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1. PREMESSA 

La Legge Urbanistica Regionale (L.R. 11/2004) ha suddiviso la pianificazione urbanistica comunale 

in due livelli di pianificazione:  

 il P.A.T. - Piano di Assetto del Territorio - o il P.A.T.I. - Piano di Assetto del Territorio 

Intercomunale -  nel caso di pianificazione coordinata fra più Comuni  

 il P.I. - Piano degli Interventi -. 

Il P.A.T. o il P.A.T.I. come nel caso del Comune di Pozzoleone, delinea le scelte strategiche di 

sviluppo, assetto e governo del territorio, mentre il Piano degli Interventi è lo strumento urbanistico 

che, in coerenza e in attuazione del P.A.T. o P.A.T.I., 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. 

La presente relazione riporta ed illustra i contributi specialistici per quanto riguarda gli aspetti 

agronomico – ambientali ed in particolare:  

 individuazione degli ambiti delle aziende agricole esistenti 

 classificazione degli allevamenti intensivi e la determinazione delle fasce di rispetto secondo 

quanto previsto dalla L.R. 11/2004 ed i relativi atti di indirizzo 

 verifica ed aggiornamento delle aree boscate, siepi e filari  

 verifica ed aggiornamento della Rete Ecologica 

 aggiornamento della tavola della SAU, detraendo la quota consumata in base alle azioni del P.I. 

I primi due punti possono essere raggruppati sotto la denominazione di Sistema Rurale, mentre i 

rimanenti tre fanno parte del Sistema Ambientale. 

 

2. SISTEMA RURALE 

2.1. Ambiti delle aziende agricole esistenti 

Nella Tavola AA.2 del P.I. sono riportati gli ambiti delle aziende agricole che presentano una 

superficie superiore ai 4 ettari; tale cartografia è stata elaborata partendo dalla base catastale relativa 

all’intero territorio comunale, fornita dal Comune in formato DXF e dai dati delle Aziende agricole 

forniti dalla Regione Veneto (U.C. Sistema Informativo Settore Primario e Controllo) in formato xls 

(Excel). 
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La tavola riporta quindi su base catastale i terreni condotti, sia in proprietà che in affitto, delle singole 

aziende con superficie superiore ai 4 ettari in modo da evidenziare le aziende agricole più vitali, 

tralasciando quelle tendenzialmente marginali. 

Nel rispetto poi di quanto previsto dalla L.R. 11/2004 (art. 43, comma 2 lettera a), i dati inerenti la 

conduzione dei terreni sono stati elaborati ricavando le due tabelle presenti in allegato, nelle quali 

abbiamo: 

 Suddivisione delle superfici: elenco per Foglio e mappale. 

Questo elenco, ordinato secondo il foglio e mappale, riporta le aziende agricole che a diverso titolo 

conducono terreni nel Comune di Pozzoleone. 

 Suddivisione delle superfici: elenco per ragione sociale. 

Questo elenco, ordinato secondo la ragione sociale delle aziende e secondo la sede legale, riporta le 

aziende agricole che a diverso titolo conducono terreni nel Comune di Pozzoleone. 

 

2.2. Classificazione degli allevamenti zootecnici 

Il P.A.T. o P.A.T.I. ha individuato gli allevamenti zootecnici intensivi esistenti, così come definiti dalla 

normativa vigente; tale individuazione ha evidenziato solamente la localizzazione degli allevamenti e 

non ha indicato nessun ambito di pertinenza, né un limite fisico alla nuova edificazione, mentre spetta 

poi al P.I. riprendere detta classificazione, verificarla e determinare le fasce di rispetto. 

La classificazione in fase di P.I. è avvenuta ai sensi della L.R. 11/2004 ed in particolare secondo 

quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 856 del 15/05/2012, che aggiorna il relativo atto di indirizzo lett. d) 

Edificabilità zone agricole. 

Per l’aggiornamento della classificazione degli allevamenti sono stati utilizzati i dati forniti dal Settore 

Veterinario dell’ASL per gli allevamenti e della Regione Veneto per i terreni; dall’elaborazione di 

questi dati sono state individuate una serie di allevamenti potenzialmente intensivi, ai quali è stata 

inviata una lettera da parte del Comune di Pozzoleone al fine di verificare i dati in possesso dalla P.A..  

L’elaborazione finale ha consentito di individuare gli allevamenti intensivi e/o quelli soggetti alla 

normativa sulle distanze e di calcolare le tre fasce di rispetto previste dalla normativa vigente: 

1) Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola: è la distanza che 

un allevamento deve rispettare dalla Z.T.O. non agricola (ad esclusione degli insediamenti 

produttivi, artigianali ed industriali). 

mailto:lottoriccardo@


Dott. Agronomo Riccardo Lotto, Via Zocco 103, Montegalda (Vi) – email: lottoriccardo@gmail.com Pag. 5 
 

2) Distanze minime tra allevamenti e residenze civili sparse: è la distanza minima che un 

allevamento deve mantenere da una qualsiasi residenza civile indipendentemente dalla Z.T.O. in 

cui ricade. 

3) Distanze minime reciproche tra allevamenti e residenze civili concentrate (centri abitati): 

Distanza minima che l’allevamento deve mantenere dai centri abitati così come individuati dal 

codice della strada. 

Data la presenza di alcuni allevamenti di elevate dimensioni, posti fuori dal Comune di Pozzoleone, ma 

che potevano estendere la loro fascia di rispetto anche nel territorio comunale, sono state indagate 

anche le caratteristiche di questi allevamenti. 

Per quanto riguarda gli allevamenti del Comune di Pozzoleone e quelli dei Comuni contermini che 

possono estendere il vincolo su Pozzoleone, sono stati individuati i seguenti allevamenti intensivi e/o 

soggetti alla normativa sulle distanze: 
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Elenco allevamenti intensivi e/o soggetti alla normativa sulle distanze come da D.G.R.V. n. 856 del 15/05/2012 
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1 Bettinardi Walter Via Monte Pietà 26 Bovini da latte 2 20 200 100 200 

2 Brotto Maria Cecilia (Ex Dalla Via Luigi) Via San Valentino 17 Bovini da latte 2 60 300 150 250 

3 Gonal di Gonzato Simone e Stefano ss Via Nicoletti 8/9 Bovini da latte 2 30 200 100 200 

4 Società Agricola Nuova Albereria Via Vallazza 41 Bovini da latte 2 30 200 100 200 

5 Baldisseri Giancarlo e Mario SS Via Vegra di Sotto 30 Bovini da latte 2 30 200 100 200 

         

 Fuori Comune        

6 Azienda Agricola Campogallo Via Campogallo 22 Schiavon Bovini da latte 2 30 200 100 200 

7 Azienda Agricola Rodighiero Bartolomei s.s. Vai Bassanese 14 Bressanvido Bovini da latte 2 40 300 150 250 

8 Società Agricola Montegrappa Srl Via Campogallo Schiavon Bovini da latte 2 30 200 100 200 

9 S.E. F.U. Società Agricola Srl 
Via San Giovanni 23  

Carmignano di Brenta 
Bovini da latte 2 30 200 100 200 

10 Baldisseri Giannino e Alberto Via Albereria 38 San Pietro in Gù Bovini da latte 2 30 200 100 200 
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La normativa vigente al punto 5) dell’atto di indirizzo lett. d) Edificabilità zone agricole detta le 

“modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e definizione delle distanze sulla 

base del tipo e dimensione dell’allevamento rispetto alla quantità di inquinamento prodotto”, dove 

sono riportate le modalità per la classificazione degli allevamenti in base al peso vivo mediamente 

presenti ed il relativo punteggio in base alle caratteristiche gestionali. 

Dall’incrocio dei due risultati, si ottengono le distanze minime reciproche dai confini di proprietà, 

dai limiti delle zone non agricole, ad esclusione degli insediamenti produttivi (artigianali ed 

industriali), dalle residenze civili sparse e dalle residenze civili concentrate (centri abitati). 

La stessa DGRV n. 856/2012 prevede inoltre: 

 al punto 7: in conformità a quanto predisposto dai previgenti Atti di indirizzo “il primo 

ampliamento di centri zootecnici già esistenti realizzato facendo ricorso alle MTD (migliori 

tecniche disponibili), qualora comporti un aumento del numero di capi allevabili inferiori al 

25% dell’esistente, non determina l’inserimento ex novo in classe dimensionale 1, ovvero il 

passaggio alla classe superiore”  

 al punto 7 bis dispone che “i Comuni potranno concorrere nella spesa sostenuta dagli 

allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, 

attuati con l’adozione delle migliori tecniche disponibili, al fine di migliorare l’inserimento 

nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurne l’impatto ambientale, con riferimento 

anche agli abbattitori, anche tramite gli accordi di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 

11/2004. 

 al punto 8 si precisa che “Le distanze sopra definite sono reciproche, pertanto vanno 

rispettate in occasione della realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, ivi comprese le 

aree di espansione edilizia, qualora si sia già in presenza di un insediamento zootecnico.” 

 al punto 9 ”In deroga a quanto previsto dal precedente punto, sono ammessi solamente gli 

interventi di ampliamento sugli edifici esistenti, quelli su lotti posti all’interno di un 

insediamento esistente, nonché quelli ricadenti in ambiti destinati dallo strumento 

urbanistico vigente (PI o PRG) a nuovi insediamenti residenziali, purché tra detti ambiti e 

l’allevamento, sia interposto, anche parzialmente, un insediamento residenziale esistente. 

Per “insediamenti esistenti”, sono da intendersi quelli riconosciuti come tali dallo strumento 

urbanistico vigente (PI o PRG), a prescindere dalla loro destinazione urbanistica 

residenziale o produttiva; sono pertanto da ritenersi escluse da tale definizione le zone 

destinate dallo strumento urbanistico vigente i nuovi insediamenti e ad espansioni degli 

insediamenti esistenti. Rientrano, invece, tra gli insediamenti esistenti, i centri e i nuclei 
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storici, le zone di completamento, i nuclei prevalentemente residenziali presenti nel 

territorio agricolo, individuati in sede di PAT quale "edificazione diffusa" e confermati dal 

PI quali zone edificate diverse dalle zone agricole (equivalenti, ad esempio, alle sottozone 

E4 o alle zone di completamento extraurbane e/o periurbane dei PRG redatti ai sensi della 

LR 61/85).” 

 al punto 9 bis “Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere nuovi sviluppi 

insediativi o trasformazioni urbanistiche, comprese le aree di edificazione diffusa, ricadenti 

parzialmente o totalmente nelle fasce di rispetto degli allevamenti esistenti, purché 

l’efficacia di tali previsioni sia esplicitamente subordinata al trasferimento, alla dismissione 

o alla variazione in riduzione della classe dimensionale degli stessi, attraverso il ricorso agli 

strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e degli accordi pubblico-

privato anche tenuto conto di quanto esplicitamente previsto nel sopra richiamato punto 7 

bis..………………….” 

 al punto 10 in attesa dell’approvazione delle linee guida regionali sono riportate le distanze 

che devono rispettare gli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas e dal 

biomasse. 

 

3. SISTEMA AMBIENTALE 

 

3.1. Inquadramento Ecologico – Ambientale – Paesaggistico del Territorio di Pozzoleone 

Il Comune di Pozzoleone, in Provincia di Vicenza posto sul confine con la Provincia di Padova, si 

colloca nella regione planiziale veneta; tale regione include l’intera pianura veneta, dal limite 

meridionale della fascia pedecollinare fino alla regione costiera.  

Pur trattandosi si una vasta area, la vegetazione forestale in essa presente, è assai limitata essendo stata 

sostituita dagli insediamenti urbani e dalle colture agrarie; ci troviamo sempre all’interno del distretto 

climatico mediterraneo, passando dall’alta alla bassa pianura, attraverso la zona di ricarica degli 

acquiferi e delle risorgive.  

I suoli stazionali si sono originati da processi pedogenetici afferenti ad un substrato geolitologico 

formato da sedimenti fluvioglaciali ricoperti da terreno vegetale di potenze oscillanti dai pochi 

centimetri fino a circa 50 cm nelle situazioni più favorevoli. 

La ridotta potenza del suolo agrario e la presenza di imponenti strati di materiali ghiaiosi sciolti 

determina una elevata permeabilità dei suoli e di conseguenza condizioni di aridità edafica. 
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Tuttavia le rilevanti opere di derivazione irrigua delle acque del fiume Brenta hanno consentito 

l’irrigazione dei coltivi e lo sviluppo dell’attività agricola; il sistema irriguo prevalente risulta essere 

quello a scorrimento superficiale mediante adduzione dalla rete di canali irrigui principali e la 

successiva distribuzione mediante canalette. 

Le forme del paesaggio quali oggi ci appaiono sono la risultanza dell’azione antropica che nei secoli ha 

modificato fortemente l’originale copertura boschiva che rivestiva un tempo la pianura padana. 

Questo paesaggio naturale subisce una prima trasformazione con la conquista romana ma è soprattutto 

il grande sviluppo demografico del XVIII secolo che vede la messa a coltura di tutte le superfici 

suscettibili, mediante il disboscamento.  

Si è venuto così a creare quel paesaggio particolare caratterizzato dalla vite maritata che delimita i 

campi coltivati in rotazione ai cereali, mentre il bosco rimane confinato nei relitti aziendali o a corredo 

delle numerose affossature all’epoca presenti, oppure a ricoprire un ruolo di primo piano negli ambiti 

fluviali in genere ed in particolare in questo tratto centrale del Fiume Brenta. 

Si realizzano quindi dei paesaggi complessi, armonici che richiedono molto spesso una manutenzione 

continua ed un notevole dispendio energetico giustificato solo dall’importanza e dalla eventuale 

redditività delle colture agricole e più in generale del settore primario. 

In ambito rurale, l’elemento di maggior pregio è talvolta rappresentato dalla presenza di una discreta 

rete di fossati e canali alberati, che arricchisce il povero paesaggio degli appezzamenti coltivati per lo 

più a seminativi, mentre in ambito golenale, la vegetazione forestale si sta riorganizzando nelle 

tipologie dei boschi riparali. 

Nel nostro secolo il mutato rapporto tra il settore primario e i settori secondario e terziario, nonchè la 

rapida evoluzione delle tecnologie agricole, hanno determinato la crisi dell’assetto paesaggistico, che si 

era venuto a creare nei secoli precedenti; in particolar modo si assiste alla semplificazione degli 

elementi strutturali del paesaggio con l’abbandono delle antiche sistemazioni (ciglionamenti, piantate, 

ecc) e la riduzione delle superfici coltivate nelle aree problematiche. 

Il Comune di Pozzoleone è posto in un’area che ricade all’interno del medio corso del Brenta; i territori 

che ricadono in quest’area presentano una composizione ed una struttura paesaggistica peculiari che li 

distinguono in maniera piuttosto precisa da quelli circostanti e all’interno di questi, l’agricoltura con le 

sue particolari forme di organizzazione, ha dato luogo a paesaggi rurali estremamente interessanti e 

diversificati.  

I paesaggi rurali attuali riflettono i risultati di un lungo e complesso processo di sviluppo agrario e 

sociale, di cui solo in parte emergono i segnali della più o meno complessa evoluzione; l’elevata 

presenza di superfici a prato stabile, la ricchezza di canali ed alberature residuali sono le caratteristiche 
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connotanti l’area in esame. Questo assetto paesaggistico è legato alla cultura rurale ed allo sfruttamento 

agricolo che da secoli si attua sul territorio e che negli anni si è specializzato in una produzione 

lattiero-casearia di qualità, quale quella del Grana Padano.  

L’area dei prati stabili, localizzata al confine tra la provincia di Padova e Vicenza, presenta un eco-

mosaico costituito da ampie macchie di prato alternate a macchie di seminativo, abbondanti corsi 

d’acqua sia di origine naturale sia di origine antropica, numerose alberature campestri lineari (siepi), 

che suddividono i campi o posizionate parallelamente ai corsi d’acqua.  

Nel territorio sono presenti centri urbani ben sviluppati ed in continua espansione, ma anche elementi 

di abitato diffuso ed infrastrutture viarie. Lungo le principali vie di comunicazione sono concentrati gli 

ampliamenti delle aree industriali ed artigianali, anche se il territorio, come si diceva, presenta ancora 

un’economia legata all’agricoltura con particolare attenzione all’allevamento di bovine da latte per la 

produzione di Grana Padano. 

Il paesaggio risulta quindi costituito fondamentalmente da tre elementi principali: il prato, il seminativo 

e l’edificato; oltre a questi elementi principali risultano presenti secondariamente le alberature 

campestri ed i corsi d’acqua. 

Il prato rappresenta l’elemento paesaggistico più caratteristico anche se negli ultimi anni la sua 

superficie è stata ridotta a favore dei seminativi principalmente e dell’edificato secondariamente; il 

prato presenta una composizione floristica determinata principalmente da graminacee, non soggette a 

rotazione e un tempo questo veniva anche pascolato ma ora il foraggio viene raccolto gran parte 

meccanicamente. 

Le alberature campestri denotano una tendenza alla riduzione oltre che ad una sua frammentazione, in 

cui sempre più spesso le fasce alberate conservate sono di ridotte dimensioni e poste lungo i corsi 

d’acqua.  

Riassumendo il trend evolutivo del paesaggio di quest’area negli ultimi decenni può essere riassunto 

come di seguito: 

 una riduzione del prato stabile, 

 una tendenza alla frammentazione del paesaggio, 

 un aumento dell’abitato e delle infrastrutture, 

 una riduzione dei corridoi alberati. 

Il corridoio ripariale del Brenta rappresenta l’elemento a più elevata naturalità in questo paesaggio, 

esso è un’importantissima via di movimento per gli animali vertebrati ed invertebrati e per la flora; il 

mantenimento di un’area buffer costituita da aree prative ed alberate in prossimità del corso del fiume è 

condizione imprescindibile al mantenimento della funzionalità del fiume stesso. 
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Nella parte settentrionale sono frequentissimi i bacini di cava, alcuni dei quali, ormai abbandonati, che 

hanno lasciato come risultato una serie di laghi che costeggiano il fiume che presentano notevoli 

potenzialità, sia per gli aspetti ricreativi che dal punto di vista ambientale.  

 

3.2. Il Fiume Brenta 

Il Fiume Brenta nasce come emissario del lago di Caldonazzo nel Trentino Orientale a 450 mt. sul 

livello del mare e sfocia, a seguito del “Taglio del Nuovissimo” praticato dalla Serenissima nel primo 

decennio del XVII secolo, a Chioggia (Venezia) dopo un percorso di circa 174 Km; durante il suo 

corso riceve le acque da tutta una serie di affluenti di varia importanza.  

Lungo il fiume si possono distinguere tre porzioni: il bacino di montagna fino a Bassano del Grappa; la 

zona di alta pianura o “zona dell’acquifero indifferenziato” che giunge fino alla linea delle risorgive e, 

nell’ultimo tratto, la bassa pianura o “zona dell’acquifero in pressione”.  

Il bacino montano rappresenta il primo tratto del fiume Brenta della lunghezza di una settantina di 

chilometri, scorre sempre su terreni permeabili e riceve in questo tratto numerosi affluenti sia in destra 

che in sinistra: tra questi ricordiamo il Cismon, che è il maggiore, e l’Oliero che vi sbocca come 

sorgente di tipo carsico. A valle di Bassano del Grappa, il Brenta scorre su un ampio letto ghiaioso 

molto permeabile mentre da Campo San Martino a Limena, il fiume scorre arginato, molto al di sotto 

del piano di campagna; a Limena parte delle acque vengono convogliate nel canale Brentella, e quindi 

al Bacchiglione ed infine, dopo Padova, l’alveo del fiume diventa pensile. 

Il regime idrologico, come in tutti i fiumi subalpini, è di tipo niveo-pluviale, presenta due periodi di 

magra di cui uno in inverno (quando si registrano le portate minime) ed uno in estate, con due periodi 

di piena, in primavera per il disgelo ed una seconda piena in autunno, meno persistente di origine 

pluviale.  

Uscito dal settore montano, il fiume Brenta comincia ad incidere l’immensa pianura alluvionale, e da 

Bassano del Grappa punta, con un arco poco accentuato di una quindicina di chilometri con un 

centinaio di metri di dislivello, verso Carmignano di Brenta e Fontaniva. In questo secondo tratto il suo 

impeto si smorza poiché si trova a scorrere in un letto molto ampio (860 ml presso Cartigliano). Sono 

presenti più filoni di corrente e l’alveo, notevolmente dilatato, è costituito da ciottoli frammisti a ghiaia 

e sabbia e il deposito alluvionale si presenta praticamente indifferenziato in tutto il suo spessore ed è 

molto permeabile. In esso talvolta sono presenti dei conglomerati disposti a banchi o lenti in aree 

ristrette e pertanto di difficile localizzazione.  

Sono state evidenziate anche anse o alvei relitti in cui invece prevale la componente più grossolana ed 

il coefficiente di permeabilità diviene più elevato. Percorrendo la fascia dell’alta pianura, la maggior 
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parte delle acque del fiume viene assorbita dalle falde freatiche superficiali; il Brenta si riduce, per 

alcuni tratti, ad un’esile traccia liquida, e nei periodi di magra scompare del tutto e l’alveo raggiunge 

ancora una larghezza ragguardevole, mostrando una superficie ricoperta da distese di ciottoli e ghiaie 

con rada vegetazione. 

 

3.3. Le caratteristiche paesaggistico-ambientali relativamente all’asta del fiume Brenta 

Per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistico-ambientali inerenti l’asta di un fiume, varie 

possono essere le chiavi di lettura proposte dai vari studiosi secondo P. Paolucci le principali tipologie 

di ambienti nell’area di golena sono i seguenti: 

 il letto del fiume che è un ambiente privo di vegetazione, in cui il livello dell’acqua risulta 

stagionalmente variabile 

 i greti, le spiagge e le scarpate che rappresentano spesso un ambiente dinamico in costante 

evoluzione perché legato al livello stagionale delle acque ed alla sua azione e soprattutto alla 

continua modifica del corso del Fiume 

 la vegetazione erbacea pioniera ed i saliceti bassi che sui terrazzamenti alluvionali si 

stabilizzano in tempi medio-lunghi e s’insediano cenosi costituite da varie comunità di piante 

erbacee pioniere, che costituiscono dei prati o steppe fluviali 

 boschi ripari di salici, ontani e pioppi che rappresentano l’evoluzione naturale dei saliceti bassi 

e costituiscono, soprattutto nel tratto inferiore del fiume, delle formazioni più o meno estese, 

con un ricco sottobosco 

 gli stagni, gli acquitrini e le risorgive quando si tratta di ambienti umidi di differente natura, 

quali stagni ed acquitrini che diventano ospitali solo nei periodi più freschi dell’anno, mentre 

le zone umide afferenti alle risorgive vengono rifornite d’acqua anche nella stagione estiva 

Questi paesaggi pur essendo localizzati solo entro gli argini del Fiume Brenta, presentano notevole 

interesse per l’elevata valenza ecologica e costituiscono un biotopo particolarmente interessanti per 

l’avifauna 

Secondo altri studiosi, il Fiume Brenta, che presenta un aspetto tipico come altri corsi di fiumi di 

pianura, con il greto caratterizzato da distese di ghiaie e lingue di sabbia, da sponde con vegetazione 

ripariale, con l’alveo che assume spesso una conformazione a rami intrecciati scorrendo per ampi tratti 

su un letto ghiaioso, la vegetazione tipica si differenzia a seconda degli ambienti creati dal fiume 

stesso, che ne determinano le caratteristiche, in base alla posizione della vegetazione rispetto al fiume 

avremmo: 
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3.3.1. Vegetazione del greto 

Il greto rappresenta quella porzione del letto fluviale in cui si depositano in modo più o meno esteso, i 

materiali di diversa granulometria trasportati dalle correnti, mentre la porzione rimanente è interessata 

dall’acqua del fiume. Poiché la portata del fiume non rimane costante nel corso dell’anno, il livello di 

copertura di sabbie e ghiaie può variare sensibilmente e quindi spesso si insedia una vegetazione a 

carattere effimero in cui la durata della copertura delle acque, rappresenta la principale causa della 

selezione che viene attuata sulle diverse tipologie di piante.  

Nei settori più depressi, lungo i rami di scorrimento delle correnti, e scoperti, solo nei periodi di magra, 

si trovano specie a carattere effimero che vegetano tra i ciottoli come il Pepe d’acqua (Polygonum 

hydropiper), la Canapetta violacea (Galeopsis ladanum), la Saponaria comune (Saponaria officinalis), 

l’Erba pignola (Sedum sexangulare), mentre dove la corrente rallenta (nelle anse e nei rami laterali) si 

depositano sedimenti più fini, come sabbie e fango.  

Lungo le lingue sabbiose emerse si possono rinvenire cespi di graminacee come la Scagliola palustre 

(Typhoides arundinacea), mentre sui depositi argillosi, dove si accumulano sostanze nutrienti, si 

rinvengono alcune specie erbacee come la Forbicina (Bidens tripartita).  

Nei depositi più elevati e in grado di rimanere in emersione per periodi più lunghi, si insediano invece 

consorzi vegetali più stabili costituiti inizialmente da Salici rossi (Salix purpurea) e successivamente 

da cespugli o piccoli boschetti di Pioppi neri e Salici ripaioli (soprattutto Salix eleagnos). Questa specie 

di salice è tipica delle stazioni rivierasche lungo i fiumi e i torrenti del piano basale e montano. Esso 

contribuisce alla costituzione dell’Hippophaetum un’associazione tipica dei terrazzamenti silicei ad 

alto tenore di sabbia esclusi dalle inondazioni ordinarie che include, tra le altre specie, Hippophae 

rhamnoides, Salix purpurea, Alnus incana e Myricaria germanica. 

Il salice ripaiolo è inoltre una delle specie importanti per la costituzione del Salicetum eleagni, 

associazione pioniera che colonizza i letti ghiaiosi o ghiaioso-sabbiosi con falda superficiale del corso 

superiore dei fiumi, dove si possono instaurare condizioni di aridità estiva e di periodiche sommersioni. 

 

3.3.2. Vegetazione delle acque correnti 

E’ la parte dell’alveo occupata stabilente dalle acque; in questa fascia si sviluppano idrofite ancorate al 

fondo a mezzo di robuste radici, dotate di un corpo vegetativo che si allunga nella direzione della 

corrente e che si insediano preferenzialmente lungo le rive, oppure su asperità del fondo, sopportando 

anche periodiche variazioni della portata del fiume.  

Tra le specie più comuni si segnalano i Ranuncoli acquatici (Ranunculus fluitans, Ranunculus 

trichophyllus), la Lattuga ranina (Potamogeton crispus) e il Millefoglio d’acqua (Myriophyllum 

mailto:lottoriccardo@


Dott. Agronomo Riccardo Lotto, Via Zocco 103, Montegalda (Vi) – email: lottoriccardo@gmail.com Pag. 14 
 

spicatum). Queste tipologie di piante, dovendo rimanere sempre sommerse, si rinvengono solamente 

dove il fiume scorre in un alveo definito. 

 

3.3.3. Vegetazione ripariale 

Questo tipo di vegetazione colonizza la linea di contatto tra l’alveo del fiume e la pianura circostante, 

in un ambiente di transizione caratterizzato dalla presenza di acqua (proveniente soprattutto dalla falda) 

ma che periodicamente può essere anche sommerso (durante le fasi di piena del fiume). Le piante 

devono essere quindi in grado di sopportare periodicamente la forza delle correnti e il relativo 

trascinamento del materiale di fondo (sabbie e ghiaie).  

Le boscaglie che colonizzano le sponde sono costituite in prevalenza da Salice bianco (Salix alba) e 

Pioppo nero (Populus nigra), ma in alcuni settori, compaiono altre essenze legnose, tra cui Ontani 

(Alnus incana e Alnus glutinosa), Robinie (Robinia pseudoacacia) e cespugli igrofili come la 

Sanguinella (Cornus sanguinea) e il Viburno (Viburnum opalus). In situazioni di maggior equilibrio si 

possono sviluppare delle bordure erbacee che fanno da raccordo tra il fiume e la boscaglia ripariale, 

fasce abbastanza ampie da poter proporre una seriazione vegetazionale legata al gradiente di umidità. 

In questi casi, a contatto con il fiume, si rinvengono alcune elofite tra cui il Coltellaccio (Sparganium 

erectum) e la Cannuccia di palude (Phragmites australis) mentre sui suoli fangosi e sabbiosi 

compaiono la Scagliola palustre (Typhoides arundinacea) e la Salcerella (Lythrum salicaria). Nel 

sottobosco, soprattutto nelle depressioni più inondate, si possono rinvenire specie quali la Mestolaccia 

(Alisma plantago-aquatica) e la Carice pendula (Carex pendula). 

 

3.3.4. Vegetazione delle sacche d’acqua ferma e delle risorgive 

Risorgive e sacche d’acqua ferma si possono rinvenire sporadicamente ai margini dell’alveo e 

costituiscono un ambiente ecologico con caratteri peculiari; in questi ambiti la portata è sempre 

costante, con l’acqua che si mantiene sempre, nel corso dell’anno, a temperatura costante e ricca di 

ossigeno. In queste condizioni si formano consorzi di idrofite fra le quali spiccano alcune entità come il 

Crescione d’acqua (Nasturtium officinale), la Sedanina (Berula erecta) e la Veronica d’acqua 

(Veronica anagallis-aquatica). Nelle sacche d’acqua ferma, all’interno di depressioni marginali 

dell’alveo, torbidità e presenza abbandonante di materiale in sospensione caratterizzano un ambiente 

particolare che viene colonizzato in prevalenza da elofite come la Mazzasorda (Typha latifolia) e la 

Cannuccia di palude (Phragmites australis). 
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3.3.5.  Vegetazione delle zone umide 

Si tratta di zone umide disperse nelle pianura circostante ma che hanno uno stretto legame con la 

presenza e la dinamica del fiume: i suoli, frequentemente di natura torbosa, si presentano sempre 

acquitrinosi perché costantemente imbevuti di acqua e il rifornimento idrico è dato soprattutto da 

fenomeni di risorgiva. In queste stazioni umide si sviluppano soprattutto boscaglie di Ontani neri ma 

anche ambiti vegetali più eterogenei costituiti da praterie umide a Giunco nero comune (Schoenus 

nigricans) e Molinia (Molinia cerulea) oppure da zone in cui si insediano fasce di canneti o cespuglieti 

igrofili. 

 

3.4. Risorgive 

L’area a sud di Pozzoleone si trova all’interno della fascia delle risorgive, dove sono presenti quattro 

polle parzialmente attive, con affioramento di acqua; attorno a tali aree sono state individuate nel 

P.A.T.I., delle zone buffer in area agricola a protezione delle risorgive, che rappresentano un elemento 

di elevato interesse naturalistico e al contempo di estrema fragilità. Risulta inoltre presente un’ex-

risorgiva denominata “Casona”, asciutta, sulla quale il Consorzio di Bonifica ha deviato dell’acqua 

d’irrigazione al fine di mantenere un minimo di vitalità. 

Le risorgive sono sorgenti di pianura che costituiscono lo sfioratore delle falde idriche sotterranee, tra 

l’alta pianura e la bassa pianura. La formazione di una risorgiva è un fenomeno naturale non molto 

diffuso in natura, in quanto la sua formazione necessita di una serie di cause di difficile ripetibilità che 

necessitano di ampie aree di depositi grossolani (i ghiacciai estesi) che permettono una ricarica 

efficiente della falda. 

L’intervento dell’uomo ha trasformato le risorgive in fontanili, concentrando i punti di emergenza, 

nell’intento di bonificare le zone circostanti e renderle adatte alla coltivazione; l’acqua raccolta da un 

fontanile viene convogliata in un canale o “asta” che a loro volta sono tutte riunite fino a formare rogge 

o veri e propri fiumi di risorgiva. 

I punti di affioramento delle acque appaiono spesso allineati in quanto le acque di falda scorrono 

seguendo preferibilmente la linea di antichi alvei ormai interrati. 

L’acqua sorgente negli ambienti della fascia delle risorgive crea condizioni ambientali del tutto 

particolari, idonee allo sviluppo di una vegetazione importante di piante acquatiche che sopravvivono 

ancora con un popolamento significativo nel territorio qui considerato, nonostante la fortissima 

contrazione subita negli ultimi decenni. 

Per mantenere questa vegetazione è necessario in primo luogo garantire una portata minima dell’acqua 

nel sistema idrico superficiale di capifonte e rogge, evitare ogni intervento di artificializzazione degli 
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alvei (cementificazione o chiusura in tubazioni), prevenire l’inquinamento che proviene localmente 

dalle pratiche di concimazione dei campi coltivati, evitare infine interventi troppo drastici di diserbo 

dei corsi d’acqua. 

I fattori ecologici che determinano il tipo di vegetazione idrofitica sono: profondità dell’acqua, velocità 

dell’acqua, trasparenza dell’acqua, temperatura, illuminazione, presenza di inquinanti. 

L’ambiente delle acque di risorgiva è in genere povero di nutrienti e quindi dove si osservano 

consistenti sviluppi algali (alghe verdi), sono da collegare ad un inquinamento causato da fertilizzanti 

impiegati nelle campagne circostanti in misura eccessiva con colture che spesso si spingono fino alla 

riva dei corsi d’acqua, senza lasciare un’adeguata fascia di rispetto che può garantire una 

fitodepurazione sufficiente, oltre a consentire il transito per la manutenzione del sistema di corsi 

d’acqua. L’aumento di composti azotati nelle acque comporta un’eutrofizzazione ambientale negativa 

per l’equilibrio ecologico e pertanto dovrebbe essere evitato. 

 

 3.4.1. Risorgive e sorgenti e fasce di rispetto 

Per la salvaguardia delle risorgive, all’interno delle Norme del P.I. si dovrà prevedere uno specifico 

articolo che in base alle analisi agronomico-ambientali, di seguito si propone: 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE RISORGIVE E SORGENTI NEL P.A.T.I. 

TAVOLA 1 
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TAVOLA 2 

 

 

 

TAVOLA 3 
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TAVOLA 4 

 

 

Descrizione e Direttive 

Le risorgive e sorgenti sono emergenze della falda per differenza di permeabilità tra il materiale 

granulare più permeabile e i depositi più fini semipermeabili. La testata d’incisione ha una forma 

generalmente semicircolare con sponde piuttosto ripide e con quota dell’acqua ribassata rispetto al 

piano campagna; l’acqua esce in pressione con bolle superficiali sul pelo libero della risorgiva. 

Il P.I., in recepimento al P.A.T.I. (artt. 12.4, 14.3, 16.1, 20.3 delle Norme e Tavv. 1, 2, 3, 4) e del 

P.T.C.P. (art. 36 delle Norme), censisce le risorgive e sorgenti presenti sul territorio comunale e 

dispone qui di seguito una disciplina di tutela orientata alla limitazione degli insediamenti ed alla 

valorizzazione naturalistica e paesaggistico dei luoghi, con prescrizioni circa la tipologia degli 

interventi da attuare, sia come Invarianti di natura ambientale sia di natura geologica, idrogeologica e 

idraulica.  

In particolare il presente P.I. per tali elementi: 

a. prevede opportune misure di tutela in particolar modo rivolte ad evitare l'inquinamento delle 

acque e dei terreni circostanti, nonché misure per la protezione della fauna e della flora esistenti, 

le opere accessorie e pertinenti ed i contesti; 
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b. elabora idonee iniziative per rivitalizzare gli ambiti interessati dalle sorgenti anche con operazioni 

di rimboschimento e/o estendendo il sistema delle siepi ripariali; 

c. indica criteri per la promozione didattico-culturale dei luoghi e per la fruizione legata al tempo 

libero anche con la previsione di circuiti verdi di congiungimento dei diversi ambienti 

naturalistici. A tal fine prevede l’adattamento di edifici esistenti o ne prevede di nuovi per 

ricavare servizi a sostegno dell'iniziativa; 

d. pone attenzione ai terreni circostanti la risorgiva che essendo saturi d’acqua possono essere 

soggetti a liquefazione o a cedimenti delle strutture edilizie realizzate in un ragionevole intorno 

(anche in occasione di eventi sismici); in particolari periodi di intense precipitazioni tali elementi 

possono essere origine di apporti eccezionali d’acqua con conseguente rischio di inondazioni. 

Tutte le risorgive presenti all’interno della Provincia di Vicenza sono di interesse provinciale e per 

questo disciplinate dal Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento all’art.36 delle Norme 

Tecniche, dettante la disciplina dei vari interventi consentiti e/o non consentiti nelle aree interessate 

dalle risorgive. 

Per le risorgive e sorgenti e le relative fasce di rispetto indicate dalle Tavole di PI, in recepimento a 

quanto previsto dal P.A.T.I. e dal P.T.C.P., e in considerazione degli indirizzi di cui sopra, vale la 

seguente disciplina redatta di concerto con i competenti uffici provinciali ai sensi dell’art. 36, punto 4 

delle Norme del PTCP, orientata alla limitazione degli insediamenti ed alla valorizzazione 

naturalistica e paesaggistico dei luoghi. 

Disciplina per l’Area di risorgiva e Area non idonea 

Nell’area occupata dalla risorgiva (risorgenza e ripe), in recepimento di quanto prescritto dall’art. 36, 

punto 2 delle Norme del PTCP: 

è vietato qualsiasi intervento che alteri lo stato dei luoghi, a meno che non sia finalizzato ad un 

miglioramento dello stato ottimale e dell’indice di funzionalità di risorgiva (IFR.) e alla manutenzione 

come di seguito definiti: 

a. manutenzione ordinaria: 

I. interventi di spurgo sia nella testa sia nell’asta finalizzate al mantenimento delle condizioni di 

libero flusso delle acque, e al mantenimento del fondo originale costituito in genere da sabbia 

e ghiaia fine (l’eventuale sfalcio deve essere effettuato mediante barra falciante o a mano per 

preservare le caratteristiche biologiche del fondo stesso); 

II. interventi di sfalcio al fine di tenere pulite le sponde; 
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b. manutenzione straordinaria: 

I. Interventi di riassetto delle sponde eventualmente franate, l’asportazione di materiale 

derivanti da scarichi abusivi, aspirazione dei materiali presenti all’interno dei tubi ove 

presenti; 

II. Interventi di risagomatura delle sponde (con rapporto 1:2) nei casi in cui siano verticalizzate; 

III. Interventi di messa a dimora di alberi ed arbusti lungo il perimetro del fontanile al solo fine di 

stabilizzare le sponde, di incrementare l’ombreggiamento, con benefici influssi sull’entità di 

produzione primaria, migliorare la funzione di filtro biologico delle rive nei confronti 

dell’inquinamento diffuso, e di incrementare la varietà ambientale. Le essenze da impiegare 

sono quelle originarie (come riportato nelle schede di valutazione IFR) dei luoghi ed adatte 

alle condizioni stazionali, anche al fine di contrastare lo sviluppo delle specie infestanti. Il 

materiale utilizzato deve essere di certificata provenienza locale; 

IV. Interventi di riattivazione idraulica dei tratti senili di risorgiva (riscavo del capifonte con 

asportazione del materiale di copertura, infissione di dreni d’affioramento, espurgo e 

risagomatura delle aste principali, sistemazione del ciglio spondale e ripristino della 

vegetazione). 

 

Ai sensi di quanto prescritto dall’art. 12.4 delle Norme del PATI, nell’area di risorgiva: 

a. non sono consentiti gli interventi di bonifica, i movimenti di terra e scavi ad esclusione dei lavori 

di manutenzione dei corsi d’acqua esistenti, il danneggiamento della flora spontanea, gli 

interventi che possono provocare fenomeni di inquinamento, la costruzione di nuovi edifici; 

b. sono ammessi interventi di recupero e valorizzazione esclusivamente con tecniche ecocompatibili 

e di ingegneria naturalistica. 

 

Essendo l’area di risorgiva di cui al presente articolo e la relativa fascia di rispetto primaria di cui al 

successivo art. … .2 indicate dal PATI in Tav. 3 come area non idonea, è fatto salvo quanto previsto 

dal relativo art. 16.1 delle Norme che, oltre a recepire la disciplina di cui sopra, prescrive che: 

a. è vietato qualsiasi intervento che alteri lo stato dei luoghi, a meno che non sia finalizzato ad un 

miglioramento dell’indice di funzionalità della risorgiva (I.F.R.). In particolare sono vietati: 

 riporti di terreno che possono provocare franamento delle ripe o l’interramento della 

risorgiva; 
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 realizzazioni di interventi edilizi che possano pregiudicare la qualità delle risorgive stesse; 

b. in  sede  di  PI  si  potranno  rivedere  in  dettaglio  i  limiti  delle  aree  della compatibilità  

geologica  indicate  dal  P.A.T.I.  in base ad uno  studio  approfondito ad una scala adeguata al 

tipo di intervento. 

 

Disciplina per la Fascia di protezione primaria e Area non idonea  

Ai sensi di quanto prescritto dall’art. 36, punto 3 delle Norme del PTCP, nella fascia di protezione 

primaria, ovvero nella fascia di protezione di ml 20, computati a partire dal ciglio superiore delle ripe 

di cui all’articolo … .1 precedente: 

è vietato qualsiasi intervento che ne pregiudichi lo stato ottimale e l’I.F.R.. In particolare sono vietati 

gli interventi edificatori e infrastrutturali, o comunque atti a modificare lo stato dei luoghi e a 

depauperare il grado di naturalità, nonché le alterazioni del sistema idraulico del capofonte e del 

micro-ambiente costituitosi. 

a. Non sono comunque ammessi i seguenti interventi: 

I. apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 

II. apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo 

umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle 

caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; 

III. gestione di rifiuti 

IV. stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 

V. centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

VI. pozzi perdenti; 

VII. installazione di sostegni per infrastrutture ed impianti tecnologici; 

VIII. l’utilizzazione dei fertilizzanti, fitofarmaci ed altri presidi chimici. 

b. Sono consentiti, nell’ambito della fascia di protezione primaria interventi finalizzati alla 

valorizzazione degli ecosistemi e della vegetazione, le attività di ricomposizione ambientale 

nonché gli interventi finalizzati all’accessibilità ai soli scopi di monitoraggio e didattico-

ricreativo. L’accessibilità dovrà comunque garantire il controllo e la regolazione della pressione 

antropica sull’ecosistema.” 

E’ fatto salvo quanto previsto dall’ultimo comma del precedente art. … 1. 
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Disciplina per la Fascia di protezione secondaria e Area idonea a condizione per tutela 

secondaria di risorgiva 

Il PATI per le risorgive e sorgenti presenti sul territorio comunale ha indicato la fascia di protezione 

secondaria quale area adiacente alla risorgive da computarsi a partire dal ciglio superiore delle ripe. 

In particolare il PATI classificando, nel rispetto dello schema di cui al punto 4 dell’art. 36 del PTCP 

(che assegna rispetto alla classe della risorgiva una determinata fascia di protezione) tutte le risorgive e 

sorgenti presenti nel territorio comunale di Pozzoleone di classe scarsa o pessima, ha indicato le 

relative fasce di protezione secondaria di 50,00 ml, recepite dal presente PI. 

Nelle zone di protezione secondaria di cui al presente articolo: 

a. sono consentiti i seguenti interventi: 

- la realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, lett. a, b, c, d e l’ampliamento dell’esistente del 

D.P.R. 380/2001 e s.m.i. con obbligo di rispettare le prescrizioni di cui al successivo punto b).  

- In particolare l’ampliamento dell’esistente potrà essere consentito previa presentazione di un 

Piano di Recupero ambientale che preveda la descrizione dell’intervento, gli interventi di 

riqualificazione e rinaturalizzazione dell’area di risorgiva con un raggio di 50 ml di raggio 

dalla sagoma dell’ampliamento dell’edificio, limitatamente ai terreni di proprietà, che in 

particolare preveda: 

- le colture praticate e l’indagine floristica delle specie spontanee 

- l’individuazione dei soggetti arborei ed arbustivi esistenti 

- la sistemazione dei terreni e la pendenza degli stessi rispetto alla risorgiva 

In fase di progetto dovranno essere adottati i seguenti criteri: 

- redazione di una relazione idrogeologica che valuti il rispetto delle previsioni del Piano 

Regionale di Tutela delle Acque, adottato con D.G.R. 29 dicembre 2004, n° 4453 con 

indicazioni delle misure di tutela, salvaguardia e mitigazione 

- idonei sistemi di impermeabilizzazione dei manufatti edilizi interrati 

- linee e/o condotte dell’acqua meteorica con recapito alla rete idrografica superficiale non 

connessa alla risorgiva 

- sistemazione del piano campagna in contropendenza rispetto alla risorgiva 

- adeguati sistemi di stoccaggio delle eventuali deiezioni zootecniche al fine di evitare 

alcuna contaminazione con l’acqua di risorgiva 
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- per lo smaltimento delle acque reflue è fatto obbligo di predisporre apposite misure 

finalizzate alla eliminazione delle fonti di inquinamento delle falde, ad esempio con la 

previsione di sistemi di fitodepurazione  

- pavimentazione degli spazi scoperti di pertinenza ai fabbricati utilizzando materiale che 

permetta il drenaggio dell'acqua,  

- Riqualificazione arboreo-arbustiva delle sponde e dell’area di protezione primaria della 

risorgiva in proprietà, connessa all’area intervento con la piantagione di specie arboree di 

prima grandezza quali: il salice bianco (Salix alba) il pioppo nero (Populus nigra), l’olmo 

campestre (Ulmus campestris), il platano (Platanus sp.) la farnia (Quercus robur) e 

l’ontano nero (Alnus glutinosa); specie arboree secondarie quali acero campestre (Acer 

campestre), ciliegio selvatico (Prunus avium) e pero selvatico (Pyrus communis) oltre agli 

arbusti: biancospino (Crataegus oxyacantha), ciavardello (Sorbus torminalis), prugnolo 

(Prunus spinosa), frangola (Frangula alnus), corniolo (Cornus mas), sanguinella (Cornus 

sanguinea), nocciolo (Corylus avellana), olivello spinoso (Hippophae rhamno) e ligustro 

(Ligustrum vulgare) 

- la pulizia idraulica e la manutenzione degli alvei, curando, per quanto è possibile, di 

evitare l’eliminazione della vegetazione insediata sulle sponde. 

- E’ altresì concesso, al fine di perseguire il medesimo obiettivo, effettuare interventi con le 

tecniche dell’ingegneria naturalistica; 

 

b. sono vietati i seguenti interventi: 

- qualsiasi intervento che pregiudichi lo stato ottimale delle risorgiva e quindi le componenti 

che concorrono a formare l’indice di funzionalità della risorgiva (I.F.R.); 

- la realizzazione di piani interrati e/o seminterrati (autorimesse, cantine, ecc.); 

- l’impermeabilizzazione in qualunque forma dell’alveo, sponde e fascia di rispetto delle 

sorgenti se non per ragioni di tutela della pubblica incolumità o igiene e solamente in forma 

puntiforme (ponti, attraversamenti, ecc.). Negli interventi si dovranno privilegiare i sistemi 

e le tecniche di ingegneria naturalistico-ambientale; 

- consolidare le sponde soggette a erosione mediante l’utilizzo di materiali di scarico o 

comunque al medesimo fine realizzare manufatti che hanno impatto sull’ambiente. 
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Si ricorda che le norme del P.A.T.I., per  le zone di protezione primaria e secondaria di risorgiva, di 

cui al presente articolo, valgono altresì le seguenti prescrizioni agricolo-ambientali: 

- lungo il perimetro delle zone d’acqua è fatto divieto di procedere alla lavorazione agricola del 

suolo per almeno una fascia di mt 5,00 misurata dal ciglio superiore della sponda; 

- è fatto divieto di scarico diretto nelle acque di materiali e comunque di sostanze inquinanti (D.L. 

130/92); 

- esercitare le normali attività agricole negli appezzamenti già sottoposti a coltura, ivi inclusa la 

falciatura dei prati e delle superfici erbose che si estendono sulle scarpate dei terrazzi e nelle 

capezzagne; 

- effettuare tagli manutentivi delle siepi e dei boschetti campestri, oltreché attuare i consueti turni 

di ceduazione dei medesimi; 

- contrastare lo sviluppo e la propagazione dei rovi sul bordo dei campi, nelle siepi campestri e 

nelle particelle boschive mediante operazioni di recisione ed estirpazione dei medesimi; 

- procedere all’eliminazione delle specie alloctone che sono state introdotte artificialmente o che 

si sono stabilite spontaneamente nelle particelle boschive e nelle siepi campestri; 

- eseguire interventi inerenti la gestione naturalistica delle aree e a questo riguardo effettuare la 

manutenzione, il restauro e il ripristino della vegetazione. 

- è vietato: 

- modificare il suolo, i corpi idrici superficiali e sotterranei; 

- alterare lo stato delle cavità sorgentifere, inquinare o danneggiare i biotopi di risorgiva; 

- convertire a coltura i prati e procedere all’eliminazione o alla riduzione estensiva delle siepi 

campestri e dei filari arborei; 

- alterare l’ecosistema dei prati umidi e dei prati stabili da sfalcio; 

- fertilizzare i prati mediante l’utilizzo di liquami provenienti da allevamenti zootecnici 

industriali o derivati dallo spurgo di impianti fognari; 

- procedere all’eliminazione o alla riduzione estensiva delle superfici boscate. Particolare 

attenzione deve essere prestata alla conservazione della diversità biologica dei popolamenti 

arboreo-arbustivi, che costituiscono delle emergenze di particolare interesse sul piano 

naturalistico-ambientale; 

- introdurre nei boschetti e nelle siepi campestri specie originarie di altre regioni geografiche, 

esotiche o comunque estranee alla vegetazione della zona fitoclimatica della pianura e che 
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non appartengono quindi al popolamento naturale del territorio, ivi incluse le varietà 

colturali di specie indigene; 

- effettuare nelle particelle boschive e nelle siepi campestri operazioni riguardanti il suolo e il 

soprassuolo che alterino la struttura e la fisionomia della vegetazione e che semplifichino i 

popolamenti a vantaggio esclusivo delle specie di interesse selvicolturale. Sono pertanto 

vietati l’eliminazione degli arbusti, la lavorazione meccanica del terreno, il taglio a raso e 

ogni altro intervento che influisca negativamente sulla ripresa spontanea della vegetazione; 

- effettuare il diserbo chimico in corrispondenza dei boschetti, delle siepi campestri e dei 

filari arborei; 

- procedere a propria discrezione al taglio, anche parziale, degli esemplari di specie arboree 

se non la normale ceduazione. Interventi sulla vegetazione sono ammessi solo in presenza 

di progetti di valorizzazione e riqualificazione ambientale e previa autorizzazione delle 

autorità competenti. Saranno tuttavia compatibili gli interventi effettuati per ragioni 

fitosanitarie e per ragioni inerenti la stabilità delle piante medesime. 

Nel mese di dicembre 2013, come da integrazioni richieste dalla Provincia di Vicenza, sono state 

rilevate e compilate le 5 schede I.F.R. relative alle risorgive di cui 4 presenti in Via Vegra di Sotto 

(parzialmente attive) ed 1 denominata ex-Casona (non attiva), che si riportano in allegato alla presente. 

 

4. RETE ECOLOGICA 

Il P.I. recepisce la rete ecologica del P.A.T.I. confermandone le Prescrizioni e i Vincoli; gli elementi 

che la costituiscono sono rappresentati da: 

 Core area, coincidente a Pozzoleone con il Sito della Rete Natura 2000, il SIC e la ZPS 

IT3260018 “Grave e zone umide della Brenta” che di fatto ricomprende l’area golenale del Fiume 

Brenta che scorre lungo il confine est del Comune di Pozzoleone; questo è un fiume di grandi 

dimensioni che forma un greto con la presenza di isole fluviali e spesse fasce di vegetazione 

riparia già precedentemente descritta. 

 Corridoi ecologici secondari, rappresentati dalla rete dei corsi d’acqua con vegetazione riparia e 

le siepi interpoderali. La presenza di questi elementi, ben diffusi nel territorio comunale crea un 

sistema che conferisce al territorio una notevole permeabilità faunistica e permette di creare un 

sistema di siti di rifugio, alimentazione e nidificazione particolarmente sviluppato. 
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 Stepping stone, rappresentata dall’area boscata (soggetta a vincolo forestale ai sensi della L.R. 

52/78) rappresentata dall’ex risorgiva Casona. 

 Buffer zone, rappresentate dall’area di rispetto delle risorgive presenti nella porzione sud del 

territorio comunale 

La regolare manutenzione e soprattutto il completamento delle connessioni fra i vari filari esistenti, 

della vegetazione ripariale, delle alberature stradali e la manutenzione delle aree boscate costituiscono 

un fondamentale presupposto per poter integrare e perseguire gli obiettivi di salvaguardia ed 

ampliamento della Rete Ecologica. 

L’andamento dei corridoi ecologici è prevalentemente nord – sud e quindi si dovrebbero favorire tutti 

quegli interventi che mirano alla realizzazione di corridoi secondari in direzione est – ovest ed in 

particolare assicurare un idoneo collegamento con l’area golenale del Fiume Brenta che rappresenta il 

principale serbatoio di naturalità del Comune di Pozzoleone. 

 

5. VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE 

L’area del Fiume Brenta ricade all’interno del Sito della Rete Natura 2000: SIC e ZPS IT3260018 

“Grave e zone umide della Brenta” posto lungo il confine est del Comune di Pozzoleone, con il P.I. si 

confermano Direttive, Prescrizioni e Vincoli contenuti nell’art. 8 delle Norme Tecniche del P.A.T.I. 

Per quanto riguarda  all’ambito di applicazione delle disposizioni relative all’obbligatorietà della 

presentazione della Valutazione di Incidenza Ambientale, si ricorda che la necessità di redigere la 

stessa non è limitata a piani, progetti e interventi ricadenti esclusivamente all’interno dei Siti della Rete 

Natura 2000, ma devono essere considerati anche gli interventi che, pur sviluppandosi al di fuori di tali 

aree, possano comunque avere incidenze significative sull’area tutelata. 

La Regione Veneto nell’allegato A della DGR n. 3173 del 10/10/2006, stabilisce criteri e indirizzi per 

l’individuazione dei piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura di valutazione 

di incidenza che per la loro intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente o 

congiuntamente ad altri, non significativamente incidenti sulla rete Natura 2000 e di seguito riportate:  

A. all’interno dei siti:  

I) piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con 

deliberazione 30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e 

con le deliberazioni 10 dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente agli 

interventi agroambientali della misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità 

compensative da attuare nelle zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali del Piano 

di Sviluppo Rurale vigente;  
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II) piani e interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di 

gestione degli stessi o, nel caso di un’area protetta, dal piano ambientale adeguato ai contenuti 

delle linee guida ministeriali o regionali;  

III) azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell’ambito delle misure di 

conservazione di cui all’art.4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., con 

D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371;  

IV) interventi di 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 diversa da quella residenziale, purché la 

struttura non sia direttamente connessa al mantenimento in buono stato di conservazione di 

habitat o specie della flora e della fauna;  

V) progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente 

incidenti, dal relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia 

stata approvata ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche. 

B. all’esterno dei siti:  

I) piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con 

deliberazione 30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e 

con le deliberazioni 10 dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente agli 

interventi agroambientali della misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità 

compensative da attuare nelle zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali del Piano 

di Sviluppo Rurale vigente;  

II) i piani e gli interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di 

gestione degli stessi o, nel caso di un’area protetta, dal piano ambientale adeguato ai contenuti 

delle linee guida ministeriali o regionali;  

III) azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell’ambito delle misure di 

conservazione di cui all’art.4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., con 

D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371;  

IV) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e 

di ristrutturazione edilizia che non comportino modificazione d’uso diversa da quella 

residenziale e comportino il solo ampliamento finalizzato ad adeguamenti igienico - sanitari;  

V) progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente 

incidenti, dal relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia 

stata approvata ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche;  

mailto:lottoriccardo@


Dott. Agronomo Riccardo Lotto, Via Zocco 103, Montegalda (Vi) – email: lottoriccardo@gmail.com Pag. 28 
 

VI) piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti 

della rete Natura 2000.  

Tra gli interventi previsti dal P.I. non ci sono azioni che possano interferire con la qualità del SIC e 

ZPS IT3260018 “Grave e zone umide della Brenta”; le aree di trasformazione previste dal P.I. non 

interferiscono direttamente ed indirettamente con l’ambito della Rete Natura 2000, vista la loro 

puntuale localizzazione. 

Gli interventi del PI interessano aree esterne al SIC posti ad adeguata distanza dallo stesso, nei quali 

prevalgono nettamente gli interventi  di cambio di destinazione d’uso di edifici non più funzionali alla 

conduzione del fondo, ricollocazione e riordino edilizio, ampliamento e/o nuove edificazioni inserite 

all’interno di ambiti ad edificazione diffusa, attività produttive da confermare, a ridosso di nuclei 

consolidati esistenti, o in prossimità di viabilità di importanza primaria; sono modesti gli interventi di 

trasformazione della Superficie Agricola Utilizzata per espansioni residenziali 

Non ci sono previsioni urbanistiche all’interno dell’area Natura 2000, ma qualora in futuro ci siano 

degli interventi all’interno dell’area SIC, risulta indispensabile la redazione della Valutazione di 

Incidenza Ambientale, salvo le esclusioni previste dalla sopra richiamata DGR 3173/2006. 

6. AGGIORNAMENTO DELLE AREE BOSCATE, PRATI, SIEPI E FILARI 

In fase di redazione del  P.I. è stato eseguito l’aggiornamento del censimento delle aree boscate, le 

siepi e i filari alberati, gli elementi vegetazionali lineari di connessione della rete ecologica; di rilevante 

importanza sono soprattutto quelli ubicati lungo gli appezzamenti agricoli, le rive dei corsi d’acqua ed 

a delimitazione di infrastrutture lineari. Tali elementi dovranno essere, per quanto possibile, tutelati. 

Detto aggiornamento è stato eseguito sulla base di una ricognizione delle foto aree e tramite una 

verifica puntuale in campo. 

Per quanto riguarda il vincolo paesaggistico-forestale vigente (art. 142 D.Lgs. 42/2004 e L.R. 52/78) 

Si confermano le aree individuate che ricadono all’interno dell’area golenale del Fiume Brenta oltre 

all’area dell’ex risorgiva Casona assoggettata a vincolo forestale.  

 

7. VERIFICA E QUANTIFICAZIONE DELLA SAU CONSUMATA 

In fase di P.I. viene eseguita  la quantificazione della SAU consumata e quindi l’aggiornamento della 

banca dati numerica e cartografica; in fase di P.I. vengono individuati gli interventi che sono 

potenzialmente fonte di consumo di SAU e di conseguenza individua la superficie trasformabile 

residua a disposizione. 
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Il valore iniziale è quello determinato in fase di redazione del P.A.T.I. e riportato nelle Norme 

Tecniche approvate all’art. 23.2 - Utilizzo della zona agricola che spiega e motiva la quantificazione 

massima della Superficie Agricola Trasformabile; la relativa tabella è la seguente: 

 

Gli interventi previsti dal PI determinano complessivamente un consumo di 36.419 mq di SAU, pari ad 

altrettanta superficie S.A.T,  da scomputare da quella complessiva massima trasformabile nel periodo 

di 10 anni di validità del P.A.T.I., secondo i criteri approvati. 

 

8. INDIRIZZI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE 

Risulta di particolare importanza la tutela dell’ambiente e di seguito vengono proposti degli interventi 

specifici per la tutela di particolari aspetti ambientali.   

 

8.1. Indirizzi di tutela dei corsi d’acqua 

I corsi d’acqua su sede demaniale e/o privata, in gestione ai competenti Consorzi di Bonifica, sono 

soggetti alla conservazione delle opere di bonifica esistenti come previsto dal R.D. 08.05.1904 n. 368; 

la presenza di una rete idrica efficiente e diffusa sul territorio, è indispensabile sia per lo sgrondo delle 

acque meteoriche, sia per la distribuzione dell’acqua ai fini irrigui. Tale rete per poter essere efficiente, 

deve subire una costante azione di pulizia e manutenzione per preservare nel tempo la sua funzionalità 

e a tale scopo è indispensabile salvaguardare le fasce di rispetto dei corsi d’acqua, in modo da 

permettere il transito dei mezzi meccanici utilizzati. 

Si ricorda l’esistenza delle norme di “polizia idraulica” che con lungimiranza erano state emanate nel 

lontano 1904; tali norme sono importanti specie nel territorio interessato dai fenomeni di 

urbanizzazione, che modificano il territorio originale ed in alcuni possono aver eliminato le fasce di 

rispetto dei corsi d’acqua. 

I competenti Consorzi di Bonifica, consapevoli delle problematiche sopra menzionate, sono impegnati 

nell’applicazione rigorosa di tali norme in accordo con il Genio Civile ed i Comuni; in particolare si 
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ricorda quanto prevede l’art. 133 del R.D. 368/1904: 

“Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d’acqua, strade, argini 

ed altre opere d’una bonificazione: 

a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche e il movimento del terreno dal piede interno ed esterno 

degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle 

scarpate delle strade, a distanza minore di 2 metri per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e 

smottamento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l’importanza del corso d’acqua; 

(……..omissis……….) 

e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la 

convenienza all’uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche 

indirettamente degradare o danneggiare i corsi d’acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra 

dipendenza di una bonificazione;  

f) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col getto o caduta di materie terrose, 

pietre, erbe, acque e materie luride, verifiche o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad 

infezioni di aria od a qualsiasi inquinamento dell’acqua”. 

In base alle considerazioni sopra esposte, i nuovi fabbricati devono distare almeno 10 metri dal ciglio 

superiore dei corsi d’acqua demaniali consortili; nel caso del Comune di Pozzoleone particolare tutela 

dovrà essere prevista nelle fasce di rispetto dei principali corsi d’acqua, in primis il Fiume Brenta, e dei 

quali deve essere salvaguardata anche la sua funzione di corridoio ecologico. 

L’urbanizzazione degli ultimi anni può determinare la nascita di nuovi problemi per quanto riguarda lo 

scolo delle acque in quanto un’area urbana dà un contributo 10 o 15 volte superiori alle portate dei 

corsi d’acqua rispetto all’area agricola. Il terreno impermeabilizzato tipico dell’ambiente urbano 

necessita di una rete scolante efficiente ed in grado di recepire elevati quantitativi di acqua in breve 

tempo, mentre il terreno agricolo riesce ad assorbire elevati quantitativi di acqua ed a cederli 

lentamente.  

Gli adeguamenti della rete idrica di scolo a seguito del rilascio delle acque bianche provenienti da 

nuovi insediamenti, vanno considerate opere di urbanizzazione primaria ed essere eseguite con il 

controllo del Consorzio di Bonifica.  

Allo scopo di ridurre i problemi causati dalla cementificazione del suolo, ed aumentare la permeabilità 

delle aree urbane, è necessario che il Comune in fase di rilascio dell’autorizzazione edilizia richieda: 

 il mantenimento o la formazione di superfici permeabili ad elevata capacità di assorbimento 

idrico nei confronti della falda acquifera; 

 la costituzione di superfici permeabili su di una superficie pari almeno al 40% della superficie 
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scoperta del lotto. 

Oltre alla tutela dei corsi pubblici come previsto dalla legislazione vigente, è bene che il Comune 

preveda la tutela di tutti i corsi d’acqua minori gestiti dal Consorzio di Bonifica con le relative zone di 

tutela da salvaguardare sulla base delle seguenti indicazioni: 

 deve essere conservato il più possibile il carattere ambientale delle vie d’acqua, mantenendo i 

profili naturali del terreno, le alberature e le siepi, preservando dimensioni di ampia sicurezza per i 

fossi ed evitando il più possibile il loro tombinamento; 

 è consentita la realizzazione di opere attinenti al regime idraulico, agli impianti, ecc., nonché le 

opere necessarie per l’attraversamento dei corsi d’acqua; le opere devono essere però realizzate 

secondo le norme prima citate sulle fasce di rispetto ed in ogni caso previa autorizzazione del 

Consorzio di Bonifica, che potrà fornire specifiche prescrizioni per la tutela della rete idraulica. 

In fase di progettazione di nuovi piani di lottizzazione al fine di conseguire i pareri del competente 

Consorzio di Bonifica si suggerisce di adottare per la realizzazione delle reti principali delle acque 

bianche, condotte possibilmente sovradimensionate rispetto alle necessità della lottizzazione, avente la 

funzione di invaso nel caso in cui il collettore demaniale, a seguito di piovosità eccezionali, non sia in 

grado di smaltire immediatamente la portata d’acqua in arrivo. In alternativa si propone di prevedere 

sul verde primario delle vasche di laminazione o di raccolta dell’acqua di prima pioggia, aventi una 

cubatura rapportata alla superficie urbanizzata; la cubatura dovrà essere ricavata tra la quota normale e 

quella di massima piena del collettore ricevente. A tale scopo si dovranno prevedere adeguati manufatti 

regolatori di quota e di portata e in caso di nuove urbanizzazioni, può anche essere prevista la 

possibilità che una percentuale della superficie urbanizzata sia mantenuta inedificata allo scopo di 

dedicarla all’invaso temporaneo. 

 

8.2. Indirizzi per una politica del paesaggio  

Per quanto concerne la tutela del paesaggio e, nello specifico, del paesaggio agrario, interventi concreti 

di tutela e conservazione sono possibili considerando le opportunità fornite dalle numerose normative 

che interessano il settore primario. 

Il paesaggio di pianura si caratterizza in genere per un elevato grado di fragilità e compromissione per 

la scarsa presenza di siepi ed alberature campestri. 

In questo caso è importante prevedere il divieto per l’espianto delle alberate e delle siepi e favorire 

invece la loro reintroduzione, specie lungo i corsi d’acqua; in particolare si dovrà avviare oltre agli 

interventi di tutela, un progetto di valorizzazione che, partendo dal ripristino del patrimonio arboreo ed 

arbustivo, sviluppi la possibilità di creare un’area di valenza ambientale e paesaggistica.  
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In questo caso il Comune può dunque farsi promotore di interventi di rinaturalizzazione dei corsi 

d’acqua di concerto con i Consorzi di Bonifica e vietare la rettifica dei corsi d’acqua e 

l’impermeabilizzazione del fondo e delle loro sponde, a meno che questi interventi non siano 

considerati indispensabili dal competente Consorzio di Bonifica.  

In linea generale si dovrebbero attuare delle politiche territoriali atte al miglioramento complessivo del 

paesaggio agrario, con la valorizzazione degli elementi caratterizzanti gli aspetti visivi, mediante la 

conservazione, il ripristino ed il potenziamento dei singoli elementi che caratterizzano il paesaggio 

campestre. 

La presenza di residenze ed attività sparse sul territorio ed una semplificazione eccessiva dell’originale 

rete di alberature campestri, inducono a proporre due linee principali di intervento paesaggistico: la 

mascheratura degli edifici a grande impatto e la risistemazione dei corsi d’acqua con il ripristino delle 

classiche formazioni ripariali.   

Si rende pertanto necessaria la riqualificazione delle aree produttive mediante interventi di 

riforestazione urbana con la creazione di quinte arboree tra le aree stesse e la campagna circostante e la 

relativa piantumazione razionale delle aree. Interventi di questo tipo oltre ad essere comuni in altri 

paesi della CEE possono trovare concreta applicazione attraverso convenzioni tra i comuni e gli 

imprenditori singoli o associati anche per il loro costo limitato e l’elevata “resa” paesaggistica. 

Per la manutenzione e/o l’introduzione di nuove superfici boscate o siepi erano previsti all’interno del 

Piano di Sviluppo Rurale, sia nel periodo di programmazione 2000 – 2006 che in quello successivo 

2007 – 2013, specifici  incentivi economici, tali incentivi economici si spera siano riproposti all’interno 

del nuovo Programma di Sviluppo Rurale. 

Da ultimo non bisogna dimenticare due importanti Leggi Regionali: 

 Legge regionale 2 maggio 2003, n. 13: Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta 

 Legge regionale 2 maggio 2003, n. 14: Interventi agro-forestali per la produzione di biomasse 

Queste due leggi periodicamente vengono finanziate dalla Regione Veneto e la prima prevede specifici 

contributi per la realizzazione di boschi in pianura da parte delle pubbliche amministrazioni o dei 

consorzi di bonifica mentre la seconda concede a tutti i conduttori di un terreno agrario la possibilità di 

accedere ad un contributo per la realizzazione di colture legnose atte a produrre biomassa. 

Il fine di tutte e due le leggi è quello di: 

a) migliorare la qualità dell’ambiente, dell’aria e dell’acqua nel territorio regionale; 

b) aumentare la sicurezza idraulica del territorio regionale interconnessa con la presenza di aree 

boscate; 

c) ridurre gli effetti dell’inquinamento atmosferico e delle concentrazioni urbane attraverso anche 
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l’assorbimento di anidride carbonica (CO2)
 
da parte delle nuove formazioni arboree; 

d) incrementare la biodiversità negli ecosistemi di pianura favorendo la diffusione delle specie 

arboree ed arbustive autoctone e della disponibilità di habitat per la fauna selvatica; 

e) concorrere alla produzione di biomasse forestali con finalità di produzione energetica e 

incrementare l’arboricoltura da legno.  

Per evitare l’interruzione degli spazi aperti, le recinzioni delle proprietà dovranno limitarsi alle 

pertinenze delle abitazioni e dei fabbricati adiacenti e dovranno comunque svilupparsi entro un raggio 

massimo di 200 metri. 

Gli edifici di notevole impatto visivo dovranno essere opportunamente mascherati utilizzando specie 

arboree ed arbustive tipiche della zona ed ogni intervento edilizio dovrà prevedere la sistemazione del 

verde; nei parchi e nei giardini, anche se già ora presenti, l’impiego delle conifere dovrà essere 

tendenzialmente limitato, dando la preferenza alle specie autoctone. 

 

8.3. Indirizzi per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio 

Per la salvaguardia del territorio in generale, i principali obiettivi dovrebbero essere: 

 salvaguardia dei caratteri specifici del territorio aperto, legati ai suoi rilevanti valori paesaggistici, 

naturalistici ed ambientali; 

 tutela e valorizzazione degli ambiti particolarmente dotati di risorse naturalistiche ed ambientali, 

favorendo e promovendo, d’intesa con gli operatori agricoli ed in un clima di reciproco rispetto, 

azioni per una ordinata e più ampia fruizione degli ambiti medesimi; 

 salvaguardia e valorizzazione delle attività agricole presenti nel territorio, sia come fattore 

produttivo di grande rilievo, sia come presidio insostituibile del territorio medesimo; 

 salvaguardia dei valori storici e culturali presenti nel patrimonio edilizio esistente nel territorio 

rurale; 

 salvaguardia dello spazio aperto rurale da ulteriori erosioni dovute ad usi edificatori impropri, 

cioè quelli non esclusivamente connessi e dipendenti dalla funzione agricola ovvero non necessari 

alla reale conduzione dei fondi; 

 promozione ed incentivazione degli interventi di recupero dell’edilizia rurale esistente, favorendo 

anche i possibili ampliamenti ed un pur limitato ricorso a nuove destinazioni d’uso compatibili, 

nell’obiettivo di ridurre al minimo il ricorso alla nuova edificazione che dovrà comunque essere 

riservata agli esclusivi fini della conduzione agricola dei relativi fondi e definendo le tipologie 

edilizie ammesse, con particolare riguardo all’uso dei materiali ed al recupero delle forme 

tradizionali; 
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 tutela delle infrastrutture necessarie all’attività primaria (viabilità rurale, opere di bonifica e 

regimazione idraulica, impianti di irrigazione, ecc.); 

 salvaguardia e valorizzazione delle corti rurali e delle case coloniche storiche, dei manufatti 

storici minori, dei parchi e giardini storici, degli ambiti di interesse floristico e faunistico. 

 

8.4. Indirizzi per il miglioramento ambientale ai fini della tutela della fauna selvatica  

Le principali evoluzioni subite dal territorio rurale di pianura che sono in contrasto con una gestione 

compatibile con la fauna selvatica, riportate anche all’interno del Piano Faunistico Venatorio possono 

essere elencate come di seguito:  

 Bonifica e messa a coltura di superfici un tempo non coltivate: il fenomeno risulta particolarmente 

grave poiché si assiste alla diffusa tendenza di porre a coltura aree marginali un tempo ignorate;  

 Diffusione della meccanizzazione delle operazioni colturali: un accenno riguarda soprattutto 

l’enorme diffusione dei piccoli attrezzi agricoli motorizzati, in particolar modo decespugliatori e 

motoseghe, spesso usati anche a livello domestico per operazioni di pulizia;  

 Ricomposizione fondiaria del territorio rurale finalizzata prevalentemente a garantire un uso 

efficiente delle macchine agricole: tale ricomposizione ha fortemente semplificato la struttura 

territoriale delle zone rurali;  

 Specializzazione produttiva con la diffusione di una o poche specie su vasti comprensori 

(monocoltura): il fenomeno non pare in regressione e particolarmente grave risulta la tendenza a 

convertire a tale forma di coltivazione, appezzamenti in precedenza destinati alla produzione di 

foraggio;  

 Ricorso generalizzato ai mezzi di sintesi chimica per la difesa delle colture dalle avversità e per la 

fertilizzazione: da questo punto di vista si assiste, forse, ad una maggior attenzione nel rispetto 

delle prescrizioni quantitative e temporali nell’uso di fitofarmaci e concimi.  

Altro punto ben più importante è rappresentato dalla modificazione, in gran parte negativa, degli 

ambienti coltivati dovuta alla frammentazione causata dall’indiscriminato sviluppo di insediamenti 

civili e produttivi e delle relative infrastrutture.  

 

8.4.1. Interventi negli ecosistemi agrari  

Al fine della salvaguardia della fauna selvatica possono essere messe in atto tutta una serie di azioni 

allo scopo di limitare le interferenze negative sui selvatici, fra i principali interventi ricordiamo: 

 Mantenimento di aree incolte cespugliate ed inerbite (scarpate di strade, appezzamenti marginali, 

arginature), conservazione o ripristino di siepi, delle alberate e di fasce e macchie boscate e tutela 
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delle zone umide. La presenza di questi elementi naturali del paesaggio deve mirare ad un 

adeguato livello di diversificazione della struttura dell’ambiente.  

 Adozione di ordinamenti atti ad assicurare un adeguato livello di diversificazione colturale, 

compatibilmente con le esigenze produttive. 

 Mantenimento di strisce di colture in piedi, in particolare di cereali, sino alla fine dell’inverno, 

possibilmente ai margini degli appezzamenti.  

 Allestimento di colture specifiche per la selvaggina (foraggere, sorgo, miglio, girasole, ecc.) 

intercalati temporalmente alle colture principali o sfruttando i terreni marginali o, ancora, quelli 

posti a riposo (set-aside). 

 Conservazione dei corsi d’acqua e delle zone umide, assicurando adeguati accessi alle disponibilità 

idriche e tutela dalle fonti d’inquinamento. 

 Prima di effettuare le principali lavorazioni del terreno sarebbe utile effettuare battute sugli 

appezzamenti da lavorare, senza l’ausilio dei cani, al fine di allontanare la fauna selvatica ed in 

particolare le lepri. 

 Durante lo sfalcio dei prati e la raccolta del fieno è importante l’uso di sistemi per spaventare la 

fauna selvatica e favorirne la fuga, effettuare uno o due passaggi al centro dell’appezzamento 

prima di iniziare la falciatura, regolare la barra falciante almeno dieci centimetri al di sopra del 

suolo durante i passaggi ai bordi degli appezzamenti poiché oltre il 50% dei nidi si trova entro i 

primi 15 metri dai bordi, limitare al minimo le operazioni di sfalcio durante le ore notturne.  

 Particolare attenzione deve essere adoperata durante l’impiego di fitofarmaci (insetticidi, fungicidi, 

diserbanti ....) oltre a diminuire la quantità e la varietà di cibo cosi come l’opportunità di luoghi di 

rifugio o riproduzione, è responsabile di intossicazioni acute o croniche a carico degli animali 

selvatici.  
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9. INDICAZIONI PER LA SCELTA DELLE SPECIE VEGETALI 

Le specie arboree ed arbustive più adatte ai terreni e alle condizioni edafiche possono essere 

indicativamente le seguenti: 

 

Specie arboree  

Farnia (Quercus peduncolata) 

Rovere (Quercus petraea) 

Frassino maggiore (Fraxinus excelsior) 

Frassino ossifillo (Fraxinus oxyachanta) 

Salix spp. 

Acero campestre (Acer campestre) 

Ontano nero (Alnus glutinosa) 

Ontano bianco (Alnus incana) 

Pioppo nero (Populus nigra) 

Pioppo bianco (Populus alba) 

Olmo campestre (Ulmus campestris) 

Ciliegio selvatico (Prunus avium) 

Pero selvatico (Pyrus communis) 

Platano ibrido (Platanus acerifolia) 

Tiglio selvatico (Tilia cordata) 

Tiglio nostrano (Tilia platyphyllos) 

Carpino bianco (Carpinus betulus) 

Specie arbustive 

Biancospino (Crataegus oxyacantha) 

Ciavardello (Sorbus torminalis) 

Palla di neve (Viburnum opulus) 

Acero (Acer campestre) 

Prugnolo (Prunus spinosa) 

Pado (Prunus padus) 

Frangola (Frangula alnus) 

Corniolo (Cornus mas) 

Sanguinella (Cornus sanguinea) 

Sambuco (Sambucus nigra) 

Nocciolo (Corylus avellana) 

Olivello spinoso (Hippophae rhamno) 

Ligustro (Ligustrum vulgare) 

 

 

Se le finalità sono anche sociali e ricreative (possibilità di svago, riposo, incontro, gioco) vanno 

considerate anche le caratteristiche morfologiche, cromatiche, delle dimensioni e della mobilità del 

fogliame delle specie botaniche da utilizzare; ultima, ma non meno importante, è la durata del periodo 

di fogliazione.  

Il fogliame persistente delle arboree sempreverdi è un elemento gradevole ma deve armonizzarsi dal 

punto di vista ecologico ed estetico con l’ambiente; ovvero occorre tenere un rapporto tra la quantità 

della vegetazione sempreverde spontanea della zona e di quella inserita negli spazi verdi, perché questi 

restituiscano una sensazione di equilibrio. Si consiglia a tal fine un rapporto quantitativo 

caducifoglie/sempreverdi pari o preferibilmente superiore a tre. 

Si elencano ora una serie di specie, non esclusivamente autoctone, che possono essere utilizzate 

nell’arredo verde degli spazi urbani. Queste specie vengono segnalate per le buone caratteristiche 

ornamentali dovute alle loro fioriture (F), ai cromatismi fogliari (Cf) o per particolarità del portamento 

(P).  

Se ne forniscono inoltre le misure di altezza media a maturità ed espansione della chioma per poter 

segnalare quelle che si prestano maggiormente all’impianto in piccoli spazi: aree verdi molto piccole, 

aiuole spartitraffico e quant’altro. 
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Specie arboree H media in m. Ø medio chioma in m. 

Liriodendron tulipifera (Cf) 

Quercus rubra (Cf) 

Acer negundo (Cf) 

Paulownia tomentosa (F) 

Sorbus torminalis (Cf, Psp) 

Laburnum anagyroides (F, Psp) 

Tilia spp. (P) 

Aesculus hippocastanum (F) 

Liquidambar styraciflua (Cf) 

Quercus peduncolata (P) 

Ginkgo biloba (Cf) 

Magnolia grandiflora (sempreverde) (F- P) 

Corylus colurna (Cf) 

Prunus serrulata “Rosea” (F, Psp) 

Acer monspessulanum (Psp) 

Cercis siliquastrum (F, Psp) 

Fraxinus ornus (Psp) 

Prunus mahaleb (Psp) 

Pyrus communis (Psp) 

Malus spp. (F, Psp) 

Prunus padus (F, Psp) 

Prunus cerasifera “Pissardi” (F, Psp) 

Lagerstroemia indica (F, Psp) 

Taxus baccata (sempreverde, Psp)  

Cedrus libani (sempreverde) 

Cedrus deodara (sempreverde) 

Libocedrus decurrens (sempreverde) 

Cryptomeria japonica 

24 - 25 

26 - 28 

15 - 17 

15 - 17 

10 - 12 

5 - 6 

22 - 27 

18 - 20 

11 - 12 

26 - 28 

25 - 28 

24 - 26 

12 - 15 

8 - 10 

6 - 7 

10 - 13 

8 - 10 

6 - 12 

10 - 12 

6 - 10 

10 - 12 

6 - 10 

4 - 7 

10 - 15 

20 - 22 

20 - 22 

18 - 20 

25 - 27 

6 - 7 

13 - 15 

6 - 8 

5 - 6 

7 - 8 

4 - 5 

13 - 15 

9 - 10 

9 - 10 

15 - 16 

8 - 9 

10 - 12 

6 - 7 

5 - 6 

5 - 6 

5 - 6 

5 - 6 

5 - 6 

6 - 7 

4 - 5 

6 - 7 

5 - 7 

4 - 5 

6 - 7 

8 - 10 

7 - 8 

5 - 6 

4 – 5 
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Specie arbustive e tappezzanti a duplice funzione di ornamento (per la fioritura) e contenimento di 

scarpate (per es.: rilevati stradali, riporti o scavi di terra) 

 

Buddleia davidii 

Cornus sanguinea 

Corylus avellana 

Cytisus praecox 

Viburnum rhytidiophyllum 

Viburnum tinus 

Lavandula angustifolia 

Lonicera xylosteum 

Viburnum opulus 

Philadelphus coronarius 

Buddleia alternifolia 

Cornus stolonifero “Kelsey” 

Crataegus monogyna 

Cytisus scoparius 

Evonymus europaeus 

Hiperycum calycinum 

Ligustrum obtusifolium 

Lycium europaeum 

Prunus spinosa 

Punica granatum 

Rosa rugosa 

Salix caprea 

Spiraea nipponica 

Veronica prostata 

Viburnum lantana 

Syringa vulgaris 

Chaenomeles japonica 

Hyppopae rhamnoides 

Rosa meillandia 

Salix purpurea 

Veronica incana 

Symphoricarpos racemosus 

Viburnum opulus 

Forsithia intermedia 

Kerria japonica 

 

 

Specie arboree per ambienti difficili: trattasi di specie indifferenti al tipo di substrato e quindi da 

proporre su terreni aridi, poveri e sassosi come quelli urbani (zone con terreni di riporto, margini 

stradali, ecc.) 

 

Carpinus betulus 

Celtis australis 

Quercus robur 

Catalpa bignonioides 

Alnus cordata 

Ailanthus altissima 

Acer campestre 

Salix cinerea 

Fraxinus spp. 

Malus spp.  

Liriodendron tulipifera 

Platanus acerifolia 

Populus alba 

Populus nigra 

Prunus spp. 

Pyrus spp. 

Salix caprea 

Taxus baccata 

 

Scelta la specie e la varietà in funzione delle varie esigenze, per la buona riuscita di un impianto è 

essenziale che le piante dispongano di uno spazio vitale sufficiente per svilupparsi secondo le loro 

potenzialità, manifestando il portamento naturale tipico della specie. 

È pertanto fondamentale definire i sesti d’impianto, tenendo evidentemente conto delle dimensioni 

raggiungibili dalla pianta adulta. 
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Comunemente si adottano le seguenti distanze: 

 per alberi di prima grandezza, cioè di altezza superiore a metri 20 (esempio: Tilia, Quercus, 

Liriodendron, Acer platanoides, ecc.) da 9 a 12 metri; 

 per alberi di seconda grandezza, compresi fra 10 e 20 metri (esempio: Alnus, Acer negundo, ecc.) 

da 7 a 10 metri; 

 per alberi di terza grandezza, di altezza inferiore a 10 metri (esempio: Prunus, Carpinus betulus, 

Malus, ecc.) da 5 a 7 metri; 

 per alberi a portamento colonnare da 4 a 6 metri. 

 

Montegalda, 21 gennaio 2014  

    Dott. Agronomo Riccardo Lotto 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: Schede di rilievo delle risorgive 

  Suddivisione della superfice comunale per azienda 

  Suddivisione della superfice comunale per foglio 
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