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3.3.4 La flora e la fauna 

L’ambito di riferimento progettuale comprende un territorio fortemente influenzato dalla componente 

antropica legata alle attività agricole che ha indotto delle modificazioni profonde nella componente vegetale 

spontanea la quale rimane relegata negli spazi circoscritti meno disturbati lungo i corsi d’acqua o nei piccoli 

fazzoletti di terra che si formano ai margini delle colture. Inoltre questi habitat risultano spesso degenerati e 

portano i segni dell’estrema canalizzazione e delle pratiche gestionali che di fatto impediscono la 

costituzione di vegetazione arbustiva ed arborea di un certo interesse. Di seguito vengono riportati i 

principali aspetti che riguardano le componenti floristico-vegetazionale e faunistica del territorio. 

Aspetti forestali. Boschetti idrofili a Pioppo bianco (Populus alba) e nero (Populus nigra) e Salice bianco 

(Salix alba) e cinerino (Salix cinerea). 

Aspetti floristici. Nelle aree prative ed arginali predominano gli arbusti, quali la Sanguinella (Comus 

sanguinea), il Biancospino (Crategus monogyna), la Berretta del prete (Euonymus europaeus), il Sambuco 

(Sambucus nigra) e le piante erbacee, quali la Malva (Malva sylvestris), l'Altea (Althea officinalis), la Carota 

selvatica (Daucus carota), la Verbena (Verbena officinalis), la Piantaggine (Plantago major), il Millefoglio 

(Achillea millefolium), la Camomilla (Matricaria chamomilla), ecc..; oltre alle varie graminacee; nelle zone 

più umide i cariceti, Carice spondicola (Carex riparia) e Zigolo comune (Cyperus longus), altre elofite come 

la Cannuccia palustre (Phragmrites communis) e la Tifa (Typha sp.) e la Stregona palustre (Stachys 

palustris); nelle varie pozze insistono colonie di Ninfea bianca (Nymphaea alba) e gialla (Nuphar Luteum). 

Aspetti faunistici. Gli anfibi sono rappresentati da specie comuni come la Raganella italica (Hyla 

intermedia) e la Rana verde (Rana esculenta).  

Tra i rettili merita di essere segnalata la Testuggine palustre (Emys orbicularis).  

Avifauna. Consistente il contingente e, a volte, il popolamento delle specie di uccelli legate agli ambienti 

umidi. Oltre alla presenza occasionale dell'Airone rosso (Ardea purpurea), del Tarabuso (Botaurus stellaris) 

e del Tarabusino (Ixobrychus minutus), è possibile notare la presenza più stabile dell'Airone bianco maggiore 

(Egretta alba) e del Cormorano (Phalacrocorax phalacrocorax sinensis). Si incontrano anche altri uccelli, 

come Airone cenerino (Ardea cinerea), Garzetta (Egretta garzetta), Nitticora (Nycticorax nycticorax), 

Germano reale (Anas platyrhynchos), Marzaiola (Anas querquedula), Poiana (Buteo buteo), Civetta (Athene 

noctua), Gufo comune (Asio otus), Allocco (Strix aluco), Barbagianni (Tyto alba), Albanella minore (Circus 

pygargus), Picchio rosso maggiore (Picoides major), Pavoncella (Vanellus vanellus), Martin pescatore 

(Alcedo atthis), Rigogolo (Oriolus oriolus), Pendolino (Remiz pendulinus), ecc.  

I mammiferi, infine, da segnalare sono la Puzzola (Mustela putorius) e la Donnola (Mustela nivalis). 
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3.3.5 Habitat – formulario Natura 2000  

Come indicato in precedenza il Bacino Valgrande – Lavacci rappresenta un’isola di naturalità all’interno 

dell’ampia matrice dei seminativi e più in generale all’interno di un contesto fortemente antropizzato; anche i 

corsi d’acqua, vie preferenziali allo spostamento delle specie faunistiche e floristiche, vedono oggi assai 

ridotto il loro potenziale biotico a causa soprattutto della riduzione degli elementi vegetali lungo le rive. 

Sulla base di queste condizioni e a seguito delle analisi cartografiche, commisurate alla tipologia di 

pianificazione e al livello di indagine richiesto dal PAT e soprattutto alle azioni strategiche previste (nessuna 

delle quali interessa direttamente gli habitat Natura 2000), si è verificato che attualmente non vi è la 

possibilità che gli habitat protetti del sito Natura 2000 - IT3260020 siano ospitati all’interno del territorio di 

Ponso e nei suoi dintorni. La cartografia seguente mostra la collocazione degli habitat Natura 2000 

all’interno del sito in esame. 

 
Fonte: Regione Veneto 

 



 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Selezione preliminare di Screening – PAT Comune di PONSO                                            51 

 

Habitat protetti dei Siti Natura 2000 

cod Descrizione PRESENZA 
NEL PAT 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition NO 

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

NO 

(*) HABITAT  di importanza prioritaria 

 

3.3.6 Capacità potenziale del territorio del PAT di ospitare specie tutelate 

Sulla base delle categorie di uso del suolo, sintetizzate nella tavola di seguito riportata, è possibile valutare la 

capacità potenziale del territorio di Ponso di ospitare specie tutelate, facendo riferimento a quanto già 

valutato dalla Valutazione di Incidenza Ambientale formulata per il PATI dell’Estense (giugno, 2008). 

 

Seminativi: i seminativi costituiscono l’uso del suolo di gran lunga prevalente all’interno dell’area di 

indagine. Questi oltre ad essere annualmente oggetto di lavorazioni superficiali del terreno, che eliminano 

ogni presenza vegetale, sono oggetto di periodici trattamenti fitosanitari e/o diserbi. Essi, comunque, possono 

costituire, in prossimità dell’epoca del raccolto, fonti di nutrimento e di rifugio temporaneo per varie specie 

faunistiche. Di contro, con le lavorazioni agronomiche, si tende ad eliminare ogni colonizzazione vegetale 

diversa dalla coltura in atto. 

Per le caratteristiche descritte i seminativi non costituiscono generalmente aree utili alla tutela delle specie, 

sebbene possano essere utili per l’approvvigionamento di cibo e rifugio temporaneo (presenza di lepri, 

piccoli roditori, ma anche di granaglie in particolar modo dopo la mietitura). Le specie che vi si potrebbero 

incontrare in particolare nei periodi produttivi sono: mustiolo (Suncus etruscus) saettone (Elaphe 

longissima), cutrettola (Motacilla flava), ballerina bianca (Motacilla alba), zigolo nero (Emberiza cirlus); 

migliarino di palude (Emberiza schoeniclus) e l’ortolano (Emberiza hortulana). 

 

Piantagioni di pioppo: nell’area di indagine le formazioni arboree sono piuttosto rare, l’unica significativa è 

costituita da una piantagione nella porzione a sud-ovest dell’area. 

In questa formazioni le specie avicole tutelate che possono trovare siti di rifugio sono le ortolano (Emberiza 

hortulana), averla piccola (Lanius collurio), ballerina bianca (Motacilla alba), zigolo nero (Emberiza cirlus), 

averla cinerina (Lanius minor), bigia padovana (Sylvia nisoria), succiacapre (Caprimulgus europeaus). 

Inoltre a causa della vicinanza ai corsi d’acqua vi si possono trovare: cutrettola (Motacilla flava), migliarino 

di palude (Emberiza schoeniclus), il saettone (Elaphe longissima), il rospo smeraldino (Bufo viridis) il 

ramarro occidentale (Lacerta bilineata), la biscia tassellata (Natrix tessellata) e il mustiolo (Suncus 

etruscus). Fra le specie vegetali tutelate potrebbero esserne presenti alcune che vegetano anche in ambienti 

semiantropici, come: muscari azzurro (Muscari botryoides (L.) MILLER), cipollaccio dei campi (Gagea 
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villosa), campanella maggiore (Leucojum aestivum L.), barbone (Hymantoglossum adriaticum H. Barman), 

veccia dentellata (Vicia bithynica (L.) L.) e orchidea scimmia (Orchis simia LAMARCK). Le formazioni 

arboree, presentano una maggiore potenzialità di ospitare specie protette, specialmente quelle ubiquitarie, in 

periodo riproduttivo (es. gheppio, gufo comune, assiolo). 

In termini di superfici occupate, la presenza di tali formazioni non è significativa pertanto modifiche che non 

comportino l’abbattimento degli esemplari di maggiori dimensioni non provocano alcuna perturbazione a 

carico delle specie tutelate. 

 

Argini dei canali: l’area di indagine è percorsa da alcuni corsi d’acqua come già visto in precedenza (cap. 

3.3.1). Le formazioni vegetali degli argini sono prevalentemente erbacee, in quanto lo sviluppo delle specie 

arbustive ed arboree è limitato dai frequenti interventi di sfalcio e ripulitura necessari per il corretto 

funzionamento delle opere. L’ambiente degli argini è caratterizzato da una notevole variabilità del 

microclima (udometria del suolo, esposizione, acclività, substrati) che determina una elevata variabilità e 

ricchezza delle formazioni erbacee. Gli argini dei fossati sono siti in cui potenzialmente si sviluppano 

biocenosi complesse ad elevato grado di biodiversità: nell’area di indagine l’evoluzione di queste biocenosi è 

attualmente impedita dai frequenti sfalci e dalle opere di manutenzione dei fossati stessi. 

 

Giardini, orti, frutteti e vigneti: queste formazioni, presenti attorno alle residenze, alle corti rurali ed ai 

fabbricati delle aziende agricole, sono estremamente varie: dai giardini veri e propri, agli orti con vigneti e 

frutteti, fino a formazioni arboree seminaturali sviluppatisi in parte spontaneamente presso i fabbricati rurali 

e a formazioni miste. In generale si tratta di luoghi fortemente legati all’uomo e, quindi, ad un continuo 

disturbo che pregiudica la potenziale colonizzazione delle specie naturali, spesso ritenute infestanti e 

dannose. In condizioni di estrema intensificazione edilizia (quartieri residenziali e/o industriali) assieme ai 

filari arbustivi e arborei, potrebbero, comunque, costituire l‘unico elemento di collegamento fra biotopi 

periurbani. Le popolazioni di queste specie, generalmente adattate alla pressione antropica, non subiscono 

variazioni significative in seguito alla realizzazione degli inteventi previsti dal PAT. 
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3.4 Identificazione degli aspetti vulnerabili del sito Natura 2000 

Dalle analisi della bibliografia esistente e dalle caratteristiche del sito è emersa la seguente situazione di 

vulnerabilità specifica relativa alle specie e agli habitat e ai sistemi Aria, Suolo e Acqua, indipendentemente 

dal progetto in esame: tutta la Z.P.S. risente dei fenomeni di inquinamento ed eutrofizzazione delle acque, a 

causa soprattutto del suo isolamento all’interno di un ambiente a spiccata vocazione colturale. Inoltre circa la 

metà della superficie è soggetta ad altri fenomenti e attività che influenzano lo stato di protezione del sito 

quali: calpestio eccessivo, interramento, invasione di specie alloctone. Esternamente al sito l’attività di 

maggiore intesità è ancora quella legata all’inquinamento delle acque ed eutrofizzazione. 

3.5 Identificazione degli effetti del piano su habitat e specie 

Il PAT non produce effetti diretti ne sulle specie ne sugli habitat del sito della Rete Natura 2000 IT3260021. 

Il PAT inoltre recepisce integralmente la normativa comunitaria e la normativa regionale per quanto riguarda 

la tutela e valorizzazione della rete ecologica e, pertanto, vi sono le garanzie di tutela degli ambiti naturali 

circostanti la ZPS, nel caso specifico strutturati in Tav. 4 nella rete ecologica. 

Ciò avviene mediante le norme e le prescrizioni aggiuntive che contribuiscono  ad evitare l’isolamento del 

sito medesimo e a creare una fascia cuscinetto a protezione dello stesso. 

 

3.6 Identificazione degli effetti cumulativi 

Non è stato riscontrato alcun effetto cumulativo del PAT sul sito in esame (IT3260021). 
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3.7 Identificazione dei percorsi e vettori attraverso i quali si producono gli effetti 

Dalle cartografie di seguito proposte si può evincere quanto segue. 

 

3.7.1 Sistema acqua 

La morfologia del territorio determina una direzione di scorrimento dei corsi d’acqua verso sud-est, ovvero 

in direzione dell’area tutelata IT3260021 denominata “Bacino Vallegrande-Lavacci”. Quest’ultima infatti si 

localizza a sud-est del territorio, ed è alimentata dal canale Gorzone il quale riceve le acque del collettore 

Generale Acque Alte che attraversa parte del Comune di Ponso. Tuttavia la distanza tra il territorio del PAT 

e quella del sito Natura 2000 è tale che il percorso idrografico risulta superiore ai 5 km. Si può perciò 

affermare che potenziali fenomeni di inquinamento che si sviluppassero nel territorio di Ponso, non 

avrebbero incidenze sull’area tutelata. 

La rete idrografica non stabilisce dunque alcuna connessione diretta tra il territorio del comune di Ponso e 

il sito Natura 2000 IT3260021 in quanto i corsi d’acqua che attraversano il territorio del PAT scorrono ad 

una distanza tale per cui le norme e il progetto di PAT granatiscono l’invarianza della qualità delle acque e 

una riqualificazione in termini di vegetazione e potere fitodepurante. E’ evidente che non esistono problemi 

di inquinamento riconducibili alla rete idrografica. 

Di seguito la rappresentazione dei vettori. 

 

3.7.2 sistema aria 

- le correnti d’aria in quota non interessano il comune di Ponso, il quale si localizza in un’area geografica 

lontana da ambiti con criticità atmosferica; 

- la direzione del vento per la zona di pianura in cui si situa Ponso e il sito Natura IT3260021 è da nord-

est come rilevato dalla stazione più vicina. 

E’ dunque possibile affermare che non si determinano relazioni atmosferiche dirette fra il sito Natura 2000 e 

gli interventi del PAT. 

Di seguito la rappresentazione dei vettori. 
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Di seguito la rappresentazione dei vettori: 
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Fonte: PTRC 2005 

 
Fonte: ARPAV 2005 
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3.8 Valutazione della significatività degli effetti del PAT 

Breve sintesi delle potenziali interferenze positive e negative delle previsioni urbanistiche con le attuali criticità 

nell’ambito della ZPS.  

Con: 

- “-”  viene indicato un potenziale impatto negativo; 

- “+”  viene indicato un impatto positivo;  

- “*”  viene indicata l’assenza di interferenze significative. 

 

Bilancio delle interferenze: 

         :  INTEFERENZA COMPLESSIVAMENTE POSITIVA 

           :  INTEFERENZA NON SIGNIFICATIVA 

           :  INTERFERENZA NEGATIVA 

 

CRITICITÀ ESISTENTI NEL SITO E 
NELL’AREA VASTA DI 

PERTINENZA 

INTERFERENZE 
DELLE AZIONI del 

PAT sul ZPS 

INTERFERENZE DI 
ALTRI PROGETTI 

incidenti sul ZPS 

AZIONI / 
MITIGAZIONI 

INTRODOTTE DAL 
PAT 

Scarsa qualità delle acque * * * 
Scarsa qualità e quantità della 

vegetazione riparia * * * 
Degrado degli habitat delle specie di 

interesse comunitario * * * 
Disturbo diretto di flora e fauna * * * 
Impermeabilizzazione dei suoli * * * 

Carico insediativo * * * 
Carenza di spazi verdi * * * 

Artificializzazione del tessuto paesistico * * * 
Mancanza di collegamenti funzionali con 

le altre aree naturali: interruzione della 
rete ecologica 

* * * 
Inquinamento atmosferico e disturbo da 

traffico motorizzato * * * 
 

Dall’analisi della matrice si ricava che, nel complesso, le modifiche dell’assetto insediativo ed infrastrutturale 

previste dal PAT, non determinano interferenze significative sulla ZPS..  
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3.8.1 Significatività degli effetti 

Si ritiene che il PAT non possa direttamente ne indirettamente creare disturbo a specie che “escono” dai  confini 

del sito e che possono avere rapporti anche alimentari con il sistema ambientale nell’intorno del confine del sito 

Natura 2000. Le stesse opere non generano ne riduzione diretta degli habitat del sito ne riduzione di habitat 

esterni che potrebbero svolgere funzione di potenziamento del ciclo vitale di alcune specie, in particolare per 

quanto riguarda alimentazione e/o predazione. 

Per l’elaborazione delle tabelle di valutazione riassuntiva sono state utilizzate le informazione riportate al 

Capitolo 3.3, relativo alla vegetazione e alla fauna e le informazioni ricavate dalla bibliografia, tramite le quali si 

sono potute ricavare le presenze delle specie del formulario standard.  

 

3.8.1.1 HABITAT ELENCATI NELL’ALLEGATO I 

Tabella di valutazione riassuntiva 

Habitat / Specie (sia tutti quelli riportati 
nel formulario, sia gli ulteriori habitat e 

specie rilevati) 

Presenza 
nell'area 
oggetto di 

valutazione* 

Significatività 
negativa 

 delle incidenze 
dirette 

Significatività 
delle incidenze 

indirette 

Presenza di 
effetti 

sinergici e 
cumulativi 

Cod. Nome         

3150 

Laghi eutrofici naturali con 
vegetazione del 
Magnopotamion o 
Hydrocharition 

NO NULLA NULLA NULLO 

91E0* 

Foreste alluvionali di Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae).  

NO NULLA NULLA NULLO 

* habitat prioritario  

Non si verifica nessun impatto né diretto né indiretto sugli habitat presi in esame. 

 

3.8.1.2 UCCELLI ELENCATI NELL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE 

Nome 
Presenza nell'area 

oggetto di 
valutazione* 

Significatività 
negativa 

delle incidenze 
dirette 

Significatività 
delle incidenze 

indirette 

Presenza di 
effetti sinergici e 

cumulativi 

Ixobrychus minutus SI NULLA NULLA NULLO 
Egretta garzetta SI NULLA NULLA NULLO 
Ardea purpurea NO NULLA NULLA NULLO 
Circus pygargus NO NULLA NULLA NULLO 
Alcedo atthis SI NULLA NULLA NULLO 
Lanius collurio SI NULLA NULLA NULLO 

 
Non si verifica nessun impatto né diretto né indiretto sulle specie prese in esame. 
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3.8.1.3 UCCELLI NON ELENCATI NELL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE 

Nome 

Presenza 
nell'area 
oggetto di 

valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
dirette 

Significatività 
delle incidenze 

indirette 

Presenza di effetti 
sinergici e 
cumulativi 

Phalacrocorax carbo sinensis SI NULLA NULLA NULLO 
Ardea cinerea SI NULLA NULLA NULLO 
Anas crecca SI NULLA NULLA NULLO 
Anas querquedula SI NULLA NULLA NULLO 
Buteo buteo SI NULLA NULLA NULLO 
Vanellus vanellus SI NULLA NULLA NULLO 
Tyto alba SI NULLA NULLA NULLO 
Athene noctua SI NULLA NULLA NULLO 
Strix aluco SI NULLA NULLA NULLO 
Asio otus SI NULLA NULLA NULLO 
Dendrocopos major SI NULLA NULLA NULLO 
Alauda arvensis SI NULLA NULLA NULLO 
Motacilla flava SI NULLA NULLA NULLO 
Motacilla cinerea SI NULLA NULLA NULLO 
Motacilla alba SI NULLA NULLA NULLO 
Luscinia megarhynchos SI NULLA NULLA NULLO 
Cettia cetti SI NULLA NULLA NULLO 
Phylloscopus collybita SI NULLA NULLA NULLO 
Remiz pendulinus SI NULLA NULLA NULLO 
Oriolus oriolus SI NULLA NULLA NULLO 

 
Non si verifica nessun impatto né diretto né indiretto sulle specie prese in esame. 
 
3.8.1.4 MAMMIFERI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE 
Non rilevati 
 
3.8.1.5 ANFIBI E RETTILII ELENCATI NELL'ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE 

Nome 
Presenza nell'area 

oggetto di 
valutazione* 

Significatività 
negativa 

 delle incidenze 
dirette 

Significatività 
delle incidenze 

indirette 

Presenza di 
effetti sinergici e 

cumulativi 

Emys orbicularis NO NULLA NULLA NULLO 
 
Non si verifica nessun impatto né diretto né indiretto sulle specie prese in esame. 
 
3.8.1.6 PESCI  ELENCATI NELL'ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE 

Non rilevati 
 
3.8.1.7 INVERTEBRATI  ELENCATI NELL'ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43 CEE 

Non rilevati 
 
 
_____________ 
*: territorio comunale del PAT 
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_______________ 
3.8.1.8 PIANTE ELENCATE NELL'ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE 

Non rilevati 
 
3.8.1.9 ALTRE SPECIE IMPORTANTI DI FLORA E FAUNA 

Nome 
Presenza nell'area 

oggetto di 
valutazione* 

Significatività 
negativa 

 delle incidenze 
dirette 

Significatività 
delle incidenze 

indirette 

Presenza di 
effetti sinergici e 

cumulativi 

Nymphea alba NO NULLA NULLA NULLO 
Mustela putorius NO NULLA NULLA NULLO 
Nymphoides peltata NO NULLA NULLA NULLO 
 
Non si verifica nessun impatto né diretto né indiretto sulle specie prese in esame. 
 
 
 

3.9 Metodologie usate per elaborare le informazioni sui siti Natura 2000 

La metodologia impiegata per l’approfondimento include: 

- Incontro e indicazioni al progettista/urbanista. Prevede la presa visione del progetto e di tutti gli aspetti 

che possono in qualche modo essere utili a capire gli eventuali impatti sul sistema ambientale; 

- analisi della bibliografia esistente. Prevede la consultazione di tutto il materiale a disposizione sia in 

formato cartaceo che digitale.  

- Analisi delle componenti ambientali mediante impiego di tecnologia GIS per la redazione di tavole 

tematiche riguardanti il sistema ambientale e il sistema paesaggistico. 

 

3.9.1 Organizzazioni consultate 

Considerata la tipologia dell’opera e l’ampio materiale bibliografico a disposizione si è ritenuto di non 

contattare e consultare altre organizzazioni.  

Tuttavia, per opportuna conoscenza sono di seguito elencate le istituzioni a cui si è fatto riferimento per la 

raccolta della bibliografia:  

� Professionisti e ricercatori locali appartenenti ad associazioni di ricerca riconosciute a livello 

Nazionale; 

� Provincia di Padova, strumenti di pianificazione; 

� Regione Veneto, Ufficio Ambiente e territorio; 

� Ufficio tecnico del comune di appartenenza; 
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3.9.2 Dettaglio sulle organizzazioni consultate 

Le organizzazioni consultate hanno fornito indicazioni utili per il reperimento della banca dati bibliografica 

che di seguito viene riportata.  Pertanto, si è trattato in parte di un lungo lavoro di studio di lavori esistenti ed 

elaborazione di dati normalmente non rappresentati per lo studio degli habitat. 
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3.10 Azioni dirette ed indirette di tutela e conservazione del sito 

Il Piano di Assetto del Territorio di Ponso non prevede azioni di tutela specifiche per il sito Natura 2000, ma 

prevede soprattutto azioni che indirettamente contribuiscono alla tutela e alla conservazione dell’ambito 

suddetto (vedi Cap. 3.13) mediante la valorizzazione e potenziamento della rete ecologica provinciale. 

 

3.11 Azioni dirette all’incremento della biodiversità 

o Conservazione e potenziamento degli elementi rete ecologica (art. 67, 69, 70, 71  NTA). 

o Valorizzazione della vegetazione naturale (art 65, 72, 77 NTA): 

- nelle aree agricole si prevede la conservazione e/o ripristino degli elementi di naturalità quali canali, 

macchie boscate, filari alberati, incolti di piccole dimensioni etc., che nell’insieme contribuiscono a 

conservare un discreto livello di biodiversità. 

- disciplinare l'uso delle aree verdi di interesse naturalistico sulla base delle specifiche caratteristiche del 

sito; 

- mantenimento dei i filari alberati, esistenti, ed integrazione nelle parti mancanti anche con arbusti, 

cespugli, siepi etc.. 

 

3.12 Azioni mirate al contenimento degli insediamenti umani 

o Limiti fisici alla nuova edificazione. (art. 51 NTA); 

o Realizzazione di forme di mitigazione ambientale volte a ridurre/mitigare l’impatto visivo, acustico e da 

polveri in particolare rispetto agli insediamenti esistenti, attraverso la predisposizione di fasce di 

mitigazione, filari alberati con funzione di mitigazione paesaggistica, fasce di vegetazione, anche 

integrate con architetture di terra, con funzione di abbattimento dei rumori e filtro delle polveri. (artt. 

48, 49, 50 e 82 NTA). 

o Eliminazione delle opere incongrue con ripristino ambientale e adeguamento morfologico-funzionale al 

contesto insediativo esistente o previsto dal P.A.T. (art. 47 NTA). 

 

3.13 Azioni mirate ad uno sviluppo sostenibile 

Riduzione delle interferenze tra sistema produttivo, infrastrutture e sistema residenziale promuovendo 

l'applicazione di mitigazione ambientale e paesaggistica. In particolare: 

o Il PAT prevede che l’inserimento delle infrastrutture dovrà essere progettato in modo tale da inserire 

armonicamente la loro presenza nel paesaggio, utilizzando le tecniche dell'ingegneria naturalistica, 

ambientale e della progettazione paesaggistica per l’attenuazione dell’inquinamento estetico ed acustico, 



 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Selezione preliminare di Screening – PAT Comune di PONSO                                            64 

e per la mitigazione degli impatti connessi all’esercizio del traffico, attraverso ad esempio  la 

formazione di spazi a vegetazione arborea ed arbustiva (artt. 54,55,56, 82). 

o specificare le modalità attraverso le quali ogni singolo intervento di trasformazione edilizia e urbanistica 

dovrà contribuire ad arricchire le presenze arboree all’interno dell’area edificata, ad aumentare la 

quantità di superficie permeabile, a connettere i differenti tipi di spazi aperti; dovranno essere in tale 

sede esplicitati gli interventi obbligatori (misure di mitigazione e/o di compensazione) ai quali ogni 

intervento di trasformazione urbanistico – edilizia dovrà provvedere secondo quanto indicato dalla VAS 

(artt. 48,51, 52); 

o adozione di tecniche di bioedilizia (art. 83); 

o tutela delle specie faunistiche più mobili. Il PAT persegue la diminuzione degli effetti negativi 

dell'interruzione di continuità ambientale provocata dalle infrastrutture lineari attraverso l’inserimento di 

“ecodotti” (artt. 75, 77). 

 

3.14 Prescrizioni suggerita dalla presente selezione di screening 

Non si ritiene di proporre prescrizioni per gli interventi del PAT, in considerazione di quanto fin qui esposto.  

Le norme del piano sono in grado di ottenere un buon grado di biodiversità complessiva nel territorio 

comunale ed in particolare di conservare e valorizzare i corridoi ecologici principali, inseriti come elementi 

di supporto agli elementi strutturanti della rete ecologica regionale. 
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4. ESITO DELLA PROCEDURA DI SCREENING 

4.1 Dati identificativi del progetto 

Titolo del progetto 
“Piano di Assetto del Territorio” – PAT  del Comune 

di Ponso.  L.R. 23 aprile 2004 n. 11” 

Codice, denominazione, localizzazione e 

caratteristiche del sito Natura 2000 
IT3260021 – Bacino Valgrande - Lavacci 

Descrizione del progetto 

 

Si tratta del Piano di Assetto del Territorio di Ponso – e 

delle relative NTA. L’area di interesse è l’intero 

territorio comunale  

Progetto direttamente connesso o necessario alla 

gestione del sito (se applicabile) 

No, sebbene a livello normativo si indicano della 

azioni che vanno a fornire elementi di gestione 

indiretta sul sito Natura 2000. Tutte le aree incluse nei 

siti Natura 2000 sono esterne ai confini del PAT e a 

una distanza minima di 4500 m. 

Descrizione di altri progetti che possano dare 

effetti combinati 

Non vi sono altri progetti che possono dare effetti 

combinati 

Valutazione della significatività degli effetti 

 

Il rispetto e la tutela dei sistemi ambientali ed in 

particolare quelli naturali ai quali appartengono “specie 

della direttiva Habitat ed Uccelli” è garantito dal fatto 

che le azioni previste dal PAT risultano sostenibili.  

Descrizione di come il progetto (da solo o per 

azione combinata) incida sul sito Natura 2000 

 

Nei territori considerati non sono stati rilevati habitat 

protetti o specie prioritarie, il piano non incide ne 

direttamente ne indirettamente in modo negativo sul 

sistema Natura 2000 ma, al contrario, contribuisce alla 

sua conservazione e valorizzaione la tutela e la 

valorizzazione degli che compongono la Rete 

Ecologica regionale.   

Spiegazione del perché gli effetti non si 

debbano considerare significativi 

Si ritiene che gli interventi previsti dal Piano non 

generino effetti significativi in quanto:  

� Le norme del PAT relative agli ATO non alterano 

l’attuale grado di tutela e recepiscono la normativa 

regionale in merito alla tutela del Sito Natura 

2000; 
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� Le azioni strategiche previste dagli articoli del 

PAT risultano essere compatibili con la 

conservazione del sito medesimo. 

� Le analisi condotte, la bibliografia esistente 

confortano le scelte del PAT e ne avvalorano le 

previsioni.  

� Le misure di conservazione previste e le 

prescrizioni adottate sono tali da aumentare il 

livello di tutela degli habitat sull’intero territorio 

comunale. 

Consultazione con gli Organi e Enti competenti 

Non sono stati consultati direttamente né organi né enti 

competenti ma, è stata effettuata una rigorosa ricerca 

bibliografica sul ricco materiale già pubblicato 

relativamente al Sito natura 2000. Si è ritenuto che tale 

documentazione fosse idonea per la valutazione. 

Risultati della consultazione Non è avvenuta la consultazione 

Dati raccolti per l’elaborazione della verifica 

Responsabili della verifica 

dr. agr. Gino Benincà 

dr. agr. Piero Martorana 

dr. p.a Giacomo De Franceschi 

Fonte dei dati Livello di completezza delle 

informazioni 

Si ritiene che le informazioni raccolte siano più che 

sufficienti ad esprimere un parere. 

Luogo dove possono essere reperiti e 

visionati i dati utilizzati 

� Amministrazione Provinciale; 

� Regione Veneto; 

� Studio professionale Benincà in Via Serena 1, San 

Martino Buon Albergo. 

 

Le analisi condotte evidenziano una invarianza delle condizioni attuali; gli impatti generati dal piano in fase 

di attuazione e  gestione, sono irrilevanti per la conservazione e tutela dei siti Natura 2000. 
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5. DICHIARAZIONE FIRMATA DAL PROFESSIONISTA 

Dalla relazione di Valutazione preliminare di screening  redatta secondo i contenuti della D.G.R.V n° 3173 

del 10.10.2006, con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi 

negativi sui siti della Rete Natura 2000 e sulle specie e sugli habitat individuati nell’area di studio ed in 

particolare sul Sito Natura 2000 IT3260021. 

 
I sottoscritti 

 
Dott. agr. Gino Benincà - Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso l’Università degli Studi di Padova.   
Iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Verona. 
 
Dott. agr. Pierluigi  Martorana - Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso l’Università degli Studi di 
Padova.  
Iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Verona. 
 
Dott. p.a. Giacomo De Franceschi - Laurea in Scienze Naturali conseguita presso l’Università degli Studi di 
Modena. 
Iscritto al Collegio dei Periti agrari e Periti Agrari laureati della Provincia  di Verona 
 
a conoscenza dell’art. 76 del DPR 28-12-2000 n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali previste per chi fa 
dichiarazioni mendaci o esibisce atti falsi, 
 

dichiarano 
 

di essere in possesso di esperienza specifica e  documentabile in campo naturalistico, ambientale, 
agroforestale per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/42/CEE e di essere a 
conoscenza dei contenuti stabiliti dalla scheda Natura 2000. 
 
 
Dr. agr. Gino Benincà     ________________________________ 
 
 
 
 
 
Dr. agr. Pierluigi  Martorana     ________________________________ 
 
 
 
 
 
Dr. p.a. Giacomo De Franceschi                               ________________________________ 



 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Selezione preliminare di Screening – PAT Comune di PONSO                                            68 



 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Selezione preliminare di Screening – PAT Comune di PONSO                                            69 

6. DOCUMENTI DI IDENTITÀ 
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