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PREMESSA 

La Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 “Norme per il governo del territorio”, con i relativi 
atti d’indirizzo, stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di 
pianificazione, avviando dunque un radicale processo di cambiamento ed innovazione per 
quel che riguarda le modalità, le procedure della pianificazione del territorio, le 
caratteristiche ed i contenuti delle strumentazioni urbanistiche/territoriali. 

Con la L. R. n. 11/2004 è stato profondamente innovato il sistema di pianificazione 
urbanistica e territoriale nel Veneto prevedendo la sostituzione dell’attuale strumentazione 
urbanistica comunale basata sul Piano Regolatore Generale comunale (cosi come 
codificato dalla L. R. n. 61/1985 e s.m.i.), con due nuovi strumenti: 

• il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) , soggetto all’approvazione regionale, è 
redatto sulla base di previsioni decennali, “delinea le scelte strategiche di assetto e di 
sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e 
le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, 
ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed 
indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze 
della comunità locale”. 

• il Piano degli Interventi (P.I.) , soggetto alla sola approvazione comunale, è lo 
strumento urbanistico che, in coerenza ed in attuazione del P.A.T., individua e 
disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di 
trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di 
tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la 
mobilità”. 

In buona sostanza il P.A.T. è un piano a medio termine volto a definire gli obiettivi generali 
e l’assetto urbanistico del territorio, senza però produrre effetti sul regime giuridico degli 
immobili e, cioè, senza apporre alcun vincolo espropriativo. 

Il presente documento concerne la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) del 
Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Malcesine, in Provincia di Verona. 

All’interno dei limiti comunali è stato individuato il solo Sito di Importanza Comunitaria e 
Zona di Protezione Speciale (S.I.C./Z.P.S.) IT3210039 “Monte Baldo Ovest”. 

L'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. stabilisce che ogni piano, 
progetto o intervento, per il quale sia possibile una incidenza significativa negativa sui siti 
di rete Natura 2000, debba essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza al 
fine di individuare e valutare gli effetti degli interventi sui siti, tenuto conto degli obiettivi di 
conservazione stabiliti per ciascun sito. 

La valutazione di incidenza è dunque uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti 
degli interventi sui siti della rete Natura 2000 e che richiede l'esercizio di un'attività di 
valutazione tecnica da parte dell'autorità amministrativa o dell'organo allo scopo preposti. 

Pertanto la presente relazione, redatta in applicazione alle normative Europee, Nazionali 
e Regionali in tema di mantenimento degli habitat e di tutela delle specie (Direttive CEE 
79/409, 147/2009 e 92/43, D.P.R. 357/97, Delibere G.R.V. 1662/01, 448/03, 449/03, 
3173/06 e 2299/2014), ha come obiettivo individuare e descrivere le eventuali incidenze 
reversibili ed irreversibili determinate dalle azioni previste dal “Progetto/Piano” in esame 
sull’ambiente, nel presente caso dal P.A.T. del Comune di Malcesine, in particolare su 
habitat, habitat di specie, flora e fauna, elencati negli allegati delle Direttive Comunitarie 
Habitat ed Uccelli, del sito Natura 2000. 
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Questo capitolo vuole essere un contributo alla conoscenza della Rete Natura 2000 e più 
in generale delle previsioni della direttiva Habitat, una direttiva che apre prospettive 
importanti per l’obiettivo della conservazione della biodiversità europea. 

Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha assegnato ad 
un sistema coordinato e coerente (una «rete») di aree destinate alla conservazione della 
biodiversità presente nel territorio dell’Unione stessa ed in particolare alla tutela di una 
serie di habitat e di specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della direttiva 
«Habitat». 

 

LA DIRETTIVA “UCCELLI” COSI COME MODIFICATA DALLA D IRETTIVA 2009/147/CE 

La direttiva Habitat ha creato per la prima volta un quadro di riferimento per la 
conservazione della natura in tutti gli Stati dell’Unione. In realtà però non è la prima 
direttiva comunitaria che si occupa di questa materia. E’ del 1979, infatti, un’altra 
importante direttiva, che rimane in vigore e si integra all’interno delle previsioni della 
direttiva Habitat, la cosiddetta direttiva «Uccelli» (79/409/CEE), concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici. 

È da rilevare che con la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 30 novembre 2009 la Direttiva “Uccelli” è stata integrata e codificata a livello 
comunitario. 

Questa prevede da una parte una serie di azioni per la conservazione di numerose specie 
di uccelli, indicate negli allegati della direttiva stessa, dall’altra l’individuazione da parte 
degli Stati membri dell’Unione di aree da destinarsi alla loro conservazione, le cosiddette 
Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.). Già a suo tempo dunque la direttiva Uccelli ha posto 
le basi per la creazione di una prima rete europea di aree protette, in quel caso 
specificamente destinata alla tutela delle specie minacciate di uccelli e dei loro habitat. 

Il nostro Paese è tra quelli che, in ambito europeo, ospita i più elevati valori di biodiversità; 
infatti, le varietà di ambienti presenti, la posizione centro-mediterranea e la vicinanza con 
il continente africano, la presenza di grandi e piccole isole, la storia (geografica, 
geologica, biogeografica e dell’uso del territorio) hanno fatto sì che in Italia si verificassero 
le condizioni necessarie ad ospitare numeri consistenti di specie animali e vegetali. 

 

LA DIRETTIVA “HABITAT”  

La creazione della rete Natura 2000 è prevista dalla direttiva europea n. 92/43/CEE del 
Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla «conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche», comunemente denominata direttiva 
«Habitat». 

L’obiettivo della direttiva è però più vasto della sola creazione della rete, avendo come 
scopo dichiarato di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante attività di 
conservazione non solo all’interno delle aree che costituiscono la rete Natura 2000, ma 
anche con misure di tutela diretta delle specie la cui conservazione è considerata un 
interesse comune di tutta l’Unione. Il recepimento della direttiva è avvenuto in Italia nel 
1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357. 

La conservazione della biodiversità europea viene realizzata tenendo conto delle 
esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. Ciò 
costituisce una forte innovazione nella politica del settore in Europa. In altre parole si 
vuole favorire l’integrazione della tutela di habitat e specie animali e vegetali con le attività 
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economiche e con le esigenze sociali e culturali delle popolazioni che vivono all’interno 
delle aree che fanno parte della rete Natura 2000. 

Lo scopo, quindi, della rete Natura 2000 è il mantenimento di uno stato di conservazione 
soddisfacente degli habitat e delle specie indicati negli allegati delle direttive Habitat e 
Uccelli. I metodi per conseguire questo scopo vengono sostanzialmente lasciati decidere 
ai singoli Stati membri e agli enti che gestiscono le aree. La direttiva, dunque, non 
prevede in modo esplicito alcuna norma o vincolo, come la costruzione di nuove strade o 
edifici, il divieto di caccia, il divieto di accesso pedestre ovvero con mezzi motorizzati o 
altro, come invece avviene nei parchi nazionali o nelle altre aree protette di livello statale 
o regionale. L’eventuale utilizzo di tali vincoli potrà essere deciso, se ritenuto opportuno, 
caso per caso sulla base delle condizioni, delle caratteristiche del sito e delle esigenze 
locali. Uno degli aspetti innovativi della direttiva è, invece, il fatto che obbliga a ragionare 
sulla gestione dei siti mettendo insieme le diverse esigenze di conservazione, di fruizione 
e di sviluppo economico. Il modo migliore per decidere tutto questo, come consiglia anche 
la direttiva, è preparare un piano di gestione del sito ovvero per gruppi di siti. Anche in 
questo senso la direttiva non impone alcun vincolo particolare lasciando la libertà di agire 
nel modo ritenuto più opportuno. 

Per quanto concerne la designazione dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e delle 
Zone di Protezione Speciale, come detto precedentemente le Z.P.S. fanno già parte di 
Natura 2000 dal momento della loro designazione, mentre per i S.I.C. si dovrà aspettare 
la definizione delle liste ufficiali e la designazione dei siti da parte del Ministro 
dell’Ambiente. 

Per quanto riguarda le Z.P.S. le Regioni e Province autonome sono tenute ad adottare 
entro sei mesi dalla designazione le misure di conservazione necessarie che implicano, 
se del caso, la redazione di piani di gestione specifici o integrati con altri piani di sviluppo 
nonché le opportune misure contrattuali, regolamentari e amministrative che siano 
conformi alle esigenze ecologiche a seconda dei tipi di habitat naturali e delle specie degli 
allegati della direttiva Habitat. 

Qualora le Z.P.S. ricadano in aree naturali protette, si applicano le misure di 
conservazione per queste previste dalla normativa vigente (articolo 4 del regolamento 
D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 
selvatiche, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 248 del 23 ottobre 1997). 

 

INQUADRAMENTO NORMATIVO  

Lo Studio atto a valutare l’incidenza ambientale di un piano e/o di un progetto, è previsto 
dalla seguente normativa: 

� DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 92/43/CEE (Direttiva Habitat) del 21 maggio 1992 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 
fauna selvatiche. Nell’articolo 6 i commi che parlano della valutazione sono il 3 e il 4 
e sono riportati integralmente di seguito: 

Articolo 6 

(omissis) 

3) Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione 
del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o 
congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna 
valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di 
conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione 
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dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti 
danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la 
certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, 
previo parere dell'opinione pubblica. 

4) Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito 
e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere 
realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di 
natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa 
necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo 
Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate. 

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o 
una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse 
con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive 
di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, 
altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. 

 

� DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 79/409/CEE del 2 aprile 1979 cosi come modificata 
dalla DIRETTIVA 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici 
(c.d. Direttiva Uccelli). Si riporta l’articolo 1 di tale direttiva: 

Articolo 1 

La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi 
naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si 
applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali 
specie e ne disciplina lo sfruttamento. La presente direttiva si applica agli uccelli, 
alle uova, ai nidi e agli habitat. 

 

� D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento di attuazione della Direttiva CEE 
92/43”. 

Il Decreto riprende nella sostanza quanto contenuto nella “direttiva Habitat”. In 
particolare l’allegato G, stabilisce i contenuti della relazione per la Valutazione di 
Incidenza Ambientale di piani e progetti, che si riportano di seguito. 

Le caratteristiche dei piani e progetti devono essere descritte con riferimento, in 
particolare: 

• alle tipologie delle azioni e/o opere; 

• alle dimensioni e/o ambito di riferimento; 

• alla complementarietà con altri piani e/o progetti; 

• all’uso di risorse naturali; 

• alla produzione di rifiuti; 

• all’inquinamento e disturbi ambientali; 

• al rischio d incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate. 

Nella descrizione dell’area d’influenza dei piani e/o dei progetti oggetto di 
valutazione si devono evidenziare le interferenze relative al sistema ambientale 
considerando: 
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• componenti abiotiche; 

• componenti biotiche; 

• connessioni ecologiche. 

 

Normativa Comunitaria 

� Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 7 dicembre 2004 che 
stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di 
importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale. 

� Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 22 dicembre 2003 
recante adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione 
biogeografica alpina. 

� Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 
sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno 
ambientale. 

� Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull'ambiente. 

 

Normativa Nazionale 

� D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente 
attuazione della direttiva 92/43/CEE”. 

� D.M. 3 settembre 2002 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio) - Linee 
guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000. 

� Il DPR 357/97, all'articolo 5, limitava l'applicazione della procedura di valutazione di 
incidenza ai progetti elencati negli allegati A e B del DPR 12/04/1996, gli stessi da 
sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale, non recependo totalmente quanto 
prescritto dall'art. 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat, causando, quindi, una 
procedura di infrazione da parte della Commissione Europea. Con il DPR 120/2003 
sono state eliminate le lacune riscontrate. 

 

Normativa Regionale 

� D.G.R. n. 2299 del 09 dicembre 2014 “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”. 

� D.G.R. N. 3173 del 10 ottobre 2006 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della 
direttiva comunitaria 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la 
valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative. Contiene la ”GUIDA 
METODOLOGICA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI DELLA 
DIRETTIVA 92/43/CEE” 

� D.P.G.R. 18 maggio 2005, n. 241 – “Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), Siti di 
Importanza Comunitaria (S.I.C.)”. Provvedimento in esecuzione della sentenza 
Corte di Giustizia delle  
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� Comunità Europee del 20 marzo 2003, Causa C- 378/01. Ricognizione e revisione 
dati effettuata nell'ambito del progetto di cui alla D.G.R. n. 4360 del 30.12.2003. 

� D.G.R. 06 agosto 2004, n. 2673 – “Rete ecologica Natura 2000”. Revisione Siti di 
Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) relativi alla 
Regione Biogeografica Continentale; Ridefinizione cartografica di S.I.C e Z.P.S. 
della Regione Veneto in seguito all'acquisizione delle perimetrazioni su Carta 
Tecnica Regionale alla scala 1:10.000. 

� DGRV del 22 giugno 2001 n. 1662 contenente le disposizioni per l’applicazione 
della normativa comunitaria e statale relativa ai siti di importanza comunitaria, zone 
speciali di conservazione e zone di protezione speciale. 

 

Convenzioni 

� Convenzione sulla Biodiversità del 1992 – ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 
124: "Linee strategiche per l'attuazione della Convenzione di Rio de Janeiro e per la 
redazione del Piano nazionale sulla biodiversità. Adottata a Rio de Janeiro il 5 
giugno 1992". 

� Convenzione di Bonn - ratificata con legge 25 gennaio 1983, n. 42: "Convenzione 
relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica. 
Adottata a Bonn il 23 giugno 1979". 

� Convenzione di Berna - ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503: "Convenzione 
relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa. 
Adottata a Berna il 19 settembre 1979". 

� Convenzione di Washington - ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874: 
"Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali 
selvatiche minacciate di estinzione. Sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973, 
emendata a Bonn il 22 giugno 1979". 

� Convenzione di Barcellona - ratificata con legge 21 gennaio 1979, n. 30: 
"Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e la regione costiera del 
mediterraneo". 

� Convenzione di Ramsar - ratificata con D.P.R, 13 marzo 1976, n. 448: "Esecuzione 
della convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto 
come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971". 

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

La relazione d’incidenza ambientale che costituisce l’oggetto del presente documento è 
stata realizzata sulla base dell’iter metodologico indicato nella D.G.R. n. 2299/2014 
(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). 

Nella delibera suddetta, la Regione Veneto indica le modalità operative ed i criteri per la 
verifica ed il controllo dei documenti di valutazione d’incidenza: in particolare nell’Allegato 
A riporta una Guida metodologica per la valutazione d’incidenza ai sensi della Direttiva 
92/43/CEE. 

Si è inoltre consultato il metodo analitico proposto dal documento “Valutazione di piani e 
progetti aventi un’incidenza significativa sui siti della Rete Natura 2000 – Guida 
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metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva “Habitat” 
92/43/CEE” della Commissione Europea (DG – Ambiente). 

Questa guida propone, infatti, un metodo ripreso dalla stessa normativa regionale, il quale 
prevede una valutazione a livelli: 

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

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

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

Livello IV: valutazione in caso di assenza di soluz ioni alternative in cui permane 
l’incidenza negativa  - valutazione delle misure compensative laddove, in seguito alla 
conclusione positiva della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse 
pubblico, sia ritenuto necessario portare avanti il piano o progetto. (Si precisa che la 
presente guida non si occupa della valutazione relativa ai motivi imperativi di rilevante 
interesse pubblico). 

Il documento fornisce anche indicazioni utili per ogni fase della valutazione. 

A ciascun livello si valuta la necessità o meno di procedere al livello successivo. Per 
esempio, se al termine del Livello I – Screening si giunge alla conclusione che non 
sussistono incidenze significative sul sito Natura 2000, non è necessario procedere ai 
livelli successivi della valutazione. 

Di seguito viene illustrato il rapporto tra i quattro livelli della procedura di valutazione 
suggerita e la procedura generale sancita dall’articolo 6, paragrafi 3 e 4. 
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Grafico della procedura sancita dall’articolo 6, pa ragrafi 3 e 4 (fonte: MN2000) correlata alle 
fasi valutative proposte dalla guida.  
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È stato considerato, inoltre, quanto riportato in ulteriori guide, quali “La gestione dei siti 
Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'art. 6 della dir. Habitat 92/43/CEE" ed 
"Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. 
Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 
92/43/EEC", reperibili presso il sito internet della Regione Veneto1. 

Si considererà quanto previsto dalla “Direttiva 2009/147/CE — Concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici”, pubblicata in G.U. della Comunità Europea in data 
26.01.2010, definita “nuova Direttiva Uccelli”, in maniera tale da valutare le possibili 
incidenze sull’avifauna ai sensi della recente normativa. 

Lo studio delle caratteristiche del sito e dell’assetto ecosistemico del territorio è stato 
realizzato mediante acquisizione di dati bibliografici, foto interpretazione, osservazioni 
dirette sul campo ed in riferimento a quanto riportato nei documenti relativi alla 
predisposizione del P.A.T. in esame. 

La cartografia degli habitat dei siti presi in esame nel presente documento, in quanto 
interni al confine comunale, è stata approvata dalla Giunta Regionale con D.G.R. 
2200/2014 ed è disponibile sul Portale della Regione Veneto. 

Le note esplicative per un corretto utilizzo della cartografia degli habitat vengono indicate 
nella Circolare esplicativa del 8 maggio 2009 (prot. n. 250930/57.00 del 8.05.2009 a cura 
dell'Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della Rete Ecologica Europea Natura 
2000) “in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario ed alle 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 ss.mm.ii.”. 

In detta circolare si sottolinea la necessità di inserimento e aggiornamento della 
cartografia georeferenziata degli habitat all’interno dello studio di valutazione di incidenza 
ambientale e si sottolinea come tale cartografia sia “uno strumento conoscitivo e 
gestionale dei siti della rete Natura 2000 e di ausilio nella redazione degli studi per le 
Valutazioni di Incidenza”. 

Obiettivi e misure di Conservazione sono stati desunti dal D.G.R. n. 2371 del 27/07/2006 
– Allegato B, recante le misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale del 
Veneto. 

Tali misure precisano per ciascuna Z.P.S. i principali obiettivi di conservazione, 
definiscono i criteri per il mantenimento in buono stato di conservazione e indicano la 
necessità o meno di elaborare un Piano di Gestione per il sito, ai sensi del decreto del 
ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002. 

 

                                                
1 Fonte: http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Territorio/Reti+Ecologiche+e+Biodiversit%C3%A0/Manuali.htm 
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FASE 1: NECESSITA’ DI PROCEDERE CON LO STUDIO PER L A 
VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

La Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.), introdotta come procedura di verifica 
in campo ambientale, è un procedimento di natura preventiva e si attua con lo scopo di 
valutare qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione 
di un Sito d’Importanza Comunitaria (S.I.C.) o di una Zona a Protezione Speciale (Z.P.S.) 
che possa avere incidenze significative su tali aree, singolarmente o congiuntamente ad 
altri piani e progetti. 

Tale procedura è stata introdotta dalla direttiva "Habitat" (Direttiva 92/43/CEE del 
Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e 
della fauna selvatiche) con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame 
delle interferenze di piani e progetti, non finalizzati alla conservazione degli habitat, ma 
potenzialmente in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale. 

La presente valutazione è rivolta ad uno strumento di pianificazione territoriale a livello 
comunale, in quanto si tratta del Piano di Assetto Territoriale (di seguito P.A.T.) del 
Comune di Malcesine (VR). 

Il territorio comunale di Malcesine è interessato parzialmente dalla presenza di un solo 
sito della rete Natura 2000: il S.I.C./Z.P.S. IT3210039 “Monte Baldo Ovest”. 

La D.G.R.V. n. 2299 del 09/12/2014 all’Allegato A, paragrafo 2.1 “Contenuti dello studio 
per la valutazione di incidenza” stabilisce quanto segue: 

“L’obbligo di effettuare la procedura per la valutazione di incidenza riguarda tutti i piani, i 
progetti e gli interventi che possono comportare incidenze significative negative sui siti 
della rete Natura 2000, indipendentemente dalla loro collocazione geografica”. 

La D.G.R.V. n. 2299 del 09/12/2014 riporta al paragrafo 2.2 “Piani, progetti e interventi per 
i quali non è necessaria la procedura di valutazione di incidenza” un elenco di condizioni 
per le quali non è necessario sottoporre piani/progetti/interventi alla valutazione di 
incidenza. 

Ad esempio la valutazione di incidenza non è considerata necessaria al ricorrere delle 
seguenti condizioni:  

a. piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete 
Natura 2000;  

b. piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza è ricompresa negli studi per 
la valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e 
interventi in precedenza autorizzati. 

Inoltre la suddetta DGR riporta un elenco di casi relativi a “piani, progetti e interventi per i 
quali, singolarmente o congiuntamente ad altri piani non è necessaria la valutazione di 
incidenza:  

1. piani, progetti e interventi da realizzarsi in attuazione del piano di gestione 
approvato del sito Natura 2000;  

2. progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente 
incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a 
procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell’autorità 
regionale per la valutazione di incidenza;  
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3. modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole 
alla procedura di valutazione di incidenza, fermo restando il rispetto di prescrizioni 
riportate nel provvedimento di approvazione;  

4. rinnovo di autorizzazioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito 
favorevole alla procedura di valutazione di incidenza, fermo restando il rispetto di 
prescrizioni riportate nel provvedimento di approvazione e in assenza di modifiche 
sostanziali;  

5. progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di 
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia su fabbricati, che non 
comportino aumento di superficie occupata al suolo e non comportino modifica della 
destinazione d'uso, ad eccezione della modifica verso destinazione d’uso 
residenziale;  

6. piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d’uso residenziale, 
espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo 
strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di 
valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell’autorità regionale per la 
valutazione di incidenza;  

7. progetti o interventi espressamente individuati e valutati non significativamente 
incidenti da linee guida, che ne definiscono l’esecuzione e la realizzazione, 
sottoposte con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito 
della decisione dell’autorità regionale per la valutazione di incidenza;  

8. programmi e progetti di ricerca o monitoraggio su habitat e specie di interesse 
comunitario effettuati senza l’uso di mezzi o veicoli motorizzati all’interno degli 
habitat terrestri, senza mezzi invasivi o che prevedano l’uccisione di esemplari e, 
per quanto riguarda le specie, previa autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare.  

 

In aggiunta a quanto sopra indicato, ai sensi del summenzionato art. 6 (3), della Direttiva 
92/43/Cee, la valutazione di incidenza non è necessaria per i piani, i progetti e gli 
interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete 
Natura 2000”. 

La presente relazione, redatta in applicazione alle normative Europee, Nazionali e 
Regionali in tema di mantenimento degli habitat e di tutela delle specie (Direttive CEE 
79/409, 147/2009 e 92/43, D.P.R. 357/97, Delibere G.R.V. 1662/01, 448/03, 449/03, 
3173/06 e 2299/2014), ha come obiettivo individuare e descrivere le eventuali incidenze 
reversibili ed irreversibili determinate dalle azioni previste dal “Progetto/Piano” in esame 
sull’ambiente, in particolare su habitat, habitat di specie, flora e fauna, elencati negli 
allegati delle Direttive Comunitarie Habitat ed Uccelli, dei siti Natura 2000. 

 

Il P.A.T. del Comune di Malcesine in esame non è connesso alla gestione di alcun sito e 
sarà dunque oggetto di valutazione al fine di stabilire se in conseguenza alla realizzazione 
di quanto previsto dallo stesso possano determinarsi effetti significativi d’incidenza 
sull’integrità dei siti Natura 2000 ricadenti all’interno del territorio comunale. 

La valutazione d’incidenza segue le procedure e le modalità operative indicate 
nell’Allegato A della D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014 (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). 
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Si considererà inoltre quanto previsto dalla “Direttiva 2009/147/CE — Concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici”, pubblicata in G.U. della Comunità Europea in data 
26.01.2010, definita “nuova Direttiva Uccelli”, in maniera tale da valutare le possibili 
incidenze sull’avifauna ai sensi della recente normativa. 

La procedura di valutazione d’incidenza può essere come di seguito schematizzata: 

 

 
Fonte: "La gestione dei siti Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'art. 6 della dir. Habitat 92/43/CEE"; 
"Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the 
provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC", EC, 11/2001. PP/I = Piani 
Progetti/Interventi Sito = Sito Natura 2000 
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FASE 2: DESCRIZIONE DEL PIANO 

In questo capitolo si riporta una descrizione ed un’analisi degli obiettivi e delle scelte 
strategiche previste dal P.A.T. del Comune di Malcesine, al fine di fornire un 
inquadramento di massima su quanto previsto dal Piano in esame. 

Nella fase iniziale della stesura del PAT è stato adottato il Documento preliminare ai sensi 
degli artt. 3, 4, 14 e 15 della LR 11/2004, mediante accordo di Pianificazione tra Regione, 
Provincia e Comune. Contestualmente si sono avviate le procedure per le attività di 
concertazione, si è sottoscritto l'Accordo di Pianificazione e si è avviato il procedimento 
per la realizzazione della Valutazione Ambientale Strategica. 

Nell'Accordo di Pianificazione si stabilisce la necessità, viste le condizioni di omogeneità 
riferite alla struttura insediativa, geomorfologica e alle caratteristiche storico-culturali, 
ambientali e paesaggistiche, di attivare la procedura concertata tra il Comune di 
Malcesine, la Provincia di Verona e la Regione Veneto per la redazione del Piano di 
Assetto del Territorio Comunale ai sensi dell'art. 15 della LR/11/2004. Il Comune di 
Malcesine con Delibera di Giunta n. 64 del 17/06/2010 adotta lo schema di Accordo di 
Pianificazione e con le successive Delibere n. 65 del 17/06/2010, n. 104 del 14/09/2011 e 
n. 60 del 19/04/2011 si conferma l'adozione del Documento preliminare integrato e 
modificato rispetto alla DGC n. 65/2010 e si adotta anche il Rapporto Ambientale 
Preliminare. 

 

2.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il Comune di Malcesine è localizzato nel lato ovest della Regione del Veneto in posizione 
centrale, si affaccia sulla sponda ad est del Lago di Garda, nel versante veronese, ed è 
posizionato sul confine regionale continuo alla Regione Lombardia e alla Regione del 
Trentino Alto Adige. 

Ha una forma compatta identificabile in linea di massima con un rettangolo parallelo 
all'andamento del Lago di Garda con un orientamento che va da sud-ovest a nord-est. 

Il Comune di Malcesine confina con 9 Comuni e 2 Regioni, i confini si sviluppano 
tra i Comuni di: Avio, Brentonico, Nago-Torbole e Riva del Garda per la Provincia di 
Trento - Trentino Alto Adige, Brenzone sul Garda e Ferrara di Monte Baldo per la 
Provincia di Verona - Regione del Veneto, Limone sul Garda, Tignale e Tremosine 
sul Garda per la Provincia di Brescia - Regione Lombardia. 

Malcesine si affaccia per il suo lato a ovest sul Lago di Garda mentre per il suo lato a est 
si appoggia sul Monte Baldo. 

La Morfologia del Comune è principalmente strutturata su due elementi che ne 
caratterizzano l'ambiente, ovvero il Lago di Garda e il Monte Baldo; il territorio comunale è 
organizzato lungo il waterfront e la zona costiera, ottenendo un territorio che a sinistra dalla 
Strada Statale Gardesana è definito con la presenza del Lago, che alla sua destra è 
costituito interamente dalla presenza del Monte Baldo e che lungo il corso della Statale 
trova gli insediamenti e le concentrazioni di edificato. 

Il particolare territorio del Comune di Malcesine è fortemente caratterizzato dal fatto 
che il rilievo del Monte Baldo ha uno sviluppo altimetrico che cresce rapidamente, 
portando nel giro di circa 5 Km, la quota altimetrica da 70 metri slm a circa 2100 metri slm. 
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L'ordinamento del territorio quindi è così costituito: ad ovest del territorio comunale c'è il 
bacino idrico del Lago di Garda, a est si trova il rilievo di estremo pregio ambientale e 
morfologico del Monte Baldo, e nel punto di incontro di questi due elementi unici e valori 
ambientali importantissimi si sviluppa lo spazio antropizzato e le aree urbanizzate che si 
snodano lungo la Strada Regionale 249 detta "Gardesana". 

I centri urbani presenti nel comune di Malcesine sono: Malcesine che ne è capoluogo, e 
partendo da sud troviamo Cassone, la località Val di Sogno e Navene. 

 
Fig. 2.1/I: Inquadramento del Comune di Malcesine su ortofoto. Fonte: Google Earth. 

 
Fig. 2.1/II: Inquadramento del Comune di Malcesine su ortofoto. Fonte: Google Earth. 

MALCESINE 
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2.1.1 L’USO DEL SUOLO PREVALENTE  

Il mosaico ecologico territoriale, realizzato attraverso la classificazione dell’uso del suolo 
su dati Corine Land Cover 2000, ripropone il modello del territorio sotto il profilo 
fisiografico. 

Risulta evidente la predominanza delle zone boscate di latifoglie, nello specifico risultano 
prevalere gli orno-ostrieti tipici. 

Le zone boscate occupano più della metà dell’intero territorio comunale e si sviluppano 
nelle zone pedemontane e montane. 

Le aree agricole sono di limitata estensione e la coltura prevalente risulta essere l’uliveto. 

Le aree urbanizzate, prevalentemente zone residenziali a tessuto discontinuo e rado, 
sono dislocate prevalentemente lungo la costa e sono presenti in misura nettamente 
minore rispetto alle aree boscate. 

La lettura della tavola evidenza una buona naturalità complessiva costituita da ampie 
superfici boscate e zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea. 

L’analisi della copertura del suolo rivela la presenza delle seguenti categorie: 

 

1.1 Zone urbanizzate 
1.2 Zone industriali, commerciali e reti di comunicazione 
1.3 Zone estrattive, discariche e cantieri 
1.4. Zone verdi artificiali non agricole 
2.1. Seminativi 
2.2. Colture permanenti 
2.3. Prati stabili 
3.1. Zone boscate 
3.2. Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea 
3.3. Zone aperte con vegetazione rada o assente 
5.1. Acque continentali 

 

Di seguito si propone la tavola relativa alla copertura del suolo del Comune di Malcesine. 
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Fig. 2.1.1/I: Copertura del suolo del Comune di Malcesine su ortofoto 
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Fig. 2.1.1/II: Copertura del suolo del Comune di Malcesine su ortofoto 
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2.2 DESCRIZIONE DEL PAT 

2.2.1 SOSTENIBILITÀ DI PIANO  

L'obbiettivo fondante del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Malcesine è 
coniugare le scelte urbanistiche comunali con i valori e le risorse presenti nel territorio, la 
scelta è quella di improntare la pianificazione verso la sostenibilità in senso ampio. 

I criteri utilizzati sono desunti dall'Allegato C alla DGRV 3262/2006 e dalla Tabella 5 del 
"Manuale per la Valutazione ambientale dei Piani di sviluppo regionali e dei programmi dei 
fondi strutturali dell'Unione Europea" ricollocandole secondo le funzioni del PAT e il 
territorio del Comune di Malcesine. Si delle principali linee di indirizzo che il PAT 
deve avere per mantenersi in linea con i principi di sostenibilità, ovvero: 

• Minimizzare l'utilizzo delle risorse non rinnovabili, difendo la risorsa suolo dal 
suo degrado per cause naturali o antropiche; 

• Utilizzare le risorse rinnovabili entro i limiti delle possibilità di rigenerazione, 
nell'ottica dell'utilizzo attento delle risorse presenti e future; 

• Utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale sostanze e rifiuti 
anche pericolosi o inquinanti. 

 

L'attenzione deve essere posta alle dinamiche e alle scelte urbanistiche di carattere 
generale, mediante una normativa e una pianificazione attenta sia alla gestione dello 
spazio urbanizzato, che degli spazi aperti che delle aree boscate o ad elevata naturalità. 

La Biodiversità è un valore che deve essere mantenuto e se necessario riqualificato, 
promuovendo le dinamiche virtuose già in atto e favorendone di nuove, preservando le 
aree naturali e contrastando i possibili effetti negativi. 

 

2.2.2 VALUTAZIONE DELLE NORME TECNICHE DI AZIONE DE L PAT  

La presente relazione analizza le ricadute che avrà il Piano urbanistico sugli elementi 
della Rete Natura 2000 tramite valutazione degli articoli delle Norme Tecniche di 
Attuazione che possono comportare trasformabilità potenzialmente incidenti. 

Di seguito si riporta l’indice delle NTA e viene definita o meno la suscettibilità dei singoli 
articoli di originare effetti sugli elementi della Rete Natura 2000. 

 

ARTICOLO delle NTA 
Suscettibilità o meno a generare effetti sulla 

Rete Natura 2000 

Necessità di 
valutazione 

dell’ART.  

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI  

1 Monitoraggio L’articolo non descrive interventi No 

2 
Piano di Assetto del Territorio: i 
Contenuti 

L’articolo non descrive interventi No 

3 Disciplina del P.A.T. L’articolo non descrive interventi No 

4 Gli Elaborati L’articolo non descrive interventi No 

5 Disposizioni transitorie L’articolo non descrive interventi No 

PARTE SECONDA - ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNALE  
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6 
Assetto del territorio e definizione 
degli obiettivi generali 

Contenuti generali.  

L’articolo non descrive interventi 
No 

7 
Assetto del territorio e definizione 
degli obiettivi locali 

Contenuti generali.  

L’articolo non descrive interventi 
No 

PARTE TERZA - DISPOSIZIONI GENERALI PER L’ASSETTO DEL TERRITORIO  

Sezione 1 - Vincoli della Pianificazione Territoriale  

8 
Carta dei Vincoli e della 
Pianificazione Territoriale 

L’articolo riporta i vincoli recepiti dalle normative 
nazionali e regionali 

No 

9 Vincoli 
L’articolo descrive i vincoli monumentale, 
idrogeologico forestale, sismico 

No 

9.1 Vincolo monumentale 
L’articolo descrive i vari aspetti del vincolo 
monumentale 

No 

9.2 Vincolo idrogeologico-forestale 
L’articolo descrive i vari aspetti del vincolo 
idrogeologico – forestale 

No 

9.3 Vincolo sismico 
L’articolo descrive i vari aspetti del vincolo 
sismico 

No 

10 Vincolo Paesaggistico  
L’articolo descrive i vari aspetti del vincolo 
paesaggistico 

No 

10.1 
Aree di notevole interesse 
pubblico 

L’articolo delimita le aree e descrive i vari 
aspetti del vincolo paesaggistico per le aree di 
notevole interesse pubblico 

No 

10.2 Corsi d’acqua e laghi 
L’articolo definisce e descrive i vari aspetti del 
vincolo paesaggistico per i corsi d’acqua e i 
laghi 

No 

10.3 
Ambiti montani per la parte 
eccedente 1600 m.s.l.m. 

L’articolo definisce e descrive i vari aspetti del 
vincolo paesaggistico per gli ambiti montani 

No 

10.4 
Territori coperti da foreste e 
boschi 

L’articolo definisce e descrive i vari aspetti del 
vincolo paesaggistico per i territori boscati 

No 

10.5 Terreni ad uso civico 
L’articolo descrive il vincolo paesaggiistico 
relativo ai terreni ad uso civico 

No 

10.6 
Parchi e riserve nazionali o 
regionali 

L’articolo individua i parchi e riserve presenti nel 
comune e indivudua la normativa di riferimento 

No 

11 Vincolo di Destinazione Forestale 
L’articolo descrive il vincolo di Destinazione 
Forestale 

No 

12 
Biodiversità: Siti di Importanza 
Comunitaria e Zone di Protezione 
Speciale 

L’articolo analizza la rete Natura 2000 No 

13 
Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI) 

L’articolo analizza e gestisce le aree a 
pericolosità idrogeologica (PAI) 

No 

14 Pianificazione di livello superiore 
L’articolo recepisce i vincoli delle normative 
sovraordinate. 

No 

15 Centri Storici 
L’articolo prevede la tutela, il recupero e la 
valorizzazione dei centri storici. 

No 

16 
Elementi generatori di vincolo e 
relative fasce di rispetto 

L’articolo gestisce gli elementi e relative fasce di 
vincolo. 

No 
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16.1 
Impianti di comunicazione 
elettronica – criteri di 
localizzazione e fasce di rispetto 

L’articolo gestisce gli impianti di comunicazione 
e le fasce di rispetto. 

No 

16.2 Viabilità e Fasce di rispeto L’articolo gestisce viabilità e fasce di rispetto. No 

16.3 Idrografia, lago e fasce di rispetto 
L’articolo gestisce idrografia, lago e fasce di 
rispetto. 

No 

16.4 Cimiteri e relative fasce di rispetto L’articolo gestisce i cimiteri e le fasce di rispetto. No 

16.5 
Elettrodotti e relative fasce di 
rispetto 

L’articolo gestisce elettrodotti e relative fasce di 
rispetto. 

No 

16.6 
Centrali elettrche ed elettrodotti e 
stazioni primarie 

L’articolo gestisce la realizzazione di nuovi 
impianti e la variazione delle linee esistenti. 

No 

17 Limite Centri abitati L’articolo definisce il limite dei centri abitati. No 

18 Risanamento idrico 
L’articolo rimanda all’Art. 31 del PTCP per la 
localizzazione degli impianti di depurazione. 

No 

Sezione 2 - Le invarianti  

19 Carta delle lnvarianti 
L’articolo definisce le categorie di invarianti 
individuate nel territorio di Malcesine. 

No 

20 
lnvarianti di natura Geologica ed 
idrogeologica 

Il PAT individua le invarianti di natura geologica 
ed idrogeologica. 

No 

21 lnvarianti di natura paesaggistica 
Il PAT individua e tutela ambiti territoriali con 
specificità paesaggistiche. 

No 

21.1 
Le aree di notevole interesse 
pubblico, e i vincoli paesaggistici 
di cui al D.Lgs. 42/2004 

Il PAT tutela e riqualifica le aree dichiarate di 
notevole interesse pubblico. 

No 

21..2 
Il centro storico e area di tutela 
del nucleo storico 

Il PAT prevede la tutela, il recupero e la 
valorizzazione dei nuclei storici. 

No 

21.3 Insieme morfologico sommitale 
Il PAT individua e tutela l’insieme morfologico 
sommitale. 

No 

21.4 Contesti figurativi e coni visuali 
Il PAT individua e tutela i Contesti figurativi e i 
coni visuali. 

No 

21.5 
Edifici di malga e ambiti di 
appartenenza 

Il PAT tutela le malghe e gli ambiti di 
appartenenza. 

No 

21.6 
Il porto vecchio di Malcesine e il 
porto di Cassone 

Il PAT prevede il recupero, la salvaguardie e la 
valorizzazione dei beni legati al Porto vecchio di 
malcesine e il porto di Cassone. 

No 

21.7 
Landmark – Segni ordinatori del 
paesaggio 

Il PAT identifica tra le invarianti di natura 
paesaggistica i Landmark. 

No 

21.8 Fascia del lungolago 
Il PAT tutela e salvaguarda la fascia del 
lungolago. 

No 

21.9 Grandi alberi 
Il PAT identifica tra le invarianti di natura 
paesaggistica i grandi alberi tutelandoli. 

No 

22 Invarianti di natura ambientale 
Il PAT individua le invarianti di natura 
ambientale, quali ad esempio SIC e ZPS. 

No 

22.1 
Riserve Naturali, i corridoi 
ecologici e le aree definite dalla 
Direttiva Habitat 92/43/Cee 

Il PAT individua tra le invarianti di natura 
ambientale le Riserve naturali, i corridoi 
ecologici e le aree della Direttiva Habitat 

No 
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92/43/Cee. 

22.2 Il Lago di Garda 
Il PAT tutela il Lago di Garda nel suo 
complesso. 

No 

22.3 
Il sistema del reticolo idrografico e 
i corsi d’acqua 

Il PAT tutela il sistema del reticolo idrografico e i 
corsi d’acqua. 

No 

22.4 
Le aree sottoposte a vincolo 
idrogeologico-forestale e le aree a 
destinazione forestale 

Il PAT individua tra le invarianti di natura 
ambientale le aree sottoposte a vincolo 
idrogeologico-forestale e le aree a destinazione 
forestale. 

No 

23 
Invarianti di natura storico-
monumentale 

Il PAT individua le invarianti di natura storico-
monumentale. 

No 

23.1 
Ville Venete individuate 
dall’Istituto Regionale Ville Venete 

Il PAT prevede il recupero, ove necessario, la 
salvaguardia e la valorizzazione dei beni nel 
loro complesso. 

No 

23.2 

Mura e Castello Scaligero, Piazza 
Statuto, Pieve di Santo Stefano a 
Malcesine, Chiesa a Cassone e 
Oratorio Santi Benigno e Caro 

Il PAT prevede il recupero, ove necessario, la 
salvaguardia e la valorizzazione dei beni nel 
loro complesso. 

No 

23.3 Giardino o Parco Storico 

Il PAT recepisce quanto stabilito dal PTCP della 
Provincia di Verona e identifica tra le invarianti 
di natura Storico Monumentale i Parchi e 
Giardini Storici. 

No 

23.4 
Gli edifici di interesse storico, 
archetettonico ed ambientale, e 
relativi ambiti di tutela 

Il PAT individua gli edifici di interesse storico, 
architettonico e ambientale, e i relativi ambiti di 
tutela. 

No 

24 lnvarianti di natura Agricola Il PAT individua le invarianti di natura agricola No 

Sezione 3 – Le Fragilità 

25 Carta delle Fragilità 
L’articolo illustra gli elementi di fragilità riportati 
nella cartografia del PAT 

No 

25.1 
Fragilità e Piano Territoriale di 
Coordinemento Provinciale 

L’articolo illustra i fattori di inquinamento e si 
adegua al PTCP 

 

26 Aree a dissesto idrogeologico 
L’articolo illustra le diverse tipologie di aree a 
dissesto idrogeologico  

No 

27 Compatibilità geologica 
L’articolo illustra le aree idonee, non idonee e 
idonee a condizione per l’edificabilità 

No 

28 
Zone di tutela ai sensi dell'art. 41 
della L.R. 11/2004 

L’articolo indica le zone di tutela presenti nel 
territorio comunale 

No 

28.1 

Tutela idraulica dei corsi d’acqua 
e degli specchi lacuali, fascia di 
rispetto dei Fiumi e fascia di 
rispetto del Lago 

L’articolo tutela i corsi d’aqua e gli specchi 
lacuali, e ne definisce le fasce di rispetto. 

No 

28.2 
Le aree boschive o destinate a 
rimboschimento 

L’articolo rimanda alla normativa nazionale e 
regionale per la tutela delle aree boscate e 
destinate a rimboschimento. 

No 

28.3 
Le aree di interesse storico, 
ambientale e artistico 

L’articolo rimanda alla normativa nazionale e 
regionale per la tutela delle aree di interesse 
storico, ambientale e artistico. 

No 

28.4 Aree per il rispetto dell’ambiente L’articolo rimanda alla normativa nazionale e No 
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naturale, della flora e della fauna regionale per la tutela dell’ambiente naturale, 
della flora e della fauna. 

29 
Aree comprese nella "Direttiva 
Alluvioni" 2007/60/CE  

Il PAT recepisce le aree comprese nella Diretiva 
Alluvioni 

No 

Sezione 4 – La Trasformabilità  

30 Carta della Trasformabilità Illustrazione della redazione della relativa tavola No 

31 Ambiti Territoriali Omogenei 
Introduzione ai parametri tecnici relativi agli 
ATO 

No 

32 
Aree di urbanizzazione 
consolidata - programmata 

L’articolo descrive le aree di urbanizzazione 
consolidata - consolidata programmata 

Si 

32.1 
Aree destinate alle attività 
produttive, commericiali o 
direzionali 

L’articolo descrive gli ampliamenti delle aree 
produttive. 

Si 

32.2 
Aree di urbanizzazione 
consolidata prevalentemente 
ricettiva 

L’articolo individua e prevede il consolidamento 
e la riqualificazione delle strutture ricettive e 
ricreative esistenti. 

Si 

32.3 
Linee preferenziali di sviluppo 
insediativo 

L’articolo individua le linee preferenziali di 
sviluppo insediativo. 

Si 

32.4 Edificabilità area agricola 
L’articolo definisce gli indirizzi da seguirsi per la 
realizzazione degli interventi in area agricola. 

Si 

33 Aree di urbanizzazione diffusa 
L’articolo descrive le aree di urbanizzazione 
diffusa 

No 

34 
Aree destinate ad Attrezzature di 
Interesse collettivo 

L’articolo descrive le aree destinate ad 
attrezzature di interesse collettivo 

No 

35 
Servizi e Attrezzature di interesse 
collettivo di maggior rilevanza 

Il PAT riconosce il sistema dei servizi e 
Attrezzature di interesse collettivo di maggior 
rilevanza e demanda ai PI la relativa gestione 

Si 

35.1 Porti 
L’articolo individua i porti e le darsene soggetti a 
interventi migliorativi. 

Si 

35.2 Parapendio 
L’articolo individua le aree destinate all’attività 
sportiva del parapendio. 

Si 

35.3 Parcheggi 
Il PAT individua i parcheggi in cui si ritiene utile 
vi sia un potenziamento. 

Si 

35.4 
Stabili e attrezzature funzionali 
alla spiaggia 

L’articolo definisce le attività realizzabili nel 
Lungo Lago negli stabli  e nelle attività 
funzionali alla spiaggia. 

Si 

35.5 Piano spiagge L’articolo definisce e descrive il  Piano Spiagge. Si 

36 Infrastrutture di collegamento Il PAT individua le infrastrutture di collegamento Si 

36.1 
Pista ciclabile e traslazione 
SS249 

L’articolo recepisce il progetto di pista ciclabile e 
la variante al PRG approvata con DLC n. 93 del 
18/12/2013, e ne individua il tracciato. 

Si 

36.2 Nuova viabilità 
Il PAT individua in via preliminare il tracciato 
destinato alla realizzazione di nuova viabilità ad 
uso veicolare. 

Si 

36.3 
Pista da sci, Demanio sciabile e 
impianti di risalita 

L’articolo definisce gli interventi ammissibili per 
le piste da sci, il demanio sciabile e gli impianti 
di risalita. 

Si 
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37 

Disposizioni per gli interventi di 
trasformazione urbanistica ed 
edilizia: definizione dei criteri per 
la trasformabilità 

L’articolo demanda ai PI l’individuazione e la 
disciplina degli interventi di trasformazione 
urbanistica ed edilizia 

No 

37.1 Perequazione L’articolo demanda a PI la perequazione. No 

37.2 Credito edilizio L’articolo demanda a PI il credito edilizio. No 

37.3 Compensazione urbanistica 
L’articolo demanda a PI la compensazione 
urbanistica. 

No 

38 Disciplina del territorio agricolo 
L’articolo demanda a PI la disciplina degli 
interventi in zona agricola 

Si 

38.1 
Interventi su edifici e manufatti 
esistenti 

L’articolo definisce gli interventi ammissibili su 
edifici e manufatti esistenti. 

Si 

38.2 Interventi di nuova costruzione 
L’articolo definisce gli interventi di nuova 
costruzione ammissibili e rimanda a PI per le 
caratteristiche tecniche. 

Si 

38.3 Caratteri tipologici degli edifici 
L’articolo impone il rispetto dell’ambiente 
agricolo e dei caratteri di edilizia tradizionale. 

No 

38.4 Vincoli di destinazione d’uso 
L’articolo definisce gli interventi che eliminano il 
vincolo. 

No 

38.5 Edifici non più funzionali 
L’articolo rimanda a PI per l’identificazione e i 
criteri operativi per il recupero degli edifici non 
più funzionali. 

Si 

39 
Ambiti destinati ad interventi di 
Riqualificazione Ambientale 

Gestisce gli ambiti destinati ad interventi di 
Riqualificazione Ambientale 

No 

40 

Aree idonee per interventi diretti 
al miglioramento della qualità 
urbana e territoriale, alla 
riqualificazione e riconversione o 
al riordino in zona agricola 

Il PAT localizza ed individua le aree idonee per 
interventi diretti al miglioramento della qualità 
urbana e territoriale, alla riqualificazione e 
riconversione o al riordino in zona agricola 

No 

41 
Contesti destinati alla 
realizzazione di Programmi 
Complessi 

Il PAT localizza ed individua i Contesti destinati 
alla realizzazione di Programmi Complessi 

No 

42 Mitigazione Ambientale 
Stabilisce la possibilità di mitigazioni ambientali, 
demandando a PI le modalità di realizzazione 
ed individuazione 

No 

43 Valori e tutele Culturali Individua gli elementi di valore e tutela culturale No 

43.1 
Ville individuate nella 
pubblicazione dell’Istituto 
Regionale Ville Venete 

Il P.A.T. individua sulla base degli immobili 
individuati nella pubblicazione dell'Istituto 
Regionale Ville Venete le Ville Venete che 
rientrano nel territorio comunale. 

No 

43.2 
Edifici e complessi di valore 
monumentale e testimoniale 

Il PAT rimanda alla normativa nazionale D.Lgs 
42/2004 

No 

43.3 Coni visuali 
Il PAT individua il punto e la direzione verso cui 
il panorama si rappresenta, rimandando al PI la 
puntuale definizione delle aree di interesse. 

No 

43.4 Finestre panoramiche 
Il PAT tutela le finestre panoramiche, 
rimandando al PI l’individuazione di tali 
ambienti. 

No 
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43.5 Centri storici 

Il PAT individua e considera i nuclei originari 
storici come punto di riferimento del tessuto 
urbano, e per questi prevede azioni estese di 
mantenimento, recupero e valorizzazione. 

No 

43.6 
Malghe ed attrezzature di alta 
quota 

Il PAT identifica gli edifici di Malga e le 
attrezzature d’alta quota e incentiva la 
conservazione dei pascoli e dei prati. 

Si 

43.7 Manufatti rurali 
Il PAT riporta le norme previste dal PRG per i 
manufatti rurali. 

No 

43.8 Ambiti Territoriali di Tutela Il PAT individua gli ambiti specifici di tutela No 

44 Valori e Tutele di Naturali Individua gli elementi di valore e tutela naturale No 

44.1 
Aree nucleo – SIC e ZPS Rete 
Natura 2000 

Il P.A.T. individua e recepisce le aree che fanno 
parte della Rete Natura 2000 come Aree nucleo 
che formano la struttura principale delle Rete 
Ecologica. 

No 

44.2 
Area Nucleo e Corridoi Ecologici 
di livello regionale 

Il PAT recepisce le aree che fanno parte della 
rete ecologica individuate dal PTRC (Art. 22 e 
25) 

No 

44.3 
Biotopi – Rete ecologica di livello 
Provinciale – Sistemi 
Ecorelazionali 

L’articolo recepisce gli Art. da 46 a 51del PTCP 
della Provincia di Verona. 

No 

44.4 Attuazione della Rete Ecologica 
L’articolo recepisce l’Art. 48 del PTCP della 
Provincia di Verona. 

No 

44.5 
Area nucleo, isola ad elevata 
naturalità e corridoio ecologico 

L’articolo recepisce l’Art. 49 del PTCP della 
Provincia di Verona. 

No 

44.6 Aree di connessione naturalistica 
L’articolo recepisce l’Art. 50 del PTCP della 
Provincia di Verona. 

No 

44.7 Rete ecologica di livello comunale 
Il PAT riconosce ed individua i percorsi che 
entrano a far parte della Rete Ecologica di 
livello comunale. 

No 

PARTE QUARTA - AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI: DISCIPLINA  

45 La disciplina Descrizione della disciplina delle A.T.O. No 

46 Gli Ambiti Territoriali Omogenei Descrizione A.T.O. No 

47 Il Dimensionamento  Descrizione del dimensionamento delle A.T.O. No 

48 
Le aree a Servizi: 
Dimensionamento 

Descrizione del dimensionamento delle aree 
per servizi 

No 

49 Trasformazione in Zona Agricola Definizione SAU No 

50 
Schede degli Ambiti Territoriali 
Omogenei 

Descrizione dell’ATO, degli obiettivi e delle 
funzioni 

No 
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2.2.3 CONTENUTI DEL PAT 

Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Malcesine si organizza mediante 3 livelli di 
progettazione che corrispondono a 3 differenti modalità di approcci al progetto urbanistico 
comunale. 

I tre livelli di progettazione sono stati utilizzati in modo congiunto per permettere di 
affrontare i differenti problemi secondo differenti punti di vista ma sempre tenendo ben 
saldo l'obbiettivo e la forma complessiva del progetto. 

I 3 livelli sono principalmente definiti così: 

• Analisi dello stato di fatto; 

• Applicazione pratica dei principi della Legge Regionale 11/2004; 

• Individuazione delle scelte urbanistiche di livello comunale e delle linee guida per 
la gestione del territorio. 

 

Analisi dello Stato di Fatto 

Analizzando dello stato di fatto ha tenuto conto delle principali potenzialità, delle più 
rilevanti dinamiche in atto e delle condizioni complessive del territorio comunale di 
Malcesine sotto differenti punti di vista. 

Gli studi e le ricerche compiute hanno tenuto conto di differenti aspetti capaci di 
racchiudere tutti gli elementi presenti nella realtà comunale. 

Si sono considerate le condizioni ambientali complessive, la presenza di habitat e di valori 
ecologici, individuando le caratteristiche di maggior pregio e gli ambiti naturalistici da 
preservare. 

Sono stati esplorati gli aspetti legati alle aree naturalistiche quali SIC e ZPS, ed in 
particolare della Riserva Integrale, puntando ad conoscere ed evidenziare le peculiarità 
presenti e le vocazioni territoriali. 

L'analisi ha tenuto conto dei beni e degli elementi vincolati ai sensi del DLgs 42/2004 smi, 
partendo da questi elementi per poi avere una più ampia visione dei valori paesaggistici 
presenti sul territorio. 

Come concezione di paesaggio è stata utilizzata quella sancita dalla Convenzione 
Europea del Paesaggio che definisce il paesaggio come "una determinata parte di 
territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori 
naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni". 

Il Paesaggio inteso in questo modo ha portato l'attenzione verso la concezione più ampia 
ed estesa dei beni presenti e delle loro relazioni, puntando ad una concezione del territorio 
come bene complesso e costituito da diversi fattori in stretta correlazione. 

Il paesaggio studiato copre aspetti che interessano i beni con valore storico, culturale ed 
architettonico, comprendendo anche beni di carattere naturalistico, bellezze d'insieme e 
panoramiche, lo spazio costruito e le viste di pregio. 

Per comprendere fino in fondo lo stato di fatto e le linee ordinatrici del territorio di 
Malcesine abbiamo studiato l'assetto della rete infrastrutturale che percorre il comune, della 
rete che ne permette l'accesso dai comuni limitrofi e dai punti di connessione via acqua e 
verso la montagna. 
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In questo modo è stato possibile indagare con completezza gli aspetti della mobilità sia 
veicolare, che ciclabile, che pedonale, che via acqua, cercando di disegnare un 
quadro di insieme il più possibile completo. 

In relazione con il sistema infrastrutturale si è messo in relazione il sistema insediativo, 
cercando i punti di connessione con le reti dei servizi, la viabilità e le reti tecnologiche. 

Il Sistema insediativo è stato studiato per capire le dinamiche e le potenzialità presenti, 
puntando a capire lo stato di fatto finalizzato ad una pianificazione attenta ai fenomeni 
edificatori. 

L'analisi compiuta per comprendere lo stato di fatto del territorio comunale e le spinte che 
caratterizzano il Comune di Malcesine ha guardato con attenzione anche alle dinamiche 
turistiche ed economiche. 

Essendo Malcesine un comune a forte vocazione turistica è stato necessario avere una 
progettazione urbanistica che bilanciasse i valori in campo e che tenesse conto delle 
vocazioni turistiche presenti. Oltre al turismo si sono tenute d'occhio le dinamiche della 
popolazione, dell'economia e dei fenomeni sociali o aggregativi, puntando a concepire lo 
stato di fatto come una commistione di differenti fenomeni. L'unione di questi fenomeni 
ha portato ad avere un quadro complessivo abbastanza completo dei movimenti e 
delle condizioni proprie del Comune di Malcesine, permettendo così di portare avanti una 
progettazione capace di coniugare molteplici aspetti in modo coordinato. 

Oltre ai fenomeni sopracitati il PAT ha tenuto conto inevitabilmente delle 
condizioni geologiche, idrogeologiche ed idrauliche che caratterizzano questo territorio. 

Partendo dalla morfologia del terreno, dai fenomeni geologici e dall'assetto idraulico, si è 
portato avanti il progetto prestando molta attenzione alle condizioni di criticità e 
alle compatibilità da valutare; specialmente in un territorio così complesso come quello 
di Malcesine è necessario declinare l'urbanistica in modo funzionale ai problemi esistenti 
gestendo lo stato di fatto e il progetto anche sotto il punto di vista geologico, idrogeologico 
e idraulico. 

Per quanto riguarda lo stato di fatto del Comune di Malcesine gli studi iniziali hanno ancor 
più preso solidità poiché sono stati realizzati anche con l'ausilio della pianificazione di 
settore e sovraordinata, facendo si che si è potuto procedere ad una pianificazione 
comunale conscia dello stato di fatto e delle scelte a differenti scala. 

 

Applicazione pratica dei principi della Legge Regio nale 11/2004 

Il PAT è realizzato ai sensi della Legge Regionale 11 del 2004 "Norme per il Governo 
del Territorio" che come definito poi dagli Atti di indirizzo, è stato il punto di avvio per un 
radicale processo di cambiamento e di innovazione riguardante la pianificazione 
territoriale ed urbanistica ma non solo. 

Le modifiche più innovative hanno riguardato sia le modalità e le procedure della 
pianificazione del territorio, e al tempo stesso sia le caratteristiche e i contenuti delle 
strumentazione urbanistica e della pianificazione territoriale. 

Il PAT di Malcesine è stato realizzato e progettato seguendo le modalità di realizzazione, 
le procedure e gli obbiettivi introdotti dalla LR 11/2004, formalizzate per definire 
delle linee generali di indirizzo per la strumentazione urbanistica comunale a livello 
regionale. 

Oltre a definire le competenze di ogni ente territoriale la LR 11/2004 stabilisce le regole 
per l'uso dei suoli secondo criteri di prevenzione e riduzione o di eliminazione dei 
rischi, guardando con attenzione agli obbiettivi di efficienza ambientale, per poter far 
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acquisire ai territori maggior competitività su differenti campi e per una riqualificazione 
territoriale che sia finalizzata al miglioramento della qualità della vita. 

Il PAT di Malcesine ha adattato una progettazione urbanistica le cui scelte sono state 
compiute seguendo quanto stabilito dalla LR 11/2004 all'art. 2 comma 1, dove come 
finalità individua: 

a) promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, 
finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, 
senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle 
risorse naturali; 

b) tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani 
ed extraurbani, attraverso la riqualificazione e il recupero edilizio ed 
ambientale degli aggregati esistenti, con particolare riferimento alla 
salvaguardia e valorizzazione dei centri storici; 

c) tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica; 

d) utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla 
riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente; 

e) messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e di dissesto 
idrogeologico; 

f) coordinamento delle dinamiche del territorio regionale con le politiche di sviluppo 
nazionali ed europee. 

 

La progettazione urbanistica, gli apporti dei professionisti incaricati e le scelte 
dell'amministrazione comunale sono state indirizzate verso il perseguimento di questi 
fini, orientando e gestendo l'operatività secondo le prescrizioni regionali. 

I Contenuti del PAT sono stati quelli sanciti dalla Legge Regionale 11 del 2004 all'art. 2 
comma 2, in cui, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza ed efficienza, il 
progetto urbanistico si concretizza mediante: 

• la semplificazione dei procedimenti di pianificazione, con riduzione di tempi e con 
garanzia di trasparenza e partecipazione; 

• l'adozione e l'utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato e accessibile, al 
fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili; 

• il coinvolgimento dei cittadini, delle rappresentanze economico-sociali e delle 
associazioni; 

• il riconoscimento in capo ai comuni della responsabilità diretta nella gestione del 
proprio territorio. 

Come stabilito anche nella stesura del Documento preliminare al PAT in attuazione 
dei principi di sussidiarietà e concertazione, l'art. 5 introduce il metodo del confronto e 
della concertazione con gli enti pubblici territoriali al fine di pervenire ad una disciplina 
condivisa delle risorse economico-territoriali. 

Si fa riferimento al metodo introdotto con gli artt. 5 e 15, ovvero il metodo della 
copianificazione per un'elaborazione del PRG in forma condivisa e partecipata che si 
costruisca in modo organico attraverso più livelli di pianificazione. 
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Si è cercato di utilizzare la miglior metodologia di pianificazione per non sottovalutare 
nessun aspetto e nessun punto di vista con ricadute nel Comune di Malcesine, in modo da 
migliorare il processo decisionale e la successiva gestione. 

Partendo dal Documento preliminare si è intrapresa una strada in cui era chiara la 
disciplina degli obblighi reciproci, la modalità di acquisizione del quadro conoscitivo, gli 
obiettivi della pianificazione e il programma di coordinamento del lavoro. 

 

L'attenzione è stata volta alla progettazione sia a livello comunale che sovracomunale, in 
modo da valutare le problematiche e le soluzioni su differenti dimensioni, facendo si 
che vi sia il riconoscimento della responsabilità diretta ai Comuni relativamente alla 
gestione del proprio territorio per lo sviluppo della comunità locale da esercitare, 
secondo i principi di sussidiarietà e partenariato, con le province e la regione per le 
funzioni di salvaguardia, coordinamento e sviluppo territoriale. 

Come stabilito all'art. 13 della LR 11/2004 il Piano di Assetto del Territorio si occupa della: 

a) verifica ed acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del 
quadro conoscitivo territoriale comunale; 

b) disciplina, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di 
natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, 
storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi 
espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore; 

c) individua gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, 
riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al 
miglioramento della qualità urbana e territoriale; 

d) recepisce i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definisce 
le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie 
floristiche e faunistiche; 

e) individua gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse 
comunale; 

f) determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone 
con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la 
superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), 
secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all'articolo 50, comma 
1, lett. c); tale limite può essere derogato previa autorizzazione della Giunta 
regionale, sentita la provincia interessata, per interventi di rilievo sovracomunale; 
(12) 

g) detta una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia 
con riferimento ai contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale 
(PTCP) di cui all'articolo 22; 

h) detta una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di 
tutela e alle fasce di rispetto e alle zone agricole in conformità a quanto previsto 
dagli articoli 40, 41 e 43; 

i) assicura il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi di cui all'articolo 
31; 

j) individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e detta i criteri 
per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi 
strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate; 
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k) determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di 
dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti 
residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri 
per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni 
compatibili; 

l) definisce le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e 
riconversione; 

m) precisa le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione di 
cui agli articoli 35 e 37; 

n) detta i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la 
dismissione delle attività produttive in zona impropria, nonché i criteri per 
l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive, di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 
"Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di 
autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la 
riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai 
fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti 
produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 
59" e successive modificazioni, in relazione alle specificità territoriali del comune; 

o) individua le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili 
interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel 
rispetto delle norme tecniche di cui al comma 3, lettera c); 

p) individua i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi; 

q) stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di 
comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al decreto legislativo 1 
agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive 
modificazioni; 

r) elabora la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri 
settori. 

 

Individuazione delle scelte urbanistiche di livello  comunale e delle linee guida per la 
gestione del territorio 

La progettazione urbanistica comunale si fonda, oltre ai punti precedenti già 
illustrati, in una forte e consolidata scelta progettuale di perseguire la 
valorizzazione, la salvaguardia e la tutela del territorio comunale sotto molteplici punti 
di vista. 

Le misure e le scelte per la riqualificazione, la valorizzazione, la tutela e la salvaguardia 
del territorio hanno tenuto conto di differenti aspetti e principalmente sono state 
indirizzate verso il sistema geologico, idrogeologico e idraulico, verso il sistema 
ambientale e paesaggistico, verso il sistema insediativo, economico, dei servizi e dei 
beni storico-culturali e verso il sistema relazionale e delle connessioni. 

 

Le principali scelte strategiche di Piano e gli obbiettivi di sostenibilità che sono alla base 
della progettazione adottata sono: 

• Il PAT si occupa della tutela delle risorse naturalistiche ed ambientali, si occupa 
dell'integrità del paesaggio naturale in senso ampio, identificando questi elementi e 
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questi valori come fondanti per la risorsa territorio. Oltre le valutazioni previste per 
legge il PAT assume la tutela e la salvaguardia del territorio naturale e delle risorse 
ambientali come obbligo prioritario; 

• Il PAT provvede alla difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle 
calamità naturali, accertando la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità 
delle risorse naturali, individuando la disciplina per la loro salvaguardia; 

• Il PAT individua gli ambiti o unità di paesaggio agrario di interesse storico-culturale 
e gli elementi significativi del paesaggio di interesse storico. Per le aree a 
vocazione agraria con interesse storico-culturale il PAT assicura la salvaguardia 
delle attività agrosilvopastorali ambientalmente sostenibili dei valori antropologici, 
archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio, prestando attenzione alla 
conservazione o alla ricostituzione del paesaggio agrario e del relativo patrimonio di 
biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat, e delle 
associazioni vegetali e forestali; 

• Per il territorio rurale il PAT si pone l'obiettivo di salvaguardare gli aspetti 
storicoculturali delle attività tradizionali, e di attuare le politiche di sviluppo delle 
attività agricole sostenibili attraverso la promozione di specifiche opportunità; 

• Il PAT definisce la classificazione dei Centri Storici di cui all'Atlante Regionale in 
relazione all'entità, al ruolo storico, alle caratteristiche strutturali ed insediative; 

• Per quanto concerne il sistema insediativo il PAT verifica l'assetto fisico 
funzionale degli insediamenti e promuove il miglioramento della funzionalità di 
quelli esistenti e della qualità della vita all'interno delle aree urbane, definendo per 
le aree degradate gli interventi di riqualificazione, di possibile di riconversione e 
per le parti o elementi in conflitto funzionale le eventuali fasce o elementi di 
mitigazione funzionale; 

• Per quanto concerne il sistema insediativo il PAT verifica l'assetto fisico 
funzionale degli insediamenti e conseguentemente definisce gli standard 
urbanistici, le infrastrutture e i servizi necessari, individua gli insediamenti 
esistenti e di nuova previsione, precisando gli standard di qualità urbana e gli 
standard di qualità ecologico - ambientale; 

• Per la definizione degli Ambiti Territoriali Omogenei si stabilisce il 
dimensionamento delle nuove previsioni per A.T.O. e per ciascuna realtà 
specifica, con riferimento ai fabbisogni locali; la definizione dei perimetri delle 
A.T.O. si compie secondo quanto stabilito dalla LR 11/2004; 

• Per quanto riguarda le Attività Produttive il PAT valuta la consistenza e 
l'assetto del settore secondario e terziario individuando le opportunità di 
sviluppo. Sempre coerentemente con il principio di "sviluppo sostenibile" e nel 
rispetto della normativa specifica il PAT individua le parti del territorio caratterizzate 
dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive esistenti e 
di previsione; 

• In riferimento al settore turistico e ricettivo il PAT valuta la consistenza e l'assetto 
delle attività esistenti e promuove l'evoluzione delle attività turistiche sempre nel 
rispetto dei valori ambientali e territoriali, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile e nel 
rispetto delle vocazioni specifiche. 

 

Oltre alle linee di progettazione e agli obiettivi adottati per la stesura del PAT è stato 
fondamentale rispettare quanto stabilito nella Valutazione Ambientale Strategica, 
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coordinando le scelte urbanistiche con il principio fondamentale di sviluppo sostenibile e 
duraturo. 

 

2.2.4 STRATEGIE DI PIANO 

Oltre alle analisi e agli studi compiuti per permettere al PAT di prendere consistenza da 
molteplici punti di vista, si sono elaborate delle strategie di Piano capaci di elaborare una 
progettazione che indagasse il territorio comunale nel suo complesso. 

Come già emerso nei capitoli precedenti i principali contenuti progettuali del Piano di 
Assetto del Territorio sono descrivibili in 4 sistemi principali: 

• Sistema insediativo, economico, dei servizi e dei beni storico-culturali; 

• Sistema ambientale e paesaggistico; 

• Sistema geologico, idrogeologico e idraulico; 

• Sistema relazionale. 

Il PAT per sua natura indaga e agisce su questi 4 sistemi principali, che diventano sia 
linee guida per la progettazione che assi per applicare una metodologia che scompone il 
comune in differenti elementi. 

 

Sistema insediativo, economico, dei servizi e dei b eni storico-culturali 

Il sistema insediativo ha tenuto in considerazione lo spazio urbanizzato e i nuclei principali 
esistenti, considerando lo spazio antropizzato sia dal punto di vista delle dinamiche 
insediative che per i valori storico, culturali e monumentali. 

Per quanto riguarda l'economia si sono considerate le dinamiche in atto, indirizzando i 
fenomeni e le linee di sviluppo verso una gestione coordinata del territorio. 

Il dimensionamento dei servizi compiuto nel PAT, da rielaborare e valutare anche nella 
stesura del Piani degli Interventi da successivi, ha prestato attenzione alle esigenze della 
popolazione, agli standard previsti per legge e al dimensionamento stabilito negli A.T.O.. 

Le misure introdotte per i beni storico-culturali hanno interessato tutti quei beni, che 
rientrano nelle invarianti, nei vincoli e non solo, che hanno un valore e un interesse per il 
loro ruolo di elemento storico con ripercussioni sui valori identitari e culturali. 

Per il Sistema insediativo, economico, dei servizi e dei beni storico-culturali il PAT si 
occupa in prima istanza di identificare i vincoli derivanti dalla pianificazione 
sovraordinata e si occupa di definire quali sono gli elementi generatori di vincolo e le 
loro fasce di rispetto (come viabilità, elettrodotti, cimiteri, ecc...). 

Nella Tavola 01 in cui sono illustrati i Vincoli e la Pianificazione Territoriale, il PAT 
individua i vincoli paesaggistici di cui al D.Lgs 42/2004, la Ville Venete individuate 
nell'Atlante realizzato dall'Isttuto Regionale per le Ville Venete, i vincoli 
archeologici e sismici, e i vincoli monumentali e i centri storici.  

Per i centri storici, i beni vincolati e le aree di tutela paesaggistica il PAT definisce una 
puntuale normativa finalizzata al riconoscimento dei valori, alla salvaguardia e se 
necessario alla riqualificazione, demandando ulteriori precisazioni in fase di PI. 

Il PAT individua sempre nella Tavola di progetto numero 01 il Piano d'Area Garda-Baldo, le 
aree SIC e ZPS e la Riserva Integrale. 
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Il PAT definisce la normativa per le aree a destinare residenziale, produttiva e 
artigianale, o turistica, individuando le specifiche caratteristiche per ogni zona e 
prevedendo quali possono essere gli sviluppi possibili e il dimensionamento delle 
espansioni. 

Il PAT stabilisce anche le tipologie di intervento possibili nelle differenti zone del 
Comune, indirizzando in questo modo le vocazioni territoriali e indirizzando le dinamiche 
presenti. 

Obbiettivo fondante del PAT è che lo sviluppo residenziale o produttivo, avvenga in 
modo coerente, bilanciato, proporzionato ai contesti e in modo sostenibile, sia dal 
punto di vista edificatorio che dal punto di vista urbanistico. 

Il PAT individua quali sono le attività legate al turismo e allo sport da potenziare e 
da mantenere, in particolare per quanto riguarda i Porti, le attività ad essi connesse, i 
possibili accessi e le attività ricettive presenti. 

Il dimensionamento delle attività e la localizzazione delle strategie avviene in particolare 
nella Tavola 04 in cui si rappresentano le Trasformabilità territoriali e si definiscono gli 
Ambiti Territoriali Omogenei. Gli Ambiti Territoriali Omogenei disegnati nel Comune di 
Malcesine sono: 

• A.T.O. 01 - Ambito Montano; 

• A.T.O. 02 - Ambito Collinare; 

• A.T.O. 03 - Ambito delle Spiagge; 

• A.T.O. 04 - Ambito del Lago di Garda. 

La definizione degli ATO è compiuta prestando attenzione a molteplici fattori legati allo 
stato di fatto del territorio comunale, si valutano i differenti ambienti e paesaggi, 
mediante attente riflessioni che riguardano dagli aspetti morfologici a quelli idraulici e 
geologici, riflettendo anche sulle condizioni e sulle dinamiche abitative, in funzione delle 
infrastrutture presenti e agli usi prevalenti. 

 

Per ogni ATO il PAT descrive lo stato di fatto, individua gli obbiettivi in linea generale, 
definisce le vocazioni e determina il dimensionamento del potenziale edificatorio e dei 
servizi da insediare. 

 

Il sistema ambientale e i beni paesaggistici 

Il PAT tra gli obbiettivi principali ha quello di analizzare, gestire e se necessario 
riqualificare i beni e i valori di carattere paesaggistico presenti nel territorio comunale. 

Come già accennato in precedenza la concezione di paesaggio è quella definita nella 
Convenzione Europea e adottata nel Codice dei Beni Culturali DLgs 42/2004. 

Il senso verso il quale il PAT si muove è quello di una concezione di paesaggio allargata, 
una concezione che punti alla studio delle dinamiche e dell'interrelazione tra lo spazio 
costruito e i territori aperti, e tra i beni storici e le identità presenti. 

In questo senso il PAT assume come paesaggio sia i beni definiti nel DLgs 42/2004 e 
vincolati per legge, siano essi identificabili principalmente come artt. 10, 136 o 142, ma al 
contempo si concepisce il paesaggio come fruibile e come godibile anche se non 
vincolato per legge. 

Le aree vincolate per legge ai sensi del D.Lgs 42/2004 sono: 
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• Aree di Notevole Interesse pubblico, art. 136 D.Lgs 42/2004; 

• Fasce costiere lacuali, art. 142 lett b) D.Lgs 42/2004; 

• Corsi d'acqua, art. 142 lett. c) D.Lgs 42/2004; 

• Ambiti Montani, art. 142 lett. d) D.Lgs 42/2004; 

• Parchi e Riserve Nazionali o Regionali, art. 142 lett. f) D.Lgs 42/2004; 

• Territori coperti da Foreste o Boschi, art. 142 lett. g) D.Lgs 42/2004. 

 

Oltre alle aree stabilite per legge si valorizzano e si riconoscono beni come le bellezze 
panoramiche e i coni visuali, i contesti dei centri storici e degli edifici rurali (ad esempio le 
malghe), o le colture di pregio come gli ulivi. 

Oltre a riconoscere i beni e a valorizzarli, ora nel PAT e conseguentemente nel PI, si 
punta l'attenzione in tutti quei territori e in quelle relazioni che intercorrono tra il 
bene, la sua tutela e in contesto di appartenenza; si è ritenuto fondamentale dare 
un approccio di questo tipo, avvicinandosi alla materia in modo moderno ma sempre 
con lo sguardo fisso verso la salvaguardia di valori storici, architettonici e identitari. 

 

Il PAT di Malcesine concepisce il territorio come un'unione di beni con dei propri valori, 
valori differenti per natura e per importanza, ma che allo stesso modo concorrono alla 
costruzione del paesaggio in senso complessivo, unendo i territori aperti a quelli costruiti, i 
beni di valore primario con il senso identitario e diffuso. Un esempio dei valori presenti e 
del modo sistemico di comprenderli e l'individuazione dei coni visuali, in cui si individua 
sia il punto di vista da tutelare ma al contempo si punta alla tutela e alla gestione delle 
bellezze panoramiche o puntuali di cui poter godere. 

Oltre a concepire il paesaggio come insieme di beni di differente natura è stato concepito, 
a fronte delle natura dei luoghi e le caratteristiche del Comune, come fortemente 
caratterizzato dalla componente ambientale. 

In particolare le componenti ambientali sono state definite dalle aree protette, dalle aree 
SIC e ZPS appartenenti alla Rete di Natura 2000, dalle aree sottoposte a Vincolo di 
destinazione forestale, e all'area di Riserva Integrale. 

Come già accennato gli elementi che caratterizzano il territorio di Malcesine sono di 
natura ambientale: il Lago di Garda e il Monte Baldo. 

Questi due aree sono indagate e gestite nel PAT sotto differenti punti di vista, sono 
analizzate dal punto di vista paesaggistico, dal punto di vista ambientale e 
naturalistico, dal punto di vista turistico e dell'accessibilità, dal punto di vista del 
rapporto con la popolazione e con il territorio costruito e dal punto di vista idraulico e 
geologico. 

La normativa predisposta per questi beni, per gli insieme di elementi o per i contesti di 
appartenenza è sempre stata definita in funzione dello stato di fatto del bene, puntando 
ad una progettazione volta a coniugare i valori in campo con i sistemi ad essi connessi. 

 

Sistema geologico, idrogeologico e idraulico 

Il PAT nell'elaborare le scelte progettuali e le linee di intervento in campo urbanistico si 
confronta con lo stato di fatto della pianificazione di settore, della morfologie e dell'assetto 
idraulico, e del rischio legato agli aspetti idrogeologici. 
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Per l'elaborazione del PAT sono stati realizzati gli elaborati e gli studi necessari per 
comprendere e gestire il territorio conseguentemente al rischio idrogeologico e alle aree 
sensibili. 

Il PAT ha rispettato quanto definito nel Piano di Assetto Idrogeologico, nella Valutazione 
di Compatibilità Idraulica e nella Relazione Geologica. 

In riferimento al sistema idraulico, geologico ed idrogeologico il PAT identifica gli elementi 
dell'idrografia superficiale costituiti dal Lago di Garda e da un complesso reticolo di canali 
che scendono da Monte fino al Lago. 

Il PAT individua le fasce di servitù idraulica, e quelle di vincolo paesaggistico, imponendo 
il rispetto di detti vincoli, inserendo il reticolo idrografico sia nella tavola dei vincoli e 
che delle invarianti a seconda della tipologia di tutela introdotta. 

Il PAT definisce graficamente le zone di tutela ai sensi dell'art.41 della L.R. 11/04 riferite al 
Lago, al reticolo idrografico e ne definisce la disciplina specifica. 

Il PAT individua il sistema idrografico, l'assetto morfologico e la struttura 
geologica del Comune di Malcesine, normando e rappresentando nella Tavola delle 
Fragilità: 

• le aree a dissesto idrogeologico, suddivise in Area soggetta a debris-flow, Area 
soggetta a valanghe e Area soggetta a caduta massi (per la descrizione e le 
misure adottate in materia si rimanda alla Relazione Geologica e alla normativa 
specifica); 

• le aree di tutela ai sensi dell'art. 41 della LR 11/2004; 

• il Piano di Assetto Idrogeologico, in cui sono perimetrate e modulate le aree 
secondo la loro classe di Pericolosità, partendo dalle aree in cui la pericolosità è 
media-moderata, a quelle in cui è elevata, per finire nelle aree in cui la pericolosità 
è di livello molto elevato; 

• la Compatibilità Geologica. 

Il territorio comunale è poi suddiviso in molteplici aree aventi un differenti grado di 
rischio geologico-idraulico e differente idoneità a fini edificatori, sulla base delle 
caratteristiche geologico-tecniche e idrogeologiche-idrauliche, distinguendo le aree 
tra "idonee a condizione", ove sono previsti limiti all'edificazione solo in casi 
particolari e dopo opportune valutazioni, e tra "aree non idonee" in cui per le 
specifiche e gravose condizioni si prescrive l'edificazione. 

 

Sistema relazionale 

Per quanto riguarda il Sistema Relazione e delle Infrastrutture principali il PAT del 
Comune di Malcesine identifica innanzitutto le principali vie di comunicazione con le 
rispettive fasce di rispetto. 

Il PAT individua sia le vie di comunicazioni veicolare, pedonale e ciclabile, che le vie di 
comunicazione da e per la montagna, e le aree di attracco per l'accesso via acqua. 

Il PAT definisce la gerarchia degli assi viari e gestisce i loro usi in funzione 
dell'utilizzo e della loro funzionalità, in modo da pianificare in modo integrato gli sviluppi 
futuri con le attrezzature e le modalità di accesso. 

Il PAT individua il progetto della pista ciclabile gestendo il tracciato in modo 
funzionale rispetto alle previsioni e alle funzioni insediate, inoltre il PAT individua la 
partenza e il termine corsa della funivia, via di comunicazione accesso dal Lago di Garda 
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al Monte Baldo, permettendo la fruizione e la sua integrazione con gli altri assi 
relazionali. 

Oltre al tracciato ciclabile individuato lungo la Gardesana il PAT recepisce il percorso 
adibito alle Mountain Bike, come percorso sterrato di bike cross e come modalità 
ecocompatibile di fruire della montagna. 

Il PAT individua anche i Porti, ne definisce le attività connesse e il dimensionamento, 
in funzione delle attrezzature presenti e delle funzioni future, nell'ottica di un 
bilanciamento e di un equilibrio territoriale. La gestione e l'organizzazione dei flussi, in 
relazione con gli assi viari secondari e con le aree edificate, avviene quasi interamente 
utilizzando la Strada Gardesana. 

Il PAT individua e riconosce i parcheggi, gestendoli ed organizzandoli in modo efficiente 
per soddisfare le necessità e il bisogno di sosta turistica e residenziale, in funzione 
dell'accesso alle aree abitate e alle aree turistiche; per i motivi indicati il Piano si pone 
l'obbiettivo di miglioramento dell'accessibilità e della sosta con modalità che 
favoriscano la moderazione del traffico in particolare sulla viabilità principale. 

 

2.2.5 SCELTE STRUTTURALI  

Le scelte strutturali del PAT sono rappresentate principalmente nella Tavola 04 in cui 
sono illustrate le Trasformabilità previste per il comune di Malcesine, di fatto è la tavola 
in cui si esprime il progetto di territorio che si vuole realizzare. 

Oltre alla tavola numero 04 anche le altre tavole costruiscono il progetto di territorio 
con particolare riferimento alla Tavola 02 in cui si definiscono le invarianti di diversa 
natura, e le tavole 01 e 03 in cui si evidenziano i vincoli, le fasce di rispetto e le limitazioni 
in riferimento alle scelte possibili. 

Le scelte progettuali del PAT si dividono in due tipologie: 

• le Azioni Strategiche o le Scelte Strategiche di tipo puntuale, localizzato o lineare; 

• gli Ambiti Territoriali Omogenei, dimensionamento, scelte e obbiettivi. 

 

Azioni Strategiche 

Le Azioni strategiche definite dal PAT sono illustrate nella Tavola 04 e nei relativi 
articoli delle Norme Tecniche. 

 

Le Azioni strategiche individuate sono: 

• Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e 
territoriale, alla riqualificazione e riconversione 

Il P.A.T. localizza e individua le aree in cui prevedere interventi diretti al 
miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla riqualificazione e 
riconversione che puntano al miglioramento della qualità urbana e della 
valorizzazione della qualità territoriale; l'obbiettivo di questi interventi è la qualità 
degli spazi pubblici e degli edifici, l'efficienza delle sistemazioni stradali e degli 
spazi per la sosta e la vivibilità dei luoghi, in particolare lungo la fascia del 
Lungolago. 

 

• Parapendio: 
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Il PAT individua e disciplina l'area destinata alle attività sportive del parapendio; per 
l'area destinata alle attività sportive inerenti al Parapendio si prevede il 
consolidamento e la possibilità di prevedere interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, ampliare o integrare gli edifici e i manufatti esistenti con 
interventi legati alle attività sportive del parapendio e alle attività di 
ristorazione di piccole dimensioni e chioschi, e di prevedere l'ampliamento 
del parcheggio esistente. 

Le misure introdotte sono finalizzate unicamente al potenziamento e al 
consolidamento delle attività di Parapendio. 

 

• Porti: 

Il P.A.T. individua nella tavola della Trasformabilità i porti e le darsene 
esistenti destinate all'attracco delle barche, e ne riconosce l'importanza sia dal 
punto di vista turistico che dal punto di vista dell'accessibilità e della mobilità 
acquea; i Porti presenti nel territorio comunale di Malcesine sono: il Porto de "La 
Fraglia", il Porto di "La Madonnina" e il Porto di "Retelino". 

Il PAT non prevede la realizzazione di porti nuovi, ma individua quei porti ove è 
possibile effettuare interventi di miglioramento e per aumentare l'efficienza delle 
attività, dimensionando e definendo gli interventi ammissibili. 

 

• Parcheggi: 

Il PAT, con l'obbiettivo di migliore la funzionalità e la mobilità comunale, individua i 
parcheggi in cui si ritiene utile vi sia un potenziamento, perseguendo la 
finalità di facilitare e migliorare l'accessibilità nei confronti del Centro Storico, 
della Funivia e delle Attività del Porto. 

 

• Ambiti destinati ad interventi di Riqualificazione Ambientale. 

In queste aree il PAT si pone l'obbiettivo di contrastare gli interventi non congrui 
con il contesto e nei confronti del rapporto con il Lago di Garda. 

Sarà possibile effettuare interventi su edifici esistenti che gravano in condizioni di 
insalubrità o di fatiscenza, o interventi nel caso si voglia adeguare l'edificato 
agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di 
sicurezza mediante ampliamenti di volume, ma in questi casi sarà necessaria 
una valutazione da parte degli uffici comunali precedente al rilascio del titolo 
edilizio. 

L'intento specifico è quello di mantenere la tipologie edilizia e il rapporto tra 
costruito e spazio aperto così come si presenta oggi, senza squilibri e senza 
gravami sul paesaggio e sulla sua percezione. 

 

• Contesti destinati alla realizzazione di Programmi Complessi. 

Il P.A.T. individua i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi 
complessi, che sono da considerarsi strutturali e strategici per l'assetto 
territoriale comunale, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 11/2004, e per la 
modalità di attuazione e la descrizione delle caratteristiche dei progetti previsti si 
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rimanda alla stesura di piani degli Interventi specifici e degli Accordi di 
Programma. 

 

• Le Piste da Sci con l'area del Demanio Sciabile: 

Il P.A.T. individua e perimetra l'area identificata come Demanio Sciabile 
(Piano Neve) e il linea indicativa segna il tracciato delle Piste da Sci esistenti 
e di Progetto, per queste aree e queste funzioni sono ammessi interventi di 
manutenzione, ammodernamento, sostituzione e/o spostamento di 
impianti di risalita e piste già in essere, purché localizzati all'interno del 
demanio sciabile esistente al fine di una razionalizzazione dello stesso. 

Gli interventi dovranno avvenire previa valutazione della compatibilità 
ambientale e della mitigazione degli effetti, nel rispetto dell'area identificata 
come Riserva Integrale e secondo quanto stabilito dal D.Lgs 42/2004. 

 

Le Aree a Destinazione prevalente sono: 

• Aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente Residenziale; 

• Aree di urbanizzazione Diffusa; 

• Aree destinate a Servizi di Interesse Collettivo; 

• Aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente Ricettiva; 

• Aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente Produttiva; 

• Aree di Espansione Artigianale prevista; 

• Aree a destinazione Agricola. 

 

Per le aree a destinazione prevalente il PAT si occupa di perimetrarle e di definire le 
modalità, le tipologie e le caratteristiche degli interventi possibili, demandando ai successi 
Piani degli Interveti la possibilità di dettare una disciplina più specifica o dettagliata. 

Per le aree destinate a Servizi di Intesse Collettivo il PAT individua gli spazi in cui sono 
presenti i servizi diffusi e quelli di maggior rilevanza in modo da far capire e gestire la 
distribuzione delle attrezzature e delle aree edificate. 

 

Valori e Tutele Naturali: 

• Aree Nucleo - SIC e ZPS Rete Natura 2000; 

• Rete Ecologica di Livello Comunale; 

• Biotopo - Rete Ecologica di Livello Provinciale; 

• Parco del Monte Baldo. 

I Valori e le Tutele Naturali descritte nel Piano di Assetto del Territorio sono parte 
costituente dei valori ambientali ed ecologici del Comune di Malcesine, e concorrono 
attivamente a costituire la Rete Ecologica. 

Le aree sono di interesse primario per la presenza di habitat rilevanti, per 
l'importanza dei loro valori ambientali e per l'alto livello ecologico presente; la rete 
connettiva tra le aree nucleo e le altre aree a vocazione naturalistica struttura in modo 
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capillare il mantenimento e la diffusione dei valori ambientali, paesaggistici e 
naturalistici. 

L'unione tra le aree definite dalla Rete Natura 2000, tra l'area del Monte Baldo, tra la Rete 
Ecologica di livello Provinciale e la rete ecologica di Livello Comunale costituisce 
un insieme solido, strutturato e ben organizzato di aree ambientalmente significative. 

In queste aree i valori ambientali si uniscono a quelli paesaggistici e panoramici, 
descrivendo l'importanza dei contesti sopratutto per il valore naturalistico e identitario. 

 

Valori e Tutele Culturali: 

• Ville Venete: 

Il PAT, per quanto riguarda le Ville Venete individuate dall'Istituto Regionale Ville 
Venete, prevede il recupero, ove necessario, la salvaguardia e la valorizzazione 
dei beni nel loro complesso (edifici e loro pertinenze); mediante la stesura del 
Piano degli interventi sarà una perimetrazione delle Ville Venete comprendendo 
oltre che la Villa in se anche il suo contesto perimetrato tenendo in 
considerazione l'area di pertinenza e gli annessi in essa presenti. 

Sarà compito del Piano degli Interventi definire lo stato delle Ville Venete presenti 
nel territorio del Comune di Malcesine, e prevedere misure finalizzate alla loro 
tutela, alla loro salvaguardia, al loro eventuale recupero e al mantenimento dei 
caratteri storico-culturali ed architettonici. 

 

• Coni Visuali e Finestre Panoramiche: 

I Coni Visuali sono quei punti di vista dai quali si ha una vista di qualità elevata 
verso un bene paesaggistico o un contesto di pregio panoramico, si tratta di ciò 
che il PRG vigente individua come "Spazi di Mediazione e Finestre Panoramiche" 
con la declinazione secondo la normativa vigente e le disposizioni della L.R. 11/ 
2004 smi di ulteriori coni visuali. 

Il P.A.T. Individua il punto e la direzione verso cui il panorama si manifesta, 
sarà il Piano degli interventi che definirà le eventuali aree di interesse e 
procederà alla loro puntuale definizione. Oltre che attraverso l'individuazione 
dei Coni Visuali il P.A.T. riconosce l'importanza del territorio del Comune di 
Malcesine per i suoi valori paesaggistici diffusi attraverso le finestre panoramiche; 
l'individuazione delle Finestre panoramiche saranno definite attentamente in 
fase di stesura dei Piani degli Interventi e saranno finalizzate al 
mantenimento di vedute panoramiche e scorci di pregio, mediante 
l'individuazione di aree private che, pur concorrendo alla determinazione della 
volumetria ammessa nelle zone limitrofe, sono inedificabili e finalizzate a garantire 
spazi aperti di mediazione tra costruito e territorio aperto. 

 

• Edifici e Complessi di Valore storico-testimoniale: 

Il P.A.T.è redato ai sensi della normativa vigente in materia di Paesaggio e Beni 
culturali, quindi per gli Edifici e complessi di valore monumentale testimoniale ai 
sensi del D.Lgs 42/2004 vigono le disposizioni specifiche in materia di vincolo 
monumentale e paesaggistico come stabilito dallo stesso Codice dei Beni 
Culturali. 
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• Centri storici: 

Il P.A.T. prevede la tutela, il recupero e la valorizzazione dei centri storici quali 
elementi nodali del sistema storico, monumentale e paesaggistico, considerando i 
nuclei originari storici come punto di riferimento del tessuto urbano, e per questi 
prevede azioni estese di mantenimento, recupero e valorizzazione. 

 

• Malghe ed attrezzature di alta quota: 

Il P.A.T. individua nella tavola della Trasformabilità gli edifici di Malgha e le 
attrezzature di alta quota e le differenzia tra "Malghe ed Attrezzature di Alta 
quota da mantenere", "Malghe ed Attrezzature di Alta quota da riqualificare" e 
"Malghe ed Attrezzature di Alta quota da riqualificare con ampliamento". 

Il PAT disciplina le Malghe ed Attrezzature di Alta quota, prevedendo la loro 
riqualificazione, anche con eventuali ampliamenti di volume se funzionali, e 
soprattutto disciplina le Malghe ed Attrezzature di Alta quota in relazione con 
le loro attività malghive e con il contesto agricolo-produttivo di loro 
appartenenza. 

Per gli interventi sulle Malghe ed Attrezzature di Alta quota deve essere 
compiuta una progettazione caratterizzata da un'elevata qualità architettonica 
paesaggistica e da un'elevata sostenibilità ambientale, al fine di valorizzare il 
contesto e migliorare la situazione complessiva del contesto. 

 

 

2.2.6 DESCRIZIONE ED OBIETTIVI LOCALI DEI SINGOLI A .T.O. 

Di seguito si riporta una descrizione ed un’analisi relativa agli obiettivi locali di ogni singolo 
A.T.O. del Comune di Malcesine. 

Secondo quanto stabilito all'articolo 13 della Legge Regionale del Veneto 11/2004 il 
P.A.T. "determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di 
dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti 
residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i 
cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili" ed in 
particolare "gli ambiti territoriali omogenei (ATO) in cui il comune suddivide il proprio 
territorio, vengono individuati per specifici contesti territoriali sulla base di valutazioni 
di carattere geografico, storico, paesaggistico e insediativo". 

Gli Ambiti Territoriali Omogenei definiti per il Comune di Malcesine sono: 

A.T.O. 01 - Ambito Montano; 

A.T.O. 02 - Ambito Collinare; 

A.T.O. 03 - Ambito delle Spiagge; 

A.T.O. 04 - Ambito del Lago di Garda. 
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A.T.O. 01- Ambito Montano  

 

 

Identificazione generale 

Superficie 35.795.375,8 mq 

Orientamento Sud-ovest / Nord-est 

Forma Rettangolo con i limiti irregolari che va stringendosi verso Nord. 

Altezza, Larghezza 12.200 metri circa, 2.600 metri circa (valori medi indicativi) 

Altimetria Da 650 metri a 1850 metri slm circa (valori medi indicativi) 

Carattere Territorio a montuoso 

Uso Monte Baldo, attività di Malga e Sciistiche 

 

DESCRIZIONE 

L'A.T.O. Montano si caratterizza per la sua natura di Ambito a prevalente montuoso, ove 
la morfologia della montagna ha un'asse con orientamento sud-ovest/nord-est, in cui le 
pendenze del rilievo si sviluppano ortogonalmente con il Lungolago. 

Nel loto nord dell'A.T.O. si termina a ridosso della fascia Lungolago, partendo da un 
valore di 95 msl, il perimetro dell'A.T.O., scendendo verso sud, poi si modifica 
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allontanandosi dai centri e dal Lago, partendo in un primo momento da una quota di 310 
msl e poi di 620. 

Il lato est del'Ambito Montano confina interamente con il confine Comunale, 
terminando ad un'altezza di circa 1750 msl, con punte di 2200 metri. 

Un Ambito con queste pendenze non ha la presenza di edificazioni, ma è interamente 
coperto da foreste e boschi, prati e pascoli di alta quota (con presenza di attività di malga) 
e impianti per lo sci e per la fruizione sportiva e ricreativa della montagna. 

Quest'A.T.O. coincide quasi interamente con il Parco del Monte Baldo, è interessato 
da Aree della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e ricopre un importante ruolo per la sua alta 
valenza paesaggistica, naturalistica, ecologica ed ambientale. 

 

OBBIETTIVI: 

Residenza e insediamenti: 

• Valorizzazione del sistema della Malghe e degli ambiti connessi. 

 

Ambiente e Paesaggio: 

• Valorizzazione delle risorsa ambientale e naturalistica, rispetto dei valori 
presenti, salvaguarda dei punti di maggior criticità e mantenimento delle 
condizioni naturalistiche; 

• Mantenimento e contrasto al degrado degli ambiti e delle aree ove è più a 
rischio il sistema ambientale e paesaggistico; 

• Riconoscere gli elementi di valore, per tutelare e valorizzare le caratteristiche 
principali; 

• Tutela dei pascoli, mantenimento in uso dei prati, per il presidio delle attività e per il 
mantenimento delle attività agricole di alta quota; 

• Rispetto e tutela degli ambiti quali S.I.C. e Z.P.S.. 

 

Mobilità: 

• Manutenzione, pulizia e ripristino dei percorsi e dei sentieri naturalistici di fruizione 
della montagna, a favore di una mobilità sostenibile e rispettosa dell'ambiente. 

 

FUNZIONI: 

Le funzioni presenti ed attribuite all'A.T.O. sono di attività di Malga, attività sportive di tipo 
sciistico e non solo, attività agricole e attività agricole alla fruizione dell'Ambito 
naturalistico. 
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A.T.O. 02 - Ambito Collinare 

 
 

Identificazione generale 

Superficie 12.521.895 mq 

Orientamento Sud-ovest / Nord-est 

Forma Rettangolo con i limiti irregolari, con un allargamento al centro e che va
stringendosi verso Nord. 

Altezza, 
Larghezza 

10.400 metri circa, 1.600 metri circa (valori medi indicativi) 

Altimetria Da 80 metri a 700 metri slm circa (valori medi indicativi) 

Carattere Territorio collinare, aree agricole coltivate, aree abitate 

Uso Zona collinare ad uso agricolo, in parte ad uso residenziale anche 
consolidato 

 

DESCRIZIONE: 

L'A.T.O. a carattere collinare si identifica come Ambito a destinazione residenziale e 
pedecollinare. 
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In questo Ambito vi è sia la presenza di centri abitati ed edificazione densificata, 
specialmente sul versante che si avvicina al Lago (lato ovest), vi è la presenza di 
edificazione più rada e di tipo diffuso man mano che ci si porta in collina, per poi 
terminare sul lato verso est con una morfologia più naturale ove le costruzioni lasciano 
il posto anche alla vegetazione, ai prati e alle attività agricole. 

Questo A.T.O. si affianca, seguendo l'andamento della Gardesana SS 45 bis, ad 
ovest all'Ambito del Lungolago (ms160-75) per poi terminare verso est con l'inizio 
dell'A.T.O. numero 1. 

La caratteristica principale dell'Ambito è di essere zona di transizione e di 
mutamenti, inizialmente è contiguo ai centri urbani già presenti (Malcesine), e si 
sviluppa lungo i tracciati viabilistici principali, per poi trasformarsi in un edificazione più 
rada e diffusa in cui coesiste la residenza e i valori naturalistici del bosco e della 
vegetazione. 

Si passa da un'edificazione lungo strada ad un'edificazione articolata lungo le vie e la 
morfologia collinare. Mentre l'altimetria continua a salire le edificazioni 
diminuiscono, lasciando spazio ad una più fitta vegetazione, a prati e a colture 
agricole eterogenee. 

 

OBBIETTIVI: 

Residenza e insediamenti: 

• Mantenimento della struttura urbanistica esistente, non previsione di nuovi nuclei 
residenziali; 

• Sistemazione e riqualificazione degli ambiti degradati. 

• Riordinare le attività presenti, specialmente nei pressi del Lago, puntando 
ad una gestione sostenibile sia dal punto di vista delle edificazioni che della 
mobilità (pista ciclabile). Gestione e strutturazione del sistema e dei diversi 
persi territoriali tra lo spazio costruito, gli ambiti di naturalità e il rapporto con 
il Lago; 

• Interventi puntuali e scelte urbanistiche, anche all'interno del P.I., volte a 
disincentivare le speculazioni edilizie e verso un'edificazione dimensionata al 
Comune e alla natura dei luoghi, anche verso un consolidamento del tessuto 
sociale esistente. 

 

Attività Turistiche: 

• Valutazione dell'offerta ricettiva, previsione di interventi e scelte urbanistiche 
relazionate al rapporto tra domanda e offerta; 

• Gestione dell'edificazione e dei servizi di tipo turistico ricettivo in funzione di 
un loro utilizzo sistematico ed integrato con la natura dei luoghi,  
unendo servizi e f ruibi l i tà, con i l  dimensionamento e le attività presenti; 

• Gestione e relazione tra le attività turistico ricettive presenti (porti, alloggi e 
campeggi) e la viabilità esistente, sopratutto quella ciclopedonale, cercando di 
inserire le scelte all'interno di un sistema sostenibile di fruizione e utilizzo del 
territorio. 
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Produttivo e Artigianale: 

• Previsione di attività artigianali e produttive localizzate in ambiti congrui; 

• Sistemazione, se presenti, di eventuali conflitti o incongruenze nel rapporto tra 
ambiente naturale, residenza e attività produttive o artigianali, anche mediante 
una riconversione, una mitigazione o con strumenti di credito edilizio o 
perequazione. 

 

Ambiente e Paesaggio: 

• Valorizzazione delle risorsa ambientale e naturalistica, rispetto dei valori presenti, 
salvaguarda dei punti di maggior criticità e mantenimento delle condizioni 
naturalistiche; 

• Mantenimento e contrasto al degrado degli ambiti e delle aree ove è più a 
rischio il sistema ambientale e paesaggistico; 

• Salvaguardare le parti di territorio tra l'edificazione residenziale/turistica densa e la 
collina, mirando alla continuità ecologica e alla percezione paesaggistica 
complessiva della zona collinare; 

• Riconoscere gli elementi di valore, per tutelare e valorizzare le caratteristiche 
principali; 

• Mantenimento del mosaico naturalistico e paesaggistico attuale; 

• Salvaguardia dei valori paesaggistici e dei punti di vista di pregio, sia dalla collina 
verso il Lago che dal Lago e dalla Gardesana verso il monte. 

 

Mobilità: 

• Mantenimento della viabilità di accesso alla zona collinare e alle residenze; 

• Mantenimento e riqualificazione della viabilità e degli accessi per i percorsi 
naturalistici di accesso alla Montagna; 

• Messa in sicurezza, se necessario, dei punti di accesso presenti sulla Strada 
Statale 45 bis, gestione accurata della viabilità, degli scambi e del rapporto tra 
accessi minori, viabilità di quartiere e strade extraurbane. 

 

FUNZIONI: 

Le funzioni presenti in quest'ambito sono prevalentemente di tipo residenziale, turistico e 
ricettivo; inoltre vi è la presenza di ambienti naturalistici ad uso agricolo o per il tempo 
libero. 
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A.T.O. 03 - Ambito delle Spiagge 

 

 

Identificazione generale 

Superficie 2.087.616 mq 

Orientamento Sud-ovest / Nord-est 

Forma Rettangolo stretto e lungo con andamento irregolare. 

Altezza, Larghezza 12.300 metri circa, 280 metri circa (valori medi indicativi) 

Altimetria Da 60 metri a 90 metri slm circa (valori medi indicativi) 

Carattere Territorio lungo lago, contesto residenziale e turistico 

Uso Fascia lungo il Lago di Garda, ad uso residenziale e turistico, sia 
ricettivo che per il tempo libero. 

 

DESCRIZIONE: 

L'A.T.O. delle Spiagge si costituisce come un Ambito lungolago che si sviluppa ad ovest 
della Gardesana, inizinando con il termine dell'A.T.O. 2 e comprendendo anche parte 
delle acque del Lago di Garda. Questo ambito ha uno sviluppo lungo tutto il fronte 
del lago, ha un andamento lineare nord-sud, comprendendo al suo interno il 
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Capoluogo Malcesine, la Località Val di Sogno e l'isola antistante. L'ambito è 
principalmente caratterizzato dal suo rapporto tra l'edificato e il Lago, tra la 
fruizione e la viabilità di accesso e il Lago di Garda. 

Oltre alla presenza dei due nuclei residenziali principali (Malcesine e Val di Sogno) ad uso 
residenziale, ricettivo-turistico, l'Ambito è caratterizzato dalla presenza di attività 
Portuali e da Stabili funzionali all'utilizzo del Lago e delle attività connesse. 

 

OBBIETTIVI: 

Residenza e insediamenti: 

• Mantenimento degli insediamenti storici tipici; 

• Individuazione dei valori architettonici ed urbanistici presenti; 

• Conservazione delle tipologie edilizia classiche, espansione residenziale congrua 
e in linea con la natura dei luoghi; 

• Gestione del Waterfront dal punto di vista paesaggistico, per una visione di 
insieme ambientale, storica e paesaggistica, e per la fruizione complessiva del 
territorio. 

• Riordinare le attività presenti nei pressi del Lago, puntando ad una gestione 
sostenibile sia dal punto di vista delle edificazioni che della mobilità (pista 
ciclabile). Gestione e strutturazione del sistema e dei diversi persi territoriali tra 
lo spazio costruito, gli ambiti di naturalità e il rapporto con il Lago; 

• Interventi puntuali e scelte urbanistiche, anche all'interno del P.I., volte a 
disincentivare le speculazioni edilizie e verso un'edificazione dimensionata al 
Comune e alla natura dei luoghi, anche verso un consolidamento del tessuto 
sociale esistente. 

 

Attività Turistiche: 

• Predisposizione all'interno del Piano degli Interventi di uno specifico Piano 
Spiagge finalizzato alla regolamentazione degli aspetti legati alla fruizione del 
lungo lago e delle attività per il tempo libero e per il turismo ad esso connesse;  

• Gestione dell'edificazione e dei servizi di tipo turistico ricettivo in funzione di un 
loro utilizzo sistematico ed integrato con la natura dei luoghi, unendo servizi e 
fruibilità, con il dimensionamento e le attività presenti;  

• Localizzazione delle attività e degli interventi utili per uno sviluppo sostenibile e 
attento alla complessità dei sistemi presenti (Lago, residenza e viabilità);  

• Gestione degli accessi al Lago, gestione delle attività Portuali e di fruizione del 
Lago;  

• Valutazione dell'offerta ricettiva, previsione di interventi e scelte urbanistiche 
relazionate al rapporto tra domanda e offerta;  

• Gestione e relazione tra le attività turistico ricettive presenti (porti, alloggi e 
campeggi) e la viabilità esistente, sopratutto quella ciclopedonale, cercando di 
inserire le scelte all'interno di un sistema sostenibile di fruizione e utilizzo del 
territorio.  
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Produttivo e Artigianale: 

• Nel caso si rilevi la presenza di opere incongrue o nocive, seppur di piccole 
dimensioni, si potrà valutare la sistemazione, se presenti, di eventuali 
conflitti o incongruenze nel rapporto tra ambiente naturale, residenza e 
attività produttive o artigianali, anche mediante una riconversione, una 
mitigazione o con strumenti di credito edilizio o perequazione. 

 

Ambiente e Paesaggio: 

• Valorizzazione delle risorsa ambientale e naturalistica, rispetto dei valori presenti, 
salvaguarda dei punti di maggior criticità e mantenimento delle condizioni 
naturalistiche; 

• Mantenimento e contrasto al degrado degli ambiti e delle aree ove è più a 
rischio il sistema ambientale e paesaggistico; 

• Riconoscere gli elementi di valore, per tutelare e valorizzare le caratteristiche 
principali; 

• Salvaguardia dei valori paesaggistici e dei punti di vista di pregio, sia dalla SS 45 
bis verso il Lago e che dal Lago verso il Waterfront. 

 

Mobilità: 

• Mantenimento e gestione della viabilità di accesso alla zona del lungolago, sia nei 
pressi dei nuclei principali che delle residenze diffuse; 

• Mantenimento e riqualificazione della viabilità e degli accessi per i percorsi fronte 
lago e delle piste ciclabili; 

• Messa in sicurezza, se necessario, dei punti di accesso presenti sulla Strada 
Statale 45 bis, gestione accurata della viabilità, degli scambi e del rapporto tra 
accessi minori, viabilità di quartiere e strade extraurbane. 

 

FUNZIONI: 

Le funzioni principali sono quella residenziale, quella turistico ricettiva e quella turistica 
legata alla fruizione del Lago (accessi, porti). 
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A.T.O. 04 - Ambito del Lago di Garda 

 

 

Identificazione generale 

Superficie 19.058.189 mq 

Orientamento Sud-ovest / Nord-est 

Forma Rettangolo lungo con perimetro irregolare. 

Altezza, Larghezza 12.000 metri circa, 1.350 metri circa (valori medi indicativi) 

Altimetria Bacino lacuale 

Carattere Bacino lacuale - Lago di Garda 

Uso Lago di Garda 

 

DESCRIZIONE: 

L'intero ambito è costituito dal Lago di Garda, iniziando ad est con il termine dell'A.T.O. 3 
e terminando con il confine Comunale ad ovest. 

L'intero Ambito è ricoperto d'acqua ad esclusione della piccola Isola dell'Olivo, 
porzione di terra emersa coperta da vegetazione arborea ed arbustiva, e dell'isola di 
fronte alla Val di Sogno. 
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OBBIETTIVI: 

Utilizzo ecocompatibile, fruizione dimensionata in funzione alle esigenze di 
mantenimento del valore paesaggistico e del bene idraulico ambientale. 

 

FUNZIONI: 

Mantenimento del Lago di Garda per il suo valore ambientale, paesaggistico e turistico. 

 

2.3 LE AZIONI STRATEGICHE DI PIANO PREVISTE DAL P.A .T. 

Il P.A.T. prevede delle azioni strategiche, ovvero scelte progettuali di tipo strategico 
finalizzate al raggiungimento, rispetto alla situazione presente, di un particolare scenario 
di assetto e sviluppo. Tali azioni saranno meglio dettagliate e sviluppate nel Piano degli 
Interventi. 

A livello di P.A.T. viene data, infatti, solamente una delineazione a carattere generale 
delle azioni strategiche previste. 

Le azioni strategiche individuate a livello generale dal P.A.T. sono riportate graficamente 
nella Tavola 4 - Carta della trasformabilità, oltre che nei relativi articoli delle Norme 
Tecniche di seguito riportati. 

 

Art. 32 Aree di urbanizzazione consolidata - programmata 

Art. 32.1 Aree destinate alle attività produttive, commericiali o direzionali 

Art. 32.2 Aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente ricettiva 

Art. 32.3 Linee preferenziali di sviluppo insediativo 

Art. 32.4 Edificabilità area agricola 

Art. 33 Aree di urbanizzazione diffusa 

Art. 34 Aree destinate ad Attrezzature di Interesse collettivo 

Art. 35 Servizi e Attrezzature di interesse collettivo di maggior rilevanza 

Art. 35.1 Porti 

Art. 35.2 Parapendio 

Art. 35.3 Parcheggi 

Art. 35.4 Stabili e attrezzature funzionali alla spiaggia 

Art. 35.5 Piano spiagge 

Art. 36 Infrastrutture di collegamento 

Art. 36.1 Pista ciclabile e traslazione SS249 

Art. 36.2 Nuova viabilità 

Art. 36.3 Pista da sci, Demanio sciabile e impianti di risalita 

Art. 37 
Disposizioni per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia: definizione dei 
criteri per la trasformabilità 

Art. 37.1 Perequazione 
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Art. 37.2 Credito edilizio 

Art. 37.3 Compensazione urbanistica 

Art. 38 Disciplina del territorio agricolo 

Art. 38.1 Interventi su edifici e manufatti esistenti 

Art. 38.2 Interventi di nuova costruzione 

Art. 38.3 Caratteri tipologici degli edifici 

Art. 38.4 Vincoli di destinazione d’uso 

Art. 38.5 Edifici non più funzionali 

Art. 39 Ambiti destinati ad interventi di Riqualificazione Ambientale 

Art. 40 
Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, 
alla riqualificazione e riconversione o al riordino in zona agricola 

Art. 41 Contesti destinati alla realizzazione di Programmi Complessi 

Art. 42 Mitigazione Ambientale 

Art. 43 Valori e tutele Culturali 

Art. 43.1 Ville individuate nella pubblicazione dell’Istituto Regionale Ville Venete 

Art. 43.2 Edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale 

Art. 43.3 Coni visuali 

Art. 43.4 Finestre panoramiche 

Art. 43.5 Centri storici 

Art. 43.6 Malghe ed attrezzature di alta quota 

Art. 43.7 Manufatti rurali 

Art. 43.8 Ambiti territoriali di tutela 

Art. 44 Valori e Tutele di Naturali 

Art. 44.1 Aree nucleo – SIC e ZPS Rete Natura 2000 

Art. 44.2 Area nucleo e Corridoi Ecologici di livello regionale 

Art. 44.3 Biotopi – Rete ecologica di livello Provinciale – Sistemi ecorelazionali 

Art. 44.4 Attuazione della rete ecologica 

Art. 44.5 Area nucleo, isola ad elevata naturalità e corridoio ecologico 

Art. 44.6 Aree di connessione naturalistica 

Art. 44.7 Rete ecologica di livello comunale 
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2.4 DIMENSIONAMENTO DEGLI STANDARD 

Come richiesto dalla stessa Legge Regionale 11 del 2004 è importante verificare gli 
standard in funzione delle popolazione residente e degli sviluppi previsti. 

 

Rapporti degli standard: 

• Residenziale: 30 mq per abitante, in cui abitante teorico sta a 150 mc di volumetria 
prevista; 

• Commerciale/ Direzionale: 100/ 100 di S.L.P.; 

• Industriale/ Artigianale: 10mq/ 100mq di S.U.P.; 

• Turistico/ Ricettivo: 15mq/ 100mc. 

 

Come evidenziato dalla tabella sottostante i carichi di volumetria e di superfici previsti 
sono: 

 

Destinazione Dimensionamento 

Residenziale 44.820 mc

Produttiva 7.000 mq

Commerciale/ Direzionale 4.300 slp

Turistica 
52.000 mc

+20.000 mq a campeggi

 

Il carico insediativo aggiuntivo differenziato per tipologie, e gli standard urbanistici da 
soddisfare, sono indicati per ogni singolo A.T.O.. nelle seguenti tabelle: 

 

ATO Nome 

Carico aggiuntivo di edilizia residenziale  
(compreso residuo P.R.G.) 

Nuova costruzione  Residuo PRG Complessivo 

1 Ambito montano 1.000 mc 0 1.000 mc 

2 Zona Collinare 33.000 mc 
10.820 mc 
prime case 

43.820 mc 

3 Spiagge 0 mc 0 0 mc 

4 Lago 0 mc 0 0 mc 

 totale 34.000 mc 10.820 mc 44.820 mc 
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ATO Nome 

Carico aggiuntivo di edificazione produttiva  

(compreso residuo P.R.G.) 

Nuova costruzione  Residuo PRG Complessivo 

1 Ambito montano 0 mq 0 mq 0 mq 

2 Zona Collinare 7.000 mq 0 mq 7.000 mq 

3 Spiagge 0 mq 0 mq 0 mq 

4 Lago 0 mq 0 mq 0 mq 

 totale 7.000 mq 0 mq 7.000 mq 

 

 

ATO Nome 

Carico aggiuntivo di edificazione commerciale-direz ionale  e 
turistico-ricettiva  

(compreso residuo P.R.G.) 

Nuova costruzione Residuo PRG  Complessivo 

1 Ambito montano 
5.000 mc 

+ 300 SLP com./dir. 
0 

5.000 mc 

+ 300 SLP com/dir 

2 Zona Collinare 

45.000 mc 

+ 19.000 mq camp 

+3.000 SLP com/dir 

0 

45.000 mc 

+ 19.000 mq camp 

+3.000 SLP com/dir 

3 Spiagge 

2.000 mc 

+ 1.000 mq camp 

+1.000 SLP com/dir 

0 

2.000 mc 

+ 1.000 mq camp 

+1.000 SLP com/dir 

4 Lago 0 mq 0 0 mq 

 totale 

52.000 mc 

+ 20.000 mq camp 

+4.300 SLP com/dir 

0 

52.000 mc 

+ 20.000 mq camp 

+4.300 SLP com/dir 

 

In relazione all'effettiva possibilità di attuazione e fruizione, e nel rispetto del 
dimensionamento complessivo del P.A.T., le quantità di aree a servizi per ciascun A.T.O. 
sono indicate nella tabella seguente: 
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Aree destinate a servizi 

residenza 

Attività 
commerciali e 

direzionali 
aggiunte 

Attività 
produttive 
aggiunte 

Attività turistiche  

e ricettive 
aggiunte 

1 -  Ambito montano 200 mq 300 mq - 750 mq 

2 - Zona Collinare 6.600 mq 3.000 mq 2800 mq 8.650 mq 

3 - Spiagge - 1.000 mq - 1.300 mq 

4 - Lago - - - - 

TOTALE 6.800 mq 4.300 mq 2800 mq 10.700 mq 

TOTALE 24.600 mq

 

A fronte della nuova normativa, nazionale e regione, di settore e specifica sul governo 
del territorio, si rende necessaria una nuova visione e un nuovo assetto del territorio 
comunale del Comune di Malcesine. Conseguentemente ad uno nuova visione urbanistica 
è necessario strutturare il territorio secondo alcuni principi fondanti, che riescano a 
regolare e a gestire le dinamiche di oggi e per il prossimo futuro. Il P.A.T. così redatto si 
pone come strumento che identifica le peculiarità, determina le scelte e gestisce lo stato di 
fatto in funzione del futuro. 

La scelta di indirizzare gli ambiti secondo le proprie caratteristiche è determinata dalla 
necessità di regolare e indirizzare alcune parti del territorio, gestendo alcuni fenomeni nel 
verso di un assetto territoriale più equilibrato e moderno. 

Gli assi fondamentali in cui si fondano le scelte strategiche e le determinazioni degli 
A.T.O. sono: 

• la zona montuosa deve acquisire una nuova forza e un'importanza legata alle sue 
attività di malga e per la sua vocazione turistica legata agli sport invernali e non 
solo invernali; 

• la zona collinare sarà il luogo in cui le caratteristiche ambientali, naturalistiche 
ed ecologiche presenti nella montagna si uniscono alle aree abitate, e sarà la zona 
in cui ogni elemento, sia esso parte del costruito o non, viene messo in 
equilibrio secondo le proprie caratteristiche. Principalmente si punta a 
concentrare l'edificato, frenare l'espansione e gestire gli interventi di 
riqualificazione nel rispetto dei valori presenti; 

• per la zona del Lungo Lago e delle Spiagge si punta ad organizzare e strutturare in 
modo coordinate il suo potenziale turistico e paesaggistico, nel rispetto del Lago e 
dell'ambiente lacuale, puntando ad una gestione integrata dei servizi e dei punti di 
interesse. 
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2.5 SUPERFICIE AGRICOLA  MASSIMA TRASFORMABILE  

Come stabilito dalla L.R. 11/2004 il P.A.T. definisce il limite quantitativo massimo 
della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa quella agricola. 

Il P.A.T ha il compito di determinare "il limite quantitativo massimo della zona 
agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo 
riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale 
comunale (STC)". 

Il calcolo della SAU si è realizzato attraverso delle specifiche analisi agronomiche definite 
sia con un'analisi dettagliata delle ortofoto che con la verifica sul campo. Partendo dalle 
immagini su supporto informatico si è proceduto disegnando le singole aree 
differenziandole per la loro destinazione d'uso, successivamente si è associato a 
ciascuna di queste una base dati contenente le informazioni relative all'identificativo ed 
all'estensione territoriale. 

I dati finali risultanti sono i seguenti: 

• Abitanti del Comune di Malcesine - 3.748; 

• Superficie Territoriale Comunale (S.T.C.): 6.813 Ha; 

• Superficie Agricola Utilizzata comunale (S.A.U.)* pari a 354 Ha; 

• Rapporto attuale SAU rilevata/STC < 19.2 %; 

• 490** x 0.65% = 5,005 Ha = 31.850,00 mq superficie massima SAU trasformabile 
nel decennio 

 

*dato derivante dal Censimento dell'Agricoltura 2010 

**SAU esistente + 3,8% della superficie boscata comunale di cui alla DGRV 3650/2008 (Carta Forestale 
Regionale versione 2006 - DGR n. 3956 del 11.12.2007) 

 

Ne consegue che il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone 
con destinazione diversa da quella agricola è pari a 31.850 mq, salvo la possibilità dei 
P.I. di incrementare tale valore fino ad un massimo del 10% aggiuntivo. 
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Fig. 2.5/I: SAU del comune di Malcesine 
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2.6 DISTANZA DAI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E DAGL I ELEMENTI CHIAVE DI 
QUESTI 

Dall’analisi cartografica e dai dati topografici della documentazione di progetto, il territorio 
comunale di Malcesine risulta parzialmente interessato dalla presenza di un sito della 
Rete Natura 2000: 

• S.I.C./Z.P.S. IT3210039 MONTE BALDO OVEST 

 

 
Fig. 2.6/I: rappresentazione del sito IT3210039 Monte Baldo Ovest 
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2.7 INDICAZIONI DERIVANTI DAGLI STRUMENTI DI PIANIF ICAZIONE 

In questo paragrafo si vuol riportare una breve analisi di quanto previsto dagli strumenti di 
pianificazione di livello superiore nel Comune di Malcesine. 

In particolare si farà riferimento al P.T.R.C. vigente ed al Piano di Area Vasta Garda Baldo 
in cui è ricompreso il Comune di Malcesine. 

 

2.7.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO  (P.T.R.C.) 

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (di seguito denominato P.T.R.C. vigente) 
della Regione Veneto viene adottato il 23 dicembre 1986 (D.G.R.V. n. 70902) e, dopo una 
serie di modifiche ed integrazioni, approvato con provvedimento del Consiglio Regionale 
n. 250 del 13 dicembre 19913. 

Il P.T.R.C. vigente risponde all'obbligo emerso con la legge 8 agosto 1985, n.431 di 
salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale, attraverso l'individuazione, il 
rilevamento e la tutela di un'ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali. Il 
P.T.R.C. si articola per piani di area, previsti dalla legge 61/85, che ne sviluppano le 
tematiche e approfondiscono, su ambiti territoriali definiti, le questioni connesse 
all'organizzazione della struttura insediativa ed alla sua compatibilità con la risorsa 
ambiente. 

Ai sensi della legge urbanistica regionale (art. 5 L.R. 61/85), il P.T.R.C. definisce i 
seguenti aspetti: 

• la zonizzazione territoriale con funzione di conservazione e tutela delle risorse del 
territorio e dell’ambiente; 

• le direttive per i piani regionali di settore e per i piani di livello subordinato; 

• i vincoli direttamente prevalenti nei confronti dei piani regionali di settore e dei piani di 
livello subordinato. 

Attualmente è in corso la revisione del P.T.R.C. secondo le indicazioni previste dalla 
legge urbanistica regionale del 23 aprile 2004, n.11. 

Il nuovo P.T.R.C. (PTRC 2009) è stato adottato con D.G.R. n. 372 del 17 febbraio 2009, 
riportante come oggetto ”Adozione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. 
Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 (articoli 25 e 4)”. 

Successivamente è stata adottata la variante parziale al Piano Territoriale Regionale di 
Coordinamento per l'attribuzione della valenza paesaggistica con deliberazione della 
Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile 2013. 

Analizzando le tavole del P.T.R.C. vigente, si evince per il Comune di Malcesine quanto 
segue: 

• ricade quasi interamente in vincolo idrogeologico (art. 7 N. di A.) (Tav. 1 Difesa del 
suolo e degli insediamenti); 

                                                
2 BUR n. 5/1987 
3 BUR n. 93/1992 
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• la maggior parte del territorio comunale ricade in Aree di tutela paesaggistica ai sensi 
delle L. 1497/39 e L. 431/85 (art. 19 N. di A.) ed in ambiti naturalistici di livello regionale 
(art. 19 N. di A.); parte del territorio comunale ricade in Riserva Integrale dello Stato 
(Tav. 2 Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale); 

• ricade in ambiti con eterogenea integrità (Art. 23 N. di A.) (Tav. 3 Integrità del territorio 
agricolo); 

• la fascia costiera è indicata come principali itinerari di valore storico e storico-
ambientale (Art. 30 N. di A.) e Malcesine è indicata come centro storico di particolare 
rilievo (Art. 24 N. di A.) (Tav. 4 Sistema insediativo ed infrastrutturale storico e 
archeologico); 

• ricade parzialmente in ambiti per l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali (Art. 
33 N. di A.), nello specifico si tratta dell’ambito n. 13 – Monte Baldo (Tavv. 5 e 9 Ambiti 
per la istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed archeologici ed aree di tutela 
paesaggistica); 

• ricade in ambiti da sottoporre a piani di area di secondo intervento ed in parte in fasce 
di interconnessione dei sistemi storico ambientali (Art. 31 N. di A.) (Tav. 8 Articolazione 
del Piano); 

• ricade in ambiti naturalistici di livello regionale (Art. 19 N. di A.) ed in aree vincolate ai 
sensi della L. 1497/39, ricade quasi interamente in vincolo idrogeologico R.D.L. 
3276/1923 (Art. 7 N. di A.) ed in zona boscata (L. 431/85). Parte del Comune di 
Malcesine ricade in aree situate a quota superiore di 1.300 m e 1.600 m; la zona 
costiera ricade in perimetro di vincolo dei laghi (L. 431/85) ed in fascia della profondità 
di 300 m dalla linea di battigia (L. 431/85). Nel territorio è indicata la presenza di centri 
storici minori (Art. 24 N. di A.). (Tavv. 10.15 e 10.22 Valenze storico-culturali e 
paesaggistico-ambientali). 

 

2.7.2 PIANO D’AREA GARDA-BALDO  

I Piani di Area sono la principale modalità di articolazione del P.T.R.C. 

Si tratta di strumenti di programmazione delle politiche territoriali che sono individuati, al di 
là dei confini amministrativi provinciali e comunali, sulla base dell’obiettivo d’intervento o 
dell’oggetto di coordinamento. 

Il Piano di Area del Garda-Baldo è stato adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 
827 del 15 marzo 2010. 

Quest’ambito naturalistico, storico - ambientale e paesaggistico, è articolato su di una 
porzione di territorio comprendente il lago di Garda, l’asta fluviale del fiume Mincio, il 
sistema montano del Baldo fino ad arrivare alla Val Lagarina e all’asta fluviale del fiume 
Adige. 

Il Piano definisce, all’interno di quest’area, le zone da sottoporre a particolare disciplina 
per l’utilizzo sostenibile delle risorse ambientali e per la tutela e la valorizzazione delle 
risorse paesaggistiche, per la promozione delle attività di ricerca scientifica e per 
l’organizzazione delle attività antropiche, nel senso del perseguimento di uno sviluppo 
sostenibile. 

Il Piano di Area comprende, nel dettaglio, il territorio dei Comuni di Affi, Bardolino, 
Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion 
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Veronese, Costermano, Ferrara di Monte Baldo, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, 
Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco, Valeggio 
sul Mincio. 

Dall’analisi degli elaborati cartografici del Piano s’individua la presenza all’interno del 
confine comunale di Malcesine, oltre che dei corsi d’acqua e delle aree zonizzate come 
da strumenti urbanistici vigenti (centri abitati), dei seguenti elementi: 

“Sistema delle fragilità” 

• aree e siti di frana e zone soggette a frana diffusa per crollo; 

• zone soggette ad allagamento; 

• pozzi idropotabili; 

• corridoio di difesa dall’inquinamento elettromagnetico; 

• zone soggette a pericolo valanghe. 

 

“Sistema delle valenze storico-culturali” 

• Centri storici; 

• Prato o bosco; 

• Sito d’interesse archeologico; 

• Forte e manufatto militare; 

• Villa e giardino di non comune bellezza; 

• Pieve e monastero; 

• Antichi porti: Malcesine e Cassone; 

• Paesaggi delle grandi battaglie: n. 2 Grande Guerra (1915). 

 

“Sistema floro-faunistico e degli ambienti di tutela” 

• Ambito interessato dall’istituzione di parchi e riserve: Monte Baldo, Selva Pezzi e 
Gardesana orientale; 

• Ambiti ed elementi di interesse naturalistico: bosco di leccio, ambito dell’uliveto, 
prato stabile, bosco di latifoglie e bosco di conifere; 

• Grandi alberi; 

• Siti di rilevante interesse faunistico ed ittico. 

 

“Sistema ambientale” 

• Area di rilevante interesse paesistico-ambientale; 

• Monumento geologico; 

• Spiaggia naturale; 

• Fiume Aril; 

• Circolo glaciale; 
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• Sorgente. 
 

Il Piano d’Area del Garda – Baldo adottato promuove le seguenti azioni: 

1. “Valorizzare dal punto di vista economico, ove ciò sia conveniente e compatibile 
con altre istanze, il territorio dal punto di vista agro – silvo – pastorale”; 

2. “Tutelare l’ambiente naturale, difendendone le valenze, le singolarità che nell’area 
sono numerose e di grande rilievo, e che costituiscono la risorsa prima – ciò che si 
dimentica spesso – del territorio, la motivazione delle sue fortune”; 

3. “Enfatizzare i valori territoriali, sia naturalistici sia storico – culturali, cioè dar loro 
importanza, celebrarli, sacralizzarli come patrimoni che la cultura deve fare propri. 
Ciò come condizione per tutelarli o, in altro modo, per renderli produttivi”; 

4. “Restaurare il paesaggio là dove gli abbandoni, l’incuria e le manomissioni degli 
ultimi decenni abbiano determinato situazioni di degrado o di dequalificazione che 
risultano offensive per l’intera area”. 

Lo schema direttore di Malcesine (Allegato al Piano d’Area) individua una serie di 
elementi che per le loro caratteristiche di fruibilità permettono di individuare Malcesine 
come luogo privilegiato per un turismo a diretto contatto con la natura, alla ricerca di 
quiete e qualità del vivere. 

 

Malcesine con lo schema direttore “La città slow di Malcesine” è stata inserita tra le 
specializzazioni urbane con i seguenti obiettivi: 
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2.7.3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIA LE (P.T.C.P.) 

La legge regionale n. 11/2004 definisce puntualmente il P.T.C.P. come lo strumento di 
pianificazione che "delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio 
provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale con 
riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, 
paesaggistiche ed ambientali." 

 

 

Il P.T.C.P. è uno strumento di pianificazione di area vasta (si colloca a livello intermedio 
tra il livello pianificatorio regionale e quello comunale); in linea generale, si tratta di uno 
strumento di pianificazione di secondo livello che indirizza, prevalentemente attraverso 
direttive, le scelte dei piani sotto ordinati. 

Con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 52 del 27 giugno 2013 è stato adottato il 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Verona e 
successivamente è stato approvato con DGR n. 236 del 3 marzo 2015. 

Il P.T.C.P. della Provincia di Verona suddivide il territorio provinciale in diversi Ambiti 
territoriali e ne individua i relativi obiettivi particolari. 

L’area di studio ricade nell’Ambito del Baldo - Garda – Mincio e indica per tale area i 
seguenti obiettivi particolari: 

a. riqualificazione dell’offerta turistica, 

b. insediamenti turistici di pregio, 

c. valorizzazione di interscambi tra lago ed entroterra. 

 

Nelle seguente tabella, tratta dal Rapporto Ambientale della V.A.S. del P.T.C.P., sono 
riportate le relative azioni individuate: 
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2.7.4 AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO  

Il bacino idrografico è definito dalla legge 183/89 "il territorio dal quale le acque pluviali o 
di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un 
determinato corso d'acqua, direttamente o a mezzo di affluenti...". 

Il fiume Po è il principale fiume italiano, sia per lunghezza, 652 chilometri, sia per portata: 
quella massima è di 10.300 metri cubi al secondo a Pontelagoscuro (raggiunta in 
occasione dell'evento di piena del novembre 1951). 

Il bacino del fiume Po è il bacino idrografico più grande d'Italia. 

La sua superficie si estende per circa 74.000 chilometri quadrati, di cui circa 71.000 situati 
in territorio italiano, un quarto dell'intero territorio nazionale. Il resto è situato per la 
maggior parte in Svizzera (bacino del fiume Toce) e per una piccola parte in Francia. 

Il territorio del bacino interessa circa 3.200 comuni, sette regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, 
Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, e la Provincia Autonoma di 
Trento. 

Obiettivo prioritario del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico è la riduzione del rischio 
idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del suolo in atto, in modo tale da 
salvaguardare l’incolumità delle persone e ridurre al minimo i danni ai beni esposti. 

Il P.A.I. consolida e unifica la pianificazione di bacino per l’assetto idrogeologico: esso 
coordina le determinazioni assunte con i precedenti stralci di piano e piani straordinari (PS 
45, PSFF, PS 267), apportando in taluni casi le precisazioni e gli adeguamenti necessari 
a garantire il carattere interrelato e integrato proprio del piano di bacino. 

Il P.A.I. contiene per l’intero bacino: 

• il completamento del quadro degli interventi strutturali a carattere intensivo sui 
versanti e sui corsi d’acqua, rispetto a quelli già individuati nel PS45; 

• l’individuazione del quadro degli interventi strutturali a carattere estensivo; 

• la definizione degli interventi a carattere non strutturale, costituiti dagli indirizzi e 
dalle limitazioni d’uso del suolo nelle aree a rischio idraulico e idrogeologico e 
quindi: 

- il completamento, rispetto al PSFF, della delimitazione delle fasce fluviali sui 
corsi d'acqua principali del bacino; 

- l'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, nella 
parte del territorio collinare e montano non considerata nel PS267. 

 

Dagli elaborati del P.A.I. risulta che il Comune di Malcesine ricade quasi interamente nel 
Bacino del fiume Po. Dalla consultazione della cartografia sono state individuate delle 
aree di dissesto, classificate dal P.A.I. come aree di frana attiva. 
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Fig. 2.7.4/I: Inquadramento generale delle aree di frana attiva. PAI. 

2.7.5 QUALITA’ DELL’ARIA - VALUTAZIONE QUALITÀ DELL 'ARIA  

La valutazione della qualità dell’aria si effettua mediante la verifica del rispetto dei valori 
limite degli inquinanti, ma anche attraverso la conoscenza delle sorgenti di emissione e 
della loro dislocazione sul territorio, tenendo conto dell’orografia, delle condizioni 
meteoclimatiche, della distribuzione della popolazione e degli insediamenti produttivi. 

La valutazione della distribuzione spaziale delle fonti di pressione fornisce elementi utili ai 
fini dell’individuazione delle zone del territorio regionale con regime di qualità dell’aria 
omogeneo per stato e pressione. 

Il Decreto Legislativo n. 155/2010 stabilisce che le Regioni redigano un progetto di 
riesame della zonizzazione del territorio regionale sulla base dei criteri individuati in 
Appendice I al decreto stesso. La precedente zonizzazione era stata approvata con 
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3195/2006. 

Il progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto, in ottemperanza alle 
disposizioni del Decreto Legislativo n.155/2010, è stato redatto da ARPAV - Servizio 
Osservatorio Aria, in accordo con l'Unità Complessa Tutela Atmosfera. 

La metodologia utilizzata per la zonizzazione del territorio ha visto la previa individuazione 
degli agglomerati e la successiva individuazione delle altre zone. Come indicato dal 
Decreto Legislativo n.155/2010 ciascun agglomerato corrisponde ad una zona con 
popolazione residente superiore a 250.000 abitanti, ed è costituito da un'area urbana 
principale e dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella principale sul 
piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci. Sono stati individuati i 
seguenti 5 agglomerati: 
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• Agglomerato Venezia: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni 
contermini; 

• Agglomerato Treviso: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni 
contermini; 

• Agglomerato Padova: oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i Comuni 
inclusi nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) della Comunità 
Metropolitana di Padova; 

• Agglomerato Vicenza: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni 
della Valle del Chiampo, caratterizzati dall'omonimo distretto della concia delle pelli; 

• Agglomerato Verona: oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i Comuni 
inclusi nell'area metropolitana definita dal Documento Preliminare al Piano di 
Assetto del Territorio (PAT). 

Sulla base della meteorologia e della climatologia tipiche dell'area montuosa della regione 
e utilizzando la base dati costituita dalle emissioni comunali dei principali inquinanti 
atmosferici, stimate dall'inventario INEMAR riferito all'anno 2005, elaborato 
dall'Osservatorio Regionale Aria, sono state quindi individuate le zone denominate: 

• Prealpi e Alpi; 

• Val Belluna; 

• Pianura e Capoluogo Bassa Pianura; 

• Bassa Pianura e Colli. 

In Figura si riporta la suddivisione del territorio regionale nelle diverse zone individuate dal 
provvedimento regionale. Ad ogni zona è associato uno specifico colore per agevolare la 
lettura della cartina. 

Il Comune di Malcesine è classificato come IT0515 Prealpi e Alpi. 

 
Fig. 2.7.5/I: Zonizzazione amministrativa D. Lgs. 155/2010. 



 
 

Pag. 70 di 431 
Sede legale : Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 

tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

2.7.5 RUMORE 

La Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 1995 all’art. 6 comma 1 lettera a) 
e b) dichiara: 

“Competenze dei comuni 

1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti: 

a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, 

comma 1, lettera a); 

b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni 

assunte ai sensi della lettera a);” 

Nell’anno 2002 il Comune di Malcesine ha provveduto a redigere ed adottare con delibera 
n. 104 del 28/12/2002 il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio. 

Il documento fu predisposto recependo le linee guida metodologiche della Regione 
Veneto ed in particolare la LR n. 21 del 10/05/1999 

Tra gli obbiettivi della Zonizzazione si legge: 

“La zonizzazione consiste nella regolamentazione dei livelli di inquinamento acustico in 
funzione dell’uso prevalente del territorio, con l’obiettivo di garantire la salute e la qualità 
della vita dei cittadini e nel frattempo permettere un normale sviluppo delle attività 
economico-produttive”. 

Lo strumento dunque opera in due differenti direzioni, da un lato mira al controllo delle 
immissioni rumorose e alla salvaguardia dall’inquinamento acustico, dall’altro regolamenta 
lo sviluppo e l’inserimento delle nuove sorgenti rumorose per la crescita armonica del 
territorio. 

Lo studio, in aderenza con quanto disposto dalle Linee Guida regionali prese in esame gli 
strumenti urbanistici (P.R.G.), le disposizioni nazionali in tema di inquinamento acustico e 
ovviamente lo “stato di fatto” attraverso un campionamento del rumore in vari punti 
dislocati nel Comune. 

L’analisi del territorio e le scelte politiche di sviluppo portavano alla predisposizione di una 
mappa del Comune suddivisa in aree acusticamente omogenee (Classi acustiche) come 
previsto dal DPCM 14/11/97. 

Al termine della campagna di monitoraggio venivano confrontati i limiti delle zone di 
appartenenza con i valori medi riscontrati e si concludeva che non vi erano superamenti  
significativi. Pertanto non sussisteva l’obbligo di predisporre un piano di risanamento. 

Il Piano di Zonizzazione Acustica non necessita obbligatoriamente di aggiornamenti 
poiché la pianificazione può attuarsi anche in tempi molto lunghi. Ciò nonostante il 
redattore del Piano inseriva un apposito paragrafo dedicato a revisioni e aggiornamenti in 
cui si legge: 

“”… l’evoluzione socio – economica  del territorio risulta spesso rapida e non facilmente 
prevedibile e quindi anche la classificazione acustica effettuata potrebbe dopo un certo 
lasso di tempo non risultare più adeguata alle nuove situazioni. È da tenere presente 
inoltre che per quanto riguarda la realtà esistente all’atto della zonizzazione non è stato 
sempre possibile attuare in modo completo e rigido i criteri ottimali indicati dalla 
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normativa. Sulla base di queste considerazioni si consiglia di verificare periodicamente i 
livelli sonori mediante campagne di monitoraggio del rumore effettuando un controllo 
dell’evoluzione acustica del territorio e verificando gli effetti degli eventuali interventi di 
bonifica effettuati. In ogni caso una revisione, o una verifica di compatibilità reciproca, 
della zonizzazione e del Piano Regolatore, andrà effettuata in occasione di ogni modifica 
o revisione degli strumenti urbanistici.” 

Allo stato attuale non risulta allo scrivente che siano state eseguite campagne di 
monitoraggio del territorio volte alla verifica e aggiornamento del Piano di Zonizzazione 
Acustica Comunale. 

Nel paragrafo sopra citato manca, a parere dello scrivente, la definizione e completa 
articolazione di metodi e criteri per l’aggiornamento e revisione del piano. In particolare 
non sono declinate le espressioni “certo lasso di tempo” né indicata una periodicità nelle 
misure o altri indicatori che permettano la verifica di congruità del piano rispetto alla 
condizione reale. 

Manca completamente ogni riferimento al recepimento di nuove normative o regolamenti 
dello Stato o della Regione che abbiano impatto sul Piano di Zonizzazione. In verità nel 
2004 fu promulgato un altro importante Decreto Attuativo della Legge Quadro n.447: il 
DPR 142 in materia di inquinamento acustico da traffico veicolare che richiede 
obbligatoriamente l’aggiornamento del Piano e la verifica dei limiti previsti per le 
infrastrutture stradali di competenza comunale e la redazione di un eventuale piano di 
risanamento. 

Si può ragionevolmente ritenere che i casi in cui sia necessaria la revisione ovvero una 
verifica di compatibilità del Piano di Zonizzazione possano essere così schematizzati: 

- nuove norme o modifica di norme sull’inquinamento acustico 

- modifica di strumenti urbanistici territoriali (PAT, PUA, Regolamento di acustica, 

ecc.) 

- modifica e potenziamento di infrastrutture viarie 

- monitoraggio almeno triennale presso check point di riferimento. 

All’oggi non risulta sia stata valutata la compatibilità del Piano approvato malgrado si 
siano verificati tutti i casi citati. 

Il carattere fortemente turistico del Comune di Malcesine, determina variazioni importanti 
del clima acustico derivanti da presenza antropica, incremento di traffico veicolare e di 
emissioni rumorose da attività commerciali e pubblici esercizi. Per questo altri Comuni 
nell’area hanno predisposto differenti Piani di Zonizzazione per il periodo estivo e periodo 
invernale. Ferma restando la completa autonomia della Giunta Comunale di Malcesine 
nell’adottare diverse strategie metodologiche, si ritiene doveroso dare riscontro all’interno 
del Piano di Classificazione di una peculiarità così significativa individuando ad esempio 
criteri di monitoraggio per i diversi periodi dell’anno. Sarebbe incongruo infatti verificare i 
limiti previsti dal Piano eseguendo misure in periodo invernale quando i livelli di emissione 
diurni e notturni sono certamente molto inferiori rispetto al periodo estivo. 
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Adeguamento al PAT  

Il Piano di Zonizzazione Acustico comunale dovrà recepire il Piano di Assetto del 
Territorio e le normative nazionali sopraggiunte dalla sua adozione (2002). A seguito di 
idonea campagna fonometrica (invernale ed estiva) e sopralluoghi nel territorio comunale 
si potranno identificare eventuali nuove sorgenti rilevanti, aree di particolare tutela e 
vulnerabilità e aree compatibili con lo sviluppo turistico/commerciale ovvero 
artigianale/produttivo. Si dovranno anche determinare le fasce di pertinenza stradale per 
tutte le infrastrutture di classe differente da Tipo E e Tipo F (per le quali si applicano i limiti 
previsti dalla classificazione acustica) come previsto dal D.lgs 142/2004. Dovranno essere 
inoltre evidenziati con appositi segni grafici i ricettori sensibili e per i quali devono essere 
rispettati limiti speciali: 

• scuole 

• ospedali 

• case di cura e di riposo 

Si consiglia, allo scopo, l’uso del colore previsto per la Classe I. 

Gli ambiti di tutela (S.I.C. e Z.P.S.) dovranno essere identificati e classificati in Zona di 
tipo I (Area particolarmente protetta). 

Una conseguenza naturale nel recepimento del PAT e aggiornamento del Piano di 
Zonizzazione Acustico è l’adeguamento del Regolamento Comunale per le attività 
rumorose che definisca dettagliatamente metodi e modalità per l’esercizio delle emissioni 
rumorose in deroga ai limiti previsti dalla normativa nazionale e regolamenti le emissioni 
non riconducibili all’art. 8 comma 4 della Legge 447/95 anche alla luce degli elementi di 
particolare tutela presenti nel territorio. 
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2.8 UTILIZZO DELLE RISORSE 

L’attuazione di quanto riportato nel P.A.T. non comporta un particolare utilizzo di risorse in 
quanto le azioni previste dal piano sono volte alla conservazione e valorizzazione delle 
stesse, e ad una valorizazione dell’edificato esistente, evitando un’eccessiva sottrazione 
di suolo naturale a favore dell’urbanizzazione. 

Per quanto concerne la realizzazione della nuova area di espansione artigianale prevista, 
la quale è interna al sito Natura 2000, si prevede la sottrazione di una certa superficie di 
area boscata, al momento non calcolabile in quanto la individuazione dell’area è 
indicativa. 

A livello di P.A.T. infatti non è possibile fornire una precisa valutazione in merito all’utilizzo 
di risorse dato il livello generale e pianificatorio dello strumento. Non sono definite 
superfici o altri dati dimensionali delle future realizzazioni utili ad una valutazione 
oggettiva del progetto. 

In questa sede, in considerazione dell’obbiettivo dello studio, non si affronta la possibilità 
che i singoli interventi possano determinare impatti sinergici e cumulativi rispetto alle 
attività o ai progetti già realizzati, in fase di realizzazione o già programmati sul territorio. 
Questa analisi è demandata alle specifiche procedure di Valutazione di Incidenza 
Ambientale che accompagneranno i progetti previsti dalla normativa in materia. 

Si rimanda, dunque, al Piano degli Interventi, a specifici P.U.A. o a singoli progetti 
definitivi, in cui saranno meglio delineati e definiti gli interventi previsti nel P.A.T.. 

 

2.9 ELENCO DEI FATTORI PERTURBATIVI AI SENSI DECISI ONE 2011/484/UE  

Si riporta nella tabella seguente l’elenco dei fattori perturbativi derivanti dal Piano di 
Assetto del Territorio del Comune di Malcesine sui siti Natura 2000 in riferimento alla 
check-list delle pressioni, minacce ed attività di cui alla Decisione 2011/484/UE 
(Reference list Threats, Pressures and Activities (final version) '18.11.2009 (reporting 
group), adapted WP1 09.02.2010 cross check marine issues, 12.10.2010 (Check on 
Ospar, marine issues, UK comments), 23.02.2011 (FR/IE comments) and 16.3.2011 
"unknown" added), derivanti dalle azioni di Piano.  

Le azioni del Piano si identificano con le “Azioni Strategiche” riportate nella tavola 4 
Trasformabilità, individuate al § 2.2.2 Valutazione delle Norme Tecniche e specificate al § 
2.3 LE AZIONI STRATEGICHE DI PIANO PREVISTE DAL P.A.T. 
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Azioni 
strategiche  

Art. NTA 
Fattori perturbativi ai sensi della Decisione 

2011/484/UE 

Art. 32.1 
Aree destinate alle attività 
produttive, commericiali o 
direzionali 

E02 Aree industriali e commerciali 

H04 Inquinamento atmosferico e iquinanti 
aerodispersi 

H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi 
sonori puntuali o irregolari 

J Modifiche agli ecosistemi 

M02.01 Spostamento o alterazioni degli habitat 

Art. 32.2 
Aree di urbanizzazione 
consolidata prevalentemente 
ricettiva 

E01-Aree urbane, insediamenti umani 

H04 Inquinamento atmosferico e iquinanti 
aerodispersi 

H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi 
sonori puntuali o irregolari 

J Modifiche agli ecosistemi 

M02.01 Spostamento o alterazioni degli habitat 

Art. 32.3 
Linee preferenziali di sviluppo 
insediativo 

E01-Aree urbane, insediamenti umani 

E02-Aree industriali e commerciali 

H04 Inquinamento atmosferico e iquinanti 
aerodispersi 

H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi 
sonori puntuali o irregolari 

J Modifiche agli ecosistemi 

M02.01 Spostamento o alterazioni degli habitat 

Art. 32.4 Edificabilità area agricola 

E04.01 Inserimento paesaggistico di 
architetture, manufatti, strutture ed edifici 

agricoli 

H04 Inquinamento atmosferico e iquinanti 
aerodispersi 

H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi 
sonori puntuali o irregolari 

Art. 33 Aree di urbanizzazione diffusa 

E01-Aree urbane, insediamenti umani 

H04 Inquinamento atmosferico e iquinanti 
aerodispersi 

H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi 
sonori puntuali o irregolari 

Art. 34 
Aree destinate ad Attrezzature di 
Interesse collettivo 

/ 
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Art. 35.1 Porti 

D03.01 aree portuali 

J Modifiche agli ecosistemi 

M02.01 Spostamento o alterazioni degli habitat 

Art. 35.2 Parapendio 

D01.03 parcheggi e aree di sosta 

G01.05 volo a vela, deltaplano, parapendio, 
mongolfiera 

G02 strutture per lo sport e il tempo libero 

H04 Inquinamento atmosferico e iquinanti 
aerodispersi 

H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi 
sonori puntuali o irregolari 

Art. 35.3 Parcheggi 

D01.03 parcheggi e aree di sosta 

H04 Inquinamento atmosferico e iquinanti 
aerodispersi 

H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi 
sonori puntuali o irregolari 

J Modifiche agli ecosistemi 

M02.01 Spostamento o alterazioni degli habitat 

Art. 35.4 
Stabili e attrezzature funzionali 
alla spiaggia 

G02.10 Altri complessi per lo sport e per il 
tempo libero 

Art. 35.5 Piano spiagge / 

Art. 36.1 
Pista ciclabile e traslazione 
SS249 

D01.01 sentieri, piste, piste ciclabili 

D01.02 strade, autostrade 

Art. 36.2 Nuova viabilità D01.02 strade, autostrade 

Art. 36.3 
Pista da sci, Demanio sciabile e 
impianti di risalita 

G01.06 sci, sci alpinismo, sci fuori pista, sci 
escursionismo 

G02.02 complessi sciistici 

H04 Inquinamento atmosferico e iquinanti 
aerodispersi 

H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi 
sonori puntuali o irregolari 

M02.01 Spostamento o alterazioni degli habitat 

Art. 37.1 Perequazione / 

Art. 37.2 Credito edilizio / 

Art. 37.3 Compensazione urbanistica / 

Art. 38 Disciplina del territorio agricolo / 

Art. 38.1 
Interventi su edifici e manufatti 
esistenti 

/ 
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Art. 38.2 Interventi di nuova costruzione 

E04.01 Inserimento paesaggistico di 
architetture, manufatti, strutture ed edifici 

agricoli 

H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi 
sonori puntuali o irregolari 

H04 Inquinamento atmosferico e iquinanti 
aerodispersi 

J Modifiche agli ecosistemi 

M02.01 Spostamento o alterazioni degli habitat 

Art. 38.3 Caratteri tipologici degli edifici / 

Art. 38.4 Vincoli di destinazione d’uso / 

Art. 38.5 Edifici non più funzionali 

E04.01 Inserimento paesaggistico di 
architetture, manufatti, strutture ed edifici 

agricoli 

E06.02 Ricostruzione, ristrutturazione e 
restauro di edifici 

Art. 39 
Ambiti destinati ad interventi di 
Riqualificazione Ambientale 

/ 

Art. 40 

Aree idonee per interventi diretti 
al miglioramento della qualità 
urbana e territoriale, alla 
riqualificazione e riconversione o 
al riordino in zona agricola 

/ 

Art. 41 
Contesti destinati alla 
realizzazione di Programmi 
Complessi 

/ 

Art. 42 Mitigazione Ambientale / 

Art. 43 Valori e tutele Culturali / 

Art. 43.1 
Ville individuate nella 
pubblicazione dell’Istituto 
Regionale Ville Venete 

/ 

Art. 43.2 
Edifici e complessi di valore 
monumentale e testimoniale 

/ 

Art. 43.3 Coni visuali / 

Art. 43.4 Finestre panoramiche / 

Art. 43.5 Centri storici / 

Art. 43.6 
Malghe ed attrezzature di alta 
quota 

A04.02 Pascolo non intensivo 

E01.04 Altre forme di insediamento 

E04.01 inserimento paesaggistico di 
architetture, manufatti, strutture ed edifici 

agricoli 
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E06.02 Ricostruzione, ristrutturazione e 
restauro di edifici 

H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi 
sonori puntuali o irregolari 

 

J Modifiche agli ecosistemi 

M02.01 Spostamento o alterazioni degli habitat 

Art. 43.7 Manufatti rurali / 

Art. 44 Valori e Tutele di Naturali / 

Art. 44.1 
Aree nucleo – SIC e ZPS Rete 
Natura 2000 

/ 

Art. 44.2 
Area Nucleo e Corridoio Ecologici 
di livello regionale 

/ 

Art. 44.3 
Biotopi – Rete ecologica di livello 
Provinciale – Sistemi 
ecorelazionali 

/ 

Art. 44.4 Attuazione della rete ecologica / 

Art. 44.5 
Area nucleo, isola ad elevata 
naturalità e corridoio ecologico 

/ 

Art. 44.6 Aree di connessione naturalistica / 

Art. 44.7 
Rete ecologica di livello 
comunale 

/ 

 

Nella tabella che segue si individuano, per ogni azione o elemento della pianificazione 
individuate nella tabella precedente, le potenziali alterazioni dirette ed indirette sulle 
componenti ambientali, in riferimento in particolare alle biocenosi di flora e fauna. 

Le azioni del Piano sono rappresentate dalle Azioni strategiche del PAT. 

Molte delle azioni definite nel Piano in esame demandano a successivi Piani degli 
Interventi per specifici dimensionamenti ed indicazioni di maggior dettaglio, pertanto gli 
effetti su habitat e specie di interesse comunitario dovranno essere stimati in successive 
specifiche valutazioni di incidenza ambientale. 

La stima degli effetti delle azioni del Piano nel presente studio viene redatta, quindi, in 
considerazione della localizzazione delle “Azioni Strategiche” e del livello di dettaglio 
indicato nelle relative Norme Tecniche. 
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Art. 
NTA 

ELEMENTI DELLA 
PIANIFICAZIONE/AZIONI 

STRATEGICHE 

FATTORI 
PERTURBATIVI AI 

SENSI DELLA 
DECISIONE 
2011/484/UE 

EFFETTI AMBIENTALI 
POSITIVI DIRETTI ED 

INDIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI DIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI INDIRETTI 

NOTE RELATIVE ALLA RETE NATURA 
2000 

32.1 
Aree destinate alle attività 
produttive, commerciali o 
direzionali 

E02 Aree industriali e 
commerciali 

H04 Inquinamento 
atmosferico e iquinanti 

aerodispersi 

H06.01 Inquinamento 
da rumore e disturbi 

sonori puntuali o 
irregolari 

J Modifiche agli 
ecosistemi 

M02.01 Spostamento 
o alterazioni degli 

habitat 

/ 

Potenziali emissioni di 
rumore e di inquinanti in 

atmosfera, litosfera e 
idrosfera. 

Potenziale alterazione e 
sottrazione della  

vegetazione locale 

Potenziale disturbo 
della fauna locale 

La nuova area a destinazione artigianale si 
inserisce parzialmente all’interno della rete 
Natura 2000 e parzialmente all’esterno di 
essa. 

Vista la sua ubicazione all’interno del Sito 
Natura 2000 e la necessaria sottrazione di 
superficie vegetata per la sua realizzazione, 
si ritiene necessario demandare a specifica 
Valutazione di Incidenza Appropriata in sede 
di PI o PUA al fine di valutare gli effetti su 
habitat e specie del sito, oltre a quelli 
potenzialmente presenti nell’area di progetto 
specifica. 

32.2 
Aree di urbanizzazione 
consolidata prevalentemente 
ricettiva 

E01-Aree urbane, 
insediamenti umani 

H04 Inquinamento 
atmosferico e iquinanti 

aerodispersi 

H06.01 Inquinamento 
da rumore e disturbi 

sonori puntuali o 
irregolari 

J Modifiche agli 
ecosistemi 

M02.01 Spostamento 
o alterazioni degli 

habitat 

/ 

Potenziali emissioni 
rumorose e di inquinanti 
in atmosfera, litosfera e 

idrosfera 

/ 

L’ambito di progetto non si inserisce 
all’interno dei siti Natura 2000. 
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Art. 
NTA 

ELEMENTI DELLA 
PIANIFICAZIONE/AZIONI 

STRATEGICHE 

FATTORI 
PERTURBATIVI AI 

SENSI DELLA 
DECISIONE 
2011/484/UE 

EFFETTI AMBIENTALI 
POSITIVI DIRETTI ED 

INDIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI DIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI INDIRETTI 

NOTE RELATIVE ALLA RETE NATURA 
2000 

 

32.3 
Linee preferenziali di sviluppo 
insediativo 

E01 Aree urbane, 
insediamenti umani 

E02-Aree industriali e 
commerciali 

H04 Inquinamento 
atmosferico e iquinanti 

aerodispersi 

H06.01 Inquinamento 
da rumore e disturbi 

sonori puntuali o 
irregolari 

J Modifiche agli 
ecosistemi 

M02.01 Spostamento 
o alterazioni degli 

habitat 

/ 

Potenziali emissioni 
rumorose e di inquinanti 
in atmosfera, litosfera 

ed idrosfera. 

Potenziale alterazione e 
sottrazione della 

vegetazione locale 

 

Potenziale disturbo 
della fauna locale e di 
alterazione/sottrazione 

di habitat di specie 

Un’area di sviluppo insediativo ricade 
all’interno del sito Natura 2000, sul tratto 
costiero nella parte settentrionale del 
Comune, a nord della località Navene. Tale 
aree è anche un ambito di pianificazione 
attuativa. 

Come indicato nelle NTA del PAT, le linee 
preferenziali di sviluppo insediativo non 
hanno valore confermativo delle destinazioni 
urbanistiche dei suoli, la definizione delle 
quali è demandata al P.I.. 

Vista la sua ubicazione all’interno del Sito 
Natura 2000 e la necessaria sottrazione di 
superficie vegetata per la sua realizzazione, 
si ritiene necessario demandare a specifica 
Valutazione di Incidenza Appropriata in sede 
di PI o PUA al fine di valutare gli effetti su 
habitat e specie del sito, oltre a quelli 
potenzialmente presenti nell’area di progetto 
specifica. 

32.4 Edificabilità area agricola 

E04.01 Inserimento 
paesaggistico di 

architetture, manufatti, 
strutture ed edifici 

agricoli 

H04 Inquinamento 
atmosferico e iquinanti 

aerodispersi 

H06.01 Inquinamento 
da rumore e disturbi 

/ 

Potenziali emissioni 
rumorose e 

atmosferiche durante la 
fase di cantiere.  

Potenziale alterazione e 
sottrazione della 

vegetazione locale 

Potenziale disturbo 
della fauna locale 

L’area agricola si inserisce all’esterno della 
Rete Natura 2000. 
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Art. 
NTA 

ELEMENTI DELLA 
PIANIFICAZIONE/AZIONI 

STRATEGICHE 

FATTORI 
PERTURBATIVI AI 

SENSI DELLA 
DECISIONE 
2011/484/UE 

EFFETTI AMBIENTALI 
POSITIVI DIRETTI ED 

INDIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI DIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI INDIRETTI 

NOTE RELATIVE ALLA RETE NATURA 
2000 

sonori puntuali o 
irregolari 

Art. 33 Aree di urbanizzazione diffusa 

E01-Aree urbane, 
insediamenti umani 

H04 Inquinamento 
atmosferico e iquinanti 

aerodispersi 

H06.01 Inquinamento 
da rumore e disturbi 

sonori puntuali o 
irregolari 

/ 

Incremento 
dell’urbanizzazione con 
possibile riduzione della 

superficie drenante. 

Possibile alterazione e 
sottrazione della  

vegetazione locale. 

Potenziali emissioni 
rumorose e 

atmosferiche durante le 
fasi di cantiere. 

Potenziale disturbo 
della fauna locale 

Le aree di urbanizzazione diffusa si 
localizzano all’esterno dei siti della rete 
natura 2000. 

35.1 Porti 

D03.01 aree portuali 

J Modifiche agli 
ecosistemi 

M02.01 Spostamento 
o alterazioni degli 

habitat 

Per quanto riguarda i 
porti, la messa in 

sicurezza delle strutture 
esistenti riduce il 

potenziale rilascio di 
sostanze nel lago 

Aumento posti barca; 
potenziale aumento del 

rilascio di sostanze 
inquinanti nel lago. 

Aumento del traffico 
lacustre. 

Incremento delle 
emissioni rumore ed in 

atmosfera dovute a 
maggior traffico 

portuale in relazione ai 
nuovi posti barca 

/ 

I posti barca saranno realizzati in strutture 
temporanee, senza la realizzazione di 
strutture fisse o permanenti come pontili o 
attracchi. In ogni caso l’area di intervento 
risulta esterna ai siti della Rete Natura 2000. 

35.2 Parapendio 

D01.03 parcheggi e 
aree di sosta 

G01.05 volo a vela, 
deltaplano, 
parapendio, 

/ 

Incremento 
dell’urbanizzazione in 

relazione 
all’ampliamento del 

parcheggio. 

Potenziale disturbo 
della fauna locale 

Le aree di ampliamento del parcheggio, o dei 
manufatti esistenti legati all’attività, non 
rientrano all’interno della Rete Natura 2000. 

Si rimanda a PI la valutazione di incidenza di 
tali opere. 
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Art. 
NTA 

ELEMENTI DELLA 
PIANIFICAZIONE/AZIONI 

STRATEGICHE 

FATTORI 
PERTURBATIVI AI 

SENSI DELLA 
DECISIONE 
2011/484/UE 

EFFETTI AMBIENTALI 
POSITIVI DIRETTI ED 

INDIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI DIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI INDIRETTI 

NOTE RELATIVE ALLA RETE NATURA 
2000 

mongolfiera 

G02 strutture per lo 
sport e il tempo libero 

H04 Inquinamento 
atmosferico e iquinanti 

aerodispersi 

H06.01 Inquinamento 
da rumore e disturbi 

sonori puntuali o 
irregolari 

Possibili emissioni 
atmosferiche e 

rumorose dovute 
all'incremento degli 

utenti 

35.3 Parcheggi 

D01.03 parcheggi e 
aree di sosta 

H04 Inquinamento 
atmosferico e iquinanti 

aerodispersi 

H06.01 Inquinamento 
da rumore e disturbi 

sonori puntuali o 
irregolari 

J Modifiche agli 
ecosistemi 

M02.01 Spostamento 
o alterazioni degli 

habitat 

/ 

Potenziale sottrazione  
della vegetazione locale 
per la realizzazione dei 

parcheggi. 

Potenziali emissioni 
inquinanti in atmosfera 

in fase di cantiere. 

Potenziale disturbo 
della fauna locale e di 
alterazione/sottrazione 

di habitat di specie 

Un’area individuata per la creazione di un 
nuovo parcheggio risulta essere interna al 
sito Natura 2000. 

Vista la sua ubicazione all’interno del Sito 
Natura 2000 e la necessaria sottrazione di 
superficie vegetata per la sua realizzazione, 
si ritiene necessario demandare a specifica 
Valutazione di Incidenza Appropriata in sede 
di P.I. o progetto al fine di valutare gli effetti 
su habitat e specie del sito, oltre a quelli 
potenzialmente presenti nell’area di progetto 
specifica. 

35.4 
Stabili e Attrezzature funzionali 
alla Spiaggia 

G02.10 Altri complessi 
per lo sport e per il 

tempo libero sport e il 
tempo libero 

/ 

Potenziale incremento 
delle strutture 

antropiche in prossimità 
delle spiaggie. 

Potenziali emissioni 

Potenziale disturbo 
della fauna locale. 

Il progetto delle nuove strutture viene 
demandato a PI. In tale sede si valuterà la 
specifica incidenza delle opere. 
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Art. 
NTA 

ELEMENTI DELLA 
PIANIFICAZIONE/AZIONI 

STRATEGICHE 

FATTORI 
PERTURBATIVI AI 

SENSI DELLA 
DECISIONE 
2011/484/UE 

EFFETTI AMBIENTALI 
POSITIVI DIRETTI ED 

INDIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI DIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI INDIRETTI 

NOTE RELATIVE ALLA RETE NATURA 
2000 

inquinanti in atmosfera 
in fase di cantiere. 

36.1 

Infrastrutture di collegamento 

Pista ciclabile e traslazione 
SS249 

D01.01 sentieri, piste, 
piste ciclabili 

D01.02 strade, 
autostrade 

Miglioramento della 
viabilità urbana 

Potenziale limitato 
sbancamento per 
allargamento della 

strada. 

In fase di cantiere 
potenziali emissioni di 

polveri e rumore 

/ 

Parte del tracciato della pista ciclabile ricade 
all’interno del sito natura 2000, ma i percorsi 
definitivi sono demandati a P.I.. In tale sede si 
valuterà la specifica incidenza delle opere. 

36.2 
Infrastrutture di collegamento 

Nuova viabilità 

D01.02 strade, 
autostrade 

Miglioramento della 
viabilità urbana 

Potenziali emissioni di 
rumore ed inquinanti in 

atmosfera 
/ 

La nuova viabilità è di estensioni alquanto 
limitata e si sviluppa nel contesto urbanizzato 
di Malcesine esternamente ad aree Natura 
2000. 

36.3 

Infrastrutture di collegamento 

Pista da Sci, Demanio sciabile e 
Impianti di risalita 

G01.06 sci, sci 
alpinismo, sci fuori 

pista, sci 
escursionismo 

G02.02 complessi 
sciistici 

H04 Inquinamento 
atmosferico e iquinanti 

aerodispersi 

H06.01 Inquinamento 
da rumore e disturbi 

sonori puntuali o 
irregolari 

M02.01 Spostamento 
o alterazioni degli 

habitat 

Mantenimento dei prati 
esistenti 

Potenziale ampliamento 
del demanio sciabile 

/ 

I percorsi definitivi sono demandati a P.I.. In 
tale sede si valuterà la specifica incidenza 
delle opere. 

Si rimanda alla specifica Valutazione di 
Incidenza in fase progettuale, secondo le 
modalità e i criteri contenuti nella DGRV 
2299/2014, per gli interventi di manutenzione, 
ammodernamento, sostituzione e/o 
spostamento di impianti di risalita e piste 
esistenti ed autorizzate. 
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Art. 
NTA 

ELEMENTI DELLA 
PIANIFICAZIONE/AZIONI 

STRATEGICHE 

FATTORI 
PERTURBATIVI AI 

SENSI DELLA 
DECISIONE 
2011/484/UE 

EFFETTI AMBIENTALI 
POSITIVI DIRETTI ED 

INDIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI DIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI INDIRETTI 

NOTE RELATIVE ALLA RETE NATURA 
2000 

38.2 Interventi di nuova costruzione 

E04.01 Inserimento 
paesaggistico di 

architetture, manufatti, 
strutture ed edifici 

agricoli 

H06.01 Inquinamento 
da rumore e disturbi 

sonori puntuali o 
irregolari 

H04 Inquinamento 
atmosferico e iquinanti 

aerodispersi 

J Modifiche agli 
ecosistemi 

M02.01 Spostamento 
o alterazioni degli 

habitat 

Aumento delle aree 
agricole gestite 

Riduzione di bosco e di 
terreno drenante. 

Potenziali emissioni 
rumorose, 

atmosferiche, litologiche 
e idrologiche in fase di 

progetto 

/ 

Alcune aree agricole sono posizionate 
all’interno dei siti della Rete Natura 2000. Si 
ritiene necessario la redazione di specifica 
Valutazione di Incidenza Ambientale per la 
realizzazione di tali progetti. 

38.5 Edifici non più funzionali 

E04.01 Inserimento 
paesaggistico di 

architetture, manufatti, 
strutture ed edifici 

agricoli 

E06.02 Ricostruzione, 
ristrutturazione e 
restauro di edifici 

/ 

Potenziali emissioni 
rumorose, 

atmosferiche, litologiche 
e idrologiche in fase di 

progetto 

/ 

Per la realizzazione di tali opere si rimanda a 
PI la verifica di incidenza ambientale. 

43.6 

Valori e tutele Culturali 

Malghe ed Attrezzature di Alta 
quota 

A04.02 Pascolo non 
intensivo 

E01.04 Altre forme di 
insediamento 

Controllo della 
diffusione del bosco 

Eccessivo calpestio / 

Per le aree destinate alle attività legate alla 
malga il P.A.T. incentiva la conservazione e 
la manutenzione dei pascoli e dei prati d'alta 
quota anche attraverso una mirata azione di 
decespugliamento, di contenimento 
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Art. 
NTA 

ELEMENTI DELLA 
PIANIFICAZIONE/AZIONI 

STRATEGICHE 

FATTORI 
PERTURBATIVI AI 

SENSI DELLA 
DECISIONE 
2011/484/UE 

EFFETTI AMBIENTALI 
POSITIVI DIRETTI ED 

INDIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI DIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI INDIRETTI 

NOTE RELATIVE ALLA RETE NATURA 
2000 

E04.01 inserimento 
paesaggistico di 

architetture, manufatti, 
strutture ed edifici 

agricoli 

E06.02 Ricostruzione, 
ristrutturazione e 
restauro di edifici 

H06.01 Inquinamento 
da rumore e disturbi 

sonori puntuali o 
irregolari 

 

J Modifiche agli 
ecosistemi 

M02.01 Spostamento 
o alterazioni degli 

habitat 

dell'avanzata del bosco, di recupero delle 
pozze d'alpeggio e anche attraverso il 
mantenimento delle dinamiche classiche della 
malga e il loro ammodernamento. In tal 
maniera si concorre alla conservazione degli 
habitat prativi presenti in quota, minacciati 
appunto dall’avanzata del bosco. 
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2.10 IDENTIFICAZIONE DI TUTTI I PIANI, PROGETTI ED INTERVENTI CHE 
POSSONO INTERAGIRE CONGIUNTAMENTE 

Precedentemente è stata effettuata una valutazione dei piani sovraordinati al P.A.T. del 
Comune di Malcesine, da cui risulta che gli obiettivi individuati dal P.A.T. si integreranno 
con la programmazione urbanistica sovraordinata del Piano Territoriale Regionale di 
Coordinamento, del Piano d’Area Garda - Baldo e del P.T.C.P. della Provincia di Verona. 

Tutti i piani attuativi più specifici, da assoggettare al futuro P.I., dovranno rispettare le 
indicazioni fornite dal presente P.A.T. e dovranno comunque essere correlati, quando 
necessario, da ulteriore opportuna Valutazione di Incidenza per il singolo piano o 
progetto. 

Di seguito si riporta un’analisi specifica degli strumenti pianificatori dei Comuni confinanti 
con Malcesine. Nello specifico si tratta dei Comuni di Nago-Torbole, Avio, Brentonico, 
Ferrara di Monte Baldo e Brenzone. 

 

PRG del Comune di Nago-Torbole 

Il Comune di Nago-Torbole è dotato di PRG, in particolare si fa riferimento alla Variante 
11 al PRG approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 18/09/2013 e, 
con modifiche, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1009 del 23/06/2014. 

Il piano è formato da diverse tavole di cui di seguito se ne riporta una valutazione 
schematica. 

Tavole di riferimento Analisi 

PR01/PR02 Azzonamento 
sistema insediativo-produttivo 

PR05/PR06 Azzonamento 
sistema infrastrutturale 

In corrispondenza dei centri abitati di Nago e Torbole 
sono previsti ampliamenti del residenziale (zone 
E.E.P.), del produttivo (zona D2) e del sistema 
ricettivo (zona H/C). 

Sono previsti, inoltre, nuove aree e percorsi pedonali 
e ciclabili sia in centro abitato sia lungo la fascia 
costiera del Lago di Garda e lungo la parte terminale 
del fiume Arco. 
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Valutazione coerenza  

Gli obiettivi e le previsioni del PAT di Malcesine non risultano essere in contrasto con 
quanto previsto dallo strumento urbanistico di Nago-Torbole. 

Si evidenzia, al contrario, come vi sia un obiettivo comune rappresentato dalla 
realizzazione di una pista ciclabile lungo la fascia costiera del lago di Garda. 
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PRG del Comune di Avio 

Il Comune di Avio è dotato di Piano Regolatore Generale, in particolare la variante vigente 
è la Nona Variante al P.R.G., approvata dalla Giunta Provinciale con Delibera n° 1590 del 
15/09/2014 e pubblicata sul BUR nr° 38/I-II del 23/ 09/2014. 

Con Delibera del Consiglio Comunale n° 18 del 15/04 /2016 è stata adottata la Decima 
Variante al P.R.G. comunale. 

Tavole di riferimento Analisi 

PRG Variante 9 

In corrispondenza di alcuni centri abitati sono previsti 
interventi di espansione a carattere residenziale (aree 
residenziali di nuovo impianto).  

In località Prà Alpesina è previsto l’ampliamento delle 
aree ricettive ed alberghiere con parcheggi annessi. 

Gli ambiti confinanti con il comune di Malcesine sono 
rappresentati da aree a bosco, a pascolo, aziende 
agricole, aree ad elevata integrità ed aree sciabili ed 
impianti di risalita (questi risultano essere in 
connessione con il demanio sciabile di Malcesine). 
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PRG Variante 10 

Come per la variante 9, anche la variante 10 in 
corrispondenza di alcuni centri abitati prevede 
interventi di espansione a carattere residenziale (aree 
residenziali di nuovo impianto).  

In località Prà Alpesina è previsto l’ampliamento delle 
aree ricettive ed alberghiere con parcheggi annessi. 
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Valutazione coerenza  

Gli obiettivi e le previsioni del PAT di Malcesine non risultano essere in contrasto con 
quanto previsto dallo strumento urbanistico di Avio. 

Si rileva come l’ambito del demanio sciabile di Avio sia in connessione con quello di 
Malcesine, finendo per rappresentare un unico grande complesso sciistico. In Comune di 
Malcesine non è previsto alcun intervento all’interno del demanio o riguardante gli impianti 
di risalita. 
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PRG del Comune di Brentonico 

Lo strumento urbanistico di Brentonico è rappresentato dal PRG Variante 2, adottato dal 
Consiglio comunale con deliberazione n. 7 del 26/01/2010, adottato definitivamente dal 
Consiglio comunale con deliberazione n. 24 del 30/03/2010 ed approvato dalla Giunta 
Provinciale con deliberazione n. 1111 del 13/05/2010. 

Tavole di riferimento Analisi 

Tav. B Sistema Insediativo, 
Produttivo e Infrastrutturale 

Sono previsti ampliamenti del residenziale e del sistema 
ricettivo/turistico/alberghiero. 

La maggior parte del territorio comunale a confine con 
Malcesine è classificato come zona di pregio naturalistico 
ambientale ed in parte come pascoli-malghe. 

Valutazione coerenza  

Gli obiettivi e le previsioni del PAT di Malcesine non risultano essere in contrasto con 
quanto previsto dallo strumento urbanistico di Brentonico. 
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PRG del Comune di Ferrara di Monte Baldo 

Il comune di Ferrara di Monte Baldo è dotato dal 1985 di Piano Regolatore Generale 
(P.R.G.), approvato con provvedimento di Giunta Regionale n° 6194 del 03/12/1985; con 
delibera di Consiglio Comunale n° 47 del 28/07/1994  e provvedimento di Giunta 
Regionale del Veneto n° 5427 del 03/12/1996, esecut ive ai sensi di legge, e stata 
rispettivamente adottata ed approvata una Variante Generale al P.R.G.. 

Tavole di riferimento Analisi 

PRG 
Dalla consultazione dei documenti di piano, non risultano 
particolari vincoli o interventi lungo l’area di confine con 
Malcesine, classificata o come zona rurale o area boscata. 

Valutazione coerenza  

Gli obiettivi e le previsioni del PAT di Malcesine non risultano essere in contrasto con 
quanto previsto dallo strumento urbanistico di Ferrara di Monte Baldo. 
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PAT del Comune di Brenzone 

Per quanto concerne il Comune di Brenzone, questo è dotato di PIANO DI ASSETTO 
TERRITORIALE (P.A.T.) approvato con Delibera C.C. n. 12 del 12.03.2014. 

Tavole di riferimento Analisi 

Tav. 4b Carta delle 
Trasformabilità: valori, 
tutele e azioni strategiche 

Le NTA del PAT di Brenzone prevedono le seguenti Azioni 
strategiche: 

� Aree di urbanizzazione consolidata - consolidata 
programmata  

� Disposizioni per l'organizzazione delle aree a servizi  

� Disposizioni per gli interventi di trasformazione 
urbanistica ed edilizia  

� Disposizioni per gli insediamenti produttivi / 
commerciali / direzionali  

� Ambiti dell'edificazione diffusa  

� Linee preferenziali di sviluppo e limiti fisici alla nuova 
edificazione  

� Interventi ad elevata sostenibilità ambientale  

� Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della 
qualità urbana e territoriale 

� Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior 
rilevanza  

� Strutture ricettive e ricreative  

� Contesti territoriali destinati alla realizzazione di 
programmi complessi  

� Porti, servizi ed attrezzature per la portualità  

� Dispositivi di mitigazione  

� Piano Comunale dell'Illuminazione Pubblica  

� Piano Comunale di zonizzazione acustica  

� Tutela dall'inquinamento elettromagnetico  

� Percorsi della mobilità sostenibile  

� Sistema della sosta e della riqualificazione viaria 

 

Nella fascia di confine con il territorio comunale di 
Malcesine sono previsti lo sviluppo della pista ciclabile ed 
una nuova viabilità, oltre oltre sviluppo di servizi legati alla 
nautica da diporto in località Acquafresca. 
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Valutazione coerenza  

Gli obiettivi e le previsioni del PAT di Malcesine non risultano essere in contrasto con 
quanto previsto dallo strumento urbanistico di Brenzone. 
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FASE 3 – VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELLE IN CIDENZE 

 

3.1 DEFINIZIONE DEI LIMITI SPAZIALI E TEMPORALI DEL L’ANALISI 

Come già riportato più volte nei precedenti capitoli, il P.A.T. in esame demanda a 
successivi Piani degli Interventi la determinazione specifica degli interventi previsti. Nel 
piano in esame vengono espressi gli obiettivi generali da perseguire, senza entrare nel 
dettaglio dei parametri dimesionali degli stessi. 

Per la definizione dei limiti spaziali si farà riferimento, comunque, a quanto riportato nella 
tavola 4b Carta della Trasformabilità. 

Nel dettaglio come limite spaziale dell’analisi si è deciso di applicare un buffer di 
valutazione pari a ca. 100 m dai tracciati stradali, in particolare dalla Strada Gardesana, 
ritenuta la maggior fonte di impatto in tal caso. Tale buffer è stato valutato idoneo in 
relazione alla ricaduta al suolo delle emissioni polverose potenziali. 

Un buffer pari a 500 m è stato invece considerato per le trasformazioni legate alla 
presenza di nuove aree industriali e residenziali, alle linee di sviluppo preferenziale, e alle 
trasformazioni legate a nuove aree portuali, parcheggi e malghe oggetto di ampliamento. 
Tale buffer è stato considerato idoneo sulla base delle potenziali emissioni rumorose e 
polverose legate alla fase di cantiere, le quali presentano solitamente ricadute al suolo 
inferiori. 

Entrambi i buffer sono stati valutati tenendo conto del principio di precauzione di cui alla 
direttiva europea 92/43/CEE e tenendo conto delle “Fasce di pertinenza acustica” 
individuate per il DPR 30 marzo 2004 m. 142. 

Per le azioni strategiche per cui non è definito un progetto o tracciato definitivo, quali ad 
esempio i possibili nuovi collegamenti, piste da sci e nuovi impianti di risalita interni al 
demanio sciabile, si precisa che la valutazione viene demandata a successiva e specifica 
valutazione. 

Per quanto concerne il limite temporale, si considera la durata amministrativa del piano di 
Assetto del Territorio, ovvero 10 anni. 
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Fig. 3.1/I: Buffer di analisi. 
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3.2. IDENTIFICAZIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 200 0 INTERESSATI 

In questo paragrafo si riporta un’analisi ed una descrizione del sito della Rete Natura 2000 
IT3210039 “Monte Baldo Ovest” di cui si riporta una breve descrizione. 

 

3.2.1 SIC/ZPS IT3210039 “MONTE BALDO OVEST”  

Nell’Atlante dei siti Natura 2000 del Veneto4, realizzato dalla Regione Veneto, il sito in 
questione fa parte del Raggruppamento 1B “Area Prealpina”. Questo raggruppamento 
include tutti i rilievi con caratteristiche montane e non collinari, rientranti nella Regione 
Biogeografica Alpina che dal veronese (Baldo) raggiungono il confine del Friuli a livello del 
Cansiglio e delle Prealpi Trevigiane. Essi sono separati da fondovalle assai incisi come 
quelli dell’Adige, del Brenta, del Piave. In questo settore si alternano pianori e altopiani 
ricchi di prati, con morfologie dolci e versanti rupestri di problematico accesso, e di 
conseguenza con numerosi microhabitat variamente articolati ed ambienti di elevato 
valore naturalistico. 

Il clima della fascia e dei rilievi prealpini è assai variabile. Procedendo da est verso ovest, 
fino al lago di Garda, le precipitazioni tendono a diminuire, ma non mancano eccezioni 
con settori e distretti interni caratterizzati da precipitazioni assai elevate (anche superiori 
ai 2.000 mm). 

In ogni caso il clima è tendenzialmente oceanico e la vegetazione potenziale della fascia 
montana è rappresentata da faggete. 

A livello di biodiversità, i rilievi esterni della fascia prealpina, situati a monte delle colline e 
spesso caratterizzati da aspri versanti, con forre e dirupi anche a bassa quota, ospitano, 
in termini assoluti, un maggior numero di specie rispetto a quelli dolomitici e più interni. La 
vicinanza alla pianura e le vicissitudini delle glaciazioni quaternarie hanno favorito il 
mantenimento di relitti arcto-terziari, sia a livello floristico che faunistico. 

Di seguito si riporta una descrizione del sopracitato Sito della Rete Natura 2000; le 
informazioni sono tratte dalla pubblicazione Atlante dei siti Natura 2000 del Veneto, dalla 
scheda relativa al formulario standard del sito e dal Piano di Gestione della Z.P.S. “Monte 
Baldo Ovest”. 

 

Inquadramento generale e paesaggistico  

Il sito, di eccezionale importanza biogeografia, include un’estesa area con uno dei più 
elevati intervalli altitudinali, dalle rive del lago di Garda a Cima Valdritta, consentendo 
quindi di osservare le diverse fasce vegetazionali. Si tratta, infatti, di un unico sito che si 
estende dalla quota di metri 100 s.l.m. alla quota di 2218 m s.l.m., sempre della regione 
biogeografia alpina. 

Il sito è localizzato alla longitudine 10 49 56 e alla latitudine 45 44 09; ha una superficie di 
6510,00 ha e interessa i comuni di Malcesine, Brenzone e Ferrara di Monte Baldo, tutti in 
provincia di Verona. 

Dai coltivi con vite e ulivo, ai versanti rupestri con lecceta, quindi di chiara impronta 
mediterranea, fino alla fascia alpica sopra il limite del bosco con le praterie primarie e la 
vegetazione pioniera di rupi e detriti nella quale si concentrano endemismi e rarità noti ai 
botanici di tutto il mondo. 

                                                
4 Pubblicazione realizzata dalla Segreteria Ambiente e Territorio – Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e 
Parchi. Autori: Gabriella Buffa e Cesare Lasen. 
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I residui prati aridi, a livello biogeografico di fondamentale importanza, un tempo pascolati 
o falciati, sono oggi abbandonati e sopravvivono relitti solo nelle aree più esposte ed 
acclivi. Ostrio-querceti e orno-ostrieti caratterizzano la fascia collinare. 

La faggeta domina largamente la fascia montana, con aspetti termofili o mesofili secondo 
altitudine, umidità e profondità del suolo. In molti settori la faggeta è stata sostituita da 
pascoli o da prati, questi ultimi, ove sopravvive l’agricoltura tradizionale, di eccezionale 
bellezza. 

Sopra il limite della faggeta, se si escludono settori con conifere quasi sempre di impianto, 
si apprezzano soprattutto mughete, con rodoreti e alnete, localmente. Anche a quote 
elevate i pascoli pingui, pur non avendo un proprio codice Natura 2000, rappresentano 
una delle componenti più apprezzabili del paesaggio baldense. 

 

Valori naturalistici  

La storica fama del Monte Baldo e le numerose entità descritte con l’aggettivo “baldensis” 
non lasciano dubbi sull’importanza e sul valore fitogeografico dell’intero massiccio. 

Anche habitat spesso trascurati e comunque poco estesi rivestono eccezionale valore 
naturalistico. È il caso dei ripari sottoroccia, con rare specie nelle aree di svernamento 
degli ungulati, di sorgenti e zone umide in generale, habitat preziosissimo per numerose 
specie della fauna minore, dei pratelli arido-rupestri con formazioni di Alysso-Sedion albi 
(6110*, molto raro in regione), dei pavimenti calcarei e delle grotte non sfruttate che sono 
esemplificativi di un paesaggio carsico di grande valore geomorfologico. 

Inoltre vanno ricordate le estese stazioni ecotonali e in fase evolutiva o dei veri e propri 
mosaici tra rupi boscate, balze, prati aridi e cespuglietti, in cui si conservano specie 
disgiunte o al limite dell’areale, più o meno rare e minacciate. 

In Regione è forse difficile trovare altri siti così ricchi di habitat prioritari e, tra questi, un 
ruolo speciale meritano i valloni con forre colonizzati da comunità di Tilio-Acerion. 

La presenza di numerose specie di interesse conservazionistico è ben documentata da 
recenti monografie. Tra le piante vascolari basti citare Cypripedium calceolus, Gladiolus 
palustris, Saxifraga tombeanensis, Primula spectabilis, Callianthamum kernerianum. 

Anche il quadro dei valori faunistici, forse meno indagato a livello di vertebrati di quello 
floristico, presenta diversi punti di forza. Non mancano, infine, tra gli invertebrati, gruppi 
con specie rare o endemiche che confermano il valore biogeografico di questo massiccio 
prealpino esterno. 

 

Relazione diretta con altri siti  

Il sito IT3210039 è sia un Sito di Importanza Comunitaria che una Zona di Protezione 
Speciale. 

Si sovrappone parzialmente con la Riserva Naturale Integrale “Gardesana Orientale”, 
mentre include completamente la Riserva Naturale Integrale “Lastoni Selva Pezzi”. 
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Fig. 3.2.1/I: SIC/ZPS IT3210039 Monte Baldo Ovest. Fonte: http://www.minambiente.it 

 

Caratteristiche generali del sito sono desumibili dal formulario Standard Natura 2000 che 
suddivide il territorio secondo i tipi di habitat riportate nella tabella sottostante5. 

 

TIPI DI HABITAT % COPERTA 

Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee 35 

Praterie alpine e sub-alpine 8 

Foreste di caducifoglie 9 

Foreste di conifere 8 

Foreste sempreverdi 5 

Habitat rocciosi, Detriti di falda, Aree sabbiose, Nevi e ghiacciai perenni 35 

Copertura totale habitat 100% 

 

 

3.2.2 ALTRI SITI NATURA 2000 

 

SIC IT3120104 MONTE BALDO – CIMA VALDRITTA 

Area notissima fin dal 1500 per l'eccezionale concentrazione di specie endemiche. Dal 
punto di vista vegetazionale significativa l'area di contatto tra mugheta e faggeta. 
Naturalità dell'area elevata. Il sito è di rilevante interesse nazionale e/o provinciale per la 
presenza e la riproduzione di specie animali in via di estinzione, importanti relitti glaciali, 
esclusive e/o tipiche delle Alpi. Presenza di specie forestali di invertebrati comprese 
nell'allegato II. 

                                                
5 Fonte: Formulario Standard– Paragrafo 4.1 Caratteristiche generali sito. 
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Fig. 3.2.2/I: SIC IT3120104 Monte Baldo – Cima Valdritta. Fonte: http://www.minambiente.it 
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Di seguito si riportano gli habitat inseriti nel Formulario Standard del sito. 

HABITAT FONTE 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
Magnopotamion o Hydrocharition 

- Formulario Standard 

4060 Lande alpine e boreali - Formulario Standard 

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

- Formulario Standard 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e 
subalpine 

- Formulario Standard 

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

- Formulario Standard 

7230 Torbiere basse alcaline - Formulario Standard 

8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e 
alpini (Thlaspietea rotundifolii) 

- Formulario Standard 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e 
termofili 

- Formulario Standard 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione 
casmofitica 

- Formulario Standard 

9130 Faggeti dell’Asperulo- Fagetum - Formulario Standard 

SIC/ZSC IT3120173 MONTE BALDO DI BRENTONICO 

Il sito interessa il tratto più settentrionale della catena calcarea del Monte Baldo che 
coincide con il Monte Altissimo di Nago. La parte bassa di quest'ultimo rilievo è coperta da 
estese faggete che sono intercalate ad ampie distese di pascoli pingui mentre sul 
versante settentrionale sono diffusi il peccio e l'abete bianco. In alto si trovano praterie 
alpine, vaste distese di cespuglieti subalpini (ontanete e mughete) e ambienti rupestri. 
Sono presenti habitat di particolare interesse non compresi nell'allegato I della Direttiva 
"Habitat": Polygono-trisetion (1%), Lappulo-Asperginetum (sottoroccia) (1%), Abieteti 
(5%). 
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Fig. 3.2.2/I: SIC/ZPS IT3120173 Monte Baldo di Brentonico. Fonte: http://www.minambiente.it 
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Di seguito si riportano gli habitat inseriti nel Formulario Standard del sito. 

HABITAT FONTE 

4060 Lande alpine e boreali - Formulario Standard 

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

- Formulario Standard 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e 
subalpine 

- Formulario Standard 

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

- Formulario Standard 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di 
megaforbie idrofile 

- Formulario Standard 

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

- Formulario Standard 

6520 Praterie montane da fieno - Formulario Standard 

7230 Torbiere basse alcaline - Formulario Standard 

8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani 
e alpini (Thlaspietea rotundifolii) 

- Formulario Standard 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e 
termofili 

- Formulario Standard 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione 
casmofitica 

- Formulario Standard 

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello 
turistico 

- Formulario Standard 
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9130 Faggeti dell’Asperulo- Fagetum - Formulario Standard 

91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica 
(Aremonio-Fagion) 

- Formulario Standard 

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

- Formulario Standard 

 

 

SIC IT2070015 MONTE CAS – CIMA DI CORLOR 

Il sito è collocato all’estremità nord-orientale della provincia di Brescia e comprende un 
territorio quasi interamente costituito da scogliere e falesie carbonatiche che si estende 
lungo la costa lombarda del Lago di Garda, dalla località Prato della Fame a sud sino alla 
Punta di Corlor a nord, spingendosi per qualche centinaio di metri nell’entroterra 
gardesano solo in corrispondenza delle due profonde forre scavate dai torrenti S. Michele 
e Brasa. Le altitudini sono comprese tra i 779 m lungo il confine occidentale ai 67 m a 
livello del lago. La vegetazione che caratterizza questo spettacolare paesaggio rupestre 
ha una connotazione mediterranea. Le imponenti bastionate di roccia affiorante, unite 
all’influenza mitigante delle acque del lago, all’esposizione (SE) e all’inclinazione 
favorevole dei versanti, sono fattori che favoriscono infatti la presenza di specie termofile 
ed eliofile a baricentro mediterraneo. La forte pendenza propria di simili ambienti, però, 
condiziona fortemente la distribuzione della copertura vegetale, che appare frammentata 
e localizzata principalmente sulle balze rocciose. Dove il pendio consente la formazione di 
un minimo di suolo, si sviluppano imponenti boscaglie di Leccio (Quercus ilex), residui 
delle vegetazioni submediterranee che probabilmente in epoche passate avevano una 
ben più ampia distribuzione e che oggi si trovano confinate, dal peggioramento climatico e 
dall’uomo, a limitate stazioni rupestri, distribuite a macchia di leopardo. Dove il microclima 
è più umido e fresco, come lungo la forra del torrente San Michele presso Campione, le 
pareti rocciose, grazie alle peculiari condizioni microambientali presenti (scarsa 
illuminazione, ridotta escursione termica stagionale e giornaliera e notevole umidità 
dell’aria), ospitano diverse specie floristiche endemiche delle Prealpi meridionali, quali 
Campanula carnica ssp.carnica, Physoplexis comosa, Paederota bonarota e Valeriana 
saxatilis, qui riscontrabili a quote eccezionalmente basse. 
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Fig. 3.2.2/I: SIC IT2070015 Monte Cas – Cima di Corlor. Fonte: http://www.minambiente.it 
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Di seguito si riportano gli habitat inseriti nel Formulario Standard del sito. 

HABITAT FONTE 

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

- Formulario Standard 

7220*: Sorgenti pietrificanti con formazione di 
tufi (Cratoneurion) 

- Formulario Standard 

8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione 
casmofitica 

- Formulario Standard 

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

- Formulario Standard 

9340: Foreste di Quercus ilex e Quercus 
rotundifolia 

- Formulario Standard 

 

3.2.2 Cartografia degli habitat e degli habitat di specie  

La Regione Veneto ha avviato dal 2003, in collaborazione con altri enti territoriali, quali 
Comunità Montane, Enti Parco, Provincia di Venezia, ARPAV, Veneto Agricoltura, Corpo 
Forestale dello Stato, alcuni progetti per svolgere un censimento degli Habitat "Natura 
2000" e degli Habitat di specie esclusivamente nei siti della rete Natura 2000 del Veneto. 
Attualmente tale analisi è stata conclusa ed i dati relativi agli habitat dei S.I.C. e delle 
Z.P.S. della Regione Veneto sono reperibili sul sito internet della Regione Veneto6. 

Nel seguito si riporta una mappa nella quale sono riportati gli Habitat “Natura 2000” del 
S.I.C./Z.P.S. in esame al fine di valutare la tipologia di habitat Natura 2000 presenti nel 
sito. Tale cartografia è stata realizzata sulla base dei dati forniti dalla Regione Veneto, ma 
vi sono delle discrepanze rispetto a quanto riportato nel Formulario Standard del sito e nel 
Piano di Gestione della Z.P.S. Monte Baldo Ovest. Si riporta di seguito una tabella 
riassuntiva con un elenco complessivo degli habitat riconducibili ad Habitat elencati 
nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, con indicazione della fonte: 

                                                
6http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Territorio/Reti+Ecologiche+e+Biodiversità/Cartografia/Habitat.htm 
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HABITAT FONTE 

4060 Lande alpine e boreali 
- Cartografia degli Habitat e habitat di 

specie 
- Piano di Gestione 

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

- Formulario Standard 
- Cartografia degli Habitat e habitat di 

specie 
- Piano di Gestione 

4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. 
- Cartografia degli Habitat e habitat di 

specie 
- Piano di Gestione 

6110* Formazioni erbose calcicole rupicole o 
basofile dell’Alysso-Sedion albi - Piano di Gestione 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e 
subalpine 

- Formulario Standard 
- Cartografia degli Habitat e habitat di 

specie 
- Piano di Gestione 

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

- Cartografia degli Habitat e habitat di 
specie 

- Piano di Gestione 

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

- Piano di Gestione 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di 
megaforbie idrofile - Piano di Gestione 

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

6520 Praterie montane da fieno 
- Cartografia degli Habitat e habitat di 

specie 
- Piano di Gestione 

7220* Sorgenti pietrificanti e stillicidi a bassa quota - Piano di Gestione 

8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e 
alpini (Thlaspietea rotundifolii) 

- Cartografia degli Habitat e habitat di 
specie 

- Piano di Gestione 
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8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e 
termofili - Piano di Gestione 

8160*: Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di 
collina e montagna (poi inglobati in 8130) 

- Cartografia degli Habitat e habitat di 
specie 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione 
casmofitica 

- Formulario Standard 
- Cartografia degli Habitat e habitat di 

specie 
- Piano di Gestione 

8240* Pavimenti calcarei - Piano di Gestione 

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico - Piano di Gestione 

91K0 Faggete illiriche di Fagus sylvatica - Piano di Gestione 

9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum - Formulario Standard 

9130 Faggeti dell’Asperulo- Fagetum 
- Cartografia degli Habitat e habitat di 

specie 
- Piano di Gestione 

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

- Cartografia degli Habitat e habitat di 
specie 

- Piano di Gestione 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus 
rotundifolia 

- Formulario Standard 
- Piano di Gestione 

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

- Formulario Standard 
- Piano di Gestione 

 

In occasione della redazione del Piano di Gestione è stata aggiornata la cartografia degli 
habitat prodotta della Regione Veneto con la creazione di una nuova cartografia degli 
habitat adottata ma non ancora approvata. Per tale motivo in questa sede si è deciso di 
considerare comunque entrambe le cartografie. 

Di seguito si riportano le elaborazioni relative agli habitat individuati nelle suddette 
cartografie. 
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Fig. 3.2.1/II: SIC/ZPS IT3210039 - Cartografia degli habitat della Regione Veneto nel settore interno al 

Comune di Malcesine. 
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Fig. 3.2.1/III: SIC/ZPS IT3210039 - Cartografia degli habitat del Piano di Gestione. 
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a cartografia più dettagliata risulta essere quella del Piano di Gestione, cui si farà 
riferimento nel presente studio per le successive analisi e valutazioni. 

In base a tale cartografia, gli habitat individuati risultano essere i seguenti: 

� 4060 Lande alpine e boreali 

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

� 4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. 

� 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 

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

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

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

� 6520 Praterie montane da fieno  

� 8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii) 

� 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 

� 8160*: Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna (poi inglobati in 
8130) 

� 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

� 8240* Pavimenti calcarei 

� 9130 Faggeti dell’Asperulo- Fagetum 

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

� 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

� 9410 - Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Picetea) 

 

Il S.I.C./Z.P.S. IT3210039 Monte Baldo Ovest è stato proposto come S.I.C. nel 1995, 
mentre è stato proposto come Z.P.S. nel 2003. 

In seguito è stato redatto il Piano di Gestione da parte della Comunità Montana del Baldo, 
il quale tiene in considerazione gli aspetti legati alla designazione di entrambe queste 
aree protette (S.I.C. e Z.P.S.). 

Il Piano di Gestione è stato elaborato seguendo le modalità indicate dal Decreto del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 avente a 
oggetto: “Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000”, dal Decreto del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 avente 
a oggetto: “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a 
Z.S.C. e Z.P.S.”, delle misure di conservazione previste nella deliberazione di G.R. n. 
2371 del 27 luglio 2006, delle “Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione 
per i siti della rete Natura 2000” riportate nell’allegato A della deliberazione di G.R. n. 
4241 del 30 dicembre 2008 e tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia. 

Si riporta di seguito un’accurata analisi in relazione a flora, fauna, vegetazione, habitat ed 
habitat di specie tratta dal sopracitato Piano di Gestione. 
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Vegetazione, habitat e habitat di specie  

A differenza delle esplorazioni floristiche che sul M. Baldo si susseguono ormai da oltre 
450 anni, gli studi fitosociologici sono iniziati solo recentemente. Tra le prime indagini 
vegetazionali che hanno interessato il M. Baldo si deve ricordare il lavoro dei GEROLA 
(1954) che hanno analizzato la vegetazione di alcune zone prative. Più recentemente 
diversi ricercatori si sono dedicati allo studio geobotanico della catena montuosa 
baldense: tra gli altri si ricordano GERDOL & PICCOLI (1980a, 1980b, 1980c, 1982), 
BONI (1981), PROSSER (1992, 1997) e BERTOLLI (2000). 

Tenendo in considerazione gli scopi del Piano di Gestione del sito, si è cercato di dare più 
importanza alle tipologie vegetazionali indicate nella direttiva “Habitat” che fissa 
nell'Allegato I "i tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione 
richiede la designazione di aree speciali di conservazione". Naturalmente, non tutti gli 
habitat presenti nel sito Natura 2000 sono citati nel suddetto Allegato, ma ciò non significa 
che queste comunità vegetali siano di scarso interesse naturalistico: ad esempio, non 
sono elencati gli ambienti di sottoroccia, importanti per la presenza di varie specie 
floristicamente interessanti (e non trascurabili anche per il riparo della fauna selvatica). 

Una delle principali basi conoscitive per la redazione del Piano di Gestione è stata la 
Cartografia degli habitat e degli habitat di specie (D.G.R. Veneto n. 1066 del 17 aprile 
2007). La Regione del Veneto con apposita convenzione ha affidato a Veneto Agricoltura 
l’incarico di elaborare la cartografia che è stata approvata con D.G.R. Veneto 22 
settembre 2009 n. 2816. 

 

3.2.3 DESCRIZIONE DEL PAESAGGIO VEGETALE DEL COMPRE NSORIO 

Garda e gli oltre 2200 m d'altitudine di Cima Valdritta, consentono di poter osservare nel 
sito Natura 2000 diverse fasce vegetazionali (sensu PIGNATTI, 1979), che partendo dalla 
fascia termofila submediterranea delle sponde gardesane arrivano fino alla fascia alpica 
degli ambienti primitivi di alta quota, prerogativa che pochissime altre montagne hanno 
sull’arco alpino. A ridosso del lago si estende una fascia submediterranea caratterizzata 
nelle zone meno acclivi dalla coltivazione della vite e, soprattutto, dell'olivo. 

Nelle zone più aride e secche, spesso su versanti ripidi e scoscesi, si trovano invece 
estese leccete che costituiscono un’importante vegetazione relitta xeroterma. La rilevante 
termofilia delle aree basali del Baldo è confermata dalla presenza di stupendi prati aridi 
che costituiscono una delle vegetazioni più interessanti. Un tempo queste cenosi erano 
pascolate e/o sfalciate mentre oggi sono quasi del tutto abbandonate e in forte regresso a 
causa dell’avanzata degli arbusti e sembrano resistere solo sui displuvi maggiormente 
esposti e nelle aree rupestri. La fascia collinare dei boschi termofili, invece, è 
caratterizzata da orno-ostrieti, dominati dalla roverella (Quercus pubescens) nelle zone 
asciutte e soleggiate e dal carpino nero (Ostrya carpinifolia) sui versanti più umidi e 
freschi. In questi boschi, discontinui e a lento accrescimento, a queste due entità si 
associano in genere Cotinus coccygria, Fraxinus ornus, Amelanchier ovalis e Celtis 
australis. 

La fascia montana è dominata dalla faggeta con Fagus sylvatica di cui è possibile 
individuare due distinte tipologie: una più termofila a contatto con gli orno-ostrieti e una 
invece con carattere spiccatamente mesotermo alle quote più elevate. Nella faggeta 
termofila, rada e luminosa, al faggio si associano spesso entità della fascia sottostante. 

Tra i 1000 e 1400 metri di quota, su suoli freschi e profondi, si sviluppa la tipica faggeta 
montana di cui oggi però sul M. Baldo rimangono solo alcuni lembi residui, a 
testimonianza di ben più estese formazioni esistenti prima del loro abbattimento per far 
posto agli attuali pascoli. 
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I boschi rimasti sono ben sviluppati e rigogliosi, con il faggio sempre dominante al quale 
solo occasionalmente si accompagnano altre specie arboree quali Acer pseudoplatanus e 
Sorbus aucuparia. Le superfici a prato in questa fascia (soprattutto triseteti) anche se non 
occupano grandi estensioni sono di singolare bellezza e sopravvivono grazie alle forme 
tradizionali di agricoltura. 

Non rari sono i pascoli che cambiano aspetto soprattutto in base alla quota, al substrato e 
alle pratiche colturali a cui sono sottoposti. La fascia boreale è caratterizzata soprattutto 
da arbusteti subalpini (mughete, rodoreti, alnete) e solo in parte da boschi di conifere 
(peccete, lariceti, abetine) la cui presenza si deve quasi esclusivamente ai rimboschimenti 
artificiali. 

Alle altitudini più elevate si estende la fascia alpica, caratterizzata da lembi di praterie 
primarie e da ambienti primitivi di alta quota (rocce e ghiaioni), che rappresentano uno 
degli aspetti maggiormente spettacolari e preziosi del sito natura 2000 e del M. Baldo. 

 

FORMAZIONI VEGETALI NON RIENTRANTI IN NATURA 2000 

Molte formazioni vegetazionali presenti non rientrano negli habitat Natura 2000. Tra 
queste le più interessanti sono qui di seguito brevemente descritte. 
 

Pascoli pingui 

I pascoli occupano una discreta parte della superficie del sito Natura 2000 che, forse a 
causa della buona viabilità, ha conosciuto solo in parte il fenomeno dell'abbandono della 
pratica dell'alpeggio. Essi sono per lo più di origine secondaria, dal momento che derivano 
dal taglio del bosco di faggio. Dove il pascolo non viene più praticato si osserva un 
graduale ritorno del bosco, in qualche caso favorito da rimboschimenti artificiali. 

I pascoli situati al di sopra dei 1350 m e localizzati in zone intensamente pascolate 
(soprattutto nei pressi delle malghe), sono caratterizzati dalla presenza costante di 
Phleum alpinum e di Poa alpina. Questo tipo di pascolo viene attribuito da molti autori 
solo a livello di Poion alpinae, alleanza che solo nei pressi delle malghe è presente in 
forma tipica. Soprattutto presso le malghe sono frequenti nel sito Natura 2000 
popolamenti quasi puri di Urtica dioica, che, a causa della povertà floristica, sono 
attribuibili solo a livello di sottoclasse (Galio-Urticetea). In pochi casi in questi ambienti è 
presente il Rumicetum alpini, che è caratterizzato da popolamenti quasi monospecifici di 
Rumex alpinus, sotto la cui copertura poche specie tendenzialmente sciafile riescono a 
sopravvivere. Quest’associazione non è molto diffusa sul M. Baldo. 
 

Invasioni arbustive 

Su pendii esposti prevalentemente a solatio, su versanti situati al di sotto di 1600 (1700) 
metri di quota, compaiono estesi popolamenti dominati da Helictotrichon parlatorei. 
Questa situazione si verifica in seguito all’abbandono del pascolamento, che permette a 
una specie elevata come H. parlatorei di svilupparsi a scapito di numerose altre a 
portamento ridotto tipiche di cotiche pascolate. 

Anche Brachypodium rupestre e Bromus erectus giocano spesso un ruolo importante 
nelle prime fasi evolutive dei pascoli abbandonati verso il bosco. Nel sito Natura 2000 si 
passa dalle comunità relativamente più xerofile con rose, Juniperus nana e Genista 
radiata a situazioni più mesofile, in cui sono gli arbusti di latifoglie a iniziare a diffondersi 
(salici, Sorbus chamaemespilus); talvolta si trovano anche aspetti nitrofili con Rubus 
idaeus e consorzi tendenti alle “alte erbe”. In qualche caso vi sono ancora stadi iniziali, 
con alterazioni in senso monotono della cotica in seguito alla diffusione ad esempio di 
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Brachypodium rupestre, che, almeno tendenzialmente, si avvicinano all'ordine Brometalia. 
 

Sottoroccia con vegetazione di Sisymbrium 

Valenza naturalistica straordinaria è offerta dagli ambienti nitrofilo-ruderali siti ai piedi di 
rupi strapiombanti esposte prevalentemente a sud. In corrispondenza di queste stazioni si 
rinvengono specie rare per la provincia di Verona, quali Chenopodium foliosum, Asperugo 
procumbens, Descurainia sophia e Arabis nova. Questi popolamenti sono attribuibili al 
Lappulo-Asperugetum, un tipo vegetazionale ancora poco osservato sul versante italiano 
delle Alpi. I rilievi eseguiti nella zona del M. Altissimo sono già stati pubblicati (PROSSER, 
1992), cui si rimanda per maggiori dettagli. L’interesse di questo tipo vegetazionale è 
legato non solo alla sua rarità (la segnalazione per il M. Altissimo è forse stata la prima 
per l’Italia), ma anche alle peculiari caratteristiche ecologiche che lo contraddistinguono. 
BRAUN-BLANQUET (1948-1950) descrive il Lappulo-Asperugetum come l'unica 
associazione naturale dell'orizzonte subalpino composta prevalentemente da specie 
annuali. 

La sua formazione e sopravvivenza è legata alla frequentazione da parte di animali 
(soprattutto ungulati) di ripari rocciosi asciutti e bene esposti; la maggior parte delle specie 
che compongono quest’associazione sono zoocore, annuali e nitrofile. Esse sfruttano 
l’umidità della tarda primavera per germinare e fiorire e superano la siccità estiva, 
notevolmente accentuata dalle condizioni microclimatiche, per mezzo dei semi. 
 

Rimboschimenti di conifere 

In alcuni settori del sito natura 2000 sono stati effettuati nel periodo compreso tra gli anni 
’60 e ’70 numerosi interventi di rimboschimento con la piantumazione soprattutto di 
peccio, abete bianco e larice. Nella zona della Riserva naturale integrale “Lastoni - Selva 
Pezzi” questi rimboschimenti, che forse sono stati effettuati a partire da un nucleo 
forestale pre-esistente, sono stati lasciati a evoluzione naturale e oggi possono essere 
considerati come habitat 9410 (cfr. 2.2.2.3). Le superfici interessate dalla presenza di 
larice sono abbastanza estese e localizzate in vari punti del sito Natura 2000. 

A quote più basse, non di rado, su suolo particolarmente permeabile e in stazioni quindi 
soggette ad aridità (ad esempio su frane), sono diffusi elementi della classe Erico-
Pinetea, come Erica carnea e Pinus sylvestris con coperture elevate. Queste situazioni 
possono essere inquadrate nell'alleanza Erico-Pinion. Tuttavia, pinete pure a pino 
silvestre sembrano mancare nell'area indagata. 

I rimboschimenti a pino nero (Pinus nigra) infine, effettuati circa una cinquantina di anni fa, 
sono sporadici nel sito Natura 2000 soprattutto tra i 200 e i 500 m di quota. Queste 
formazioni artificiali occupano in genere superfici modeste e, almeno nella zona indagata, 
non sono riuscite a soppiantare totalmente le specie arboree spontanee che crescono 
abbondanti nel sottobosco. Conseguenza che invece è avvenuta in vari altri settori del M. 
Baldo, soprattutto meridionale. 
 

Orno-ostrieti e querceti 

Nella fascia collinare, su pendii con suoli primitivi poco evoluti la specie legnosa 
prevalente diventa il carpino nero (Ostrya carpinifolia), sempre associato da minori 
percentuali di orniello (Fraxinus ornus). Sporadiche sono le altre entità arboree, 
rappresentate soprattutto dalla roverella (Quercus pubescens) e dal sorbo montano 
(Sorbus aria). 
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Si tratta in generale di formazioni a ceduo di ridotta densità caratterizzate da un ricco 
strato erbaceo nel quale domina la Sesleria albicans, accompagnata da numerose specie 
di suoli particolarmente asciutti (es: cotinus coggygria), alcune delle quali spiccatamente 
termofile come Dictamnus albus. Questa tipologia forestale, mentre verso l’alto è in 
contatto con le faggete termofile, alle quote inferiori sfuma in alcuni casi nella lecceta. 
 

Sorgenti, zone umide e pozze d’alpeggio 

Le sorgenti e le zone umide, anche di origine artificiale (pozze d’alpeggio), sono 
decisamente rare nel sito Natura 2000 e, ovviamente, contribuiscono in modo significativo 
all'incremento della ricchezza floristica e vegetazionale. Subito al di fuori dei confini del 
sito Natura 2000 si trova la torbiera di Valfredda, un ambiente unico a livello non solo 
baldense ma anche a livello provinciale. La torbiera, che si è formata a seguito 
dell’accumulo di sedimenti impermeabili limoso-argillosi sul fondo di una dolina, è 
localizzata a 1288 m s.l.m. e presenta una caratteristica vegetazione disposta in maniera 
concentrica (GERDOL & PICCOLI, 1980c). 

Al centro è infatti presente un aggallato con sfagni su cui crescono sporadici esemplari di 
Salix caprea e Betula pendula, attorniato parzialmente da una fascia di Eriophorum 
scheuchzeri e di Juncus filiformis, specie generalmente legate a paludi moderatamente 
acide di rilievi montuosi silicei e soprattutto di quote superiori. Le presenze baldensi sono 
quindi del tutto straordinarie e costituiscono le uniche stazioni in provincia di Verona. 

Esternamente è presente una fascia d’acqua libera relativamente profonda, in parte 
colonizzata da Phragmites australis e da Potamogeton natans. 

La periferia dalla torbiera, dove notevoli sono le oscillazioni del livello dell’acqua, elevato è 
il calpestio e notevole è l’apporto di rifiuti organici ad opera del bestiame al pascolo, è 
occupata da un consorzio di specie paludicole interessanti tra cui Eleocharis palustris 
subsp. palustris e soprattutto Eleocharis acicularis. La torbiera meriterebbe assolutamente 
di essere inclusa nel sito Natura 2000, nel caso di una futura ridefinizione dei confini. 
 

Terreni agricoli 

Immediatamente a ridosso del confine occidentale del sito Natura 2000, generalmente al 
di sotto di 300-400 m soprattutto tra Macugnano e Cassone, si estende una fascia di 
ambienti coltivati. Tra questi ambienti agricoli gli oliveti posti su terrazzamenti con muretti 
a secco, costituiscono l’aspetto più interessante dal punto di vista naturalistico e 
paesaggistico. Negli oliveti più antichi e meno concimati si possono ammirare in 
primavera splendide fioriture di orchidee. 

Tra le più interessanti può essere citata Ophrys bertolonii subsp. benacensis, un’entità 
endemica con areale ristretto alle zone collinari e calcaree delle regioni prealpine, che è 
stata dedicata al Lago di Garda. Il clima particolarmente mite favorito dal Benaco 
permette la presenza di specie steno-mediterranee e di entità fortemente termofile, come 
ad esempio Hyoseris radiata e Anthriscus caucalis. 

 

HABITAT NATURA 2000 

Nelle pagine che seguono è riportata una descrizione degli habitat censiti all’interno del 
Comune di Brenzone in base alla cartografia allegata al Piano di Gestione del sito, da cui 
è stata tratta la relativa analisi. 
 

Lande alpine e boreali (Habitat 4060) 
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Caratteristiche: habitat assai eterogeneo, caratterizzato dalle formazioni arbustive alpine e 
subalpine di ericacee e/o ginepri nani. In questo tipo confluiscono numerose cenosi che 
svolgono un ruolo essenziale sia per l’impronta sia conferiscono al paesaggio, sia per il 
ruolo di protezione dei suoli e dei versanti che svolgono. 

Localizzazione: habitat ampiamente diffuso nel sito Natura 2000. Su versanti rupestri del 
piano montano volti a solatio, Festuca alpestris forma tipici popolamenti, spesso 
accompagnati da massiccia presenza di Genista radiata e di Laserpitium siler. Queste 
situazioni, ben caratterizzate anche dal punto di vista fisionomico, sono state descritte da 
PEDROTTI (1970) come Laserpitio-Festucetum alpestris. Si tratta di un'associazione 
endemica delle Prealpi, dove si sviluppa in maniera ottimale tra i 1300 ed 1750 m, sempre 
su substrato calcareo. Nella zona indagata il Laserpitio-Festucetum alpestris compare 
regolarmente su cenge ben esposte; in qualche caso occupa però anche estesi pendii ma 
sempre in condizioni di suolo poco profondo con rocce affioranti. Spesso si tratta di 
superfici molto limitate e perciò non cartografabili. 

In condizioni ecologiche alquanto diverse si sviluppano popolamenti a Rhododendron 
ferrugineum e a Rhododendron hirsutum che pure vengono qui riferiti. In genere appare 
chiara la distinzione tra i popolamenti acidofili, dominati da Rhododendron ferrugineum, e 
quelli basifili, dominati da Rhododendron hirsutum, anche se forme di passaggio sono 
tutt’altro che rare. 

Dal punto di vista floristico i cespuglieti su suolo fortemente acidificato sono di un certo 
interesse, in quanto ospitano alcune specie ossifile rare su un massiccio calcareo come il 
M. Baldo, tra cui vale la pena di ricordare soprattutto Listera cordata. Su suolo profondo, 
fresco e piuttosto ricco di azoto - spesso su scaglia rossa, biancone o rosso ammonitico - 
sono relativamente diffuse le ontanete di ontano verde. 

La specie assolutamente dominante è Alnus viridis, che forma un popolamento quasi 
chiuso, alto fino a tre metri; sotto questa copertura, e soprattutto in corrispondenza di 
piccole schiarite, può vivere una vegetazione di alte erbe esigente in fatto di umidità e 
contenuto di azoto nel suolo, come Athyrium distentiifolium, Doronicum austriacum, 
Peucedanum ostruthium, Rumex alpestris, Epilobium alpestre e Geranium sylvaticum. In 
alcune zone sono inoltre presenti popolamenti fisionomicamente ed ecologicamente simili 
alle ontanete di ontano verde, ma in cui Alnus viridis è sostituito da Salix appendiculata; 
anche questi popolamenti, se contraddistinti da una buona copertura nel sottobosco di 
alte erbe, sono stati qui inclusi. 

Stato di conservazione: queste formazioni rappresentano spesso espressioni climatogene 
e sono, quindi, molto stabili. I ripidi pendii rupestri a Genista radiata costituiscono spesso 
lo stadio evolutivo successivo all’abbandono della fienagione. 

Minacce: la pastorizia marginale non incide sostanzialmente a meno che non si prospetti 
un consistente aumento del carico di bestiame. 
 

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

Caratteristiche: le formazioni arbustive e basifile di pino mugo sono probabilmente 
l’espressione più caratteristica del paesaggio dolomitico e delle Alpi sudorientali e forse 
ciò giustifica la qualifica di habitat prioritario. Il diverso grado di copertura arbustiva del 
suolo indica la successione da stadi più primitivi (nettamente basifili) a quelli più maturi in 
cui la progressiva decalcificazione è segnalata dall’aumento di Rhododendron 
ferrugineum e Vaccinium sp. 

Localizzazione: habitat ampiamente diffuso soprattutto nelle aree più elevate del sito 
natura 2000. 
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Stato di conservazione: le mughete basifile rappresentano un habitat assolutamente 
stabile e generalmente non minacciato, dato che sul M. Baldo, ma anche in tutte le Alpi, 
Pinus mugo risulta in espansione a danno di formazioni vegetali più interessanti per il 
maggior numero di specie endemiche ospitate. L'espansione del mugo è dovuta alla 
cessazione di utilizzazione delle mughete e alla quasi completa scomparsa del pascolo 
ovicaprino in alta quota. Le mughete riescono a diffondersi ai danni di vari altri habitat 
citati nell'Allegato I, tra cui i seslerieti e i macereti. 

Minacce: habitat non minacciato. Solo nella fascia inferiore la mugheta risulta sopraffatta 
in alcuni casi dall'infittirsi della faggeta. Le stazioni dealpinizzate di bassa quota, che 
gravitano nella fascia degli ostrieti, possono essere mantenute solo dal permanere di 
condizioni di relativa instabilità dei versanti che si concretizzano nell’accumulo di sabbie e 
ghiaie. 
 

Boscaglie subartiche di Salix spp. (Habitat 4080) 

Caratteristiche:  sono  stati  riferiti  qui,  in  accordo  con  la  versione  del  2003  del  
manuale  di interpretazione degli habitat Natura 2000, i saliceti dominati da Salix 
waldsteiniana e da S. glabra tipici dei macereti e dei canaloni detritici a contatto sia con le 
mughete, sia con le cenosi a ontano verde e a rododendri nella fascia subalpina del M. 
Baldo. Visto che non è previsto uno specifico codice per le formazioni ad Alnus viridis 
anche parte delle alnete miste, subigrofile e ricche di salici sono state fatte qui rientrare.   

Localizzazione: tale habitat è diffusamente presente soprattutto lungo i pendii scoscesi e i 
canaloni lungamente  innevati  dei  circhi  glaciali  sommitali.  In  alcuni  casi  essendo  
presente  in  modo discontinuo e su superfici limitate, esso è stato identificato come 
habitat secondario in mosaico con altri codici.   

Stato  di  conservazione:  le  comunità  pioniere,  che  caratterizzano  questo  habitat,  
possono  essere relativamente stabili per il persistere dei fattori ecologici che hanno 
favorito la loro affermazione. Si tratta di un habitat in ottime condizioni di conservazione.  

Minacce: Habitat non minacciato. 
 

Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine (Habitat 6170) 

Caratteristiche: habitat complesso che raggruppa sia le formazioni erbacee dei substrati 
carbonatici, localizzate generalmente oltre il limite della foresta, sia aree di pascolo, 
tradizionale ed estensivo, a livello subalpino. GERDOL & PICCOLI (1982) mettono in 
evidenza, nell'ambito dei “seslerieti” delle zone più elevate della catena del Telegrafo, un 
aggruppamento a Ranunculus alpestris e Carex sempervirens, che caratterizza i pendii 
esposti a settentrione, con tendenza di transizione verso l’ordine Arabidetalia coeruleae e 
l’alleanza Caricion firmae. Qui sono inclusi anche gli ambienti nivali, ben sviluppati nel sito 
natura 2000 alla testata dei circhi glaciali del versante gardesano. 

I fattori naturali concorrono a determinare successioni e stadi seriali, dagli aspetti più 
primitivi, sulle falde detritiche ancora poco consolidate, a quelli più maturi (copertura 
erbacea totale, suolo più o meno acidificato nell’orizzonte superiore, invasione di specie 
legnose soprattutto in assenza di pascolo). I differenti tipi di questo habitat formano 
spesso un mosaico di aspetti vegetazionali che derivano dalle condizioni microclimatiche 
e topografiche. L’importanza paesaggistica, floristica (es: Astragalus depressus, 
Chamorchis alpina, Lloydia serotina e Geranium argenteum) e vegetazionale di questo 
codice è certamente arricchita dalla secolare presenza di attività antropiche legate al 
pascolo. 
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Localizzazione: questo habitat rappresenta l'elemento del paesaggio più tipico delle zone 
elevate del sito natura 2000. Nelle aree sommitali esiste qualche tratto di prateria 
verosimilmente primaria. 

Non può essere però escluso che nel postglaciale durante i periodi di maggiore 
innalzamento termico anche la zona culminale del M. Baldo fosse completamente coperta 
da vegetazione almeno arbustiva; in questo senso si è già espresso ad esempio 
MELCHIOR (1936). Il disboscamento e il pascolo hanno fatto sì che questo habitat si 
potesse espandere anche a quote inferiori, dove entra in contatto con altre praterie 
secondarie. Nel sito natura 2000 l'aggruppamento a Ranunculus alpestris e Carex 
sempervirens, è frammentario ed è quindi ben difficilmente cartografabile. 

Stato di conservazione: i popolamenti d’alta quota mostrano una sostanziale stabilità 
legata ai processi dinamici naturali quali il consolidamento delle falde detritiche da un lato 
e i nuovi scoscendimenti dall’altro. A quote più basse, invece, la concorrenza delle 
ericacee e delle camefite è forte e la riduzione del pascolamento (anche di selvatici) le 
favorisce. 

Minacce: habitat minacciato a quote inferiori dalla concorrenza dei cespugli che sono 
favoriti dalla riduzione del pascolamento. Viceversa se il pascolamento (ovino in 
particolare) è eccessivo si favoriscono le specie nitrofile. Presenza di forte disturbo 
antropico per eccessivo calpestio nelle zone frequentate maggiormente dai turisti. 
 

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

Caratteristiche: in questo codice sono incluse formazioni erbacee, o parzialmente 
cespugliate, da secche  a  mesofile,  comunque  asciutte,  diffuse  dalle  pendici  collinari  
alla  fascia  montana, eccezionalmente fino a quasi 2000 m di quota. L’habitat diventa 
prioritario solo se rappresenta un  importante sito per la presenza delle orchidee. Si tratta 
di formazioni secondarie ad eccezione delle pendici  rupestri  e  dei  siti  estremamente  
aridi  dove  si  possono  notare  nuclei  primari  in  cui l’evoluzione del suolo è di fatto 
impedita. Tra  gli aspetti più interessanti presenti nel sito natura 2000 rientrano i prati 
xerici a Bromus condensatus che compaiono in stazioni soleggiate e ventose di  pendii  a  
medio-alta  inclinazione,  con  suoli  sottili  ad  elevata  aridità  edafica  e  i  prati  magri  a 
Bromus erectus, impreziositi da una stupenda fioritura di orchidee.   

Localizzazione: nel sito natura 2000, dove costituisce un habitat tutt’altro che diffuso, si 
localizza in pochi settori della fascia collinare.  

Stato di conservazione: i prati aridi e semiaridi sono in evidente contrazione nel sito 
natura 2000. Nella maggior parte dei casi queste  formazioni  rappresentano infatti cenosi 
antropogene ottenute mediante disboscamento ed eventualmente, terrazzamento del 
pendio. Il loro utilizzo in passato si collegava al pascolo ovicaprino e allo sfalcio (spesso in 
consociazione, ad esempio nelle olivaie), nell'ambito quindi di un'agricoltura tradizionale. 
Le moderne esigenze di mercato spingono verso la conversione dei prati magri in prati 
pingui (Arrhenatherion) mediante concimazione e irrigazione, ovvero, più spesso, verso 
l'abbandono di questi ambienti poco produttivi, con conseguente inizio dell' 
incespugliamento spontaneo. La diffusione dei cespugli è preceduta, nel tempo e nello 
spazio, dalla diffusione di megaforbie termofile del Geranion sanguinei, come 
Vincetoxicum hirundinaria, Dictamnus albus, Brachypodium rupestre e, ovviamente, 
Geranium sanguineum.  La comparsa di queste  specie  nella  composizione  floristica  
dei  prati  magri  (in  particolare  del  Mesobromion)  è quindi un chiaro segnale di 
incespugliamento.  
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Minacce: habitat minacciato sia dall’intensivizzazione delle colture, sia soprattutto 
dall’abbandono delle  tradizionali  pratiche  agro-pastorali.  La  “chiusura”  dei  prati  magri  
può  avvenire  per l'avanzamento  dei  margini  nemorali  oppure  per  lo  sviluppo,  
all'interno  dei  prati  stessi,  di  nuclei cespugliosi pionieri, spesso a partire da 
discontinuità della cotica erbosa (es: vecchi muretti a secco, piccoli affioramenti di roccia).   
 

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

Caratteristiche: habitat caratterizzato da formazioni erbacee perenni chiuse, asciutte o 
mesofile, ricche di specie e con Nardus stricta dominante, che si sviluppano anche su 
suoli relativamente profondi (dilavati e decarbonati) originatesi da substrati a matrice 
carbonatica. Ai fini di Natura 2000 il loro riconoscimento non comporta difficoltà 
interpretative, trattandosi di un habitat formato da un gruppo di specie ben segregato ed 
identificabile. Oltre ad essere un habitat prioritario, costituisce una comunità vegetale 
localmente molto interessante in quanto ospita specie acidofile, non comuni in una catena 
costituita da rocce basiche come il M. Baldo. Sono escluse da questo codice le situazioni 
irreversibilmente degradate generate dall’eccessivo carico pascolante. 

Localizzazione: diversi autori hanno censito e cartografato questo habitat sul M. Baldo, 
dove costituisce un ambiente relativamente poco diffuso. Per il sito natura 2000 
LAZZARIN (2000) indica che questa tipologia vegetazionale è presente nella parte 
settentrionale della riserva Lastoni-Selva Pezzi lungo la dorsale a nord di Cima Pozzette. 
Un bell’esempio di nardeto si trova nella zone pianeggiate nei pressi di Bocca delle 
Scalette. 

Stato di conservazione: i nardeti in oggetto sono praterie di origine secondaria, che 
possono essere mantenuti solo dalle tradizionali pratiche colturali, che nel caso specifico 
sono rappresentate prevalentemente dal pascolamento. All’interno del sito natura 2000 in 
alcune situazioni l’assenza di cure colturali sta favorendo l’evoluzione di questo habitat 
verso i rodoro-vaccinieti, le mughete, le alnete a ontano verde e le formazioni di ginepri e 
di rose di macchia. 

Minacce: il sovrapascolamento e soprattutto l’abbandono costituiscono le principali 
minacce per questo habitat. 
 

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

Caratteristiche: rientrano in questo codice i prati falciati ricchi di specie, su terreni 
moderatamente fertilizzati, diffusi dal fondovalle all'orizzonte submontano. Questi prati 
sono caratterizzati da belle fioriture e vengono falciati, solo dopo la fioritura delle erbe, di 
regola non più di due volte l’anno.  

Essi corrispondono sostanzialmente, nel nostro territorio, agli arrenatereti.   

Localizzazione:  nel  sito  natura  2000  prati  falciati  di  bassa  quota  sono  presenti  solo  
presso  S. Michele  e  in  loc.  Pastagno.  Si  tratta  di  prati  piuttosto  pingui  concimati  e  
falciati  una/due  volte all’anno,  caratterizzati  da  una  discreta  copertura  di  
Arrhenatherum  elatius.  In  queste  due  loc.  i lembi di prateria meno raggiungibili e più 
ripidi sono invece pascolati.  

Stato di conservazione: il prato falciato è stato un fattore determinante per l’economia 
fondata sul sistema  foraggero-zootecnico.  Oggi,  poiché  il  fieno  è  meno  importante  
nella  dieta  dei  bovini,  il comparto  zootecnico  ha  portato  all’abbandono  di  alcune  
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aree  prative.  Le  condizione  di conservazione di questo habitat nel sito natura 2000 è in 
generalmente buona.  

Minacce: tutti i prati falciati di questo tipo sono formazioni secondarie mantenute dalla 
gestione. In assenza di regolari falciature, l’ingresso di specie legnose e la successiva 
affermazione del bosco è inevitabile,  anche  in  tempi  rapidi.  In  seguito  ad  abbandono,  
aceri  e  frassini  sono  competitivi  in stazioni umide e fresche, mentre pioppo tremulo, 
betulla e conifere in stazioni più magre e acide. In assenza di concimazioni, ma con 
regolare falciatura, l’evoluzione è verso il brometo. 
 

Praterie montane da fieno (Habitat 6520) 

Caratteristiche: rientrano in questo codice i prati mesofili ricchi di specie, falciati di regola 
solo una  volta  l’anno  (talvolta  anche  un  turno  di  pascolo  in  tarda  estate-autunno),  
situati  a  quote  più elevate (sopra i 1200 m), e quindi meno termofili, di quelli 
contraddistinti dal precedente codice.  

Essi  corrispondono  ai  cosiddetti  triseteti  e  hanno  composizione  floristica  variabile.  I  
triseteti rappresentano  il  risultato  di  un  delicato  equilibrio  derivante  da  forme  di  
utilizzo  tradizionale  dei suoli montani.   

Localizzazione: nel sito natura 2000 si trovano solo alla Prada di Malcesine in prossimità 
di casère, maggenghi e piccole abitazioni.  

Stato di conservazione: si tratta di magnifici prati falciati che rappresentano uno degli 
aspetti più interessanti  di  tutto  il  M.  Baldo  e  forse  rientrano  tra  i  prati  falciati  
migliori  dal  punto  di  vista naturalistico dell’intera provincia di Verona che non a caso 
ospitano il re di quaglie.  

Minacce: tutti i prati falciati di questo tipo sono formazioni secondarie mantenute dalla 
gestione. In assenza di regolari falciature, l’ingresso di specie legnose e la successiva 
affermazione del bosco è inevitabile, anche in tempi rapidi. 
 

Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii) (Habitat 8120) 

Caratteristiche: questo codice comprende sul M. Baldo le comunità vegetali microterme 
che popolano i detriti di origine carbonatica (inclusi marne e calcescisti), dalla fascia 
montana alle vette più elevate. Le specie floristiche che colonizzano questo habitat, come 
ad esempio Linaria alpina e Thlaspi rotundifolium, presentano in generale stoloni allungati 
e sottili, che rappresentano un adattamento morfologico per sopravvivere in un substrato 
sciolto e in continuo movimento. Nel sito natura 2000 l’entità sicuramente più interessante 
dal punto di vista fitogeografico è Alyssum ovirense, perchè la popolazione della Valdritta 
è attualmente l’unica stazione nota ad ovest del Fiume Adige. Nei macereti lungamente 
innevati, assieme alle specie tipiche delle conche nivali su calcare Gnaphalium 
hoppeanum, Salix herbacea e Sibbaldia procumbens, si possono rinvenire Achillea 
oxyloba subsp. oxyloba, Galium baldense e Pritzelago alpina subsp. austroalpina, tre 
entità endemiche delle Alpi orientali. 

Localizzazione: nel sito natura 2000 ghiaioni attivi sono diffusi lungo i versanti che 
degradano dalle vette sommitali. Tali ambienti rientranti nell’ordine Thlaspietalia 
rotundifolii sono spettacolari ed interessanti e rappresentano uno degli aspetti 
maggiormente tipici della catena baldense. Gli esempi migliori sono quelli che si 
sviluppano verso il Lago di Garda, a partire dalle creste e dai circhi glaciali sommitali 
come ad esempio nella Val d’Angual, nella Val Finestra, nella Valdritta, nella Val Larga, 
nella Valle degli Ossi e nella Valle delle Pre. 
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Stato di conservazione: l’incessante azione dell’erosione dell’acqua e dei cicli di gelo e 
disgelo comportano il continuo rimodellamento della morfologia dei ghiaioni. Come per 
tutti gli ambienti detritici, pur lontani da una situazione climacica, le possibilità evolutive 
sono molto ridotte nel caso si mantengano i fenomeni che hanno generato la falda 
detritica e lo scoscendimento. In alcuni casi, soprattutto nella aree a contatto con ambienti 
boscati sono presenti alcuni lembi di ghiaione in via di stabilizzazione. 

Minacce: se si esclude il caso in cui un intervento preveda la distruzione diretta del sito i 
detriti sono per la loro natura poco vulnerabili. 
 

Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili (Habitat 8130) 

Caratteristiche: in questo tipo si comprendono le comunità vegetali pioniere, dei substrati 
calcarei e marnosi, che popolano le falde detritiche e gli scoscendimenti pietrosi della 
fascia collinare e montana del M. Baldo, con possibili risalite in quota, nelle stazioni più 
secche e termofile. 

Localizzazione: nel sito natura 2000 rientrano qui i ghiaioni dell’alleanza Stipion 
calamagrostis, che raggruppa i ghiaioni maggiormente termofili. Di questo sintaxon fa 
parte il Festucetum spectabilis, associazione endemica delle Prealpi (PEDROTTI, 1970) 
presente in forma piuttosto tipica ad esempio nell'alta Val Cantone, dove compare anche 
Geranium macrorrhizum. È stato inoltre osservato il Galeopsietum angustifoliae - 
appartenente sempre dell’alleanza Stipion calamagrostis - in alcuni tratti piuttosto 
disturbati di ghiaioni termofili nei pressi loc. Granei a monte di Cassone e nella bassa Val 
d’Angual. 

Stato di conservazione: come per tutti gli ambienti detritici, pur lontani da una situazione 
climacica, le possibilità evolutive sono molto ridotte nel caso si mantengano i fenomeni 
che hanno generato la falda detritica e lo scoscendimento. In alcuni casi, soprattutto nella 
aree a contatto con ambienti boscati sono presenti alcuni lembi di ghiaione in via di 
stabilizzazione. 

Minacce: se si esclude il caso in cui un intervento preveda la distruzione diretta del sito i 
detriti sono per la loro natura poco vulnerabili. 
 

Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica (Habitat 8210) 

Caratteristiche: questo codice include la vegetazione casmofitica delle fessure delle pareti 
rocciose calcaree. In ambiente rupestre si colloca di regola una buona percentuale 
dell’elemento endemico tipico del sito natura 2000. Esempio di casmofite endemiche 
censite nel sito natura 2000 sono Physoplexis comosa, Saxifraga tombeanensis, S. 
petraea, Potentilla nitida, Paederota bonarota e Bupleurum petraeum. Le rupi 
rappresentano quindi uno degli aspetti vegetazionali maggiormente apprezzabili dell'area. 
La ricchezza di elementi endemici giustifica l’esistenza dell’alleanza Androsaco-Drabion 
tomentosae a distribuzione sudalpina (MUCINA, IN MUCINA et al., 1993). Il Potentilletum 
caulescentis è l’associazione rupicola maggiormente rappresentata; essa copre 
pressoché tutte le rupi, dalle zone più basse fino a quasi 2000 m. Questa associazione è 
piuttosto variabile, soprattutto in rapporto all'esposizione: le rupi più ombrose ospitano 
infatti specie più mesofile, come Physoplexis comosa, mentre le rupi più assolate ospitano 
preferenzialmente specie più xerofile, come Hieracium amplexicaule, Leontodon incanus, 
Bupleurum petraeum. In corrispondenza di pareti rocciose fresche ed ombrose, la 
vegetazione è caratterizzata dall’elevata copertura di Cystopteris fragilis subsp. fragilis e 
subsp. alpina e di Saxifraga mutata. Al di sopra dei 1800 m compare Potentilla nitida, che 
è la specie caratteristica del Potentilletum nitidae, associazione che sul M. Baldo, 
secondo GERDOL & PICCOLI (1982), è presente, seppur in una forma molto impoverita 
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rispetto alle Dolomiti di Lienz, dove questa associazione è stata descritta per la prima 
volta. 

Localizzazione: questo habitat è molto diffuso nel sito natura 2000 e interessa diverse 
fasce vegetazionali, dal fondovalle fino alle quote più elevate. 

Stato di conservazione: la vegetazione delle pareti verticali rappresenta un valido esempio 
di comunità pioniera destinata a rimanere tale per periodi molto lunghi. 

Minacce: se si escludono interventi di distruzione del sito, non vi sono particolari rischi 
connessi alla conservazione di questo habitat. 
 

Pavimenti calcarei (Habitat 8240 *) 

Caratteristiche: questo habitat interessa sia aree carsiche con lastroni calcarei, 
variamente fessurati e ricoperti da vegetazione pioniera ma anche, localmente, sinusie 
tipiche di suoli più profondi che si accumulano nelle sacche e negli interstizi. Più che per 
la presenza di specie rare, si tratta di un habitat rilevante dal punto di vista paesaggistico. 
La struttura verticale è normalmente divisa in due strati: uno strato dominante erbaceo, 
alto al massimo mezzo metro e uno strato arbustivo, alto qualche decina di centimetri. 
Anche se la letteratura fitosociologica disponibile è limitata, i tipi di riferimento sono da 
ricercare nelle associazioni delle rupi calcaree (Potentillietalia caulescentis); sono anche 
presenti frammenti di aggruppamenti delle praterie (Brometalia erecti) e di aggruppamenti 
arbustivi (Prunetalia). 

Localizzazione: nel sito natura 2000 questo habitat è stato individuato in zone di quota 
medio elevata nelle formazioni geomorfologiche a campi solcati a crepacci con strati sub 
orizzontali (Karren Felder), individuabili sul versante gardesano del M. Baldo. 

Stato di conservazione: questo tipo di vegetazione rupestre rappresenta un valido 
esempio di comunità pioniera destinata a rimanere tale per periodi molto lunghi. 

Minacce: se si escludono interventi di distruzione del sito, non vi sono particolari rischi 
connessi alla conservazione di questo habitat. 
 

Faggeti dell’Asperulo-Fagetum (Habitat 9130) 

Caratteristiche: questo habitat comprende le faggete fertili dei suoli a reazione neutra (o 
quasi), con humus dolce di tipo mull, pure o miste con conifere (soprattutto nella fascia 
montana più elevata). Esse sono distribuite nell’Europa centrale e atlantica e sono 
caratterizzate da uno strato erbaceo ricco di specie. Si tratta di ambienti di rilevante 
valenza paesaggistica. 

Localizzazione: nel sito natura 2000 molto interessanti sono le faggete miste con abete 
rosso e abete bianco lasciate ad evoluzione naturale presenti nella Riserva Lastoni - 
Selva Pezzi, che sono diffuse fin verso i 1700 m di altitudine. Nelle zone di quota più 
bassa sono sicuramente presenti altre tipologie di faggeta. Zone acclivi e soggette ad una 
certa aridità sono interessate da faggete termofile, che un tempo venivano inquadrate 
nell’alleanza Carici-Fagetum. Qui il faggio si mescola con specie più termofile tra cui 
soprattutto Ostrya carpinifolia. Nello strato erbaceo non di rado è diffusa Carex alba. 

Stato di conservazione: le faggete sono una cenosi lungamente durevole e quindi godono 
di un'elevata stabilità. 

Minacce: l'eccesso di calpestio può generare degrado, rilevato da eutrofizzazione con 
specie banali e nitrofile. 
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Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion (Habitat 9180 *) 

Caratteristiche: rientrano qui i boschi di forra (Tilio-Acerion) dominati da latifoglie nobili 
quali Acer pseudoplatanus, Ulmus glabra, Fraxinus excelsior e Tilia cordata e dal 
sottobosco caratterizzato da estese popolazioni di felci di grandi dimensioni. Nel sito 
natura 2000 tra le varie pteridofite è stato censito il poco comune Polystichum setiferum. 

Localizzazione: nel sito natura 2000 si sviluppano soprattutto sul versante occidentale del 
M. Baldo nelle profonde incisioni vallive, incuneate tra i famosi e giganteschi “ferri da 
stiro”. La Valle Perara, la Valle dei Mulini, la Valle del Torrente, la Valle Lunga, la Valle 
Mezzana, la Valle delle Nogare e la Valle dei Trovai costituiscono senza dubbio gli ambiti 
territoriali più aspri e selvaggi del M. Baldo. 

Stato di conservazione: viste le particolari condizioni orografiche in cui questo habitat si 
sviluppa, i boschi di forra del sito natura 2000 sono stabili. 

Minacce: habitat non minacciato sia per i fattori ecologici estremi che lo 
contraddistinguono, sia per la localizzazione in ambiti di problematico accesso che quindi 
hanno di fatto limitato l’utilizzazione forestale. 
 

Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia (Habitat 9340) 

Caratteristiche: questo  codice include  anche le  leccete extrazonali distribuite attorno al  
Lago di Garda. Anche se l’inquadramento fitosociologico resta controverso  LASEN 
(2006) sostiene che ai fini  Natura  2000  ciò  è  assolutamente  ininfluente  e  che  tutte  
le  diverse  situazioni  sono  qui riconducibili. La lecceta assume in particolare un notevole 
significato fitogeografico ed ecologico, quale  presenza  disgiunta  rispetto  al  suo  areale  
mediterraneo.  A  causa  della  densa  chioma sempreverde, che lascia filtrare poca luce e 
delle foglie coriacee che si decompongono lentamente, il sottobosco della lecceta è 
poverissimo di specie.  

Localizzazione: nel sito natura 2000 molte significative sono le formazioni della zona di 
Navene incluse nella riserva integrale “Gardesana orientale”. Nella “Lecceta di Navene” 
questo habitat è diffuso,  non  solo  in  ambiente  rupestre  ma  anche  come  formazione  
arborea  di  versante  su  suolo relativamente evoluto. In alcuni casi la lecceta presenta un 
sottobosco simile a quello degli orno-ostrieti e quindi il codice 9340 va associato ad un 
“non habitat” ai sensi della direttiva.  

Stato di conservazione: per le sue caratteristiche la lecceta è un habitat sostanzialmente 
stabile e poco vulnerabile.   

Minacce: la gran parte  delle leccete incluse nel sito natura 2000 rientrano nella riserva 
integrale “Gardesana  orientale”  e  quindi  non  sono  minacciate  nemmeno  dalle  
ceduazioni  che  potrebbero favorire l’orniello e il carpino nero. 
 

Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Picetea) (Habitat 9410) 

Caratteristiche:  sono  stati  riferiti  qui  i  piceo-abieteti  presenti  nella  zona  della  riserva  
naturale integrale  “Lastoni  -  Selva  Pezzi”.  Anche  se  forse,  almeno  in  parte,  
costituiscono  formazioni artificiali, questi boschi sono stati lasciati ad evoluzione naturale 
e per questo sono diventati molto interessanti  perché  caratterizzati  dalla  presenza  di  
notevoli  quantità  di  legno  morto.  Lo  strato arboreo è costituito essenzialmente da 
abete bianco e peccio, con esemplari anche ultracentenari, ai quali sporadicamente si 
aggiunge il faggio. Negli strati arbustivo ed erbaceo predominano le specie delle  faggete  
pur  non  mancando  entità  delle  peccete  (LAZZARIN,  2000).  Si  tratta  verosimilmente 
dell’unico esempio di questo codice in provincia di Verona.  
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Localizzazione: nel sito natura 2000 si localizza all’interno della riserva naturale integrale 
“Lastoni - Selva Pezzi”. 

Stato di conservazione: il rilascio ad evoluzione naturale ha determinato ampie porzioni di 
foresta caratterizzati da elevata naturalità.  

Minacce: habitat non minacciato. 

 

HABITAT DI SPECIE 

Sono qui di seguito indicati in tabella gli habitat di specie (secondo la concezione Natura 
2000 e non secondo i criteri IUCN che non sembrano rispondenti alle finalità del presente 
piano di gestione) delle entità elencate negli allegati delle Direttive 92/43 CEE e 
2009/147/CE. 

Per approfondimenti riguardanti le specie e/o le comunità vegetali riportate in tabella si 
rimanda ai capitoli relativi e agli allegati del Piano di Gestione dove, per le specie 
meritevoli, sono anche stati cartografati gli ambiti territoali di presenza potenziale. 

Per gli Uccelli, con la sigla (NI) significa che in quel determinato habitat la specie nidifica, 
mentre la sigla (T), usata solo per l'aquila reale, sottolinea che quel determinato habitat è 
utilizzato dalla specie solo per motivi trofici. 

In tali tabelle non sono state riporate le specie potenzialmente presenti, quelle che 
nell'area sono state osservate solo una volta (es: gipeto, lince) e quelle presenti 
solamente durante le migrazioni e avvistate principalmente in volo di trasferimento. 

Inoltre sono state individuati gli habitat di specie potenzialmente presenti nel territorio 
comunale di Malcesine. 
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Tab. 3.2.1/I: Habitat di specie delle entità elencate negli allegati delle Direttive 92/43 CEE e 2009/147/CE 

 

PRINCIPALI CATEGORIE DI INTERESSE 

Nella tabella seguente sono elencati gli habitat della direttiva 92/43 CEE presenti nel sito 
natura 2000 con l’indicazione della superficie occupata dal sito natura 2000 e di eventuali 
categorie gestionali omogenee. 

 



 
 

Pag. 132 di 431 
Sede legale : Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 

tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

 

 
Tab. 3.2.1/II: Principali categorie di interesse. 
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3.2.4 FLORA E FAUNA  

 

FLORA 

Il sito natura 2000, grazie alla sua vastità, al notevole dislivello altimetrico e a un’orografia 
complessa in un ambiente per vasti tratti ancora sorprendentemente integro, racchiude 
gran parte dei territori più interessanti e notevoli del M. Baldo, che ancora oggi, costituisce 
una delle mete più importanti in Italia e in Europa per studi in ambito naturalistico e 
botanico. Ciò è dovuto, oltre che per motivi prettamente ecologici - geologici, alla sua 
posizione geografica facilmente raggiungibile, è, infatti, compreso tra due vie di transito 
molto conosciute (la Val d’Adige e il Lago di Garda) ed è relativamente vicino ai centri 
importanti sia della pianura veneta, che del Tirolo. 

Gli studiosi del passato riuscirono a cogliere la peculiarità del rilievo baldense ritenuto, 
contemporaneamente un centro di formazione e di conservazione di molti taxa. Seguier 
nel 1745 definì il M. Baldo “rariorum plantarum hortus”, mentre gli antichi speziali “hortus 
Europae”. 

La notorietà di questa montagna può essere stimata anche dal numero di specie, circa 40, 
insignite con il termine “baldensis” (oggi non tutte riconosciute dalla comunità scientifica 
internazionale). I primi esploratori naturalistici che percorsero il M. Baldo (Veronese) 
furono senza dubbio gli “speziali” che erborizzavano con lo scopo di studiare le proprietà 
medicinali delle piante. 

Uno dei primi, anche per importanza, fu Francesco Calzolari (1522 - 1609) “spetiale alla 
campana d’oro in Verona”, farmacista e botanico Veronese che frequentò il monte, 
giungendo fino al confine con il Trentino. Egli pubblicò nel 1566 a Verona “Il viaggio di M. 
Baldo” (CALZOLARI, 1566), dove ragionava in modo nuovo, anticipatore; parlando ad 
esempio della grande varietà di specie del M. Baldo, mirava soprattutto a giustificarla in 
rapporto alla presenza di microambienti, impostando un discorso di ecologia valido 
tuttora: ma che diremo della diversità dell’aria: veramente ch’egli è una maraviglia che chi 
per questi luoghi camina da una picciola distantia all’altra vi sente tanta differentia, che gli 
pare non solamente mutar regione ma etiando clima…e da questa diversità de siti senza 
dubbio nasce, che in questo luogo si trovano tanta varietà di piante… 

Calzolari era in contatto con i principali studiosi dell’epoca, tra cui forse il più importante è 
stato Ulisse Aldrovandi, professore di scienze naturali all’Università di Bologna, con cui 
nel 1554 fece una spedizione di raccolta piante sul M. Baldo. Successivamente Giovanni 
Pona (1565 - 1630) si dedicò al M. Baldo, studiò la flora e pubblicò un’opera - “M. Baldo” - 
con descrizioni particolareggiate ed illustrazioni in bianco e nero di alcune delle piante 
citate (PONA, 1617). 

Nel secolo successivo il naturalista francese Jean Francois Seguier (1703 - 1784) 
pubblicò “Plantae Veronenses” in cui compaiono molte specie, soprattutto di quota, 
raccolte nel “Giardino d’Italia” (SEGUIER, 1745-1754). In seguito Ciro Pollini (1782 - 
1833) nel “Viaggio al Lago di Garda e al M. Baldo” pubblica centinaia di dati riguardanti la 
flora, molti dei quali nuovi per la zona baldense (POLLINI, 1816). Tra i numerosi botanici 
successivi merita sicuramente di essere ricordato Agostino Goiran (1835 - 1909) che nel 
corso delle sue pluriennali esplorazioni della flora Veronese ebbe occasione di 
erborizzare spesso sul M. Baldo, anche in zone poco battute dai naturalisti precedenti. 

Le sue osservazioni sono pubblicate in diversi contributi scientifici, il più importante dei 
quali è la “Flora Veronensis” (GOIRAN, 1897-1904). Nel XX secolo numerosi sono stati i 
botanici, spesso di lingua tedesca, a studiare la flora baldense e a pubblicare diversi 
contributi floristici. 
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La sezione botanica del Museo Civico di Rovereto nel territorio considerato ha effettuato 
tra il 2000 e il 2008 ben 66 escursioni di rilevamento lungo itinerari talora impervi e poco 
frequentati, che continuano, completandolo per quanto possibile, il lavoro dei botanici 
precedenti. Questi rilevamenti rientrano nell’ambito del progetto di una nuova flora 
illustrata del M. Baldo, pubblicata nel 2009 (PROSSER et al., 2009). 

Oltre a questi dati si è utilizzato l'archivio delle segnalazioni singole gestito e aggiornato 
da Massimino Ovatoli, in cui rientrano i numerosi e precisi dati riguardanti le Orchidaceae 
raccolti nell’ambito del progetto di cartografia delle orchidee della provincia di Verona. 

Per questo territorio sono state censite 1154 specie e sottospecie di piante superiori 
spontanee e avventizie che rappresentano una ricchezza floristica molto elevata, tipica di 
questo settore della catena prealpina. Di altri 42 taxa si dispongono di soli dati 
bibliografici. Si tratta di specie non confermate da recenti indagini di campagna, segnalate 
in passato oppure depositate come exiccata in vari erbari pubblici (soprattutto nell’erbario 
del Museo Civico di Storia Naturale di Verona; VER), che è stato possibile attribuire ad 
una ben precisa loc. all'interno del sito natura 2000 o prossima a questa. Da questo 
elenco sono state eliminate le specie sicuramente errate3. 

La diversità floristica complessiva (ben 1196 entità) è dovuta ad una tipologia ambientale 
varia, che spazia dalle coste del Lago di Garda, agli ambienti assai aridi dei versanti 
rupestri, ai prati e pascoli della fascia montana e alle zone sommitali. La ricchezza 
floristica è inoltre impreziosita da entità rare a livello alpino, rappresentate soprattutto da 
specie endemiche. 

 

SPECIE ENDEMICHE 

Il massiccio baldense è ritenuto un importante centro dell’elemento endemico prealpino, 
anche se è stato in parte ridimensionato dalle ricerche effettuate nelle catene prealpine 
subito a ovest del Lago di Garda, come ad esempio nella catena Tremalzo-Tombea al 
confine tra la Provincia di Brescia e il Trentino (vedi BIANCHINI, 1986; PROSSER, 1999; 
PROSSER, 2000). 

La presenza di specie endemiche nel sito natura 2000 è dovuto a diversi fattori di cui il più 
importante è il fatto che il massiccio montuoso baldense sia situato sul bordo meridionale 
delle Alpi. Durante i vari periodi glaciali, le vette più alte del Baldo non furono 
completamente coperte dalle lingue glaciali e dalle nevi perenni, come invece successe 
per le cime dei rilievi montuosi più settentrionali, per cui non può essere escluso che 
alcune specie della flora preglaciale siano sopravvissute fino ad oggi in queste ristrette 
aree di rifugio. È anche possibile che su queste vette emergenti dai ghiacci potessero 
svilupparsi per isolamento genetico nuove stirpi di piante. 

Escludendo le agamospecie, gli ibridi e le entità non attualmente riconosciute dalla 
comunità scientifica, nel sito natura 2000 sono infatti state censite 26 entità endemiche 
delle Alpi sud orientali: 

• Achillea oxyloba 

• Anthyllis vulneraria subsp. baldensis 

• Aquilegia einseleana 

• Callianthemum kernerianum 

• Carduus defloratus subsp. 
crassifolius 

• Carex australpina 

• Carex baldensis 

• Crepis froelichiana subsp. 
froelichiana 

• Dianthus sternbergii 

• Euphrasia tricuspidata subsp. 
tricuspidata 

• Festuca alpestris 
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• Festuca norica 

• Galium baldense 

• Gentiana lutea subsp. vardjanii 

• Helictotrichon praeustum 

• Knautia baldensis 

• Leontodon incanus subsp. 
tenuiflorus 

• Leuzea rhapontica subsp. 
heleniifolium 

• Ophrys bertolonii subsp. benacensis 

• Paederota bonarota 

• Physoplexis comosa 

• Primula spectabilis 

• Pritzelago alpina subsp. australpina 

• Ranunculus venetus 

• Saxifraga tombeanensis 

• Sesleria sphaerocephala subsp. 
sphaerocephala

 

Tra queste le entità più notevoli sono qui di seguito commentate: 

Callianthemum kernerianum è la specie più importante essendo endemica stretta della 
parte sommitale del M. Baldo tra la cima del M. Altissimo e le Creste di Naole. È una 
pianta assai evidente durante la sua precoce fioritura (giugno), tanto che fu scoperta e 
raffigurata già da PONA (1601). È tipica di praterie e di cespuglieti al di sopra di 1500 m di 
altitudine. 

Saxifraga tombeanensis è un’entità stenoendemica con areale ricadente nella Alpi sud-
orientali, limitato alle Prealpi Bresciane a quelle Gardesane e alle montagne di 
Mezzocorona. Vegeta su rupi e pinnacoli carbonatici sia calcarei che dolomitici 
generalmente tra 1000 e 2000 m di quota, dove forma cuscinetti molto compatti, 
emisferici, che crescono fino ad oltre 20 cm di diametro. 

Si trova sempre in piccole popolazioni, e manca in molte loc. situate all’interno del suo 
areale che sembrerebbero presentare condizioni ecologiche adatte per la sua crescita. 
Sono poche le stazioni in cui si rinvengono popolazioni piuttosto consistenti. Inoltre, 
l’accrescimento di S. tombeanensis sembra molto lento e la capacità di riprodursi è 
piuttosto scarsa (ARMIRAGLIO et al., 2008). 

 

SPETTRO COROLOGICO 

Viene qui di seguito presentato lo spettro corologico della flora del sito natura 2000, 
realizzato sulle specie confermate da osservazioni recenti. 

Le categorie si rifanno a PIGNATTI (1982)4, sulla base della codifica semplificata 
proposta da questo autore, con limitate integrazioni fatte ex novo. 

Oltre all’elemento endemico, trattato nel paragrafo precedente, vale la pena di 
sottolineare la buona percentuale dell’elemento orofita sud-europeo e boreale, costituito 
per lo più da entità gravitanti in brughiere e zone sommitali. 

Il sito natura 2000 è un territorio che interessa infatti gli ambienti di quota più elevata del 
M. Baldo, dove spesso sono presenti specie tipicamente alpine che in provincia di Verona 
si trovano solo qui. 

Le specie eurasiatiche appaiono, come è ovvio, le maggiormente rappresentate essendo 
il corotipo dominante a queste latitudini. Nell’elemento ad ampia distribuzione sono 
incluse molte specie indice di disturbo antropico. 

Il valore valore relativamente basso di questa categoria corologia indica che l’influsso 
dell’uomo nel sito natura 2000 è, ancora oggi, limitato. 
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Grafico 3.2.1/I: Spettro corologico 

 

SPETTRO BIOLOGICO 

In grafico seguente è stato realizzato lo spettro biologico in modo analogo a quello 
riguardante lo spettro corologico totale. 

Nel sito natura 2000 le emicriptofite, ovvero quelle piante che superano la stagione 
avversa con le gemme a livello del suolo, sono la categoria più diffusa. 

Per queste latitudini si parla infatti di clima delle emicriptofite. Un aspetto interessate è 
dato dalla terofite, entità tipicamente legate ad ambienti caldi e spesso disturbati, che 
sono poco rappresentate nel territorio di studio. 

La bassissima percentuale di idrofite sta ad indicare che gli ambienti acquatici sono 
ridottissimi. Il discreto contingente di fanerofite è legato alla presenza di una discreta 
cenosi forestale, oltre che di formazioni di colonizzazione arbustive e arboree. 

 

Grafico 3.2.1/II: Spettro biologico 
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SPECIE LISTA ROSSA  

Viene presentato un grafico con le specie della lista rossa della provincia di Verona creata 
ad hoc per la flora del M. Baldo: cR: Gravemente minacciato; EN: minacciato; VU: 
vulnerabile; EX: estinto; LR: a basso rischio; DD: dati insufficienti; FLR: fuori lista rossa. 
Sono state considerate anche le specie di cui si dispongono di soli dati bibliografici. 

Delle 6 specie estinte dall’intera provincia di Verona censite in passato nel sito natura 
2000 solo Plantago sempervirens è tipica di prati aridi, le altre sono legate a zone prative 
e a cespuglieti di quota medio-elevata, che il alcuni casi sono ancora presenti nel settore 
trentino del M. Baldo (es: Diphasiastrum complanatum, Lychnis flos-jovis, Phyteuma 
hemisphaericum e Tolpis staticifolia). Orchis spitzelii è stata osservata nel sito natura 
2000 nei pressi di Bocca Tratto Spino fino al 1972 (G. Perazza in litt.). 

Ricerche preliminari sul sito hanno dato esito negativo. In questo caso l'infittimento della 
cotica erbosa potrebbe essere la causa dell’estinzione locale della specie. 

 

Grafico 3.2.1/III: Specie della lista rossa della provincia di Verona 

 

Le specie delle categorie di rischio più elevate (EX - CR - EN - VU) sono qui di seguito 
elencate. Tra parentesi [ ] è indicata la specie nel caso di mancanza di dati recenti per il 
sito natura 2000. 

 

EX: 

[Diphasiastrum complanatum] 

[Lychnis flos-jovis ] 

[Orchis spitzelii] 

[Phyteuma hemisphaericum] 

[Plantago sempervirens] 

[Tolpis staticifolia] 

 

CR: 

Carex echinata 

Chenopodium foliosum 

[Cirsium oleraceum] 

Epilobium alsinifolium 

Eriophorum latifolium 

Gnaphalium supinum 
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Hieracium sphaerocephalum Triglochin palustre 

 

EN: 

Cicerbita alpina 

Gladiolus palustris 

Hieracium jurassicum (prenathoides > 
murorum) 

Hieracium neogelmii 
(cymosum<hoppeanum) 

Hieracium pachycymigerum 
(cymosum>hoppeanum) 

Hieracium prenanthoides 

[Potentilla rupestris] 

Ribes uva-crispa 

Tulipa sylvestris subsp. Australis 

 

VU: 

Aconitum anthora 

Alchemilla transiens 

Alyssum ovirense 

[Anchusa azurea] 

Anthriscus sylvestris subsp. alpina 

Arabis caerulea 

Asperugo procumbens 

Asplenium lepidum 

[Atropa belladonna] 

Callianthemum kernerianum 

Carex atrata subsp. atrata 

Chamorchis alpina 

Cypripedium calceolus 

Draba dubia 

Draba tomentosa 

Epilobium collinum 

Erigeron alpinus 

Gagea minima 

Gentiana nivalis 

Geranium argenteum 

Herminium monorchis 

Hieracium alpinum 

Hieracium zizianum (piloselloides - 
cymosum) 

Hypochoeris uniflora 

[Lappula squarrosa] 

Linum viscosum 

[Lithospermum officinale] 

Lloydia serotina 

Nigritella rubra 

Ophrys bertolonii subsp. benacensis 

Ophrys holoserica 

Orobanche laserpitii-sileris 

Orobanche salviae 

Petrocallis pyrenaica 

Poa glauca 

Poa molinierii 

Potentilla brauneana 

Salix herbacea 

Salix serpyllifolia 

Saxifraga adscendens 

Saxifraga androsacea 

Saxifraga tombeanensis 

Sibbaldia procumbens 

Viola pinnata 

Woodsia pulchella
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SPECIE DEGLI ALLEGATI ALLA DIRETTIVA 92/43/CEE 

Allegato II - “Specie animali e vegetali d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la 
designazione di zone speciali di conservazione” 

• Cypripedium calceolus 

Corologia: specie a distribuzione eurasiatica. 

Habitat: in zona si trova su versanti rivolti a nord e/o a ovest, soprattutto in luoghi ombrosi 
freschi, a volte su terreni interessati da frane. 

Distribuzione in Italia: Alpi e rilievi prealpini dal Carso alla Valtellina; anche in Piemonte, 
Liguria e sull’Appennino Abruzzese alla Camosciara. 

Distribuzione in provincia di Verona: GOIRAN (1897-1904) lo indica rarissimo sul M. Baldo e 
nei Lessini. I dati recenti si riferiscono a poche stazioni sul versante occidentale del massiccio 
baldense e al Passo della Zevola sui M. Lessini. 

Presenza nel sito natura 2000: i dati recenti si riferiscono a 7 stazioni di crescita: Forcellin a 
ovest di Punta Telegrafo, Valle Lunga nell’impluvio, Baito Val Dritta, boscaglia su frana in sx 
idrografica Val Dritta, sentiero che attraversa in quota la valle circa 1 Km a nord-nord est di 
Cima Pozzette, sentiero del Ventrar, versante ovest del M. Altissimo. 

Categorie di tutela: dir. Habitat CEE All. II; Legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 (BUR n. 
47/1974) (+ aggiornamento Decreto Pres. Giunta reg. del 2-9-1982 n.1475); Lista rossa 
italiana: vulnerabile (VU); Lista rossa provincia di Verona: vulnerabile (VU). 

• Gladiolus palustris 

Corologia: specie a distribuzione eurasiatica. 

Habitat: pascoli e pendii erbosi alternativamente umidi e secchi. 

Distribuzione in Italia: lungo la fascia prealpina dal Carso Triestino alla Carnia, Bellunese, 
Prealpi Venete e Lombarde, Piemonte, Ligura e Toscana. 

Distribuzione in provincia di Verona: GOIRAN (1897-1904) lo indica raro nella bassa pianura 
Veronese presso Nogara. Gli unici dati recenti per il Veronese ricadono nel sito natura 2000. 

Presenza nel sito natura 2000: i dati recenti si riferiscono ad una sola stazione di crescita: 

Displuvio con Molinia caerulea subsp. arundinacea sulla dx idrografica della Val Bova, a 
monte di Navene. 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. II; Legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 (BUR n. 
47/1974) (+ aggiornamento Decreto Pres. Giunta reg. del 2-9-1982 n.1475); Lista rossa 
mondiale; Lista rossa provincia di Verona: minacciato (EN). 

• Saxifraga tombeanensis 

Corologia: specie stenoendemica con areale ricadente nella Alpi sud-orientali, limitato alle 
Prealpi Bresciane a quelle Gardesane e alle montagne di Mezzocorona. 

Habitat: specie casmofita, che vegeta su rupi e pinnacoli carbonatici sia calcarei che dolomitici 
tra i 730 m e i 2150 m (Cima Valdritta è la stazione di crescita censita alla quota più elevata). 

Distribuzione in Italia: la specie ricade interamente nel settore fitogeografico delle Alpi 
Centroorientali. 

Distribuzione in provincia di Verona: GOIRAN (1897-1904) la indica genericamente per il M. 
Baldo. Gli unici dati recenti per il Veronese ricadono nel sito natura 2000. 
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Presenza nel sito natura 2000: i dati recenti si riferiscono a sole due aree di crescita: lastè di 
Tolghe sulle rupi a picco sul Lago di Garda e testata della Valdritta in sinistra idrografica. 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. II; Legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 (BUR n. 
47/1974) (+ aggiornamento Decreto Pres. Giunta reg. del 2-9-1982 n.1475); Lista rossa 
mondiale; Lista rossa italiana: vulnerabile (VU); Lista rossa provincia di Verona: minacciato 
(VU). 

 

Allegato IV - “Specie animali e vegetali d’interesse comunitario che richiedono una protezione 
rigorosa” 

• Physoplexis comosa 

Corologia: specie endemica delle Alpi sud-orientali, a est di Lugano. 

Habitat: è legata al substrato calcareo-dolomitico dove cresce su rupi ombrose di bassa 
altitudine e agli ambienti rupestri sommitali anche assolati. 

Distribuzione in Italia: Alpi Orientali dalla Carnia ai monti subito a occidente del Lago di Como. 

Distribuzione in provincia di Verona: GOIRAN (1897-1904) la indica frequente sul M. Baldo e 
sui Lessini. I dati recenti confermano di fatto questa distribuzione. 

Presenza nel sito natura 2000: specie ampiamente diffusa in tutta il sito natura 2000, dalle rupi 
a monte della Valfredda al Redicola. La quota inferiore di crescita è stata registrata nella forra 
de Il Torrente (ca. 300 m s.l.m.); quella massima tra il Passo del Camino e la testata della Val 
delle Pre (ca. 2100 m s.l.m.). 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV; Legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 (BUR n. 
47/1974) (+ aggiornamento Decreto Pres. Giunta reg. del 2-9-1982 n.1475); Lista rossa 
italiana: a basso rischio (LR). 

• Primula spectabilis 

Corologia: è una specie endemica del territorio compreso tra il Monte Grappa e la valle 
dell’Oglio. 

Habitat: cresce su detriti e roccette erbose sempre su substrato calcareo e dolomitico. 

Distribuzione in Italia: la specie ricade interamente nel settore fitogeografico delle Alpi 
Centroorientali. 

Distribuzione in provincia di Verona: GOIRAN (1897-1904) la indica “frequente fra le rupi e nei 
luoghi erbosi delle zone alpina e subalpina del M. Baldo e dei Lessini”. I dati recenti mostrano 
invece che mentre è diffusa sul “Botanico Monte” è assai più localizzata nei Lessini, dove in 
provincia di Verona, è stata censita solo nel settore più nord-orientale del massiccio 
montuoso. 

Presenza nel sito natura 2000: specie ampiamente diffusa nel settore centro-meridionale del 
sito natura 2000, dalle rupi del Ventrar alla Valbrutta. La quota inferiore di crescita è stata 
registrata nella Val Lunga (ca. 1000 m s.l.m.); quella massima presso la Punta Telegrafo (ca. 
2150 m s.l.m.). 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV; Legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 (BUR n. 
47/1974) (+ aggiornamento Decreto Pres. Giunta reg. del 2-9-1982 n.1475); Lista rossa 
provincia di Verona: a basso rischio (LR). 

Allegato V - “Specie animali e vegetali d’interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui 
sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione” 
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• Arnica montana 

Corologia: orofita centro-europea. 

Habitat: è tipica di prati e pascoli acidificati generalmente della fascia montana e subalpina. 

Distribuzione in Italia: Alpi dal Goriziano al Cuneese, Appennino Piemontese, Pavese e 
Parmigiano. 

Distribuzione in provincia di Verona: GOIRAN (1897-1904) la indica “comune nei prati e nei 
pascoli di montagna, ma non frequente come una volta … i fiori polverizzati provocano lo 
starnuto, e la loro infusione alcolica è ottimo rimedio contro le contusioni, quindi gli erbaioli ne 
fanno incetta per smerciarli ai farmacisti ed ai negozianti di medicinali”. I dati recenti mostrano 
che è presente sia sul M. Baldo, sia sui M. Lessini solo in corrispondenza prati e pascoli 
acidificati. 

Presenza nel sito natura 2000: è specie sporadica, recentemente censita in poche stazioni: 
praterie comprese tra la Prada e la Colma di Malcesine, Bocca delle Scalette, zone sommitali 
da Bocca Tratto Spino verso Cima delle Pozzette, Baito Malmaor e dintorni di Costabella, Val 
delle Buse. 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. V; Lista rossa provincia di Verona: a basso rischio 
(LR). 

• Ruscus aculeatus 

Corologia: specie euri-mediterranea. 

Habitat: Boscaglie termofile. 

Distribuzione in Italia: in tutta la Penisola (manca da gran parte della Pianura Padana). 

Distribuzione in provincia di Verona: GOIRAN (1897-1904) lo indica “frequentissimo nelle 
siepi, lungo gli argini, nei boschetti della intera Provincia dal piano a tutta le regione collina fra 
il Benaco e il confine vicentino”. I dati recenti confermano di fatto questa distribuzione. 

Presenza nel sito natura 2000: è limitato a due settori: pendici boscate di bassa quota tra Val 
Trovai e la Val Perara (nella Val Trovai è stato censito sopra i 600 m di altitudine) e boscaglie 
termofile (soprattutto leccete) tra la Val Bova e la Val Marza. 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. V. 

• Gentiana lutea subsp. vardjanii 

Corologia: secondo AESCHIMANN et al., (2004) è specie endemica (?) est-alpica. 

Habitat: cresce tipicamente in praterie altimontane e subalpine su suolo profondo. 

Distribuzione in Italia: la specie ricade interamente nel settore fitogeografico delle Alpi 
centroorientali. 

Distribuzione in provincia di Verona: GOIRAN (1897-1904) la indica “frequente nei prati e 
pascoli delle zone alpina e subalpina della provincia e così sul M. Baldo… è pure indicata nei 
Lessini”. Dai dati recenti sembra invece che in provincia di Verona le uniche stazioni si trovino 
sul M. Baldo e che manchi dai Lessini. 

Presenza nel sito natura 2000: specie ampiamente diffusa in tutta il sito natura 2000 tra le 
Creste di Naole e la Val Cantone. La quota inferiore di crescita è stata registrata nella parte 
bassa de La Pra di Malcesine (ca. 1250 m s.l.m.); quella massima nei pressi del Rif. Telegrafo 
(ca. 2050 m s.l.m.). 
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Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. V; Legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 (BUR n. 
47/1974) (+ aggiornamento Decreto Pres. Giunta reg. del 2-9-1982 n.1475). 

• Lycopodium annotinum 

Corologia: specie circumboreale. 

Habitat: è entità tipica di cespuglieti e boschi montani e subalpini. 

Distribuzione in Italia: nella Penisola è comune sulle Alpi ed è rara nell’Appennino 
settentrionale. 

Distribuzione in provincia di Verona: GOIRAN (1907) indica che si trova “nei luoghi selvatici 
alpini o subalpini del Baldo e dei M. Lessini”. I dati recenti mostrano che è diffuso sul M. Baldo 
e nella parte settentrionale dei M. Lessini. 

Presenza nel sito natura 2000: specie relativamente diffusa tra la Valbrutta e la Val Cantone. 
La quota inferiore di crescita è stata registrata in Valle Nogarola al piede del Dosso Moreont 
(850 m s.l.m.) in corrispondenza di una frana a blocchi, dove, grazie alla fuoriuscita di flussi di 
aria gelida, vi è un microclima tipicamente alpino; quella massima presso Cima delle Pozzette 
(ca. 2050 m s.l.m.). 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. V. 

 

FAUNA 

Nelle pagine che seguono sono riportate le informazioni relative alle specie animali tutelate a livello 
comunitario secondo la direttiva Habitat (92/43/CEE) e la direttiva Uccelli (2009/147/CE). 

Gli elenchi e le schede delle specie animali presenti nel sito natura 2000 in questione sono stati 
compilati partendo dalla consultazione: 

• del Formulario Natura 2000; 

• della Cartografia delle presenze reali e/o potenziali redatta alla fine del 2008 e approvata dalla 
Regione Veneto all’inizio del 2009; 

• della CKMAP (2000); 

• della bibliografia esistente, riportata nel Cap. 9, in modo particolare dell’Atlante degli uccelli 
nidificanti in provincia di Verona (DE FRANCESCHI, 1991), dell’Atlante degli Anfibi e dei Rettili 
del Veneto (BONATO et al., 2007) e dell’Atlante dei Mammiferi del Veneto (BON et al., 1995); 

• dei dati forniti dal Servizio Caccia e Pesca dell’Amministrazione Provinciale di Verona, per 
quanto riguarda il camoscio (Rupicapra rupicapra); 

• di alcuni dati inediti raccolti negli anni passati da chi scrive nel corso di specifiche indagini e da 
zoologi, faunisti e birdwatcher che per scopi scientifici o per semplice passione hanno 
frequentato con regolarità il M. Baldo Veronese; 

• di fonti inedite come, ad esempio, il Nuovo Atlante degli uccelli nel corso di specifiche indagini 
e di fonti inedite come, ad esempio, il Nuovo Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di 
Verona (2005-09) (in fase di realizzazione). 

 

Si è deciso di riportare una descrizione generale della componente faunistica del sito nel suo 
complesso, vista la capacità di spostamento delle diverse specie e la carenza di specifici dati e 
censimenti all’interno del solo Comune di Malcesine. 
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Per l’erpetofauna e l’avifauna il livello di conoscenze è soddisfacente; per numerose specie di 
mammiferi, soprattutto insettivori e piccoli roditori, invece, le informazioni sono ancora piuttosto 
lacunose, mentre per la fauna a invertebrati i dati disponibili sono limitati ad alcuni taxa. 

Nelle schede del Formulario Standard, rivisto nell’ottobre 2013, del SIC/ZPS IT3210039 sono 
riportate le specie di flora e fauna riferite all’Art. 4 della Direttiva 2009/147/EC ed elencate 
nell’Allegato II della Direttiva 92/43/EEC e di seguito se ne riporta un estratto. 
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A titolo informativo si precisa che nel Piano di Gestione del sito, in particolare al paragrafo 2.2.4.3 
“Fauna ittica” è riportato quanto segue: 

“Nel Formulario Natura 2000 è citata la presenza di Salmo trutta marmoratus; nel sito 
Natura 2000, però, non esistono ambienti idonei a ospitare la specie. È opportuno, 
quindi, depennare la trota marmorata dall’elenco dei taxa inclusi negli Allegati II e IV 
della direttiva Habitat e aggiornare in tal senso il formulario.” 

 

Sempre nel Piano di Gestione del sito è riportata al § 2.2.4 una tabella con le specie animali, 
elencate negli allegati della direttiva Habitat (92/43/CEE), presenti nel sito natura 2000 e non tutte 
citate nel Formulario Standard del sito. 
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Tabella 3.2.1/III: Specie animali elencate negli allegati della direttiva Habitat (92/43/CEE) presenti nel sito natura 2000. 
L’asterisco (*) davanti al nome di una specie indica che si tratta di una specie prioritaria, mentre con un punto di 
domanda (?) sono indicate le specie potenzialmente presenti. 

 

 
Tab.a 3.2.1/IV: Specie di uccelli elencate nell’Allegato I della direttiva Uccelli (2009/147/CE) presenti nel sito natura 
2000. 

 

FAUNA INVERTEBRATA 
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Le Schede Natura 2000 non rilevano per il sito in questione l’esistenza di taxa inclusi nelle 
normative di tutela faunistico-ambientale comunitarie. I dati rinvenuti in bibliografia, invece, 
evidenziano la presenza, fra gli invertebrati inseriti nella direttiva Habitat, dei lepidotteri Parnassius 
apollo, Parnassius mnemosyne, Maculinea arion, Lasiommata achine e Euplagia quadripunctaria 
(WOLFSBERGER, 1965, 1971; TRIBERTI, com. pers.) e quella, molto probabile, dell’ortottero 
Saga pedo (RIZZOTTI VLACH & ZANINI, 1997) e dei coleotteri Lucanus cervus e Cerambyx cerdo 
(CKMAP7, 2000). 

Di seguito viene presentata una breve descrizione delle specie di interesse comunitario (Allegati II 
e IV della direttiva Habitat 92/43/CEE) segnalate per il sito natura 2000 fornendo un 
inquadramento generale relativo all’Italia, nonché le informazioni disponibili riguardanti la presenza 
di ciascuna specie all’interno del sito natura 2000 stesso. 

 

SCHEDE DELLE SPECIE INCLUSE NEGLI ALLEGATI II E IV DELLA DIRETTIVA HABITAT 
92/43/CEE 

• Saga pedo (Pallas, 1771) - Saga 

È l’unica specie di ortottero protetta dall’Unione Europea e presente anche in Italia. Distribuita 
in tutto il Paese, non esistono su questa specie molti dati, sia per la sua rarità sia per la 
colorazione verde e le lente movenze che la rendono di difficile individuazione. Saga pedo è 
un elemento xerotermofilo, che colonizza ambienti più o meno aperti con vegetazione erbacea 
o cespugli, ad alimentazione strettamente zoofaga; si nutre, infatti, di altri ortotteri che cattura 
grazie ai lunghi e forti arti anteriori muniti di spine. In primavera le neanidi (forme 
morfologicamente più o meno simili all’adulto) escono dalle uova e dopo aver compiuto nove 
mute si trasformano nella forma adulta (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione generale: dalla Spagna centrale, Francia meridionale, Corsica e Caucaso al 
nordovest della Cina (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione in Italia: è presente nella Penisola, in Sardegna e Sicilia (FONTANA & 
CUSSIGH, 1996). 

Presenza nel sito natura 2000: molto probabile, soprattutto negli ambienti xerotermo fili 
dell’orizzonte mediterraneo che si sviluppano nella Riserva Naturale Regionale “Gardesana 
orientale”. Per il M. Baldo meridionale RIZZOTTI VLACH & ZANINI (1997) la segnalano per la 
zona di Lubiara - Forte San Marco; recentemente, inoltre, è stata rinvenuta poco a nord di 
Rovereto a un altitudine di circa 950 metri (GALVAGNI &PROSSER, 2004). Non è elencata 
nel formulario. Fattori di minaccia: la specie, mai comune, è minacciata dal degrado 
dell’habitat. 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV, Berna All. II, Lista rossa IUCN: vulnerabile (VU). 

• Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) - Cervo volante 

Il maschio è il più grande coleottero europeo, potendo raggiungere gli otto centimetri di 
lunghezza. Abita in prevalenza i boschi di querce (Quercus spp.) e di castagno (Castanea 
sativa). Vola attivamente nelle ore crepuscolari. I maschi si affrontano talvolta in lunghi duelli 
per la conquista delle femmine. Una volta fecondata, la femmina depone le uova alla base 
degli alberi; alla schiusa le larve si nutrono di humus, poi penetrano nel tronco, ma in genere 
scavano le loro gallerie nelle ceppaie rimaste nel suolo. Il loro sviluppo richiede fino a 5 anni. 
Gli adulti si nutrono della linfa che cola dalle screpolature delle piante delle specie sopra 
indicate; le larve, invece, si nutrono di legno (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione generale: è diffuso in Europa, Asia Minore e Siberia; in Europa risulta estinta in 
Danimarca e probabilmente in Irlanda (D’ANTONI et al., 2003). 
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Distribuzione in Italia: è comune in tutte le regioni settentrionali e centrali. 

Presenza nel sito natura 2000: molto probabile, dal momento che nelle collezioni del Museo di 
zoologia di Roma e del Museo tridentino di scienze naturali di Trento sono conservati alcuni 
esemplari raccolti sul versante benacense del M. Baldo e in Val Lagarina (CKMAP, 2000). 
Non è elencato nel formulario. Fattori di minaccia: la specie è minacciata dalla ceduazione dei 
boschi e dalla pulizia del soprassuolo forestale. 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV, Berna All. II. 

• Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) - Cerambice delle querce 

È uno dei più grossi rappresentanti della famiglia in Europa, potendo raggiungere i cinque 
centimetri di lunghezza. È specie comune nei querceti, più rara su altre latifoglie; gli adulti si 
nutrono di foglie, frutti e linfa, le larve, invece, di legno. Vola attivamente nelle ore 
crepuscolari. Dopo l’accoppiamento, che avviene tra giugno e agosto, la femmina depone le 
uova fra le screpolature della corteccia delle grosse querce. Lo sviluppo larvale richiede da tre 
a quattro anni a seconda del clima (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione generale: è diffuso dall’Europa centrale e meridionale all’Africa settentrionale, al 
Caucaso, all’Asia minore, all’Iran; in declino o addirittura estinto in diversi paesi dell’Europa 
centrale (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione in Italia: è presente in tutta Italia. 

Presenza nel sito natura 2000: possibile, anzi probabile, dal momento che la CKMAP (2000) 
indica la presenza della specie nei vicini boschi della Rocca di Garda, Avio e Rovereto 
(Vallunga). Non è elencato nel formulario. Fattori di minaccia: la specie è minacciata dalla 
ceduazione dei querceti e dall’eliminazione delle vecchie piante deperienti. 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. II - IV, Berna All. II, Lista rossa IUCN: vulnerabile 
(VU). 

• Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) - Apollo 

Gli adulti frequentano in prevalenza i versanti rocciosi delle montagne, tra i 700 e i 1800 metri 
di quota, esposti a sud, ma anche ambienti antropizzati come vigneti abbandonati e 
massicciate stradali. Mostrano un’elevata preferenza per i suoli calcarei e per alcune piante 
come i cardi (Cardus spp. e Cirsium spp.), l’origano (Origanum spp.), i fiordalisi (Centaurea 
spp.), le vedovine (Scabiosa spp.) e le ambrette (Knautia spp.). Durante il periodo riproduttivo i 
maschi pattugliano un’area alla ricerca di femmine. Dopo l’accoppiamento, che dura tre-
quattro ore, la femmina depone le uova nei pressi della pianta ospite, alcune delle quali 
schiudono in autunno, altre, invece, svernano e si aprono l’anno seguente. I bruchi si 
alimentano di diverse specie di borracine (Sedum spp.) e semprevivi (Sempervirum spp.). La 
larva effettua cinque mute; lo stadio di crisalide dura dalle due alle tre settimane e avviene in 
una sorta di bozzolo lasso tessuto sotto una pietra o tra i muschi. I primi adulti compaiono in 
giugno, i maschi alcuni giorni prima delle femmine, e vivono dalle due alle quattro settimane 
(D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione generale: l’areale comprende tutte le principali catene montuose, dall’Europa 
fino all’Asia centrale (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione in Italia: in Italia è limitata alla catena alpina, all’Appennino centro-settentrionale 
e all’Aspromonte (D’ANTONI et al., 2003). 

Presenza nel sito natura 2000: secondo WOLFSBERGER (1965, 1971) la specie è presente 
sul M. Baldo nella fascia altitudinale compresa tra i 1100 e i 1500 metri; le loc. di ritrovamento 
citate da WOLFSBERGER (1971) sono San Giacomo, San Valentino, Corna Piana, Bocca di 
Navene e Novezza. Non è elencata nel formulario. Fattori di minaccia: essendo una specie 
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legata ad ambienti aperti la minaccia principale è la riforestazione delle aree montane, sia per 
impianto diretto sia per evoluzione naturale di pascoli abbandonati a formazioni boscate. 
Alcune piante nutrici come, ad esempio, le borracine (Sedum spp.), infatti, sono piante 
pioniere legate alle prime fasi della colonizzazione e scompaiono appena inizia a instaurarsi 
una vegetazione erbacea più alta. 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV, Berna All. II, Lista rossa IUCN: vulnerabile (VU). 

• Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) - Mnemosine 

In Europa centrale si rinviene in ambienti collinari e montani fino a 1500 metri di quota, in 
Europa settentrionale, invece, è una specie di pianura. In Italia frequenta le radure e i margini 
dei boschi a latifoglie (soprattutto faggete e cerrete) e misti. Gli adulti sono attratti da molte 
specie, con una spiccata preferenza per i fiori di colore rosso, viola e blu come i fiordalisi 
(Centaurea spp.), le ambrette (Knautia spp.), i gerani (Geranium spp.) e le crotonelle (Lychnis 
spp.). Le uova sono deposte singolarmente in giugno, svernano e schiudono l’anno seguente 
in aprile. I bruchi si alimentano su diverse specie di gerani. A differenza di molte altre farfalle la 
specie presenta solo quattro stadi larvali. La crisalide si sviluppa in una sorta di bozzolo lasso 
tessuto tra le foglie morte. 

Gli adulti sfarfallano dopo tre settimane, i maschi di solito prima delle femmine. Le immagini 
vivono due o tre settimane (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione generale: l’areale si estende dall’Europa centrale al nord Europa, fino al 
Caucaso, all’Iran e all’Asia centrale (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione in Italia: in Italia è presente nella catena alpina, in quella appenninica fino alla 
Maiella, sul Pollino, sulla Sila, sull’Aspromonte e in Sicilia settentrionale (Madonie e Nebrodi) 
(D’ANTONI et al., 2003). 

Presenza nel sito natura 2000: secondo WOLFSBERGER (1965, 1971) la specie è diffusa sul 
M. Baldo nei versanti esposti a est nella fascia altitudinale compresa tra i 900 e i 1600 metri, in 
modo particolare in quelli rocciosi con cespugli sparsi; le loc. di ritrovamento citate da 
WOLFSBERGER (1971) sono San Valentino, Corna Piana, Malga Casina, Bocca di Navene, 
Rifugio Novezzina e Novezza. Non è elencata nel formulario. Fattori di minaccia: le principali 
cause di declino sono la riforestazione e i cambiamenti nelle pratiche agricole tradizionali, che 
hanno causato la scomparsa di molte aree prative in prossimità dei boschi (D’ANTONI et al., 
2003). 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV, Berna All. II. 

• Maculinea arion (Linnaeus, 1758) 

È una specie xerotermofila, presente quasi sempre con piccole popolazioni, che abita i pendii 
erbosi aridi, in genere esposti a meridione, frequentando generalmente le formazioni dei 
festuceti aridi nelle Alpi e dei xerobrometi in Italia peninsulare tra i 600 e i 2000 metri di quota. 
Ogni femmina depone fino a circa 300 uova. Le larve appena sgusciate iniziano a nutrirsi delle 
infiorescenze di varie specie di timo (Thymus spp.) o di origano (Origanum spp.). Subito dopo 
la terza muta esse si lasciano cadere sul terreno, dove inizia un rapporto di parassitismo 
obbligatorio con le formiche del genere Myrmica. All’interno del formicaio la larva, che secerne 
un liquido zuccherino appetito dalle formiche, si nutre delle uova, delle larve e delle preninfe 
della formica ospite. Trascorre l’inverno in stato di diapausa, dopodiché riprende a nutrirsi in 
primavera. Una volta raggiunte le dimensioni finali, essa si porta nelle parti più alte del 
formicaio, dove si impupa. L’adulto sfarfalla dopo circa tre settimane (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione generale: è una specie diffusa in Europa e in Asia (D’ANTONI et al., 2003). 
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Distribuzione in Italia: in Italia è presente sulle Alpi e lungo la penisola, in particolare nei settori 
centrale e settentrionale, anche se la sua presenza è strettamente collegata a quella 
dell’ospite obbligatorio (D’ANTONI et al., 2003). 

Presenza nel sito natura 2000: secondo WOLFSBERGER (1965, 1971) la specie è presente 
nella zona più elevata della catena fino ai 1900 metri di quota; gli adulti frequentano 
soprattutto le praterie d’alta quota, i margini dei boschi e i ghiaioni esposti a mezzogiorno. Le 
loc. di ritrovamento citate da WOLFSBERGER (1971) sono Corna Piana, Bocca di Navene, 
Rifugio Novezzina, Novezza e Costabella. Non è elencata nel formulario. 

Fattori di minaccia: dato lo stretto rapporto di simbiosi che esiste tra questa farfalla e le 
formiche del genere Myrmica, la riduzione dell’altezza dello strato erboso dovuta al pascolo 
che minaccia l’habitat di questo imenottero mette in pericolo anche le popolazioni di Maculinea 
arion (D’ANTONI et al., 2003). 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV, Berna All. II, Lista rossa IUCN: a più basso rischio 
(LR)9. 

• Lasiommata achine (Scopoli, 1763) 

È specie che utilizza i margini interni e le radure di boschi misti, con presenza di ontani (Alnus 
sp.), olmi (Ulmus sp.), faggi (Fagus sylvatica), carpini (Ostrya carpinifolia e Carpinus betulus), 
tigli (Tilia sp.) e aceri (Acer sp.), dal livello del mare fino a circa 900 metri di quota. Le uova 
vengono abbandonate nella vegetazione erbacea in modo casuale. Le larve all’ultimo stadio 
svernano a livello del suolo. I bruchi si nutrono di varie graminacee e ciperacee, con una certa 
preferenza per carici (Carex spp.) e palei (Brachipodium spp., Koeleria spp., Lophochloa 
cristata e Anthoxanthum odoratum). Il periodo di volo degli adulti è in giugno-luglio (D’ANTONI 
et al., 2003). 

Distribuzione generale: l’areale si estende dal nord della Francia e dal sud della Scandinavia, 
attraverso l’Europa centrale, la Russia e l’Asia centro-settentrionale, fino all’Amur (D’ANTONI 
et al., 2003). 

Distribuzione in Italia: in Italia è segnalata a nord del Po (D’ANTONI et al., 2003). 

Presenza nel sito natura 2000: secondo WOLFSBERGER (1965, 1971) Lasiommata achine, 
sul M. Baldo, frequenta i margini dei boschi di faggio fino a 1500 metri di quota; è una specie 
poco comune e molto localizzata. Le loc. di ritrovamento citate da WOLFSBERGER (1971) 
sono San Giacomo, San Valentino, Bocca di Navene, Malga Casina, Malga Gambona e 
Naole. Non è elencata nel formulario. 

Fattori di minaccia: non è una specie minacciata, tuttavia, essendo legata ad habitat secondari 
di origine antropica (radure e schiarite dei boschi) è sfavorita dai processi di recupero delle 
superfici boscate (D’ANTONI et al., 2003). 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV, Berna All. II. 

• Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) - Falena dell’edera 

Frequenta i boschi mesofili e vari ambienti xerotermici dal livello del mare fino a circa 1500 
metri. Gli adulti hanno costumi soprattutto notturni; passano la giornata nel fitto della 
vegetazione, spesso nei grossi cespugli di edera (Hedera helix). Se disturbati, sollevano le ali 
anteriori, mostrando i vistosi colori di quelle posteriori; altrimenti si involano per posarsi a 
breve distanza. Le femmine depongono le uova all’inizio di settembre. Le larve si nutrono su 
varie piante (Rosaceae, Platanus orientalis, Vitis, Morus, Robinia, Lonicera, Rubus, Corylus), 
poi entrano in ibernazione. Dopo la quinta muta il bruco tesse un bozzolo leggero nella lettiera. 
Lo stadio di crisalide dura circa un mese e gli adulti compaiono tra giugno e agosto, secondo 
l’altitudine e le stagioni (D’ANTONI et al., 2003). 
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Distribuzione generale: è specie ampiamente diffusa all’interno del suo areale che comprende 
l’Europa centro-meridionale, l’Asia Minore, l’Iran e il nord Africa (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione in Italia: è molto comune in tutta la penisola e in Sicilia, ma non in Sardegna 
(D’ANTONI et al., 2003). 

Presenza nel sito natura 2000: secondo WOLFSBERGER (1965, 1971) la specie è diffusa in 
tutto il comprensorio. Non è elencata nel formulario. Fattori di minaccia: è un elemento 
comune che in Italia non corre pericolo di estinzione. 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. II. 

 

Altre specie di interesse nazionale, locale e regionale 

Gli invertebrati degni di interesse che è possibile rinvenire sul M. Baldo sono moltissimi. 

Oltre a quelle incluse nella direttiva Habitat, infatti, sul massiccio baldense vivono numerose specie 
endemiche, esclusive cioè dell’area, testimoni delle vicende geologiche e climatiche che in passato 
hanno interessato la catena, la cui presenza rivela la grande importanza che la montagna, anche 
dal punto di vista faunistico, riveste a livello regionale e nazionale. 

La maggior parte di questi elementi si trova soprattutto nella fascia sommitale, nei circhi glaciali e 
all’interno di grotte e cavità naturali e/o artificiali (OSELLA, 1985; CAODURO, 1999; RIZZOTTI 
VLACH, 1999; ZANETTI, 1999). 

Nella maggior parte dei casi queste specie sono state rinvenute in aree esterne al sito natura 
2000, ma non si può escludere che siano presenti anche al suo interno in ambienti analoghi. 

Tra i taxa di maggior interesse si segnalano Allotyphus pacei baldensis, un coleottero stafilinide 
che vive nei suoli dell’orizzonte submediterraneo, la farfalla Erebia ottomana, presente sul M. 
Baldo con una popolazione cui è stato dato il nome di sottospecie benacensis, il coleottero 
curculionide Liparus baldensis, caratteristico delle zone aperte dell’orizzonte montano, le farfalle 
Glacies baldensis e Erebia pluto burmanni, che in estate si vedono spesso in volo sui ghiaioni 
esposti a sud, i coleotteri carabidi Broscosoma baldense, che mostra affinità con specie 
dell’Himalaya e delle montagne della Cina centrale (OSELLA, 1985), e Cychrus cylindricollis, che è 
stato raccolto in Val d’Angual, Valdritta e sui rilievi lombardi a occidente del Lago di Garda 
(CHEMINI & TAMANINI, 1981), e alcune specie o sottospecie strettamente endemiche di coleotteri 
stafilinidi, che vivono nei suoli degli ambienti di quota, come Leptusa baldomontis, Leptusa 
baldensis baldensis, Leptusa benacensis benacensis, Leptusa knabli recticollis, Leptusa 
veronensis, Leptusa zanettiorum, Leptusa pseudoalpestris, Leptusa ruffoi e Leptusa montispasubii 
settei (ZANETTI, 1999). 

Le principali specie di artropodi descritte per il M. Baldo sono riportate in Tab. 7 (NARDI & SPADA, 
2006). Per maggiori informazioni sugli invertebrati endemici si rimanda ai lavori di ZANETTI (1999) 
e CAODURO (1999). 
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Tab. 3.2.1/V: Principali specie di artropodi descritte per il M. Baldo (NARDI & SPADA, 2006; ZANETTI, 1999). 
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ERPETOFAUNA 

Per il sito natura 2000 le Schede Natura 2000 riportano solamente una specie inclusa negli Allegati 
II e IV della direttiva Habitat e cioè l’ululone dal ventre giallo (Bombina variegata); in realtà, dai dati 
rinvenuti in bibliografia (SCALA, 2002; SCALA & FRACASSO, 2004, 2005; BONATO et al., 2007) 
e da osservazioni effettuate da chi ha realizzato il Piano di Gestione è doveroso ricordare la 
presenza nel sito in esame anche dei seguenti elementi: tritone crestato italiano (Triturus carnifex), 
raganella italiana (Hyla intermedia), rana dalmatina (Rana dalmatina), ramarro occidentale 
(Lacerta bilineata), lucertola muraiola (Podarcis muralis), biacco (Hierophis viridiflavus) e saettone 
comune (Zamenis longissimus). 

 

SCHEDE DELLE SPECIE INCLUSE NEGLI ALLEGATI II E IV DELLA DIRETTIVA HABITAT 
92/43/CEE 

• Triturus carnifex (Laurenti, 1768) - Tritone crestato italiano 

La specie presenta un’ampia valenza ecologica e si può rinvenire sia in zone relativamente 
aperte, quali incolti, prati, pascoli, radure e margini di coltivi, sia in aree boscate a latifoglie, 
conifere o miste. La riproduzione ha luogo in acque ferme, in genere piuttosto profonde, prive 
di pesci e con abbondante vegetazione acquatica e detriti sul fondo. Sui rilievi la riproduzione 
può avvenire anche in corpi idrici poveri di vegetazione (NOVARINI, 2007). All’interno del suo 
vasto areale occupa ambienti idonei a quote comprese tra il livello del mare e 2000 metri 
(FRACASSO &CERATO, 2000). 

Distribuzione generale: è diffuso in gran parte dell’Europa: a nord fino alla Scandinavia 
centrale, a ovest fino alla Francia centrale, a est fino al versante orientale degli Urali, a sud, 
oltre che in Italia, fino ai Balcani sud-orientali, alla Crimea e al Caucaso (FRACASSO 
&CERATO, 2000). 

Distribuzione in Italia: è presente in gran parte della Penisola, dalle Alpi (ad esclusione del 
distretto strettamente alpino) alla Calabria, con frequenza decrescente procedendo da nord 
verso sud. Manca da tutte le isole mediterranee (FRACASSO &CERATO, 2000). 

Presenza nel sito natura 2000: la specie sembra essere presente solo in una pozza d’alpeggio 
situata in loc. Colonèi di Pesina. All’esterno del sito natura 2000, però, negli anni 1997-2001 
Triturus carnifex è stato rinvenuto con regolarità in alcune pozze ubicate sul versante più 
meridionale del M. Baldo Veronese anche a poche centinaia di metri dal confine dell’area in 
esame (SCALA, 2002). Non è elencato nel formulario. 

Fattori di minaccia: le popolazioni venete di Triturus carnifex appaiono attualmente scarse e 
localizzate. La specie negli ultimi decenni ha subito un evidente declino a causa 
dell’alterazione antropica dei siti riproduttivi e degli ambienti terrestri circostanti, dovuta alla 
modernizzazione delle pratiche agricole e al massiccio sviluppo dei centri abitati, e 
dell’introduzione di specie ittiche (soprattutto salmonidi) in corpi idrici che ne erano privi per la 
pesca sportiva. Sui rilievi, invece, molti siti riproduttivi sono scomparsi o si sono modificati in 
seguito all’abbandono delle pratiche agro-pastorali tradizionali (NOVARINI, 2007). 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. II - IV, Conv. di Berna All. II, Lista rossa IUCN: non 
minacciato (LC)12, Lista rossa anfibi e rettili del Veneto: in pericolo (EN)13. 

• Bombina variegata (Linnaeus, 1758) - Ululone dal ventre giallo 

La specie frequenta per la riproduzione una grande varietà di ambienti acquatici: stagni, 
pozze, abbeveratoi, fossati e ruscelli. Predilige acque ferme, poco profonde e ben esposte al 
riscaldamento solare, generalmente prive o povere di vegetazione acquatica, situate all’interno 
o in prossimità di formazioni boschive, talvolta anche molto piccole (1-1,5 m²). È più comune 
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nelle aree collinari e pedemontane che in pianura; raramente si spinge oltre i 1500 metri. 
Durante la fase terrestre abita, invece, ambienti ombrosi, cercando spesso riparo sotto le 
pietre, il legno marcescente o nelle fessure delle rocce, dove in genere trascorre il periodo di 
latenza invernale (CERATO & FRACASSO, 2000; BONATO, 2007). 

Distribuzione generale: l’areale della specie è piuttosto limitato e comprende parte dell’Europa 
sud-orientale e centrale; il limite settentrionale è rappresentato dalla Normandia e dal Belgio, 
mentre quello meridionale dalla Francia centrale e dalla Pianura Padana, quello orientale, 
invece, dall’area carpatica russa e dalla Romania settentrionale (CERATO & FRACASSO, 
2000; BONATO, 2007). 

Distribuzione in Italia: è presente esclusivamente a nord del Po, dalla Lombardia ai confini 
orientali, soprattutto nei settori alpino e prealpino e con una frequenza crescente da ovest 
verso est (CERATO & FRACASSO, 2000). 

Presenza nel sito natura 2000: la specie è segnalata in diverse pozze d’alpeggio; una recente 
ricerca ne ha rilevato la presenza in ben 36 delle 42 pozze indagate (SCALA, 2002). Si tratta, 
quindi, di un elemento relativamente ben distribuito sul M. Baldo, con popolazioni, però, mai 
numerose. Non è elencato nel formulario. 

Fattori di minaccia: le popolazioni di Bombina variegata, scarse e tendenti alla 
frammentazione, sono in declino a causa dell’inquinamento chimico e del degrado dei siti 
riproduttivi; l’elevata mortalità negli stadi precoci di sviluppo è dovuta soprattutto alla 
predazione e alla raccolta a fini collezionistici (BONATO, 2007). 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. II - IV, Conv. di Berna All. II, Lista rossa IUCN: non 
minacciata (LC), Lista rossa anfibi e rettili del Veneto: vulnerabile (VU). 

• Hyla intermedia Boulenger, 1882 - Raganella italiana 

È stata riconosciuta solo di recente come specie distinta dalla raganella comune (Hyla 
arborea). Vive principalmente in boschi ripari e fasce alberate lungo fiumi, torrenti e canali. 
Fattori essenziali per la presenza della specie sembrano essere la disponibilità di arbusti e 
una luminosità piuttosto elevata al suolo. Spesso si osserva anche in pioppeti artificiali, 
margini di coltivi, aree incolte, filari di alberi, pinete litoranee e risaie. In collina frequenta per lo 
più aree agricole, prati e boscaglie, purché nei pressi siano presenti raccolte d’acqua. In 
montagna, invece, colonizza quasi esclusivamente le pozze d’alpeggio circondate da una 
densa fascia di erbe palustri. Per la riproduzione utilizza stagni e fossati a debole corrente, 
soprattutto se temporanei, limpidi, poco profondi e con abbondante vegetazione sommersa ed 
emersa (POLLO, 2007). 

Distribuzione generale: la raganella, considerata nel suo complesso di forme, è ampiamente 
distribuita sia in Europa sia in Asia occidentale (SCALA, 2002). 

Distribuzione in Italia: Hyla intermedia è diffusa in tutta la penisola, risultando assente solo 
nelle zone più elevate delle Alpi e degli Appennini, nella fascia costiera ligure, dove è sostituita 
dalla raganella mediterranea (Hyla meridionalis), e in quasi tutte le piccole isole. Nel Carso e 
nel Tarvisiano è sostituita da Hyla arborea, mentre Sardegna, isola d’Elba e Capraia ospitano 
una forma maggiormente differenziata, esclusiva della regione sardo-corsa, Hyla sarda 
(BONATO & FIORETTO, 2000). 

Presenza nel sito natura 2000: la specie è presente in alcune pozze d’alpeggio, in modo 
particolare in quelle situate al di sotto dei 1300 metri. Una recente indagine ha rilevato la 
presenza sul M. Baldo Veronese di Hyla intermedia in 25 dei 42 siti indagati (SCALA, 2002; 
SCALA & FRACASSO, 2004, 2005; BONATO et al., 2007). I dati raccolti hanno evidenziato 
che la raganella italiana, pur essendo nel complesso ben distribuita sul territorio, non è mai 
abbondante. Non è elencata nel formulario. 
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Fattori di minaccia: la distruzione o l’alterazione delle zone umide, l’inquinamento chimico e 
organico delle acque superficiali, l’eliminazione delle siepi e delle boscaglie riparie, 
l’immissione incontrollata di pesci negli stagni planiziari e la conversione del paesaggio 
agricolo tradizionale in monocolture arative sono tra le cause principali della rarefazione della 
specie. Alla sua vulnerabilità contribuiscono, inoltre, alcuni aspetti demografici tipici della 
specie, quali, ad esempio, il limitato numero di individui che spesso compongono le 
popolazioni e il loro elevato tasso di mortalità (POLLO, 2007). 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV. (riferendosi al complesso di forme denominato 
“Hyla arborea”), Berna All. III, Lista rossa IUCN: non minacciata (LC), Lista rossa anfibi e rettili 
del Veneto: quasi minacciata (NT)14. 

• Rana synklepton esculenta Linnaeus, 1758 - Rana verde (Rana lessonae Camerano, 1882 e 
Rana klepton esculenta Linnaeus, 1758) 

Sulle montagne venete questo anfibio è legato essenzialmente alle pozze d’alpeggio. Il sito 
riproduttivo più elevato in Regione è una pozza situata proprio sul Monte Baldo a 1530 metri di 
quota. La sua presenza sembra essere limitata a pochi siti ben esposti e con un ciclo climatico 
relativamente mite (BONATO, 2007). 

Distribuzione generale: l’areale comprende tutta l’Europa temperata e si estende dalla costa 
atlantica francese al Volga, raggiungendo a nord l’Estonia e la parte meridionale della 
Penisola Scandinava e a sud l’Italia e le coste del Mar Nero (FRACASSO &DAL LAGO, 2000). 

Distribuzione in Italia: è presente in tutta la Penisola con l’eccezione della Sardegna dove è 
segnalata in pochissime località (FRACASSO &DAL LAGO, 2000). 

Presenza nel sito natura 2000: l’identità delle popolazioni di rane verdi presenti nel Veneto non 
è stata ancora indagata adeguatamente alla luce del complesso quadro tassonomico emerso 
negli ultimi anni. Tuttavia, è lecito supporre, per analogia con quanto riscontrato in altre zone 
dell’Italia settentrionale, che le popolazioni di rane verdi presenti nel sito siano per lo più di tipo 
misto, costituite cioè da individui di rana di Lessona (Rana lessonae) e individui di rana 
esculenta (Rana klepton esculenta), in proporzioni variabili. Si tratta, in ogni caso, di 
popolazioni molto numerose, ampiamente distribuite, il cui status conservazionistico, al 
momento, non desta preoccupazioni. Nel sito la riproduzione è stata documentata fino a circa 
1300 metri (BONATO, 2007). 

Fattori di minaccia: l’alterazione della qualità chimica delle acque e l’incremento delle colture 
intensive e delle infrastrutture insediative sono le cause principali del calo demografico 
accusato dalle rane verdi negli ultimi decenni (BONATO, 2007). 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV - V, Conv. di Berna All. III, Lista rossa IUCN: non 
minacciata (LC), Lista rossa anfibi e rettili del Veneto: non minacciata (LC). 

• Rana dalmatina Bonaparte, 1840 - Rana dalmatina 

È legata essenzialmente alle foreste di latifoglie decidue, anche in assenza di una copertura 
erbacea. Spesso si osserva in prati, pascoli e, ai piedi delle colline, in siepi di ridottissime 
dimensioni. Di solito vive dal livello del mare fino a circa 800 metri, ma può spingersi anche a 
quote ben più elevate, fino a 1500-1600 metri. I siti riproduttivi sono rappresentati da stagni 
piuttosto soleggiati, con profondità variabile da qualche centimetro fino quasi a un metro, 
pozze, vasche e abbeveratoi, circondati da abbondante vegetazione erbacea igrofila. Il 
periodo riproduttivo va da metà febbraio a inizio aprile. Le larve sono onnivore, mentre gli 
adulti si nutrono soprattutto di piccoli invertebrati, insetti in particolare (BONATO & 
FIORETTO, 2000; PAOLUCCI, 2007). 
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Distribuzione generale: è diffusa soprattutto nell’Europa centrale e meridionale e con piccole 
popolazioni disgiunte anche in Asia Minore. È assente, invece, dalle regioni più elevate e 
interne delle Alpi e dalle isole mediterranee (BONATO &FIORETTO, 2000). 

Distribuzione in Italia: è presente in quasi tutta la Penisola; manca, invece, nelle isole, tranne, 
forse, la Sicilia, per la quale esistono delle segnalazioni per la regione costiera sud-
occidentale (BONATO &FIORETTO, 2000). 

Presenza nel sito natura 2000: è una specie comune e ampiamente distribuita in tutto il 
territorio. Sul M. Baldo sembra prediligere le pozze ricche di vegetazione, sia lungo le rive sia 
sommersa (SCALA, 2002). La riproduzione è stata accertata fino oltre i 1600 metri di quota; le 
popolazioni più numerose, però, si osservano nelle pozze situate a quote più basse. (SCALA 
& FRACASSO, 2005). Non è elencata nel formulario. 

Fattori di minaccia: la scomparsa in pianura di aree boscate, anche di piccola estensione, l’uso 
di veleni e concimi chimici nelle zone coltivate e la predazione dei salmonidi introdotti sui girini 
sono tra le cause principali del declino della specie (BONATO & FIORETTO, 2000; 
PAOLUCCI, 2007). 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV, Conv. di Berna All. II, Lista rossa IUCN: non 
minacciata (LC), Lista rossa anfibi e rettili del Veneto: quasi minacciata (NT). 

• Lacerta bilineata Daudin, 1802 - Ramarro occidentale 

Frequenta soprattutto le fasce ecotonali (siepi, margini di boschi) esposte a est e a sud, i 
versanti rocciosi cespugliati e i ruderi, dal livello del mare fino a oltre 1500 metri. Nelle regioni 
settentrionali è più abbondante nella fascia mediterranea e pedemontana, mentre in Meridione 
è soprattutto una specie montana arrivando fino quasi a 1600 metri di quota. È una specie 
attiva da marzo a settembre (febbraio-novembre nelle regioni meridionali) (TENAN, 2007). 

Distribuzione generale: è presente in Spagna (Pirenei e catena cantabrica), Francia (a 
esclusione delle regioni nord-orientali), Svizzera, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, 
Slovacchia, parte dell’Austria, dell’Ungheria, dell’Ucraina, Romania, nei Balcani, in Bulgaria, 
nel nord-ovest della Turchia, in Grecia e in Italia (TENAN, 2007). 

Distribuzione in Italia: è diffusa in tutte le regioni peninsulari e in Sicilia, manca in Sardegna e 
nelle isole dell’Adriatico e dello Ionio, mentre nel Tirreno compare solo nell’Arcipelago 
Toscano (FIORETTO &PEGORARO, 2000). 

Presenza nel sito natura 2000: la specie frequenta gli ambienti caratterizzati da vegetazione 
erbacea e arbustiva e i margini del bosco ben soleggiati. Non è elencato nel formulario. 

Fattori di minaccia: in Europa centrale la specie ha subito un progressivo declino dovuto 
principalmente all’uso di pesticidi in agricoltura. In Italia è ancora abbastanza comune, 
soprattutto nelle aree collinari e pedemontane, meno nelle regioni costiere, dove gli incendi 
possono condurre alla locale scomparsa di intere popolazioni (FIORETTO &PEGORARO, 
2000; D’ANTONI et al., 2003). 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV (riferendosi a ramarro in senso lato), Conv. di 
Berna All. II, Lista rossa IUCN: non minacciato (LC), Lista rossa anfibi e rettili del Veneto: non 
minacciato (LC). 

• Podarcis muralis (Laurenti, 1768) - Lucertola muraiola 

Può essere osservata in svariati ambienti, dalle spiagge sabbiose alle pareti rocciose, ai centri 
abitati delle grandi città. Quando possibile, però, frequenta soprattutto habitat ricchi di pareti 
verticali (rocce, muretti a secco, mura di abitazioni, pietraie, rovine ecc.) ricoperti da una 
discreta vegetazione. Sui rilievi predilige i muretti a secco nei pressi dei boschi di latifoglie o 
degli arbusteti, mentre alle quote più elevate tende ad abitare quasi esclusivamente le rocce o 
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le pietraie che affiorano nei pascoli e le pareti rocciose che offrono una buona esposizione 
solare. È distribuita dal livello del mare fino a oltre 2000 metri. Si alimenta di invertebrati, 
soprattutto insetti, ma anche di crostacei terrestri, ragni, molluschi gasteropodi e anellidi 
(PEGORARO & FIORETTO, 2000; RICHARD, 2007). 

Distribuzione generale: è diffusa nel nord della Penisola Iberica, in Francia, isole comprese ad 
esclusione della Corsica, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Germania, Svizzera, Liechtenstein, 
Albania, Grecia, Bulgaria, Turchia europea e coste del Mar di Marmara nella Turchia asiatica. 
È stata introdotta, inoltre, in Gran Bretagna, in alcune zone dell’Austria, della Germania e negli 
Stati Uniti (PEGORARO &FIORETTO, 2000). 

Distribuzione in Italia: è distribuita omogeneamente in tutte le regioni del centro e del nord, 
mentre nel Meridione è presente esclusivamente sugli Appennini, al di sopra dei 700 metri, e 
con piccole popolazioni isolate come quella del Gargano. Manca, invece, in Sicilia e in 
Sardegna ma non nelle isole dell’Arcipelago Toscano e della costa ligure (PEGORARO 
&FIORETTO, 2000). 

Presenza nel sito natura 2000: la specie è comune e abbondante. Non è elencata nel 
formulario. 

Fattori di minaccia: la specie, pur non essendo al momento minacciata, ha visto ridurre le sue 
popolazioni nelle zone di pianura a causa dello sviluppo dell’agricoltura intensiva che ha 
distrutto parte degli habitat e ha provocato, con l’uso di pesticidi, una riduzione delle sue prede 
(PEGORARO &FIORETTO, 2000; RICHARD, 2007). 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV, Conv. di Berna All. II, Lista rossa IUCN: non 
minacciata (LC), Lista rossa anfibi e rettili del Veneto: non minacciata (LC). 

• Hierophis viridiflavus (Lacépède, 1789) - Biacco 

Occupa una grande varietà di ambienti, sia aperti sia boscosi, comprese le zone coltivate, i 
prati, gli incolti e le periferie delle città. La preferenza, però, va agli ambienti soleggiati, asciutti, 
con alternanza di spazi aperti e folte macchie cespugliose e, se possibile, ricchi di superfici 
rocciose, dal livello del mare fino a circa 2000 metri. Spesso vive negli stessi habitat del 
saettone comune (Zamenis longissimus). È una specie per lo più terricola, amante della luce, 
attiva soprattutto nelle ore diurne. Caccia a vista e uccide le prede per costrizione. I giovani si 
cibano di piccoli sauri e insetti (grilli, cavallette, bruchi ecc.), gli adulti, invece, di vertebrati, 
grossi sauri (lucertole e ramarri), piccoli mammiferi e uccelli, soprattutto nidiacei (FARINELLO 
& BONATO, 2000; PERIPOLLI, 2007). 

Distribuzione generale: il biacco abita l’Europa centro-occidentale e meridionale con 
un’evidente gravitazione sull’area mediterranea. È diffuso in Spagna (solo lungo la catena 
pirenaica), nel sud della Bretagna e nella Francia centro-meridionale, ad eccezione del 
Massiccio Centrale e di parte della costa mediterranea, in Corsica, nel sud della Svizzera e 
dell’Austria, in Lussemburgo, nella Slovenia e Croazia occidentale, in Italia e a Malta 
(FARINELLO & BONATO, 2000). 

Distribuzione in Italia: è distribuito in tutto il territorio nazionale, comprese le isole maggiori e 
molte delle minori, dove spesso è l’unico serpente presente. Nei settori nord-occidentale e 
centrale della penisola e in Sardegna vive la forma tipo, mentre nel nord est e nel sud sono 
presenti soprattutto popolazioni della variante melanica (FARINELLO & BONATO, 2000). 

Presenza nel sito natura 2000: è senza dubbio il serpente più comune; si osserva con facilità 
nei luoghi aridi e assolati e nei boschi aperti con abbondante vegetazione erbacea. Non è 
elencato nel formulario. 

Fattori di minaccia: il biacco è uno dei serpenti più comuni delle nostre regioni. La causa 
principale di mortalità è l’investimento da parte di veicoli motorizzati. 
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Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV, Berna All. II, Lista rossa IUCN: non minacciato 
(LC), Lista rossa anfibi e rettili del Veneto: non minacciato (LC). 

• Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) - Saettone comune 

È una specie diurna, terricola e arboricola, attiva da ottobre a fine marzo, più comune alle 
basse e medie quote che in montagna. Predilige radure o zone marginali di boschi di latifoglie 
miste e ambienti di macchia. Talvolta si spinge in prossimità di centri abitati e coltivi, dove è 
frequente sui muretti a secco e lungo i corsi d’acqua. I giovani predano soprattutto lucertole e 
insetti, mentre gli adulti uccelli (in particolare uova e nidiacei) e micromammiferi (FARINELLO 
& BONATO, 2000; BOMBIERI, 2007). 

Distribuzione generale: è diffuso nell’Europa meridionale (Spagna, Francia, Germania 
meridionale, Penisola Balcanica, Slovacchia, Polonia e Russia meridionale) e in Asia 
occidentale (FARINELLO & BONATO, 2000). 

Distribuzione in Italia: è presente nelle regioni settentrionali e centrali. Per le regioni 
meridionali e per la Sicilia le popolazioni della specie sono state recentemente ascritte a una 
specie distinta, il saettone occhirossi (Zamenis lineatus) (BOMBIERI, 2007). 

Presenza nel sito natura 2000: è una specie comune soprattutto nelle radure dei boschi, lungo 
i sentieri e nelle aree prative e a pascolo. Non è elencato nel formulario. 

Fattori di minaccia: è una specie minacciata soprattutto nell’Europa centrale, meno in Italia, 
dal deterioramento degli habitat dovuto alle pratiche agricole e, in prossimità di centri abitati, 
dal traffico stradale (FARINELLO & BONATO, 2000; D’ANTONI et al., 2003). 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV, Berna All. II, Lista rossa IUCN: non minacciato 
(LC), Lista rossa anfibi e rettili del Veneto: non minacciato (LC). 

 

Altre specie di interesse nazionale, locale e regionale 

Oltre alle specie incluse nella direttiva Habitat sopra descritte merita una menzione particolare la 
presenza nel sito natura 2000 della vipera comune (Vipera aspis), inserita nella Lista Rossa degli 
Anfibi e dei Rettili del Veneto (BONATO et al., 2007) tra i taxa vulnerabili. 

Sul M. Baldo questa specie occupa più che altro i margini tra bosco e prato, soprattutto se ricchi di 
una densa copertura vegetazionale e di rifugi sia dai predatori che dall’eccessiva calura. 

Tra gli ambienti maggiormente frequentati figurano anche i macereti, i muretti a secco, i cumuli 
isolati di pietre all’interno di pascoli e prati da sfalcio e le radure ampie e soleggiate, in una fascia 
altitudinale che va dalle aree xerotermiche collinari alle foreste montane. 

Le popolazioni del M. Baldo sembrano godere ancora di buona salute, nonostante abbiano subito 
rispetto al passato un generale decremento (MENEGON, 2007). 

È importante, però, predisporre iniziative di educazione e di corretta informazione in quanto la 
specie, a causa di credenze popolari e paure spesso esagerate riguardanti il suo comportamento e 
la sua pericolosità, è molte volte vittima di un’immotivata persecuzione. 

L’elenco completo delle specie di anfibi e rettili presenti nel sito natura 2000 è riportato in Tab. 8 
per ogni elemento è indicata anche la categoria di minaccia a livello regionale (BONATO et al., 
2007). 
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Tab. 3.2.1/VI: Elenco completo e aggiornato degli anfibi e dei rettili presenti nel sito natura 2000. Le abbreviazioni della 
Lista Rossa si riferiscono ai nomi inglesi delle categorie (NT: quasi minacciato; LC: non minacciato; EN: in pericolo; VU: 
vulnerabile 

 

FAUNA ITTICA 

Nel Formulario Natura 2000 è citata la presenza di Salmo trutta marmoratus; nel sito natura 2000, 
però, non esistono ambienti idonei a ospitare la specie. È opportuno, quindi, depennare la trota 
marmorata dall’elenco dei taxa inclusi negli Allegati II e IV della direttiva Habitat e aggiornare in tal 
senso il formulario. 

 

AVIFAUNA 

Per il sito natura 2000 le Schede Natura 2000 indicano la presenza dei seguenti elementi: nibbio 
bruno (Milvus migrans), nibbio reale (Milvus milvus), gipeto (Gypaetus barbatus), aquila reale 
(Aquila chrysaetos), falco cuculo (Falco vespertinus), francolino di monte (Bonasa bonasia), 
pernice bianca (Lagopus mutus), fagiano di monte (Tetrao tetrix), gallo cedrone (Tetrao urogallus), 
coturnice (Alectoris graeca), piviere tortolino (Charadrius morinellus), civetta nana (Glaucidium 
passerinum), civetta capogrosso (Aegolius funereus), succiacapre (Caprimulgus europaeus), 
picchio nero (Dryocopus martius) e averla piccola (Lanius collurio). 

La cartografia delle presenze reali e/o potenziali, recentemente redatta, inoltre, riporta la presenza 
anche del re di quaglie (Crex crex) e del gufo reale (Bubo bubo). 

Da tale elenco è esclusa la starna (Perdix perdix), che, pur essendo inserita nell’Allegato I della 
direttiva Uccelli, è presente nel Veronese con popolazioni costituite esclusivamente da soggetti 
provenienti dalle periodiche immissioni effettuate per scopi venatori. Dei soggetti autoctoni che fino 
all’inizio degli anni 50 si riproducevano sui prati sopra Ferrara di M. Baldo non c’è più traccia (DE 
FRANCESCHI, 1991). 
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Di seguito viene presentata una breve descrizione delle specie di interesse comunitario (Allegato I 
della direttiva Uccelli 2009/147/CE) segnalate per il sito natura 2000 fornendo un inquadramento 
generale, relativo all’Italia e in ambito provinciale, nonché le informazioni disponibili riguardanti la 
presenza di ciascuna specie all’interno del sito natura 2000 stesso. 

 

SCHEDE DELLE SPECIE DI UCCELLI INCLUSE NELL’ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 
UCCELLI 2009/147/CE 

• Milvus migrans (Boddaert, 1783) - Nibbio bruno 

Corotipo: specie politipica a distribuzione paleartico-paleotropicale-australiana. 

Habitat: nidifica in zone boscose mature miste di latifoglie, in ambienti planiziali o rupestri, 
circondati da zone aperte, terrestri o acquatiche, utilizzate per alimentarsi (preferibilmente 
discariche, allevamenti ittici e avicoli); localmente in pinete litoranee, boschi sempreverdi 
mediterranei, parchi urbani, zone aride con boschetti o pareti rocciose, steppe e coltivazioni 
estensive alberate, aree boscate suburbane (BRICHETTI &FRACASSO, 2003). 

Distribuzione in Italia: è una specie migratrice nidificante (estiva), con distribuzione 
frammentata, più uniforme nei settori prealpini e in Pianura Padana occidentale, sul versante 
tirrenico e sull’Appennino meridionale; localizzata in Sicilia, con immigrazione in Sardegna nel 
1991 (BRICHETTI & FRACASSO, 2003). 

Distribuzione in provincia di Verona: nel Veronese la maggiore concentrazione di coppie in 
riproduzione si trova nei boschi che sovrastano la ripida sponda orientale del Lago di Garda. 
Qualche coppia isolata si riproduce quasi certamente anche in Val Lagarina (DE 
FRANCESCHI, 1985, 1991; LONGO, 2002). 

Presenza nel sito natura 2000: è presente nell’area durante le migrazioni (aprile-maggio e 
agostosettembre) e in estate; una-due coppie si riproducono sulle pareti rocciose della Val 
Trovai (PARRICELLI, com. pers.); pur in assenza di dati precisi, inoltre è possibile che 
qualche qualche coppia isolata nidifichi anche nei popolamenti a Quercus ilex, abbarbicati alle 
rocce, nella Riserva Naturale Regionale “Gardesana orientale”. Nel formulario è indicato come 
nidificante comune. 

Categorie di tutela: SPEC15 3, Dir. Uccelli CEE All. I, Berna All. II, Bonn All. II, CITES App. I, 
Lista rossa italiana: vulnerabile (VU). 

• Milvus milvus (Linnaeus, 1758) - Nibbio reale 

Corotipo: specie politipica a distribuzione europea. 

Habitat: nidifica in ambienti di varia natura e composizione caratterizzati da boschi di latifoglie 
o conifere con presenza di vasti spazi aperti incolti o coltivati utilizzati per cacciare; come il 
nibbio bruno (Milvus migrans) visita spesso le discariche di rifiuti urbani. Durante lo 
svernamento forma dormitori in aree boscate di decine di individui. In migrazione frequenta 
anche campagne coltivate, risaie, fiumi e laghi (BRICHETTI &FRACASSO, 2003). 

Distribuzione in Italia: è una specie sedentaria e nidificante nelle regioni centro-meridionali e 
insulari, non uniformemente distribuita. Scomparsa dagli estremi più settentrionali dell’areale 
tosco laziale negli anni ’60-’70, ma reintrodotta di recente con successo in provincia di Siena 
(ALLAVENA & FABBRIZZI, 2001); residua popolazione in Lazio nel comprensorio dei Monti 
della Tolfa (BOANO et al., 1995). Scarsa e localizzata nelle regioni settentrionali (BRICHETTI 
& FRACASSO, 2003). 

Distribuzione in provincia di Verona: è una specie rara, presente unicamente durante le 
migrazioni (DE FRANCESCHI, 1985). 
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Presenza nel sito natura 2000: la specie frequenta l’area esclusivamente durante la 
migrazione autunnale. Negli anni passati è stata osservata più volte in volo in Valdritta, al 
Passo del Camin, a Boccino, sul versante occidentale della Riserva Naturale Regionale 
“Gardesana orientale”, e nella zona del Coal Santo (DE FRANCESCHI, 2000). Nel formulario 
è indicata semplicemente la presenza della specie. 

Categorie di tutela: SPEC 4, Dir. Uccelli CEE All. I, Berna All. II, Bonn All. II, CITES App. I, 
Lista rossa italiana: in pericolo (EN). 

• Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758) - Gipeto 

Corotipo: specie politipica a distribuzione paleartico-afrotropicale. 

Habitat: nidifica in aree montuose con pareti rocciose ricche di anfratti e grotte, sopra i 1000 
metri di quota; di comparsa accidentale nelle zone collinari e pianeggianti (BRICHETTI & 
FRACASSO, 2003). 

Distribuzione in Italia: è una specie sedentaria e nidificante reintrodotta (Alpi), con tentativi di 
nidificazione dal 1993 e primi successi nel 1996-97. In Italia la densità più elevata si registra 
nel Parco Nazionale dello Stelvio, dove, attualmente, sono presenti quattro, forse cinque, 
coppie nidificanti (BASSI, com. pers.). Sedentario e nidificante estinto in Sardegna, con ultimi 
tentativi o prove di nidificazione in provincia di Nuoro nel 1967-69 e successive osservazioni 
fino al 1972. Nel 2008 nell’isola è stato avviato un progetto di reintroduzione; i primi tre 
esemplari rilasciati, però, sono stati trovati morti dopo pochi mesi (BRICHETTI & FRACASSO, 
2003; FASCE, com. pers.). 

Distribuzione in provincia di Verona: è una specie di comparsa accidentale (DE 
FRANCESCHI, 1985). 

Presenza nel sito natura 2000: la specie è stata avvistata nell’area una sola volta, il 4 
novembre 1992, sopra Cima Valdritta; si è trattato di un evento del tutto eccezionale (DE 
FRANCESCHI, 2000), che negli anni successivi non si è più ripetuto. È opportuno, quindi, 
depennare il gipeto dall’elenco dei taxa inclusi nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE e 
aggiornare in tal senso il formulario. 

Categorie di tutela: L. n. 157/1992, SPEC 3, Dir. 2009/147/CE All. I, Berna All. II, Bonn All. II, 
CITES App. I, Part. prot. 157/92, Lista rossa italiana: estinta (EX)16.. 

• Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) - Aquila reale 

Corotipo: specie politipica a distribuzione oloartica. 

Habitat: tipicamente rupicola, nidifica in zone rocciose montane ricche di praterie e pascoli, 
dove predilige pareti rocciose dominanti poste al limite superiore della vegetazione forestale; 
localmente occupa falesie presso coste marine. Durante gli erratismi frequenta anche aree 
pedemontane e collinari, pianure, margini di zone umide e occasionalmente zone antropizzate 
(BRICHETTI & FRACASSO, 2003). 

Distribuzione in Italia: è una specie sedentaria e nidificante, presente sulle Alpi e sugli 
Appennini, in Sicilia e Sardegna. 

Distribuzione in provincia di Verona: l’aquila reale nidifica regolarmente, quasi ogni anno, sulle 
pareti strapiombanti del M. Baldo (una coppia), sia sul versante gardesano sia su quello 
atesino, e della Lessinia (una coppia). La zona di caccia della coppia presente sul M. Baldo 
comprende tutta la catena baldense e si estende, verso nord, in Trentino e, verso est, su parte 
dell’altopiano lessinico (DE FRANCESCHI, 1991; DE FRANCESCHI &PARRICELLI, 2002). 

Presenza nel sito natura 2000: una coppia nidifica regolarmente sul M. Baldo, utilizzando ad 
anni alterni nidi ubicati sia sul versante gardesano che su quello atesino. In tutte le stagioni, 
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quindi, è possibile osservare singoli individui o la coppia residente mentre perlustrano la fascia 
più elevata dell’area in cerca di prede (DE FRANCESCHI, 1985, 1991). Nel formulario è 
indicata la presenza di una coppia. 

Categorie di tutela: SPEC 3, Dir. Uccelli CEE All. I, Berna All. II, Bonn All. II, CITES App. I, 
Lista rossa italiana: vulnerabile (VU). 

• Falco vespertinus Linnaeus, 1766 - Falco cuculo 

Corotipo: specie monotipica a distribuzione eurosibirica. 

Habitat: nidifica in ambienti rurali aperti con predominanza di coltivazioni intensive (mais, 
colza, girasole ecc.) e presenza di alberature, alberi sparsi, canali irrigui e zone umide naturali 
o artificiali. In migrazione frequenta aree aperte ricche di insetti, incolte o coltivate, 
preferibilmente in zone pianeggianti, collinari o pedemontane; osservato in ambiente alpino 
fino a 1600 metri (BRICHETTI & FRACASSO, 2003). 

Distribuzione in Italia: è una specie migratrice nidificante (estiva) di recente immigrazione; 
prima nidificazione accertata in Emilia-Romagna, provincia di Parma, nel 1995, ripetuta negli 
anni seguenti con espansione territoriale e casi successivi in provincia di Ferrara (1996), 
Modena (1997), Piacenza (2000) e in Veneto, provincia di Treviso (1996) (BRICHETTI 
&FRACASSO, 2003). 

Distribuzione in provincia di Verona: è una specie presente unicamente durante le migrazioni 
(fine aprile-maggio e metà agosto-ottobre). Le osservazioni primaverili sono molto più 
numerose di quelle autunnali (BRICHETTI &FRACASSO, 2003). 

Presenza nel sito natura 2000: la specie viene avvistata abbastanza regolarmente in 
primavera, sia in volo isolato sia in piccoli gruppi, sulle creste a Cima Pozzette e sui pascoli 
sopra la Colma di Malcesine e Prà Alpesina (DE FRANCESCHI, 2000). Nel formulario è 
indicata semplicemente la presenza della specie. 

Categorie di tutela: SPEC 3, Dir. Uccelli CEE All. I, Berna All. II, Bonn All. II, CITES App. I, 
Part. Prot. 157/92, Lista rossa italiana: non valutata, recente colonizzazione (DD)17. 

• Bonasa bonasia (Linnaeus, 1758) - Francolino di monte 

Corotipo: specie politipica a distribuzione eurosibirica boreoalpina. 

Habitat: si riproduce in boschi disetanei misti di latifoglie e conifere ma anche in lariceti, alneti, 
faggete con conifere sparse, noccioleti e pinete a pino silvestre (Pinus sylvestris); localmente 
in rimboschimenti presso corsi d’acqua e torbiere. Nidifica tra 350 e 1800 metri, con maggiore 
diffusione tra 700 e 1600 metri e casi probabili fino a 2000 metri (BRICHETTI & FRACASSO, 
2004). 

Distribuzione in Italia: è sedentaria e nidificante sulle Alpi centrali e orientali, più scarsa e 
localizzata in quelle centro-occidentali, con ricolonizzazione della Val d’Ossola negli anni ’50 e 
della Val Sesia a fine anni ’80 (BRICHETTI & FRACASSO, 2004). 

Distribuzione in provincia di Verona: nel Veronese la specie nidifica nei boschi misti di conifere 
e latifoglie dei rilievi del M. Baldo e della Lessinia orientale, tra i 1000 e i 1350 metri di quota. 
All’inizio degli anni Novanta DE FRANCESCHI (1991) stimava la presenza, sull’intero territorio 
provinciale, di 25-30 soggetti alla fine del periodo riproduttivo. 

Presenza nel sito natura 2000: la specie è presente e sicuramente nidificante nella Riserva 
Naturale Regionale “Lastoni - Selva Pezzi” (DE FRANCESCHI, 1991, 2000). La consistenza 
della popolazione, però, è al momento sconosciuta. Inoltre, viene segnalata con regolarità 
anche nelle seguenti loc.: “Marocco - Val Osanna”, “Forcelin Valloare”, nella conca di 
Valfredda e nella fascia più elevata dei boschi di faggio che dal crinale scendono verso il lago, 



 
 

Pag. 165 di 431 
Sede legale : Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 

tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

in comune di Brenzone e di Malcesine (Foresta demaniale del M. Baldo). Nel formulario è 
indicato come nidificante raro. 

Categorie di tutela: Dir. Uccelli CEE All. I, II, Berna All. III, Lista rossa italiana: a più basso 
rischio (LR). 

• Lagopus mutus helveticus (Thienemann, 1829) - Pernice bianca 

Corotipo: specie politipica a distribuzione artica boreoalpina. 

Habitat: nidifica sopra il limite superiore della vegetazione arboreo-arbustiva in zone aperte di 
limitata pendenza con differente copertura erbacea e massi sparsi, localmente con presenza 
di cespugli prostrati, ai margini di pietraie, ghiaioni e morene. Maggiore diffusione tra 2300-
2700 metri, con minimi di 1550-1600 metri sulle Prealpi Giulie e massimi di 2850-2900 metri in 
Lombardia e Valle d’Aosta. Durante lo svernamento frequenta praterie naturali e brughiere su 
versanti molto scoscesi esposti a sud, spesso a quote di 200-400 metri più basse rispetto a 
quelle riproduttive (BRICHETTI &FRACASSO, 2004). 

Distribuzione in Italia: è una specie sedentaria e nidificante sulle Alpi, di cui Lagopus mutus 
helvetica è endemica. Presente in tutti i settori con esclusione della Liguria, più scarsa e 
localizzata in quelli prealpini dove si registrano vuoti di areale o locali sparizioni (BRICHETTI & 
FRACASSO, 2004). 

Distribuzione in provincia di Verona: nel Veronese la specie ha nidificato sul M. Baldo fino 
all’estate 1972, nella zona di Valdritta e Val Larga, poi è scomparsa (DE FRANCESCHI, 
1990). Nell’aprile del 1985 una coppia è stata osservata in periodo riproduttivo nel Vallone del 
Malera (Lessinia orientale) (DE FRANCESCHI, 1990). La pernice bianca, però, nidifica 
regolarmente nel versante trentino del Monte Carega e di tanto in tanto, soprattutto nel 
periodo autunno-invernale, qualche soggetto in dispersione viene osservato anche nel settore 
Veronese (NORDERA, com. pers.). 

Presenza nel sito natura 2000: la specie ha nidificato regolarmente sul M. Baldo fino all’estate 
1972 (DE FRANCESCHI, 1990, 1991); poi, per circa vent’anni non è stata più contattata, fino 
al 1993, quando sono riprese le osservazioni occasionali e il ritrovamento, nei pressi di Punta 
Pettorina, di una covata e l’avvistamento, sempre nella stessa zona, di alcuni esemplari in 
canto (DE FRANCESCHI, 2000). Nel 2002, la specie è stata oggetto di un progetto di 
reintroduzione promosso da Veneto Agricoltura (BOTTAZZO, 2005) che, però, ha avuto esito 
negativo. Tutti i soggetti liberati, infatti, sono morti dopo pochi giorni o nel giro di qualche 
settimana. La zona scelta per il rilascio è stata il circo glaciale della Val Larga. Attualmente, 
quindi, la specie nel sito natura 2000 si può considerare presente in modo occasionale con 
individui provenienti dal settore trentino della catena. Nel formulario è indicata come nidificante 
rara. 

Categorie di tutela: Dir. Uccelli CEE All. I, II/1, III/2, Berna All. III, Lista rossa italiana: 
vulnerabile (VU). 

• Tetrao tetrix tetrix Linnaeus, 1758 - Fagiano di monte 

Corotipo: specie politipica a distribuzione eurosibirica boreoalpina. 

Habitat: nidifica preferibilmente tra il limite superiore del bosco di conifere e la zona degli 
arbusti contorti in peccete rade, lariceti, cembrete, rodoro-vaccinieti con larici (Larix decidua) 
sparsi, alnete, mughete con ericacee ecc., su pendii freschi e umidi, generalmente esposti a 
nord e poco disturbati; in zone prealpine anche in faggete rade miste a conifere, 
rimboschimenti di conifere e cespuglieti di recente formazione su pascoli abbandonati. 
Maggiore diffusione tra 1300-2000 metri, con minimi di 700 metri sulle Prealpi e massimi di 
2400 metri nei settori interni occidentali (BRICHETTI & FRACASSO, 2004). 
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Distribuzione in Italia: è una specie sedentaria e nidificante sulle Alpi, distribuita in modo 
abbastanza omogeneo ma con densità variabili, più scarsa e localizzata in Liguria e nei settori 
prealpini (BRICHETTI &FRACASSO, 2004). 

Distribuzione in provincia di Verona: il fagiano di monte è presente e abbastanza comune sia 
sul M. Baldo sia in Lessinia. Si riproduce con regolarità nella fascia discontinua di pino mugo 
(Pinus mugo), al limite superiore del bosco di faggio (Fagus sylvatica) e conifere, e in alcune 
aree coperte da arbusti di salici (Salix spp.) e ontano verde (Alnus viridis), tra i 1350 e 1800 
metri di quota. Secondo DE FRANCESCHI (1991), alla fine degli anni Ottanta, la consistenza 
complessiva della popolazione Veronese doveva aggirarsi intorno ai 220-250 soggetti alla fine 
dell’estate. 

Presenza nel sito natura 2000: nell’area in esame la specie è abbastanza comune e ben 
distribuita. Le principali arene di canto sono ubicate in loc. “Buse - Busette”, “Forcelin 
Valloare”, “Marocco - Val Osanna”, “Ortigara” “Prada Malcesine”, “Tratto Spino”, “Val Brutta - 
Val Osanna”, “Valfredda - Val Brutta”. I risultati dei censimenti primaverili effettuati nel 2008 
dagli agenti della Polizia Provinciale nelle diverse aree di canto sono riportati nelle tabelle 
seguenti. 

 

 
Tab. 3.2.1/VII: Risultati dei censimenti primaverili effettuati nel 2008 dagli agenti della Polizia Provinciale nelle diverse 
aree di canto del M. Baldo Veronese; i dati riportati indicano le presenze massime accertate date dalla somma dei 
massimi rilevati per ogni sito 
 

 
Tab. 3.2.1/VIII:Risultati dei censimenti estivi effettuati nel 2008 nelle diverse aree di canto del M. Baldo Veronese (dati 
forniti dal Settore faunistico ambientale della Provincia di Verona). Tali censimenti sono stati condotti sempre da agenti 
della Polizia Provinciale 
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L’elaborazione dei dati sopra riportati permette di ipotizzare che la consistenza della 
popolazione di fagiano di monte sul M. Baldo Veronese, al termine della stagione riproduttiva 
2008, sia di circa 350 soggetti (ZANETTI, 2008). Nel formulario la specie è indicata come 
nidificante comune. 

Categorie di tutela: SPEC 3, Dir. Uccelli CEE All. I, II/2, Berna All. III, Lista rossa italiana: a più 
basso rischio (LR). 

• Tetrao urogallus Linnaeus, 1758 - Gallo cedrone 

Corotipo: specie politipica a distribuzione eurosibirica boreoalpina. 

Habitat: nidifica in vasti complessi forestali di conifere, puri o misti a latifoglie, con predilezione 
per boschi maturi, disetanei, freschi, radurati, con folto sottobosco, su pendii accidentati non 
soggetti a disturbo antropico; in zone prealpine può occupare boschi quasi puri di latifoglie 
(faggete). Le maggiori densità si registrano tra 1100-1600 metri, con minimi di 700-800 metri 
sulle Alpi Carniche e massimi di 1800-1900 metri sulle Alpi centrali (BRICHETTI 
&FRACASSO, 2004). 

Distribuzione in Italia: è una specie sedentaria e nidificante sulle Alpi centrali e orientali; 
distribuzione frammentaria con ampi vuoti di areale, più omogenea in Trentino-Alto Adige, 
Veneto e Friuli-Venezia Giulia, più discontinua in Lombardia (BRICHETTI &FRACASSO, 
2004). 

Distribuzione in provincia di Verona: è distribuito nei boschi misti, maturi, di latifoglie e conifere 
della Lessinia e del M. Baldo dove nidifica con regolarità. All’inizio degli anni Novanta la 
popolazione era stazionaria e comprendeva, alla fine del periodo riproduttivo, circa 20-25 
soggetti (DE FRANCESCHI, 1991). La consistenza attuale della popolazione Veronese è 
sconosciuta. 

Presenza nel sito natura 2000: pur mancando dati precisi, è lecito ritenere la specie presente 
e regolarmente nidificante nelle formazioni miste, mature, di conifere e latifoglie della Riserva 
Naturale Regionale “Lastoni - Selva Pezzi” (DE FRANCESCHI, ined.). Di tanto in tanto, 
qualche femmina isolata viene avvistata, in primavera, nelle arene di canto di fagiano di monte 
(Tetrao tetrix), soprattutto in quelle situate in Val Osanna (DE FRANCESCHI, 1991). Durante i 
consueti censimenti estivi per verificare il successo riproduttivo del fagiano di monte, nel 2007, 
è stata osservata una femmina con due piccoli in loc. “Tratto Spino”, mentre, nel 2008, è stato 
rinvenuto un maschio adulto in loc. “Forcelin Valloare” (Settore faunistico ambientale della 
Provincia di Verona, 2008, 2009). Nel formulario è indicata semplicemente la presenza della 
specie. 

Categorie di tutela: Dir. Uccelli CEE All. I, II/2, III/2, Berna All. II, Lista rossa italiana: 
vulnerabile (VU). 

• Alectoris graeca saxatilis (Bechstein, 1805) - Coturnice 

Corotipo: specie politipica a distribuzione europea. 

Habitat: nidifica in ambienti montuosi, su pendii pietrosi aperti e soleggiati, preferibilmente 
ripidi, con copertura erbacea più o meno compatta e presenza di arbusti nani, cespugli sparsi 
e alberi isolati. Più diffusa tra 800-2200 metri, con presenze quasi al livello del mare in Sicilia e 
massimi di 2600-2700 metri sulle Alpi centrali e occidentali. In inverno frequenta, soprattutto 
nelle vallate interne, versanti esposti a sud con innevamento scarso o assente (BRICHETTI 
&FRACASSO, 2004). 

Distribuzione in Italia: è una specie sedentaria e nidificante sulle Alpi e sugli Appennini 
(Alectoris graeca saxatilis) e in Sicilia (Alectoris graeca wihitakeri). PRIOLO (1984) sostiene 
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l’esistenza sugli Appennini di una nuova sottospecie (Alectoris graeca orlandoi), la cui validità, 
però, non è stata ancora confermata da analisi genetiche (BRICHETTI & FRACASSO, 2004). 

Distribuzione in provincia di Verona: nel Veronese la specie è presente sui versanti soleggiati 
dell’intera catena baldense e della Lessinia occidentale e orientale, tra i 1650 e i 2000 metri di 
quota. All’inizio degli anni Novanta DE FRANCESCHI (1991) stimava la presenza, sull’intero 
territorio provinciale, di 30-50 coppie nidificanti, con oscillazioni piuttosto marcate a seconda 
delle annate. 

Presenza nel sito natura 2000: frequenta con regolarita i prati e i pascoli d’alta quota, in modo 
particolare quelli del versante meridionale, dalle creste del Monte Telegrafo alla costiera di 
Naole (DE FRANCESCHI, 2000). Gli spostamenti invernali, soprattutto nelle annate con 
abbondanti nevicate, possono portare la specie a quote molto basse, fino a 650 metri di 
altitudine (DEGANELLO, 1985). Nel formulario è indicata la presenza di tre coppie. Si tratta di 
un dato, ovviamente, errato, dal momento che, pur in assenza di indagini recenti, è lecito 
ipotizzare la presenza nell’area in esame di almeno 10-15 coppie. 

Categorie di tutela: SPEC 2, Dir. Uccelli CEE All. I, II/1 Berna All. III, Lista rossa italiana: 
vulnerabile (VU). 

• Crex crex (Linnaeus, 1758) - Re di quaglie 

Corotipo: specie monotipica a distribuzione euroasiatica. 

Habitat: nidifica in ambienti erbosi aperti e freschi, collinari e montani, dove occupa pascoli e 
prati umidi, fertili o coltivati in modo semi-intensivo, con vegetazione erbacea densa e alta 
circa 30 centimetri; localmente in torbiere o appezzamenti con erbe nitrofile presso malghe, 
anche abitate. 

Le densità maggiori si registrano tra i 500 e i 1300 metri, con minimi di 100-200 metri e 
massimi di 1500-1600 metri (BRICHETTI &FRACASSO, 2004). 

Distribuzione in Italia: è una specie migratrice nidificante (estiva) localizzata in zone prealpine 
e alpine di Veneto e Friuli-Venezia Giulia, più scarsa in Trentino, rara in Alto Adige e 
Lombardia. Più frequente nelle zone prealpine, più rara nella vallate interne alpine, 
occasionale in pianura (BRICHETTI & FRACASSO, 2004). 

Distribuzione in provincia di Verona: è una specie molto rara che viene contattata unicamente 
durante le migrazioni (metà aprile-inizio giugno e fine agosto-ottobre). 

Presenza nel sito natura 2000: per l’area in esame esiste un’unica segnalazione effettuata il 
14 giugno 2007 in loc. La Prada nei prati a ovest della Colma di Malcesine (BERTOLLI & 
PROSSER, com. pers.). Non è elencato nel formulario. 

Categorie di tutela: SPEC 1, Dir. 2009/147/CE All. I, Berna All. II, Bonn All. II, Lista rossa 
italiana: in pericolo (EN). 

• Charadrius morinellus Linnaeus, 1758 - Piviere tortolino 

Corotipo: specie monotipica a distribuzione eurosibirica boreoalpina. 

Habitat: nidifica sopra il limite superiore della vegetazione cespugliosa prostrata, in zone 
aperte pietrose con vegetazione erbacea rada e bassa, riconducibili sugli Appennini a 
seslerieti dominati da Carex levis e Sesleria tenuifolia e sulle Alpi a curvuleti dominati da 
Carex curvula. Diffuso tra 2000 e 2650 metri. In migrazione frequenta ambienti montani 
sommitali ma anche coltivi di pianura, pascoli, litorali marini e margini di zone umide 
(BRICHETTI & FRACASSO, 2004). 

Distribuzione in Italia: è una specie migratrice nidificante (estiva). Primo caso accertato in 
Abruzzo nel 1952 sulla Maiella; nidificazione riconfermata varie volte negli anni ’70-’90, con 
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ultimi dati positivi nel 1996; casi irregolari o presunti di riproduzione sull’Appennino umbro 
marchigiano nel 1976-77 e in altre zone di quello abruzzese nel 1953-56 e 1970. Sulle Alpi 
nidificazione occasionale in Alto Adige nel 1978 in Val Pusteria e probabile in Val Martello e in 
Lombardia nel 1994 in Val di Federia presso il confine svizzero con osservazioni di adulti in 
periodo riproduttivo dal 1992 e nel 1995-96 ma nessun rinvenimento nel 1997-98, a causa, 
con ogni probabilità, delle modificazioni ambientali che hanno interessato l’area in questione 
(BRICHETTI & FRACASSO, 2004). 

Distribuzione in provincia di Verona: è una specie molto rara presente unicamente durante le 
migrazioni (marzo-maggio e fine agosto-inizio ottobre). È segnalata sia in Lessinia sia sul M. 
Baldo (DE FRANCESCHI, ined.). 

Presenza nel sito natura 2000: questo caradriiforme è stato osservato sui pascoli alti del M. 
Baldo all’inizio degli anni Ottanta (Colma di Malcesine, 7 maggio 1982 e Creste di Naole, 15 
maggio 1983) (DE FRANCESCHI, 2000). Nel formulario è indicata semplicemente la presenza 
della specie. 

Categorie di tutela: Dir. Uccelli CEE All. I, Berna All. II, Bonn All. II, Part. Prot. 157/92, Lista 
rossa italiana: in pericolo in modo critico (CR). 

• Bubo bubo (Linnaeus, 1758) - Gufo reale 

Corotipo: specie politipica a distribuzione euroasiatica. 

Habitat: nidifica in zone accidentate, montane e collinari, caratterizzate dalla presenza di 
pareti, forre, calanchi e affioramenti rocciosi, bordati da alberi e arbusti, sovrastanti ampie 
vallate, altipiani e zone aperte con coltivi, prati, frutteti, vigneti e incolti erbosi anche a poca 
distanza da strade trafficate e centri abitati. Localmente utilizza anche cave inattive o in uso. 
Per cacciare frequenta abitualmente ambienti aperti, pendii boscati e discariche di rifiuti, 
anche a quote più elevate rispetto ai siti di nidificazione (BRICHETTI & FRACASSO, 2006). 

Distribuzione in Italia: è una specie sedentaria e nidificante sulle Alpi, dove appare più diffusa 
nei settori prealpini, più scarsa sugli Appennini, dove risulta in diminuzione ed evidenzia ampie 
lacune, con presenze localizzate sul Carso Triestino, in Basilicata e in Puglia; rara e 
localizzata in Umbria, presente in Toscana e Lazio, estinta in Sicilia (BRICHETTI 
&FRACASSO, 2006). 

Distribuzione in provincia di Verona: nel Veronese la specie nidifica con poche coppie sul M. 
Baldo e in Lessinia. La sua presenza, però, è con ogni probabilità sottostimata (DE 
FRANCESCHI, 1991). 

Presenza nel sito natura 2000: è specie molto rara, sedentaria e nidificante. Le coppie che si 
riproducono nell’area in esame variano da una a due a seconda delle annate (talvolta anche 
nessuna). Di solito una coppia nidifica nella zona della Val Trovai e un’altra nella Riserva 
Naturale Regionale “Lastoni - Selva Pezzi” (DE FRANCESCHI, 1985, 1991). Non è elencato 
nel formulario. 

Categorie di tutela: SPEC 3, Dir. Uccelli CEE All. I, Berna All. III, CITES All. II, Lista rossa 
italiana: vulnerabile (VU). 

• Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) - Civetta nana 

Corotipo: specie politipica a distribuzione eurosibirica boreoalpina. 

Habitat: nidifica in vasti complessi forestali di conifere, preferendo quelli disetanei a 
composizione naturale, su versanti freddi, umidi e accidentati, ricchi di vecchi alberi e 
sottobosco. Predilige le peccete pure, ma localmente occupa anche peccete miste a larici 
(Larix decidua), abeti bianchi (Abies alba) e faggi (Fagus sylvatica). In genere frequenta lo 
stesso habitat della civetta capogrosso (Aegolius funereus), anche se quest’ultima tollera 
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maggiormente la presenza di larici e faggi. È diffusa tra i 900-1000 metri i 1900-2000 metri, 
con presenze maggiori tra i 1300 e i 1800 metri (BRICHETTI & FRACASSO, 2006). 

Distribuzione in Italia: è una specie sedentaria e nidificante sulle Alpi, con distribuzione non 
omogenea nei settori centro-orientali, molto frammentata in quelli occidentali, con limite 
estremo in Val Chisone (TO) (BRICHETTI & FRACASSO, 2006). 

Distribuzione in provincia di Verona: nel Veronese la civetta nana è presente anche se 
piuttosto rara sia sul M. Baldo sia in Lessinia, in boschi misti di conifere e latifoglie tra 1100 e 
1750 metri (DE FRANCESCHI &DE FRANCESCHI, 1999; BRICHETTI &FRACASSO, 2006). 

Presenza nel sito natura 2000: pur in assenza di dati precisi, è lecito ipotizzare la nidificazione 
della specie nella Riserva Naturale Regionale “Lastoni - Selva Pezzi”. Si tratta in ogni caso di 
un elemento molto raro e localizzato (DE FRANCESCHI, 2000). Nel formulario è indicata 
semplicemente la presenza della specie. 

Categorie di tutela: Dir. Uccelli CEE All. I, Berna All. III, CITES All. II, Part. Prot. 157/92, Lista 
rossa italiana: vulnerabile (VU). 

• Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) - Civetta capogrosso 

Corotipo: specie politipica a distribuzione oloartica boreoalpina. 

Habitat: nidifica in complessi forestali di conifere, puri o misti, preferendo quelli compatti, 
maturi e disetanei a evoluzione naturale, vegetanti su versanti esposti a nord o in valli freddde, 
spesso con presenza di ampie radure e affioramenti rocciosi. Buone densità in abetine miste a 
faggi (Fagus sylvatica), peccete non troppo fitte, pure o miste a larici (Larix decidua) o ad abeti 
bianchi (Abies alba), discrete in boschi misti di pini cembri (Pinus cembra) e larici, scarse in 
laricete pure e faggete montane (BRICHETTI &FRACASSO, 2006). 

Distribuzione in Italia: è una specie sedentaria e nidificante sulle Alpi, più frequente nei settori 
centro-orientali, più scarsa e localizzata in quelli occidentali (BRICHETTI & FRACASSO, 
2006). 

Distribuzione in provincia di Verona: nel Veronese la civetta capogrosso si riproduce con 
regolarità sul M. Baldo, nella Foresta di Giazza, nell’alto Vajo dell’Anguilla e nel bosco dei 
Folignani (DE FRANCESCHI, 1991, 2001; DE FRANCESCHI &PARRICELLI, 2002). 

Presenza nel sito natura 2000: è specie sedentaria e nidificante regolare, scarsa ma 
comunque presente nella Riserva Naturale Regionale “Lastoni - Selva Pezzi”. Qualche coppia 
si riproduce anche nei boschi di Dosso Struzzena e nella zona di Malga Ime (Valfredda), 
appena fuori i confini del sito natura 2000. Nel formulario è indicata come nidificante rara. 

Categorie di tutela: Dir. Uccelli CEE All. I, Berna All. III, CITES All. II, Lista rossa italiana: a più 
basso rischio (LR). 

• Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 - Succiacapre 

Corotipo: specie politipica a distribuzione eurocentroasiatica-mediterranea. 

Habitat: nidifica in ambienti caldi e secchi, con copertura arborea e arbustiva molto 
discontinua, su suoli piatti o versanti soleggiati, anche con affioramenti rocciosi, ai margini di 
zone aperte, preferibilmente incolte e pascolate (margini e radure di boschi e boschetti, 
rimboschimenti di conifere, boscaglie e arbusteti radi, brughiere semialberate, vigneti 
abbandonati, oliveti maturi, ghiareti e greti fluviali asciutti, cave in disuso, incolti aridi, pascoli, 
ambienti litoranei di tipo steppico, dune sabbiose, garighe, pinete litoranee, aree vallive ecc.); 
localmente frequente in zone di macchia mediterranea o in boschi a distanza di 1-4 anni da un 
incendio. In zone montane comune, talvolta, in pinete di pino silvestre (Pinus sylvestris), 
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castagneti da frutto e querceti; in Pianura Padana concentrato quasi esclusivamente lungo le 
principali aste fluviali (BRICHETTI & FRACASSO, 2006). 

Distribuzione in Italia: è una specie migratrice nidificante (estiva) diffusa nella penisola e nelle 
due maggiori isole, comprese alcune piccole isole sarde e toscane, con ampi vuoti di areale 
nelle vallate più interne delle Alpi, in Puglia e Sicilia, dove la distribuzione appare limitata ad 
alcuni sistemi montuosi (BRICHETTI &FRACASSO, 2006). 

Distribuzione in provincia di Verona: nel Veronese il succiacapre si riproduce in tutta la zona 
pedemontana della Lessinia e del M. Baldo, sulla sponda orientale e sulle colline moreniche a 
sud del Lago di Garda (DE FRANCESCHI, 1991, 2000). 

Presenza nel sito natura 2000: è specie migratrice regolare ed estiva, piuttosto rara; due-tre 
coppie si riproducono nelle aree aperte della fascia dei boschi termofili che si trovano al di 
sopra della zona antropizzata, al limite dei pascoli e delle radure nei boschi di roverella 
(Quercus pubescens) e castagno (Castanea sativa). Pur in assenza di dati precisi, è lecito 
supporre che qualche coppia possa nidificare anche nelle praterie alpine e subalpine della 
Valfredda, del Marocco e della Val Osanna, lungo il confine orientale del sito natura 2000. 
Una-due coppie nidificano, con ogni probabilità, pure nella R.N.R. “Gardesana orientale”(DE 
FRANCESCHI, ined.). Nel formulario è considerato nidificante comune. 

Categorie di tutela: SPEC 2, Dir. Uccelli CEE All. I, Berna All. III, Lista rossa italiana: a più 
basso rischio (LR). 

• Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) - Picchio nero 

Corotipo: specie politipica a distribuzione eurosibirica. 

Habitat: nidifica in fustaie mature estese di latifoglie miste a conifere [faggio (Fagus sylvatica), 
abete rosso (Picea excelsa), abete bianco (Abies alba)], in peccete pure o miste a larice (Larix 
decidua) e in boschi misti di faggio e pino silvestre (Pinus sylvestris); sugli Appennini in 
faggete pure o miste a conifere [pino loricato (Pinus leucodermis), abete bianco], abetine pure 
o miste a latifoglie e pinete con pioppo bianco (Populus alba). Localmente in pinete di pino 
nero (Pinus nigra), anche presso il mare, come nel Carso Triestino e in provincia di Gorizia, in 
boschi misti di latifoglie e rimboschimenti di pino nero e pino silvestre. In inverno individui 
giovani in dispersione vengono osservati sempre meno raramente in ambienti rurali boscati di 
pianura (BRICHETTI & FRACASSO, 2007). 

Distribuzione in Italia: è una specie sedentaria e nidificante sulle Alpi, più frequente nei settori 
centrali e orientali, con limite occidentale sulle Alpi Marittime, scarsa e localizzata, con stazioni 
relitte, sull’Appennino, dove la nidificazione è stata confermata in Campania, Basilicata, 
Calabria, Abruzzo e Molise; di recente ne è stata scoperta la presenza anche nelle Foreste 
Casentinesi, sull’Appennino tosco-romagnolo. Dagli anni ’80 la specie è localmente in 
espansione verso aree prealpine e collinari (BRICHETTI &FRACASSO, 2007). 

Distribuzione in provincia di Verona: nel Veronese il picchio nero si riproduce nei boschi misti 
di conifere e latifoglie, tra i 1350 e i 1700 metri, sia sul M. Baldo sia in Lessinia (DE 
FRANCESCHI, 1991, 2001; DE FRANCESCHI &DE FRANCESCHI, 2005). 

Presenza nel sito natura 2000: è specie sedentaria e nidificante; alcune coppie si riproducono 
con regolarità nella Riserva Naturale Regionale “Lastoni - Selva Pezzi”. È presente anche nei 
boschi di Dosso Struzzena e di Malga Ime (Valfredda), appena fuori i confini del sito natura 
2000. È una specie in espansione che negli ultimi 15-20 anni ha ampliato in maniera 
considerevole il proprio areale, soprattutto verso le zone collinari e pedemontane. Nel 
formulario è considerato nidificante raro. 

Categorie di tutela: Dir. Uccelli CEE All. I, Berna All. III, Lista rossa italiana: non valutato (DD). 
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• Lanius collurio Linnaeus, 1758 - Averla piccola 

Corotipo: specie politipica a distribuzione paleartica. 

Habitat: frequenta ambienti semiaperti a quote variabili (generalmente al di sotto dei 1700-
2000 metri) caratterizzati dalla presenza di cespugli, punti sopraelevati utilizzati come posatoi 
sui quali si sistemano gli adulti in caccia e abbondanti popolazioni di insetti. Aree ad 
agricoltura estensiva con siepi, frutteti, vigneti, margini boschivi, praterie arbustate, pascoli e 
radure costituiscono gli ambienti tipici della specie. Molto frequentati sono anche i bordi delle 
radure all’interno dei boschetti di cerro (Quercus cerris), roverella (Quercus pubescens), 
carpino nero (Ostrya carpinifolia) e orniello (Fraxinus ornus). In pianura si osserva 
prevalentemente in vicinanza delle scarpate alberate, delle carrarecce e delle ferrovie in 
prossimità di incolti o di siepi (FORNASARI et al., 1997). 

Distribuzione in Italia: è una specie migratrice nidificante (estiva) ampiamente diffusa in tutta 
l’Italia continentale e Sardegna; manca, invece, nella pianura salentina e in gran parte della 
Sicilia (FORNASARI et al., 1997). 

Distribuzione in provincia di Verona: nel Veronese l’averla piccola è abbastanza comune e ben 
distribuita dalla bassa pianura ai pascoli pingui sui rilievi alpini; rispetto al passato risulta in 
diminuzione a causa soprattutto dell’aumentata intensificazione e meccanizzazione delle 
pratiche agricole (DE FRANCESCHI, 1991). 

Presenza nel sito natura 2000: è specie migratrice regolare ed estiva; si riproduce in diverse 
loc., situate in prevalenza lungo il confine occidentale, caratterizzate da vegetazione erbacea 
e arbustiva discontinua, sui prati e pascoli ricchi di siepi, alberi, rovi (Rubus sp.) e rose 
selvatiche (Rosa canina). È probabile, però, che qualche coppia possa nidificare anche nelle 
aree agricole e prative della fascia dei boschi termofili che sovrastano il Lago di Garda. Nel 
formulario è considerata nidificante comune. 

Categorie di tutela: SPEC 3, Dir. Uccelli CEE All. I, Berna All. II. 

 

Altre specie di interesse nazionale, locale e regionale 

Nel formulario, tra gli uccelli non elencati nell’Allegato I della direttiva Uccelli, figurano anche, in 
ordine sistematico, l’astore (Accipiter gentilis), lo sparviere (Accipiter nisus), la poiana calzata 
(Buteo lagopus), la beccaccia (Scolopax rusticola), l’assiolo (Otus scops), il rondone maggiore 
(Apus melba), il picchio verde (Picus viridis), la rondine montana (Ptyonoprogne rupestris), lo 
spioncello (Anthus spinoletta), il sordone (Prunella collaris), il codirossone (Monticola saxatilis), il 
merlo dal collare (Turdus torquatus), il canapino (Hippolais polyglotta), l’occhiocotto (Sylvia 
melanocephala), la bigiarella (Sylvia curruca), il beccafico (Sylvia borin), il luì bianco (Phylloscopus 
bonelli), il luì verde (Phylloscopus sibilatrix), la cincia bigia alpestre (Parus montanus), la cincia dal 
ciuffo (Parus cristatus), il picchio muraiolo (Tichodroma muraria), la nocciolaia (Nucifraga 
caryocatactes), il crociere (Loxia curvirostra) e lo zigolo nero (Emberiza cirlus). 

Alcune nidificano nell’area in esame, altre, invece, sono presenti unicamente durante le migrazioni 
o come svernanti. A queste, poi, si devono aggiungere alcuni elementi localmente importanti come 
il gufo comune (Asio otus), la monachella (Oenanthe hispanica) e il fringuello alpino (Montifringilla 
nivalis) (DE FRANCESCHI, ined.). 

Per ogni specie sono indicate la fenologia della popolazione all’interno del sito, la situazione 
riproduttiva (nidificazione, certa, probabile o possibile) e, dove possibile, la codifica relativa alla 
popolazione (come espressa nel formulario). 
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Tab. 3.2.1/IX: specie di uccelli inserite nell’Allegato I della direttiva 2009/147/CE presenti nel sito natura 2000 
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Tab. 3.2.1/X: Altre specie di uccelli presenti nel sito natura 2000, inserite nel Formulario Natura 2000 e di particolare 
interesse locale o regionale. 
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TERIOFAUNA 

Per quanto riguarda la teriofauna le Schede Natura 2000 riportano per il sito in esame unicamente 
la lince (Lynx lynx), mentre la cartografia delle presenze reali e/o potenziali, redatta alla fine del 
2008, evidenzia la presenza anche di alcuni chirotteri, quali il ferro di cavallo maggiore 
(Rhinolophus ferrumequinum), il ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros) e il vespertilio 
di Capaccini (Myotis capaccinii), e del camoscio (Rupicapra rupricapra), reintrodotto con successo 
sul M. Baldo a partire dal 1987 e fino al 1994 e attualmente presente sull’intero massiccio. 

Inoltre, dai dati rinvenuti in bibliografia (LATELLA, 2008; LATELLA et al., 2001; VERNIER, 1999) e 
dalle informazioni raccolte nel corso di alcune recenti indagini, tra le specie di interesse 
comunitario presenti nel sito natura 2000 è doveroso inserire l’orso bruno (Ursus arctos), il 
pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii), il pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus), l’orecchione 
comune (Plecotus auritus), il moscardino (Muscardinus avellanarius) e la martora (Martes martes). 
Quest’ultima, insieme al camoscio, a differenza di tutti gli altri taxa, è inserita nell’Allegato V della 
direttiva Habitat, che comprende tutte le specie animali e vegetali il cui prelievo nella natura e il cui 
sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione. 

 

SCHEDE DELLE SPECIE INCLUSE NEGLI ALLEGATI II, IV E V DELLA DIRETTIVA HABITAT 
92/43/CEE 

• Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) - Ferro di cavallo maggiore 

Predilige zone calde e aperte con alberi e cespugli in aree calcaree prossime all’acqua, 
anche in vicinanza di insediamenti umani, generalmente non oltre gli 800 metri. Come rifugi 
estivi utilizza edifici, fessure rocciose, cavità degli alberi e talvolta anche cavità sotterranee; 
come rifugi invernali, invece, adopera cavità sotterranee naturali o artificiali di vario tipo. 
Spesso costituisce colonie particolarmente numerose con 1000 e più individui. Si nutre in 
prevalenza di insetti di grosse dimensioni (lepidotteri e coleotteri), catturati in volo o, più 
raramente, al suolo (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione generale: è presente dall’Europa settentrionale e dalla Gran Bretagna 
meridionale fino alla regione mediterranea, incluse le isole maggiori, e attraverso le regioni 
himalayane fino alla Cina, alla Corea e al Giappone (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione in Italia: è noto per tutto il territorio. 

Presenza nel sito natura 2000: nell’area in esame la specie, in tempi recenti, è stata 
rinvenuta nella Grotta dei Trovai (Comune di Brenzone) (BON et al., 1995), nella Grotta 
Tanella (Comune di Torri del Benaco) e nella Grotta Soala (Comune di Brenzone) 
(CAODURO, com. pers.). Attualmente sul M. Baldo non sono note colonie riproduttive 
(LATELLA et al., 2001). Non è elencato nel formulario. 

Fattori di minaccia: pur essendo la specie più diffusa della famiglia, Rhinolophus 
ferrumequinum è minacciato dalla riduzione degli insetti, causata dall’uso di pesticidi in 
agricoltura, e dall’alterazione e distruzione dell’habitat, nonché dal disturbo nei siti di 
riproduzione e svernamento (D’ANTONI et al., 2003). 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. II - IV, Berna All. II, Bonn All. II, Lista rossa IUCN: 
quasi minacciato (NT), Lista rossa GIRC: vulnerabile (VU). 

• Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) - Ferro di cavallo minore 

È diffuso in zone calde, parzialmente boscate, in aree calcaree, anche in vicinanza di 
insediamenti umani, fino a circa 2000 metri. Come siti di rifugio, riproduzione e 
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svernamento utilizza soprattutto cavità ipogee. Può formare colonie riproduttive composte 
anche da alcune centinaia di esemplari. Si ciba di vari tipi di artropodi, soprattutto insetti 
come ditteri e lepidotteri (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione generale: il suo areale comprende l’Europa, l’Africa settentrionale, l’Arabia e 
l’Asia sud-occidentale (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione in Italia: è noto per tutto il territorio. 

Presenza nel sito natura 2000: la specie, in tempi recenti, è stata rinvenuta nella Grotta 
Soala (Comune di Brenzone); la sua presenza è nota anche per alcune cavità dislocate nel 
settore trentino della catena (Grotta Perotti, Antro de La Copa, Coal de Sabonera) 
(CAODURO, com. pers.). Non è elencato nel formulario. Fattori di minaccia: è specie 
minacciata dalla riduzione della disponibilità delle sue prede principali, gli insetti, dovuta 
all’uso di pesticidi in agricoltura, dall’alterazione e distruzione dell’habitat, nonché dal 
disturbo nei siti di riproduzione e svernamento (D’ANTONI et al., 2003). 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. II - IV, Berna All. II, Bonn All. II, Lista rossa IUCN: 
quasi minacciato (NT), Lista rossa GIRC: in pericolo (EN). 

• Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) - Vespertilio di Capaccini 

Abita in prevalenza le aree carsiche boscose o cespugliose e le zone alluvionali aperte, 
purché prossime a fiumi o specchi d’acqua, fino a circa 800 metri. È una specie tipicamente 
cavernicola; durante tutto l’anno, infatti, si rinviene in cavità sotterranee naturali o artificiali 
e solo occasionalmente in edifici. Può vivere sia solitario che in colonie formate da 
centinaia o anche migliaia di individui. Si alimenta quasi esclusivamente di insetti che 
cattura in volo, spesso vicino ad ambienti acquatici (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione generale: è una specie a distribuzione centro-asiatica e mediterranea, diffusa 
in Europa meridionale, Africa settentrionale e nel Medio Oriente (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione in Italia: è noto per tutto il territorio. 

Presenza nel sito natura 2000: possibile, grazie all’esistenza nell’area di alcune grotte 
idonee a ospitare la specie, peraltro già segnalata nel settore trentino del massiccio 
baldense (Grotta Perotti, Grotta Grafoié) (CAODURO, com. pers.; CKMAP, 2000). Non è 
elencato nel formulario. Fattori di minaccia: dato il comportamento gregario e il legame con 
l’ambiente cavernicolo, Myotis capaccinii risulta particolarmente minacciato dal disturbo 
arrecato dall’uomo nei siti ipogei di rifugio, riproduzione e svernamento (D’ANTONI et al., 
2003). 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. II - IV, Berna All. II, Lista rossa IUCN: vulnerabile 
(VU), Lista rossa GIRC: in pericolo (EN). 

• Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) - Pipistrello albolimbato 

È una specie spiccatamente antropofila, legata agli abitati urbani di piccole e medie 
dimensioni; di solito non si rinviene oltre i 1200 metri. D’estate, come d’inverno, si rifugia 
nei più vari tipi di interstizi, sia all’interno sia all’esterno degli edifici. Caccia in ambienti 
aperti piccoli insetti che cattura in volo. Può formare, in ogni stagione, colonie di piccola o 
media entità ma anche di alcune centinaia di individui (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione generale: il suo areale comprende la Francia e l’Europa meridionale, parte 
dell’Asia e dell’Africa settentrionale e orientale (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione in Italia: è noto su tutto il territorio. 

Presenza nel sito natura 2000: possibile, grazie all’esistenza nell’area di alcune grotte 
idonee a ospitare la specie (CAOUDURO, 1999). Non è elencato nel formulario. 
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Fattori di minaccia: è una specie ancora abbondante in molte aree e non esistono dati su 
un suo declino. Data la sua antropofilia, è meno sensibile di altri chirotteri alle modifiche 
dell’habitat (D’ANTONI et al., 2003). 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV, Berna All. II, Bonn All. II, Lista rossa IUCN: non 
minacciato (LC), Lista rossa GIRC: non minacciato (LC). 

• Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) - Pipistrello nano 

È il più piccolo chirottero europeo. È una specie nettamente antropofila, che predilige i 
centri abitati, ma che frequenta anche boschi di vario tipo, soprattutto nelle aree poco o non 
antropizzate. Può raggiungere i 2000 metri, di solito, però, si rinviene a quote più basse. 
Durante la buona stagione si rifugia in qualsiasi cavità, fessura o interstizio; in inverno, 
invece, preferisce nascondersi nelle grandi chiese, nelle abitazioni, nelle cavità degli alberi 
e in quelle sotterranee, naturali o artificiali. È attivo anche a temperature molto basse. Si 
nutre di piccoli insetti catturati in volo. Ha spiccate tendenze gregarie, che lo portano a 
condividere spesso i suoi rifugi con altri vespertilionidi (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione generale: è una specie a diffusione centro-asiatica ed europea; il suo areale 
comprende l’Africa nord-occidentale e una vasta parte dell’Asia fino alla Cina (D’ANTONI et 
al., 2003). 

Distribuzione in Italia: è noto su tutto il territorio. 

Presenza nel sito natura 2000: possibile, grazie all’esistenza nell’area di ambienti idonei a 
ospitare la specie (LATELLA, 2008). Non è elencato nel formulario. Fattori di minaccia: è 
una specie ancora abbondante per la quale non esistono minacce importanti. 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV, Berna All. III, Bonn All. II, Lista rossa IUCN: 
non minacciato (LC), Lista rossa GIRC: non minacciato (LC). 

• Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) - Orecchione comune 

È una specie forestale che frequenta i boschi radi di latifoglie e conifere ma anche i parchi 
e i giardini di paesi e città. Sulle Alpi si può osservare a quote superiori ai 2000 metri. In 
estate si nasconde nelle cavità degli alberi, nelle cassette nido o negli edifici, mentre in 
inverno frequenta, solitario o in piccoli gruppi, cavità sotterranee di vario tipo. La dieta è 
composta in larga  maggioranza da lepidotteri e grossi ditteri. Talvolta forma colonie miste 
con l’orecchione meridionale (Plecotus austriacus). 

Distribuzione generale: è una specie diffusa in Europa e nell’Asia paleartica fino al 
Giappone (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione in Italia: in Italia attualmente Plecotus auritus è noto solo per le regioni 
settentrionali e centrali, nonché per la Sardegna (D’ANTONI et al., 2003). 

Presenza nel sito natura 2000: possibile, grazie all’esistenza nell’area di ambienti idonei a 
ospitare la specie, peraltro già segnalata nel settore trentino del massiccio baldense 
(VERNIER, 1999), in Valdadige (LATELLA, 2008) e per la zona di Rocca del Garda 
(LATELLA et al., 2001). Non è elencato nel formulario. 

Fattori di minaccia: la specie è minacciata dal disturbo operato dall’uomo nei rifugi e dal 
taglio dei vecchi alberi cavi nei boschi maturi. 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV, Berna All. II, Lista rossa IUCN: non minacciato 
(LC), Lista rossa GIRC: quasi minacciato (NT). 

• Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) - Moscardino 
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È una specie tipica degli ambienti forestali, di latifoglie, misti o di conifere, caratterizzati 
dalla presenza di uno strato arbustivo denso e vario, e delle zone ecotonali ai margini dei 
boschi, dal livello del mare fino a circa 1500 metri. Le densità della specie non superano di 
solito i 5-8 esemplari adulti per ettaro. Ha dieta prevalentemente vegetariana basata su 
alimenti molto nutrienti quali fiori e frutti, ma si ciba anche di insetti che cattura sulla 
vegetazione arbustiva e arborea (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione generale: è una specie a distribuzione europea, dalla Gran Bretagna ai 
Pirenei, alla Russia europea, alla Svezia meridionale, a nord, e fino alla Sicilia, a sud 
(D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione in Italia: è presente in tutte le regioni ad eccezione della Sardegna, anche se 
con diffusione non sempre continua in particolare nelle regioni meridionali (LOCATELLI & 
PAOLUCCI, 1998). 

Presenza nel sito natura 2000: pur in assenza di indagini specifiche, alcune sporadiche e 
occasionali osservazioni (DE FRANCESCHI, ined.) inducono a ritenere la specie presente, 
anche se poco abbondante, nella maggior parte degli habitat boschivi. Non è elencato nel 
formulario. Fattori di minaccia: il moscardino è minacciato dalla distruzione e alterazione 
del bosco, in particolare dello strato arbustivo, nonché dalla generale frammentazione 
dell’habitat che lo espone, data la sua scarsa mobilità, a rischio di estinzione locale. 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV, Berna All. III, Lista rossa IUCN: non minacciato 
(LC), Lista rossa italiana: vulnerabile (VU). 

• Ursus arctos (Linnaeus, 1758) - Orso bruno 

È una specie legata, almeno in Europa, a zone con abbondante copertura forestale. Nelle 
Alpi predilige i boschi di conifere o misti, mentre nell’Appennino frequenta in prevalenza le 
faggete. Conduce vita solitaria, ad eccezione del periodo dell’accoppiamento che è in 
maggio-giugno. Nella stagione invernale si rifugia in zone ricche di anfratti e coperte da una 
fitta vegetazione, dove passa il periodo di ibernazione all’interno generalmente di una 
cavità. Si nutre di vegetali (frutti, bacche, erbe e tuberi), insetti, carogne, animali domestici 
(soprattutto pecore), miele, api e piante coltivate (granoturco, pere e mele). In Italia 
esistono due sottospecie: Ursus arctos arctos (Alpi centrali) e Ursus arctos marsicanus 
(Appennino centrale) (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione generale: la specie in origine era presente in Eurasia e in America nordo-
ccidentale. Attualmente sopravvive, con popolazioni ridotte e isolate, nell’Europa 
meridionale, mentre è più abbondante nelle aree settentrionali e orientali del continente 
(D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione in Italia: occupa un areale continuo lungo la dorsale appenninica, dal Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, a sud, fino alla Maiella, a nord; alcune sporadiche 
segnalazioni indicano la presenza, sia pure saltuaria, della specie anche sui Monti Reatini, 
sul Gran Sasso, sui Monti della Laga e sui Sibillini. In Trentino è stato oggetto di un recente 
progetto di reintroduzione. La specie, inoltre, lentamente sta ricolonizzando le Alpi orientali 
con esemplari provenienti dalla vicina Slovenia (D’ANTONI et al., 2003). 

Presenza nel sito natura 2000: dopo oltre un secolo di assenza la specie è ricomparsa sul 
M. Baldo nel giugno 2007. Infatti, a partire dal 20 giugno 2007, data della prima 
segnalazione, un esemplare ha frequentato in modo stabile entrambi i versanti del territorio 
baldense a quote comprese tra i 700 e i 2000 metri, svernando, con ogni probabilità, alla 
fine del 2007 nella porzione del M. Baldo meridionale compresa tra i comuni di Ferrara di 
M. Baldo e San Zeno di Montagna. La zona più frequentata durante tutto il periodo estivo, e 
parte di quello invernale, è stata Malga Lonza, mentre in autunno-inverno le segnalazioni 
hanno interessato soprattutto la porzione di territorio compresa tra Malga Lonza, i Colonèi 
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di Pesina e i rifugi Fiori del Baldo e Chierego. Gli zoologi ritengono che tale area, data la 
riduzione consistente del territorio utilizzato nel mese di dicembre e la progressiva 
rarefazione degli avvistamenti, possa essere identificata come possibile sito di ibernazione, 
qualora questa sia avvenuta. L’orso, in ogni caso, si è trattenuto sul M. Baldo fino a maggio 
2008, dopodiché si è spostato nel Vicentino e, quindi, in Vallarsa, in provincia di Trento, da 
dove non è più ritornato. È la prima volta, dal 1800, che un orso sverna in territorio 
Veronese. Le analisi genetiche ai peli e alle fatte (escrementi) ritrovati hanno consentito di 
identificare il soggetto in questione come KJ2G2, un esemplare maschio nato in Paganella 
nel 2006. L’elenco completo delle segnalazioni registrate sul M. Baldo nel 2007 è riportato 
in Tab. 13. La specie non è elencata nel formulario. Fattori di minaccia: Ursus arctos è 
minacciato principalmente dalla trasformazione dell’habitat, dal disturbo umano e dal 
bracconaggio, come purtroppo hanno evidenziato i recenti fatti di cronaca. La ridotta 
consistenza delle popolazioni italiane (circa 10-12 esemplari in Trentino e 50-100 
nell’Appennino centrale) rende la specie a forte rischio di estinzione. 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. II - IV Sp. prioritaria, Berna All. II, CITES All. II, 
Lista rossa IUCN: non minacciato (LC), Lista rossa italiana: minacciato di estinzione (CR). 

 

 

 
Tab. 3.2.1/XI: Elenco delle segnalazioni di orso registrate sul M. Baldo Veronese nel 2007 (dati forniti dal Settore 
faunistico ambientale della Provincia di Verona). 
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• Martes martes (Linnaeus, 1758) - Martora 

È una specie tipicamente forestale che occupa le formazioni di latifoglie, conifere o miste 
dell’orizzonte montano e subalpino fino a 2000 metri di quota. Di abitudini elusive e 
crepuscolarinotturne, raramente si lascia osservare negli spazi aperti che frequenta solo 
per brevi spostamenti. È in grado di arrampicarsi sugli alberi con grande agilità. Si nutre 
prevalentemente di piccoli mammiferi, uccelli e loro uova, ma talvolta anche di anfibi, grossi 
insetti, frutti, bacche, funghi e carogne. Può competere con la faina (Martes foina), con la 
quale condivide habitat e nicchia trofica. 

Distribuzione generale: è diffusa in gran parte dell’Europa (ad eccezione di una vasta 
porzione della Penisola Iberica e della Grecia) fino alla Siberia occidentale. Pur in assenza 
di dati precisi la specie, rispetto al passato, appare in declino in diverse zone del suo areale 
(D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione in Italia: è presente, anche se in modo frammentario, in tutte le regioni, isole 
maggiori comprese (D’ANTONI et al., 2003). 

Presenza nel sito natura 2000: la specie è sicuramente presente nella Riserva Naturale 
Regionale “Lastoni - Selva Pezzi” (DE FRANCESCHI, 2000) e molto probabilmente anche 
nelle formazioni forestali di conifere e latifoglie più remote e tranquille. Non è elencata nel 
formulario. Fattori di minaccia: Martes martes, presente sempre con densità piuttosto 
basse, è minacciata dalla frammentazione e riduzione degli habitat forestali, nonché dal 
prelievo da parte dell’uomo, soprattutto nei paesi dell’Europa centrale e settentrionale 
(D’ANTONI et al., 2003). 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. V, Berna All. III, Lista rossa IUCN: non minacciata 
(LC), Lista rossa italiana: a più basso rischio (LR). 

• Lynx lynx (Linnaeus, 1758) - Lince 

Animale solitario e territoriale, la lince frequenta una grande varietà di habitat forestali, 
mostra, però, una spiccata predilezione per le zone boscose ricche di radure, pascoli 
secondari e affioramenti rocciosi. Come tutti i felini ha un regime strettamente carnivoro; la 
sua preda preferita sono gli ungulati, in modo particolare il capriolo (Capreolus capreolus) 
che può rappresentare il 60- 70% della dieta. In un anno una lince adulta può uccidere 
all’incirca 60 o più caprioli. A seconda dei luoghi e delle stagioni caccia anche camosci 
(Rupicapra rupicapra) e giovani esemplari di cervo (Cervus elaphus) e, in caso di 
necessità, pure prede di piccole dimensioni come volpi (Vulpes vulpes), lepri (Lepus sp.), 
marmotte (Marmota marmota) e grossi uccelli (tetraonidi) (LONGO, 2005). 

Distribuzione generale: l’areale della specie comprende gran parte dell’Europa centrale e 
settentrionale, dalla Scandinavia alla Russia, e dell’Asia, dalla Siberia all’Himalaya 
(LONGO, 2005). 

Distribuzione in Italia: la specie è ricomparsa in Italia all’inizio degli anni Ottanta in seguito 
ad alcune reintroduzioni effettuate in Svizzera, Slovenia e Austria. Attualmente si stimano 
non più di 10-20 esemplari raggruppati soprattutto in Veneto (Dolomiti Bellunesi) e in Friuli-
Venezia Giulia (nel Tarvisiano), al confine con la Slovenia, cui si deve aggiungere qualche 
individuo isolato in Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, proveniente dalla vicina Svizzera. 
Del nucleo segnalato in Trentino, la cui origine non è mai stata del tutto chiarita, non si 
hanno più notizie tanto che si ipotizza possa essersi estinto (LONGO, 2005). Le recenti 
segnalazioni sull’Appennino centrale, in modo particolare nel Parco Nazionale d’Abruzzo, 
Lazio e Molise, sono dovute a introduzioni non autorizzate di individui di provenienza 
incerta (D’ANTONI et al., 2003). 
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Presenza nel sito natura 2000: nell’area in esame la lince, in tempi recenti, è stata 
osservata solo una volta, il 17 settembre 1994, nei boschi sotto le creste di Navene (DE 
FRANCESCHI, 2000). Tracce e segni di presenza della specie, però, sono stati rilevati 
sempre nella stessa zona anche negli anni successivi fino al 1998 (DE FRANCESCHI, 
2000). Nel formulario è indicata semplicemente la presenza della specie. Fattori di 
minaccia: attualmente l’espansione delle ridotte popolazioni europee risulta limitata 
soprattutto dalla frammentazione degli ambienti forestali, dall’antropizzazione e dal 
bracconaggio settentrionale (D’ANTONI et al., 2003). 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. II - IV, Berna All. II, CITES All. II, Lista rossa IUCN: 
non minacciata (LC). 

• Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) - Camoscio 

Frequenta le aree forestali, intervallate da pareti rocciose scoscese, radure e canaloni, 
cespuglieti, boscaglie, praterie alpine e pietraie, da circa 1000 metri fino all’orizzonte nivale. 
Le femmine e i giovani tendono a occupare le aree al di sopra del bosco, mentre i maschi 
adulti conducono vita solitaria sui costoni e sulle cenge che separano fra loro i circhi 
glaciali, nonché al margine delle formazioni discontinue a pino mugo (Pinus mugo). In 
inverno i camosci si ritirano verso le zone più basse ricoperte dal bosco, ricche di pendii 
rocciosi. La dieta è rappresentata da diverse specie di graminacee e leguminose. Per le 
risorse trofiche e lo spazio vitale può competere con il muflone (Ovis musimon) e gli ovini 
domestici. I piccoli sono predati dalla volpe (Vulpes vulpes) e dall’aquila reale (Aquila 
chrysaetos), mentre gli adulti possono essere attaccati dal lupo (Canis lupus) e dalla lince 
(Lynx lynx) (MUSTONI et al., 2003). 

Distribuzione generale: la specie, con diverse sottospecie, è presente in tutte le regioni 
montane dell’Europa centro-orientale fino ai monti del Caucaso e alla Turchia (MUSTONI et 
al., 2003). 

Distribuzione in Italia: Rupicapra rupicapra rupicapra è diffusa con buona continuità in tutto 
l’arco alpino ed è stata reintrodotta con successo in Nuova Zelanda (MUSTONI et al., 
2003). 

Presenza nel sito natura 2000: la specie è ampiamente presente e ben distribuita su tutto il 
massiccio baldense, dai circhi glaciali fino quasi alle rive del lago. Gli ultimi censimenti 
(2008) hanno rilevato la presenza sul M. Baldo Veronese di 569 capi (dati forniti dal Settore 
faunistico ambientale della Provincia di Verona). La consistenza effettiva della popolazione, 
però, è con ogni probabilità più elevata e dovrebbe attestarsi tra i 600 e i 700 esemplari 
(DEMARTIN, 2008). 

È elencato nel formulario tra le altre specie importanti di flora e fauna. Fattori di minaccia: 
dopo aver fatto registrare, fino agli anni ’50, una riduzione dell’areale e della consistenza 
delle popolazioni, la specie attualmente è in espansione. Tuttavia, in alcune aree possono 
verificarsi situazioni di prelievo antropico eccessivo (caccia, bracconaggio), mentre possibili 
effetti negativi su alcuni nuclei demografici sono stati registrati in aree dove è stato 
introdotto il muflone (D’ANTONI et al., 2003). 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. V, Berna All. III, Lista rossa IUCN: non minacciato 
(LC). 

 

Altre specie di interesse nazionale, locale e regionale 

Nel formulario, oltre al camoscio (Rupicapra rupicapra), tra le Altre specie importanti di flora e 
fauna figurano il cervo (Cervus elaphus) e la marmotta (Marmota marmota). Le prime osservazioni 
di cervo sul M. Baldo risalgono al 1987 (DE FRANCESCHI, 2000). 
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All’inizio gli avvistamenti erano sporadici e occasionali, poi, con il passare del tempo sono diventati 
sempre più frequenti tanto che la specie viene segnalata con regolarità ogni anno, soprattutto in 
primavera e in autunno, sui pascoli e nelle radure presenti all’interno dei boschi su entrambi i 
versanti della catena. 

Il cervo, sul M. Baldo, contrariamente a quanto sostiene una parte dell’opinione pubblica, non è 
stato liberato, ma vi è arrivato spontaneamente dal vicino Trentino. Il ritorno della marmotta sul 
massiccio baldense, invece, è dovuto a un riuscito intervento di reintroduzione. I primi tre 
esemplari sono stati immessi nel 1975 in un’area prossima alla Riserva Naturale Regionale 
“Lastoni - Selva Pezzi”; altri 53 soggetti sono stati rilasciati nel 1976 in cinque diversi siti da parte 
dell’Amministrazione Provinciale di Verona e un’immissione di ulteriori 14 individui è avvenuta nel 
1989 per merito dei cacciatori dell’UNCZA tra le creste di Naole e Valfredda (DE FRANCESCHI, 
2000). 

La marmotta attualmente è ben distribuita in tutta la zona degli alti pascoli, soprattutto attorno alle 
malghe, e sulle creste. Purtoppo, negli ultimi anni non è stata oggetto di specifici censimenti, 
tuttavia, nel settore Veronese della catena, è lecito ipotizzare la presenza di almeno un migliaio di 
esemplari. 

 

GROTTE, FAUNA TROGLOBIA E DELLE SORGENTI 

Sul M. Baldo la natura carbonatica del substrato roccioso ha favorito la diffusione di molteplici 
fenomeni carsici di tipo superficiale e la conseguente formazione di numerose grotte, alcune delle 
quali di notevole sviluppo e profondità (CAODURO, 1999). Attualmente le cavità naturali catastate 
nel settore Veronese della catena sono circa 90 (Catasto delle Grotte della Federazione 
Speleologica Veneta); tra tutte le più interessanti dal punto di vista biospeleologico sono la Grotta 
Tanella (Comune di Torri del Benaco), la Grotta Soala (Comune di Brenzone), la Grotta dei Trovai 
(Comune di Brenzone), il Bus delle Taccole (Comune di Brenzone) e il Bus dei Sacoi (Comune di 
Brentino Belluno). 

Alle grotte naturali si devono aggiungere, poi, moltissime cavità artificiali, costruite prima, durante e 
dopo i diversi conflitti bellici che nel passato hanno interessato la montagna Veronese 
(CAODURO, 1999). 

 

 
Tab. 3.2.1/XII: Elenco delle grotte più importanti dal punto di vista biospeleologico situate all’interno del sito natura 2000 
(dal Catasto delle Grotte della Federazione Speleologica Veneta). 

 

Nelle cavità del M. Baldo, di tipo sia naturale sia artificiale, è possibile rinvenire una fauna 
cavernicola di assoluto interesse, costituita da specie che nel tempo si sono perfettamente 
adattate a condizioni di buio assoluto, temperatura costante e umidità relativa prossima alla 
saturazione. Per quanto riguarda gli invertebrati, i taxa attualmente conosciuti che popolano le 
cavità baldensi sono 108; le specie, però, strettamente cavernicole, legate cioè in maniera 
esclusiva agli ambienti ipogei sono solamente 22 (CAODURO, 1999). 
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Tab. 3.2.1/XIII: Elenco delle specie cavernicole del M. Baldo (CAODURO, 1999). Con un asterisco sono indicate le 
specie potenzialmente presenti (*). 

 

A causa della natura calcareo-dolomitica del sottosuolo e dei versanti ripidi e soleggiati, il M. Baldo 
è una montagna assai povera di acque superficiali; le sorgenti, infatti, sono molto scarse e 
mancano del tutto corsi d’acqua perenni di medie e grandi dimensioni. La fauna acquatica, quindi, 
è piuttosto povera di specie. Merita una menzione particolare, però, Protonemura bipartita, un 
plecottero endemico noto solo di poche loc., la cui presenza è segnalata per le sorgenti nei dintorni 
di Novezzina (ZANETTI, 1999; LATELLA, 2008). 

 

3.2.5 FATTORI DI PRESSIONE, MINACCE E VINCOLI  

All’interno del Piano di gestione del sito Monte Baldo Ovest sono stati individuati diversi fattori di 
pressione, le minacce ed i vincoli insistenti sul sito, al fine di individuare degli obiettivi ed una 
strategia gestionale da perseguire. 

In quest’ottica il primo passo che è stato compiuto consiste nel “mettere in relazione i fattori di 
pressione rispettivamente con gli habitat, gli habitat di specie e le specie, evidenziando quali 
valenze naturalistiche del sito si trovano in uno stato di conservazione soddisfacente e quali, 
invece, sono a rischio. In questo secondo caso le criticità emerse vengono ricondotte ai fenomeni 
e alle attività che influenzano il sito natura 2000 e che rappresentano i principali fattori di 
pressione. Un volta definiti i fattori di pressione, si procede all’identificazione degli impatti 



 
 

Pag. 184 di 431 
Sede legale : Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 

tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

(minacce) individuando allo stesso tempo eventuali vincoli esistenti che contrastano tali 
pressioni”7. 

Successivamente il Sito Natura 2000 è stato suddiviso in 5 aree gestionali omogenee per meglio 
localizzare e definire sul territorio sia gli habitat che i vari fattori di pressione presenti. 

 

 
Fig. 3.2.1/IV: Aree gestionali omogenee 

 

                                                
7 Piano di gestione sito Natura 2000 IT3210039 Monte Baldo Ovest. Comunità montana del Baldo. Pag. 133. 
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Come si denota dalla precedente immagine, all’interno del Comune di Malcesine ricadono 
parzialmente le aree gestionali omogenee  2, 3, 4 e 5. 

Si riportano gli estratti delle Tabelle riassuntive relative ai fattori di pressione e minacce riferiti agli 
habitat, specie di flora e fauna elencati nelle Dir. 92/43/CEE (Dir. Habitat) e 2009/147/CEE (Dir. 
Uccelli), tabelle tratte dal Piano di Gestione del sito Monte Baldo Ovest. 
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Come si denota dalle precenti tabelle, i fenomeni e le attività che influenzano lo stato di protezione 
del sito (le pressioni) sono legate in prevalenza a: 

� Agricoltura, pascolo e foreste; 

� caccia, pesca e raccolta; 

� attività mineraria ed estrattiva; 
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� urbanizzazione ed industrializzazione; 

� trasporti e comunicazioni; 

� divertimento e turismo; 

� inquinamento; 

� modifiche idrauliche da parte dell’uomo; 

� processi naturali (biotici ed abiotici). 

 

 

3.2.6 ATLANTE DISTRIBUTIVO DELLE SPECIE DELLA REGIO NE VENETO 

Come ulteriore valutazione si è preso a riferimento quanto indicato nell’Atlante distributivo delle 
specie della Regione del Veneto allegato alla D.G.R. n. 2200 del 27 novembre 2014.: nel 
quadrante in cui ricade l’ambito di studio risultano potenzialmente essere presenti le seguenti 
specie (10kmE438N251, 10kmE438N252, 10kmE439N252) 

 

PIANTE 
SPECIE ALLEGATI PRIORITARIA 

Acer pseudoplatanus  
Achillea millefolium  
Achillea virescens  
Aconitum anthora  
Aconitum lamarckii  
Adiantum capillus-veneris  
Adoxa moschatellina  
Alchemilla alpina  
Alchemilla vulgaris  
Allium carinatum  
Allium lusitanicum  
Alopecurus geniculatus  
Alyssum alyssoides  
Alyssum ovirense  
Amelanchier ovalis  
Anacamptis morio  
Anacamptis pyramidalis II-IV  
Antennaria dioica  
Anthericum ramosum  
Anthoxanthum alpinum  
Anthriscus nitida  
Anthriscus sylvestris  
Anthyllis vulneraria  
Aposeris foetida  
Aquilegia einseleana  
Arabis auriculata  
Arabis caerulea  
Arabis collina  
Arabis nova  
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Arenaria ciliata  
Argyrolobium zanonii  
Arnica montana V  
Aruncus dioicus  
Asperugo procumbens  
Asperula cynanchica  
Asperula purpurea  
Asphodelus albus  
Asplenium adiantum-nigrum  
Asplenium ceterach  
Asplenium lepidum  
Asplenium onopteris  
Asplenium ruta-muraria  
Asplenium scolopendrium  
Asplenium trichomanes  
Aster alpinus  
Astragalus depressus  
Astrantia minor  
Athamanta cretensis  
Athyrium filix-femina  
Avenella flexuosa  
Biscutella laevigata  
Bothriochloa ischaemum  
Botrychium lunaria  
Brachypodium pinnatum  
Briza media  
Buglossoides purpurocaerulea  
Bunium bulbocastanum  
Bupleurum petraeum  
Calendula arvensis  
Callianthemum kernerianum  
Campanula barbata  
Campanula rotundifolia  
Campanula scheuchzeri II-IV Y 
Campanula sibirica  
Campanula spicata  
Capsella rubella  
Cardamine enneaphyllos  
Cardamine flexuosa  
Cardamine pentaphyllos  
Carduus nutans  
Carex alba  
Carex austroalpina  
Carex baldensis  
Carex divulsa  
Carex halleriana  
Carex humilis  
Carex pallescens  
Carex sempervirens  
Carlina acaulis  
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Carlina vulgaris  
Centaurea jacea  
Centaurea nervosa  
Centaurea scabiosa  
Cephalanthera damasonium  
Cephalanthera longifolia  
Cephalanthera rubra  
Cerastium latifolium  
Cerastium pumilum  
Cerastium tomentosum  
Chamorchis alpina  
Chenopodium foliosum  
Chenopodium hybridum  
Chenopodium murale  
Circaea alpina  
Cladium mariscus  
Cleistogenes serotina  
Clematis recta  
Clinopodium alpinum  
Convolvulus cantabrica  
Corallorhiza trifida  
Cornus sanguinea  
Coronilla coronata  
Coronilla minima  
Corydalis intermedia  
Cotinus coggygria  
Cotoneaster nebrodensis  
Crataegus monogyna  
Crepis alpestris  
Crepis paludosa  
Crocus biflorus  
Crocus vernus  
Cyclamen purpurascens  
Cynoglossum officinale  
Cyperus longus  
Cypripedium calceolus II-IV  
Cystopteris alpina  
Cystopteris fragilis  
Cystopteris montana  
Cytisus hirsutus  
Cytisus purpureus  
Dactylis glomerata  
Dactylorhiza fuchsii  
Dactylorhiza incarnata  
Dactylorhiza lapponica  
Dactylorhiza sambucina  
Dactylorhiza viridis  
Danthonia alpina  
Daphne alpina  
Daphne laureola  
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Daphne petraea II-IV  
Daphne striata  
Deschampsia cespitosa  
Descurainia sophia  
Dianthus sternbergii  
Dianthus sylvestris  
Dichoropetalum carvifolia  
Dictamnus albus  
Digitalis lutea  
Doronicum austriacum  
Doronicum columnae  
Dorycnium pentaphyllum  
Draba dubia  
Draba muralis  
Draba tomentosa  
Dryas octopetala  
Dryopteris affinis  
Dryopteris carthusiana  
Dryopteris dilatata  
Dryopteris expansa  
Dryopteris filix-mas  
Epilobium hirsutum  
Epilobium roseum  
Epipactis atrorubens  
Epipactis bugacensis  
Epipactis helleborine  
Epipactis leptochila  
Epipactis microphylla  
Epipactis muelleri  
Epipactis palustris  
Equisetum arvense  
Equisetum hyemale  
Equisetum moorei  
Equisetum palustre  
Equisetum ramosissimum  
Equisetum telmateia  
Erica carnea  
Erigeron alpinus  
Eryngium amethystinum  
Erysimum rhaeticum  
Erythronium dens-canis  
Euonymus latifolia  
Euphorbia cyparissias  
Euphorbia esula  
Euphorbia nicaeensis  
Euphrasia tricuspidata  
Fagus sylvatica  
Festuca laevigata  
Festuca nigrescens  
Festuca stenantha  
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Ficus carica  
Fragaria vesca  
Fraxinus ornus  
Fumaria vaillantii  
Gagea minima  
Gagea villosa  
Galanthus nivalis V  
Galium baldense  
Galium mollugo  
Galium murale  
Galium rubrum  
Galium spurium  
Genista germanica  
Gentiana acaulis  
Gentiana cruciata  
Gentiana lutea V  
Gentiana utriculosa  
Geranium argenteum  
Geranium lucidum  
Geranium macrorrhizum  
Geranium phaeum  
Geranium robertianum  
Geranium sanguineum  
Geum urbanum  
Gladiolus palustris II-IV  
Globularia bisnagarica  
Globularia cordifolia  
Globularia nudicaulis  
Gnaphalium hoppeanum  
Goodyera repens  
Gymnadenia conopsea  
Gymnadenia nigra  
Gymnadenia odoratissima  
Gymnadenia rhellicani  
Gymnadenia rubra  
Gymnocarpium dryopteris  
Gymnocarpium robertianum  
Hedera helix  
Helianthemum nummularium  
Helianthemum obscurum  
Helianthemum oelandicum  
Herminium monorchis  
Hieracium bifidum  
Hieracium humile  
Hieracium prenanthoides  
Himantoglossum adriaticum II-IV  
Himantoglossum robertianum  
Hippocrepis comosa  
Hippocrepis emerus  
Homogyne alpina  
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Horminum pyrenaicum  
Hornungia petraea  
Huperzia selago V  
Hyoscyamus niger  
Hyoseris radiata  
Hypericum coris  
Hypericum maculatum  
Impatiens noli-tangere  
Inula ensifolia  
Inula spiraeifolia  
Juncus monanthos  
Juniperus communis  
Knautia baldensis  
Laburnum alpinum  
Lactuca muralis  
Lamium amplexicaule  
Laserpitium krapfii  
Laserpitium prutenicum  
Legousia hybrida  
Leontodon crispus  
Leontodon hispidus  
Leontodon incanus  
Lepidium campestre  
Leucanthemum vulgare  
Leucopoa spectabilis  
Ligusticum lucidum  
Ligustrum vulgare  
Limodorum abortivum  
Lotus corniculatus  
Lunaria rediviva  
Luzula campestris  
Luzula nivea  
Luzula sylvatica  
Lycopodium annotinum V  
Lycopodium clavatum V  
Medicago carstiensis  
Medicago polymorpha  
Melampyrum italicum  
Melampyrum nemorosum  
Melittis melissophyllum  
Mercurialis ovata  
Minuartia hybrida  
Minuartia mediterranea  
Moehringia bavarica  
Molinia arundinacea  
Molopospermum peloponnesiacum  
Monotropa hypopitys  
Muscari botryoides  
Najas marina  
Narcissus poeticus  
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Nardus stricta  
Neotinea tridentata  
Neotinea ustulata  
Neottia cordata  
Neottia nidus-avis  
Neottia ovata  
Nepeta cataria  
Nepeta nuda  
Noccaea caerulescens  
Odontites luteus  
Onoclea struthiopteris  
Ononis reclinata  
Ophioglossum vulgatum  
Ophrys apifera  
Ophrys benacensis  
Ophrys bertolonii  
Ophrys heterochila  
Ophrys insectifera  
Ophrys sphegodes  
Orchis mascula  
Orchis militaris  
Orchis pallens  
Orchis provincialis  
Orchis purpurea  
Orchis simia  
Orlaya grandiflora  
Orobanche laserpitii-sileris  
Orobanche purpurea  
Orobanche reticulata  
Orobanche salviae  
Orobanche teucrii  
Ostrya carpinifolia  
Oxalis acetosella  
Paederota bonarota  
Paeonia officinalis  
Papaver dubium  
Parentucellia latifolia  
Paris quadrifolia  
Pedicularis comosa  
Pedicularis verticillata  
Persicaria amphibia  
Petasites paradoxus  
Petrocallis pyrenaica  
Peucedanum cervaria  
Peucedanum oreoselinum  
Phegopteris connectilis  
Philadelphus coronarius  
Phillyrea latifolia  
Phleum alpinum  
Phleum nodosum  
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Phleum phleoides  
Physoplexis comosa IV  
Phyteuma orbiculare  
Phyteuma spicatum  
Picea abies  
Pilosella cymosa  
Pilosella floribunda  
Pilosella officinarum  
Pinus mugo  
Piptatherum miliaceum  
Pistacia terebinthus  
Platanthera bifolia  
Platanthera chlorantha  
Poa alpina  
Poa chaixii  
Poa glauca  
Poa molinerii  
Polygala chamaebuxus  
Polygonatum verticillatum  
Polygonum bistorta  
Polygonum viviparum  
Polypodium cambricum  
Polypodium interjectum  
Polypodium vulgare  
Polypogon viridis  
Polystichum braunii  
Polystichum lonchitis  
Polystichum setiferum  
Potentilla argentea  
Potentilla collina  
Potentilla erecta  
Potentilla nitida  
Potentilla pusilla  
Potentilla recta  
Primula auricula  
Primula spectabilis IV  
Primula veris  
Prunella grandiflora  
Prunella laciniata  
Pseudofumaria lutea  
Pseudorchis albida  
Pteridium aquilinum  
Ptychotis saxifraga  
Pulsatilla alpina  
Quercus ilex  
Quercus petraea  
Quercus pubescens  
Ranunculus braun-blanquetii  
Ranunculus parviflorus  
Ranunculus venetus  
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Reseda phyteuma  
Rhagadiolus stellatus  
Rhamnus alaternus  
Rhamnus saxatilis  
Rhododendron ferrugineum  
Rhododendron hirsutum  
Rhodothamnus chamaecistus  
Ribes alpinum  
Ribes uva-crispa  
Rosa pendulina  
Rubus idaeus  
Rubus saxatilis  
Rumex palustris  
Rumex scutatus  
Ruscus aculeatus V  
Ruta graveolens  
Salix glabra  
Salix waldsteiniana  
Sambucus ebulus  
Sanguisorba minor  
Saxifraga bulbifera  
Saxifraga petraea  
Saxifraga rotundifolia  
Saxifraga sedoides  
Saxifraga tombeanensis II-IV  
Scabiosa triandra  
Scleranthus polycarpos  
Scleranthus verticillatus  
Scorzonera austriaca  
Scrophularia vernalis  
Selaginella helvetica  
Selaginella selaginoides  
Senecio cacaliaster  
Senecio ovatus  
Serapias vomeracea  
Seseli annuum  
Seseli kochii  
Sesleria caerulea  
Silene italica  
Solanum villosum  
Solidago virgaurea  
Sorbus aria  
Sorbus chamaemespilus  
Spiranthes spiralis  
Stachys alopecuros  
Stachys recta  
Stellaria graminea  
Stipa eriocaulis  
Stuckenia pectinata  
Teucrium botrys  
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Teucrium chamaedrys  
Teucrium montanum  
Thalictrum foetidum  
Thesium linophyllon  
Thesium pyrenaicum  
Thymus serpyllum  
Traunsteinera globosa  
Trifolium aureum  
Trifolium dubium  
Trifolium montanum  
Trifolium nigrescens  
Trifolium pratense  
Trifolium repens  
Triglochin palustris  
Trinia glauca  
Trollius europaeus  
Urtica urens  
Vaccinium myrtillus  
Valeriana tripteris  
Vallisneria spiralis  
Veratrum album  
Veratrum nigrum  
Verbascum thapsus  
Veronica chamaedrys  
Veronica cymbalaria  
Veronica peregrina  
Veronica prostrata  
Viburnum lantana  
Viburnum tinus  
Vincetoxicum hirundinaria  
Viola biflora  
Viola canina  
Viola collina  
Viola hirta  
Viola mirabilis  
Viola pinnata  
Viola pyrenaica  
Vulpia myuros  
Woodsia glabella  
Woodsia pulchella  

 

ANIMALI 
SPECIE ALLEGATI PRIORITARIA 

Acanthocinus aedilis  
Accipiter gentilis  
Accipiter nisus  
Acmaeoderella flavofasciata  
Acrocephalus arundinaceus  
Acrocephalus palustris  



 
 

Pag. 204 di 431 
Sede legale : Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 

tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

Acrocephalus scirpaceus  
Actitis hypoleucos  
Adarrus exornatus  
Aegithalos caudatus  
Aegolius funereus I  
Aegomorphus clavipes  
Aglais io  
Aglais urticae  
Agrilus angustulus  
Agrilus biguttatus  
Agrilus convexicollis  
Agrilus cyanescens  
Agrilus hyperici  
Agrilus integerrimus  
Agrilus obscuricollis  
Agrilus pratensis  
Agrypnus murinus  
Alauda arvensis IIB  
Alcedo atthis I  
Alectoris graeca I-IIA  
Alosa agone II-V  
Ampedus glycereus  
Anaesthetis testacea  
Anaglyptus mysticus  
Anas platyrhynchos IIA-IIIA  
Anastrangalia sanguinolenta  
Anonconotus alpinus  
Anostirus purpureus  
Anthaxia candens  
Anthaxia fulgurans  
Anthaxia funerula  
Anthaxia godeti  
Anthaxia helvetica  
Anthaxia nitidula  
Anthaxia podolica  
Anthaxia quadripunctata  
Anthocharis cardamines  
Anthophagus alpestris  
Anthophagus bicornis  
Anthus spinoletta  
Anthus trivialis  
Apatura iris  
Aphelopus atratus  
Aphelopus melaleucus  
Aphodius abdominalis  
Aphodius biguttatus  
Aphodius pusillus  
Apocatops nigrita  
Apoderus coryli  
Aporia crataegi  
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Apus apus  
Aquila chrysaetos I  
Ardea cinerea  
Argynnis adippe  
Argynnis aglaja  
Argynnis niobe  
Argynnis pandora  
Argynnis paphia  
Arhopalus ferus  
Arhopalus rusticus  
Aricia agestis  
Aricia artaxerxes  
Aricia eumedon  
Asemum striatum  
Asida sabulosa  
Asio otus  
Athene noctua  
Athous melanoderes  
Athous subvirgatus  
Athous vittatus  
Athous zebei  
Attelabus nitens  
Attheyella crassa  
Austropotamobius pallipes II-V  
Barbastella barbastellus II-IV  
Barbus meridionalis II-V  
Barbus plebejus II-V  
Bithynia tentaculata  
Blaps gigas  
Blaps lethifera  
Boldoria baldensis  
Boloria dia  
Boloria euphrosyne  
Boloria napaea  
Boloria pales  
Boloria selene  
Boloria titania  
Bombina variegata II-IV  
Bonasa bonasia I-IIB  
Bothriopterus oblongopunctatus  
Brenthis daphne  
Bryaxis cateniger  
Bryaxis simplex  
Bubo bubo I  
Bufo bufo  
Bufo viridis IV  
Buteo buteo  
Bythinella schmidtii  
Callidium violaceum  
Callophrys rubi  
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Capreolus capreolus  
Caprimulgus europaeus I  
Carcharodus alceae  
Carcharodus floccifer  
Carcharodus lavatherae  
Carduelis cannabina  
Carduelis carduelis  
Carduelis flammea  
Carpophilus bipustulatus  
Carterocephalus palaemon  
Celastrina argiolus  
Cerambyx miles  
Certhia brachydactyla  
Certhia familiaris  
Cettia cetti  
Charadrius dubius  
Chelidurella mutica  
Chionomys nivalis  
Chloris chloris  
Chloromyia formosa  
Chlorophorus figuratus  
Chlorophorus glabromaculatus  
Chlorophorus sartor  
Chlorophorus varius  
Choleva agilis  
Chondrostoma soetta II  
Chorthippus dorsatus  
Chorthippus parallelus  
Chrysobothris affinis  
Chrysotoxum arcuatum  
Chrysotoxum bicinctum  
Chrysotoxum cautum  
Chrysotoxum elegans  
Chrysotoxum fasciatum  
Chrysotoxum octomaculatum  
Chrysotoxum vernale  
Chthonius orthodactylus  
Cidnopus pilosus  
Cinclus cinclus  
Circaetus gallicus I  
Clinopodes flavidus  
Clytus arietis  
Cobitis bilineata II  
Coccothraustes coccothraustes  
Coenonympha arcania  
Coenonympha oedippus II-IV  
Coenonympha pamphilus  
Coenonympha rhodopensis  
Colias alfacariensis / hyale  
Colias crocea  
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Colias phicomone  
Columba livia IIA  
Columba palumbus IIA-IIIA  
Conops quadrifasciatus  
Copidodiaptomus steueri  
Corixa punctata  
Coronella austriaca IV  
Corvus corax  
Corvus cornix IIB  
Corvus corone IIB  
Cottus gobio II  
Coturnix coturnix IIB  
Creophilus maxillosus  
Crex crex I  
Cryptocephalus transiens  
Cryptops parisi  
Ctenicera cuprea  
Ctenicera virens  
Cuculus canorus  
Cupido minimus  
Cyaniris semiargus  
Cychrus cylindricollis  
Cygnus olor IIB  
Dalopius marginatus  
Dasysyrphus albostriatus  
Dasysyrphus friulensis  
Dasysyrphus pauxillius  
Dasysyrphus pinastri  
Dasysyrphus tricinctus  
Dasysyrphus venustus  
Deilus fugax  
Delichon urbica  
Dendrocopos major  
Dibolia cryptocephala  
Dichetophora finlandica  
Dictyogenus fontium  
Didea erratica  
Dinoptera collaris  
Dinothenarus fossor  
Dinothenarus pubescens  
Dreissena polymorpha  
Dryocopus martius I  
Dryops nitidulus  
Eliomys quercinus  
Emberiza calandra  
Emberiza cia  
Emberiza cirlus  
Emberiza citrinella  
Emberiza hortulana I  
Emmericia patula  
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Emus hirtus  
Epistrophe eligans  
Epistrophe euchroma  
Epistrophe flava  
Epistrophe nitidicollis  
Episyrphus balteatus  
Epitheca bimaculata  
Eptesicus nilssonii IV 
Eptesicus serotinus IV  
Epuraea aestiva  
Epuraea longula  
Epuraea melina  
Erebia aethiops  
Erebia cassioides  
Erebia euryale  
Erebia gorge  
Erebia ligea  
Erebia medusa  
Erebia ottomana  
Erebia pandrose  
Erebia pluto  
Erebia pronoe  
Erebia stiria  
Erebia styx  
Erebia triarius  
Erithacus rubecula  
Erynnis tages  
Eupeodes corollae  
Eupeodes lapponicus  
Eupeodes latifasciatus  
Eupeodes luniger  
Eupeodes nitens  
Eupeodes tirolensis  
Euplagia quadripunctaria II * 
Eusphalerum albipile  
Eusphalerum anale  
Eusphalerum limbatum  
Eusphalerum rhododendri  
Eusphalerum stramineum  
Euthystira brachyptera  
Falco peregrinus I  
Falco subbuteo  
Falco tinnunculus  
Favonius quercus  
Fringilla coelebs  
Fringilla montifringilla  
Fulica atra IIA-IIIB  
Gallinula chloropus IIB  
Gammarus balcanicus  
Garrulus glandarius IIB  
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Gavia arctica I  
Gavia stellata I  
Glaucopsyche alexis  
Glis glis  
Gomphocerus rufus  
Gonatopus clavipes  
Gonepteryx cleopatra  
Gonepteryx rhamni  
Grammoptera ruficornis  
Graziana alpestris  
Gryllomorpha dalmatina  
Habroloma geranii  
Hamearis lucina  
Helix pomatia V  
Herophila tristis  
Hesperia comma  
Hesperocorixa parallela  
Heterogynis penella  
Hierophis viridiflavus IV  
Hipparchia fagi  
Hipparchia semele  
Hipparchia statilinus  
Hippolais polyglotta  
Hirundo rustica  
Hister unicolor  
Hydroporus nigrita  
Hyla intermedia IV  
Hylotrupes bajulus  
Hypnoidus rivularius  
Hyponephele lycaon  
Hypsugo savii IV  
Hystrix cristata IV  
Idolus picipennis  
Iolana iolas  
Iphiclides podalirius  
Issoria lathonia  
Jynx torquilla  
Kisella irena  
Lacerta bilineata IV  
Lagopus mutus I-IIA-IIIB  
Lampetra zanandreai II-V  
Lampides boeticus  
Lanius collurio I  
Larus michahellis  
Larus ridibundus IIB  
Lasiommata maera  
Lasiommata megera  
Lasiommata petropolitana  
Leptidea juvernica / sinapis  
Leptotes pirithous  
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Leptusa baldensis  
Leptusa baldomontis  
Leptusa fumida  
Leptusa knabli  
Leptusa montispasubii  
Leptusa pseudoalpestris  
Leptusa pulchella  
Leptusa ruffoi  
Lepus europaeus  
Lepus timidus V  
Lesteva longoelytrata  
Leucozona lucorum  
Leuctra rauscheri  
Libythea celtis  
Limenitis camilla  
Limenitis populi  
Limenitis reducta  
Limonius minutus  
Liparus baldensis  
Longitarsus pratensis  
Lopinga achine IV  
Loxia curvirostra  
Lucanus cervus II  
Luscinia megarhynchos  
Lycaena phlaeas  
Lycaena tityrus  
Maniola jurtina  
Margarinotus ventralis  
Marmota marmota  
Martes foina  
Martes martes V  
Melanargia galathea  
Melangyna cincta  
Melangyna labiatarum  
Melangyna lasiophthalma  
Melangyna triangulifera  
Melanotus punctolineatus  
Meles meles  
Meligethes aeneus  
Meligethes angustatus  
Meligethes punctatus  
Meligethes tristis  
Meligethes umbrosus  
Meliscaeva auricollis  
Meliscaeva cinctella  
Melitaea athalia  
Melitaea aurelia  
Melitaea cinxia  
Melitaea diamina  
Melitaea didyma  
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Melitaea phoebe  
Mergus merganser IIB  
Mesosa nebulosa  
Mesotriton alpestris  
Metanomus infuscatus  
Metrioptera brachyptera  
Microchrysa polita  
Microtus arvalis  
Microtus multiplex  
Milvus migrans I  
Minois dryas  
Monticola saxatilis  
Monticola solitarius  
Morimus asper  
Motacilla alba  
Motacilla cinerea  
Motacilla flava  
Muscardinus avellanarius IV  
Muscicapa striata  
Myotis bechsteinii II-IV  
Myotis blythii II-IV  
Myotis capaccinii II-IV  
Myotis daubentonii IV  
Myotis myotis II-IV  
Myotis mystacinus IV  
Natrix tessellata IV  
Nemoura cinerea  
Nemoura marginata  
Nemoura minima  
Neobisium carcinoides  
Neoclytus acuminatus  
Neocoenorrhinus aequatus  
Netta rufina IIB  
Niphargus forelii  
Nitidula carnaria  
Nitidula rufipes  
Notonecta glauca  
Notonecta meridionalis  
Nymphalis antiopa  
Nymphalis polychloros  
Ochlodes sylvanus  
Ocypus alpestris  
Ocypus fulvipennis  
Ocypus olens  
Ocypus tenebricosus  
Oenanthe hispanica  
Oenanthe oenanthe  
Oeneis glacialis  
Omocestus rufipes  
Omocestus viridulus  
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Omosita colon  
Omosita discoidea  
Ontholestes tessellatus  
Orestia electra  
Oriolus oriolus  
Otiorhynchus alpicola  
Otiorhynchus armadillo  
Otiorhynchus baldensis  
Otiorhynchus caudatus  
Otiorhynchus cornirostris  
Otiorhynchus dieneri  
Otiorhynchus distincticornis  
Otiorhynchus foraminosus  
Otiorhynchus fortis  
Otiorhynchus glabellus  
Otiorhynchus montivagus  
Otiorhynchus nodosus  
Otiorhynchus perdix  
Otiorhynchus prolixus  
Otiorhynchus sensitivus  
Otiorhynchus subquadratus  
Otiorhynchus subseriatus  
Otiorhynchus venetus  
Otus scops  
Oxycera nigricornis  
Oxycera pardalina  
Palmar festiva  
Papilio machaon  
Paracyclops fimbriatus  
Paraphotistus impressus  
Pararge aegeria  
Parasyrphus annulatus  
Parasyrphus lineolus  
Parasyrphus malinellus  
Parasyrphus vittiger  
Parnassius apollo IV  
Parnassius mnemosyne IV  
Parus ater  
Parus caeruleus  
Parus cristatus  
Parus major  
Parus montanus  
Parus palustris  
Passer italiae  
Passer montanus  
Pelophylax synkl. esculentus V  
Pernis apivorus I  
Phalacrocorax carbo  
Phasianus colchicus IIA-IIIA  
Pheletes quercus  
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Phengaris alcon  
Phengaris arion IV  
Phoenicurus ochruros  
Phoenicurus phoenicurus  
Pholidoptera griseoaptera  
Phonias strenuus  
Phylloscopus bonelli  
Phylloscopus collybita  
Phylloscopus sibilatrix  
Physocephala rufipes  
Pica pica IIB  
Picus canus I  
Picus viridis  
Pieris brassicae  
Pieris bryoniae / napi  
Pieris ergane  
Pieris mannii  
Pieris rapae  
Pipistrellus pipistrellus IV  
Plagionotus arcuatus  
Platycerus caprea  
Platydracus flavopunctatus  
Platydracus stercorarius  
Plebejus argus / argyrognomon / 
idas  
Plecotus auritus IV  
Plecotus macrobullaris IV  
Pocadius adustus  
Pocadius ferrugineus  
Podarcis muralis IV  
Podarcis siculus IV  
Podiceps cristatus  
Podiceps nigricollis  
Poecilium lividum  
Poecilonota variolosa  
Poecilus cupreus  
Poecilus versicolor  
Pogonocherus hispidulus  
Polygonia c-album  
Polyommatus amandus  
Polyommatus bellargus  
Polyommatus coridon  
Polyommatus daphnis  
Polyommatus dorylas  
Polyommatus icarus  
Polyommatus thersites  
Pontia callidice  
Pontia edusa  
Proserpinus proserpina IV  
Protonemura bipartita  
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Protonemura lateralis  
Prunella collaris  
Prunella modularis  
Pseudophilotes baton  
Pseudoprumna baldensis  
Pseudovadonia livida  
Pterostichus micans  
Ptyonoprogne rupestris  
Pyrgus alveus  
Pyrgus andromedae  
Pyrgus cacaliae  
Pyrgus carthami  
Pyrgus malvae / malvoides  
Pyrgus onopordi  
Pyrgus serratulae  
Pyronia tithonus  
Pyrrhocorax graculus  
Pyrrhula pyrrhula  
Rallus aquaticus IIB  
Rana dalmatina IV  
Rana temporaria V  
Rattus rattus  
Regulus ignicapillus  
Regulus regulus  
Rhagium bifasciatum  
Rhagium inquisitor  
Rhinolophus ferrumequinum II-IV  
Rhinolophus hipposideros II-IV  
Rosalia alpina II-IV * 
Rupicapra rupicapra V  
Rutilus pigus II-V  
Rutpela maculata  
Sabanejewia larvata II  
Saga pedo IV  
Saldula orthochila  
Saldula saltatoria  
Salmo marmoratus II  
Saperda populnea  
Saperda scalaris  
Saphanus piceus  
Sargus bipunctatus  
Sargus flavipes  
Satyrium ilicis  
Satyrium spini  
Satyrium w-album  
Satyrus ferula  
Saxicola rubetra  
Saxicola torquatus  
Scaeva dignota  
Scaeva pyrastri  
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Scaeva selenitica  
Sciurus vulgaris  
Scolitantides orion  
Scolopax rusticola IIA-IIIB  
Selatosomus aeneus  
Sericus subaeneus  
Serinus serinus  
Sigara limitata  
Simulium voilense  
Sitta europaea  
Sorex alpinus  
Sorex antinorii / araneus  
Sphaerophoria bankowskae  
Sphaerophoria interrupta  
Sphaerophoria scripta  
Spialia sertorius  
Spondylis buprestoides  
Staphylinus caesareus  
Stauroderus scalaris  
Stenobothrus lineatus  
Stenopterus rufus  
Stenurella melanura  
Stethophyma grossum  
Stomis pumicatus  
Stomis rostratus  
Strangalia attenuata  
Streptopelia decaocto IIB  
Streptopelia turtur IIB  
Strix aluco  
Sturnus vulgaris IIB  
Sylvia atricapilla  
Sylvia borin  
Sylvia cantillans  
Sylvia communis  
Sylvia curruca  
Sylvia melanocephala  
Sylvia nisoria I  
Syrphus ribesii  
Syrphus torvus  
Syrphus vitripennis  
Tachybaptus ruficollis  
Tachymarptis melba  
Tadarida teniotis IV  
Talpa europaea  
Tanythrix edura  
Tanythrix marginepunctata  
Tapinopterus placidus  
Tasgius falcifer  
Tasgius morsitans  
Tasgius winkleri  
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Telestes souffia II  
Tetrao tetrix I-IIB  
Tetrao urogallus I-IIB-IIIB  
Tetropium gabrieli  
Thecla betulae  
Theodoxus danubialis  
Theodoxus fluviatilis  
Thymallus thymallus V  
Thymelicus lineola  
Thymelicus sylvestris  
Tichodroma muraria  
Tipula osellai  
Tipula pallidicosta  
Tipula submarmorata  
Tipula varipennis  
Trachys minutus  
Trechus pumilus  
Trechus sinuatus  
Trichoferus holosericeus  
Triturus carnifex II-IV  
Troglodytes troglodytes  
Turdus iliacus IIB  
Turdus merula IIB  
Turdus philomelos IIB  
Turdus pilaris IIB  
Turdus torquatus  
Turdus viscivorus IIB  
Upupa epops  
Ursus arctos II-IV * 
Vanessa atalanta  
Vanessa cardui  
Vipera aspis  
Viviparus ater  
Viviparus contectus  
Vulpes vulpes  
Xanthogramma festivum  
Xanthogramma pedissequum  
Zamenis longissimus IV  

 

 

Solo alcune delle sovraelencate specie vegetali compaiono negli allegati della direttiva habitat, in 
particolare negli allegati II, IV e V, e solo una queste, Campanula scheuchzeri, è considerata 
prioritaria (*). 

Per quanto riguarda le specie animali sono tre le specie considerate prioritare, si tratta di Rosalia 
alpina, Euplagia quadripunctaria e Ursus arctos. 

Le specie floristiche e faunistiche comprese negli allegati delle Direttive Habitat ed Uccelli, insieme 
a quelle citate nel Formulario Standars del sito del Monte Baldo Ovest, saranno oggetto di analisi 
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nel paragrafo successivo in cui verrà valutata la loro idoneità ambientale nei confronti del’uso del 
suolo presente nell’area di progetto. 

Nella presente relazione si sono considerate esclusivamente le specie elencate nelle Direttive 
Habitat ed Uccelli in quanto “la valutazione di incidenza quindi permette di verificare la sussistenza 
e la significativitò di incidenze negative a carico di habitat o specie di interesse comunitario” (rif. 
http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/vinca) 

Si riporta di seguito l’elenco delle specie animali presenti nelle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Cee, 
in grassetto sono evidenziate le specie elencate nel Formulario Standard rivisto nel 2013. 

 
SPECIE ALLEGATI PRIOR 

Aegolius funereus I 92/43/Cee  
Alauda arvensis IIB 2009/147/Cee  
Alcedo atthis I 92/43/Cee  
Alectoris graeca I-IIA 2009/147/Cee  
Alosa agone II-V 92/43/Cee  
Anas platyrhynchos IIA-IIIA 2009/147/Cee  
Aquila chrysaetos I 92/43/Cee  
Austropotamobius pallipes II-V 92/43/Cee  
Barbastella barbastellus II-IV 92/43/Cee  
Barbus meridionalis II-V 92/43/Cee  
Barbus plebejus II-V 92/43/Cee  
Bombina variegata II-IV 92/43/Cee  
Bonasa bonasia I-IIB 2009/147/Cee  
Bubo bubo I 92/43/Cee  
Bufo viridis IV 92/43/Cee  
Caprimulgus europaeus I 92/43/Cee  
Chondrostoma soetta II 92/43/Cee  
Circaetus gallicus I 92/43/Cee  
Cobitis bilineata II 92/43/Cee  
Coenonympha oedippus II-IV 92/43/Cee  
Columba livia IIA 2009/147/Cee  
Columba palumbus IIA-IIIA 2009/147/Cee  
Coronella austriaca IV 92/43/Cee  
Corvus cornix IIB 2009/147/Cee  
Corvus corone IIB 2009/147/Cee  
Cottus gobio II 92/43/Cee  
Coturnix coturnix IIB 2009/147/Cee  
Crex crex I 92/43/Cee  
Cygnus olor IIB 2009/147/Cee  
Dryocopus martius I 92/43/Cee  
Emberiza hortulana I 92/43/Cee  
Eptesicus nilssonii IV 92/43/Cee  
Eptesicus serotinus IV 92/43/Cee  
Euplagia quadripunctaria II 92/43/Cee * 
Falco peregrinus I 92/43/Cee  
Fulica atra IIA-IIIB 2009/147/Cee  
Gallinula chloropus IIB 2009/147/Cee  
Garrulus glandarius IIB 2009/147/Cee  
Gavia arctica I 92/43/Cee  
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Gavia stellata I 92/43/Cee  
Helix pomatia V 92/43/Cee  
Hierophis viridiflavus IV 92/43/Cee  
Hyla intermedia IV 92/43/Cee  
Hypsugo savii IV 92/43/Cee  
Hystrix cristata IV 92/43/Cee  
Lacerta bilineata IV 92/43/Cee  
Lagopus mutus I-IIA-IIIB 2009/147/Cee  
Lampetra zanandreai II-V 92/43/Cee  
Lanius collurio I 92/43/Cee  
Larus ridibundus IIB 2009/147/Cee  
Lepus timidus V 92/43/Cee  
Lopinga achine IV 92/43/Cee  
Lucanus cervus II 92/43/Cee  
Martes martes V 92/43/Cee  
Mergus merganser IIB 2009/147/Cee  
Milvus migrans I 92/43/Cee  
Muscardinus avellanarius IV 92/43/Cee  
Myotis bechsteinii II-IV 92/43/Cee  
Myotis blythii II-IV 92/43/Cee  
Myotis capaccinii II-IV 92/43/Cee  
Myotis daubentonii IV 92/43/Cee  
Myotis myotis II-IV 92/43/Cee  
Myotis mystacinus IV 92/43/Cee  
Natrix tessellata IV 92/43/Cee  
Netta rufina IIB 2009/147/Cee  
Parnassius apollo IV 92/43/Cee  
Parnassius mnemosyne IV 92/43/Cee  
Pelophylax synkl. esculentus V 92/43/Cee  
Pernis apivorus I 92/43/Cee  
Phasianus colchicus IIA-IIIA 2009/147/Cee  
Phengaris arion IV 92/43/Cee  
Pica pica IIB 2009/147/Cee  
Picus canus I 92/43/Cee  
Pipistrellus pipistrellus IV 92/43/Cee  
Plecotus auritus IV 92/43/Cee  
Plecotus macrobullaris IV 92/43/Cee  
Podarcis muralis IV 92/43/Cee  
Podarcis siculus IV 92/43/Cee  
Proserpinus proserpina IV 92/43/Cee  
Rallus aquaticus IIB 2009/147/Cee  
Rana dalmatina IV 92/43/Cee  
Rana temporaria V 92/43/Cee  
Rhinolophus ferrumequinum II-IV 92/43/Cee  
Rhinolophus hipposideros II-IV 92/43/Cee  
Rosalia alpina II-IV 92/43/Cee * 
Rupicapra rupicapra V 92/43/Cee  
Rutilus pigus II-V 92/43/Cee  
Sabanejewia larvata II 92/43/Cee  
Saga pedo IV 92/43/Cee  
Salmo marmoratus II 92/43/Cee  
Scolopax rusticola IIA-IIIB 2009/147/Cee  
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Streptopelia decaocto IIB 2009/147/Cee  
Streptopelia turtur IIB 2009/147/Cee  
Sturnus vulgaris IIB 2009/147/Cee  
Sylvia nisoria I 92/43/Cee  
Tadarida teniotis IV 92/43/Cee  
Telestes souffia II 92/43/Cee  
Tetrao tetrix I-IIB 2009/147/Cee  
Tetrao urogallus I-IIB-IIIB 2009/147/Cee  
Thymallus thymallus V 92/43/Cee  
Triturus carnifex II-IV 92/43/Cee  
Turdus iliacus IIB 2009/147/Cee  
Turdus merula IIB 2009/147/Cee  
Turdus philomelos IIB 2009/147/Cee  
Turdus pilaris IIB 2009/147/Cee  
Turdus viscivorus IIB 2009/147/Cee  
Ursus arctos II-IV 92/43/Cee * 
Zamenis longissimus IV 92/43/Cee 

 
SPECIE ALLEGATI PRIOR 

Anacamptis pyramidalis II-IV 92/43/Cee 
Arnica montana V 92/43/Cee 
Campanula scheuchzeri II-IV 92/43/Cee * 
Cypripedium calceolus II-IV 92/43/Cee  
Daphne petraea II-IV 92/43/Cee  
Galanthus nivalis V 92/43/Cee  
Gentiana lutea V 92/43/Cee  
Gladiolus palustris II-IV 92/43/Cee  
Himantoglossum adriaticum II-IV 92/43/Cee  
Huperzia selago V 92/43/Cee  
Lycopodium annotinum V 92/43/Cee  
Lycopodium clavatum V 92/43/Cee  
Physoplexis comosa IV 92/43/Cee  
Primula spectabilis IV 92/43/Cee  
Ruscus aculeatus V 92/43/Cee  
Saxifraga tombeanensis II-IV 92/43/Cee  
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3.2.7 HABITAT, USO DEL SUOLO ED IDONEITA’ AMBIENTAL E 

Nel presente paragrafo si riportano le tabelle con i dati relativi all’idoneità delle diverse categorie 
della Rete ecologica Nazionale secondo i criteri d’idoneità stabiliti dalla REN (Rete Ecologica 
Nazionale) per le specie citate nel formulario standard del sito SIC/ZPS IT3210039 Monte Baldo 
Ovest e per le specie faunistiche individuate nel precedente paragrafo, ad eccezione degli 
invertebrati e dei pesci per cui non sono disponibili dati REN. 

Per ogni specie vengono identificati gli usi del suolo e i relativi punteggi di idoneità ambientale che 
ogni specie presenta verso i diveri usi. 

I punteggi d’idoneità ambientale sono:  

0: non idoneo  

1: bassa idoneità  

2: media idoneità  

3: alta idoneità 

 

Le specie di cui si riportano i dati sono seguito solo quelle inserite negli allegati alla direttiva 
92/43/Cee e alla direttiva 2009/147/CEE, ed individuate nei formulari standard per il SIC/ZPS 
Monte Baldo Ovest, e nell’Atlante delle specie della regione Veneto. 
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SPECIE DA 
FORMULARIO 

STANDARD 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

 

Accipiter gentilis 

Astore 

Fenologia nidificante 

 

Fenologia sedentaria 

 

 

Accipiter nisus 

Sparviere 

Fenologia nidificante 

 

Fenologia svernante 

 

 

Aegolius funereus 

Civetta 

capogrosso 

Fenologia nidificante 

 

Fenologia sedentaria 

 

 

Alectoris graeca 

Coturnice 

Fenologia nidificante 

 

Fenologia sedentaria 

 

 

Anthus spinoletta 

Spioncello 
Fenologia nidificante Fenologia svernante  
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SPECIE DA 
FORMULARIO 

STANDARD 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

 

 

Apus melba 

Rondone 

maggiore 

Fenologia nidificante 

 

 

Aquila chrysaetos 

Aquila reale 

Fenologia nidificante 

 

Fenologia sedentaria 
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SPECIE DA 
FORMULARIO 

STANDARD 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

Bombina variegata 

Ululone dal ventre 

giallo 

 

 

Bonasa bonasia 

Francolino di 

monte 

Fenologia nidificante 

 

Fenologia sedentaria 

 

 

Buteo lagopus 

Poiana calzata 
Non presente nella banca dati della Rete Ecologica Nazionale (REN) 

Caprimulgus 

europaeus 

Succiacapre 

Fenologia nidificante  
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SPECIE DA 
FORMULARIO 

STANDARD 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

 

Charadrius 

morinellus 

Piviere tortolino 

Fenologia nidificante 

 

 

Dryocopus martius 

Picchio nero 

Fenologia nidificante 

 

Fenologia sedentaria 

 

 

Emberiza cirlus 

Zigolo nero 

Fenologia nidificante 

 

Fenologia sedentaria 

 

 



 
 

Pag. 225 di 431 
Sede legale : Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 

tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

SPECIE DA 
FORMULARIO 

STANDARD 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

Falco vespertinus 

Falco cuculo 

Fenologia nidificante 

 

 

Glaucidium 

passerinum 

Civetta nana 

Fenologia nidificante 

 

Fenologia sedentaria 

 

 

Hippolais 

polyglotta 

Canapino 

Fenologia nidificante 

 

 

Lagopus mutus 

helveticus 

Pernice bianca 

Fenologia nidificante 

 

Fenologia sedentaria 
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SPECIE DA 
FORMULARIO 

STANDARD 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

Lanius collurio 

Averla piccola 

Fenologia nidificante 

 

 

Loxia curvirostra 

Crociere 

Fenologia nidificante 

 

Fenologia sedentaria 

 

 

Lynx lynx 

Lince 

 

 

Milvus migrans 

Nibbio bruno 

Fenologia nidificante 

 

 

Milvus milvus 

Nibbio reale 
Fenologia nidificante Fenologia sedentaria  
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SPECIE DA 
FORMULARIO 

STANDARD 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

 

 

Monticola saxatilis 

Codirossone 

Fenologia nidificante 

 

 

Nucifraga 

caryocatactes 

Nocciolaia 

Fenologia nidificante 

 

Fenologia sedentaria 

 

 

Otus scops 

Assiolo 
Fenologia nidificante Fenologia svernante  
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SPECIE DA 
FORMULARIO 

STANDARD 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

 

 

Parus montanus 

Cincia bigia 

alpestre 

Fenologia nidificante 

 

Fenologia sedentaria 

 

 

Parus cristatus 

Cincia dal ciuffo 

Fenologia nidificante 

 

Fenologia sedentaria 

 

 

Phylloscopus 

bonelli 

Luì bianco 

Fenologia nidificante 
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SPECIE DA 
FORMULARIO 

STANDARD 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

Phylloscopus 

sibilatrix 

Luì verde 

Fenologia nidificante 

 

 

Picus viridis 

Picchio verde 

Fenologia nidificante 

 

Fenologia sedentaria 

 

 

Prunella collaris 

Sordone 

Fenologia nidificante 

 

Fenologia svernante 

 

 

Ptyonoprogne 

rupestris 

Rondine montana 

Fenologia nidificante 

 

Fenologia svernante 

 

 

Scolopax rusticola 

Beccaccia 
Fenologia nidificante Fenologia svernante  
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SPECIE DA 
FORMULARIO 

STANDARD 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

 

 

Sylvia curruca 

Bigiarella 

Fenologia nidificante 

 

 

Sylvia borin 

Beccafico 

Fenologia nidificante 
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SPECIE DA 
FORMULARIO 

STANDARD 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

Sylvia 

melanocephala 

Occhiocotto 

Fenologia nidificante 

 

Fenologia sedentaria 

 

 

Tetrao tetrix tetrix 

Fagiano di monte 

Fenologia nidificante 

 

Fenologia sedentaria 

 

 

Tetrao urogallus 

Gallo cedrone 

Fenologia nidificante 

 

Fenologia sedentaria 

 

 

Tichodroma 

muraria 

Picchio muraiolo 

Fenologia nidificante 

 

Fenologia svernante 

 

 

Turdus torquatus 

Merlo dal collare 
Fenologia nidificante  
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SPECIE DA 
FORMULARIO 

STANDARD 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

 

 

 

 
SPECIE DA 
ATLANTE 

DISTRIBUTIVO 
DELLE SPECIE 

DELLA 
REGIONE DEL 

VENETO 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

 

Alauda 

arvensis 

Allodola 

Fenologia nidificante Fenologia svernante  
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SPECIE DA 
ATLANTE 

DISTRIBUTIVO 
DELLE SPECIE 

DELLA 
REGIONE DEL 

VENETO 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

 

 

Alcedo atthis 

Martin 

pescatore 

Fenologia nidificante 

 

Fenologia svernante 
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SPECIE DA 
ATLANTE 

DISTRIBUTIVO 
DELLE SPECIE 

DELLA 
REGIONE DEL 

VENETO 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

Anas 

platyrhyinchos 

Germano 

reale 

Fenologia nidificante 

 

Fenologia sedentaria 

 

 

Barbastellus 

barbastellus 

Barbastello 

  

 

Bubo bubo 

Gufo reale 
Fenologia nidificante Fenologia sedentaria  
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SPECIE DA 
ATLANTE 

DISTRIBUTIVO 
DELLE SPECIE 

DELLA 
REGIONE DEL 

VENETO 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 
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SPECIE DA 
ATLANTE 

DISTRIBUTIVO 
DELLE SPECIE 

DELLA 
REGIONE DEL 

VENETO 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

Bufo viridis 

Rospo 

smeraldino 

 

 

Circaetus 

gallicus 

Biancone 

Fenologia nidificante  
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SPECIE DA 
ATLANTE 

DISTRIBUTIVO 
DELLE SPECIE 

DELLA 
REGIONE DEL 

VENETO 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

 

Columba livia 

Piccione 

selvatico 

Fenologia nidificante 

 

Fenologia sedentaria 

 

 

Columba 

palumbus 

Colombaccio 

Fenologia nidificante 

 

Fenologia svernante 
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SPECIE DA 
ATLANTE 

DISTRIBUTIVO 
DELLE SPECIE 

DELLA 
REGIONE DEL 

VENETO 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

Coronella 

austriaca 

Colubro liscio 

  

 

Corvus cornix 

Cornacchia 

grigia 

Nessun dato REN  



 
 

Pag. 239 di 431 
Sede legale : Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 

tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

SPECIE DA 
ATLANTE 

DISTRIBUTIVO 
DELLE SPECIE 

DELLA 
REGIONE DEL 

VENETO 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

Corvus corone 

Cornacchia 

 

 

 

Coturnix 

coturnix 

Quaglia 

comune 

Fenologia nidificante  
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SPECIE DA 
ATLANTE 

DISTRIBUTIVO 
DELLE SPECIE 

DELLA 
REGIONE DEL 

VENETO 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

 

Crex crex 

Re di quaglie 

Fenologia nidificante 

 

 

Cygnus olor 

Cigno reale 

Fenologia nidificante 

 

Fenologia sedentari 

a  
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SPECIE DA 
ATLANTE 

DISTRIBUTIVO 
DELLE SPECIE 

DELLA 
REGIONE DEL 

VENETO 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

Emberiza 

hortulana 

Ortolano 

Fenologia nidificante 

 

Fenologia svernante 

 

 

Eptesicus 

nilsonii 

Serotino di 

Nilson 
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SPECIE DA 
ATLANTE 

DISTRIBUTIVO 
DELLE SPECIE 

DELLA 
REGIONE DEL 

VENETO 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

Eptesicus 

serotinus 

Serotino 

comune 

  

 

Falco 

peregrinus 

Pellegrino 

Fenologia nidificante 

 

Fenologia sedentaria 
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SPECIE DA 
ATLANTE 

DISTRIBUTIVO 
DELLE SPECIE 

DELLA 
REGIONE DEL 

VENETO 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

Fulica atra 

Folaga 

Fenologia nidificante 

 

Fenologia svernante 

 

 

Gallinula 

chloropus 

Gallinella 

d’acqua 

Fenologia nidificante 

 

Fenologia svernante 
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SPECIE DA 
ATLANTE 

DISTRIBUTIVO 
DELLE SPECIE 

DELLA 
REGIONE DEL 

VENETO 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

Garrulus 

glandarius 

Ghiandaia 

 
 

 

Gavia arctica 

Strolaga 

mezzana 

Nessun dato REN  

Gavia stellata 

Strolaga 

minore 

Nessun dato REN  
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SPECIE DA 
ATLANTE 

DISTRIBUTIVO 
DELLE SPECIE 

DELLA 
REGIONE DEL 

VENETO 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

Hierophis 

viridiflavus 

Biacco 
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SPECIE DA 
ATLANTE 

DISTRIBUTIVO 
DELLE SPECIE 

DELLA 
REGIONE DEL 

VENETO 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

Hyla 

intermedia 

Raganella 

italiana 
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SPECIE DA 
ATLANTE 

DISTRIBUTIVO 
DELLE SPECIE 

DELLA 
REGIONE DEL 

VENETO 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

Hypsugo savi 

Pipistrello di 

Savi 

  

 



 
 

Pag. 248 di 431 
Sede legale : Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 

tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

SPECIE DA 
ATLANTE 

DISTRIBUTIVO 
DELLE SPECIE 

DELLA 
REGIONE DEL 

VENETO 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

Hystrix cristata 

Istrice 
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SPECIE DA 
ATLANTE 

DISTRIBUTIVO 
DELLE SPECIE 

DELLA 
REGIONE DEL 

VENETO 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

Lacerta 

bilineata 

Ramarro 

occidentale 

 

 

Larus 

ridibundus 

Gabbiano 

comune 

Fenologia nidificante Fenologia svernante  
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SPECIE DA 
ATLANTE 

DISTRIBUTIVO 
DELLE SPECIE 

DELLA 
REGIONE DEL 

VENETO 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

 

 

Lepus timidus 

Lepre europea 
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SPECIE DA 
ATLANTE 

DISTRIBUTIVO 
DELLE SPECIE 

DELLA 
REGIONE DEL 

VENETO 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

Martes martes 

Martora 

 

 

Mergus 

merganser 

Smergo 

maggiore 

Nessun dato REN  

Muscardinus 

avellanarius 

Moscardino 

 

 



 
 

Pag. 252 di 431 
Sede legale : Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 

tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

SPECIE DA 
ATLANTE 

DISTRIBUTIVO 
DELLE SPECIE 

DELLA 
REGIONE DEL 

VENETO 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

Myotis 

mystacinus 

Vespertilio 

mustacchino 

  

 

Myotis myotis 

Vespertilio 

maggiore 
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SPECIE DA 
ATLANTE 

DISTRIBUTIVO 
DELLE SPECIE 

DELLA 
REGIONE DEL 

VENETO 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

Myotis 

daubentonii 

Vespertilio di 

Daubenton 

 

 

Myotis blythi 

Vespertilio 

minore 

  

 

Myotis 

bechsteini 

Vespertilio di 

Bechstein 
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SPECIE DA 
ATLANTE 

DISTRIBUTIVO 
DELLE SPECIE 

DELLA 
REGIONE DEL 

VENETO 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

Myotis 

capaccinii (?) 

Vespertilio di 

Capaccini 
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SPECIE DA 
ATLANTE 

DISTRIBUTIVO 
DELLE SPECIE 

DELLA 
REGIONE DEL 

VENETO 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

Natrix 

tassellata 

Biscia 

tassellata 

  

 

Netta rufina 

Fistione turco 
Fenologia nidificante Fenologia svernante  
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SPECIE DA 
ATLANTE 

DISTRIBUTIVO 
DELLE SPECIE 

DELLA 
REGIONE DEL 

VENETO 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

  

Rana 

synklepton 

esculenta 

(Rana 

lessonae e 

Rana klepton 

esculenta) 

Rana verde 

 

 

Pernis apivorus 

Falco 

pecchiaiolo 

Fenologia nidificante 
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SPECIE DA 
ATLANTE 

DISTRIBUTIVO 
DELLE SPECIE 

DELLA 
REGIONE DEL 

VENETO 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

Phasianus 

colchicus 

Fagiano 

comune 

Fenologia nidificante 

 

Fenologia sedentaria 

 

 

Pica pica 

Gazza 
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SPECIE DA 
ATLANTE 

DISTRIBUTIVO 
DELLE SPECIE 

DELLA 
REGIONE DEL 

VENETO 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

Picus canus 

Picchio 

cenerino 

Fenologia nidificante e sedentaria 

 

 

Pipistrellus 

pipistrellus (?) 

Pipistrello nano 

 

 

Plecotus 

auritus (?) 

Orecchione 

comune 
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SPECIE DA 
ATLANTE 

DISTRIBUTIVO 
DELLE SPECIE 

DELLA 
REGIONE DEL 

VENETO 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

Plecotus 

macrobullaris 

Orecchione 

alpino 

Nessun dato REN  

Podarcis 

muralis 

Lucertola 

muraiola 
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SPECIE DA 
ATLANTE 

DISTRIBUTIVO 
DELLE SPECIE 

DELLA 
REGIONE DEL 

VENETO 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

Podarcis 

siculus 

Lucertola 

campestre 

 

 

Rallus 

acquaticus 

Porciglione 

Fenologia nidificante Fenologia svernante  
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SPECIE DA 
ATLANTE 

DISTRIBUTIVO 
DELLE SPECIE 

DELLA 
REGIONE DEL 

VENETO 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

  

Rana 

dalmatina 

Rana 

dalmatina 
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SPECIE DA 
ATLANTE 

DISTRIBUTIVO 
DELLE SPECIE 

DELLA 
REGIONE DEL 

VENETO 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

Rana 

temporaria 

Rana 

temporaria 

  

 

Rhinolophus 

ferrumequinu

m 

Ferro di 

cavallo 

maggiore 
 

 

Rhinolophus 

hipposideros 

Ferro di 

cavallo minore 
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SPECIE DA 
ATLANTE 

DISTRIBUTIVO 
DELLE SPECIE 

DELLA 
REGIONE DEL 

VENETO 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

Rupicapra 

rupicapra 

Camoscio 

 

 

Streptotelia 

decaocto 

Tortora dal 

collare 

Fenologia nidificante 

 

Fenologia sedentaria 

 

 

Streptopelia 

turtur 

Tortora 

Fenologia nidificante 
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SPECIE DA 
ATLANTE 

DISTRIBUTIVO 
DELLE SPECIE 

DELLA 
REGIONE DEL 

VENETO 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

Sturnus vulgaris 

Storno 

Fenologia nifidicante 

 

Fenologia sedentaria 

 

 

Sylvia nisoria 

Bigia 

padovana 
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SPECIE DA 
ATLANTE 

DISTRIBUTIVO 
DELLE SPECIE 

DELLA 
REGIONE DEL 

VENETO 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

Tadarida 

teniotis 

Molosso di 

Cestoni 

  

 

Triturus 

carnifex 

Tritone 

crestato 

italiano 

 

 

Turdus iliacus 

Tordo sassello 
Nessun dato REN  
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SPECIE DA 
ATLANTE 

DISTRIBUTIVO 
DELLE SPECIE 

DELLA 
REGIONE DEL 

VENETO 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

Turdus merula 

Merlo 

 
 

 

Turdus 

philomelos 

Tordo 

bottaccio 
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SPECIE DA 
ATLANTE 

DISTRIBUTIVO 
DELLE SPECIE 

DELLA 
REGIONE DEL 

VENETO 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

Turdus 

viscivorus 

Tordela 

 

 

 

Turdus pilaris 

Cesena 

  

 

Ursus arctos 

Orso bruno 
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SPECIE DA 
ATLANTE 

DISTRIBUTIVO 
DELLE SPECIE 

DELLA 
REGIONE DEL 

VENETO 

CATEGORIA CORINE LAND COVER 

E 

IDONEITÀ DELL’HABITAT 

 

Zamenis 

longissimus 

Saettone 

comune 

 

 

 

Non sono presenti dati e tabelle REN per pesci e invertebrati. 
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Dal momento che le tutte le superfici sono potenzialmente presenti nel territorio in esame, 
non si riporta una descrizione per ogni specie, rimandando queste informazioni ai volumi 
regionali sul mantenimento delle specie. 

 

Per le specie elencate negli allegati I delle direttiva 2009/147/Cee si riportano le 
informazioni insirite nel “Rapporto sull’applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: 
dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012” da parte 
dell’ISPRA. 

 

 

Aegolius funereus 

La Civetta capogrosso mostra caratteristiche ecologiche simili alla Civetta nana e le due 
specie hanno una distribuzione geografica e preferenze ambientali analoghe. Anche la 
Civetta capogrosso si trova in Italia solo sull'arco alpino (dove rappresenta un "relitto 
glaciale"), con distribuzione più continua ed omogenea nel settore orientale e una 
popolazione che ammonta a qualche migliaio di coppie. In assenza di studi dettagliati 
sull'andamento delle popolazioni della specie, è impossibile stabilirne il trend e 
quantificare correttamente le variazioni di areale. In questo senso, le poche differenze 
rilevate rispetto al passato possono essere attribuibili a un diverso livello di conoscenza o 
anche a differenze nella restituzione cartografica del dato. È probabile che questa specie 
sia rimasta relativamente stabile negli ultimi decenni, periodo in cui potrebbe aver 
beneficiato di una gestione più attenta dei boschi e dell'espansione del Picchio nero, i cui 
nidi rappresentano il sito riproduttivo di gran lunga più frequente per la Civetta 
capogrosso. Tuttavia, è verosimile che nel prossimo futuro questa specie, legata a foreste 
di conifere e miste in contesti montani "freddi" risenta negativamente del cambiamento 
climatico ed in particolare dell'aumento delle temperature. La Civetta capogrosso è 
negativamente influenzata da forme di gestione forestale che causano l'abbattimento degli 
alberi vecchi, morti o malati e di quelli di maggiori dimensioni, ed è sfavorita anche della 
perdita di radure e di altri ambienti aperti o semi-aperti al limite delle foreste, spesso 
utilizzati per la caccia. 

 

 

Alcedo atthis 
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Tra i più caratteristici uccelli dell’ambiente fluviale, questo piccolo Coraciforme piscivoro 
frequenta fiumi, torrenti e zone umide nelle quali siano reperibili sponde e scarpate 
terrose in cui scavare il nido. Si tratta di una specie a corologia paleartico-orientale, in 
gran parte sedentaria, ma con popolazioni migratrici soprattutto nella porzione centro-
orientale dell’areale. In Italia i movimenti della popolazione nidificante appaiono di tipo 
dispersivo, ed il numero di soggetti coinvolti è fluttuante da un anno all’altro. Ben 
caratterizzati sono invece i movimenti migratori di individui provenienti da popolazioni più 
settentrionali ed orientali. Nel nostro Paese, la distribuzione del Martin pescatore è 
abbastanza uniforme nelle regioni settentrionali e centrali, più frammentata in Italia 
meridionale e nelle isole, ove la presenza di piccole popolazioni è stata rilevata soltanto 
recentemente. È maggiormente diffuso tra il livello del mare e i 300 m di altitudine, ma 
può nidificare fino a 900 m. La popolazione non risulta oggetto di attività di monitoraggio 
specifiche, ed estremamente carenti sono i dati relativi ai formulari relativi alle ZPS, 
nonostante la facile contattabilità della specie. Pertanto il valore della popolazione 
nazionale è da considerarsi indicativo. Le scarse informazioni sulla consistenza numerica 
si riflettono inevitabilmente nell’impossibilità di valutare il trend a breve e a lungo termine. 
Per quanto concerne l’assetto distributivo, la stabilità dell’estensione dell’areale, in 
particolare nel confronto con l’areale storico, è in realtà l’effetto di una compensazione tra 
aree di nuova colonizzazione ed aree apparentemente perse, le ultime attribuibili ad non 
completo e poco uniforme aggiornamento dell’attuale areale riproduttivo. Lo stato di 
conservazione della specie deve quindi essere definito sulla base di più affidabili dati sulla 
distribuzione e sulla consistenza numerica, che può essere influenzata da inverni 
particolarmente rigidi, ma anche da cambiamenti dei livelli idrici dei corsi d’acqua - dovuti 
sia a cause antropiche (modificazioni del regime idrico di aree umide, opere di bonifica) 
che ai cambiamenti climatici, dall’inquinamento delle acque interne e dall’uso sempre più 
ricorrente di interventi di difesa idraulica, che modificano la funzionalità fluviale e la 
dinamica naturale dei corsi d’acqua. 

 

 

Alectoris graeca  

La Coturnice è un galliforme sedentario che nidifica alle alte e medie altitudini delle Alpi 
(sottospecie saxatilis) e dell’Appennino centromeridionale (sottospecie graeca), mentre in 
Sicilia (sottospecie whitakeri) può arrivare sino al livello del mare. In fase di compilazione 
del database del rapporto, queste tre sottospecie sono state trattate in schede distinte, in 
virtù del loro grado di isolamento genetico e della loro importanza biogeografica. La 
specie frequenta versanti montuosi e collinari soleggiati con copertura erbacea (prati-
pascoli), bassi cespugli, zone sassose (detriti, affioramenti rocciosi) e piccoli arbusti.  

Le uniche stime di popolazione disponibili sono relative alla sottospecie siciliana che nel 
2002 era di circa 1500 coppie. Tuttavia, a causa del generale declino osservato a partire 
dagli anni ’80 in tutte e tre le italiane popolazioni, è verosimile che tale valore rappresenti 
oggi una sovrastima. Ad esempio, si ipotizza che dal 2000 la popolazione alpina e quella 
appenninica siano diminuite di almeno il 30%, nonostante gli areali di tutte le sottospecie 
risultino in aumento. Non sono disponibili informazioni relative alla consistenza dei nuclei 
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riproduttivi all’interno delle ZPS. I più importanti fattori di rischio, comuni alle diverse 
popolazioni italiane, sono la caccia, l’inquinamento genetico dovuto ai ripopolamenti con 
altre specie del genere Alectoris (A. chukar, A. rufa) e l’abbandono del pascolo. Per le 
sottospecie graeca e saxatilis sussiste anche il problema della perdita di habitat idonei a 
consentire la dispersione dei giovani dell’anno. Da un punto di vista delle misure di 
conservazione, sarebbe necessario che la sottospecie whitakeri venisse protetta da 
specifiche leggi e/o regolamenti regionali sia all’interno che all’esterno delle ZPS, mentre 
è auspicabile che il prelievo venatorio delle sottospecie alpina e appenninica continui ad 
essere regolamentato. 

 

 

Aquila chrysaetos 

Si tratta di uno dei rapaci che ha maggiormente beneficiato del regime di protezione 
offerto dall’istituzione di Parchi, Riserve e aree della Rete Natura 2000. La maggiore 
disponibilità di prede rispetto al passato, sopraggiunto anche in seguito allo spopolamento 
della montagna, e la sempre minore frequenza degli episodi di persecuzione diretta hanno 
permesso all’Aquila reale di riaffermarsi come superpredatore al vertice delle catene 
alimentari e di incrementare la popolazione riproduttiva del territorio italiano di oltre il 40% 
nel corso degli ultimi trent’anni. Il numero di coppie nidificanti è verosimilmente 
sottostimato, in quanto non è disponibile un quadro nazionale aggiornato. Recenti indagini 
(svolte in particolare nell’Appennino centro-settentrionale) suggerirebbero infatti un 
aumento della popolazione anche nel breve termine. L’areale riproduttivo include l’arco 
alpino, i rilievi più elevati della catena appenninica fino alla Calabria (con una discontinuità 
tra il Pollino e l’Aspromonte), le montagne della Sicilia settentrionale e la Sardegna 
(eccettuate le pianure principali). L’habitat è caratterizzato dalla compresenza di vallate 
profonde ricche di pareti rocciose (dove viene alloggiato il nido) e di aree aperte idonee 
alla caccia (prati, pascoli, garighe o brughiere). Tuttavia questo rapace dimostra di 
adattarsi anche a luoghi con pareti rocciose estremamente ridotte, relativamente 
antropizzati o collocati in contesti intensamente boscati. Le aree di nuova occupazione 
rispetto a quelle conosciute negli anni ’80 sono concentrate soprattutto nell’Appennino (in 
particolare in quello meridionale), in Sicilia e in Sardegna occidentale. L’Aquila reale è una 
delle specie più attentamente monitorate in Italia. L’incremento nel lungo termine è solo in 
parte da imputare ad un aumentato interesse per questa specie da parte del mondo 
scientifico ed amatoriale, e di conseguenza ad una migliore conoscenza rispetto al 
passato dell’assetto distributivo e demografico. Le uccisioni illegali (anche indirettamente 
indotte dall’ingestione di parti di animali avvelenati) e il prelievo di pulli al nido 
costituiscono una minaccia ancora attuale per la specie, così come le morti accidentali 
causate da cavi sospesi ed elettrocuzioni. A medio termine, un fattore che potrebbe 
influenzare negativamente la popolazione italiana è rappresentato dall’abbandono e dalla 
conseguente riduzione delle superfici aperte montane (soprattutto pascoli), sovente 
utilizzate dall’Aquila reale per la caccia. 
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Bonasia bonasia  

Il Francolino di monte è un galliforme a distribuzione boreo-alpina, presente in Italia 
esclusivamente sull'arco alpino, dove risulta ben distribuito nel settore orientale, mentre in 
quello occidentale è presente solamente in Val d’Ossola e confinanti nelle aree limitrofe. 
La popolazione italiana conta poche migliaia di coppie, sebbene una stima precisa sia 
resa difficile dalle abitudini schive della specie; similmente, anche le variazioni di areale 
registrate potrebbero essere in parte attribuibili a variazioni nella conoscenza della 
distribuzione della specie o alla difficoltà di contattarla. A queste ragioni, si aggiunga 
ilmfatto che le popolazioni possono mostrare fluttuazioni anche marcate, non sempre 
riconducibili a fattori ben identificabili; pertanto risulta estremamente difficile definire il 
reale andamento demografico della specie. Abita soprattutto boschi misti con ricco 
sottobosco, ma può insediarsi anche in boschi puri di conifere o latifoglie. Occupa porzioni 
di foreste mature con grandi alberi associati ad aperture, radure o ambienti di margine 
forestale, prediligendo quindi ambienti diversificati. Per queste ragioni, può risentire 
negativamente di pratiche forestali che comportino la rimozione del sottobosco, 
l'eliminazione degli ambienti ecotonali o il taglio su ampie superfici. Lo stato di 
conservazione della specie in Italia appare inadeguato, dal momento che sia l'areale che 
la popolazione sono probabilmente ridotti rispetto al passato. In futuro, la specie potrebbe 
risentire negativamente anche dei cambiamenti climatici, che potranno determinare 
un'ulteriore contrazione delle aree di presenza. In generale, le conoscenze sul Francolino 
di monte appaiono frammentarie e non vi sono studi recenti di andamento della 
popolazione relativi ad aree rappresentative; il quadro distributivo, al contrario, appare 
sufficientemente completo, fatte salve le lacune sopra menzionate dovute alle abitudini 
della specie. 

 

 

Bubo bubo  

Questo grande strigiforme, a distribuizione paleartico-orientale, è in Italia specie 
sedentaria, più diffusa nei settori alpini e prealpini e più scarsa sugli Appennini, con 
presenze localizzate nel Carso triestino, in Puglia ed in Basilicata. La scarsità di 
informazioni relativa alla stima nazionale della popolazione nidificante e dei trend a breve 
e a lungo termine sembra risentire di un’eccessiva riservatezza da parte di ricercatori e 
appassionati della specie sulla presenza delle coppie riproduttive, che, se in passato era 
legittimata dall’esigenza di proteggere le coppie dal bracconaggio e dalla persecuzione, 
negli ultimi decenni ha di fatto soprattutto ostacolato una più completa conoscenza dello 
status di conservazione nazionale. La specie appare in incremento in alcuni settori 
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prealpini e in decremento nella maggior parte della fascia appenninica. Le ZPS, nel 2006 
ospitavano non meno del 40% della popolazione nazionale, ma non sono disponibili dati 
più recenti. 

Il Gufo reale occupa prevalentemente luoghi a topografia accidentata e difficilmente 
accessibili all’uomo, quali i versanti rocciosi di vallate ampie o anche di forre o gole, come 
anche pareti di cave abbandonate, purché con esposizione favorevole e relativamente 
vicini a spazi aperti o semi-aperti utilizzati per la caccia. I principali fattori di minaccia sono 
rappresentati soprattutto dall’elettrocuzione e dall’impatto con cavi sospesi, fonte di 
mortalità molto elevata (soprattutto nei giovani) e dalla chiusura degli ambienti aperti 
causata dall’abbandono delle pratiche agricole e pastorali di tipo tradizionale, in ambito 
sia alpino che appenninico. Tra le misure di conservazione prioritarie vi sono la 
prevenzione delle collisioni contro i cavi aerei (anche attraverso accorgimenti tecnici 
specifici), in particolare nelle aree di nidificazione, nonché l’incentivazione delle attività 
agricole in grado i mantenere i prati-pascoli, ambiente preferenziale per l’attività trofica. la 
specie potrebbe risentire dell’uso di rodenticidi in agricoltura. 

 

 

Caprimulgus europaeus 

Il Succiacapre è una specie migratrice transsahariana, il cui areale riproduttivo 
comprende, in Italia, tutta la penisola e le due isole maggiori con ampi vuoti di areale nelle 
vallate più interne delle Alpi, nella Pianura Padana, in Puglia e Sicilia. La specie sverna in 
Africa meridionale ed orientale e localmente in quella centro-occidentale. L’habitat 
riproduttivo è caratterizzato da ambienti caldi e versanti soleggiati, con ridotta copertura 
arborea, radure di boschi, pascoli aperti e cespugliati, aree steppiche con alberi e cespugli 
sparsi e garìghe, anche in presenza di affioramenti rocciosi. Il Succiacapre è 
relativamente poco studiato in Italia e la maggior parte delle informazioni di cui 
disponiamo proviene da studi svolti all’estero. La stima di 10.000-30.000 coppie della 
popolazione nidificante merita certamente una revisione. Solo studi specifici potranno 
consentire di definire il trend di popolazione (valutato ancora in calo nel lungo termine) e 
quantificare le variazioni intercorse negli intervalli temporali di confronto. Anche la 
percentuale della popolazione presente nelle ZPS risulta sconosciuta. L’apparente 
espansione verso sud dell’areale riproduttivo è da ricondurre ad un’insufficiente copertura 
del territorio durante gli anni ’80, soprattutto nelle regioni meridionali, e alla conseguente 
sottostima della distribuzione storica. L’abbandono delle aree agricole estensive e loro 
conversione ad un regime intensivo contribuiscono a rendere l’ambiente meno 
diversificato, facendo così scomparire gli habitat elettivi della specie. Il Succiacapre è 
prevalentemente associato a stadi transitori delle successioni vegetazionali. Nell’ambito 
della gestione forestale, il mantenimento di aree con vegetazione arborea rada e di 
formazioni disetanee deve pertanto essere considerato un requisito primario per la sua 
conservazione. 
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Circaetus gallicus 

Il Biancone è una specie migratrice transsahariana il cui areale riproduttivo ricalca la 

distribuzione delle aree del Paese a maggiore vocazione agro-forestale, dalla pianura fino 
alla media montagna, dove la compresenza di superfici boschive e di zone aperte 
(mosaici agricoli non intensivi) fornisce le risorse per la nidificazione e la caccia. La specie 
risulta invece assente nelle isole e nelle principali aree planiziali a regime agricolo 
intensivo. La stima della popolazione nidificante indicata in tabella, riportante un valore di 
350-560 coppie, dovrà essere più precisamente definita mediante un approfondimento 
dello status di questo rapace, che negli ultimi 40 anni ha certamente incrementato il 
proprio contingente riproduttivo. In questo modo potrà essere definita anche l’entità della 
variazione sia a breve che a lungo termine, al momento ancora non conosciuta nemmeno 
all’interno delle Zone di Protezione Speciale. Ad ulteriore riprova dell’aumento della 
popolazione italiana deve essere considerato anche l’incremento dell’areale riproduttivo 
che, rispetto alla distribuzione storica, sembra si sia esteso su vaste porzioni del territorio 
appenninico peninsulare, soprattutto nel versante adriatico e ionico, ma anche in quello 
prealpino ed alpino. L’entità di questa espansione potrebbe essere in parte accentuata da 
un’inadeguata conoscenza della distribuzione storica su cui viene attuato il confronto. 
Infine, una conferma indiretta dell’incremento numerico della popolazione peninsulare è 
suggerita dal recente aumento di osservazioni di individui migratori nei principali corridoi 
di transito (il numero in tabella si riferisce alle media di passaggi). Questa importante 
attività di monitoraggio ha attestato come la gran parte degli individui provenienti 
dall’Africa raggiungano l’Italia dal Mediterraneo occidentale, per poi distribuirsi sulla 
penisola e sull’arco alpino. La popolazione italiana gode, rispetto al passato, di uno stato 
di conservazione più favorevole, grazie anche ad un più restrittivo regime di tutela della 
specie e all’istituzione di aree protette o afferenti alla Rete Natura 2000. Non devono 
essere sottovalutati alcuni fattori di minaccia, tra cui si pone in evidenza la diminuzione 
delle aree aperte prative nei contesti montani, conseguente all’abbandono delle attività 
agricole estensive. 

 

 

Crex crex 
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La popolazione italiana di Re di quaglie è costituita da poche decine di maschi riproduttori 
localizzati esclusivamente sull’arco alpino ed in particolare nel settore orientale (Veneto e 
Friuli- Venezia Giulia). Migratore transhariano, sverna nell’Africa sub-sahariana (Africa 
centromeridionale e sud-orientale), irregolarmente in Europa. Il trend di popolazione a 
lungo termine non è noto, ma negli anni ’80-’90 la specie ha subito un calo superiore al 
50% in diverse nazioni europee. Il suo stato di conservazione a livello nazionale è 
considerato non favorevole, anche in virtù del decremento occorso negli ultimi anni. In 
Italia il Re di quaglie appare prevalentemente legato agli ambienti di media montagna, ed 
in particolare a quelli pianeggianti o in lieve pendio, esposti a sud-ovest o a sud-est, e 
dunque favorevoli alla presenza di prati da sfalcio mesofili. La presenza a quote superiori 
a 1500 m sembra associata soprattutto a microambienti dove l’elevata disponibilità di 
azoto permette una crescita anticipata e rigogliosa della vegetazione erbacea. L’aumento 
dell’areale è purtroppo solo apparente, viziato quasi certamente dalla carenza di dati sulla 
distribuzione del passato e da un maggiore sforzo di indagine degli ultimi anni. In realtà 
l’habitat della specie appare in netta contrazione a causa dell’abbandono delle pratiche 
agricole di tipo tradizionale. La meccanizzazione dell’agricoltura e lo sfalcio precoce dei 
prati determinano un peggioramento della qualità ambientale, incidendo in misura 
drammatica sull’esito della riproduzione e comportando la distruzione di uova e pulcini, 
talvolta anche l’uccisione di individui adulti, nonché un aumento del rischio di predazione 
dei pulcini. Nelle principali zone di riproduzione si dovrebbero quindi prevedere sfalci 
tardivi, praticati di volta in volta in porzioni diverse del prato, secondo uno schema a 
mosaico, e il ripristino delle aree prative in via di abbandono. Il mantenimento di porzioni 
di incolto dovrebbe favorire la disponibilità di siti idonei alla nidificazione. Contrastare 
l’abbandono delle aree rurali alpine e prealpine e favorire una gestione degli ambienti 
prativi compatibile con la conservazione della specie (con adeguate strategie di sfalcio), 
rappresenta al momento la priorità operativa più importante per la tutela del Re di quaglie, 
soprattutto all’interno delle ZPS, dove è localizzato oltre il 50% della popolazione 
nidificante. 

 

 

Dryocopus martius 

Il Picchio nero è presente in buona parte dell'Europa e dell'Asia. In Italia, dove è 
prevalentemente stazionario, pur potendo compiere movimenti di una certa portata in 
periodo invernale, è presente con relativa continuità nel settore prealpino e alpino, mentre 
la sua distribuzione è molto più frammentata in ambito appenninico. La specie abita 
boschi di vario tipo, purché siano presenti alberi maturi, di grandi dimensioni, e ambienti 
ricchi di cibo (tratti di bosco con abbondante legno morto, ambienti aperti o semi-aperti 
con ampia disponibilità di formiche). In ambito prealpino utilizza ambienti leggermente 
diversi per la nidificazione e per l'alimentazione, selezionando tratti con maggior copertura 
forestale per la realizzazione del nido e aree a mosaico, con esposizione favorevole, per 
la ricerca delle prede. Il Picchio nero rappresenta un ottimo esempio dell'andamento 
favorevole che contraddistingue negli ultimi anni molte specie tipicamente forestali in 
Italia. La popolazione italiana, che conta alcune migliaia di coppie, appare infatti in 
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espansione e nell'ultimo ventennio si è assistito ad una progressiva colonizzazione di 
settori collinari e, in alcuni casi, planiziali, da parte di questa specie, un tempo relegata 
alle foreste montane. Tra i territori di nuova occupazione si segnalano diverse località 
della Liguria occidentale e dell’Appennino, soprattutto nel sud della penisola. 
L'espansione dei boschi e la loro miglior gestione hanno sicuramente favorito la diffusione 
di questa specie e, verosimilmente, ne hanno determinato un incremento numerico, 
fenomeni che i dati attualmente disponibili non consentono di quantificare. Come gli altri 
picchi, anche il Picchio nero necessita del mantenimento di alberi maturi, senescenti o 
morti, e risulta pertanto negativamente condizionato da forme di gestione forestale che 
non ne garantiscono un’adeguata disponibilità. 

 

 

Emberiza hortulana 

Tra i Passeriformi, l’Ortolano è una delle specie che negli ultimi decenni ha subito in modo 
più marcato un peggioramento del proprio status di conservazione a scala europea, cui ha 
verosimilmente contribuito una sempre più spinta intensivazione dell’agricoltura. La 
dimensione dell’attuale popolazione italiana nidificante si basa su una stima soggettiva 
verosimilmente imprecisa e datata. Ciò ha pregiudicato la valutazione del trend di 
popolazione a lungo termine, mentre nel breve termine si è prudenzialmente ritenuto di 
non riportare il trend poiché le indicazioni in merito sono risultate contrastanti. Anche la 
rappresentazione delle aree di nidificazione appare influenzata dal mancato reperimento 
di dati aggiornati ed omogeneamente distribuiti sul territorio nazionale, fatto che 
probabilmente induce ad una sovrastima dell’areale proposto rispetto a quello effettivo. 
L’attuale areale comprende parte dell’arco alpino (Friuli-Venezia Giulia, Trentino, Alpi 
occidentali), la pianura veneta e romagnola, la maremma tosco-laziale e la dorsale 
appenninica (soprattutto il versante adriatico) fino alla Campania settentrionale, oltre ad 
un nucleo isolato nell’appennino calabro-lucano. La superficie occupata da questo 
emberizide, di per sé alquanto frammentata anche per un elevato grado di isolamento 
delle coppie, pare aver subìto una graduale e diffusa contrazione negli ultimi decenni (in 
particolare nella Valle Padana), sebbene segnali più incoraggianti provengano da aree in 
cui la specie ha mantenuto un buono stato di conservazione (Marche, Abruzzo, Molise), o 
si è recentemente insediata. L’estesa gamma di habitat riproduttivi in cui la specie nidifica 
comprende ambienti aperti aridi – quali i prati o pascoli magri, le garighe, gli alvei fluviali, 
le aree calanchive e i seminativi, soprattutto cereali - con siepi e filari alberati. 
L’intensivazione e la semplificazione degli ambienti agricoli rappresentano una minaccia 
per questa specie, soprattutto nelle aree di pianura e di collina. Nei contesti montani, 
parte della popolazione dipende dal mantenimento di superfici a pascolo, che si è 
ulteriormente ridotta negli ultimi anni in seguito all’abbandono delle campagne. 
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Falco peregrinus 

La popolazione di Falco pellegrino nidificante in Italia è stimata tra le 1100 e le 1400 
coppie, distribuite prevalentemente lungo i rilievi delle Alpi e dell’Appennino, sulle due 
isole maggiori e lungo la costa tirrenica. L’areale riproduttivo in larga misura corrisponde 
alle parti di territorio caratterizzate dalla presenza di affioramenti rocciosi in grado di 
ospitare i siti di nidificazione; durante gli ultimi decenni, tuttavia la specie ha iniziato ad 
occupare anche ambienti collinari e pianeggianti, adattandosi a utilizzare per la 
riproduzione edifici e altri manufatti antropici. Questa plasticità comportamntale ha 
permesso alla specie di estendere il proprio areale in zone storicamente non occupate. 
Come molti uccelli da preda, il Falco pellegrino nel secondo dopoguerra ha subìto un 
marcato declino che lo ha portato sull’orlo dell’estinzione in diverse realtà regionali. 
Dall’inizio degli anni ‘80 del secolo scorso ha avuto una forte ripresa numerica, ben 
documentata soprattutto in diverse zone del Paese dove l’attività di monitoraggio ha 
permesso di raccogliere informazioni dettagliate sul numero di coppie presenti e sul 
successo riproduttivo nel corso dell’intero periodo. Un chiaro trend di crescita è risultato 
evidente anche nell’ultimo decennio e ciò induce a pensare che la popolazione sia ancora 
in fase di espansione. Le cause di questo incremento sono imputabili all’introduzione di un 
regime di tutela per la specie, che ha portato ad un forte calo della persecuzione diretta, e 
alla messa al bando del DDT, una sostanza che inibisce la formazione del guscio delle 
uova e che in passato ha portato alla scomparsa di intere popolazioni di falconi. Negli 
ultimi anni il mutato atteggiamento dell’opinione pubblica nei confronti dei rapaci ha reso 
possibile l’espansione della specie verso ambienti fortemente antropizzati, quali i centri 
urbani e le aree industriali. Oggi il Falco pellegrino non è più considerato a rischio di 
estinzione e il suo stato di conservazione appare soddisfacente. 

 

 

Gavia arctica 

In Italia la Strolaga mezzana è una specie esclusivamente svernante. La popolazione 
italiana appartiene alla sottospecie arctica, il cui areale riproduttivo comprende la regione 
sibirica occidentale e la penisola scandinava, mentre durante la stagione fredda la specie 
si sposta lungo le coste europee dell’oceano Atlantico e del Mediterraneo. In questo 
periodo può essere trovata anche in mare aperto, a notevole distanza dalla costa. Si 
osserva di frequente anche all’interno di porti e lagune costiere, mentre nell’entroterra 
sverna in laghi di grande estensione caratterizzati da acque profonde, saltuariamente nei 
fiumi, lungo tratti ampi e poco disturbati. Conserva, sempre un’indole piuttosto schiva che 
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rende difficili le osservazioni a breve distanza. La presenza della specie è regolare, 
seppur variabile di anno in anno, lungo la maggior parte delle coste italiane del centro 
Nord, con concentrazioni particolarmente elevate nella Laguna di Venezia, in Toscana e 
sui grandi laghi lombardi. Osservazioni più meridionali sono più comuni sulla costa 
orientale della Penisola, che viene probabilmente percorsa anche per raggiungere i più 
freddi mari di Grecia e Turchia. La specie viene censita con regolarità nell’ambito dei 
censimenti IWC (International Waterbird Census). Sebbene la popolazione costiera sia 
spesso sottostimata durante questi conteggi, la loro standardizzazione permette 
comunque una buona accuratezza nell’analisi dei trend di popolazione. Le popolazioni 
svernanti italiane, concentrate in buona parte all’interno di ZPS, risultano in incremento 
sia sul breve che sul lungo periodo, mentre a livello globale la sottospecie registra un calo 
costante, probabilmente a causa di alterazioni e sottrazioni di habitat nelle regioni di 
nidificazione. La specie sembra tendere verso uno slittamento a meridione degli areali di 
svernamento, pertanto le regioni mediterranee, compresa l’Italia, stanno assumendo 
un’importanza crescente per la sua conservazione. 

 

 

Gavia stellata 

Non sono presenti informazioni nel Rapporto 219/2015 ISPRA. 

 

Lagopus mutus 

Non sono presenti informazioni nel Rapporto 219/2015 ISPRA. 

 

Lanius collurio 

L’Averla piccola - specie migratrice regolare, svernante nell’Africa australe - è il più diffuso 
rappresentante del genere Lanius nidificante in Italia. L’areale riproduttivo si estende in 
gran parte dell’Italia settentrionale peninsulare (ad eccezione della Puglia orientale e 
meridionale), in Sardegna e nelle catene montuose della Sicilia nord-orientale. In periodo 
riproduttivo frequenta ambienti aperti (coltivi a mosaico, pascoli) con arbusti fitti e spinosi, 
isolati o in ridotte formazioni, utilizzati sia come supporto per la nidificazione, sia come 
posatoio di caccia e di allestimento delle dispense alimentari. Nel nostro Paese la 
permanenza (soprattutto nelle aree collinari e medio-montane) di un’agricoltura estensiva, 
di aree pascolive e di mosaici agrari ricchi di siepi garantisce una buona diffusione della 
specie all’interno dell’areale, malgrado le zone a più discontinua distribuzione (es. Val 
Padana) o quelle in cui le coppie risultano piuttosto localizzate non siano apprezzabili 
dalla lettura della carta. La comparazione dell’attuale areale con quello storico indica una 
sostanziale stabilità delle zone di nidificazione, sia a breve che a lungo termine. Diverso è 
l’andamento del trend demografico, in linea con quanto osservato in molti altri paesi della 
UE. In Italia, infatti, la specie è in preoccupante declino, piuttosto marcato anche nel breve 
termine, come è emerso dalle analisi del monitoraggio nazionale. Le più importanti 
minacce per la specie sono la sottrazione di habitat e la diminuzione della disponibilità di 
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prede, per lo più attribuite all’intensivazione dell’agricoltura, all’uso massiccio di fitosanitari 
e alla banalizzazione dell’ambiente agricolo (scomparsa di siepi, margini erbiti, prati 
naturali, ecc), ma anche all’abbandono della pastorizia tradizionale nelle aree montane. 
Non si esclude che anche i fattori climatici possano influenzare in modo indiretto la 
sopravvivenza delle popolazioni europee, in particolare nelle aree di svernamento. 
Prioritarie per la conservazione di questa specie, classificata come Vulnerabile nella Lista 
Rossa, sono azioni mirate alla conservazione e al ripristino degli habitat selezionati dalla 
specie. All’interno della Rete Natura 2000, tali azioni dovrebbero essere associate ad 
attività di monitoraggio per valutare (oltre alla consistenza numerica, spesso ignota 
persino nelle ZPS) l’efficienza degli interventi e per individuare linee di gestione in grado 
di migliorare sensibilmente lo status di conservazione dell’Averla piccola. 

 

 

Milvus migrans 

Il Nibbio bruno è un rapace migratore ad ampia distribuzione, presente in Eurasia, Africa e 
Australia con diverse sottospecie. Gli individui nidificanti in Europa, appartenenti alla 
sottospecie migrans, stabiliscono i propri quartieri di svernamento nell’Africa 
subsahariana, ma si osservano individui svernanti anche in zone mediterranee. In Sicilia 
svernano 5-10 individui, mentre è irregolarmente segnalato in Sardegna, Toscana, Lazio, 
Campania e Basilicata. In Italia frequenta una gamma piuttosto estesa di tipologie 
ambientali. Per la nidificazione seleziona soprattutto boschi maturi di latifoglie (anche 
planiziali), pinete e boschi mediterranei, boschi igrofili, ma anche pareti rocciose. Questa 
plasticità ecologica si riflette in un regime trofico assai variegato, che lo porta a ricercare 
piccoli vertebrati, pesci, carogne e rifiuti e a frequentare corsi d’acqua, zone umide, 
campagne ed aree aperte di vario genere, comprese le discariche. La specie è distribuita 
più uniformemente nei settori prealpini, nella Pianura Padana e nella porzione centro-
meridionale della penisola, con maggior diffusione nel versante tirrenico. Le regioni più 
importanti per il numero delle coppie ospitate risultano la Basilicata (200-300 coppie) e la 
Lombardia (200-250 coppie). Una quota rilevante della popolazione nidifica all’interno di 
ZPS. I siti riproduttivi si trovano in prevalenza nella fascia tra i 200 e i 700 m di altitudine, 
e fino a 1200 nel settore prealpino. In Sicilia il Nibbio bruno è localizzato soprattutto sui 
monti Sicani, con una popolazione in declino rispetto ad alcuni anni fa, mentre in 
Sardegna la specie si è estinta negli ultimi anni. Abbastanza consistente risulta l’afflusso 
della popolazione migratrice in primavera e in autunno, in particolare lungo le isole del 
canale di Sicilia e lo stretto di Messina dove il passaggio viene regolarmente monitorato 
(max totale ind. censiti in primavera 1500-2000, in autunno >3500 ind.). Il trend della 
popolazione a breve e lungo termine risulta sconosciuto anche per le evidenti fluttuazioni 
numeriche locali, spesso dipendenti dalla disponibilità di risorse trofiche. Le variazioni 
della disponibilità trofica potrebbero aver contribuito ai cambiamenti dell’attuale areale 
rispetto agli anni ’80, che rimane tuttavia invariato nel valore di estensione complessiva. 
Le minacce più importanti per la specie sono l’elettrolocuzione, il bioaccumulo o 
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l’avvelenamento per ingestione di prede esposte a sostanze tossiche o inquinanti, la 
modifica degli ambienti fluviali. La chiusura delle discariche può rappresentare un’ulteriore 
causa di abbandono dei territori riproduttivi. 

 

 

Pernis apivorus 

Il Falco pecchiaiolo è un rapace dall’alimentazione fortemente specializzata, basata su 
larve e nidi di Imenotteri. Preda regolarmente anche piccoli mammiferi, uccelli e rettili. 
Specie spiccatamente migratrice, ha vasti quartieri di svernamento nell’Africa sub-
Sahariana. L’Italia è area di massima importanza per la migrazione di Pecchiaioli 
provenienti dall’Europa centro-settentrionale e dalla Scandinavia, come anche da aree più 
orientali. Della popolazione nidificante italiana è disponibile solo una stima molto 
approssimativa di 600-1000 coppie. Le più importanti aree riproduttive sono nel comparto 
alpino e nell’Appennino settentrionale. La conoscenza poco dettagliata della popolazione 
non consente stime di trend demografici. Netto risulta invece l’incremento di areale, a 
breve e, in modo particolarmente marcato, a lungo termine. Le aree che registrano una 
più netta variazione positiva nella distribuzione sono quelle dell’Italia centrale e 
meridionale. L’insufficiente livello di conoscenza della distribuzione delle coppie 
riproduttive non permette una valutazione della frazione presente nella rete delle ZPS. Pur 
a fronte di proficue iniziative di monitoraggio a lungo termine delle popolazioni in transito 
primaverile ed autunnale, il numero modesto dei siti controllati non permette di stimare 
tendenze a breve termine nell’abbondanza dei migratori che utilizzano l’Italia quale ponte 
naturale tra Europa ed Africa. Al riguardo, la rilevanza del nostro Paese è comunque 
confermata da una stima complessiva tra 16.000-35.000 individui migratori. Le politiche di 
gestione degli ambienti forestali, insieme alle infrastrutture legate alla produzione di 
energie rinnovabili, rappresentano cause di minaccia per il Pecchiaiolo in Italia. Forme 
diverse di disturbo da parte dell’uomo, ivi comprese le uccisioni illegali, continuano a 
costituire causa di minaccia nel nostro Paese, sia pur limitate. La migliore conoscenza 
della distribuzione riproduttiva e del ruolo che al riguardo riveste la Rete Natura 2000, la 
prosecuzione e l’ampliamento della rete di siti di studio dei movimenti di migrazione, il 
monitoraggio dei rischi legati all’ulteriore sviluppo di reti infrastrutturali quali quelle legate 
alle energie rinnovabili sono priorità per la conservazione del Falco pecchiaiolo in Italia. 
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Picus canus 

Il Picchio cenerino abita la fascia temperata e parte della zona boreale di una vasta 
porzione del Paleartico. In Italia si rinviene nelle regioni nord-orientali, dove è 
prevalentemente sedentario e presente con una popolazione stimata in 700-1500 coppie. 
L'areale della specie recentemente mostra segni di espansione, soprattutto verso ovest: il 
Picchio cenerino sta ampliando progressivamente il suo areale alla Lombardia (province 
di Sondrio e Brescia), dove fino a pochi anni fa era considerato molto raro e localizzato 
nel settore più orientale. Le notizie sulla sua distribuzione in epoca storica sono invece 
piuttosto contraddittorie: secondo alcuni autori, in passato era presente su tutto l'arco 
alpino, sino alla Liguria, ma molti esperti ritengono poco affidabili queste informazioni. Il 
Picchio cenerino occupa boschi di conifere o misti, talvolta boschi ripariali; in tutti i casi, è 
comunque legato, da un lato, alla presenza di alberi di buone dimensioni in cui scavare il 
nido e, dall'altro, alla disponibilità di ambienti aperti o semi-aperti in cui cercare gli 
invertebrati (soprattutto formiche) di cui si nutre. Per questo motivo predilige boschi aperti 
o circondati da prati e pascoli. Le principali minacce per la specie sono legate ad una 
gestione forestale poco attenta, con rimozione di alberi vecchi, morti o senescenti, preferiti 
per lo scavo del nido, e alla perdita del mosaico ambientale caratterizzato dalla presenza 
di boschi radi e o alternati ad ambienti aperti. La scarsità di dati quantitativi sulla densità e 
sull'andamento demografico della specie rende auspicabile l'avvio di indagini più 
approfondite in futuro, anche al fine di monitorare l'esito della recente espansione di 
areale. 

 

 

Sylvia nisoria 

L’Italia settentrionale, insieme alla Penisola Balcanica, si colloca al limite occidentale 
dell’esteso areale riproduttivo di questo migratore trans-sahariano, che copre gran parte 
del Paleartico occidentale. Nel nostro paese la distribuzione della Bigia padovana è 
limitata alle zone planiziarie pedemontane e ai fondovalle prealpini ed alpini del Veneto, 
del Trentino-Alto Adige, della Lombardia e del Piemonte settentrionale, ove frequenta 
habitat ricchi di rampicanti e siepi di rovo, quali i margini di boschi, le aree golenali, le 
formazioni arbustive fluviali e i coltivi abbandonati. Un tempo presente anche in molte 
zone della Pianura Padana, la Bigia padovana, a partire dagli anni ’80, è andata incontro 
ad una progressiva contrazione dell’areale riproduttivo e diminuzione della popolazione 
nidificante. I dati sull’attuale distribuzione, confrontati con l’areale storico del 1986, 
indicano che tale tendenza è proseguita anche nel corso degli ultimi decenni: la specie è 
infatti recentemente scomparsa anche dai siti riproduttivi emiliani e romagnoli e da molte 
aree della pianura lombardo-veneta. A seguito di questo tracollo demografico (stimato nel 
lungo termine in una diminuzione di oltre il 90%) la popolazione nazionale nidificante è 
attualmente indicata in 90-100 coppie, alquanto localizzate. Come suggerisce il basso 
livello di qualità attribuito in tabella. tale valore è indicativo, in quanto desunto dall’insieme 
di segnalazioni raccolte a scala locale nell’areale riproduttivo, la cui sempre maggiore 
sporadicità conferma la rarefazione di questa specie. Le cause di questo declino sono 
ancora sconosciute. Si ritiene che le trasformazioni ambientali occorse negli ultimi 
decenni, in particolare l’intensivazione degli agro-ecosistemi, il massiccio uso di pesticidi e 
la scomparsa di siepi, hanno verosimilmente contribuito ad aggravare una tendenza 
generale le cui origini potrebbero risiedere in cambiamenti ambientali o climatici dei 
quartieri di svernamento, posti nell’Africa sub-sahariana. La tutela degli habitat arbustivi, 
in particolare lungo le fasce fluviali e le aree agricole di fondovalle, appare al momento il 
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requisito minimo per mantenere condizioni quanto più idonee alla riproduzione della 
popolazione residua. 

 

 

Tetrao tetrix 

Il Fagiano di monte o Gallo forcello è un galliforme sedentario che in Italia nidifica 
esclusivamente sulle Alpi, in corrispondenza di boschi montani radi (faggete, lariceti, 
mughete) con buona copertura di sottobosco. Nonostante la specie sia cacciata sulla 
base di piani di abbattimento basati su censimenti annuali, mancano stime complete della 
popolazione nazionale successive al 2004. Si stima che circa il 70% dei contingenti 
nidificanti si trovi all’interno delle ZPS. L’assenza di dati recenti non permette di valutare 
l’andamento demografico nel breve periodo, anche se le stime estrapolate dalle 
informazioni ricevute da esperti suggeriscono che tra il 1980 e il 2009 ci sia stato un calo 
sensibile dei maschi cantori. Sulla base dei dati cartografici aggiornati al 2013, l’areale 
della popolazione risulta aumentato negli ultimi 12 anni, mentre appare in leggero calo 
rispetto alla situazione del 1983. Il decremento dell’areale riproduttivo sul lungo periodo 
potrebbe essere legato alle principali minacce antropiche e naturali che hanno ridotto 
l’habitat idoneo alla riproduzione di questa specie. L’incremento nel breve periodo 
verosimilmente è avvenuto grazie all’avvio di diverse misure di conservazione tese a 
contrastare la perdita dell’ambiente riproduttivo. Tali azioni hanno riguardato soprattutto il 
mantenimento delle praterie alpine o di ambienti aperti all’interno del bosco; al tempo 
stesso sono state promosse migliori forme di gestione venatoria. Lo stato di 
conservazione a livello nazionale non è preoccupante. Tuttavia, come nella maggior parte 
delle specie d’alta quota, anche la popolazione nidificante di Fagiano di monte è 
minacciata dai mutamenti climatici. L’aumento delle temperature medie, insieme all’attività 
sciistica (soprattutto fuoripista e sci alpinismo) e all’abbandono del pascolo alpino 
rappresentano le principali minacce perla popolazione. 

 

 

Tetrao urogallus 

Il Gallo cedrone è un galliforme sedentario che nidifica sulle Alpi centrali e orientali con un 
numero limitato di coppie riproduttive. Pur mancando un monitoraggio nazionale della 
popolazione nidificante, è stato ravvisato un calo del contingente riproduttivo e dell’areale 
a partire dagli anni ’80, purtroppo ancora non quantificabile. La diminuzione delle coppie 
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riproduttive è stata riscontrata anche all’interno delle ZPS, le quali nel 2004 ospitavano 
circa il 70% della popolazione nazionale. La fascia altitudinale occupata da questa specie 
si colloca tra i 1200 e i 1700 m, dove si trova l’habitat tipico, caratterizzato dal bosco 
maturo disetaneo di conifere, puro o misto al faggio, a copertura rada o alternato a radure 
che consentano lo sviluppo di sottobosco. La presenza di zone aperte nella matrice 
boschiva è particolarmente importante per i maschi in periodo riproduttivo come aree per 
richiamare le femmine e indurle all’accoppiamento. Le principali minacce riguardano la 
distruzione e lo sfruttamento delle foreste d’alta quota per la produzione di legname, per 
la costruzione di impianti sciistici o di risalita e per l’installazione di linee elettriche. La 
perdita degli habitat utilizzati dai maschi per effettuare i loro display di corteggiamento, 
unita al disturbo antropico durante la fase di canto e di nidificazione e al bracconaggio, 
hanno portato il Gallo cedrone ad avere uno stato di conservazione sfavorevole e ad 
essere classificato come vulnerabile a livello nazionale. Tra le misure di conservazione 
attuate sia all’interno che all’esterno delle ZPS, di prioritaria importanza sono la gestione 
delle praterie alpine e delle foreste d’alta quota orientata al recupero delle situazioni 
ambientali ottimali per la specie. Analogamente a quanto osservato per la Pernice bianca, 
negli ultimi 12 anni è stato osservato un incremento dell’areale riproduttivo. Non è chiaro 
se questa espansione sia correlata ad un più rigoroso regime di protezione che è seguito 
all’istituzione di nuovi parchi e riserve nell’arco alpino. In ogni caso, il proseguimento delle 
indagini sul Gallo cedrone permetteranno di integrare e aggiornare le conoscenze sulla 
situazione a livello nazionale, al fine di indirizzare adeguate e sempre più mirate misure di 
conservazione per la specie. 
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SCHEDE IUCN LISTE ROSSE 

Di seguito si riporta un elenco delle specie sopra considerate raggruppate per categoria e 
criteri di valutazione secondo quanto riportato nelle Liste Rosse Italiane secondo IUCN. 
Sono riportate le specie che rientrano nelle categorie Quasi Minacciata (NT); Vulnerabile 
(VU); In Pericolo (EN) e In Pericolo Critico (CR). 

Le specie non elencate sono considerate A Minor Preoccupazione (LC). 

 

Quasi Minacciata (NT) 

Aquila chrysaetos 

Glaucidium passerinum 

Milvus migrans 

Bubo bubo 

Eptesicus serotinus 

Plecotus auritus 

Sabanejewia larvata 

Triturus carnifex 

Turdus pilaris 

 

Vulnerabile (VU) 

Alectoris graeca 

Charadrius morinellus 

Falco vespertinus 

Lagopus muta 

Lanius collurio 

Milvus milvus 

Monticola saxatilis 

Tetrao urogallus 

Alauda arvensis 

Barbus plebejus 

Circaetus gallicus 

Crex crex 

Lampetra zanandreai 

Myotis myotis 

Myotis mistacinus 

Rhinolophus ferrumequinum 

 

In Pericolo (EN) 
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Barbastella barbastellus 

Chondrostoma soetta 

Myotis bechsteinii 

Myotis capaccinii 

Rhinolophus hipposideros 

Rutilus pigus 

 

In Pericolo Critico (CR) 

Gypaetus barbatus 

Salmo marmoratus 

Sylvia nisoria 

Ursus arctos 

 

 

Si riportano quindi le relative schede redatte da IUCN per le specie classificate VU, EN e 
CR. 
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Nome scientifico  Alectoris graeca 

Descrittore  (Meisner, 1804) 

Nome comune  Coturnice 

Informazioni sulla valutazione 
Categoria e criteri  
della Lista Rossa  

Vulnerabile (VU) A2bcde 

Anno di pubblicazione  2012 

Autori  Valentina Peronace, Jacopo G. Cecere, Marco Gustin, Carlo Rondinini 

Revisori  Alessandro Andreotti, Nicola Baccetti, Pierandrea Brichetti, Lorenzo Fornasari, 
Bruno Massa, Sergio Nissardi, Lorenzo Serra, Fernando Spina, Guido Tellini 
Florenzano 

Compilatori  Carlo Rondinini, Alessia Battistoni, Valentina Peronace, Corrado Teofili 

Razionale  La popolazione italiana è costituita da 20000-40000 individui maturi (BirdLife 
International 2004) ed è considerata in declino nella maggior parte del suo 
areale. Per quanto riguarda le popolazioni Alpine e Appenniniche, diversi studi 
indicano un trend negativo per la specie: da una indagine condotta nel 
comprensorio alpino è stata notata una diminuzione di circa il 25% dei territori 
occupati negli ultimi 30 anni (De Franceschi 1988); Nella provincia di Trento, 
l'areale e la popolazione di coturnici si sono ridotti negli ultimi 40-50 anni del 40-
50% (Meriggi et al., 1998); in Abruzzo si stima una diminuzione dei contatti della 
specie durante i transetti del 63% in 16 anni (Bernoni 2007); in generale in 
Appennino la Coturnice è scomparsa negli ultimi 40 anni da numerosi gruppi 
montuosi come il Monte Cucco, lo Strega ed il Vicino nelle Marche ed in Umbria 
(Giacchini et al. 1999). La sottospecie siciliana (Alectoris graeca whitakeri) è 
anch'essa in diminuzione (areale ridotto del 17,5% dal 1993 al 2006, Ientile & 
Massa 2008) mentre le popolazioni residue sono molto frammentate. La specie 
in Italia è inoltre minacciata dall'abbandono dei pascoli e dei coltivi in quota, oltre 
che dall'esercizio venatorio (ibridazioni con congenerici e prelievo), dal 
bracconaggio e dal disturbo antropico (specie in Sicilia). Da questi dati si 
sospetta che la diminuzione effettiva della specie in Italia sia stata di almeno del 
30% negli ultimi 10 anni (tre generazioni) rendendo la specie Vulnerabile 
secondo il criterio A2bcde. La popolazione europea è in declino (BirdLife 
International 2004), è pertanto difficile ipotizzare immigrazione da fuori regione. 
La valutazione della popolazione italiana rimane pertanto invariata. 

Areale Geografico 
Distribuzione  In Italia è presente sulle Alpi e sull'Appennino. Diffusa in Sicilia con la sottospecie A. 

g. whitakeri. 

Popolazione 
Popolazione  La popolazione italiana, che costituisce circa il 30% della popolazione 

mondiale di questa specie (Brichetti & Fracasso 2004) è costituita da circa 
10.000-20.000 (BirdLife International 2004). Diversi studi indicano un trend 
negativo per la specie: ad esempio nelle Dolomiti Bellunesi (citazione) si è 
registrato un calo del 25% nel 2001 rispetto al biennio 1998-2000 In 
Abruzzo, Bernoni (2007) stima una diminuzione dei contatti della specie 
durante i transetti del 63% in 16 anni. 

Tendenza della popolazione  In declino 

Habitat ed Ecologia 
Habitat ed 
Ecologia  

Nidifica in ambienti montuosi, dagli 800 ai 2200 m s.l.m., su pendii pietrosi aperti e 
soleggiati con estesa copertura erbacea e presenza di arbusti nani e cespugli sparsi 
(Brichetti & Fracasso 2004). 

Ambiente  Terrestre 

Minacce 
Principali minacce  Abbandono dei pascoli e coltivi in quota. Inquinamento genetico dovuto a 

ibridazione con A. rufus e A. chukar immesse a scopo venatorio. Disturbo antropico 
e pressione venatoria. Frammentazione dell'habitat. 

Misure di conservazione 
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Misure di 
conservazione  

Le Sottospecie Alectoris graeca saxatilis e Alectoris graeca whitakeri sono elencate 
in Allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE). 
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Nome scientifico  Charadrius morinellus 

Descrittore  Linnaeus, 1758 

Sinonimo  Eudromias morinellus (Linnaeus, 1758) 

Nome comune  Piviere tortolino 
 

Informazioni sulla valutazione 
Categoria e criteri  
della Lista Rossa  

Vulnerabile (VU) D 

Anno  di pubblicazione  2012 

Autori  Valentina Peronace, Jacopo G. Cecere, Marco Gustin, Carlo Rondinini 

Revisori  Alessandro Andreotti, Nicola Baccetti, Pierandrea Brichetti, Lorenzo Fornasari, 
Bruno Massa, Sergio Nissardi, Lorenzo Serra, Fernando Spina, Guido Tellini 
Florenzano 

Compilatori  Carlo Rondinini, Alessia Battistoni, Valentina Peronace, Corrado Teofili 

Razionale  Il numero di individui maturi è stimato in 2-10 e il trend della popolazione italiana 
risulta stabile o in recente diminuzione (BirdLife International 2004, Brichetti & 
Fracasso 2004). La specie in Italia viene pertanto classificata In Pericolo Critico 
(CR) per il ridotto numero di individui maturi (criterio D). In Europa essa è 
considerata stabile e al sicuro (BirdLife International 2004), esiste dunque la 
possibilità che si verifichi immigrazione da fuori regione e che questa continui 
anche nel prossimo futuro. Per questi motivi nella valutazione finale la specie è 
stata declassata a Vulnerabile (VU). 

 

Areale Geografico 
Distribuzione  Specie migratrice nidificante estiva. Areale localizzato nell'Appennino centrale. 
 

Popolazione 
Popolazione  Popolazione italiana stimata in 1-5 coppie ed è considerata stabile o in 

recente diminuzione (BirdLife International 2004, Brichetti & Fracasso 
2004). 

Tendenza della popolazione  In declino 
 

Habitat ed Ecologia 
Habitat ed 
Ecologia  

Nidifica sopra il limite superiore della vegetazione cespugliosa prostrata. 

Ambiente  Terrestre 
 

Minacce 
Principali minacce  Trasformazione dell'habitat di nidificazione e alimentazione. 
 

Misure di conservazione 
Misure di 
conservazione  

Elencata in Allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE). Specie oggetto di tutela 
secondo l'Articolo 2 della Legge 157/92. 
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Nome scientifico  Falco vespertinus 

Descrittore  Linnaeus, 1766 

Nome comune  Falco cuculo 
 

Informazioni sulla valutazione 
Categoria e criteri  
della Lista Rossa  

Vulnerabile (VU) D 

Anno di pubblicazione  2012 

Autori  Valentina Peronace, Jacopo G. Cecere, Marco Gustin, Carlo Rondinini 

Revisori  Alessandro Andreotti, Nicola Baccetti, Pierandrea Brichetti, Lorenzo Fornasari, 
Bruno Massa, Sergio Nissardi, Lorenzo Serra, Fernando Spina, Guido Tellini 
Florenzano 

Compilatori  Carlo Rondinini, Alessia Battistoni, Valentina Peronace, Corrado Teofili 

Razionale  Specie di recente immigrazione in Italia. Prime nidificazioni documentate nel 
1995 (2 coppie, Brichetti & Fracasso 2003). Presenza stimata in 70 coppie (140 
individui maturi) nel 2000 (Brichetti & Fracasso 2003, BirdLife International 
2004), distribuite in 3-4 località, areale (AOO, criterio B2), totale minore di 5000 
Km² (Boitani et al. 2002). Le ridotte dimensioni della popolazione la 
renderebbero In Pericolo secondo il criterio D (meno di 250 individui 
maturi).Tuttavia, sebbene la specie in Europa presenti una situazione vulnerabile 
(BirdLife International 2004), l'aumento continuo in Italia negli ultimi anni rende 
ipotizzabile che l'immigrazione di nuovi individui da fuori regione continui anche 
nel prossimo futuro, sebbene il fenomeno necessiti comunque di ulteriori 
approfondimenti. Per questi motivi nella valutazione finale la specie è stata 
declassata a Vulnerabile (VU). 

 

Areale Geografico 
Distribuzione  Presenza molto localizzata in Emilia Romagna e in Veneto. Specie di recente 

colonizzazione da oriente (Boitani et al. 2002, Brichetti & Fracasso 2003). 
 

Popolazione 
Popolazione  Specie recentemente immigrata da oriente e in fase di espansione. Nel 

1995 solo due coppie, 70 nel 2000 (Brichetti & Fracasso 2003, BirdLife 
International 2004). 

Tendenza della popolazione  In aumento 
 

Habitat ed Ecologia 
Habitat ed 
Ecologia  

Nidifica in ambienti rurali aperti con predominanza di coltivazioni intensive (Pianura 
Padana), filari alberati e zone umide (Brichetti & Fracasso 2003). 

Ambiente  Terrestre 
 

Minacce 
Principali minacce  Nessuna informazione 
 

Misure di conservazione 
Misure di 
conservazione  

Elencata in Allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE). Specie oggetto di tutela 
secondo l'Articolo 2 della Legge 157/92. 
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Nome scientifico  Lagopus muta 

Descrittore  (Montin, 1776) 

Sinoni mo  Lagopus mutus (Montin, 1776) 

Nome comune  Pernice bianca 
 

Informazioni sulla valutazione 
Categoria e criteri  
della Lista Rossa  

Vulnerabile (VU) A2bd 

Anno di pubblicazione  2012 

Autori  Valentina Peronace, Jacopo G. Cecere, Marco Gustin, Carlo Rondinini 

Revisori  Alessandro Andreotti, Nicola Baccetti, Pierandrea Brichetti, Lorenzo Fornasari, 
Bruno Massa, Sergio Nissardi, Lorenzo Serra, Fernando Spina, Guido Tellini 
Florenzano 

Compilatori  Carlo Rondinini, Alessia Battistoni, Valentina Peronace, Corrado Teofili 

Razionale  La popolazione italiana è stimata in 10000-16000 individui maturi (BirdLife 
International 2004, Brichetti & Fracasso 2004) e l'areale di distribuzione è 
maggiore di 20000 Km² (Boitani et al. 2002). Dagli anni '80 al 2003, la specie ha 
subito un declino stimato del 20-29% (Brichetti & Fracasso 2004). Recentemente 
risulta in declino in diverse aree: nella Provincia di Sondrio, ad esempio, il 
declino è stato stimato in quasi il 50% dal 2001 al 2007 (Ferloni 2007), mentre 
per il Parco Nazionale della Stelvio, è noto un regresso numerico (Bassi 2009). 
La specie è inoltre soggetta a prelievo venatorio, ed è verosimilmente tra quelle 
maggiormente minacciate dai cambiamenti climatici (Novoa et al. 2008). Su 
queste basi risulta ragionevole sospettare che ci sia stato un declino della 
popolazione italiana di almeno il 30% negli ultimi 10 anni (circa tre generazioni), 
e la specie viene pertanto classificata Vulnerabile (VU). 

 

Areale Geografico 
Distribuzione  Presente in tutto l'arco alpino tranne che in Liguria. 
 

Popolazione 
Popolazione  Stimate 5000-8000 coppie. Popolazione italiana in decremento (BirdLife 

International 2004). 

Tendenza della popolazione  In declino 
 

Habitat ed Ecologia 
Habitat ed 
Ecologia  

Diffusa negli ambienti di brughiera e tundra al di sopra del limite della vegetazione 
arboreo-arbustiva fino al limite delle nevi perenni 2300-2700 m s.l.m. (Brichetti & 
Fracasso 2004). 

Ambiente  Terrestre 
 

Minacce 
Principali minacce  Particolarmente sensibile al disturbo antropico (Brichetti & Fracasso 2004). 
 

Misure di conservazione 
Misure di 
conservazione  

Sottospecie Lagopus mutus helveticus elencata in Allegato I della Direttiva Uccelli 
(79/409/CEE).  
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Nome scientifico  Lanius collurio 

Descrittore  Linnaeus, 1758 

Nome comune  Averla piccola 
 

Informazioni sulla valutazione 
Categoria e criteri  
della Lista Rossa  

Vulnerabile (VU) A2bc 

Anno di pubblicazione  2012 

Autori  Valentina Peronace, Jacopo G. Cecere, Marco Gustin, Carlo Rondinini 

Revisori  Alessandro Andreotti, Nicola Baccetti, Pierandrea Brichetti, Lorenzo Fornasari, 
Bruno Massa, Sergio Nissardi, Lorenzo Serra, Fernando Spina, Guido Tellini 
Florenzano 

Compilatori  Carlo Rondinini, Alessia Battistoni, Valentina Peronace, Corrado Teofili 

Razionale  L'areale della specie in Italia risulta essere vasto (maggiore di 20.000 km², 
Boitani et al. 2002) e la popolazione è stimata in 100000- 240000 individui maturi 
(BirdLife International 2004, Brichetti & Fracasso 2011). Per l'intero territorio 
italiano, sulla base di 800 coppie mediamente contattate nel corso del progetto 
MITO2000, viene stimata una diminuzione del 45% nell'arco temporale 2000-
2010 (LIPU & Rete Rurale Nazionale 2011, www.mito2000.it). La causa 
principale sembra essere la trasformazione degli ambienti idonei alla 
nidificazione, che agisce sulla specie in maniera più marcata nelle zone di 
pianura e collina rispetto a quelle montane (Gagliardi et al. 2009). Non si 
escludono anche criticità legate ai quartieri di svernamento in Africa. La 
popolazione italiana viene pertanto classificata Vulnerabile (VU) per il criterio A2. 
In Europa la specie ha subito un forte declino nel passato dal quale non si è 
ancora ripresa, in particolare sono ancora in declino la popolazione scandinava, 
italiana, balcanica e turca (BirdLife International 2004). Al momento non vi è 
alcuna evidenza di immigrazione da fuori regione, pertanto la valutazione rimane 
invariata. 

 

Areale Geografico 
Distribuzione  Ampia distribuzione in tutta la penisola inclusa la Sardegna. Rara e localizzata in 

Sicilia (Ientile & Massa 2008). 
 

Popolazione 
Popolazione  Stimata in 50.000-120.000 coppie in diminuzione (BirdLife International 

2004) sospetta del 50% negli ultimi 10 anni in Pianura Padana (Brichetti P. 
com. pers.) e Toscana (Puglisi L. com. pers.). 

Tendenza della popolazione  In declino 
 

Habitat ed Ecologia 
Habitat ed 
Ecologia  

Specie ecotonale, tipica di ambienti aperti cespugliati o con alberi sparsi. 

Ambiente  Terrestre 
 

Minacce 
Principali minacce  Perdita di habitat. 
 

Misure di conservazione 
Misure di 
conservazione  

Elencata in Allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE).  
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Nome scientifico  Milvus milvus 

Descrittore  (Linnaeus, 1758) 

Nome comune  Nibbio reale 
 

Informazioni sulla valutazione 
Categoria e criteri  
della Lista Rossa  

Vulnerabile (VU) D1 

Anno di pubblicazione  2012 

Autori  Valentina Peronace, Jacopo G. Cecere, Marco Gustin, Carlo Rondinini 

Revisori  Alessandro Andreotti, Nicola Baccetti, Pierandrea Brichetti, Lorenzo Fornasari, 
Bruno Massa, Sergio Nissardi, Lorenzo Serra, Fernando Spina, Guido Tellini 
Florenzano 

Compilatori  Carlo Rondinini, Alessia Battistoni, Valentina Peronace, Corrado Teofili 

Razionale  La popolazione italiana è stimata in 600-800 individui maturi e presenta un trend 
che risulta stabile (Allavena et al. 2001, Brichetti & Fracasso 2003, BirdLife 
International 2004, Gustin et al. 2009a), sebbene in Sicilia risulti quasi estinto 
(Ientile & Massa 2008, Sarà com. pers.). I fattori principali di minaccia sembrano 
essere le modificazioni dei sistemi di conduzione agricola e di allevamento del 
bestiame, le uccisioni illegali, l'avvelenamento (bocconi avvelenati, ma anche 
pesticidi e saturnismo), l'elettrocuzione e la presenza di impianti eolici (perdita di 
habitat e possibili collisioni). A queste, si aggiunge anche la chiusura delle 
discariche a cielo aperto, che oggi son divenute un'importante fonte trofica per la 
specie a seguito della riduzione del bestiame allo stato brado. La specie in Italia 
viene pertanto classificata come Vulnerabile (VU) a causa del ridotto numero di 
individui maturi e presenza di minacce. In generale, la specie presenta un basso 
grado di dispersione, dovuto anche al fatto che localmente può raggiungere 
elevate densità. Inoltre, la popolazione europea risulta essere in declino (BirdLife 
International 2004). Per queste ragioni si ritiene che le possibilità d'immigrazione 
da fuori regione siano basse e la valutazione finale resta pertanto invariata. 

 

Areale Geografico 
Distribuzione  In Italia la specie nidifica nelle regioni meridionali e nelle due isole maggiori. Una 

polazione disgiunta è presente poi nei Monti della Tolfa, in Italia centrale. 
 

Popolazione 
Popolazione  La popolazione italiana è stimata in 300-400 coppie nidificanti e il trend 

risulta stabile (Brichetti & Fracasso 2003, BirdLife International 2004). Nel 
2006 stimate 293-403 coppie (Allavena et al. 2006), nel 2000 316-397 
(Allavena et al. 2001). 

Tendenza della popolazione  Stabile 
 

Habitat ed Ecologia 
Habitat ed 
Ecologia  

Nidifica in boschi maturi di latifoglie o conifere con presenza di vasti spazi aperti 
incolti o coltivati utilizzati per cacciare (Brichetti & Fracasso 2003). 

Ambiente  Terrestre 
 

Minacce 
Principali minacce  Modificazioni di sistemi di conduzione agricola e di allevamento del bestiame, 

chiusura delle discariche, uccisioni illegali (Brichetti & Fracasso 2003). 
 

Misure di conservazione 
Misure di 
conservazione  

Elencata in Allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE). Specie oggetto di tutela 
secondo l'Articolo 2 della Legge 157/92. 
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Nome scientifico  Monticola saxatilis 

Descrittore  Linnaeus, 1766 

Nome comune  Codirossone 
 

Informazioni sulla valutazione 
Categoria e criteri  
della Lista Rossa  

Vulnerabile (VU) A2ac 

Anno di pubblicazione  2012 

Autori  Valentina Peronace, Jacopo G. Cecere, Marco Gustin, Carlo Rondinini 

Revisori  Alessandro Andreotti, Nicola Baccetti, Pierandrea Brichetti, Lorenzo Fornasari, 
Bruno Massa, Sergio Nissardi, Lorenzo Serra, Fernando Spina, Guido Tellini 
Florenzano 

Compilatori  Carlo Rondinini, Alessia Battistoni, Valentina Peronace, Corrado Teofili 

Razionale  L'areale della popolazione italiana risulta essere vasto (maggiore di 20000 km², 
Boitani et al. 2002). Il numero di individui maturi è stimato in 10000-20000 
(BirdLife International 2004, Brichetti & Fracasso 2008) e risulta in declino che si 
sospetta essere superiore al 30% in tre generazioni (ad esempio, in Provincia di 
Varese -34% dalla prima metà degli anni '80 al 1994-98, Gagliardi et al. 2007). 
La specie è al momento minacciata dalla perdita di habitat dovuta principalmente 
all'incremento della superficie forestale nelle aree montane. Anche in Appennino 
si registrano forti contrazioni nel numero di coppie nidificanti in diverse località. 
Per questi motivi la popolazione italiana viene classificata Vulnerabile (VU). La 
specie risulta in declino in diversi Paesi europei e stabile in altri (BirdLife 
International 2004) e non vi è alcuna evidenza di immigrazione di nuovi individui 
da fuori regione. Per tale ragione la valutazione finale rimane invariata. 

 

Areale Geografico 
Distribuzione  Specie migratrice nidificante estiva su Alpi, Appennini e sui rilievi di Sicilia e 

Sardegna. 
 

Popolazione 
Popolazione  Popolazione italiana stimata in 5.000-10.000 coppie ed è considerata in 

declino (BirdLife International 2004, Brichetti & Fracasso 2008). In 
Piemonte, la distribuzione regionale rilevata nel 1994-98 si è ridotta del 
34% rispetto a quella della prima metà degli anni 80 (Brichetti & Fracasso 
2008). 

Tendenza della popolazione  In declino 
 

Habitat ed Ecologia 
Habitat ed 
Ecologia  

Nidifica nelle zone rupestri montane. 

Ambiente  Terrestre 
 

Minacce 
Principali minacce  Perdita di habitat per l'aumento della copertura forestale in aree montane. Disturbo 

antropico nel periodo riproduttivo e prelievo dei pulli. 
 

Misure di conservazione 
Misure di 
conservazione  

Nessuna informazione 
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Nome scien tifico  Tetrao urogallus 

Descrittore  Linnaeus, 1758 

Nome comune  Gallo cedrone 
 

Informazioni sulla valutazione 
Categoria e criteri  
della Lista Rossa  

Vulnerabile (VU) C1 

Anno di pubblicazione  2012 

Autori  Valentina Peronace, Jacopo G. Cecere, Marco Gustin, Carlo Rondinini 

Revisori  Alessandro Andreotti, Nicola Baccetti, Pierandrea Brichetti, Lorenzo Fornasari, 
Bruno Massa, Sergio Nissardi, Lorenzo Serra, Fernando Spina, Guido Tellini 
Florenzano 

Compilatori  Carlo Rondinini, Alessia Battistoni, Valentina Peronace, Corrado Teofili 

Razionale  L'areale di distribuzione della popolazione italiana è al di sotto del limite di 20000 
Km² posto dal criterio VU B1 (17122 Km², Boitani et al. 2002). Tuttavia, questo 
criterio non può essere applicato in quanto la popolazione italiana esiste in più di 
10 località e non ci sono indicazioni per affermare che sia fortemente localizzata. 
La popolazione è stimata in 4000-5000 individui maturi ed è considerata in 
leggera diminuzione (0-19% tra il 1997 e il 2003, BirdLife International 2004, 
Brichetti & Fracasso 2004). La stima di diminuzione, espressa mediante il range 
0-19% in 6 anni, sembra secondo il parere degli esperti, essere tendente al 
valore massimo e la specie sembra ragionevolmente aver subito un decremento 
di almeno il 10% in tre generazioni (12 anni). Secondo queste osservazioni la 
specie viene classificata Vulnerabile a causa del declino e delle ridotte 
dimensioni della popolazione. Inoltre, è da considerare che la specie è in 
diminuzione in gran parte dei Paesi europei (BirdLife International 2004): la 
popolazione austriaca è in forte declino (30-49% dal 1998 al 2002), come anche 
quella svizzera (10-19% dal 1998 al 2002) (BirdLife International 2004). Per tali 
ragioni è altamente improbabile che il declino della popolazione italiana possa 
essere arrestato dall'immigrazione di nuovi individui da fuori regione, dunque la 
valutazione finale resta invariata. 

 

Areale Geografico 
Distribuzione  Nidifica sulle Alpi centrali e orientali. 
 

Popolazione 
Popolazione  Stimate 2000-2500 coppie (BirdLife International 2004), tendenza alla 

diminuzione ma localmente stabile (Brichetti & Fracasso 2004). 

Tendenza della popolazione  In declino 
 

Habitat ed Ecologia 
Habitat ed 
Ecologia  

Nidifica in boschi maturi di conifere, puri o misti di latifoglie (Brichetti & Fracasso 
2004). 

Ambiente  Terrestre 
 

Minacce 
Principali minacce  Tecniche di forestazione intensiva, disturbo antropico nelle aree di accoppiamento e 

nei siti di nidificazione (Gariboldi et al. 2004). 
 

Misure di conservazione 
Misur e di 
conservazione  

Elencata in Allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE). Il prelievo venatorio è 
stato vietato a partire dal 1992. 
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Nome scientifico  Alauda arvensis 

Descrittore  Linnaeus, 1758 

Nome comune  Allodola 
 

Informazioni sulla valutazione 
Categoria e criteri  
della Lista Rossa  

Vulnerabile (VU) A2bc 

Anno di pubblicazione  2012 

Autori  Valentina Peronace, Jacopo G. Cecere, Marco Gustin, Carlo Rondinini 

Revisori  Alessandro Andreotti, Nicola Baccetti, Pierandrea Brichetti, Lorenzo Fornasari, 
Bruno Massa, Sergio Nissardi, Lorenzo Serra, Fernando Spina, Guido Tellini 
Florenzano 

Compilatori  Carlo Rondinini, Alessia Battistoni, Valentina Peronace, Corrado Teofili 

Razionale  L'areale della specie in Italia risulta essere vasto (maggiore di 20000 km², Boitani 
et al. 2002), la popolazione è stimata in 1-2 milioni di individui e risulta in declino 
del 30% nell'arco temporale 2000-2010 (LIPU & Rete Rurale Nazionale 2011, 
www.mito2000.it). La specie è fortemente legata agli ambienti agricoli e pertanto 
sensibile alla veloce trasformazione che caratterizza questi ambienti. Per tali 
ragioni la specie viene classifica Vulnerabile (VU) per il criterio A. In tutta Europa, 
la specie ha subito nel passato un forte declino e al momento non presenta uno 
stato sicuro essendo in diminuzione in gran parte dei Paesi europei (BirdLife 
International 2004). Per tali ragioni non è ipotizzabile immigrazione da fuori 
regione e la valutazione della popolazione italiana rimane pertanto invariata. 

 

Areale Geografico 
Distribuzio ne Presente in tutta la Penisola italiana e Sardegna. Localizzata in Sicilia (Boitani et al. 

2002). 
 

Popolazione 
Popolazione  Stimata in 500.000-1.000.000 di coppie in leggero decremento (BirdLife 

International 2004). 

Tendenza della popolazione  In declino 
 

Habitat ed Ecologia 
Habitat ed 
Ecologia  

Preferisce praterie e aree coltivate aperte (Boitani et al. 2002). 

Ambiente  Terrestre 
 

Minacce 
Principali minacce  L'intensificazione delle pratiche agricole, con conseguente massiccio uso di pesticidi 

ed erbicidi, costituisce una delle cause principali di perdita di habitat idoneo alla 
specie (Boitani et al. 2002). 

 
 
Misure di conservazione 
Misure di 
conservazione  

Nessuna informazione 
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Nome scientifico  Barbus plebejus 

Descrittore  Valenciennes, 1842 

Nome comun e BARBO ITALICO 

Informazioni sulla valutazione 
Categoria e criteri  
della Lista Rossa  

Vulnerabile (VU) A2ce 

Anno di pubblicazione  2013 

Autori  Pier Giorgio Bianco, Vincenzo Caputo, Venera Ferrito, Massimo Lorenzoni, 
Francesco Nonnis Marzano, Fabrizio Stefani, Andrea Sabatini, Lorenzo Tancioni 

Revisori  UZI 

Compilatori  Carlo Rondinini, Alessia Battistoni, Valentina Peronace, Corrado Teofili 

Razionale  La specie viene valutata Vulnerabile (VU) secondo il criterio A per una 
diminuzione notevole della popolazione negli ultimi 10 anni a causa di alloctone; 
l'areale inoltre è altamente frammentato a causa della presenza di alloctone in 
pianura che tagliano le connessioni con i tratti dei fiumi, interrompendo il flusso 
genico. Nel 2000 la popolazione lombarda ha subito un forte decremento; negli 
ultimi anni la popolazione è praticamente scomparsa. 

Areale Geografico 
Distribuzione  Subendemismo italiano. L'areale della specie interessa tutta la Regione Padana 

(Dalmazia compresa) e parte dell'Italia centrale del versante Adriatico. Presente nei 
tratti appenninici e anche nei laghi. E' stato introdotto in molti fiumi dell'Italia centrale 
per la pesca. 

Popolazione 
Popolazione  La specie è oggetto di pesca sportiva in ogni regione d'Italia. Vengono per 

questo frequentemente effettuati ripopolamenti dalle amministrazioni 
provinciali e dalle associazioni di pescatori, che utilizzano però materiale 
alloctono proveniente talvolta anche da aree poste al di fuori del nostro 
Paese. 
Nei tratti idonei dei corsi d'acqua può risultare una delle specie ittiche più 
abbondanti, mentre è drasticamente ridotto nel tratto medio ed inferiore del 
Po, nel fiume Ticino e nel fiume Adda, specialmente nel tratto terminale 
dove è stato soppiantato dai Barbus esotici. Rimangono discrete 
popolazioni nei tratti sublacuali dei principali corsi d'acqua e nel tratto 
superiore del Po. Analisi genetiche delle popolazioni delle Marche centro-
meridionali hanno evidenziato almeno due gruppi, con aplotipi distinti: 
quello del bacino del fiume Potenza (MC) è quello del fiume Tronto (AP) 
(Livi et al. 2013). 

Tendenza della popolazione  In declino 

Habitat ed Ecologia 
Habitat ed 
Ecologia  

Ciprinide reofilo caratteristico del tratto medio e superiore dei fiumi planiziali. Specie 
legata ad acque limpide, ossigenate, a corrente vivace e fondo ghiaioso e sabbioso, 
tipiche della zona dei ciprinidi a deposizione litofila, di cui il barbo è una delle specie 
caratterizzanti. L'habitat di questa specie è talmente tipico da essere comunemente 
indicato come "zona del barbo". La specie ha comunque una discreta flessibilità di 
adattamento. Nei fiumi più grandi può spingersi notevolmente a monte, fino a s 

Ambiente  Acqua dolce 
 

Minacce 
Principali minacce  La minaccia principale è la competizione e la predazione ad opera di specie 

introdotte; a seguire l'alterazione dell'habitat dovuta a canalizzazioni, costruzione di 
sbarramenti, prelievi di ghiaia e lavaggi di sabbia; inquinamento genetico dovuto 
all'introduzione di individui provenienti da popolazioni alloctone; pesca illegale. 
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Misure di conservazione 
Misure di 
conservazione  

Elencata in appendice II e V della direttiva Habitat 92/43/CEE e nell'appendice III 
della Convenzione di Berna. Inclusa nel piano d'azione generale per la 
conservazione dei Pesci d'acqua dolce italiani (Zerunian 2003). 
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Nome scientifico  Circaetus gallicus 

Descrittore  (Gmelin, 1788) 

Nome comune  Biancone 
 

Informazioni sulla valutazione 
Categoria e criteri  
della Lista Rossa  

Vulnerabile (VU) D1 

Anno di pubblicazione  2012 

Autori  Valentina Peronace, Jacopo G. Cecere, Marco Gustin, Carlo Rondinini 

Revisori  Alessandro Andreotti, Nicola Baccetti, Pierandrea Brichetti, Lorenzo Fornasari, 
Bruno Massa, Sergio Nissardi, Lorenzo Serra, Fernando Spina, Guido Tellini 
Florenzano 

Compilatori  Carlo Rondinini, Alessia Battistoni, Valentina Peronace, Corrado Teofili 

Razionale  La specie è considerata stabile in Italia (BirdLife International 2004) ma il numero 
di individui maturi è inferiore a 1000 (700-800, Brichetti & Fracasso 2003, Petretti 
2008). Uccisioni illegali, declino delle popolazioni di rettili, principale fonte trofica, 
e sottrazione degli ambienti utili alla caccia, costituiscono i principali fattori di 
minaccia. La popolazione italiana si qualifica pertanto come Vulnerabile (VU) a 
causa del ridotto numero di individui maturi e presenza di minacce in atto. La 
specie in Europa è in declino in alcuni Paesi e stabile in altri (BirdLife 
International 2004), al momento non c'è alcuna evidenza di immigrazione da 
fuori regione, pertanto la valutazione della popolazione italiana rimane invariata. 

 

Areale Geografico 
Distribuzione  Specie migratrice nidificante estiva. Nidificante su Alpi occidentali, Prealpi centro-

orientali, Appennini e rilievi del versante tirrenico (Brichetti & Fracasso 2003). 
 

Popolazione 
Popolazi one  Stimate 350-400 coppie (Brichetti & Fracasso 2003). Il trend di popolazione 

è positivo (BirdLife International 2004). 

Tendenza della popolazione  Stabile 
 

Habitat ed Ecologia 
Habitat ed 
Ecologia  

Foreste xerotermiche intervallate da aree aperte a pascolo e gariga. Leccete e 
sugherete in appennino e foreste di conifere termofile sulle Alpi. 

Ambiente  Terrestre 
 

Minacce 
Principali minacce  Declino delle popolazioni di rettili di cui si nutre e uccisioni illegali (Brichetti & 

Fracasso 2003). 
 

Misure di conservazione 
Misure di 
conservazione  

Elencata in Allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE). Specie oggetto di tutela 
secondo l'Articolo 2 della Legge 157/92. 
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Nome scientifico  Crex crex 

Descrittore  (Linnaeus, 1758) 

Nome comune  Re di quaglie 
 

Informazioni sulla valutazione 
Categoria e criteri  
della Lista Rossa  

Vulnerabile (VU) D1 

Anno di pubblicazione  2012 

Autori  Valentina Peronace, Jacopo G. Cecere, Marco Gustin, Carlo Rondinini 

Revisori  Alessandro Andreotti, Nicola Baccetti, Pierandrea Brichetti, Lorenzo Fornasari, 
Bruno Massa, Sergio Nissardi, Lorenzo Serra, Fernando Spina, Guido Tellini 
Florenzano 

Compilatori  Carlo Rondinini, Alessia Battistoni, Valentina Peronace, Corrado Teofili 

Razionale  L'areale della popolazione italiana è ristretto (AOO, criterio B2) (5581 km², 
Boitani et al. 2002) e la popolazione dopo un lungo periodo di decremento è 
considerata in fluttuazione o in locale incremento (Brichetti & Fracasso 2004). 
Essa è presente in più di 10 località e le fluttuazioni non sono estreme, pertanto i 
criteri A, B e C non sono pienamente applicabili (declino della popolazione e 
areale ristretto). Tuttavia, il ridotto numero di individui maturi, stimato in 400-900 
(BirdLife International 2004) fa rientrare la popolazione italiana nella categoria 
Vulnerabile (VU) secondo il criterio D1. Si tratta di una specie migratrice a 
distribuzione prevalentemente oloartica. La popolazione europea è considerata 
stabile ma impoverita dal notevole declino avvenuto in passato (BirdLife 
International 2004). Dunque, è poco probabile che l'immigrazione di individui da 
fuori regione possa modificare lo status della popolazione italiana nel prossimo 
futuro; pertanto, la valutazione finale resta invariata. 

 
Areale Geografico 
Distribuzione  Migratrice nidificante estiva, localizzata nelle Prealpi e Alpi venete e friulane, più 

scarsa in Trentino, rara in Alto Adige e Lombardia (Brichetti & Fracasso 2004). 
 

Popolazione 
Popolazione  Popolazione italiana stimata in 200-450 coppie (BirdLife International 2004) 

e dopo un lungo periodo di decremento è considerata in fluttuazione o in 
locale incremento (Brichetti & Fracasso 2004). 

Tendenza della popolazione  Stabile 
 

Habitat ed Ecologia 
Habitat ed 
Ecologia  

Nidifica in pascoli e prati umidi collinari e montani. 

Ambiente  Terrestre 
 

Minacce 
Principali minacce  Trasformazione dell'habitat di nidificazione e alimentazione. Distruzione delle covate 

durante lo sfalcio meccanizzato (Brichetti & Fracasso 2004). 
 

Misure di conservazione 
Misure di 
conservazione  

Elencata in Allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE).  
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Nome scientifico  Lampetra zanandreai 

Descrittore  (Vladykov, 1955) 

Nome comune  LAMPREDA PADANA 

Informazioni sulla valutazione 
Categoria e criteri  
della Lista Rossa  

Vulnerabile (VU) B2ab(iii,iv) 

Anno di pubblicazio ne 2013 

Autori  Pier Giorgio Bianco, Vincenzo Caputo, Venera Ferrito, Massimo Lorenzoni, 
Francesco Nonnis Marzano, Fabrizio Stefani, Andrea Sabatini, Lorenzo Tancioni 

Revisori  UZI 

Compilatori  Carlo Rondinini, Alessia Battistoni, Valentina Peronace, Corrado Teofili 

Razionale  Valutata Vulnerabile (VU) in quanto l'areale effettivamente occupato (AOO) è 
stimata in < 2000 km2. Severamente frammentata e con un declino continuo 
dell'AOO e della qualità dell'habitat (perso più del 50%), dovuta a canalizzazioni, 
costruzione di sbarramenti e lavori in alveo; prelievi idrici; inquinamento delle 
acque. 

Areale Geografico 
Distribuzione  La specie è endemica del distretto padano-veneto. La gran parte del suo areale 

ricade in Italia: è presente nel versante alpino del bacino del Po, in Veneto, in Friuli-
Venezia Giulia, bacino dell'Adda e nel Ticino, nelle risorgive del Piano d'Erba e del 
cremonese e, con popolazioni isolate nell'Appennino marchigiano (Fiumi Potenza e 
Esino). Recentemente è stata segnalata anche nel versante adriatico della Slovenia 
e in Dalmazia (a sud fino al bacino del Fiume Neretva). 

Popolazione 
Popolazione  Sono presenti piccole popolazioni con tanti esemplari, in maniera 

puntiforme. E' stato riscontrato un forte declino negli ultimi 10 anni (Caputo 
et al. 2009) in tutte le popolazioni. Ad esempio in Lombardia si riscontrano 
delle variazioni negative che vanno di pari passo con l'aumento 
dell'antropizzazione. La popolazione nel Potenza è stabile a livello 
genetico (aplotipi mitocondriali) ed è del tutto identica a quelle del Brenta. 
 
Dati di campionamento: su 33 stazioni (corsi d'acqua), è stata segnalata 
solamente in una stazione. 
La Carta ittica di Verona mostra che fino al 1960 la specie era molto 
diffusa, attualmente non è presente. 

Tendenza della p opolazione  In declino 

Habitat ed Ecologia 
Habitat ed 
Ecologia  

Non diverse da quelle di L. planeri. Specie esclusivamente di acqua dolce, non 
parassita. L. zanandreai si riproduce nel tratto medio superiore dei fiumi, in torrenti e 
ruscelli con acque pure, ben ossigenate e substrato ghiaioso. La fase larvale si 
svolge nei settori vallivi, su fondali a corrente moderata e substrato molle, dove 
l'ammocete resta infossato. Dopo la metamorfosi si assiste ad una rapida 
maturazione delle gonadi. Gli adulti presentano intestino degenerato e non sono in 
grado di alimentarsi. A secondo della latitudine, la riproduzione si svolge nel periodo 
da marzo a tutto giugno. Dopo la frega gli adulti muoiono. Le carcasse forniscono 
elementi nutritivi per i microrganismi che alimenteranno le larve. Alla schiusa, le 
larve sono trasportate passivamente dalla corrente fino a zone adatte al loro 
sviluppo. La larva è cieca e priva di denti ed ha abitudini prevalentemente notturne. 
Dopo 4 - 5 anni, secondo le caratteristiche bioclimatiche del loro habitat, quando 
hanno raggiunto la dimensione sufficiente, le larve cominciano la metamorfosi che si 
completa in poco più di un mese. La vita dell'adulto non supera i 6 - 8 mesi. 

Ambiente  Acqua dolce 

Minacce 
Principali minacce  Alterazione dell'habitat (alterazioni idromorfologici) dovuta a canalizzazioni, 

costruzione di sbarramenti e lavori in alveo; prelievi idrici; inquinamento delle acque; 
pesca illegale; competizione e predazione ad opera di specie introdotte. Si è stimata 
una perdita dell'habitat di oltre il 50%. 
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Misure di conservazione 
Misure di 
conservazione  

Elencata in appendice II e V della Direttiva Habitat 92/43/CEE, nell'appendice II 
della Convenzione di Berna. Inclusa nel piano d'azione generale per la 
conservazione dei Pesci d'acqua dolce italiani (Zerunian 2003). 
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Nome scientifico  Myotis myotis 

Descrittore  (Borkhausen, 1797) 

Nome comune  Vespertilio maggiore 
 

Informazioni sulla valutazione 
Categoria e criteri  
della Lista Rossa  

Vulnerabile (VU) A2c 

Anno di pubblicazione  2013 

Autori  Paolo Agnelli, Adriano Martinoli, Danilo Russo, Dino Scaravelli 

Revisori  GIRC 

Compilatori  Carlo Rondinini, Alessia Battistoni, Valentina Peronace, Corrado Teofili 

Razionale  Valutata Vulnerabile (VU) per il declino della popolazione. Specie per la quale si 
è notata una significativa diminuzione sul territorio, rappresentata da riduzione 
numerica o scomparsa di colonie importanti. In Italia meridionale tende a 
riprodursi in grotte soggette a minacce per sfruttamento turistico e accessi non 
controllati, in quella settentrionale in vecchi edifici oggetto di ristrutturazioni. 
Minacciata dalla progressiva alterazione dei siti ipogei oppure degli edifici 
importanti per le diverse fasi del ciclo vitale. La diffusione di sostanze biocide 
minaccia la disponibilità delle prede preferite (carabidi). La scomparsa degli 
habitat è in atto a una velocità tale da giustificare una sospetta riduzione della 
popolazione ad una velocità superiore al 30% in 3 generazioni. 

 

Areale Geografico 
Distribuzione  In Italia la specie è nota per l'intero territorio (B. Lanza & P. Agnelli in Spagnesi & 

Toso 1999), gli esemplari della Sardegna vanno attribuiti a M. punicus recentemente 
descritto (Agnelli et al. 2004). Distribuzione mappata in Ckmap (Ruffo & Stock 
2005). 

 
Popolazione 
Popolazione  Localmente è stato osservato un decremento della popolazione rispetto al 

passato (Agnelli et al. 2004), rappresentata da riduzione numerica o 
scomparsa di colonie importanti. La scomparsa degli habitat è in atto a una 
velocità tale da giustificare una sospetta riduzione della popolazione ad 
una velocità superiore al 30% in 3 generazioni. 

Tendenza della popolazione  In declino 
 

Habitat ed Ecologia 
Habitat ed Ecologia  Specie termofila, predilige le località temperate e calde di pianura e di 

collina, ove frequenta gli ambienti più vari, ivi compresi quelli fortemente 
antropizzati, che anzi sono i preferiti nelle località relativamente più 
fredde del Nord o più elevate (B. Lanza & P. Agnelli in Spagnesi & Toso 
1 ). Colonie riproduttive in edifici o cavità ipogee, ibernazione in ambienti 
ipogei (Agnelli et al. 2004).  

Ambiente  Terrestre 

Altitudine  
(metri sopra il livello del mare)  

Max:  2000 m  

 

Minacce 
Principali minacce  Minacciata dalla progressiva alterazione dei siti ipogei oppure degli edifici importanti 

per le diverse fasi del ciclo vitale. La diffusione di sostanze biocide minaccia la 
disponibilità delle prede preferite (carabidi). 
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Misure di conservazione 
Misure di 
conservazione  

Elencata in appendice II, IV della direttiva Habitat (92/43/CEE). Protetta dalla 
Convenzione di Bonn (Eurobats) e di Berna. Presente in aree protette. Considerata 
Least Concern dallo European Mammal Assessment (Temple & Terry 2007). 
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Nome scientifico  Myotis mystacinus 

Descrittore  (Kuhl, 1817) 

Nome comune  Vespertilio mustacchino 

Note tassonomiche  Probabilmente rappresenta un complesso di specie (che include anche M. 
brandtii, M. alcathoe e M. aurascens). 

 

Informazioni sulla valutazione 
Categoria e criteri  
della Lista Rossa  

Vulnerabile (VU) A2c 

Anno di pubblica zione  2013 

Autori  Paolo Agnelli, Adriano Martinoli, Danilo Russo, Dino Scaravelli 

Revisori  GIRC 

Compilatori  Carlo Rondinini, Alessia Battistoni, Valentina Peronace, Corrado Teofili 

Razionale  Valutata Vulnerabile (VU) per il declino della popolazione. Specie localmente 
frequente in aree appenniniche di faggeta matura, tuttavia minacciata dalla 
progressiva scomparsa e frammentazione di aree forestali idonee. Vista la 
velocità di scomparsa dei boschi maturi non gestiti necessari per la riproduzione 
della specie si inferisce una velocità di riduzione della popolazione superiore al 
30% negli ultimi 30 anni. 

 

Areale Geografico 
Distribuzione  Le conoscenze sulla distribuzione della specie in Italia sono ampiamente lacunose; 

comunque la sua presenza sembra accertata per le regioni settentrionali e centrali, 
per la Sicilia e la Sardegna, ed è molto probabile per quanto concerne il resto della 
penisola (B. Lanza & P. Agnelli in Spagnesi & Toso 1999). La specie è stata spesso 
confusa con M. brandti (Agnelli et al. 2004). Distribuzione mappata in Ckmap (Ruffo 
& Stock 2005). 

 

Popolazione 
Popolazione  La popolazione è più rara nella porzione Sud che in quella Nord dell'areale 

(Agnelli et al. 2004). Vista la velocità di scomparsa dei boschi maturi non 
gestiti necessari per la riproduzione della specie si inferisce una velocità di 
riduzione della popolazione superiore al 30% negli ultimi 30 anni. 

Tendenza della popolazione  In declino 

 
Habitat ed Ecologia 
Habitat ed Ecologia  Specie molto legata ai boschi, predilige primariamente campi e prati ma 

anche altri tipi di zone aperte con boschetti cedui, alberi, cespugli, siepi, 
terreni abbandonati, frutteti e giardini, soprattutto se prossimi ad acque 
correnti con vegetazione riparia; può trovarsi dal livello del mare fino ad 
oltre 2.400 m di quota (B. Lanza & P. Agnelli in Spagnesi & Toso 1999, 
Lanza 2012). Rifugi estivi in edifici, alberi cavi, cassette nido; ibernazioni 
in ambienti ipogei naturali o artificiali (Agnelli et al. 2004). 

Ambiente  Terrestre 

Altitudine  
(metri sopra il livello del mare)  

Max:  2000 m  

 

Minacce 
Principali minacce  Minacciata dalla scomparsa dei boschi maturi ai quali è strettamente legata per tutto 

il ciclo vitale. 
 

Misure di conservazione 
Misure di 
conservazione  

Elencata in appendice IV della direttiva Habitat (92/43/CEE). Protetta dalla 
Convenzione di Bonn (Eurobats) e di Berna. Considerata Least Concern dallo 
European Mammal Assessment (Temple & Terry 2007). 
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Nome scientifico  Rhinolophus ferrumequinum 

Descrittore  (Schreber, 1774) 

Nome comune  Ferro di cavallo maggiore 
 

Informazioni sulla valutazione 
Categoria e criteri  
della Lista Rossa  

Vulnerabile (VU) A2c 

Anno di pubblicazione  2013 

Autori  Paolo Agnelli, Adriano Martinoli, Danilo Russo, Dino Scaravelli 

Revisori  GIRC 

Compilatori  Carlo Rondinini, Alessia Battistoni, Valentina Peronace, Corrado Teofili 

Razionale  Valutata Vulnerabile (VU) perché la specie, fortemente troglofila, è in declino per 
la scomparsa di habitat causata dalla intensificazione dell'agricoltura e per il 
disturbo alle colonie e la scomparsa di siti ipogei utili. La lunghezza delle 
generazioni è stimata in 10 anni e si stima che si sia verificato un declino della 
popolazione dovuto alla perdita di habitat superiore al 30% in 3 generazioni. 

 

Areale Geografico 
Distribuzione  In Italia la specie è presente su tutto il territorio (B. Lanza & P. Agnelli in Spagnesi & 

Toso 1999, Agnelli et al. 2004). Distribuzione mappata in Ckmap (Ruffo & Stock 
2005). 

 
Popolazione 
Popolazione  Specie un tempo abbondante, indagini svolte in alcune regioni evidenziano 

una notevole rarefazione rispetto al passato (Agnelli et al. 2004). La 
popolazione è in regresso per la perdita di ambienti di alimentazione 
dovuta ad intensificazione dell'agricoltura e all'uso di pesticidi oltre che per 
la riduzione di siti di rifugio utili (ipogei e negli edifici). Sono molto rare le 
colonie di grandi dimensioni (di solito pochi individui per colonia, raramente 
oltre i 100 individui). Si stima che si sia verificato un declino di popolazione 
superiore al 30% in 3 generazioni (pari a 30 anni). 

Tendenza della popolazione  In declino 

 
Habitat ed Ecologia 
Habitat ed Ecologia  Predilige zone calde e aperte con alberi e cespugli, in aree calcaree 

prossime ad acque ferme o correnti, anche in vicinanza di insediamenti 
umani; si spinge eccezionalmente anche oltre i 2.000 m, ma per lo più si 
mantiene a quote non superiori agli 800 m. Rifugi estivi in edifici, fessure 
rocciose, cavi degli alberi e talora in grotte e gallerie minerarie; 
svernamento in cavità sotterranee naturali o in edifici (B. Lanza & P. 
Agnelli in Spagnesi & Toso 1999, Agnelli et al. 2004). 

Ambiente  Terrestre 

Altitudine  
(metri sopra il livello del mare)  

Max:  2000 m  

 

Minacce 
Principali minacce  Perdita di ambienti di alimentazione per intensificazione dell'agricoltura e uso di 

pesticidi. Minaccia ai siti ipogei come per e anche perdita di rifugi estivi in edifici. 
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Misure di conservazione 
Misure di 
conservazione  

Elencata in appendice II, IV della direttiva Habitat ( 2/43/CEE) e protetta dalla 
Convenzione di Bonn (Eurobats). Inclusa in numerose aree protette. Necessaria 
protezione degli ambienti ipogei (regolamentazione degli accessi in grotta). 
Scoraggiare sfruttamento turistico delle grotte. Gestione forestale specialmente in 
aree planiziali. Gestione degli incendi. Valutata Near Threatened dallo European 
Mammal Assessment (Temple & Terry 2007). 
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Nome scientifico  Barbastella barbastellus 

Descrittore  (Schreber, 1774) 

Nome comune  Barbastello comune 
 

Informazioni sulla valutazione 
Categoria e criteri  
della Lista Rossa  

In Pericolo (EN) A2c 

Anno di pubblicazione  2013 

Autori  Paolo Agnelli, Adriano Martinoli, Danilo Russo, Dino Scaravelli 

Revisori  GIRC 

Compilatori  Carlo Rondinini, Alessia Battistoni, Valentina Peronace, Corrado Teofili 

Razionale  Valutata In Pericolo (EN) perché la popolazione, molto piccola e frammentata 
(circa 20 siti segnalati per tutta l'Italia per una specie complessivamente molto 
rara nelle catture) è legata in modo quasi esclusivo a boschi maturi con 
abbondanti alberi morti. Vista la velocità di scomparsa dei boschi maturi non 
gestiti, necessari per la riproduzione della specie, si inferisce una velocità di 
riduzione della popolazione superiore al 50% nelle ultime 3 generazioni (30 
anni). 

 

Areale Geografico 
Distribuzione  In Italia la specie è presente praticamente in tutto il territorio. (B. Lanza & P. Agnelli 

in Spagnesi & Toso 1999). Distribuzione mappata in CKmap (Ruffo & Stock 2005).  

 
Popolazione 
Popolazione  Considerata una delle specie meno frequenti tra i Chirotteri europei, 

decrementi demografici sono stati riportati per molti paesi specialmente nel 
Nord Europa (Agnelli et al. 2004). Pochi (circa 20) siti riproduttivi segnalati 
per tutta l'Italia. Molto rara nelle catture. Forma nuclei riproduttivi di 10-15 
femmine soprattutto nelle cavità di alberi morti. Vista la velocità di 
scomparsa dei boschi maturi non gestiti necessari per la riproduzione della 
specie si inferisce una velocità di riduzione della popolazione superiore al 
50% negli ultimi 30 anni. 

Tendenza della popolazione  In declino 
 

Habitat ed Ecologia 
Habitat ed Ecologia  Specie relativamente microterma, predilige le zone boscose collinari e di 

bassa e media montagna, ma frequenta comunemente anche le aree 
urbanizzate; rara in pianura; sulle Alpi è stata trovata sino a un' 
altitudine di 2000 m. Rifugi estivi e nursery grotte prevalentemente nelle 
cavità arboree, talora anche in edifici (arco alpino) e nelle fessure delle 
rocce. Rifugi invernali in ambienti sotterranei naturali o artificiali (grotte, 
gallerie minerarie e non, cantine), occasionalmente in ambienti non 
interrati degli edifici e nei cavi degli alberi (B. Lanza & P. Agnelli in 
Spagnesi & Toso 1999). 

Ambiente  Terrestre 

Altitudine  
(metri sopra il livello del mare)  

Max:  2000 m  

 
Minacce 
Principali minacce  Inquinamento a parte, il maggior pericolo è rappresentato dalla cattiva gestione 

forestale che riduce la disponibilità di boschi maturi ricchi di grandi alberi morti, 
utilizzati come rifugio. 
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Misure di conservazione 
Misure di 
conservazione  

Elencata in appendice II, IV della direttiva Habitat (92/43/CEE). Protetta dalle 
Convenzioni di Bonn (Eurobats) e Berna. Valutata Vulnerable dallo European 
Mammal Assessment (Temple & Terry 2007). 
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Nome scientifico  Chondrostoma soetta 

Descrittore  Bonaparte, 1840 

Nome comun e SAVETTA 
 

Informazioni sulla valutazione 
Categoria e criteri  
della Lista Rossa  

In Pericolo (EN) A2ce 

Anno di pubblicazione  2013 

Autori  Pier Giorgio Bianco, Vincenzo Caputo, Venera Ferrito, Massimo Lorenzoni, 
Francesco Nonnis Marzano, Fabrizio Stefani, Andrea Sabatini, Lorenzo Tancioni 

Revisori  UZI 

Compilatori  Carlo Rondinini, Alessia Battistoni, Valentina Peronace, Corrado Teofili 

Razionale  Viene valutata In Pericolo (EN) secondo il criterio A sulla base di una riduzione 
della popolazione del 50% in 3 generazioni (15 anni), per il declino nella qualità 
dell'habitat e per la predazione e competizione con specie alloctone; la sua 
distribuzione inoltre è severamente frammentata. Ulteriore minaccia è 
l'inquinamento genetico dovuto all'introduzione di individui provenienti da 
popolazioni alloctone (Naso). 

 

Areale Geografico 
Distribuzione  Subendemismo padano del Nord Italia. La specie ha un areale ristretto, dall'Italia 

settentrionale e alla Svizzera meridionale. Nel Lazio segnalata nel fiume del Turano, 
Salto, Tevere, Lago di San Giovanni Incarico. Presente anche in alcuni laghi 
artificiali dell'Appennino Tosco-Emiliano e del Lazio. In Umbria è presente nel 
Tevere e nel suo affluente Nera. E' stata introdotta in alcuni laghi italiani, nel bacino 
dell'Arno e in altri fiumi toscani. L'introduzione della specie in Italia centrale è dovuta 
spesso all'errato riconoscimento di P. genei a causa delle similitudini tra queste due 
specie. 

Popolazione 
Popolazione  L'andamento della popolazione risulta differente nelle diverse zone di 

distribuzione. La specie sta diventando piuttosto rara nei laghi dell'Italia 
settentrionale e Svizzera (Lugano, Maggiore, Como, Iseo, Garda) 
soprattutto a causa delle interazioni con specie aliene, come Rutilus rutilus, 
che fu introdotto nel 1990 circa ed è oggi piuttosto comune e oggetto di 
pesca commerciale in questi laghi (Bianco pers. Comm.). Viene trovata 
raramente anche nei fiumi ed è quasi del tutto scomparsa nei principali 
tratti del bacino del Po; negli altri fiumi forma delle popolazioni molto 
piccole e la riproduzione avviene in poche zone per ciascun fiume. Forte 
regressione in tutto il Piemonte ed in Lombardia, specialmente nel tratto 
medio ed inferiore dei principali corsi d'acqua (Adda, Ticino). Nel 2011, è 
stata rinvenuta anche in una facies lentica del fiume Tevere, nella Riserva 
Naturale Regionale Tevere Farfa di Nazzano (RM) (Sarrocco et al. 2012). 

Tendenza della popolazione  In declino 
 

Habitat ed Ecologia 
Habitat ed 
Ecologia  

E' una specie lacustre che vive in acque profonde ma viene trovata anche nei grandi 
fiumi. In primavera migra dai laghi verso gli affluenti per la riproduzione. 

Ambiente  Acqua dolce 
 

Minacce 
Principali minacce  Alterazione dell'habitat dovuta a canalizzazioni e costruzione di sbarramenti; 

inquinamento genetico dovuto all'introduzione di individui provenienti da popolazioni 
alloctone (Naso); predazione da specie alloctone; pesca eccessiva e non 
controllata. 
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Misure di conservazione 
Misure di 
conservazione  

Elencata in appendice II della direttiva Habitat 92/43/CEE e in appendice III della 
Convenzione di Berna. 
Lista Rossa del Po: la Savetta è Minacciata (EN). 
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Nome scientifico  Myotis bechsteinii 

Descrittore  (Kuhl, 1817) 

Nome comune  Vespertilio di Bechstein 
 

Informazioni sulla valutazione 
Categoria e  criteri  
della Lista Rossa  

In Pericolo (EN) A2c 

Anno di pubblicazione  2013 

Autori  Paolo Agnelli, Adriano Martinoli, Danilo Russo, Dino Scaravelli 

Revisori  GIRC 

Compilatori  Carlo Rondinini, Alessia Battistoni, Valentina Peronace, Corrado Teofili 

Razion ale Valutata In Pericolo (EN). La specie è fortemente a rischio in quanto 
strettamente dipendente da formazioni forestali vetuste ricche in alberi morti o 
deperienti, in rapida diminuzione in tutt' Italia ed ormai limitate a pochi frammenti 
isolati. Rispetto alla presenza storica, l' areale attuale risulta estremamente 
ridotto e si conoscono poche segnalazioni recenti per il nostro Paese. Vista la 
velocità di scomparsa dei boschi maturi non gestiti necessari per la riproduzione 
della specie si inferisce una velocità di riduzione della popolazione superiore al 
50% negli ultimi 30 anni. 

 

Areale Geografico 
Distribuzione  In Italia la specie risulta presente nella maggior parte delle regioni continentali e 

peninsulari, nonché in Sicilia (B. Lanza & P. Agnelli in Spagnesi & Toso 1999). Il 
numero di segnalazioni è comunque scarso (Agnelli et al. 2004). Distribuzione 
mappata in CKmap (Ruffo & Stock 2005).  

 
Popolazione 
Popolazione  Considerata ovunque molto rara ad eccezioni degli habitat ottimali (Agnelli 

et al. 2004). In declino perché gli habitat ai quali è legata sono in forte 
rarefazione. 

Tendenza della popolazione  In declino 
 

Habitat ed Ecologia 
Habitat ed Ecologia  Predilige i querceti e si incontra sovente anche nelle faggete, ma può 

osservarsi anche in altri habitat forestali e talora in giardini e parchi, 
spingendosi sino a 1350 m di quota nella buona stagione e sino a 1800 
m in inverno. Rifugi estivi e colonie riproduttive nei cavi degli alberi e 
nelle bat- e bird-box, meno spesso nelle costruzioni e di rado nelle 
cavità delle rocce. D' inverno si rifugia soprattutto in cavità sotterranee, 
naturali o artificiali, molto umide e con temperature di 7-8 (10) °C, 
occasionalmente anche nei cavi degli alberi (Lanza 2012). 

Ambiente  Terrestre 

Altitudine  
(metri sopra il livello del mare)  

Max:  1800 m  

 

Minacce 
Principali minacce  Il maggior pericolo è rappresentato dall' azione di disturbo da parte dell' uomo nei 

rifugi situati in grotte e costruzioni, e dal taglio di alberi senescenti e ricchi di cavità 
(B. Lanza & P. Agnelli in Spagnesi & Toso 1999). 

 

Misure di conservazione 
Misure di 
conservazione  

Elencata in appendice II, IV della direttiva Habitat (92/43/CEE). Protetta dalla 
Convenzione di Bonn (Eurobats)e di Berna. E' presente in aree protette. Valutata 
Vulnerable dallo European Mammal Assessment (Temple & Terry 2007). 
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Nome scientifico  Myotis capaccinii 

Descrittore  (Bonaparte, 1837) 

Nome comune  Vespertilio di Capaccini 
 

Informazioni sulla valutazione 
Categoria e criteri  
della Lista Rossa  

In Pericolo (EN) A2c 

Anno di pubblicazione  2013 

Autori  Paolo Agnelli, Adriano Martinoli, Danilo Russo, Dino Scaravelli 

Revisori  GIRC 

Compilatori  Carlo Rondinini, Alessia Battistoni, Valentina Peronace, Corrado Teofili 

Razionale  Valutata In Pericolo (EN) per il declino della popolazione. Poche (meno di 20) 
colonie sono note per l'Italia. E' fortemente legata a ipogei con presenza d'acqua 
e alla presenza di vegetazione ripariale nei siti di alimentazione. Specie in forte 
declino, poco rappresentata in Italia nonostante la sua spiccata "mediterraneità". 
Fortemente minacciata dal disturbo o dall' alterazione di siti ipogei idonei 
verificatosi negli ultimi decenni, nonché dall' inquinamento e dalla sparizione 
della vegetazione riparia, 

 

Areale Geografico 
Distribuzione  In Italia la specie è presente praticamente in tutto il territorio (B. Lanza & P. Agnelli 

in Spagnesi & Toso 1999; Agnelli et al. 2004). Distribuzione mappata in CKmap 
(Ruffo & Stock 2005).  

 

Popolazione 
Popolazione  Poche (meno di 20) colonie sono note per l'Italia. Specie in forte declino, 

poco rappresentata in Italia nonostante la sua spiccata "mediterraneità". Si 
sospetta che l'habitat idoneo sia in declino a un tasso superiore al 50% in 
30 anni (3 generazioni). 

Tendenza della popolazione  In declino 
 

Habitat ed Ecologia 
Habitat ed Ecologia  Predilige sia aree carsiche boscose o cespugliose, sia aree alluvionali 

aperte, purché, in ogni caso, prossime a fiumi o specchi d' acqua, dal 
livello del mare a 825 m di quota (grotta in provincia di Rieti, Lazio). Pur 
non disdegnando di frequentare occasionalmente gli edifici, è animale 
tipicamente cavernicolo che ama rifugiarsi durante tutto l' anno in cavità 
sotterranee naturali o artificiali (B. Lanza & P. Agnelli in Spagnesi & 
Toso 1999). Accertata piscivora nelle popolazioni italiane (Biscardi et al. 
2007). 

Ambiente  Terrestre 

Altitudine  
(metri sopra il livello del mare)  

Max:  900 m  

 

Minacce 
Principali minacce  Fortemente minacciata dal disturbo o dall' alterazione di siti ipogei idonei verificatosi 

negli ultimi decenni, nonché dall' inquinamento e dalla sparizione della vegetazione 
riparia, fattori essenziali in quanto M. capaccinii si alimenta pressoché 
esclusivamente su laghi e fiumi. La vegetazione riparia è minacciata 
dall'intensificazione dell'agricoltura e dalla canalizzazione e cementificazione degli 
argini.  
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Misure di conservazione 
Misure di 
conservazione  

Elencata in appendice II, IV della direttiva Habitat (2/43/CEE). Protetta dalla 
Convenzione di Bonn (Eurobats) e Berna. Considerata Vulnerable dallo European 
Mammal Assessment (Temple & Terry 2007). Sono necessarie ricerche sulla 
consistenza e dinamica delle popolazioni di questa specie (Agnelli et al. 2004). 
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Nome scientifico  Rhinolophus hipposideros 

Descrittore  (Bechstein, 1800) 

Nome comune  Ferro di cavallo minore 
 

Informazioni sulla valutazione 
Categoria e criteri  
della Lista Rossa  

In Pericolo (EN) A2c 

Anno di pubblicazione  2013 

Autori  Paolo Agnelli, Adriano Martinoli, Danilo Russo, Dino Scaravelli 

Revisori  GIRC 

Compilatori  Carlo Rondinini, Alessia Battistoni, Valentina Peronace, Corrado Teofili 

Razionale  Valutata In Pericolo (EN) perché la specie, fortemente troglofila, è in declino per 
la scomparsa di habitat causata dalla intensificazione dell'agricoltura e per il 
disturbo alle colonie e la scomparsa di siti di rifugio utili (ipogei e negli edifici). 
Diverse colonie sono scomparse specialmente negli ultimi anni (almneo 2 su 5 
dal 1998 in Campania, inclusa una in un'area proteta correttamente gestita; 
l'unica colonia riproduttiva nota in Val d'Aosta) a una velocità osservata maggiore 
di quella degli altri Rhinolophus. La specie è più sensibile delle congeneri al 
disturbo antropico: è stata osservata la sostituzione di hipposideros con 
ferrumequinum in aree disturbate. La lunghezza delle generazioni è stimata in 10 
anni e si stima che si sia verificato un declino della popolazione dovuto alla 
perdita di habitat superiore al 50% in 3 generazioni. 

 

Areale Geografico 
Distribuzione  In Italia la specie è presente su tutto il territorio (B. Lanza & P. Agnelli in Spagnesi & 

Toso 1999; Agnelli et al. 2004). Distribuzione mappata in CKmap (Ruffo & Stock 
2005).  

 

Popolazione 
Popolazione  Popolazione in declino per la perdita di ambienti di alimentazione per 

intensificazione dell'agricoltura e uso di pesticidi e perdita di siti ipogei di 
svernamento e rifugi estivi in edifici. Probabimente soffre come le specie 
congeneri della scomparsa di habitat per deforestazione nelle aree 
planiziali del nord. Le colonie note sono composte in genere da pochi 
individui. Delle 29 colonie note in Italia, diverse sono scomparse 
specialmente negli ultimi anni (almneo 3 su 6 dal 1998 in Campania, 
inclusa una in un'area proteta correttamente gestita; l'unica colonia 
riproduttiva nota in Val d'Aosta) a una velocità osservata maggiore di 
quella degli altri Rhinolophus. La specie è più sensibile delle congeneri al 
disturbo antropico: è stata osservata la sostituzione di hipposideros con 
ferrumequinum in aree disturbate. Si stima che sia avvenuto un declino 
della popolazione dovuto alla perdita di habitat superiore al 50% in 3 
generazioni (pari a 30 anni). 

Tendenza della popolazione  In declino 
 

Habitat ed Ecologia 
Habitat ed Ecologia  Predilige zone calde, parzialmente boscate, in aree calcaree, anche in 

vicinanza di insediamenti umani. Nella buona stagione è stato osservato 
fino a 1800 m e in inverno fino a 2000 m. La più alta nursery conosciuta 
a 1177 m. Rifugi estivi e colonie riproduttive prevalentemente negli 
edifici (soffitte, ecc.) nelle regioni più fredde, soprattutto in caverne e 
gallerie minerarie in quelle più calde. Ibernacoli in grotte, gallerie 
minerarie e cantine, preferibilmente con temperature di 4-12 °C e un alto 
tasso di umidità (B. Lanza & P. Agnelli in Spagnesi & Toso 1999, Lanza 
2012). 

Ambiente  Terrestre 
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Altitudin e 
(metri sopra il livello del mare)  

Max:  2000 m  

 
 
Minacce 
Principali minacce  Perdita di ambienti di alimentazione per intensificazione dell'agricoltura e uso di 

pesticidi. Minaccia ai siti ipogei e perdita di rifugi estivi in edifici. Probabimente soffre 
come le specie congeneri della scomparsa di habitat per deforestazione nelle aree 
planiziali del nord. 

 

Misure di conservazione 
Misure di 
conservazione  

Elencata in appendice II, IV della direttiva Habitat (92/43/CEE). Protetta dalla 
Convenzione di Bonn (Eurobats) e di Berna. La specie è presente in aree protette. 
Necessaria protezione degli ambienti ipogei (regolamentazione degli accessi in 
grotta). Scoraggiare sfruttamento turistico delle grotte. Gestione forestale 
specialmente in aree planiziali e gestione degli incendi. 
 
Classificata Near Threatened dallo European Mammal Assessment (Temple & Terry 
2007). 
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Nome scientifico  Rutilus pigus 

Descrittore  (Lacépède, 1803) 

Nome comune  PIGO 
 

Informazioni sulla valutazione 
Categoria e criteri  
della Lista Rossa  

In Pericolo (EN) A2ce 

Anno di pubblicazione  2013 

Autori  Pier Giorgio Bianco, Vincenzo Caputo, Venera Ferrito, Massimo Lorenzoni, 
Francesco Nonnis Marzano, Fabrizio Stefani, Andrea Sabatini, Lorenzo Tancioni 

Revisori  UZI 

Compilatori  Carlo Rondinini, Alessia Battistoni, Valentina Peronace, Corrado Teofili 

Razionale  Viene valutata In Pericolo (EN) secondo il criterio A sulla base di una riduzione 
della popolazione 50% in 3 generazioni (15 anni), a causa del declino nella 
qualità dell'habitat e alla predazione e competizione con specie alloctone; la sua 
distribuzione inoltre è severamente frammentata. Ulteriore minaccia è 
l'inquinamento genetico dovuto all'introduzione di individui provenienti da 
popolazioni alloctone. 

 

Areale Geografico 
Distribuzione  Subendemismo del distretto padano-veneto. In Italia settentrionale la specie è 

presente dal Piemonte al Veneto in modo frammentario. E' stato introdotto in alcuni 
laghi dell' Appennino Tosco-Emiliano e del Lazio. 

 

Popolazione 
Popolazione  In forte contrazione in tutte le aree di pianura, apparentemente stabile nel 

lago di Como e nel tratto sublacuale dell'Adda. 

Tendenza della popolazione  In declino 
 

Habitat ed Ecologia 
Habitat ed 
Ecologia  

Svolge la fase trofica nei grandi laghi prealpini ed in fiumi profondi a corrente lenta, 
ricchi di vegetazione sommersa, con substrato a prevalenza di sabbia e ghiaia. Le 
popolazioni lacustri migrano nei fiumi per raggiungere aree di riproduzione adatte. 
Specie gregaria e stanziale, forma branchi numerosi, quelli adulti sono costituiti da 
esemplari di varia taglia ed età, mentre i giovani tendono ad associarsi anche con 
altri ciprinidi. Nei fiumi si trattengono su alti fondali dove la corrente è più moderata. 
Nei grandi laghi i branchi di adulti stazionano su alti fondali, spesso sotto rive 
scoscese, con substrato roccioso coperto da vasti tappeti di alghe. Nei fiumi i 
branchi svernano in acque profonde, al riparo di grandi massi o tra gli anfratti del 
fondale, mentre nei laghi si spostano sotto la linea del termoclino, dove svolgono 
attività ridotta o restano in stato di latenza. 

Ambiente  Acqua dolce 
 

Minacce 
Principali minacce  Alterazione dell'habitat dovuta a canalizzazioni e costruzione di sbarramenti; 

competizione e predazione ad opera di specie introdotte. Negli ambienti lacustri la 
specie è oggetto di pesca sportiva e pesca professionale nei grandi laghi del Nord 
Italia. 
Fortemente minacciata dall'interazione con Rutilus rutilus con cui tende ad ibridare 
(Bianco & Delmastro, 2011). Competizione e predazione da specie alloctone. 
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Misure di conservazione 
Misure di 
conservazione  

Elencata in appendice II della direttiva Habitat 92/43/CEE. Inclusa nel piano 
d'azione generale per la conservazione dei Pesci d'acqua dolce italiani (Zerunian 
2003). E' inoltre elencata fra le specie protette nella Convenzione di Berna (all. III).  
 
Lista Rossa del Po: il Pigo è stato valutato in Pericolo Critico (CR). 
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Nome scientifico  Gypaetus barbatus 

Descrittore  (Linnaeus, 1758) 

Nome comune  Gipeto 
 

Informazioni sulla valutazione 
Categor ia e criteri  
della Lista Rossa  

In Pericolo Critico (CR) D 

Anno di pubblicazione  2012 

Autori  Valentina Peronace, Jacopo G. Cecere, Marco Gustin, Carlo Rondinini 

Revisori  Alessandro Andreotti, Nicola Baccetti, Pierandrea Brichetti, Lorenzo Fornasari, 
Bruno Massa, Sergio Nissardi, Lorenzo Serra, Fernando Spina, Guido Tellini 
Florenzano 

Compilatori  Carlo Rondinini, Alessia Battistoni, Valentina Peronace, Corrado Teofili 

Razionale  La specie in Italia si è estinta nel 1969 (Brichetti & Fracasso 2003) e gli individui 
attualmente presenti sono frutto di un progetto internazionale di reintroduzione 
iniziato nel 1986 (Brichetti & Fracasso 2003). Il numero di individui maturi nel 
2008 è stimato in 6-8, nidificanti nel Parco Nazionale dello Stelvio e nelle Alpi 
Marittime (Bassi 2009, 2011) e, anche a causa di azioni del progetto di 
reintroduzione ancora in atto, la popolazione è in incremento. Tuttavia la specie 
in Italia è ancora minacciata da persecuzione diretta, dalla diminuzione del 
pascolo brado, dalla diminuzione della disponibilità trofica e dal saturnismo. La 
specie si qualifica pertanto per la categoria In Pericolo Critico (CR), a causa del 
numero di individui maturi estremamente ridotto. La popolazione italiana fa parte 
della pur sempre esigua popolazione alpina che conta oggi 14 coppie, ed 
essendo questa ancora dipendente da azioni di conservazione, non sembra 
probabile che ci possa essere immigrazione di individui da fuori regione. La 
valutazione finale resta, pertanto, invariata. 

 

Areale Geografico 
Dist ribuzione  In Italia è attualmente presente con poche coppie sulle Alpi, frutto di un recente 

progetto di reintroduzione che ha interessato l'intero arco alpino a partire dal 1986 
(dati LIPU). 

 

Popolazione 
Popolazione  Estinta in Italia dal 1968-69 (ultime nidificazioni in Sardegna, Brichetti & 

Fracasso 2003). Attualmente nel Parco Nazionale dello Stelvio nidificano 
3-4 coppie, mentre nel 2007 sono state stimate 14 coppie nidificanti 
complessivamente in tutto l'arco alpino (dati LIPU). 

Tendenza della popola zione  In aumento 
 

Habitat ed Ecologia 
Habitat ed 
Ecologia  

Sulle Alpi, frequenta quote variabili tra circa 1.000 e 4.000 m s.l.m., prediligendo 
pascoli, praterie e altre aree aperte per la ricerca del cibo e ampie pareti rocciose 
per la nidificazione e anche come posatoi o dormitori (Genero & Pedrini in Pedrini et 
al. 2005). Il nido è solitamente posto in piccole caverne o su cenge rocciose riparate 
da rocce soprastanti. Ogni coppia può avere fino a 5 nidi alternativi in un territorio. 

Ambiente  Terrestre 
 

Minacce 
Principali minacce  Le principali minacce sono da attribuirsi ai cambiamenti nei sistemi di conduzione 

agricola e di allevamento del bestiame e alle uccisioni illegali. 
 

Misure di conservazione 
Misure di 
conservazione  

Elencata in Allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE). Risulta, inoltre, specie 
particolarmente protetta in Italia ai sensi della legislazione venatoria (Art. 2, 157/92). 
Specie oggetto di tutela secondo l'Articolo 2 della Legge 157/92. 
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Nome scientifico  Salmo marmoratus 

Descr ittore  (Cuvier, 1829) 

Nome comune  TROTA MARMORATA 
 

Informazioni sulla valutazione 
Categoria e criteri  
della Lista Rossa  

In Pericolo Critico (CR) A3e 

Anno di pubblicazione  2013 

Autori  Pier Giorgio Bianco, Vincenzo Caputo, Venera Ferrito, Massimo Lorenzoni, 
Francesco Nonnis Marzano, Fabrizio Stefani, Andrea Sabatini, Lorenzo Tancioni 

Revisori  UZI 

Compilatori  Carlo Rondinini, Alessia Battistoni, Valentina Peronace, Corrado Teofili 

Razionale  La consistenza delle popolazioni native risulta essere minima a causa 
dell'alterazione di habitat e introduzione della Trota fario negli habitat elettivi di 
questa specie, con effetti di ibridazione e competizione alimentare. Si sospetta 
un declino nel futuro dell'80% e pertanto viene valutata In Pericolo Critico (CR). 

 

Areale Geografico 
Distribuzione  Subendemismo padano-veneto. La gran parte del suo areale comprende: gli 

affluenti alpini del Po, Veneto, Trentino e Friuli-Venezia Giulia, Slovenia-adriatica 
(Isonzo). In passato la Trota marmorata è stata introdotta in diversi bacini al di fuori 
del suo areale naturale (ad esempio nel Lazio, in Umbira, nel bacino del Fiume Sava 
in Slovenia, in Germania), senza arrivare però a costituire popolazioni pure vitali. 

 

Popolazione 
Popolazione  Le popolazioni sono in forte contrazione a causa dell'alterazione di habitat 

e dell'introduzione della Trota fario negli habitat elettivi di questa specie; la 
maggior parte degli esemplari sono ibridi o introgressi. 

Tendenza della popolazione  In declino 
 

Habitat ed Ecologia 
Habitat ed 
Ecologia  

Specie diffusa in fiumi e torrenti montani e pedemontani, caratterizzati da acque con 
temperature estive non superiori ai 16 - 18 °C, ben  ossigenate, con corrente da 
sostenuta a moderata, e substrato misto, formato da roccia massi e ghiaia, ricco di 
anfratti e intervallato da buche profonde. S. marmoratus è spesso stanziale anche in 
ambienti lacustri, dove acquista una livrea molto simile a quella tipica delle trote di 
lago. Gli esemplari lacustri risalgono gli immissari per raggiungere le aree di frega. 
Gli avannotti e gli immaturi sono gregari, mentre gli esemplari di taglia maggiore 
hanno indole stanziale e territoriale. Si stabiliscono in un tratto di fiume o di torrente 
ben definito, dove restano al riparo delle asperità del fondale, compiendo 
spostamenti di breve entità per attaccare le prede e per scacciare i potenziali 
competitori. Le sole migrazioni di una certa importanza vengono effettuate per 
raggiungere i quartieri riproduttivi nel periodo di frega. La comunità ittica associata 
alla trota marmorata comprende il temolo, lo scazzone, la trota fario e diverse specie 
di ciprinidi reofili. 

Ambiente  Acqua dolce 
 

Minacce 
Principali minacce  Alterazione di habitat e introduzione della Trota fario negli habitat elettivi di questa 

specie; continue transfaunazioni di esemplari provenienti da bacini non direttamente 
connessi o da settori differenti dell'arco alpino; pesca sportiva; competizione 
alimentare. 
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Misure di conservazione 
Misure di 
conservazione  

Elencata in appendice II della direttiva Habitat 92/43/CEE. Inclusa nel piano 
d'azione generale per la conservazione dei Pesci d'acqua dolce italiani (Zerunian 
2003).  
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Nome scientifico  Sylvia nisoria 

Descrittore  Bechstein, 1795 

Nome comune  Bigia padovana 
 

Informazioni sulla valutazione 
Categori a e criteri  
della Lista Rossa  

In Pericolo Critico (CR) C2a(i) 

Anno di pubblicazione  2012 

Autori  Valentina Peronace, Jacopo G. Cecere, Marco Gustin, Carlo Rondinini 

Revisori  Alessandro Andreotti, Nicola Baccetti, Pierandrea Brichetti, Lorenzo Fornasari, 
Bruno Massa, Sergio Nissardi, Lorenzo Serra, Fernando Spina, Guido Tellini 
Florenzano 

Compilatori  Carlo Rondinini, Alessia Battistoni, Valentina Peronace, Corrado Teofili 

Razionale  L'areale della popolazione italiana risulta essere vasto (maggiore di 20000 km², 
Boitani et al. 2002) seppur in probabile contrazione. Infatti, la specie in Italia è in 
forte declino sin dagli anni '80 quando il numero di individui maturi era stimato in 
2000-4000. Negli anni '90 tale numero si è ridotto almeno del 40-50% e 
attualmente si stima una popolazione con meno di 200 individui maturi (Brichetti 
& Fracasso 2010). È dunque possibile ipotizzare un declino continuo della 
popolazione di circa il 50% negli ultimi 10 anni (circa tre generazioni per la 
specie) che, assieme al ristretto numero di individui maturi distribuiti in piccole 
sub-popolazioni (<50 individui ciascuna), ci permette di classificare la specie In 
Pericolo Critico (CR) secondo il criterio C2a(i). Nel Paese, persistono infatti 
diverse minacce a cui la specie è sensibile, tra cui la trasformazione e 
degradazione degli habitat per bonifiche agricole e artificializzazioni degli 
ambientali fluviali. A livello europeo la specie riversa in uno stato sicuro di 
conservazione (BirdLife International 2004). Tuttavia, non essendoci evidenze di 
immigrazione di individui fuori regione, la valutazione finale rimane invariata. 

 

Areale Geografico 
Distribuzione  Nidifica in Italia settentrionale. 
 

Popolazione 
Popolazione  Popolazione italiana stimata in 1.000-2.000 coppie ed è considerata in 

diminuzione (BirdLife International 2004). 

Tendenza della popolazione  In declino 
 

Habitat ed Ecologia 
Habitat ed 
Ecologia  

Ambienti alberati e cespugliati, in particolare boschi ripariali e aree agricole 
eterogenee. 

Ambiente  Terrestre 
 

Minacce 
Principali minacce  Nessuna informazione 
 

Misure di conservazione 
Misure di 
conservazione  

Elencata in Allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE).  
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Nome scientifico  Ursus arctos 

Descrittore  Linnaeus, 1758 

Nome comune  Orso bruno 
 

Informazioni sulla valutazione 
Categoria e criteri  
della Lista Rossa  

In Pericolo Critico (CR) D 

Anno di pubblicazione  2013 

Autori  Paolo Ciucci, Luigi Boitani, Piero Genovesi, 

Revisori  UZI, Atit 

Compilatori  Carlo Rondinini, Alessia Battistoni, Valentina Peronace, Corrado Teofili 

Razionale  La consistenza numerica complessiva delle popolazioni di orso in Italia non 
raggiunge le 100 unità, e di queste meno di 50 individui sono grado di riprodursi. 
Per queste ragioni è valutata In Pericolo Critico (CR). La popolazione alpina è in 
costante crescita mentre quella appenninica è in calo. Nel complesso la 
popolazione di orso in Italia potrebbe essere stabile. 

 
Areale Geografico 
Distribuzione  In Italia esistono tre distinte piccole popolazioni di orso bruno: una nelle Alpi 

Centrali, con nucleo centrale nel Trentino occidentale, un'altra nel Tarvisiano e zone 
di confine tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia e la terza nell'Appennino centrale, 
concentrata soprattutto nel Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise (PNALM) 
(AA. VV. 2010, PACOBACE, AA.VV. 2011, PATOM). 

 
Popolazione 
Popolazione  In Italia centrale in conseguenza della stima di popolazione, realizzata 

tramite nella primavera del 2008 campionamento non invasivo ed altre 
tecniche di rilevamento (osservazioni dirette, catture), ha portato ad una 
stima di 40 (IF95%: 37 – 52) individui nell'area centrale di presenza 
(Gervasi et al. 2012). In Trentino attualmente è presente un nucleo di circa 
33-36 individui, stimati attraverso monitoraggio genetico delle femmine, e 
si riscontra un andamento in costante crescita. Nel 2011 il numero di 
individui maturi è 17, di cui 10 femmine e 7 maschi (Groff et al. 2011). 
Nelle Alpi orientali italiane sono presenti pochi individui (indicativamente 
meno di 12) provenienti dalla popolazione Dinarico-Balcanica, arrivati per 
dispersione naturale. Nessun caso di riproduzione è stato accertato 
successivamente al 1988 ed il nucleo presente nelle Alpi orientali italiane 
non può pertanto essere considerato vitale (AA. VV. 2010, PACOBACE). 

Tendenza della p opolazione  Stabile 
 

Habitat ed Ecologia 
Habitat ed Ecologia  L'orso bruno mostra un forte legame con gli ecosistemi forestali di 

montagna (querceti, faggete, boschi di conifere). Tuttavia questa 
preferenza potrebbe rappresentare almeno in parte una risposta 
comportamentale al disturbo antropico. Infatti nelle ore notturne l'orso 
bruno compie frequenti incursioni in ambienti aperti e a valle. Secondo 
osservazioni effettuate sugli orsi del Trentino, la specie si trova 
prevalentemente a quote comprese tra 500 e 1600 m s.l.m. (G.M. 
Carpaneto & P. Ciucci in Boitani et al. 2003). 

Ambiente  Terrestre 

Altitudine  
(metri sopra il livello del mare)  

Max:  1600 m  
Min:  500 m  
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Minacce 
Principali minacce  Nonostante l'Orso bruno sia protetto in Italia dal 1939, il bracconaggio rappresenta 

tuttora una grave minaccia per la specie. La persecuzione che l' uomo esercita 
sull'Orso è legata principalmente ai danni che esso causa ad alcune attività quali la 
pastorizia e l'apicoltura. Questo comportamento predatorio è all' origine dell' intensa 
persecuzione che ha determinato la scomparsa della specie da buona parte d' Italia. 
I problemi di conservazione sono legati però anche alla progressiva riduzione e 
frammentazione degli habitat forestali che hanno determinato l'attuale isolamento 
delle popolazioni residue, ora minacciate da fattori demografici e genetici (E. Dupré 
& P. Genovesi in Spagnesi & Toso 1999). 

 
 
Misure di conservazione 
Misure di 
conservazione  

La specie è protetta in Europa dalla Convenzione di Berna ed è elencata in 
appendice II, IV della direttiva Habitat (92/43/CEE). Tutte le popolazioni europee di 
orso sono inserite nell'appendice II della CITES. In Italia l'orso bruno è oggetto di 
protezione legale dal 1939 (G.M. Carpaneto & P. Ciucci in Boitani et al. 2003) ed è 
incluso in aree protette. Sono stati pubblicati il "Piano d'Azione interregionale per la 
conservazione dell'Orso Bruno sulle Alpi Centro-Orientali" (2010, PACOBACE) e il 
"Piano d'Azione per la Tutela dell'Orso Marsicano" (AA.VV. 2009, PATOM). 
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3.2.8 OBIETTIVI E MISURE DI CONSERVAZIONE 

Misure di conservazione DGR 786/2016 

La DGR 786/2016 della Regione del Veneto approva le Misure di Conservazione dei Siti 
di Importanza Comunitaria (SIC) della Rete Natura 2000, al fine della designazione delle 
Zone Speciali di Conservazione (ZSC), come previsto all'art. 4, co. 4, della Direttiva 
92/43/CEE. Tali Misure di Conservazione recepiscono ed integrano il DM n. 184 del 17 
ottobre 2007 e si applicano ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e, all'atto della loro 
designazione, alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). 

Il procedimento per l’approvazione delle misure di conservazione si è distinto in fasi: 

 
1. Predisposizione. La Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e 

Tutela dei Consumatori ha predisposto le Misure di Conservazione sia per l'Ambito 
Biogeografico Alpino, sia per l'Ambito BiogeograficoContinentale. 

2. Consultazione delle strutture regionali competenti. 
3. Adozione. La D.G.R. n. 364 del 24 marzo 2016 ha adottato le Misure di 

Conservazione. 
4. Consultazione degli attori economici e sociali importanti. 
5. Valutazione delle proposte e delle osservazioni. 
6. Approvazione. Proposta di approvazione delle Misure di Conservazione per le 

Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sia per l'Ambito Biogeografico Alpino, sia 
per l'Ambito Biogeografico Continentale. 

7. Designazione. 
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DIVIETI 

Art. 124 -9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum, 9130 Fag geti dell’Asperulo-Fagetum, 
9140 Faggeti subalpini dell’Europa centrale con Ace r e Rumex arifolius, 9150 
Faggeti calcicoli dell’Europa centrale del Cephalan thero-Fagion e 91K0 Foreste 
illiriche di Fagus sylvatica(Aremonio-Fagion) 

1. Lo sradicamento e il taglio degli arbusti è sempre vietato, fatte salve le fattispecie 
e), f) ed i) di 1.cui all'articolo 4 delle prescrizioni di massima e polizia forestale, i 
tagli fitosanitari e i tagli necessari all'applicazione delle misure di conservazione. 

Art. 154 -Attività estrattive ed escavazione   

1. L’estrazione di ghiaia nell’habitat 62A0 Formazioni erbose secche della regione 
submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae) è vietata. 

2. Le attività di escavazione che possano incidere sulla vegetazione glareicola sono 
vietate nei seguenti habitat:  

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

b. 8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea 
rotundifolii); 

c. 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili; 

d. 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica; 

e. 8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica; 

f. 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del 
Sedo albi-Veronicion dillenii; 

g. 8240 * Pavimenti calcarei.  

 

 

Art. 205 -Ambito di conservazione per Cypripedium c alceolus 

1. Divieto di rimescolamento degli orizzonti superficiali, di transito di veicoli a motore 
e strascico del legname in presenza di stazioni della specie, che dovrà avvenire 
senza danneggiare i cespi della specie eventualmente presenti nell'area di 
intervento. È sempre ammesso l’esbosco con terreno gelato o coperto di neve. 

 

Art. 206 -Ambito di conservazione per Gladiolus pal ustris 

1. Lo stazionamento delle greggi ovicaprine è vietato. 

2. L'uso agronomico di fertilizzanti, di liquami e di acque reflue è vietato. 

 

Art. 209 -Ambito di conservazione per Saxifraga tom beanensis 
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1. L'estirpamento di vegetali e la pulizia di pareti, cenge e fessure delle rocce per 
attrezzare le pareti ai fini di arrampicata sportiva, vie ferrate o speleologia, dove è 
comprovata la presenza della specie, sono vietate. 

 

Art. 124 -9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum, 9130 Fag geti dell’Asperulo-Fagetum, 
9140 Faggeti subalpini dell’Europa centrale con Ace r e Rumex arifolius, 9150 
Faggeti calcicoli dell’Europa centrale del Cephalan thero-Fagion e 91K0 Foreste 
illiriche di Fagus sylvatica(Aremonio-Fagion) 

1. Lo sradicamento e il taglio degli arbusti è sempre vietato, fatte salve le fattispecie 
e), f) ed i) di 1.cui all'articolo 4 delle prescrizioni di massima e polizia forestale, i 
tagli fitosanitari e i tagli necessari all'applicazione delle misure di conservazione.Il 
danneggiamento delle zone umide e dei corpi idrici, anche durante le utilizzazioni 
boschive è vietato 

 

Art. 233 -Ambiti di conservazione per Bombina varie gata 

1. Obbligo di programmare l’esecuzione di interventi di manutenzione della rete idrica 
secondaria preferibilmente in inverno e tarda estate, per consentire lo svolgimento 
delle fasi più delicate del ciclo vitale. 

2. Il taglio della vegetazione acquatica lungo i fossati, pozze, stagni e altri ambienti 
umidi non deve essere effettuato durante le fasi riproduttive primaverili ed estive e 
non devono interferire con il ciclo di sviluppo larvale.  

3. La bonifica e il prosciugamento di zone umide sono vietati, fatta eccezione per gli 
interventi rivolti all'eradicazione o al controllo delle specie esotiche invasive. 

4. L'introduzione di fauna acquatica predatrice della specie è vietata nei siti di 
riproduzione. 

 

Art. 275 -Addestramento dei cani   

1. L'addestramento dei cani e le gare cinofile sono vietate tra il 1° aprile e il 31 
agosto negli ambiti di conservazione delle seguenti specie: Bonasa bonasia, 
Tetrao urogallus, Tetrao tetrix, Alectoris graeca e Lagopus mutus. 

 

Art. 276 -Ambito di conservazione per Bonasa bonasi a, Tetrao urogallus, Tetrao 
tetrix tetrix, Glaucidium passerinum, Strix uralens is e Aegolius funereus 

1. Nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 lug lio i tagli colturali per i quali 
l'autorizzazione è subordinata alla presentazione di un progetto di taglio, possono 
essere eseguiti solo nei seguenti casi: 

a. a)assenza di siti attivi di riproduzione, comprese le arene di canto e di 
allevamento delle covate, nell’area di intervento e nelle sue adiacenze fino 
ad una distanza di 100 metri dal confine esterno delle aree interessate 
dall’utilizzazione e dalle vie aeree e terrestri di esbosco interessate, fino 
alla strada silvo-pastorale, ad esclusione delle attività che si realizzano 
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successivamente al concentramento del legname sulla strada silvo-
pastorale; 

b. b)tagli colturali che rientrano nelle fattispecie e) ed f) di cui all'articolo 4 
delle prescrizioni di massima e polizia forestale e i tagli fitosanitari.La 
realizzazione di lavori in alveo è vietata durante il periodo riproduttivo 
(novembre-febbraio) nei siti di riproduzione della specie o nelle aree vicine 
che possono provocare disturbo durante la fase riproduttiva.  

2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 deve essere attestata nel 
progetto di taglio di cui alle prescrizioni di massima e polizia forestale, che dovrà 
essere trasmesso almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'utilizzazione all'autorità 
forestale, la quale, prima dell’avvio dell’intervento, potrà formulare eventuali 
prescrizioni. 

Art. 277 -Ambito di conservazione per Bonasa bonasi a, Tetrao urogallus, Tetrao 
tetrix e Alectoris graeca 

1. L'istituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia, 
nonché l'ampiamento di quelli esistenti, è vietata. 

2. La caccia alla beccaccia (Scolopax rusticola) non è ammessa, fatta eccezione per 
il periodo compreso tra il 15 ottobre e il 30 novembre. 

 

Art. 278 -Ambito di conservazione per Tetrao tetrix  tetrixi 

1. In prossimità delle arene di canto in cui è accertata la presenza della specie vige il 
divieto di 1.costruzione di nuove strade forestali e di nuovi sentieri. 

2. L'abbandono dei tracciati dei sentieri e delle strade silvo-pastorali transitanti in 
prossimità delle.arene di canto è vietato nel periodo 1° aprile-30 maggio, dalle ore 
4.00 alle ore 8.00 del mattino. 

 

Art. 279 -Ambito di conservazione per Caprimulgus e uropaeus 

1. 1.In presenza della specie, l'addestramento di cani e le gare cinofile sono vietati 
nel periodo compreso fra il 1° aprile e il 31 lugli o. 

2. 2.Il transito dei mezzi motorizzati e l’estrazione di ghiaia tra il 1° aprile e il 31 luglio 
sono vietati. 

3. 3.Tra il 1° aprile e il 31 luglio, la permanenza  e il transito di animali al pascolo e di 
greggi ovicaprine transumanti deve essere ridotta al minimo indispensabile per i 
passaggi obbligati lungo i percorsi pastorali e, se necessario per evitare 
conseguenze negative sul grado di conservazione dell'habitat di specie, interdetta 
o regolamentata. 

 

Art. 280 -Ambito di conservazione perDryocopus mart ius, Picus canus e Picoides 
tridactylus 
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1. Nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giu gno i tagli colturali per i quali 
l'autorizzazione è subordinata alla presentazione di un progetto di taglio, possono 
essere eseguiti solo nei seguenti casi: 

a. a)assenza di siti attivi di riproduzione e nelle sue adiacenze fino ad una 
distanza di 100 metri dal confine esterno delle aree interessate 
dall’utilizzazione e dalle vie aeree e terrestri di esbosco interessate, fino 
alla strada silvo-pastorale;  

b. b)tagli colturali che rientrano nelle fattispecie e) ed f) di cui all'articolo 4 
delle prescrizioni di massima e polizia forestale e i tagli fitosanitari. 

2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 deve essere attestata nel 
progetto di taglio di cui alle prescrizioni di massima e polizia forestale, che dovrà 
essere trasmesso almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'utilizzazione all'autorità 
forestale, la quale, prima dell’avvio dell’intervento, potrà formulare eventuali 
prescrizioni. 

 

 

OBBLIGHI  

Art. 130 -9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum, 9130 Fag geti dell’Asperulo-Fagetum, 
9140 Faggeti subalpini dell’Europa centrale con Ace r e Rumex arifolius, 9150 
Faggeti calcicoli dell’Europa centrale del Cephalan thero-Fagion, 91K0 Foreste 
illiriche di Fagus sylvatica(Aremonio-Fagion) e 918 0 * Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion 

1. Deve essere sempre garantita la conservazione della copertura, ancorché 
sporadica, delle specie arboree localmente meno rappresentate, con particolare 
riferimento a tasso (Taxus baccata), abete bianco (Abies alba), olmo montano 
(Ulmus glabra), acero riccio (Acer platanoides), tiglio comune (Tilia platyphyllos), 
ciliegio selvatico (Prunus avium) e ontano bianco (Alnus incana). 

 

Art. 133 -91H0 * Boschi pannonici di Quercus pubesc ens e 9340 Foreste di Quercus 
ilex e Quercus rotundifolia 

1. Negli orno-ostrieti con leccio governati a ceduo il turno dei tagli non può essere 
inferiore ad anni 20 con rilascio di almeno 150 matricine per ettaro. 

 

Art. 211 -Ambito di conservazione per Cypripedium calceolus.  

1. Negli interventi colturali è fatto obbligo prevedere che la copertura arborea non si 
riduca sotto il 30%, compatibilmente con le caratteristiche strutturali, cronologiche 
e fitosanitarie del popolamento forestale. 

 

Art. 214 -Ambito di conservazione per Gladiolus pal ustris 

2. Definire una regolare frequenza di sfalci al fine della conservazione della specie, 
secondo i principi validi per la conservazione dell'habitat 6410. 
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3. Nelle aree gestite a prato, lo sfalcio va praticato successivamente alla fioritura 
della specie, cioè dopo il 31 giugno.  

4. Valgono le misure di conservazione previste per i seguenti habitat:  

a. 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli 
su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupende fioriture di 
orchidee); 

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

c. 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale 
(Scorzoneratalia villosae); 

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

 

Art. 233 -Ambiti di conservazione per Bombina varie gata 

1. Obbligo di programmare l’esecuzione di interventi di manutenzione della rete idrica 
secondaria preferibilmente in inverno e tarda estate, per consentire lo svolgimento 
delle fasi più delicate del ciclo vitale. 

2. Il taglio della vegetazione acquatica lungo i fossati, pozze, stagni e altri ambienti 
umidi non deve essere effettuato durante le fasi riproduttive primaverili ed estive e 
non devono interferire con il ciclo di sviluppo larvale.  

3. La bonifica e il prosciugamento di zone umide sono vietati, fatta eccezione per gli 
interventi rivolti all'eradicazione o al controllo delle specie esotiche invasive. 

4. L'introduzione di fauna acquatica predatrice della specie è vietata nei siti di 
riproduzione. 

 

Art. 282 -Ambito di conservazione per Aegolius fune reus e Glaucidium passerinum 

1. Conservazione delle piante con cavità di nidificazione e rilascio di alberi che 
possano ospitare cavità per la nidificazione, in numero di almeno 2-5 per ettaro, da 
marcare in modo permanente. 

 

Art. 283 -Ambito di conservazione per Dryocopus mar tius, Picus canus e Picoides 
tridactylus 

1. Conservazione delle piante con cavità di nidificazione e rilascio di alberi che 
possano ospitare cavità per la nidificazione, in numero di almeno 2-5 per ettaro, da 
marcare permanentemente.  

2. Conservazione, ove compatibile con le esigenze di protezione fitosanitaria, di 
necromassa vegetale, comprese le piante deperienti in numero complessivo per 
ettaro da stabilire a seconda delle peculiarità dei tipi forestali, della forma di 
governo e degli stadi di sviluppo del bosco.  
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Art. 286 -Ambito di conservazione per Tetrao tetrix  tetrix 

1. Nelle aree con presenza della specie il piano di gestione, con apposito 
regolamento, disciplina le attività turistiche estive e invernali mediante specifiche 
prescrizioni in caso di fattori di disturbo o effetti negativi sulle specie o sui loro 
habitat. 

2. Mantenimento e protezione delle arene di canto.  

3. Il prelievo venatorio all’interno dei siti Natura 2000 deve essere subordinato 
all’esecuzione di censimenti primaverili ed estivi.  

4. I censimenti primaverili ed estivi di cui al comma 4 vanno effettuati su aree 
campione per un minimo di ripetizioni in condizioni operative idonee (3 primaverili 
+ 1 estivo). Al fine di minimizzare il rischio di disturbo all’attività di allevamento 
della prole, i censimenti estivi andranno iniziati dopo il 15 agosto in territorio 
esalpico, il 20 agosto in territorio mesalpico e il 25 agosto in territorio endalpico.  

5. Alla luce dei risultati dei censimenti: 

a. sospensione del prelievo venatorio in presenza di successo riproduttivo 
inferiore a 1,35 pulli/femmina nei censimenti estivi;  

b. sospensione del piano di prelievo venatorio in presenza di densità di 
maschi (primaverile) inferiore ad una soglia minima accettabile (1 gallo/100 
ha);  

c. sospensione del prelievo venatorio nel caso di popolazioni isolate con 
consistenza estiva inferiore ai 200 individui; 

d. sospensione del prelievo venatorio nel caso di trend negativo nel triennio.  

6. A seconda del successo riproduttivo (pulli/femmina), le percentuali massime di 
prelievo venatorio sono così stabilite:  

a. <1,35: 0%  

b. 1,35-2,09: 7,5%  

c. 2,1-2,59: 10,00% 

d. 2,6-3,0: 12,50%  

e. >3,0: 15,00% 

7. È inoltre obbligatorio:  

8. assegnare nominalmente i capi ai cacciatori; 

9. contingentare il numero di permessi in misura pari al numero di capi nel piano di 
prelievo venatorio.  

Art. 287 -Ambito di conservazione per Alectoris gra eca saxatilis 

1. Il prelievo venatorio all’interno dei siti Natura 2000 deve essere subordinato 
all’esecuzione di censimenti primaverili ed estivi  

2. I censimenti primaverili ed estivi su aree campione devono essere realizzati per un 
minimo di ripetizioni in condizioni meteorologiche idonee (3 primaverili + 1 estivo). 
Al fine di minimizzare il rischio di disturbo all’attività di allevamento della prole, i 
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censimenti estivi andranno iniziati dopo il 15 agosto in territorio esalpico, il 20 
agosto in territorio mesalpico, e il 25 agosto in territorio endalpico. 

3. Alla luce dei risultati dei censimenti:  

a) sospensione del prelievo venatorio in presenza di un valore minimo di 
densità primaverile pari a 2 maschi/100 ha di superficie utile alla specie e/o 
con rapporto giovani/adulti nei censimenti estivi inferiore a 1,1;  

b) sospensione del prelievo venatorio nel caso di trend negativo nel triennio. 

4. Le percentuali massime di prelievo venatorio sono così stabilite a seconda del 
valore di successo riproduttivo (pulli/femmina):  

a) <1,1: 0% 

b) 1,1 -3,09: 8%  

c) 3,1- 4: 13%  

d) 4: 15%  

5. È inoltre obbligatorio: 

a) dentificare tramite contrassegno i prelievi;  

b) assegnare nominalmente i capi ai cacciatori;  

c) contingentare il numero di permessi in misura pari al numero di capi nel 
piano di prelievo venatorio. 

Art. 288 -Ambito di conservazione per Aquila chrysa etos, Falco peregrinus, 
Gypaetus barbatus e Bubo bubo 

1. Le autorità competenti con appositi regolamenti, disciplinano e adottano le 
opportune azioni atte ad evitare il potenziale disturbo ai siti di nidificazione nel 
periodo riproduttivo (1° marzo - 31 luglio) e il ma nifestarsi di effetti negativi sulle 
specie o sui loro habitat, derivanti dalle seguenti attività: 

a) arrampicata sportiva; 

b) volo con elicottero;  

c) volo a vela;  

d) volo con parapendio o deltaplano. 

2. La redazione dei regolamenti di cui al comma 1 è subordinata alla consultazione 
delle associazioni ed Enti che abbiano tra i loro obiettivi statutari la promozione 
delle attività elencate allo stesso comma. 

3. Il regolamento di cui al comma 1 si avvale di specifici studi che individuino i siti di 
nidificazione e le minacce a cui sono sottoposti. 

Art. 289 -Ambito di conservazione per Caprimulgus e uropaeus 

1. Il piano di gestione regolamenta le attività di pascolo e verifica i carichi massimi, 
incentiva le forme estensive di utilizzazione, definisce i rapporti con le attività di 
sfalcio. 
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BUONE PRASSI  

Art. 136 -9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum, 9130 Fag geti dell’Asperulo-Fagetum, 
9140 Faggeti subalpini dell’Europa centrale con Ace r e Rumex arifolius, 9150 
Faggeti calcicoli dell’Europa centrale del Cephalan thero-Fagion e 91K0 Foreste 
illiriche di Fagus sylvatica(Aremonio-Fagion)  

1. L'invecchiamento dei soprassuoli, attraverso l'allungamento dei turni nelle fustaie e 
nei cedui, la conversione ad alto fusto e la libera evoluzione dei cedui invecchiati, 
sono attività da promuovere, sulla base di un programma organico da svilupparsi 
nell'ambito degli strumenti di pianificazione forestale. 

 

Art. 141 -91H0 * Boschi pannonici di Quercus pubesc ens e 9340 Foreste di Quercus 
ilex e Quercus rotundifolia 

2. Favorire, negli ordinari interventi selvicolturali, le querce e le altre specie 
minoritarie. 

3. Mantenimento delle radure all’interno dell’habitat con controllo della 
ricolonizzazione forestale.  

4. Controllo e monitoraggio della presenza di specie esotiche.  

5. Monitoraggio dello stato fitosanitario. 

Art. 142 -9410 Foreste acidofile montane e alpine d i Picea (Vaccinio-Piceetea) 

1. Interventi di arricchimento della composizione con specie ecologicamente idonee, 
rare o scomparse per pregressa gestione (abete bianco, faggio, latifoglie mesofile, 
sorbo degli uccellatori). 

2. Riduzione dell’uniformità dei popolamenti monoplani con interventi selvicolturali, 
mirati a diversificare la struttura verticale. 

 

Art. 158 –Fertilizzazione 

1. È buona prassi non fare uso agronomico di fertilizzanti, ivi compresi gli effluenti di 
allevamento, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, nei 
seguenti habitat: 

a. 5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli; 

b. 6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee;  

c. 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine;  

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

e. 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo 
delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale);  
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f. 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale 
(Scorzoneratalia villosae); 

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

h. 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile. 

 

Art. 160 -Miglioramenti faunistici  

1. Qualora si ravvisi la necessità di migliorare gli habitat faunistici nell’habitat 4070 * 
Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum 
hirsuti), in presenza di radure, è buona prassi il mantenimento o ampliamento delle 
radure esistenti mediante decespugliamento manuale o meccanico attraverso la 
redazione di un circostanziato progetto di taglio del pino mugo in cui siano 
cartografate le aree da sottoporre al taglio, per gruppi di forma sub-circolare non 
più ampi di 500 m2 e per una superficie complessiva, formata da più buche 
distanziate, non superiore ai 2.000 m2 per ettaro. Questi valori di riferimento 
possono essere oggetto di modifiche in ragione di valide motivazioni faunistiche, 
documentate attraverso specifici approfondimenti. 

 

Art. 162 -4070 * Boscaglie di Pinus mugo e Rhododen dron hirsutum (Mugo-
Rhododendretum hirsuti)  

1. Adozione delle opportune azioni di vigilanza atte a scoraggiare l’eventuale pascolo 
sulle formazioni pioniere dell’habitat e nei siti pregevoli individuati da specifici studi 
scientifici o provvedimenti. 

 

Art. 167 -6150 Formazioni erbose boreo-alpine silic ee e 6170 Formazioni erbose 
calcicole alpine e subalpine 

1. Controllo della ricolonizzazione forestale e arbustiva. 

2. Interventi di recupero della cotica erbosa danneggiata dai cinghiali con risemine di 
specie autoctone di sicura provenienza locale, anche tramite l’impiego di fiorume 
ottenuto dallo sfalcio delle aree interessate dall’habitat. 3.Controllo dello sviluppo 
di specie infestanti. 

 

Art. 174 -8210 Pareti rocciose calcaree con vegetaz ione casmofitica e 8220 Pareti 
rocciose silicee con vegetazione casmofitica  

1. Avviare, d'intesa col CAI o con altri soggetti competenti, azioni di informazione e 
sensibilizzazione nei confronti delle associazioni sportive e dei club alpini 
relativamente alla vulnerabilità di questo habitat all'arrampicata sportiva. 
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Art. 220 -Ambito di conservazione per Gladiolus pal ustris 

1. Assicurare regolari falciature (tardive) in prati magri non concimati.  

2. Sfalcio almeno biennale in presenza della specie.  

3. Monitoraggio periodico delle stazioni. 

 

Art. 222 -Ambito di conservazione per Cypripedium c alceolus 

1. Monitoraggio periodico delle stazioni. 

 

Art. 226 -Ambito di conservazione per Saxifraga tom beanensis 

1. Individuazione di nuove stazioni e monitoraggio dello stato di conservazione delle 
popolazioni.  

2. Verifica della necessità di eventuale conservazione ex situ. 

 

Art. 235 - Ambito di conservazione per Bombina variegata  

1. Individuazione e ripristino dei siti idonei alla riproduzione e all’alimentazione.  

2. Negli interventi di riqualificazione privilegiare piccole pozze, effimere e ben 
soleggiate. 

3. Promuovere studi per individuare popolazioni prioritarie per la conservazione della 
variabilità genetica.  

4. Negli interventi di gestione ordinaria della rete idrica secondaria mantenere 
superfici umide effimere, prive di fauna ittica.   

5. Negli interventi di gestione forestale mantenere un’idonea presenza di sottobosco 
quale microhabitat utile al mantenimento degli individui in fase terrestre. 

 

 

Art. 294 -Ambito di conservazione per Bonasa bonasi a, Tetrao urogallus e Tetrao 
tetrix tetrix 

1. Limitatamente ai possibili effetti negativi sulle specie di cui al presente articolo, il 
pascolo in bosco è sempre ammesso successivamente al 31 luglio, mentre la sua 
ammissibilità va valutata dai piani di gestione o in sede di concessione-contratto di 
malga nei periodi precedenti, in funzione dei siti di riproduzione, nidificazione e 
allevamento dei nidiacei. 

 

Art. 295 -Ambito di conservazione per Aegolius fune reus e Glaucidium passerinum 

1. Mantenimento o ripristino delle aree aperte a vegetazione erbacea nel bosco.  

2. Interventi selvicolturali che tendono a realizzare una distribuzione delle classi 
cronologiche o strutturali equilibrata, preservando radure e zone di sottobosco.  
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3. Conservazione, ove compatibile con le esigenze di protezione fitosanitaria, di 
necromassa vegetale, comprese le piante deperienti in numero complessivo per 
ettaro da stabilire caso per caso.  

4. Mantenimento o ripristino delle attività agro-pastorali estensive, in particolare 
mantenimento e recupero delle aree a prato o pascolo e delle aree aperte a 
vegetazione erbacea.  

5. Eliminazione di cavi e tiranti di teleferiche e funivie non più in uso.  

6. Eliminazione dei rodenticidi ad azione ritardata. 

 

Art. 296 -Ambito di conservazione per Bonasa bonasi a (=Tetrastes bonasia)  

1. Interventi di miglioramento dell’habitat boschivo e apertura di piccole radure non 
superiori a 3.000 m2.  

2. Applicare pratiche selvicolturali che portino alla formazione di un habitat idoneo 
alla specie dove si realizzi un buon equilibrio cronologico-strutturale, con radure, 
zone ricche di cespugli ed ecotoni.  

 

Art. 297 -Ambito di conservazione per Dryocopus mar tius, Picus canus e Picoides 
tridactylus 

1. Adottare trattamenti che prevedano tagli a gruppi o saltuari che portano alla 
costituzione di un bosco multiplano con radure e zone di sottobosco. 

 

Art. 298 -Ambito di conservazione per Bonasa bonasi a, Tetrao urogallus, Tetrao 
tetrix tetrix e Alectoris graeca 

1. La caccia alla beccaccia potrà essere preclusa in aree specifiche per necessità 
legate alla conservazione delle specie. 

 

Art. 300 - Ambito di conservazione per Aythya nyroca  

1. Attività di sensibilizzazione rispetto alle specie di interesse venatorio. 

 

Art. 301 -Ambito di conservazione per Tetrao urogal lus 

1. Gli interventi selvicolturali seguiranno i seguenti criteri generali, da circostanziare 
sulla base dei tipi forestali di cui all'articolo 116, ovvero dei fattori di idoneità e di 
selezione dell'habitat, delle epoche e delle fasi vitali della specie:  

a. a)nelle arene di canto e nelle aree ad esse adiacenti, evitare tagli che 
asportino oltre il 25% della provvigione nell'arco di 20 anni, effettuando tagli 
saltuari per piccoli gruppi nei soprassuoli invecchiati, rispettando i posatoi e 
mantenendo le radure e le fessure, specialmente a valle di alberi 
dominanti;  



 
 

Pag. 337 di 431 
Sede legale : Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 

tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

b. b)pianificare la realizzazione di interventi su siti idonei al canto, ma non 
ancora frequentati per questa attività;  

c. c)nei siti di covata effettuare tagli regolari e periodici, garantendo uno strato 
arbustivo irregolare, ma localmente denso con latifoglie eliofile e suffrutici;  

d. d)nei siti di presenza estiva, attuare interventi che favoriscano la struttura 
multiplana:  

i. i)nelle fustaie monoplane mantenere condizioni di copertura 
indicativamente comprese fra il 40 ed il 70% agendo se necessario 
anche sulla rinnovazione;  

ii. ii)mantenere spazi privi di vegetazione arbustiva o rinnovazione nel 
sottobosco, che non dovrebbe occupare più del 15% della 
superficie, per piccoli nuclei, non troppo densi;  

iii. iii)condurre modesti e localizzati prelievi, accompagnando la fustaia 
alle fasi stramature, se necessario prelevando le piante schiantate 
o prossime al crollo, che possono essere di ostacolo alla presenza 
della specie;  

iv. iv)nelle fustaie multiplane intervenire con tagli di curazione o a 
gruppi, ricercando densità irregolari e aprendo buche alternate a 
piccoli gruppi di individui (3-5). La selezione delle specie forestali 
cercherà di privilegiare quelle maggiormente idonee per longevità 
(es. larice) e ramosità (es. larice, abete bianco);  

e. e)nei siti di presenza invernale, per quanto possibile, conservare abeti e 
pini, anche nelle formazioni di origine secondaria. 

 

Art. 302 -Ambito di conservazione per Alectoris gra eca saxatilis 

1. Conservazione e recupero di ambienti aperti (praterie subalpine, nardeti, prati da 
fieno).  

2. Mantenimento dei prati magri, anche mediante il controllo della vegetazione 
arbustiva e arborea nonché divieto di rimboschimento artificiale delle aree aperte.  

3. Mantenimento o ripristino delle attività agro-pastorali estensive, in particolare 
mantenimento e recupero delle aree a prato-pascolo e delle aree aperte a 
vegetazione erbacea.  

4. Coordinamento nei censimenti faunistici fra aree contermini. 

Art. 303 -Ambito di conservazione per Aquila chrysa etos, Falco peregrinus e Bubo 
bubo 

1. Mantenimento o ripristino delle attività agro-pastorali estensive, in particolare 
mantenimento e recupero delle aree a prato/pascolo e delle aree aperte a 
vegetazione erbacea. 

2. Riduzione del rischio di folgorazione o di impatto con cavi sospesi, tramite 
l’istallazione di posatori artificiali o di strutture che impediscano di posarsi sugli 
elementi a rischio, in particolare nelle vicinanze dei siti riproduttivi. 
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3. Eliminazione di cavi e tiranti di teleferiche e funivie non più in uso.  

4. Eliminazione dei rodenticidi ad azione ritardata. 

Art. 304 -Ambito di conservazione per Caprimulgus e uropaeus 

1. Mantenimento dei pascoli magri di media montagna, anche mediante il controllo 
della vegetazione arbustiva e arborea.  

2. Mantenimento o ripristino, anche mediante incentivazione, delle attività agro-
pastorali estensive, in particolare mantenimento e recupero delle aree a prato-
pascolo e delle aree aperte a vegetazione erbacea.  

3. Mantenimento di aree a macchia rada.  

4. Rilascio di colture a perdere e intercalari per alimentazione della specie 

 

Art. 310 -Ambito di conservazione per Lanius collur io e Emberiza hortulana 

1. Realizzazione e mantenimento del mosaico di siepi, fasce tampone lungo i corsi 
d’acqua ed aree incolte.  

2. Mantenimento dei pascoli magri di media montagna, anche mediante il controllo 
della vegetazione arbustiva e arborea.  

3. Mantenimento o ripristino delle attività agro-pastorali estensive, in particolare 
mantenimento e recupero delle aree a prato o pascolo e delle aree aperte a 
vegetazione erbacea.  

4. Mantenimento di una componente arbustiva nei prati, pascoli e prato-pascoli di 
singoli alberi.  

5. Rilascio di colture a perdere e intercalari per alimentazione della specie.  

6. Definizione e adozione delle opportune azioni atte a evitare il potenziale disturbo 
nel periodo della nidificazione e regolamentazione delle attività agro-pastorali nelle 
zone di cova in periodo riproduttivo.  

7. Regolamentazione delle attività di pascolo e verifica dei carichi massimi, applicare 
forme estensive di utilizzazione, definendone i rapporti con le attività di sfalcio. 

 

Misure di coservazione DGR 2371/2006 

La Dgr. n. 2371 del 27/07/2006 prevede agli ALLEGATI B e C le misure di 
conservazione per le Z.P.S. del Veneto. Tali misure di conservazione precisano i 
principali obiettivi di conservazione, definiscono i criteri per il mantenimento in 
buono stato di conservazione e diventano applicative dal momento di 
approvazione della cartografia degli habitat e habitat di specie relativa a ciascuna 
Z.P.S. e con l’inserimento del sito stesso ad integrazione dell’Allegato C - parte 
seconda. Al momento le misure di conservazione sono state elaborate solo per 
alcune Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.). 

Nel caso specifico il sito IT3210039 “Monte Baldo Ovest” è sia un S.I.C. che una 
Z.P.S.. 
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Di seguito si riportano gli Obiettivi e le Misure di conservazione tratte dall’Allegato 
B della Dgr. n 2371/2006. 

 

Obiettivi di conservazione 

• Tutela dell’avifauna legata agli ambienti rupestri e di altitudine e alle foreste 
montane.  

• Tutela di Bombina variegata, Salmo marmoratus.  

• Conservazione dei prati e dei prati-pascolo mediante il rinnovo della 
vegetazione erbacea e la riduzione della vegetazione arbustiva.  

• Conservazione dell’habitat 6170 “Formazioni erbose calcicole alpine e 
subalpine”.  

• Mantenimento e miglioramento dei popolamenti forestali, anche in relazione 
alle esigenze ecologiche della fauna vertebrata ed invertebrata.  

• Conservazione degli habitat 9110 “Faggeti del Luzulo-Fagetum”, 9410 
“Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)”, 9340 
“Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia”.  

• Tutela degli ambienti umidi e dei corsi d’acqua (ambienti lentici, lotici e aree 
contermini), miglioramento o ripristino della vegetazione ripariale. Diminuzione 
dei potenziali disturbi conseguenti ai processi di urbanizzazione.  

• Conservazione dell’habitat prioritario 4070 “Boscaglie di Pinus mugo e 
Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)”.  

• Conservazione dell’habitat 8210 “Pareti rocciose calcaree con vegetazione 
casmofitica”.  

• Tutela e conservazione degli ambienti carsici.  

• Tutela delle specie di flora di interesse comunitario Cypripedium calceolus, 
Saxifraga tombeanensis e delle altre specie rare o di interesse 
conservazionistico  

• Realizzazione di attività turistiche compatibili con gli obiettivi di conservazione 
del sito 
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Misure di conservazione 

IT3210039 - Monte Baldo Ovest  

MG1_001 

Tutela di Cypripedium calceolus, Saxifraga tombeanensis e delle altre specie della flora rare 
o di interesse conservazionistico:  

• Divieto di raccolta. (RE)  

• Individuazione di nuove stazioni e monitoraggio dello stato di conservazione delle 
popolazioni. (MR)  

• Verifica della necessità di eventuale conservazione ex situ. (MR)  

• Valgono inoltre le misure MG4_001, MG4_005, MG8_002, MG8_005. 

MG1_003 

Tutela di Glaucidium passerinum, Aegolius funereus:  

• Realizzazione di studi specifici per migliorare le conoscenze frammentarie sulla 
distribuzione e la consistenza numerica delle popolazioni. (MR)  

• Conservazione delle piante con cavità di nidificazione e rilascio di alberi che possano 
ospitare cavità per la nidificazione e regolamentazione delle utilizzazioni forestali ai sensi 
delle D.G.R. 158/97, 4808/97, 1252/04 e 2061/05. (RE)  

• Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale disturbo nel 
periodo della nidificazione. (RE)  

• Vale inoltre la misura MG4_001. 

MG1_006 

Tutela di Bonasa bonasia e Tetrao urogallus.  

Gestione e monitoraggio dei siti di nidificazione e svernamento:  

• Individuazione e protezione delle covate. (GA, MR)  

• Mantenimento, protezione o creazione di arene di canto di Tetrao urogallus, con 
realizzazione di radure di limitata estensione, fino a 500 m2. (GA)  

• Incentivazione per interventi di miglioramento dell’habitat boschivo a favore di Bonasa 
bonasia e apertura di piccole radure non superiori ai 3000 m2. (IN)  

• Divieto di sci alpinismo nelle zone di svernamento e di canto. (RE)  

• Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale disturbo nel 
periodo della nidificazione. (RE)  

• Regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle zone di cova in periodo riproduttivo ai 
sensi delle D.G.R. 158/97, 4808/97, 1252/04 e 2061/05. (RE)  

• Vale inoltre la misura MG4_001. 

MG1_007 

Tutela di Lagopus mutus helveticus, Tetrao tetrix tetrix, Alectoris graeca saxatilis:  

• Individuazione e protezione delle covate. (GA, MR)  

• Mantenimento e protezione delle arene di canto di Tetrao tetrix tetrix, compatibilmente 
alle esigenze di mantenimento degli habitat. (GA, MR)  

• Istituzione di specifici monitoraggi diretti annuali per la valutazione del trend evolutivo e 
dell’indice riproduttivo annuale, per l’individuazione della soglia di cacciabilità rispetto allo 
stato di conservazione della specie a livello regionale e la formulazione dei piani numerici 
di prelievo. (RE, MR)  

• Regolamentazione dell’accesso ai piani di prelievo venatorio in relazione alle dimensioni 
numeriche dei piani medesimi, con previsione di misure di controllo (obbligo di denuncia 
dell’uscita, limitazione dei permessi di abbattimento per piani di prelievo particolarmente 
contenuti, rendicontazione immediata dei capi abbattuti; conferimento dei capi abbattuti a 
centri di controllo per il rilevamenti di dati biologici e biometrici). (RE)  

• Divieto di sci alpinismo nelle zone di svernamento e di canto. (RE)  
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• Divieto di introduzione di Alectoris chuckar e regolamentazione rigorosa di eventuali piani 
di ripopolamento delle specie oggetto di tutela, da sottoporre comunque ad 
autorizzazione preventiva. (RE)  

• Valgono inoltre le misure MG4_001, MG8_002. 

MG1_016 

Tutela di Bombina variegata:  

• Controllo e riduzione della pressione dei predatori. (GA)  

• Individuazione e ripristino dei siti idonei alla riproduzione e all’alimentazione. (GA)  

• Divieto di raccolta. (RE)  

• Intensificazione delle azioni di vigilanza nei periodi in cui la specie è attiva e presenta 
maggiori criticità. (GA)  

• Verifica dell’entità della predazione delle larve di anfibi da parte della fauna ittica. (MR)  

• Identificazione dei tratti maggiormente interessati dagli impatti causati da infrastrutture 
viarie. (MR)  

• Predisposizione di un piano per la realizzazione di passaggi sicuri. (RE)  

• Riduzione dell’impermeabilità delle infrastrutture. (GA)  

• Valgono inoltre le misure MG5_001, MG5_002. 

MG1_019 

Tutela di Salmo marmoratus:  

• Controllo delle immissioni e individuazione delle aree dove le immissioni per la pesca 
sportiva comportano danno alle popolazioni autoctone.(MR)  

• Divieto di immissioni per pesca sportiva in tratti fluviali con presenza della specie. (RE)  

• Valgono inoltre le misure MG5_001, MG5_002. 

MG1_025 

Mitigazione degli impatti della fauna contro le infrastrutture:  

• Realizzazione di una banca dati relativa agli episodi di impatto contro le principali reti 
aeree (cavi elettrici, impianti di risalita), contro recinzioni e traffico veicolare. (MR)  

• Valutazione della necessità di collocazione di dissuasori adeguati e loro eventuale 
predisposizione. (GA, RE)  

• Verifica della possibilità di rendere gli habitat contermini alle infrastrutture coinvolte meno 
appetibili per la fauna. (MR) 

MG3_003 

Conservazione dell’habitat 6170 “Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine”:  

• Regolamentazione delle attività tradizionali finalizzata al pascolo estensivo, con carichi 
adeguati ed evitando il passaggio ripetuto. (RE)  

• Monitoraggio dell’habitat (specie nitrofile, specie favorite dal calpestio, ingresso di specie 
arbustive, fenomeni erosivi nelle aree di pascolo). (MR)  

• Verifica delle possibili incidenze legate alla presenza di piste da sci. (MR)  

• Verifica di compatibilità della rete escursionistica e predisposizione di eventuali interventi 
correttivi. (MR, RE) 

MG4_001 

Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali di cui all’art. 23 
della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dei popolamenti silvo - pastorali 
all’interno del sito. (RE)  

In alternativa porre in essere le seguenti misure:  

• Individuazione delle porzioni dei cedui da avviare ad una graduale conversione in fustaie 
e favorire l’arricchimento floristico del popolamento forestale. (GA, MR)  

• Redazione di Linee Guida Regionali per la gestione selvicolturale di tipo naturalistico 
prediligendo il governo differenziato per particelle, i tagli a rotazione con periodicità 
appropriate, il mantenimento di superfici costanti e sufficientemente ampie di bosco 
maturo e il rilascio in bosco del legno morto, compatibilmente con le esigenze 
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fitosanitarie. (GA)  

• Incremento della tutela degli alberi con particolare valenza ambientale e monumentale. 
(GA, RE)  

• Diminuzione della frammentazione degli habitat forestali attraverso l’elaborazione di un 
Piano di Azione che regolamenti l’esbosco e la costruzione di ulteriori strade-piste 
forestali, disincentivi il ricorso a mezzi meccanici troppo pesanti e invasivi. (RE, GA)  

• Individuazione di incentivi per interventi finalizzati a mantenere ed accrescere la 
biodiversità delle foreste. (IN)  

• Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali, anche per la 
produzione del seme e degli arboreti, per la conservazione e il miglioramento genetico 
del materiale forestale di propagazione. (MR)  

• Controllo ed eventuale contenimento delle specie erbacee e arbustive invasive o 
alloctone. (GA)  

• Individuazione e messa a riposo colturale dei cedui degradati, rinfoltimento tramite 
semina o piantagione di specie che costituiscono il ceduo e di altre specie appartenenti 
all’associazione vegetazionale tipica della stazione di intervento, tenendo presenti le 
condizioni del suolo e le condizioni climatiche locali; istituzione del divieto di utilizzo di 
specie non locali nei rimboschimenti e nei rinfoltimenti. (RE, GA)  

• Prosecuzione dell’attuale Pianificazione delle attività di antincendio boschivo.(MR) 

MG4_002 

Conservazione dell’habitat 9110 “Faggeti del Luzulo-Fagetum”.  

Regolamentazione delle attività selvicolturali che interessano l’habitat:  

• Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali di cui all'art. 
23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dell’habitat all’interno del sito. 
(RE)  

In alternativa porre in essere le misure seguenti:  

• Incremento della maturità, soprattutto attraverso invecchiamento e riposo colturale dei 
cedui degradati, conversione ad alto fusto e libera evoluzione dei cedui invecchiati. (GA)  

• Individuazione e attivazione di incentivi per le attività di esbosco a basso impatto 
ambientale. (GA, IN)  

• Incentivazione degli interventi tesi a favorire la rinnovazione naturale dell’habitat. (GA, IN)  

• Divieto di realizzare tagli non colturali, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 52/78. (RE)  

• Divieto di utilizzo di specie non locali nei rimboschimenti e nei rinfoltimenti. (RE)  

• Divieto di cambiamento della destinazione d’uso dei suoli. (RE)  

• Predisposizione della regolamentazione dell’utilizzazione forestale di tali habitat nelle 
aree con rischio di valanghe, al fine di mantenerne le funzioni di difesa. (RE)  

• Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali e loro istituzione. 
(MR, RE) 

MG4_005 

Conservazione dell’habitat 9410 “Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-
Piceetea)”.  

Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat:  

• Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali di cui all'art. 
23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dell’habitat all’interno del sito. 
(RE)  

In alternativa porre in essere le misure seguenti:  

• Regolamentazione dell’utilizzazione forestale nelle aree con acquifero molto superficiale 
e mantenimento di popolamenti ad elevata densità al fine di preservare le funzioni di 
difesa. (RE, GA)  

• Regolamentazione dell’utilizzazione forestale al fine di favorire il non intervento, 
incrementando la biomassa legnosa in decomposizione e la rinnovazione naturale. (RE)  
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• Divieto di realizzare interventi di ripulitura del sottobosco al di fuori di piste o sentieri 
preesistenti, ferme restando le esigenze di prevenzione degli incendi. (RE)  

• Monitoraggio dello stato sanitario e dei processi dinamici in atto nell’habitat. (MR)  

• Divieto di passaggio di mezzi motorizzati all’interno dell’habitat, salvo che per le attività di 
utilizzazione forestale. (RE)  

• Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali e loro istituzione. 
(MR, RE) 

MG4_009 

Conservazione dell’habitat 9340 “Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia”.  

Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat:  

• Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali di cui all'art. 
23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dell’habitat all’interno del sito. 
(RE)  

In alternativa porre in essere le misure seguenti:  

• Adeguamento delle normative vigenti in campo forestale al fine di garantire l’adozione 
delle migliori forme di gestione rispetto alle condizioni stazionali. Tutela integrale dei 
boschi d’alto fusto per lasciare alla libera evoluzione i casi con condizioni stazionali 
ottimali, obbligo di mantenimento delle chiazze arbustive e del sottobosco di elevato 
pregio vegetazionale. (RE)  

• Divieto di impianto di pino domestico e di pino marittimo all’interno delle foreste di leccio 
e in un raggio di 50 m da esse, all’interno del sito. (RE)  

• Rafforzamento del sistema di prevenzione e vigilanza contro gli incendi boschivi. (GA, 
RE)  

• Predisposizione di strumenti regolamentari per la fruizione, ed eventuale mantenimento 
di una sostenibile funzione ricreativa mediante la predisposizione di azioni di 
informazione e sensibilizzazione. (GA, RE)  

• Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali e loro stituzione. 
(MR, RE) 

MG5_001 

Regolamentazione delle attività di gestione delle acque interne:  

• Divieto di costruzione di opere (dighe, sbarramenti o altro) potenzialmente in grado di 
creare impedimenti definitivi al passaggio della fauna ittica. (RE)  

• Verifica della fattibilità dei manufatti idraulici al fine di garantire un livello sufficiente delle 
acque, anche nel periodo estivo e adeguamento dei piani previsti e di quelli esistenti. 
(MR, RE)  

• Divieto di canalizzazione dei corsi d’acqua e di tombamento della rete idrografica minore, 
fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idrogeologico. (RE)  

• Verifica della conformità delle opere di captazione e regolazione delle acque che 
possono provocare modifiche del regime delle portate, abbassamento eccessivo e/o 
repentino della falda e prosciugamento degli specchi d’acqua con l’art. 39 delle Norme 
Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque di cui all’allegato A della D.G.R. 
4453/04. (RE) 

MG5_002 

Attività conoscitive e monitoraggio delle acque interne:  

• Censimento, monitoraggio e analisi degli effetti ambientali degli sbarramenti esistenti nei 
corsi d’acqua. (MR)  

• Controllo dell’inquinamento delle acque, rispetto ad alterazioni chimico-fisiche, 
eutrofizzazione, composti organici per l’agricoltura, metalli, scarichi industriali e divieto di 
svolgere attività che possono alterare la qualità delle acque, in particolare nelle aree di 
rispetto delle sorgenti. (MR, RE) 

MG8_002 

Conservazione dell’habitat prioritario 4070 “Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron 
hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)”.  

Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat:  
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• Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali di cui all'art. 
23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dell’habitat all’interno del sito. 
(RE)  

In alternativa porre in essere le misure seguenti:  

• Mantenimento o ampliamento delle radure mediante decespugliamento manuale o 
meccanico attraverso la redazione di un circostanziato progetto di taglio del pino mugo in 
cui siano cartografate le aree da sottoporre al taglio (per gruppi di forma sub circolare 
non più ampi di 500 m2 e per una superficie complessiva, formata da più buche 
distanziate, non superiore ai 2.000 m2). (RE, GA)  

• Adozione delle opportune azioni di vigilanza atte a scoraggiare l’eventuale pascolo sulle 
formazioni pioniere dell’habitat. (RE) 

MG8_005 

Conservazione dell’habitat 8210 “Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica”.  

Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat:  

• Gestione finalizzata alla conservazione integrale e al non intervento. (RE)  

• Verifica della compatibilità dei tracciati alpinistici e delle palestre di roccia con la 
conservazione dell’habitat e le specie nidificanti dell’avifauna. (MR)  

• Predisposizione della regolamentazione delle attività alpinistiche che interessano gli 
habitat e avvio di azioni di informazione e sensibilizzazione nei confronti delle 
associazioni sportive e dei club alpini. (RE, PD)  

• Divieto di escavazione. (RE)  

• Individuazione delle principali stazioni rappresentative dell’habitat e della flora rupestre e 
avvio di studi specifici sulla fauna associata all’habitat. (MR) 

MG8_008 

Regolamentazione delle attività di monitoraggio, degli accessi, dei flussi turistici e delle 
attività di fruizione degli ambienti carsici:  

• Redazione di Linee Guida Regionali per gli accessi e la fruizione sostenibile degli 
ambienti carsici e realizzazione di un Piano di Azione complessivo per tutti i siti; 
formazione di guide esperte nella pratica di attività speleologiche compatibili con la 
conservazione delle risorse naturali nell’ambito della Federazione Speleologica Veneta. 
(RE)  

• Completamento degli studi geomorfologici. (MR)  

• Prosecuzione delle attività di ricerca e monitoraggio sulle componenti biologiche, 
sull’impatto della frequentazione e sulla presenza di inquinamenti. (MR)  

• Valutare la necessità di permesso di accesso alle cavità carsiche previa autorizzazione 
dell’ente gestore, per motivi di ricerca scientifica o esplorazione e per motivi didattici. 
(RE)  

• Completamento dell’inventario e della cartografia della presenza di comunità di chirotteri 
e predisposizione dell’interdizione stagionale degli accessi. (MR, RE) 

TIPOLOGIA DI MISURA: (GA) Gestione attiva, (RE) Regolamentazione, (IN) Incentivazione, (MR) 
Programma di monitoraggio e/o ricerca, (PD) Programma didattico. 

 

Le azioni indicate nel P.A.T., volte a perseguire gli obiettivi dello stesso, risultano conformi 
con quanto previsto dalle misure di conservazione della Z.P.S. Monte Baldo Ovest, 
nonostante a livello di P.A.T. non si entri nello specifico degli interventi. 

Si può affermare che a livello di dettaglio del P.A.T., questo sia coerente con gli obiettivi e 
le misure di conservazione previste dalla Dgr n. 2371/2006. 

 

 



 
 

Pag. 345 di 431 
Sede legale : Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 

tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

3.3 IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI VULNERABILI DEI S ITI CONSIDERATI 

Di seguito si riportano gli habitat e le specie indicate nel Formulario Standard, nella 
cartografia degli Habitat, redatta dalla Regione Veneto, e nel Piano di Gestione del 
S.I.C./Z.P.S. IT3210039 “Monte Baldo Ovest” presenti o potenzialmente presenti 
all’interno del territorio comunale di Malcesine. 

Nelle tabelle seguenti si identificano, in maniera schematica, le potenziali vulnerabilità per 
habitat e specie, con indicazione dell’eventuale presenza all’interno dell’ambito di 
valutazione. 

I dati sono stati tratti dal testo “Atlante dei siti Natura 2000 del Veneto”, realizzato dalla 
Regione Veneto, dalla IUCN Red List e dal Piano di Gestione del S.I.C./Z.P.S. IT3210039 
“Monte Baldo Ovest”. 

 

SIC/ZPS IT3210039 “ MONTE BALDO OVEST ” 

Elenco Habitat e Specie 

Vulnerab
ilità 

Si o No 

Motivazione 

Presenza 
all’interno 
dell’area di 
valutazione 

HABITAT elencati nell’Allegato I della Direttiva 92 /43/CEE 

4060 Lande alpine e boreali No Habitat ampiamente diffuso nel 
sito Natura 2000 Si 

4070* 

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

No Habitat ampiamente diffuso nel 
sito Natura 2000 No 

4080 
Boscaglie subartiche di Salix 
spp. No Habitat ampiamente diffuso nel 

sito Natura 2000 No 

6110* 
Formazioni erbose calcicole 
rupicole o basofile 
dell’Alysso-Sedion albi 

Si 

Nel sito natura 2000 la principale 
minaccia è rappresentata 
dall’abbandono delle forme di 
agricoltura e pastorizia tradizionali 
che favorisce il ritorno del bosco. 

No 

6170 
Formazioni erbose calcicole 
alpine e subalpine 

Si 

Habitat minacciato a quote 
inferiori dalla concorrenza dei 
cespugli che sono favoriti dalla 
riduzione del pascolamento. 
Viceversa ove il pascolamento 
(ovino in particolare) è eccessivo 
si favoriscono le specie nitrofile. 

Si 

6210 

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

Si 

Habitat minacciato sia 
dall’intensivizzazione delle colture, 
sia soprattutto dall’abbandono  
delle tradizionali pratiche agro-
pastorali. 

Si 

6230* 

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

Si 

Il sovrapascolamento e soprattutto 
l’abbandono costituiscono le 
principali minacce per questo 
habitat. 

No 
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6430 
Bordure planiziali, montane e 
alpine di megaforbie idrofile No 

Di norma questo habitat non è 
soggetto a particolari pressioni di 
utilizzazione e viene anzi 
considerato alla stregua di  
“incolto improduttivo”. 

No 

6510 

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

Si 

tutti i prati falciati di questo tipo 
sono formazioni secondarie 
mantenute dalla gestione. In 
assenza di regolari falciature, 
l’ingresso di specie legnose e la 
successiva affermazione del 
bosco è inevitabile, anche in tempi 
rapidi. 

Si 

6520 Praterie montane da fieno Si 

tutti i prati falciati di questo tipo 
sono formazioni secondarie 
mantenute dalla gestione. In 
assenza di regolari falciature, 
l’ingresso di specie legnose e la 
successiva affermazione del 
bosco è inevitabile, anche in tempi 
rapidi. 

Si 

7220* 
Sorgenti pietrificanti e 
stillicidi a bassa quota No 

La minaccia principale è 
rappresentata da captazioni e 
intercettazioni della falda freatica. 

No 

8120 
Ghiaioni calcarei e scisto-
calcarei montani e alpini 
(Thlaspietea rotundifolii) 

No 

Se si esclude il caso in cui un 
intervento preveda la distruzione 
diretta del sito i detriti sono per la 
loro natura poco vulnerabili. 

No 

8130 
Ghiaioni del Mediterraneo 
occidentale e termofili No 

Habitat pioniero ma durevole 
perché la falda detritica può 
essere attiva e perché i tempi di 
colonizzazione sono lunghi, quindi 
habitat a bassa vulnerabilità 
intrinseca. 

Si 

8210 
Pareti rocciose calcaree con 
vegetazione casmofitica No 

Le pareti rocciose, ove si escluda 
la distruzione diretta per attività di 
cava o per improbabile 
sbancamento derivante dalla 
necessità di migliorare la viabilità, 
sono poco vulnerabili e non 
necessitano interventi gestionali 
per il mantenimento delle 
comunità vegetali che le 
colonizzano. 

Si 

8240* Pavimenti calcarei No 

Si tratta di ambienti lasciati quasi 
sempre all’evoluzione naturale, 
assai raramente soggetti a 
pascolo estensivo. 

Si 

8310 
Grotte non ancora sfruttate a 
livello turistico No 

Questo habitat include grotte non 
ancora aperte alla pubblica 
fruizione 

No 

91K0 
Faggete illiriche di Fagus 
sylvatica No 

L’eccesso di calpestio può 
generare degrado, rilevato da 
eutrofizzazione con specie banali 
e nitrofile. 

No 

9130 
Faggeti dell’Asperulo- 
Fagetum No Le faggete possono essere gestite 

sia a ceduo che a fustaia. Si 
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9180* 
Foreste di versanti, ghiaioni 
e valloni del Tilio-Acerion No 

Le comunità di questo tipo sono 
caratterizzate dalla prevalenza di 
fattori ecologici abbastanza 
estremi che rendono minore la 
competitività di numerose specie. 
Tuttavia essi sono sempre a 
rischio e interventi pesanti con 
aperture eccessive possono 
favorire la robinia o l’abete rosso.  

No 

9340 
Foreste di Quercus ilex e 
Quercus rotundifolia No 

la gran parte  delle leccete incluse 
nel sito natura 2000 rientrano 
nella riserva integrale  
“Gardesana  orientale”  e  quindi  
non  sono  minacciate  nemmeno  
dalle  ceduazioni  che  potrebbero  
favorire l’orniello e il carpino nero. 

Si 

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

No habitat non minacciato Si 

UCCELLI elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/ 409/CEE e s.m.i. 

Caprimulgus 
europaeus 

Succiacapre No 
Classificata a rischio minimo (LC) 
nella lista rossa IUCN 

Possibile 

Lanius collurio 
Averla 
piccola 

No 

Classificata a rischio minimo (LC) 
nella lista rossa IUCN, ma specie 
non cacciabile ai sensi della legge 
157/92 “Norme per la protezione 

della fauna selvatica omeoterma e 
per il prelievo venatorio”. 

Possibile 

Tetrao tetrix tetrix Fagiano di 
monte 

No 
Classificata a rischio minimo (LC) 

nella lista rossa IUCN 
Possibile 

Gypaetus barbatus Gipeto Si 
Classificata estinta (EX) nella lista 

rossa italiana 
Possibile 

Aquila chrysaetos Aquila reale Si 
Classificata vulnerabile (VU) nella 

lista rossa italiana 
Possibile 

Milvus migrans Nibbio bruno Si 
Classificata vulnerabile (VU) nella 

lista rossa italiana 
Possibile 

Alectoris graeca 
saxatilis Coturnice Si 

Classificata vulnerabile (VU) nella 
lista rossa italiana 

Possibile 

Milvus milvus Nibbio reale Si 
Classificata in pericolo (EN) nella 

lista rossa italiana 
Possibile 

Lagopus mutus 
helveticus 

Pernice 
bianca 

Si 
Classificata vulnerabile (VU) nella 

lista rossa italiana 
Possibile 
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Charadrius morinellus Piviere 
tortolino 

Si 
Classificata in pericolo in modo 

critico (CR) nella lista rossa 
italiana 

Possibile 

Tetrao urogallus Gallo 
cedrone 

Si 
Classificata vulnerabile (VU) nella 

lista rossa italiana 
Possibile 

Glaucidium passerinum Civetta nana Si 
Classificata vulnerabile (VU) nella 

lista rossa italiana 
Possibile 

Dryocopus martius Picchio nero No 
Lista rossa italiana: non valutata 

(DD) 
Possibile 

Bonasa bonasia Francolino di 
monte 

No 
Classificata a rischio minimo (LC) 
nella lista rossa IUCN Possibile 

Aegolius funereus Civetta 
capogrosso 

No 
Classificata a rischio minimo (LC) 
nella lista rossa IUCN Possibile 

Falco vespertinus Falco cuculo No 
Lista rossa italiana: non valutata, 

recente colonizzazione (DD) 
Possibile 

UCCELLI non elencati nell’Allegato I della Direttiva  79/409/CEE e s.m.i.  

Sylvia melanocephala Occhiocotto No 
Classificata a rischio minimo (LC) 

nella lista rossa IUCN 
Possibile 

Ptyonoprogne rupestris 
Rondine 
montana 

No 
Classificata a rischio minimo (LC) 

nella lista rossa IUCN 
Possibile 

Otus scops Assiolo No 
Classificata a rischio minimo (LC) 

nella lista rossa IUCN 
Possibile 

Emberiza cirlus Zigolo nero No 
Classificata a rischio minimo (LC) 

nella lista rossa IUCN 
Possibile 

Hippolais polyglotta Canapino No 
Classificata a rischio minimo (LC) 

nella lista rossa IUCN 
Possibile 

Buteo lagopus Poiana 
calzata 

No 
Classificata a rischio minimo (LC) 

nella lista rossa IUCN 
Possibile 

Accipiter gentilis Astore No 
Classificata a rischio minimo (LC) 

nella lista rossa IUCN 
Possibile 

Accipiter nisus Sparviero 
euroasiatico 

No 
Classificata a rischio minimo (LC) 

nella lista rossa IUCN 
Possibile 

Parus montanus Cincia bigia 
alpestre 

No 
Classificata a rischio minimo (LC) 

nella lista rossa IUCN 
Possibile 

Parus cristatus Cincia dal 
ciuffo 

No 
Classificata a rischio minimo (LC) 

nella lista rossa IUCN 
Possibile 

Sylvia borin Beccafico No 
Classificata a rischio minimo (LC) 

nella lista rossa IUCN 
Possibile 

Sylvia curruca Bigiarella No Classificata a rischio minimo (LC) Possibile 
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nella lista rossa IUCN 

Phylloscopus bonelli Luì bianco No 
Classificata a rischio minimo (LC) 

nella lista rossa IUCN 
Possibile 

Phylloscopus sibilatrix Luì verde No 
Classificata a rischio minimo (LC) 

nella lista rossa IUCN 
Possibile 

Prunella collaris Sordone No 
Classificata a rischio minimo (LC) 

nella lista rossa IUCN 
Possibile 

Tichodroma muraria Picchio 
muraiolo 

No 
Classificata a rischio minimo (LC) 

nella lista rossa IUCN 
Possibile 

Apus melba Rondone 
maggiore 

No 
Classificata a rischio minimo (LC) 

nella lista rossa IUCN 
Possibile 

Turdus torquatus Merlo dal 
collare 

No 
Classificata a rischio minimo (LC) 

nella lista rossa IUCN 
Possibile 

Anthus spinoletta Spioncello No 
Classificata a rischio minimo (LC) 

nella lista rossa IUCN 
Possibile 

Monticola saxatilis Codirossone No 
Classificata a rischio minimo (LC) 

nella lista rossa IUCN 
Possibile 

Nucifraga 
caryocatactes Nocciolaia No 

Classificata a rischio minimo (LC) 
nella lista rossa IUCN 

Possibile 

Picus viridis Picchio 
verde 

No 
Classificata a rischio minimo (LC) 

nella lista rossa IUCN 
Possibile 

Loxia curvirostra Crociere 
comune 

No 
Classificata a rischio minimo (LC) 

nella lista rossa IUCN 
Possibile 

Scolopax rusticola Beccaccia No 
Lista rossa italiana: non valutata 

(DD) 
Possibile 

Mammiferi elencati nell’Allegato II della Direttiva  92/43/CEE 

Lynx lynx Lince Si 
Specie inserita nell’allegato II e IV 

della Dir. Habitat. 
Possibile 

Anfibi e Rettili elencati nell’Allegato II della Di rettiva 92/43/CEE  

Bombina variegata 
Ululone dal 
ventre giallo 

Si 
Specie inserita nell’allegato II e IV 

della Dir. Habitat. 
No 

Pesci elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/4 3/CEE 

Salmo marmoratus 
Trota 

marmorata 
No 

Specie comune in Veneto ed 
allevata in cattività 

No 

Piante elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/ 43/CEE 

Gypsophila papillosa 
Gipsofila 
papillosa 

Si 
Specie minacciata, rara ed 

inserita nell’allegato II della dir. 
Habitat. 

No 

Himantoglossum 
adriaticum 

Barbone 
adriatico 

Si 
Specie inserita nell’allegato II 

della Dir. Habitat. 
No 
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3.4. IDENTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI CON RIFERIMENTO AGLI HABITAT E 
HABITAT DI SPECIE NEI CONFRONTI DEI QUALI SI PRODUC ONO 

Come già detto, internamente al Comune di Malcesine è presente il solo sito della Rete 
Natura 2000 S.I.C./Z.P.S. IT3210039 “Monte Baldo Ovest”. 

Nel presente paragrafo si identificano i potenziali effetti indotti su habitat e habitat di 
specie a seguito della realizzazione di quanto previsto dal Piano in esame. 

Vengono riportate solo le azioni che inducono effetti negativi sulle componenti ambientali, 
come emerso dalla trattazione riportata nella tabella al § 2.9, azioni riassunte di seguito: 

� Aree di urbanizzazione consolidata - consolidata programmata. Aree destinate alle 
attività produttive, commerciali o direzionali (Art. 32.1) 

� Aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente ricettiva (Art. 32.2) 

� Linee preferenziali di sviluppo insediativo (Art. 32.3) 

� Edificabilità area agricola (Art. 33) 

� Porti (Art. 35.1) 

� Parapendio (Art. 35.2) 

� Parcheggi (Art. 35.3) 

� Stabili e attrezzature funzionali alla spiaggia (Art. 35.4) 

� Infrastrutture di collegamento Pista ciclabile e traslazione SS249 (Art. 36.1) 

� Infrastrutture di collegamento Nuova viabilità (Art. 36.2) 

� Infrastrutture di collegamento Pista da Sci, Demanio sciabile e Impianti di risalita 
SS249 (Art. 36.3) 

� Interventi di nuova costruzione (Art. 38.2) 

� Edifici non pù funzionali (Art. 38.5) 

� Valori e tutele Culturali Malghe ed Attrezzature di Alta quota (Art. 43.6) 
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AREE DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA - CONSOLIDATA PROGRAMMATA. 
AREE DESTINATE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI O DIREZIONALI 
(ART. 32.1) 

ELEMENTI DELLA 
PIANIFICAZIONE/AZIONI 

STRATEGICHE 

FATTORI PERTURBATIVI 
AI SENSI DELLA 

DECISIONE 2011/484/UE 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI DIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI INDIRETTI 

Aree di urbanizzazione 
consolidata - consolidata 
programmata 

Aree destinate alle attività 
produttive, commerciali o 
direzionali 

E02 Aree industriali e 
commerciali 

H04 Inquinamento 
atmosferico e iquinanti 

aerodispersi 

H06.01 Inquinamento da 
rumore e disturbi sonori 

puntuali o irregolari 

J Modifiche agli ecosistemi 

M02.01 Spostamento o 
alterazioni degli habitat 

Potenziali emissioni di 
rumore e  di inquinanti in 

atmosfera, litosfera e 
idrosfera; 

Potenziale alterazione e 
sottrazione della  

vegetazione locale 

Potenziale disturbo della 
fauna locale 

 

 

 

La tav. 4 Carta della Trasformabilità del P.A.T. di Malcesine individua un’area destinata 
alle attività produttive, commerciali o direzionali all’esterno del Sito Natura 2000, nel 
dettaglio si tratta di un’area di espansione artigianale prevista “pesante”. 

Come indicato nella NTA: 

“7. Per le aree individuate si prevede l'insediamento di attività di medie-piccole 
dimensioni, in cui vi siano attività legate direttamente alla popolazione residente 
con anche la possibilità di prevedere servizi privati, attività commerciali e spazi di 
vendita. Per l'area di espansione Artigianale sono previste unicamente attività di 
vicinato e non sono previste attività produttive e di lavorazione di materiali di 
medie-grandi dimensioni. 

8. Per le Area di espansione Artigianale è ammesso l'insediamento di depositi, 
magazzini, attività artigianali e commerciali con esclusione dei generi 
contingentati dell'abbigliamento e simili, ammettendo tutti quei generi che, pur 
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essendo conciliabili con la presenza di residenze, si preferisce localizzare nella 
fascia esterna dell'abitato come: centri servizi destinati all'utilizzo da parte delle 
attività insediate, nonché delle strutture di interesse collettivo a servizio della 
zona a condizione che siano rispettate tutte le norme che regolano gli 
inquinamenti del suolo, dell'abitato e dell'atmosfera. 

9. Per l'area di espansione Artigianale le attività insediate dovranno: 

• rispettare le norme igienico sanitarie e la legislazione vigente in materia di 
emissioni in atmosfera e di impatto ambientale; 

• valutare le modalità di realizzazione degli impianti e degli effetti che le attività 
comporteranno sull'ambiente, sulla cittadinanza e sul contesto urbano, 
valutando aspetti quali il rumore, le emissioni e la viabilità di accesso alle zone 
artigianali; 8. Sarà compito del PI individuare le modalità specifiche ed 
attuative finalizzate alla realizzazione delle aree per l'Espansione Artigianale 
prevista. 

• valutare l'inserimento della zona artigianale e delle attività dal punto di vista 
ambientale e paesaggistico nel contesto; 

• rispettare quanto previsto dall’art. 60 del PTCP in materia di Ambiti produttivi 
di interesse comunale. 

 

Data la natura dell’intervento e l’ubicazione all’esterno ma comunque nei pressi del sito 
natura 2000, si demanda a specifica valutazione di incidenza appropriata in sede di PI o 
PUA, in quanto allo stato attuale le informazioni fornite a livello di PAT non sono tali da 
poter svolgere una corretta e accurata valutazione della potenziale incidenza. 

Data l’ubicazione indicata nella Tavola 4 del PAT, l’ambito non ricade all’interno di alcun 
habitat Natura 2000, ma è vicino ad aree classificate come habitat 9340 Foreste di 
Quercus ilex e Quercus rotundifolia. 

 

1 Sottrazione di superficie dei SIC/ZPS 

NO 

La nuova area di espansione artigianale non ricade 
all’interno del sito Natura 2000 e non comporta la 
sottrazione di superficie del sito, tuttavia è prevista una 
riduzione di superficie boscata. 

Allo stato di definizione del PAT non è possibile stabilire la 
superficie interessata. 

2 
Distruzione della vegetazione di 

interesse conservazionistico 

POTENZIALE INCIDENZA SIGNIFICATIVA 

L’area ricade interamente all’esterno del sito Natura 2000 ed 
in base alla cartografia degli habitat, sia della Regione 
Veneto che del Piano di Gestione del sito, l’area non risulta 
interessata dalla presenza di formazioni riconducibili ad 
habitat Natura 2000. Ad ogni modo risulta necessario 
effettuare uno specifico rilievo in loco una volta identificata 
con certezza l’area di nuova espansione artigianale. 

3 
Perdita / frammentazione di habitat e di 

habitat di specie 

POTENZIALE 

Come per il punto precedente, una volta identificata con 
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certezza l’area d’interesse, sarà necessario effettuare uno 
specifico sopralluogo e studio floristico/vegetazionale. 

4 
Coerenza con gli obiettivi di 

conservazione Dgr 2371/2006 
Gli obiettivi di conservazione non riportano nulla relativo alle 
aree urbanizzate consolidate. 

5 
Perdita di specie di interesse 

conservazionistico 

POTENZIALE INCIDENZA SIGNIFICATIVA 

Come per il punto sopra (n.3), una volta identificata con 
certezza l’area d’interesse, sarà necessario effettuare uno 
specifico studio floristico/vegetazionale. 

6 
Disturbo o danneggiamento della fauna 

caratteristica 

POTENZIALE INCIDENZA SIGNIFICATIVA 

Come per il punto precedente, una volta identificata con 
certezza l’area d’interesse, sarà necessario effettuare uno 
specifico studio floristico/vegetazionale al fine di rilevare 
eventuali habitat faunistici o siti di nidificazione di avifauna 
tutelata. 

7 

Interferenze con le relazioni 
ecosistemiche principali che 
determinano la struttura e la 

funzionalità dei siti 

Al livello di definizione attuale, non vi è alcuna significativa 
interferenza con le relazioni ecosistemiche principali che 
determinano la struttura e la funzionalità dei siti.  

8 Alterazione della qualità delle acque 
La sottrazione di area boscata a favore della realizzazione 
di una nuova area artigianale comporterà un’alterazione 
della qualità delle acque. 

9 
Alterazione della qualità dell’aria 

(Emissione di gas, polveri e rumori) 

La sottrazione di area boscata a favore della realizzazione 
di una nuova area artigianale comporterà un’alterazione 
della qualità dell’aria. 

10 Aumento del traffico 
La sottrazione di area boscata a favore della realizzazione 
di una nuova area artigianale comporterà un aumento del 
traffico indotto dalle nuove attività. 

11 
Modifiche geomorfologiche che 

possano compromettere i SIC/ZPS 

La sottrazione di area boscata a favore della realizzazione 
di una nuova area artigianale comporterà delle modifiche 
geomorfologiche in situ, in quanto l’area all’oggi è collinare. 
Allo stato di definizione attuale non è possibile stabilire se 
tali modifiche possano compromettere il sito del Monte 
Baldo Ovest. 

12 
Modifiche idrauliche/superficiali che 
possano compromettere la stabilità 

idrologica dei SIC/ZPS 

La sottrazione di area boscata a favore della realizzazione 
di una nuova area artigianale comporterà delle modifiche 
idrauliche/superficiali in situ, in quanto l’area all’oggi è 
collinare e boscata. Allo stato di definizione attuale non è 
possibile stabilire se tali modifiche possano compromettere 
il sito del Monte Baldo Ovest. 

13 
Necessità di valutazione di incidenza in 

fase di PI o progetto 
preliminare/definitivo 

Sì 

14 Valutazione sintetica 

Per tali interventi, vista la natura industriale dell’espansione 
e l’ubicazione all’esterno del sito Natura 2000, si ritiene 
necessario presentare specifica Valutazione di Incidenza in 
sede di PUA o progetto definitivo. 
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AREE DI URBANIZZAZIONE PREVALENTEMENTE RICETTIVA (ART. 32.2) 

ELEMENTI DELLA 
PIANIFICAZIONE/AZIONI 

STRATEGICHE 

FATTORI PERTURBATIVI 
AI SENSI DELLA 

DECISIONE 2011/484/UE 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI DIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI INDIRETTI 

Aree di urbanizzazione 
consolidata - consolidata 
programmata 

Aree di urbanizzazione 
consolidata 
prevalentemente ricettiva 

E01-Aree urbane, 
insediamenti umani 

H04 Inquinamento 
atmosferico e iquinanti 

aerodispersi 

H06.01 Inquinamento da 
rumore e disturbi sonori 

puntuali o irregolari 

J Modifiche agli ecosistemi 

M02.01 Spostamento o 
alterazioni degli habitat 

Potenziali emissioni 
rumorose e di inquinanti in 

atmosfera, litosfera e 
idrosfera 

/ 
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La tav. 4 Carta della Trasformabilità del P.A.T. di Malcesine individua alcune aree 
destinata alle attività ricettive, una di queste si localizza all’interno del Sito Natura 2000, 
nel dettaglio si tratta di un’area di espansione ricettiva. 

Come indicato nella NTA: 

2. Il P.A.T. in linea strutturale, i P.I. nello specifico, prevedono il consolidamento e 
la riqualificazione delle strutture ricettive e ricreative in funzione dell’esigenza del 
continuo aggiornamento degli elementi funzionali alla gestione e agli impianti, e 
in vista della necessità di integrazione e innovazione del sistema dei servizi offerti 
ai visitatori ed alla comunità locale. 
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3. Gli interventi che interessano le strutture ricettive possono essere realizzati 
concretamente mediante accordi pubblico-privati, come stabilito dall'art.6 della 
L.R. 11/2004, e devono comunque sempre essere correlati al progressivo 
miglioramento dei rapporti funzionali e visivi con le aree circostanti. 

4. Nel caso in cui si prevedano interventi che comportano un'incidenza sul 
contesto e sull'area circostante la struttura ricettiva, è necessario stabilire le 
modalità utili affinché il traffico indotto dalle strutture comporti un impatto 
sostenibile sulle infrastrutture locali; a tal proposito dovranno essere redatti studi 
di settore della mobilità e dell'accessibilità alle strutture turistico ricettive e 
ricreative di competenza, e si dovranno al contempo attuare attività di 
monitoraggio. 

5. Il P.A.T. indica quali principali obiettivi in riferimento alle attività ricettive: 

• miglioramento dell’accessibilità in relazione alla Strada Gardesana; 

• miglioramento della sosta e del sistema di informazione segnaletica, 
nell'ottica di una gestione integrata dei percorsi che alleggerisca il cario sulla 
Strada Gardesana; 

• inserimento paesaggistico delle opere previste, della viabilità e delle opere 
correlate, mediante la previsione di alberature o schermature vegetazionali 
per ridurre gli impatti visivi anche delle aree a parcheggio; 

• riduzione dell’isolamento di alcune parti del territorio con particolari 
vocazioni; 

• integrazione delle attività ricettive con le risorse locali connesse al turismo; 

• miglioramento dell’offerta turistica anche attraverso nuove modalità 
costruttive e ricettive, che privilegino interventi ove vi sia l’impiego di tecniche 
costruttive ecocompatibili. 

6. Il P.A.T come definito dall'Art. 69 del PTCP nel disciplinare le linee di sviluppo 
degli insediamenti turistico-ricettivi persegue la valorizzazione e la 
razionalizzazione dell’offerta di servizi turistici favorendo in particolare: 

• la riqualificazione dell’offerta del settore alberghiero garantendo gli interventi 
necessari per un adeguamento qualitativo e quantitativo delle strutture; 

• lo sviluppo e l’incremento dell’offerta extra-alberghiera con particolare 
riferimento al segmento del turismo sociale e giovanile (soprattutto nei territori 
dedicabili al turismo ambientale); 

• lo sviluppo di un'offerta turistica ampia indirizzata a tutte le esigenze dei 
possibili fruitori. 

Data la natura dell’intervento e l’ubicazione all’interno del sito natura 2000, si demanda a 
specifica valutazione di incidenza appropriata in sede di PI o PUA, in quanto allo stato 
attuale le informazioni fornite a livello di PAT non sono tali da poter svolgere una corretta 
e precisa valutazione delle potenziali incidenze. 

Data l’ubicazione indicata nella Tavola 4 del PAT, l’ambito non ricade all’interno di alcun 
habitat Natura 2000, ma è vicino ad aree classificate come habitat 9340 Foreste di 
Quercus ilex e Quercus rotundifolia. 
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1 Sottrazione di superficie dei SIC/ZPS 

SI 

La nuova area di espansione ricettiva ricade interamente 
all’interno del sito Natura 2000 e comporta la sottrazione di 
superficie del sito. 

Allo stato di definizione del PAT non è possibile stabilire la 
superficie interessata. 

2 
Distruzione della vegetazione di 

interesse conservazionistico 

POTENZIALE INCIDENZA SIGNIFICATIVA 

L’area ricade interamente all’interno del sito Natura 2000 ed 
in base alla cartografia degli habitat, sia della Regione 
Veneto che del Piano di Gestione del sito, l’area non risulta 
interessata dalla presenza di formazioni riconducibili ad 
habitat Natura 2000. Ad ogni modo risulta necessario 
effettuare specifici studi una volta identificata con certezza 
l’area di nuova espansione artigianale. 

3 
Perdita / frammentazione di habitat e di 

habitat di specie 

POTENZIALE INCIDENZA SIGNIFICATIVA 

Come per il punto precedente, una volta identificata con 
certezza l’area d’interesse, sarà necessario effettuare 
specifici studi floro/faunistici. 

4 
Coerenza con gli obiettivi di 

conservazione Dgr 2371/2006 
Gli obiettivi di conservazione non riportano nulla relativo alle 
aree urbanizzate consolidate. 

5 
Perdita di specie di interesse 

conservazionistico 

POTENZIALE INCIDENZA SIGNIFICATIVA 

Come per il punto sopra (n.3), una volta identificata con 
certezza l’area d’interesse, sarà necessario effettuare uno 
specifico studio floristico/vegetazionale. 

6 
Disturbo o danneggiamento della fauna 

caratteristica 

POTENZIALE INCIDENZA SIGNIFICATIVA 

Come per il punto precedente, una volta identificata con 
certezza l’area d’interesse, sarà necessario effettuare uno 
specifico studio floristico/vegetazionale al fine di rilevare 
eventuali habitat faunistici o siti di nidificazione di avifauna 
tutelata. 

7 

Interferenze con le relazioni 
ecosistemiche principali che 
determinano la struttura e la 

funzionalità dei siti 

Al livello di definizione attuale, non vi è alcuna significativa 
interferenza con le relazioni ecosistemiche principali che 
determinano la struttura e la funzionalità dei siti.  

8 Alterazione della qualità delle acque 
La sottrazione di area boscata a favore della realizzazione 
di una nuova area ricettiva comporterà un’alterazione della 
qualità delle acque. 

9 
Alterazione della qualità dell’aria 

(Emissione di gas, polveri e rumori) 

La sottrazione di area boscata a favore della realizzazione 
di una nuova area ricettiva comporterà un’alterazione della 
qualità dell’aria. 

10 Aumento del traffico 
La sottrazione di area boscata a favore della realizzazione 
di una nuova area ricettiva comporterà un aumento del 
traffico indotto dalle nuove attività. 

11 
Modifiche geomorfologiche che 

possano compromettere i SIC/ZPS 

La sottrazione di area boscata a favore della realizzazione 
di una nuova area ricettiva comporterà delle modifiche 
geomorfologiche in situ, in quanto l’area all’oggi è collinare. 
Allo stato di definizione attuale non è possibile stabilire se 
tali modifiche possano compromettere il sito del Monte 
Baldo Ovest. 
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12 
Modifiche idrauliche/superficiali che 
possano compromettere la stabilità 

idrologica dei SIC/ZPS 

La sottrazione di area boscata a favore della realizzazione 
di una nuova area ricettiva comporterà delle modifiche 
idrauliche/superficiali in situ, in quanto l’area all’oggi è 
collinare e boscata. Allo stato di definizione attuale non è 
possibile stabilire se tali modifiche possano compromettere 
il sito del Monte Baldo Ovest. 

13 
Necessità di valutazione di incidenza in 

fase di PI o progetto 
preliminare/definitivo 

Sì 

14 Valutazione sintetica 

Per tali interventi, vista la natura ricettiva dell’espansione e 
l’ubicazione all’interno del sito Natura 2000, si ritiene 
necessario presentare specifica Valutazione di Incidenza in 
sede di PUA o progetto definitivo. 
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LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO (ART. 32.3) 

ELEMENTI DELLA 
PIANIFICAZIONE/AZIONI 

STRATEGICHE 

FATTORI PERTURBATIVI 
AI SENSI DELLA 

DECISIONE 2011/484/UE 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI DIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI INDIRETTI 

Linee insediative di sviluppo 
insediativo 

E01-Aree urbane, 
insediamenti umani 

E02-Aree industriali e 
commerciali 

H04 Inquinamento 
atmosferico e iquinanti 

aerodispersi 

H06.01 Inquinamento da 
rumore e disturbi sonori 

puntuali o irregolari 

J Modifiche agli ecosistemi 

M02.01 Spostamento o 
alterazioni degli habitat 

Potenziali emissioni 
rumorose e di inquinanti in 

atmosfera, litosfera ed 
idrosfera 

Potenziale alterazione e 
sottrazione della 

vegetazione locale 

Potenziale disturbo della 
fauna locale e di 

alterazione/sottrazione di 
habitat di specie 

 

   

 

Nella tavola 4 del PAT sono indicate le linee di sviluppo preferenziali, localizzate a nord di 
Navene. 

Le linee di sviluppo si evolvono dalle aree di urbanizzazione, e sono localizzate in 
prossimità e all’interno del SIC IT3210039. 

Nelle relative NTA è previsto che:  

3. In ogni caso l'espansione urbana deve prevedere degli interventi che: 

• siano configurati in modo coerente e compatibile con le aree di 
urbanizzazione consolidata contigue; 

• si interfaccino e si integrino in modo organico con gli insediamenti 
esistenti o programmati; 
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• mantengano in giusto rapporto e la giusta coerenza in riferimento alle 
funzioni, l’immagine urbana e le relazioni viarie; 

• si inseriscano in modo armonico nel territorio e nel paesaggio agricolo e 
naturalistico. 

4. In attuazione di quanto stabilito dal PAT il PI si occupa di: 

• definire, coerentemente con gli indirizzi e i limiti quantitativi fissati nella 
disciplina degli A.T.O., gli ambiti di sviluppo insediativo individuando le 
specifiche zone d’intervento; 

• indicare gli strumenti urbanistici attuativi, le modalità di trasformazione 
urbanistica del territorio, gli indici e i parametri insediativi, garantendo il 
coordinamento degli interventi e disciplinando le destinazioni d’uso; 

• determinare le specifiche modalità di intervento per quanto riguarda 
l'eventuale perequazione urbanistica, il credito edilizio e la compensazione 
urbanistica, definendone i contenuti attraverso la definizione di linee guida e 
di indirizzi; 

• individuare quali sono le aree da assoggettare a sviluppo mediante accordi 
pubblico-privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004; 

• valutare, qual'ora fosse necessario, la compatibilità delle aree da edificare 
con gli ambiti delle aziende agricole esistenti. 

5. Il P.I. disciplina gli interventi volti a: 

• garantire il corretto inserimento dei nuovi insediamenti nel territorio sia 
attraverso la predisposizione di condizioni di accessibilità adeguate al 
carattere e all’entità delle funzioni 

• introdotte, ed anche attraverso la definizione delle modalità di trasferimento 
o eliminazione o mitigazione dell’impatto di eventuali attività presenti non 
compatibili con il carattere dei nuovi insediamenti. 

• integrare e riorganizzare l’edificazione esistente eventualmente presente 
all’interno degli ambiti di sviluppo insediativo individuati; 

• ridurre al minimo gli impatti ambientali legati al consumo di territorio aperto 
attraverso l'applicazione delle prescrizioni contenute nella Valutazione di 
Compatibilità Idraulica, della VAS, e attraverso l'utilizzo di modalità di 
intervento finalizzate alla prevenzione e alla mitigazione; 

• prevedere che vi siano degli adeguati dispositivi per schermare e mitigare 
gli impatti visivi, acustici e da polveri degli insediamenti nel caso di sviluppo 
produttivo/artigianale. 

6. In tali aree, in assenza di indicazioni determinate dal P.I., sono ammessi 
esclusivamente interventi sugli edifici esistenti nei limiti di cui alla art. 3 lett. c) 
comma 1 del D.P.R. n. 380/2001. 

7. Le linee preferenziali di sviluppo insediativo non hanno valore confermativo 
delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata 
al P.I., e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo 
acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della 
determinazione del valore venale delle aree nei casi di esproprio per pubblica 
utilità. 
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8. Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, i nuovi interventi ricadenti in 
dette aree, qualora non fosse già individuata e valutata la funzione, dovranno 
essere sottoposti a Verifica di assoggettabilità ai sensi della normativa vigente 
in materia. 

 

Dal momento che le linee preferenziali di sviluppo insediativo non hanno valore 
confermativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, si rimanda al PI per la relativa 
valutazione di incidenza. 

Data la natura dell’intervento e l’ubicazione all’interno del sito natura 2000, si demanda a 
specifica valutazione di incidenza appropriata in sede di PI o PUA, in quanto allo stato 
attuale le informazioni fornite a livello di PAT non sono tali da poter svolgere una corretta 
e accurata valutazione. 

 

1 Sottrazione di superficie dei SIC/ZPS 

SI 

Parte delle nuove linee preferenziali di sviluppo ricadono 
all’interno del sito Natura 2000 e comportano la sottrazione 
di superficie del sito. 

Allo stato di definizione del PAT non è possibile stabilire la 
superficie interessata. 

2 
Distruzione della vegetazione di 

interesse conservazionistico 

POTENZIALE INCIDENZA SIGNIFICATIVA 

Parte delle nuove linee preferenziali di sviluppo ricadono 
all’interno del sito Natura 2000 ed in base alla cartografia 
degli habitat, sia della Regione Veneto che del Piano di 
Gestione del sito, l’area non risulta interessata dalla 
presenza di formazioni riconducibili ad habitat Natura 2000. 
Ad ogni modo risulta necessario effettuare uno specifico 
studio una volta identificata con certezza l’area di nuova 
espansione artigianale. 

3 
Perdita / frammentazione di habitat e di 

habitat di specie 

POTENZIALE INCIDENZA SIGNIFICATIVA 

Come per il punto precedente, una volta identificata con 
certezza l’area d’interesse, sarà necessario effettuare uno 
specifico studio floristico/vegetazionale. 

4 
Coerenza con gli obiettivi di 

conservazione Dgr 2371/2006 
Gli obiettivi di conservazione non riportano nulla relativo alle 
aree urbanizzate consolidate. 

5 
Perdita di specie di interesse 

conservazionistico 

POTENZIALE INCIDENZA SIGNIFICATIVA 

Come per il punto sopra (n.3), una volta identificata con 
certezza l’area d’interesse, sarà necessario effettuare uno 
specifico sopralluogo e studio floristico/vegetazionale. 

6 
Disturbo o danneggiamento della fauna 

caratteristica 

POTENZIALE INCIDENZA SIGNIFICATIVA 

Come per il punto precedente, una volta identificata con 
certezza l’area d’interesse, sarà necessario effettuare uno 
specifico sopralluogo e studio floristico/vegetazionale al fine 
di rilevare eventuali habitat faunistici o siti di nidificazione di 
avifauna tutelata. 

7 
Interferenze con le relazioni 
ecosistemiche principali che 
determinano la struttura e la 

Al livello di definizione attuale, non vi è alcuna significativa 
interferenza con le relazioni ecosistemiche principali che 
determinano la struttura e la funzionalità dei siti.  
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funzionalità dei siti 

8 Alterazione della qualità delle acque 
La sottrazione di area boscata a favore della realizzazione 
di una nuova area di sviluppo comporterà un’alterazione 
della qualità delle acque. 

9 
Alterazione della qualità dell’aria 

(Emissione di gas, polveri e rumori) 

La sottrazione di area boscata a favore della realizzazione 
di una nuova area di sviluppo comporterà un’alterazione 
della qualità dell’aria. 

10 Aumento del traffico 
La sottrazione di area boscata a favore della realizzazione 
di una nuova area di sviluppo comporterà un aumento del 
traffico indotto dalle nuove attività. 

11 
Modifiche geomorfologiche che 

possano compromettere i SIC/ZPS 

La sottrazione di area boscata a favore della realizzazione 
di una nuova area di sviluppo comporterà delle modifiche 
geomorfologiche in situ, in quanto l’area all’oggi è collinare. 
Allo stato di definizione attuale non è possibile stabilire se 
tali modifiche possano compromettere il sito del Monte 
Baldo Ovest. 

12 
Modifiche idrauliche/superficiali che 
possano compromettere la stabilità 

idrologica dei SIC/ZPS 

La sottrazione di area boscata a favore della realizzazione 
di una nuova area di sviluppo comporterà delle modifiche 
idrauliche/superficiali in situ, in quanto l’area all’oggi è 
collinare e boscata. Allo stato di definizione attuale non è 
possibile stabilire se tali modifiche possano compromettere 
il sito del Monte Baldo Ovest. 

13 
Necessità di valutazione di incidenza in 

fase di PI o progetto 
preliminare/definitivo 

Sì 

14 Valutazione sintetica 

Per tali interventi, vista la natura dell’espansione e 
l’ubicazione all’interno del sito Natura 2000, si ritiene 
necessario presentare specifica Valutazione di Incidenza in 
sede di PUA o progetto definitivo. 
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EDIFICABILITA’ AREA AGRICOLA (ART. 32.4) 

ELEMENTI DELLA 
PIANIFICAZIONE/AZIONI 

STRATEGICHE 

FATTORI PERTURBATIVI 
AI SENSI DELLA 

DECISIONE 2011/484/UE 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI DIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI INDIRETTI 

Disciplina del territorio 
agricolo 

E04.01 Inserimento 
paesaggistico di architetture, 
manufatti, strutture ed edifici 

agricoli 

H04 Inquinamento 
atmosferico e iquinanti 

aerodispersi 

H06.01 Inquinamento da 
rumore e disturbi sonori 

puntuali o irregolari 

Potenziali emissioni 
rumorose e atmosferiche 
durante la fase di cantiere 

Potenziale alterazione e 
sottrazione della 

vegetazione locale 

Potenziale disturbo della 
fauna locale 

 

La tav. 4b Carta della Trasformabilità del P.A.T. di Malcesine individua le zone agricole 
del comune: si tratta di superfici agricole e prevalentemente dislocate sulla fascia 
collinare, subito a ridosso della fascia costiera. 

L’art. 32.4 delle NTA, definisce gli indirizzi degli interventi ammissibili per l’edificabilità 
nelle zone agricole, e demanda ai PI quanto segue: 

3. Il P.I. potrà integrare/specificare le indicazioni di cui al presente articolo al fine 
di favorire l'innovazione architettonica nel rispetto della tradizione locale.  

 4. Il P.I. stabilisce:  

• quali sono le destinazioni d’uso ammesse per le costruzioni esistenti non 
più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola e le modalità per il loro 
riuso, successivamente alla presentazione di un'indagine agronomica che ne 
verifichi la cessata funzionalità;  

• la localizzazione e l'aggiornamento degli edifici rientranti tra le aziende 
agricole esistenti;  

• le azioni e gli incentivi da mettere in atto per lo sviluppo turistico - ricettivo 
rurale, nel rispetto della disciplina regionale vigente, indicando le condizioni e 
le caratteristiche costruttive degli immobili per consentire il mantenimento e 
lo sviluppo di attività di agriturismo;  

• delle misure per favorire, attraverso misure di incentivazione, interventi che 
promuovono l'utilizzo di risorse energetiche rinnovabili, soluzioni progettuali 
eco-compatibili e l'impiego di tecniche costruttive di bioedilizia;  

• eventualmente il PI potrà specificare o integrare maggiormente le 
indicazioni al fine di favorire l'innovazione architettonica nel rispetto della 
tradizione locale.  

 

Ciò non comporta alcuna incidenza all’interno del sito Natura 2000, ma per quanto 
concerne interventi su edifici e manufatti esistenti o di nuova costruzione si demanda a 
specifica valutazione di incidenza (screening) dei singoli progetti definitivi, se gli interventi 
ricadono all’interno del SIC/ZPS IT3210039 Monte Baldo Ovest. 
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Come già indicato, le Norme Tecniche prevedono all’art. 32.4 che gli interventi ammessi 
nella zona agricola sono esclusivamente quelli in funzione dell’attività agricola, sia nel 
caso si tratti di residenze che di strutture agricolo-produttive. 

Le Norme Tecniche prevedono che sia garantito, fra le altre cose che: 

• l'edificazione dei fabbricati agricolo-produttivi deve essere strettamente collegata 
all'attività svolta e al perseguimento della funzionalità tecnica dell'attività; 

• rispetto dell'ambiente agricolo con particolare riguardo ai caratteri dell'edilizia 
tradizionale, nel rispetto della coerenza tra la tipologia, i materiali e i colori tipici dei 
manufatti rurali presenti in loco; 

• rispetto della morfologia del terreno senza la previsione di mutamenti 
dell'andamento esistente; 

• rispetto delle visuali e dei valori presenti in particolar modo quelli a carattere 
storico ed ambientale, legati all'attività agricola ma non solo; 

• previsione di coperture e modalità di intervento realizzate secondo i materiali e le 
tipologie tradizionali; 

• previsione di murature perimetrali, finiture e tinteggiature di tipo tradizionale... 

Per quanto concerne gli interventi di nuova costruzione in zona agricola, in tale piano non 
è esplicitato alcun intervento, in quanto sono demandati a P.I.  

Ad ogni modo a titolo indicativo si può indicare che per interventi su edificato esistente 
interno alla Rete Natura 2000, ad esempio relativi a manutenzione ordinaria, straordinaria, 
di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che non comportino 
aumento della volumetria e/o superficie e non comportino modificazione della 
destinazione d’uso, si ritiene sufficiente la predisposizione della dichiarazione di non 
necessità della procedura di VinCA.  

Per altra tipologia di interventi (ad es. Piano Casa) su urbanizzazione consolidata o per 
interventi di nuova costruzione all’interno dei SIC/ZPS, si ritiene necessario presentare 
specifica Valutazione di Screening di Incidenza in relazione agli specifici interventi previsti 
(ai sensi della DGR 2299/14). 
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AREE DI URBANIZZAZIONE DIFFUSA (ART. 33) 

ELEMENTI DELLA 
PIANIFICAZIONE/AZIONI 

STRATEGICHE 

FATTORI PERTURBATIVI 
AI SENSI DELLA 

DECISIONE 2011/484/UE 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI DIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI INDIRETTI 

Aree di urbanizzazione 
diffusa 

E01-Aree urbane, 
insediamenti umani 

H04 Inquinamento 
atmosferico e iquinanti 

aerodispersi 

H06.01 Inquinamento da 
rumore e disturbi sonori 

puntuali o irregolari 

Incremento 
dell’urbanizzazione con 
possibile riduzione della 

superficie drenante. 

Possibile alterazione e 
sottrazione della  

vegetazione locale. 

Potenziali emissioni 
rumorose e atmosferiche 
durante le fasi di cantiere. 

Potenziale disturbo della 
fauna locale. 

 

La tav. 4 Carta della Trasformabilità del P.A.T. di Malcesine individua le aree di 
urbanizzazione diffusa del comune: si tratta di superfici prevalentemente dislocate 
sulla fascia collinare, subito a ridosso della fascia costiera. 

Il PAT perimetra tali aree partendo dal PRG vigente, e confrontandole con lo stato di 
fatto. Inoltre definisce alcuni limiti sull’ampliamento delle unità abitative.  

L’art. 33 demanda ai PI: 

5. I P.I.: 

• precisano i perimetri dei nuclei insediativi sparsi indicati dal P.A.T. e 
definiscono se necessario nuove zone insediative; 

• disciplinano gli interventi ammissibili; 
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• può eventualmente prevedere che nelle aree di edificazione diffusa siano 
collocati gli eventuali crediti edilizi maturati conseguentemente ad interventi per 
l'eliminazione di fenomeni di degrado in zona agricola; 

• indicano, in presenza di attività dismesse o non compatibili con il contesto, le 
modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il 
coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d’uso e 
valutando le possibilità di applicare gli strumenti del credito edilizio e della 
compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti. 

6. In fase di ridefinizione dei perimetri delle zone di Edificazione Diffusa il P.I. 
seguirà i seguenti indirizzi: 

• dentro le suddette aree possono essere ricomprese le residenze e le attività 
extralberghiere; 

• dentro le suddette aree non possono essere presenti edificazioni con caratteri 
o legami di funzionalità con l'attività agricola, escludendo dalla nuova 
perimetrazione le aziende agricole, i centri aziendali, le abitazioni degli 
imprenditori agricoli e le strutture agricolo-produttive ancora attive; 

• dentro le aree di edificazione diffusa si possono prevedere solamente le 
destinazioni d'uso compatibili con la residenza; 

• esclusione dei centri aziendali compresi negli ambiti dell'edificazione diffusa, 
definendo se necessario zone insediative speciali di completamento 
residenziale o a carattere extralberghiero; 

• nella fase di ridefinizione delle aree di edificazione non si possono prevedere 
allargamenti rispetto all'estensione complessiva delle aree di edificazione 
diffusa previste nel P.A.T., e la ridefinizione delle aree dovrà: 

• essere complessivamente in diminuzione rispetto alle aree di 
edificazione diffusa esistenti; 

• prevedere la loro specifica e attenta definizione a seguito dello stato di 
fatto delle are esaminate secondo il principio del non consumo di suolo; 

• la modifica dei perimetri in allargamento è possibile solo per pochi casi 
adeguatamente motivati, fatto salvo l'obbligo della diminuzione 
dell'estensione complessiva massima prevista nel P.A.T. 

7. I P.I. definiscono gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione, 
ricostruzione e ampliamento, al miglioramento del contesto dell’insediamento 
attraverso: 

• realizzazione/integrazione delle indispensabili opere di urbanizzazione 
primaria eventualmente carenti; 

• riordino e riqualificazione degli ambiti di pertinenza, e sistemazione e messa in 
sicurezza degli accessi dalla strada; 

• collocazione dei nuovi volumi tale da non avere interferenze rilevanti con la 
rete ecologica, e riorganizzazione del fronte edificato verso il territorio aperto in 
coerenza con il contesto ambientale; 

• adozione, laddove si renda necessario, di misure di mitigazione ambientale. 
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L’area perimetrata per una piccola parte ricade all’interno dei Siti Natura 2000, per cui 
si rende necessaria la redazione di Valutazione di Incidenza Ambientale. 

Dal momento che non sono presenti caratteri dimensionali per le aree di 
urbanizzazione consolidata, si rimanda al PI per la relativa valutazione di incidenza. 

Data la natura dell’intervento e l’ubicazione all’interno del sito natura 2000, si 
demanda a specifica valutazione di incidenza appropriata in sede di PI o PUA, in 
quanto allo stato attuale le informazioni fornite a livello di PAT non sono tali da poter 
svolgere una corretta valutazione. 
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SERVIZI E ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO DI MAGGIOR 
RILEVANZA – PORTI (ART. 35.1) 

ELEMENTI DELLA 
PIANIFICAZIONE/AZIONI 

STRATEGICHE 

FATTORI PERTURBATIVI 
AI SENSI DELLA 

DECISIONE 2011/484/UE 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI DIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI INDIRETTI 

Porti 

D03.01 aree portuali 

J Modifiche agli ecosistemi 

M02.01 Spostamento o 
alterazioni degli habitat 

Aumento posti barca; 
potenziale aumento del 

rilascio di sostanze 
inquinanti nel lago. 

Aumento del traffico 
lacustre. 

Incremento delle emissioni 
rumore ed in atmosfera 

dovute a maggior traffico 
portuale in relazione ai 

nuovi posti barca 

/ 
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La tavola 4 del PAT individua le aree di pianificazione relative ai porti. 

L’art. 35.1 delle NTA identifica i porti, e ne definisce gli interventi ammissibili. Tra gli 
interventi si precisa che: 

4. Il P.A.T. non prevede la realizzazione di porti nuovi e al contempo individua 
quei porti ove è possibile effettuare interventi di miglioramento e per aumentare 
l'efficienza delle attività, anche in funzione della messa in sicurezza e della 
manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti (attracchi, pontili, accessi 
pedonali, ecc..). 

5. Il P.A.T. prevede la possibilità di sviluppare attività connesse al turismo e 
finalizzate all'utilizzo del porto, in particolare: 

• nuovi servizi ed attrezzature; 

• messa in sicurezza delle strutture esistenti; 

• attrezzature direttamente funzionali alle attività diportistiche. 

6. Ogni intervento previsto dovrà avere un'adeguata progettazione, che punti 
all'inserimento paesaggistico ed ambientale dell'intervento, mediante un'elevata 
qualità architettonica anche in relazione alla legislazione ambientale e 
paesaggistica in materia; 

7. L'aumento i posti barca è così gestito e distribuito: 

A. Porto de "La Fraglia": ampliamento possibile per un massimo di 200 posti 
barca; 

B. Porto di "La Madonnina": ampliamento possibile per un massimo di 30 
posti barca; 

C. Porto di "Retelino": nessun ampliamento di posti barca previsto. 

8. Gli aumenti di posti barca saranno realizzati solo nella misura stabilita al 
punto precedente, e saranno realizzati solo in forma temporanea (ad esempio 
con pontili mobili galleggianti), senza che questo comporti la realizzazione di 
strutture fisse o permanenti come pontili o attracchi. 

 

Data la natura dell’intervento e l’ubicazione all’esterno del sito natura 2000, si 
demanda a specifica valutazione di incidenza appropriata in sede di PI o PUA, in 
quanto allo stato attuale le informazioni fornite a livello di PAT non sono tali da poter 
svolgere una corretta valutazione. Le valutazioni che verranno effettuate in relazione 
ai singoli PI dovranno valutare la potenziale presenza di habitat e habitat di specie 
relativi al vicino SIC/ZPS IT3210018 Basso Garda. 

Si terrà conto che i nuovi posti barca non saranno realizzati con pontili fissi e 
permanenti. 
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SERVIZI E ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTVO DI MAGGIOR 
RILEVANZA – PARAPENDIO (ART. 35.2) 

ELEMENTI DELLA 
PIANIFICAZIONE/AZIONI 

STRATEGICHE 

FATTORI PERTURBATIVI 
AI SENSI DELLA 

DECISIONE 2011/484/UE 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI DIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI INDIRETTI 

Parapendio 

D01.03 parcheggi e aree di 
sosta 

G01.05 volo a vela, 
deltaplano, parapendio, 

mongolfiera 

G02 strutture per lo sport e 
il tempo libero 

H04 Inquinamento 
atmosferico e iquinanti 

aerodispersi 

H06.01 Inquinamento da 
rumore e disturbi sonori 

puntuali o irregolari 

Incremento 
dell’urbanizzazione in 

relazione all’ampliamento 
del parcheggio. 

Possibili emissioni 
atmosferiche e rumorose 

dovute all'incremento degli 
utenti. 

Potenziale disturbo della 
fauna locale 

 

  

 

La tavola 4 del PAT localizza l’area destinata all’attività sportiva del parapendio, e 
inoltre si specifica nelle NTA che nell’area l’attività è gia presente. 

Le NTA definiscono le attività di consolidamento e di potenziamento dell’area, per cui 
è possibile: 

• effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

• ampliare o integrare gli edifici e i manufatti esistenti con interventi legati alle 
attività sportive del parapendio e alle attività di ristorazione di piccole dimensioni e 
chioschi; 

• è possibile prevedere l'ampliamento del parcheggio esistente. 
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Si rimanda ai PI la valutazione degli effetti sulla viabilità circostante, la definizione 
delle modalità di attuazione e le caratteristiche progettuali in funzione della messa in 
sicurezza degli attraversamenti pedonali con la Strada Gardesana e le zone limitrofe. 

 

Data la natura dell’intervento e l’ubicazione all’esterno del sito natura 2000, si 
demanda a specifica valutazione di incidenza appropriata in sede di PI o PUA, in 
quanto allo stato attuale le informazioni fornite a livello di PAT non sono tali da poter 
svolgere una corretta valutazione. 
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SERVIZI E ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTVO DI MAGGIOR 
RILEVANZA – PARCHEGGI (ART. 35.3) 

ELEMENTI DELLA 
PIANIFICAZIONE/AZIONI 

STRATEGICHE 

FATTORI PERTURBATIVI 
AI SENSI DELLA 

DECISIONE 2011/484/UE 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI DIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI INDIRETTI 

Parcheggi 

D01.03 parcheggi e aree di 
sosta 

H04 Inquinamento 
atmosferico e iquinanti 

aerodispersi 

H06.01 Inquinamento da 
rumore e disturbi sonori 

puntuali o irregolari 

J Modifiche agli ecosistemi 

M02.01 Spostamento o 
alterazioni degli habitat 

Potenziale sottrazione  della 
vegetazione locale per la 

realizzazione dei parcheggi; 

Potenziali emissioni 
inquinanti in atmosfera in 

fase di cantiere. 

Potenziale disturbo della 
fauna locale e di 

alterazione/sottrazione di 
habitat di specie 
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La tavola 4 del PAT localizza le aree destinate a parcheggio. Le aree ricadono per lo 
più in aree per cui non sono presenti vincoli, mentre un area è localizzata in area 
Nucleo – SIC e ZPS Rete Natura 2000. In particolare si tratta del parcheggio a Nord 
di Navene, in cui è presente il SIC/ZPS Monte Baldo Ovest. 

Le NTA rimandano ai progetti attuativi e ai PI 

3. In fase di predisposizione del progetto attuativo per l'ampliamento del 
Parcheggio si dovranno effettuare opportune valutazioni sugli effetti 
paesaggisitici ed ambientali, sul contesto e sulle scelte progettuali, e sugli effetti 
sulla mobilità in relazione alla Strada Gardesana; 

4. I Piani degli Interventi dovranno valutare gli effetti sulla viabilità circostante e 
si occuperanno di definire con attenzione le modalità di attuazione e la 
caratteristiche progettuali in funzione della messa in sicurezza degli 
attraversamenti pedonali con la Strada Gardesana e le zone limitrofe. 

Data la natura dell’intervento e l’ubicazione all’interno del sito natura 2000 per un 
parcheggio, si demanda a specifica valutazione di incidenza appropriata in sede di PI 
o PUA, in quanto allo stato attuale le informazioni fornite a livello di PAT non sono tali 
da poter svolgere una corretta valutazione. 
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SERVIZI E ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTVO DI MAGGIOR 
RILEVANZA – STABILI E ATTREZZATURE FUNZIONALI ALLA SPIAGGIA (ART. 
35.4) 

ELEMENTI DELLA 
PIANIFICAZIONE/AZIONI 

STRATEGICHE 

FATTORI PERTURBATIVI 
AI SENSI DELLA 

DECISIONE 2011/484/UE 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI DIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI INDIRETTI 

Stabili e attrezzature 
funzionali alla spiaggia 

G02.10 Altri complessi per 
lo sport e per il tempo libero 

Potenziale incremento delle 
strutture antropiche in 

prossimità delle spiaggie. 

Potenziali emissioni 
inquinanti in atmosfera in 

fase di cantiere. 

Potenziale disturbo della 
fauna locale 

 

 

 

 

La tavola 4 del PAT localizza le aree destinate al potenziamento degli stabili e delle 
attrezzature funzionali alla spiaggia. 

Le NTA individuano gli stabili e le attrezzature adibite alle attività di fruizione della 
spiaggia, tuttavia si precisa che in fase di PI tale individuazione può subire modifiche. 

All’interno di queste aree è possibile realizzare, ampliare o integrare strutture che 
siano utili alla funzione della spiaggia. 
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Si rimanda ai PI per la valutazione degli effetti che questi progetti avranno su viabilità, 
inoltre definiranno le modalità di attuazione e le caratteristiche progettuali in funzione 
della messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali con la Strada Gardesana e le 
zone limitrofe. 

Data la natura dell’intervento e l’ubicazione all’esterno del sito natura 2000, si 
demanda a specifica valutazione di incidenza appropriata in sede di PI o PUA, in 
quanto allo stato attuale le informazioni fornite a livello di PAT non sono tali da poter 
svolgere una corretta valutazione. 
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INFRASTRUTTURE DI COLLEGAMENTO – PISTA CICLABILE E TRASLAZIONE 
SS 249 (ART. 36.1) 

ELEMENTI DELLA 
PIANIFICAZIONE/AZIONI 

STRATEGICHE 

FATTORI PERTURBATIVI 
AI SENSI DELLA 

DECISIONE 2011/484/UE 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI DIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI INDIRETTI 

Infrastrutture di 
collegamento 

Pista ciclabile e traslazione 
SS249 

D01.01 Sentieri, piste, piste 
ciclabili 

D01.02 Strade, autostrade 

Potenziale limitato 
sbancamento per 

allargamento della strada. 

In fase di cantiere potenziali 
emissioni di polveri e 

rumore 

 

 

La tavola 4 del PAT localizza li rilevato stradale soggetto a realizzazione di una pista 
ciclabile, e la traslazione della SS 249. Tali rilevati sono localizzati a nord del 
comune, nel tratto del lungolago. 

Il P.A.T. recepisce il progetto di pista ciclabile così come individuato dal progetto 
definitivo e dalla Variante al PRG approvata con DLC n° 93 del 18/12/2013, ed 
individua il percorso ciclabile suddividendolo in: tracciato esistente, tracciato di 
progetto esistente, tracciato di progetto e tracciato da risistemare. 

1 Sottrazione di superficie dei SIC/ZPS 

SI 

Parte della nuova pista ciclabile ricade all’interno e 
confina con il SIC/ZPS. 

Allo stato di definizione del PAT non è possibile stabilire 
la superficie interessata. 

2 
Distruzione della vegetazione di 

interesse conservazionistico 

POTENZIALE INCIDENZA SIGNIFICATIVA 

Parte della nuova pista ciclabile ricade all’interno del sito 
Natura 2000 ed in base alla cartografia degli habitat, sia 
della Regione Veneto che del Piano di Gestione del sito, 
l’area non risulta interessata dalla presenza di formazioni 
riconducibili ad habitat Natura 2000. Ad ogni modo 
risulta necessario effettuare uno specifico studio una 
volta identificata con certezza l’area di nuova 
espansione artigianale. 

3 
Perdita / frammentazione di habitat e 

di habitat di specie 

POTENZIALE INCIDENZA SIGNIFICATIVA 

Come per il punto precedente, una volta identificata con 
certezza l’area d’interesse, sarà necessario effettuare 
uno specifico studio floristico/vegetazionale. 

4 
Coerenza con gli obiettivi di 

conservazione Dgr 2371/2006 
Gli obiettivi di conservazione non riportano nulla relativo 
alle aree urbanizzate consolidate. 

5 
Perdita di specie di interesse 

conservazionistico 

POTENZIALE INCIDENZA SIGNIFICATIVA 

Come per il punto sopra (n.3), una volta identificata con 
certezza l’area d’interesse, sarà necessario effettuare 
uno specifico sopralluogo e studio 
floristico/vegetazionale. 

6 
Disturbo o danneggiamento della 

fauna caratteristica 

POTENZIALE INCIDENZA SIGNIFICATIVA 

Come per il punto precedente, una volta identificata con 
certezza l’area d’interesse, sarà necessario effettuare 
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uno specifico studio floristico/vegetazionale al fine di 
rilevare eventuali habitat faunistici o siti di nidificazione di 
avifauna tutelata. 

7 

Interferenze con le relazioni 
ecosistemiche principali che 
determinano la struttura e la 

funzionalità dei siti 

Al livello di definizione attuale, non vi è alcuna 
significativa interferenza con le relazioni ecosistemiche 
principali che determinano la struttura e la funzionalità 
dei siti.  

8 Alterazione della qualità delle acque 
La realizzazione della nuova pista ciclabile non comporta 
modifiche idrogeologiche tali da compromettere la 
qualità delle acque. 

9 
Alterazione della qualità dell’aria 

(Emissione di gas, polveri e rumori) 

La realizzazione della nuova pista ciclabile non comporta 
modifiche idrogeologiche tali da compromettere la 
qualità dell’aria. 

10 Aumento del traffico 
La realizzazione della nuova pista ciclabile non 
comporterà un aumento del traffico indotto dalle nuove 
attività. 

11 
Modifiche geomorfologiche che 

possano compromettere i SIC/ZPS 

La realizzazione di una nuova pista ciclabile comporterà 
sicuramente delle modifiche geomorfologiche in situ, in 
quanto l’area all’oggi è collinare. Allo stato di definizione 
attuale non è possibile stabilire se tali modifiche possano 
compromettere il sito del Monte Baldo Ovest. 

12 
Modifiche idrauliche/superficiali che 
possano compromettere la stabilità 

idrologica dei SIC/ZPS 

La realizzazione di una nuova pista cilabile comporterà 
delle modifiche idrauliche/superficiali in situ. 

13 
Necessità di valutazione di incidenza 

in fase di PI o progetto 
preliminare/definitivo 

Sì 

14 Valutazione sintetica 

Per tali interventi, vista la natura dell’espansione e 
l’ubicazione all’interno del sito Natura 2000, si ritiene 
necessario presentare specifica Valutazione di Incidenza 
Appropriata in sede di PUA o progetto definitivo. 

 

 

Data la natura degli interventi e l’ubicazione parzialmente all’interno del sito natura 
2000, si demanda a specifica valutazione di incidenza appropriata in sede di PI o 
PUA, in quanto allo stato attuale le informazioni fornite a livello di PAT non sono tali 
da poter svolgere una corretta valutazione. 
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INFRASTRUTTURE DI COLLEGAMENTO - PISTA DA SCI, DEMANIO SCIABILE E 
IMPIANTI DI RISALITA (ART. 36.3) 

ELEMENTI DELLA 
PIANIFICAZIONE/AZIONI 

STRATEGICHE 

FATTORI PERTURBATIVI 
AI SENSI DELLA 

DECISIONE 2011/484/UE 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI DIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI INDIRETTI 

Infrastrutture di 
collegamento 

Pista da Sci, Demanio 
sciabile e Impianti di risalita 

G01.06 sci, sci alpinismo, 
sci fuori pista, sci 

escursionismo 

G02.02 complessi sciistici 

H04 Inquinamento 
atmosferico e iquinanti 

aerodispersi 

H06.01 Inquinamento da 
rumore e disturbi sonori 

puntuali o irregolari 

M02.01 Spostamento o 
alterazioni degli habitat 

Potenziale riduzione del 
bosco. 

Realizzazione di nuove 
strutture, quali impianti di 

risalita 

/ 

 

 

 

Le NTA definiscono: 

1. Sono ammessi interventi di manutenzione, ammodernamento, sostituzione e/o 
spostamento di impianti di risalita e piste esistenti ed autorizzate, a condizione 
che sia conseguita la positiva valutazione d’incidenza dei singoli progetti con i 
criteri e le modalità contenute nella DGRV 2299/2014. 

2. E' consentito prevedere sentieri sciabili temporanei che uniscano tra di loro le 
malghe e le attrezzature di alta quota ai percorsi e alle attrezzature sciistiche, a 
condizione che sia conseguita la positiva valutazione d’incidenza dei singoli 
progetti con i criteri e le modalità contenute nella DGRV 2299/2014. 
Nell’individuazione dei tracciati dovranno essere privilegiati i percorsi che 
riducono (o annullano) soluzioni di continuità con le superfici naturali circostanti 
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evitando di creare discontinuità nella rete sentieristica e nei passaggi faunistici 
esistenti. 

3. Non è consentita la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove 
piste da sci all’interno di Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.), salvo quanto 
previsto dal Decreto Ministeriale dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 
mare del 17 ottobre 2007 n. 184, a condizione che sia conseguita la positiva 
valutazione d’incidenza dei singoli progetti con i criteri e le modalità contenute 
nella DGRV 2299/2014. 

4. Nuove piste da sci o modifiche di quelle esistenti non potranno essere previste 
all'interno della Riserva integrale “Lastoni Selva Pezzi”. 

5. Per l’eventuale realizzazione di nuove piste da sci, purché localizzate 
all'interno del demanio sciabile cosi come individuato dal Piano Neve approvato 
con DGRV 217/2013, si rimanda alla stesura di specifici Progetti che verranno 
valutati secondo la normativa prevista dall’articolo 4 della L.R. 55/2012 e s.m.i. 

6. Nelle eventuali operazioni di disboscamento e di movimentazione di terra che 
si rendessero necessarie, si dovranno privilegiare le soluzioni che prevedono 
l’abbattimento del minor numero di elementi arborei e l’asportazione della minor 
quantità di terreno vegetale. L’eventuale taglio di alberature ricadenti in zone 
geologicamente instabili dovrà avvenire mediante opere di consolidamento tali da 
garantire la stabilità dei versanti. Le scarpate devono essere ben raccordate con 
il pendio esistente, consolidate e rinverdite. Nei tratti più ripidi delle piste da sci il 
terreno dovrà essere consolidato mediante adeguate soluzioni tali da consentire 
la crescita della cotica erbosa. Nell’individuazione dei tracciati di pista dovranno 
essere privilegiati i percorsi che riducono (o annullano) soluzioni di continuità con 
le superfici naturali circostanti evitando di creare discontinuità nella rete 
sentieristica e nei passaggi faunistici esistenti. Si dovranno preferire, ove 
possibile, strutture di protezione amovibili e costruite con tecnologie e tecniche 
che ne consentano un corretto inserimento ambientale. 

7. Nella realizzazione di eventuali bacini finalizzati all’approvvigionamento idrico 
per impianti di sistemi di innevamento programmato dovranno essere adottate 
misure per la tutela qualitativa e quantitativa del patrimonio idrico regionale nel 
rispetto di quanto disposto dal Piano di Tutela delle Acque (PTA), 
congiuntamente agli altri strumenti di pianificazione e della normativa di settore. 
Compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica della zona dovranno 
essere favorite quelle scelte progettuali che limitano il consumo idrico e 
incrementano il riciclo e il riutilizzo dell’acqua e incentivano l’utilizzo di tecnologie 
per il recupero e il riutilizzo delle acque reflue. I sistemi di accumulo idrico per 
l'innevamento programmato devono avere caratteristiche di multifunzionalità e 
rispondere ad esigenze “comprensoriali”, coordinate con gli Enti locali di 
riferimento. I sistemi di accumulo dovranno tener conto della situazione idrologica 
locale, evitando trasferimenti ad altre unità idrografiche. 

 

Mancando dei tracciati definitivi non è possibile stabilire se e quali habitat elencati 
nella direttiva 92/43/CEE saranno interessati dai progetti. 
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Dunque si demanda a specifica Valutazione d’incidenza ai sensi della D.G.R. 
3173/2006 in sede di Piano degli Interventi o in sede di progetto preliminare, una 
volta che vi sarà quindi la definizione dei tracciati. Infatti allo stato attuale si può 
esclusivamente valutare una fattibilità di massima non avendo a disposizione dati di 
dimensionamento, potenzialità, ubicazione di quanto proposto; condizione questa 
fondamentale per poter valutare la significativitrà delle incidenze generate dalla 
realizzazione delle medesime. 

In sede di compatibilità ambientale del progetto definitivo sarà possibile valutare le 
eventuali incidenze prodotte da nuovi impianti e nuove piste da sci nei confronti di 
ciascun habitat e ciascun habitat di specie interessati dalle opere. In tale sede si 
valuterà l’eventuale sottrazione di superficie del sito, la distruzione di vegetazione di 
interesse conservazionistico ed il disturbo o danneggiamento della fauna tutelata e 
l’eventuale perdita o frammentazione di habitat ed habitat di specie. 
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DISCIPLINA DEL TERRITORIO AGRICOLO – INTERVENTI DI NUOVA 
COSTRUZIONE (ART. 38.2) 

ELEMENTI DELLA 
PIANIFICAZIONE/AZIONI 

STRATEGICHE 

FATTORI PERTURBATIVI 
AI SENSI DELLA 

DECISIONE 2011/484/UE 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI DIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI INDIRETTI 

Disciplina del territorio 
agricolo – Interventi di 
nuova costruzione 

E04.01 Inserimento 
paesaggistico di 

architetture, manufatti, 
strutture ed edifici agricoli 

H06.01 Inquinamento da 
rumore e disturbi sonori 

puntuali o irregolari 

H04 Inquinamento 
atmosferico e iquinanti 

aerodispersi 

J Modifiche agli ecosistemi 

M02.01 Spostamento o 
alterazioni degli habitat 

Riduzione di bosco e di 
terreno drenante. 

Potenziali emissioni 
rumorose, atmosferiche, 

litologiche e idrologiche in 
fase di progetto 

/ 

 

La tav. 4b Carta della Trasformabilità del P.A.T. di Malcesine individua le zone 
agricole del comune: si tratta di superfici agricole e prevalentemente dislocate sulla 
fascia collinare, subito a ridosso della fascia costiera. 

L’art. 38.2 definisce i limiti costruttivi secondo quanto definito dalla Giunta Regionale 
ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera d), punto 3 ella LR 11/2004. Si ammettono 
anche la creazione di ricoveri di attrezzi di modeste entità funzionali all’attività agro-
silvo-pastorale, che non comportino rilevanti modifiche all’assetto idrogeologico del 
territorio, anche in mancanza dei requisiti aziendali di legge. 

 

Si rimanda ai PI la definizione delle caratteristiche progettuali tra cui i limiti di altezza, 
nonche distacchi e distanze minime da osservare negli interventi di nuova 
costruzione. 

 

Ad ogni modo a titolo indicativo si può indicare che per interventi su edificato 
esistente interno alla Rete Natura 2000, ad esempio relativi a manutenzione 
ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione 
edilizia che non comportino aumento della volumetria e/o superficie e non comportino 
modificazione della destinazione d’uso, si ritiene sufficiente la predisposizione della 
dichiarazione di non necessità della procedura di VinCA.  

Per altra tipologia di interventi (ad es. Piano Casa) su urbanizzazione consolidata o 
per interventi di nuova costruzione all’interno dei SIC/ZPS, si ritiene necessario 
presentare specifica Valutazione di Screening di Incidenza in relazione agli specifici 
interventi previsti (ai sensi della DGR 2299/14). 
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DISCIPLINA DEL TERRITORIO AGRICOLO – EDIFICI NON PIU’ FUNZIONALI 
(ART. 38.5) 

ELEMENTI DELLA 
PIANIFICAZIONE/AZIONI 

STRATEGICHE 

FATTORI PERTURBATIVI 
AI SENSI DELLA 

DECISIONE 2011/484/UE 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI DIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI INDIRETTI 

Disciplina del territorio 
agricolo 

Edifici non più funzionali 

E04.01 Inserimento 
paesaggistico di 

architetture, manufatti, 
strutture ed edifici agricoli 

E06.02 Ricostruzione, 
ristrutturazione e restauro di 

edifici 

Potenziali emissioni 
rumorose, atmosferiche, 

litologiche e idrologiche in 
fase di progetto 

/ 

 

Il PAT definisce che per gli interventi su edifici siti in zona rurale, per destinazione 
diversa dall’attività agricola, in conformità alle disposizioni vigenti, dovranno essere 
realizzate opere di urbanizzazione adeguate alle utilizzazioni di volta in volta richieste 
e gli interventi dovranno mirare alla realizzazione di edifici coerenti con i caratteri 
tipologici dell’ambito agricolo. 

Si rimanda ai PI per le caratteristiche progettuali degli interventi. 

 

Ad ogni modo a titolo indicativo si può indicare che per interventi su edificato 
esistente interno alla Rete Natura 2000, ad esempio relativi a manutenzione 
ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione 
edilizia che non comportino aumento della volumetria e/o superficie e non comportino 
modificazione della destinazione d’uso, si ritiene sufficiente la predisposizione della 
dichiarazione di non necessità della procedura di VinCA.  

Per altra tipologia di interventi (ad es. Piano Casa) su urbanizzazione consolidata o 
per interventi di nuova costruzione all’interno dei SIC/ZPS, si ritiene necessario 
presentare specifica Valutazione di Screening di Incidenza in relazione agli specifici 
interventi previsti (ai sensi della DGR 2299/14). 
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VALORI E TUTELE CULTURALI - MALGHE ED ATTREZZATURE DI ALTA QUOTA 
(ART. 43.6) 

ELEMENTI DELLA 
PIANIFICAZIONE/AZIONI 

STRATEGICHE 

FATTORI PERTURBATIVI 
AI SENSI DELLA 

DECISIONE 2011/484/UE 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI DIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 
NEGATIVI INDIRETTI 

Valori e tutele Culturali 

Malghe ed Attrezzature di 
Alta quota 

A04.02 Pascolo non 
intensivo 

E01.04 Altre forme di 
insediamento 

E04.01 inserimento 
paesaggistico di architetture, 
manufatti, strutture ed edifici 

agricoli 

E06.02 Ricostruzione, 
ristrutturazione e restauro di 

edifici 

H06.01 Inquinamento da 
rumore e disturbi sonori 

puntuali o irregolari 

 

J Modifiche agli ecosistemi 

M02.01 Spostamento o 
alterazioni degli habitat 

Eccessivo calpestio / 

Le malghe sono localizzate tutte all’interno del sito del Monte Baldo Ovest. Le NTA 
del PAT incentivano la “conservazione e la manutenzione dei pascoli e dei prati d'alta 
quota anche attraverso una mirata azione di decespugliamento, di contenimento 
dell'avanzata del bosco, di recupero delle pozze d'alpeggio”: tutto ciò rispetta quanto 
previsto dalle misure di conservazione del Piano di Gestione del sito, in quanto il 
mantenimento del pascolo ed azioni mirate di decespugliameto consentono la 
conservazione in buono stato di conservazione degli habitat prativi di alta quota. In 
questa maniera vengono tutelati e si combatte l’avanzata del bosco che altrimenti 
danneggerebbe questi delicati habitat.Per quanto concerne il recupero ed eventuali 
ampliamenti delle strutture malghive, all’oggi non individuati, risulta necessario 
redigere una valutazione di Screening di incidenza ambientale, al fine di stabilire se 
tali interventi possano danneggiare o alterare eventuali habitat o habitat di specie 
presenti in loco. 

 

1 Sottrazione di superficie dei SIC/ZPS 
Nessuna. 

Le malghe sono già esistenti. 

2 
Distruzione della vegetazione di 

interesse conservazionistico 

Nessuna. 

La presenza stessa delle malghe e la loro attività 
concorre al mantenimento degli habitat prativi di alta 
quota, proteggendoli dall’avanzare del bosco. 

3 
Perdita / frammentazione di habitat e 

di habitat di specie 

Nessuna. 

La presenza delle malghe e delle attività connesse non 
comporta la perdita o la distruzione di habitat o habitat di 
specie. 

4 
Coerenza con gli obiettivi di 

conservazione Dgr 2371/2006 
Le Norme Tecniche incentivano la “conservazione e la 
manutenzione dei pascoli e dei prati d'alta quota anche 
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attraverso una mirata azione di decespugliamento, di 
contenimento dell'avanzata del bosco, di recupero delle 
pozze d'alpeggio”. 

Tutto ciò risulta conforme a quanto indicato, ad esempio, 
negli obiettivi di conservazione (allegato B Dgr. 
2371/2006) del sito in esame in cui è prevista la 
“conservazione dei prati e dei prati-pascolo mediante il 
rinnovo della vegetazione erbacea e la riduzione della 
vegetazione arbustiva”. 

5 
Perdita di specie di interesse 

conservazionistico 

Nessuna. 

La presenza delle malghe non comporta alcuna perdita 
di specie di interesse conservazionistico. 

6 
Disturbo o danneggiamento della 

fauna caratteristica 

Nessuno. 

La presenza delle malghe non comporta disturbo o 
danneggiamento della fauna caratteristica. Al contrario 
concorre al mantenimento degli ambiti prativi, terreno di 
caccia di diverse specie animali. 

7 

Interferenze con le relazioni 
ecosistemiche principali che 
determinano la struttura e la 

funzionalità dei siti 

Nessuna. 

Le norme tecniche del PAT incentivano la 
“conservazione e la manutenzione dei pascoli e dei prati 
d'alta quota anche attraverso una mirata azione di 
decespugliamento, di contenimento dell'avanzata del 
bosco, di recupero delle pozze d'alpeggio”. L’attività 
delle malghe dunque non interferisce con le relazioni 
ecosistemiche locali, anzi contribuendo al mantenimento 
dei pascoli concorre a conservare uno degli elementi 
importati dell’ecosistema del Monte Baldo, ovvero gli 
ambiti prativi, fonte di cibo e terreno di caccia per 
numerose specie faunistiche. 

Il mantenimento delle malghe e dei relativi pascoli è 
funzionale al buon stato delle relazioni ecosistemiche 
interne ed esterne ai siti. 

8 Alterazione della qualità delle acque Nessuna. 

9 
Alterazione della qualità dell’aria 

(Emissione di gas, polveri e rumori) 
Nessuna. 

10 Aumento del traffico Nessuno 

11 
Modifiche geomorfologiche che 

possano compromettere i SIC/ZPS 
Nessuna. 

12 
Modifiche idrauliche/superficiali che 
possano compromettere la stabilità 

idrologica dei SIC/ZPS 
Nessuna. 

13 
Necessità di valutazione di incidenza 

in fase di PI o progetto 
preliminare/definitivo 

Si nel caso di recupero e/o ampliamento delle malghe 
esistenti. 

14 Valutazione sintetica 

Per interventi di recupero o ampliamento delle esistenti 
malghe, si ritiene necessario presentare specifica 
Valutazione di Screening di Incidenza in relazione agli 
specifici interventi previsti (ai sensi della DGR 3173/06). 
In tale maniera sarà possibile stabilire con certezza la 
potenziale incidenza nei confronti di eventuali habitat 
presenti. 
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3.5. IDENTIFICAZIONE DEI PERCORSI E DEI VETTORI ATTRAVERSO I QUALI 
SI PRODUCONO 

In generale i principali vettori attraverso cui i potenziali effetti si possono produrre 
sono rappresentati dal sistema aria e dall’idrosistema. 

Per quanto concerne l’idrosistema, la conformazione orografica del Comune di 
Malcesine determina una direzione di scorrimento dei torrenti verso l’esterno dei siti 
del Monte Baldo Ovest (IT3210039). Tutti i corsi d’acqua confluiscono, infatti, nel 
Lago di Garda. 
 

  
Fig. 3.5/I: Rappresentazione rete idrografica del Comune di Brenzone. 

 

Il principale vettore è rappresentato dal sistema aria per le emissioni di polveri, gas 
combusti e rumore ad opera dei mezzi di cantiere e per il traffico indotto dalla 
realizzazione di quanto previsto dal PAT. Il Comune di Malcesine è uno dei comuni 
del Lago di Garda e, dunque, è influenzato dal regime dei venti presenti in questo: 
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nello specifico il territorio comunale è soggetto a venti provenienti sia da Nord che da 
Sud. 

I principali venti insistenti sul lago di Garda sono:  

• Peler : è un vento costante caratteristico del Lago di Garda, proveniente da Nord 
e che interessa quasi tutto il lago, soprattutto l'alto ed il medio Garda. Soffia dalle 
prime ore della notte (2-3) fino a circa mezzogiorno (11-12) e si rafforza dopo il 
sorgere del sole a causa dell'aumento della temperatura. Nella parte orientale del 
medio garda è un po' più forte ed in estate può raggiungere velocità fino a 15 m/s 
con conseguente formazione del moto ondoso. Viene sfruttato per la pratica del 
windsurf da numerosi appassionati che escono all'alba nei pressi di Limone o di 
Malcesine.  

• Ora: dal latino aura cioè "alito", è una brezza di valle proveniente dalla pianura 
Padana che spira da Sud poco dopo la caduta del Peler (12-13) sino al 
pomeriggio inoltrato. Interessa in maniera significativa il medio e soprattutto l'alto 
garda dove acquista velocità per effetto Venturi, dovuto alla paricolare 
conformazione a "forma di imbuto" del lago e delle montagne circostanti; il basso 
Garda risulta solitamente poco interessato, soprattutto nei mesi estivi. È meno 
intenso del Peler e dell'Ander, abitualmente raggiunge una velocità tra i 5-6 m/s 
anche se nei mesi estivi, nel quale è più intenso, può arrivare a velocità di 10-12 
m/s originando un rilevante moto ondoso soprattutto nell'alto Garda. Viene 
sfruttato nelle ore pomeridiane da catamarani, windsurf e barche a vela che 
navigano nelle acque all'altezza di Torbole.  

• Ponal : è un vento tipicamente estivo e di forte intensità. Soffia dalla valle di 
Ledro nelle ore mattutine e nelle ore serali seguendo il solco del torrente Ponale 
da cui ne deriva il nome.  

• Bali o Balinot o anche Spisoca : è un vento proveniente da Nord tipicamente 
invernale, originato da un forte abbassamento della temparatura spesso dovuto 
ad intense precipitazioni a carattere nevoso. Può raggiungere velocità fino a 20 
m/s e dare luogo ad un forte moto ondoso.  

• Ander : è un vento costante proveniente da Sud-Ovest che spira nel primo 
pomeriggio e che si protrae solo per poche ore interessando soprattutto il Basso 
Garda. A volte può però raggiungere l'alto Garda e soffiare anche di notte. Può 
raggiungere velocità fino a 10 m/s dando luogo ad onde irregolari soprattutto da 
metà lago in su.  

• Vinesa : è un vento costante proveniente da Est Sud-Est e che soffia dalla 
sponda veronese verso quella bresciana. È dovuto a perturbazioni in corso 
nell'alto Adriatico o all'insorgenza della Bora; in tal caso se il cielo a Est Sud-Est 
di Peschiera diventa di colore scuro, si preannucia l'arrivo di questo vento 
portatore di mal tempo. Può essere molto pericoloso per la sua forza e per il 
moto ondoso che origina.  

• Boaren o Boarno : è una brezza di terra proveniente da Vobarno (da cui il nome) 
in Val Sabbia e che spira al mattino o alla sera da Ovest Nord-Ovest uscendo dal 
Golfo di Salò e allontanando il Peler dal Golfo di Toscolano-Maderno. È di varia 
intensità con una velocità massima che può arrivare 5-6 m/s anche se 
solitamente è debole e pertanto non riesce a lambire la sponda veronese ne 
causare moto ondoso. È un vento che solitamente porta bel tempo.  

• Gardesana : è un vento spira da Garda in direzione di Sirmione. 

• Visentina : è un vento originato dal maltempo che scende da San Vigilio 
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interessando il basso Garda.  

• Fasanella : è un vento costante, solitamente di scarsa intensità, che si forma nel 
primo pomeriggio ad ovest di Fasano (fraz. Gardone Riviera) e soffia verso est 
fino al tramondo, raggiungendo anche il basso Garda. Può anche incanalarsi 
verso l'alto Garda ed acquistare forza per effetto Venturi, originando moto 
ondoso a partire da Tignale. È tipico del periodo estivo, porta bel tempo e rende il 
lago di color verde azzurro.  
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Fig. 3.5/II: Schema dei venti prevalenti nell’area gardesana 

Comune di 
Malcesine 
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Ciò permette che gli inquinanti atmosferici non ristagnino a lungo nel fondovalle 
provocando condizioni meno penalizzanti per l’uomo e per flora e fauna dei siti. 

Nessuna delle scelte strategiche presenta lo sviluppo di attività antropiche i cui effetti 
possano arrecare impatti diretti e/o indiretti sull’aria tali da influenzare in maniera 
rilevante i siti Natura 2000 interni ed esterni ai confini comunali, ad eccezione della 
realizzazione di Aree destinate alle attività produttive, commerciali o direzionali, nel 
dettaglio Area di espansione Artigianale, per cui si è già esplicitata la necessità di 
opportuna valutazione di incidenza approprieta in sede di PI o PUA. 

 

3.6. PREVISIONE E VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ  DEGLI EFFETTI 
CON RIFERIMENTO AGLI HABITAT, HABITAT DI SPECIE E S PECIE 

In relazione ai criteri, agli obiettivi ed alle azioni strategiche previste dal P.A.T. del 
Comune di Malcesine, in riferimento al sito d’importanza comunitaria interno al 
comune stesso, ovvero il S.I.C./Z.P.S. IT3210039 Monte Baldo Ovest, si può 
asserire che a livello di definizione di tale piano  non risulta necessario redigere 
la valutazione d’incidenza ambientale appropriata: si demanda tuttavia per 
alcuni aspetti alla definizione del P.I. (o di appr opriati progetti preliminari o 
PUA) in cui saranno meglio delineati e dimensionati  gli interventi previsti.  

Allo stato attuale non risultano definibili probabi li effetti significativi negativi 
sul suddetto sito Natura 2000.  

Per quanto concerne gli interventi ricadenti all’in terno del SIC/ZPS IT3210039 
Monde Baldo Ovest, come già riportato, si demanda a  specifica valutazione di 
screening o appropriata in sede di PI o PUA, dal mo mento che allo stato attuale 
non si dispone di dati relativi al dimensionamento che permettano di valutare 
con precisione la possibile incidenza di tali piani  e/o progetti.  

Di seguito si riporta una tabella con una valutazione conclusiva sulla potenziale 
incidenza del PAT nei contronti della rete Natura 2000, valutazione ricavata 
dall’analisi delle azioni di piano riportata in precedenza. 
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Tabella 3.6/I: Valutazione riassuntiva Azioni strategiche – potenziali incidenze. 
 

AZIONE 
STRATEGICA Potenziale incidenza 

AREE DI 
URBANIZZAZIONE 
CONSOLIDATA - 
CONSOLIDATA 

PROGRAMMATA 

AREE DESTINATE 
ALLE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE, 

COMMERCIALI O 
DIREZIONALI  

La tav. 4 Carta della Trasformabilità del P.A.T. di Malcesine individua un’area destinata alle attività produttive, commerciali o direzionali 
all’interno del Sito Natura 2000, nel dettaglio si tratta di un’area di espansione artigianale. 

Data la natura dell’intervento e l’ubicazione all’interno del sito natura 2000, si demanda a specifica valutazione di incidenza appropriata in 
sede di PI o PUA, in quanto allo stato attuale le informazioni fornite a livello di PAT non sono tali da poter svolgere una corretta valutazione. 

AREE DI 
URBANIZZAZIONE 
CONSOLIDATA - 
CONSOLIDATA 

PROGRAMMATA 

AREE DI 
URBANIZZAZIONE 

CONSOLIDATA 
PREVALENTEMENTE 

RICETTIVA 

La tav. 4 Carta della Trasformabilità del P.A.T. di Malcesine individua alcune aree destinata alle attività ricettive, una di queste si localizza 
all’interno del Sito Natura 2000, nel dettaglio si tratta di un’area di espansione ricettiva. 

Data la natura dell’intervento e l’ubicazione all’interno del sito natura 2000, si demanda a specifica valutazione di incidenza appropriata in 
sede di PI o PUA, in quanto allo stato attuale le informazioni fornite a livello di PAT non sono tali da poter svolgere una corretta valutazione. 

 

LINEE INSEDIATIVE DI 
SVILUPPO 

INSEDIATIVO 

Nella tavola 4 del PAT sono indicate le linee di sviluppo preferenziali, localizzate a nord di Navene. Le linee di sviluppo si evolvono dalle aree 
di urbanizzazione, e sono localizzate in prossimità e all’interno del SIC IT3210039. 

Data la natura dell’intervento e l’ubicazione all’interno del sito natura 2000, si demanda a specifica valutazione di incidenza appropriata in 
sede di PI o PUA, in quanto allo stato attuale le informazioni fornite a livello di PAT non sono tali da poter svolgere una corretta valutazione. 

DISCIPLINA DEL 
TERRITORIO 
AGRICOLO 

La tav. 4b Carta della Trasformabilità del P.A.T. di Malcesine individua le zone agricole del comune: si tratta di superfici agricole e 
prevalentemente dislocate sulla fascia collinare, subito a ridosso della fascia costiera. 

Ad ogni modo a titolo indicativo si può indicare che per interventi su edificato esistente interno alla Rete Natura 2000, ad esempio relativi a 
manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che non comportino aumento della 
volumetria e/o superficie e non comportino modificazione della destinazione d’uso, si ritiene sufficiente la predisposizione della dichiarazione 
di non necessità della procedura di VinCA.  
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Per altra tipologia di interventi (ad es. Piano Casa) su urbanizzazione consolidata o per interventi di nuova costruzione all’interno dei 
SIC/ZPS, si ritiene necessario presentare specifica Valutazione di Screening di Incidenza in relazione agli specifici interventi previsti (ai sensi 
della DGR 2299/14). 

AREE DI 
URBANIZZAZIONE 

DIFFUSA 

La tav. 4 Carta della Trasformabilità del P.A.T. di Malcesine individua le aree di urbanizzazione diffusa del comune: si tratta di superfici 
prevalentemente dislocate sulla fascia collinare, subito a ridosso della fascia costiera. Il PAT perimetra tali aree partendo dal PRG vigente, e 
confrontandole con lo stato di fatto. Inoltre definisce alcuni limiti sull’ampliamento delle unità abitative. 

L’area perimetrata non ricade all’interno dei Siti Natura 2000, per cui non si rende necessaria la redazione di Valutazione di Incidenza 
Ambientale. 

SERVIZI E 
ATTREZZATURE DI 

INTERESSE 
COLLETTIVO DI 

MAGGIOR RILEVANZA 
– PORTI 

La tavola 4 del PAT individua le aree di pianificazione relative ai porti. L’art. 35.1 delle NTA identifica i porti, e ne definisce gli interventi 
ammissibili. In particolare non si prevede la realizzazione di nuovi porti, bensì è previsto un ampliamento dei posti barca cosi distribuito: Porto 
de "La Fraglia": ampliamento massimo di 200 posti barca; Porto di "La Madonnina": ampliamento massimo di 30 posti barca; Porto di 
"Retelino": nessun ampliamento previsto. 

Data la natura dell’intervento e l’ubicazione all’esterno del sito natura 2000, si demanda a specifica valutazione di incidenza appropriata in 
sede di PI o PUA, in quanto allo stato attuale le informazioni fornite a livello di PAT non sono tali da poter svolgere una corretta valutazione. 

SERVIZI E 
ATTREZZATURE DI 

INTERESSE 
COLLETTVO DI 

MAGGIOR RILEVANZA 
– PARAPENDIO  

La tavola 4 del PAT localizza l’area destinata all’attività sportiva del parapendio, e inoltre si specifica nelle NTA che nell’area l’attività è gia 
presente. Le NTA definiscono le attività di consolidamento e di potenziamento dell’area, per cui è possibile: effettuare interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria; ampliare o integrare gli edifici e i manufatti esistenti con interventi legati alle attività sportive del 
parapendio e alle attività di ristorazione di piccole dimensioni e chioschi; prevedere l'ampliamento del parcheggio esistente. 

Data la natura dell’intervento e l’ubicazione all’esterno del sito natura 2000, si demanda a specifica valutazione di incidenza appropriata in 
sede di PI o PUA, in quanto allo stato attuale le informazioni fornite a livello di PAT non sono tali da poter svolgere una corretta valutazione. 

SERVIZI E 
ATTREZZATURE DI 

INTERESSE 
COLLETTVO DI 

MAGGIOR RILEVANZA 
– PARCHEGGI 

La tavola 4 del PAT localizza le aree destinate a parcheggio. Le aree ricadono per lo più in aree per cui non sono presenti vincoli, mentre un 
area è localizzata in area Nucleo – SIC e ZPS Rete Natura 2000. In particolare si tratta del parcheggio a Nord di Navene, in cui è presente il 
SIC/ZPS Monte Baldo Ovest. Le NTA rimandano ai progetti attuativi e ai PI 

Data la natura dell’intervento e l’ubicazione all’interno del sito natura 2000 per un parcheggio, si demanda a specifica valutazione di 
incidenza appropriata in sede di PI o PUA, in quanto allo stato attuale le informazioni fornite a livello di PAT non sono tali da poter svolgere 
una corretta valutazione. 

SERVIZI E 
ATTREZZATURE DI 

INTERESSE 
COLLETTVO DI 

MAGGIOR RILEVANZA 
– STABILI E 

ATTREZZATURE 

La tavola 4 del PAT localizza le aree destinate al potenziamento degli stabili e delle attrezzature funzionali alla spiaggia. Le NTA individuano 
gli stabili e le attrezzature adibite alle attività di fruizione della spiaggia, tuttavia si precisa che in fase di PI tale individuazione può subire 
modifiche. All’interno di queste aree è possibile realizzare, ampliare o integrare strutture che siano utili alla funzione della spiaggia. 

Si rimanda ai PI per la valutazione degli effetti che questi progetti avranno su viabilità, inoltre definiranno le modalità di attuazione e le 
caratteristiche progettuali in funzione della messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali con la Strada Gardesana e le zone limitrofe. 

Data la natura dell’intervento e l’ubicazione all’esterno del sito natura 2000, si demanda a specifica valutazione di incidenza in sede di PI o 
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FUNZIONALI ALLA 
SPIAGGIA  

PUA, in quanto allo stato attuale le informazioni fornite a livello di PAT non sono tali da poter svolgere una corretta valutazione. 

INFRASTRUTTURE DI 
COLLEGAMENTO – 
PISTA CICLABILE E 

TRASLAZIONE SS 249  

La tavola 4 del PAT localizza li rilevato stradale soggetto a realizzazione di una pista ciclabile, e la traslazione della SS 249. Tali rilevati sono 
localizzati a nord del comune, nel tratto del lungolago.Il PAT recepisce il progetto di pista ciclabile individuato nel progetto definitivo e dalla 
variante al PRG approvata con DLC n. 93 del 18/12/2013 ed individua il percorso ciclabile suddividendolo in: tracciato esistente, tracciato di 
progetto esistente, tracciato da risistemare e tracciato in allargamento alla SS 249. 

Data la natura dell’intervento e l’ubicazione parzialmente all’interno del sito natura 2000, si demanda a specifica valutazione di incidenza 
appropriata in sede di PI o PUA, in quanto allo stato attuale le informazioni fornite a livello di PAT non sono tali da poter svolgere una corretta 
valutazione. 

INFRASTRUTTURE DI 
COLLEGAMENTO - 

PISTA DA SCI, 
DEMANIO SCIABILE E 
IMPIANTI DI RISALITA  

Mancando dei tracciati potenziali non è possibile stabilire se e quali habitat elencati nella direttiva 92/43/CEE saranno interessati dai progetti. 

Dunque si demanda a specifica Valutazione d’incidenza ai sensi della D.G.R. 3173/2006 in sede di Piano degli Interventi o in sede di 
progetto preliminare, una volta che vi sarà quindi la definizione dei tracciati. Infatti allo stato attuale si può esclusivamente valutare una 
fattibilità di massima non avendo a disposizione dati di dimensionamento, potenzialità, ubicazione di quanto proposto; condizione questa 
fondamentale per poter valutare la significativitrà delle incidenze generate dalla realizzazione delle medesime. 

In sede di compatibilità ambientale del progetto definitivo sarà possibile valutare le eventuali incidenze prodotte da nuovi impianti e nuove 
piste da sci nei confronti di ciascun habitat e ciascun habitat di specie interessati dalle opere. In tale sede si valuterà l’eventuale sottrazione 
di superficie del sito, la distruzione di vegetazione di interesse conservazionistico ed il disturbo o danneggiamento della fauna tutelata e 
l’eventuale perdita o frammentazione di habitat ed habitat di specie. 

DISCIPLINA DEL 
TERRITORIO 
AGRICOLO – 

INTERVENTI DI 
NUOVA 

COSTRUZIONE 

La tav. 4b Carta della Trasformabilità del P.A.T. di Malcesine individua le zone. Si rimanda ai PI la definizione delle caratteristiche progettuali 
tra cui i limiti di altezza, nonche distacchi e distanze minime da osservare negli interventi di nuova costruzione. 

Ad ogni modo a titolo indicativo si può indicare che per interventi su edificato esistente interno alla Rete Natura 2000, ad esempio relativi a 
manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che non comportino aumento della 
volumetria e/o superficie e non comportino modificazione della destinazione d’uso, si ritiene sufficiente la predisposizione della dichiarazione 
di non necessità della procedura di VinCA.  

Per altra tipologia di interventi (ad es. Piano Casa) su urbanizzazione consolidata o per interventi di nuova costruzione all’interno dei 
SIC/ZPS, si ritiene necessario presentare specifica Valutazione di Screening di Incidenza in relazione agli specifici interventi previsti (ai sensi 
della DGR 2299/14). 

DISCIPLINA DEL 
TERRITORIO 

AGRICOLO – EDIFICI 
NON PIU’ FUNZIONALI  

Il PAT definisce che per gli interventi su edifici siti in zona rurale, per destinazione diversa dall’attività agricola, in conformità alle disposizioni 
vigenti, dovranno essere realizzate opere di urbanizzazione adeguate alle utilizzazioni di volta in volta richieste e gli interventi dovranno 
mirare alla realizzazione di edifici coerenti con i caratteri tipologici dell’ambito agricolo. 

Si rimanda ai PI per le caratteristiche progettuali degli interventi. 

Ad ogni modo a titolo indicativo si può indicare che per interventi su edificato esistente interno alla Rete Natura 2000, ad esempio relativi a 
manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che non comportino aumento della 
volumetria e/o superficie e non comportino modificazione della destinazione d’uso, si ritiene sufficiente la predisposizione della dichiarazione 
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di non necessità della procedura di VinCA.  

Per altra tipologia di interventi (ad es. Piano Casa) su urbanizzazione consolidata o per interventi di nuova costruzione all’interno dei 
SIC/ZPS, si ritiene necessario presentare specifica Valutazione di Screening di Incidenza in relazione agli specifici interventi previsti (ai sensi 
della DGR 2299/14). 

VALORI E TUTELE 
CULTURALI 

MALGHE ED 
ATTREZZATURE DI 

ALTA QUOTA  

Le malghe sono localizzate tutte all’interno del sito del Monte Baldo Ovest. Le NTA del PAT incentivano la “conservazione e la manutenzione 
dei pascoli e dei prati d'alta quota anche attraverso una mirata azione di decespugliamento, di contenimento dell'avanzata del bosco, di 
recupero delle pozze d'alpeggio”: tutto ciò rispetta quanto previsto dalle misure di conservazione del Piano di Gestione del sito, in quanto il 
mantenimento del pascolo ed azioni mirate di decespugliameto consentono la conservazione in buono stato di conservazione degli habitat 
prativi di alta quota. In questa maniera vengono tutelati e si combatte l’avanzata del bosco che altrimenti danneggerebbe questi delicati 
habitat. 

Per quanto concerne gli interventi di recupero o ampliamento delle esistenti malghe, si ritiene necessario presentare specifica Valutazione di 
Screening di Incidenza in relazione agli specifici interventi previsti (ai sensi della DGR 2299/14). In tale maniera sarà possibile stabilire con 
certezza la potenziale incidenza nei confronti di eventuali habitat o habitat di specie presenti in loco. 
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Si riporta di seguito il prospetto sintetico della valutazione sulla significatività delle incidenze di 
habitat e specie. 

A tal proposito vengono riportati, ove disponibili, il grado di conservazione per habitat e specie 
come riportato nei formulari standard dei siti Natura 2000 in esame. 

Lo stato di conservazione ed il trend nazionale degli habitat sono stati tratti dal Rapporto ISPRA 
194/20148, mentre il trend regionale è stato estrapolato, ove presente, dalla pubblicazione di 
Masutti e Battisti9 “La gestione forestale per la conservazione degli habitat della rete Natura 
2000”. 

Per quanto concerne le specie, si riportano i trend a scala regionale (Carta delle vocazioni 
faunistiche del Veneto10, Atlante degli Anfibi e dei Rettili del Veneto11), nazionale (Lista Rossa 
Vertebrati IUCN 2013) ed europeo (IUCN Red List 2013), se disponibili. 

 

 

                                                
8 Genovesi P., Angelini P., Bianchi E., Dupré E., Ercole S., Giacanelli V., Ronchi F., Stoch F.(2014). Specie e habitat di interesse 
comunitario in Italia: distribuzione, stato di conservazione e trend. ISPRA, Serie Rapporti, 194/2014 

9 MASUTTI L., BATTISTI A. (a cura di) 2007. La gestione forestale per la conservazione degli habitat della rete Natura 2000. 
Regione Veneto – Accademia Italiana di Scienze Forestali, Venezia. 

10 Associazione Faunisti Veneti (a cura di M. Bon, F. Mezzavilla, F. Scarton), 2013. Carta delle vocazioni faunistiche del Veneto. 
Regione del Veneto. 

11 Bonato L., Fracasso G., Pollo R., Richard J., Semenzato M. (eds), 2007 - Atlante degli Anfibi e dei Rettili del Veneto. 
Associazione Faunisti Veneti, Nuovadimensione Ed. 
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Tabella 3.6/II: Sintesi della valutazione della significatività delle incidenze derivanti dal Piano in esame sugli Habitat dei siti Natura 2000 nell’area di influenza 

HABITAT 

EFFETTI SINERGICI E 
CUMULATIVI  GRADO 

DI 
CONSER
VAZIONE 

STATO DI 
CONSERVAZIO

NE 
(RAPPORTO 
ISPRA 2014) 

TREND REGIONE VENETO 

TREND 
NAZIONALE 

(RAPPORTO 
ISPRA 2014) 

VALUTAZIONE 

INCIDENZA  

DIRETTI INDIRETTI DIRETTA INDIRETT
A 

4060 Lande 
alpine e boreali 

Potenziale 
perdita di 
habitat 

Disturbo 
alla 

vegetazion
e 

A Favorevole 

Habitat molto diffuso, 
soprattutto a quote subalpine 
superiori ai 1800 m (Masutti e 

Battisti, 2007) 

Non definito 

È un habitat molto diffuso a livello regionale e con 
grado di conservazione eccellente. Il Piano in esame, 
allo stato di definizione attuale, non induce variazioni 
del grado di conservazione di tale habitat. 

Non 
significat

iva 

Non 
significat

iva 

4070* Boscaglie 
di Pinus mugo e 
Rhododendron 

hirsutum (Mugo-
Rhododendretu

m hirsuti) 

/ / A Inadeguato  

Tipo di habitat ampiamente 
diffuso in area dolomitica e 

assai più localizzato in quella 
prealpina (Masutti e Battisti, 

2007) 

In 
peggiorament

o 

Tali formazioni sono ampiamente diffuse in area 
dolomitica (Masutti e Battisti, 2007) e mostrano un 
grado di conservazione eccellente. 

Il Piano in esame, allo stato di definizione attuale, 
non induce variazioni del grado di conservazione di 
tale habitat. 

Nulla Nulla 

4080 Boscaglie 
subartiche di 

Salix spp. 
/ / A Inadeguato 

La zona dolomitica, interna e 
continentale, è quella più 

ricca. 
Stabile 

A livello nazionale è un habitat stabile ed il Piano in 
esame, allo stato di definizione attuale, non induce 
variazioni del grado di conservazione di tale habitat. 

Nulla Nulla 

6110* 
Formazioni 

erbose calcicole 
rupicole o 
basofile 

dell’Alysso-
Sedion albi 

/ / C 

Cattivo per reg. 
biog. Alpina; 

 

Inadeguato per 
reg. biog. 

Continentale. 

Non definito 
In 
peggiorament
o 

A livello nazionale è un habitat in peggioramento con 
un cattivo o inadeguato stato di conservazione. 

Il Piano in esame, allo stato di definizione attuale, 
non induce variazioni del grado di conservazione di 
tale habitat. 

Nulla Nulla 

6170 Formazioni 
erbose calcicole 

alpine e 
subalpine 

Potenziale 
perdita di 
habitat 

Disturbo 
alla 

vegetazion
e 

C Favorevole 
Habitat diffuso in tutta la 

Regione (Masutti e Battisti, 
2007) 

Non definito 

È un habitat diffuso a livello regionale e con uno stato 
di conservazione favorevole. Il Piano in esame, allo 
stato di definizione attuale, non induce variazioni del 
grado di conservazione di tale habitat. 

Non 
significat

iva 

Non 
significat

iva 

6210* 
Formazioni 

erbose secche 
seminaturali e 
facies coperte 
da cespugli su 

substrato 
calcareo 
(Festuco-

Brometalia) 
(*stupenda 
fioritura di 

Potenziale 
perdita di 
habitat 

Disturbo 
alla 

vegetazion
e 

C Inadeguato 

Situazioni fragili, ma assai 
estese e di rilevante valore 

fitogeografico e floristico, sono 
diffuse nei Colli Euganei e, in 
misura minore, anche sui colli 

morenici del Garda e sui 
Berici. (Masutti e Battisti, 

2007) 

In 
peggiorament

o 

A livello regionale occupa estese superfici, ma a 
livello nazionale il trend è in peggioramento. 

Il Piano in esame, allo stato di definizione attuale, 
non induce variazioni del grado di conservazione di 
tale habitat. 

Non 
significat

iva 

Non 
significat

iva 



 
 

Pag. 396 di 431 
Sede legale : Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 

tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

HABITAT 

EFFETTI SINERGICI E 
CUMULATIVI  GRADO 

DI 
CONSER
VAZIONE 

STATO DI 
CONSERVAZIO

NE 
(RAPPORTO 
ISPRA 2014) 

TREND REGIONE VENETO 

TREND 
NAZIONALE 

(RAPPORTO 
ISPRA 2014) 

VALUTAZIONE 

INCIDENZA  

DIRETTI INDIRETTI DIRETTA INDIRETT
A 

orchidee) 

6230* 
Formazioni 
erbose a 

Nardus, ricche di 
specie, su 

substrato siliceo 
delle zone 

montane (e delle 
zone 

submontane 
dell’Europa 

continentale) 

/ / C 

Cattivo per reg. 
biog. Alpina; 

 

Inadeguato per 
reg. biog. 
Continentale. 

I nardeti montani sono diffusi 
nella fascia prealpina, dal 

Baldo alla Lessinia e fino alle 
Prealpi Trevigiane, quasi 

sempre legati a una 
combinazione di fattori naturali 
(tipo di substrato, esposizione) 
e antropici (gestione) (Masutti 

e Battisti, 2007) 

In 
peggiorament

o 

I nardeti sono formazioni diffuse a livello regionale, 
ma a livello nazionale si osserva un trend in 
peggioramento, con un cattivo stato di 
conservazione. 

Il Piano in esame, allo stato di definizione attuale, 
non induce variazioni del grado di conservazione di 
tale habitat. 

Nulla Nulla 

6430 Bordure 
planiziali, 

montane e 
alpine di 

megaforbie 
idrofile 

/ / B 

inadeguato per 
reg. biog. Alpina; 

 

favorevole per 
reg. biog. 
Continentale. 

Habitat eterogeneo, diffuso 
dalla pianura a 2300-2400 m 

di quota. 

In 
peggiorament
o per reg. 
biog. Alpina 

È un habitat eterogeneo, diffuso dalla pianura a 
2300-2400 m di quota, con uno stato di 
conservazione favorevole nella regione biogeografica 
continentale e con un buon grado di conservazione 
nel sito in esame. Il Piano in esame, allo stato di 
definizione attuale, non induce variazioni del grado di 
conservazione di tale habitat. 

Nulla Nulla 

6510 Praterie 
magre da fieno a 
bassa altitudine 

(Aleopurus 
pratensis e 

Sanguisorba 
officinalis) 

Potenziale 
perdita di 
habitat 

Disturbo 
alla 

vegetazion
e 

B 

Cattivo per reg. 
biog. Alpina; 

 

Inadeguato per 
reg. biog. 
Continentale. 

Diffuso in tutto il territorio 
regionale (Masutti e Battisti, 

2007) 

In 
peggiorament
o per reg. 
biog. Alpina; 

 

stabile per 
reg. biog. 
Continentale. 

A livello regionale risulta essere un habitat diffuso, 
ma in peggioramento a livello nazionale. Si registra 
comunque un buon grado di conservazione per il sito 
Natura 2000 in esame. 

Il Piano in esame, allo stato di definizione attuale, 
non induce variazioni del grado di conservazione di 
tale habitat. 

Non 
significat

iva 

Non 
significat

iva 

6520 Praterie 
montane da 

fieno 

Potenziale 
perdita di 
habitat 

Disturbo 
alla 

vegetazion
e 

B Inadeguato 

Dalle Prealpi al Comelico, a 
quote superiori ai 1000-1200 
m, in genere in stazioni pingui 

e fresche. 

In 
peggiorament
o 

È presente dalle Prealpi al Comelico, a quote 
superiori ai 1000-1200 m, in genere in stazioni pingui 
e fresche. A livello nazionale è in peggioramento, con 
uno stato di conservazione inadeguato. Nel sito 
presenta comunque un buon grado di conservazione. 

Il Piano in esame, allo stato di definizione attuale, 
non induce variazioni del grado di conservazione di 
tale habitat. 

Non 
significat

iva 

Non 
significat

iva 

7220* Sorgenti 
pietrificanti e / / B Inadeguato 

Habitat censito in diversi siti 
nel Veneto, ma sempre su 
aree estremamente limitate 

In 
peggiorament

o 

È un habitat censito in diversi siti nel Veneto, ma 
sempre su aree estremamente limitate, con un trend 
nazionale in peggioramento. Il grado di 

Nulla Nulla 
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HABITAT 

EFFETTI SINERGICI E 
CUMULATIVI  GRADO 

DI 
CONSER
VAZIONE 

STATO DI 
CONSERVAZIO

NE 
(RAPPORTO 
ISPRA 2014) 

TREND REGIONE VENETO 

TREND 
NAZIONALE 

(RAPPORTO 
ISPRA 2014) 

VALUTAZIONE 

INCIDENZA  

DIRETTI INDIRETTI DIRETTA INDIRETT
A 

stillicidi a bassa 
quota 

conservazione nel sito risulta buono. Il Piano in 
esame, allo stato di definizione attuale, non induce 
variazioni del grado di conservazione di tale habitat. 

8120 Ghiaioni 
calcarei e scisto-
calcarei montani 

e alpini 
(Thlaspietea 
rotundifolii) 

/ / A Favorevole Non definito Non definito 

Non sono presenti studi sul trend dell’habitat in 
esame, né a livello regionale che nazionale. Presenta 
uno stato di conservazione favorevole ed un grado di 
conservazione per il sito del Monte Baldo Ovest 
eccellente. 

Il Piano in esame, allo stato di definizione attuale, 
non induce variazioni del grado di conservazione di 
tale habitat. 

Nulla Nulla 

8130 Ghiaioni 
del Mediterraneo 

occidentale e 
termofili 

Potenziale 
perdita di 
habitat 

Disturbo 
alla 

vegetazion
e 

B 

Inadeguato per 
reg. biog. Alpina; 

 

favorevole per 
reg. biog. 
Continentale.  

Non definito 

In 
peggiorament
o per reg. 
biog. Alpina; 

 

non definito 
per reg. biog. 
Continentale. 

Non è stato definito il trend regionale, mentre a livello 
nazionale il trend per la regione biogeografica alpina 
è in peggioramento, con uno stato di conservazione 
inadeguato. Il grado di conservazione dell’habitat per 
il sito del Monte Baldo Ovest risulta essere buono. 

Il Piano in esame, allo stato di definizione attuale, 
non induce variazioni del grado di conservazione di 
tale habitat. 

Non 
significat

iva 

Non 
significat

iva 

8210 Pareti 
rocciose 

calcaree con 
vegetazione 
casmofitica 

Potenziale 
perdita di 
habitat 

Disturbo 
alla 

vegetazion
e 

A Favorevole Non definito Non definito 

Non si è a conoscenza di dati in merito al trend di tale 
habitat, né a livello regionale né nazionale. Lo stato 
di conservazione risulta essere favorevole, con un 
grado di conservazione per il sito della rete Natura 
2000 in esame eccellente. 

Il Piano in esame, allo stato di definizione attuale, 
non induce variazioni del grado di conservazione di 
tale habitat. 

Non 
significat

iva 

Non 
significat

iva 

8240* Pavimenti 
calcarei 

Potenziale 
perdita di 
habitat 

Disturbo 
alla 

vegetazion
e 

B Favorevole Non definito Non definito 

Non si è a conoscenza di dati in merito al trend di tale 
habitat, né a livello regionale né nazionale. Lo stato 
di conservazione risulta essere favorevole, con un 
grado di conservazione per il sito della rete Natura 
2000 in esame buono. 

Il Piano in esame, allo stato di definizione attuale, 
non induce variazioni del grado di conservazione di 
tale habitat. 

Non 
significat

iva 

Non 
significat

iva 

8310 Grotte non 
ancora sfruttate 
a livello turistico 

/ / B Inadeguato Non definito 
In 

peggiorament
o 

Il trend nazionale è in peggioramento e lo stato di 
conservazione risulta inadeguato, mentre il grado di 
conservazione all’interno del sito è buono. 

Nulla Nulla 
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HABITAT 

EFFETTI SINERGICI E 
CUMULATIVI  GRADO 

DI 
CONSER
VAZIONE 

STATO DI 
CONSERVAZIO

NE 
(RAPPORTO 
ISPRA 2014) 

TREND REGIONE VENETO 

TREND 
NAZIONALE 

(RAPPORTO 
ISPRA 2014) 

VALUTAZIONE 

INCIDENZA  

DIRETTI INDIRETTI DIRETTA INDIRETT
A 

Il Piano in esame, allo stato di definizione attuale, 
non induce variazioni del grado di conservazione di 
tale habitat. 

91K0 Faggete 
illiriche di Fagus 

sylvatica 
/ / B Inadeguato Dominanti nelle prealpi da 

800-900 m a 1400 m. 

In 
peggiorament

o 

Il trend nazionale è in peggioramento e lo stato di 
conservazione risulta inadeguato, mentre il grado di 
conservazione all’interno del sito è buono. 

Il Piano in esame, allo stato di definizione attuale, 
non induce variazioni del grado di conservazione di 
tale habitat. 

Nulla Nulla 

9130 Faggeti 
dell’Asperulo- 

Fagetum 

Potenziale 
perdita di 
habitat 

Disturbo 
alla 

vegetazion
e 

B Inadeguato 
Diffuso prevalentemente nel 
settore dolomitico (Masutti e 

Battisti, 2007) 

In 
peggiorament

o 

A livello regionale è un habitat diffuso nel settore 
dolomitico, ma in peggioramento a livello nazionale 
con uno stato di conservazione inadeguato. Nel 
dettaglio del sito del Monte Baldo Ovest presenta, 
invece, un grado di conservazione buono. 

Il Piano in esame, allo stato di definizione attuale, 
non induce variazioni del grado di conservazione di 
tale habitat. 

Non 
significat

iva 

Non 
significat

iva 

9180* Foreste di 
versanti, ghiaioni 

e valloni del 
Tilio-Acerion 

/ / A 

Inadeguato per 
reg. biog. Alpina; 

 

favorevole per 
reg. biog. 
Continentale. 

Habitat raro, ma presente in 
molti settori, sia pure su 
modeste superfici. Gli 
ambienti ottimali sono 
localizzati nella fascia 
prealpina e nei settori 

dolomitici esterni (Masutti e 
Battisti, 2007) 

In 
peggiorament

o 

È un habitat raro, ma presente in molti e differenti 
settori anche se su modeste superfici. A livello 
nazionale presenta un trend in peggioramento, con 
un cattivo stato di conservazione. Il grado di 
conservazione del sito Natura 2000 interessato 
risulta essere eccellente. 

Il Piano in esame, allo stato di definizione attuale, 
non induce variazioni del grado di conservazione di 
tale habitat. 

Nulla Nulla 

9340 Foreste di 
Quercus ilex e 

Quercus 
rotundifolia 

Potenziale 
perdita di 
habitat 

Disturbo 
alla 

vegetazion
e 

A 

Inadeguato per 
reg. biog. Alpina; 

 

favorevole per 
reg. biog. 
Continentale. 

Le leccete sono diffuse sulla 
costiera del Lago di Garda e 
della Val d’Adige, fino a 700-
800 m di quota, in ambienti 

rupestri. Nella fascia costiera 
ha i suoi nuclei più significativi 
nelle zone di Rosolina-Porto 
Frosone e Bibione. Nota è 

anche la situazione complessa 
di Bosco Nordio. Nei Colli 

Euganei la specie è rara e mai 
dominante. 

In 
peggiorament
o per reg. 
biog. Alpina 

Le leccete sono diffuse sulla costiera del Lago di 
Garda e della Val d’Adige, fino a 700-800 m di quota, 
in ambienti rupestri. A livello nazionale presenta un 
trend in peggioramento, ma il grado di conservazione 
del sito Natura 2000 interessato risulta essere 
eccellente. 

Il Piano in esame, allo stato di definizione attuale, 
non induce variazioni del grado di conservazione di 
tale habitat. 

Non 
significat

iva 

Non 
significat

iva 

9410 Foreste Potenziale 
perdita di 

Disturbo 
alla C 

Inadeguato per 
reg. biog. Alpina; 

Questa formazione è rara e 
dubbia naturalità nel settore 

In 
peggiorament

Nella regione biogeografica alpina è un habitat in 
peggioramento, con uno stato di conservazione 

Non 
significat

Non 
significat
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HABITAT 

EFFETTI SINERGICI E 
CUMULATIVI  GRADO 

DI 
CONSER
VAZIONE 

STATO DI 
CONSERVAZIO

NE 
(RAPPORTO 
ISPRA 2014) 

TREND REGIONE VENETO 

TREND 
NAZIONALE 

(RAPPORTO 
ISPRA 2014) 

VALUTAZIONE 

INCIDENZA  

DIRETTI INDIRETTI DIRETTA INDIRETT
A 

acidofile 
montane e 

alpine di Picea 
(Vaccinio-
Piceetea) 

habitat vegetazion
e  

Inadeguato per 
reg. biog. 
Continentale. 

esalpico e diventa 
progressivamente più 

importante secondo un 
gradiente di continentalità da 
sud a nord e da est a ovest. 

Nei settori dolomitici più interni 
può occupare una fascia 

altimetrica compresa tra 1200 
e 1800-1900 m. 

o per reg. 
biog. Alpina; 

 

stabile per 
reg. biog. 
Continentale. 

inadeguato, rispecchiato dal grado di conservazione 
all’interno del sito. 

Il Piano in esame, allo stato di definizione attuale, 
non induce variazioni del grado di conservazione di 
tale habitat. 

iva iva 

 

 

Tabella 3.6/II: Sintesi della valutazione della significatività delle incidenze derivanti dal Piano in esame sulle specie dei siti Natura 2000 nell’area di influenza 

SPECIE 

EFFETTI 
SINERGICI E 
CUMULATIVI  

GRADO 
DI 

CONSER
VAZIONE 

TREND 
REGIONE 
VENETO 

TREND 
NAZIONALE 

(LISTA ROSSA 
VERTEBRATI 
IUCN 201312) 

TREND 
EUROPEO 
(IUCN RED 
LIST 2013) 

VALUTAZIONE 

INCIDENZA  

DIRETTI INDIRET
TI DIRETTA INDIRETT

A 

Tetrao 
tetrix 

Fagiano 
di 

monte 
/ 

Disturb
o fauna 

B In decremento 

Categoria e 
criteri: Minor 

Preoccupazione 
(LC) 

Tendenza della 
popolazione: In 

declino 

Categoria e 
criteri: Least 

Concern ver 3.1 

Tendenza della 
popolazione: In 

decremento 

Il trend della specie risulta in declino sia a livello regionale, che 
nazionale ed europeo, ma risulta classificata a minor preoccupazione 
(LC) sia nella Lista Rossa Vertebrati IUCN 2013 che nella IUCN Red 
List 2013. 

I fattori di minaccia sono: 
- i cambiamenti ambientali, in particolare l’abbandono di prati, pascoli 

e boschi, che ha provocato la diminuzione degli habitat ecotonali 
adatti alla specie; 

- il disturbo umano associato alle attività ricreative e sportive 
soprattutto invernali, che può comportare un aumento della mortalità 
invernale-primaverile per la difficoltà a ripararsi e ad alimentarsi, la 
modificazione del comportamento riproduttivo e/o un minor 
successo riproduttivo; 

- l’impatto delle attività selvicolturali nelle zone di riproduzione; 
- in alcune aree l’eccessivo pascolamento, soprattutto ovino; 
- il prelievo eccessivo e la poco attenta pianificazione dell’attività 

venatoria; 
- le uccisioni illegali; 

Nulla 
Non 

significati
va 

                                                
12 http://www.iucn.it/liste-rosse-italiane.php 
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SPECIE 

EFFETTI 
SINERGICI E 
CUMULATIVI  

GRADO 
DI 

CONSER
VAZIONE 

TREND 
REGIONE 
VENETO 

TREND 
NAZIONALE 

(LISTA ROSSA 
VERTEBRATI 
IUCN 201312) 

TREND 
EUROPEO 
(IUCN RED 
LIST 2013) 

VALUTAZIONE 

INCIDENZA  

DIRETTI INDIRET
TI DIRETTA INDIRETT

A 

- la mortalità causata da impatto con cavi e funi sospese. (Masutti e 
Battisti, 2007) 

Ad ogni modo, valutando le azioni strategiche (e le relative Norme 
Tecniche) previste dal Piano in esame, si può sostenere che al livello 
di dettaglio dello stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali 
da comportare variazioni del grado di conservazione di tale specie, 
definito buono. 

Gypaetu
s 

barbatu
s 

Gipeto / 
Disturb
o fauna 

Non 
definito 

Presente in 
Veneto solo con 
individui erratici 
o in dispersione 

provenienti, 
verosimilmente, 

dai nuclei 
reintrodotti dai 

primi anni 
Novanta nelle 
Alpi orientali 

Categoria e 
criteri: In 

Pericolo Critico 
(CR) D 

Tendenza della 
popolazione: In 

aumento 

Categoria e 
criteri: Near 

Threatene ver 
3.1 

Tendenza della 
popolazione: In 

decremento 

Questo grande avvoltoio, le cui popolazioni paleartiche sono in 
complessivo marcato declino, è presente in Veneto solo con individui 
erratici o in dispersione provenienti, verosimilmente, dai nuclei 
reintrodotti dai primi anni Novanta nelle Alpi orientali (Associazione 
Faunisti Veneti 2013. Carta delle vocazioni faunistiche del Veneto. 
Regione del Veneto). 

A livello nazionale è classificata a pericolo critico (CR). 

Ad ogni modo, valutando le azioni strategiche (e le relative Norme 
Tecniche) previste dal Piano in esame, si può sostenere che al livello 
di dettaglio dello stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali 
da comportare variazioni del grado di conservazione di tale specie. 

Nulla 
Non 

significati
va 

Aquila 
chrysaet

os 

Aquila 
reale 

/ 
Disturb
o fauna 

B In aumento 

Categoria e 
criteri: Quasi 

Minacciata (NT) 
D1 

Tendenza della 
popolazione: 

Stabile 

Categoria e 
criteri: Least 

Concern ver 3.1 

Tendenza della 
popolazione: 

Stabile 

In Italia le popolazioni alpine e dell’Appennino settentrionale sono in 
aumento. Il trend delle popolazioni a livello nazionale ed europeo 
risulta stabile, ma a livello nazionale la specie è classificata come 
quasi minacciata (NT) nella Lista Rossa Nazionale IUCN 2013. 

I principali elementi di minaccia sono: 
- l’antropizzazione dei territori di alta quota (costruzioni di nuove 

strutture, aumentato flusso turistico) e il disturbo antropico (attività 
ricreative come free-climbing, alpinismo, escursionismo, ma anche 
“caccia fotografica” ai nidi) nei pressi dei siti di nidificazione; 

- l’abbandono e la conseguente diminuzione di prati e pascoli 
utilizzati per la caccia, che nel lungo periodo potrà portare a cali di 
popolazione; 

- le uccisioni illegali. (Masutti e Battisti, 2007) 

Valutando le azioni strategiche (e le relative Norme Tecniche) previste 
dal Piano in esame, si può sostenere che al livello di dettaglio dello 
stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali da comportare 
variazioni del grado di conservazione di tale specie, definito buono. 

Nulla 
Non 

significati
va 

Caprimu
lgus 

europae
us 

Succiac
apre 

/ 
Disturb
o fauna 

C Non definito 

Categoria e 
criteri: Minor 

Preoccupazione 
(LC) 

Categoria e 
criteri: Least 

Concern ver 3.1 

Tendenza della 

Il trend nazionale ed europeo è in declino, ma è una specie che non 
presenta problemi di conservazione in quanto è classificata a minor 
preoccupazione (LC) sia nella Lista Rossa Nazionale IUCN 2013 che 
in quella europea.  

Nulla 
Non 

significati
va 
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SPECIE 

EFFETTI 
SINERGICI E 
CUMULATIVI  

GRADO 
DI 

CONSER
VAZIONE 

TREND 
REGIONE 
VENETO 

TREND 
NAZIONALE 

(LISTA ROSSA 
VERTEBRATI 
IUCN 201312) 

TREND 
EUROPEO 
(IUCN RED 
LIST 2013) 

VALUTAZIONE 

INCIDENZA  

DIRETTI INDIRET
TI DIRETTA INDIRETT

A 

Tendenza della 
popolazione: In 

declino 

popolazione: In 
decremento In Veneto i maggiori pericoli sono dovuti a: 

- la riduzione e la scomparsa di prati e pascoli nelle zone collinari e 
montane, le modificazioni ambientali a carico degli ambienti litorali e 
fluviali frequentati dalla specie che provocano una riduzione e 
frammentazione degli habitat disponibili; 

- il disturbo antropico durante il periodo riproduttivo dovuto ad attività 
turistico-ricreative, di escavazione degli alvei, pastorali; 

- gli impatti con le linee elettriche; 
- l’elevato traffico veicolare lungo le strade. (Masutti e Battisti, 2007) 

Valutando le azioni strategiche (e le relative Norme Tecniche) previste 
dal Piano in esame, si può sostenere che al livello di dettaglio dello 
stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali da comportare 
variazioni del grado di conservazione di tale specie. 

Milvus 
migrans 

Nibbio 
bruno 

/ 
Disturb
o fauna 

C 
In diminuzione o 

fluttazione 

Categoria e 
criteri: Quasi 

Minacciata (NT) 

Tendenza della 
popolazione: 

Stabile 

Categoria e 
criteri: Least 

Concern ver 3.1 

Tendenza della 
popolazione: 
Sconosciuto 

A partire dal 1960 in Italia si sono verificati locali segni di diminuzione e 
contrazione dell’areale di questa specie, classificata come quasi 
minacciata (NT) nella Lista Rossa Nazionale IUCN 2013, mentre a 
livello europeo è una specie che non presenta problemi di 
conservazione in quanto è classificata a minor preoccupazione (LC). 

Le minacce principali per questa specie sono: 
- i cambiamenti ambientali, soprattutto la distruzione di ambienti 

forestali, idonei alla riproduzione, nelle aree di pianura e in 
prossimità delle zone umide; 

- contaminazione da fitofarmaci e metalli pesanti; 
- a livello locale, la diminuzione delle risorse alimentari dovuta alla 

chiusura di discariche; 
- il disturbo antropico durante la nidificazione. (Masutti e Battisti, 

2007) 

Valutando le azioni strategiche (e le relative Norme Tecniche) previste 
dal Piano in esame, si può sostenere che al livello di dettaglio dello 
stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali da comportare 
variazioni del grado di conservazione di tale specie. 

Nulla 
Non 

significati
va 

Lanius 
collurio 

Averla 
piccola 

/ 
Disturb
o fauna 

B 

Attualmente 
stabilizzata in 

Veneto, dopo il 
drastico declino 

dei decenni 
scorsi, con una 

variazione media 
annua del 

+0.5%. 

Categoria e 
criteri: 

Vulnerabile (VU) 
A2bc 

Tendenza della 
popolazione: In 

declino 

Categoria e 
criteri: Least 

Concern  ver 3.1 

Tendenza della 
popolazione: In 

decremento 

È una specie che non presenta problemi di conservazione a livello 
europeo in quanto è classificata a minor preoccupazione (LC) nella 
IUCN Red List 2013, mentre nella Lista Rossa Nazionale IUCN 2013 è 
classificata come vulnerabile (VU). Il trend della popolazione è in 
decremento a livello europeo e nazionale, mentre a livello regionale 
risulta stabile. 

I principali fattori limitanti sono: 
- l’agricoltura intensiva che, con l’impiego di sostanze tossiche, incide 

negativamente sull’entomofauna; 
- l’eliminazione delle siepi in ambito agrario; 

Nulla 
Non 

significati
va 
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SPECIE 

EFFETTI 
SINERGICI E 
CUMULATIVI  

GRADO 
DI 

CONSER
VAZIONE 

TREND 
REGIONE 
VENETO 

TREND 
NAZIONALE 

(LISTA ROSSA 
VERTEBRATI 
IUCN 201312) 

TREND 
EUROPEO 
(IUCN RED 
LIST 2013) 

VALUTAZIONE 

INCIDENZA  

DIRETTI INDIRET
TI DIRETTA INDIRETT

A 

- la scomparsa dei prati e pascoli nelle zone montane (Masutti e 
Battisti, 2007). 

Valutando le azioni strategiche (e le relative Norme Tecniche) previste 
dal Piano in esame, si può sostenere che al livello di dettaglio dello 
stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali da comportare 
variazioni del grado di conservazione di tale specie, definito buono. 

Alectori
s 

graeca 

Coturnic
e 

/ 
Disturb
o fauna 

C 

A Belluno 
popolazione in 
declino fino ai 
primi anni del 

2000, in seguito 
sembra essersi 

stabilizzata.  

A Vicenza il 
trend negativo è 
stato molto forte 
e sembra ancora 

in atto. 

A Treviso il trend 
sembra stabile.  

Mancano dati 
per valutare il 

trend della 
popolazione 

veronese, che 
sembrerebbe 

però 
relativamente 

stabile rispetto al 
passato  

Categoria e 
criteri: 

Vulnerabile (VU) 
A2bcde 

Tendenza della 
popolazione: In 

declino 

Categoria e 
criteri: Near 

Threatened ver 
3.1 

Tendenza della 
popolazione: In 

decremento 

La specie risulta essere in declino in gran parte dell’areale. 

È una specie classificata come vulnerabile (VU) nella Lista Rossa 
Nazionale IUCN 2013 e come quasi minacciata (NT) nella IUCN Red 
List 2013 a livello europeo. 

In Veneto i principali fattori di minaccia sono: 
- le modificazioni ambientali, in particolare l’abbandono delle attività 

agro-pastorali in montagna, con una diminuzione delle aree aperte a 
favore delle aree boscate o cespugliate, non adatte alla specie; 

- localmente, la meccanizzazione agricola e il pascolo intensivo; 
- la poco attenta pianificazione dell’attività venatoria; 
- le uccisioni illegali; 
- l’eventuale introduzione a scopo venatorio di esemplari appartenenti 

a razze diverse o a specie affini, con il conseguente rischio di 
inquinamento genetico e di diffusione di parassitosi; 

- il disturbo antropico e la presenza di cani vaganti. (Masutti e Battisti, 
2007) 

Valutando le azioni strategiche (e le relative Norme Tecniche) previste 
dal Piano in esame, si può sostenere che al livello di dettaglio dello 
stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali da comportare 
variazioni del grado di conservazione di tale specie. 

Nulla 
Non 

significati
va 

Milvus 
milvus 

Nibbio 
reale 

/ 
Disturb
o fauna 

Non 
definito 

Non definito 

Categoria e 
criteri: 

Vulnerabile (VU) 
D1 

Tendenza della 
popolazione: 

Stabile 

Categoria e 
criteri: Near 

Threatened ver 
3.1 

Tendenza della 
popolazione: In 

decremento 

È una specie classificata come vulnerabile (VU) nella Lista Rossa 
Nazionale IUCN 2013 e come quasi minacciata (NT) nella IUCN Red 
List 2013 a livello europeo. 

Il nibbio reale è presente nella regione del Veneto quasi 
esclusivamente nei periodi delle migrazioni. Le aree maggiormente 
frequentate sono comprese all’interno di zone interessate dal flusso 
migratorio autunnale in sorvolo sull’area pedemontana trevigiana e 
veronese. In primavera, invece, a questa linea migratoria si sommano 

Nulla 
Non 

significati
va 
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SPECIE 

EFFETTI 
SINERGICI E 
CUMULATIVI  

GRADO 
DI 

CONSER
VAZIONE 

TREND 
REGIONE 
VENETO 

TREND 
NAZIONALE 

(LISTA ROSSA 
VERTEBRATI 
IUCN 201312) 

TREND 
EUROPEO 
(IUCN RED 
LIST 2013) 

VALUTAZIONE 

INCIDENZA  

DIRETTI INDIRET
TI DIRETTA INDIRETT

A 

diverse osservazioni effettuate lungo la fascia costiera, dal Delta del 
Po fino alle lagune venete (Associazione Faunisti Veneti 2013. Carta 
delle vocazioni faunistiche del Veneto. Regione del Veneto). 

Ad ogni modo, valutando le azioni strategiche (e le relative Norme 
Tecniche) previste dal Piano in esame, si può sostenere che al livello 
di dettaglio dello stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali 
da comportare variazioni del grado di conservazione di tale specie. 

Lagopu
s muta 

Pernice 
bianca 

/ 
Disturb
o fauna 

Non 
definito 

In diminuzione 

Categoria e 
criteri: 

Vulnerabile (VU) 
A2bd 

Tendenza della 
popolazione: In 

declino 

Categoria e 
criteri: Least 

Concern ver 3.1 

Tendenza della 
popolazione: In 

decremento 

È una specie classificata come vulnerabile (VU) nella Lista Rossa 
Nazionale IUCN 2013, mentre nella IUCN Red List 2013 a livello 
europeo è definita a minor preoccupazione (LC). 

Il trend della popolazione è in decremento a tutti i livelli. 

In Veneto la pernice bianca è presente in tutta la fascia alpina e 
prealpina, a quote superiori ai 1900 m di quota. 

La popolazione italiana di pernice bianca è caratterizzata da un 
generale decremento, che negli ultimi 30 anni è andato accentuandosi 
ed estendendosi all’intero arco alpino. In Veneto la specie è 
certamente interessata da un consistente decremento. 

Nel Veronese viene confermata la vocazionalità del Baldo, nella sua 
linea di cresta da Cima delle Bozzette a Col Santo, sebbene essa 
appaia media o bassa e in parte compromessa, in presenza di fattori di 
disturbo antropico, dalla elevata dispersione della superficie vocata 
(Associazione Faunisti Veneti 2013. Carta delle vocazioni faunistiche 
del Veneto. Regione del Veneto). 

Valutando le azioni strategiche (e le relative Norme Tecniche) previste 
dal Piano in esame, si può sostenere che al livello di dettaglio dello 
stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali da comportare 
variazioni del grado di conservazione di tale specie. 

Nulla 
Non 

significati
va 

Charadr
ius 

morinell
us 

Piviere 
tortolino 

/ 
Disturb
o fauna 

Non 
definito 

Non definito 

Categoria e 
criteri: 

Vulnerabile (VU) 
D 

Tendenza della 
popolazione: In 

declino 

Categoria e 
criteri: Least 

Concern ver 3.1 

Tendenza della 
popolazione: In 

decremento 

È una specie classificata come vulnerabile (VU) nella Lista Rossa 
Nazionale IUCN 2013, mentre nella IUCN Red List 2013 a livello 
europeo è definita a minor preoccupazione (LC). 

Nel Veneto viene regolarmente osservato in una notevole varietà di 
ambienti: praterie alpine, rilievi prealpini, greti di fiumi, bonifiche agrarie 
di pianura, talvolta anche cordoni litoranei. Attualmente non sono 
identificabili rilevanti problemi di conservazione per questa specie, al di 
là di possibili episodi di bracconaggio. Il disturbo antropico nelle 
praterie alpine può certamente costituire un fattore negativo, ma 
l’ampia disponibilità di tale habitat nella nostra regione induce a 
ritenere poco significativa tale minaccia (Associazione Faunisti Veneti 
2013. Carta delle vocazioni faunistiche del Veneto. Regione del 

Nulla 
Non 

significati
va 
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SPECIE 

EFFETTI 
SINERGICI E 
CUMULATIVI  

GRADO 
DI 

CONSER
VAZIONE 

TREND 
REGIONE 
VENETO 

TREND 
NAZIONALE 

(LISTA ROSSA 
VERTEBRATI 
IUCN 201312) 

TREND 
EUROPEO 
(IUCN RED 
LIST 2013) 

VALUTAZIONE 

INCIDENZA  

DIRETTI INDIRET
TI DIRETTA INDIRETT

A 

Veneto). 

Valutando le azioni strategiche (e le relative Norme Tecniche) previste 
dal Piano in esame, si può sostenere che al livello di dettaglio dello 
stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali da comportare 
variazioni del grado di conservazione di tale specie. 

Tetrao 
urogallu

s 

Gallo 
cedrone 

/ 
Disturb
o fauna 

C In diminuzione 

Categoria e 
criteri: 

Vulnerabile (VU) 
C1 

Tendenza della 
popolazione: In 

declino 

Categoria e 
criteri: Least 

Concern ver 3.1 

Tendenza della 
popolazione: In 

decremento 

È una specie classificata come vulnerabile (VU) nella Lista Rossa 
Nazionale IUCN 2013, mentre nella IUCN Red List 2013 a livello 
europeo è definita a minor preoccupazione (LC). 

Il trend del gallo cedrone è in decremento a livello sia regionale che 
nazionale ed europeo. 

I fattori negativi sono: 
- le pratiche selvicolturali condotte con modalità ed in periodi tali da 

provocare modifiche degli habitat e/o da compromettere l’attività 
riproduttiva di questa specie, ma anche l’abbandono e la 
conseguente chiusura delle formazioni forestali; 

- l’aumento dell’antropizzazione del territorio e il disturbo umano in 
generale; 

- le uccisioni illegali. (Masutti e Battisti, 2007) 

Valutando le azioni strategiche (e le relative Norme Tecniche) previste 
dal Piano in esame, si può sostenere che al livello di dettaglio dello 
stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali da comportare 
variazioni del grado di conservazione di tale specie. 

Nulla 
Non 

significati
va 

Glaucidi
um 

passerin
um 

Civetta 
nana 

/ 
Disturb
o fauna 

A 
In stato poco 
favorevole 

Categoria e 
criteri: Quasi 

Minacciata (NT) 

Tendenza della 
popolazione: 

Unknown 

Categoria e 
criteri: Least 

Concern ver 3.1 

Tendenza della 
popolazione: 

Stabile 

È una specie classificata come quasi minacciata (NT) nella Lista 
Rossa Nazionale IUCN 2013, mentre nella IUCN Red List 2013 a 
livello europeo è definita a minor preoccupazione (LC). 

Negli ultimi decenni la popolazione europea di questa specie è stabile. 
Il trend in Italia è una situazione poco conosciuta. Il maggior fattore 
limitante è rappresentato dalla scarsità di piante con cavità di picchio o 
naturali (Masutti e Battisti, 2007). 

Valutando le azioni strategiche (e le relative Norme Tecniche) previste 
dal Piano in esame, si può sostenere che al livello di dettaglio dello 
stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali da comportare 
variazioni del grado di conservazione di tale specie, che per il sito 
Natura 2000 in esame è eccellente. 

Nulla 
Non 

significati
va 

Dryocop
us 

martius 

Picchio 
nero 

/ 
Disturb
o fauna 

A 
In discreto 
incremento 

Categoria e 
criteri: Minor 

Preoccupazione 
(LC) 

Categoria e 
criteri: Least 

Concern ver 3.1 

Tendenza della 

È una specie che non presenta problemi di conservazione in quanto è 
classificata a minor preoccupazione (LC) sia nella Lista Rossa 
Nazionale IUCN 2013 che in quella europea. È in discreto aumento, 
probabilmente favorito dall’abbandono di molte aree forestali, il che ha 
consentito ad alcune piante di raggiungere dimensioni adatte per la 

Nulla 
Non 

significati
va 
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SPECIE 

EFFETTI 
SINERGICI E 
CUMULATIVI  

GRADO 
DI 

CONSER
VAZIONE 

TREND 
REGIONE 
VENETO 

TREND 
NAZIONALE 

(LISTA ROSSA 
VERTEBRATI 
IUCN 201312) 

TREND 
EUROPEO 
(IUCN RED 
LIST 2013) 

VALUTAZIONE 

INCIDENZA  

DIRETTI INDIRET
TI DIRETTA INDIRETT

A 

Tendenza della 
popolazione: In 

aumento 

popolazione: In 
aumento 

nidificazione. Localmente è penalizzato dalla scarsità o mancanza di 
piante di grandi dimensioni e dall’allontamento dal bosco del legno 
morto, con la conseguente riduzione delle comunità di insetti di cui si 
nutre (Masutti e Battisti, 2007). 

Valutando le azioni strategiche (e le relative Norme Tecniche) previste 
dal Piano in esame, si può sostenere che al livello di dettaglio dello 
stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali da comportare 
variazioni del grado di conservazione di tale specie, che per il sito 
Natura 2000 in esame è eccellente. 

Bonasa 
bonasia 

Francoli
no di 

monte 
/ 

Disturb
o fauna 

A In diminuzione 

Categoria e 
criteri: Minor 

Preoccupazione 
(LC) 

Tendenza della 
popolazione: 

Stabile 

Categoria e 
criteri: Least 

Concern ver 3.1 

Tendenza della 
popolazione: In 

decremento 

È una specie che non presenta problemi di conservazione in quanto è 
classificata a minor preoccupazione (LC) sia nella Lista Rossa 
Nazionale IUCN 2013 che in quella europea. 

Dal 1950 al 1980 il francolino di monte ha subito una progressiva e 
marcata rarefazione in gran parte della regione paleartica occidentale, 
compresa la catena alpina. I fattori di minaccia sono: 
- le trasformazioni ambientali derivanti dall’abbandono delle attività 

pastorali e selvicolturali e la conseguente scarsità di aree ecotonali; 
- le forme di utilizzazione selvicolturali non favorevoli alla specie; 
- il disturbo antropico soprattutto nei siti riproduttivi durante il periodo 

primaverile; 
- le uccisioni illegali. (Masutti e Battisti, 2007) 

Valutando le azioni strategiche (e le relative Norme Tecniche) previste 
dal Piano in esame, si può sostenere che al livello di dettaglio dello 
stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali da comportare 
variazioni del grado di conservazione di tale specie, che per il sito 
Natura 2000 in esame è eccellente. 

Nulla 
Non 

significati
va 

Aegoliu
s 

funereu
s 

Civetta 
capogro

sso 
/ 

Disturb
o fauna 

A 
Popolazioni 

relativamente 
stabili 

Categoria e 
criteri: Minor 

Preoccupazione 
(LC) 

Tendenza della 
popolazione: 

Stabile 

Categoria e 
criteri: Least 

Concern ver 3.1 

Tendenza della 
popolazione: 

Stabile 

È una specie che non presenta problemi di conservazione in quanto è 
classificata a minor preoccupazione (LC) sia nella Lista Rossa 
Nazionale IUCN 2013 che in quella europea. La civetta capogrosso è 
una specie stabile, i cui fattori limitanti sono: 
- il taglio di vaste aree di boschi maturi e in generale l’abbattimento di 

vecchi alberi vivi o morti, causa della mancanza di alberi con cavità 
idonee alla nidificazione; 

- le uccisioni illegali. (Masutti e Battisti, 2007) 

Valutando le azioni strategiche (e le relative Norme Tecniche) previste 
dal Piano in esame, si può sostenere che al livello di dettaglio dello 
stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali da comportare 
variazioni del grado di conservazione di tale specie, che per il sito 
Natura 2000 in esame è eccellente. 

Nulla 
Non 

significati
va 
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DIRETTI INDIRET
TI DIRETTA INDIRETT

A 

Falco 
vesperti

nus 

Falco 
cuculo 

/ 
Disturb
o fauna 

Non 
definito 

In diminuzione 

Categoria e 
criteri: 

Vulnerabile (VU) 
D 

Tendenza della 
popolazione: In 

aumento 

Categoria e 
criteri: Near 

Threatened ver 
3.1 

Tendenza della 
popolazione: In 

decremento 

La specie risulta minacciata dalle trasformazioni del territorio e in 
particolare dall’uso eccessivo di biocidi che riducono le sue risorse 
trofiche (Associazione Faunisti Veneti 2013. Carta delle vocazioni 
faunistiche del Veneto. Regione del Veneto). 

È classificata, infatti, come vulnerabile (VU) nella Lista rossa nazionale 
IUCN 2013, mentre come quasi minacciata (NT) nella IUCN Red List 
2013. Il trend della popolazione sia a livello europeo che a livello 
regionale è in decremento, mentre a livello nazionale è in aumento. 

Valutando le azioni strategiche (e le relative Norme Tecniche) previste 
dal Piano in esame, si può sostenere che al livello di dettaglio dello 
stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali da comportare 
variazioni del grado di conservazione di tale specie. 

Nulla 
Non 

significati
va 

Buteo 
lagopus 

Poiana 
calzata 

/ 
Disturb
o fauna 

Non 
definito 

Non definito Non definito 

Categoria e 
criteri: Least 

Concern ver 3.1 

Tendenza della 
popolazione: 

Stabile 

In merito a questa specie non si hanno informazioni relative al trend 
regionale o nazionale. A livello europeo è una specie che non presenta 
problemi di conservazione in quanto è classificato a minor 
preoccupazione (LC) nella IUCN Red List 2013, con un trend di 
popolazione stabile. 

Le azioni strategiche (e le relative Norme Tecniche) previste dal Piano 
in esame, al livello di dettaglio dello stesso, non sono tali da 
comportare variazioni del grado di conservazione di tale specie. 

Nulla 
Non 

significati
va 

Accipite
r gentilis 

Astore / 
Disturb
o fauna 

A Non definito 

Categoria e 
criteri: Minor 

Preoccupazione 
(LC) 

Tendenza della 
popolazione: 

Stabile 

Categoria e 
criteri: Least 

Concern ver 3.1 

Tendenza della 
popolazione: 

Stabile 

È una specie che non presenta problemi di conservazione in quanto è 
classificata a minor preoccupazione (LC) sia nella Lista Rossa 
Nazionale IUCN 2013 che in quella europea. Il trend della popolazione 
è stabile sia a livello europeo, che a livello nazionale. 

In Veneto l’astore è nidificante e sedentario nell’area montana, con 
presenza d’individui erratici, soprattutto giovani, anche in pianura e in 
particolare nei mesi invernali. In generale, tutto il territorio forestale 
regionale è vocato all’astore, sia nelle aree prealpine e alpine, sia nelle 
aree collinari (Colli Asolani, Colli Berici, Colli Euganei), sebbene per la 
nidificazione la specie selezioni i consorzi di conifere o di latifoglie 
sempreverdi, o misti. L’insediamento della specie in aree 
potenzialmente vocate è limitato dal disturbo antropico (aree collinari 
soggette a selvicoltura capillare, con governo a ceduo e turni brevi) e 
la disponibilità di prede (Associazione Faunisti Veneti 2013. Carta delle 
vocazioni faunistiche del Veneto. Regione del Veneto). 

Valutando le azioni strategiche (e le relative Norme Tecniche) previste 
dal Piano in esame, si può sostenere che al livello di dettaglio dello 
stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali da comportare 
variazioni del grado di conservazione di tale specie, definito eccellente. 

Nulla 
Non 

significati
va 
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EFFETTI 
SINERGICI E 
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GRADO 
DI 

CONSER
VAZIONE 

TREND 
REGIONE 
VENETO 

TREND 
NAZIONALE 

(LISTA ROSSA 
VERTEBRATI 
IUCN 201312) 

TREND 
EUROPEO 
(IUCN RED 
LIST 2013) 

VALUTAZIONE 

INCIDENZA  

DIRETTI INDIRET
TI DIRETTA INDIRETT

A 

Accipite
r nisus 

Sparvier
o 

euroasi
atico 

/ 
Disturb
o fauna 

A In aumento 

Categoria e 
criteri: Minor 

Preoccupazione 
(LC) 

Tendenza della 
popolazione: In 

aumento 

Categoria e 
criteri: Least 

Concern ver 3.1 

Tendenza della 
popolazione: 

Stabile 

È una specie che non presenta problemi di conservazione in quanto è 
classificata a minor preoccupazione (LC) sia nella Lista Rossa 
Nazionale IUCN 2013 che in quella europea. Il trend della popolazione 
è stabile a livello europeo ed in aumento a livello nazionale e 
regionale. 

Lo sparviere è una specie sedentaria nidificante e parzialmente 
migratrice in Italia e in Veneto. In Veneto lo sparviere attualmente 
presenta una fase di forte espansione, non verificata negli atlanti degli 
uccelli nidificanti redatti fino ad un decennio fa. Nonostante la sua 
relativa abbondanza nel territorio del Veneto, lo sparviere risente molto 
del disturbo portato dall’uomo, della riduzione del suo habitat, della 
sempre più massiccia presenza di biocidi (che possono intaccare il suo 
stato di salute e in generale la fitness), dell’impatto con linee elettriche 
e altri elementi sospesi (fili a sbalzo, teleferiche, linee elettriche, 
vetrate) (Associazione Faunisti Veneti 2013. Carta delle vocazioni 
faunistiche del Veneto. Regione del Veneto). 

Valutando le azioni strategiche (e le relative Norme Tecniche) previste 
dal Piano in esame, si può sostenere che al livello di dettaglio dello 
stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali da comportare 
variazioni del grado di conservazione di tale specie, definito eccellente. 

Nulla 
Non 

significati
va 

Parus 
montan

us 

Cincia 
bigia 

alpestre 
/ 

Disturb
o fauna 

B Non definito 

Categoria e 
criteri: Minor 

Preoccupazione 
(LC) 

Tendenza della 
pop.: Stabile 

Categoria e 
criteri: Least 

Concern ver 3.1 

Tendenza della 
popolazione: In 

decremento 

È una specie che non presenta problemi di conservazione in quanto è 
classificata a minor preoccupazione (LC) sia nella Lista Rossa 
Nazionale IUCN 2013 che in quella europea. Il trend della popolazione 
è in decremento a livello europeo, ma stabile a livello nazionale. 

Valutando le azioni strategiche (e le relative Norme Tecniche) previste 
dal Piano in esame, si può sostenere che al livello di dettaglio dello 
stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali da comportare 
variazioni del grado di conservazione di tale specie, definito buono. 

Nulla 
Non 

significati
va 

Parus 
cristatus 

Cincia 
dal 

ciuffo 
/ 

Disturb
o fauna 

A Non definito 

Categoria e 
criteri: Minor 

Preoccupazione 
(LC) 

Tendenza della 
pop.: In aumento 

Categoria e 
criteri: Least 

Concern ver 3.1 

Tendenza della 
popolazione: In 

decremento 

È una specie che non presenta problemi di conservazione in quanto è 
classificata a minor preoccupazione (LC) sia nella Lista Rossa 
Nazionale IUCN 2013 che in quella europea. Il trend della popolazione 
è in decremento a livello europeo, mentre a livello nazionale è in 
aumento. 

Valutando le azioni strategiche (e le relative Norme Tecniche) previste 
dal Piano in esame, si può sostenere che al livello di dettaglio dello 
stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali da comportare 
variazioni del grado di conservazione di tale specie, definito eccellente. 

Nulla 
Non 

significati
va 
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EFFETTI 
SINERGICI E 
CUMULATIVI  

GRADO 
DI 

CONSER
VAZIONE 

TREND 
REGIONE 
VENETO 

TREND 
NAZIONALE 

(LISTA ROSSA 
VERTEBRATI 
IUCN 201312) 

TREND 
EUROPEO 
(IUCN RED 
LIST 2013) 

VALUTAZIONE 

INCIDENZA  

DIRETTI INDIRET
TI DIRETTA INDIRETT

A 

Sylvia 
borin 

Beccafic
o 

/ 
Disturb
o fauna 

B Non definito 

Categoria e 
criteri: Minor 

Preoccupazione 
(LC) 

Tendenza della 
pop.: Stabile 

Categoria e 
criteri: Least 

Concern ver 3.1 

Tendenza della 
popolazione: In 

decremento 

È una specie che non presenta problemi di conservazione in quanto è 
classificata a minor preoccupazione (LC) sia nella Lista Rossa 
Nazionale IUCN 2013 che in quella europea. Il trend della popolazione 
è in decremento a livello europeo, ma stabile a livello nazionale. 

Valutando le azioni strategiche (e le relative Norme Tecniche) previste 
dal Piano in esame, si può sostenere che al livello di dettaglio dello 
stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali da comportare 
variazioni del grado di conservazione di tale specie, definito buono. 

Nulla 
Non 

significati
va 

Sylvia 
curruca 

Bigiarell
a 

/ 
Disturb
o fauna 

A Non definito 

Categoria e 
criteri: Minor 

Preoccupazione 
(LC) 

Tendenza della 
pop.: Stabile 

Categoria e 
criteri: Least 

Concern ver 3.1 

Tendenza della 
popolazione: 

Stabile 

È una specie che non presenta problemi di conservazione in quanto è 
classificata a minor preoccupazione (LC) sia nella Lista Rossa 
Nazionale IUCN 2013 che in quella europea. Il trend della popolazione 
è stabile sia a livello europeo che a livello nazionale. 

Valutando le azioni strategiche (e le relative Norme Tecniche) previste 
dal Piano in esame, si può sostenere che al livello di dettaglio dello 
stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali da comportare 
variazioni del grado di conservazione di tale specie, definito eccellente. 

Nulla 
Non 

significati
va 

Phyllosc
opus 

bonelli 

Luì 
bianco 

/ 
Disturb
o fauna 

A Non definito 

Categoria e 
criteri: Minor 

Preoccupazione 
(LC) 

Tendenza della 
pop.: 

Sconosciuto 

Categoria e 
criteri: Least 

Concern ver 3.1 

Tendenza della 
popolazione: In 

aumento 

È una specie che non presenta problemi di conservazione in quanto è 
classificata a minor preoccupazione (LC) sia nella Lista Rossa 
Nazionale IUCN 2013 che in quella europea. Il trend della popolazione 
è in aumento a livello europeo, ma sconosciuto a livello nazionale e 
regionale. 

Valutando le azioni strategiche (e le relative Norme Tecniche) previste 
dal Piano in esame, si può sostenere che al livello di dettaglio dello 
stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali da comportare 
variazioni del grado di conservazione di tale specie, definito eccellente. 

Nulla 
Non 

significati
va 

Sylvia 
melanoc
ephala 

Occhioc
otto 

/ 
Disturb
o fauna 

B Non definito 

Categoria e 
criteri: Minor 

Preoccupazione 
(LC) 

Tendenza della 
pop.: Stabile 

Categoria e 
criteri: Least 

Concern ver 3.1 

Tendenza della 
popolazione: In 

aumento 

È una specie che non presenta problemi di conservazione in quanto è 
classificata a minor preoccupazione (LC) sia nella Lista Rossa 
Nazionale IUCN 2013 che in quella europea. Il trend della popolazione 
è in aumento a livello europeo e stabile a livello nazionale. 

Valutando le azioni strategiche (e le relative Norme Tecniche) previste 
dal Piano in esame, si può sostenere che al livello di dettaglio dello 
stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali da comportare 
variazioni del grado di conservazione di tale specie, definito buono. 

Nulla 
Non 

significati
va 

Phyllosc
opus 

sibilatrix 

Luì 
verde 

/ 
Disturb
o fauna 

B Non definito 

Categoria e 
criteri: Minor 

Preoccupazione 
(LC) 

Tendenza della 

Categoria e 
criteri: Least 

Concern ver 3.1 

Tendenza della 
popolazione: In 

È una specie che non presenta problemi di conservazione in quanto è 
classificata a minor preoccupazione (LC) sia nella Lista Rossa 
Nazionale IUCN 2013 che in quella europea. Il trend della popolazione 
è in decremento a livello europeo, ma stabile a livello nazionale. 

Valutando le azioni strategiche (e le relative Norme Tecniche) previste 

Nulla 
Non 

significati
va 



 
 

Pag. 409 di 431 
Sede legale : Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 

tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

SPECIE 

EFFETTI 
SINERGICI E 
CUMULATIVI  

GRADO 
DI 

CONSER
VAZIONE 

TREND 
REGIONE 
VENETO 

TREND 
NAZIONALE 

(LISTA ROSSA 
VERTEBRATI 
IUCN 201312) 

TREND 
EUROPEO 
(IUCN RED 
LIST 2013) 

VALUTAZIONE 

INCIDENZA  

DIRETTI INDIRET
TI DIRETTA INDIRETT

A 

pop.: Stabile decremento dal Piano in esame, si può sostenere che al livello di dettaglio dello 
stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali da comportare 
variazioni del grado di conservazione di tale specie, definito buono. 

Prunella 
collaris 

Sordone / 
Disturb
o fauna 

B Non definito 

Categoria e 
criteri: Minor 

Preoccupazione 
(LC) 

Tendenza della 
pop.: Stabile 

Categoria e 
criteri: Least 

Concern ver 3.1 

Tendenza della 
popolazione: 

Stabile 

È una specie che non presenta problemi di conservazione in quanto è 
classificata a minor preoccupazione (LC) sia nella Lista Rossa 
Nazionale IUCN 2013 che in quella europea. Il trend della popolazione 
è stabile sia a livello europeo che a livello nazionale. 

Valutando le azioni strategiche (e le relative Norme Tecniche) previste 
dal Piano in esame, si può sostenere che al livello di dettaglio dello 
stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali da comportare 
variazioni del grado di conservazione di tale specie, definito buono. 

Nulla 
Non 

significati
va 

Tichodr
oma 

muraria 

Picchio 
muraiol

o 
/ 

Disturb
o fauna 

B Non definito 

Categoria e 
criteri: Minor 

Preoccupazione 
(LC) 

Tendenza della 
pop.: Stabile 

Categoria e 
criteri: Least 

Concern ver 3.1 

Tendenza della 
popolazione: 

Stabile 

È una specie che non presenta problemi di conservazione in quanto è 
classificata a minor preoccupazione (LC) sia nella Lista Rossa 
Nazionale IUCN 2013 che in quella europea. Il trend della popolazione 
è stabile sia a livello europeo che a livello nazionale. 

Valutando le azioni strategiche (e le relative Norme Tecniche) previste 
dal Piano in esame, si può sostenere che al livello di dettaglio dello 
stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali da comportare 
variazioni del grado di conservazione di tale specie, definito buono. 

Nulla 
Non 

significati
va 

Apus 
melba 

Rondon
e 

maggior
e 

/ 
Disturb
o fauna 

B Non definito 

Categoria e 
criteri: Minor 

Preoccupazione 
(LC) 

Tendenza della 
pop.: Stabile 

Categoria e 
criteri: Least 

Concern ver 3.1 

Tendenza della 
popolazione: 

Stabile 

È una specie che non presenta problemi di conservazione in quanto è 
classificata a minor preoccupazione (LC) sia nella Lista Rossa 
Nazionale IUCN 2013 che in quella europea. Il trend della popolazione 
è stabile sia a livello europeo che a livello nazionale. 

Valutando le azioni strategiche (e le relative Norme Tecniche) previste 
dal Piano in esame, si può sostenere che al livello di dettaglio dello 
stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali da comportare 
variazioni del grado di conservazione di tale specie, definito buono. 

Nulla 
Non 

significati
va 

Turdus 
torquatu

s 

Merlo 
dal 

collare 
/ 

Disturb
o fauna 

B Non definito 

Categoria e 
criteri: Minor 

Preoccupazione 
(LC) 

Tendenza della 
pop.: Stabile 

Categoria e 
criteri: Least 

Concern ver 3.1 

Tendenza della 
popolazione: In 

decremento 

È una specie che non presenta problemi di conservazione in quanto è 
classificata a minor preoccupazione (LC) sia nella Lista Rossa 
Nazionale IUCN 2013 che in quella europea. Il trend della popolazione 
è in decremento a livello europeo, ma stabile a livello nazionale. 

Valutando le azioni strategiche (e le relative Norme Tecniche) previste 
dal Piano in esame, si può sostenere che al livello di dettaglio dello 
stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali da comportare 
variazioni del grado di conservazione di tale specie, definito buono. 

Nulla 
Non 

significati
va 
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SPECIE 

EFFETTI 
SINERGICI E 
CUMULATIVI  

GRADO 
DI 

CONSER
VAZIONE 

TREND 
REGIONE 
VENETO 

TREND 
NAZIONALE 

(LISTA ROSSA 
VERTEBRATI 
IUCN 201312) 

TREND 
EUROPEO 
(IUCN RED 
LIST 2013) 

VALUTAZIONE 

INCIDENZA  

DIRETTI INDIRET
TI DIRETTA INDIRETT

A 

Anthus 
spinolett

a 

Spionce
llo 

/ 
Disturb
o fauna 

B Non definito 

Categoria e 
criteri: Minor 

Preoccupazione 
(LC) 

Tendenza della 
pop.: Stabile 

Categoria e 
criteri: Least 

Concern ver 3.1 

Tendenza della 
popolazione: 

Stabile 

È una specie che non presenta problemi di conservazione in quanto è 
classificata a minor preoccupazione (LC) sia nella Lista Rossa 
Nazionale IUCN 2013 che in quella europea. Il trend della popolazione 
è stabile sia a livello europeo che a livello nazionale. 

Valutando le azioni strategiche (e le relative Norme Tecniche) previste 
dal Piano in esame, si può sostenere che al livello di dettaglio dello 
stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali da comportare 
variazioni del grado di conservazione di tale specie, definito buono. 

Nulla 
Non 

significati
va 

Monticol
a 

saxatilis 

Codiros
sone 

/ 
Disturb
o fauna 

A Non definito 

Categoria e 
criteri: 

Vulnerabile (VU) 
A2ac 

Tendenza della 
pop.: In declino 

Categoria e 
criteri: Least 

Concern ver 3.1 

Tendenza della 
popolazione: 

Stabile 

È una specie che a livello europeo non presenta problemi di 
conservazione in quanto è classificata a minor preoccupazione (LC) 
nella IUCN Red List 2013, con il trend della popolazione stabile. 

A livello nazionale è classificata come vulnerabile (VU) nella Lista 
Rossa Nazionale IUCN 2013 ed il trend della popolazione è in declino. 

Valutando le azioni strategiche (e le relative Norme Tecniche) previste 
dal Piano in esame, si può sostenere che al livello di dettaglio dello 
stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali da comportare 
variazioni del grado di conservazione di tale specie, definito eccellente. 

Nulla 
Non 

significati
va 

Hippolai
s 

polyglott
a 

Canapin
o 

/ 
Disturb
o fauna 

A Non definito 

Categoria e 
criteri: Minor 

Preoccupazione 
(LC) 

Tendenza della 
pop.: Stabile 

Categoria e 
criteri: Least 

Concern ver 3.1 

Tendenza della 
popolazione: In 

aumento 

È una specie che non presenta problemi di conservazione in quanto è 
classificata a minor preoccupazione (LC) sia nella Lista Rossa 
Nazionale IUCN 2013 che in quella europea. Il trend della popolazione 
è in aumento a livello europeo e stabile a livello nazionale. 

Valutando le azioni strategiche (e le relative Norme Tecniche) previste 
dal Piano in esame, si può sostenere che al livello di dettaglio dello 
stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali da comportare 
variazioni del grado di conservazione di tale specie, definito eccellente. 

Nulla 
Non 

significati
va 

Saxicola 
torquata 

Saltimp
alo 

/ 
Disturb
o fauna 

Non 
definito 

Non definito 

Categoria e 
criteri: 

Vulnerabile (VU) 
A2bc 

Tendenza della 
pop.: Stabile 

Categoria e 
criteri: Least 

Concern ver 3.1 

Tendenza della 
popolazione: 

Stabile 

È una specie che a livello europeo non presenta problemi di 
conservazione in quanto è classificata a minor preoccupazione (LC) 
nella IUCN Red List 2013, con il trend della popolazione stabile. 

A livello nazionale è classificata come vulnerabile (VU) nella Lista 
Rossa Nazionale IUCN 2013 con un trend della popolazione stabile. 

Valutando le azioni strategiche (e le relative Norme Tecniche) previste 
dal Piano in esame, si può sostenere che al livello di dettaglio dello 
stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali da comportare 
variazioni del grado di conservazione di tale specie. 

Nulla 
Non 

significati
va 
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SPECIE 

EFFETTI 
SINERGICI E 
CUMULATIVI  

GRADO 
DI 

CONSER
VAZIONE 

TREND 
REGIONE 
VENETO 

TREND 
NAZIONALE 

(LISTA ROSSA 
VERTEBRATI 
IUCN 201312) 

TREND 
EUROPEO 
(IUCN RED 
LIST 2013) 

VALUTAZIONE 

INCIDENZA  

DIRETTI INDIRET
TI DIRETTA INDIRETT

A 

Emberiz
a cirlus 

Zigolo 
nero 

/ 
Disturb
o fauna 

A Non definito 

Categoria e 
criteri: Minor 

Preoccupazione 
(LC)  

Tendenza della 
pop.: Stabile 

Categoria e 
criteri: Least 

Concern ver 3.1 

Tendenza della 
popolazione: In 

decremento 

È una specie che non presenta problemi di conservazione in quanto è 
classificata a minor preoccupazione (LC) sia nella Lista Rossa 
Nazionale IUCN 2013 che in quella europea. Il trend della popolazione 
è in decremento a livello europeo e stabile a livello nazionale. 

Valutando le azioni strategiche (e le relative Norme Tecniche) previste 
dal Piano in esame, si può sostenere che al livello di dettaglio dello 
stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali da comportare 
variazioni del grado di conservazione di tale specie, definito eccellente. 

Nulla 
Non 

significati
va 

Ptyonop
rogne 

rupestri
s 

Rondine 
montan

a 
/ 

Disturb
o fauna 

B In aumento 

Categoria e 
criteri: Minor 

Preoccupazione 
(LC)  

Tendenza della 
pop.: In aumento 

Categoria e 
criteri: Least 

Concern ver 3.1 

Tendenza della 
popolazione: 

Stabile 

È una specie che non presenta problemi di conservazione in quanto è 
classificata a minor preoccupazione (LC) sia nella Lista Rossa 
Nazionale IUCN 2013 che in quella europea. Il trend della popolazione 
è stabile a livello europeo e in aumento a livello nazionale e regionale. 

Valutando le azioni strategiche (e le relative Norme Tecniche) previste 
dal Piano in esame, si può sostenere che al livello di dettaglio dello 
stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali da comportare 
variazioni del grado di conservazione di tale specie, definito buono. 

Nulla 
Non 

significati
va 

Nucifrag
a 

caryocat
actes 

Nocciol
aia 

/ 
Disturb
o fauna 

A Non definito 

Categoria e 
criteri: Minor 

Preoccupazione 
(LC)  

Tendenza della 
pop.: Stabile 

Categoria e 
criteri: Least 

Concern ver 3.1 

Tendenza della 
popolazione: In 

decremento 

È una specie che non presenta problemi di conservazione in quanto è 
classificata a minor preoccupazione (LC) sia nella Lista Rossa 
Nazionale IUCN 2013 che in quella europea. Il trend della popolazione 
è in decremento a livello europeo e stabile a livello nazionale. 

Valutando le azioni strategiche (e le relative Norme Tecniche) previste 
dal Piano in esame, si può sostenere che al livello di dettaglio dello 
stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali da comportare 
variazioni del grado di conservazione di tale specie, definito eccellente. 

Nulla 
Non 

significati
va 

Picus 
viridis 

Picchio 
verde 

/ 
Disturb
o fauna 

B 
In discreto 
incremento 

Categoria e 
criteri: Minor 

Preoccupazione 
(LC)  

Tendenza della 
pop.: Stabile 

Categoria e 
criteri: Least 

Concern ver 3.1 

Tendenza della 
popolazione: 

Stabile 

Nella regione Veneto la specie rivela le maggiori densità in zona 
collinare e montana, dove trova l’habitat ideale costituito da un 
ambiente agrario tradizionale e da boschi di margine. Si tratta di una 
specie che sta subendo un marcato incremento dei contingenti in tutta 
la regione Veneto, in particolare nella zona di pianura; questo trend 
rispecchia in parte quello nazionale, poiché in Italia la popolazione di 
picchio verde è generalmente stabile con un recente incremento in 
varie zone della Pianura Padana (Associazione Faunisti Veneti 2013. 
Carta delle vocazioni faunistiche del Veneto. Regione del Veneto). 

Valutando le azioni strategiche (e le relative Norme Tecniche) previste 
dal Piano in esame, si può sostenere che al livello di dettaglio dello 
stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali da comportare 
variazioni del grado di conservazione di tale specie, definito buono. 

Nulla 
Non 

significati
va 
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SPECIE 

EFFETTI 
SINERGICI E 
CUMULATIVI  

GRADO 
DI 

CONSER
VAZIONE 

TREND 
REGIONE 
VENETO 

TREND 
NAZIONALE 

(LISTA ROSSA 
VERTEBRATI 
IUCN 201312) 

TREND 
EUROPEO 
(IUCN RED 
LIST 2013) 

VALUTAZIONE 

INCIDENZA  

DIRETTI INDIRET
TI DIRETTA INDIRETT

A 

Loxia 
curvirost

ra 

Crociere 
comune 

/ 
Disturb
o fauna 

A Non definito 

Categoria e 
criteri: Minor 

Preoccupazione 
(LC)  

Tendenza della 
pop.: Stabile 

Categoria e 
criteri: Least 

Concern ver 3.1 

Tendenza della 
popolazione: 

Stabile 

È una specie che non presenta problemi di conservazione in quanto è 
classificata a minor preoccupazione (LC) sia nella Lista Rossa 
Nazionale IUCN 2013 che in quella europea. Il trend della popolazione 
è stabile sia a livello europeo che a livello nazionale. 

Valutando le azioni strategiche (e le relative Norme Tecniche) previste 
dal Piano in esame, si può sostenere che al livello di dettaglio dello 
stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali da comportare 
variazioni del grado di conservazione di tale specie, definito eccellente. 

Nulla 
Non 

significati
va 

Otus 
scops 

Assiolo / 
Disturb
o fauna 

A 
In leggero 
incremento 

Categoria e 
criteri: Minor 

Preoccupazione 
(LC)  

Tendenza della 
pop.: In declino 

Categoria e 
criteri: Least 

Concern ver 3.1 

Tendenza della 
popolazione: In 

decremento 

L’assiolo presenta una netta predilezione per le aree costiere e in 
particolare per le pinete e le altre coltivazioni arboree artificiali. Tutta la 
fascia compresa tra il Delta del Po e la foce del Tagliamento, 
rappresenta l’ambiente adatto alla sua nidificazione. Il secondo 
ambiente è rappresentato dalle aree collinari della fascia pedemontana 
veneta poste a ridosso dei complessi montuosi del Monte Baldo, della 
Lessinia, dell’Altopiano di Asiago, del Massiccio del Grappa, del 
complesso Cesen-Visentin e dell’Altopiano del Cansiglio (Associazione 
Faunisti Veneti 2013. Carta delle vocazioni faunistiche del Veneto. 
Regione del Veneto). 

Valutando le azioni strategiche (e le relative Norme Tecniche) previste 
dal Piano in esame, si può sostenere che al livello di dettaglio dello 
stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali da comportare 
variazioni del grado di conservazione di tale specie, definito eccellente. 

Nulla 
Non 

significati
va 

Scolopa
x 

rusticola 

Beccacc
ia 

/ 
Disturb
o fauna 

B Non definito 

Categoria e 
criteri: Carente 
di Dati (DD)  

Tendenza della 
pop.: 

Sconosciuto 

Categoria e 
criteri: Least 

Concern ver 3.1 

Tendenza della 
popolazione: 

Stabile 

La distribuzione della beccaccia nel Veneto non è mai stata descritta in 
maniera esaustiva e non vi sono dati relativi al trend regionale o 
nazionale. 

Per questa specie valgono i fattori di minaccia citati per altre specie 
degli ambienti forestali: frammentazione degli habitat, aumento del 
disturbo di origine antropica (nel caso specifico raccoglitori di funghi, 
bacche e gitanti), elevata pressione venatoria (Associazione Faunisti 
Veneti 2013. Carta delle vocazioni faunistiche del Veneto. Regione del 
Veneto). 

Valutando le azioni strategiche (e le relative Norme Tecniche) previste 
dal Piano in esame, si può sostenere che al livello di dettaglio dello 
stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali da comportare 
variazioni del grado di conservazione di tale specie, definito buono. 

Nulla 
Non 

significati
va 

Bombin
a 

variegat
a 

Ululone 
dal 

ventre 
giallo 

/ 
Disturb
o fauna 

C 

In contrazione  

(Bonato et al., 
2007) 

Categoria e 
criteri: Minor 

Preoccupazione 
(LC) 

Categoria e 
criteri: Least 

Concern ver 3.1 

Tendenza della 

In Veneto è una specie ancora piuttosto diffusa nella zona montana, 
mentre in pianura già dall’inizio del Novecento si è potuta notare una 
forte rarefazione. 

Le minacce principali per questa specie sono: 

Nulla 
Non 

significati
va 
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SPECIE 

EFFETTI 
SINERGICI E 
CUMULATIVI  

GRADO 
DI 

CONSER
VAZIONE 

TREND 
REGIONE 
VENETO 

TREND 
NAZIONALE 

(LISTA ROSSA 
VERTEBRATI 
IUCN 201312) 

TREND 
EUROPEO 
(IUCN RED 
LIST 2013) 

VALUTAZIONE 

INCIDENZA  

DIRETTI INDIRET
TI DIRETTA INDIRETT

A 

Tendenza della 
pop.: In declino 

popolazione: In 
decremento 

- il degrado e la riduzione dei boschi di pianura; 
- l’inquinamento e le alterazioni subite dagli ambienti acquatici in 

particolare di pianura; 
- l’abbandono, nella fascia prealpina ed alpina, delle tradizionali 

pratiche di allevamento del bestiame, con il conseguente degrado 
ed essiccamento delle pozze di alpeggio; 

- le elevate captazioni idriche che comportano una drastica 
diminuizione di portata dei piccoli torrenti che, in talune località sono 
fra i pochi siti adatti alla riproduzione di questo anfibio. (Masutti e 
Battisti, 2007) 

A livello generale risulta essere una specie in declino sia a livello 
regionale che nazionale ed europeo. 

Il grado di conservazione all’interno dei siti Natura 2000 in esame 
risulta variare fra buono e medio. 

Valutando le azioni strategiche (e le relative Norme Tecniche) previste 
dal Piano in esame, si può sostenere che al livello di dettaglio dello 
stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali da comportare 
variazioni del grado di conservazione di tale specie. 

Salmo 
marmor

atus 

Trota 
marmor

ata 
/ / 

Non 
definito 

Non definito 

Categoria e 
criteri: In 

Pericolo Critico 
(CR) A3 

Tendenza della 
pop.: In declino 

Categoria e 
criteri: Least 

Concern ver 3.1 

Tendenza della 
popolazione: In 

decremento 

La popolazione italiana è in diminuzione; i principali pericoli per la 
specie sono: 
- le immissioni di esemplari di trota fario che mettono a rischio 

l’integrità genetica delle popolazioni di marmorata, competono per 
l’alimentazione e possono diffondere patologie; 

- le alterazioni dei corsi d’acqua (artificializzazione degli alvei, prelievi 
di ghiaia), le eccessive captazioni idriche e l’inquinamento; 

- la pesca eccessiva. (Masutti e Battisti, 2007) 

Valutando le azioni strategiche (e le relative Norme Tecniche) previste 
dal Piano in esame, si può sostenere che al livello di dettaglio dello 
stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali da comportare 
variazioni del grado di conservazione di tale specie. 

Nulla Nulla 

Lynx 
lynx 

Lince / 
Disturb
o fauna 

Non 
definito 

Non definito 
Categoria e 
criteri: Non 

applicabile (NA) 

Categoria e 
criteri: Least 

Concern ver 3.1 

Tendenza della 
popolazione: 

Stabile 

Sul territorio nazionale la lince si è estinta nel 1900-1950. Cause 
principali della sue estinzione sono state la persecuzione da parte 
dell’uomo e la frammentazione degli habitat forestali. Gli individui 
presenti attualmente in Italia si stima che siano provenienti dalle 
popolazioni svizzere e slovena. (Masutti e Battisti, 2007) 

Valutando le azioni strategiche (e le relative Norme Tecniche) previste 
dal Piano in esame, si può sostenere che al livello di dettaglio dello 
stesso non è possibile stabilire se le azioni siano tali da comportare 
variazioni del grado di conservazione di tale specie. 

Nulla 
Non 

significati
va 
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FASE 4 - CONCLUSIONI 

Relativamente al Piano di Assetto del Territorio in esame, da un’analisi generale in cui si 
sono valutati gli obiettivi posti e le direttive previste dalle Norme Tecniche, si può 
sostenere che all’attuale livello di dettaglio fornito il P.A.T. del Comune di Malcesine non 
necessita di valutazione di incidenza appropriata in quanto risulta improbabile il verificarsi 
di incidenze che comportino, con ragionevole certezza scientifica, effetti significativi 
negativi sui siti Natura 2000 oggetto di valutazione. 

Si demanda comunque ai Piani d’Intervento un’ulteriore valutazione sugli specifici 
interventi strategici previsti dal piano i quali in quella sede risulteranno senz’altro 
opportunamente ubicati e dimensionati. 

Si può affermare comunque che gli obiettivi previsti dal Piano qui analizzato siano 
coerenti in linea generale con le misure di conservazione del sito Natura 2000 e con 
quanto indicato nel Piano di Gestione del sito Monte Baldo Ovest. 

Di seguito si riporta la scheda riassuntiva della relazione di screening cosi come prevista 
nella “Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 
92/43/CEE”, contenuta nella DGRV del 16 ottobre 2006 n. 3173, Attuazione della direttiva 
comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL PROGETTO 

Titolo di Progetto Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Malcesine 

Descrizione del progetto 

Si tratta del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Malcesine, in Provincia 
di Verona. 

Il piano di assetto del territorio (P.A.T.) è lo strumento di pianificazione che 
delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio 
comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, 
geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico monumentale e 
architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione 
territoriale di livello superiore ed alle esigenze dalla comunità locale. 

Codice e denominazione 
dei siti Natura 2000 

interessati 
• SIC/ZPS IT3210039 “Monte Baldo Ovest” 

Indicazione di altri piani, 
progetti o interventi che 

possano dare effetti 
combinati 

Nessuno 

 

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI 

Descrizione di come il 
progetto (da solo o 

per azione 
combinata) incida sul 

sito Natura 2000 

All’interno del Comune di Malcesine ricade in parte il sito della Rete Natura 2000 
S.I.C./Z.P.S. IT3210039 “Monte Baldo Ovest”. 

Il P.A.T. delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo di tutto il territorio 
comunale. Alcuni interventi ricadono all’interno del sito Natura 2000, a livello di 
definizione del Piano non si prevedono incidenze dirette di alcun genere, nè 
significative interazioni indirette, ad esclusione di una nuova area di espansione 
artigianale”, ubicata all’interno del sito IT3210039. 

La tav. 4 Carta della Trasformabilità del P.A.T. di Malcesine individua, infatti, un’area 
destinata alle attività produttive, commerciali o direzionali all’interno del Sito Natura 
2000, nel dettaglio si tratta di un’area di espansione artigianale 

Sono previste inoltre l’espansione di strutture ricettivo in un area interna al SIC/ZPS 
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in esame. 

Le linee preferenziali di sviluppo insediativo sono localizzate a nord dell’abitato di 
Navene, ed inoltre si direzionano all’interno del SIC/ZPS. 

Per tutte le altre azioni strategiche, visto il livello di dettaglio del PAT, si demanda al 
P.I. un’ulteriore valutazione, in quanto in quella sede l’analisi potrà essere svolta su 
specifici interventi, opportunamente ubicati e dimensionati. Allo stato attuale 
mancano infatti informazioni per una corretta valutazione 

Si può affermare, ad ogni modo, che nel complesso gli obiettivi previsti dal Piano 
sono coerenti in linea generale con le misure di conservazione del sito Natura 2000 e 
con quanto indicato nel Piano di Gestione del sito Monte Baldo Ovest. 

Spiegazione del 
perché gli effetti non 

si debbano 
considerare 
significativi 

Si ritiene che la maggior parte degli interventi previsti dal Piano non generino effetti 
significativi in quanto: 

• le norme del P.A.T. relative agli A.T.O. non alterano l’attuale grado di tutela e 
recepiscono la normativa regionale in merito alla tutela dei Siti Natura 2000;  

• le azioni strategiche previste dagli articoli del P.A.T. risultano essere compatibili 
con la conservazione dei siti medesimi; 

• le analisi condotte e la bibliografia esistente confortano le scelte del P.A.T. e ne 
avvalorano le previsioni. 

Per le azioni strategiche ricadenti sia internamente che esternamente ai siti Natura 
2000 di cui non è stato possibile effettuare un’opportuna valutazione, si rimanda alle 
previsioni del P.I. o a specifici PUA, in quanto allo stato attuale si può esclusivamente 
valutare una fattibilità di massima, non avendo a disposizione dati di 
dimensionamento e potenzialità di quanto proposto; condizione questa fondamentale 
per poter valutare la significativitrà delle incidenze generate dalla realizzazione delle 
medesime. 

A livello di P.I. o di progetto preliminare/defintivo sarà possibile effettuare una 
valutazione più approfondita. 

Per quanto concerne la nuova area di espansione artigianale prevista, ubicata 
all’interno del sito IT3210039, si ricorda che data la natura dell’intervento e 
l’ubicazione, si demanda a specifica valutazione di incidenza appropriata in sede di 
PI o PUA, in quanto allo stato attuale le informazioni fornite a livello di PAT non sono 
tali da poter svolgere una corretta valutazione. La sottrazione di superficie forestata 
interna al sito rappresenta sicuramento una potenziale incidenza, da verificare con 
accuratezza. 

Consultazione con gli 
Organi e Enti 
competenti 

Si 
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DATI RACCOLTI PER L’ELABORAZIONE DELLO SCREENING 

Responsabi
li della 
verifica 

Fonte dei dati Livello di 
completezza 
delle 
informazioni 

Luogo dove possono 
essere reperiti e visionati i 
dati utilizzati 

Dott. For. 
Manuel 

CAVAZZA 

Le informazioni di carattere tecnico 
sono rinvenibili presso il Servizio 
Pianificazione Territoriale, Regione 
Veneto. 

La documentazione relativa ai siti della 
rete Natura 2000 del Veneto è 
reperibile presso il Servizio Reti 
Ecologiche e Biodiversità, Regione 
Veneto. 

Banca dati del Ministero dell’Ambiente. 

Sito web Provincia di Verona. 

Sito web Comune di Malcesine 

Esperienza maturata nell’ambito di 
studi di valutazione d’impatto 
ambientale e d’incidenza ambientale. 

Documentazione redatta 
dell’Associazione Faunisti Veneti 

Buona 

Sito web Regione Veneto 

Sito web Provincia di Verona. 

Sito web Comune di 
Malcesine 

Sito web del Ministero 
dell’Ambiente 

Sito web dell’Associazione 
Faunisti Veneti 

 

 

TABELLE DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 

Come è già stato descritto in precedenza al capitolo 3, gli habitat individuati in cartografia 
degli habitat prodotta dalla Regione Veneto non corrispondono completamente a quanto 
riportato nel Formulario Standard del sito S.I.C./Z.P.S. IT3210039. 

Nelle seguenti tabelle riassuntive vengono riportati gli habitat individuati sia in Cartografia 
che in Formulario standard e quelli indviduati in Cartografia della Regione Veneto sono 
evidenziati con una sottolineatura verde. 
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Tabella di valutazione riassuntiva Habitat 

Habitat 
Presenza 
nell’area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 

sinergici e 
cumulativi 

Cod. Nome 

4060 
Lande alpine e 

boreali 
Sì Non significativa Non significativa No 

4070* 

Boscaglie di 
Pinus mugo e 
Rhododendron 

hirsutum (Mugo-
Rhododendretum 

hirsuti) 

No Nulla Nulla No 

4080 
Boscaglie 

subartiche di Salix 
spp. 

No Nulla Nulla No 

6110* 

Formazioni 
erbose calcicole 
rupicole o basofile 
dell’Alysso-
Sedion albi 

No Nulla Nulla No 

6170 
Formazioni 
erbose calcicole 
alpine e subalpine 

Sì Non significativa Non significativa No 

6210* 

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

Sì Non significativa Non significativa No 

6230* 

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

No Nulla Nulla No 

6430 
Bordure planiziali, 
montane e alpine 
di megaforbie 

No Nulla Nulla No 
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idrofile 

6510 

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

Sì Non significativa Non significativa No 

6520 
Praterie montane 
da fieno Sì Non significativa Non significativa No 

7220* 

Sorgenti 
pietrificanti e 
stillicidi a bassa 
quota 

No Nulla Nulla No 

8120 

Ghiaioni calcarei 
e scisto-calcarei 
montani e alpini 
(Thlaspietea 
rotundifolii) 

No Nulla Nulla No 

8130 

Ghiaioni del 
Mediterraneo 
occidentale e 
termofili 

Sì Non significativa Non significativa No 

8160* 

Ghiaioni 
dell'Europa 
centrale calcarei 
di collina e 
montagna (poi 
inglobati in 8130) 

No Nulla Nulla No 

8210 

Pareti rocciose 
calcaree con 
vegetazione 
casmofitica 

Sì Non significativa Non significativa No 

8240* Pavimenti calcarei Sì Non significativa Non significativa No 

8310 
Grotte non ancora 
sfruttate a livello 
turistico 

No Nulla Nulla No 

91K0 
Faggete illiriche di 
Fagus sylvatica No Nulla Nulla No 

9110 
Faggeti del 
Luzulo-Fagetum No Nulla Nulla No 

9130 
Faggeti 
dell’Asperulo- 
Fagetum 

Sì Non significativa Non significativa No 

9180* 

Foreste di 
versanti, ghiaioni 
e valloni del Tilio-
Acerion 

No Nulla Nulla No 

9340 

Foreste di 
Quercus ilex e 
Quercus 
rotundifolia 

Sì Non significativa Non significativa No 

9410 

Foreste acidofile 
montane e alpine 
di Picea 
(Vaccinio-

Sì Non significativa Non significativa No 
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Piceetea) 

 

 

 

UCCELLI elencati nell’Allegato 
I della Direttiva 79/409/CEE e 

s.m.i. 
Presenza 
nell’area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa 

delle 
incidenze 

dirette 

Significatività 
negativa 

delle 
incidenze 
indirette 

Presenza 
di effetti 

sinergici e 
cumulativi Cod. Nome 

A409 Tetrao tetrix tetrix Possibile Nulla Non 
significativa No 

A076 Gypaetus barbatus Possibile Nulla Non 
significativa No 

A091 Aquila chrysaetos Possibile Nulla Non 
significativa No 

A224 Caprimulgus europaeus Possibile Nulla Non 
significativa No 

A073 Milvus migrans Possibile Nulla Non 
significativa No 

A338 Lanius collurio Possibile Nulla Non 
significativa No 

A412 Alectoris graeca saxatilis Possibile Nulla Non 
significativa No 

A074 Milvus milvus Possibile Nulla Non 
significativa No 

A408 
Lagopus mutus 

helveticus Possibile Nulla Non 
significativa No 

A139 Charadrius morinellus Possibile Nulla Non 
significativa No 

A108 Tetrao urogallus Possibile Nulla Non 
significativa No 

A217 Glaucidium passerinum Possibile Nulla Non 
significativa No 

A236 Dryocopus martius Possibile Nulla Non 
significativa No 
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A104 Bonasa bonasia Possibile Nulla Non 
significativa No 

A223 Aegolius funereus Possibile Nulla Non 
significativa No 

A097 Falco vespertinus Possibile Nulla Non 
significativa No 

 

UCCELLI non elencati 
nell’Allegato I  della Direttiva 

79/409/CEE e s.m.i. 
Presenza 
nell’area 

oggetto di 
valutazione  

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa 

delle 
incidenze 
indirette 

Presenza 
di effetti 

sinergici e 
cumulativi Cod. Nome 

A088 Buteo lagopus Possibile Nulla Non 
significativa No 

A085 Accipiter gentilis Possibile Nulla Non 
significativa No 

A086 Accipiter nisus Possibile Nulla Non 
significativa No 

A326 Parus montanus Possibile Nulla Non 
significativa No 

A327 Parus cristatus Possibile Nulla Non 
significativa No 

A310 Sylvia borin Possibile Nulla Non 
significativa No 

A308 Sylvia curruca Possibile Nulla Non 
significativa No 

A313 Phylloscopus bonelli Possibile Nulla Non 
significativa No 

A305 Sylvia melanocephala Possibile Nulla Non 
significativa No 

A314 Phylloscopus sibilatrix Possibile Nulla Non 
significativa No 

A267 Prunella collaris Possibile Nulla Non 
significativa No 
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A333 Tichodroma muraria Possibile Nulla Non 
significativa No 

A228 Apus melba Possibile Nulla Non 
significativa No 

A282 Turdus torquatus Possibile Nulla Non 
significativa No 

A259 Anthus spinoletta Possibile Nulla Non 
significativa No 

A280 Monticola saxatilis Possibile Nulla Non 
significativa No 

A300 Hippolais polyglotta Possibile Nulla Non 
significativa No 

A377 Emberiza cirlus Possibile Nulla Non 
significativa No 

A250 Ptyonoprogne rupestris Possibile Nulla Non 
significativa No 

A344 Nucifraga caryocatactes Possibile Nulla Non 
significativa No 

A235 Picus viridis Possibile Nulla Non 
significativa No 

A369 Loxia curvirostra Possibile Nulla Non 
significativa No 

A214 Otus scops Possibile Nulla Non 
significativa No 

A155 Scolopax rusticola Possibile Nulla Non 
significativa No 
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Mammiferi elencati nell’Allegato 
II della Direttiva 92/43/CEE 

Presenza 
nell’area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa 

delle 
incidenze 

dirette 

Significatività 
negativa 

delle 
incidenze 
indirette 

Presenza 
di effetti 

sinergici e 
cumulativi Cod. Nome 

1361 Lynx lynx Possibile Nulla Non 
significativa No 

 

Anfibi e Rettili elencati 
nell’Allegato II  della Direttiva 

92/43/CEE 
Presenza 
nell’area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa 

delle 
incidenze 

dirette 

Significatività 
negativa 

delle 
incidenze 
indirette 

Presenza 
di effetti 

sinergici e 
cumulativi Cod. Nome 

1193 Bombina variegata No Nulla Nulla No 

 

Pesci elencati nell’Allegato II  
della Direttiva 92/43/CEE 

Presenza 
nell’area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa 

delle 
incidenze 

dirette 

Significatività 
negativa 

delle 
incidenze 
indirette 

Presenza 
di effetti 

sinergici e 
cumulativi Cod. Nome 

1107 Salmo marmoratus No Nulla Nulla No 

 

Invertebrati elencati 
nell’Allegato II  della Direttiva 

92/43/CEE 
Presenza 
nell’area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa 

delle 
incidenze 

dirette 

Significatività 
negativa 

delle 
incidenze 
indirette 

Presenza 
di effetti 

sinergici e 
cumulativi Cod. Nome 

Nessuna specie inserita nell’allegato II della Dir. Habitat 

 

Piante elencate 
nell’Allegato II della 
Direttiva 92/43/CEE 

Presenza 
nell’area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 

sinergici e 
cumulativi 

Cypripedium calceolus No Nulla Nulla No 

Saxifraga tombeanensis No Nulla Nulla No 
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Esito dello Screening d’incidenza 

L’esito della procedura di screening è stato ottenuto, attraverso studi bibliografici ed indagine in 
situ, esaminando gli aspetti ambientali (habitat) del sito della Rete Natura 2000 S.I.C./Z.P.S. 
IT3210039 “Monte Baldo Ovest”. 

L’incidenza del progetto è stato valutato in termini di: 

• Sottrazione di superficie dei S.I.C./Z.P.S. 

• Distruzione della vegetazione di interesse conservazionistico 

• Perdita / frammentazione di habitat e di habitat di specie 

• Coerenza con gli obiettivi di conservazione Dgr 2371/2006 

• Perdita di specie di interesse conservazionistico 

• Disturbo o danneggiamento della fauna caratteristica 

• Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che determinano la struttura e la 
funzionalità dei siti 

• Alterazione della qualità delle acque 

• Alterazione della qualità dell’aria (Emissione di gas, polveri e rumori) 

• Aumento del traffico 

• Modifiche geomorfologiche che possano compromettere i S.I.C./Z.P.S. 

• Modifiche idrauliche/superficiali che possano compromettere la stabilità idrologica dei 
S.I.C./Z.P.S. 

• Necessità di valutazione di incidenza in fase di P.I. o progetto preliminare/definitivo 

 

La fase di screening ha evidenziato i seguenti aspetti: 

• All’interno del limite amministrativo comunale di Malcesine ricade parzialmente il sito 
S.I.C./Z.P.S. IT3210039 Monte Baldo Ovest; 

• Nella porzione del sito Natura 2000 interno al Comune di Malcesine da cartografia degli 
habitat della Regione Veneto sono stati individuati degli habitat della Rete Natura 2000, 
prioritari e non. 

• Il P.A.T. indica criteri, obiettivi ed azioni strategiche finalizzate al raggiungimento degli 
obiettivi posti, ma non entra nel merito dei singoli interventi. 

• Vi sono azioni strategiche che ricadono parzialmente all’interno del S.I.C./Z.P.S. 
IT3210039 Monte Baldo Ovest, come la realizzazione di una nuova area destinata alle 
attività produttive, commerciali o direzionali (area di espansione artigianale), le previsioni 
relative al demanio sciabile e la gestione delle malghe. 

• A livello di massima ed analizzando le norme tecniche del P.A.T., gli obiettivi previsti dal 
Piano risultano coerenti in linea generale con le misure di conservazione dei siti Natura 
2000 e con quanto indicato nel Piano di Gestione del sito Monte Baldo Ovest. 

Come detto in precedenza, il P.A.T. non entra nel merito dei singoli progetti. 

Per tale motivo, da un’analisi generale del P.A.T., valutando gli obiettivi posti e le direttive previste 
dalle Norme Tecniche, si può sostenere che all’attuale livello di dettaglio fornito il P.A.T. del 
Comune di Malcesine risultino improbabili effetti significativi negativi sui siti Natura 2000 o 
comunque effetti che non possano essere opportunamente mitigabili o compensabili. 
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Si demanda, comunque, a specifiche valutazioni di incidenza, in fase di P.I., P.U.A. o di progetto 
definitivo, dei singoli interventi ricadenti all’interno dei siti della Rete Natura 2000 o nei pressi degli 
stessi. 

Nel caso specifico della nuova area di espansione artigianale prevista data la natura dell’intervento e 
l’ubicazione all’interno del sito natura 2000, si demanda a specifica valutazione di incidenza  in sede di PI o 
PUA, in quanto allo stato attuale le informazioni fornite a livello di PAT non sono tali da poter svolgere una 
corretta valutazione. 

Per tutti gli altri interventi sopra citati, interni al sito IT3210039 Monte Baldo Ovest, si ritiene 
necessario presentare specifica Valutazione di Screening di Incidenza in relazione agli specifici 
interventi previsti (ai sensi della DGR 2299/14). 

In sede di valutazione dei singoli progetti definitivi sarà possibile valutare, infatti, le eventuali 
incidenze prodotte dagli stessi nei confronti di ciascun habitat e ciascun habitat di specie 
interessati dalle opere. 

Le azioni di PAT di fatto risultano prettamente indicative. In mancanza di dati progettuali e della 
precisa ubicazione degli stessi non è possibile fornire una valutazione dell’incidenza da questi 
prodotta nei confronti di habitat, habitat di specie e specie del sito. 

In conclusione, al livello di dettaglio fornito dal Piano, si può esclusivamente valutare una fattibilità 
di massima, non avendo a disposizione dati di dimensionamento e potenzialità di quanto proposto 
nel P.A.T.; condizione questa fondamentale per poter valutare la significatività delle incidenze 
generate dalla realizzazione delle medesime. 

 

                Il tecnico 

 

 

 

 

 

 

_____________________________   

     (Dott. For. Manuel Cavazza) 
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA  

DI RESPONSABILITÀ SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE 

 

Il sottoscritto, incaricato dal proponente il progetto di elaborare il presente studio per la valutazione di 

incidenza ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., dichiara che gli atti ed elaborati di cui si compone il 

predetto studio, non contengono informazioni riservate o segrete, oggetto di utilizzazione esclusiva in 

quanto riconducibili all’esercizio di diritti di proprietà industriale, propri o della ditta proponente il 

progetto, come disciplinati dal D.lvo 10.2.2005, n. 30 e ss.mm.ii. 

Dichiara di aver provveduto in tutti i casi alla citazione delle fonti e degli autori del materiale scientifico e 

documentale utilizzato ai fini della redazione del presente studio.  

Dichiara e garantisce, ad ogni buon conto, di tenere indenne e manlevare l’amministrazione regionale da 

ogni danno, responsabilità, costo e spesa, incluse le spese legali, o pretesa di terzi, derivanti da ogni 

eventuale violazione del D.lvo n. 30/2005 e della L. 633/1941.  

Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.lvo 30.6.2003, n. 196, dichiara di aver preventivamente 

ottenuto tutti i consensi e le liberatorie previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari 

nazionali e internazionali in ordine all’utilizzo e alla diffusione di informazioni contenute nello studio, da 

parte di persone ritratte e direttamente o indirettamente coinvolte.  

Riconosce alla Regione del Veneto il diritto di riprodurre, comunicare, diffondere e pubblicare con qualsiasi 

modalità, anche informatica, ai fini documentali, scientifici e statistici, informazioni sui contenuti e risultati 

dello studio accompagnate dalla citazione della fonte e dell’autore.  

 

Luogo e data        Firma per esteso per accettazione 

 

 

 

 

 

Malcesine, 28/04/2017 

 



 

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

Il sottoscritto …………………………………..…CAVAZZA MANUEL…………………………………………………………………….... 

nato a ……………….……SAN BONIFACIO……………………………………………...………………….  prov. …VR... 

il  …………07/12/1977……  e residente in ……………..VIA ALPONE   n. 51……………….. 

nel Comune di .…MONTECCHIA DI CROSARA……………………………..……         …………………    prov. …VR… 

CAP …….37030…… tel. …340/8706098… fax ……/……    email  georicerchesrl@sis.it 

in qualità di  estensore della valutazione di incidenza ambientale  

del progetto denominato: PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MALCESINE 

 

DICHIARA 

(barrare e compilare quanto di pertinenza) 

 

� di essere iscritto nell’albo, registro o  elenco ................................................................. tenuto dalla 

seguente amministrazione pubblica: ............................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....;  

� di  appartenere all’ordine professionale degli Agronomi e Forestali della Provincia di Verona al n. 429;  

� di essere in possesso del titolo di studio di Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali rilasciato dalla  

Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Padova  il 19 dicembre 2003;  

� di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di 

aggiornamento,  di  qualifica  tecnica  ...................................................................................................;  

 

E ALTRESÌ 

 

di essere in possesso di effettive competenze per la valutazione del grado di conservazione di habitat e 

specie, obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, oggetto del presente studio per 

valutazione di incidenza e per la valutazione degli effetti causati su tali elementi dal piano, dal progetto o 

dall'intervento in esame. 

 

DATA        Il DICHIARANTE  

 

 

 

28/04/2017    ________________________________________ 

 



 

Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.  

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito 

ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in 

materia.  

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese 

ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.  

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 

del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un 

documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo 

posta.  

 

DATA        Il DICHIARANTE  

 

 

 

 

28/04/2017    ________________________________________ 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196  

I dati da Lei forniti saranno trattati – con modalità cartacee e informatizzate – per l’archiviazione delle 

istanze presentate nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non 

costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione. I dati raccolti potranno essere trattati anche per 

finalità statistiche. 

Il Titolare del trattamento è: Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede in Palazzo Balbi - Dorsoduro, 

3901 - 30123 Venezia(VE). 

Il Responsabile del trattamento è: il Direttore responsabile dell’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA 

NUVV, con sede in Mestre (Venezia), Via C. Baseggio n. 5, 30174 Mestre (VE). 

Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al 

Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la 

cancellazione o il blocco.  

 

DATA        Il DICHIARANTE  

 

 

 

 

 

28/04/2017    ________________________________________ 

 



 

 




