
REGIONE VENETO 

 

PROVINCIA DI VERONA 

 

COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA 

 

PIANO AMBIENTALE 
PARCO LAGHETTO DEL FRASSINO 

 
5 Studio per la Valutazione di Incidenza  

ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. 
Valutazioni per la verifica di incidenze significative sui Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e sulle 
Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE 

(Direttiva “Habitat”) 

“Screening” 
GRUPPO DI LAVORO 

DOTT. CASSOL MICHELE 

DOTT. SCARIOT ALBERTO 

DOTT. CESARE LASEN 

DOTT. PAOLA MODENA 

FABBRICA E CASANOVA ARCH. ASSOCIATI 

AQUAPROGRAM s.r.l. 

DOTTORI FORESTALI ASSOCIATI  
CASSOL E SCARIOT 
Via Stadio, 18 32036 Sedico (BL) 
Tel/Fax 0437-852760 C.F./P.IVA 01094400254 

Sedico 

Aprile 2014  
(revisione settembre 2015) 

 



________________________________________________________________________________ I 

INDICE 

PREMESSA ...................................................................................................................... 3 

1 Fase 1 - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ........................................................... 5 

2 Fase 2 - DESCRIZIONE DEL PIANO INDIVIDUAZIONE E MISURA DEGLI 

EFFETTI ............................................................................................................................ 5 

2.1 Descrizione del Piano ............................................................................................ 5 

2.1.1 Strategie, obiettivi ed azioni ............................................................................................... 5 

2.1.2 Normativa introdotta ........................................................................................................... 9 

2.1.3 Periodo di efficacia e validità ........................................................................................... 17 

2.1.4 Precauzioni atte a impedire e/o attenuare gli impatti .................................................... 17 

2.1.5 Piani e/o progetti funzionali all’efficacia/operatività completa del Piano ................... 17 

2.2 Identificazione e misura degli effetti ........................................................................ 18 

2.3 Definizione dei limiti spaziali e temporali dell’analisi ............................................... 33 

2.4 Identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono interagire 
congiuntamente .................................................................................................... 35 

3 Fase 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELLE INCIDENZE .............. 36 

3.1 Identificazione degli elementi dei Siti della Rete Natura 2000 interessati ................ 36 

3.1.1 Modifica della cartografia Habitat .................................................................................... 39 

3.1.2 Habitat di Interesse comunitario nei limiti spaziali d’analisi ........................................ 40 
3.1.2.1  Ruolo e coerenza degli habitat rispetto ai Siti della rete Natura 2000 ....................... 41 

3.1.2.2  Superficie, rappresentatività, e grado di conservazione degli habitat ........................ 46 

3.1.3 Specie vegetali di Interesse comunitario e altre emergenze floristiche .............................. 48 
3.1.4.1 Dimensione delle popolazioni, grado di isolamento, grado di conservazione delle 

specie di interesse comunitario ................................................................................................ 48 

3.1.4 Fauna di Interesse comunitario ........................................................................................... 49 
3.1.4.1  Dimensione delle popolazioni, grado di isolamento, grado di conservazione delle 

specie di interesse comunitario ................................................................................................ 53 

3.1.4.2  Ruolo e coerenza delle specie rispetto ai Siti della Rete Natura 2000 della regione 

biogeografica di riferimento ...................................................................................................... 59 

3.1.5 Caratteristiche, struttura e funzioni delle unità ambientali ed ecosistemiche ..................... 60 

3.2 Indicazioni e vincoli derivanti dalla normative vigenti e dagli strumenti di 
pianificazione ......................................................................................................... 61 

3.2.1. PTRC ................................................................................................................................... 61 

3.2.2 PTCP ................................................................................................................................... 67 

3.2.3 PRG ..................................................................................................................................... 72 

3.3 Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie 
nei confronti dei quali si producono ........................................................................ 74 

3.4 Previsione e valutazione della significatività degli effetti, con riferimento agli 
habitat, habitat di specie e specie ........................................................................... 80 

3.4.1 Habitat di Interesse comunitario .......................................................................................... 80 



________________________________________________________________________________ II 

3.4.2 Specie faunistiche ............................................................................................................... 81 

4 Fase 4 - ESITO DELLA PROCEDURA DI SCREENING ......................................... 90 

Allegato I Inquadramento delle aree Natura 2000 e limiti spaziali d’analisi ......... 103 

Allegato II Tavola degli habitat Natura 2000 ......................................................... 104 

Allegato III Bibliografia consultata ......................................................................... 105 

Allegato IV: CD-ROM .............................................................................................. 106 

 

INDICE DELLE FIGURE 

Figura 1 - Panoramica del lago con le acque e, nello sfondo, il canneto puro, il canneto in 

evoluzione a Frangula alnus e il bosco igrofilo. ........................................................................ 61 

Figura 2 - Estratto della Tavola 01 A – Uso del suolo – Terra del PTRC della Regione Veneto 64 

Figura 3 - Estratto della Tavola 01 B – Uso del suolo –Acque del PTRC della Regione Veneto.

 ................................................................................................................................................. 65 

Figura 4 - Estratto della Tavola 02 – Biodiversità del PTRC della Regione Veneto. .................. 66 

Figura 5 - Estratto dalla Tavola 1b Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale del PTCP.

 ................................................................................................................................................. 69 

Figura 6 - Estratto dalla tavola 2b Carta delle fragilità del PTCP. ............................................. 70 

Figura 7 - Estratto dalla Tavola 3b Carta del Sistema ambientale del PTCP. ........................... 71 

Figura 8 - Destinazione d’uso dell’area del Frassino secondo il PRG vigente del Comune di 

Peschiera del Garda. ................................................................................................................ 72 

Figura 9 - Estratto della Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” del Comune di Peschiera d/G. ..... 73 



 3 

PREMESSA 

Il presente elaborato è stato predisposto al fine di valutare e individuare gli effetti diretti e indiretti 

su habitat e specie presenti nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) istituiti sulla base della 

Direttiva Habitat, o nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite in ottemperanza della 

Direttiva Uccelli. 

La Direttiva Habitat impone, infatti, la verifica di compatibilità degli interventi da realizzarsi 

all’interno delle aree inserite nella ”RETE NATURA 2000”. 

Sembra opportuno ricordare, a questo proposito, che tale Direttiva si pone come obiettivo 

prioritario la conservazione della biodiversità in Europa. Negli allegati a questa Direttiva si 

riportano habitat naturali, specie animali e specie vegetali che per l’Unione Europea devono 

essere sottoposti a particolare protezione. La Direttiva prevede a tal fine la creazione di una rete 

ecologica di siti ed aree protette. 

La Direttiva Uccelli invece, persegue la protezione a lungo termine di tutti gli uccelli selvatici e dei 

loro habitat. Le aree di particolare importanza per la protezione degli uccelli sono classificate 

come Zone di Protezione Speciale (ZPS). 

È importante sottolineare che le aree individuate ai sensi della Direttiva Uccelli e della Direttiva 

Habitat formano la Rete ecologica Natura 2000. 

Al fine di dare attuazione a piani o progetti all’interno delle zone facenti parte della Rete Natura 

2000, la Direttiva Habitat prevede la necessità di accertare che i diversi interventi non 

compromettano lo stato e/o la qualità delle specie e/o degli ambienti per i quali l’area è stata 

definita meritevole di conservazione. 

 

Direttiva CE 2009/147 o “Direttiva Uccelli”: scopo della direttiva è la conservazione di 
tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio dei paesi 
membri dell’Unione Europea; essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di 
tali specie e ne disciplina lo sfruttamento. L’Allegato I indica le specie di uccelli che 
necessitano di misure di conservazione degli habitat e i cui siti di presenza richiedono 
l’istituzione di “zone di protezione speciale”. 

 

Direttiva CEE 92/43 o “Direttiva Habitat”: scopo della direttiva è salvaguardare la 
biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali nonché della fauna e flora 
selvatiche presenti nel territorio dei paesi membri dell’Unione Europea. L’allegato I indica gli 
habitat naturali o seminaturali e, tra questi, quelli da considerarsi prioritari; l’allegato II elenca 
le specie animali e vegetali i cui siti di presenza richiedono l’istituzione di “zone speciali di 
conservazione”. L’allegato IV elenca le specie animali e vegetali che necessitano di una 
protezione rigorosa. 
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Le Regioni, in base all’art. 3 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e 

del mare 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)”, provvedono ad 

adottare le Misure di conservazione o gli eventuali Piani di gestione. L’art. 6 del Decreto riporta i 

criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione in funzione della tipologia 

ambientale della ZPS.  

Al fine di valutare gli impatti sugli habitat e sulle specie presenti nei Siti di Importanza Comunitaria 

(SIC) o nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), in rapporto al piano in esame, è stato effettuato 

un approfondimento specifico sulla base di una conoscenza attenta sia delle caratteristiche dei 

siti interessati, con particolare riferimento alla loro collocazione geografica rispetto ad aree 

naturalistiche di importanza europea, sia agli elementi del piano, in tutte le specifiche 

ripercussioni e sfaccettature. 

L’approccio metodologico seguito fa riferimento alle “Nuove disposizioni relative all'attuazione 

della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la 

valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”, di cui alla Delibera di Giunta Regionale 

n. 2299 del 9 dicembre 2014. 

 

Rispetto alla precedente versione di Aprile 2014, come richiesto in fase istruttoria dalla Sezione 

Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) (Prot. 311727 del 29.07.2015), l’approccio 

metodologico seguito fa riferimento alle “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva 

comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di 

incidenza. Procedure e modalità operative”, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 2299 del 9 

dicembre 2014. 



 5 

1 Fase 1 - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 

Gli esiti della Fase 1 hanno consentito di verificare che il Piano in esame non presenta le 

caratteristiche elencate al paragrafo 2.2  dell’Allegato A della Dgr n. 2299 del 9.12.2014: “Guida 

metodologica per la valutazione di incidenza”. Si rende quindi necessario procedere con le 

ulteriori fasi della valutazione previste dalla normativa. 

2 Fase 2 - DESCRIZIONE DEL PIANO INDIVIDUAZIONE E MISURA 

DEGLI EFFETTI 

2.1 Descrizione del Piano 

2.1.1 Strategie, obiettivi ed azioni 

Nel definire i contenuti del Piano si è ritenuto opportuno attingere a quanto stabilito dalla 

normativa regionale sulle aree protette, L.r. 40/1984, la quale regolamenta la pianificazione di 

queste aree oggetto di particolare salvaguardia. 

Il Piano, secondo la normativa, deve disciplinare la zonizzazione interna al Parco (per forme di 

uso, di godimento delle risorse e di tutela naturalistica, ovvero per tipi di attività concesse o 

vietate) attraverso le norme d'attuazione che stabiliscono i vincoli e le destinazioni dei sistemi 

territoriali e delle risorse contenute nel Parco, ovvero ne definiscono i modi e le forme di 

compatibilità con gli obiettivi posti all’area protetta. Il Piano poi, ancora attraverso le sue norme 

d’attuazione, individua i sistemi d'accessibilità e quelli delle attrezzature e dei servizi e definisce 

gli indirizzi e i criteri per gli interventi sulla vegetazione, sulla flora e sulla fauna. 

A tal fine gli obiettivi del Piano sono stati: 

- la determinazione degli assetti naturalistici più importanti, la localizzazione delle emergenze 

di spicco per mezzo di cartografie redatte a scale sufficientemente di dettaglio; 

- la classificazione e l’ordinazione, secondo una gerarchia basata sul valore, delle diverse 

emergenza naturalistiche; 

- la determinazione dei fattori dell'ambiente che hanno creato o stanno creando condizioni di 

rischio per il mantenimento degli assetti naturali; 

- l’individuazione delle attività umane e degli altri fattori ambientali che oggi sono in grado di 

modificare gli assetti naturali e ambientali di maggior pregio; 

- la definizione, per ogni luogo del Parco, delle categorie di attività compatibili e dei vincoli 

necessari a tutelare i sistemi o gli ambiti di maggior pregio; 

- la definizione delle attività e degli interventi necessari a mantenere elevati i valori oggi 

posseduti dalle diverse zone del Parco e a favorirne una fruizione consapevole. 
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La tutela della natura è l'obiettivo primario di un'area protetta, al cui perseguimento viene 

destinato il Piano per il Parco. A questo primo obiettivo si associano quelli dello sviluppo di più 

equilibrati rapporti tra uomo e natura, della ricerca e della educazione ambientale. Poiché un 

Parco nasce per dare tutela ad una singolare concentrazione di importanti emergenze 

naturalistiche, al pianificatore si pone il problema di stabilire quali tra queste più meritino tutela, 

ovvero quali ne debbano essere le forme e quale l'intensità, tra l'estremo della conservazione 

passiva e la gamma di diverse possibilità offerte dalla conservazione attiva. 

Si tratta, dunque, di cogliere la stabilità delle strutture, il livello degli equilibri da esse guadagnati, 

la natura dei fattori di un possibile passato degrado, quella degli interventi necessari al suo 

recupero nei tempi più brevi, il valore, non solo ecologico, posseduto dagli attuali sistemi e di 

quelli che saranno il probabile punto di arrivo dei cambiamenti in atto, i fattori naturali e quelli di 

origine antropica che influiscono sui processi, e tantissimi altri aspetti, di svariatissima natura, che 

sono conoscenze fondamentali per scegliere e per decidere nel migliore dei modi. 

La questione è dunque stabilire, nell'ordine, cosa conservare, perché, con quali criteri e con quali 

strumenti. Per dare risposta ai primi due quesiti sono necessarie appropriate ed approfondite 

indagini, che, in ossequio ai principi ormai universalmente accettati dell'interdisciplinarità, sono 

state condotte da specialisti nei differenti campi delle scienze naturali applicate, con criteri e con 

metodi che hanno consentito l'integrazione, all’interno dello staff di pianificazione, delle loro 

conoscenze e della loro esperienza. 

Al Piano è affidata, in modo particolare, la tutela dei valori naturali e ambientali del Parco. Il 

valore di una risorsa, qualunque ne sia la natura, anche se in parte economica, ha sempre forti 

elementi di soggettività, tali per cui ben difficilmente si riesce a far collidere differenti posizioni 

espresse da più persone chiamate a esprimere un giudizio al riguardo. Nel caso poi di sistemi 

ecologici, e ancor più nel caso di sistemi territoriali, l'espressione del giudizio diviene ancora più 

complessa, in ragione della coesistenza, all'interno d'una stessa area, di più componenti, tutte 

provviste di un proprio singolare valore. 

Il primo problema sta dunque nello stabilire concordemente un criterio universale di giudizio, 

capace di far superare le differenze tecniche e culturali legate alle discipline coinvolte nel 

processo e alla eterogenea sensibilità di chi vi partecipa, che come persona è sempre soggetto 

ad umori e a passioni, anche mutevoli nel tempo. 

Nel caso del Parco del Frassino, la determinazione del valore delle risorse ha costituito un 

momento essenziale nel processo di pianificazione. Considerate le caratteristiche del luogo e le 

sue specificità, si è fatto riferimento per lo più agli aspetti di natura biologica e paesaggistica, 

attribuendo alle diverse aree un valore di tipo faunistico, floristico, vegetazionale e articolando poi 

il territorio in diverse classi di valore complessivo attraverso una sintesi integrata dei singoli 

giudizi, mediata anche da considerazioni di carattere paesaggistico. 

 



 7 

Viene di seguito riportato il testo dell’Art. 2 “Finalità”  e dell’art. 21 “Azioni” delle NTA del Piano 

Ambientale. 

Art. 2 Finalità 

Il Parco Regionale di interesse locale del Laghetto del Frassino ha lo scopo di assicurare la tutela 

e promuovere la valorizzazione del patrimonio naturalistico, ambientale, culturale, nonché delle 

attività produttive tradizionali, e comunque compatibili, presenti nel territorio, così come 

individuato dalla specifica cartografia di piano. 

In particolare, le finalità del parco naturale sono le seguenti: 

a) la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna, dell'acqua; 

b) la tutela, il mantenimento e la valorizzazione delle componenti naturalistiche, rurali, storiche e 

paesaggistiche, considerate nella loro unitarietà. 

c) la riqualificazione e il recupero, ove possibile, delle componenti degradate o 

significativamente alterate; 

d) la salvaguardia delle specifiche particolarità idrologiche, geomorfologiche, floristiche, 

vegetazionali, faunistiche; 

e) la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici. 

f) la promozione di forme di conduzione agricola compatibili con il mantenimento della 

biodiversità. 

g) considerate le caratteristiche del sito, è inoltre necessario promuovere forme di incentivazione 

al fine di stimolare comportamenti virtuosi nelle aree esterne. 

 

La gestione del parco è affidata all'Amministrazione Comunale di Peschiera del Garda. 

 

Art. 21  Azioni del parco 

Il Parco promuove una serie articolata e coordinata di azioni, con le quali intende sviluppare 

occasioni di riqualificazione e valorizzazione naturalistica e di cultura naturalistica. Rientrano nel 

novero delle azioni del parco: 

- le azione per la gestione della vegetazione igrofila; 

- le azione per la gestione faunistica; 

- le azione per la gestione delle acque del lago; 

- la ricerca, il monitoraggio e le collaborazioni scientifiche e culturali con altri Enti; 

- l’informazione, la formazione, l’educazione e la didattica; 

- l’escursionismo e la ricreazione; 

- le attività primarie e il recupero di assetti colturali di pregio. 

Il Parco provvederà a stabilire, per ciascuna delle su indicate azioni e fermi restando gli obiettivi 

trasmessi dalla relazione di Piano, le priorità nello sviluppo degli interventi e la dimensione dei 

contributi che il Parco destinerà alla loro realizzazione. 
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Le azioni previste dal Piano vengono riportate di seguito; nell’Elaborato 1A del Piano è presente, 

per ciascuna di essa, una scheda operativa e le azioni che sono localizzabili sono state  

rappresentate nella carta delle azioni (allegato C04 del Piano). 

 

1. Azioni per la gestione della vegetazione igrofila  
Sfalcio autunnale del cariceto  
Sfalcio autunnale della prateria umida  
Sfalcio biennale invernale delle aree con thelypteris palustris  
Sfalcio invernale su porzioni del fragmiteto  
Controllo ricolonizzazione forestale e sfalcio invernale di porzioni di fragmiteto  
Controllo amorpha fruticosa e sfalcio invernale su porzioni di fragmiteto  
Sfalcio invernale su porzioni del cariceto e fragmiteto  
Controllo ricolonizzazione e sfalcio invernale su porzioni del cariceto e fragmiteto con potenziamento di 
eventuali aree di cladieto. Interventi di idratazione del fragmiteto  
Controllo espansione alberi/arbusti nel cladieto  
Libera evoluzione con monitoraggio della depressione umida reintroduzione localizzata di idrofite  
 

2. Azioni per la gestione dei boschi igrofili  
Potenziamento del bosco igrofilo a salix alba  
Potenziamento del bosco igrofilo  
Impianto bosco igrofilo  
Eliminazione di acer negundo e impianto di specie meso-igrofile  
Monitoraggio evoluzione naturale verso il bosco igrofilo  
 

3. Azioni per la gestione degli ambienti agrari  
Prosecuzione dello sfalcio  
Realizzazione di fasce tampone inerbite  
Realizzazione ex novo di prati  
Recupero del prato abbandonato  
Controllo del rovo e recupero prato abbandonato  
Impianto specie arboree igrofile su una delle due sponde del fossato  
Impianto specie arboree igrofile su una delle due sponde del fossato e controllo del rovo  
Sfalcio delle aree nitrofile  
Sfalcio autunnale delle aree nitrofile con progressiva rinaturazione dell'area  
Sperimentazione ricostituzione di un prato umido (molinieto)  
Eliminazione progressiva specie esotiche e sostituzione con specie arboree termofile  
Controllo espansione di ailanthus altissima  
Inerbimenti e ripristini nel paesaggio agrario con arricchimento in segetali (archeofite)  
Adozione di sistemi di riduzione o controllo nell'uso dei prodotti chimici  
 

4. Azioni per la fauna  
Mantenimento/allargamento delle pozze per finalita’ faunistiche  
Rinaturazione del pioppeto con incremento del legno morto  
Realizzazione di pozze per gli anfibi  
Messa a dimora di arbusti per l’averla piccola  
Posa in opera di piattaforme per la nidificazione di uccelli rapaci  
Posa in opera di zattere per la nidificazione di uccelli acquatici  
Posa in opera di covatoi artificiali  
Posa in opera di bat box (pipistrelli)  
Creazione di “alberi habitat” su specie arboree alloctone  
Conservazione ed incremento delle specie ittiche autoctone  
Contenimento delle specie animali alloctone  
 

5. Attività divulgative e di fruizione  
Realizzazione di un itinerario di visita  
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Posa in opera di tabelle perimetrali  
Attività di informazione e formazione  
Realizzazione di materiale divulgativo e di un sito internet  
Informazione e sensibilizzazione per agricoltori relativamente all’adozione di sistemi agrocolturali eco-
compatibili  
 

6. Gestione del sito  
Adeguamento sistema di depurazione delle fognature con riduzione del carico di nutrienti del lago e 
recupero della qualità delle acque  
Progetto di rifacimento del sistema irriguo  
Implementazione contratto di lago  
Realizzazione di barriere antirumore e trattamento acque di prima pioggia dell’autostrada  
Acquisizioni da parte del comune  
Mappatura dei grandi alberi o di pregio paesaggistico  
 

7. Monitoraggi  
Monitoraggio vegetazionale  
Monitoraggio vegetazionale a supporto di alcune azioni di piano  
Monitoraggio floristico  
Monitoraggio invertebrati inseriti negli allegati ii e iv della direttiva habitat  
Monitoraggio avifauna  
Monitoraggio anfibi  
Monitoraggio della fauna ittica  
Monitoraggio della qualità fisico-chimica e biologica delle acque e dei sedimenti del lago  
Implementazione di un sistema di simulazione ecologica finalizzato alle azioni da intraprendere per la 
riduzione della trofia lacustre 
 

2.1.2 Normativa introdotta 
 

Si riportano le Norme di Attuazione del Piano Ambientale Parco Laghetto del Frassino. Per gli 

articoli con indicazioni di carattere generale (Titolo I Disposizioni generali; Titolo VI La gestione 

del Parco; Titolo VII Norma finale) viene lasciato solamente il titolo e si rimanda al contenuto 

all’Elaborato 3 del Piano Ambientale stesso. Per gli altri articoli viene riportata integralmente la 

norma. 

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1  Gestione 

Art. 2  Finalità 

Art. 3  Efficacia e attuazione del piano per il parco 

Art. 4  Modalità di attuazione del Piano Ambientale 

Art. 5  Coordinamento istituzionale 

Art. 6  Elaborati del piano per il parco 

 

TITOLO II - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI PER ZONE 

Art. 7  Classificazione del territorio 

In base agli assetti naturalistici, colturali e paesaggistici del suo territorio, l’area compresa entro i confini del 
Parco è stata suddivisa in zone omogenee ai fini degli interventi di tutela, di valorizzazione e d’uso delle 
risorse, così come appare nella Tavola C.02 allegata a questo documento di norme, che suddivide il 
territorio nelle seguenti zone: 
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a) ZONE DI RISERVA NATURALE REGIONALE ORIENTATA (RNRO) 

b) ZONE DI RISERVA NATURALE REGIONALE SPECIALE (RNRS) 

c) ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA (ZA) 

d) ZONE DI PENETRAZIONE (ZPN) 
 
 

Art. 8  Zonizzazione funzionale 

La zonizzazione funzionale individua le aree del parco entro le quali si deve provvedere a specifici 
interventi di tutela, di valorizzazione, di mitigazione, attraverso i quali rendere possibile un insieme di usi del 
territorio compatibili con gli obiettivi di conservazione fissati. 

Le zone individuate sono le seguenti: 

A. ZONE DI RISERVA NATURALE REGIONALE ORIENTATA 
Le zone di riserva naturale generale regionale sono state individuate nei settori di pregio naturalistico più 
rilevante (habitat prossimo-naturali), inclusi i lembi che necessitano di eventuali interventi (non invasivi) di 
riqualificazione. 

Tra tutte quelle del parco, le aree destinate a riserva naturale regionale orientata contengono i sistemi e le 
componenti di più rilevante pregio biologico, idrologico, geomorfologico e paesaggistico, quasi sempre fino 
ad oggi sottratti all'azione di importanti fattori di degrado e di rischio. Nonostante le pressioni subite (e gli 
effetti degli agenti inquinanti che si manifestano in tempi medio-lunghi) conservano struttura e funzionalità 
tali da far presagire condizioni favorevoli alla conservazione degli habitat e/o specie che hanno determinato 
l’inclusione del sito nella Rete Natura 2000.  

Nelle zone di riserva naturale regionale orientata sono consentite l'osservazione naturalistica e la ricerca 
scientifica. 

B. ZONE DI RISERVA NATURALE REGIONALE SPECIALE 
La zona di riserva naturale regionale speciale si colloca in un’area che manifesta uno specifico e 
documentato interesse archeologico, come testimoniato dalla dichiarazione UNESCO e dalle successive 
specifiche indagini geo-archeologiche. 

Nelle zone di riserva naturale regionale speciale, contestualmente alla tutela della biodiversità, va 
perseguitala tutela delle emergenze storiche, la loro eventuale valorizzazione nonché lo studio e la ricerca. 

C. ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA 
Le zone a destinazione agricola sono individuate tra quelle che attualmente sono interessate da attività 
agricole che ne improntano e ne condizionano gli assetti naturalistici e paesaggistici. 

Nelle zone a destinazione agricola vengono promosse forme di conduzione agricola compatibili con il 
mantenimento della biodiversità ed è ammessa l’osservazione naturalistica. 

D. ZONE DI PENETRAZIONE 
Le zone di penetrazione sono collocate nelle zone più antropizzate del parco. Vi saranno ammessi o 
potenziati i sistemi di fruizione turistica e culturale, mirando allo sviluppo di strutture basate sul rispetto del 
territorio e della sua natura, ovvero su criteri di sostenibilità. 

Art. 9  Aree limitrofe 

Il Comune trasmette agli Enti territoriali l'invito a scelte di tutela ambientale e di valorizzazione naturalistica 
analoghe a quelle formulate in questo documento di norme, al fine di garantire quella gradualità di 
comportamenti di rispetto ambientale che è unica forte garanzia per il successo del Piano. Ciò è tanto più 
vero se si considera che si tratta di un bacino, in cui si convogliano acque e residui da zone limitrofe. 

In particolare si raccomanda: 

 il graduale passaggio verso l'esterno dei regimi di tutela stabiliti per il parco, al fine di rendere 
comparabili le condizioni di valore in siti in cui il confine divida situazioni sostanzialmente equivalenti; 

 di fare divieto di localizzare impianti e attività inquinanti e a rischio nelle aree prossime al parco; tra 
queste le discariche, i depositi e gli impianti produttivi a elevato impatto ambientale, attività rumorose o 
che producano nocive emissioni di polveri o di gas; 
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 di organizzare la rete viaria e il sistema dei parcheggi in modo tale da rendere equilibrati i flussi turistici, 
in sintonia con la vulnerabilità stimata e accettata dal Piano; 

 di promuovere la conservazione delle possibilità di spostamento e di mobilità delle specie animali tra 
l'interno del parco e le altre aree naturali o prossimo-naturali esterne ad esso. 

 

Art. 10  Interventi da sottoporre a valutazione di incidenza 

Al fine di preservare la biodiversità, e in particolare gli habitat, le specie e gli habitat di specie di cui alle 
direttive comunitarie “Habitat” e “Uccelli”, vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti gli interventi, piani 
e/o progetti compresi all’interno dell’area definita in allegato (Allegato 3.B) alle presenti norme. 

All’atto del rinnovo della concessione vanno altresì sottoposte a valutazione di incidenza le attività di 
captazione delle acque del lago a scopi irrigui, ancorché in essere. 

 

TITOLO III - DIRETTIVE GENERALI PER LE COMPONENTI DEL TERRITORIO 

Art. 11  Norme generali di salvaguardia 

Su tutta l'area del parco non sono ammesse le seguenti attività: 
- l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici; 
- l'apertura e la coltivazione di cave; 
- la realizzazione di attività che producano dissesto idrogeologico e inquinamento nell'aria, nel suolo e 

nell'acqua; 
- l’utilizzo di apparecchiature per la produzioni di suoni all’esterno degli edifici o anche all’interno ove 

queste producano suoni molesti; 
- l'abbandono dei rifiuti e la realizzazione di discariche; 
- l'esercizio della pesca con esclusione degli interventi finalizzati alla selezione, solo se autorizzate 

dall'Ente gestore; 
- l’esercizio dell’attività venatoria; 
- qualunque intervento non autorizzato a carico degli esemplari arborei di interesse paesaggistico di cui 

all’allegato alle presenti Norme (allegato 3.C). 

Art. 12   Direttive per le zone di Riserva naturale regionale orientata 

Le riserve naturali sono le zone del territorio del Parco a maggiore vocazione naturalistica e che 
rappresentano il cuore e la ragione d’essere del parco stesso.  

Le zone di riserva naturale orientata comprendono aree con vegetazione prossimo-naturale da conservare 
o in stato di parziale degrado, ma con possibilità evolutive o di ripristino verso equilibri funzionali che 
rispondono ai requisiti delle normative comunitarie.  

In tali zone l'esigenza della protezione del suolo, del sottosuolo, della flora e della fauna prevale su ogni 
altra esigenza. 

Nelle zone a riserva naturale regionale generale il piano ambientale determina gli interventi necessari per la 
protezione dell'ambiente e per la ricomposizione di equilibri naturali propri dell'ambiente. 

Le opere relative alla tutela idrogeologica sono effettuate secondo i criteri di bio-ingegneria idraulico-
forestale o comunque adottando soluzioni tecniche tali da limitare al massimo gli effetti negativi a carico 
degli assetti ecologici e paesaggistici presenti. 

L'accesso al pubblico è consentito lungo i percorsi individuati e segnalati. L'accesso motorizzato è vietato 
salvo che per interventi di manutenzione a fini naturalistici per le necessità dei proprietari della zona, per 
l’accesso ai fondi agricoli, per la conduzione degli impianti pubblici e delle attività produttive già esistenti 
nell'area. 

In tali ambiti non è consentita la coltivazione ed è vietata l’edificazione, con la sola eccezione dei percorsi e 
delle postazioni didattiche e d’avvistamento per la fauna da realizzarsi mediante l’impiego prevalente di 
materiali naturali e comunque non sintetici, con adeguate mascherature per l’inserimento ambientale e la 
quiete della fauna, in posizione sollevata dal suolo, con il piano di calpestio superiore alla quota massima di 
esondazione e realizzati con modalità facilmente reversibili. 
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Art. 13  Direttive per la zona di Riserva naturale regionale speciale 

Le zone di riserva naturale speciale corrispondono alla zona interessata dagli insediamenti palafitticoli e 
alle aree immediatamente limitrofe. 

Tale zona riveste particolare significato ai fini della tutela ambientale sia in virtù della presenza 
documentata del sito palafitticolo e delle sue pertinenze, sia in quanto “fascia filtro” fra l’insediamento 
alberghiero e gli habitat di particolare pregio e vulnerabilità dell’area protetta. 

Per tali zone valgono le direttive di cui all’articolo precedente relative alle zone di Riserva naturale regionale 
orientata. 

Considerata la specificità e interesse del sito, sono favorite le attività di indagine archeologica e di 
eventuale valorizzazione, anche a fini didattici, delle peculiarità del luogo. 

Art. 14  Direttive per la zona agricola 

Le zone agricole sono caratterizzate dall'esercizio di attività agricole. 

Al loro interno sono promosse e incentivate forme di agricoltura compatibili con il mantenimento e/o con il 
ripristino di livelli adeguati di biodiversità; 

L'Ente gestore promuove iniziative di divulgazione delle buone pratiche agricole, per lo sviluppo di colture e 
di attività legate al mondo rurale in grado sia di valorizzare l'area naturalistica sia di garantire un reddito 
adeguato agli operatori agricoli. In particolare dovranno essere incentivati processi produttivi 
ecocompatibili, quali ad esempio “il vigneto verde”, da considerarsi, oltre che efficaci ai fini ecologici, come 
fattori di promozione delle produzioni locali. 

Più in particolare, nelle zone agricole si dovrà favorire l’adozione di metodi di produzione biologici o, 
qualora non sussistano le condizioni, l’agricoltura integrata, in modo da ridurre sensibilmente il rilascio di 
nutrienti e, soprattutto, di fitofarmaci nell’ambiente. 

L'accesso al pubblico è consentito lungo i percorsi individuati e segnalati. L'accesso motorizzato è vietato 
salvo che per interventi di manutenzione a fini naturalistici per le necessità dei proprietari della zona, per 
l’accesso ai fondi agricoli e la loro lavorazione, per la conduzione degli impianti pubblici e delle attività 
produttive già esistenti nell'area.  

Art. 15  Direttive per la zona di penetrazione 

Le zone di penetrazione sono caratterizzate dalla presenza di ambiti urbanizzati con bassi livelli di 
interesse naturalistico.  

Sono altresì comprese le aree necessarie ad ospitare infrastrutture funzionali alla fruizione del Parco. 

Nelle zone di penetrazione è ammessa la presenza antropica, anche stabile, che non deve comportare 
forme di impatto naturalistico sul Parco e sugli elementi che lo compongono, con particolare riferimento 
all’emissione di rumori molesti e di illuminazione non consona alle esigenze di tutela ambientale. 

 
TITOLO IV - PRESCRIZIONI E DISCIPLINE 

Art. 16  Prescrizioni e discipline per la zona di Riserva naturale regionale orientata 

Nelle zone di riserva naturale non sono consentiti: 
- l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo di distruzione o di cattura, se non 

autorizzati; 
- l'uso di fuochi all'aperto; 
- ogni attività che produca dissesto idrogeologico e inquinamento nell'aria, nel suolo e nell'acqua; 
- le recinzioni; 
- l’apertura di nuove strade; 
- la costruzione di nuovi edifici e infrastrutture in genere, fatto salvo quelli/e previsti/e dal Piano, descritte 

nella Relazione generale: tali interventi potranno essere eseguiti direttamente dall’Ente gestore oppure 
da terzi esplicitamente autorizzati dall’Ente stesso. Per gli edifici e i manufatti esistenti gli interventi 
sono disciplinati da apposite norme riportate sulle schede particolareggiate, allegate al Piano (Allegato 
3.D); 

- svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni pubbliche o private espositive, teatrali, 
musicali, ludiche o sportive; 

- effettuare movimenti di terreno e gli scavi suscettibili di alterare l'ambiente; 
- realizzare depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi anche se in forma controllata; 
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- l'uso di mezzi motorizzati, fatti salvi l’utilizzo di mezzi necessari per assicurare lo svolgimento di attività 
di manutenzione ambientale, l’esercizio e la manutenzione delle reti, la manutenzione idraulica, il 
soccorso, la sorveglianza, la ricerca scientifica; 

- l'accesso con imbarcazioni di ogni tipo, con motore e non, se non per motivi di servizio o di ricerca 
scientifica, previa autorizzazione dell'ente gestore;  

- gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal 
Piano, direttamente eseguito dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato; 

- l'uso di diserbanti lungo le sponde dei canali; 
- disturbare, danneggiare, catturare o uccidere la fauna selvatica, raccogliere o distruggere i loro nidi, 

tane o giacigli, fatte salve le attività previste dal piano, gli interventi di carattere igienico sanitario e la 
ricerca scientifica, eseguiti direttamente dall'ente gestore oppure dallo stesso autorizzati; 

- introdurre canie/o altri animali; 
- introdurre specie animali alloctone o comunque estranee alla fauna locale; 
- l'esecuzione di tagli boschivi, anche parziali a eccezione di quelli necessari per evitare il 

deterioramento del popolamento, previa autorizzazione delle autorità competenti; 
- effettuare il taglio di piante arboree, comprese quelle schiantate, a terra, ecc., se non autorizzato 

dall'ente gestore; 
- la trasformazione d’uso del suolo dei terreni; 
- gli interventi diretti a tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante 

autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agricolo, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti 
le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie; 

- la raccolta l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche, 
paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi per fini di studio regolamentati da apposita 
convenzione con l'Ente gestore; 

- effettuare interventi di piantagione all'interno dell'area ad eccezione di quanto previsto dal piano, 
finalizzato al miglioramento del biotopo ed al ripristino/mantenimento degli equilibri naturali; 

- mettere a dimora elementi di specie arboree ed arbustive diverse da quelle elencate nell'allegato 3.A; 
- l'abbruciamento della vegetazione al di fuori di interventi di manutenzione autorizzati dall’ente gestore; 
 
Il controllo della vegetazione nella rete di canali e fossati che raccolgono le acque di scolo è attuabile 
mediante lo sfalcio meccanico; le operazioni di dragaggio nei canali artificiali devono essere effettuate con 
rotazione pluriennale. Sono invece consentiti gli interventi relativi alle opere di difesa idraulica, per 
l'irrigazione e lo scolo delle acque. Il tutto, previa autorizzazione dell’Ente gestore. 

Lo sfalcio di cariceti e dei canneti potrà essere effettuato nel periodo autunnale e/o invernale e non dovrà 
essere coinvolta più di 1/3 annuo dell’area complessiva prevista dall’azione, secondo le indicazioni riportate 
nel Regolamento. 

L'accesso ai visitatori nella zona di Riserva Naturale Orientata è consentito solo attraverso i percorsi 
indicati nella tavola di progetto (Tavola C.03 “Sistema delle infrastrutture di servizio, delle strutture di 
informazione e dei percorsi guidati”); è quindi vietato introdursi in essa da altri luoghi. Dagli ingressi 
secondari possono accedere liberamente all'area di riserva solo il personale addetto alla vigilanza e alla 
gestione, soggetti debitamente autorizzati dall’Ente gestore nonché i mezzi meccanici per gli interventi di 
manutenzione. 

Nell'area in oggetto i visitatori devono servirsi degli appositi sentieri pedonali; è assolutamente vietato 
uscire dal percorso individuato dalla segnaletica. 

È consentita l'apertura di piste e sentieri onde permettere attività di educazione naturalistica, di protezione 
civile, antincendio, di sorveglianza o che risultino strettamente necessarie per lo svolgimento e gli interventi 
consentiti in regime di salvaguardia. 

Art. 17  Prescrizioni e discipline per la zona di Riserva naturale regionale speciale 

Nelle zone di riserva naturale non sono consentiti: 
- l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo di distruzione o di cattura, se non 

autorizzati; 
- l'uso di fuochi all'aperto; 
- ogni attività che produca dissesto idrogeologico e inquinamento nell'aria, nel suolo e nell'acqua; 
- le recinzioni; 
- l’apertura di nuove strade; 
- svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni pubbliche o private espositive, teatrali, 

musicali, ludiche o sportive; 
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- effettuare movimenti di terreno e gli scavi suscettibili di alterare l'ambiente, ad esclusione di quelli diretti 
specificatamente ad indagini archeologiche; 

- realizzare depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi anche se in forma controllata, salvo 
quelli eventualmente necessari allo svolgimento di attività di ricerca archeologica; 

- l'uso di mezzi motorizzati, fatti salvi l’utilizzo di mezzi necessari per assicurare lo svolgimento di attività 
di manutenzione ambientale, l’esercizio e la manutenzione delle reti, la manutenzione idraulica, il 
soccorso, la sorveglianza, la ricerca scientifica; 

- l'accesso con imbarcazioni di ogni tipo, con motore e non, se non per motivi di servizio o di ricerca 
scientifica, previa autorizzazione dell'ente gestore;  

- gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal 
Piano, direttamente eseguito dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato; 

- disturbare, danneggiare, catturare o uccidere la fauna selvatica, raccogliere o distruggere i loro nidi, 
tane o giacigli, fatte salve le attività previste dal piano, gli interventi di carattere igienico sanitario e la 
ricerca scientifica, eseguiti direttamente dall'ente gestore oppure dallo stesso autorizzati; 

- introdurre canie/o altri animali; 
- introdurre specie animali alloctone o comunque estranee alla fauna locale; 
- effettuare il taglio di piante arboree, comprese quelle schiantate, a terra, ecc., se non autorizzato 

dall'ente gestore; 
- la trasformazione d’uso del suolo dei terreni; 
- gli interventi diretti a tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante 

autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere 
di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie; 

- la raccolta l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità archeologiche, 
geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi per fini di studio regolamentati da 
apposita convenzione con l'Ente gestore; 

- effettuare interventi di piantagione all'interno dell'area, ad eccezione di quanto previsto dal piano, 
finalizzato al miglioramento del biotopo ed al ripristino/mantenimento degli equilibri naturali; 

- mettere a dimora elementi di specie arboree ed arbustive diverse da quelle elencate nell'allegato 3.A; 
- l'abbruciamento della vegetazione al di fuori di interventi di manutenzione autorizzati dall’ente gestore. 
 
L'accesso ai visitatori nella zona di Riserva Naturale speciale è consentito solo attraverso i percorsi indicati 
nella tavola di progetto (Tavola C.03 “Sistema delle infrastrutture di servizio, delle strutture di informazione 
e dei percorsi guidati”); è quindi vietato introdursi in essa da altri luoghi. Dagli ingressi secondari possono 
accedere liberamente all'area di riserva solo il personale addetto alla vigilanza e alla gestione, soggetti 
debitamente autorizzati dall’Ente gestore nonché i mezzi meccanici per gli interventi di manutenzione; 

Nell'area in oggetto i visitatori devono servirsi degli appositi sentieri pedonali; è assolutamente vietato 
uscire dal percorso individuato dalla segnaletica. 

È consentita l'apertura di piste e sentieri onde permettere attività di educazione naturalistica, di protezione 
civile, antincendio, di sorveglianza o che risultino strettamente necessarie per lo svolgimento e gli interventi 
consentiti in regime di salvaguardia. 

Art. 18  Prescrizioni e discipline per la zona agricola 

I terreni agricoli devono essere condotti nel rispetto dei criteri dell'agricoltura ecocompatibile. In particolare, 
i conduttori devono rispettare le dosi massime di concimi e di fitofarmaci, previste dal Disciplinare di 
produzione integrata, approvato dalla Regione del Veneto, o di produzione biologica, in applicazione dei 
regg. CEE n. 834/2001 e n. 889/2008. 

Valgono inoltre i dettami di cui al Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/2014), ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: “Attuazione della 
direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei 
pesticidi”. 
 
Nella zona agricola non sono consentiti: 
- l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo di distruzione o di cattura, se non 

autorizzati; 
- ogni attività che produca dissesto idrogeologico e inquinamento nell'aria, nel suolo e nell'acqua; 
- l'apertura di nuove strade o l'ampliamento di quelle esistenti a eccezione di quelle al servizio dell'attività 

rurale; 
- i movimenti di terra ad eccezione di quelli superficiali necessari per la normale conduzione agricola dei 

terreni; 
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- la costruzione di nuovi edifici e infrastrutture in genere, fatto salvo quelli/e previsti/e dal Piano, descritte 
nella Relazione generale: tali interventi potranno essere eseguiti direttamente dall’Ente gestore oppure 
da terzi esplicitamente autorizzati dall’Ente stesso. Per gli edifici e i manufatti esistenti gli interventi 
sono disciplinati da apposite norme riportate sulle schede particolareggiate, allegate al Piano (Allegato 
3.D); 

- costruire recinzioni fisse, se non con siepi a verde formate da elementi di specie elencate nell'allegato 
3.A; 

- svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni ludiche o sportive, effettuare il campeggio; 
- realizzare depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi anche se in forma controllata; 
- l'uso di mezzi motorizzati, fatti salvi l’utilizzo di mezzi necessari per assicurare lo svolgimento delle 

attività agricole, di manutenzione ambientale, l’esercizio e la manutenzione delle reti, la manutenzione 
idraulica, il soccorso, la sorveglianza; 

- gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal 
Piano, direttamente eseguito dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato; 

- disturbare, danneggiare, catturare o uccidere la fauna selvatica, raccogliere o distruggere i loro nidi, 
tane o giacigli, fatte salve le attività previste dal piano, gli interventi di carattere igienico sanitario e la 
ricerca scientifica, eseguiti direttamente dall'ente gestore oppure dallo stesso autorizzati; 

- introdurre specie animali alloctone o comunque estranee alla fauna locale; 
- la potatura e lo sfalcio nei siti di nidificazione identificati, durante il periodo della riproduzione; 
- effettuare il taglio di piante arboree, sia isolate che inserite in filari, nonché delle siepi lungo le strade, i 

corsi d'acqua ed i coltivi, se non autorizzato dall'Ente gestore; 
- la riduzione a coltura dei terreni boschivi e dei pioppeti; 
- gli interventi diretti a tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante 

autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agricolo, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti 
le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie; 

- mettere a dimora elementi di specie arboree ed arbustive diverse da quelle elencate nell'allegato 3.A; 
- l'abbruciamento della vegetazione al di fuori di interventi di manutenzione autorizzati dall’ente gestore; 
- lo stoccaggio di letame e la realizzazione di concimaie; 
- spargere liquami zootecnici e fanghi di depurazione. 
 
I prati da sfalcio possono essere interessati da un minimo di due a un massimo di tre sfalci annui e il 
foraggio dovrà essere essiccato in loco e raccolto. Dovranno essere lasciate delle fasce, della larghezza 
minima di 3 metri, da non sottoporre allo sfalcio, per una superficie pari al 10% dell’area di intervento. Dette 
fasce dovranno essere falciate entro la fine dell’inverno.Le aree di prato, dove entrano in contatto con 
vegetazione igrofila (magnocariceti, canneti etc.) o altra vegetazione sensibile, andranno preliminarmente 
picchettate da esperti botanici. 

Il controllo della vegetazione nella rete di canali e fossati che raccolgono le acque di scolo è attuabile 
mediante lo sfalcio meccanico; le operazioni di dragaggio nei canali artificiali devono essere effettuate con 
rotazione pluriennale. Sono invece consentiti gli interventi relativi alle opere di difesa, per l'irrigazione e lo 
scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto, previa autorizzazione dell’Ente gestore. 

 
È consentita la potatura delle siepi; sono consentiti, previo parere delle autorità competenti, lo sfoltimento e 
l’utilizzazione turnaria delle piante. 

Sono consentite le utilizzazioni per la coltivazione del pioppo e delle specie arboree autoctone. 

È consentita l’apertura di piste e sentieri onde permettere attività di educazione naturalistica, di protezione 
civile, antincendio, di sorveglianza o che risultino strettamente necessarie per lo svolgimento degli 
interventi consentiti in regime di salvaguardia. 

Al margine dei campi, a contatto con la rete idrografica, le siepi, i boschetti, ecc. andranno rilasciate delle 
fasce tampone inerbite, per una ampiezza indicativa di 2-5 metri dal bordo di scoline e fossi confinanti con 
terreni agricoli coltivati; tali fasce vanno  tagliate almeno una volta all’anno, al di fuori della stagione 
vegetativa. 

Art. 19  Prescrizioni e discipline per le zone di penetrazione 

È ammessa la realizzazione di un parcheggio funzionale alla vista del parco, nell’area indicata nella 
cartografia di progetto C.03 “Sistema delle infrastrutture di servizio, delle strutture di informazione e dei 
percorsi guidati”, secondo le indicazioni riportate nel Regolamento. 
Per gli edifici esistenti gli interventi sono disciplinati da apposite norme riportate sulle schede 
particolareggiate, allegate al Piano (Allegato 3.D). 
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Art. 20  Prescrizioni per le infrastrutture 

Per la tutela dei delicati equilibri ambientali, e in particolare di quelli idrogeologici, nonché per la 
conservazione della flora, della fauna e dei sistemi da esse edificati, sul territorio del Parco non sono 
ammessi: 
- l'installazione di tralicci, di linee elettriche aeree ad alta e media tensione e delle relative cabine di 

trasformazione; 
- la posa in opera di nuovi impianti e di antenne per radio-telecomunicazione, fatti salvi quelli funzionali 

alla vigilanza, al soccorso e quelli necessari alle popolazioni locali, qualora non siano possibili diverse 
alternative; 

- i movimenti di terreno e scavi capaci di alterare la forma del territorio e la qualità dell'ambiente. 
Sono ammessi, previa autorizzazione dell’Ente: 
- gli interventi e le opere necessari per l’ammodernamento e la sicurezza degli impianti nonché per la 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee elettriche e telefoniche esistenti; 
- gli accessi agli impianti esistenti con i necessari mezzi d’opera; 
- i lavori di ordinaria e di straordinaria manutenzione, coi relativi  movimenti di terra, di strade, di impianti, 

reti elettriche e telefoniche e di sentieri; 
- gli sbancamenti necessari al miglioramento di strade di servizio all'attività agricola; 
- i movimenti di terra e scavi connessi alla realizzazione, al recupero, al restauro e al miglioramento degli 

edifici; 
- gli interventi associati all'arredo delle aree attrezzate per la sosta e per il ristoro; 
- gli scavi per l'interramento di opere di derivazione di acquedotti, di linee elettriche o di scarichi sul 

suolo, e quanto altro sia previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in tema di manutenzione e di 
tutela delle sorgenti e delle opere di presa; 

 

TITOLO V - SISTEMI DI ATTREZZATURE 

 

Art. 21  Azioni del parco 

Il Parco promuove una serie articolata e coordinata di azioni, con le quali intende sviluppare occasioni di 
riqualificazione e valorizzazione naturalistica e di cultura naturalistica. Rientrano nel novero delle azioni del 
parco: 
- le azione per la gestione della vegetazione igrofila; 
- le azione per la gestione faunistica; 
- le azione per la gestione delle acque del lago; 
- la ricerca, il monitoraggio e le collaborazioni scientifiche e culturali con altri Enti; 
- l’informazione, la formazione, l’educazione e la didattica; 
- l’escursionismo e la ricreazione; 
- le attività primarie e il recupero di assetti colturali di pregio. 
Il Parco provvederà a stabilire, per ciascuna delle su indicate azioni e fermi restando gli obiettivi trasmessi 
dalla relazione di Piano, le priorità nello sviluppo degli interventi e la dimensione dei contributi che il Parco 
destinerà alla loro realizzazione. 
 

TITOLO VI - LA GESTIONE DEL PARCO 

 

Art. 22  Adempimenti 

Art. 23  Personale 

Art. 24  Consulta per il parco 

Art. 25  Comitato tecnico scientifico 

Art. 26  Attività da affidare 

Art. 27  Vigilanza 

Art. 28  Sanzioni 

Art. 29  Finanziamento del parco 
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TITOLO VII - NORMA FINALE 

 

Art. 30  Norma finale 

 

2.1.3 Periodo di efficacia e validità 

Il Piano Ambientale del Parco “Laghetto del Frassino” avrà durata di 10 anni e rimarrà in vigore 

fino all’approvazione del successivo. Il Piano Ambientale viene attuato dall’Ente Gestore 

mediante Programmi biennali di attuazione, ai sensi dell’Art.25, della L.R. 40/1984. 

Il Gestore del Parco realizza gli interventi previsti dai Programmi biennali direttamente, ovvero 

concordando e promuovendone l’attuazione congiuntamente ad altri Enti pubblici o privati. A tal 

fine il Programma biennale individua quali opere ed interventi vadano eventualmente realizzati 

attraverso gli accordi di programma di cui all’articolo 27 della legge n. 142/1990 e dell’articolo 26 

della legge n. 394/1991. 

L’attuazione delle previsioni dei Programmi biennali di attuazione sarà verificata, in termini di 

relazione tra dati di partenza e risultati ottenuti per i diversi settori d’interesse, dal Programma di 

Monitoraggio previsto tra le azioni prioritarie di Attivazione del Parco. 

 

2.1.4 Precauzioni atte a impedire e/o attenuare gli impatti 

Diverse norme del Piano Ambientale Parco Laghetto del Frassino nascono come precauzioni atte 

ad impedire e/o attenuare gli impatti. All’interno del Titolo III – Direttive generali per le componenti 

del territorio vengono specificate le norme di salvaguardia e le Direttive per le zone di Riserva 

naturale regionale orientata, Riserva naturale regionale speciale, per la zona agricola e per la 

zona di penetrazione. Al Titolo IV vengono invece specificate le Prescrizioni e discipline per varie 

zone istituite e per le infrastrutture. 

Inoltre nell’art. 27 viene previsto un servizio di vigilanza e all’art. 28 vengono specificate le 

eventuali sanzioni per i trasgressori delle suddette norme. 

E’ bene aggiungere che all’art. 10 vengono specificati gli interventi che devono essere sottoposti 

a valutazione di incidenza. 

 

2.1.5 Piani e/o progetti funzionali all’efficacia/operatività completa del Piano 

Il sentiero didattico libero, il parcheggio e l’osservatorio faunistico 4, denominati “della Bertoletta”, 

così come indicato nella carta DEL Piano C03 “Sistema delle infrastrutture di servizio, delle 

strutture di informazione e dei percorsi guidati”, non verranno valutati nella presente relazione 

perché già progettati e soggetti a relativa Valutazione di Incidenza Ambientale.  
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2.2 Identificazione e misura degli effetti 

Con riferimento al Piano in esame, sono stati esaminati tutti i fattori di cui all’elenco riportato 

nell’ALLEGATO B alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014. 

Nella tabella seguente ogni articolo delle Norme di Attuazione, escluse quelle con indicazioni di 

carattere generale, viene messo in relazione con il possibile effetto provocato dalla sua 

attuazione e successivamente analizzato. 



Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva "Habitat") 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 19 

 
 

Articoli NTA Sunto Indicazioni 

D
.0

1
.0

1
 S

e
n

ti
e

ri
, 
p

is
te

 c
ic

la
b

il
i 

(i
n

c
lu

s
e
 s

tr
a
d

e
 f

o
re

s
ta

li
 n

o
n

 a
s
fa

lt
a
te

) 

D
.0

1
.0

3
 A

re
e

 d
i 
p

a
rc

h
e
g

g
io

 

G
0

1
.0

2
 P

a
s
s

e
g

g
ia

te
,e

q
u

it
a

z
io

n
e

 e
 

v
e
ic

o
li
 n

o
n

 a
 m

o
to

re
 

G
0

2
.0

9
 O

s
s
e

rv
a

z
io

n
e

 d
i 

a
n

im
a
li
 

s
e
lv

a
ti

c
i 
(e

s
. 

b
ir

d
 w

a
tc

h
in

g
, 
w

h
a
le

 

w
a

tc
h

in
g

) 

H
 I
n

q
u

in
a
m

e
n

to
 

H
0
6
.0

1
 I
n

q
u

in
a
m

e
n

to
 d

a
 r

u
m

o
re

 e
 

d
is

tu
rb

i 
s
o

n
o

rI
 

J
0
3
.0

1
 R

id
u

z
io

n
e
 o

 p
e
rd

it
a
 d

i 

s
tr

u
tt

u
re

 e
 f

u
n

z
io

n
i 
d

i 
h

a
b

it
a
t 

e
 

h
a
b

it
a
t 

d
i 
s
p

e
c
ie

 

art. 1 - Gestione 

Il “Parco del Laghetto del Frassino” è istituito dal Comune di 
Peschiera del Garda. 
Entro 180 giorni dall’approvazione del Piano Ambientale saranno 
formalizzati: 
- il Regolamento del Parco; 
- la forma di conduzione e gestione dello stesso; 
- le forme di garanzia scientifica e disciplinare per l’attuazione del 

Parco da prevedersi a mezzo di un comitato scientifico 
designato dal comune, con la presenza di esperti per i diversi 
aspetti ambientali, agrari, storico-culturali, etc. (art. 25); 

- il ruolo e le funzioni di eventuali enti o soggetti privati interessati 
a contribuire alla gestione del Parco (enti pubblici diversi, 
gestori di servizi, associazioni e pro-loco, Museo di Verona, 
GAL, Istituti di credito, etc.). 

- - - - - - - 

Art. 2 - Finalità 

Il Parco Regionale di interesse locale del Laghetto del Frassino 
ha lo scopo di assicurare la tutela e promuovere la 
valorizzazione del patrimonio naturalistico, ambientale, culturale, 
nonché delle attività produttive tradizionali, e comunque 
compatibili, presenti nel territorio, così come individuato dalla 
specifica cartografia di piano. 

- - - - - - - 
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Art. 3 – Efficacia e attuazione 
del Piano per il Parco 

Il Piano Ambientale precisa la zonizzazione del “Parco del 
Laghetto del Frassino”. Il Piano Ambientale entra in vigore con 
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale, ai sensi 
dell’Art.27 della L.R.40/1984, e i vincoli e le limitazioni da esso 
introdotti comportano l’automatica variazione degli strumenti 
urbanistici in vigore e dei relativi elaborati che continueranno ad 
essere applicati per le parti non in contrasto, ai sensi dell’ultimo 
comma dell’Art.10, della L.R.40/1984. 

- - - - - - - 

Art.4 – Modalità di attuazione 
del Piano Ambientale 

Nel rispetto delle previsioni e delle priorità di intervento definite 
dal piano finanziario di massima (Art.9 della L.R.40/1984), il 
Piano Ambientale viene attuato dall’Ente Gestore mediante 
Programmi biennali di attuazione, ai sensi dell’Art.25, della 
L.R.40/1984. 

- - - - - - - 

Art. 5 – Coordinamento 
istituzionale 

In attuazione del Piano Ambientale l’Ente gestore promuove 
l’integrazione e il coordinamento delle azioni di competenza 
dell’Autorità di Bacino, delle autorità degli A.T.O. (ambiti 
territoriali ottimali del servizio idrico integrato), del Consorzio di 
bonifica veronese, di concerto con gli uffici statali, regionali e 
provinciali aventi competenza territoriale sulle aree in questione, 
ai fini della tutela dell'ambiente con particolare riferimento ai siti 
di importanza comunitaria, e alla manutenzione delle aree di 
pregio naturalistico. 

- - - - - - - 
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Art. 6 – Elaborati del piano per 
il parco 

Fanno parte integrante del Piano per il Parco i seguenti elaborati: 
- Relazione generale 
- Cartografie 
- Norme di attuazione 
- Bozze di regolamento 
- Valutazione di incidenza ambientale 
- Rapporto ambientale preliminare per la verifica di 

assoggettabilità alla VAS 

- - - - - - - 

Art. 7 – Classificazione del 
territorio 

In base agli assetti naturalistici, colturali e paesaggistici del suo 
territorio, l’area compresa entro i confini del Parco è stata 
suddivisa in zone omogenee ai fini degli interventi di tutela, di 
valorizzazione e d’uso delle risorse, che suddivide il territorio in 
Zone di riserva generale orientata, Zone di riserva naturale e 
generale speciale, Zone di destinazione agricola e Zone di 
penetrazione. 

- - - - - - - 

Art. 8 – Zonizzazione 
funzionale 

La zonizzazione funzionale individua le aree del Parco entro le 
quali si deve provvedere a specifici interventi di tutela, di 
valorizzazione, di mitigazione, attraverso i quali rendere possibile 
un insieme di usi del territorio compatibili con gli obiettivi di 
conservazione fissati. Le zone individuate sono le Zone di riserva 
naturale generale orientata, le Zone di Riserva naturale generale, 
le Zone a destinazione agricola e le Zone di penetrazione. 

- - - - - - - 
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Art. 9 – Aree limitrofe 

Il Comune trasmette agli Enti territoriali l'invito a scelte di tutela 
ambientale e di valorizzazione naturalistica analoghe a quelle 
formulate in questo documento di norme, al fine di garantire 
quella gradualità di comportamenti di rispetto ambientale che è 
unica forte garanzia per il successo del Piano. 

- - - - - - - 

Art. 10 – Interventi da 
sottoporre a valutazione di 
incidenza 

Al fine di preservare la biodiversità, e in particolare gli habitat, le 
specie e gli habitat di specie di cui alle direttive comunitarie 
“Habitat” e “Uccelli”, vanno sottoposti a valutazione di incidenza 
tutti gli interventi, piani e/o progetti compresi all’interno dell’area 
definita in allegato (Allegato 3.B) alle presenti norme. 
All’atto del rinnovo della concessione vanno altresì sottoposte a 
valutazione di incidenza le attività di captazione delle acque del 
lago a scopi irrigui, ancorché in essere. 

- - - - - - - 

Art. 11 – Norme generali di 
salvaguardia 

Sono riportate le attività vietate all’interno del Parco. - - - - - - - 

Art. 12 – Direttive per le zone 
di Riserva naturale generale 
orientata 

Le riserve naturali sono le zone del territorio del Parco a 
maggiore vocazione naturalistica e che rappresentano il cuore e 
la ragione d’essere del parco stesso.  
Nelle zone a riserva naturale regionale generale il piano 
ambientale determina gli interventi necessari per la protezione 
dell'ambiente e per la ricomposizione di equilibri naturali propri 
dell'ambiente.  
L'accesso al pubblico è consentito lungo i percorsi individuati e 
segnalati. L'accesso motorizzato è vietato salvo che per 

- - - - - - - 
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interventi di manutenzione a fini naturalistici per le necessità dei 
proprietari della zona, per l’accesso ai fondi agricoli, per la 
conduzione degli impianti pubblici e delle attività produttive già 
esistenti nell'area. In tali ambiti non è consentita la coltivazione 
ed è vietata l’edificazione, con la sola eccezione dei percorsi e 
delle postazioni didattiche e d’avvistamento per la fauna. 

Art. 13 – Direttive per la zona 
di Riserva naturale generale 
speciale 

Le zone di riserva naturale speciale corrispondono alla zona 
interessata dagli insediamenti palafitticoli e alle aree 
immediatamente limitrofe. 
Tale zona riveste particolare significato ai fini della tutela 
ambientale sia in virtù della presenza documentata del sito 
palafitticolo e delle sue pertinenze, sia in quanto “fascia filtro” fra 
l’insediamento alberghiero e gli habitat di particolare pregio e 
vulnerabilità dell’area protetta. 
Per tali zone valgono le direttive di cui all’articolo precedente 
relative alle zone di Riserva naturale generale orientata. 

- - - - - - - 

Art. 14 – Direttive per la zona 
agricola 

Le zone agricole sono caratterizzate dall'esercizio di attività 
agricole. 
Al loro interno sono promosse e incentivate forme di agricoltura 
compatibili con il mantenimento e/o con il ripristino di livelli 
adeguati di biodiversità; 
L'Ente gestore promuove iniziative di divulgazione delle buone 
pratiche agricole, per lo sviluppo di colture e di attività legate al 
mondo rurale in grado sia di valorizzare l'area naturalistica sia di 

- - - - - - - 
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garantire un reddito adeguato agli operatori agricoli. In 
particolare dovranno essere incentivati processi produttivi 
ecocompatibili, quali ad esempio “il vigneto verde”, da 
considerarsi, oltre che efficaci ai fini ecologici, come fattori di 
promozione delle produzioni locali. 
Più in particolare, nelle zone agricole si dovrà favorire l’adozione 
di metodi di produzione biologici o, qualora non sussistano le 
condizioni, l’agricoltura integrata, in modo da ridurre 
sensibilmente il rilascio di nutrienti e, soprattutto, di fitofarmaci 
nell’ambiente. 
L'accesso al pubblico è consentito lungo i percorsi individuati e 
segnalati. L'accesso motorizzato è vietato salvo che per 
interventi di manutenzione a fini naturalistici per le necessità dei 
proprietari della zona, per l’accesso ai fondi agricoli e la loro 
lavorazione, per la conduzione degli impianti pubblici e delle 
attività produttive già esistenti nell'area. 

Art. 15 – Direttive per la zone 
di penetrazione 

Le zone di penetrazione sono caratterizzate dalla presenza di 
ambiti urbanizzati con bassi livelli di interesse naturalistico.  
Sono altresì comprese le aree necessarie ad ospitare 
infrastrutture funzionali alla fruizione del Parco. 
Nelle zone di penetrazione è ammessa la presenza antropica, 
anche stabile, che non deve comportare forme di impatto 
naturalistico sul Parco e sugli elementi che lo compongono, con 
particolare riferimento all’emissione di rumori molesti e di 
illuminazione non consona alle esigenze di tutela ambientale. 

- - - - - - - 
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Art. 16 – Prescrizioni e 
discipline per la zone di 
Riserva naturale generale 
orientata 

Nella norma sono esplicitate le azioni che non sono consentite e 
delle prescrizioni sulle operazioni di dragaggio dei canali 
artificiali, lo sfalcio dei cariceti e dei canneti (che potrà essere 
effettuato nel periodo autunnale e/o invernale e non dovrà essere 
coinvolta più di 1/3 annuo dell’area complessiva prevista 
dall’azione) e l’accesso ai visitatori.  

- - - - - - - 

Art. 17 – Prescrizioni e 
discipline per la zona di 
Riserva naturale generale 
speciale 

Nella norma sono esplicitate le azioni che non sono consentite e 
delle prescrizioni riguardanti l’accesso dei visitatori (consentito 
solo nei percorsi indicati). 

- - - - - - - 

Art. 18 – Prescrizioni e 
discipline per la zona agricola 

I terreni agricoli devono essere condotti nel rispetto dei criteri 
dell'agricoltura ecocompatibile. In particolare, i conduttori devono 
rispettare le dosi massime di concimi e di fitofarmaci, previste dal 
Disciplinare di produzione integrata. Valgono inoltre i dettami di 
cui al Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari. Vengono altresì descritte le azioni non consentite. 
Altre prescrizioni sono poi per lo sfalcio dei prati, che possono 
essere interessati da 2, massimo 3, sfalci all’anno, sul rilascio di 
una fascia di 3 m da sfalciare alla fine dell’inverno (10% dell’area 
di intervento) e sulle operazioni di dragaggio dei canali artificiali. 
E’ invece consentita la potatura delle siepi, lo sfoltimento e 
l’utilizzazione turnaria delle piante, l’apertura di piste e sentieri 
con determinati scopi. 
Al margine dei campi, a contatto con la rete idrografica, le siepi, i 

- - - - - - - 
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boschetti, ecc. andranno rilasciate delle fasce tampone inerbite, 
per una ampiezza indicativa di 2-5 metri dal bordo di scoline e 
fossi confinanti con terreni agricoli coltivati; tali fasce vanno  
tagliate almeno una volta all’anno, al di fuori della stagione 
vegetativa. 

Art. 19 – Prescrizioni e 
discipline per le zone di 
penetrazione 

È ammessa la realizzazione di un parcheggio funzionale alla 
visita del parco. 

- X - - X X X 

Art. 20 – Prescrizioni per le 
infrastrutture 

Per la tutela dei delicati equilibri ambientali, e in particolare di 
quelli idrogeologici, nonché per la conservazione della flora, della 
fauna e dei sistemi da esse edificati, sul territorio del Parco sono 
indicati gli interventi non ammessi e quelli consentiti. 

- - - - - - - 

Art. 21 – Azioni del parco 
Il Parco promuove una serie articolata e coordinata di azioni, con 
le quali intende sviluppare occasioni di riqualificazione e 
valorizzazione naturalistica e di cultura naturalistica.  

X - X X X X X 

Art. 22 - Adempimenti 
Vengono elencati gli adempimenti del Comune di Peschiera del 
Garda. 

- - - - - - - 

Art. 23 - Personale 

Per le necessità della gestione del parco il Comune di Peschiera 
del Garda opera con il proprio personale; può avvalersi altresì, 
previa stipula di apposita convenzione, di personale esterno o 
dell’apporto collaborativo di Associazioni di volontariato. 

- - - - - - - 
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Art. 24 – Consulta per il parco 
La consulta per il parco è la struttura idonea a promuovere la 
partecipazione degli organismi interessati in vista dei programmi 
di attività da svolgere. 

- - - - - - - 

Art. 25 – Comitato tecnico 
scientifico 

Il comitato tecnico scientifico è la struttura idonea a supportare il 
Comune nelle decisioni da assumere rispetto agli interventi e/o 
alle iniziative che si devono attuare all’interno del Parco. 

- - - - - - - 

Art. 26 – Attività da affidare 

Per il conseguimento dei propri obiettivi di tutela e promozione 
del territorio il Parco coinvolge le associazioni di volontariato 
impegnate nel settore della difesa dell’ambiente. Sotto il 
controllo degli organi e del personale di sorveglianza del parco 
e compatibilmente con le esigenze di specifica competenza 
tecnica, si avvale inoltre delle attività derivanti dalla prestazione 
di servizio civile alternativo, da programmi di reinserimento di 
comunità terapeutiche, da interventi a favore dell’occupazione 
giovanile. 

- - - - - - - 

Art. 27 - Vigilanza 
Il Comune di Peschiera del Garda vigila con il proprio 
personale all'uopo incaricato sull'applicazione delle presenti 
Norme e di ogni altra disposizione conseguente. 

- - - - - - - 

Art. 28 - Sanzioni 

Circa la vigilanza sul rispetto delle normative vigenti, delle 
presenti Norme e del Regolamento del Parco, l’accertamento 
delle violazioni e le conseguenti sanzioni, si applicano le 
sanzioni riportate nelle norme. 

- - - - - - - 
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Art. 29 – Finanziamento del 
parco 

Viene riportata la copertura del Comune di Peschiera del 
Garda alle spese. 

- - - - - - - 

Art. 30 – Norma finale 
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Norme 
di Attuazione, si applicano le disposizioni contenute nella legge 
16 agosto 1984 n. 40. 

- - - - - - - 
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Si andranno di seguito a descrivere puntualmente i singoli Fattori di pressione individuati: 

 

D.01.01 Sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate) 

Tra le azioni previste dal Piano Ambientale vi è quella di realizzare un itinerario di visita, 

comprensivo di un sentiero per i visitatori, di vari punti informativi e di sosta e di osservatori 

faunistici, che andranno ad occupare una certa porzione di suolo. 

Estensione: il sentiero verrà realizzato in fondo naturale o stabilizzato ed i tratti a percorso 

libero avranno una larghezza massima di 1,50 m, per una lunghezza totale di 859 m circa 

(1288 mq circa). I tratti del sentiero didattico con accompagnamento, che interessano le parti 

terminali del percorso, nel settore meridionale e in quello settentrionale, saranno lunghi in 

totale 557 m, e la loro larghezza sarà di 1,20 m (668 mq circa). L’occupazione si suolo totale 

sarà all’incirca di 2000 mq. Le aree di sosta, in numero di 4, avranno una forma semplice, e 

saranno realizzate in legno, in modo tale che siano di minor impatto possibile. 

Durata: una volta realizzate avranno carattere permanente 

Magnitudine Intensità: si rimanda agli altri fattori di pressione individuati (J03.01 Riduzione o 

perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie; H06.01 Inquinamento da rumore e 

disturbi sonori; H Inquinamento)  

Periodicità: permanente 

Frequenza: una volta 

Probabilità di accadimento: 100% 

 

D.01.03 Aree di parcheggio 

L’art. 19 delle Norme di Attuazione del Piano Ambientale prevede la realizzazione di un 

parcheggio funzionale alla visita del Parco, collocato nella parte centrale della sponda 

occidentale, nelle vicinanze dell’Hotel “le Ali del Frassino”. 

Estensione: il parcheggio si prevede interessi una superficie di circa 1750 m2 

Durata: una volta realizzate avranno carattere permanente 

Magnitudine Intensità: bassa. I movimenti terra per la sua realizzazione saranno limitati solo 

alla regolarizzazione del piano, per la formazione di un adeguato piano di fondazione 

stradale e per lo smaltimento delle acque meteoriche. L’area del parcheggio sarà in fondo 

naturale o stabilizzato in ghiaia rullata, così da calarsi armoniosamente nel contesto. Viene 

ammesso l’utilizzo di pietra per i cordoli di delimitazione dei posti auto o delle corsie di 

manovra e del legno per eventuali elementi di dissuasione o protezione. Viene prevista 

inoltre un’adeguata sistemazione a verde, di estensione minima del 15% della superficie 

complessiva dell’area di sosta, in grado di ridimensionare l’impatto visivo conseguente alla 

presenza degli autoveicoli, riducendone la vista. 

Periodicità: permanente 
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Frequenza: una volta 

Probabilità di accadimento: 100% 

 

G01.02 Passeggiate, equitazione e veicoli non a motore 

Come detto precedentemente le azioni di Piano prevedono la realizzazione di un itinerario di 

visita, comprensivo di un sentiero per i visitatori, di vari punti informativi e di sosta e di 

osservatori faunistici. La conseguenza alla realizzazione del sentiero sarà un aumento del 

carico antropico lungo i sentieri realizzati. 

Estensione: diffuso lungo tutto l’itinerario realizzato e concentrato nelle aree di sosta e nelle 

aree di osservazione faunistica, localizzate come da Allegato II. 

Durata: continua durante l’anno, maggiore nei periodi di maggiore affluenza turistica 

(primavera-estate) 

Magnitudine Intensità: bassa. Nelle aree ecologicamente più sensibili, nella parte 

meridionale e settentrionale del Sito, il percorso sarà percorribile solo con 

accompagnamento, previa autorizzazione dell’Ente gestore del Sito. I punti di maggiore 

vicinanza del sentiero al lago saranno schermati da barriere. 

Periodicità: temporanea, secondo l’afflusso dei visitatori  

Frequenza: continua  

Probabilità di accadimento: dipende dalle affluenze. Se tutti i visitatori mantengono un 

comportamento adeguato, la probabilità di accadimento di un disturbo legato al passaggio 

dell’uomo è basso. 

 
G02.09 Osservazione di animali selvatici (es. bird watching, whale watching) 

Come detto precedentemente le azioni di Piano prevedono la realizzazione di un itinerario di 

visita, comprensivo di un sentiero per i visitatori, di vari punti informativi e di sosta e di 

osservatori faunistici.  

Estensione: L’osservatorio faunistico 1, che si pone nella parte centrale del lago, sponda 

occidentale, sarà un capanno d’osservazione completamente in legno, su due piani, con 

superficie massima coperta di 15 m2, per ospitare al suo interno 25-30 persone, dotato di 

diverse aperture per l’osservazione della fauna. L’osservatorio 7 verrà ricavato da una 

struttura edilizia già esistente, mentre l’osservatorio 3 prevederà la semplice schermatura 

lignea formata da barriere con rivestimento di canniccio. Gli osservatori faunistici 2, 5 e 6 

saranno costituiti da capanni d’osservazione completamente costruiti in legno, su un unico 

livello, la cui superficie massima coperta sarà di 8 m2
 per i primi due e di 16 m2

 per il terzo.  

Durata: una volta realizzati gli osservatori avranno carattere permanente 

Magnitudine Intensità: bassa. Gli osservatori faunistici saranno costruiti in legno, con l’utilizzo 

di acciaio per i soli elementi strutturali, che verrà poi rivestito in legno o canniccio 

(graticci/stuoie/pannelli in canna palustre). Gli osservatori 1, 3 e 7 saranno a libero accesso, 
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quelli 2 e 6 saranno accessibili solo con autorizzazione del Comune ed il n. 5 per soli scopi di 

ricerca scientifica, previa sempre l’autorizzazione del Comune. Inoltre, l’area prossima agli 

osservatori sarà mascherata da barriere lignee con rivestimento di canniccio per evitare che 

la fauna possa essere disturbata dalla presenza dei visitatori. 

Periodicità: permanente  

Frequenza: continua  

Probabilità di accadimento: 100% 

 
 
H Inquinamento  

La fase di cantiere per la realizzazione del parcheggio e dell’itinerario di visita potrà 

comportare l’insorgere di inquinamento alla componente aria, per la produzione di una certa 

quantità di polveri, rumori, scarichi gassosi e rifiuti. Anche in fase di esercizio è possibile che 

il parcheggio comporti un lieve sollevamento di polveri e la produzione di scarichi e rumori 

derivanti dal transito e dalla sosta dei veicoli. La stessa presenza del cantiere potrà 

provocare intralcio alle specie animali. 

Estensione: le polveri e gli scarichi si depositeranno entro circa 50 metri. 

Durata: periodo del cantiere per il sentiero e periodi di utilizzazione del parcheggio da parte 

dei visitatori 

Magnitudine Intensità: bassa, considerando la vicinanza alle aree urbane 

Periodicità: temporanea per la realizzazione del sentiero, coincidente con il periodo di 

cantiere; permanente in considerazione del parcheggio 

Frequenza: una volta per il sentiero; continua per il parcheggio 

Probabilità di accadimento: bassa, vista la natura dei lavori considerati 

 

 

H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori 

La realizzazione del parcheggio e del sentiero comporteranno l’emissione di una certa 

quantità di rumore, sia in fase di cantiere che in quella di esercizio. 

Estensione: fino a 200 metri dalle aree interessate dal sentiero e dal parcheggio. 

Durata: circa 6-8 ore al giorno per il tempo necessario a realizzare le opere. Una volta 

realizzate il disturbo da rumore sarà connesso alla frequentazione dell’area.  

Magnitudine Intensità: fino a un massimo di circa 60 decibel in relazione ai lavori previsti 

Periodicità: temporanea  

Frequenza: una volta per i rumori emessi in fase di cantiere; continua per la presenza di 

automobili nel parcheggio e di visitatori lungo il sentiero. 

Probabilità di accadimento: 100% 
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J03.01 Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie  

La realizzazione del sentiero e del parcheggio può determinare una certa occupazione di 

suolo. 

Estensione: circa 1750 mq per la realizzazione del parcheggio e circa 2000 mq per il 

sentiero. Poche decine di metri quadrati nel caso dei capanni. 

Durata: una volta attuata sarà permanente  

Magnitudine Intensità: bassa 

Periodicità: una volta attuata sarà permanente  

Frequenza: una volta  

Probabilità di accadimento: 100% 

 

Si riportano in forma sinottica i Fattori di pressione individuati con i rispettivi effetti primari e 

secondari, ove presenti. 

In Allegato IV, all’interno del Cd, sono riportati gli shape con i diversi fattori di pressione 

individuati. 

FATTORE 
PRIMARIO 

FATTORE 
SECONDARIO 

EFFETTO 
PRIMARIO 

(ove esistente) 

EFFETTO 
SECONDARIO 

(ove esistente) 

D01.01 Sentieri, piste 
ciclabili (incluse 
strade forestali non 
asfaltate) 

J03.01 Riduzione o 
perdita di strutture e 
funzioni di habitat e 
habitat di specie 

 

 

H06.01 Inquinamento 
da rumore e disturbi 
sonori 

Disturbo da rumore 
alla fauna 

 

H Inquinamento 
Perturbazione alla 
fauna 

 

D01.03 Aree di 
parcheggio 

J03.01 Riduzione o 
perdita di strutture e 
funzioni di habitat e 
habitat di specie 

 

 

H06.01 Inquinamento 
da rumore e disturbi 
sonori 

Disturbo da rumore 
alla fauna 

 

H Inquinamento 
Perturbazione alla 
fauna 

 

G01.02 Passeggiate, 
equitazione e veicoli 
non a motore 

H06.01 Inquinamento 
da rumore e disturbi 
sonori 

Disturbo da rumore 
alla fauna 

 

G02.09 
Osservazione di 
animali selvatici (es. 

J03.01 Riduzione o 
perdita di strutture e 
funzioni di habitat e 
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FATTORE 
PRIMARIO 

FATTORE 
SECONDARIO 

EFFETTO 
PRIMARIO 

(ove esistente) 

EFFETTO 
SECONDARIO 

(ove esistente) 

bird watching, whale 
watching) 

habitat di specie 

H06.01 Inquinamento 
da rumore e disturbi 
sonori 

Disturbo da rumore 
alla fauna 

 

H Inquinamento 
Perturbazione alla 
fauna  

 

 

 

2.3 Definizione dei limiti spaziali e temporali dell’analisi 

L’individuazione di una fascia entro la quale, probabilmente, si propagheranno i disturbi a 

carico degli elementi della rete Natura 2000 deve tener conto che, allontanandosi dalle 

superfici direttamente interessate dalle attività produttive, si assiste ad una attenuazione dei 

meccanismi di alterazione provocati dalle attività stesse. Alcune di esse si esauriscono 

nell’area effettiva interessata dal progetto, mentre altri fenomeni perturbativi possono 

manifestarsi anche a distanza: ne sono esempio gli impatti legati al rumore o al sollevamento 

delle polveri di cui si è già parlato in precedenza.  

Per quanto riguarda gli habitat, la produzione di polveri potrebbe avere un impatto solo nelle 

aree immediatamente annesse all’area di intervento, in quanto esse saranno prodotte solo 

per un periodo limitato di tempo, coincidente con la fase di cantiere, ed in basse quantità, e 

non saranno quindi veicolate a grandi distanze. Stesso discorso vale anche per le polveri 

eventualmente alzate durante la fase di esercizio, nel parcheggio, dagli autoveicoli. Per 

questo è stata utilizzata, come limite spaziale di analisi, una distanza di 50 metri attorno 

all’area di intervento.  

Le emissioni sonore, valutando i mezzi utilizzati in cantiere, sono considerate impattanti per 

la fauna dal momento in cui esse superino i 50 dB(A): tale valore è stato determinato da uno 

studio di Reijnen e Thissen (Dinetti, 2000) risalente al 1986. 

L’attenuazione dovuta alla distanza (Att dist) tra la sorgente sonora e il ricettore (dBA), 

considerando una propagazione di tipo semisferico in campo libero, è data dalla formula: 

 

 Att dist = 20 * log (r/ro) – 3 



Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva "Habitat") 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Dottori forestali Cassol e Scariot - Via Stadio, 18 - 32036 SEDICO (BL) 

34 

Dove: 

Att dist = attenuazione dovuta alla distanza (dBA); 

r = distanza tra sorgente e recettore (m); 

ro = distanza di riferimento, in genere 10 m. 

 

Nella tabella sono riportati i dati di attenuazione del rumore all’aumentare della distanza in 

campo libero. Sono stati considerati alcuni dei mezzi che saranno presumibilmente utilizzati 

negli interventi previsti con l’emissione sonora alla fonte più elevata. 

Macchina 
Rumore 

alla fonte 
(dBA) 

Rumore attenuato a distanza dalla sorgente 

50 100 200 300 400 500 750 

Attenuazione  11 17 24 27 30 31 35 

Autocarro 80 69 63 56 53 50 49 45 

Ruspa mini 81 70 62 57 54 51 50 46 

Pala meccanica 75 64 58 51 48 45 44 40 

 

Queste considerazioni devono tenere conto che, nella realtà, il livello sonoro decade col 

crescere della distanza più rapidamente di quanto previsto dalle relazioni matematiche. Le 

cause principali di questo fenomeno sono: 

 presenza di vegetazione tra sorgente e ricevente; 

 effetti di natura meteorologica; 

 barriere artificiali o naturali, come le infrastrutture presenti intorno al Sito. 

Come riportato da Agostoni e Marinoni (1987), la presenza di masse di vegetazione tra la 

sorgente sonora e il ricettore permette l’attenuazione di 5-6 dBA per ogni 100 m di massa 

vegetale densa. 

Nel contesto analizzato, la presenza di formazioni arboreo-arbustive, il contesto urbanizzato 

in cui si cala e la presenza di un traffico molto intenso nelle infrastrutture presenti intorno ai 

confini del Sito, permettono la riduzione del disturbo sonoro in modo massiccio rispetto al 

campo libero secondo i valori riportati nella tabella che segue. 

Macchina 

Rumore 

alla fonte 

(dBA) 

Rumore attenuato dalla vegetazione 

50 100 200 300 400 500 750 

Attenuazione   13,5 22 34 42 50 56 72,5 

Autocarro 80 66.5 58 46 38 30 24 7.5 
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Ruspa mini 81 67,5 59 47 39 31 25 8.5 

Pala meccanica 75 61,5 53 41 33 25 19 2.5 

 

Alla luce di quanto detto e in riferimento ai dati riportati nella tabella sopra riportata, per la 

definizione del limite spaziale si è scelto di considerare una distanza di riferimento pari a 200 

metri dal punto di generazione delle perturbazioni. A questa distanza, il livello sonoro del 

rumore prodotto dai cantieri per la realizzazione degli interventi previsti decade al di sotto 

della soglia dei 50 dB(A). Ad ogni modo la scelta del limite spaziale di analisi in funzione del 

rumore emesso in fase di cantiere è stata fatta seguendo il principio di precauzione, in 

quanto il contesto in cui si inserisce il progetto detiene già un alto livello di inquinamento 

acustico, dovuto alla presenza, come già detto, di strade molto trafficate nelle immediate 

vicinanze. 

Alla luce di queste considerazioni si riportano in Allegato II i limiti dell’area d'indagine. 

 

2.4 Identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che 
possono interagire congiuntamente 

Non si è conoscenza di piani o progetti che possano agire congiuntamente. 
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3 Fase 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELLE 
INCIDENZE 

3.1 Identificazione degli elementi dei Siti della Rete Natura 2000 
interessati 

Il SIC/ZPS “Laghetto del Frassino”, identificato a livello comunitario nell’elenco dei SIC con 

il codice IT321003, rientra completamente all’interno del comune di Peschiera del Garda, in 

Provincia di Verona. Il SIC si estende per 78 ha, ricadendo all’interno della regione 

biogeografia continentale; come riportato nella specifica scheda descrittiva della Banca Dati 

della Regione Veneto, si caratterizza per la presenza di  “vegetazione idro-igrofila distribuita 

soprattutto lungo le rive del bacino e costituita soprattutto da fragmiteti e tifeti”. 

Gli habitat presenti nel Sito e riportati nel formulario, indicati nell’Allegato I della Direttiva 

Habitat (in grassetto quelli prioritari) sono i seguenti: 

Habitat Natura 2000 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 

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

7140 Torbiere di transizione e instabili 

7210 
*Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion 
davallianae 

Durante i rilievi effettuati sono stati rilevati anche i seguenti habitat: 

Habitat Natura 2000 

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

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile 

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

Non sono invece stati rilevati gli habitat, riportati nel formulario standard, 3150 “Laghi 

eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition” (o solo in senso 

potenziale), 6410 “Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi e argilloso-limosi (Molinion 

caeruleae)” e 7140 “Torbiere di transizione e instabili”. 

Dal punto di vista floristico, non sono presenti specie incluse nell’Allegato II o IV della 

Direttiva Habitat, ma nel formulario si segnalano le seguenti specie comunque interessanti: 

Acorus calamus, Anthemis altissima, Berula erecta, Carex lasiocarpa, Carex otrubae, Carex 

pendula, Carex riparia, Cirsium palustre, Cladium mariscus, Cucubalus baccifer, Cyperus 
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flavescens, Cyperus fuscus, Eleocharis uniglumis, Equisetum palustre, Euphorbia palustris, 

Galium palustre, Iris pseudacorus, Juncus subnodulosus, Kickxia elatine, Mercurialis 

perennis, Myagrum perfoliatum, Najas marina, Nuphar lutea, Nymphaea alba, Persicaria 

amphibia, Persicaria hydropiper, Persicaria lapathifolia, Ranunculus velutinus, Ropippa 

amphibia, Samolus valerandi, Schoenoplectus lacustris, Scutellaria galericulata, Thalictrum 

lucidum, Thelypteris palustris, Tragopogon dubius, Trifolium fragiferum e Utricularia australis. 

 

Le specie faunistiche di interesse comunitario, inserite negli allegati II e IV della Direttiva 

Habitat e nell’allegato I della Direttiva Uccelli, riportate nel formulario del Sito Natura 2000 

IT3210003 “Laghetto del Frassino” sono le seguenti: 

 

ANFIBI 

Tritone crestato italiano Triturus carnifex (Allegato II e IV Dir. Habitat) 

Rana di Lataste Rana latastei (Allegato II e IV Dir. Habitat) 

Rana agile Rana dalmatina (Allegato IV Dir. Habitat) 

RETTILI 

Biacco Coluber viriflavus (Allegato IV Dir. Habitat) 

Saettone Elaphe longissima (Allegato IV Dir. Habitat) 

Lucertola muraiola Podarcis muralis (Allegato IV Dir. Habitat) 

Ramarro Lacerta viridis (Allegato IV Dir. Habitat) 

UCCELLI 

Airone bianco maggiore Casmerodius albus (Allegato I Dir. Uccelli) 

Garzetta Egretta garzetta (Allegato I Dir. Uccelli) 

Falco di palude Circus aeroginosus (Allegato I Dir. Uccelli) 

Martin pescatore Alcedo atthis (Allegato I Dir. Uccelli) 

Moretta tabaccata Aythya nyroca (Allegato I Dir. Uccelli) 

Pesciaiola Mergellus albellus (Allegato I Dir. Uccelli) 

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus (Allegato I Dir. Uccelli) 

Nibbio bruno Milvus migrans (Allegato I Dir. Uccelli) 

Voltolino Porzana porzana (Allegato I Dir. Uccelli) 

Averla piccola Lanius collurio (Allegato I Dir. Uccelli) 

Airone rosso Ardea purpurea (Allegato I Dir. Uccelli) 

Tarabusino Ixobrychus minutus (Allegato I Dir. Uccelli) 

Tarabuso Botaurus stellaris (Allegato I Dir. Uccelli) 

Schiribilla Porzana parva (Allegato I Dir. Uccelli) 

Albanella reale Circus cyaneus (Allegato I Dir. Uccelli) 

Falco pescatore Pandion haliaetus (Allegato I Dir. Uccelli) 
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Sparviere Accipiter nisus (Allegato I Dir. Uccelli) 

Tra le specie di allegato I della Direttiva Uccelli che si ritengono presenti  o sono state 

segnalate in passato, ma che non sono riportate nel formulario vi sono: 

Casarca Tadorna ferruginea (Allegato I Dir. Uccelli) 

Nitticora Nycticorax nycticorax (Allegato I Dir. Uccelli) 

Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides (Allegato I Dir. Uccelli) 

Strolaga minore Gavia stellata (Allegato I Dir. Uccelli) 

Strolaga mezzana Gavia arctica (Allegato I Dir. Uccelli)  

Pellicano comune Pelecanus onocrotalus (Allegato I Dir. Uccelli) 

Cicogna bianca Ciconia ciconia (Allegato I Dir. Uccelli) 

Pellegrino Falco peregrinus (Allegato I Dir. Uccelli) 

Smeriglio Falco columbarius (Allegato I Dir. Uccelli) 

Cavaliere d’Italia Himantopus himantopus (Allegato I Dir. Uccelli) 

Forapaglie castagnolo Acrocephalus melanopogon (Allegato I Dir. Uccelli) 

Pettazzurro Luscinia svecica (Allegato I Dir. Uccelli) 

Altre specie di anfibi e rettili importanti riportati nel formulario, ma non presenti negli allegati II 

e IV della Direttiva Habitat, sono la Rana ibrida dei fossi Rana sinklepton esculenta (allegato 

V), il Tritone punteggiato Triturus vulgaris e la Natrice dal collare Natrix natrix. Per i 

mammiferi invece vengono riportati il Topo selvatico Apodemus sylvaticus, Arvicola d’acqua 

Arvicola terrestris, il Riccio Erinaceus europaeus, il Topolino delle risaie Micromys minutus, 

l’Arvicola di Savii Microtus savii e la Talpa Talpa europaea. 

Tra uccelli non inseriti nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, e citati nel formulario, vi sono 

alcuni uccelli migratori abituali quali Svasso maggiore (Podiceps cristatus), Porciglione 

(Rallus aquaticus), Moretta (Aythya fuligula), Marzaiola (Anas querquedula), Mestolone 

(Anas clypeata), Quattrocchi (Bucephala clangula), Cannaiola comune (Acrocephalus 

scirpaceus), Fistione turco (Netta rufina), Cannareccione (Acrocephalus arundinaceus), 

Cormorano (Phalacrocorax carbo), Moretta grigia (Aythya marila), Moriglione (Aythya ferina), 

Airone cenerino (Ardea cinerea) e Fischione (Anas penelope). Altri migratori abituali non 

citati nel formulario sono Falco cuculo (Falco vespertinus), Cappellaccia (Galerida cristata), 

Codone (Anas acuta), Averla capirossa (Lanius collurio) e Strillozzo (Miliaria calandra). 

Ricchissime sono le specie svernanti non presenti nell’Allegato I della Direttiva Uccelli ma 

riportate nel formulario standard: Tuffetto (Tachybaptus ruficollis), Svasso maggiore 

(Podiceps cristatus), Cormorano (Phalacrocorax carbo), Airone cenerino (Ardea cinerea), 

Cigno reale (Cygnus olor), Mestolone (Anas clypeata), Alzavola (Anas crecca), Fischione 

(Anas penelope), Fistione turco (Netta rufina), Germano reale (Anas platyrhynchos), 

Canapiglia (Anas strepera), Moriglione (Aythya ferina), Moretta (Aythya fuligula), Moretta 

grigia (Aythya marila), Quattrocchi (Bucephala clangula), Porciglione (Rallus aquaticus), 

Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), Gavina (Larus canus), Gabbiano comune (Larus 
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ridibundus), Colombaccio (Columba palumbus), Tortora dal collare (Streptotelia turtur), 

Picchio verde (Picus viridis), Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major), Scricciolo 

(Troglodytes troglodytes), Passera scopaiola (Prunella modularis), Pettirosso (Erithacus 

rubecula), Merlo (Turdus merula), Tordo bottaccio (Turdus philomelos), Usignolo di fiume 

(Cettia cetti), Capinera (Sylvia atricapilla), Luì piccolo (Phylloscopus collybita), Codibugnolo 

(Aegithalos caudatus), Cinciarella (Parus caeruleus), Cinciallegra (Parus major), Pendolino 

(Remiz pendulinus), Gazza (Pica pica), Storno (Sturnus vulgaris), Passera d’Italia (Passer 

domesticum italiae), Passera mattugia (Passer montanus), Fringuello (Fringilla coelebs), 

Verzellino (Serinus serinus), Verdone (Carduelis chloris), Cardellino (Carduelis carduelis) e 

Migliarino di palude (Emberiza schoeniclus). Altre specie svernanti non riportate nel 

formulario sono Svasso piccolo (Podiceps nigricollis), Orco marino (Melanitta fusca), Fagiano 

comune (Phasianus colchicus), Folaga (Fuliga atra), Ballerina bianca (Motacilla alba) e 

Ballerina gialla (Motacilla cinerea). 

Sempre nel formulario standard vengono riportati infine Oca selvatica (Anser anser), Poiana 

(Buteo buteo), Folaga (Fuliga atra), Gabbiano reale (Larus michahellis), Barbagianni (Tyto 

alba), Beccaccino (Gallinago gallinago), Beccaccia (Scolopax rusticola), Cuculo (Cuculus 

canorus), Civetta (Athene noctua), Rondone (Apus apus), Torcicollo (Jynx torquilla), Topino 

(Riparia riparia), Rondine (Hirundo rustica), Balestruccio (Delichon urbica), Spioncello 

(Anthus spinoletta), Cutrettola (Motacilla flava), Usignolo (Luscinia megarhynchos), 

Saltimpalo (Saxicola torquata), Beccamoschino (Cisticola juncidis), Forapaglie comune 

(Acrocephalus schoenobaenus), Cannaiola verdognola (Acrocephalus palustris), Canapino 

comune (Hippolais poliglotta), Sterpazzola (Sylvia communis), Beccafico (Sylvia borin), Luì 

verde (Phylloscopus sibilatrix), Luì grosso (Phylloscopus trochilus), Pigliamosche (Muscicapa 

striata), Balia nera (Ficedula hypoleuca), Cornacchia griogia (Corvus corone cornix), 

Lucherino (Carduelis spinus), Gruccione (Merops apiaster) e Oca granaiola (Anser fabalis). 

 

3.1.1 Modifica della cartografia Habitat 

Nel rispetto della circolare esplicativa (prot. n. 250930/57.00 dell’8.05.2009, a cura 

dell'Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della Rete Ecologica Europea Natura 

2000), relativa alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e delle verifiche, 

criteri e determinazioni da assumersi nelle Valutazioni di Incidenza di cui alla Direttiva 

92/43/CEE e all’art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., viene in questo documento proposta una 

modifica della cartografia degli habitat di interesse comunitario all’interno dell’area SIC 

IT3210003 Laghetto del Frassino. 

Durante i sopralluoghi in campo per la stesura del Piano e le relative cartografie nonché la 

verifica della congruità della situazione al momento dello studio con le cartografie degli 
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habitat e habitat di specie approvate dalla Giunta Regionale, sono state rilevate alcune 

differenze. 

Nel caso specifico, si può affermare che l’analisi di maggior dettaglio rispetto alle specifiche 

tecniche di cui la D.G.R. del 17 aprile 2007, n. 1066 e alla Circolare del Segretario regionale 

all’Ambiente e Territorio nota protocollo n. 250930 dell’8 maggio 2009 ha permesso di 

rettificare in maniera più accurata alcune tipologie degli habitat. 

Nel corso del sopralluogo sono stati fatti 3 rilievi fitosociologici che hanno permesso un 

migliore inquadramento degli habitat. 

Le variazioni apportate sono le seguenti: 

 Migliore definizione della geometria degli habitat 91E0 *Foreste alluvionali di Alnus 

glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (Ril. 1) e 

7210 *Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae. 

Rispetto a quest’ultimo habitat vi è da dire che la sua area di diffusione si è 

notevolmente ridimensionata per la forte espansione del saliceto a Salix cinerea. 

 Conferma dell’assenza dell’habitat 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 

Magnopotamion o Hydrocharition nelle acque del lago grazie anche ad uno specifico 

sopralluogo in barca per verificare la presenza di specie acquatiche. 

 Identificazione di due nuovi habitat: il 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, 

con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea sulla sponda 

meridionale del lago (Ril. 1), in area periodicamente allagata e l’habitat 6430 Bordure 

planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile un piccolissimo poligono lungo la 

sponda occidentale (Ril. 3) 

 Revisione delle attribuzione dei codici Corine Land Cover e dei Fenomeni e attività che 

influenzano lo stato di conservazione; 

Revisione dello stato di conservazione anche grazie all’effettuazione di alcuni Rilievi 

fitosociologici che verranno riportati integralmente nel paragrafo di descrizione degli habitat 

(3.1.2) oltre che in formato Shape e nel foglio Excel. 

Gli shape file relativi alle modifiche degli habitat, ai punti in cui sono stati effettuati i 

rilievi fitosociologici e i punti foto sono riportati nel CD allegato (Allegato IV) alla 

presente relazione. In Allegato II è riportata la cartografia habitat alla luce delle 

modifiche effettuate con i sopralluoghi di dettaglio. 

3.1.2 Habitat di Interesse comunitario nei limiti spaziali d’analisi 

Gli habitat di Interesse comunitario presenti nei Limiti spaziali d’analisi sono i seguenti: 

3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae 

e/o degli Isoëto-Nanojuncetea 
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6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile 

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

incanae, Salicion albae) 

7210* Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae 

 

3.1.2.1  Ruolo e coerenza degli habitat rispetto ai Siti della rete Natura 2000 

 
3130 ACQUE STAGNANTI, DA OLIGOTROFE A MESOTROFE, CON VEGETAZIONE DEI LITTORELLETEA 

UNIFLORAE E/O DEGLI ISOËTO-NANOJUNCETEA 

Si tratta di una depressione fangosa con molto limo che corrisponde ad un’area prativa 

(Lolieto) di esondazione del lago nel lato meridionale. L’habitat è stato già oggetto di 

interventi di risemina piuttosto pesanti (lolieto, ma non solo), ma che va rinaturandosi almeno 

nella parte che rimane sommersa temporaneamente (abbondante la specie guida Cyperus 

fuscus). Specie guida sono anche Rorippa amphibia, Polygonum (gruppo hydropiper-

lapathifolium). Il disturbo eccessivo ha favorito l’affermazione di entità di Agropyro-Rumicion 

e di altre erbe nitrofile, tra le quali spicca, a fine stagione, Echinochloa crus-galli. Abbondanti 

sono anche Alisma plantago-aquatica, Cyperus fuscus, C. flavescens e Juncus 

subnodulosus. Tra le specie più rare Euphorbia palustris, Samolus valerandi e Teucrium 

scordium. Nell’area è stato effettuato un Rilievo fitosociologico (Ril. 1): 

 

N° rilievo: 1  

Località: Laghetto del Frassino sponda meridionale  

Data: 05/08/2015  

Altitudine: 75 m s.l.m.  

Esposizione: -  

Inclinazione: -  

Superficie (mq): 100  

Copertura C: 90%  

Copertura terra: 10%  

Specie C 

Phragmites australis 2 

Echinochloa crus galli 2 

Cyperus fuscus 2 

Plantago major 1 

Rorippa amphibia 1 

Samolus valerandi 1 

Juncus subnodulosus 1 

Mentha aquatica 1 

Polygonum hydropiper-lapathifolium + 

Equisetum palustre + 

Galium palustre + 

Lythrum salicaria + 
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Alisma plantago aquatica + 

Verbena officinalis + 

Teucrium scordium + 

Bidens sp. + 

Setaria virdis + 

Cyperus flavescens + 

Lotus corniculatus + 

Trifolium pratense + 

 

L’inquadramento fitosociologico è il seguente: 

ISOETO-NANOJUNCETEA Br.-Bl. et Tüxen ex Westhoff, Dijk et Passchier 1946 
 Nanocyperetalia Klika 1935 
  Nanocyperion Koch ex Libbert 1933 

 

Le caratteristiche sono tali da poterlo inquadrare fino all’Alleanza. 

Pur essendo vicina al sentiero e al punto informativo e di sosta, nonché all’osservatorio 

faunistico (nr. 6), l’habitat non è direttamente coinvolto. 

 
6430 BORDURE PLANIZIALI, MONTANE E ALPINE DI MEGAFORBIE IGROFILE 

Piccola porzione umida presente a lato del Fragmiteto sulla sponda occidentale del lago. 

Oltre a Cyperus longus, molto abbondante, si segnalano Iris pseudacorus, Lysimachia 

vulgaris, Lythrum salicaria. Nel canneto di contatto presenza di Scutellaria galericulata, 

Rumex conglomeratus, Galium palustre, Stachys palustris e Lycopus europaeus. Nell’area è 

stato effettuato un Rilievo fitosociologico (Ril. 3): 

N° rilievo: 3  

Località: Laghetto del Frassino sponda occidentale  

Data: 05/08/2015  

Altitudine: 80 m s.l.m.  

Esposizione: -  

Inclinazione: -  

Superficie (mq): 30  

Copertura C: 100%  

Copertura B: 5%  

Note: bordura igrofila    

Specie C B 

Cyperus longus 2   

Potentilla reptans 3   

Iris pseudacorus 1   

Verbena officinalis +   

Lythrum salicaria 1   

Lysimachia vulgaris 1   

Rumex conglomeratus +   

Lycopus europaeus 1   

Carex hirta 1   
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Humulus lupulus +   

Scutellaria galericulata +   

Poa cfr. trivialis +   

Carex otrubae +   

Juncus cfr. conglomeratus +   

Carex elata +   

Stachys palustris +   

Epilobium hiruthum +   

Rubus ser. Discolores   1 

Prunus domestica   + 

Lonicera japonica  + 

Populus alba   + 

 

L’inquadramento fitosociologico appare difficoltoso e si propone comunque di riferirlo 

all’associazione Cyperetum longi (cfr. Venzoni e Gigante, 1999 riferita agli ambienti umidi 

dell’Umbria) in una facies disturbata a Potentilla reptans. 

PHRAGMITI-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVAK 1941 
Phragmitetalia Koch 1926 

Magnocaricion elatae Koch 1926 
Cyperetum longi Micevski 1957 

L’habitat si posiziona in prossimità del sentiero e dell’osservatorio faunistico nr. 1 ma non è 

direttamente coinvolto. 

 
91E0 *FORESTE ALLUVIONALI DI ALNUS GLUTINOSA E FRAXINUS EXCELSIOR (ALNO-PADION, 
ALNION INCANAE, SALICION ALBAE) 

L’habitat, che si presenta piuttosto frammentato, in piccoli nuclei, mai molto estesi, è 

presente principalmente alle due estremità del lago, quella settentrionale e quella 

meridionale, con formazioni di Salix alba talvolta associati ad Alnus glutinosa, da riferire al 

Carici acutiformis-Alnetum glutinosae. Non si tratta di situazioni strutturalmente mature ma di 

popolamenti in evoluzione. Le presenze di robinia, platano, Acer negundo e altre piante di 

origine alloctona sono elementi di degradazione a livello floristico-vegetazionale, ma 

possono assumere valore non negativo se si pensa agli aspetti fisionomico-strutturali che 

sono comunque importanti per alcuni gruppi faunistici. Nell’area è stato effettuato un Rilievo 

fitosociologico (Ril. 2): 

N° rilievo: 2  

Località: Laghetto del Frassino sponda meridionale  

Data: 05/08/2015  

Altitudine: 75 m s.l.m.  

Esposizione: -  

Inclinazione: -  

Superficie (mq): 400  

Copertura A1: 60%  

Copertura A2: 40%  
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Copertura B: 30%  

Copertura C: 90%  

Copertura terra: 10%  

Note: forse derivante da impianto artificale su Fragmiteto/Magnocariceto  

Specie A1 A2 B C 

Salix alba 3       

Alnus glutinosa   2     

Viburnum opulus   2     

Rubus ser. Discolores     2   

Prunus padus     1   

Frangula alnus     +   

Phragmites australis       3 

Carex acutiformis       2 

Lytrum salicaria       + 

 

L’inquadramento fitosociologico è il seguente: 

ALNETEA GLUTINOSAE BR.-BL. ET TÜXEN EX WESTHOFF, DIJK ET PASSCHIER 1946 
 Alnetalia glutinosae Tüxen 1937 
  Alnion glutinosae Malcuit 1929 
     Carici acutiformis-Alnetum glutinosae Scamoni 1935 

 

Si tratta di una facies a Salix alba derivata forse da impianto artificiale di un 

magnocariceto/fragmiteto. 

L’habitat si posiziona in prossimità del sentiero e dell’osservatorio faunistico nr. 2 ma non è 

direttamente coinvolto. Nel tratto in cui il sentiero attraversa l’habitat in corrispondenza della 

sponda occidentale al ponte del pendolino, il sentiero è già esistente e quindi non avrà 

interferenze con l’habitat. 

 

HABITAT NON DI INTERESSE COMUNITARIO CON TRACCE/POTENZIALITA’ DI 

HABITAT 

Oltre agli habitat di Interesse comunitario sono state riportate anche delle aree in cui vi sono 

tracce o potenzialità per l’affermazione di habitat di interesse comunitario. Sono interni 

all’area di indagine i seguenti habitat: 

ACQUE LACUSTRI (POTENZIALE 3150 LAGHI EUTROFICI NATURALI ) 

Si tratta delle acque del lago, che interessano ben il 42% dell’intero Sito. Non sono state 

tuttavia rilevate specie vascolari, ma l’evoluzione verso l’habitat 3150 è possibile, come 

documentato in un recente passato. L’habitat si posiziona in prossimità degli osservatori  nr. 

3-5 e 6.   

FRAGMITETO-MAGNOCARICETO CON ISOLATI SALIX ALBA E ALTRE SPECIE ARBOREE (PLATANUS 

ETC.) (TRACCE *91E0) 
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Si tratta di un magnocariceto invaso da cannuccia di palude, in cui sono presenti anche 

elementi arborei maturi di Salix alba e altre specie. La presenza  di specie arboree individua 

tracce dell’habitat 91E0 *Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Questo habitat potenziale è interessato dall’area di 

indagine in più punti lungo il sentiero, trovandosi a contatto con lo specchio d’acqua, e si 

trova in vicinanza ad osservatori faunistici nr. 3-5-6-7. 

FRAGMITETO CON ISOLATI SALIX ALBA (TRACCE *91E0) 

Questo habitat potenziale è interessato dall’area di indagine nella sponda sud-orientale del 

lago, vicino al punto in cui si andrà a posizionare l’osservatorio faunistico nr. 5. Si tratta di 

una zona in cui il fragmiteto è arricchito dalla presenza di esemplari maturi di Salix alba, e 

quindi di tracce dell’habitat 91E0 *Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 

ZONA TAMPONE CON POPULUS ALBA E ALTRE LATIFOGLIE (POTENZIALE *91E0) 

Questo potenziale habitat rientra all’interno dell’area di indagine nella parte meridionale del 

Sito relativamente ad un tratto attraversato dal sentiero. In questo caso la presenza 

sottocopertura, seppur sporadica di Ontano nero (Alnus glutinosa), denota le buone 

potenzialità dell’area, al di sotto di una formazione a Pioppo bianco (Populus alba), 

condizionata da rimboschimenti. L’area sopporta periodi anche piuttosto lunghi di totale 

sommersione ed è in fase di rinaturalizzazione, verso l’habitat 91E0 *Foreste alluvionali di 

Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 

FRAGMITETO IN EVOLUZIONE CON FRANGULA ALNUS E SALIX CINEREA (ISOLE DI 7210*) 

Questo habitat si trova all’interno dell’area di indagine nella parte settentrionale del Sito. 

All’interno vi verrà posizionato un osservatorio faunistico (nr. 2). Si tratta di una situazione in 

forte evoluzione, con ingresso di arbusti di Salix cinerea e Frangula alnus che esprimono, 

quindi, un dinamismo verso comunità di Frangulo-Salicetum cinereae. Qui, in mancanza di 

gestione, l’evoluzione è verso il bosco igrofilo con successiva progressiva affermazione di 

Salix alba ed Alnus glutinosa. All’interno sono presenti piccole isole dell’habitat prioritario 

7210 *Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae.  

MAGNOCARICETO- FRAGMITETO (ISOLE DI 7210*) 

Si tratta di una compenetrazione tra il fragmiteto ed il magnocariceto. E’ interno all’area di 

indagine nella parte settentrionale del Sito, al limite del sentiero, adiacente al fragmiteto in 

evoluzione con Salix cinerea e Frangula alnus. All’interno sono presenti isole dell’habitat 

prioritario 7210 *Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae. E’ 

in prossimità all’osservatorio faunistico nr. 2. 
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3.1.2.2  Superficie, rappresentatività, e grado di conservazione degli habitat 

Le superfici degli habitat Natura 2000 interni ai Limiti spaziali d’analisi con le principali 

caratteristiche degli habitat così come sintetizzate nel data_base regionale per Feature class 

Habitat e riviste nella modifica della cartografia Habitat,  ed il rispettivo stato di 

conservazione (CON_GLOB) sono le seguenti: 

CON_STR: struttura dell’habitat 

CON_FUNZ: funzioni dell’habitat 

RIPRIST: possibilità di ripristino 

CON_GLOB: conservazione globale  

 

HABITAT CON_STR CON_FUNZ RIPRIST CON_GLOB SUP_MQ 

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

3 3 2 1 3410,65 

6430 Bordure planiziali montane e 
alpine di megaforbie igrofile 

3 3 2 1 174,43 

7210 *Paludi calcaree con Cladium 
mariscus e specie del Caricion 
davallianae 

3 3 2 1 1309,13 

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

3 3 2 1 13423,71 

2 3 2 2 3871,88 

 

 

LEGENDA 

RAPPR: rappresentatività  

1 Non significativa 

2 Significativa 

3 Buona 

4 Eccellente 

CON_STR: struttura 
dell’habitat 

1 Struttura eccellente 

2 Struttura ben conservata 

3 
Struttura mediamente o 
parzialmente degradata 

CON_FUNZ: funzioni 
dell’habitat 

1 Prospettive eccellenti 

2 Prospettive buone 

3 
Prospettive mediocri o 
sfavorevoli 

RIPRIST: possibilità di 
ripristino 

1 Ripristino facile 

2 Possibile con un impegno medio 

3 Difficile o impossibile 

CON_GLOB: conservazione 1 Media o ridotta 
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globale  2 Buona 

3 Eccellente 

 

Nel Formulario dei Siti Natura 2000 (aggiornamento Ministero dell’Ambiente - 2012) vengono 

riportati gli habitat Natura 2000 presenti. Per ognuno vengono sintetizzate utili informazioni 

relative in particolare alla loro Rappresentatività (A: eccellente; B buona; C significativa; D 

non significativa), al loro Grado di Conservazione (A: eccellente; B buona; C medio-

limitata) e la Valutazione globale relativa al valore del Sito per la conservazione di quel 

particolare Habitat (A: eccellente; B buono; C significativo). 

Nel caso in esame la situazione è la seguente. In grassetto sono stati evidenziati gli habitat 

presenti nei limiti spaziali d’analisi. 

Annex I Habitat types Site assessment 

Code PF NP Cover [ha] 
Cave 
[n.] 

Data 
quality 

A|B|C|D A|B|C 

Rapr. 
Rel. 
surf. 

Con. Glo. 

3150      C C C C 

6410      C C C C 

7140      C C C C 

7210      C C C C 
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3.1.3 Specie vegetali di Interesse comunitario e altre emergenze floristiche 

3.1.4.1 Dimensione delle popolazioni, grado di isolamento, grado di conservazione delle specie 
di interesse comunitario 

 

Per la definizione di dimensione delle popolazioni, grado di isolamento, grado di conservazione 

delle specie floristiche di interesse comunitario, si fa riferimento al formulario del Sito.  

 

SIC IT3210003 LAGHETTO DEL FRASSINO 

Non sono citate specie floristiche di interesse comunitario (Allegato II e IV della Direttiva 

Habitat) all’interno dell’area di indagine.  

Altre specie importanti di flora 

Species Population in the site Motivation 

Group CODE Scientific Name S NP 
Size Unit Cat. 

Species 
Annex 

Other 
categories 

Min Max  C|R|V|P IV V A B C D 

P  Acorus calamus      P      X 

P  Anthemis altissima      R      X 

P  Berula erecta      P      X 

P  Carex lasiocarpa      V      X 

P  Carex otrubae      C      X 

P  Carex pendula      C      X 

P  Carex riparia      C      X 

P  Cirsium palustre      P      X 

P  Cladium mariscus      R      X 

P  Cucubalus baccifer      P      X 

P  Cyperus flavescens      R      X 

P  Cyperus fuscus      C      X 

P  Eleocharis uniglumis      V      X 

P  Equisetum palustre      C      X 

P  Euphorbia palustris      R      X 

P  Galium palustre      C      X 

P  Iris pseudacorus      C      X 

P  
Juncus 

subnodulosus 
     C      X 

P  Kickxia elatine      R      X 

P  Mercurialis perennis      P      X 

P  
Myagrum 

perfoliatum 
     R      X 

P  Najas marina      V      X 

P  Nuphar lutea      R      X 

P  Nymphaea alba      R      X 

P  Persicaria amphibia      P      X 

P  
Persicaria 
hydropiper 

     P      X 

P  
Persicaria 
lapathifolia 

     C      X 

P  
Ranunculus 

velutinus 
     R      X 
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Species Population in the site Motivation 

Group CODE Scientific Name S NP 
Size Unit Cat. 

Species 
Annex 

Other 
categories 

Min Max  C|R|V|P IV V A B C D 

P  Rorippa amphibia      P      X 

P  Samolus valerandi      C      X 

P  
Schoenoplectus 

lacustris 
     R      X 

P  
Scutellaria 
galericulata 

     P      X 

P  Thalictrum lucidum      C      X 

P  Thelypteris palustris      R      X 

P  Tragopogon dubius      P      X 

P  Trifolium fragiferum      C      X 

P  Utricularia australis      R     X  

 

LEGENDA 

Gruppo: P = Piante 
S: nell’eventualità che I dati sulle specie siano sensibili e se ne debba impedire la visione al pubblico inserire: “si” 
NP: nell’eventualità che una specie non sia più presente nel sito, inserire: “x” (facoltativo) 
Unità: i = individui, p = coppie o altre unità secondo l’elenco standardizzato delle popolazioni e die codici, in 

conformità degli obblighi di rendicontazione di cui agli articoli 12 e 17 (cfr. portale di riferimento) 
Categorie di abbondanza (Cat.): C = comune, R = rara, V = molto rara, P = presente 
Categorie di motivazioni: IV, V: specie di cui all’allegato corrispondente (direttiva Habitat). A: DATI DEL Libro rosso 

nazionale, B: specie endemiche C: convenzioni internazionali; D altri motivi. 

 

Le specie di interesse comunitario citate nei due quadranti che interessano l’area d’analisi riferiti 

all’Allegato A D.G.R. n. 2200 del 27.11.2014 “Approvazione del database della cartografia 

distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza 

(D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni, articoli 5 e 6)” sono invece le seguenti: 

SPECIE ALLEGATI PRIOR N2K_CODE 

Anacamptys pyramidalis II-IV N H-6302 

 

Si tratta ancora di chiarire se Anacamptys pyramidalis debba o meno essere considerata specie 

di interesse comunitario essendo in realtà Anacamptys urvilleana precedentemente inserita 

come tale. Trattandosi quest’ultima di una varietà è per questo da alcuni Autori sinomizzata ad 

Anacamptys pyramidalis. Ciò non significa, a nostro parere, che A. pyramidalis sensu lato, 

diventi specie di allegato.  La specie durante i sopralluoghi non è comunque stata osservata e 

non è citata come presente nemmeno nella lista del Museo Civico di Rovereto. 

 

3.1.4 Fauna di Interesse comunitario 

Tra gli invertebrati sono presenti all’interno dell’area di indagine ed inseriti nell’allegato II della 

Direttiva Habitat, Morimus funereus, probabilmente presente nei popolamenti arborei a 

Populus del Sito e Euplagia quadripunctaria, la cui presenza non è accertata ma possibile. 
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Sono poi inseriti negli allegati II e IV anche la specie Osmoderma eremita, la cui larva 

potrebbe trovarsi nel microhabitat costituito dalle cavità sommitali dei vecchi salici capitozzati 

ancora presenti nell’area, e Lycaena dispar, caratteristica delle aree umide di pianura, la cui 

presenza non è accertata ma probabile. 

Tra i pesci non sono presenti specie inserite negli allegati II e IV della Direttiva habitat. 

Per quanto riguarda gli anfibi presenti all’interno dell’area di indagine ed inseriti negli allegati II e 

IV della Direttiva Habitat vi sono il Tritone crestato italiano Triturus carnifex, che si può 

ritrovare nella parte meridionale, in corrispondenza dei prati da sfalcio umidi intervallati da 

canali con vegetazione ripariale, e la Rana di Lataste Rana latastei, localizzata anch’essa 

nella parte meridionale del Sito con una piccola popolazione. Presenti nell’area di indagine e 

inseriti nell’allegato IV sono poi il Rospo smeraldino Bufo viridis, specie ad ampia tolleranza 

ecologica ritrovata nei boschi misti del settore meridionale, e la Rana agile Rana dalmatina, 

distribuita un po’ in tutto il Sito. 

Per quanto riguarda i rettili, le specie che frequentano il Sito si possono ritrovare nella parte 

settentrionale, in corrispondenza dell’area arbustiva al di sotto della scarpata ferroviaria, interna 

all’area di analisi, o nelle vicine aree agricole. Non è quindi possibile escludere l’eventuale 

presenza del Biacco Coluber viridiflavus, specie molto diffusa e ben distribuita in pianura, 

così come la Lucertola muraiola Podarcis muralis, altra specie molto diffusa, del Saettone 

Elaphe longissima, la cui distribuzione è più localizzata, e del  Ramarro occidentale Lacerta 

bilineata, specie che frequenta maggiormente gli ambienti ecotonali con fitta vegetazione 

erbacea ed arbustiva. Tutte queste specie sono inserite nell’allegato IV della Direttiva Habitat. 

Per gli uccelli, sono moltissime le specie inserite nell’allegato I della Direttiva Uccelli che 

frequentano il Laghetto del Frassino per riprodursi o per svernare, grazie alla sua collocazione 

lungo l’importante rotta migratoria che attraversa le Alpi. Nel corso dei censimenti effettuati per 

un recente studio condotto dalla Provincia di Verona  sono state censite durante il periodo 

primaverile-estivo in totale 84 specie e, nel periodo invernale, 58 specie (Provincia di Verona, 

2004). Le specie di interesse comunitario che si possono ritrovare all’interno dell’area di 

indagine considerata vengono schematizzate nella seguente tabella: 

SPECIE 
PRESENZA ALL’INTERNO DELL’AREA DI 
INDAGINE 

Moretta tabaccata Aythya nyroca 

Il Laghetto del Frassino è il più importante Sito italiano 
per il suo svernamento. E’ possibile la sua presenza 
anche nel periodo di passo all’interno delle acque del 
lago. 

Casarca Tadorna ferruginea 
La sua presenza è da considerare irregolare e poco 
probabile all’interno delle acque del lago. 

Pesciaiola Mergellus albellus 
Specie che qui può svernare, anche se piuttosto 
raramente. 
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SPECIE 
PRESENZA ALL’INTERNO DELL’AREA DI 
INDAGINE 

Strolaga minore Gavia stellata 
La sua presenza è quanto mai irregolare, essendo 
stata avvistata solo una volta, nel 2001 (Sighele, 
2012). 

Strolaga mezzana Gavia arctica 
La sua presenza è quanto mai irregolare, essendo 
stata avvistata solo una volta, nel 2004 (Sighele, 
2012). 

Pellicano comune Pelecanus 
onocrotalus 

Specie che non frequenta il Laghetto. L’unica 
segnalazione pervenuta è datata 1868, ad opera di 
Arrigoni degli Oddi (Sighele M., 2012) 

Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides 
Nidificante, piuttosto rara da avvistare al Laghetto del 
Frassino. Può frequentare il canneto ed il bosco 
ripariale. 

Tarabuso Botaurus stellaris 
Svernante regolare; si trova nel canneto tra ottobre ed 
aprile. Da segnalare la presenza di 100 individui negli 
inverni del periodo 1997-2000. 

Tarabusino Ixobrychus minutus 
Nidificante regolare, con 1-2 coppie all’interno del 
canneto. E’ presente tra aprile e ottobre. 

Nitticora Nycticorax nycticorax 
La sua presenza è da ritenere piuttosto sporadica nel 
canneto e nel bosco ripariale, nei mesi estivi all’interno 
di dormitori. 

Airone bianco maggiore 
Casmerodius albus 

E’ presente regolarmente nel periodo invernale, con 
individui isolati, che possono frequentare le acque del 
lago, il canneto ed il bosco ripariale. 

Garzetta Egretta garzetta 
E’ presente in maniera scarsa e saltuaria durante tutto 
l’anno, all’interno delle acque del lago, nel canneto e 
nel bosco ripariale. 

Airone rosso Ardea purpurea 
Specie migratrice, presente tra aprile e ottobre 
all’interno del canneto. 

Cicogna bianca Ciconia ciconia 
La sua presenza è occasionale (vi è una sola 
segnalazione di un individuo in volo del 2010), legata 
alle vicine zone agricole. 

Nibbio bruno Milvus migrans 

Specie migratrice, presente durante la stagione 
primaverile-estiva, quando si possono notare individui 
a caccia. La specie è avvistabile anche in periodo 
tardo-estivo, quando compie la migrazione post-
riproduttiva 

Falco di palude Circus aeruginosus 
Presenza regolare. Sono state accertate 2 nidificazioni 
negli ultimi 20 anni. 

Albanella reale Circus cyaneus 
La specie può frequentare il Laghetto per scopi trofici 
durante la migrazione, quando è possibile avvistarla 
nelle vicine zone agricole. 

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus 
La specie sorvola il Sito durante la migrazione post-
riproduttiva. 

Falco pescatore Pandion haliaetus 
E’ presente al Laghetto di passo, quando lo si può 
trovare a caccia. 

Sparviere Accipiter nisus 
Specie stanziale che frequenta tutto l’anno il bosco 
settentrionale, di salici e pioppi, del Sito, dove può 
anche nidificare. 

Pellegrino Falco peregrinus Frequenta il Sito, soprattutto per fini trofici. 

Smeriglio Falco columbarius Presenza sporadica in autunno e inverno. 
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SPECIE 
PRESENZA ALL’INTERNO DELL’AREA DI 
INDAGINE 

Voltolino Porzana porzana 
Nel Sito può essere presente di passo, irregolare, nei 
mesi di marzo-aprile, all’interno del canneto. 

Schiribilla Porzana parva 
Nel Sito può essere presente di passo, irregolare, nei 
mesi di marzo-aprile, all’interno del canneto. 

Cavaliere d’Italia Himantopus 
himantopus 

La sua presenza al Laghetto del Frassino è 
occasionale, in quanto vi sono solo due segnalazioni, 
del 2003 e 2010, all’interno del canneto. 

Martin pescatore Alcedo atthis 

Al Laghetto del Frassino è osservabile tutto l’anno, 
maggiormente nei mesi di settembre e aprile. 1-2 
coppie nidificano in terrapieni non lontano dall’oasi e 
frequentano il lago per nutrire i piccoli 

Forapaglie castagnolo Acrocephalus 
melanopogon 

La specie è presente occasionalmente, di passo, 
all’interno del canneto. 

Pettazzurro Luscinia svecica 
La specie è presente occasionalmente, di passo, 
all’interno del canneto. 

Averla piccola Lanius collurio 
Nel Laghetto del Frassino è nidificante irregolare, 
legata alle vicine zone agricole. 

 

Per quanto riguarda i mammiferi, l’impoverimento del tessuto strutturale del territorio riduce la 

presenza di specie a sole entità erbivore e/o generaliste come il Riccio europeo occidentale 

(Erinaceus europaeus), la Talpa europea (Talpa europaea), la Lepre comune (Lepus 

europaeus), ecc. (Provincia di Verona, 2004), oltre al Moscardino Muscardinus avellanarius, 

specie inserita nell’Allegato IV della Direttiva Habitat, che può frequentare i fossati e le siepi 

alberate più asciutte. 

 

All’interno dell’Allegato A della D.G.R. n. 2200 del 27 novembre 2014 “Approvazione del 

database della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della 

valutazione di incidenza (D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni, articoli 5 e 6)”, vengono 

citate per la maglia 10x10 Km in cui è inclusa l’area oggetto di indagine anche Dryocopus 

martius, Lanius minor, Telestes souffia, Cobitis bilineata, Salmo marmoratus, Coenonympha 

oedippus, Bombina variegata, Emys orbicularis, Austropotamobius pallipes, Alosa agone, 

Barbus plebejus, Rutilus pigus, Zerynthia polyxna e Hyla intermedia; per queste specie non 

sono note fonti pubblicate e/o inedite che ne documentino la presenza (cfr bibliografia). Non si 

ritiene inoltre che possano essere presenti in relazione all’ecologia delle specie ed alle 

caratteristiche ambientali del territorio oggetto di intervento. 

 

 



Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva "Habitat") 

_____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 53 

3.1.4.1  Dimensione delle popolazioni, grado di isolamento, grado di conservazione delle specie 

di interesse comunitario 

Per la definizione di dimensione delle popolazioni, grado di isolamento e grado di 

conservazione delle specie di interesse comunitario si fa riferimento al formulario dell’Area della 

rete Natura 2000 coinvolta, i cui dati sono riportati nella tabella che segue. Per quanto riguarda 

le specie che si ritengono presenti nelle aree di indagine ma che non sono inserite nei formulari 

dell’Area Natura 2000, la valutazione delle stesse viene fatta basandosi sui dati di presenza 

riportati sulle fonti bibiliografiche. 
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Specie Popolazione sul sito Valutazione del sito 

G Codice Nome scientifico 
Nome 

italiano 
S NP T 

Dimensioni 
Unità Cat. D.qual. 

A|B|C|
D 

A|B|C 

Min Max Pop. Con. Iso. Glo 

B A086 Accipiter nisus    c    P DD C B C C 

B A086 Accipiter nisus    w 1 2 i  G C B C C 

B A229 Alcedo atthis    c    P DD C B C B 

B A229 Alcedo atthis    w    P DD C B C B 

B A229 Alcedo atthis    r 1 2 p  G C B C B 

B A029 Ardea purpurea    c    P DD C C C C 

B A029 Ardea purpurea    r 2 2 p  G C C C C 

B A060 Aythya nyroca    w    V DD D    

B A060 Aythya nyroca    c    P DD D    

B A021 Botaurus stellaris    w 1 7 i  G C B C B 

B A081 Circus aeruginosus    r    V DD C B C B 

B A081 Circus aeruginosus    w    R DD C B C B 

B A081 Circus aeruginosus    c    P DD C B C B 

B A082 Circus cyaneus    c    R DD D    

B A082 Circus cyaneus    w    R DD D    

B A027 Egretta alba    w 1 5 i  G C B C C 

B A026 Egretta garzetta    c    P DD C B C C 

B A026 Egretta garzetta    w    P DD C B C C 

B A022 Ixobrychus minutus    r 2 2 p  G C B C B 

B A022 Ixobrychus minutus    c    P DD C B C B 

B A338 Lanius collurio    r    R DD D    

B A338 Lanius collurio    c    R DD D    
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Specie Popolazione sul sito Valutazione del sito 

G Codice Nome scientifico 
Nome 

italiano 
S NP T 

Dimensioni 
Unità Cat. D.qual. 

A|B|C|
D 

A|B|C 

Min Max Pop. Con. Iso. Glo 

B A073 Milvus migrans    c    P DD D    

B A094 Pandion haliaetus    c    R DD D    

B A072 Pernis apivorus    c    P DD D    

B A120 Porzana parva    c    R DD D    

B A119 Porzana porzana    c    R DD D    

 
LEGENDA 
Gruppo: A = Anfibi, B = Uccelli, F = Pesci, I = Invertebrati, M = Mammiferi, R = Rettili 
S: nell’eventualità che I dati sulle specie siano sensibili e se ne debba impedire la visione al pubblico inserire: “si” 
NP: nell’eventualità che una specie non sia più presente nel sito, inserire: “x” (facoltativo) 
Tipo: p = permanente, r = riproduttivo, c = concentrazione, w = svernamento (per piante e specie non migratori, usare “p”) 
Unità: i = individui, p = coppie o altre unità secondo l’elenco standardizzato delle popolazioni e die codici, in conformità degli obblighi di rendicontazione di cui 

agli articoli 12 e 17 (cfr. portale di riferimento) 
Categorie di abbondanza (Cat.): C = comune, R = rara, V = molto rara, P = presente – da compilare se la qualità dei dati è insufficiente (DD) o in aggiunta 

alle informazioni sulla dimensione della popolazione 
Qualità dei dati: G = buona (per esempio: provenienti da indagini); M = media (per esempio: in base a dati parziali con alcune estrapolazioni); P = scarsa (per 

esempio: stima approssimativa); DD = dati insufficienti (categoria da utilizzare in caso non sia disponibile neppure una stima approssimativa della 
dimensione della popolazione; in questo caso, il campo relativo alla dimensione della popolazione rimane vuopto, ma il campo “categoria di abbondanza” 
va riempito). 

Pop. (Popolazione): A 100% ≥ p > 15%; B 15% ≥ p > 2%; C 2%≥ p > 0% ; D: popolazione non significativa. 
Cons. (Grado di conservazione): A: conservazione eccellente; B: buona conservazione; C: conservazione media o limitata. 
Iso. (Isolamento): 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 fascia di distribuzione. 
Glo. (Valutazione globale) A: valore eccellente; B: valore buono; C: valore significativo. 
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Altre specie importanti di flora e fauna (opzionale) 

Specie Popolazione sul sito Motivazione 

G Codice Nome scientifico S NP 
Dimensioni 

Unità 
Cat. Allegato Altre categorie 

Min Max C|R|V|P IV V A B C D 

R 1284 Coluber viridiflavus      P X      

R 1281 Elaphe longissima      P X      

R 1263 Lacerta viridis      P X      

R 1256 Podarcis muralis      C X      

A 1209 Rana dalmatina      P X      

 
LEGENDA 
 
Gruppo: A = Anfibi, B = Uccelli, F = Pesci, I = Invertebrati, L = Licheni, P = Piante, M = Mammiferi, R = Rettili 
Codice: per gli Uccelli e le specie di allegato IV e V il codice è inserito in aggiunta al nome scientifico 
S: nell’eventualità che I dati sulle specie siano sensibili e se ne debba impedire la visione al pubblico inserire: “si” 
NP: nell’eventualità che una specie non sia più presente nel sito, inserire: “x” (facoltativo) 
Unità: i = individui, p = coppie o altre unità secondo l’elenco standardizzato delle popolazioni e die codici, in conformità degli obblighi di rendicontazione di cui 

agli articoli 12 e 17 (cfr. portale di riferimento) 
Categorie di abbondanza (Cat.): C = comune, R = rara, V = molto rara, P = presente  
Motivazione delle categorie: specie inserite in allegati IV e V (Direttiva Habitat), A: Lista Rossa Nazionale; B: Endemiche; C: Convenzioni internazionali; D: 

altre ragioni 
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Di seguito si riportano le specie che possono essere presenti all’interno dell’area di indagine ma che non sono inserite nel formulario standard. 

La valutazione della specie viene fatta considerando le fonti bibliografiche ed i dati di presenza a disposizione.  

Specie Popolazione sul sito Valutazione del sito 

G Codice Nome scientifico Nome italiano S NP T 
Dimensioni 

Unità Cat. D.qual. 
A|B|C|D A|B|C 

Min Max Pop. Con. Iso. Glo 

B A397 Tadorna ferruginea Casarca   c    R DD D - - - 

B A068 Mergellus albellus Pesciaiola   c    R DD D - - - 

B A001 Gavia stellata Strolaga minore   c    R DD D - - - 

B 
A002 

Gavia arctica 
Strolaga 
mezzana 

  c    P DD D - - - 

B A019 
Pelecanus 
onocrotalus 

Pellicano 
comune 

  c    V DD D - - - 

B A024 Ardeola ralloides Sgarza ciuffetto   c    P DD D - - - 

B A023 Nycticorax nycticorax Nitticora   p    P DD C C C C 

B A031 Ciconia ciconia Cicogna bianca   c    C DD D - - - 

B A103 Falco peregrinus Pellegrino   c    R DD D - - - 

B A098 Falco columbarius Smeriglio   c    C DD D - - - 

B A131 
Himantopus 
himantopus 

Cavaliere d’Italia   c    C DD D - - - 

B A293 
Acrocephalus 
melanopogon 

Forapaglie 
castagnolo 

  r    P DD D - - - 

B A272 Luscinia svecica Pettazzurro   c    P DD D - - - 

I 1089 Morimus funereus    p    R DD D - - - 

I 1078 
Euplagia 
quadripunctaria 

   p    C DD D - - - 

I 1084 Osmoderma eremita    p    P DD D - - - 

I 1060 Lycaena dispar    p    P DD D - - - 
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Specie Popolazione sul sito Valutazione del sito 

G Codice Nome scientifico Nome italiano S NP T 
Dimensioni 

Unità Cat. D.qual. 
A|B|C|D A|B|C 

Min Max Pop. Con. Iso. Glo 

A 1201 Bufo viridis 
Rospo 
smeraldino 

  p    C DD C C C C 

M 1341 
Muscardinus 
avellanarius 

Moscardino   p    P DD C B C B 
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3.1.4.2  Ruolo e coerenza delle specie rispetto ai Siti della Rete Natura 2000 della regione 

biogeografica di riferimento 

Come si è già detto, l’area di intervento interessa il Sito SIC/ZPS IT3211003 “Laghetto del 

Frassino”, sito di modeste dimensioni (solo 78 ha). Il Sito è parte della rete Natura 2000 del 

veronese e si trova vicino ai siti del "Basso Garda", poco a nord del Frassino, un tratto del SIC 

"Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona ovest" e i "Fontanili di Povagliano", che distano 

circa 20 Km dal laghetto. Per quanto riguarda invece le Aree Natura 2000 lombarde, l'unica che 

si trova a qualche chilometro dal Sito del "Laghetto del Frassino" è il SIC IT20B0012 

"Complesso morenico di Castellaro Lagusello". 

Il Sito rappresenta un ruolo importante per il mantenimento della biodiversità perché mantiene 

un alto tasso di naturalità all’interno di un contesto territoriale molto antropizzato, caratterizzato 

dalla presenza di agricoltura intensiva, autostrade, ferrovia ed insediamenti urbani ed industriali. 

Nonostante ciò, il laghetto rappresenta un’importante zona di sosta e rifugio per moltissime 

specie, in particolare avifaunistiche, alcune delle quali anche di grande pregio e di interesse 

comunitario, trovandosi lunga una rotta migratoria. Anche la flora e vegetazione del Sito 

costituisce un ruolo importante per la rete Natura 2000, soprattutto per la presenza di ambienti 

umidi divenuti piuttosto rari in tutta la pianura padana, poiché convertiti ad uso agricolo. 
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3.1.5 Caratteristiche, struttura e funzioni delle unità ambientali ed ecosistemiche 

Il Sito “Laghetto del Frassino” si estende su 78 ha, 33 dei quali occupati da uno specchio 

d’acqua di origine morenica, che si posiziona nella parte più depressa di una vasta conca 

circondata da colline composte da ciottoli e ghiaie, ricoprenti i depositi di origine glaciale. Il lago 

raggiunge una profondità massima di 15 m e si caratterizza per una difficoltosa circolazione 

d’acqua ed una scarsa ossigenazione degli strati sottostanti, dovuti alla mancanza di un buon 

ricambio idrico, in quanto la scarsa portata dei suoi affluenti non consente una sufficiente 

ossigenazione delle acque più profonde e questo influenza le caratteristiche vegetazionali dello 

specchio d’acqua. Le acque meteoriche che si raccolgono a nord della linea ferroviaria vengono 

convogliate dai fossi Paulmano e Giordano verso il lago, mentre il fosso Rielo ed il fosso Molino 

rappresentano i due emissari che sfociano nel lago di Garda con funzione regolatrice. L’area 

perilacuale non è molto sviluppata, essendo presenti nelle aree circostanti aziende agricole e 

aree residenziali ed è rappresentata da ambienti tra loro diversi: bosco ripariale, lembi di 

canneto, prati umidi e fossati. Il lago è ricco di risorse trofiche per varie specie di uccelli, in 

particolare per gli anatidi: infatti, nonostante possieda dimensioni ridotte, durante la stagione 

invernale il lago ospita qualche migliaio di individui di anatre tuffatrici, molte delle quali 

provengono in particolare dal nord-est europeo che costituisce la loro principale area di 

nidificazione. All’interno del canneto trovano rifugio e siti di nidificazione diverse specie di 

interesse conservazionistico. Le zone prative sono frequentate da altre specie ecotonali, la 

vicina zona agricola rappresenta un habitat per altre specie ancora, ecologicamente diverse, ed 

i fossati ed i corsi d’acqua sono un habitat di specie anche per gli anfibi, oltre che per l’avifauna, 

che li frequenta per cacciare (Figura 1). 

Gli interventi del Piano che possono avere effetti sulla Rete Natura 2000 riguardano per lo più la 

sponda occidentale, mentre la sponda orientale sarà interessata solo dalla posa in opera di due 

osservatori faunistici.  
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Figura 1 - Panoramica del lago con le acque e, nello sfondo, il canneto puro, il canneto in evoluzione a 
Frangula alnus e il bosco igrofilo. 

 

3.2 Indicazioni e vincoli derivanti dalla normative vigenti e dagli 
strumenti di pianificazione 

3.2.1. PTRC 

Il PTRC, Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, rappresenta lo strumento regionale di 

governo del territorio. 

Ai sensi dell'art. 24, c.1 della L.R. 11/04, in coerenza con il programma regionale di sviluppo 

(PRS) di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla 

programmazione", il PTRC indica gli “obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto 

del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione". 

Il PTRC rappresenta il documento di riferimento per la tematica paesaggistica, stante quanto 

disposto dalla Legge Regionale 10 agosto 2006 n. 18, che gli attribuisce valenza di "piano 

urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici", già attribuita dalla 

Legge Regionale 11 marzo 1986 n. 9 e successivamente confermata dalla Legge Regionale 23 

aprile 2004 n. 11. 
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Tale attribuzione fa sì che nell'ambito del PTRC siano assunti i contenuti e ottemperati gli 

adempimenti di pianificazione paesaggistica previsti dall'articolo 135 del Decreto Legislativo 

42/04 e successive modifiche e integrazioni. 

Con deliberazione n. 2587 del 7 agosto 2007 la Giunta Regionale del Veneto ha adottato il 

Documento Preliminare del PTRC come previsto dall'art. 25, comma 1, della L.R. 11/2004. 

Il Documento Preliminare, “Questioni e lineamenti del Progetto”, contiene gli obiettivi generali 

che s'intendono perseguire con il piano e le scelte strategiche di assetto del territorio, nonché 

le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio (art.3 c.5 della L.R. 11/04). 

Si tratta degli obiettivi del PRS (Piano Regionale di Sviluppo), che in base all’art. 9 della L.R. 

35/2001 deve farsi carico di indicare gli indirizzi e gli obiettivi del PTRC. 

Questi gli obiettivi indicati dal PRS: 

 Razionalizzare l’utilizzo della risorsa suolo, eliminando i fenomeni di diffusione 

insediativa e uscita spontanea; 

 Ridurre la congestione stradale che caratterizza gran parte del territorio; 

 Aumentare l’accessibilità delle diverse aree del territorio regionale; 

 Impedire una autorevole erosione del paesaggio storico e delle risorse naturalistiche; 

 Valorizzare il patrimonio architettonico e paesaggistico. 

Per l’elaborazione del nuovo PTRC, agli obiettivi sopra riportati, vengono fatti corrispondere 

dalla Regione i seguenti indirizzi: 

 Riordino della pianificazione del territorio e della pianificazione dei trasporti; 

 Riassetto delle localizzazioni insediative; 

 Razionalizzazione delle funzioni nei pressi dei nodi infrastrutturali; 

 Riorganizzazione e riequilibrio territoriale; 

 Razionalizzazione delle aree produttive; 

 Recupero delle funzioni commerciali e residenziali dei centri storici e delle aree urbane; 

 Tutela del territorio agricolo, del paesaggio e dell’ambiente. 

Sul territorio regionale coesistono attualmente due piani di coordinamento: il primo è quello 

vigente, adottato il 23.12.1986, il secondo è quello adottato con DGR 372 del 17 febbraio 2009, 

ma non ancora vigente. Analizzando le tavole più interessanti al fine della presente relazione,  

relativamente al piano VIGENTE, si può dedurre quanto segue: 

 TAVOLA 01 - DIFESA DEL SUOLO E DEGLI INSEDIAMENTI: nella tavola non sono 
riportati particolari vincoli; 

  TAVOLA 02 - AMBITI NATURALISTICO-AMBIENTALI E PAESAGGISTICI DI LIVELLO 
REGIONALE: il territorio ricade in Aree di tutela paesaggistica ai sensi delle leggi 
1497/39 e 431/85 (art. 19 NdA); 
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 TAVOLA 08 - ARTICOLAZIONE DEL PIANO: i territori rientrano in ambiti da sottoporre a 
piani di area di secondo intervento. 

Nel piano ADOTTATO nel 2009 l’area in esame è classificata come riportato di seguito nei 

riassunti degli estratti della cartografia, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 372 del 17.02.2009 “Adozione del Piano Territoriale Regionale di 

Coordinamento. Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 (articoli 25 e 4)”. 

Dalla Tavola 01 A – Uso del suolo – Terra si evince che il Sito fa parte di territori interessati da 

un lago e da aree di agricoltura mista a naturalità diffusa. Sono poi presenti dei lembi di foresta 

ad alto valore naturalistico. 

Nella Tavola 01 B – Uso del suolo – Acque si nota la presenza del lago e dei corsi d’acqua 

significativi, gli immissari e gli emissari del lago stesso. In vicinanza è presente un pozzo a 

servizio di pubblico acquedotto.  

Nella Tavola 02 – Biodiversità si evidenzia come il Parco costituisca un’area nucleo all’interno 

della rete ecologica. Accanto a questa area, sono presenti delle zone ascritte a corridoi 

ecologici e delle aree agricola a diversità bassa e medio-alta. 
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Figura 2 - Estratto della Tavola 01 A – Uso del suolo – Terra del PTRC della Regione Veneto  
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Figura 3 - Estratto della Tavola 01 B – Uso del suolo –Acque del PTRC della Regione Veneto. 

 



Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva "Habitat") 

_____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 66 

 

 

Figura 4 - Estratto della Tavola 02 – Biodiversità del PTRC della Regione Veneto. 
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3.2.2 PTCP 

Il PTCP costituisce l’ambito nel quale i Comuni e la Provincia possono definire le regole, 

utilizzando la funzione di coordinamento territoriale assegnata alla Provincia. Regole che 

saranno poi applicate nei tavoli di collaborazione interistituzionale e nelle istruttorie di 

compatibilità.  

Il PTCP fa proprie le finalità dello schema di sviluppo dello spazio europeo: 

- lo sviluppo territoriale sostenibile, equilibrato e policentrico, con particolare riferimento alle 

aree rurali; nuovo rapporto di partenariato fra città e campagna; 

- la parità di accesso alle infrastrutture e alle conoscenze, migliorando i collegamenti alle reti di 

trasporto per una migliore accessibilità, condizione irrinunciabile per lo sviluppo policentrico; la 

diffusione della innovazione e della conoscenza; 

- l’uso attento dei beni naturali e culturali, intesi come potenziali fattori di sviluppo, con 

particolare riferimento ad un’efficiente gestione delle risorse idriche e alla “gestione creativa” del 

patrimonio culturale e del paesaggio. 

I principi del P.T.C.P., sono la sostenibilità ambientale e la solidarietà territoriale, ove per 

sostenibilità ambientale si intende il complesso delle scelte, perseguite a mezzo di norme di 

tutela ambientale e di valorizzazione paesistico-naturale, storico-culturale e di salvaguardia 

degli ambiti di pericolosità morfologica-idrogeologica, sismica e derivante da attività industriali; 

mentre per solidarietà territoriale si intende il responsabile impegno che ogni soggetto deve 

assumere nei confronti degli altri soggetti istituzionali per raggiungere intese finalizzate e per 

ottimizzare l’azione pubblica sul territorio. 

I principali elementi, riguardanti l’area del Piano in oggetto, riscontrati nelle tavole del PTCP i 

cui estratti sono di seguito riportati sono: 

TAV 1B VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE: 

 Aree SIC e ZPS (NTA art. 5, 6, 7); 

- Territorio contermine ai laghi 300 m (NTA art. 5, 6, 7); 

- Fiume, torrente e corso d’acqua vincolato (NTA art. 5, 6, 7); 

- Aree di notevole interesse pubblico (D. Lgs. 42/2004 art. 136 – ex L. 1497/39) (NTA art. 

5, 6, 7); 

- Area di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza degli enti locali (NTA 

art. 5, 6, 7). 
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TAV 2B CARTA DELLE FRAGILITA’ 

- Zona umida (NTA art. 21, 22, 36, 40); 

- Area a periodico ristagno idrico (NTA art. 11, 12, 20). 

 

TAV 3B CARTA DEL SISTEMA AMBIENTALE 

- Area nucleo (NTA art. 46, 47, 48, 49); 

- Aree SIC ZPS (NTA art. 5, 6, 7); 

- Specchio d’acqua (NTA art. 21, 22 e 36); 

- Corso d’acqua (NTA art. 5, 6 e 7); 

- Zona umida (NTA art. 5, 6, 7, 21, 22, 36, 40); 

- Biotopo regionale (NTA art. 46, 47, 48, 49); 

Si nota altresì la presenza di una barriera infrastrutturale presente a sud del Parco, l’autostrada 

A4 Milano-Venezia. 
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Figura 5 - Estratto dalla Tavola 1b Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale del PTCP. 
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Figura 6 - Estratto dalla tavola 2b Carta delle fragilità del PTCP. 
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Figura 7 - Estratto dalla Tavola 3b Carta del Sistema ambientale del PTCP. 
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3.2.3 PRG 

Il PRG vigente del Comune di Peschiera  classifica l’area del Parco in “Unità di paesaggio”, 

“Zona agricola di tutela ambientale e paesaggistica, ambito del Frassino” (art. 59 NTA), “Verde 

attrezzato di progetto” (Art. 74 bis NTA) e “Attrezzature Alberghiere” (art. 51 p.to 8 Nta).  

 

 

Figura 8 - Destinazione d’uso dell’area del Frassino secondo il PRG vigente del Comune di Peschiera 
del Garda. 
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Il Comune si è inoltre dotato del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, con Castelnuovo 

del Garda, approvato nel 2009. 

Il Piano colloca l’area nella zona di “connessione naturalistica” che comprende l’intera area del 

Frassino con la funzione di  limitare gli effetti dell’antropizzazione con una sorta di effetto filtro e 

quindi di protezione ecologica del sito (Figura 9). 

 

Figura 9 - Estratto della Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” del Comune di Peschiera d/G. 
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3.2.4 Misure di conservazione Decreto Ministeriale del 17.10.2007  

Il Decreto Ministeriale 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)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 258 del 6.11.2007, definisce i criteri 

minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione di tutte le ZPS.  

Gli interventi in progetto del Piano Ambientale, sono conformi con le misure di conservazione 

valide per il SIC/ZPS IT3210003 “Laghetto del Frassino”.  

3.3 Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di 
specie e specie nei confronti dei quali si producono 

Si passerà ora a mettere in relazione ciascun habitat e specie presente all’interno dell’area di 

analisi con gli effetti individuati al paragrafo 2 della fase 2. 
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EFFETTI 

D01.01 Sentieri, piste ciclabili (incluse strade 
forestali non asfaltate) 

D01.03 Aree di parcheggio G01.02 Passeggiate, 
equitazione e veicoli 

non a motore 

G02.09 Osservazione  
di animali selvatici  

(es. bird watching, whale watching) 

J03.01 
Riduzione o 

perdita di 
strutture e 
funzioni di 
habitat e 
habitat di 

specie 

H06.01 
Inquinamento da 
rumore e disturbi 

sonori 

H Inquinamento 

J03.01 
Riduzione o 

perdita di 
strutture e 
funzioni di 
habitat e 
habitat di 

specie 

H06.01 
Inquinamento da 
rumore e disturbi 

sonori 

H Inquinamento 
H06.01 Inquinamento 
da rumore e disturbi 

sonori 

J03.01 
Riduzione o 

perdita di 
strutture e 
funzioni di 
habitat e 
habitat di 

specie 

H06.01 
Inquinamento da 
rumore e disturbi 

sonori 

H Inquinamento 

HABITAT E SPECIE 

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

L’habitat si trova in prossimità dell’area di intervento ma non verrà direttamente coinvolto dagli interventi previsti dal Piano e, vista la natura degli stessi, non si prevede alcun tipo di 
effetto. 

6430 Bordure planiziali montane e alpine di megaforbie igrofile 
L’habitat si trova in prossimità dell’area di intervento ma non verrà direttamente coinvolto dagli interventi previsti dal Piano e, vista la natura degli stessi, non si prevede alcun tipo di 

effetto. 

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

X 
            

X  
    

Acque lacustri (potenziale 3150 Laghi eutrofici naturali ) 
Il sentiero si trova sempre distante dalle acque del lago. Attualmente le acque rappresentano solo un habitat potenziale per il 3150. Per i lavori previsti dal Piano oggetto di valutazione 

non  verrà alterata la potenzialità rispetto a questo habitat. 

Fragmiteto-Magnocariceto con isolati Salix alba e altre specie arboree 
(Platanus etc.) (tracce *91E0) 

L’habitat *91E0 presente in tracce nell’ambito del fragmiteto-magnocariceto non sarà interessato direttamente dai lavori per la realizzazione del sentiero, degli osservatori o le aree di 
sosta e, vista l’entità degli interventi, non si ritiene possa subire effetti.  

La localizzazione degli interventi fatta con maggior dettaglio in sede progettuale non dovrà coinvolgere habitat di interesse comunitario. 

Fragmiteto con isolati Salix alba (tracce *91E0) 

Questo habitat potenziale non sarà interessato direttamente quindi non si ritiene possa subire effetti.  

La localizzazione degli osservatori faunistici andrà fatta in sede progettuale in modo da non coinvolgere habitat di interesse comunitario. 

Zona tampone con Populus alba e altre latifoglie (potenziale *91E0) Questo habitat potenziale è direttamente coinvolto dal passaggio del sentiero. In fase progettuale si dovrà garantire la conservazione delle specie arboree mature e del grado di 
copertura ora presente. Nello stesso tratto è comunque già presente la traccia di un sentiero in terra battuta. 

Magnocariceto- Fragmiteto (isole di 7210*) 
L’habitat potrebbe essere coinvolto dalla realizzazione degli osservatori faunistici mentre è esterno da aree di sosta e percorso didattico.   In fase progettuale, con la localizzazione 

precisa delle aree, si dovrà evitare l’eventuale coinvolgimento dell’habitat  *7210 scegliendo una collocazione esterna se si dovessero rilevare eventuali  porzioni di habitat. 

Fragmiteto in evoluzione con Frangula alnus e Salix cinerea (isole di 
7210*) 

L’habitat potrebbe essere coinvolto dalla realizzazione degli osservatori faunistici mentre è esterno da aree di sosta e percorso didattico.   In fase progettuale, con la localizzazione 
precisa delle aree, si dovrà evitare l’eventuale coinvolgimento dell’habitat  *7210 scegliendo una collocazione esterna se si dovessero rilevare eventuali  porzioni di habitat. 

FAUNA 

Morimus funereus Non è accertata la presenza della specie all’interno dell’area di indagine. La specie, ad ogni modo, frequenta habitat che non verranno interessati dall’intervento. 

Euplagia quadripuctaria Non è accertata la presenza della specie all’interno dell’area di indagine. La specie, ad ogni modo, frequenta habitat che non verranno interessati dall’intervento. 

Osmoderma eremite Non è accertata la presenza della specie all’interno dell’area di indagine. La specie, ad ogni modo, frequenta habitat che non verranno interessati dall’intervento. 

Lycaena dispar Non è accertata la presenza della specie all’interno dell’area di indagine. La specie, ad ogni modo, frequenta habitat che non verranno interessati dall’intervento. 

Triturus carnifex X   X         X   X 

Rana latastei X   X         X   X 

Bufo viridis X   X         X   X 

Rana dalmatina X   X X       X   X 

Podarcis muralis L’habitat frequentato dalla specie non verrà interessato dall’intervento. Inoltre nemmeno può rappresentare un impatto alla presenza della specie all’interno dell’area di indagine. 

Coluber viridiflavus L’habitat frequentato dalla specie non verrà interessato dall’intervento. Inoltre nemmeno può rappresentare un impatto alla presenza della specie all’interno dell’area di indagine. 

Elaphe longissima L’habitat frequentato dalla specie non verrà interessato dall’intervento. Inoltre nemmeno può rappresentare un impatto alla presenza della specie all’interno dell’area di indagine. 

Lacerta bilineata L’habitat frequentato dalla specie non verrà interessato dall’intervento. Inoltre nemmeno può rappresentare un impatto alla presenza della specie all’interno dell’area di indagine. 

Aythya nyroca   X     X   X   X   

Tadorna ferruginea La specie non frequenta in maniera regolare il Sito e la sua presenza è del tutto sporadica ed occasionale. E’ poco probabile la sua presenza all’interno dell’area di indagine. 

Mergellus albellus La specie è considerata rara all’interno dell’area di indagine ed è quindi poco probabile la sua presenza. 

Gavia stellata La specie è stata segnalata solo una volta, nel 2001, all’interno del Sito. Per questo la sua presenza all’interno dell’area di indagine è da ritenere occasionale 

Gavia arctica La specie è stata segnalata solo una volta, nel 2004, all’interno del Sito. Per questo la sua presenza all’interno dell’area di indagine è da ritenere occasionale 
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EFFETTI 

D01.01 Sentieri, piste ciclabili (incluse strade 
forestali non asfaltate) 

D01.03 Aree di parcheggio G01.02 Passeggiate, 
equitazione e veicoli 

non a motore 

G02.09 Osservazione  
di animali selvatici  

(es. bird watching, whale watching) 

J03.01 
Riduzione o 

perdita di 
strutture e 
funzioni di 
habitat e 
habitat di 

specie 

H06.01 
Inquinamento da 
rumore e disturbi 

sonori 

H Inquinamento 

J03.01 
Riduzione o 

perdita di 
strutture e 
funzioni di 
habitat e 
habitat di 

specie 

H06.01 
Inquinamento da 
rumore e disturbi 

sonori 

H Inquinamento 
H06.01 Inquinamento 
da rumore e disturbi 

sonori 

J03.01 
Riduzione o 

perdita di 
strutture e 
funzioni di 
habitat e 
habitat di 

specie 

H06.01 
Inquinamento da 
rumore e disturbi 

sonori 

H Inquinamento 

Pelecanus onocratulus La specie è stata segnalata solo una volta all’interno del Sito (il dato risale addirittura al 1898). Per questo la sua presenza all’interno dell’area di indagine è da ritenere occasionale 

Ardeola ralloides La specie è considerata rara all’interno dell’area di indagine ed è quindi poco probabile la sua presenza. 

Botaurus stellaris   X     X   X   X   

Ixobrychus minutes   X     X   X   X   

Nycticorax nycticorax   X     X   X   X   

Casmerodius albus   X     X   X   X   

Egretta garzetta   X     X   X   X   

Ardea purpurea   X     X   X   X   

Ciconia ciconia La specie è stata segnalata solo una volta, nel 2010, all’interno del Sito. Per questo la sua presenza all’interno dell’area di indagine è da ritenere occasionale 

Milvus migrans   X     X   X   X   

Circus aeroginosus   X     X   X   X   

Circus cyaneus   X     X       X   

Pernis apivorus   X     X       X   

Pandion haliaetus   X     X       X   

Accipiter nisus   X     X   X   X   

Falco peregrinus   X     X   X   X   

Falco columbarius   X     X   X   X   

Porzana porzana   X     X   X   X   

Porzana parva   X     X   X   X   

Himantopus himantopus La specie è stata segnalata solo due volte, nel 2003 e nel 2010, all’interno del Sito. Per questo la sua presenza all’interno dell’area di indagine è da ritenere occasionale 

Alcedo atthis   X     X   X   X   

Acrocephalus melanopogon   X     X   X   X   

Luscinia svecica   X     X   X   X   

Lanius collurio   X     X       X   

Muscardinus avellanarius   X X   X   X   X   
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Per ogni specie e habitat individuati per ogni fattore di pressione, si analizza ora il tipo di effetto 

che possono subire.  

 

J.03.01 Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie 

Specie Diretto Indiretto Breve termine 
Lungo 
termine 

Durevole Reversibile 

Triturus carnifex X - - X - X 
Rana latastei X - - X - X 
Bufo viridis X - - X - X 
Rana dalmatina X - - X - X 

 

Specie Fasi del cronoprogramma di attuazione del progetto 

Triturus carnifex In questa fase pianificatoria non è definito 

Rana latastei In questa fase pianificatoria non è definito 

Bufo viridis In questa fase pianificatoria non è definito 

Rana dalmatina In questa fase pianificatoria non è definito 

 

Specie Isolato 
Sinergico 
con altri 

effetti 

Cumulativo con 
effetti di altri 

piani, progetti o 
interventi 

Sinergico con 
effetti di altri 

piani, progetti o 
interventi 

Triturus carnifex X - - - 

Rana latastei X - - - 

Bufo viridis X - - - 

Rana dalmatina X - - - 

 

H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori (disturbo alla fauna) 

Specie Diretto Indiretto 
Breve 

termine 
Lungo 
termine 

Durevole Reversibile 

Aythya nyroca X - X - - X 
Botaurus stellaris X - X - - X 
Ixobrychus minutes X - X - - X 
Nycticorax nycticorax X - X - - X 
Casmerodius albus X - X - - X 
Egretta garzetta X - X - - X 
Ardea purpurea X - X - - X 
Milvus migrans X - X - - X 
Circus aeroginosus X - X - - X 
Circus cyaneus X - X - - X 
Pernis apivorus X - X - - X 
Pandion haliaetus X - X - - X 
Accipiter nisus X - X - - X 
Falco peregrines X - X - - X 
Falco columbarius X - X - - X 
Porzana porzana X - X - - X 
Porzana parva X - X - - X 
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Alcedo atthis X - X - - X 
Acrocephalus 
melanopogon 

X - X - - X 

Luscinia svecica X - X - - X 
Lanius collurio X - X - - X 
Muscardinus avellanarius X - X - - X 

 

Specie Fasi del cronoprogramma di attuazione del progetto 

Aythya nyroca In questa fase pianificatoria non è definito 
Botaurus stellaris In questa fase pianificatoria non è definito 
Ixobrychus minutes In questa fase pianificatoria non è definito 
Nycticorax nycticorax In questa fase pianificatoria non è definito 
Casmerodius albus In questa fase pianificatoria non è definito 
Egretta garzetta In questa fase pianificatoria non è definito 
Ardea purpurea In questa fase pianificatoria non è definito 
Milvus migrans In questa fase pianificatoria non è definito 
Circus aeroginosus In questa fase pianificatoria non è definito 
Circus cyaneus In questa fase pianificatoria non è definito 
Pernis apivorus In questa fase pianificatoria non è definito 
Pandion haliaetus In questa fase pianificatoria non è definito 
Accipiter nisus In questa fase pianificatoria non è definito 
Falco peregrines In questa fase pianificatoria non è definito 
Falco columbarius In questa fase pianificatoria non è definito 
Porzana porzana In questa fase pianificatoria non è definito 
Porzana parva In questa fase pianificatoria non è definito 
Alcedo atthis In questa fase pianificatoria non è definito 
Acrocephalus melanopogon In questa fase pianificatoria non è definito 
Luscinia svecica In questa fase pianificatoria non è definito 
Lanius collurio In questa fase pianificatoria non è definito 
Muscardinus avellanarius In questa fase pianificatoria non è definito 

 

Specie Isolato 
Sinergico 
con altri 

effetti 

Cumulativo con 
effetti di altri 

piani, progetti o 
interventi 

Sinergico con 
effetti di altri 

piani, progetti o 
interventi 

Aythya nyroca X - - - 

Botaurus stellaris X - - - 

Ixobrychus minutes X - - - 

Nycticorax nycticorax X - - - 

Casmerodius albus X - - - 

Egretta garzetta X - - - 

Ardea purpurea X - - - 

Milvus migrans X - - - 

Circus aeroginosus X - - - 

Circus cyaneus X - - - 

Pernis apivorus X - - - 

Pandion haliaetus X - - - 

Accipiter nisus X - - - 
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Specie Isolato 
Sinergico 
con altri 

effetti 

Cumulativo con 
effetti di altri 

piani, progetti o 
interventi 

Sinergico con 
effetti di altri 

piani, progetti o 
interventi 

Falco peregrines X - - - 

Falco columbarius X - - - 

Porzana porzana X - - - 

Porzana parva X - - - 

Alcedo atthis X - - - 

Acrocephalus melanopogon X - - - 

Luscinia svecica X - - - 

Lanius collurio X - - - 

Muscardinus avellanarius X - - - 

 

H Inquinamento 

Habitat/Specie Diretto Indiretto 
Breve 

termine 
Lungo 
termine 

Durevole Reversibile 

Triturus carnifex - X X - - X 
Rana latastei - X X - - X 
Bufo viridis - X X - - X 
Rana dalmatina - X X - - X 

 

Habitat/Specie Fasi del cronoprogramma di attuazione del progetto 

Triturus carnifex In questa fase pianificatoria non è definito 

Rana latastei In questa fase pianificatoria non è definito 

Bufo viridis In questa fase pianificatoria non è definito 

Rana dalmatina In questa fase pianificatoria non è definito 

 

Habitat/Specie Isolato 
Sinergico 
con altri 

effetti 

Cumulativo con 
effetti di altri 

piani, progetti o 
interventi 

Sinergico con 
effetti di altri 

piani, progetti o 
interventi 

Triturus carnifex X - - - 

Rana latastei X - - - 

Bufo viridis X - - - 

Rana dalmatina X - - - 
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3.4 Previsione e valutazione della significatività degli effetti, con 
riferimento agli habitat, habitat di specie e specie 

Per ciascun habitat e specie viene ora quantificata e motivata la significatività degli effetti 

valutando la variazione del loro grado di conservazione in riferimento al sito o alla regione 

biogeografica. 

3.4.1 Habitat di Interesse comunitario 

J03.01 RIDUZIONE O PERDITA DI STRUTTURE E FUNZIONI DI HABITAT E HABITAT DI SPECIE 

 

Gli interventi pianificati non dovrebbe comportare nessuna perdita/perturbazione di habitat di 

interesse comunitario. Il parcheggio andrà infatti ad interessare un’area di prato (1750 mq) a 

prevalenza di Lolium multiflorum in parte degradato, e non riferibile ad habitat di Interesse 

comunitario. Anche la realizzazione del sentiero coinvolgerà principalmente situazioni 

vegetazionali non riferibili ad habitat di interesse comunitario (Lolieti, popolamenti arborei misti 

con Acer negundo, Ulmus, etc., aree nitrofile, superfici prative con Poa trivialis, isole di 

magnocariceto, siepi miste, etc.) per una superficie complessiva di circa 2000 mq.  

Nel caso dell’habitat *91E0 vi può essere una lieve interferenza ad esempio nel tratto in cui il 

sentiero interseca l’habitat (15 metri al ponte del Pendolino). In questo tratto il sentiero è in 

realtà già esistente e verrà quiendi solamente adeguato e sistemato senza quindi comportare 

perdite di habitat. Per quanto riguarda invece il coinvolgimento nel caso dell’osservarorio nr. 3, 

essendo prevista la sola schermatura in legno ricoperta di canniccio non si prevedono 

interferenze significative trattandosi di interventi molto modesti. Il non coinvolgimento diretto di 

habitat di interesse comunitario sarà comunque sempre da ricercare anche in sede di 

progettuale.   

Per quanto riguarda il sollevamento delle polveri, considerata la natura e la temporaneità dei 

lavori, non si prevedono effetti sull’habitat. 

Nel caso in cui invece venga attraversato un habitat potenziale, la cui tendenza evolutiva sia 

rivolta verso un habitat di interesse comunitario, è il caso della Zona tampone con Populus alba 

e altre latifoglie (potenziale *91E0)  dovrà essere posta attenzione a mantenere la natura 

potenziale dell’habitat, non andando a tagliare alberi maturi o la vegetazione ecologicamente di 

rilievo, e conservando il grado di copertura attualmente presente nelle aree boscate. Anche il 

posizionamento delle aree di sosta dovrà essere fatto con la stessa logica, anche se si 

sottolinea che verranno realizzate in forma semplice e saranno di minimo impatto; lo stesso 

vale per gli osservatori faunistici, che dovranno essere posizionati al di fuori di eventuali habitat 
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di interesse comunitario con un’attenzione particolare ad eventuali nuclei di *7210 nell’ambito 

del Fragmiteto. Si può quindi concludere che con una attenta progettazione non vi 

saranno perdite/perturbazioni significative di habitat di interesse comunitario e non 

verrà modificato il loro attuale stato di conservazione.  

3.4.2 Specie faunistiche 

La verifica del grado di conservazione delle specie comprende due sotto criteri: i) grado di 

conservazione degli elementi dell’habitat importanti per la specie (habitat di specie); ii) 

possibilità di ripristino, secondo l’articolazione sotto riportata. 

Grado di conservazione degli elementi dell’habitat importanti per la specie (habitat di 

specie) 

I: elementi in condizioni eccellenti 

II: elementi ben conservati 

III: elementi in uno stato di medio o parziale degrado 

 

Possibilità di ripristino 

I: ripristino facile 

II: ripristino possibile con un impegno medio 

III: ripristino difficile o impossibile 

 

I due sotto criteri si combinano secondo la tabella sotto riportata, ove:  

A: conservazione eccellente (elementi in condizioni eccellenti indipendentemente dalla 
possibilità di ripristino) 

B: buona conservazione (elementi ben conservati indipendentemente dalla possibilità di 
ripristino ovvero elementi in medio o parziale degrado e ripristino facile) 

C: conservazione media o limitata (tutte le altre combinazioni) 

 

GRADO DI CONSERVAZIONE 

DELLA SPECIE 

Possibilità di ripristino 

facile 
possibile con un 
impegno medio 

difficile o 
impossibile 

Grado di conservazione 
degli elementi 

dell’habitat importanti 
per la specie (habitat di 

specie) 

elementi in condizioni 
eccellenti 

A A A 

elementi ben conservati B B B 

elementi in uno stato di B C C 
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medio o parziale 
degrado 

 

Il grado di conservazione degli habitat di specie individua il grado di conservazione degli 

elementi dell’habitat importanti per la specie attraverso la valutazione globale degli elementi 

dell’habitat in relazione ai bisogni biologici di una specie. Per ciascun habitat di specie vengono 

verificate e valutati la struttura (compresi i fattori abiotici significativi) e le funzioni (gli elementi 

relativi all’ecologia e alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie 

animali sia per quelle vegetali) dell’habitat in relazione alle popolazioni della specie esaminata. 

La possibilità di ripristino indica fino a che punto sia sostenibile il ripristino di un habitat di 

specie, includendo una valutazione della possibilità di vita della popolazione considerata, e 

verifica: a) la fattibilità da un punto di vista scientifico, b) se il ripristino è economicamente 

giustificato tenendo conto del grado di minaccia e della rarità dell’habitat di specie. 

Veniamo ora quindi alla disamina dei fattori che l’attuazione del Piano può provocare e quindi 

alla valutazione della significatività degli effetti sulle specie faunistiche presenti all’interno 

dell’area di indagine.  

 

J03.01 RIDUZIONE O PERDITA DI STRUTTURE E FUNZIONI DI HABITAT E HABITAT DI SPECIE 

Negli interventi previsti dalle azioni del Piano non si avrà alcuna perdita significativa di 

superficie di habitat di specie. La realizzazione del sentiero potrà attraversare alcuni habitat di 

specie, soprattutto per le parti che riguardano il settore settentrionale e quello meridionale: in 

queste zone, però, la larghezza del percorso sarà ridotta (1,20 m) e soprattutto a fondo naturale 

o con stabilizzato, in modo tale da non costituire una barriera alla dispersione delle specie, 

soprattutto degli anfibi. Fondamentale sarà la conservazione delle zone umide, utilizzate come 

siti di riproduzione, soprattutto nella parte meridionale del Sito, su cui si dovrà porre l’attenzione 

in fase di progetto. Per la realizzazione degli osservatori valgono le seguenti considerazioni:  

Il nr. 1 occuperà una superficie di circa 25 mq su un prato a prevalenza di Lolium , situazione 

tale che non comporterà perdita significativa di habitat di specie. 

Il nr. 2 e nr. 6 occuperanno una superficie di circa 8 mq ciascuno nell’ambito di un Fragmiteto 

e/o Magnocariceto. Pur trattandosi di un habitat per molte specie dell’avifauna, non si ritiene 

che rappresenti una perdita significativa per la ridottissima superficie occupata e per la 

ricrescita, almeno in parte della cannuccia e della stessa carice attorno all’osservatorio.  

Il nr. 5 occuperà una superficie di 8 mq nell’ambito di un pioppeto artificiale. Non costituirà 

perdita di superficie di habitat. 
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Il nr. 3 sarà solamente una schermatura senza comportare occupazione di habitat. 

Il nr. 7 riguarderà una struttura esistente. 

 

La significatività dell’effetto sulle singole specie considerate viene riportata di seguito: 

Triturus carnifex: per la specie viene definito un grado di conservazione B (conservazione 
buona). Si ritiene di poter definire il grado di conservazione degli elementi 
dell’habitat importanti per la specie (habitat di specie) come “elementi ben 
conservati”. Considerando le ridotte dimensioni delle superfici interessate dalla 
realizzazione del sentiero e del parcheggio, non si considera che la riduzione 
dell’habitat di specie possa in alcun modo essere significativa per la specie. 

Rana latastei: per la specie viene definito un grado di conservazione B (conservazione buona). 
Si ritiene di poter definire il grado di conservazione degli elementi dell’habitat 
importanti per la specie (habitat di specie) come “elementi ben conservati”. 
Considerando le ridotte dimensioni delle superfici interessate dalla realizzazione del 
sentiero e del parcheggio, non si considera che la riduzione dell’habitat di specie 
possa in alcun modo essere significativa per la specie. 

Bufo viridis: il grado di conservazione assegnato alla specie è “C”. Ciò significa che gli elementi 
dell’habitat di specie a livello popolazionale sono stati considerati in condizioni di 
“conservazione media o limitata“. Le condizioni di conservazione dell’habitat 
difficilmente potranno peggiorare e, considerando le ridotte dimensioni delle 
superfici interessate dalla realizzazione del sentiero e del parcheggio, non si 
considera che la riduzione dell’habitat di specie possa in alcun modo essere 
significativa per la specie. 

Rana dalmatina: il grado di conservazione assegnato alla specie è “C”. Ciò significa che gli 
elementi dell’habitat di specie a livello popolazionale sono stati considerati in 
condizioni di “conservazione media o limitata“.Le condizioni di conservazione 
dell’habitat difficilmente potranno peggiorare e, considerando le ridotte dimensioni 
delle superfici interessate dalla realizzazione del sentiero e del parcheggio, non si 
considera che la riduzione dell’habitat di specie possa in alcun modo essere 
significativa per la specie. 

 

H06.01 INQUINAMENTO DA RUMORE E DISTURBI SONORI 

L’inquinamento da rumore può essere causato durante il periodo di cantiere per la realizzazione 

del parcheggio, del sentiero e delle opere correlate, e durante il periodo di esercizio, a causa 

della presenza dei visitatori. 

Con riferimento alle diverse specie e alla significatività dell’impatto si osserva che: 

Aythya nyroca: la popolazione è stata descritta come D, “non significativa” all’interno del Sito. In 
aggiunta a questa valutazione, considerando anche l’esigua entità dei lavori, il 
periodo limitato della fase di cantiere e la mobilità della specie stessa, che, qual’ora 
disturbata, andrà semplicemente a spostarsi dalla parte opposta del lago, più 
tranquillo, non si valuta che il rumore, sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio, 
possa rappresentare un effetto significativo alla presenza della specie. 
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Botaurus stellaris: per la specie viene definito un grado di conservazione B (buona 
conservazione). Si ritiene di poter definire il grado di conservazione degli elementi 
dell’habitat importanti per la specie (habitat di specie) come “elementi ben 
conservati”. Si ritiene che il grado di conservazione di questa specie svernante non 
andrà ad essere modificato, in quanto il rumore emesso in fase di cantiere è 
temporaneo e di entità molto modeste, così come quello generato dai visitatori in 
fase di esercizio, andando ad interessare un’area già molto compromessa da un 
forte inquinamento acustico, per la presenza nelle vicinanze di autostrade, ferrovia e 
centri abitati.  

Ixobrychus minutes: per la specie viene definito un grado di conservazione B (buona 
conservazione). Si ritiene di poter definire il grado di conservazione degli elementi 
dell’habitat importanti per la specie (habitat di specie) come “elementi ben 
conservati”. La specie può nidificare all’interno dell’area di indagine, in particolar 
modo all’interno del canneto a nord e sud-ovest del Lago, e potrebbe essere  
disturbata dal rumore emesso dal cantiere. I lavori dovranno quindi essere condotti 
al di fuori del periodo riproduttivo (metà di marzo-metà di luglio), entro e non oltre il 
mese di marzo. Se il progetto verrà eseguito al di fuori del periodo sensibile per la 
specie, vista la temporaneità e l’entità modesta del cantiere, il rumore emesso non 
sarà significativo, andando ad interessare un’area già molto compromessa da un 
forte inquinamento acustico, per la presenza nelle vicinanze di autostrade, ferrovia e 
centri abitati. In fase di esercizio la presenza di osservatori faunistici schermanti nei 
punti in cui il percorso didattico si affaccia sulle acque del lago andrà a proteggere 
l’avifauna dal disturbo legato alla presenza dell’uomo. 

Nycticorax nycticorax: il grado di conservazione assegnato alla specie è C (conservazione 
media o limitata). Si ritiene di poter definire il grado di conservazione degli elementi 
dell’habitat importanti per la specie (habitat di specie) come “elementi in uno stato di 
medio o parziale degrado”. Il grado di conservazione non può peggiorare, anche in 
considerazione dell’esigua entità dei lavori, del periodo limitato della fase di 
cantiere, della mobilità delle specie stesse che, qualora disturbate, si sposteranno 
semplicemente al lato opposto del lago, più tranquillo, e del territorio in cui il 
Laghetto si trova, già molto disturbato e caratterizzato da un forte inquinamento 
acustico. Non si considera quindi che la perturbazione possa ritenersi significativa. 

Casmerodius albus: per la specie viene definito un grado di conservazione B (buona 
conservazione). Si ritiene di poter definire il grado di conservazione degli elementi 
dell’habitat importanti per la specie (habitat di specie) come “elementi ben 
conservati”. Si ritiene che il grado di conservazione di questa specie svernante non 
andrà ad essere modificato, in quanto il rumore emesso in fase di cantiere è 
temporaneo e di entità molto modeste, così come quello generato dai visitatori in 
fase di esercizio, andando ad interessare un’area già molto compromessa da un 
forte inquinamento acustico, per la presenza nelle vicinanze di autostrade, ferrovia e 
centri abitati. 

Egretta garzetta: per la specie viene definito un grado di conservazione B (buona 
conservazione). Si ritiene di poter definire il grado di conservazione degli elementi 
dell’habitat importanti per la specie (habitat di specie) come “elementi ben 
conservati”. Si ritiene che il grado di conservazione di questa specie svernante non 
andrà ad essere modificato, in quanto il rumore emesso in fase di cantiere è 
temporaneo e di entità molto modeste, così come quello generato dai visitatori in 
fase di esercizio, andando ad interessare un’area già molto compromessa da un 
forte inquinamento acustico, per la presenza nelle vicinanze di autostrade, ferrovia e 
centri abitati. 
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Ardea purpurea: per la specie è viene definito un grado di conservazione C (conservazione 
media o limitata). Si ritiene di poter definire il grado di conservazione degli elementi 
dell’habitat importanti per la specie (habitat di specie) come “elementi in uno stato di 
medio o parziale degrado”. La specie può nidificare all’interno dell’area di indagine 
(la garzaia si trova poche decine di metri dalla parte terminale del percorso nel 
settore meridionale) e potrebbe essere  disturbata dal rumore emesso dal cantiere. I 
lavori dovranno quindi essere condotti al di fuori del periodo riproduttivo (metà di 
marzo-metà di luglio), entro e non oltre il mese di marzo. Se il progetto verrà 
eseguito al di fuori del periodo sensibile per la specie, vista la temporaneità e l’entità 
modesta del cantiere, l’impatto derivante dal rumore emesso non sarà significativo, 
andando ad interessare un’area già molto compromessa da un forte inquinamento 
acustico, per la presenza nelle vicinanze di autostrade, ferrovia e centri abitati. Il 
rumore potrebbe disturbare la specie anche in fase di esercizio, per la presenza dei 
visitatori. La garzaia si trova infatti ad un centinaio di metri dal punto terminale del 
sentiero per la parte meridionale; il disturbo è però sorvegliabile dal fatto che questi 
settori del sentiero, maggiormente sensibili, siano già stati classificati come “in 
accompagnamento”: l’Ente gestore avrà infatti la possibilità di vietare la visita nel 
periodo di nidificazione della specie, per cui anche in questo caso l’entità 
dell’impatto della specie non si considera significativo. 

Milvus migrans: la popolazione è stata descritta come D, “non significativa” all’interno del Sito. 
In aggiunta a questa valutazione, considerando anche l’esigua entità dei lavori, il 
periodo limitato della fase di cantiere e la mobilità della specie stessa, che, qual’ora 
disturbata, andrà semplicemente a spostarsi dalla parte opposta del lago, più 
tranquillo, non si valuta che il rumore possa rappresentare un effetto significativo 
alla presenza della specie. 

Circus aeroginosus: per la specie viene definito un grado di conservazione B (buona 
conservazione). Si ritiene di poter definire il grado di conservazione degli elementi 
dell’habitat importanti per la specie (habitat di specie) come “elementi ben 
conservati”. La specie può nidificare all’interno dell’area di indagine e potrebbe 
essere  disturbata dal rumore emesso dal cantiere. I lavori dovranno quindi essere 
condotti al di fuori del periodo riproduttivo (metà di marzo-metà di luglio), entro e 
non oltre il mese di marzo. Se il progetto verrà eseguito al di fuori del periodo 
sensibile per la specie, vista la temporaneità e l’entità modesta del cantiere, il 
rumore emesso non sarà significativo, andando ad interessare un’area già molto 
compromessa da un forte inquinamento acustico, per la presenza nelle vicinanze di 
autostrade, ferrovia e centri abitati. In fase di esercizio la presenza di osservatori 
faunistici schermanti nei punti in cui il percorso didattico si affaccia sulle acque del 
lago andrà a proteggere l’avifauna dal disturbo legato alla presenza dell’uomo 

Circus cyaneus: la popolazione è stata descritta come D, “non significativa” all’interno del Sito. 
In aggiunta a questa valutazione, considerando anche l’esigua entità dei lavori, il 
periodo limitato della fase di cantiere e la mobilità della specie stessa, che, qual’ora 
disturbata, andrà semplicemente a spostarsi dalla parte opposta del lago, più 
tranquillo, non si valuta che il rumore possa rappresentare un effetto significativo 
alla presenza della specie. 

Pernis apivorus: la popolazione è stata descritta come D, “non significativa” all’interno del Sito. 
In aggiunta a questa valutazione, considerando anche l’esigua entità dei lavori, il 
periodo limitato della fase di cantiere e la mobilità della specie stessa, che, qual’ora 
disturbata, andrà semplicemente a spostarsi dalla parte opposta del lago, più 
tranquillo, non si valuta che il rumore possa rappresentare un effetto significativo 
alla presenza della specie.  
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Pandion haliaetus: la popolazione è stata descritta come D, “non significativa” all’interno del 
Sito. In aggiunta a questa valutazione, considerando anche l’esigua entità dei lavori, 
il periodo limitato della fase di cantiere e la mobilità della specie stessa, che, 
qual’ora disturbata, andrà semplicemente a spostarsi dalla parte opposta del lago, 
più tranquillo, non si valuta che il rumore possa rappresentare un effetto significativo 
alla presenza della specie. 

Accipiter nisus: per la specie viene definito un grado di conservazione B (buona 
conservazione). Si ritiene di poter definire il grado di conservazione degli elementi 
dell’habitat importanti per la specie (habitat di specie) come “elementi ben 
conservati”. La specie può nidificare all’interno dell’area di indagine, in particolar 
modo all’interno del bosco ripariale del settore settentrionale, e potrebbe essere  
disturbata dal rumore emesso dal cantiere. I lavori dovranno quindi essere condotti 
al di fuori del periodo riproduttivo (metà di marzo-metà di luglio), entro e non oltre il 
mese di marzo. Se il progetto verrà eseguito al di fuori del periodo sensibile per la 
specie, vista la temporaneità e l’entità modesta del cantiere, il rumore emesso non 
sarà significativo, andando ad interessare un’area già molto compromessa da un 
forte inquinamento acustico, per la presenza nelle vicinanze di autostrade, ferrovia e 
centri abitati. Il rumore potrebbe disturbare la specie anche in fase di esercizio, per 
la presenza dei visitatori, in quanto il sentiero attraversa parte del boschetto 
ripariale, sito nella parte settentrionale del Lago, dove la specie nidifica. Il disturbo 
causato dall’aumento del rumore dovuto alle voci e dalla presenza umana è però 
sorvegliabile dal fatto che questi settori del sentiero, maggiormente sensibili, siano 
già stati classificati come “in accompagnamento”: l’Ente gestore avrà infatti la 
possibilità di vietare la visita nel periodo di nidificazione della specie, per cui anche 
in questo caso l’entità dell’impatto della specie non si considera significativo. 

Falco peregrinus: la popolazione è stata precedentemente valutata come D, “non significativa” 
all’interno del Sito. In aggiunta a questa valutazione, considerando anche l’esigua 
entità dei lavori, il periodo limitato della fase di cantiere e la mobilità della specie 
stessa, che, qual’ora disturbata, andrà semplicemente a spostarsi dalla parte 
opposta del lago, più tranquillo, non si valuta che il rumore possa rappresentare un 
effetto significativo alla presenza della specie. 

Falco columbarius: la popolazione è stata precedentemente valutata come D, “non significativa” 
all’interno del Sito. In aggiunta a questa valutazione, considerando anche l’esigua 
entità dei lavori, il periodo limitato della fase di cantiere e la mobilità della specie 
stessa, che, qual’ora disturbata, andrà semplicemente a spostarsi dalla parte 
opposta del lago, più tranquillo, non si valuta che il rumore possa rappresentare un 
effetto significativo alla presenza di questa specie svernante. 

Porzana porzana: la popolazione è stata descritta come D, “non significativa” all’interno del Sito. 
In aggiunta a questa valutazione, considerando anche l’esigua entità dei lavori, il 
periodo limitato della fase di cantiere e la mobilità della specie stessa, che, qual’ora 
disturbata, andrà semplicemente a spostarsi dalla parte opposta del lago, più 
tranquillo, non si valuta che il rumore possa rappresentare un effetto significativo 
alla presenza di questa specie di passo. 

Porzana parva: la popolazione è stata descritta come D, “non significativa” all’interno del Sito. In 
aggiunta a questa valutazione, considerando anche l’esigua entità dei lavori, il 
periodo limitato della fase di cantiere e la mobilità della specie stessa, che, qual’ora 
disturbata, andrà semplicemente a spostarsi dalla parte opposta del lago, più 
tranquillo, non si valuta che il rumore possa rappresentare un effetto significativo 
alla presenza di questa specie di passo. 
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Alcedo atthis: per la specie viene definito un grado di conservazione B (buona conservazione). 
Si ritiene di poter definire il grado di conservazione degli elementi dell’habitat 
importanti per la specie (habitat di specie) come “elementi ben conservati”. La 
specie può nidificare all’interno dell’area di indagine e frequentare l’area del canneto 
a nord e sud-ovest del lago, soprattutto per la ricerca di cibo per i piccoli, e potrebbe 
essere  disturbata dal rumore emesso dal cantiere. I lavori dovranno quindi essere 
condotti al di fuori del periodo riproduttivo (metà di marzo-metà di luglio), entro e 
non oltre il mese di marzo. Se il progetto verrà eseguito al di fuori del periodo 
sensibile per la specie, vista la temporaneità e l’entità modesta del cantiere, il 
rumore emesso non sarà significativo, andando ad interessare un’area già molto 
compromessa da un forte inquinamento acustico, per la presenza nelle vicinanze di 
autostrade, ferrovia e centri abitati. In fase di esercizio la presenza di osservatori 
faunistici schermanti nei punti in cui il percorso didattico si affaccia sulle acque del 
lago andrà a proteggere l’avifauna dal disturbo legato alla presenza dell’uomo. 

Acrocephalus melanopogon: la popolazione è stata precedentemente valutata come D, “non 
significativa” all’interno del Sito. In aggiunta a questa valutazione, considerando 
anche l’esigua entità dei lavori, il periodo limitato della fase di cantiere e la mobilità 
della specie stessa, che, qual’ora disturbata, andrà semplicemente a spostarsi dalla 
parte opposta del lago, più tranquillo, non si valuta che il rumore possa 
rappresentare un effetto significativo alla presenza di questa specie di passo.  

Luscinia svecica: la popolazione è stata precedentemente valutata come D, “non significativa” 
all’interno del Sito. In aggiunta a questa valutazione, considerando anche l’esigua 
entità dei lavori, il periodo limitato della fase di cantiere e la mobilità della specie 
stessa, che, qual’ora disturbata, andrà semplicemente a spostarsi dalla parte 
opposta del lago, più tranquillo, non si valuta che il rumore possa rappresentare un 
effetto significativo alla presenza di questa specie di passo. 

Lanius collurio: la popolazione è stata descritta come D, “non significativa” all’interno del Sito. 
Tuttavia non si esclude che la specie possa nidificare nell’intorno dell’area di 
indagine e potrebbe essere  disturbata dal rumore emesso dal cantiere. I lavori 
dovranno quindi essere condotti al di fuori del periodo riproduttivo (metà di marzo-
metà di luglio), entro e non oltre il mese di marzo. Se il progetto verrà eseguito al di 
fuori del periodo sensibile per la specie, vista la temporaneità e l’entità modesta del 
cantiere, il rumore emesso non sarà significativo, andando ad interessare un’area 
già molto compromessa da un forte inquinamento acustico, per la presenza nelle 
vicinanze di autostrade, ferrovia e centri abitati. In fase di esercizio la presenza di 
osservatori faunistici schermanti nei punti in cui il percorso didattico si affaccia sulle 
acque del lago andrà a proteggere l’avifauna dal disturbo legato alla presenza 
dell’uomo. 

Muscardinus avellanarius: per la specie viene definito un grado di conservazione B (buona 
conservazione). Si ritiene di poter definire il grado di conservazione degli elementi 
dell’habitat importanti per la specie (habitat di specie) come “elementi ben 
conservati”. Si ritiene che il grado di conservazione di questa specie non andrà ad 
essere modificato, in quanto il rumore emesso in fase di cantiere è temporaneo e di 
entità molto modeste, andando ad interessare un’area già molto compromessa da 
un forte inquinamento acustico, per la presenza nelle vicinanze di autostrade, 
ferrovia e centri abitati. Considerando poi l’elusività della specie, nemmeno il rumore 
emesso in fase di esercizio per la presenza dei visitatori non può essere considerato 
significativo. 

Le conclusioni che quindi possono essere indicate, relativamente a questo impatto sono in 
breve le seguenti: 
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- L’area risulta inserita in un contesto già molto antropizzato e rumoroso, data la presenza 
dell’autostrada, della ferrovia e di centri abitati nelle immediate vicinanze. Il clima 
acustico non verrà quindi peggiorato dalla realizzazione del sentiero naturalistico e del 
parcheggio. 

- In fase di esercizio, la presenza di osservatori faunistici schermanti nei punti in cui il 
percorso didattico si affaccia sulle acque del lago andrà a proteggere l’avifauna dal 
disturbo legato alla presenza dell’uomo.  

- Per le specie nidicanti (Tarabusino, Airone rosso, Falco di palude, Sparviere, Martin 
pescatore e Averla piccola) il rumore emesso durante le fasi di cantiere potrebbe 
rappresentare un disturbo significativo alla loro presenza: per questo motivo i lavori 
dovranno essere eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo, durante la stagione 
invernale, entro e non oltre il mese di marzo. In tal periodo le specie presenti all’interno 
dell’area di indagine non risulteranno perturbate in maniera significativa dal rumore 
emesso dal cantiere, in considerazione dell’esigua entità dei lavori, del periodo limitato 
della fase di cantiere, e della mobilità delle specie stesse che, qual’ora disturbate, si 
sposteranno semplicemente al lato opposto del lago, più tranquillo.  

- L’aumento del carico antropico in fase di esercizio potrebbe avere degli effetti soprattutto 
per le specie faunistiche, in particolar modo per gli uccelli, disturbate dal rumore prodotto 
dai visitatori del Parco. Si riscontra il potenziale impatto su alcune specie che nidificano 
a poca distanza dal percorso didattico, quali lo Sparviere, che nidifica nel boschetto del 
settore settentrionale, e l’Airone rosso, la cui garzaia si trova ad un centinaio di metri dal 
punto terminale del sentiero per la parte meridionale. Il disturbo causato dall’aumento 
del rumore dovuto alle voci e dalla presenza umana è però sorvegliabile dal fatto che 
questi settori del sentiero, maggiormente sensibili, siano già stati classificati come “in 
accompagnamento”: l’Ente gestore avrà infatti la possibilità di vietare la visita nel 
periodo di nidificazione delle specie indicate.  

 

 

 

Questo fattore di pressione considera l’inquinamento generale causato da un cantiere, alle 

componenti di terra, acqua e aria, e dovuto anche per la sola presenza dello stesso in loco.  

Con riferimento alle diverse specie e alla significatività dell’impatto si osserva che: 

Triturus carnifex: per la specie viene definito un grado di conservazione B (conservazione 
buona). Si ritiene di poter definire il grado di conservazione degli elementi 
dell’habitat importanti per la specie (habitat di specie) come “elementi ben 
conservati”. La specie può essere perturbata dalla presenza del cantiere soprattutto 
se questo viene fatto durante il suo periodo di migrazione riproduttiva (mesi di 
marzo e aprile). In fase progettuale andrà quindi pianificato l’intervento in un periodo 
diverso da questo. 

Rana latastei: per la specie viene definito un grado di conservazione B (conservazione buona). 
Si ritiene di poter definire il grado di conservazione degli elementi dell’habitat 
importanti per la specie (habitat di specie) come “elementi ben conservati”. La 
specie può essere perturbata dalla presenza del cantiere soprattutto se questo 
viene fatto durante il suo periodo di migrazione riproduttiva (mesi di marzo e aprile). 

H INQUINAMENTO  
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In fase progettuale andrà quindi pianificato l’intervento in un periodo diverso da 
questo. 

Bufo viridis: il grado di conservazione assegnato alla specie è “C”. Ciò significa che gli elementi 
dell’habitat di specie a livello popolazionale sono stati considerati in condizioni di 
“conservazione media o limitata“. La specie può essere perturbata dalla presenza 
del cantiere soprattutto se questo viene fatto durante il suo periodo di migrazione 
riproduttiva (mesi di marzo e aprile). In fase progettuale andrà quindi pianificato 
l’intervento in un periodo diverso da questo. 

Rana dalmatina: il grado di conservazione assegnato alla specie è “C”. Ciò significa che gli 
elementi dell’habitat di specie a livello popolazionale sono stati considerati in 
condizioni di “conservazione media o limitata“. La specie può essere perturbata 
dalla presenza del cantiere soprattutto se questo viene fatto durante il suo periodo 
di migrazione riproduttiva (mesi di marzo e aprile). In fase progettuale andrà quindi 
pianificato l’intervento in un periodo diverso da questo. 

Muscardinus avellanarius: per la specie viene definito un grado di conservazione B (buona 
conservazione). Si ritiene di poter definire il grado di conservazione degli elementi 
dell’habitat importanti per la specie (habitat di specie) come “elementi ben 
conservati”. La specie potrebbe essere presente all’interno dell’area di analisi e 
potrebbe essere perturbata dalla presenza del cantiere. Non si hanno dati sulla sua 
distribuzione e concentrazione al Laghetto del Frassino, tuttavia si ritiene che, 
stante la grande agilità ed elusività della specie, e vista l’esigua entità degli 
interventi e la temporaneità del cantiere, non si ritiene che la perturbazione sia 
significativa. 
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4 Fase 4 - ESITO DELLA PROCEDURA DI SCREENING 
 

Dati identificativi del Piano 

Intestazione - Titolo Piano Ambientale Parco Laghetto del Frassino 

Proponente - Committente Comune di Peschiera del Garda 

Autorità procedente Comune di Peschiera del Garda 

Autorità competente all’approvazione Regione Veneto 

Professionisti incaricati dello studio Studio “Dottori Forestali Associati Cassol e Scariot” 
Dott. Paola Modena 

Comuni interessati Comune di Peschiera del Garda 

Descrizione sintetica Il “Parco del Laghetto del Frassino” è istituito dal Comune 
di Peschiera del Garda. 
Entro 180 giorni dall’approvazione del Piano Ambientale 
saranno formalizzati: 
- il Regolamento del Parco; 
- la forma di conduzione e gestione dello stesso; 
- le forme di garanzia scientifica e disciplinare per 
l’attuazione del Parco da prevedersi a mezzo di un 
comitato scientifico designato dal comune, con la presenza 
di esperti per i diversi aspetti ambientali, agrari, storico-
culturali, etc. (art. 25);  
- il ruolo e le funzioni di eventuali enti o soggetti privati 
interessati a contribuire alla gestione del Parco (enti 
pubblici diversi, gestori di servizi, associazioni e pro-loco, 
Museo di Verona, GAL, Istituti di credito, etc.).  
Il Comune, nei termini di cui sopra, individuerà una figura 
responsabile del Parco, dotata delle adeguate qualifiche e 
competenze tecnico-scientifiche, la quale si avvarrà della 
collaborazione del personale e della struttura comunale. 
Per la gestione è fatta salva la possibilità di avvalersi di 
apposita Azienda come previsto all’Art. 27 della L.R. 
40/1984, ferma restando l’esigenza di gestione coordinata 
e coerente del Parco. 
Il soggetto responsabile del Parco e dell’attuazione del 
Piano Ambientale sarà di seguito denominato “Ente 
gestore”. 
Il Parco Regionale di interesse locale del Laghetto del 
Frassino ha lo scopo di assicurare la tutela e promuovere 
la valorizzazione del patrimonio naturalistico, ambientale, 
culturale, nonché delle attività produttive tradizionali, e 
comunque compatibili, presenti nel territorio, così come 
individuato dalla specifica cartografia di piano. 
In particolare, le finalità del parco naturale sono le 
seguenti: 
a) la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, 

della fauna, dell'acqua; 
b) la tutela, il mantenimento e la valorizzazione delle 

componenti naturalistiche, rurali, storiche e 
paesaggistiche, considerate nella loro unitarietà. 

c) la riqualificazione e il recupero, ove possibile, delle 
componenti degradate o significativamente alterate; 

d) la salvaguardia delle specifiche particolarità 
idrologiche, geomorfologiche, floristiche, vegetazionali, 
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faunistiche; 
e) la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici. 
f) la promozione di forme di conduzione agricola 

compatibili con il mantenimento della biodiversità 
g) considerate le caratteristiche del sito, è inoltre 

necessario promuovere forme di incentivazione al fine 
di stimolare comportamenti virtuosi nelle aree esterne. 

La gestione del parco è affidata all'Amministrazione 
Comunale di Peschiera del Garda. 

Codice e denominazione dei siti 
Natura 2000 interessati 

SIC/ZPS IT3210003 Laghetto del Frassino 

Indicazione di altri piani, progetti o 
interventi che possano dare effetti 
congiunti 

Al momento non sono noti piani, progetti e/o interventi che 
possano interagire congiuntamente 

Valutazione della significatività degli effetti 

Esito dello studio di selezione 
preliminare e sintesi della valutazione 
circa gli effetti negativi sul sito o 
sulla regione biogeografica 

Gli interventi previsti dall’attuazione del Piano Ambientale 
non avranno incidenze significative su habitat e specie 
floristiche e faunistiche di Interesse Comunitario, grazie 
anche all’esecuzione di un’attenta fase progettuale. 
L’incidenza maggiore per le specie faunistiche è dovuta al 
rumore, in fase di cantiere, e all’aumento del carico 
antropico, in fase di esercizio. In fase di esercizio, l’Ente 
gestore avrà il compito di interdire il passaggio del 
percorso didattico “con accompagnamento” nei periodi di 
nidificazione delle specie avifaunistiche (indicativamente 
15 marzo – 15 luglio). 

Consultazione con gli Organi ed Enti 
competenti, soggetti interessati e 
risultati della consultazione 

Il progetto segue il normale iter autorizzativo. Per il tipo di 
intervento non è apparsa necessaria la consultazione di 
organi od altri enti competenti. 

Dati raccolti per l'elaborazione dell’idonea valutazione 

Fonte dei dati 

Livello di 
completezza 

delle 
informazioni  

Responsabili 
della verifica 

Luogo dove 
possono essere 

reperiti e visionati 
i dati utilizzati 

- Banca dati Regione Veneto. 

- Banche dati personali. 

- Bibliografia sotto riportata (All. IV) 

Adeguato  
Regione Veneto 
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Tabella di valutazione riassuntiva rispetto alle specie e agli Habitat presenti nel  

SIC/ZPS IT3210003 Laghetto del Frassino 

Habitat/Specie  
(sia tutti quelli riportati nei formulari, sia gli ulteriori habitat e 
specie rilevati) 

Presenza nell’area 
oggetto di 

valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze indirette 

Presenza di 
effetti sinergici e 

cumulativi 

Cod. Nome 

HABITAT NATURA 2000 (All. I Dir.92/43 CEE) 

3150 
Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
Magnopotamion o Hydrocharition 

Potenziale Nulla Nulla No 

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

Non riscontrato nel 
Sito 

Nulla Nulla No 

7140 Torbiere di transizione e instabili 
Non riscontrato nel 

Sito 
Nulla Nulla No 

7210* 
Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del 
Caricion davallianae 

Si (isole nel 
Fragmiteto)) 

Non significativa Non significativa No 

ALTRI HABITAT NATURA 2000 RISCONTRATI  

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

Si Non significativa Non significativa No 

6430 
Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie 
igrofile 

Si Non significativa Non significativa No 

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

Si Non significativa Non significativa No 

- Magnocariceto- Fragmiteto (isole di 7210*) Si (tracce *7210) Non significativa Non significativa No 

- 
Fragmiteto in evoluzione con Frangula alnus e Salix 
cinerea (isole di 7210*) 

Si (tracce *7210) Non significativa Non significativa No 

SPECIE FAUNISTICHE (All. II e IV Dir.92/43 CEE, All. I Dir.2009/147 CE) 
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Tabella di valutazione riassuntiva rispetto alle specie e agli Habitat presenti nel  

SIC/ZPS IT3210003 Laghetto del Frassino 

Habitat/Specie  
(sia tutti quelli riportati nei formulari, sia gli ulteriori habitat e 
specie rilevati) 

Presenza nell’area 
oggetto di 

valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze indirette 

Presenza di 
effetti sinergici e 

cumulativi 

Cod. Nome 

INVERTEBRATI Possibile Non significativa Non significativa No 

1089 Morimus funereus Possibile Non significativa Non significativa No 

1078 Euplagia quadripunctuaria Possibile Non significativa Non significativa No 

1084 Osmoderma eremita Possibile Non significativa Non significativa No 

1060 Lycaena dispar Possibile Non significativa Non significativa No 

ANFIBI     

1215 Rana latastei Si Non significativa Non significativa No 

1167 Triturus carnifex Si Non significativa Non significativa No 

1201 Bufo viridis  Si Non significativa Non significativa No 

1209 Rana dalmatina Si Non significativa Non significativa No 

RETTILI     

1284 Coluber viridiflavus Si Non significativa Non significativa No 

1281 Elaphe longissima Si Non significativa Non significativa No 

1263 Lacerta bilieneata Si Non significativa Non significativa No 

1256 Podarcis muralis Si Non significativa Non significativa No 

UCCELLI     

A097 Falco vespertinus No Nulla Nulla No 

A029 Ardea purpurea Si Non significativa Non significativa No 

A094 Pandion haliaetus Si Non significativa Non significativa No 

A022 Ixobrychus minutus Si Non significativa Non significativa No 

A021 Botaurus stellaris Si Non significativa Non significativa No 

A027 Egretta alba Si Non significativa Non significativa No 
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Tabella di valutazione riassuntiva rispetto alle specie e agli Habitat presenti nel  

SIC/ZPS IT3210003 Laghetto del Frassino 

Habitat/Specie  
(sia tutti quelli riportati nei formulari, sia gli ulteriori habitat e 
specie rilevati) 

Presenza nell’area 
oggetto di 

valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze indirette 

Presenza di 
effetti sinergici e 

cumulativi 

Cod. Nome 

A026 Egretta garzetta Si Non significativa Non significativa No 

A081 Circus aeruginosus Si Non significativa Non significativa No 

A229 Alcedo atthis Si Non significativa Non significativa No 

A060 Aythya nyroca Si Non significativa Non significativa No 

A068 Mergus albellus Si Non significativa Non significativa No 

A072 Pernis apivorus Si Non significativa Non significativa No 

A119 Porzana porzana Si Non significativa Non significativa No 

A338 Lanius collurio Si Non significativa Non significativa No 

A086 Accipiter nisus Si Non significativa Non significativa No 

A082 Circus cyaneus Si Non significativa Non significativa No 

A120 Porzana parva Si Non significativa Non significativa No 

A397 Tadorna ferruginea No Nulla Nulla No 

A068 Mergellus albellus Si Non significativa Non significativa No 

A001 Gavia stellata Si Non significativa Non significativa No 

A002 Gavia arctica Si Non significativa Non significativa No 

A019 Pelecanus onocrotalus No Nulla Nulla No 

A024 Ardeola ralloides Si Non significativa Non significativa No 

A023 Nycticorax nycticorax Si Non significativa Non significativa No 

A031 Ciconia ciconia Si Non significativa Non significativa No 

A073 Milvus migrans Si Non significativa Non significativa No 

A103 Falco peregrinus Si Non significativa Non significativa No 

A098 Falco columbarius Si Non significativa Non significativa No 
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Tabella di valutazione riassuntiva rispetto alle specie e agli Habitat presenti nel  

SIC/ZPS IT3210003 Laghetto del Frassino 

Habitat/Specie  
(sia tutti quelli riportati nei formulari, sia gli ulteriori habitat e 
specie rilevati) 

Presenza nell’area 
oggetto di 

valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze indirette 

Presenza di 
effetti sinergici e 

cumulativi 

Cod. Nome 

A131 Himantopus himantopus Si Non significativa Non significativa No 

A293 Acrocephalus melanopogon Si Non significativa Non significativa No 

A272 Luscinia svevica Si Non significativa Non significativa No 

MAMMIFERI 

1341 Muscardinus avellanarius Si Non significativa Non significativa No 

ALTRE SPECIE IMPORTANTI PRESENTI     

1207 Rana klepton esculenta Si Non significativa Non significativa No 

2357 Triturus vulgaris Si Non significativa Non significativa No 

2469 Natrix natrix Si Non significativa Non significativa No 

 Apodemus sylvaticus Si Non significativa Non significativa No 

 Arvicola terrestris Si Non significativa Non significativa No 

2590 Erinaceus europaeus Si Non significativa Non significativa No 

 Micromys minutus Si Non significativa Non significativa No 

 Microtus savii Si Non significativa Non significativa No 

 Talpa europaea Si Non significativa Non significativa No 

A244 Galerida cristata No Nulla Nulla No 

A005 Podiceps cristatus Si Non significativa Non significativa No 

A054 Anas acuta Si Non significativa Non significativa No 

A118 Rallus aquaticus Si Non significativa Non significativa No 

A061 Aythya fuligula Si Non significativa Non significativa No 

A055 Anas querquedula Si Non significativa Non significativa No 

A056 Anas clypeata Si Non significativa Non significativa No 
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Tabella di valutazione riassuntiva rispetto alle specie e agli Habitat presenti nel  

SIC/ZPS IT3210003 Laghetto del Frassino 

Habitat/Specie  
(sia tutti quelli riportati nei formulari, sia gli ulteriori habitat e 
specie rilevati) 

Presenza nell’area 
oggetto di 

valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze indirette 

Presenza di 
effetti sinergici e 

cumulativi 

Cod. Nome 

A067 Bucephala clangula Si Non significativa Non significativa No 

A297 Acrocephalus scirpaceus Si Non significativa Non significativa No 

A058 Netta rufina Si Non significativa Non significativa No 

A383 Miliaria calandra Si Non significativa Non significativa No 

A298 Acrocephalus arundinaceus Si Non significativa Non significativa No 

A391 Phalacrocorax carbo sinensis Si Non significativa Non significativa No 

A062 Aythya marila Si Non significativa Non significativa No 

A059 Aythya ferina Si Non significativa Non significativa No 

A028 Ardea cinerea Si Non significativa Non significativa No 

A050 Anas penelope Si Non significativa Non significativa No 

A004 Tachybaptus ruficollis Si Non significativa Non significativa No 

A036 Cygnus olor Si Non significativa Non significativa No 

A043 Anser anser Si Non significativa Non significativa No 

A053 Anas platyrhynchos Si Non significativa Non significativa No 

A087 Buteo buteo Si Non significativa Non significativa No 

A123 Gallinula chloropus Si Non significativa Non significativa No 

A125 Fulica atra Si Non significativa Non significativa No 

 Larus michahellis Si Non significativa Non significativa No 

A179 Larus ridibundus Si Non significativa Non significativa No 

A208 Columba palumbus Si Non significativa Non significativa No 

A210 Streptopelia turtur Si Non significativa Non significativa No 

A213 Tyto alba Si Non significativa Non significativa No 
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Tabella di valutazione riassuntiva rispetto alle specie e agli Habitat presenti nel  

SIC/ZPS IT3210003 Laghetto del Frassino 

Habitat/Specie  
(sia tutti quelli riportati nei formulari, sia gli ulteriori habitat e 
specie rilevati) 

Presenza nell’area 
oggetto di 

valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze indirette 

Presenza di 
effetti sinergici e 

cumulativi 

Cod. Nome 

A288 Cettia cetti Si Non significativa Non significativa No 

A336 Remiz pendulinus Si Non significativa Non significativa No 

A051 Anas strepera Si Non significativa Non significativa No 

A052 Anas crecca Si Non significativa Non significativa No 

A153 Gallinago gallinago Si Non significativa Non significativa No 

A155 Scolopax rusticola Si Non significativa Non significativa No 

A182 Larus canus Si Non significativa Non significativa No 

A212 Cuculus canorus Si Non significativa Non significativa No 

A218 Athene noctua Si Non significativa Non significativa No 

A226 Apus apus Si Non significativa Non significativa No 

A233 Jynx torquilla Si Non significativa Non significativa No 

A235 Picus viridis Si Non significativa Non significativa No 

A237 Dendrocopos major Si Non significativa Non significativa No 

A249 Riparia riparia Si Non significativa Non significativa No 

A251 Hirundo rustica Si Non significativa Non significativa No 

A253 Delichon urbica Si Non significativa Non significativa No 

A259 Anthus spinoletta Si Non significativa Non significativa No 

A260 Motacilla flava Si Non significativa Non significativa No 

A265 Troglodytes troglodytes Si Non significativa Non significativa No 

A266 Prunella modularis Si Non significativa Non significativa No 

A269 Erithacus rubecula Si Non significativa Non significativa No 

A271 Luscinia megarhynchos Si Non significativa Non significativa No 
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Tabella di valutazione riassuntiva rispetto alle specie e agli Habitat presenti nel  

SIC/ZPS IT3210003 Laghetto del Frassino 

Habitat/Specie  
(sia tutti quelli riportati nei formulari, sia gli ulteriori habitat e 
specie rilevati) 

Presenza nell’area 
oggetto di 

valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze indirette 

Presenza di 
effetti sinergici e 

cumulativi 

Cod. Nome 

A276 Saxicola torquata Si Non significativa Non significativa No 

A283 Turdus merula Si Non significativa Non significativa No 

A285 Turdus philomelos Si Non significativa Non significativa No 

A289 Cisticola juncidis Si Non significativa Non significativa No 

A295 Acrocephalus schoenobaenus Si Non significativa Non significativa No 

A296 Acrocephalus palustris Si Non significativa Non significativa No 

A300 Hippolais polyglotta Si Non significativa Non significativa No 

A309 Sylvia communis Si Non significativa Non significativa No 

A310 Sylvia borin Si Non significativa Non significativa No 

A311 Sylvia atricapilla Si Non significativa Non significativa No 

A314 Phylloscopus sibilatrix Si Non significativa Non significativa No 

A316 Phylloscopus trochilus Si Non significativa Non significativa No 

A319 Muscicapa striata Si Non significativa Non significativa No 

A322 Ficedula hypoleuca Si Non significativa Non significativa No 

A324 Aegithalos caudatus Si Non significativa Non significativa No 

A329 Parus caeruleus Si Non significativa Non significativa No 

A330 Parus major Si Non significativa Non significativa No 

A343 Pica pica Si Non significativa Non significativa No 

A349 Corvus corone cornix Si Non significativa Non significativa No 

A351 Sturnus vulgaris Si Non significativa Non significativa No 

A354 Passer domesticus italiae Si Non significativa Non significativa No 

A356 Passer montanus Si Non significativa Non significativa No 
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Tabella di valutazione riassuntiva rispetto alle specie e agli Habitat presenti nel  

SIC/ZPS IT3210003 Laghetto del Frassino 

Habitat/Specie  
(sia tutti quelli riportati nei formulari, sia gli ulteriori habitat e 
specie rilevati) 

Presenza nell’area 
oggetto di 

valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze indirette 

Presenza di 
effetti sinergici e 

cumulativi 

Cod. Nome 

A359 Fringilla coelebs Si Non significativa Non significativa No 

A361 Serinus serinus Si Non significativa Non significativa No 

A363 Carduelis chloris Si Non significativa Non significativa No 

A364 Carduelis carduelis Si Non significativa Non significativa No 

A365 Carduelis spinus Si Non significativa Non significativa No 

A381 Emberiza schoeniclus Si Non significativa Non significativa No 

A315 Phylloscopus collybita Si Non significativa Non significativa No 

A230 Merops apiaster Si Non significativa Non significativa No 

A039 Anser fabalis Si Non significativa Non significativa No 

Altre specie importanti di piante 

 Acorus calamus Possibile Non significativa Non significativa No 

 Anthemis altissima Possibile Non significativa Non significativa No 

 Berula erecta Possibile Non significativa Non significativa No 

 Carex lasiocarpa Improbabile Non significativa Non significativa No 

 Carex otrubae Si Non significativa Non significativa No 

 Carex pendula Si Non significativa Non significativa No 

 Carex riparia Si Non significativa Non significativa No 

 Cirsium palustre Si Non significativa Non significativa No 

 Cladium mariscus Si Non significativa Non significativa No 

 Cucubalus baccifer Si Non significativa Non significativa No 

 Cyperus flavescens Si Non significativa Non significativa No 

 Cyperus fuscus Si Non significativa Non significativa No 
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Tabella di valutazione riassuntiva rispetto alle specie e agli Habitat presenti nel  

SIC/ZPS IT3210003 Laghetto del Frassino 

Habitat/Specie  
(sia tutti quelli riportati nei formulari, sia gli ulteriori habitat e 
specie rilevati) 

Presenza nell’area 
oggetto di 

valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze indirette 

Presenza di 
effetti sinergici e 

cumulativi 

Cod. Nome 

 Eleocharis uniglumis Possibile Non significativa Non significativa No 

 Equisetum palustre Si Non significativa Non significativa No 

 Euphorbia palustris Si Non significativa Non significativa No 

 Galium palustre Si Non significativa Non significativa No 

 Iris pseudacorus Si Non significativa Non significativa No 

 Juncus subnodulosus Si Non significativa Non significativa No 

 Kickxia elatine Improbabile Non significativa Non significativa No 

 Mercurialis perennis Possibile Non significativa Non significativa No 

 Myagrum perfoliatum Possibile Non significativa Non significativa No 

 Najas marina Improbabile Non significativa Non significativa No 

 Nuphar lutea Improbabile Non significativa Non significativa No 

 Nymphaea alba Improbabile Non significativa Non significativa No 

 Persicaria amphibia Improbabile Non significativa Non significativa No 

 Persicaria hydropiper Possibile Non significativa Non significativa No 

 Persicaria lapathifolia Possibile Non significativa Non significativa No 

 Ranunculus velutinus Possibile Non significativa Non significativa No 

 Rorippa amphibia Possibile Non significativa Non significativa No 

 Samolus valerandi Si Non significativa Non significativa No 

 Schoenoplectus lacustris Improbabile Non significativa Non significativa No 

 Scutellaria galericulata Si Non significativa Non significativa No 

 Thalictrum lucidum Si Non significativa Non significativa No 

 Thelypteris palustris Si Non significativa Non significativa No 
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Tabella di valutazione riassuntiva rispetto alle specie e agli Habitat presenti nel  

SIC/ZPS IT3210003 Laghetto del Frassino 

Habitat/Specie  
(sia tutti quelli riportati nei formulari, sia gli ulteriori habitat e 
specie rilevati) 

Presenza nell’area 
oggetto di 

valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze indirette 

Presenza di 
effetti sinergici e 

cumulativi 

Cod. Nome 

 Tragopogon dubius Si Non significativa Non significativa No 

 Trifolium fragiferum Si Non significativa Non significativa No 

 Utricularia australis Improbabile Non significativa Non significativa No 
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Dichiarazione firmata del professionista 

La descrizione del Piano riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a 
quanto presentato all’Autorità competente per la sua approvazione. 
 

 In relazione alla procedura indicata nella guida metodologica per la Valutazione di Incidenza ai 
sensi della Direttiva 92/43/CEE della Regione Veneto, di cui alla Delibera di Giunta n. 2299 del 
9 dicembre 2014; 

 in considerazione delle indagini effettuate; 

si ritiene quindi di poter a ragione affermare che: 

 

con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi  

di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000 

 
 

Sedico, Settembre 2015 

DOTTORI FORESTALI ASSOCIATI CASSOL E SCARIOT 

 

Dottore Michele Cassol 

 

Dottore Alberto Scariot 

 

Dottoressa Paola Modena 
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Allegato I Inquadramento delle aree Natura 2000 e limiti spaziali 

d’analisi 
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Allegato II Tavola degli habitat Natura 2000 
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