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1. ALLEGATO E alla Dgr n. 1400 del 29 agosto 2017 

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ 

DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

 

Il sottoscritto ANDREA RIZZI nato a MONSELICE prov. PD il 11/05/1978 e residente in VIA DON BOSCO 60 nel 
Comune di ALBIGNASEGO prov. PD CAP 35020 tel. 333/1359794 fax 049/8827147 email rizzi.for@gmail.com e 
ALICE PUPPIN nata a CONEGLIANO prov. TV il 16/03/1992 e residente in VIA P. NENNI 3 nel Comune di SAN 
DONA’ DI PIAVE prov. VE CAP 30027 tel. 348/2127323 email alicepuppin92@gmail.com  

in qualità di consulenti di rete natura 2000 del Piano denominato VARIANTE PARZIALE N.1 AL PIANO DEGLI 
INTERVENTI del Comune di Dolo “SICUREZZA STRADALE” 

DICHIARANO 
 

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza, in quanto riconducibile all’ipotesi di 
non necessità di valutazione di incidenza prevista dell’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 
29/08/2017 al punto 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23  

 

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo: Relazione Tecnica - Dichiarazione di Non Necessità di 
Valutazione di Incidenza (D.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017). 

 

 

DATA       IL DICHIARANTE 

Venezia, agosto 2018     ANDREA RIZZI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALICE PUPPIN  
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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 
 
Venezia, agosto 2018     ANDREA RIZZI  

 

 

 

 

 

 

 

 

ALICE PUPPIN  
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MODELLO DI  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

di cui alla dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza 

 

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla 

protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.  

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la 

riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. 

 

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 

3901, 30123 – Venezia. 

 

Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul 

BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Unità Organizzativa Commissioni Vas Vinca Nuvv, dott. geol. 

Corrado Soccorso presso la Direzione Commissioni Valutazioni. La struttura ha sede in Palazzo Linetti, P.T. – 

Calle Priuli, 99, Cannaregio, 30121 Venezia, casella pec: coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it 

 

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 

30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La 

riguardano, è: dpo@regione.veneto.it 

 

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di consentire lo svolgimento dei compiti di 

valutazione dell’incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli ad esso connessi 

e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, …) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del 

Regolamento 2016/679/UE) è l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento 

(D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.). 

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 

nonché, in forma aggregata, a fini statistici.  

I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altri uffici regionali o ad altre Pubbliche 

Amministrazioni per la medesima finalità e non potranno essere diffusi. 

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato 

in base ai seguenti criteri: 

- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne 

proprie all’Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia; 

- per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola. 

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto 

l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la 

cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. 

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la 

protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità 

europea di controllo competente.  

Il conferimento dei dati discende dalla necessità di consentire lo svolgimento dei compiti di valutazione 

dell’incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli ad esso connessi e 

conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, …). 

L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali e il mancato conferimento non rende possibile lo 

svolgimento dei predetti compiti. 
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DATA  

Venezia, agosto 2018 

Il Delegato al trattamento 

Direttore U.O. Commissioni Vas Vinca Nuvv 

f.to Dott. geol. Corrado Soccorso 

 

 

IL DICHIARANTE (per presa visione) 

ANDREA RIZZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALICE PUPPIN 
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2. Relazione Tecnica - Dichiarazione di Non Necessità di Valutazione di Incidenza 

(D.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017) 

2.1. Premessa 

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 
valutazione di incidenza, ossia una procedura che individui e valuti gli effetti che ogni piano, progetto o 
intervento può avere, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti medesimi. 

Habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 interessati sono individuati in quanto localizzati all’interno 
dell’area di analisi, oppure perchè l’area di analisi interessa ambiti in cui possono essere presenti popolazioni di 
specie per le quali è dimostrata una diretta connessione con tali siti. 

Precisamente i siti rispetto ai quali va effettuata la valutazione degli effetti sono le Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), che costituiscono la rete Natura 2000 e di seguito 
sono denominati siti della rete Natura 2000. La valutazione di incidenza si applica esclusivamente con 
riferimento agli obiettivi di conservazione tutelati nei siti della rete Natura 2000: i corridoi ecologici, le cavità 
naturali e gli altri elementi del sistema delle Rete ecologica, definita negli strumenti di pianificazione territoriale 
regionale e/o provinciale, laddove esterni ai siti della rete Natura 2000, sono considerati unicamente in relazione 
alle popolazioni di specie di interesse comunitario, che siano significative per la coerenza complessiva dei siti 
della rete Natura 2000. 

L’incidenza è definita significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie, all’interno 
dell’area di analisi, cambia sfavorevolmente, rispetto alla situazione in assenza del piano progetto o intervento 
che si sta valutando. 

Secondo quanto espresso al paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017, la valutazione di incidenza 
non è necessaria per piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che 
non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000. 
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2.2.  Descrizione del piano e delle attività da esso previste 

L’oggetto della presente relazione è la Variante Parziale n. 1 al Piano degli Interventi del Comune di Dolo.  

Il Comune di Dolo è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con delibera di Giunta Regionale n°5237 del 
26.10.1983 ed oggetto di variante generale, approvata con D.G.R. n°2570 del 28.09.2001 e con D.G.R. n° 2066 
del 26.07.2002 e successive varianti. 

Nel 2018 è stato approvato il Piano di Assetto del territorio Intercomunle PATI del Comune di Dolo e Fiesso 
d’Artico. A seguito dell’approvazione del PATI, il Piano Regolatore Generale ha assunto valore di Piano degli 
Interventi (PI), ai sensi del comma 5 bis dell’art. 48 della L.R. 23/04/2004 n. 11, per le parti con esso compatibili. 

 

La variante deriva dalla necessità di introdurre alcune modifiche al PI vigente sul tema della sicurezza stradale. 
Gli ambiti di variante sono: 

• Revisione del progetto di collegamento ciclabile tra Dolo e Sambruson; 
• Inserimento di una rotatoria in corrispondenza fra SR 11 e Via Pasteur; 
• Realizzazione di un passaggio ciclopedonale a Sambruson. 
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L’ambito di variante n.1 è interessato da riclassificazione ZTO e modifica percorso ciclabile. Vengono recepite 

le indicazioni contenute dal progetto definitivo di realizzazione del I° stralcio del percorso ciclopedonale 

bidirezionale di collegamento tra la frazione di Sambruson e il capoluogo (tra la via Monache e via Brusaura). 

Si è reso necessario adeguare il PI ad alcune modifiche rispetto al percorso ed in particolare nella sua 

intersezione in Via Monache. 

Si provvede inoltre ad allineare la cartografia sullo stato attuale dei luoghi, ricomprendendo in zona agricola sia 
la fascia boscata individuata lungo Via Argine Sx, sia l’area posta a sud del percorso classificata come Zona 
Produttiva D1 e disciplinata dalla Scheda UMI n. 25 che viene di conseguenza stralciata. 

 

 

Figura 1. Ambito di variante n.1. PI - Vigente 

 

Figura 2. Ambito di variante n.1. PI - Variante 
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L’ambito di variante n. 2 è interessato da riclassificazione ZTO, modifica del limite della fascia di rispetto stradale 
e del Piano Norma. 

Le modifiche comprese nell’ambito di variante n. 2 si rendono necessarie in conseguenza alla realizzazione della 
nuova rotatoria tra la S.R. 11 Via Arino e la viabilità di accesso all’Ospedale di Dolo per la messa in sicurezza della 
intersezione.  

L’inserimento della rotatoria e delle opere complementari comporta quindi alcune modifiche cartografiche alla 
zonizzazione ed in particolare alle Zone Sb (aree per attrezzature di interesse comune), Verde Privato e , in 
minima parte, C2/24.  

Inoltre viene revisionato il perimentro del Piano Norma n.° 1 e la relativa scheda (attualmente decaduto e non 
completato per quanto riguarda la parte privata). Le aree del PN 1 soggette a modifica sono state formalmente 
cedute ad esclusione dell’area che insiste in zona classificata come verde privato. 

 

 

Figura 3. Ambito di variante n.2. PI - Vigente 

 

Figura 4. Ambito di variante n.2. PI - Variante 
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L’ambito di variante n. 3 è interessato dalla riclassificazione della viabilità. Si vuole inserire un collegamento 
ciclopedonale su un’area con destinazione viabilità, che però, per la posizione all’interno del contesto del centro 
di Sambruson e per l’assetto viario di tipo locale, non si configura come necessaria. Si valuta invece di maggiore 
utilità riservare questo passaggio alla mobilità ciclopedonale riclassificando l’area come zona destinata ad 
attrezzature di interesse comune (Sb), aumentandone la sicurezza. 

 

 

Figura 5. Ambito di variante n.3. PI - Vigente 

 

Figura 6. Ambito di variante n.3. PI - Variante 

 

 

 

 

  



COMUNE DI DOLO 

VARIANTE PARZIALE N.1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI 
DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ 

DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

 

 
12 

2.3.  Localizzazione dell’area interessata dal piano e rete Natura 2000 

Il territorio comunale di Dolo non vede al suo interno alcuna area della rete Natura 2000, ma si trova in 
prossimità della porzione meridionale della Laguna di Venezia, ricompresa nella Zona Speciale di Conservazione 
(ZSC) IT3250030 “Laguna medio-inferiore di Venezia” e nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3250046 
“Laguna di Venezia”, le quali si trovano a cerca 4 km di distanza dall’ambito di variante più vicino. 

Gli altri siti della rete Natura 2000 si trovano a distanze più elevate; i siti più prossimi sono le Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS): 

• IT3250008 “Ex Cave di Villetta di Salzano” a circa 13 km di distanza, 
• IT3250021 “Ex Cave di Martellago” a circa 13 km,  
• IT3250017 “Cave di Noale” a circa 14 km, 
• IT3250010 “Bosco di Carpenedo” a circa 15 km, 
• IT3260018 “Grave e Zone umide della Brenta” a circa 15 km 
• IT3260017 “Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco” a circa 23 km 

 

IT3250030 “Laguna medio-inferiore di Venezia” ZSC circa 4 km 

IT3250046 “Laguna di Venezia” ZPS circa 4 km 

IT3250008 “Ex Cave di Villetta di Salzano” ZSC e ZPS circa 13 km 

IT3250021 “Ex Cave di Martellago” ZSC e ZPS circa 13 km 

IT3250017 “Cave di Noale” ZSC e ZPS circa 14 km 

IT3250010 “Bosco di Carpenedo” ZSC e ZPS circa 15 km 

IT3260018 “Grave e Zone umide della Brenta” ZSC e ZPS circa 15 km 

IT3260017 “Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco” ZSC e ZPS circa 23 km 

Tabella 1. Siti della rete Natura 2000 più prossime agli ambiti di variante e relative distanze. 

Figura 7. Siti della rete Natura 2000 più prossimi agli ambiti di variante. 
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2.4. Presenza di elementi naturali 

2.4.1. Uso del suolo 

La presenza di elementi naturali è descritta mediante l’utilizzo della Carta della copertura del suolo Corine Land 
Cover dell’anno 2012 (Fonte: Regione Veneto). 

L’ambito n. 1 interessa una fascia di “Terreni arabili in aree irrigue” (cod. CLC 2.1.2), una “Area destinata ad 
attività industriale” (cod. CLC 1.2.1.1) e minime porzioni di “Tessuto urbano denso con uso misto” (cod. CLC 
1.1.2.1) e “Rete stradale secondaria con territori associati” (cod. CLC 1.2.2.3). 

 

 

Figura 8. Copertura del suolo all’interno dell’ambito di variante n. 1. 

 

L’ambito n. 2 interessa una superficie di circa 2700 m2 di “Parchi urbani” (cod. CLC 1.4.1.1), una porzione di 
“Rete stradale secondaria con territori associati” (cod. CLC 1.2.2.3) e porzioni marginali di “Superfici a copertura 
erbacea: graminacee non soggette a rotazione” (cod. CLC 2.3.1) e “Tessuto urbano discontinuo medio, 
principalmente residenziale” (cod. CLC 1.1.2.2). 
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Figura 9. Copertura del suolo all’interno dell’ambito di variante n. 2. 

 

L’ambito n. 3 interessa infine una porzione di “Tessuto urbano denso con uso misto” (cod. CLC 1.1.2.1). 

 

Figura 10. Copertura del suolo all’interno dell’ambito di variante n. 3. 
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Figura 11. Legenda. 

2.4.2. Considerazioni sull’area d’analisi 

Esaminando il contenuto della variante all’interno dei suoi tre ambiti si è giunti alle seguenti considerazioni. 

All’interno dell’ambito n. 1 la decisione di ricomprendere in zona agricola la fascia boscata individuata lungo Via 
Argine Sx e la Zona Produttiva D1, con stralcio della Scheda UMI n. 25, viene indicata come adeguamento allo 
stato attuale dei luoghi, e non determina variazioni di uso del suolo. 

La variazione del percorso ciclopedonale determinerà invece il coinvolgimento di due ridotte porzioni di 
superficie agricola, precedentemente non interessate dallo stesso. 

 

All’interno dell’ambito n. 2, dove è prevista la realizzazione di una nuova rotatoria, una porzione di parco urbano 
e piccole porzioni di prato e di “Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale”, costituite da 
frazioni giardini e pertinenze, saranno convertiti in elementi della rete stradale. 

 

All’interno dell’ambito n. 3 si prevede sostanzialmente di ridurre le modifiche all’uso del suolo attuale, rispetto 
a quanto previsto dal PRG. La porzione di “Tessuto urbano denso con uso misto”, costituita da frazioni di giardini 
e pertinenze, in origine destinata a sede stradale, verrà invece solo attrezzata al fine di consentire la mobilità 
ciclopedonale attraverso di essa, e per questo l’area viene riclassificata come zona destinata ad attrezzature di 
interesse comune.   
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2.4.3. Specie 

Nella Tabella 2 è riportata la lista delle specie inserite nell’allegato I della Direttiva 2009/147/CE e negli allegati 
II e IV della Direttiva 92/43/CEE, ricavate dallo “Atlante distributivo delle specie della Regione del Veneto” per il 
quadrante in cui ricade il piano (codice 10kmE448N248).  

 

N2K_code Tax_code SPECIE ALLEGATI 

H-1201 007A Bufo viridis IV 

H-5358 007A Hyla intermedia IV 

H-1209 007A Rana dalmatina IV 

H-1215 007A Rana latastei II-IV 

H-1167 007A Triturus carnifex II-IV 

B-A229 009B Alcedo atthis I 

B-A029 009B Ardea purpurea I 

B-A021 009B Botaurus stellaris I 

B-A082 009B Circus cyaneus I 

B-A022 009B Ixobrychus minutus I 

B-A338 009B Lanius collurio I 

B-A339 009B Lanius minor I 

H-1103 006F Alosa fallax II-V 

H-1137 006F Barbus plebejus II-V 

H-1140 006F Chondrostoma soetta II 

H-5304 006F Cobitis bilineata II 

H-5962 006F Protochondrostoma genei II 

H-1114 006F Rutilus pigus II-V 

H-1060 005I Lycaena dispar II-IV 

H-1327 010M Eptesicus serotinus IV 

H-5365 010M Hypsugo savii IV 

H-1314 010M Myotis daubentonii IV 

H-1321 010M Myotis emarginatus II-IV 

H-1312 010M Nyctalus noctula IV 

H-2016 010M Pipistrellus kuhlii IV 

H-1317 010M Pipistrellus nathusii IV 

H-1326 010M Plecotus auritus IV 

H-1304 010M Rhinolophus ferrumequinum II-IV 

H-6302 003P Anacamptis pyramidalis II-IV 

H-1283 008R Coronella austriaca IV 

H-1220 008R Emys orbicularis II-IV 

H-5670 008R Hierophis viridiflavus IV 

H-5179 008R Lacerta bilineata IV 

H-1292 008R Natrix tessellata IV 

H-1256 008R Podarcis muralis IV 

H-1250 008R Podarcis siculus IV 

 

Tabella 2. Lista delle specie inserite nell’allegato I della Direttiva 2009/147/CE e negli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE per 

il quadrante in cui ricade il piano (codice 10kmE448N248). 
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2.4.4. Analisi dell’habitat di specie 

L’analisi intende restituire la probabilità della presenza delle specie attraverso l’idoneità degli habitat presenti 
nell’area di indagine, che sono stati esaminati facendo riferimento alle categorie del III livello (tabella 3) della 
Carta della copertura del suolo Corine Land Cover dell’anno 2012 (Fonte: Regione Veneto)1. 

 

La definizione dell’idoneità dell’habitat di specie è avvenuta riportando i valori degli: 

− allegato II del “BioScore report: a tool to assess the impacts of European Community policies on 

Europe’s biodiversity” (Delbaere B., Nieto Serradilla A., Snethlage M. 2009)2; 
− “Rete Ecologica Nazionale. Un approccio alla conservazione dei vertebrati italiani” (Boitani L., Corsi F., 

Falcucci A., Maiorano L., Marzetti I., Masi M., Montemaggiori A., Ottaviani D., Reggiani G., Rondinini C. 
2002). 

Per tali riferimenti le classi di idoneità sono: 

− NULLA (non idoneo) (0): ambienti che non soddisfano le esigenze ecologiche della specie; 
− BASSA IDONEITÀ (1): habitat che possono supportare la presenza della specie, in maniera non stabile 

nel tempo; 
− MEDIA IDONEITÀ (2): habitat che possono supportare la presenza stabile della specie, ma che nel 

complesso non risultano habitat ottimali; 
− ALTA IDONEITÀ (3): habitat ottimali per la presenza della specie. 

Le specie considerate sono quelle inserite nell’allegato I Direttiva 2009/147/CE e negli allegati II e IV della 
Direttiva 92/43/CEE, ricavate dallo “Atlante distributivo delle specie della Regione del Veneto” (Salogni G., 2014) 
per il quadrante in cui ricade il piano (codice 10kmE448N248). Qualora non fossero presenti i valori di idoneità 
ambientale nei due documenti sopra indicati, l’analisi dell’idoneità dell’habitat di specie è avvenuta attraverso 
la consultazione della bibliografia disponibile. 

Le specie ittiche (F) sono state escluse dall’analisi in quanto gli ambiti di variante non comprendono porzioni di 
corpi idrici. 

Al fine dell’analisi della variazione di habitat delle specie e della possibilità della significatività delle incidenze 
negative, sono stati assunti il solo valore di idoneità alto espresso dai due documenti sopracitati e l’idoneità 
individuata con studio bibliografico. 

  

                                                                    
1 http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/ 
2 www.bioscore.eu e www.ecnc.org 
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Specie 1
1

2
 

1
2

2
 

1
4

1
 

2
1

2
 

2
3

1
 

Fonte 

A Bufo viridis 1 1 1 1 1 Boitani et al. 2002 

A Hyla intermedia 0 1 1 1 2 Delbaere et al. 2009 

A Rana dalmatina 0 1 1 1 3 Delbaere et al. 2009 

A Rana latastei - 1 1 1 1 Boitani et al. 2002 

A Triturus carnifex 1 0 1 1 1 Delbaere et al. 2009 

B Alcedo atthis - - - - - Delbaere et al. 2009 

B Ardea purpurea - - - - - Delbaere et al. 2009 

B Botaurus stellaris - - - - - Delbaere et al. 2009 

B Circus cyaneus - - - 2 3 Delbaere et al. 2009 

B Ixobrychus minutus - - - - - Delbaere et al. 2009 

B Lanius collurio - - - 1 1 Delbaere et al. 2009 

B Lanius minor - - - 1 3 Delbaere et al. 2009 

F Alosa fallax       

F Barbus plebejus       

F Chondrostoma soetta       

F Cobitis bilineata       

F Protochondrostoma genei       

F Rutilus pigus       

I Lycaena dispar       

M Eptesicus serotinus 2 1 3 - 2 Boitani et al. 2002 

M Hypsugo savii 2 1 3 2 1 Boitani et al. 2002 
M Myotis daubentonii 1 - 2 2 - Boitani et al. 2002 
M Myotis emarginatus 1 0 1 1 0 Boitani et al. 2002 
M Nyctalus noctula 1 - 3 1 - Boitani et al. 2002 
M Pipistrellus kuhlii 3 2 3 2 - Boitani et al. 2002 
M Pipistrellus nathusii 1 - 2 - - Boitani et al. 2002 
M Plecotus auritus 1 1 2 1 - Boitani et al. 2002 
M Rhinolophus ferrumequinum 1 0 1 0 0 Delbaere et al. 2009 

P Anacamptis pyramidalis - - - - - Delbaere et al. 2009 

R Coronella austriaca       

R Emys orbicularis 0 1 1 1 1 Delbaere et al. 2009 

R Hierophis viridiflavus 1 1 1 1 1 Boitani et al. 2002 

R Lacerta bilineata 1 0 1 0 2 Delbaere et al. 2009 

R Natrix tessellata 1 1 1 2 1 Boitani et al. 2002 
R Podarcis muralis 2 1 1 1 1 Boitani et al. 2002 
R Podarcis siculus       

 

Tabella 3. Analisi dell’idoneità degli ambienti individuati attraverso la Carta dell’uso del suolo all’interno dell’area interessata dal 

piano con riferimento alle specie elencate negli allegati II e IV direttiva 92/43CEE e uccelli elencati nell'allegato I della direttiva 

2009/147/CE. 
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Specie Descrizione 

Possibile 

presenza 

all’interno 

dell’area 

A Rana dalmatina La rana dalmatina è distribuita su gran parte del Veneto anche se in modo discontinuo. Originariamente 
legata ad habitat forestali decidui, predilige formazioni arboree e arbustive luminose, ma è poco 
esigente nei confronti dell’umidità ambientale. E’ in grado di colonizzare ambienti scoperti e in parte 
utilizzati dall’uomo, come gli agroecosistemi, purché ricchi di raccolte idriche e di un minimo di 
copertura arboreo-arbustiva. Vive in particolare lungo le aree riparie e golenali, nelle aree agricole che 
conservano siepi e fossati, nei boschi planiziali relitti, nelle aree di escavazione naturalizzate, ma anche 
in territori di bonifica e perilagunari e nelle fasce litoranee retrodunali. 
Per la riproduzione utilizza soprattutto pozze d’acqua di modesta profondità, anche di origine 
artificiale, ricche di vegetazione palustre e riparia, quali pozze marginali di fiumi, bacini lacustri, fossati 
stagnanti, invasi di ex cave e maceri. Evita acque troppo profonde, correnti ed abitate da pesci (Bonato 
et al., 2007). 

NO 

B Circus cyaneus L’albanella reale sverna in gran parte del territorio provinciale, ma il maggior numero di individui è 
stato osservato attorno alla gronda lagunare. Nei mesi invernali frequenta soprattutto gli ambienti 
agrari e le zone umide costiere dominate da ampi spazi aperti inframezzati da radi appezzamenti 
boschivi o da siepi. In queste aree si osserva spesso in caccia a pochi metri dal suolo, alla ricerca di 
micromammiferi o di piccoli Passeriformi. 
Nell’entroterra sembra apparentemente diminuire nel settore nord occidentale, dove l’ambiente 
agrario frammentato in piccoli appezzamenti non costituisce il suo habitat adatto (Bon et al., 2014). 

NO 

B Lanius minor Specie migratrice regolare e nidificante, in Veneto l’averla cenerina era considerata abbastanza 
comune nell’Ottocento, oggi risulta più rara, abbastanza frequente nella Bassa Veronese negli anni 
Ottanta del secolo scorso e assente o scarsa nelle altre provincie. La specie frequenta tipicamente 
praterie o pascoli aridi con alberi isolati (Bon et al., 2014). 

NO 

I Lycaena dispar In Veneto la specie vive in siti palustri, acquitrinosi o con fossati, su terreni per lo più argillosi, dove si 
sviluppa una vegetazione spontanea igrofila ad alte erbe, con presenza arbustiva o arborea scarsa o 
nulla. La specie si insedia nelle golene dei fiumi, lungo i canali e fossi bordati da vegetazione riparia, 
soprattutto in terreni non coltivati in modo intenso o poco urbanizzati. Gli ambienti preferenziali di 
questa specie sono quindi le paludi, i terreni saturi d’acqua, ma anche gli ambienti con condizioni più 
xeriche ma con umidità sufficiente per lo sviluppo di specie erbacee quali le ciperacee (per esempio 
Carex flava e Carex hostiana), Juncacee e Poacee igrofile (tra cui Molinea caerulea) (Bertollo e Ganeo, 
2012; Bonato et al., 2014). 

NO 

M Eptesicus 

serotinus 

Il serotino comune frequenta ambienti di foraggiamento vari, margini forestali, agroecosistemi con 
presenza di siepi e, nelle aree urbane, parchi, giardini e presso i lampioni. I rifugi estivi si trovano 
soprattutto negli edifici (fra le travi dei tetti, fessure dei muri, interstizi…), più di rado nei cavi degli 
alberi e nelle bat box, mentre quelli invernali si trovano in edifici o cavità ipogee (Agnelli et al., 2004). 

SI 

M Hypsugo savii Specie comune e ampiamente diffusa, antropofila (Associazione Faunisti Veneti, 2013). 
Segnalata con riferimento a tipologie ambientali varie, ambiti urbani compresi, dal livello del mare a 
oltre 2000 m di quota. A comportamento rupicolo, frequenta interstizi di pareti rocciose e più 
raramente cavi di alberi. Gli edifici offrono condizioni analoghe negli interstizi: fessure di muri, spazi 
dietro le imposte ecc. (Agnelli et al., 2004). 

SI 

M Nyctalus 

noctula 

Specie primariamente forestale, denota un certo livello di antropofilia e, soprattutto in Europa 
centrale, utilizza spesso edifici in vicarianza dei rifugi naturali, rappresentati da alberi cavi. E’ segnalata 
anche in cassette nido, pali cavi di cemento armato e interstizi all’interno dei ponti. Gli ambienti di 
foraggiamento sono rappresentati dagli spazi aerei sopra la vegetazione e, spesso, sopra zone umide 
lentiche (Agnelli et al., 2004). 

SI 

M Pipistrellus 

kuhlii 

Il pipistrello albolimbato frequenta tipologie ambientali molto varie, compresi gli ambiti urbani, dove 
rappresenta la specie di chirottero più comune. Caccia comunemente sotto i lampioni, presso le fronde 
degli alberi o sopra superfici d’acqua. 
I rifugi naturali sono rappresentati da cavità arboree e fessure della roccia, in sostituzione ai quali trova 
condizioni ottimali negli interstizi delle costruzioni antropiche, nelle bat box e in fessure artificiali di 
cave o miniere (Agnelli et al., 2004). 

SI 
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Specie Descrizione 

Possibile 

presenza 

all’interno 

dell’area 

R 
Coronella 

austriaca 

Pur trattandosi di una specie poco comune, il colubro liscio mostra un quadro distributivo piuttosto 
ampio in Veneto. La distribuzione appare più continua nel settore della media pianura, a cavallo della 
fascia delle risorgive, nucleo distributivo che si estende anche nelle zone adiacenti, compresa la bassa 
pianura tra Padova, San Donà e Portogruaro. La specie viene segnalata in parchi storici, giardini e orti 
presso abitazioni, anche all’interno di piccoli centri urbani o nella periferia di grandi città, in aree 
coltivate, in gran parte dove il paesaggio conserva una certa diversificazione, con prati stabili, siepi, 
alberature e macchie boscate, nelle golene dei maggiori fiumi, a margine di lembi forestali (Bonato et 
al., 2007). 

SI 

R Podarcis siculus 

La presenza della lucertola campestre in Veneto risulta molto limitata. Occupa quasi esclusivamente 
ambienti caratterizzati da substrati poco coerenti e fortemente permeabili, costituiti soprattutto da 
sabbie, ma anche, almeno in parte, ciottoli o pietrisco, sui quali sia presente una vegetazione erbacea 
piuttosto rada e xerotermofila (Bonato et al., 2007). 

NO 

Tabella 4. Specie potenzialmente presenti nell'area d'indagine (specie allegato II e IV direttiva 92/43CEE e uccelli elencati 

nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE).  
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2.5. Variazione di habitat di specie 

Nella seguente tabella le singole specie selezionate mediante la fase precedente sono state considerate per 
l’analisi della variazione di habitat potenzialmente idoneo e della possibilità di incidenze significative negative. 
L’idoneità si riferisce all’idoneità alta della tabella 3 e all’analisi bibliografica della tabella 4. 

 

  
Eptesicus 

serotinus 

Il serotino comune frequenta ambienti di foraggiamento vari, quali margini forestali, agroecosistemi con presenza 
di siepi e, nelle aree urbane, parchi, giardini e presso i lampioni. I rifugi si trovano spesso negli edifici (Agnelli et al., 
2004). Considerando l’adattabilità della specie e il tipo degli interventi previsti dal piano si ritiene che non siano 

possibili effetti significativi negativi legati al piano per la specie. 

 
Hypsugo savii Il pipistrello di Savi è una specie ad ampia diffusione ed antropofila; originariamente boschiva, si è adattata agli 

ambienti antropizzati, vive volentieri nelle abitazioni umane e caccia nelle città, nei parchi e nei giardini (Agnelli et 
al., 2004). Considerando l’adattabilità e l’antropofilia della specie, in relazione alle azioni del piano, si ritiene che 

non siano possibili effetti significativi negativi. 

 
Nyctalus 

noctula 

Specie primariamente forestale, denota un certo livello di antropofilia e utilizza spesso edifici in vicarianza dei rifugi 
naturali. Gli ambienti di foraggiamento sono rappresentati dagli spazi aerei sopra vegetazione e zone umide (Agnelli 
et al., 2004). Considerando l’adattabilità della specie e il tipo degli interventi previsti dal piano si ritiene che non 

siano possibili effetti significativi negativi legati al piano per la specie. 

 
Pipistrellus 

kuhlii 

Segnalata dal livello del mare fino a quasi 2000 m di altitudine, frequenta tipologie ambientali molto varie, compresi 
gli ambiti urbani, dove rappresenta la specie di chirottero più comune. Caccia comunemente sotto i lampioni, presso 
le fronde degli alberi o sopra superfici d’acqua. I rifugi naturali sono rappresentati da cavità arboree e fessure delle 
rocce, in sostituzione ai quali trova condizioni ottimali negli interstizi delle costruzioni antropiche, nelle bat box e in 
fessure artificiali di cave e miniere (Agnelli et al., 2004). Considerando l’adattabilità e l’antropofilia della specie, in 
relazione alle azioni del piano, si ritiene che non siano possibili effetti significativi negativi. 

 

Coronella 

austriaca 

Il piano interessa aree che potrebbero risultare idonee alla presenza del colubro liscio che si rinviene in parchi storici, 
giardini e orti presso abitazioni, anche all'interno di piccoli centri urbani o alla periferia di grandi città. Inoltre è stato 
osservato in aree coltivate, spesso adiacenti agli insediamenti urbani (Bonato et al., 2007). Considerando tuttavia 
l’adattabilità della specie e gli interventi previsti dal piano si ritiene che non siano possibili effetti significativi 

negativi legati al piano per la specie. 

 

 

2.6.  Conclusioni  

Secondo quanto espresso al paragrafo 3 dell’art. 6 della Direttiva 92/43/Cee la valutazione dell'incidenza è 
necessaria per “qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione” dei siti della 
rete Natura 2000 “ma che possa avere incidenze significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad 

altri piani e progetti” tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi siti. In assenza di siti della 
rete Natura 2000 all’interno dell’area di analisi, le specie interessate sono state individuate fra le specie di 
interesse comunitario possibilmente presenti all’interno del contesto analizzato.  

 

La variante prevede alcune variazioni di zonizzazione a seguito di adeguamento allo stato attuale dei luoghi e in 
risposta alla previsione di interventi di limitata estensione (realizzazione di una rotatoria e definizione di brevi 
tratti di percorsi ciclopedonali). 

 

Considerate le attività previste dal piano, la localizzazione dei siti della Rete Natura 2000 all’esterno dell’area 
interessata e la distribuzione delle specie di interesse comunitario, si ritiene che l’attuazione del piano non 
determini possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000. 
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