPS 

Habitat 

Distanza 
min. 

dall’habitat 
(in metri) 

Note 

6210 2.862,20 
91H0 2.609,28 

1A 5 – Zona agricola 
di collina 

Interno 

9260 43,40 

Zone lungo via dei Momoli sono classificate come 
zona E4/1 dal PRG vigente 

6210 2.705,16 
91H0 2.438,95 

1B 5 – Zona agricola 
di collina 

Interno 

9260 278,75 

Zone lungo via dei Momoli sono classificate come 
zona E4/1 dal PRG vigente 

6210 2.546,87 
91H0 2.298,80 

1C 5 – Zona agricola 
di collina 

Interno 

9260 189,10 

Zona prevista nel PRG come E4 

6210 2.541,53 
91H0 2.206,60 

1 

1D 1 – Capoluogo – 
Galzignano 
Terme 

Interno 

9260 570,48 

Zona prevista nel PRG come E4 

6210 2.693,90 
91H0 2.426,50 

2A 1 – Capoluogo – 
Galzignano 
Terme 

Interno 

9260 111,99 

La zona lungo via Canova è classificata come 
zona E4/2 dal PRG vigente. L’area è attraversata 
da un percorso di interesse naturalistico 

6210 3.049,19 m 
91H0 2.779,72 m 

2B 1 – Capoluogo – 
Galzignano 
Terme 

Interno 

9260 parzialmente 
interno  

La zona lungo via Madonnetta è classificata come 
zona E3 dal PRG vigente, si tratta quindi di una 
nuova area di edificazione 

6210 3.633,01 
91H0 3.212,92 

2C 3 – Zona termale Interno 

9260 parzialmente 
interno 

Estratto PRG vigente ZTO E4/3 località Regazzoni 
L’area 2C è interessata da un percorso di interesse 
naturalistico 

6210 3.869,30 
91H0 3.395,79 

2 

2D 3 – Zona termale Interno 

9260 259,90 

Estratto PRG vigente ZTO E4/3 località Regazzoni 

6210 2.183,82 
91H0 1.901,04 

3A 1 – Capoluogo – 
Galzignano 
Terme 

Interno 

9260 436,20 

Zona prevista nel PRG come E4 

6210 2.357,84 
91H0 1.888,33 

3 

3B 1 – Capoluogo – 
Galzignano 
Terme 

Esterno 

9260 715,47 

La zona a sud della SP 25 è classificata come 
zona E2 dal PRG vigente, si tratta quindi di una 
nuova area di edificazione  

6210 2.902,93 
91H0 2.277,37 

4A 4 – Zona 
agricola di 
pianura 

Int. / 
Est. 

9260 1.025,82 

La zona di Bagnarolo è classificata come zona 
E4/5 dal PRG vigente 

6210 3.030,72 
91H0 2.400,03 

4 

4B 3 – Zona termale Int. / 
Est. 

9260 1.050,71 

Estratto PRG vigente ZTO E4/5 località Bagnarolo 

6210 787,89 
91H0 933,02 

5 5 5 – Zona agricola 
di collina 

Interno 

9260 283,12 

La zona lungo via Cengolina è classificata come 
E4/4 dal PRG vigente 

6210 769,13 
91H0 163,36 

6A 2 – Valsanzibio Interno 

9260 4,87 

Identificato come zona E4/6 nel PRG vigente 

6210 950,55 
91H0 317,00 

6B 2 – Valsanzibio Interno 

9260 212,10 

Zona prevista nel PRG come E4 

6210 1.030,48 

6 

6C 2 – Valsanzibio Interno 
91H0 248,67 

La zona lungo via Biasiole è classificata come 
zona E4/6 dal PRG vigente 
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G
ru

pp
o 

In
t. ATO 

Interno 
/ 

esterno 
ZPS 

Habitat 

Distanza 
min. 

dall’habitat 
(in metri) 

Note 

   9260 441,63  
6210 1.176,40 
91H0 431,39 

6D 2 – Valsanzibio Interno 

9260 479,57 

La zona a nord di via Ventolone è classificata 
come zona E4/6 dal PRG vigente, ma il PAT ne 
prevede l’ampliamento 

6210 1.806,60 
91H0 1.016,64 

 

6E 2 – Valsanzibio Esterno 

9260 1.122,80 

La zona lungo via Giovanni Pascoli è classificata 
come zona E4/7 dal PRG vigente, ma il PAT ne 
prevede l’ampliamento 

 

4.3.3 Linee preferenziali di sviluppo insediativo 

Il PAT nella Tavola 4 – Carta della Trasformabilità - individua le linee preferenziali di sviluppo insediativo e di 
espansione urbana, tenuto conto delle caratteristiche paesaggistico - ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità 
fondiaria del territorio.  

Questa indicazione riguarda le parti del territorio che sulla base delle verifiche di sostenibilità risultano maggiormente 
idonee allo sviluppo degli insediamenti.  

Tali interventi perseguono il seguente obiettivo: 

 
Obiettivo di sostenibilità 3.A completamento del sistema insediativo centrale secondo un modello urbano 

organico e definito, conforme alle soglie dimensionali del quartiere organizzato e 
servito, a compimento, ricucitura e riqualificazione degli ambiti di frangia e dei vuoti 
urbani, con limitazione dell’interferenza fra ambito urbano e ambiente agricolo 

Le Norme Tecniche di Attuazione trattano le linee preferenziali di sviluppo insediativo all’articolo 43. 
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In
t. ATO 

Interno / 
esterno 

ZPS 
Habitat 

Distanza min. 
dall’habitat 
(in metri) 

Note 

6210 2323,89 
91H0 2049,50 

A 1 – Capoluogo – 
Galzignano 
Terme 

Interno 

9260 442,67 

Le direttrici preferenziali di sviluppo insediativo ed i 
limiti fisici all’espansione sono indicati in modo 
coerente ad un’ipotesi di “contenimento” 

6210 2362,66 
91H0 2070,37 

B 1 – Capoluogo – 
Galzignano 
Terme 

Interno 

9260 492,03 

Confinante a percorsi, sentieri di interesse 
naturalistico. Confinante a itinerario ciclabile 
esistente 

6210 2144,26 
91H0 1787,94 

C 1 – Capoluogo – 
Galzignano 
Terme 

Esterno 

9260 583,32 

 

6210 1766,34 
91H0 1346,00 

D 5 – Zona agricola 
di collina 

Esterno 

9260 186,74 

 

6210 1380,98 
91H0 576,54 

E 2 – Valsanzibio Esterno 

9260 832,00 

 

 

4.4 Indicazioni derivanti dagli strumenti di pianif icazione 

4.4.1 Generalità 

Vanno considerate le interrelazioni del piano in oggetto con gli altri strumenti pianificatori (piani o programmi) che 
interessano l’area, quindi le dipendenze derivanti da altri sistemi decisionali e viceversa le influenze su altri contesti di 
pianificazione, così da delineare un quadro completo di obiettivi e decisioni interessanti l’area di piano. 

Si riporta di seguito un’analisi delle disposizioni della pianificazione territoriale e di settore vigente sovraordinata e 
finalizzata a disciplinare la tutela dell’ambiente o l’utilizzo del territorio. Scopo dell’indagine non è verificare la 
congruità del PAT di Galzignano Terme con gli altri strumenti di pianificazione, ma individuare le tutele e gli interventi 
previsti anche da altri strumenti pianificatori che possono essere significativi ai fini della presente valutazione. 

 

4.4.2 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) 

La Giunta Regionale del Veneto con Deliberazione n. 372 del 17/02/09 ha adottato il nuovo Piano Territoriale 
Regionale di Coordinamento ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n.11.  

Gli obiettivi strategici del P.T.R.C., suddivisi per temi principali, sono i seguenti:  

1  Uso del suolo  

� Razionalizzare l’utilizzo della risorsa suolo; 

� Adattare l’uso del suolo in funzione dei cambiamenti climatici in corso; 

� Gestire il rapporto urbano/rurale valorizzando l’uso dello spazio rurale in un’ottica di multifunzionalità; 

� Preservare la qualità e la quantità della risorsa idrica  

2  Biodiversità  

� Assicurare un equilibrio tra ecosistemi ambientali e attività antropiche; 

� Salvaguardare la continuità ecosistemica; 

� Favorire la multifunzionalità dell’agricoltura; 

� Perseguire una maggiore sostenibilità degli insediamenti. 
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Tavola di visione del PTRC - Biodiversità 
[Estratto PTRC Veneto - 02 biodiversità] 

Il PTRC individua nella Tavola 9 “Sistema del territorio rurale e della rete ecologica”, gli elementi costituenti la rete 
ecologica regionale che per Galzignano corrispondono all’intero territorio comunale per l’area nucleo, un’ampia area a 
elevata utilizzazione agricola, i terrazzamenti, le ville venete e i centri storici. 

Viene rappresentato il centro storico di Valsanzibio e riconosciuti i centri storici minori di Galzignano, Cingolina e 
Porto. Gli elementi territoriali individuati riguardano le Ville Venete di: Villa Bertolini, Villa Benacchio, Villa Vallini, Villa 
Civrana, Villa Pantanieri, Villa Barbarigo, Villa Saggini e Villa Pisani. 

 

 
Estratto della tav. 09 del PTRC, per il territorio di Galzignano 
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Nelle Norme Tecniche di attuazione, all’art.25, comma 4, si recita: “Sono vietati gli interventi che interrompono o 
deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici”. 

3  Energia, Risorse e Ambiente  

� Promuovere l’efficienza nell’approvvigionamento e negli usi finali dell’energia e incrementare la produzione di 
energia da fonti rinnovabili; 

� Migliorare le prestazioni energetiche degli edifici; 

� Prevenire e ridurre i livelli di inquinamento di aria, acqua, suolo e la produzione di rifiuti; 

4  Mobilità  

� Stabilire sistemi coerenti tra distribuzione delle funzioni e organizzazione della mobilità; 

� Razionalizzare e potenziare la rete delle infrastrutture e migliorare la mobilità nelle diverse tipologie di 
trasporto; 

� Migliorare l’accessibilità alla città e al territorio; 

� Sviluppare il sistema logistico regionale; 

� Valorizzare la mobilità slow; 

5  Sviluppo economico  

� Migliorare la competitività produttiva favorendo la diffusione di luoghi del sapere, della ricerca e 
dell’innovazione; 

� Promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico - ricreative mettendo a sistema le risorse ambientali, 
culturali, paesaggistiche e agroalimentari;  

6  Crescita sociale e culturale  

� Promuovere l’inclusività sociale valorizzando le identità venete; 

� Favorire azioni di supporto alle politiche sociali; 

� Promuovere l’applicazione della Convenzione europea del paesaggio; 

� Rendere efficiente lo sviluppo policentrico preservando l’identità territoriale regionale; 

� Migliorare l’abitare nelle città. 

I Colli Euganei sono tratti nei seguenti articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del PTRC Veneto: 

� Articolo 18 – Risorse idro-termo minerali:  

1. La Regione promuove, valorizza e tutela le risorse idrotermominerali costituite dalle acque termali, delle acque 
minerali e di sorgente e delle risorse geotermiche. 

2. L’attività termale all’interno dell’area interessata dal Bacino idrominerario omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE) è 
regolata dal Piano regionale di Utilizzazione della Risorsa Termale (PURT). 

3. L’utilizzazione delle risorse geotermiche è subordinata alla verifica di rigenerazione delle medesime e di 
sostenibilità ambientale nel rispetto di apposite direttive regionali. 

 

4.4.3 Piano Direttore 2000 

La legislazione speciale per Venezia ha come obiettivo la salvaguardia fisica, ambientale e socio – economica di 
Venezia e della sua Laguna e assegna alla Regione Veneto i compiti relativi al disinquinamento. 

Nel 1979 il primo Piano Direttore elaborato dalla Regione Veneto prevedeva interventi limitati alle reti fognarie ed agli 
impianti di depurazione nei soli Comuni confinanti con la Laguna. Nel 1991 il secondo Piano Direttore prevedeva 
azioni di prevenzione e risanamento per tutte le fonti di inquinamento civili, industriali, agricole e zootecniche, 
estendendo gli interventi all’intero territorio del Bacino Scolante. 

Il “Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente 
sversante nella Laguna di Venezia - Piano Direttore 2000”, che aggiorna il precedente Piano del 1991 tenendo conto 
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delle nuove conoscenze in materia ambientale e delle nuove Leggi, indica gli ulteriori interventi necessari a 
completare il disinquinamento della Laguna e del suo Bacino Scolante (approvato con D.C.R. n. 24/2000). 

Il Bacino scolante corrisponde al territorio le cui acque superficiali defluiscono nella Laguna di Venezia. L’insieme di 
acque meteoriche e di risorgiva raggiungono la laguna attraverso una complessa rete costituita da corsi d’acqua 
naturali, da canali a deflusso controllato artificialmente e da una fitta trama di collettori di bonifica minori gestiti dai 
Consorzi di Bonifica, che assicurano il drenaggio nelle aree a scolo meccanico dell’area. 

 

 
Comuni ricadenti nel Bacino Scolante 

[Fonte: Regione Veneto] 

 

Il Comune di Galzignano ricade, per la totalità del suo territorio, nell’ambito del Bacino Scolante della Laguna di 
Venezia. 

Il Piano ha individuato tra le azioni di prevenzione azioni di tipo normativo, indirizzate ad intervenire per quanto 
possibile sulla generazione dei carichi inquinanti. Nello specifico esse riguardano l'emanazione di normative regionali 
specifiche di settore, ad integrazione o modifica degli strumenti legislativi esistenti, che nelle linee generali 
consentono di ridurre le portate di acque bianche nelle reti fognarie, di migliorare l'efficienza delle stesse, di ridurre il 
consumo idrico ai fini irrigui e lo spargimento di liquame zootecnico, e di promuovere l'utilizzo in campo agricolo dei 
fanghi da depurazione civile. In virtù dell'articolo 3 della LR 17/1990, le indicazioni normative formulate dal Piano 
hanno validità sul tutto il territorio avendo il Piano stesso "efficacia propria di un piano d'area del Piano Territoriale 
Regionale di Coordinamento (PTRC) rispetto agli altri strumenti di pianificazione comunali e regionali". 

Il Piano Direttore 2000 individua per la Laguna di Venezia i seguenti obiettivi: 

a) Riduzione dei nutrienti in Laguna; 

b) Riduzione microniquinanti in Laguna; 

c) Qualità dell’acqua nel Bacino Scolante. 
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La strategia di disinquinamento adottata dalla Regione del Veneto nel Piano Direttore 2000 prevede di intervenire 
sull’inquinamento generato nel Bacino Scolante in tre momenti diversi: 

i. Prevenzione: intervenire su tutte le possibili fonti inquinanti con azioni di prevenzione, che mirano ad 
abbattere all’origine l’inquinamento; 

ii. Riduzione: sull’inquinamento che sfugge alle azioni di prevenzione si interviene, dove possibile, attraverso 
azioni di riduzione. Si tratta principalmente della depurazione delle acque di scarico civili e industriali prima di 
immetterle nei corsi d’acqua del Bacino Scolante; 

iii. Autodepurazione e/o diversione: L’inquinamento residuo, che raggiunge i corsi d’acqua, può subire un 
ulteriore abbattimento grazie alla loro naturale capacità di autodepurazione, che può agire per l’intero 
percorso sino allo sbocco nella Laguna. Il Piano Direttore 2000 prevede di intervenire sui corsi d’acqua per 
aumentare la loro capacità di autodepurazione. Un’ultima possibilità di intervento è data dalla diversione, cioè 
dall’allontanamento parziale e temporaneo dalla Laguna delle acque dolci inquinate. 

 

4.4.4 Piano di Tutela delle Acque (PTA) 

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) costituisce uno specifico piano di settore, ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs 
152/2006. Il PTA contiene gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui agli 
artt. 76 e 77 del D.Lgs 152/2006 e contiene le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema 
idrico. 

La Regione Veneto ha approvato il PTA con deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009. 

Piano di Tutela delle Acque, strumento sovraordinato con il quale la Regione Veneto, rapportandosi a norme proprie e 
norme statali, definisce lo stato attuale delle acque relativamente alla condizione biologica e qualità (dei corsi d’acqua 
e degli invasi), entrando anche nella valutazione degli usi potabili e non potabili, degli usi agricoli ecc..., fornendo 
indicazioni per una loro corretta “gestione”. 

Il PTA comprende i seguenti tre documenti: 

(a) Sintesi degli aspetti conoscitivi: riassume la base conoscitiva e i suoi successivi aggiornamenti e comprende 
l’analisi delle criticità per le acque superficiali e sotterranee, per bacino idrografico e idrogeologico. 

(b) Indirizzi di Piano: contiene l’individuazione degli obiettivi di qualità e le azioni previste per raggiungerli: la 
designazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili da nitrati e da prodotti fitosanitari, delle zone soggette a 
degrado del suolo e desertificazione; le misure relative agli scarichi; le misure in materia di riqualificazione fluviale. 

(c) Norme Tecniche di Attuazione: contengono misure di base per il conseguimento degli obiettivi di qualità 
distinguibili nelle seguenti macroazioni: 

� Misure di tutela qualitativa: disciplina degli scarichi. 

� Misure per le aree a specifica tutela: zone vulnerabili da nitrati e fitosanitari, aree sensibili, aree di 
salvaguardia acque destinate al consumo umano, aree di pertinenza dei corpi idrici. 

� Misure di tutela quantitativa e di risparmio idrico. 

� Misure per la gestione delle acque di pioggia e di dilavamento 

All’articolo 39 delle Norme Tecniche di Attuazione, il PTA prevede, per i Comuni che non ricadono nelle aree di 
primaria tutela quantitativa degli acquiferi (come il Comune di Galzignano) sono sospese nuove concessioni di 
derivazione di acque, con l’esclusione delle istanze per: 

� Uso termale e minerale; 

� Uso potabile, igienico sanitario e antincendio, avanzate da soggetti pubblici ovvero da soggetti privati qualora 
relative ad aree non servite da acquedotto; 

� Uso irriguo avanzate da Consorzi di Bonifica; 

� Scopi geotermici o di scambio termico, per i quali si attui la re-imissione nella medesima falda; 

� Nuovi prelievi aventi una portata media, su base annua, non superiore a 3 l/s. 

Il Comune di Galzignano non rientra nei Comuni con acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela (Fig. 3_19 Piano 
di Tutela delle Acque); mentre o rientra: 

� nelle aree sensibili (Fig. 2.1 Piano di Tutela delle Acque); 
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� nel Bacino Scolante della Laguna di Venezia (Fig. 2.3 Piano di Tutela delle Acque); 

� in aree a vulnerabilità intrinseca della falda freatica (Fig. 2.2 Piano di Tutela delle Acque); 

 

 
Estratto della Carta della Vulnerabilità Intrinseca della falda freatica 

[Fig. 2.2 Piano di Tutela delle Acque] 

 

4.4.5 Piano faunistico – venatorio regionale (2007 – 2012) 

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale (2007 – 2012), con il relativo regolamento attuativo, è stato approvato con LR 
1 del 05.01.2007. 

Il territorio comunale di Galzignano ricade nell’ambito dell’ATO Pd2, tuttavia essendo parte del territorio all’interno del 
Parco dei Colli Euganei, tutto il comune è sottoposto a vincolo di divieto di caccia. 

 

4.4.6 Piano Regionale Attività di Cava (PRAC) 

Con D.G.R. n.3121 del 23.10.2003 la Giunta Regionale ha adottato il Piano Regionale Attività di Cava (P.R.A.C.), ai 
sensi dell'art.7 della Legge regionale 07.09.1982 n.44. Successivamente la Giunta Regionale con D.G.R. n. 135/CR 
del 21.10.2008 ha preso atto del P.R.A.C., così come modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni e ai 
quesiti pervenuti. 

Il PRAC, pertanto, prevede una programmazione estesa a 20 anni (2 cicli decennali), con pianificazione attuativa nei 
primi 10 anni e con prosieguo nell’ambito della programmazione e adeguamenti e/o revisioni con scadenza almeno 
quinquennale. 

Il Piano costituisce uno strumento generale di pianificazione dell’attività estrattiva, che definisce e contiene: 

a) Le aree favorevolmente indiziate dalla presenza di giacimenti suscettibili di coltivazione per le sabbie e ghiaie, 
individuati sulla base di ricerche geologiche, pedologiche e idrogeologiche; 

b) Le previsioni, articolate a livello regionale e provinciale dei fabbisogni delle sabbie e ghiaie, formulate in 
relazione agli elementi statistici e ai programmi regionali di sviluppo dei settori interessati; 

c) La ripartizione delle quantità di sabbie e ghiaie da estrarre nelle varie province, onde assicurare il 
soddisfacimento dei fabbisogni complessivi di cui sopra; 
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d) Le norme generali per la coltivazione delle cave atte a garantire, nel territorio interessato da attività di 
coltivazione di sabbie e ghiaie, la salvaguardia dei valori ambientali insieme a quello degli interessi economici 
e produttivi, assicurando comunque la ricomposizione ambientale finale. 

Il Piano si basa sui seguenti principi: 

� Utilizzazione ottimale delle risorse disponibili; 

� Salvaguardia dell’ambiente, intesa come un corretto uso del territorio non solo come diminuzione degli impatti 
sul paesaggio ma perché all’attività di cava non conseguano ambiti di territorio non soggetti a riuso; 

� Tutela dell’attività delle imprese operanti nel settore con garanzia di continuità nella produzione dei materiali; 

� Mantenimento dei livelli occupazionali con possibilità di incremento nell’evoluzione dell’economia regionale. 

Il PRAC di livello regionale, integra ed adegua la pianificazione territoriale regionale ai sensi dell’ultimo comma 
dell’art. 24 della L.R. 11/2004, e in tal senso prevale sulle contrastanti indicazioni della pianificazione sotto ordinata, 
compresi i piani di area, la pianificazione urbanistica provinciale ed i piani di assetto del territorio comunali ed 
intercomunali. 

Il PRAC non individua alcun tipo di intervento per il territorio comunale di Galzignano Terme. 

 

4.4.7 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

Il PTCP di Padova è stato approvato in data 29.12.2009, e con la Deliberazione del 22.09.2011, il Consiglio 
Provinciale ha preso atto della versione definitiva del Piano. 

Secondo il PTCP della Provincia di Padova il territorio comunale ricade all’interno del PATI dei Colli Euganei, 
strumento però che non ha ancora visto la formalizzazione e l’adozione da parte dei singoli Comuni del relativo 
Documento Preliminare. 

In particolare, il PTCP: 

� Per la risorsa termale esistente nell’area dei Colli Euganei, rimanda alla disciplina del Piano di Utilizzo della 
Risorsa Termale (P.U.R.T.) della Regione Veneto; 

� Per le attività estrattive nella aree collinari si rimanda alle vigenti normative specifiche dettate dal piano cave 
del Parco Regionale dei Colli Euganei; 

� Recepisce le indicazioni di tutela già indicate dal PTRC. e dalla normativa riguardante la Rete Natura 2000, 
per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS); 

� Con riferimento agli ambiti di produzione di uve per la vinificazione e di vino DOP Colli Euganei, i Comuni, in 
sede di pianificazione, dovranno porre particolare attenzione: 

o all’individuazione e perimetrazione delle zone territoriali omogenee e delle fasce di rispetto 
necessarie all’ecosistema vigneto; 

o all’individuazione dei sistemi costruttivi e materiali tradizionali; 

o alle esigenze di ospitalità connesse al turismo culturale; 

o all’aggiornamento delle normative in funzione della priorità del riuso di edifici urbani e rurali adibiti al 
ciclo produttivo del vino ed al turismo rurale; 

� per le aree umide del Bacchiglione tratto nord – ovest, la valorizzazione delle connessioni ecologiche lungo i 
corsi d’acqua e attraverso il paesaggio agrario tra Bacchiglione e Colli Euganei; 

� per l’area del sistema idrografico del Battaglia, Brancolino, Bigatto, ecc., la creazione di percorsi ed itinerari 
naturalistici per il tempo libero, favorendo la connessione territoriale fra Padova e i Colli Euganei (attraverso il 
Canale Battaglia), fra i colli, attraverso il Bisatto, il Vigenzone e il Bacchiglione fino ad arrivare alle zone 
lagunari; fra i colli e aree della bonifica della bassa padovana attraverso il Bisatto, ecc; 

� per le aree limitrofe al Parco dei Colli Euganei, i Comuni, nell’ambito della pianificazione intercomunale già 
avviata, con eventuali approfondimenti a livello locale, predispongono una adeguata progettualità 
accompagnata da una specifica normativa che favorisca : 

o l’organizzazione della viabilità in gerarchie e la differenziazione dei percorsi e degli itinerari storico 
monumentali e naturalistici; 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALZIGNANO TERME (PD) 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA – RELAZIONE DI SCREENING 
 

 

Valutazione di Incidenza – Relazione di screening  Pagina 39 di 158 

o l’intensificazione delle connessioni “verdi” tra i sistemi ambientali (soprattutto parchi e canali) interclusi 
nei centri urbani e il sistema collinare. 

� Per il paesaggio collinare euganeo conferma la necessità, per gli strumenti pianificatori, di attenersi alle 
norme di attuazione del Piano Ambientale del Parco dei Colli Euganei, evidenziando l’importanza di 
valorizzare l’attività agricola come forma di tutela e presidio del territorio; 

� Per il vincolo idrogeologico – forestale in area collinare euganea, recepisce quanto stabilito dal Piano 
Ambientale del Parco dei Colli Euganei; 

� Per le zone boscate in area collinare euganea, recepisce quanto stabilito dal Piano Ambientale del Parco dei 
Colli Euganei e dal relativo Progetto Boschi, per le azioni relative alla conservazione, mantenimento e 
qualificazione del patrimonio boschivo del Parco; i Comuni, in sede di pianificazione intercomunale/comunale, 
si attengono, pertanto, alle specifiche norme prima citate 

 

 
Estratto della Carta dei Vincoli del PTCP di Padova (giugno 2011) 
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Quadro C – Sistema Ambientale 
[PTCP Padova – Elaborato P3b] 
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Estratto della carta del Sistema Ambientale 

[PTCP Padova – Elaborato P3b] 
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Per il territorio del comune di Galzignano Terme sono identificate: 

� Matrici naturali primarie (art. 19) 

� Zone di ammortizzazione o transizione (art.19) 

� Area del sistema idrografico del Battaglia, Biancolino, Bisatto, ecc. (art. 20), che interessa la zona di confine 
con Battaglia Terme. 

Le Matrici naturali primarie  sono le ampie aree naturali in grado di costituire sorgente di diffusione per elementi di 
interesse ai fini della diversità biologica: in esse l’ambiente naturale ha caratteristiche di sufficiente estensione, di 
differenziazione degli habitat presenti. Tali aree coincidono con quelle individuate come S.I.C., Z.P.S. e Aree Naturali 
Protette ai sensi della Legge 394/91. I Comuni, in sede di pianificazione, predispongono un piano di conservazione-
manutenzione finalizzato ad individuare gli interventi di rinnovamento e incremento del patrimonio arboreo-arbustivo, il 
controllo della qualità delle acque, la promozione di usi ed attività compatibili, di tipo ricreativo, turistico, didattico e 
culturale. In alcuni casi è necessario salvaguardare l’area da attività di disturbo nel tempo libero, in particolare verso 
flora e fauna. 

Le azioni da perseguire sono le seguenti: 

� prevedere l’inserimento di diverse tipologie di siepi campestri nelle zone di maggiore fragilità ambientale o in 
presenza di paesaggi agrari portatori di valore naturalistico, lungo i corsi d’acqua minori, nelle zone limitrofe ai 
parchi, ecc.; 

� tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto dei corsi d’acqua e specchi lacuali di rilevanza paesaggistica, 
attraverso la creazione di zone filtro (buffer zone) per evidenziare e valorizzare la leggibilità e la presenza di 
paleoalvei, golene, fontanazzi e qualsiasi segno nel territorio legato all’elemento fiume e alla sua storia, 
compatibilmente con l’attività economica agricola; 

� organizzare accessi e percorsi ricreativi e didattici, promovendo attività e attrezzature per il tempo libero, ove 
compatibili;  

� l’introduzione di colture a basso impatto, in particolare produzione di specie legnose per il loro utilizzo come 
fonte di energia o per legname d’opera; 

� valorizzare l’attività agrituristica attraverso la creazione di itinerari e attraverso la conversione degli annessi 
per scopi ricettivi; 

Le Zone di ammortizzazione o transizione  sono le aree con un grado di naturalità ancora significativo, ma poste a 
margine ad insediamenti antropici, infrastrutture, ecc. Tali aree svolgono il ruolo di base di appoggio per la transizione 
lungo i corridoi ecologici, ma anche per la possibile ricolonizzazione del territorio antropizzato. Esse sono comprese 
tra la perimetrazione dei parchi regionali e quella di S.I.C. e Z.P.S., oppure individuano la connessione territoriale fra 
aree sottoposte a tutela e valorizzazione (ad esempio aree umide di origine antropica e non, aree marginali, siepi, 
parchi e giardini storici, colture arboree). I Comuni, in sede di pianificazione, tengono conto nella definizione delle 
matrici naturali primarie anche delle specifiche zone di ammortizzazione o transizione . 

Per l’Area del sistema idrografico del Battaglia, Biancol ino, Bisatto  i Comuni, nell’ambito della pianificazione 
intercomunale già avviata, con eventuali approfondimenti a livello locale, predispongono una adeguata progettualità 
accompagnata da una specifica normativa che favorisca: 

� la tutela e valorizzazione delle formazioni vegetali esistenti, per un aumento della biodiversità e la creazione 
ed il mantenimento di zone rifugio per la fauna e l’avifauna; 

� la creazione di percorsi ed itinerari naturalistici per il tempo libero, favorendo la connessione territoriale fra 
Padova e i Colli Euganei (attraverso il Canale Battaglia), fra i colli, attraverso il Bisatto, il Vigenzone e il 
Bacchiglione fino ad arrivare alle zone lagunari; fra i colli e aree della bonifica della bassa padovana 
attraverso il Bisatto, ecc; 

� la valorizzazione dei percorsi storico culturali attraverso i manufatti idraulici e le emergenze architettoniche 
legate ai sistemi idrografici (parchi e giardini, ville, corti rurali ecc.). 
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Quadro B – Sistema Ambientale 
[PTCP Padova – Elaborato P3b] 

 

Per quanto riguarda il sistema insediativo infrastrutturale (tav. 4 del PTCP), di significativo va rilevato per Galzignano 
Terme il potenziamento della viabilità di tipo provinciale. 

 

 
Estratto tav. 4 PTCP 
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4.4.8 Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (PURT) 

Per quanto riguarda il termalismo, nella Regione del Veneto, con la Legge Regionale 10 Ottobre 1989 n. 40 sono 
state disciplinate la ricerca, coltivazione ed utilizzo delle acque minerali e termali.  

Con Provvedimento del Consiglio Regionale n.1111 del 23 aprile 1980 e successive modifiche ed integrazioni, viene 
approvato il Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.) finalizzato alla salvaguardia della risorsa 
idrotermale e valorizzazione del bacino euganeo. 

L’estensione del “Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei” (B.I.O.C.E.), stimabile in circa 23 kmq all’interno 
dell’estesa zona collinare, comprende, in un ambito generale di salvaguardia dell’assetto ambientale ed idrogeologico, 
il territorio dei Comuni di Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Due Carrare, Galzignano Terme, 
Monselice, Montegrotto Terme, Teolo e Torreglia. 

L’areale del B.I.O.C.E. è suddiviso in 137 concessioni minerarie ripartite in numero di 72 in Abano Terme, 43 in 
Montegrotto Terme, 9 in Battaglia Terme, 7 in Galzignano Terme, ed altre 6 situate nei Comuni limitrofi. 

Il P.U.R.T. è suddiviso in tre parti fondamentali comprendenti: 

� norme urbanistiche; 

� norme minerarie; 

� norme sanitarie. 

Nelle norme urbanistiche sono previste le destinazioni d'uso del territorio per quanto alla suddivisione in aree di 
salvaguardia per la risorsa termale, il dimensionamento delle aree per insediamento degli stabilimenti termali, l'utilizzo 
e la modifica degli strumenti urbanistici.  

Tra gli argomenti trattati nel P.U.R.T. nell'ambito delle norme minerarie si possono citare, a titolo di esempio, il rinnovo 
delle concessioni in scadenza, i trasferimenti di titolarità, l'ampliamento di concessioni che non dispongano di spazio 
disponibile per nuove perforazioni, la chiusura dei pozzi dismessi o non regolarizzati.  

Infine, le norme sanitarie che regolamentano, tra l'altro, le caratteristiche dei camerini per fangoterapia, il rapporto tra 
disponibilità di fango e posti letto e tra camerini e posti letto, le direzioni sanitarie degli stabilimenti, ecc.. 

 

4.4.9 Piano Ambientale (PA) del Parco Regionale dei Colli Euganei 

Il Parco Regionale dei Colli Euganei si è dotato del Piano Ambientale, approvato mediante deliberazione del Consiglio 
Regionale Veneto, n.74 del 07.10.1998, a cui sono affidate le linee di tutela e di valorizzazione dell'ambiente e dei 
sistemi ecologici, il sostegno dello sviluppo economico e sociale della popolazione residente nello spirito della 
sostenibilità, e l'individuazione delle zone cui vengono applicati gradi diversi di tutela: le zone ad urbanizzazione 
controllata (UC), le zone agricole (E), le zone di riserva naturale orientata (RNO) e le zone di riserva naturale integrale 
(RNI). 

Oltre al Piano Ambientale, ulteriori strumenti di cui si è dotato il Parco dei Colli Euganei sono costituita da: 

� I Programmi Biennali individuano le opere e le iniziative che l'Ente Parco intende realizzare e promuovere in 
quell'arco di tempo e le relative fonti di finanziamento; ai suoi fini l'Ente Parco destina le risorse finanziarie 
assegnate dalla Regione, i contributi dei Comuni del comprensorio Euganeo e gli finanziamenti ottenuti, su 
progetto, dall'Unione Europea; 

� Il Regolamento Amministrativo del Parco, che ne disciplina l'attività ed il funzionamento. 

� Altri Regolamenti che normano specifiche attività, come la raccolta dei funghi e della flora spontanea. 

Gli obiettivi generali del P.A. consistono in: 

a) valorizzazione della identità, della riconoscibilità e della leggibilità del Parco nella sua globalità, unitarietà e 
rappresentatività, rispetto al contesto territoriale; 

b) promozione ed organizzazione di forme di fruizione didattica, culturale, scientifica, turistica e ricreativa 
coerenti con l'obbiettivo precedente, compatibili con le esigenze di tutela dei siti e delle risorse, con azioni 
coordinate a livello territoriale; 

c) promozione e organizzazione delle attività economiche coerenti con gli obiettivi precedenti e funzionali allo 
sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni locali, con particolare riguardo per la qualificazione 
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delle attività agricole e forestali e per il controllo dei processi urbanizzativi, sulla base di azioni coordinate con 
gli enti territoriali interessati 

In sede di formazione o di adeguamento degli strumenti urbanistici, i Comuni sono tenuti a rispettare gli indirizzi 
indicati dal P.A., specificandone le determinazioni sulla base di opportuni approfondimenti. Qualora le determinazioni 
degli strumenti urbanistici contrastino con le previsioni del P.A., la loro approvazione è subordinata alla preventiva 
approvazione delle necessarie varianti al P.A., ai sensi dell'articolo 7 della legge istitutiva. 

Il territorio di Galzignano è interessato da: 

� Zone di Promozione Agricola (PA): caratterizzate dall'esercizio di attività agricole, di allevamento e zootecnia, 
ove sono agevolate le colture che combinino l'incremento della redditività aziendale con la manutenzione 
delle caratteristiche naturalistiche ed ambientali delle singole aree; gli obiettivi per tali zone consistono nella 
promozione e nella qualificazione delle attività agricole, nel duplice ruolo di fattore strutturante del paesaggio 
e dell'ambiente euganeo e di fattore di base per lo sviluppo economico e sociale del contesto territoriale; 

� Zone di Protezione Agro – forestale (PR): caratterizzate dalla presenza di valori naturalistici ed ambientali 
inscindibilmente connessi con particolari forme colturali e produzioni agricole caratteristiche, nonché dalla 
presenza di insediamenti antropici, di un certo rilievo; gli obiettivi per tali zone consistono nella conservazione, 
il ripristino e la riqualificazione delle attività, degli usi e delle strutture produttive caratterizzanti, insieme coi 
segni fondamentali del paesaggio naturale e agrario, quali gli elementi della struttura geomorfologica ed 
idrologica, i ciglioni, i terrazzamenti ed i sistemi di siepi ed alberature; 

� Zona di Riserva Naturale: ambiti che presentano eccezionali valori naturalistico – ambientali, nei quali le 
esigenze di protezione del suolo, del sottosuolo, della flora e della fauna prevalgono su ogni altra esigenza: 

o Zone di Riserva Naturale Integrale (RNI): per le quali gli obiettivi consistono nella conservazione 
integrale dell'assetto naturalistico e delle sue dinamiche evolutive, con l'eliminazione o la massima 
riduzione possibile di ogni interferenza antropica in grado di minacciarle; 

o Zone di Riserva Naturale Orientata (RNO): per le quali l'obiettivo consiste nell'orientamento 
dell'evoluzione degli ecosistemi presenti verso condizioni di maggior efficienza biologica e di miglior 
equilibrio ecologico, riducendo progressivamente le interferenze antropiche; 

� Zone di Urbanizzazione Controllata (ZUC): prevalentemente edificate, nelle quali le originarie caratteristiche 
naturalistiche o ambientali sono state profondamente o irreversibilmente trasformate dai processi 
urbanizzativi, ma che fanno parte integrante del sistema naturalistico e ambientale del Parco, o perché 
costitutive dell'ecosistema originario o perché funzionalmente necessarie per la sua gestione e fruizione; gli 
obiettivi per tali zone consistono nel favorire lo sviluppo, la riorganizzazione e la riqualificazione urbanistica in 
modo da assecondare le esigenze di sviluppo economico e sociale delle comunità locali, stimolando le più 
opportune sinergie tra la valorizzazione e la fruizione del Parco e le attività locali, con particolare riguardo per 
le attività termali, ricettive, turistiche, socioculturali e di servizio - e riducendo od eliminando le ragioni di 
conflitto od incompatibilità. 
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Trasposizione del Piano Ambientale del Parco per il territorio di Galzignano Terme 

[Fonte: Piano Ambientale – 2005] 
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4.5 Utilizzo delle risorse 

4.5.1 Utilizzo di suolo 

Il comune di Galzignano Terme si estende su una superficie di circa 18,15 kmq , la Superficie Agricola Utilizzata è pari 
a 7,56 Kmq, che corrispondono al 41,65 % dell’estensione territoriale del Comune. 

La costruzione degli immobili e delle infrastrutture previsti dal PAT è destinata a determinare consumo di suolo, in 
misura almeno pari alla SAU trasformabile (ipotizzando il caso “peggiore” in cui tutte le previsioni del PAT siano 
realizzate).Si prevede la trasformazione ad uso urbano di SAU (art. 41 NTA) in misura di 49.244 mq, in 
considerazione delle dinamiche in atto, della forte componente boschiva sul territorio comunale, tale da incidere 
significativamente sul dato della SAU, ai sensi di quanto previsto dagli atti di indirizzo di cui all’art. 50 comma 1 lett. c) 
della L.R. 11/2004, si incrementa del 10% la superficie agricola massima trasformabile in zone diverse da quella 
agricola che si configura quindi in 54.168 mq, secondo le seguenti proporzioni: 

� ATO 1 Galzignano: la superficie massima trasformabile SAU in destinazioni non agricole è indicata in mq 
42.000; 

� ATO 2 Valsanzibio: si prevede indicativamente la trasformazione di SAU in destinazioni non agricole per mq 
8.368; 

� ATO 3 Zona Termale: si prevede indicativamente la trasformazione di SAU in destinazioni non agricole per 
mq 1.400; 

� ATO 4 Zona Agricola di Pianura: si prevede indicativamente la trasformazione di SAU in destinazioni non 
agricole per mq 1.400; 

� ATO 5 Zona Agricola di Collina: si prevede indicativamente la trasformazione di SAU in destinazioni non 
agricole per mq 1.000. 

Inoltre, per definire l’utilizzo di suolo, si è fatto riferimento sia alla zonizzazione del Piano Ambientale del Parco dei 
Colli Euganei sia delle categorie di copertura del suolo secondo il Corine Land Cover di livello 3. 

Le tipologie di suolo coinvolto nelle perimetrazioni relative all’articolato delle NTA del PAT, oggetto della presente 
valutazione, sono riportate nelle tabelle seguenti, suddivise per gli ATO coinvolti., per ogni intervento è riportata la 
zonizzazione del Piano Ambientale del Parco Colli e le categorie Corine Land Cover di livello 3 (per l’elenco e la 
descrizione di tali categorie cfr. sezione 5.2.13 della presente relazione). 

L’area valutata per le linee preferenziali di sviluppo insediativo è indicativa, in quanto non esiste una reale 
perimetrazione. 

Come già evidenziato (cfr. sezione 4.3) gli interventi di edificazione diffusa identificati come 2B e 2C interessano 
porzioni dell’habitat 9260 “Foreste di Castanea sativa”, riportato nel formulario standard Natura 2000. 

 

ATO 1: GALZIGNANO 

 

RIF. NTA INTERVENTO RIF. 
Int. 

Zonizzazione Piano 
Ambientale 

Copertura del suolo 
secondo Corine 

Land Cover 3 

Art. 43 Linee 
preferenziali di 
sviluppo 
insediativo 

 

A Zone di Promozione 
Agricola (PA) 

2.1.2 – 2.2.1 – 2.2.2 – 
2.2.4 
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RIF. NTA INTERVENTO RIF. 
Int. 

Zonizzazione Piano 
Ambientale 

Copertura del suolo 
secondo Corine 

Land Cover 3 

Art. 43 Linee 
preferenziali di 
sviluppo 
insediativo 

 

B Zone di Urbanizzazione 
Controllata (UC) 

1.1.2 - 2.2.1 

Art. 43 Linee 
preferenziali di 
sviluppo 
insediativo 

 

C Zone di Promozione 
Agricola (PA) 

1.1.2 – 1.1.3 – 2.1.2 – 
2.2.1 – 2.2.3 

Art. 47 
Edificato 
diffuso 

 

1D Zona di promozione 
agricola (PA) 

1.2.2 – 2.1.2 – 2.3.1 – 
2.4.2 

Art. 47 
Edificato 
diffuso 

 

2A Zone di protezione agro 
– forestale (PR) 
Zona di promozione 
agricola (PA) 
Zona di Riserva 
Naturale Orientata 
(RNO) 

1.1.2 – 1.1.3 - 1.2.2 – 
2.1.2 – 2.2.1 – 2.4.2 – 
3.1.1 

Art. 47 
Edificato 
diffuso 

 

2B Zona di Urbanizzazione 
Controllata (UC) 

1.1.2 – 1.1.3 – 2.2.1 – 
2.3.1 – 2.4.2 – 3.1.1 – 
3.2.2 
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RIF. NTA INTERVENTO RIF. 
Int. 

Zonizzazione Piano 
Ambientale 

Copertura del suolo 
secondo Corine 

Land Cover 3 

Art. 47 
Edificato 
diffuso 

 

3A Zona di promozione 
agricola (PA) 
Zona di Urbanizzazione 
Controllata (UC) 

1.1.2 – 2.1.2 – 2.2.1 

Art. 47 
Edificato 
diffuso 

 

3B Zona di Promozione 
Agricola (PA) 

1.1.2 – 1.2.2 – 1.3.3 – 
2.1.2 – 2.2.1 

 

ATO 2: VALSANZIBIO 

 

RIF. NTA INTERVENTO RIF. 
Int. 

Zonizzazione 
Piano ambientale 

Copertura del 
suolo secondo 

Corine Land 
Cover 3 

Art. 43 Linee 
preferenziali 
di sviluppo 
insediativo 

 

E Zona di 
Urbanizzazione 
Controllata (UC) 

1.1.2 – 2.1.2 – 
2.2.1 – 2.2.4 

Art. 47 
Edificato 
diffuso 

 

6A Zone di protezione 
agro-forestale (PR) 
Zone di promozione 
agricola (PA) 

1.1.3 – 1.2.2 – 
2.2.1 – 2.2.3 – 
2.3.1 – 3.1.1 
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RIF. NTA INTERVENTO RIF. 
Int. 

Zonizzazione 
Piano ambientale 

Copertura del 
suolo secondo 

Corine Land 
Cover 3 

Art. 47 
Edificato 
diffuso 

 

6B Zona di promozione 
agricola (PA) 

1.1.3 – 2.2.1 – 
2.2.3 

Art. 47 
Edificato 
diffuso 

 

6C Zona di promozione 
agricola (PA) 
Zona a 
Urbanizzazione 
Controllata (UC) 

1.1.2 – 1.2.2 – 
2.2.1 – 2.2.3 

Art. 47 
Edificato 
diffuso 

 

6D Zona di promozione 
agricola (PA) 

1.1.2 – 2.2.1 – 
2.2.4 – 2.3.1 

Art. 47 
Edificato 
diffuso 

 

6E Zona di protezione 
agro – forestale 
(PR) 
Zona di promozione 
agricola (PA) 

1.1.2 – 1.1.3 – 
1.2.2 – 2.2.1 – 
2.2.3 – 3.1.1 
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ATO 3: ZONA TERMALE 

 

RIF. NTA INTERVENTO RIF. 
Int. 

Zonizzazione Piano 
ambientale 

Copertura del 
suolo secondo 

Corine Land 
Cover 3 

Art. 47 
Edificato 
diffuso 

 

2C Zone di promozione 
agricola (PA) 

1.1.2 – 1.2.2 – 
2.2.1 – 3.1.1 

Art. 47 
Edificato 
diffuso 

 

2D Zone di promozione 
agricola (PA) 

1.1.3 – 1.2.2 – 
2.1.2 – 2.2.1 

Art. 47 
Edificato 
diffuso 

 

4B Zona di Promozione 
Agricola (PA) 

1.1.2 – 1.2.1 – 
1.2.2 – 2.1.2 – 
2.2.1 – 2.3.2 
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ATO 4: ZONA AGRICOLA DI PIANURA 

 

RIF. NTA INTERVENTO RIF. 
Int. 

Zonizzazione Piano 
ambientale 

Copertura del 
suolo secondo 

Corine Land 
Cover 3 

Art. 47 
Edificato 
diffuso 

 

4A Zona di Promozione 
Agricola (PA) 

1.1.2 – 1.1.3 – 
1.2.2 – 2.1.2 – 
2.2.1 – 2.3.2 - 5.1.1 

 

ATO 5: ZONA AGRICOLA DI COLLINA 

 

RIF. NTA INTERVENTO RIF. 
Int. 

Zonizzazione Piano 
ambientale 

Copertura del 
suolo secondo 

Corine Land 
Cover 3 

Art. 43 Linee 
preferenziali 
di sviluppo 
insediativo 

 

D Zone di Promozione 
Agricola (PA) 

1.2.2 – 1.4.2 – 
2.2.1 – 2.3.1 

Art. 47 
Edificato 
diffuso 

 

1A Zone di protezione 
agro-forestale (PR) 
Zone di promozione 
agricola (PA) 

1.1.3 – 2.2.1 – 
2.2.4 – 2.3.1 – 
3.1.1 
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RIF. NTA INTERVENTO RIF. 
Int. 

Zonizzazione Piano 
ambientale 

Copertura del 
suolo secondo 

Corine Land 
Cover 3 

Art. 47 
Edificato 
diffuso 

 

1B Zona di promozione 
agricola (PA) 
Zona di 
Urbanizzazione 
controllata (UC) 

1.1.3 – 2.2.1 – 
2.2.3 – 2.4.2 

Art. 47 
Edificato 
diffuso 

 

1C Zona di promozione 
agricola (PA) 

1.1.3 

Art. 47 
Edificato 
diffuso 

 

5 Zona di Protezione 
agro-forestale (PR) 

1.1.3 – 1.2.2 – 
2.2.1 – 3.1.1 

 

4.5.2 Altre risorse 

All’articolo 12 delle NTA del PTA viene dichiarato il seguente obiettivo: 

“Il PAT persegue l’obiettivo di migliorare la qualità complessiva degli interventi di sostenibilità edilizio-urbanistici, 
nonché di potenziamento della rete ecologica, al fine migliorare le condizioni ambientali generali, con particolare 
riferimento alla riduzione degli inquinanti chimici, alla formazione di barriere verdi di protezione, al miglioramento del 
microclima urbano, alla rigenerazione ecologica di aree produttive dismesse e dei siti contaminati.  

Nel perseguire obiettivi tesi a migliorare la qualità dell’edilizia e dell’ambiente mediante costruzioni che assicurino il 
benessere fisico delle persone, la salubrità degli immobili, il contenimento del consumo idrico ed energetico, 
l’accessibilità e la sicurezza per gli utenti, le presenti N.T. stabiliscono che gli interventi edificatori dovranno adottare 
criteri di pianificazione ed edificazione sostenibile, applicando sia il Regolamento Edilizio, sia le “Linee guida per una 
progettazione energeticamente ed ambientalmente sostenibile” (Quaderno n. 4 del P.T.C.P. della Provincia di 
Padova).” 

Per quanto riguarda i materiali utilizzati per le nuove costruzioni, questi proverranno molto probabilmente da fuori 
comune con l’esclusione, almeno in parte, delle terre utilizzate per realizzare rilevati e degli inerti per le fondazioni 
derivanti da demolizione di immobili. 

Gli orientamenti sono di utilizzare materiali tradizionali con tecniche di risparmio energetico e sostenibilità ambientale. 

Per quanto riguarda il consumo di acqua prelevata in loco, questo sarà probabilmente contenuto in fase di costruzione 
delle nuove opere poiché nella maggior parte dei casi si farà riferimento alla rete acquedottistica. In fase di esercizio, 
la nuova residenzialità o le nuove attività produttive insediatesi sul territorio determineranno un aumento dei consumi 
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di acqua ma, anche in questo caso, sarà utilizzata in prevalenza acqua fornita dalla rete acquedottistica; la 
realizzazione di nuovi pozzi deve infatti tenere conto di quanto definito nel Piano di Tutela delle Acque della Regione 
Veneto. 

 

4.6 Fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabi lità e delle reti infrastrutturali 

All’articolo 11 delle NTA, il PAT indica le direttrici preferenziali per l’organizzazione delle connessioni extraurbane, 
ovvero le direttrici per la realizzazione di interventi infrastrutturali di collegamento viario, esterni e la centro abitato per 
il trasferimento dei flussi in attraversamento e pesanti,  fra il tratto della S.P. n. 25 a nord del capoluogo (direttrice 
Torreglia) e a est (direttrice Battaglia Terme). Per tale intervento è prevista la modalità di attuazione mediante accordo 
di programma, eventualmente anche per stralci, anche con interessamento dei soggetti  privati interessati dalle 
direttrici di sviluppo insediativo afferenti. Il tracciato indicato nella Tavola 4 del PAT non assume carattere 
conformativo, ma andrà definito in sede di accordo e di P.I.  

 

 
Estratto della Carta delle trasformabilità in corrispondenza dell’indicazione 

di tracciato di collegamento viario 

 

Come per quasi tutti i piccoli comuni, anche il capoluogo di Galzignano Terme si sviluppa attorno ad un nodo viario 
(incrocio), che nella fattispecie è determinato dall’intersezione della S.P. 99 che conduce a Cinto Euganeo attraverso 
la valle ed il passo Cingolina, con la direttrice della SP 25 verso nord (Torreglia), verso est (Battaglia Terme) e sud 
(Valsanzibio – Monselice – Arquà Petrarca) 

 

 
Visione aerea di Galzignano 
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È da rilevare che l’intervento infrastrutturale relativo alla viabilità proposto dal PAT (nell’ambito dell’ATO 1) è 
necessario per il comune di Galzignano al fine di ridurre alcune situazioni critiche legate al traffico e alle conseguenti 
emissioni di gas, polveri e rumore che attualmente gravano sul centro dell’abitato. 

 
Obiettivo di sostenibilità 3.B Miglioramento della qualità urbana mediante attenuazione delle condizioni di 

conflitto determinate dall’attraversamento del centro abitata da parte della S.P. n. 
25, in particolare per la direttrice Torreglia – Battaglia T., mediante disposizione di 
tracciati e percorsi di rango, anche ciclo-pedonali, alternativi e in sicurezza, in 
grado di definire il margine urbano a nord-est a contenimento del sistema 
residenziale centrale e favorire la formazione di fasce di rispetto, mitigazione e per 
il verde urbano ecologico 

 

Per il resto, gli altri interventi sono realizzati prevalentemente in aree già urbanizzate o in adiacenza di queste, per cui 
non si prevede la necessità di realizzare nuove strutture di collegamento. 

Il trasporto dei materiali necessari per la costruzione degli immobili e delle infrastrutture proposti dal PAT avverrà 
utilizzando la rete viaria già presente o le stesse nuove arterie previste, qualora già realizzate. 

Nuove infrastrutturazioni (acquedotto, fognature, linee elettriche e telefoniche, ecc…) sono destinate a riguardare 
comunque tutte le aree interessate dalle nuove lottizzazioni ove la residenzialità richiede anche la costruzione di 
strade, parcheggi ed infrastrutture di servizio essenziali. 

D’altra parte, l’incremento della popolazione e della superficie impermeabilizzata potrà richiedere anche un 
adeguamento delle infrastrutture già esistenti (es. fognature, acquedotto, linee elettriche ecc..); tuttavia, tali interventi 
si svolgeranno prevalentemente in ambiti infrastrutturati già esistenti, come strade e centri urbani. 

 

4.7 Emissioni, scarichi, rifiuti, rumori, inquiname nto luminoso 

4.7.1 Introduzione 

La realizzazione di nuovi insediamenti ed il potenziamento della rete infrastrutturale comporteranno effetti ambientali 
diversi a seconda della fase temporale considerata; verranno pertanto distinti gli impatti di cantiere da quelli di effettivo 
esercizio delle opere previste dalla previsione di PAT. 

Di seguito viene riportata una matrice di correlazione tra le macro-attività previste dall’articolato del PAT oggetto di 
valutazione e i possibili aspetti ambientali coinvolti, suddivisi in input / output e interazioni: 
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Accantieramento  � � � �  �  � � � � �  � �  � 

Utilizzo di mezzi d’opera  �  � �  �     �      � 

Trasporto materiali / 
uomini / mezzi  �  � �  �     �    �  � 

Scavi / sbancamenti     �  �  � � � � �  � � � � C
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Demolizioni  �  � �  �   �  � �  � �   
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Costruzioni strutture 
insediative � �  � �  �   � � � �   � �   

Costruzione 
infrastrutture viarie � �  � �  �   � � � �  � �  � 

Trasporti  �  � � � �     �    �  � 

Riscaldamento / 
raffrescamento  �  � �  �            

Attività umane � � � � �  � � � �  �   � �  � 

Attività industriali � � � � � � � � � �  � � � � �  � 

Attività commerciali � � � � �  � � � �  � �  � �  � 

E
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E
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Infrastrutture viarie        � �  � �    �  � 

 

4.7.2 Emissioni in atmosfera 

Per quanto riguarda le emissioni locali, il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera indica come 
principali contribuenti la combustione non industriale (per riscaldamento, in primis) ed i trasporti stradali – che insieme 
determinerebbero circa il 60% delle emissioni in atmosfera – seguiti dalla combustione industriale (17%) e da altre 
sorgenti mobili (14%). 

Come richiesto dalla normativa regionale il comune di Galzignano Terme ha definito un Piano d’azione rivolto al 
miglioramento delle condizioni della qualità dell’aria. Gli interventi riguardano le seguenti aree: limitazione del traffico, 
realizzazione di piste ciclabili, attivazione di una linea pullman sperimentale di collegamento tra Galzignano Terme e 
Battaglia Terme (utile per diminuire il traffico dei pendolari tra i due paesi). Il Piano per il risanamento della Qualità 
dell’Aria è stato approvato con delibera n.102 del 15/09/2009. Le ultima analisi disponibili nel territorio risalgono al 
2009. Queste analisi mostrano una complessiva miglioria dei valori di qualità dell’aria (Arsenico, Benzo(a)pirene, 
Cadmio, PM10, Piombo) escluso il Nichel rispetto alle misurazioni precedenti. A causa della vicinanza all’area urbana 
di Padova questi risultati non sono ottimali. 

In fase di cantiere le emissioni sono ascrivibili alle macro-attività indicate in tabella. 

L’incremento del carico insediativo previsto dal PAT è destinato a determinare un aumento delle emissioni in 
atmosfera prevalentemente a seguito delle maggiori esigenze di riscaldamento. Tuttavia, l’incremento di popolazione 
previsto (7,62%) e la diffusione di tecnologie per il riscaldamento domestico sempre meno impattanti in termini di 
emissioni consentono di escludere un aumento significativo del contributo locale all’inquinamento atmosferico. 
Trascurabile, invece, l’incremento del traffico automobilistico dovuto al maggior numero di residenti nonché l’apporto 
di inquinanti dovuto all’eventuale sviluppo delle aree produttive, per cui tuttavia non è previsto l’ampliamento (art. 40 
NTA). 

 

4.7.3 Scarichi 

Il Comune di Galzignano Terme ha adottato un Regolamento per il servizio di fognatura, con delibera C.C. n. 83/1982 
e modificato con successive delibere n. 32/1984, 157/1986 e 59/2009 . 

La fognatura è di tipo separato e costituita da: 
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� una rete acque bianche, gestita dal Comune, che raccoglie le acque meteoriche e le convoglia in scoli 
consorziali; 

� una rete acque nere, collegata all’impianto di depurazione, gestita da ETRA S.p.A. 

La rete di acque bianche, di competenza comunale, è costituita da una serie di pozzetti stradali di raccolta e condotte 
sotterranee la cui manutenzione viene effettuata dal personale comunale o da personale esterno incaricato. La rete di 
acque nere, di competenza di ETRA S.p.A., è costituita da una serie di pozzetti di allacciamento alle utenze e 
condotte sotterranee, impianti di sollevamento e di pompaggio la cui manutenzione viene effettuata dal personale del 
gestore. 

Il depuratore di Galzignano Terme è stato disattivato nel 2005. Le acque reflue vengono inviate, tramite condotta 
fognaria, al depuratore intercomunale dei Comuni di Galzignano Terme e Battaglia Terme. 

In fase di costruzione degli immobili e delle nuove infrastrutture sono possibili sversamenti accidentali di sostanze 
inquinanti nel suolo o nei corpi idrici contigui alle aree di cantiere che, tuttavia, potranno essere evitati adottando 
opportuni accorgimenti.  

Si segnala, inoltre, la possibilità che le attività di cantiere destinate a svolgersi in prossimità dei corsi d’acqua 
determinino temporanei intorbidimenti aumentando la quantità di sedimenti in sospensione. 

In fase di esercizio delle nuove opere, gli scarichi domestici ed industriali nonché le acque di dilavamento della rete 
stradale sono destinati a confluire nella rete fognaria locale o in apposite vasche di raccolta o in bacini di 
fitodepurazione, come previsto dalla normativa vigente: di conseguenza, non si prevede un incremento del carico 
inquinante sulle falde sotterranee né sui corpi idrici locali. 

 

4.7.4 Rifiuti 

Le attività di gestione dei rifiuti sul territorio comunale sono regolate dal “Regolamento di Igiene Ambientale (servizio)” 
adottato con delibera di Consiglio Comunale n.65 del 10/11/2009. Il Regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi 
relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati (enunciando i criteri di assimilazione); determina i 
perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta; stabilisce la frequenza del servizio di raccolta; stabilisce norme 
per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento, anche per quei rifiuti prodotti in aree non 
comprese nei perimetri di cui sopra; favorisce il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di 
energia; prevede un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi. Particolari modalità per l’esecuzione dei 
servizi di igiene urbana, sono determinate con apposito Disciplinare Tecnico, regolante i rapporti tra il Comune e il 
Gestore. 

Il Comune di Galzignano Terme ha affidato a partire dal 1° ottobre 2004 a ETRA. S.p.A. la gestione del le attività di 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati nella modalità porta a porta differenziata totale. 

Qualsiasi rifiuto derivante dalle attività di cantiere, dalle abitazioni civili e dalle attività produttive / commerciali dovrà 
essere regolarmente gestito come da normativa vigente. Non è possibile, inoltre, prevedere a priori le tipologie di rifiuti 
generati dalle nuove attività produttive insediabili nel comune di Galzignano Terme; tuttavia, si evidenzia che il 
processo di terziarizzazione che ormai interessa anche l’apparato produttivo di questo territorio consente di ipotizzare 
un minore rischio di insediamento di attività generatrici di rifiuti pericolosi. 

L’incremento di popolazione previsto dovrebbe comportare un aumento nella produzione di rifiuti di circa 150 ton / 
anno (rispetto alle attuali 1.800 ton) nella produzione di rifiuti, tenuto conto degli attuali 1,12 kg/pro-capite giorno. 

 

4.7.5 Rumori 

Il Comune di Galzignano è dotato di un Piano di Classificazione Acustica del territorio (DCC n. 50 del 28.09.2006) che 
suddivide il territorio comunale in classi, così come definite dalla Legge 447/1995. 

Nella stessa Relazione Tecnica allegata al piano di classificazione acustica si riporta che, “… a parte l’ormai usuale 
pressione acustica del traffico veicolare, non vi sono altre fonti rilevanti, sistematiche e critiche di emissione sonora 
che possano recare particolari disturbi alla popolazione, dati l’orografia del territorio e i modesti insediamenti 
artigianali - industriali della frazione di Valsanzibio”. 

Dall’adozione del piano di zonizzazione acustica a tutte le nuove attività produttive o altre attività a potenziale impatto 
rumoroso (come le discoteche) viene richiesta una relazione di impatto acustico. 
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Zonizzazione acustica del territorio comunale di Galzignano Terme 

[Fonte: sito web del Comune] 

 

L’elaborazione della zonizzazione acustica consiste nell’individuazione all’interno del territorio comunale, di aree 
omogenee dello stesso che vengono suddivise in classi, a ciascuna classe vengono attribuiti valori limite di emissione 
e di immissione : 

 

  Valori limite di emissione 
(Leq in dB (A)) 

Valori limite assoluto di 
immissione 

(Leq in dB (A)) 

Valori di qualità 
(Leq in dB (A)) 

Tempo di riferimento Tempo di riferimento Tempo di riferimento 
Classi di destinazione 

d’uso del territorio 
Diurno 
(06.00 : 
22.00) 

Notturno 
(22.00 : 
06.00) 

Diurno 
(06.00 : 
22.00) 

Notturno 
(22.00 : 
06.00) 

Diurno 
(06.00 : 
22.00) 

Notturno 
(22.00 : 
06.00) 

CLASSE I:  aree 
particolarmente protette 45 35 50 40 47 37 

CLASSE II:  aree 
prevalentemente residenziali 50 40 55 45 52 42 

CLASSE III:  aree di tipo 
misto 55 45 60 50 57 47 

CLASSE IV:  aree di intensa 
attività umana 60 50 65 55 62 52 
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  Valori limite di emissione 
(Leq in dB (A)) 

Valori limite assoluto di 
immissione 

(Leq in dB (A)) 

Valori di qualità 
(Leq in dB (A)) 

Tempo di riferimento Tempo di riferimento Tempo di riferimento 
Classi di destinazione 

d’uso del territorio 
Diurno 
(06.00 : 
22.00) 

Notturno 
(22.00 : 
06.00) 

Diurno 
(06.00 : 
22.00) 

Notturno 
(22.00 : 
06.00) 

Diurno 
(06.00 : 
22.00) 

Notturno 
(22.00 : 
06.00) 

CLASSE V:  aree 
prevalentemente industriali 65 55 70 60 67 57 

CLASSE V I: aree 
esclusivamente industriali 65 60 70 70 70 70 

[Fonte: DPCM 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”] 

 

Il Piano di Zonizzazione Acustica, o il suo adeguamento dovrà essere redatto nel rispetto delle previsioni e 
prescrizioni del PAT e della vigente normativa Nazionale e Regionale, data la valenza dello stesso di strumento di 
disciplina dell’intero territorio comunale e delle sue problematiche. 

 

4.7.6 Inquinamento luminoso 

Per inquinamento luminoso si intende ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente 
verso la volta celeste. 

Il contenimento dell’inquinamento luminoso consiste nell’illuminare razionalmente senza disperdere luce verso l’alto, 
utilizzando impianti e apparecchi correttamente progettati e montati, e nel dosare la giusta quantità di luce in funzione 
del bisogno, senza costosi e dannosi eccessi. 

L’effetto più eclatante dell’inquinamento luminoso è l’aumento della brillanza del cielo notturno e la perdita della 
possibilità di percepire l’Universo intorno a noi, da un punto di vista ecologico le intense fonti luminose alterano il 
normale oscuramento notturno influenzando negativamente il ciclo della fotosintesi clorofilliana che le piante svolgono 
nel corso della notte e alterano il fotoperiodismo oltre a interferire con le attività della fauna notturna / crepuscolare 
agendo principalmente sui ritmi circadiani e ultradiani, inoltre provoca il disorientamento delle specie migratorie 

Le principali sorgenti di inquinamento luminoso sono gli impianti di illuminazione esterna notturna. 

Le tipologie di apparecchi di illuminazione che non producono inquinamento luminoso sono tutte quelle ove 
l’emissione luminosa verso il cielo è la più bassa possibile. 

La norma per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la 
tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli Osservatori astronomici è la Legge Regionale del Veneto del 7 agosto 
2009 n.17 (pubblicata sul B.U.R. n. 65/2009).  

La norma prevede, seguendo la linea tracciata dalla vecchia Legge Regionale, l’individuazione di fasce di rispetto di 
25 chilometri di raggio per gli osservatori professionali, di 10 chilometri di raggio per gli osservatori non professionali e 
per i siti di osservazione e per l’intera estensione delle aree naturale protette, che coinvolgono complessivamente 
all’incirca un terzo dei comuni della regione. 

All’interno di tali fasce di rispetto l’adeguamento degli impianti esistenti sia pubblici che privati deve avvenire entro due 
anni dalla pubblicazione della legge, mentre le tempistiche di adeguamento al di fuori delle aree protette risultano più 
lunghe. 

La legge stabilisce inoltre i compiti per i vari enti territoriali e di controllo: la Regione e le Province hanno compiti di 
promozione e di vigilanza sulla corretta applicazione della normativa, mentre il ruolo centrale è riservato ai Comuni 
che devono: 

� dotarsi entro 3 anni (2012) del Piano dell’illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso 
(PICIL); 

� adeguare i regolamenti edilizi e sottoporre ad autorizzazione comunale tutti gli impianti di illuminazione 
esterna; 

� effettuare i controlli sugli impianti pubblici e privati; 

� attuare immediati interventi sugli apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilità stradale e autostradale; 

� applicare le sanzioni amministrative previste. 
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La normativa vigente in tema di inquinamento luminoso permette di contenere le alterazioni da nuove fonti luminose 

Si prevede un incremento aggiuntivo delle emissioni luminose circoscritto all’interno dell’ambito di trasformazione, 
limitatamente alla necessaria dotazione dei centri abitati o delle zone a servizi.  

 

4.7.7 Rischio di incidenti 

Le opere realizzate in attuazione al PAT saranno corredate dalla documentazione prevista in materia di salute e 
sicurezza e sul lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 81/2006. 

In relazione all’utilizzo di mezzi meccanici di movimentazione si evidenzia il rischio di incidenti relativamente alla 
presenza, seppure in quantità limitata, di sostanze lubrificanti e di carburanti, con i possibili rischi connessi in ogni 
cantiere a queste attività e cioè di sversamenti ed incendi. 

 

4.8 Alterazioni dirette e indirette sulle component i ambientali aria, acqua, suolo 
(escavazioni, deposito materiali, dragaggi, …) 

Le analisi fin qui svolte consentono di individuare i fattori causali di impatto riportati nella tabella al paragrafo 4.7.1., 
suddivisi in input / output e interazioni: 
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Consumi di materiali             

Consumi di Energia / 
combustibili    D         

In
pu

t 

Consumi idrici             

Emissioni gassose in 
atmosfera I  I D      I   

Emissioni di polveri   I D      I I  

Produzione di odori    D         

Rumore I    D        

Emissioni luminose I     D       

Scarichi idrici   I    D  I D D  

Produzione di rifiuti I I I I         

Alterazione / consumo di 
suolo D D D    I I     

O
ut

pu
t 

Disturbo antropico D    I        

Interazione con il paesaggio             D 

Interazione delle portate 
fluviali I I     D      

Interazioni con la vegetazione  D D D    I I   I  
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te

ra
zi
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i 

Interazioni con la fauna D            
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ASPETTI AMBIENTALI / 
ALTERAZIONI AMBIENTALI 
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Interazione con gli aspetti 
idrogeologici I      D D D D D  

 

Interazioni con la mobilità D   D D I  I   I D 

Dove: I = alterazioni indirette e D = alterazioni dirette 

 

4.9 Identificazione di tutti i piani, progetti e in terventi che possono interagire 
congiuntamente 

Dal momento che il PAT rappresenta lo strumento di pianificazione di maggior dettaglio, non sono stati individuati 
progetti nei Piani di livello superiore che non siano già stati previsti dal PAT, pertanto in base alle informazioni a 
disposizione non sono presenti progetti che interagiscono congiuntamente con il Piano in oggetto. 

Si evidenzia inoltre che la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha verificato la coerenza interna ed 
esterna del PAT concludendo che non sono emersi elementi di contrasto con altri piani sovraordinati o di settore. 
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5 FASE 3: VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELLE I NCIDENZE 

5.1 Definizione dei limiti spaziali e temporali del l’analisi 

5.1.1 Limiti temporali 

Date le caratteristiche degli interventi previsti, si intende procedere con la valutazione facendo riferimento sia alla fase 
di cantiere che a quella di esercizio (che parte al termine della fase di cantiere); non assume significato, invece, 
considerare un’eventuale fase di dismissione, praticamente inesistente per le opere di urbanizzazione. 

Considerato che il P.A.T. ha valenza decennale, sarà impossibile che tutti gli interventi siano attivi nello stesso 
momento ma, è più facilmente ipotizzabile che di anno in anno si dia attuazione al piano arrivando, solo alla soglia del 
decimo anno, con la sinergia di tutte le azioni del P.A.T. 

 

5.1.2 Limiti spaziali 

Per quanto riguarda la definizione dei limiti spaziali dell’indagine, invece, si intende procedere individuando le aree 
entro le quali gli effetti sull’ambiente fisico conseguenti alla realizzazione delle trasformabilità previste dal PAT sono 
potenzialmente destinati a generare incidenze negative su habitat e specie di interesse comunitario. Tali aree sono 
ottenute considerando le superfici di cantiere (cioè quelle direttamente interessate dalla realizzazione delle nuove 
opere di urbanizzazione) più un buffer adeguato in grado di contenere tutte le aree limitrofe direttamente o 
indirettamente coinvolte dagli effetti ambientali. 

Come evidenziato dalle analisi sopra esposte, i principali impatti sull’ambiente fisico sono riconducibili a occupazione 
di suolo, inquinamento atmosferico, intrusione percettiva dovuta alla presenza antropica e inquinamento acustico. 

Per quanto riguarda la qualità dell’aria, i problemi principali sono riconducibili alla fase di cantiere anche se per la 
viabilità di importanza sovracomunale si può ipotizzare che il problema persista anche in fase di esercizio a causa dei 
flussi di traffico coinvolti. Secondo la bibliografia disponibile, in situazioni ambientali simili a quella in esame, una 
distanza massima di 200 metri dalla fonte di emissione è comunque in grado di intercettare la fascia soggetta ai 
fenomeni di inquinamento atmosferico più significativi. 

Quanto all’intrusione percettiva dovuta alla presenza antropica, la bibliografia scientifica esistente evidenzia effetti 
molto diversi sui diversi gruppi o specie faunistici. Il disturbo conseguente alla sola presenza antropica, tuttavia, si 
manifesta generalmente nell’allontanamento degli animali più sensibili, uccelli in primis. In questa sede si ritiene 
opportuno considerare, quindi, la cosiddetta distanza di fuga (Flight Initiation Distance, FID) cioè la distanza minima al 
di sotto della quale, all’avvicinarsi dell’uomo, il soggetto spicca il volo o si sposta in direzione contraria. Anche per 
questo parametro la bibliografia scientifica descrive diverse esperienze; tuttavia, una fascia di disturbo pari a 100 
metri si può considerare un’adeguata distanza di sicurezza. 

Per la valutazione dell’area di influenza, considerando l’aria il vettore più significativo in rapporto al tipo di Sito è il 
fattore rumore (legato al disturbo della fauna) quello da valutare. 

La comunità scientifica è ormai unanime nel ritenere che il rumore prodotto dalle attività umane può avere un pesante 
impatto sulla qualità di un ambiente naturale, e in taluni casi provocare danni fisici o la morte degli animali nelle 
vicinanze di sorgenti acustiche di elevata potenza.  

La presente trattazione tiene conto del principio di precauzione, il livello di rumore più elevato per le sorgenti 
puntiformi è quello emesso in fase di cantiere, mentre per le infrastrutture lineari (come la strada) è quello in fase di 
esercizio. 

Poiché i livelli in dB non si sommano direttamente, ma occorre fare la somma dei contenuti energetici, il rumore 
generato da due sorgenti è dato dal seguente diagramma: 
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[Fonte: Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Ingegneria –  

Dispense del Prof. P. Guidorzi] 

Differenze di 10 dB tra due sorgenti generano un rumore di +0,5 dB rispetto alla sorgente più rumorosa. 

Per la definizione dell’area di valutazione, cui riferire la verifica della significatività delle alterazioni dirette ed indirette, 
si assume, in prima approssimazione, che gli ambiti d’intervento individuati siano assimilabili a sorgenti puntiformi di 
emissione sonora, ovvero abbiano dimensioni sufficientemente ridotte rispetto alla distanza dal potenziale recettore. 

Quando il suono si propaga senza incontrare nessun ostacolo che possa causare fenomeni di assorbimento, 
diffrazione o riflessione, si ha la condizione di campo libero.  

Una sorgente puntiforme in campo libero produce onde acustiche sferiche, ovvero emette con uguale intensità in tutte 
le direzioni. 

Per una sorgente puntiforme il livello di pressione sonora, in campo libero è dato dalla seguente relazione: 

 

Lp = Lw - 20 lg r - 11 (dB) (1) 

Dove: 

� Lp = Livello di pressione sonora 

� Lw = Livello di potenza sonora 

� r = Distanza 

Al raddoppiare della distanza r il livello sonoro si riduce di 6 dB. 

Il settore delle costruzioni presenta caratteristiche che lo rendono diverso dagli altri settori industriali; ogni sua opera è 
da considerarsi un prototipo, dal momento che è impossibile che in un cantiere si possano ripetere le medesime 
condizioni determinate nella costruzione di un’opera simile. 

Le attività svolte nei cantieri edili, stradali e assimilabili, sotto l’aspetto dell’inquinamento acustico, sono caratterizzate 
da diversi fattori:  

a) la distanza del cantiere, ed in particolare dei luoghi delle lavorazioni più rumorose, dai recettori;  

b) il posizionamento delle sorgenti rumorose a carattere continuativo (compressori, generatori, aspiratori, etc.) 
all’interno del cantiere in relazione ai recettori;  

c) i tempi prolungati di utilizzo di macchinari e mezzi rumorosi (martelli demolitori, seghe circolari, macchina battipali, 
livellatrice ad elica, etc.);  

d) le eventuali opere mitigative al fine di ridurre l’emissione sonora di macchinari particolarmente rumorosi. 

La valutazione di un potenziale inquinamento acustico prevede l’analisi preventiva di questi elementi, tuttavia non 
disponendo di dati di dettaglio dei diversi cantieri che realizzeranno le azioni previste dal PAT, si tiene conto della 
rumorosità attribuibile al macchinario più rumoroso potenzialmente utilizzabile all’interno del cantiere, a tal fine si è 
fatto riferimento alla Banca dati realizzata da C.P.T-Torino e co-finanziata da INAIL-Regione Piemonte, i cui dati sono 
riassunti nella tabella sottostante: 
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Macchina 
Livello di 

potenza sonora 
(Lw) dB(A) 

Autobetoniera  90 – 112 
Autocarro  103 – 110 
Betoniera  88 – 95 
Generatore 99 
Gru  101 
Impastatrice  95 
Levigatrice  101 – 107 
Martello demolitore 108 – 116 
Pala meccanica gommata 102 – 104 
Pala meccanica mini 109 
Piastra battente 110 – 112 
Pistola sparachiodi 99 
Rullo compressore 103 – 115 
Sega circolare 113 
Taglialaterizi 110 
Trapano a colonna 79 
Trapano tassellatore 104 - 107 

[Fonte: Banca dati realizzata da C.P.T-Torino e 
co-finanziata da INAIL-Regione Piemonte] 

 

L’attrezzatura più rumorosa è costituita dal martello demolitore con un livello di potenza sonora di 116 dB(A), che 
costituisce quindi il riferimento, e per quanto illustrato più sopra, visto il ridotto incremento tra sorgenti di rumore, può 
essere considerata come unica sorgente. 

È scientificamente riconosciuto che il disturbo antropogenico altera gli schemi comportamentali della fauna e 
comporta riduzioni nelle popolazioni esposte. Comunque, la risposta animale probabilmente dipende dall’intensità 
delle minacce percepite piuttosto che dall’intensità del rumore. Risposte fisiologiche negative all’esposizione al rumore 
negli umani e negli animali includono la perdita di udito, elevati livelli di ormoni generati dallo stress e ipertensione, 
queste risposte si verificano con esposizione a livelli di rumore di 55 – 60 dB(A) [Barber et al., 2009]. A livello di 
popolazione, per molte specie è stato dimostrato da numerosi studi l’abbandono di aree rumorose e l’abbassamento 
del successo riproduttivo. 

In tali condizioni l’equazione (1) diventa: 

 

55 dB(A) = 116 dB(A) - 20 lg r - 11 (dB) 

 

Quindi, applicando un’approssimazione per eccesso: r = 316,23 m =~ 320 m 

 

Nel caso di una sorgente lineare, come una strada, il livello sonoro si propaga in modo cilindrico così il livello di 
pressione sonora è lo stesso in tutti i punti posti alla stessa distanza dalla linea. 

Il rumore prodotto dal traffico veicolare è riconducibile a due cause principali: 

� il rumore prodotto dal motore, che dipende dalla velocità e dalla accelerazione del veicolo; 

� il rumore dovuto al moto del veicolo in marcia, che dipende dalla velocità e dal tipo di pavimentazione. 

Nel suo complesso, è assimilabile a quello generato da una sorgente lineare, e la sua propagazione avviene in modo 
sostanzialmente uniforme nello spazio libero sovrastante. 
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Le categorie di effetti del rumore autostradale sull’avifauna sono illustrate dalla figura sottostante, la scelta tiene conto 
del principio di precauzione, si tratta di una situazione peggiorativa del rumore stradale, quale è appunto 
un’autostrada: 

 

 
Effetti del rumore autostradale sugli uccelli 

[modificato da Dooling & Popper, 2007, tradotto da F. Franco] 

Dove:  

PTS = Permanent Threshold Shift, una perdita premanente di udito causata da traumi acustici o sostanze 
ototossiche; 

TTS = Temporary Threshold Shift, una temporanea perdita dell’udito come risultato di un’esposizione 
prolungata al rumore. 

 

In tali condizioni l’equazione (1) diventa: 

 

55 dB(A) = 125 dB(A) - 20 lg r - 11(dB) 

 

Quindi, applicando un’approssimazione per eccesso: r = 891,25 m =~ 892 m 

 

Suddividendo in due si ottiene una fascia di 446 m, lungo ogni lato dell’asse viario. 
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Trasformabilità Fase valutata Buffer 

Art. 11 Accordo di programma - contesti 
territoriali destinati alla realizzazione di 
programmi complessi 

In fase di 
esercizio 

892 m 

Art. 43 Linee preferenziali di sviluppo 
insediativo 

In fase di 
cantiere 

320 m 

Art. 46 Edificazione diffuso 
In fase di 
cantiere 

320 m 

 

Applicando per ciascuna trasformabilità il valore più alto tra quelli previsti per il buffer di analisi, è stata ottenuta 
un’area di indagine di 6.592.332,69 mq (per l’edificato diffuso), 1.979.866,09 mq (indicativo per le linee preferenziali di 
sviluppo insediativo) e di 2.360.489,57 mq (indicativo per la nuova strada di esclusione del centro storico dal traffico), 
tuttavia a causa della sovrapposizione l’area totale di indagine ricadente nel territorio di Galzignano è di 6.501.093,51 
mq, che corrisponde a circa il 36% dell’intero territorio comunale. 

 
Area di indagine 6.501.093,51 mq 
Percentuale di copertura rispetto il territorio com unale 36% 
Area di indagine ricadente all’interno della ZPS 4.770.698,35 mq 
Area di indagine esterna alla ZPS 1.730.395,16 mq 

 

La figura sottostante riporta i confini dell’area di indagine rispetto al Piano Ambientale del Parco dei Colli Euganei: 

 

 

 

Area di indagine rispetto alla zonizzazione del Parco Ambientale 
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5.2 Identificazione dei siti Natura 2000 interessat i e descrizione (caratteri fisici, habitat e 
specie di interesse comunitario, obiettivi di conse rvazione, relazioni strutturali e 
funzionali per il mantenimento dell’integrità) 

5.2.1 Introduzione 

La zona identificata con il codice IT3260017 “Colli Euganei – Monte Ricco – Monte Lozzo”, si estende nella regione 
continentale ed è identificata come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e come Zone di Protezione Speciale (ZPS). 
La descrizione delle caratteristiche generali del sito in esame si basa su quanto riportato nella Formulario standard 
Natura 2000 dove apposite schede descrittive contengono le principali informazioni relative ai Siti appartenenti a tale 
rete. 

Il sito ricade interamente nella Provincia di Padova, si estende per una superficie di 15.096 ha. 

L’articolazione geomorfologica e la variabilità dei substrati che caratterizzano i Colli Euganei sono elementi che hanno 
favorito l’evoluzione di un paesaggio vegetale assai ricco e vario la cui complessità è stata ulteriormente accentuata 
dall’attività antropica. 

Tale paesaggio si caratterizza per la presenza di ampie superfici forestali e, molto più spesso, di vasti e complessi 
mosaici ambientali in cui boschi e colture agricole, principalmente uliveti e vigneti, si compenetrano. Anche all’interno 
delle superfici forestali è frequente il succedersi in poco spazio di diverse comunità vegetali cui si affiancano, nelle 
stazioni più xeriche, formazioni arbustive di impronta mediterranea che localmente sfumano in cenosi erbacee di 
grande valore naturalistico. 

La vegetazione è principalmente caratterizzata da: 

� macchia mediterannea, che si sviluppa su terreni vulcanici rocciosi o rupestri esposti a sud, particolarmente 
assolati e aridi;  

� bosco di castagno sui versanti vulcanici rivolti preferibilmente a nord, su terreno siliceo, fresco e profondo; 

� bosco di roverella che occupa parte dei versanti esposti a sud, su terreno poco profondo e asciutto, di 
preferenza calcareo; 

� prati aridi che derivano dall’abbandono di coltivi e pascoli poco produttivi (vegri). 

Sono presenti coltivi e vigneti. 

L’edificato è localizzato sia lungo i fondovalle, sia lungo i versanti. 

Da segnalare la presenza di antenne, ripetitori e altre installazioni simili e di numerosi siti estrattivi, parte dei quali 
ancora in attività, di argilla, trachite e calcare. Numerose anche le infrastrutture lineari (un metanodotto, funivie, linee 
elettriche, una ferrovia e molte strade provinciali). 

 

5.2.2 Caratteri fisici 

L’area è contraddistinta da due caratteristiche determinanti: 

� Il sistema collinare, formato da un complesso geologico di rocce sedimentarie calcaree sollevate e interrotte 
da intrusioni vulcaniche (che provocano le forme a cono ripido più caratterizzanti); 

� Il sistema della pianura, che lambisce i Colli con una serie di valli naturalmente paludose, sede di 
manifestazioni idrotermali di origine complessa. 

L’origine dei Colli Euganei è ascrivibile al vulcanismo terziario. Il vulcanismo fu di tipo sottomarino: lave basaltiche 
vennero rapidamente raffreddate dall’acqua che fu anche la causa di numerose esplosioni che andarono ad originare 
vaste superfici a rocce tufitiche e brecce. 

Il territorio di Galzignano Terme è posto sui pendii del versante est del sistema collinare Euganeo, dal sistema delle 
valli intercalate ai rilievi collinari, ed è affacciato su una piatta pianura, con netta discontinuità tra la parte pianeggiante 
ed i rilievi, generalmente molto acclivi.  

Si estende sulle pendici del monte Venda (massima elevazione euganea), fino a quote di circa 390 mslm, ed i rilievi 
principali (in senso orario) sono: il monte Marco, 350 m (sopra il passo Roverello, che porta a Cinto Euganeo); il 
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monte Orsara, 362 m, le pendici del Rua, fino a quota 320 (la cui sommità, a quota 414 m, in territorio di Torreglia, 
ospita il celebre Eremo). 

Su questa dorsale segue il Siesa (127 m), il monte Zogo (149 m), il monte delle Valli (184 m) ed il monte Cimisella 
(130 m), tutti a confine con Torreglia. 

Al centro vi è il gruppo del Castellazzo, tra Valsanzibio e Galzignano centro, con i rilievi del monte delle Basse, del 
monte Staffolo e del monte delle Grotte, con quote tra i 100 ed i 230 m. 

Infine, verso Sud - Ovest, le dorsali dei monti Orbieso, Gallo e Peraro, tra i 330 ed i 370 m, che dividono Galzignano 
da Cinto. 

La pianura contenuta in questo “ferro di cavallo” di rilievi è piatta, digradante verso Est, di recente bonifica e per 
questo praticamente senza insediamenti residenziali. 

La morfologia e geologia tipica dei Colli Euganei e la copertura vegetale sono i fattori che maggiormente condizionano 
il circuito idrologico delle acque di precipitazione, ossia l’evapo-traspirazione dei vegetali e del suolo, il deflusso 
superficiale e l’infiltrazione profonda. 

La pendenza generalmente piuttosto accentuata dei versanti collinari e la presenza di formazioni rocciose poco 
permeabili fanno si che l’infiltrazione delle acque sia ostacolata, favorendo invece il rapido deflusso superficiale. Tale 
deflusso superficiale costituisce la via attraverso la quale vengono scaricati gran parte degli afflussi che pervengono 
sotto forma di precipitazioni. Le acque che vengono invece assorbite dal terreno possono infiltrarsi in profondità entro 
gli ammassi rocciosi fessurati ed alimentare gli acquiferi profondi, oppure possono rimanere entro le coltri detritiche 
che coprono i versanti ed alimentare, attraverso un circuito superficiale, le tante sorgenti più o meno temporanee 
distribuite sul territorio. Le sorgenti più o meno perenni sono circa 80, distribuite su tutto il territorio e con portate molto 
ridotte. 

 

5.2.3 Cenni sull’assetto climatico 

Il clima del territorio di Galzignano Terme rientra nella tipologia intermedia mediterranea – continentale, in particolare 
il microclima presente in zona è definito castanetum, con inverni rigidi ed estati calde, a causa dei temporali di tipo 
termoconvettivo. Le precipitazioni sono discrete, con valore di riferimento pari a 920 mm annui. 

Il clima del sito non si discosta molto dalle condizioni della pianura circostante e quindi di Padova.  

Il regime termico è influenzato dall’esposizione più che dall’altitudine, piuttosto modesta, dei rilievi. Il clima è inoltre 
influenzato dai venti da nord-est (Bora) che producono escursioni importanti nel periodo invernale e dalla limitata, ma 
non trascurabile, funzione termo-regolatrice del mare che mitiga gli estremi tra notte e giorno e tra estate e inverno. La 
mitezza del clima euganeo è anche condizionata dall’assolazione che a causa della morfologia e delle forme coniche 
variabili contribuisce alla creazione di microclimi rapidamente variabili nello spazio. 

 
Mese T min T max Precip. Umidità  Vento 

Gennaio -2 °C 6 °C 85 mm 81% SSW 4 km/h 

Febbraio 0 °C 9 °C 77 mm 77% E 4 km/h 

Marzo 3 °C 13 °C 90 mm 73% E 9 km/h 

Aprile 7 °C 18 °C 96 mm 74% E 9 km/h 

Maggio 11 °C 23 °C 103 mm 72% E 9 km/h 

Giugno 15 °C 26 °C 103 mm 73% E 9 km/h 

Luglio 17 °C 29 °C 73 mm 72% E 9 km/h 

Agosto 17 °C 28 °C 101 mm 73% E 9 km/h 

Settembre 14 °C 25 °C 77 mm 74% E 4 km/h 

Ottobre 8 °C 19 °C 94 mm 78% E 4 km/h 

Novembre 3 °C 12 °C 109 mm 80% WSW 4 km/h 

Dicembre -1 °C 7 °C 79 mm 82% SSW 4 km/h 
Medie mensili per il Comune di Galzignano Terme riferite agli ultimi 30 anni, 

basate sui dati della stazione di Vicenza 
[Fonte: http://www.ilmeteo.it]  
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5.2.4 Reticolo idrografico superficiale e acque profonde 

Il deflusso superficiale avviene attraverso numerosi corsi d'acqua, con caratteristiche diversificate: piccoli ambienti 
ritrali, detti calti, i corsi d'acqua lentici (la rete di canali di scolo della fascia pedemontana), la rete delle grandi vie 
d'acqua (i sistemi dei canali Battaglia e Bisatto). Le acque di ruscellamento confluiscono nei rii e scoli che alimentano i 
fiumi e i canali della pianura: a nord, lo scolo Rialtello, Rialto e Nina; a ovest il canale Bisatto e lo scolo Canaletto; a 
est il rio Spinoso, la Canaletta, i canali Vigenzone e Battaglia; a sud lo scolo Lozzo e il canale Bisatto. 

Nel territorio di Galzignano Terme è presente un bacino di laminazione del calto Cengolina e i seguenti scoli 
consorziali: 

� Calto Cengolina 

� Scolo Canaletto 

� Rio Pavaglione 

� Calto Callegaro 

� Canale San Bortolo 

� Fossa La Comuna 

� Canale Scajaro 

� Calto dei Dodici 

I canali, calti e fossi elencati sono di competenza del genio civile, del corpo forestale e dei consorzi di bonifica. 

L'infiltrazione profonda avviene sia attraverso le fessurazioni delle masse rocciose vulcaniche, sia attraverso le 
formazioni calcaree della Scaglia Rossa e del Biancone, mentre le marne e i tufi basaltici sono poco permeabili. 
Questo tipo di infiltrazione è comunque modesta. Più attiva è la circolazione a profondità limitata, entro le diffuse falde 
detritiche, in grado di accumulare discrete quantità d'acqua. 

 
Sorgenti di acque superficiali  

(in rosso sorgenti calde in blu sorgenti fredde e in giallo sorgenti prive di indicazioni sulla temperatura) 
[Fonte: Relazione di Piano (2010) del Piano di Gestione ZPS IT3260017] 
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La maggior parte delle sorgenti è impostata sui depositi di materiale sciolto alla base dei rilievi e presenta un regime 
variabile e collegato principalmente agli afflussi meteorici locali. Le sorgenti perenni sono circa 80 distribuite su tutto il 
territorio. A queste si accompagnano molte altre sorgenti temporanee, la cui attività è legata ai periodi piovosi, per un 
totale di 250 punti di emergenza. Le acque termali derivano, molto probabilmente, da un circuito idrotermale molto 
profondo (2.500 – 3.000 m) e il calore necessario al riscaldamento dell'acqua sarebbe esclusivamente generato dal 
gradiente geotermico terrestre. 

 

5.2.5 Relazione diretta con altri siti 

Il sito ZPS IT 3260017 è classificato anche come SIC. Limitrofo si trova la ZPS IT3260020 “Le Vallette”, di cui non si 
tiene conto nella presente analisi, in quanto la distanza costituisce il principale fattore di mitigazione degli impatti e 
questo secondo sito dista notevolmente dal territorio di Galzignano Terme (8,7 Km di distanza minima dai confini 
comunali ai confini della ZPS “Le Vallette”) inoltre ha caratteristiche proprie legate alla conservazione che non 
dipendono in nessun modo dalle scelte e dagli orientamenti indicati nel PAT. 

 

 

 

5.2.6 Habitat di interesse comunitario 

Caratteristiche generali degli habitat 

Al fine di fornire una panoramica generale del sito, sono di seguito riportate le classi generali di habitat con la relativa 
percentuale di copertura: 

 

Descrizione Percentuale di 
copertura 

Estensione in 
ettari 

Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee 7 1.056,72 
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Descrizione Percentuale di 
copertura 

Estensione in 
ettari 

Praterie aride, Steppe 1 150,96 

Colture cerealicole estensive (incluse le colture in rotazione con maggese 
regolare) 

15 2.264,40 

Foreste di caducifoglie 27 4.075,92 

Impianti forestali a monocoltura (inclusi i pioppeti e specie esotiche) 10 1.509,60 

Altri terreni agricoli 27 4.075,92 

Habitat rocciosi, Detriti di falda, Aree sabbiose, Nevi e ghiacciai perenni 1 150,96 

Altri (inclusi abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali) 3 452,88 

Corpi d’acqua interni (acque stagnanti e correnti) 1 150,96 

Torbiere, Stagni, Paludi, Vegetazione di cinta 1 150,96 

Praterie migliorate 2 301,92 

Arborei (inclusi frutteti, vivai, vigneti e dehasas) 5 754,80 

 100% 15.096,00 

[Fonte: Formulario Standard Natura 2000 SIC/ZPS IT 3260017, 
Rapporto dello Stato dell’Ambiente 2009 Parco Regionale dei Colli Euganei] 

Gli habitat maggiormente rappresentati sono: foreste di caducifoglie, impianti forestali a monocoltura, colture 
cerealicole ed altri terreni agricoli. 

 

Altre caratteristiche del sito 

Sistema collinare di origine vulcanica. Presenza di filoni di roccia trachitica che si 
sporgono nei dossi circostanti costituiti da rocce sedimentarie, affioramenti di banchi 
di tufi e brecce latitiche. Grandi estensioni di castagneti e cenosi prative xeriche. Su 
affioramenti trachitici a esposizione favorevole si sviluppa una boscaglia di leccio; sui 
rilievi più dolci con substrato di tipo sedimentario si sviluppano formazioni prative 
aride (Festuca – Brometalia). Presente la coltura della vite e dell’olivo. 

Qualità e importanza 

Area importante per l’aspetto geomorfologico, botanico, geologico, zoologico. 
Complesso mosaico di tipi vegetazionali naturali in contatto con vaste aree colturali. 
Al castagneto che rappresenta il popolamento vegetazione più diffuso, si 
sostituiscono, nelle aree più termofile, formazioni a pseudomacchia mediterranea 
con elevata presenza di specie rare e di rilevante interesse fitogeografico. 

Vulnerabilità 

Antropizzazione, alterazione del sottobosco, coltivazioni e disboscamento, 
lottizzazione ed espansione insediamenti, incendi. 

Le principali vulnerabilità del sito sono legate alle pratiche agro-forestali, agli incendi, 
alle aree urbane ed insediamenti umani, alla fruizione (rete escursionistica, struttura 
per l’attività sportiva e ricreativa, calpestio della vegetazione, vandalismo e raccolta 
di esemplari floristici e faunistici (*) 

[Fonte: Formulario Standard Natura 2000 SIC/ZPS IT 3260017 – (*) All. B DGR 2371/2006] 

 

Nell’ambito della ZPS IT3260017 “Colli Euganei - Monte Lozzo – Monte Ricco” sono stati identificati i seguenti habitat: 
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9260  X Foreste di Castanea sativa 39 Eccellente 2%>= Buona Buono 

91H0 * X 
Boschi pannonici di Quercus 
pubescens 19 Buona 2%>= Buona Buono 

6210 (*) X 

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

13 Buona 2%>= Buona Buono 

6110 *  
Formazioni erbose calcicole rupicole o 
basofile dell'Alysso-Sedion albi 1 Significativa 2%>= Buona Buono 

3150   
Laghi eutrofici naturali con 
vegetazione del Magnopotamion o 
Hydrocharition 

1 Significativa 2%>= Buona Buono 

(1) Il grado di conservazione comprende tre sottoscriteri: 
i. Grado di conservazione della struttura 
ii. Grado di conservazione delle funzioni 
iii. Possibilità di ripristino 

NOTA: L’Habitat 6210 diventa prioritario grazie alla notevole fioritura di orchidee presente 
[Fonte: Formulario Standard Natura 2000 SIC/ZPS IT 3260017] 

 

Nella tabella seguente, viene riportata la classificazione degli habitat del sito, secondo il “Libro Rosso degli Habitat 
d’Italia della Rete Natura 2000”, del WFF Italia: 

 

Codice  Descrizione Categoria 
di minaccia  

Classe di 
sensibilità 

Classe di 
conserva-

zione 
Rarità 

9260 Foreste di Castanea sativa MEDIA IV III --- 

91H0* Boschi pannonici di Quercus pubescens BASSA IV II --- 

6210* 

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

BASSA IV II --- 

6110* 
Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile 
dell'Alysso-Sedion albi BASSA III II --- 

3150 
Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
Magnopotamion o Hydrocharition MEDIA III III --- 
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Le 4 classi di sensibilità sono correlate a un indice di sensibilità assegnato a ogni habitat ricadente nella Rete Natura 
2000, in Italia; tale indice tiene conto della superficie complessiva e del numero di siti in cui gli habitat sono suddivisi, 
fornisce una misura del grado di vulnerabilità dell’habitat, essenzialmente in funzione della sua frammentazione. 

Le 4 classi di conservazione sono raggruppamenti dell’indice di conservazione, in grado di riassumere in forma 
sintetica lo stato generale di conservazione di ciascun habitat presente in Italia. 

Le informazioni sono state sintetizzate in categorie di minaccia, utilizzando la classe di sensibilità e la classe di 
conservazione, secondo la seguente tabella: 

 
Categoria di 

minaccia Classe di sensibilità  Classe di 
conservazione Habitat rari 

ALTA I, II IV, III ®  

MEDIO ALTA I, II II, I  

MEDIA III, IV IV, III  

BASSA III, IV II, I  

 

Inoltre è stata presa in considerazione la rarità degli habitat, selezionando tutti quelli con una superficie complessiva 
minore o uguale a 1.000 ettari; questi habitat ricadono nella categoria alta. 

 

Foreste di Castanea sativa (9260) 

Boschi acidofili ed oligotrofici dominati da castagno. L’habitat include i boschi misti con abbondante castagno e i 
castagneti d’impianto (da frutto e da legno) con sottobosco caratterizzato da una certa naturalità dei piani bioclimatici 
mesotemperato (o anche submediterraneo) e supratemperato su substrati da neutri ad acidi (ricchi in silice e silicati), 
profondi e freschi e talvolta su suoli di matrice carbonatica e decarbonatati per effetto delle precipitazioni. Si 
rinvengono sia lungo la catena alpina e prealpina sia lungo l’Appennino. 

Il castagno (Castanea sativa) copre in Italia un’area continua su tutta la dorsale appenninica e fino in Sicilia, mentre 
sulle Alpi occupa aree singole, spesso separate l’una dall’altra. È ampiamente diffuso, in generale su suoli acidi e 
poveri di nutrienti. La presenza del castagno sul nostro territorio in varie fasi del Pleistocene è documentata da resti 
fossili e soprattutto mediante reperti pollinici; i profili pollinici permettono di rilevare un rapido aumento del castagno in 
epoca storica, il che fa pensare che questo albero sia stato propagato soprattutto a opera dell’uomo. In base ad 
analisi effettuate (Pignatti), il castagno in Italia è probabilmente autoctono, ma in condizioni naturali sarebbe molto 
raro e localizzato. 

Il castagneto costituisce la formazione forestale più frequente nell’intero comprensorio dei Colli Euganei, essendo una 
formazione secondaria, la sua espansione è avvenuta a scapito di altre comunità naturali, in particolar modo dei 
querceti misti, relegati in ambiti marginali. 

È una formazione boschiva che si insedia sui suoli vulcanici, a reazione tendenzialmente acida, ed è particolarmente 
sviluppato sui versanti esposti a settentrione, che presentano un suolo ed un microclima più fresco, ma ricopre anche 
le parti culminali dei rilievi e non manca in settori dei versanti più soleggiati. 

Dal punto di vista della forma di allevamento si distinguono due tipologie: i “maronari" e il ceduo. I primi sono costituiti 
da imponenti e vetusti castagni da frutto, innestati con marze selezionate, per la produzione dei marroni. Oggi questi 
vecchi alberi sono piuttosto rari ma, dove sono presenti, rivestono un’importanza fondamentale per la 
caratterizzazione del paesaggio dei Colli Euganei. Il ceduo, tagliato completamente a raso o matricinato, è invece 
presente in ampie porzioni di bosco compatte, a formare boschi generalmente quasi monospecifici, in quanto la 
ceduazione esalta le capacità concorrenziali del castagno rispetto alle altre specie arboree. Si tratta di boschi più 
poveri dal punto di vista della biodiversità e del pregio ecologico rispetto alle perticaie. 

Normalmente, nei castagneti la specie dominante può essere accompagnata dalla rovere (Quercus petraea), dal 
ciavardello (Sorbus torminalis), dall’orniello (Fraxinus ornus) e, dove il suolo è molto fresco, specie negli impluvi, dal 
carpino bianco (Carpinus betulus). Qua e là è presente anche il faggio (Fagus sylvatica). Ricco è il sottobosco, con 
specie quali l’epimedio alpino (Epimedium alpinum), l’anemone dei boschi (Anemone nemorosa), l’aglio orsino (Allium 
ursinum), il dente di cane (Erythronium dens-canis), la dentaria a cinque foglie (Cardamine pentaphyllos), l’erba 
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moscatellina (Adoxa moschatellina), il campanellino (Leucojum vernum), l’erba fragolina (Sanicula europaea), la 
carice pelosa (Carex pilosa), la felce certosina (Dryopteris carthusiana) e la felce pelosa (Dryopteris affinis). Sui 
terreni più asciutti compare il pungitopo (Ruscus aculeatus), mentre in quelli molto freschi crescono assai rari il 
baccaro comune (Asarum europaeum), la latrea comune (Lathraea squamaria) e l’orchidea macchiata (Dactylorhiza 
fuchsii), 

Tra i numerosi insetti che abitano le foreste di castagno è da segnalare la presenza di Allotyphlus pacei euganeus, 
piccolo coleottero che vive esclusivamente sui Colli Euganei. Di grande rilievo è anche la presenza di Gnorimus 
variabilis, una specie strettamente legata al legno morto dei vecchi castagni. 

Alcuni uccelli come il codirosso (Phoenicurus phoenicurus), il pettirosso (Erithacus rubecola) e il luì piccolo 
(Phylloscopus collybita) trovano nelle piante di castagno di maggiori dimensioni l’habitat ideale per costruire il proprio 
nido e nelle piante deperienti una ricca fonte di insetti del legno. 

Le minacce di degrado consistono nell’alterazione e nell’impoverimento della struttura dei sottoboschi e boschi di 
castagno da frutto causati dall’abbandono delle cure colturali per il venire meno della convenienza economica di 
questa produzione e con la conseguente tendenza alla trasformazione delle formazioni ad alto fusto in ceduo. 

 

Boschi pannonici di Quercus pubescens (91H0*) 

Querceti xerofili e radi di Quercus pubescens delle vallate interne alpine delle Alpi orientali italiane con clima a 
carattere continentale. Si rinvengono come formazioni edafo-xerofile lungo i versanti assolati esposti a sud in cui la 
presenza di specie a gravitazione orientale, submediterranea e centro-europea è sensibile mentre le aree di 
potenzialità dell’habitat sono occupate dalle colture arboree intensive (vigneti e frutteti). Le condizioni edafiche, 
nell'ambito di un macrobioclima temperato favoriscono lo sviluppo di questi boschi anche in stazioni collinari padane e 
sul bordo meridionale dell'arco alpino. 

Rapporti seriali: la boscaglia di roverella è in contatto dinamico con formazioni arbustive dell’alleanza Berberidion e 
con prati aridi dell’habitat 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-Brometalia) (*notevole fioritura di orchidee)) o steppici dell’habitat 6240* “Formazioni erbose sub-
pannoniche”, con la vegetazione di orlo della classe Trifolio-Geranietea. 

Rapporti catenali: con pinete di pino silvestre, boschi mesofili che tendono al Carpinion, con boschi a dominanza di 
carpino nero.  

Fra le diverse tipologie di boschi e boscaglie euganee, la più diffusa è la formazione dominata dalla roverella 
(Quercus pubescens). In relazione al tipo di suolo su cui si insediano, questi boschi possono essere ricondotti a due 
diverse facies, definibili rispettivamente come “ostrio-querceto” e “querceto dei substrati magmatici con elementi 
mediterranei”. 

L’Ostrio-querceto rappresenta il tipo forestale più frequentemente insediato su substrati carbonatici, ma localmente 
anche su vulcaniti basiche. Le specie arboree che vi partecipano sono l’orniello (Fraxinus ornus), il carpino nero 
(Ostrya carpinifolia), la roverella e, in forma sporadica, il ciavardello (Sorbus torminalis) e l’acero campestre (Acer 
campestre). Nello strato arbustivo vi è la presenza soprattutto dello scotano (Cotinus coggygria) e del pungitopo 
(Ruscus aculeatus). Questi boschi si sviluppano sui rilievi calcarei, morfologicamente più dolci di quelli magmatici, di 
solito lungo i versanti. Questa particolare associazione spesso si è originata attraverso una ricolonizzazione dei vegri 
a seguito dell’abbandono delle colture. Le tre specie arboree principali tendono ad insediarsi contemporaneamente, 
ma nel medio periodo il carpino nero e l’orniello, grazie alla crescita iniziale più rapida, riescono più facilmente ad 
affermarsi. Dove l’ostrio–querceto è insediato già da molto tempo, o dove è sempre stato presente e la ceduazione 
non è stata troppo frequente, la roverella tende a divenire dominante ed il carpino nero e l’orniello, così come lo 
scotano, possono localmente rarefarsi. Frequenti, in particolare nelle zone aperte o a copertura rara, sono l’asparago 
pungente (Asparagus acutifolius) e la robbia selvatica (Rubia peregrina). La flora erbacea è particolarmente ricca di 
specie ai margini del bosco e nelle chiarie. È da sottolineare la presenza di due orchidee: la cefalantera bianca 
(Cephalanthera damasonium) e la cefalantera maggiore (Cephalanthera longifolia). 

Il querceto dei substrati magmatici (trachitici e riolitici) con elementi mediterranei costituisce invece una vera e propria 
formazione con caratteristiche boschive, a leggera prevalenza di roverella e orniello e con rare piante di leccio 
(Quercus ilex), ai quali si accompagnano nel piano arbustivo elementi mediterranei quali il corbezzolo (Arbutus unedo) 
e l’erica arborea (Erica arborea), uniti nelle zone più aperte, anche qui, alla robbia selvatica (Rubia peregrina) e 
all’asparago pungente (Asparagus acutifolius). 

Per quanto riguarda gli insetti, preziosa è la presenza del cervo volante (Lucanus cervus), coleottero che figura 
nell’allegato II della Direttiva Habitat.  
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Significativa la presenza di rettili come il ramarro occidentale (Lacerta bilineata), il biacco (Hierophis viridiflavus), il 
saettone (Zamenis longissimus), la vipera comune (Vipera aspis) e il colubro liscio (Coronella austriaca).  

Per quanto riguarda l’avifauna, tra le specie dell’allegato I della Direttiva Uccelli è presente il succiacapre 
(Caprimulgus europaeus). Interessante la presenza dei picidi, dal più spettacolare picchio rosso maggiore 
(Dendrocopos major) al meno appariscente torcicollo (Jynx torquilla). 

Le minacce si degrado sono attribuibili a: 

(a) l’alterazione e l’impoverimento della struttura dei boschi di roverella conseguenti al perdurare della storica 
intensa utilizzazione tramite ceduazione degli stessi,  

(b) la diffusione di specie non autoctone e maggiormente competitive (quali la robinia e l’ailanto) facilmente 
invadenti nelle zone lasciate aperte dai tagli ripetuti,  

(c) il frequente verificarsi di incendi. 

 

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco -
Brometalia) (6210) 

Praterie polispecifiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofitiche, generalmente secondarie, da aride a 
semimesofile, diffuse prevalentemente nel Settore Appenninico ma presenti anche nella Provincia Alpina, dei Piani 
bioclimatici Submeso-, Meso-, Supra-Temperato, riferibili alla classe Festuco-Brometea, talora interessate da una 
ricca presenza di specie di Orchideaceae ed in tal caso considerate prioritarie (*). 

Per individuare il carattere prioritario deve essere soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:  

(a) il sito ospita un ricco contingente di specie di orchidee;  

(b) il sito ospita un’importante popolazione di almeno una specie di orchidee ritenuta non molto comune a livello 
nazionale; 

(c) il sito ospita una o più specie di orchidee ritenute rare, molto rare o di eccezionale rarità a livello nazionale 

Costituiscono il più significativo habitat dei Colli Euganei, sono denominati vegri; si tratta di un habitat complesso, 
costituito da praterie discontinue con tratti di cotico erboso denso e appressato, tratti a cespuglieto rado e isolati 
alberelli, che generano un mosaico articolato in cui si ritrovano numerose orchidee, in particolare il barbone 
(Himantiglossum adriaticum), inserito in allegato II della Direttiva Habitat, e molte altre come l’ofride fior d’ape (Ophrys 
apifera), l’ofride tutta seta (Ophrys holoserica) e i viticci autunnali (Spiranthes spiralis). 

Si possono riconoscere tre diverse praterie a seconda della specie dominante: 

i. brometi a forasacco (Bromus erectus); 

ii. praterie a brachiopodo (Brachypodium rupestre); 

iii. praterie a festuca (Festuca rupicola). 

I primi due tipi sono distribuiti su terreni calcarei e marnosi soprattutto del settore meridionale dei Colli, mentre i 
festuceti sono localizzati esclusivamente sui versanti esposti a mezzogiorno del gruppo del Ceva. 

Sono presenti altre specie d’ambiente arido, tra cui l’assenzio maschio (Artemisia alba), il paleo tardivo (Cleistogenes 
serotina), il paleo alpino (Koeleria pyramidata). Di grande pregio floristico è la ruta patavina (Haplophyllum 
patavinum), si tratta di una pianta a gravitazione illirico – balcanica, nota in Italia solo sui Colli Euganei, che predilige 
ambienti steppici, calcarei e con scarsa copertura vegetale. 

Le specie arboree e arbustive presenti sono costituite dal biancospino (Crataegus monogyna), la marruca (Paliurus 
spina christi), la rosa canina (Rosa canina), il ginepro (Junipernus communis), il terebinto (Pistacia terebinthus) e la 
ginestra comune (Spartium junceum). Si constata anche l’intrusione di specie invasive, come la robinia (Robinia 
pseudacacia) e l’ailanto (Ailanthus altissima). 

Le praterie dell’Habitat 6210, tranne alcuni sporadici casi, sono habitat tipicamente secondari, il cui mantenimento è 
subordinato alle attività di sfalcio o di pascolamento del bestiame, garantite dalla persistenza delle tradizionali attività 
agro-pastorali, in assenza di tale sistema di gestione, i naturali processi dinamici della vegetazione favoriscono 
l’insediamento di una boscaglia sempre più densa, a carattere termofilo. 

I vegri sono habitat di elezione anche per molte specie animali. In particolare, nell’ambito dei Colli Euganei, sono 
questi gli habitat più favorevoli per alcune farfalle diurne particolarmente legate ad ambienti caldi e asciutti tra esse 
sono frequenti il bellargo (Polyommatus bellargus) e lo statilino (Hipparchia statilinus). Gli sfasciumi pietrosi che 
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affiorano lungo i prati aridi ospitano Scolopendra cingulata, un centopiedi di notevoli dimensioni, tipico della regione 
mediterranea. 

I vegri degli Euganei costituiscono ambienti idonei anche per alcune specie di rettili, tra cui il biacco (Hierophis 
viridiflavus) e il ramarro (Lacerta bilineata), e per la nidificazione di alcuni uccelli piuttosto rari a livello regionale; tra 
questi il biancone (Circaetus gallicus) e il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus). Rappresentano inoltre ambienti 
favorevoli all’insediamento di specie di passeriformi legate alla vegetazione aperta e ai terreni assolati e aridi, e perciò 
piuttosto localizzate nell’Italia settentrionale: particolarmente rari sono la sterpazzolina (Sylvia cantillans) e l’ortolano 
(Emberiza hortulana), più diffuso lo strillozzo (Emberiza calandra). Tra gli uccelli ad attività notturna, la specie più 
tipica è il succiacapre (Caprimulgus europaeus).  

Le minacce di degrado sono attribuibili a: 

(a) la progressiva riduzione della superficie delle formazioni erbose seminaturali, principalmente imputabile 
all’abbandono delle pratiche di sfalcio e di manutenzione dei vegri che consente l’avanzamento di specie 
arboree ed arbustive di scarso pregio,  

(b) la frequente conversione dei vegri “improduttivi” in vigneti assai più redditizi,  

(c) il calpestio dovuto ad un’incauta fruizione turistica o alla pratica del motocross. 

 

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

Pratelli xerotermofili, erboso-rupestri, discontinui, colonizzati da vegetazione pioniera di terofite e di succulente, con 
muschi calcifili e licheni, dal piano mesomediterraneo a quello supratemperato inferiore, localmente fino all'orizzonte 
subalpino. Il substrato è generalmente calcareo, ma può interessare anche rocce ofiolitiche o vulcaniti. 

Anche se la loro estensione è molto limitata, il contributo delle formazioni rupicole alla varietà floro-faunistica e alla 
differenziazione degli habitat dei Colli Euganei è più che considerevole. 

Tra le specie che popolano le rupi la più frequente è il semprevivo ragnateloso (Sempervivum arachnoideum), che si 
accompagna al fico d’India nano (Opuntia humifusa), a una cactacea di provenienza nord-americana, le due specie 
presentano la massima diffusione sul versante meridionale del gruppo del Ceva 

Sulle rupi e sui suoli sassosi esposti sono frequenti numerose specie di borracine (Sedum), oltre all’aglio di Sardegna 
(Allium sardoum), all’erba ruggine (Asplenium ceterach), alla berteroa comune (Berteroa incana) e alla silene otite 
(Silene otites). 

Sporadico, in piccoli accumuli di sfasciume roccioso fine, compare il centograni annuo (Scleranthus annuus). Nicchie 
rupestri particolari occupano tre piccole felci: l’asplenio settentrionale (Asplenium septentrionale), la felce lanosa 
(Cheilanthes maranthae) e la falcetta annuale (Anogramma leptophylla), le ultime due, nel Veneto, presenti solo sui 
Colli Euganei. Sulle pareti ombrose a nord crescono copiosi la selaginella elvetica (Selaginella helvetica) e la 
borracina cepea (Sedum cepaea). 

Valutate le situazioni estreme e molto peculiari, queste comunità sono sostanzialmente stabili se considerate in 
termini seriali. 

Gli ambienti termofili sono certamente soggetti a competizione da parte di specie euriecie a larga diffusione e tra 
queste vi sono anche alcune crassulacee (Sedum spurium ad esempio), sui Colli Euganei è diffusa Opuntia. 

L’entomofauna presenta una certa somiglianza con quella dei vegri ed è ricca di specie termofile, sia nei componenti 
legati alla vegetazione erbaceo-arbustiva sia in quelli legati alla vegetazione arborea. Spicca la presenza della farfalla 
Scolitantides orion, legata alla presenza di borracine. Nell’ambito della fauna del suolo meritano segnalazione alcuni 
coleotteri termofi li tipici di formazioni aride e aperte, tra cui Asida sabulosa e Dorcadion arenarium. 

Tra i rettili, sono presenti il biacco (Hierophis viridiflavus), il ramarro occidentale (Lacerta bilineata) e la vipera comune 
(Vipera aspis). 

Molto ricca è l’avifauna, oltre al falco pellegrino (Pernis apivorus), si possono osservare l’assiolo (Otus scops), l’averla 
piccola (Lanius collurio), l’allocco (Strix aluco), la rondine montana (Ptyonoprogne rupestris), il picchio rosso maggiore 
(Dendrocopos major) e il picchio muraiolo (Tichodroma muraria). 

Le minacce di degrado sono attribuibili al disturbo alle popolazioni di falco pellegrino a seguito delle attività sportive e 
ricreative (palestra di roccia) che si praticano nel sito (Rocca Pendice) presso il quale la specie ha ripreso da alcuni 
anni la nidificazione. 

Tale habitat non è presente nel territorio comunale di Galzignano. 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALZIGNANO TERME (PD) 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA – RELAZIONE DI SCREENING 
 

 

Valutazione di Incidenza – Relazione di screening  Pagina 77 di 158 

 

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition (3150) 

Habitat lacustri, palustri e di acque stagnanti eutrofiche ricche di basi con vegetazione dulciacquicola idrofitica 
azonale, sommersa o natante, flottante o radicante, ad ampia distribuzione, riferibile alle classi Lemnetea e 
Potametea. 

La vegetazione idrofitica riferibile all’Habitat 3150 si sviluppa in specchi d’acqua di dimensione variabile, talora anche 
nelle chiarie dei magnocariceti o all’interno delle radure di comunità elofitiche a dominanza di Phragmites australis, 
Typha spp., Schoenoplectus spp. ecc., con le quali instaura contatti di tipo catenale. Ciascuna di queste comunità 
rappresenta una permaserie ed in linea di massima non è soggetta a fenomeni dinamico-successionali a meno che 
non vengano alterate le condizioni ambientali ed il regime idrico. 

La roccia vulcanica impermeabile e la coltre di scaglia rossa, ricca di argilla e marne, fanno sì che i suoli degli 
Euganei si presentino in gran parte poveri di acque di superficie. Non esistono sulle alture bacini naturali permanenti 
di capacità e di ampiezza tali da ospitare comunità vegetali con nette caratteristiche di igrofilia. Qualche elemento 
igrofilo cresce all’interno di bacini artificiali, oppure nei tratti terminali dei rii perenni dove diminuisce l’intensità della 
spinta dell’acqua. 

Interessante è la flora che caratterizza i bordi delle pozze alimentate da piccole sorgenti o dove l’acqua piovana 
ristagna a lungo a causa dell’impermeabilità del terreno. In un bosco con sorgive e lungo un rio perenne appare 
l’osmunda regale (Osmunda regalis), una felce che nel Triveneto cresce solo sulle piccole alture padovane 

Tra le specie vegetali di maggiore interesse spicca una piccola felce, il trifoglio acquatico (Marsilea quadrifolia), 
inserita tra quelle che necessitano di maggiore protezione nell’allegato II della Direttiva Habitat, al pari del gladiolo 
reticolato (Gladiolus palustris), altra specie di grande rarità nel Parco. Tra le specie considerate seriamente 
minacciate a livello nazionale sono presenti la porracchia dei fossi (Ludwigia palustris), la sagittaria comune 
(Sagittaria sagittifolia), il senecione palustre (Senecio paludosus), la castagna d’acqua (Trapa natans), la lisca 
pubescente (Schoenoplectus supinus) e l’erba vescica (Utricularia australis). Tra quelle inserite nella lista rossa 
nazionale come vulnerabili, si segnalano l’aglio angoloso (Allium angulosum), il fetro (Hottonia palustris), la ninfea 
(Nymphaea alba) e l’erba pesce (Salvinia natans). 

Per quanto riguarda la fauna, tra gli anfibi, nei sentieri boschivi ombrosi dentro alle pozze a prolungato ristagno o in 
altri piccolissimi invasi, è presente l’ululone dal ventre giallo (Bombina variegata), specie riportata nell’allegato II della 
Direttiva Habitat. Tra i rettili, importante la presenza della molto rara e autoctona testuggine palustre europea (Emys 
orbicularis), specie elencata nell’allegato II della Direttiva Habitat. 

La fauna ornitica, nelle zone umide dei Colli, è presente con numerose specie strettamente legate a questi particolari 
habitat; tra esse il torcicollo (Jynx torquilla), lo zigolo nero (Emberiza cirlus), l’airone cenerino (Ardea cinerea), la 
garzetta (Egretta garzetta), la gallinella d’acqua (Gallinula chloropus) e il pendolino (Remiz pendulinus). Infine, 
importantissima è la presenza del martin pescatore (Alcedo atthis), una specie dell’allegato I della Direttiva Uccelli. 

Le minacce di degrado sono attribuibili alla perdita di valore ecologico delle rare e limitate zone umide, riconducibile al 
loro improprio utilizzo, alla mancanza di un’accurata manutenzione, a fenomeni di inquinamento ed eutrofizzazione 
delle acque per abbandono di rifiuti o a seguito del percolare di nitrati e nutrienti diversi dalle aree agricole circostanti. 

Tale habitat non è presente nel territorio comunale di Galzignano. 

 

Solo 3 dei 5 habitat segnalati dal formulario standard sono presenti nel territorio del Comune di Galzignano Terme, 
nella tabella sottostante viene riportata la loro presenza nella suddivisione in ATO effettuata dal PAT. 
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9260 Foreste di Castanea sativa 162,28 2,76     X 

91H0 Boschi pannonici di Quercus pubescens 52,49 1,83  X   X 
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Codice  Descrizione 
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6210 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies 
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco 
-Brometalia) (*notevole fioritura di orchidee) 

7,64 0,39     X 

 
Totale  222,41 4,98      

 

 

 
Estratto della Carta degli habitat dominanti 

[Fonte: Piano di Gestione della ZPS IT3260017 – dicembre 2010] 

 

Nelle figure riportate di seguito sono illustrati i rapporti tra gli habitat presenti nel formulario standard Natura 2000 di 
riferimento e il territorio di Galzignano Terme nel totale e in rapporto alla suddivisione in ATO prevista dal PAT e infine 
in base all’area di indagine così come definita nella sezione 5.1.2 del presente documento. 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALZIGNANO TERME (PD) 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA – RELAZIONE DI SCREENING 
 

 

Valutazione di Incidenza – Relazione di screening  Pagina 79 di 158 

 

 
Localizzazione degli Habitat nel territorio comunale di Galzignano 

 

 
Localizzazione degli Habitat nel territorio comunale di Galzignano, 

rispetto alla suddivisione in ATO del PAT 
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Area di indagine e relazione con gli habitat Natura 2000 

 

I dati relativi agli habitat del formulario Natura 2000 e l’area di indagine (così come delimitata nella sezione 5.1.2) 
sono illustrati nella tabella sottostante: 

 
Habitat 6210 interno all’area di indagine 0 mq 
Habitat 91H0 interno all’area di indagine 58.571,14 mq 
Habitat 9260 interno all’area di indagine 175.017,93 mq 
Totale Habitat Natura 2000 nell’area di indagine 233.589,07 mq 
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5.2.7 Specie di interesse comunitario: Uccelli  

Nell’ambito della ZPS IT3260017 “Colli Euganei - Monte Lozzo – Monte Ricco” sono stati identificate le seguenti 
specie 

 
Uccelli elencati in Allegato I della Direttiva Ucce lli 

Valutazione Sito 

C
od

ic
e 

Specie Nome comune 
Popolazione 

(fase fenologica e 
dimensione / densità) 

P
op

ol
az
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ne

 

C
on

se
rv

az
io

ne
 

Is
ol

am
en

to
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G
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A022 Ixobrychus minutus Tarabusino Riproduzione – rara 2%>= Buona C Significativo 

A072 Pernis apivorus Falco pecchiaiolo Riproduzione – molto rara 2%>= Buona C Eccellente 

A080 Circaetus gallicus Biancone Stazionaria – presenza 2%>= Buona C Significativo 

A122 Crex crex Re di Quaglie Stazionaria – molto rara 2%>= Buona C Eccellente 

A224 Caprimulgus europaeus Succiacapre Riproduzione – rara 2%>= Eccellente C Buono 

A307 Sylvia nisoria Bigia padovana Riproduzione – molto rara 2%>= 
Media o 
limitata B Buono 

A338 Lanius collurio Averla piccola Riproduzione – rara 2%>= Eccellente C Significativo 

A379 Emberiza hortulana Ortolano Riproduzione - comune 2%>= Eccellente C Significativo 

(1) Isolamento, classificazione: 
� A: popolazione (in gran parte) isolata 
� B: popolazione non isolata, ma ai margini dell’area di distribuzione 
� C: popolazione non isolata all’interno di una vasta fascia di distribuzione 

[Fonte: Formulario Standard Natura 2000 SIC/ZPS IT 3260017] 

 

Il Tarabusino (Ixobrychus minutus), in Veneto nidifica diffusamente lungo la costa adriatica, nei territori lagunari, nel 
Delta del Po e localmente nell’entroterra, dove ci sono condizioni ambientali adeguate. Questa specie occupa invasi 
d’acqua dolce, naturali o artificiali, dove si trova abbondante vegetazione riparia, costituita soprattutto da canneto ma 
anche da arbusti idrofili come salici e ontani; nidifica in ambienti di risorgiva, laghi di cave senili e presso boscaglie 
arbustive di greto; la permanenza del Tarabusino come nidificante è strettamente correlata alla conservazione di 
ambienti acquatici adatti, in particolare è importante la salvaguardia del canneto, è inoltre indispensabili limitare il 
disturbo antropico e ogni attività ricreativa durante il periodo riproduttivo. 

Il Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) è un migratore a lungo raggio che sverna in Africa a sud del Sahara. In Veneto 
arriva tra la fine di aprile e la prima decade di maggio e si insedia soprattutto nelle aree boscate montane e collinari, i 
Colli Euganei costituiscono i settori più meridionali di riproduzione in questa regione. Preferisce ambienti termofili 
esposti a sud dove sono più abbondanti le sue risorse trofiche costituite da nidi di imenotteri. 

Il Biancone (Circaetus gallicus) in Veneto è una specie molto rara e allo stesso tempo poco studiata. 

Il Re di Quaglie (Crex crex) è una specie poco diffusa in Veneto, la sua distribuzione, anche se frammentata, 
comprende quasi tutte le aree montane delle province venete. Gli ambienti preferiti sono quelli compresi tra 800 – 
1.400 metri di quota, ricoperti da prati pingui talvolta inframmezzati da cespugli di modesta entità come Rosa sp., 
Salix caprea, Sorbus aucuparia. 
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Il Succiacapre (Caprimulgus europaeus) in Veneto è ben rappresentato lungo la fascia montana e collinare, compresi 
i Colli Euganei, mentre diventa più scarso e localizzato in pianura. L’habitat elettivo della specie è rappresentato 
principalmente da zone alberate sparse, margini e radure dei boschi maturi, macchie e incolti con cespugli, zone xero-
termofile sassose, in particolare lungo le aste fluviali. Negli ultimi decenni il Succiacapre soffre notevolmente della 
perdita di habitat adatti, in particolare di quello agrario trasformato a causa dell’intensificazione delle colture, della 
scomparsa dei filari arborei e dell’uso diffuso di biocidi che determinano la rarefazione dei grossi insetti di cui si nutre; 
in collina e nei versanti montani potrebbe risentire della scomparsa di ambienti aperti causata dal naturale recupero 
del bosco in seguito all’abbandono delle attività pastorali,; lungo le aste fluviali subisce disturbo arrecato da attività di 
escavazione e di frequentazioni a scopo ricreativo. 

La Bigia padovana (Sylvia nisoria) è stata rilevata con poche coppie nidificanti nei Colli Euganei. In Italia è migratrice 
regolare e nidificante. Come habitat preferisce cespugli, boschetti, siepi, radure di boschi termofili (Orniello, Roverella 
e Carpino nero), particolarmente importante è la presenza di cespugli spinosi. In fondovalle è più diffusa in boschetti 
di Salice e Ontano lungo i corsi d'acqua o rive di laghi e stagni; in quota (fino a 1300 m s.l.m) preferisce pendii secchi 
e assolati ricchi di cespugli spinosi (Crataegus, Berberis, Prunus). Nidifica in cespugli o rovi a poca altezza dal suolo.  

In provincia di Padova sono state stimate nella prima metà degli anni ‘90 alcune decine di coppie, localizzate, spesso 
solo temporaneamente, lungo il Brenta e sui Colli Euganei in quest’ultima area nel 1999-2000 rilevati indizi di 
nidificazione probabile in 5 unità di rilevamento ma non successivamente riconfermati. Nell’ultimo decennio esistono 
solo saltuarie osservazioni in periodo migratorio primaverile, ma nessun accertamento di nidificazione, anche se 1-2 
coppie sono forse ancora presenti nel medio corso del Brenta tra Tezze sul Brenta (VI) e Carmignano S.B. I maggiori 
problemi legati alla conservazione della specie riguardano la perdita di habitat riproduttivo a causa di bonifiche 
agricole e imboschimento naturale, l’uso di pesticidi in agricoltura e le condizioni climatico-ambientali sfavorevoli nelle 
aree di svernamento africane. Per quanto riguarda il grado di tutela a livello internazionale, la specie è inserita 
nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, negli allegati II delle Convenzioni di Berna e Bonn II, mentre nella Lista Rossa 
degli Uccelli nidificanti in Italia è considerata specie “a più basso rischio”. 

L’Averla piccola (Lanius collirio), in Veneto, nidifica diffusamente in ambienti aperti e arbustati della fascia 
pedemontana e montana, preferibilmente sotto i 1.200 metri di quota, compresi i Colli Euganei. In collina si riproduce 
in prati arbustivi, lungo le siepi, presso piccoli vigneti o frutteti localizzati anche vicino le abitazioni. La specie appare 
in evidente declino in tutto il territorio nazionale, la cause sono ascrivibili nelle modificazioni ambientali che hanno 
favorito ampi territori coltivati a monocoltura a discapito delle varietà di coltivazioni, infatti l’Averla piccola ha necessità 
di posatoi da cui potere cacciare a vista gli insetti di cui si nutre, quindi la diminuzione e spesso la scomparsa delle 
siepi ha contribuito a diminuire gli habitat potenzialmente adatti; a ciò si aggiunge l’utilizzo delle sostanze chimiche in 
agricoltura, infine in zone montane e collinari, la specie risente negativamente dell’abbandono delle attività umane che 
favoriscono il rimboschimento dei pascoli abbandonati. 

L’Ortolano (Emberiza hortulana) in Veneto nidifica attualmente solo in poche aree, piuttosto limitate e isolate, 
distribuite principalmente lungo la fascia collinare e lungo i versanti montani marginali, anche sui Colli Euganei, la 
stima è di circa 200 coppie per tutto il territorio regionale. Le cause di questo declino possono essere ricondotte alla 
diffusione di modalità e tecniche di sfruttamento agricolo sempre più intensive, che hanno ridotto la diversità degli 
ecosistemi agrari tradizionali, a ciò si aggiunge l’urbanizzazione diffusa e l’intensificazione di infrastrutture di 
comunicazione. 
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A028 Ardea cinerea Airone cinerino Stazionaria – presenza 2%>= Buona C Significativo 

A086 Accipiter nisus Sparviero Svernante – presenza 2%>= Buona C Significativo 

A087 Buteo buteo Poiana Stazionaria – presenza 2%>= Buona C Buono 

A096 Falco tinnunculus Gheppio Riproduzione - comune 2%>= Eccellente C Buono 
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Uccelli NON elencati in Allegato I della Direttiva Uccelli 
Valutazione Sito 
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A099 Falco subbuteo Lodolaio Stazionaria – presenza 2%>= Buona C Significativo 

A113 Coturnix coturnix Quaglia Riproduzione – rara 2%>= Buona C Significativo 

A136 Charadrius dubius Corriere piccolo Riproduzione – presenza 2%>= 
Media o 
limitata 

C Significativo 

A155 Scolopax rusticola Beccaccia Svernante – raro 2%>= Buona C Significativo 

A208 Columba palumbus Colombaccio Svernante – presenza 2%>= Buona C Significativo 

A214 Otus scops Assiolo Riproduzione – presenza 2%>= Buona C Eccellente 

A221 Asio otus Gufo comune Riproduzione – comune 2%>= Buona C Significativo 

A235 Picus viridis Picchio verde Riproduzione – rara 2%>= Eccellente C Eccellente 

A250 Ptyonoprogne rupestris Rondine montana Stazionaria – presenza 2%>= Buona C Significativo 

A267 Prunella collaris Sordone Svernante – presenza 2%>= 
Media o 
limitata 

C Significativo 

A280 Monticola saxatilis Codirossone Riproduzione – presenza 2%>= 
Media o 
limitata 

B Buono 

A281 Monticola solitarius Passero solitario Riproduzione – presenza 2%>= Buona B Buono 

A295 
Acrocephalus 
schoenobaenus Forapaglie Riproduzione – rara 2%>= Eccellente C Buono 

A296 Acrocephalus palustris Cannaiola 
verdognola 

Riproduzione – rara 2%>= Eccellente C Buono 

A300 Hippolais polyglotta Canapino Riproduzione – comune 2%>= Buona C Buono 

A304 Sylvia cantillans Sterpazzolina Riproduzione – molto rara 2%>= Buona B Eccellente 

A305 Sylvia melanocephala Occhiocotto Riproduzione – rara 2%>= Eccellente B Eccellente 

A306 Sylvia hortensis Bigia grossa Riproduzione – presenza 2%>= Eccellente B Eccellente 

A333 Tichodroma muraria Picchio muraiolo Svernante – presenza 2%>= Eccellente B Buono 

A369 Loxia curvirostra Crociere Svernante – presenza 2%>= 
Media o 
limitata 

C Significativo 

A377 Emberiza cirlus Zigolo nero Riproduzione - comune 2%>= Eccellente C Buono 

(1) Isolamento, classificazione: 
� A: popolazione (in gran parte) isolata 
� B: popolazione non isolata, ma ai margini dell’area di distribuzione 
� C: popolazione non isolata all’interno di una vasta fascia di distribuzione 

[Fonte: Formulario Standard Natura 2000 SIC/ZPS IT 3260017] 
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Di seguito viene riportato lo stato di conservazione secondo diverse liste rosse e convenzioni internazionali: 

 
Lista Rossa IUCN 

2001 Cod.  Specie Nome comune 
Status  Trend 

Lista 
Rossa 

Nazionale  

Reg. 338 
/ 87 

CITES (*) 

Convenzio
ne di 
Berna 

Convenzio
ne di 
Bonn 

A022 Ixobrychus minutus Tarabusino LC Decreasing VU --- All. II App. II 

A072 Pernis apivorus Falco pecchiaiolo LC Stable LC --- --- App. II 

A080 Circaetus gallicus Biancone LC Stable VU All. A (II) --- --- 

A122 Crex crex Re di Quaglie LC Stable VU All. A (II) All. II --- 

A224 Caprimulgus europaeus Succiacapre LC Decreasing LC --- --- --- 

A307 Sylvia nisoria Bigia padovana LC Stable CR --- --- --- 

A338 Lanius collurio Averla piccola LC Decreasing VU --- --- --- 

A379 Emberiza hortulana Ortolano LC Decreasing DD --- --- --- 

A028 Ardea cinerea Airone cinerino LC Unknown --- --- --- --- 

A086 Accipiter nisus Sparviero LC Stable --- All. A (II) --- App. II 

A087 Buteo buteo Poiana LC Increasing LC All. A (II) --- App. II 

A096 Falco tinnunculus Gheppio LC Decreasing LC All. A (II) --- --- 

A099 Falco subbuteo Lodolaio LC Decreasing LC --- --- App. II 

A113 Coturnix coturnix Quaglia LC Decreasing DD --- --- App. II 

A136 Charadrius dubius Corriere piccolo LC Stable NT --- All. II App. II 

A155 Scolopax rusticola Beccaccia LC Stable DD --- --- --- 

A208 Columba palumbus Colombaccio LC Increasing LC --- All. III --- 

A214 Otus scops Assiolo LC Decreasing LC All. A (II) --- --- 

A221 Asio otus Gufo comune LC Decreasing --- All. A (II) --- --- 

A235 Picus viridis Picchio verde LC Stable LC --- --- --- 

A250 Ptyonoprogne rupestris Rondine montana NE --- LC --- --- --- 

A267 Prunella collaris Sordone LC Stable LC --- --- --- 

A280 Monticola saxatilis Codirossone LC Stable VU --- All. II --- 

A281 Monticola solitarius Passero solitario LC Stable LC --- All. II --- 

A295 
Acrocephalus 
schoenobaenus Forapaglie LC Decreasing --- --- --- --- 
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Lista Rossa IUCN 
2001 Cod.  Specie Nome comune 

Status  Trend 

Lista 
Rossa 

Nazionale  

Reg. 338 
/ 87 

CITES (*) 

Convenzio
ne di 
Berna 

Convenzio
ne di 
Bonn 

A296 Acrocephalus palustris Cannaiola 
verdognola 

LC Increasing --- --- --- --- 

A300 Hippolais polyglotta Canapino LC Increasing LC --- --- --- 

A304 Sylvia cantillans Sterpazzolina LC Increasing LC --- --- --- 

A305 Sylvia melanocephala Occhiocotto LC Increasing LC --- --- --- 

A306 Sylvia hortensis Bigia grossa LC Decreasing EN --- --- --- 

A333 Tichodroma muraria Picchio muraiolo LC Stable LC --- --- --- 

A369 Loxia curvirostra Crociere LC Stable LC --- All. II --- 

A377 Emberiza cirlus Zigolo nero LC Decreasing LC --- All. II --- 

(*) Reg. (CE) 338/97 “Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio” 
Dove: 
LC = Least Concern (Specie abbondanti e diffuse) 
NE = Specie non valutata 
All. A del reg. 338/97: = specie per cui sono vietati l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a 
fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la 
detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di alienazione, 
All. II della Convenzione di Berna = Specie di fauna rigorosamente protette 
All. III della Convenzione di Berna = Specie di fauna protette 
App. I della Convenzione di Bonn = Specie migratrici minacciate 
App. II della Convenzione di Bonn = Specie migratrici che si trovano in cattivo stato di conservazione 

 

5.2.8 Specie di interesse comunitario: Mammiferi  

 
Mammiferi elencati in Allegato II della Direttiva H abitat 
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1324 Myotis myotis Vespertilio 
maggiore 

Riproduzione – presenza 2%>= Media o 
limitata 

C Buono 

1304 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

Ferro di cavallo 
maggiore 

Riproduzione - presenza 2%>= Media o 
limitata 

B Buono 

(1) Isolamento, classificazione: 
� A: popolazione (in gran parte) isolata 
� B: popolazione non isolata, ma ai margini dell’area di distribuzione 
� C: popolazione non isolata all’interno di una vasta fascia di distribuzione 

[Fonte: Formulario Standard Natura 2000 SIC/ZPS IT 3260017] 

 

Il Vespertilio maggiore (Myotis myotis) è la specie europea più grande del genere Myotis. È una specie termofila 
legata sia a zone di pianura che di collina, frequenta una grande varietà di ambienti, dalle praterie alle foreste, estiva 
in diversi luoghi di rifugio, mentre sverna unicamente nelle cavità sotterranee, naturali e artificiali. Migratrice 
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occasionale: sono documentati vari casi di spostamenti fra quartieri estivi e invernali intorno ai 50 km, ma anche 
episodi migratori superiori ai 100 km, fino a un massimo accertato di circa 2.000 km. Prevalentemente segnalata ad 
altitudini inferiori ai 700 m, risultano tuttavia documentati accertamenti di presenza dal livello del mare fino a una 
quota massima di 2.200 m (dato probabilmente relativo a un esemplare in migrazione). Foraggiamento in ambienti 
forestali con sottobosco rado e in ambienti aperti (pascoli e, dopo lo sfalcio, prati polifiti), purché non distanti dai 
boschi e caratterizzati da una sufficiente disponibilità trofica. Colonie riproduttive in edifici o in cavità ipogee. Individui 
isolati sono stati osservati in cavità arboree e cassette-nido. I fattori di disturbo sono costituiti da alterazione e 
distruzione dell’habitat di riproduzione, svernamento e alimentazione, disturbo antropico alle colonie, crollo e 
ristrutturazione edifici, contrazione aree aperte (praterie, zone agricole, pascoli), semplificazione del paesaggio 
(contrazione/scomparsa dei vari ecosistemi); misure idonee per la conservazione della specie consistono nel 
mantenere gli edifici in decadimento e regolamentare le opere di ristrutturazione, vietare l’accesso a cavità ipogee, 
installare bat-box, mantenere le aree aperte, in quanto ambienti di caccia e in particolare l’agro-ecomosaico. Un 
esemplare di Myotis myotis fu catturato nel 1979 nell'Abbazia di Praglia (Vernier, 1993). 

Il Ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum) è una specie sedentaria. La distanza fra rifugi estivi e 
invernali è di 15-60 km, raramente superiore. Segnalata dal livello del mare fino a 2.000 m, predilige le aree al di sotto 
degli 800 m e in particolare le stazioni climaticamente miti, caratterizzate da mosaici vegetazionali (ad esempio 
pascoli alternati a siepi e formazioni forestali di latifoglie) e presenza di zone umide. Siti di riposo diurno, riproduzione 
e svernamento in cavità ipogee ed edifici (vani ampi di sottotetti o scantinati); raramente in cavità arboree. Specie 
inclusa negli allegati II e IV della Direttiva Habitat e nell'allegato II della Convenzione di Berna. Sui Colli Euganei, 
Vernier (1993) segnalava la presenza di piccole colonie invernali nella grotta "Busa dell'orso" (localizzata nel comune 
di Rovolon, località Il Tempietto)e in una cavità artificiale sul versante settentrionale del Monte Are; purtroppo non è 
certo che queste colonie esistano ancora. Un.altra piccola colonia era presente nelle grotte artificiali presso il 
Tempietto di Villa Papafava a Frassanelle.  

 
Altre specie di Mammiferi riportate in formulario 

C
od

ic
e 

Specie  Nome comune Popolazione Motivazione 

1341 
Muscardinus 
avellanarius Moscardino Rara Convenzioni internazionali 

--- Neomys fodiens Toporagno 
d’acqua Presenza Convenzioni internazionali 

1312 Nyctalus noctula Nottola comune Presenza Convenzioni internazionali 

1329 Plecotus austriacus Orecchione 
meridionale 

Presenza Convenzioni internazionali 

--- Suncus etruscus Mustiolo Presenza Convenzioni internazionali 

[Fonte: Formulario Standard Natura 2000 SIC/ZPS IT 3260017] 

 

Il Moscardino (Muscardinus avellanarius) specie tipicamente forestale con abitudini notturne, predilige i boschi misti 
decidui, collocandosi soprattutto nelle zone di margine. Trascorre molto tempo sui rami degli alberi alla ricerca di cibo. 
Durante il giorno è inattivo, lo trascorre dormendo all’interno del nido. L’accoppiamento avviene tra maggio e 
settembre. I fattori di disturbo sono costituiti da frammentazione degli habitat forestali, impoverimento delle fasce 
ecotonali, chiusura delle aree aperte, taglio alberi maturi cavi, distruzione di vegetazione spontanea (siepi, macchie 
boscate, fasce di vegetazione erbacea e arbustiva marginali lungo strade, filari). Le indicazioni per la conservazione 
sono costituite dalle seguenti azioni: tutelare le aree aperte, in particolare le radure nei boschi, contrastare la 
semplificazione degli ecosistemi agricoli e forestali, tutelare le fasce ecotonali e nel caso prevederne il ripristino, 
vietare il taglio di alberi maturi cavi. È probabile che sui Colli Euganei sopravviva ancora una discreta popolazione; 
esistono segnalazioni per questa specie sui Monti della Madonna, Lonzina, Calbarina e cava di Battaglia. 

Il Toporagno d’acqua (Neomys fodiens) frequenta i ruscelli ed i torrenti, dal fondovalle fino alle zone di alta montagna. 
Scava le sue tane lungo le rive e caccia in acqua gli animaletti di cui si nutre. Le prede, soprattutto invertebrati ma 
anche pesciolini e rane, vengono addentate ed indebolite grazie a sostanze velenose contenute nella saliva. Per i 
Colli Euganei, mancando dati di cattura non è possibile definire se la specie presente nell'area sia Neomys fodiens o 
N.anomalus. 
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La Nottola comune (Nyctalus notula) è una specie migratrice di natura forestale, pur prediligendo gli ambienti di 
margine della foresta, frequenta comunemente zone abitate, parchi e giardini. I buchi degli alberi, le fessure negli 
edifici e le bat-box costituiscono gli habitat per il rifugio, la nidificazione e lo svernamento. Durante il periodo di 
migrazione può compiere spostamenti molto ampi. I fattori di disturbo sono costituiti da crollo degli edifici abbandonati, 
opere di ristrutturazione, taglio di alberi cavi vetusti, contrazione degli habitat forestali maturi, taglio di alberi maturi 
cavi e di alberi morti o deperienti in piedi. Le indicazioni per la conservazione sono costituite dalle seguenti azioni: 
mantenere gli edifici abbandonati in uno stato tale da evitarne il crollo, regolamentare gli interventi di ristrutturazione 
negli edifici, tutelare le fasce marginali, tutelare i boschi maturi promovendone l’invecchiamento naturale, mantenere 
una gestione del bosco orientata verso l’alto fusto, evitare il taglio degli alberi morti o deperienti in piedi, attivare 
indagini per valutare consistenza e distribuzione delle popolazioni. 

L’Orecchione meridionale (Plecotus austriacus) la specie è antropofila, frequenta ambienti aperti, aree agricole, zone 
abitate e, in minima parte, boschi di piccole dimensioni. Relativamente termofila, in Europa predilige aree a bassa o 
media altitudine. I rifugi estivi sono principalmente edifici (interstizi, sottotetti), quelli invernali sono invece cavità 
sotterranee, alberi cavi. La specie è sedentaria. I fattori di disturbo sono costituiti da: scomparsa degli habitat idonei al 
rifugio (in particolare gli edifici), taglio degli alberi con cavità, disturbo antropico alle colonie, contrazione delle aree 
aperte, semplificazione del paesaggio (contrazione/scomparsa dei vari ecosistemi). Le indicazioni per la 
conservazione sono costituite dalle seguenti azioni: tutelare gli agro-ecosistemi e le aree aperte, tutelare gli edifici 
abbandonati o poco frequentati e regolamentare le opere di ristrutturazione, installare bat-box, attivare indagini per 
valutare consistenza e distribuzione delle popolazioni. 

Il Mustiolo (Suncus etruscus) è una specie presente in Italia su tutto il territorio pianeggiante fino ai primi rilievi 
collinari, il suo habitat naturale è composto dai terreni cespugliosi delle aree soleggiate e calde. Conduce una vita 
parzialmente notturna. Specie inclusa nell'allegato IV della Convenzione di Berna. Sui Colli Euganei la sua presenza è 
stata accertata sul Monte Castello e a Rocca Pendice (versante est). 

Di seguito viene riportato lo stato di conservazione secondo diverse liste rosse e convenzioni internazionali: 

 
Lista Rossa IUCN 2001 Cod.  Specie Nome comune 

Status Trend 
Lista Rossa 
Regionale (*) 

Convenzione di 
Berna 

1324 Myotis myotis Vespertilio maggiore LC Stable --- --- 

1304 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

Ferro di cavallo 
maggiore 

LC Decreasing VU --- 

1341 Muscardinus avellanarius Moscardino LC Unknown VU --- 

--- Neomys fodiens Toporagno d’acqua LC Stable --- --- 

1312 Nyctalus noctula Nottola comune LC Unknown --- --- 

1329 Plecotus austriacus Orecchione 
meridionale 

LC Unknown --- --- 

--- Suncus etruscus Mustiolo LC Unknown --- --- 

(*) Bon M. e P. Paolucci (2003) 
Dove: 
LC = Least Concern / non minacciate (Specie abbondanti e diffuse) 
VU = Vulnerabile 
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5.2.9 Specie di interesse comunitario: Anfibi e Rettili  

 
Anfibi e Rettili elencati in Allegato II della Dire ttiva Habitat 

Valutazione Sito 

C
od

ic
e 

Specie  Nome comune 
Popolazione 

(fase fenologica e 
dimensione / densità) 

P
op

ol
az
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1193 Bombina variegata Ululone dal ventre 
giallo 

Riproduzione – rara 2%>= Buona A Buono 

1215 Rana latastei Rana di Lataste Riproduzione – molto rara 2%>= Media o 
limitata 

A Buono 

1167 Triturus carnifex Tritone crestato 
italiano 

Riproduzione - presenza 2%>= Buona C Buono 

(1) Isolamento, classificazione: 
� A: popolazione (in gran parte) isolata 
� B: popolazione non isolata, ma ai margini dell’area di distribuzione 
� C: popolazione non isolata all’interno di una vasta fascia di distribuzione 

[Fonte: Formulario Standard Natura 2000 SIC/ZPS IT 3260017] 

 

Nel Veneto, l’Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata) è diffuso principalmente sui rilievi prealpini, sia nei sistemi 
collinari marginali sia sui massicci montuosi e sugli altopiani, sia ancora nei maggiori fondovalle; la specie è presente, 
seppure molto localizzata, anche sui Colli Euganei con circa 5 stazioni note. In Veneto, l’Ululone dal ventre giallo 
sembra preferire suoli almeno stagionalmente umidi e una copertura arborea o arbustiva discontinua. La riproduzione 
e la vita acquatica degli adulti avvengono solitamente in raccolte d’acqua poco estese e poco profonde, temporanee e 
prive di vegetazione, spesso molto torbide, le popolazioni collinari frequentano per lo più pozzanghere temporanee, 
anche molto limitate, spesso formate lungo le carrarecce per costipazione del sedimento e approfondimento di solchi 
da parte dei mezzi agricoli, ma anche cisterne e fontane, soprattutto se in stato di abbandono. Nonostante la specie 
sia ancora distribuita in un’estesa porzione del territorio veneto, la sua presenza si è nettamente contratta negli ultimi 
secoli; nei territori collinari la conservazione della specie necessita di un’adeguata gestione delle pozze di 
abbeveraggio e delle fontane. 

In Veneto, la Rana di Lataste (Rana latastei) è diffusa principalmente nell’alta pianura e nella fascia delle risorgive, è 
presente anche alcune stazioni collinari compresi i Colli Euganei. L’ambiente tipico, e probabilmente originario, di 
questa specie è il bosco planiziario a prevalenza di Farnia (Quercus robur) e Carpino bianco (Carpinus betulus), con 
suolo sviluppato, ricco sottobosco, falda affiorante ed elevato grado di umidità a livello del substrato, si rinviene anche 
in altri ambienti alberati, quali i boschetti e le siepi strutturate, che permangono nella fascia delle risorgive, i boschi 
idrofili lungo gli alvei e le lanche fluviali e i pioppeti coltivati in paleoalvei o golene, se mantengono uno strato erbaceo 
e cespuglioso sviluppato; si trova anche in ambienti più aperti, con copertura arborea ridotta, purché offrano sufficienti 
condizioni di umidità del substrato e siti riproduttivi: campagne coltivate estensivamente e dotate di fasce alberate, 
scoline con vegetazione palustre e prati stabili, aree palustri con cariceti, fragmiteti o boscaglia igrofila, anche se 
povere di vegetazione arborea, parchi di ville storiche. Per la riproduzione e lo sviluppo larvale la Rana di Lataste 
utilizza stagni isolati in contesti forestali, pozze marginali in alvei fluviali, tratti stagnanti di canali di irrigazione e di 
corsi d’acqua alimentati da risorgive, scoline all’interno di boscaglie igrofile e pioppeti golenali; predilige stagni con 
fondo limoso-argilloso o morboso e con piante acquatiche. Nonostante questa specie si sia adattata a coperture 
arboree ridotte, ha subito una drastica diminuzione, ed è stata inserita nell’allegato II della Convenzione di Berna e 
nell’allegato II della Direttiva Habitat, tuttavia sulla base di indagini faunistiche più recenti e di valutazione più rigorose, 
il suo stato di conservazione sembra meno preoccupante. Il taglio indiscriminato dei boschetti e delle siepi nelle 
campagne, l’uso massiccio di prodotti chimici in agricoltura, la bonifica delle aree palustri, la sistemazione idraulica e 
la chiusura delle polle di risorgiva, le pratiche di rimozione e sfalcio della vegetazione acquatica e riparia e di pulitura 
delle sponde e dei fondali, sono tutti interventi che danneggiano questa specie. 

Nel Veneto, il Tritone crestato italiano (Triturus carnifex) è distribuito su buona parte del territorio, anche se in modo 
frammentario, con popolazioni spesso localizzate e isolate, si tratta di una specie di ampia valenza ecologica e si può 
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rinvenire tanto in zone relativamente aperte, quali aree marginali di coltivi, incolti, prati, pascoli e radure, quanto in 
aree boscate a latifoglie, conifere o miste, anche zone prevalentemente agricole o urbanizzate possono supportare 
discrete popolazioni se esistono adeguate raccolte di acqua e se pratiche agricole non sono eccessivamente invasive. 
La fase riproduttiva avviene in acque ferme, generalmente in corpi idrici piuttosto profondi, privi di pesci e con 
abbondante vegetazione acquatica e detriti sul fondo; adulti in attività riproduttiva, uova e larve sono stati osservati in 
grandi stagni di cave e lanche, ma anche in fossati e scoline. La specie ha subito un considerevole declino negli ultimi 
decenni a causa principalmente dell’alterazione antropica dei siti riproduttivi e degli ambienti terrestri circostanti, 
connessa sia alla modernizzazione delle pratiche agricole sia all’indiscriminato sviluppo dei centri abitati e della rete 
viaria. 

 

Altre specie di Anfibi e Rettili riportate in formu lario 

C
od

ic
e 

Specie  Nome comune Popolazione Motivazione 

--- Triturus alpestris Tritone alpestre Molto rara Convenzioni internazionali 

1281 Elaphe longissima Saettone comune Rara Convenzioni internazionali 

1250 Podarcis sicula Lucertola 
campestre 

Molto rara Convenzioni internazionali 

--- Vipera aspis Aspide / Vipera 
comune 

Molto rara Convenzioni internazionali 

[Fonte: Formulario Standard Natura 2000 SIC/ZPS IT 3260017] 

 

Sui Colli Euganei persistono piccole popolazione di Triturus (o Mesotriton) alpestris. Nella sua fase acquatica 
(riproduzione, sviluppo larvale e parte della vita degli adulti), il tritone alpestre è rinvenibile in piccoli corpi idrici, 
solitamente poco profondi, dove l’acqua sia ferma o a lento scorrimento; nella fase terrestre, gli individui vivono in 
suoli ben strutturati, ricchi di rifugi potenziali e ombreggiati da una buona copertura arborea (boschi di latifoglie, 
foreste di aghifoglie e boscaglie in quota), anche a notevole distanza dai corpi idrici utilizzati nella fase acquatica. Il 
Tritone alpestre è ben diffuso nell’intero settore montano del Veneto, mentre la sopravvivenza di molte popolazioni 
della fascia collinare è a rischio, sui Colli Euganei permangono pochissime popolazioni ridotte e isolate, legate ai rari 
siti umidi presenti su questi rilievi. Nessuna normativa europea o nazionale, ne prevede una protezione diretta, la 
specie è citata nell’Allegato III della Convenzione di Berna (specie per cui è necessario adottare regolamenti per non 
comprometterne la sopravvivenza). 

In Veneto, il Saettone comune (Elaphe o Zamenis longissimus) è diffuso con relativa continuità nell’intera fascia 
prealpina, dove colonizza le aree collinari, i versanti montuosi e le principali vallate, ma sembra mancare dalle aree 
sommatali dei massicci e dagli altopiani, verso la pianura la sua presenza si estende ai rilievi collinari, compresi i Colli 
Euganei. Frequenta principalmente gli ambienti forestali e arbustati a latifoglie, all’interno dei quali predilige le aree 
ecotonali e le radure, poiché necessita di una copertura arborea – arbustiva almeno parziale, ma anche di aree 
assolate. A livello globale, la specie è inserita in allegato II della Convenzione di Berna e in allegato IV della Direttiva 
Habitat; in Veneto è presente con popolazioni discretamente diffuse nel settore collinare e prealpino. 

La presenza della Lucertola campestre (Podarcis sicula) in Veneto risulta molto limitata, sui Colli Euganei la si ritrova 
in aree xerotermiche localizzate ai margini meridionali (ad es. sui monti Cero, Fasolo e Cecilia), trovando al limite del 
suo areale di distribuzione mostra una valenza ecologica piuttosto ristretta, occupa infatti quasi esclusivamente 
ambienti caratterizzati da substrati poco coerenti e fortemente permeabili, costituiti soprattutto da sabbie, ma anche, 
almeno in parte, da ciottoli o pietrisco derivato dal disfacimento degli affioramenti rocciosi superficiali, sui quali sia 
presente una vegetazione erbacea piuttosto rada e xerotermofila; nelle stazioni collinari la Lucertola campestre è 
presente sui versanti esposti a meridione e caratterizzati da forte insolazione e spiccata aridità, accentuata anche 
dalla scarsa profondità ed evoluzione dei terreni, sviluppati su una matrice calcarea, o di rupi anche di notevole 
sviluppo, in queste situazioni la vegetazione è costituita da superfici erbose a cotico discontinuo ed è riconducibile a 
xerobrometi con elementi floristici caratteristici dei prati aridi. In generale, la Lucertola campestre non gode di una 
specifica protezione legale, anche se inclusa in allegato II della Convenzione di Berna e nell’allegato IV della Direttiva 
Habitat, le popolazioni venete sono associate a siti di alto valore biologico e paesaggistico ma soggetti a 
un’evoluzione sfavorevole sia per ragioni naturali connesse alla successione vegetazionale sia per l’intervento 
antropico. 
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La Vipera comune (Vipera aspis) nel Veneto interessa principalmente gran parte del comprensorio prealpino e alpino, 
la specie è presente fino ai rilievi collinari, anche i Colli Euganei ospitano alcune popolazioni, separate dai contingenti 
prealpini, colonizza ambienti molto diversi tra loro, purché presentino una buona esposizione all’insolazione, associata 
alla presenza di zone ombreggiate anche esigue, e un’abbondanza di possibili nascondigli (cespugli diffusi, cumuli di 
pietre, muretti e muri a secco). Lo stato di conservazione della Vipera comune, in ambito italiano, risulta a basso 
rischio, considerando la sua discreta adattabilità alle variazioni ambientali e la sua estesa diffusione, le popolazioni 
relitte dei Colli Euganei, a causa della loro notevole frammentazione e isolamento, risultano estremamente vulnerabili, 
anche alla luce della scarsa capacità di dispersione della specie. 

Di seguito viene trattata anche la Testuggine palustre europea (Emys orbicularis), che non compare nel formulario 
standard del sito IT 3260017, ma che rientra tra gli obiettivi di conservazione del sito stesso, così come riportato 
nell’Allegato B della DGRV 2371/2006. 

In Veneto, la Testuggine palustre europea è presente in gran parte della bassa pianura, nell’ambito e in prossimità 
delle aree lagunari e deltizie, oltre che nei retrostanti territori di bonifica, è meno abbondante e più localizzata nella 
media pianura, fino a diventare completamente assente a monte della fascia delle risorgive, alcune popolazioni 
residue sono presenti nelle bassure ai margini dei Colli Euganei. In Veneto, la specie è legata ad ambienti lentici, di 
acqua anche debolmente salmastra, di una certa estensione e profondità, sembra preferire bacini con una cintura 
vegetale palustre ben sviluppata e sponde parzialmente scoperte. Lo stato di conservazione della Testuggine palustre 
europea è alquanto diversificato, nell’ambito del suo ampio areale, la specie è tutelata tramite l’inclusione in allegato II 
della Direttiva Habitat e in allegato II della Convenzione di Berna, le popolazioni dei Colli Euganei, essendo ridotte e 
frammentate sono minacciate di estinzione a breve termine. Diffusi interventi di bonifica prima e la semplificazione 
degli agroecosistemi poi, la drastica riduzione della vegetazione acquatica e ripariale hanno costituito i principali fattori 
di minaccia; un ulteriore fattore è oggi costituito dall’introduzione della specie alloctona Trachemys scripta (Testuggine 
palustre dalle orecchie rosse), che manifesta analoghe esigenze ecologiche e la cui presenza è stata rilevata anche 
sui Colli Euganei. 

Di seguito viene riportato lo stato di conservazione secondo diverse liste rosse e convenzioni internazionali: 

 
Lista Rossa IUCN 

2001 Cod.  Specie Nome comune 
Status Trend 

Lista Rossa 
Regionale 

(*) 

Lista Rossa 
WWF 

Convenzione 
di Berna 

1193 Bombina variegata Ululone dal ventre 
giallo 

LC Decreasing VU LR All. II 

1215 Rana latastei Rana di Lataste VU Decreasing VU EN All. II 

1167 Triturus carnifex Tritone crestato 
italiano 

LC Decreasing VU --- All. II 

--- Triturus alpestris Tritone alpestre NE --- --- --- --- 

1281 Elaphe longissima Saettone comune NE --- --- --- All. II 

1250 Podarcis sicula Lucertola campestre NE --- EN --- All. II 

--- Vipera aspis Aspide / Vipera 
comune 

LC Decreasing VU --- --- 

1220 Emys orbicularis Testuggine palustre 
europea 

NT --- VU --- All. II 

(*) Bonato L. et al. (2007) 
Dove: 
EN = Endangered / in pericolo (Quando la popolazione di una specie è diminuita del 70% in dieci anni o quando il suo 
areale si è ristretto sotto i 5.000 kmq o il numero di individui riproduttivi è inferiore a 2.500) 
LC = Least Concern / non minacciate (Specie abbondanti e diffuse) 
LR = Lower Risk / a più basso rischio 
NE = Specie non valutata 
NT = Near Threatened 
VU = Vulnerable / vulnerabile (Quando la popolazione di una specie è diminuita del 50% in dieci anni o quando il suo 
areale si è ristretto so i 20.000 kmq o il numero di individui riproduttivi è inferiore a 10.000) 
All. II della Convenzione di Berna = Specie di fauna rigorosamente protette 
All. III della Convenzione di Berna = Specie di fauna protette 
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5.2.10 Specie di interesse comunitario: Pesci 

 
Pesci elencati in Allegato II della Direttiva Habit at 

Valutazione Sito 

C
od
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e 

Specie Nome comune 
Popolazione 

(fase fenologica e 
dimensione / densità) 
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1137 Barbus plebejus Barbo padano Riproduzione –rara 2%>= Buona C Buono 

1114 Rutilus pigus Pigo Riproduzione –presenza 2%>= Media o 
limitata 

C Significativo 

1115 Chondrostoma genei Lasca Riproduzione –molto rara 2%>= Media o 
limitata 

C Significativo 

1140 Chondrostoma soetta Savetta Riproduzione –presenza 
Non 
significa
tiva 

--- --- --- 

1149 Cobitis taenia Cobite fluviale Riproduzione – rara 2%>= Buona C Buono 

1991 Sabanejewia larvata Cobite 
mascherato 

Riproduzione – rara 2%>= Buona C Buono 

(1) Isolamento, classificazione: 
� A: popolazione (in gran parte) isolata 
� B: popolazione non isolata, ma ai margini dell’area di distribuzione 
� C: popolazione non isolata all’interno di una vasta fascia di distribuzione 

[Fonte: Formulario Standard Natura 2000 SIC/ZPS IT 3260017] 

 

Il Barbo padano (Barbus plebejus) è una specie endemica in Italia. Di taglia medio grande (fino a 70 cm), è specie 
tipica di fondo e occupa i tratti medio superiori dei fiumi planiziali, anche di piccole dimensioni purché con acque ben 
ossigenate. È una delle specie tipiche della Zona dei Ciprinidi a deposizione litofila con acque limpide, veloci ed 
ossigenate e substrato ciottoloso e ghiaioso, ma talora si rinviene anche più a valle. La dieta è composta di larve di 
insetti, crostacei, anellidi e occasionalmente macrofite. Nonostante sia una specie ancora relativamente comune, è 
minacciata soprattutto dalle manomissioni degli alvei, con conseguente distruzione delle aree adatte alla riproduzione. 
Anche le immissioni di barbi di ceppi alloctoni sono dannose, potendo determinare competizione ed ibridazione che 
mette a repentaglio l’identità genetica delle popolazioni autoctone. Nell’area dei Colli è presente quasi esclusivamente 
nei canali Bisatto, Battaglia e nello scolo di Lozzo. Si trova in una fase di stabilità demografica con una leggera 
tendenza alla contrazione.  

Il Pigo (Rutilus pigus) abita fiumi e grandi laghi pedemontani, con acque con correnti profonde e veloci ma non 
turbolente, preferendo le acque limpide e le zone ricche di vegetazione. È una specie diurna, sosta per lo più sul 
fondo e a mezz'acqua, si nutre sul fondo e nella dieta prevale la componente vegetale, in particolare alghe 
filamentose; sono comunque presenti anche invertebrati bentonici, soprattutto gasteropodi e larve di insetti. In Italia le 
popolazioni di Pigo sono in forte contrazione da alcuni decenni. Una delle cause è sicuramente rappresentata dalle 
dighe e dagli altri sbarramenti trasversali, che negli ambienti fluviali impediscono agli individui prossimi alla 
riproduzione di raggiungere i fondali adatti alla deposizione dei gameti; anche la pesca sportiva effettuata durante il 
periodo riproduttivo in prossimità degli sbarramenti potrebbe essere responsabile del consistente decremento 
demografico di varie popolazioni. Negli ambienti lacustri la specie è oggetto di pesca sportiva nella gran parte 
dell’anno. All’interno delle acque del Parco il Pigo è presente in minima quantità nelle acque del canale Battaglia e del 
canale Bisatto. Da un punto demografico la specie è in fase declino demografico. Nella Lista rossa dei Pesci d’acqua 
dolce indigeni in Italia viene considerato “vulnerabile”. Rutilus pigus è riportato nella Direttiva 92/43/CEE tra le “specie 
animali e vegetali d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di 
conservazione” (all. II); è inoltre elencato fra le specie protette nella Convenzione di Berna (all. III). In Italia le 
popolazioni di Pigo sono in forte contrazione da alcuni decenni. 
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La Lasca (Chondrostoma genei) è una specie strettamente reofila, tipica della zona del barbo. Vive sia nel corso 
medio e medio superiore dei corsi d'acqua principali e dei loro maggiori affluenti, sia in corsi d'acqua minori. Popola di 
preferenza i corsi a fondo ghiaioso nel loro tratto terminale, ma può giungere fino ai torrenti popolati da salmonidi. 
Predilige le acque a corrente vivace o moderata, tendendo a localizzarsi nei tratti più profondi. Si ambienta anche, nei 
laghi, nelle lanche, dal livello del mare fino a circa 500 m d'altitudine. La specie è stanziale e gregaria. Vive in folti 
gruppi e tende a formare branchi assieme ad altri Ciprinidi, quali il barbo, il cavedano, la sanguinerola e anche 
l'alborella. Nel corso medio superiore dei fiumi non di rado coabita anche con il temolo e la trota mormorata. La Lasca 
si è dimostrata una specie molto sensibile allo stato di qualità delle acque dei fiumi; la riduzione delle portate e la 
costruzione di sbarramenti ha progressivamente ostacolato la rimonta a scopo riproduttivo di questo pesce. E’ una 
specie endemica del distretto padano-veneto; nelle acque del parco dei Colli Euganei è segnalata esclusivamente nei 
canali Battaglia e Bisatto, sempre comunque con popolazioni minime. Considerata d’interesse comunitario è inserita 
in Allegato II della Direttiva “Habitat” (92/43/CEE) ed è inclusa nella Lista Rossa dei pesci d’acqua dolce indigeni in 
Italia nella categoria delle specie “vulnerabili”. A livello regionale la lasca è inserita nella Lista Rossa come specie “in 
pericolo”. 

La Savetta (Chondrostoma soetta) è una specie che vive prevalentemente in acque profonde di fiumi con buona 
portata idrica. Frequenta sia acque con discreta velocità di corrente che ambienti lentici, dove forma branchi a volte 
numerosi ma più spesso di pochi individui. Nelle acque del Parco dei Colli Euganei è segnalata solamente nelle acque 
dei canali Bisatto e Battaglia, sempre comunque in numero molto limitato. È una delle specie d’acqua dolce che più 
ha risentito della costruzione di dighe e sbarramenti lungo i corsi d’acqua che impediscono la risalita dei riproduttori 
verso gli ambienti adatti alla frega; per tale motivo è considerata specie “vulnerabile” nella Lista rossa nazionale e 
anche in quella regionale. E’ inoltre specie di interesse conservazionistico, inserita in Allegato II della Direttiva 
“Habitat” (92/43/CEE). 

Il Cobite fluviale o comune (Cobitis tenia) è un pesce autoctono endemico caratteristico dei corpi idrici di pianura o 
collinari, non troppo profondi e ricchi di vegetazione sommersa e sabbia dove vive acquattato e da cui trae, soprattutto 
nelle ore notturne, la principale fonte di cibo costituita da macroinvertebrati bentonici. Nelle acque del Parco è 
presente nei canali Bisatto e Battaglia ed è segnalato anche nel tratto superiore dello scolo Rialto, a monte della zona 
termale. È una specie d’interesse comunitario che ha subito un parziale decremento demografico a livello nazionale 
nel corso degli ultimi decenni; è pertanto una specie inserita nella Lista rossa regionale nella categoria “quasi 
minacciata” ed è presente nell’Allegato II della Direttiva Habitat (92/43/CEE). La Lista rossa nazionale definisce invece 
questa specie come “a basso rischio”. Il Cobite è sensibile alle modificazioni degli habitat, soprattutto alla 
modificazione della struttura del fondo dei corsi d’acqua; risente negativamente dell’inquinamento chimico delle acque 
(come quello derivante dall’uso di pesticidi); un ulteriore rischio è rappresentato dall’“inquinamento genetico” delle 
popolazioni, provocato dall’introduzione di Cobiti alloctoni per la pesca sportiva. 

Il Cobite mascherato (Sabanejewia larvata) è una specie bentonica fossoria, diffusa principalmente in fiumi di media 
portata e torrenti di pianura, canali e risorgive, in acque chiare, moderatamente vegetate, e con substrato 
prevalentemente fangoso misto a roccia, sabbia e ghiaia. Rara in fiumi di grande portata e nei laghi, dove staziona 
solitamente in prossimità di immissari ed emissari. Stanziale e notturna, è attiva dall'alba al crepuscolo, od in 
condizioni di cielo coperto. Durante le ore di maggiore insolazione si nasconde nel substrato o tra gli anfratti del fondo. 
Da primavera alla fine dell'autunno si trattiene in acque poco profonde, con corrente lenta o moderata. Durante i 
periodi più rigidi dei mesi invernali, resta in stato latente sepolta nel substrato. Il Cobite mascherato risulta comune e 
relativamente abbondante in gran parte della sua area di diffusione. Recentemente è stata introdotta, 
intenzionalmente od accidentalmente, in vari bacini dell'Italia peninsulare. Localmente alcune popolazioni sono 
entrate in declino a causa di inquinamento, eccessivo prelievo idrico, modifiche degli alvei, creazione di dighe ed altri 
sbarramenti invalicabili, e da introduzioni di specie ittiche alloctone. Come tutte le specie bentoniche, il Cobite 
mascherato è minacciato dalle attività antropiche che alterano gli alvei naturali (cementificazioni, rettificazioni, prelievi 
di sabbia, “pulizia” delle sponde). Essendo inoltre esigente circa la concentrazione di ossigeno nell’acqua, e più in 
generale circa la qualità dell’ambiente, risente rapidamente dei fenomeni di inquinamento. Viene utilizzato come esca 
nella pesca sportiva ai pesci predatori. nelle acque del Parco dei Colli Euganei viene segnalato solo nei canali 
Battaglia e Bisatto. Nella Lista rossa dei Pesci d’acqua dolce indigeni in Italia viene considerato “vulnerabile”. 
Sabanejewia larvata è riportato nella Direttiva 92/43/CEE tra le “specie animali e vegetali d’interesse comunitario la 
cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione” (all. II); è inoltre elencato fra le specie 
protette nella Convenzione di Berna (all. III). Gli interventi di conservazione per questa specie devono essere rivolti 
principalmente in due direzioni: controllo delle attività che producono alterazioni degli alvei fluviali e delle sponde; 
controllo dell’inquinamento delle acque. In considerazione dell’areale frammentato, molto probabilmente in seguito 
all’estinzione locale di varie popolazioni, è anche auspicabile l’istituzione di aree protette fluviali laddove sono presenti 
nuclei che hanno ancora una buona consistenza numerica. Sono infine indispensabili studi sulla biologia e l’ecologia 
della specie, nonché dati aggiornati sulla distribuzione e sulla consistenza delle popolazioni. 

Di seguito viene riportato lo stato di conservazione secondo diverse liste rosse e convenzioni internazionali: 
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Lista Rossa IUCN 

2001 Cod.  Specie Nome comune 
Status Trend 

Lista Rossa 
Regionale 

(*) 

Lista Rossa 
WWF 

Convenzione 
di Berna 

1137 Barbus plebejus Barbo padano LC Stable NT LR All. III 

1114 Rutilus pigus Pigo LC Unknown VU VU All. III 

1115 Chondrostoma genei Lasca NE --- EN VU All. III 

1140 Chondrostoma soetta Savetta EN Decreasing VU LR All. III 

1149 Cobitis taenia Cobite fluviale LC Unknown NT LR All. III 

1991 Sabanejewia larvata Cobite mascherato LC Unknown NT VU --- 

(*) Turin P., M. Semenzato e P. Paolucci (2007) 
Dove: 
EN = Endangered / in pericolo (Quando la popolazione di una specie è diminuita del 70% in dieci anni o quando il suo 
areale si è ristretto sotto i 5.000 kmq o il numero di individui riproduttivi è inferiore a 2.500) 
LC = Least Concern / non minacciata (Specie abbondanti e diffuse) 
LR = Lower Risk / a più basso rischio 
NE = Specie non valutata 
NT = specie quasi minacciata 
All. III della Convenzione di Berna = Specie di fauna protette 

 

5.2.11 Specie di interesse comunitario: Piante 

La ricchezza floristica dei Colli Euganei è dovuta sia alla distinzione in microregioni climatiche differenti a seconda dei 
versanti e della forte inclinazione di molti fianchi collinari sia alla grande diversità dei terreni (silicei e calcarei, acidi e 
basici). 

 

 
Dictammus albus 

[Foto per gentile concessione del Dott. Mauro Bernardi] 
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I Colli Euganei sono designati come Important Plant Area (IPA) dall’omonimo programma internazionale, che ha lo 
scopo di identificare le aree più importanti per la diversità floristica e vegetazionale, ovvero una rete di siti che siano 
fondamentali per garantire la vitalità a lungo termine delle popolazioni naturali di specie vegetali (piante vascolari, 
briofite, alghe, funghi e licheni) selvatiche minacciate e/o importanti dal punto di vista conservazionistico. Un’Area 
Importante per le Piante (IPA) è “un’area naturale o seminaturale che dimostri di possedere un’eccezionale diversità 
botanica e/o ospiti popolazioni di specie rare, minacciate e/o endemiche e/o tipi di vegetazione di alto valore 
botanico”. Le IPA non sono una nuova tipologia di area protetta, ma rappresentano lo strumento per evidenziare i siti 
più importanti per la diversità vegetale, fornendo il quadro conoscitivo per sostenere e orientare le iniziative già 
esistenti di conservazione e gestione. 

Nel corso dell’ultimo secolo si è verificata una diminuzione qualitativa e quantitativa della flora autoctona presente nei 
Colli Euganei. La perdita di diversità biologica è riconducibile a molteplici fattori sia di carattere naturale che antropico, 
uno su tutti lo sfruttamento del suolo. Nelle tabelle riportate di seguito, vengono elencate le specie floristiche 
individuate nel formulario di Natura 2000 IT3260017. 

 
Piante elencate in Allegato II della Direttiva Habi tat 

Valutazione Sito 

C
od

ic
e 

Specie Nome comune Popolazione 

P
op

ol
az

io
ne

 

C
on

se
rv

az
io

ne
 

Is
ol

am
en

to
 (

1)
 

G
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le

 

4104 
Himantoglossum 
adriaticum Barbone Comune 15%>= 

Media o 
limitata 

C Significativo 

1428 Marsilea quadrifolia 
Trifoglio o 
quadrifoglio 
acquatico 

Molto raro 2%>= 
Media o 
limitata 

A Significativo 

(1) Isolamento, classificazione: 
� A: popolazione (in gran parte) isolata 
� B: popolazione non isolata, ma ai margini dell’area di distribuzione 
� C: popolazione non isolata all’interno di una vasta fascia di distribuzione 

[Fonte: Formulario Standard Natura 2000 SIC/ZPS IT 3260017] 

 

Il Barbone (Himantoglossum adriaticum) è un’orchidea presente in tutta Italia, ad eccezione di Val d’Aosta, Puglia, 
Sicilia e Sardegna: la sua massima diffusione si ha però nelle regioni centrali. Cresce su suolo calcareo, da quote 
modeste fino a 1900 m, nelle praterie aride, nei pascoli, in radure dei boschi e in macchie rade. Si tratta di una specie 
che attualmente sembra espandere il suo areale di diffusione. Sui Colli Euganei è una specie piuttosto rara e 
localizzata su terreni caldi e aridi. 

Fattori di pressione che influenzano la specie: 

� Pascolo – abbandono di sistemi pastorali 

� Prelievo / raccolta di flora in generale 

� Calpestio eccessivo 

� Evoluzione delle biocenosi 

Il Trifoglio o Quadrifoglio acquatico (Marsilea quadrifolia) è una felce d’acqua rizomatosa radicante al suolo, ad ampia 
distribuzione (circumboreale); un tempo abbondantemente diffusa nell’Europa centro-meridionale, è attualmente 
considerata rara e in diversi paesi minacciata per la distruzione o alterazione degli habitat in cui vive, rappresentati da 
zone umide (paludi, acquitrini temporaneamente inondati), o per cambiamenti nella gestione di habitat secondari, 
come risaie, fossi e canali a lento corso. In Italia, dove la specie è al limite meridionale del suo areale, la sua presenza 
si è notevolmente ridotta, anche in tempi recenti. In Pianura Padana, fino agli anni ‘70 del secolo scorso, la sua 
presenza era, almeno localmente, frequente. 
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Altre specie di Piante riportate in formulario 

C
od

ic
e 

Specie Nome comune Popolazione Motivazione 

--- Allium angulosum Aglio angoloso Molto raro 
Elenco libro rosso 
nazionale 

--- Anagallis minima Centonchio minore Molto raro Altri motivi 

--- Anogramma leptophylla Falcetta annuale Molto raro Altri motivi 

--- 
Anthemis arvensis ssp. 
incrassata Camomilla bastarda Molto raro Altri motivi 

--- Arbutus unedo Corbezzolo Raro Altri motivi 

--- Asparagus acutifolius Asparago selvatico Comune Altri motivi 

--- Asplenium foresiense Asplenio foresiaco Molto raro Altri motivi 

--- Campanula cervicaria Campanula ruvida Molto raro Altri motivi 

--- Carex depauperata Carice impoverita Presenza Altri motivi 

--- Cephalanthera longifolia Cefalantera maggiore Raro Convenzioni internazionali 

--- Cheilanthes marantae Falcetta lanosa Molto raro Altri motivi 

--- Cistus salvifolius Cisto femmina Comune Altri motivi 

--- Cytinus hypocistis Ipocisto giallo Molto raro Altri motivi 

--- Daphne laureola Laureola Raro Altri motivi 

--- Delphinium fissum Speronella lacerata Raro Altri motivi 

--- Delphinium peregrinum Speronella peregrina Raro Altri motivi 

--- Dictamnus albus Frassinella, Dittamo Raro Altri motivi 

--- Epimedium alpinum Epimedio Raro Altri motivi 

--- Epipactis palustris Elleborina palustre Molto raro 
Elenco del libro rosso 
nazionale 

--- Erica arborea Erica arborea Comune Altri motivi 

--- Erythronium dens-canis Dente di cane Raro Altri motivi 

--- Fagus sylvatica Faggio Raro Altri motivi 

--- Gagea villosa Cipollaccio dei campi Raro Altri motivi 

--- Gymnadenia conopsea Orchidea odorosa Molto raro  Convenzioni internazionali 

--- Haplophyllum patavinum Ruta padovana Molto raro 
Elenco del libro rosso 
nazionale 
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Altre specie di Piante riportate in formulario 

C
od

ic
e 

Specie Nome comune Popolazione Motivazione 

--- Hippuris vulgaris Coda di cavallo 
acquatica 

Molto raro Altri motivi 

--- Jasione montana Bottoni azzurri Molto raro Altri motivi 

--- Leucojum aestivum Campanellino 
maggiore 

Raro Altri motivi 

--- Leucojum vernum Campanellino Raro Altri motivi 

--- Lilium bulbiferum Giglio rosso o di San 
Giovanni 

Molto raro Altri motivi 

--- Lilium martagon Giglio martagone Molto raro Altri motivi 

--- Limodorum abortivum Fior di legna Raro Convenzioni internazionali 

--- Listera ovata Listera maggiore Presenza Convenzioni internazionali 

--- Ludwigia palustris Porracchia dei fossi Molto raro 
Elenco del libro rosso 
nazionale 

--- Lychnis coronaria Cotonaria Raro Altri motivi 

--- Montia fontana Pendolino delle fonti Molto raro Altri motivi 

--- Muscari botryoides Giacinto dell’uva Molto raro Altri motivi 

--- Muscari kerneri Muscari di Kerner Molto raro Altri motivi 

--- Narcissus radiiflorus Narciso a foglie strette Molto raro Altri motivi 

--- Ophrys aurelia Aurelia Molto raro Convenzioni internazionali 

--- Ophrys bertoloniiformis Orchidea simile a 
quella di Bertoloni Presenza Specie endemiche 

--- Orchis mascula Orchidea maschio Molto raro Convenzioni internazionali 

--- Orchis papilionacea Orchidea farfalla Raro Convenzioni internazionali 

--- Orchis simia Orchidea scimmia Comune Convenzioni internazionali 

--- Osmunda regalis Felce florida Molto raro Altri motivi 

--- Philadelphus coronarius Filadelfo Raro Altri motivi 

--- Phillyrea latifolia Fillirea Molto raro Altri motivi 

--- Pistacia terebinthus Terebinto Raro Altri motivi 

--- Quercus ilex Leccio Raro Altri motivi 

--- Rubia peregrina Robbia selvatica Raro Altri motivi 
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Altre specie di Piante riportate in formulario 

C
od

ic
e 

Specie Nome comune Popolazione Motivazione 

1849 Ruscus aculeatus Pungitopo Comune Convenzioni internazionali 

--- Sagittaria sagittifolia Sagittaria comune Molto raro 
Elenco libro rosso 
nazionale 

--- Salix apennina Salice dell’Appennino Molto raro Altri motivi 

--- Salvinia natans Erba pesce Molto raro 
Elenco del libro rosso 
nazionale 

--- Scrophularia vernalis Scrofularia gialla Raro Altri motivi 

--- Sedum villosum Borracina villosa Molto raro 
Elenco del libro rosso 
nazionale 

--- 
Sempervivum 
arachnoideum 

Semprevivo 
ragnateloso 

Molto raro Altri motivi 

--- Senecio paludosus Senecio palustre Molto raro 
Elenco del libro rosso 
nazionale 

--- Serapias vomeracea Serapide Comune Convenzioni internazionali 

--- Spartium junceum Ginestra di Spagna Comune Altri motivi 

--- Staphylea pinnata Bossolo Molto raro Altri motivi 

--- Teucrium siculum Camedrio siciliano Raro Specie endemiche 

--- Thalictrum lucidum Pigamo lucido Raro Altri motivi 

--- Trifolium pallidum Trifoglio pallido Molto raro Altri motivi 

--- Trifolium striatum Trifoglio striato Molto raro Altri motivi 

--- Trigonella gladiata Trigonella gladiata Molto raro Altri motivi 

--- Vaccinium myrtillus Mirtillo nero Molto raro Altri motivi 

--- Vicia bithynica Veccia dentellata Raro Altri motivi 

--- Vicia cassocubica Veccia dei cassubi Raro Altri motivi 

[Fonte: Formulario Standard Natura 2000 SIC/ZPS IT 3260017] 

 

Di seguito viene riportato lo stato di conservazione secondo diverse liste rosse e convenzioni internazionali: 

 
Lista Rossa IUCN 

2001 Cod.  Specie Nome comune 
Status  Trend 

Lista rossa 
Colli 

Euganei 

LR 57/1974 
(*) 

Convenzione 
di Berna 

4104 Himantoglossum adriaticum Barbone LC Decreasing EN --- --- 

1428 Marsilea quadrifolia 
Trifoglio o 
quadrifoglio 
acquatico 

LC Unknown CR --- All. I 
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Lista Rossa IUCN 
2001 Cod.  Specie Nome comune 

Status  Trend 

Lista rossa 
Colli 

Euganei 

LR 57/1974 
(*) 

Convenzione 
di Berna 

--- Allium angulosum Aglio angoloso NE --- EN --- --- 

--- Anagallis minima Centonchio minore NE --- --- --- --- 

--- Anogramma leptophylla Falcetta annuale NE --- --- --- --- 

--- 
Anthemis arvensis ssp. 
incrassata Camomilla bastarda NE --- --- --- --- 

--- Arbutus unedo Corbezzolo NE --- --- --- --- 

--- Asparagus acutifolius Asparago selvatico NE --- --- --- --- 

--- Asplenium foresiense Asplenio foresiaco NE --- CR --- --- 

--- Campanula cervicaria Campanula ruvida NE --- --- X --- 

--- Carex depauperata Carice impoverita NE --- LR --- --- 

--- Cephalanthera longifolia Cefalantera 
maggiore 

NE --- --- --- --- 

--- Cheilanthes marantae Falcetta lanosa NE --- EN --- --- 

--- Cistus salvifolius Cisto femmina NE --- --- --- --- 

--- Cytinus hypocistis Ipocisto giallo NE --- --- --- --- 

--- Daphne laureola Laureola NE --- --- --- --- 

--- Delphinium fissum Speronella lacerata NE --- --- --- --- 

--- Delphinium peregrinum Speronella 
peregrina 

NE --- --- --- --- 

--- Dictamnus albus Frassinella, Dittamo NE --- --- X --- 

--- Epimedium alpinum Epimedio NE --- --- --- --- 

--- Epipactis palustris Elleborina palustre NE --- EN --- --- 

--- Erica arborea Erica arborea NE --- --- X --- 

--- Erythronium dens-canis Dente di cane NE --- --- --- --- 

--- Fagus sylvatica Faggio NE --- --- --- --- 

--- Gagea villosa Cipollaccio dei 
campi 

NE --- VU --- --- 

--- Gymnadenia conopsea Orchidea odorosa NE --- --- --- --- 

--- Haplophyllum patavinum Ruta padovana NE --- CR X --- 

--- Hippuris vulgaris Coda di cavallo 
acquatica 

NE --- --- --- --- 
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Lista Rossa IUCN 
2001 Cod.  Specie Nome comune 

Status  Trend 

Lista rossa 
Colli 

Euganei 

LR 57/1974 
(*) 

Convenzione 
di Berna 

--- Jasione montana Bottoni azzurri NE --- --- --- --- 

--- Leucojum aestivum Campanellino 
maggiore 

NE --- VU --- --- 

--- Leucojum vernum Campanellino NE --- --- --- --- 

--- Lilium bulbiferum Giglio rosso o di 
San Giovanni 

NE --- --- --- --- 

--- Lilium martagon Giglio martagone NE --- EN --- --- 

--- Limodorum abortivum Fior di legna NE --- --- --- --- 

--- Listera ovata Listera maggiore NE --- --- --- --- 

--- Ludwigia palustris Porracchia dei fossi NE --- EN --- --- 

--- Lychnis coronaria Cotonaria NE --- --- --- --- 

--- Montia fontana Pendolino delle fonti NE --- VU --- --- 

--- Muscari botryoides Giacinto dell’uva NE --- --- --- --- 

--- Muscari kerneri Muscari di Kerner NE --- --- --- --- 

--- Narcissus radiiflorus Narciso a foglie 
strette 

NE --- --- --- --- 

--- Ophrys aurelia Aurelia NE --- --- --- --- 

--- Ophrys bertoloniiformis Orchidea simile a 
quella di Bertoloni 

NE --- --- --- --- 

--- Orchis mascula Orchidea maschio NE --- --- --- --- 

--- Orchis papilionacea Orchidea farfalla NE --- --- --- --- 

--- Orchis simia Orchidea scimmia NE --- --- --- --- 

--- Osmunda regalis Felce florida NE --- EN --- --- 

--- Philadelphus coronarius Filadelfo NE --- --- --- --- 

--- Phillyrea latifolia Fillirea NE --- --- --- --- 

--- Pistacia terebinthus Terebinto NE --- --- X --- 

--- Quercus ilex Leccio NE --- --- --- --- 

--- Rubia peregrina Robbia selvatica NE --- --- --- --- 

1849 Ruscus aculeatus Pungitopo NE --- --- --- --- 

--- Sagittaria sagittifolia Sagittaria comune LC Unknown VU --- --- 
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Lista Rossa IUCN 
2001 Cod.  Specie Nome comune 

Status  Trend 

Lista rossa 
Colli 

Euganei 

LR 57/1974 
(*) 

Convenzione 
di Berna 

--- Salix apennina Salice 
dell’Appennino 

NE --- --- --- --- 

--- Salvinia natans Erba pesce LC Decreasing VU --- All. I 

--- Scrophularia vernalis Scrofularia gialla NE --- LR --- --- 

--- Sedum villosum Borracina villosa NE --- --- --- --- 

--- 
Sempervivum 
arachnoideum 

Semprevivo 
ragnateloso 

NE --- --- --- --- 

--- Senecio paludosus Senecio palustre NE --- EN --- --- 

--- Serapias vomeracea Serapide NE --- --- --- --- 

--- Spartium junceum Ginestra di Spagna NE --- --- X --- 

--- Staphylea pinnata Bossolo NE --- --- --- --- 

--- Teucrium siculum Camedrio siciliano NE --- LR --- --- 

--- Thalictrum lucidum Pigamo lucido NE --- --- --- --- 

--- Trifolium pallidum Trifoglio pallido NE --- --- --- --- 

--- Trifolium striatum Trifoglio striato NE --- --- --- --- 

--- Trigonella gladiata Trigonella gladiata NE --- --- --- --- 

--- Vaccinium myrtillus Mirtillo nero NE --- --- --- --- 

--- Vicia bithynica Veccia dentellata NE --- --- --- --- 

--- Vicia cassubica Veccia dei cassubi NE --- --- --- --- 

(*) LR 57/1974 “Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora” – Specie per cui vige il divieto 
di raccolta 
Dove: 
CR = Gravemente minacciate 
EN = Endangered / in pericolo  
LC = Least Concern / non minacciata (Specie abbondanti e diffuse) 
LR = a minor rischio 
NE = Specie non valutata 
VU = Vulnerabile 
All. I della Convenzione di Berna = Specie di flora rigorosamente protette 

 

I Colli Euganei custodiscono le uniche stazioni italiane della specie steppica Ruta padovana (Haplophyllum 
patavinum), specie rara, gli habitat in cui vive sono cosituiti da incolti aridi con limitata copertura vegetale, è distribuita 
nei seguenti siti: Sassonegro (Arquà Petrarca), Monte Cero e Monte Cecilia (Baone), Cornoleda (Cinto Euganeo) e 
altipiani calcarei circostanti. 
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Epipctis palustris  Narcissus radiiflorus 

   

 

 

 
Luecojum aestivum  Muscari kerneri 

[Foto per gentile concessione del Dott. Mauro Bernardi] 
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5.2.12 Categorie forestali 

Le tipologie forestali presenti nel territorio del comune di Galzignano sono le seguenti: 

(a) Castagneto dei substrati magmatici; 

(b) Formazioni antropogena di conifere; 

(c) Ostrio – querceto a scotano; 

(d) Pseudomacchia; 

(e) Querceto su substrati magmatici con elementi mediterranei; 

(f) Robinieto. 

La distribuzione di tali formazioni forestali viene riportato nella figura sottostante distinguendo per coperture dal 31 al 
100% e coperture dal 10 al 30%:  

 

 

 

Una criticità dell’area, come in molte altre zone in Veneto e in Italia, è la diffusione della Robinia pseudoacacia 
(Robinia) che tende a sostituire la vegetazione autoctona. In Veneto la componente alloctona della flora è fra le più 
ampiamente rappresentate d’Italia. 

L’azione delle specie vegetali invasive sulla biodiversità si esplica per lo più indirettamente con lo sviluppo di dense 
formazioni che escludono ogni altra specie, si espandono su aree vaste, spesso per propagazione vegetativa, 
competono per luce, acqua e nutrienti con la vegetazione pre-esistente e infine la sostituiscono. 
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La Robinia è originaria dell’America settentrionale ed è stata introdotta in Europa nel 1630, dove è diffusamente 
coltiva dal 1750. La robinia è invasiva in tutta l’Europa orientale e meridionale, Si tratta di una specie pioniere: nella 
zona di origine ha un ruolo ecologico temporaneo prima di essere sostituita da altre specie. I semi sono trasportati dal 
vento fino a 100 m di distanza e conservano la germinabilità per molti anni; per germinare richiedono la luce. Le radici 
possono rigettare abbondantemente. La specie può inserirsi in formazioni dense o colonizzare i prati magri. la Robinia 
è una pianta a crescita rapida, capace di occupare ampie superfici grazie agli stoloni e all’emissione di polloni in caso 
di taglio. I popolamenti possono essere molto densi e soppiantare cespugli e alberi indigeni. L’albero fissa l’azoto 
atmosferico e arricchisce il suolo, che diventa inadatto alle specie dei terreni magri. Nelle stazioni pioniere la 
successione è fortemente accelerata, con conseguente esclusione delle specie pioniere indigene. 

Il robinieto occupa nell’area oggetto della presente valutazione il 47,52% delle formazioni forestali per un totale di 
circa 328 ettari. 

 

5.2.13 Habitat di specie 

Gli habitat di specie sono stati analizzati facendo riferimento alle categorie CORINE Land Cover livello 3, dopo aver 
individuato tutte le categorie di copertura ed uso del suolo presenti nell’area del territorio comunale di Galzignano, a 
ciascuna di queste sono state associate le specie significative di fauna che gravitano sui corrispondenti ambienti per 
la riproduzione, le funzioni trofiche, il riposo notturno o lo svernamento. Tali specie significative sono le stesse 
riportate nelle sezioni precedenti. I dati per tale elaborazione derivano dalla Rete Ecologica Nazionale dei Vertebrati 
Italiani (REN). 

 

 
Uso del suolo del comune di Galzignano secondo il CORINE Land Cover di livello 3 
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Corine Land 
Cover (livello 3) DESCRIZIONE 

1.1.2 Tessuto urbano discontinuo 
1.1.3 Classi di tessuto urbano speciali 
1.2.1 Unità industriali e commerciali 
1.2.2 Zone di pertinenza delle reti stradali e ferroviarie 
1.3.3 Aree in costruzione 
1.4.1 Aree verdi urbane 
1.4.2 Aree destinate ad attività sportive ricreative 
2.1.2 Terreni arabili in aree irrigue 
2.2.1 Vigneti 
2.2.2 Frutteti 
2.2.3 Oliveti 
2.2.4 Altre colture permanenti 
2.3.1 Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione 
2.3.2 Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata 
2.4.2 Sistemi colturali e particellari complessi 
3.1.1 Bosco di latifoglie 
3.1.2 Foreste di conifere 
3.2.2 Brughiere 
5.1.1 Corsi d'acqua 
5.1.2 Corpi d'acqua 

 

Nelle pagine seguenti sono illustrati i dati desunti da REN, per ogni singola specie presente nel formulario standard 
Natura 2000, per le classi: Aves, Mammalia e Amphibia e Reptilia, i risultati sono stati quindi riportati in altrettanti 
grafici; poiché i dati di origine lo permettevano, per gli Aves, sono state considerate 4 fasi fenologiche: nidificante, 
migratoria, sedentaria e svernante; diversamente per Mammalia e Amphibia e Reptilia si dispone dei dati per un’unica 
fase fenologica. 

Per ogni classe ambientale CORINE LAND COVER è stato attribuito il punteggio di idoneità ambientale rinvenibile 
nella base dati REN, secondo la seguente scala: 
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� NON IDONEO (0): ambiente che non soddisfa le esigenze ecologiche della specie; 

� BASSA IDONEITÀ (1): habitat che può supportare la presenza della specie, ma in maniera non stabile nel 
tempo; 

� MEDIA IDONEITÀ (2): habitat che possono supportare la presenza stabile della specie, ma nel complesso 
non risultano habitat ottimali; 

� ALTA IDONEITÀ (3): habitat ottimali per la presenza stabile della specie. 

I modelli di idoneità ambientale permettono di integrare le relazioni specie-ambiente e sono pertanto uno strumento di 
supporto alle indagini conoscitive e ai progetti di conservazione e gestione territoriale. 

 

 
Area di indagine e Corine Land Cover 
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Classe Aves – Idoneità ambientale fase fenologica: nidificante 
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1.1.2            3      3   2   3          29 0 1 3 
1.1.3                                  33 0 0 0 
1.2.1            2                      32 0 1 0 
1.2.2                                  33 0 0 0 
1.3.3            1                      32 1 0 0 
1.4.1       3   1       3 3 3 3       3  3     25 1 0 7 
1.4.2            1               3       31 1 0 1 
2.1.2    2    2 3        2  1              2 27 1 4 1 
2.2.1     3  3 2    2      3         3   3   3 25 0 2 6 
2.2.2  2     3 3     2   3 3 3 2 3       3  2 3   3 20 0 4 9 
2.2.3     2  3 2    2     1 3         3  3 3   3 23 1 3 6 
2.2.4                                  33 0 0 0 
2.3.1   2  2  2 1    2  3         2    2 2     3 23 1 7 2 
2.3.2                                  33 0 0 0 
2.4.2     2 3 3 3    3  2   2 3         3 2 3 2   3 20 0 5 8 
3.1.1  3 3   3   2 3 3  3   3 3 3 3 3        2 2     19 0 3 11 
3.1.2  3 3       3 3  3   3 3 2 3 3            3  22 0 1 10 
3.2.2    3 3  2   1 1 2  2         2           25 2 4 2 
5.1.1 3     2   2      3      2    3 3        26 0 3 4 
5.1.2 3        2      3      2    3 3        27 0 2 4 
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Classe: Aves - Idoneità ambientale fase fenologica:  nidificante
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Classe Aves – Idoneità ambientale fase fenologica: migratrice 
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1.1.2            3      3      3          30 0 0 3 
1.1.3                                  33 0 0 0 
1.2.1            2                      32 0 1 0 
1.2.2                                  33 0 0 0 
1.3.3            2                      32 0 1 0 
1.4.1          1      3 3 3 3        3  3     26 1 0 6 
1.4.2            1               3       31 1 0 1 
2.1.2     1         1  1 2  1              2 27 4 2 0 
2.2.1     3  3     2     2 3 1        3   3   3 24 1 2 6 
2.2.2 3 3     3      1 1  3 3 3 3        3   3   3 21 2 0 10 
2.2.3     3  3     2  1  3  3 1        3  3 3   3 22 2 1 8 
2.2.4                                  33 0 0 0 
2.3.1   3 2 3  2     3  3  2       1     2     3 23 1 4 5 
2.3.2                                  33 0 0 0 
2.4.2      2 3      1 2   3 3         3 2 3 2   3 22 1 4 6 
3.1.1 3 3 3   2    3 3  3   3 3 3 2         1 2     20 1 3 9 
3.1.2 3 3 3       3 3  3   3 3 2 3             3  22 0 1 10 
3.2.2   2 3   2   1 1   2  2      2 3 1    2      22 3 6 2 
5.1.1      2         2      2    3 3        28 0 3 2 
5.1.2               2      2    3 3        29 0 2 2 
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Classe: Aves - Idoneità ambientale fase fenologica:  migratoria
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Classe Aves – Idoneità ambientale fase fenologica: sedentaria 
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1.1.2                        3          32 0 0 1 
1.1.3                                  33 0 0 0 
1.2.1                                  33 0 0 0 
1.2.2                                  33 0 0 0 
1.3.3                                  33 0 0 0 
1.4.1                    3         3     31 0 0 2 
1.4.2                                  33 0 0 0 
2.1.2         3                        2 31 0 1 1 
2.2.1                                 3 32 0 0 1 
2.2.2                    3             3 31 0 0 2 
2.2.3                             3    3 31 0 0 2 
2.2.4                                  33 0 0 0 
2.3.1                                 3 32 0 0 1 
2.3.2                                  33 0 0 0 
2.4.2                    2         3    3 30 0 1 2 
3.1.1         2           3         2     30 0 2 1 
3.1.2                    3            3  31 0 0 2 
3.2.2                             2     32 0 1 0 
5.1.1         3                         32 0 0 1 
5.1.2         3                         32 0 0 1 
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Classe: Aves - Idoneità ambientale fase fenologica:  sedentaria
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Classe Aves – Idoneità ambientale fase fenologica. svernante 
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1.1.2            3      3 2  3          2   28 0 2 3 
1.1.3                                  33 0 0 0 
1.2.1            2                      32 0 1 0 
1.2.2                                  33 0 0 0 
1.3.3            2                      32 0 1 0 
1.4.1          2       3 3 3               29 0 1 3 
1.4.2            2       2               31 0 2 0 
2.1.2                1 2  2               30 1 2 0 
2.2.1                1  3 1               30 2 0 1 
2.2.2                3 3 3 2               29 0 1 3 
2.2.3            3    2 2 3 1               28 1 2 2 
2.2.4                                  33 0 0 0 
2.3.1            3    2                  31 0 1 1 
2.3.2                                  33 0 0 0 
2.4.2            2    2 3 3                29 0 2 2 
3.1.1          3 3     3 3 3 2               27 0 1 5 
3.1.2          3 3     3 3 2 3               27 0 1 5 
3.2.2          1 1 2    2                  29 2 2 0 
5.1.1                     2             32 0 1 0 
5.1.2                     2             32 0 1 0 
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Classe: Aves - Idoneità ambientale fase fenologica:  svernante
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I dati relativi all’estensione temporale delle fasi fenologiche considerate per la classe Aves, così come riportato dalle 
schede REN, sono illustrati dalla tabella sottostante, modificati per la fenologia “nidificante” con i dati relativi al 
Veneto, aggiornati al 2011: 

 
SPECIE FASE FENOLOGICA G F M A M G L A S O N D 

Nidificante                Ixobrychus minutus* 
Migratrice                 
Nidificante                Pernis apivorus* 
Migratrice                   
Nidificante                 Circaetus gallicus* 
Migratrice                 
Nidificante                Crex crex* 
Migratrice                  
Nidificante                 Caprimulgus europaeus* 
Migratrice                  
Nidificante               Sylvia nisoria* 
Migratrice                  
Nidificante               Lanius collirio* 
Migratrice                  
Nidificante                
Migratrice                 Emberiza hortulana* 

Svernante                  
Nidificante                   Ardea cinerea* 
Sedentaria                   
Nidificante                 
Migratrice                  Accipiter nisus* 

Svernante                
Nidificante                  
Migratrice                  Buteo buteo* 

Svernante                
Nidificante                
Migratrice                     Falco tinnunculus* 

Svernante                
Nidificante                Falco subbuteo (1) 
Migratrice                 
Nidificante                Coturnix coturnix* 
Migratrice                 
Nidificante                Charadrius dubius* 
Migratrice                   
Nidificante                 
Migratrice                   Scolopax rusticola* 

Svernante                   
Nidificante                   
Migratrice                   Columba palumbus* 

Svernante                    
Nidificante                
Migratrice                   Otus scops* 

Svernante                     
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SPECIE FASE FENOLOGICA G F M A M G L A S O N D 
Nidificante                  
Migratrice                   Asio otus* 

Svernante                   
Nidificante                 Picus viridis* 
Sedentaria                     
Nidificante                
Migratrice                   Ptyonoprogne rupestris* 

Svernante                
Nidificante                 
Migratrice                  Prunella collaris* 

Svernante                
Nidificante               Monticola saxatilis* 
Migratrice                   
Nidificante                 
Migratrice                   Monticola solitarius* 

Sedentaria                     
Nidificante                 Acrocephalus schoenobaenus* 
Migratrice                   
Nidificante                 Acrocephalus palustris* 
Migratrice                  
Nidificante                Hippolais poliglotta* 
Migratrice                 
Nidificante                Sylvia cantillans* 
Migratrice                  
Nidificante                  
Migratrice                 Sylvia melanocephala* 

Sedentaria                    
Nidificante                  Sylvia hortensis* 
Migratrice                 
Nidificante               
Migratrice                    Tichodroma muraria* 

Svernante                
Nidificante                    
Migratrice                 Loxia curvirostra* 

Sedentaria                  
Nidificante                  
Migratrice                  Emberiza cirlus* 

Sedentaria                    
[Fonte: Data base Rete Ecologica Nazionale dei Vertebrati Italiani (REN) –  

* “Nidificanti del Veneto – 2011” 
(1) Specie non nidificante secondo “Nidificanti del Veneto - 2011] 
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Classe Mammalia – Idoneità ambientale  
fase fenologica: unica 

  Classe Amphibia e Reptilia – Idoneità ambientale  
fase fenologica: unica 
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1.1.2 2 1  1 1 2 2 1 3 3 0   1.1.2     1 1 1  5 3 0 0 
1.1.3        7 0 0 0   1.1.3         8 0 0 0 
1.2.1        7 0 0 0   1.2.1  1   1 1 1 1 3 5 0 0 
1.2.2 1     1  5 2 0 0   1.2.2 1 1 1  1 1 1 1 1 7 0 0 
1.3.3        7 0 0 0   1.3.3 1 1  1 1 1 1  2 6 0 0 
1.4.1 2 1 1 1 3 2 1 0 4 2 1   1.4.1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 7 1 0 
1.4.2 1 1   1  1 3 4 0 0   1.4.2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 0 0 
2.1.2 2   1 1 1  3 3 1 0   2.1.2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 0 0 
2.2.1       1 6 1 0 0   2.2.1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 0 0 
2.2.2 1 2 3  2 2 1 1 2 3 1   2.2.2 1 1 1 1 2 1 1 1 0 7 1 0 
2.2.3 2 1   1 2 1 2 3 2 0   2.2.3 1 1 1 1 2 2 1 1 0 6 2 0 
2.2.4        7 0 0 0   2.2.4         8 0 0 0 
2.3.1 3   1  1 1 3 3 0 1   2.3.1 1 1 1 1 2 1 3 1 0 6 1 1 
2.3.2        7 0 0 0   2.3.2         8 0 0 0 
2.4.2 1    1 2 1 3 3 1 0   2.4.2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 0 0 
3.1.1 2 3 3 2 3 1  1 1 2 3   3.1.1 3 3 2 2 3 1 2 1 0 2 3 3 
3.1.2 1 2 1 1 3   2 3 1 1   3.1.2 1 1 1 2 1 1 2 1 0 6 2 0 
3.2.2 1  2 1 2 3 3 1 2 2 2   3.2.2 2 1 3 1 1 3 1 1 0 5 1 2 
5.1.1    3 2 1  4 1 1 1   5.1.1 2 2 1 1  1 1 3 1 4 2 1 
5.1.2    3 2 1  4 1 1 1   5.1.2 3 3 3 3 1 1 1 3 0 3 0 5 
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Classe: Mammalia - Idoneità ambientale fase fenolog ica: unica
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Classi: Amphibia e Reptilia - Idoneità ambientale f ase 
fenologica:unica
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Rappresentazione dell’uso del suolo da parte delle specie di vertebrati terrestri riportati nel formulario std. Natura 2000 
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I dati di sintesi relativi alla correlazione della ricchezza in numero di specie classe di territorio, sono riassunti nella 
tabella sottostante, indicando per ogni codice del CORINE Land Cover il numero di specie attribuito e il totale delle 
specie, indipendentemente dal periodo dell’anno considerato: 

 
CORINE Land Cover (livello 3) 

Codice Descrizione 
Superficie 

(in ha)  
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Totale specie  

1.1.2 Tessuto urbano discontinuo 98,87 6 6 3 15 

1.1.3 Classi di tessuto urbano speciali 34,01 0 0 0 0 

1.2.1 Unità industriali e commerciali 23,00 1 0 5 6 

1.2.2 
Zone di pertinenza delle reti stradali e 
ferroviarie 

32,63 0 2 7 9 

1.3.3 Aree in costruzione 2,71 1 0 6 7 

1.4.1 Aree verdi urbane 7,79 9 7 8 24 

1.4.2 Aree destinate ad attività sportive ricreative 116,06 3 4 8 15 

2.1.2 Terreni arabili in aree irrigue 272,02 10 4 8 22 

2.2.1 Vigneti 360,54 10 1 8 19 

2.2.2 Frutteti 13,52 15 6 8 29 

2.2.3 Oliveti 46,26 13 5 8 26 

2.2.4 Altre colture permanenti 22,34 0 0 0 0 

2.3.1 
Superfici a copertura erbacea: graminacee non 
soggette a rotazione 71,74 12 4 8 24 

2.3.2 
Superfici a prato permanente ad inerbimento 
spontaneo, comunemente non lavorata 

9,26 0 0 0 0 

2.4.2 Sistemi colturali e particellari complessi 19,43 16 4 8 28 

3.1.1 Bosco di latifoglie 629,11 15 6 8 29 

3.1.2 Foreste di conifere 1,05 12 5 8 25 

3.2.2 Brughiere 51,08 14 6 8 28 

5.1.1 Corsi d'acqua 3,19 6 3 7 16 

5.1.2 Corpi d'acqua 2,54 5 3 8 16 

 

Tuttavia tener conto solo della numerosità di specie presenti non costituisce un indice faunistico adeguato per 
attribuire un valore alle diverse categorie di suolo. 
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Per fornire un’indicazione sulle potenzialità del territorio in esame a ospitare fauna vertebrata, è stato elaborato un 
Indice Faunistico, così da poter evidenziare le aree a maggiore valore ecologico. 

È stata considerata ogni specie elencata nel Formulario Standard Natura 2000 che mostra alta e media idoneità per le 
categorie Corine Land Cover di livello 3 presenti nell’area in esame.  

Quindi sono state analizzate le Liste Rosse disponibili per i diversi taxa, dando la preferenza a Liste Rosse Regionali, 
in assenza di queste sono state considerate Liste Rosse Nazionali, nel caso in cui anche queste ultime non fossero 
disponibili sono utilizzati i dati forniti dalla Lista Rossa IUCN, le Liste Rosse infatti nascono con l’obiettivo di valutare il 
rischio di estinzione di un taxon nel breve termine. A qualsiasi scala geografica, per identificare le priorità di 
conservazione delle specie è infatti necessario tenere in considerazione una serie di elementi, come l’unicità 
filogenetica, le probabilità di successo delle azioni di conservazione e anche la valutazione del rischio di estinzione 
della popolazione in esame.  

Ogni lista rossa attribuisce alle specie, utilizzando una serie di criteri, una categoria di rischio di estinzione, a queste 
ultime è stato attribuito un valore numerico, secondo il seguente schema: 

 

SIGLA RED 
LIST DESCRIZIONE SCORE 

EX Estinta --- 
EW Estinta in natura --- 
CR Pericolo critico 5 
EN In pericolo 4 
VU Vulnerabile 3 
NT Quasi minacciata 2 

LR/LC A più basso rischio 1 
DD Carenza di informazioni 3 
NE Non valutata 1 

 

Ovviamente, per valorizzare una categoria di uso del suolo le prime due categorie (“estinta” ed “estinta in natura”) non 
trovano riscontro; alla categoria DD “carenza di informazioni” viene attribuito un valore 3, applicando il principio di 
precauzione. 

Quindi è stato calcolato il Valore Faunistico Relativo (VFr), ottenuto moltiplicando lo score della categoria di rischio per 
il valore di idoneità ambientale considerato, per ogni specie, la sommatoria di tali valori costituisce il Valore Faunistico 
Relativo (VFR) attribuito a ogni categoria di uso del suolo. 

Ipotizzando, poi, che ogni specie presente nelle singole categorie di uso del suolo, sia nello stato di “pericolo critico” 
(CR), si è quindi ottenuto il Valore Faunistico Massimo Teorico (VFMT), che fornisce una valutazione massima di 
pregio faunistico della categoria di uso del suolo in esame. 

L’Indice Faunistico (IF) infine è stato calcolato secondo la seguente formula: 

 

VFRi Indice Faunistico della categoria di uso del suolo =  
VFRMTi 

X 100 

Dove: 

� VFRi = Valore Faunistico Relativo della i-esima categoria di uso del suolo Corine Land Cover di livello 3 

� VFRMTi = Valore Faunistico Massimo Teorico della i-esima categoria di uso del suolo Corine Land Cover di 
livello 3 

 

I valori così ottenuti sono stati normalizzati, rispetto al valore massimo ottenuto, e quindi sono stati ripartiti in 6 classi 
(da 0 a 5) e quindi riportati sulla carta del territorio del Comune di Galzignano Terme, mediante l’utilizzo di un GIS: 
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Intervallo  Classe Descrizione Colore 

0 0 Nullo Nero / bianco  
1-30 1 Basso grigio  
31-60 2 Medio - basso giallo  
61-80 3 Medio azzurro  
81-90 4 Medio - alto verde chiaro  
91-100 5 Alto verde scuro  

 

Nella tavola successiva, viene riportata la rappresentazione grafica delle classi relative all’Indice Faunistico e quindi il 
rapporto con l’area di indagine così come determinata nella sezione 5.1.2 della presente relazione. 

L’area di indagine è costituita, in percentuale, dalle seguenti classi di idoneità faunistica: 

 

Classe  Descrizione % di 
copertura 

0 Nullo 8,30 

1 Basso 0,42 

2 Medio - basso 15,29 

3 Medio 12,24 

4 Medio - alto 54,08 

5 Alto 9,68 

 

Il 64% circa dell’area di indagine, su cui gravano gli interventi previsti dal PAT e i relativi buffer, ha un valore faunistico 
medio – alto / alto. 
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5.2.14 Obiettivi di conservazione 

Le misure di conservazione per le zone di protezione speciale, approvate con DGR 2371 del 27 luglio 2006, sono 
relative all’applicazione della Direttiva 92/43/CEE e del DPR 8 settembre 1997, n. 357. 

Essendo per la ZPS “Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco” codice IT 3260017 necessario un Piano di 
Gestione, e per la quale con DGR n. 3873 del 13.12.2005 è stata approvata la cartografia degli habitat e degli habitat 
di specie, le misure di conservazione devono intendersi applicate in qualità di norma temporanea di salvaguardia fino 
all’approvazione del Piano di Gestione del sito. Le informazioni e gli indirizzi di tutela riportati in Allegato B della DGR 
2371/2006 “costituiscono una concreta e organica integrazione ai formulari standard, utile alla redazione degli studi di 
Valutazione di Incidenza”. 

Gli obiettivi di conservazione della ZPS IT3260017 sono i seguenti (All. B DGR 2371/2006): 

a) Tutela di Marsilea quadrifoglia, Himantoglossum adriaticum, delle specie di flora endemiche rare o di 
interesse conservazionistico; 

b) Tutela dell’avifauna nidificante, svernante e migratrice: Pernis apivorus, Ixobrychus minutus, Charadrius 
dubius, Coturnix coturnix, Sylvia nisoria, Emberiza hortulana, Monticola saxatilis, Monticola solitarius Sylvia 
hortensis; 

c) Tutela della chirotterofauna; 

d) Tutela di Bombina variegata, Triturus carnifex, Rana latastei; 

e) Tutela di Emys orbicularis; 

f) Mitigazione degli impatti della fauna contro le infrastrutture; 

g) Riduzione del disturbo alle specie di interesse conservazionistico che frequentano gli ambienti agricoli. 
Conservazione dei prati e dei prati-pascolo mediante il rinnovo della vegetazione erbacea e la riduzione della 
vegetazione arbustiva. Mantenimento e miglioramento dei popolamenti forestali; 

h) Tutela degli ambienti umidi e dei corsi d’acqua (ambienti lentici, lotici e delle aree contermini), miglioramento o 
ripristino della vegetazione ripariale. Diminuzione dei potenziali disturbi conseguenti ai processi di 
urbanizzazione; 

i) Tutela e conservazione degli ambienti carsici; 

j) Conservazione degli habitat 6110 “Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell’Alysso-Sedion albi”, 
6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco – 
Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens”, 9260 “Foreste 
di Castanea sativa”, 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition”. 

Per il conseguimento di questi obiettivi di conservazione, sono previste più misure di conservazione, modulate sulla 
base delle esigenze locali. 

Con riferimento alle linee guida del ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio, le misure di conservazione 
sono state distinte nelle seguenti tipologie: 

� Regolamentazione (RE) 

� Gestione Attiva (GA) 

� Incentivazione (IN) 

� Monitoraggio e Ricerca (MR) 

� Programmi didattici (PD) 

Nella tabella seguente sono riportate le misure di conservazione relative alla ZPS IT 3260017: 

 

MG1_001a 

Tutela di Marsilea quadrifolia: 
� Divieto di raccolta (RE); 
� Individuazione delle stazioni (MR); 
� Monitoraggio dell’eutrofizzazione e delle variazioni del livello delle acque (MR); 
� Studio delle competizioni interspecifiche con le specie alofite (MR); 
� Valgono inoltre le misure MG5_001, MG5_004. 

MG1_001b Tutela di Himantoglossum adriaticum: 
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� Divieto di raccolta (RE); 
� Individuazione di nuove stazioni e monitoraggio dello stato di conservazione delle popolazioni (MR); 
� Predisposizione di incentivi per lo sfalcio tardivo (IN); 
� Valgono anche le misure MG3_002, MG3_004. 

MG1_002 

Tutela di Pernis apivorus, Sylvia nisoria, Emberiza hortulana, Monticala saxatilis, Monticala solitarius, Sylvia hortensis. 
Gestione e monitoraggio dei siti di nidificazione: 

� Realizzazione di studi specifici sulla distribuzione e densità delle popolazioni (MR); 
� Completamento dell’inventario e della cartografia delle aree di nidificazione e individuazione delle relative cause 

di minaccia (MR); 
� Definizione e adozione delle opportune azioni atte a evitare il potenziale disturbo nel periodo della nidificazione e 

regolamentazione delle utilizzazioni forestali, nelle zone di cova in periodo riproduttivo ai sensi delle DGR 158/97, 
4808/97, 1252/04 e 2061/05 (RE); 

� Valgono anche le misure MG2_001, MG4_001, MG4_001, MG4_003, MG4_004, MG5_001 

MG1_009 

Tutela di Isobrychus minutus, Charadrius dubius. 
Gestione e monitoraggio dei siti di nidificazione: 

� Controllo del disturbo nei siti di nidificazione e alimentazione degli aldeidi, mantenimento dei siti per la 
nidificazione (GA, MR); 

� Controllo del disturbo nei siti di nidificazione e alimentazione dei limicoli (GA, MR); 
� Verifica dell’integrità strutturale e funzionale del canneto e monitoraggio dei siti di nidificazione interni ad esso 

(GA, MR); 
� Definizione e adozione delle opportune azioni atte a evitare il potenziale disturbo nel periodo della nidificazione 

(RE); 
� Valgono inoltre le misure MG5_001, MG5_004. 

MG1_013 

Tutela della chirotterofauna (Myotis myotis, Rhinofolus ferrumequinum). 
� Individuazione dei siti occupati da colonie di chirotteri e delle relative cause di minaccia (MR); 
� Definizione e adozione di opportuno Piano di Azione per la tutela (RE); 
� Valgono inoltre le misure di MG4_001, MG8_008. 

MG1_016 

Tutela di Bombina variegata, Triturus carnifex, Rana latastei. 
� Controllo e riduzione delle pressioni dei predatori (GA); 
� Individuazione e ripristino dei siti idonei alla riproduzione e all’alimentazione (GA); 
� Divieto di raccolta (RE); 
� Intensificazione delle azioni di vigilanza nei periodi in cui la specie è attiva e presenta maggiori criticità (GA); 
� Identificazione dei tratti maggiormente interessati dagli impatti causati da infrastrutture viarie (MR); 
� Predisposizione di un piano per la realizzazione di passaggi sicuri (RE); 
� Riduzione delle impermeabilità delle infrastrutture (GA); 
� Valgono inoltre le misure MG5_001, MG5_004. 

MG1_017 

Tutela di Emys orbicularis: 
� Realizzazione di studi specifici per migliorare le conoscenze e le stime relative alla popolazioni frammentate 

(MR); 
� Verifica della reale distribuzione di Trachemys scripta e delle possibili interazioni con Emys orbicularis ed 

elaborazione di eventuali programmi di eradicazione (MR, GA); 
� Individuazione e ripristino dei siti idonei alla riproduzione e all’alimentazione (GA); 
� Divieto di raccolta (RE); 
� Intensificazione delle azioni di vigilanza nei periodi in cui la specie è attiva e presenta maggiori criticità (GA); 
� Valgono inoltre le misure MG5_001, MG5_004. 

MG1_025 

Mitigazione degli impatti della fauna contro le infrastrutture: 
� Realizzazione di una banca dati relativa agli episodi di impatto contro le principali reti aeree (cavi elettrici), contro 

le recinzioni, traffico veicolari e ferroviario (MR); 
� Valutazione della necessità di collocazione di dissuasori adeguati e loro eventuale predisposizione (GA, RE); 
� Verifica della possibilità di rendere gli habitat contermini alle infrastrutture coinvolte meno appetibili per la fauna 

(MR). 

MG2_001 

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

� Introduzione delle tecniche di agricoltura biologica, secondo le norme previste dal regolamento 2092/91 (IN); 
� Interventi aziendali coordinati di messa a dimora di nuovi impianti di fasce tampone monofilare, di siepi 

monofilare, boschetti e interventi di cura e miglioramento delle formazioni esistenti (IN); 
� Realizzazione di strutture funzionali al mantenimento e alla diffusione della fauna selvatica (IN); 
� Creazione di strutture per l’osservazione della fauna selvatica che non arrechino disturbo alle specie presenti (IN) 

MG2_002 

Tutela delle covate e delle nidiate nelle aree agricole all’interno del sito: 
� Obbligo di sfalcio dei foraggi e degli incolti in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica (RE); 
� Impiego della barra di involo durante le operazioni agricole o altri strumenti idonei a garantire la tutela degli 

esemplari presenti negli appezzamenti (RE); 
� Operazioni di sfalcio dal centro degli appezzamenti verso il perimetro esterno (RE). 

MG3_002 
Conservazione dell’habitat prioritario 6110 “Formazione erbose calcicole rupicoleo basofile dell’Alysso – Sedino albi”: 

� Tutela integrale delle stazioni occupate dall’habitat (RE); 
� Monitoraggio dell’habitat (specie nitrofile, ingresso di specie arbustive, presenza di bestiame domestico) (MR) 

MG3_004 

Conservazione dell’habita prioritario 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (Festuca Brometalia) (Pstupenda fioritura di orchidee): 

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

� Monitoraggio del carico pascolivo (MR); 
� Sfalcio regolare tradizionale tardivo, individuando nelle situazioni più sensibili le parcelle da sottoporre a uno 

sfalcio biennale o a rotazione, eventuale decespugliamento manuale o, compatibilmente con l’esigenze 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALZIGNANO TERME (PD) 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA – RELAZIONE DI SCREENING 
 

 

Valutazione di Incidenza – Relazione di screening  Pagina 127 di 158 

dell’habitat, meccanico (GA, RE); 
� Divieto di rimboschimento delle aree interessate dall’habitat (RE); 
� Divieto di qualsiasi coltivazione, operazione di bruciatura, irrigazione, utilizzo di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti 

(RE). 

MG4_001 

Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali di cui all’art. 23 della LR 52/78 per il 
mantenimento e il miglioramento dei popolamenti silvo – pastorali all’interno del sito (RE). 
In alternativa porre in essere le seguenti misure: 

� Individuazione delle porzione dei cedui da avviare a una graduale conversione in fustaie e favorire l’arricchimento 
floristico del popolamento forestale (GA, MR); 

� Redazione di Linee Guida Regionali per la gestione selvicolturale di tipo naturalistico prediligendo il governo 
differenziato per particelle, i tagli a rotazione con periodicità appropriate, il mantenimento di superfici costanti e 
contabilmente con esigenze fitosanitarie (GA); 

� Incremento della tutela degli alberi con particolare valenza ambientale e monumentale (GA, RE); 
� Diminuzione della frammentazione degli habitat forestali attraverso l’elaborazione di un Piano di Azione che 

regolamenti l’esbosco e la costruzione di ulteriori strade – piste forestali, disincentivi il ricorso a mezzi meccanici 
troppo pesanti e invasivi (RE, GA); 

� Individuazione di incentivi per interventi finalizzati a mantenere e accrescere la biodiversità delle foreste (IN); 
� Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali, anche per la produzione del seme e degli 

arborei, per la conservazione e il miglioramento genetico del materiale forestale di propagazione (MR); 
� Controllo ed eventuale contenimento delle specie erbacee e arbustive invasive o alloctone (GA); 
� Individuazione e messa a riposo colturale dei cedui degradati, rinfoltimento tramite semina o piantagione di 

specie che costituiscono il ceduo e di altre specie appartenenti all’associazione vegetazionale tipica della 
stazione di intervento, tenendo presenti le condizioni del suolo e le condizioni climatiche locali; istituzione del 
divieto di utilizzo di specie non locali nei rimboschimenti e nei rinfoltimenti (RE, GA); 

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

MG4_003 

Conservazione dell’habitat prioritario 91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens”. 
Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat: 

� Redazione di un piano d’azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali di cui all’art. 23 della LR 52/78 per il 
mantenimento e il miglioramento dell’habitat all’interno del sito (RE); 

In alternativa porre in essere le misure seguenti: 
� Realizzazione di fasce tampone dove l’habitat confina con i coltivi (GA); 
� Regolamentazione della gestione forestale, finalizzata a favorire metodi di gestione differenziati che permettano 

la conservazione degli elementi floristico – vegetazionali di maggiore interesse (RE); 
� Monitoraggio della presenza di specie alloctone (MR). 

MG4_004 

Conservazione dell’habitat 9260 “Foreste di Castanea sativa”. 
Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat: 

� Redazione di un piano d’azione attraverso l’elaborazione di piani forestali di cui all’art.23 della LR 52/78 per il 
mantenimento e il miglioramento dell’habitat all’interno del sito (RE); 

in alternativa porre in atto le seguenti misure: 
� Predisposizione di un Piano di Azione per la riduzione della copertura arbustiva in aree a rischio incendio, con 

interventi di decespugliamento e permettendo l’eventuale pascolo nel castagneto da frutto (RE, IN); 
� Predisposizione di incentivi economici al fine del mantenimento delle attività di manutenzione, controllo 

fitosanitario, controllo delle specie alloctone della flora (IN, GA); 
� Manutenzione delle sistemazioni idraulico – forestali nei castagneti da frutto (RE, IN); 
� Divieto di lavorazione del terreno (RE); 
� Ripristino delle fustaie di castagno e dei castagneti da frutto degradati (RE); 
� Monitoraggio dello stato sanitario dei castagneti e realizzazione di interventi fitosanitari (MR, RE). 

MG5_001 

Regolamentazione delle attività di gestione delle acque interne: 
� Realizzazione di Linee Guida Regionali per la gestione e la manutenzione idraulica degli ambienti riparali e delle 

sponde (RE); 
� Realizzazione di Linee Guida Regionali per la pulitura dei fossi e dei canali di scolo secondo modalità compatibili 

con gli habitat e le specie di interesse e con l’integrità del sito (RE); 
� Divieto di canalizzazione dei corsi d’acqua e di tombamento della rete idrografica minore, fate salve le esigenze 

di protezione del rischio idrogeologico (RE); 
� Verifica della conformità delle opere di captazione e regolazione delle acque che possono provocare 

abbassamento eccessivo e/o repentino della falda e prosciugamento degli specchi d’acqua con l’art. 39 delle 
NTA del PTA di cui all’Allegato A della DGR 4453/04 (RE); 

� Mantenimento della profondità diversificata nelle aree umide, idonee al permanere del geosigmeto esistente e 
della fauna associata, fatte salve le esigenze di protezione del rischio idrogeologico (GA); 

� Predisposizione di incentivi per la realizzazione, il ripristino, l’ampliamento e il mantenimento di fasce tampone d 
vegetazione ripariale lungo corsi d’acqua, fossi o scoline in diretta connessione idraulica con le aree coltivate e 
nelle aree contermini, potenziali fonti localizzate di inquinamento (IN); 

� Gestione periodica sulla base di Linee Guida regionali degli ambiti di canneto caratterizzati da eccessiva chiusura 
con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d’acqua liberi, 
favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso e l’abbrucciamento, sulla base di considerazioni 
con modalità specifiche in base alle specie presenti (GA). 

MG5_004 

Conservazione dell’habitat 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition”. 
Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat: 

� Regolamentazione delle attività agricole finalizzate alla riduzione o eliminazione degli erbici, divieto totale di uso 
di erbicidi nelle aree contermini entro un raggio di 100 m dall’habitat (RE); 

� Individuazione e attivazione di incentivi per la realizzazione e il mantenimento di fasce di vegetazione con effetto 
tampone (IN, GA); 

� Realizzazione di accordi di programma per la pesca, la piscicoltura, la caccia e l’agricoltura, per evitare il 
sovrasfruttamento delle risorse e l’instaurarsi di condizioni distrofiche (RE); 

� Avvio di studi per una corretta gestione delle dinamiche interspecifiche macrofite – ittiofauna e macrofite – 
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avifauna acquatica, di notevole interesse sia conservazionistico, sia produttivo (MR); 
� Attuazione di una gestione idraulica ottimale, con particolare riferimento ai livelli idrici, finalizzata al mantenimento 

degli habitat e delle specie per evitare l’avanzamento delle alofite e, limitatamente al pericolo di nidificazione, per 
evitare la perdita delle covate di avifauna acquatica (RE); 

� Monitoraggio delle condizioni idrogeologiche e degli assetti geomorfologici dell’habitat e individuazione degli 
interventi necessari a ridurre l’interrimento attraverso la limitazione dei processi di eutrofizazzione e di 
sedimentazione e mediante l’attività di rinaturalizzazione (MR, GA); 

� Monitoraggio, controllo ed eventuale eradicazione delle specie di fauna alloctone (MR, GA); 
� Monitoraggio, controllo ed eventuale contenimento delle specie di flora alloctone (MR, GA). 

MG8_008 

Regolamentazione degli access, dei flussi turistici e delle attività di fruizione degli ambienti carsici: 
� Redazione di Linee guida Regionali per gli accessi e la fruizione sostenibile degli ambienti carsici e realizzazione 

di un Piano di Azione complessivo per tutti i siti; formazione di guide esperte nella pratica delle attività 
speleologiche compatibili con la conservazione delle risorse naturali nell’ambito della Federazione Speleologica 
Veneta (RE); 

� Completamento degli studi geomorfologici (MR); 
� Prosecuzione delle attività di ricerca e monitoraggio sulle componenti biologiche , sull’impatto della 

frequentazione e sulla presenza di inquinamenti (MR); 
� Valutare la necessita di permesso di accesso alle cavità carsiche previa autorizzazione dell’ente gestore, per 

motivi di ricerca scientifica o esplorazione e per motivi didattici (RE); 
� Completamento dell’inventario e della cartografia della presenza di comunità di chirotteri e predisposizione 

dell’interdizione stagionale degli accessi (MR, RE). 

 

Tali obiettivi sono stati confrontati con quelli di piano, riportati schematicamente alla sezione 4.1.2 del presente 
documento in modo tale da verificare se gli stessi siano in linea con gli obiettivi di conservazione della ZPS. 

Dal confronto degli obiettivi di Piano con quelli della D.G.R.V.n. 2371 del 27.07.2006 e emerso che gli obiettivi 
individuati dal P.A.T. sono in linea con quelli indicati dalla Deliberazione della Giunta Regionale. Fra gli obiettivi 
individuati dal Piano, quello che maggiormente trova riscontro con quelli di conservazione è “la tutela e la 
valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico culturali del territorio, anche come risorsa economica 
fondamentale della specifica struttura territoriale”. 

Dal confronto tra azioni di Piano e obiettivi di conservazione e emerso che il Piano non è in contrasto con gli obiettivi 
riportati all’allegato B alla DGR n. 2371 del 27.07.2006. 

 

5.2.15 Relazioni strutturali e funzionali per il mantenimento dell’integrità 

La strategia di tutela della biodiversità si basa sul concetto di rete ecologica, un sistema di gestione integrata del 
territorio con il fine di mantenere una continuità fisico-territoriale ed ecologico-funzionale fra ambienti naturali, 
limitando i danni derivanti dalla frammentazione degli habitat. 

La rete ecologica è un sistema gerarchico che va da una scala locale di piccola dimensione ad una vasta che 
coinvolge elementi regionali e nazionali. I principali elementi strutturali che si possono riconoscere in una rete 
ecologica sono: 

� aree centrali o aree nucleo (core areas): zone di primario interesse ambientale, ad elevata naturalità, 
sottoposte o da sottoporre a regime di protezione, che rappresentano il serbatoio della biodiversità. 
Comprendono i siti della rete Natura 2000 e le Aree Naturali Protette; 

� corridoi di connessione (ecological corridors): sono fasce lineari e continue di territorio, differenti dalla matrice 
circostante, preposte alla connessione tra elementi a forte valenza ambientale. Hanno la funzioni di 
collegamento per alcune specie o gruppi di specie che si spostano su grandi distanze; 

� zone cuscinetto (buffer zones): sono zone di margine, contigue alle aree centrali, con funzione di protezione, 
che agiscono da filtro per la gradualità degli habitat; 

� nodi (stepping stones): sono aree puntiformi importanti per sostenere specie di passaggio sul territorio. 

La rete ecologica veneta comprende aree nucleo, rappresentate dai siti di rete Natura 2000 e da Aree Naturali 
Protette e corridoi ecologici, continui o discontinui. 
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Sistemi Eco-relazionali del territorio comunale di Galzignano Terme 

 

I principali corridoi ecologici identificati sono costituiti da corsi d’acqua (le cosiddette blue-ways), alcuni interventi 
previsti dall’articolato delle NTA del PAT, sono molto prossimi o comprendono nella loro perimetrazione tratti di corsi 
d’acqua, nello specifico gli interventi sono: 

 

Art. NTA ATO Intervento Corso d’acqua 
interessato Note 

Art. 43 Linee 
preferenziali di 
sviluppo insediativo 

1 A Scolo Canaletto L’indicazione per lo sviluppo insediativo trova il 
suo confine naturale lungo corso d’acqua  

Art. 43 Linee 
preferenziali di 
sviluppo insediativo 

1 C Calto Cingolina L’indicazione per lo sviluppo insediativo trova il 
suo confine naturale lungo corso d’acqua  

Art. 47 Edificato 
diffuso 

1 1D Scolo Canaletto L’area di edificazione diffusa è molto prossima, 
ma non confinante al corso d’acqua 

Art. 47 Edificato 
diffuso 

3 2D Canale Scajaro L’area di edificazione diffusa è molto prossima, 
ma non confinante al corso d’acqua 

Art. 47 Edificato 
diffuso 

1 3A Calto Cingolina L’area di edificazione diffusa è prossima, ma 
non confinante al corso d’acqua 

Art. 47 Edificato 
diffuso 

1 3B Calto Cingolina L’area di edificazione diffusa è molto prossima, 
ma non confinante al corso d’acqua 

Art. 47 Edificato 3 / 4 4A / 4B Canale Scajaro Le due aree trovano il loro confine naturale nel 
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Art. NTA ATO Intervento Corso d’acqua 
interessato Note 

diffuso Calto Cingolina corso d’acqua 
Art. 47 Edificato 
diffuso 

5 5 Calto Cingolina L’area è attraversata dal corso d’acqua 

 

Tuttavia a tale proposito le NTA del PAT prevedono, all’art. 48, la seguente prescrizione: 

“Il corridoio ecologico secondario collega aree di elevata naturalità (gangli) e garantisce il mantenimento di “varchi”. 
Ogni intervento in questi ambiti, oltre ad osservare la normativa vigente, dovrà inoltre garantire il mantenimento delle 
condizioni di naturalità e connettività esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione.” 

 

5.3 Identificazione degli aspetti vulnerabili dei s iti considerati 

5.3.1 Introduzione 

Dalle analisi della bibliografia esistente e dalle caratteristiche del sito è emersa la situazione di vulnerabilità esposta di 
seguito, indipendentemente dal piano in esame. 

Lo stato di conservazione degli habitat, descritti nella scheda Natura 2000, è classificato come buono, tuttavia sono 
riportate delle vulnerabilità ascrivibili alla natura delle seguenti pressioni: 

� Antropizzazione; 

� Alterazione del sottobosco; 

� Coltivazioni e disboscamento; 

� Lottizzazione ed espansione degli insediamenti 

� Incendi. 

Le principali vulnerabilità della ZPS IT3260017 “Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco”, così come identificate 
dalla DGRV 2371/2006, sono legate a: 

� Pratiche agro-forestali; 

� Incendi; 

� Aree urbane e insediamenti urbani; 

� Fruizione: rete escursionistica, strutture per l’attività sportiva e ricreativa; calpestio della vegetazione, 
vandalismo e raccolta di esemplari floristici e faunistici. 

Ulteriori fattori di minaccia sono identificati nell’ambito del Piano di Gestione della ZPS sono: 

� Proliferazioni di specie vegetali infestanti; 

� Fenomeni erosivi; 

� Pascolamento e stazionamento di ovini: le deiezioni favoriscono la proliferazione di specie infestanti; 

� Calpestio, parcheggio e passaggio di veicoli a motore a due e quattro ruote; 

Le vulnerabilità possono quindi essere riassunte nelle seguenti: 

(a) Antropizzazione: aree urbane e insediamenti urbani; 

(b) Fruizione; 

(c) Vandalismo e raccolta di flora e fauna; 

(d) Introduzione di specie infestanti / alloctone; 

(e) Alterazione del sottobosco e calpestio; 

(f) Coltivazioni e disboscamento; 

(g) Incendi. 
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È quindi possibile determinare se le azioni del PAT oggetto della presente valutazione esercitano pressioni sugli 
habitat Natura 2000 e sulle componenti faunistiche, le specie floristiche sono invece riportate direttamente nella 
tabella di sintesi alla sezione 5.7.  

La scala utilizzata per la valutazione è la seguente: 

� N = non significatività; 

� ns = nessun effetto significativo sulle vulnerabilità del sito; 

� S = effetto significativo sulle vulnerabilità del sito – intervento soggetto a valutazione appropriata 

 

Vulnerabilità correlate agli interventi relativi alle linee preferenziali di sviluppo insediativo (art. 43 delle NTA del PAT): 

 
Interventi interni alla 

ZPS Interventi esterni alla ZPS Vulnerabilità 
A B C D E 

Antropizzazione: aree urbane e 
insediamenti urbani ns ns ns ns ns 

Fruizione ns ns ns ns ns 

Vandalismo e raccolta di flora 
e fauna N N N N N 

Introduzione di specie 
infestanti N N N N N 

Alterazione del sottobosco e 
calpestio N N N N N 

Coltivazioni e disboscamento N N N N N 

Incendi N N N N N 
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Vulnerabilità correlate agli interventi relativi alle aree di edificato diffuso (art. 47 NTA del PAT): 

 

Interventi interni alla ZPS 

Interventi 
esterni / 

interni alla 
ZPS 

Interventi 
esterni alla 

ZPS Vulnerabilità 

1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D 3A 5 6A 6B 6C 6D 4A 4B 3B 6E 
Antropizzazione: aree 
urbani e insediamenti 

urbani 
ns ns ns ns ns S S ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

Fruizione ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

Vandalismo e raccolta di 
flora e fauna N N N N N ns ns N N N N N N N N N N N 

Introduzione di specie 
infestanti N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

Alterazione del sottobosco 
e calpestio N N N N N ns ns N N N N N N N N N N N 

Coltivazioni e 
disboscamento N N N N N S S N N N N N N N N N N N 

Incendi N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
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5.3.2 Aspetti di vulnerabilità della fauna 

Nelle tabelle che seguono sono elencate le sole specie di fauna di interesse comunitario presenti all’interno dell’area 
di indagine. 

Per ciascuno dei taxa suddetti è stata quindi valutata la potenziale vulnerabilità nei confronti degli interventi previsti 
dal piano oggetto di valutazione 

Specie in par. 3.2 della direttiva Uccelli: 

 
ANNEX 

II Id Genere e specie Nome comune V Note 

Y 1193 Bombina variegata Ululone dal ventre giallo 
No 

Non sono intaccate le raccolte 
d’acqua poco profonde utilizzate 
nelle varie fasi fenologiche 

Y 1215 Rana latastei Rana di Lataste 

Sì 

Vulnerabilità a taglio di boschetti e 
siepi, uso massiccio di prodotti 
chimici in agricoltura, bonifica delle 
aree palustri, rimozione e sfalcio 
della vegetazione acquatica e 
riparia, pulitura di sponde e fondali. 
Presente in boschi umidi in 
prossimità dei calti 

Y 1167 Triturus carnifex Tritone crestato italiano 

Sì  

Vulnerabilità legata allo sviluppo 
dei centri abitati e alla 
modernizzazione delle pratiche 
agricole, scomparsa dei corpi idrici 
profondi e con acque ferme e 
riduzione dei canali in stato 
naturale 

Y A022 Ixobrychus minutus Tarabusino 

Sì 

Vulnerabilità al disturbo antropico 
durante il periodo riproduttivo. 
Necessaria la salvaguardia del 
canneto 

Y A072 Pernis apivorus Falco pecchiaiolo No Non segnalato nel territorio di 
Galzignano 

Y A080 Circaetus gallicus Biancone 

No 

Specie rara in Veneto e poco 
studiata, l’ambiente euganeo 
potrebbe essere idoneo alla 
colonizzazione, è stato segnalato 
come migratore 

Y A122 Crex crex Re di Quaglie No Preferisce ambienti tra gli 800 – 
1400 m 

Y A224 Caprimulgus europaeus Succiacapre 

Sì 

Vulnerabilità al disturbo antropico, 
alla scomparsa di filari arborei e 
all’uso diffuso di biocidi che 
uccidono i grossi insetti di cui si 
nutre 

Y A307 Sylvia nisoria Bigia padovana No Nidificante sul Monte Orbieso 

Y A338 Lanius collurio Averla piccola 
No 

Vulnerabilità legata a ampi territori 
a monocultura e scomparsa delle 
siepi 

Y A379 Emberiza hortulana Ortolano 

Sì 

Vulnerabilità a tecniche agricole 
intensive e alla riduzione degli 
ecosistemi agrari, urbanizzazione 
diffusa e intensificazione delle 
infrastrutture di comunicazione 

 A028 Ardea cinerea Airone cinerino 

No 

Potenzialmente soggetta a disturbo 
da rumore in fase di cantiere 
(durante la sola nidificazione non 
registrata nell’area) 

 A086 Accipiter nisus Sparviero No Vulnerabile al disturbo antropico in 
concomitanza con il periodo 
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ANNEX 
II Id Genere e specie Nome comune V Note 

concomitanza con il periodo 
riproduttivo e alla scarsità di 
individui arboreo di elevate 
dimensioni 

 A087 Buteo buteo Poiana 

Si 

Vulnerabile al disturbo antropico in 
concomitanza con periodo 
riproduttivo e alla scarsità di 
individui arborei di elevate 
dimensioni 

 A096 Falco tinnunculus Gheppio 
No 

Vulnerabile all’uso di pesticidi in 
agricoltura, alla persecuzione 
diretta e alle modifiche ambientali 

 A099 Falco subbuteo Lodolaio 

No 

Vulnerabile alla semplificazione del 
paesaggio e all’utilizzo dei pesticidi 
in agricoltura, non ci sono 
segnalazioni per il territorio di 
Galzignano 

 A113 Coturnix coturnix Quaglia No Vulnerabile alla pressione 
venatoria e al disturbo antropico 

 A136 Charadrius dubius Corriere piccolo 

No 

Specie adattabile anche ad 
ambienti antropizzati, tuttavia 
censita nell’area del Parco in anni 
recenti 

 A155 Scolopax rusticola Beccaccia No  

 A208 Columba palumbus Colombaccio No In forte aumento in tutto il Veneto 

 A214 Otus scops Assiolo 

Si 

Vulnerabile alla semplificazione del 
paesaggio agrario e riduzione dei 
vecchi alberi, all’uso dei pesticidi in 
agricoltura 

 A221 Asio otus Gufo comune 

Si 

Vulnerabile alla riduzione 
dell’habitat, all’azione di disturbo 
dei siti riproduttivi, al bracconaggio, 
agli incidenti stradali 
Presente anche in ambienti urbani 

 A235 Picus viridis Picchio verde 
No 

Vulnerabile alla riduzione di alberi 
maturi, di siepi erborate e alberi 
capitozzati 

 A250 Ptyonoprogne rupestris Rondine montana No A quota collinare è una specie 
spiccatamente sinantropica 

 A267 Prunella collaris Sordone 
Si 

Vulnerabile all’escursionismo, 
tuttavia nidifica in quota e in aree di 
ex cava 

 A280 Monticola saxatilis Codirossone No Nidifica in quota e sui rilievi collinari 
e in aree di ex-cava,  

 A281 Monticola solitarius Passero solitario No Nidifica in aree di ex cava, è stata 
segnalata sul Monte delle Valli 

 A295 Acrocephalus schoenobaenus Forapaglie No Non presente nell’area oggetto del 
presente studio 

 A296 Acrocephalus palustris Cannaiola verdognola 
No 

Molto legata all’ambiente di 
canneto, nidifica anche in boschetti 
igrofili 

 A300 Hippolais polyglotta Canapino No  

 A304 Sylvia cantillans Sterpazzolina No  

 A305 Sylvia melanocephala Occhiocotto 
 

Vulnerabile alla riduzione della 
vegetazione xerica, con boscaglie 
e radure prative 

 A306 Sylvia hortensis Bigia grossa Si Specie molto sensibile 

 A333 Tichodroma muraria Picchio muraiolo No Specie legata a pareti rocciose e 
aree di ex cava 

 A369 Loxia curvirostra Crociere No Non presente nell’area 
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 A377 Emberiza cirlus Zigolo nero No Specie spiccatamente xerotermica, 
in incremento 

Y 1137 Barbus plebejus Barbo padano 

No 

Raro vulnerabile agli inquinanti, 
con caratteristiche reofile, è 
presente nei canali principali, non 
rilevato nel territorio di Galzignano  

Y 1114 Rutilus pigus Pigo 
No 

Necessita di corsi d’acqua 
profonde, non segnalato nel 
territorio di Galzignano 

Y 1115 Chondrostoma genei Lasca 

No 

Vulnerabile all’inquinamento delle 
acque, presente in acque profonde 
e nei canali principali, non è 
segnalato nell’area di Galzignano 

Y 1140 Chondrostoma soetta Savetta 
No 

Sensibile all’inquinamento e allo 
sbarramento dei corsi d’acqua, non 
è segnalato nell’area di Galzignano 

Y 1149 Cobitis taenia Cobite fluviale 

Sì 

Vulnerabilità legata 
all’inquinamento chimico delle 
acque, riduzione della vegetazione 
fluviale e introduzione di specie 
alloctone, non è segnalato nell’area 
di Galzignano 

Y 1991 Sabanejewia larvata Cobite mascherato 

No 

Vulnerabile a fenomeni di 
inquinamento delle acque e 
modifica degli alvei, non è 
segnalato nell’area di Galzignano 

Y 1324 Myotis myotis Vespertilio maggiore 

Sì 

Vulnerabilità a disturbo antropico, 
perdita di edifici abbandonati come 
sito riproduttivo, semplificazione del 
paesaggio 

Y 1304 Rhinolophus ferrumequinum Ferro di cavallo maggiore 
No 

È molto probabile che la specie 
non sia presente nel territorio di 
Galzignano 

 

Vulnerabilità correlate agli interventi relativi alle linee preferenziali di sviluppo insediativo (art. 43 delle NTA del PAT): 

 
Interventi interni alla ZPS Interventi esterni alla ZPS Specie / vulnerabilità 

A B C D E 
Bombina variegata N N N N N 
Rana latastei ns N ns N N 
Triturus carnifex ns N ns N N 
Ixobrychus minutus ns N N N N 
Pernis apivorus N N N N N 

Circaetus gallicus N N N ns N 

Crex crex ns N ns ns ns 
Caprimulgus europaeus ns ns ns ns ns 
Sylvia nisoria N N N N N 
Lanius collurio ns ns ns ns ns 
Emberiza hortulana ns ns ns ns ns 
Ardea cinerea ns N ns N ns 
Accipiter nisus N N N N N 
Buteo buteo N N N N N 
Falco tinnunculus ns ns ns ns ns 
Falco subbuteo N N N N N 
Coturnix coturnix N N N ns N 
Charadrius dubius N N N N N 
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Interventi interni alla ZPS Interventi esterni alla ZPS Specie / vulnerabilità 
A B C D E 

Scolopax rusticola ns N ns ns N 
Columba palumbus ns ns ns ns ns 
Otus scops ns ns ns ns ns 
Asio otus ns ns ns ns ns 
Picus viridis ns N N N N 
Ptyonoprogne rupestris N ns ns N ns 
Prunella collaris N N N N N 
Monticola saxatilis N N N ns N 
Monticola solitarius N ns ns N ns 
Acrocephalus schoenobaenus N N N N N 
Acrocephalus palustris N N N N N 
Hippolais polyglotta ns ns ns ns ns 
Sylvia cantillans N N N ns N 
Sylvia melanocephala ns N ns N N 
Sylvia hortensis ns ns ns ns ns 
Tichodroma muraria N ns ns N ns 
Loxia curvirostra N N N N N 
Emberiza cirlus ns ns ns ns ns 
Barbus plebejus N N N N N 
Rutilus pigus N N N N N 
Chondrostoma genei N N N N N 
Chondrostoma soetta N N N N N 
Cobitis taenia N N N N N 
Sabanejewia larvata N N N N N 
Myotis myotis ns ns ns ns ns 
Rhinolophus ferrumequinum ns N N N N 
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Vulnerabilità correlate agli interventi relativi alle aree di edificato diffuso (art. 47 NTA del PAT): 

 

Interventi interni alla ZPS 

Interventi 
esterni / 

interni alla 
ZPS 

Interventi 
esterni alla 

ZPS Specie / vulnerabilità 

1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D 3A 5 6A 6B 6C 6D 4A 4B 3B 6E 
Bombina variegata ns N N N ns ns ns N N ns ns N N N ns N N ns 
Rana latastei ns N N N ns ns ns N N ns ns N N N ns N N ns 
Triturus carnifex ns N N N ns ns ns N N ns ns N N N N N N ns 
Ixobrychus minutus N N N N ns ns ns N n ns ns N N N ns N N ns 
Pernis apivorus N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
Circaetus gallicus N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
Crex crex N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
Caprimulgus europaeus ns ns N ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Sylvia nisoria ns ns N ns ns ns ns ns N ns ns N N N N N N ns 
Lanius collurio ns ns N ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Emberiza hortulana ns ns N ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Ardea cinerea ns N N ns ns ns ns ns ns ns ns N N N ns ns N ns 
Accipiter nisus ns N N N ns ns ns N N ns ns N N N N N N ns 
Buteo buteo ns N N N ns ns ns N N ns ns N N N N N N ns 
Falco tinnunculus ns ns N ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Falco subbuteo N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
Coturnix coturnix ns ns N ns ns ns N N N N ns N N ns ns N N N 
Charadrius dubius N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
Scolopax rusticola ns ns N ns ns ns ns N N ns ns ns ns ns ns N N ns 
Columba palumbus ns ns N ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Otus scops ns ns N ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Asio otus ns N N ns ns ns ns ns ns ns ns N ns ns ns ns ns ns 
Picus viridis ns ns N ns ns ns ns N N ns ns N N N N N N ns 
Ptyonoprogne rupestris N N N N ns ns ns N ns N N N ns ns ns ns ns ns 
Prunella collaris N N N N N ns N N N N N N N N N N N N 
Monticola saxatilis ns N N ns N ns N N N N ns N N ns N N N N 
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Interventi interni alla ZPS 

Interventi 
esterni / 

interni alla 
ZPS 

Interventi 
esterni alla 

ZPS Specie / vulnerabilità 

1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D 3A 5 6A 6B 6C 6D 4A 4B 3B 6E 
Monticola solitarius N N N N ns ns ns N ns N N N ns ns ns ns ns ns 
Acrocephalus 
schoenobaenus 

N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

Acrocephalus palustris N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
Hippolais polyglotta ns ns N ns ns ns ns ns ns ns ns N ns ns ns ns ns ns 
Sylvia cantillans ns ns N ns ns ns ns N N ns ns N N ns N N N ns 
Sylvia melanocephala ns ns N ns ns ns ns N N ns ns ns ns N N N N ns 
Sylvia hortensis ns ns N ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Tichodroma muraria N N N N ns ns ns N ns N N N ns ns N N N ns 
Loxia curvirostra N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
Emberiza cirlus ns ns N ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Barbus plebejus N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
Rutilus pigus N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
Chondrostoma genei N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
Chondrostoma soetta N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
Cobitis taenia N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
Sabanejewia larvata N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
Myotis myotis ns ns N ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Rhinolophus ferrumequinum N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
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Specie in par. 3.3 delle direttiva: 

 
Id Genere e specie Nome comune V Note  

 Triturus alpestris Tritone alpestre Sì Vulnerabilità alla scomparsa dei siti 
umidi, probabile presenza sul 
Monte Rua 

1341 Muscardinus avellanarius Moscardino Sì Vulnerabilità a frammentazione 
habitat forestali, distruzione della 
vegetazione spontanea, 
impoverimento delle fasce 
ecotonali 

 Neomys fodiens Toporagno d’acqua Sì Vulnerabilità legata a 
cementificazione delle rive, 
inquinamento dei corsi d’acqua con 
perdita di biodiversità 

1312 Nyctalus noctula Nottola comune No Frequenta comunemente aree 
abitate. Vulnerabilità legate a 
perdita di edifici abbandonati, 
impoverimento delle fasce cotonali, 
contrazione degli habitat forestali 

1329 Plecotus austriacus Orecchione meridionale Sì Vulnerabilità legate a perdita di 
edifici abbandonati, disturbo 
antropico alle colonie, contrazione 
delle aree aperte, semplificazione 
del paesaggio 

 Suncus etruscus Mustiolo Si  

1281 Elaphe longissima Saettone comune Sì/ 
No 

Vulnerabilità legate alla contrazione 
di ambienti forestali e arbustati a 
latifoglie, riduzione delle aree 
ecotonali e le radure 

1250 Podarcis sicula Lucertola campestre No Vulnerabilità a contrazione di 
superfici erbose a cotico 
discontinuo 

 Vipera aspis Aspide No Discreta adattabilità alle variazioni 
ambientali ed estesa diffusione 

1220 Emys orbicularis Testuggine comune No Assenza di ambienti idonei 
nell’area in esame. Sensibile alle 
bonifiche, all’alterazione dei corsi 
d’acqua, alla semplificazione degli 
agroecosistemi, non è segnalata 
nel territorio di Galzignano 

 

Vulnerabilità correlate agli interventi relativi alle linee preferenziali di sviluppo insediativo (art. 43 delle NTA del PAT): 

 
Interventi interni alla ZPS Interventi esterni alla ZPS Specie / vulnerabilità 

A B C D E 
Triturus alpestris N N N N N 
Muscardinus avellanarius ns N N N N 
Neomys fodiens ns N ns N N 
Nyctalus noctula ns N N N N 
Plecotus austriacus ns ns ns N ns 

Suncus etruscus N ns ns N ns 

Elaphe longissima ns N ns ns N 
Podarcis sicula N N ns ns N 
Vipera aspis N N N ns N 
Emys orbicularis N N N N N 
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Vulnerabilità correlate agli interventi relativi alle aree di edificato diffuso (art. 47 NTA del PAT): 

 

Interventi interni alla ZPS 

Interventi 
esterni / 

interni alla 
ZPS 

Interventi 
esterni alla 

ZPS Specie / vulnerabilità 

1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D 3A 5 6A 6B 6C 6D 4A 4B 3B 6E 
Triturus alpestris N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
Muscardinus avellanarius ns N N N ns ns ns N N ns ns N N N N N N ns 
Neomys fodiens ns N N N ns ns ns N N ns ns N N N ns N N ns 
Nyctalus noctula ns N N N ns ns ns N N ns ns N N N ns N N ns 
Plecotus austriacus N ns N ns ns ns ns N ns N ns ns ns ns ns ns ns ns 
Suncus etruscus N N N N ns ns ns N ns N N N ns ns ns ns ns ns 
Elaphe longissima ns ns N ns ns ns ns N N ns ns ns ns ns N N N ns 
Podarcis sicula ns ns N ns N ns N N N N ns ns ns ns N N N ns 
Vipera aspis ns N N ns ns ns ns N N ns ns N N ns N N N ns 
Emys orbicularis N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
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5.4 Identificazione degli effetti con riferimento a gli habitat, habitat di specie e specie nei 
confronti dei quali si producono 

5.4.1 Introduzione 

Si analizzano di seguito i potenziali effetti sugli habitat, habitat di specie e specie identificati come vulnerabili nel 
paragrafo precedente. 

 

5.4.2 Perdita di superficie di habitat o di habitat di specie 

Come già evidenziato (cfr. sezione 4.3), gli interventi relativi all’edificazione diffusa identificati come 2B e 2C 
comportano potenzialmente una perdita di habitat comunitario 9260 “Foreste di Castanea sativa” (cfr. sezione 5.2.6) 
in quanto una porzione di questo habitat è presente nella delimitazione di tali aree: 

 

 
Intervento 2B – Aree di edificazione diffusa lungo via Madonnetta 

[Fonte: Google Earth] 

 

 
Intervento 2C – Aree di edificazione diffusa in località Regazzoni 

[Fonte: Google Earth] 
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L’estensione degli habitat coinvolti è riportata nella tabella sottostante: 

 

LOCALITÀ Intervento Habitat Estensione dell’habitat 

Via Madonnetta 2A 9260 560,05 mq 

Località Regazzoni 2C 9260 1.202,30 mq 

 TOTALE 9260 1762,35 mq 

 

Per il resto, le superfici coinvolte sono per lo più prossime ad ambienti già urbanizzati e quindi l’impatto sulla fauna 
può considerarsi non significativo. 

 

5.4.3 Frammentazione di habitat o di habitat di specie 

Nessuna frammentazione di habitat o di habitat di specie, la nuova infrastruttura viaria è prevista in un ambito 
periurbano. 

 

5.4.4 Perturbazione alle specie di flora e fauna e diminuzione della densità di popolazioni 

Gli impatti sulle specie floristiche considerate possono ritenersi non significativi. 

Per quanto riguarda le specie faunistiche considerate impatti saranno presenti come temporanei in fase di cantiere, 
legati al rumore e al disturbo delle attività antropiche che provocheranno un allentamento soprattutto dell’avifauna, per 
il resto tutti gli interventi sono previsti in aree già antropizzate e comporteranno quindi solo un aggravio di tale fattore. 

Sarebbe opportuno che gli interventi fossero programmati lontano dal periodo riproduttivo delle specie coinvolte, in 
modo che il rumore non alteri tale delicata fase fenologica. Spetterà comunque alle valutazioni di incidenza relative ai 
singoli interventi in progetto stabilire l’adeguatezza delle epoche di lavoro scelte e prevedere eventuali mitigazioni. 

 

5.4.5 Alterazioni della qualità delle acque, dell’aria e dei suoli 

Questo impatto è destinato a manifestarsi essenzialmente a seguito dei fenomeni di inquinamento atmosferico e 
acustico. Qualche problema potrà riguardare localmente anche gli ambienti lotici, in termini di inquinamento delle 
acque, ma sarà conseguente ad eventi accidentali o scarichi abusivi. La corretta applicazione delle norme e la 
vigilanza sul territorio consentiranno di escludere tali problematiche. 

Si evidenzia che l’intorbidimento delle acque potrebbe essere generato in interventi prossimi a corsi d’acqua (cfr. 
sezione 5.2.15) e cioè: 

� Art. 43 NTA Linee preferenziali di sviluppo insediativo: interventi A e C; 

� Art. 47 NTA Edificazione diffusa: interventi 1D, 2D, 3A, 3B, 4A, 4B e 5. 

Si tratterà, comunque, di fenomeni contenuti e temporanei. 

 

5.4.6 Interferenza con le relazioni ecosistemiche principali che determinano la struttura e la funzionalità 
dei siti 

Le attività del PAT per l’edificazione diffusa, le linee di sviluppo insediativo e l’ipotesi di nuova viabilità non 
interagiscono in maniera significativa con la connettività ecologica e con la rete ecologica prevista anche dagli artt. 29, 
45, 48 delle NTA del PAT, tuttavia tra le misure di valorizzazione della biodiversità sarebbe opportuno includere il 
controllo di specie alloctone, in coerenza con le misure di conservazione previste per gli habitat presenti nel formulario 
Natura 2000. 

L’intervento identificato 2A grava su aree identificate come RNO dal Piano Ambientale del Parco, si tratta di Zone di 
Riserva Naturale Orientata (RNO appunto) per le quali l'obiettivo consiste nell'orientamento dell'evoluzione degli 
ecosistemi presenti verso condizioni di maggior efficienza biologica e di miglior equilibrio ecologico, riducendo 
progressivamente le interferenze antropiche. 
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5.5 Identificazione degli effetti sinergici e cumul ativi 

A questo livello di pianificazione, non si prevede l’insorgenza di effetti sinergici cumulativi che potrebbero provocare 
incidenze negative significative sulle aree della Rete Natura 2000, tuttavia potrebbe esserci degli effetti cumulativi con 
alcune azioni definite nell’ambito delle azioni previste dal PRG vigente per il Comune di Galzignano. 

Le aree definite come zone di urbanizzazione consolidata e centri storici, non rientrano nell’oggetto della valutazione 
del presente documento in quanto costituiscono uno stato di fatto, oggetto di precedenti azioni pianificatorie, tuttavia 
sono da segnalare due situazioni critiche, evidenziabili con gli strumenti offerti per l’analisi del territorio i GIS. 

La criticità è costituita dall’inclusione in tali aree (entrambe all’interno della ZPS) di porzioni di habitat presenti nel 
formulario standard Natura 2000, e precisamente: 

� Centro storico / zona di urbanizzazione consolidata relativa all’area del Monastero di Santa Maria del Monte 
Orbieso: si tratta di alcuni edifici fatiscenti, resti di un monastero fondato nei primi decenni del Duecento; 

� Centro storico / zona di urbanizzazione consolidata di Valsanzibio. 

 

  

Monte Orbieso 
Estratto dalla carta delle trasformabilità – Tav. 4 PAT 

Monte Orbieso area intorno  
ai resti del Monastero di Santa Maria 

Fonte Google Earth 

  
Valsanzibio 

Estratto dalla carta delle trasformabilità – Tav. 4 PAT 
Valsanzibio 

Visione dell’area – Fonte Google Earth 
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Gli habitat coinvolti e la relativa estensione sono riportati nella tabella sottostante: 

 

LOCALITÀ Habitat Estensione dell’habitat 

91H0 1.906,57 mq 
Monte Orbieso 

9260 526,40 mq 

Valsanzibio 9260 14.744,67 mq 

TOTALE 9260 15.271,07 mq 

 

 
 

  

 6210   91H0   9260 
  

Monte Orbieso e 
Habitat Natura 2000 

Valsanzibio e 
Habitat Natura 2000 

 

5.6 Identificazione dei percorsi e dei vettori attr averso i quali si producono 

I principali vettori attraverso i quali potrebbero prodursi effetti negativi sui siti di interesse sono rappresentati dalla 
componente aria e acqua. 

Rispetto all’idrografia superficiale (cfr. sezione 5.2.4), il piano dà origine dunque ad impatti scarsamente significativi, in 
ragione della tipologia di deflusso di superficie che caratterizza la zona. 

Gli interventi oggetto della presente valutazione potrebbero determinare principalmente effetti legati all’emissione di 
polveri e soprattutto di rumore in fase di cantiere per l’edificazione e in fase di esercizio per la strada, con 
conseguente disturbo delle specie. Il principale vettore di tali aspetti ambientali è rappresentato dall’atmosfera nella 
quale si propaga il rumore e si disperdono le polveri provenienti dalle fasi di movimentazione del terreno, dalle attività 
edili e dal traffico veicolare. 
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5.7 Previsioni e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli habitat, 
habitat di specie e specie 

5.7.1 Tabella di sintesi di valutazione degli habitat 

 

C
od

ic
e 

H
ab

ita
t 

P
rio

rit
ar

io
 

Descrizione 

Presenza 
nell'area 

oggetto di 
valutazione  

Significatività 
negativa 

delle 
incidenze 

dirette 

Significatività 
negativa d elle 

incidenze 
indirette 

Presenza 
di effetti 

sinergici e 
cumulativi  

9260  Foreste di Castanea sativa SI Media Nulla SI 

91H0 * Boschi pannonici di Quercus pubescens SI Nulla Nulla NO 

6210 (*) 

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

NO Nulla Nulla NO 

6110 * Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile 
dell'Alysso-Sedion albi NO Nulla Nulla NO 

3150  
Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
Magnopotamion o Hydrocharition NO Nulla Nulla NO 

 

5.7.2 Tabella di sintesi: Uccelli elencati in allegato I della Direttiva Uccelli 

 

Cod.  Genere e specie Nome comune 

Presenza 
nell'area 

oggetto di 
valutazione  

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 

sinergici e 
cumulativi 

A022 Ixobrychus minutus Tarabusino Possibile Nulla Nulla NO 

A072 Pernis apivorus Falco pecchiaiolo NO Nulla Nulla NO 

A080 Circaetus gallicus Biancone NO Nulla Nulla NO 

A122 Crex crex Re di Quaglie NO Nulla Nulla NO 

A224 Caprimulgus europaeus Succiacapre Sì Nulla Nulla NO 

A307 Sylvia nisoria Bigia padovana Possibile Nulla Nulla NO 

A338 Lanius collurio Averla piccola Possibile Nulla Nulla NO 

A379 Emberiza hortulana Ortolano Possibile Nulla Nulla NO 

 

5.7.3 Tabella di sintesi: Uccelli non presenti in allegato I della Direttiva Uccelli 

 

Cod. Genere e specie Nome comune 

Presenza 
nell'area 

oggetto di 
valutazione  

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 

sinergici e 
cumulativi  

A028 Ardea cinerea Airone cinerino Possibile Nulla Nulla NO 

A086 Accipiter nisus Sparviero Possibile Nulla Nulla NO 

A087 Buteo buteo Poiana Possibile Nulla Nulla NO 
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Cod. Genere e specie Nome comune 

Presenza 
nell'area 

oggetto di 
valutazione  

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 

sinergici e 
cumulativi  

A096 Falco tinnunculus Gheppio Sì Nulla Nulla NO 

A099 Falco subbuteo Lodolaio NO Nulla Nulla NO 

A113 Coturnix coturnix Quaglia Possibile Nulla Nulla NO 

A136 Charadrius dubius Corriere piccolo NO Nulla Nulla NO 

A155 Scolopax rusticola Beccaccia SÌ Nulla Nulla NO 

A208 Columba palumbus Colombaccio SÌ Nulla Nulla NO 

A214 Otus scops Assiolo SÌ Nulla Nulla NO 

A221 Asio otus Gufo comune SÌ Nulla Nulla NO 

A235 Picus viridis Picchio verde Possibile Nulla Nulla NO 

A250 Ptyonoprogne rupestris Rondine montana Possibile Nulla Nulla NO 

A267 Prunella collaris Sordone NO Nulla Nulla NO 

A280 Monticola saxatilis Codirossone Possibile Nulla Nulla NO 

A281 Monticola solitarius Passero solitario Possibile Nulla Nulla NO 

A295 Acrocephalus schoenobaenus Forapaglie NO Nulla Nulla NO 

A296 Acrocephalus palustris Cannaiola verdognola NO Nulla Nulla NO 

A300 Hippolais polyglotta Canapino SÌ Nulla Nulla NO 

A304 Sylvia cantillans Sterpazzolina Possibile Nulla Nulla NO 

A305 Sylvia melanocephala Occhiocotto SÌ Nulla Nulla NO 

A306 Sylvia hortensis Bigia grossa SÌ Nulla Nulla NO 

A333 Tichodroma muraria Picchio muraiolo Possibile Nulla Nulla NO 

A369 Loxia curvirostra Crociere NO Nulla Nulla NO 

A377 Emberiza cirlus Zigolo nero SÌ Nulla Nulla NO 

 

5.7.4 Tabella di sintesi: Mammiferi elencati in allegato II della Direttiva Habitat 

 

Cod. Genere e specie Nome comune 

Presenza 
nell'area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa 

delle 
incidenze 

dirette 

Significatività 
negativa 

delle 
incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 

sinergici e 
cumulativi 

1324 Myotis myotis Vespertilio maggiore Possibile Nulla Nulla NO 

1304 Rhinolophus ferrumequinum Ferro di cavallo 
maggiore 

NO Nulla Nulla NO 

 

5.7.5 Tabella di sintesi: altre specie importanti di Mammiferi  

 

Cod. Genere e specie Nome comune 

Presenza 
nell'area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa 

delle 
incidenze 

dirette 

Significatività 
negativa 

delle 
incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 

sinergici e 
cumulativi 

1341 Muscardinus avellanarius Moscardino Possibile Nulla Nulla NO 

 Neomys fodiens Toporagno 
d’acqua 

Possibile Nulla Nulla NO 
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Cod. Genere e specie Nome comune 

Presenza 
nell'area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa 

delle 
incidenze 

dirette 

Significatività 
negativa 

delle 
incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 

sinergici e 
cumulativi 

1312 Nyctalus noctula Nottola comune Possibile Nulla Nulla NO 

1329 Plecotus austriacus Orecchione 
meridionale 

SÌ Nulla Nulla NO 

 Suncus etruscus Mustiolo Possibile Nulla Nulla NO 

 

5.7.6 Tabella di sintesi: Anfibi e Rettili elencati in allegato II della Direttiva Habitat 

 

Cod. Genere e specie Nome comune 

Presenza 
nell'area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa 

delle 
incidenze 

dirette 

Significatività 
negativa 

delle 
incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 

sinergici e 
cumulativi 

1193 Bombina variegata Ululone dal ventre 
giallo Possibile Nulla Nulla NO 

1215 Rana latastei Rana di Lataste Possibile Nulla Nulla NO 

1167 Triturus carnifex Tritone crestato 
italiano 

Possibile Nulla Nulla NO 

1220 Emys orbicularis Testuggine palustre 
europea 

NO Nulla Nulla NO 

 

5.7.7 Tabella di sintesi: altre specie importanti di Anfibi e Rettili  

 

Cod. Genere e specie Nome comune 

Presenza 
nell'area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa 

delle 
incidenze 

dirette 

Significatività 
negativa 

delle 
incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 

sinergici e 
cumulativi 

 Triturus alpestris Tritone alpestre NO Nulla Nulla NO 

1281 Elaphe longissima Saettone comune Possibile Nulla Nulla NO 

1250 Podarcis sicula Lucertola 
campestre 

SÌ Nulla Nulla NO 

 Vipera aspis Aspide Possibile Nulla Nulla NO 

 

5.7.8 Tabella di sintesi: Pesci elencati in allegato II della Direttiva Habitat 

 

Cod. Genere e specie Nome comune 

Presenza 
nell'area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa 

delle 
incidenze 

dirette 

Significatività 
negativa 

delle 
incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 

sinergici e 
cumulativi 

1137 Barbus plebejus Barbo padano NO Nulla Nulla NO 

1114 Rutilus pigus Pigo NO Nulla Nulla NO 
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Cod. Genere e specie Nome comune 

Presenza 
nell'area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa 

delle 
incidenze 

dirette 

Significatività 
negativa 

delle 
incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 

sinergici e 
cumulativi 

1115 Chondrostoma genei Lasca NO Nulla Nulla NO 

1140 Chondrostoma soetta Savetta NO Nulla Nulla NO 

1149 Cobitis taenia Cobite fluviale NO Nulla Nulla NO 

1991 Sabanejewia larvata Cobite mascherato NO Nulla Nulla NO 

 

5.7.9 Tabella di sintesi: Piante elencate in allegato II della Direttiva Habitat 

 

Cod. Genere e specie Nome comune 

Presenza 
nell'area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa 

delle 
incidenze 

dirette 

Significatività 
negativa 

delle 
incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 

sinergici e 
cumulativi 

4104 Himantoglossum adriaticum Barbone Possibile Nulla Nulla NO 

1428 Marsilea quadrifolia 
Trifoglio o 
quadrifoglio 
acquatico 

NO Nulla Nulla NO 

 

5.7.10 Tabella di sintesi: altre specie importanti di Piante 

 

Cod. Genere e specie Nome comune 

Presenza 
nell'area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa 

delle 
incidenze 

dirette 

Significativ ità 
negativa 

delle 
incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 

sinergici e 
cumulativi 

 Allium angulosum Aglio angoloso NO Nulla Nulla NO 

 Anagallis minima Centonchio 
minore 

NO Nulla Nulla NO 

 Anogramma leptophylla Falcetta annuale NO Nulla Nulla NO 

 Anthemis arvensis ssp. incrassata Camomilla 
bastarda 

SÌ Nulla Nulla NO 

 Arbutus unedo Corbezzolo SÌ Nulla Nulla NO 

 Asparagus acutifolius Asparago 
selvatico 

SÌ Nulla Nulla NO 

 Asplenium foresiense Asplenio 
foresiaco NO Nulla Nulla NO 

 Campanula cervicaria Campanula 
ruvida 

NO Nulla Nulla NO 

 Carex depauperata Carice impoverita NO Nulla Nulla NO 

 Cephalanthera longifolia Cefalantera 
maggiore 

SÌ Nulla Nulla NO 

 Cheilanthes marantae Falcetta lanosa NO Nulla Nulla NO 
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Cod. Genere e specie Nome comune 

Presenza 
nell'area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa 

delle 
incidenze 

dirette 

Significativ ità 
negativa 

delle 
incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 

sinergici e 
cumulativi 

 Cistus salvifolius Cisto femmina SÌ Nulla Nulla NO 

 Cytinus hypocistis Ipocisto giallo SI Nulla Nulla NO 

 Daphne laureola Laureola SI Nulla Nulla NO 

 Delphinium fissum Speronella 
lacerata 

NO Nulla Nulla NO 

 Delphinium peregrinum Speronella 
peregrina NO Nulla Nulla NO 

 Dictamnus albus Frassinella, 
Dittamo 

SI Nulla Nulla NO 

 Epimedium alpinum Epimedio SI 
Non 

significativa 
Nulla NO 

 Epipactis palustris Elleborina 
palustre 

NO Nulla Nulla NO 

 Erica arborea Erica arborea SI Nulla Nulla NO 

 Erythronium dens-canis Dente di cane SI 
Non 

significativa 
Nulla NO 

 Fagus sylvatica Faggio SI 
Non 

significativa 
Nulla NO 

 Gagea villosa Cipollaccio dei 
campi 

NO Nulla Nulla NO 

 Gymnadenia conopsea Orchidea odorosa NO Nulla Nulla NO 

 Haplophyllum patavinum Ruta padovana NO Nulla Nulla NO 

 Hippuris vulgaris Coda di cavallo 
acquatica 

NO Nulla Nulla NO 

 Jasione montana Bottoni azzurri SI Nulla Nulla NO 

 Leucojum aestivum Campanellino 
maggiore NO Nulla Nulla NO 

 Leucojum vernum Campanellino SI Nulla Nulla NO 

 Lilium bulbiferum Giglio rosso o di 
San Giovanni 

NO Nulla Nulla NO 

 Lilium martagon Giglio martagone NO Nulla Nulla NO 

 Limodorum abortivum Fior di legna NO Nulla Nulla NO 

 Listera ovata Listera maggiore NO Nulla Nulla NO 

 Ludwigia palustris Porracchia dei 
fossi 

NO Nulla Nulla NO 

 Lychnis coronaria Cotonaria NO Nulla Nulla NO 

 Montia fontana Pendolino delle 
fonti NO Nulla Nulla NO 

 Muscari botryoides Giacinto dell’uva SI Nulla Nulla NO 
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Cod. Genere e specie Nome comune 

Presenza 
nell'area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa 

delle 
incidenze 

dirette 

Significativ ità 
negativa 

delle 
incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 

sinergici e 
cumulativi 

 Muscari kerneri Muscari di Kerner NO Nulla Nulla NO 

 Narcissus radiiflorus Narciso a foglie 
strette 

NO Nulla Nulla NO 

 Ophrys aurelia Aurelia NO Nulla Nulla NO 

 Ophrys bertoloniiformis Orchidea simile a 
quella di Bertoloni 

NO Nulla Nulla NO 

 Orchis mascula Orchidea maschio NO Nulla Nulla NO 

 Orchis papilionacea Orchidea farfalla NO Nulla Nulla NO 

 Orchis simia Orchidea scimmia SI Nulla Nulla NO 

 Osmunda regalis Felce florida NO Nulla Nulla NO 

 Philadelphus coronarius Filadelfo SI Nulla Nulla NO 

 Phillyrea latifolia Fillirea NO Nulla Nulla NO 

 Pistacia terebinthus Terebinto NO Nulla Nulla NO 

 Quercus ilex Leccio SI Nulla Nulla NO 

 Rubia peregrina Robbia selvatica SI Nulla Nulla NO 

1849 Ruscus aculeatus Pungitopo SI 
Non 

significativa 
Nulla NO 

 Sagittaria sagittifolia Sagittaria comune NO Nulla Nulla NO 

 Salix apennina Salice 
dell’Appennino 

SI Nulla Nulla NO 

 Salvinia natans Erba pesce NO Nulla Nulla NO 

 Scrophularia vernalis Scrofularia gialla NO Nulla Nulla NO 

 Sedum villosum Borracina villosa NO Nulla Nulla NO 

 Sempervivum arachnoideum Semprevivo 
ragnateloso 

NO Nulla Nulla NO 

 Senecio paludosus Senecio palustre NO Nulla Nulla NO 

 Serapias vomeracea Serapide NO Nulla Nulla NO 

 Spartium junceum Ginestra di 
Spagna 

SI Nulla Nulla NO 

 Staphylea pinnata Bossolo NO Nulla Nulla NO 

 Teucrium siculum Camedrio 
siciliano SI Nulla Nulla NO 

 Thalictrum lucidum Pigamo lucido SI Nulla Nulla NO 
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Cod. Genere e specie Nome comune 

Presenza 
nell'area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa 

delle 
incidenze 

dirette 

Significativ ità 
negativa 

delle 
incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 

sinergici e 
cumulativi 

 Trifolium pallidum Trifoglio pallido NO Nulla Nulla NO 

 Trifolium striatum Trifoglio striato NO Nulla Nulla NO 

 Trigonella gladiata Trigonella 
gladiata 

NO Nulla Nulla NO 

 Vaccinium myrtillus Mirtillo nero SI Nulla Nulla NO 

 Vicia bithynica Veccia dentellata SI Nulla Nulla NO 

 Vicia cassubica Veccia dei 
cassubi 

NO Nulla Nulla NO 

 

5.7.11 Tabella di sintesi finale 

 

Tipo di incidenza Indicatore di importanza 

Perdita di superficie di habitat 

Possibile perdita del 0,105% (rispetto al totale presente nel territorio 
comunale) di Habitat 9260 “Foreste di Castanea sativa”, in seguito a 
interventi di edificazione diffusa previsti all’art. 47 delle NTA del 
PAT. 
Tale perdita potrebbe avere inoltre effetti cumulativi con azioni 
messe in atto in aree di edificazione consolidata, in località Monte 
Orbieso e Valsanzibio, fino araggiungere una perdita del 1,05% 
(rispetto al totale presente nel territorio comunale). 

Perdita di superficie di habitat prioritari 
0% 
Nessun habitat prioritario viene intaccato dalle previsioni di azioni 
del PAT 

Perdita di superficie di habitat di specie 

0% 
A questa scala di analisi, nessun perdita di habitat di specie appare 
prevedibile; si demanda al Piano degli Interventi il compito di 
redigere specifiche Valutazioni di Incidenza 

Frammentazione di habitat 
Grado di frammentazione. 
Nessuna frammentazione appare prevedibile dalle azioni previste 
dal PAT. 

Frammentazione di habitat prioritari 
Grado di frammentazione. 
Nessuna frammentazione appare prevedibile dalle azioni previste 
dal PAT 

Frammentazione di habitat di specie 
Grado di frammentazione. 
Nessuna frammentazione appare prevedibile dalle azioni previste 
dal PAT. 

Perturbazioni alle specie della flora e della 
fauna 

Le maggiori perturbazioni alle specie faunistiche hanno carattere 
temporaneo legato principalmente all’emissione di rumore e polveri 
e al disturbo antropico durante la fase di cantiere che potrebbe 
comportare l’allontanamento principalmente dell’avifauna.  
Perturbazioni dovute alla fase di esercizio, sono riconducibili alla 
nuova viabilità (con emissioni di rumore e inquinanti) prevista per 
l’esclusione del centro storico dai flussi di traffico e al disturbo 
antropico correlato all’intensificarsi delle attività nelle aree di 
sviluppo abitativo ed edificato diffuso, tuttavia tali perturbazioni non 
si ritengono significative, soprattutto per la capacità di abituazione di 
cui sono dotate le diverse specie animali. 
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Tipo di incidenza Indicatore di importanza 

Perturbazioni alle specie floristiche potrebbero essere correlate con 
la eventuale perdita di habitat 9260. 
Tale aspetto deve essere valutato in fase di Piano degli Interventi. 

Diminuzione della densità di popolazione 

Tempo di resilienza. 
La resilienza consiste nella capacità di un sistema di tornare alle 
condizioni iniziali, dopo una fase di disturbo. Non si prevedono 
diminuzioni delle densità di popolazioni delle specie animali, se non 
durante le fasi cantieristiche dei diversi interventi. 
Tale aspetto deve essere valutato in fase di Piano degli Interventi. 

Alterazione della qualità delle acque, 
dell’aria e dei suoli 

Le emissioni che verranno prodotte saranno gestite correttamente 
seguendo le norme in vigore e comunque interesseranno contesti 
già edificati o margini di tali contesti. L’incremento di emissione, 
scarichi, rumori e inquinamento luminoso non saranno significativi 
anche perché in fase di realizzazione la gestione dei cantieri 
conseguenti alle scelte urbanistiche inserite dovranno rispettare le 
normative cogenti e saranno transitori e non permanenti.  
Anche in fase di gestione le normative vigenti permettono di 
mantenere non significativi i possibili impatti. 
Tale aspetto deve essere valutato in fase di Piano degli Interventi. 

Interferenze con relazioni ecosistemiche 
principali che determinano la struttura e la 
funzionalità dei siti 

Percentuale di perdita di taxa o specie chiave. 
Non si prevedono perdite di taxa o specie chiave. 
Tale aspetto deve essere valutato in fase di Piano degli Interventi. 

Alterazione dei corridoi ecologici di 
connessione 

Interruzione dei corridoi ecologici. 
La connettività ecologica legata all’integrità dei corridoi di 
connessione (principalmente blue- ways) tra elementi a forte 
valenza ambientale non è prevedibile a questa scala di analisi, un 
elemento di attenzione deve essere posto agli interventi che vedono 
coinvolti corsi d’acqua, si demanda al Piano degli Interventi il 
compito di redigere specifiche Valutazioni di Incidenza. 
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6 CONCLUSIONI 

6.1.1 Esito della procedura di screening 

Considerata la tipologia del progetto di piano, lo stato dell’ambiente e delle specie animali e vegetali, la localizzazione 
delle aree a maggior valore ecologico, e le aree interessate da fenomeni di antropizzazione, si ritiene che sussistano 
delle condizioni di perturbazione alle specie della flora e della fauna legate alla sottrazione di habitat individuati nel 
formulario standard Natura 2000, a causa di interventi diretti di antropizzazione rientranti nell’art. 47 “Edificazione 
diffusa”. Quindi, le informazioni acquisite suggeriscono che effetti significativi negativi sono possibili e che 
non esistono sufficienti certezze riguardo l’adegua tezza della valutazione effettuata, pertanto risult a 
necessario procedere con una relazione di valutazio ne appropriata . 

Si evidenzia, inoltre, che gli interventi derivati dalle azioni di PAT, che si reputino in grado di provocare incidenze sulle 
componenti biotiche del Sito Natura 2000 IT3260017 attraverso percorsi o vettori non identificabili alla presente scala 
di analisi, dovranno comunque essere assoggettati a specifica Valutazione di Incidenza, che ne attesti la non 
significatività negativa. 

 

6.1.2 Sintesi delle informazioni rilevate e delle determinazioni assunte 
 

Dati identificativi del piano, progetto o intervent o 
Descrizione del piano, progetto o intervento Piano di Assetto del Territorio del Comune di Galzignano Terme 

(PD) 
Codice e denominazione dei siti Natura 2000 
interessati IT3260017 “Colli Euganei – Monte Ricco – Monte Lozzo” 

Indicazione di altri piani, progetti o interventi 
che possono dare effetti combinati 

A questo livello di pianificazione, non si prevede l’insorgenza di 
effetti sinergici cumulativi che potrebbero provocare incidenze 
negative significative sulle aree della Rete Natura 2000, tuttavia 
potrebbe esserci degli effetti cumulativi con alcune azioni definite 
nell’ambito delle azioni previste dal PRG vigente per il Comune di 
Galzignano. 

Valutazione della significatività degli effetti 
Descrizione di come il piano, progetto on 
intervento (da solo per azione combinata) 
incida o non incida negativamente sui siti 
della rete Natura 2000 

Il Piano di Assetto del Territorio potrebbe incidere negativamente 
sul sito Natura 2000, in quanto uno degli habitat cartografati, 9260 
“Foreste di Castanea sativa”, è presente all’interno di due 
interventi previsti all’articolo 47 delle Norme Tecniche 
“Edificazione diffusa” 

Consultazione con Organi e Enti competenti e 
risultati della consultazione 

Non sono stati consultati direttamente né organi né enti 
competenti ma, è stata effettuata una rigorosa ricerca bibliografica 
sul ricco materiale già pubblicato relativamente al Sistema Natura 
2000, all’area oggetto di studio e si è utilizzato come strumento di 
supporto un GIS che permettesse di correlare le informazioni al 
territorio in esame.  
Si ritiene che tale metodologia sia idonea per la valutazione. 

 

Dati raccolti per l’elaborazione dello screening  

Responsabile della verifica Fonte dei dati Livello di completezza delle 
informazioni 

Luogo dove possono essere 
reperiti e visionati i dati 

utilizzati 

Dott.ssa Fabia Franco 
Iscritta Ordine dei Biologi: Sez. 

A n.049651 

Bibliografica scientifica 
Banche dati Completo e adeguato 

Dott.ssa Fabia Franco 
Via Ghirada, 5/C 
31100 Treviso 

tel. 334 8244988 
e-mail: fabia.franco@virgilio.it 
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6.1.3 Dichiarazione firmata 

 

Le informazioni acquisite suggeriscono che effetti significativi negativi sono possibili sul 
sito Natura 2000 IT3260017 “Colli Euganei – Monte Ricco – Monte Lozzo”e che non 
esistono sufficienti certezze riguardo l’adeguatezza della valutazione effettuata, pertanto 
risulta necessario procedere con una relazione di valutazione appropriata 

Dott.ssa Fabia Franco : 

 

6.1.4 Attestato di professionalità 

Secondo quanto disposto dalla DGRV 3173/2006 ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, la sottoscritta Dott. Biol. 
Fabia Franco, iscritta all’Ordine Nazionale dei Biologi : Sez. A n.049651, nata a Trieste. provincia di Trieste, il 04 
aprile 1965, residente a Treviso, provincia di Treviso in Via Ghirada , n. civico 5/C, incaricata di predisporre la 
Valutazione di incidenza ambientale – relazione di screening per il Piano di Assetto del Territorio del Comune di 
Galzignano Terme (PD). 

Consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, sarà punita ai sensi del Codice Penale secondo quanto 
prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000), 

 

D I C H I A R A 

 

di essere in possesso dell'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, secondo 
quanto disposto dalla D.G.R.V. n. 3173 del 10 ottobre 2006; 
 

Dichiara altresì di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Dott. Biol. Fabia Franco 

 

 

 

 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,  il dichiarante, allega alla presente una fotocopia  non 

autenticata di un suo documento di identità.  
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7 CARTA DI IDENTITÀ 
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9 ALLEGATI 

 

� Allegato 1: Norme Tecniche – Elaborato A.7 – Piano di Assetto del Territorio del Comune di Galzignano 
Terme; 

� Allegato 2: Formulario standard del sito IT3260017 “Colli Euganei – Monte Ricco – Monte Lozzo”; 

 

 


