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PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ  

DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

 

La/Il sottoscritta/o Lowenthal Elettra 

 

 

nata a TREVISO prov. TV il 30/01/1974 e residente in VIA SAN QUIRINO n. 11 nel Comune di PORDENONE prov. PN CAP 

33170 tel. 0438/412433 fax 0438/429000 

email: elettra.lowenthal@mateng.it 

 

 

in qualità di incaricato per la valutazione di incidenza della Variante n.7 al Piano degli Interventi del Comune di Ronco 

all’Adige (VR) 

 

DICHIARA 

 

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all’ipotesi di non 

necessità di valutazione di incidenza prevista dell’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017 al 

punto / ai punti [barrare quello/i pertinente/i] 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23  

 

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo:  ”Relazione Tecnica allegata alla Dichiarazione di non necessità 

della procedura di Valutazione di Incidenza” 

 

 

DATA                   Il DICHIARANTE 

Luglio 2020          Ing. Elettra Lowenthal 
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Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi 

dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. 

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e 

producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 

 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d’identità 

del dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta. 

 

 

DATA                   Il DICHIARANTE 

Luglio 2020          Ing. Elettra Lowenthal 
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MODELLO DI  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

 

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

diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.  
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando 

la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. 
 

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - 
Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. 

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

sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Unità Organizzativa Commissioni Vas Vinca Nuvv, dott. 
geol. Corrado Soccorso presso la Direzione Commissioni Valutazioni. La struttura ha sede in Palazzo Linetti, 
P.T. – Calle Priuli, 99, Cannaregio, 30121 Venezia, casella pec: 
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it 

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

Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai 
trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it 

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

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

ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, …) e la base giuridica del trattamento (ai sensi 

degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto 

il titolare del trattamento (D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.). 

 

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

documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.  

 

I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altri uffici regionali o ad altre 
Pubbliche Amministrazioni per la medesima finalità e non potranno essere diffusi. 

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

- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole 
interne proprie all’Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia; 

- per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola. 
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al 

Sottoscritto l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli 
estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. 

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la 
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra 
autorità europea di controllo competente.  
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Il conferimento dei dati discende dalla necessità di consentire lo svolgimento dei compiti di valutazione 
dell’incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli ad esso connessi e 
conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, …). 

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

svolgimento dei predetti compiti. 
 

 

 

 

 

 

DATA  

 

Luglio 2020 

Il Delegato al trattamento 

Direttore U.O. Commissioni Vas Vinca Nuvv 

f.to Dott. geol. Corrado Soccorso 

 

 

IL DICHIARANTE (per presa visione) 

 

Ing. Elettra Lowenthal 
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COMUNE DI RONCO ALL’ADIGE (VR) 

Variante n. 7 al Piano degli Interventi 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE TECNICA  

allegata alla Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione 

di Incidenza 

Rif. Allegato A – par. 2.2 – punto 23 della D.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017 
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1 PREMESSA 

La presente relazione accompagna la dichiarazione di non necessità della Valutazione di incidenza applicata alla 

Variante n. 7 al Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Ronco all’Adige. 

La normativa vigente comunitaria, nazionale e regionale ed in particolare la nuova “Guida metodologica per la 

valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE” (Allegato A) approvata dalla Giunta Regionale della Regione 

Veneto con delibera n° 1400 del 29 agosto 2017 costituiscono il riferimento normativo della presente relazione. 
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2 CONTENUTI DELLA VARIANTE N. 7 AL PIANO DEGLI INTERVENTI 

Gli elaborati della variante 7 sono i seguenti: 

ELABORATI CARTOGRAFICI 

1. Tavola 1.1 Ambiti di Urbanizzazione Consolidata e consumo massimo di suolo LR 14/2017 – nord 
             scala 1: 5.000 
2. Tavola 1.2  Ambiti di Urbanizzazione Consolidata e consumo massimo di suolo LR 14/2017 centro 

             scala 1: 5.000 
4. Tavola 2.1  Usi e modalità di intervento: zoning - nord    scala 1: 5.000 
5. Tavola 2.2  Usi e modalità di intervento: zoning - centro    scala 1: 5.000 
6. Tavola 2.3  Usi e modalità di intervento: zoning - sud    scala 1: 5.000 
7. Tavola 3.1 Vincoli tecnologici, monumentali ed ambientali - nord   scala 1: 5.000 
8. Tavola 3.2 Vincoli tecnologici, monumentali ed ambientali - centro   scala 1: 5.000 
10. Tavola 4.1 Zone significative – Albaro      scala 1: 2.000 
11. Tavola 4.2 Zone significative – Canton      scala 1: 2.000 
13. Tavola 4.4 Zone significative – Ronco      scala 1: 2.000 

 

SCHEDATURE 

15 bis Schede di rilevamento del patrimonio edilizio esistente, Centri Storici e Corti Rurali 

 

ELABORATI DESCRITTIVI 

19. Dimensionamento 
20. Registro fondiario Consumo di suolo 
21. Norme Tecniche Operative 
22. Relazione programmatica 

 

ELABORATI DI VALUTAZIONE 

22. Valutazione di Compatibilità idraulica 
23. Relazione tecnica – Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza 
24. Rapporto Preliminare – Verifica di Assoggettabilità a VAS 

 

ELABORATI INFORMATICI 

25. Banche dati alfanumeriche e vettoriali  

 

I principali contenuti si possono riassumere in: 

- adeguamento del piano alla nuova disciplina del consumo di suolo di cui alla LR 14/2017 e alla Var. 1 al PAT (cfr. in 
particolare art. 3 bis delle NTO); 

- adeguamento della normativa urbanistica al regolamento edilizio tipo nazionale (artt. principali 18 - 23, 59 bis 
NTO); 

- previsione e/o riclassificazione ambiti di nuova espansione e di completamento per la predisposizione di accordi 
pubblico-privato art. 6 LURV 11/2004 ( cfr. modifiche 1, 2 e 5 sotto riportate); 

- modifica di aree a standard ( cfr. modifiche 9 e 10 sotto riportate); 

- disciplina di attività produttive in zona impropria (cfr. modifica 4 sotto riportata); 
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- ridefinizione/modifica delle modalità attuative delle scelte pianificatorie già previste (cfr. modifiche 3 e 12 sotto 
riportate); 

- inserimento previsioni volumetriche e modifiche puntuali su edifici in zona agricola (cfr. modifica 14 sotto 
riportata); 

- aggiustamento e rivisitazione di alcuni gradi di intervento degli edifici (cfr. modifica 13 sotto riportata); 

- stralcio di previsioni urbanistiche residenziali non attuate ( cfr. modifiche 6, 7 e 8 sotto riportate); 

- correzioni di errori cartografici di trasposizione di accordi pubblico-privato art. 6 LURV 11/2004 approvati con i 
precedenti PI (cfr. modifica 11 sotto riportata). 

A partire dalle tavole di zonizzazione le modifiche introdotte dalla variante risultano essere le seguenti: 

 

Modifica dello zoning delle aree residenziali 

PI vigente Piano degli Interventi numero 7 Modifiche 

  

n. 1 . Ampliamento 

della zona 

residenziale Bb/29b 

per mq 200 circa. La 

modifica consente 

l’allineamento della 

zona edificabile al 

limite di proprietà. 

 

 

n. 2 . Individuazione 

di una nuova zona 

Ba/67. Per tale zona 

non valgono i 

parametri urbanistici 

definiti dal Piano di 

lottizzazione, ma 

valgono gli indici 

stereometrici ed i 

parametri urbanistici 

della zona Ba. 

 

n. 5 . Individuazione 

della nuova zona B 

speciale/2. In tale 

zona non si applica 

l’indice di edificabilità 

fondiaria, di cui alla 

tabella del 

dimensionamento ma 

un indice di 

edificabilità non 

superiore a 0.5 

mc/mq fuori terra. 
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Modifica delle modalità attuative delle zone D già previste 

 

PI vigente Piano degli Interventi numero 7 Modifiche 

 

n. 3 individuazione della 

nuova zona D1c/12 nella 

quale è consentito, in 

deroga agli indici di zona, la 

realizzazione di un ulteriore 

ampliamento da realizzarsi 

una sola volta, per 900 mq 

aggiuntivi di superficie 

coperta. 

  

n. 12 Individuazione della 

previsione puntuale 

sull’edificio D1s/3, nel 

quale è consentita la 

destinazione d'uso 

commerciale sull’immobile 

esistente, sino ad un 

massimo di mq.1.500 di 

superficie di vendita, per 

un'altezza massima pari 

all’esistente 

 

Modifica dello zoning delle aree standard 

PI vigente Piano degli Interventi numero 7 Modifiche 

n. 9 e 10 . Traslazione del 

Parcheggio P49 dalla 

posizione che lo prevedeva 

ad ovest dei laghetti 

(modifica numero 9) alla 

localizzazione a nord dei 

laghetti (modifica numero 

10). 
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Individuazione Industrie Sparse 

PI vigente Piano degli Interventi numero 7 Modifiche 

  

n. 4 . Stralcio di parte 

della zona Ba/4 ed 

individuazione della 

Scheda SAP/6 

Industrie sparse in 

zona impropria, in 

corrispondenza del 

perimetro dell’attività 

produttiva esistente. 

Gli interventi 

consentiti nell’ambito 

sono disciplinati 

dall’art. 38 delle NTO. 

  

n. 11: correzione 

errore cartografico. 

Viene adeguato il 

perimetro 

dell’industria sparsa 

di Via Valle Tomba in 

base all’Accordo 

Pubblico / Privato 

sottoscritto con il PI 

numero 6. 

 

Stralcio previsioni urbanistiche 

PI vigente Piano degli Interventi numero 7 Modifiche 

 

n. 6 stralcio della 

previsione edificatoria 

di parte della zona 

Bb/19b 
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n. 7 stralcio della 

previsione edificatoria 

di parte della zona  

Bb/5a 

 

  

n. 8 stralcio della 

previsione edificatoria 

di parte della zona  

C2c/4 e stralcio della 

scheda norma numero 

5. Nell’ambito della ex 

zona C2c/4 è stata 

individuata la viabilità 

di progetto per 

consentire l’accesso alla 

futura lottizzazione da 

via Maestri del Lavoro 

d’Italia 

 

Modifiche normative puntuali su edifici esistenti e modifica gradi di protezione dei fabbricati 

 

PI vigente Piano degli Interventi numero 7 Modifiche 

 

n. 13  modifica della 

scheda del fabbricato dal 

grado di protezione 4 a 6. 

 

  

n. 14 modifica della 

previsione puntuale 

dell’allegato C alle norme 

Ambito 6 Zona Umida, 

aumentando la superficie 

del fabbricato oggetto di 

ampliamento da 100 mq 

a 340 mq, compreso 

l’esistente. Viene inoltre 

spostato il parcheggio 

pubblico da sud-ovest a 

nord (modifiche numero 

9 e 10) 
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3 LOCALIZZAZIONE DELLE AREE INTERESSATE CON RIFERIMENTO AI SITI DELLA RETE NATURA 

2000 

Il territorio comunale è interessato parzialmente dal Sito Natura 2000 – ZSC IT3210042 “Fiume Adige tra Verona Est e 

Badia Polesine”, che si trova a lambire il territorio nella parte Nord-Est. Nell’area vasta sono, inoltre presenti i seguenti 

Siti: 

 ZPS/ZSC IT3210019 “Sguazzo di Rivalunga” che dista dal confine comunale circa 4.900 m; 
 ZPS/ZSC IT3210014 “Palude del Feniletto – Sguazzo del Vallese” che dista dal confine comunale circa 4.600 m. 

Di seguito si riporta una cartografia di inquadramento del comune di Ronco all’Adige nella Rete Natura 2000 della 

Regione Veneto. 

  

Localizzazione dei Siti Natura 2000 

 

La ZSC “Fiume Adige tra Verona Est e Badi Polesine” segue l’alveo del Fiume Adige estendendosi a Est nel Comune di Verona, 

proseguendo per i comuni di S. Giovanni Lupatoto, Zevio, Ronco all’Adige, sino ad arrivare a Badia Polesine in Comune di Rovigo. 

L’area si sviluppa per circa 149 Km con una superficie di 2.090 Ha. 

L'aspetto attuale del fiume è quello di un ambiente che nel corso degli anni ha subito opere di antropizzazione che l’hanno portato 

ad assumere in certi tratti un insieme di caratteri artificiali. 

Nonostante ciò, la presenza di specie vegetazionali di differente natura ha reso possibile l'insediamento stanziale, o di passo, di 

numerose specie. 

Flora 

Nel complesso la copertura vegetale naturale dell’ambito fluviale riferito al SIC IT3210042 “Fiume Adige tra Verona Est e Badia 

Polesine” è notevolmente ridotta nei confronti della situazione documentata fino ai primi decenni del secolo scorso, quando, sia a 

monte, sia a valle della città di Verona si estendevano estesi nuclei boscati, anche di dimensioni cospicue. Si pensi al Bosco Mantico, 

di cui si hanno ridottissimi resti, e ai boschi fluviali maggiormente estesi a valle del centro cittadino, soprattutto in corrispondenza 
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dell’area ribassata di San Michele. Il “Bosco del Mantico” era, secondo GOIRAN (1897), un querco-carpineto planiziale, in cui la 

presenza della farnia e di altri elementi mesofili era indicativa di una certa umidità del suolo. Il disboscamento e la coltivazione dei 

terreni, ha forse determinato l’abbassamento della falda con conseguenti modificazioni della condizione dei suoli. Oggi nell’area 

permangono esigui nuclei a Ostrya carpinifolia, Fraxinus ornus, Ruscus aculeatus.  

La permanenza di alcuni esemplari di farnia e l’assenza della roverella, elemento tipicamente termofilo, starebbe a testimoniare la 

presenza di un certo grado di umidità residua.  

Andando verso valle, in seguito all’abbassamento del piano di campagna, si determina la progressiva scomparsa degli elementi 

termofili sopra elencati. Già nel nucleo boscato scompare Ostrya carpinifolia e risultano scarsamente rappresentati Fraxinus ornus 

e Celtis australis, mentre vi si rinvengono Salix alba, Populus nigra, Alnus glutinosa, Populus alba, P tremula. 

A valle della città, permangono alcuni nuclei boscati, di cui il più consistente è quello dell’Isola del Pestrino, caratterizzato da un 

modesto grado di antropizzazione, e presenza di Populus tremula, Salix alba, Alnus glutinosa. 

Analoga composizione presenta l’altra formazione, in destra idrografica, immediatamente a valle della diga di S. Caterina.  

La vegetazione strettamente acquatica è praticamente assente dal corso dell’Adige (BIANCHINI, et alii, 1998). Sembrano totalmente 

scomparsi i generi Carex, Eleocharis, Nymphaea, Sagittaria e Typha.  

Per quanto riguarda gli aspetti qualitativi della vegetazione, oltre alla drastica diminuzione dell’estensione, le formazioni relitte 

risultano sottoposte ad elevata pressione antropica: errate misure gestionali, tagli indiscriminati, ecc. 

Ulteriore elemento di penalizzazione ecologica è costituito dalla presenza di numerose specie antropocore: Robinia pseudoacacia, 

Ailanthus glandulosa, Broussonetia papyrifera, Gleditschia triacanthos. Queste entità sono largamente favorite anche dagli 

eccessivi tagli cui la vegetazione è sottoposta, che tendono a penalizzare maggiormente le specie autoctone.  

I caratteri della vegetazione riparia e retroriparia rivestono particolare rilevanza naturalistica. Si tratta di cenosi strettamente legate 

alla presenza dell’acqua, costituite da specie adattate, spesso in maniera esclusiva, agli ambienti fluviali.  

L’ambiente ripario è una zona di ecotono (transizione) tra l’ambiente acquatico in senso stretto e quello terrestre limitrofo. Essa è 

direttamente interessata dalle piene e dai rapporti con le falde di subalveo. Le specie arboree ed arbustive presentano adattamenti 

morfologici e fisiologici - es. flessibilità fusto e radici – in grado di rispondere alle modificazioni frequenti delle condizioni stazionali. 

Tutte le specie che costituiscono tali formazioni sono igrofite.  

Il pesante impatto antropico con interventi di artificializzazione, ed errate tecniche gestionali, ha comportato spesso la totale 

distruzione della componente vegetale originaria.  

Tali formazioni rivestono un ruolo fondamentale nella funzionalità ecologica dei corsi d’acqua. Esse riducono in modo 

considerevole i fenomeni di erosione delle rive e, allo stesso tempo, intrappolano fisicamente i materiali. Oltre a ciò, insostituibile è 

il loro ruolo biologico, esse infatti apportano nutrimento alle biocenosi fluviali; assicurano rifugio e protezione alla fauna; 

incrementano positivamente la variabilità ambientale, e costituiscono gli elementi funzionali e strutturali dei biocorridoi della rete 

ecologica.  

Un altro ruolo fondamentale svolto dalle formazioni riparie nei confronti dell’inquinamento diffuso afferente al corso d’acqua è 

quello di filtro chimico-fisico, soprattutto in territori ad elevata utilizzazione agricola è di grande importanza (Comune di Verona: 

Variante VR Sud: Vinca, 2006). 

Fauna 

Quando si parla di fauna si tende istintivamente a considerare primariamente l’avifauna, sia per la sua facilità di avvistamento, sia 

per l’impatto emotivo che essa suscita rispetto ad altre classi del regno animale; anche se il ruolo e l’importanza delle altre specie 

non deve essere trascurato.  

Tra i rettili, oltre alle tipiche specie appartenenti all’ordine dei Sauri e degli Ofidi, va segnalata la presenza di esemplari di tartaruga 

palustre (Emys orbicularis). Tra i mammiferi, oltre ai piccoli roditori di campagna e agli insettivori, come il riccio e la talpa, ai 

carnivori, quali la volpe, la puzzola e la donnola, è da segnalare la presenza della lepre. 

Il corso d’acqua è popolato da tutte quelle specie ittiche comuni di acqua dolce: il pescegatto, la tinca, la carpa, l’anguilla, il luccio. 

La presenza delle pozze d’acqua stagnante, oltre a due corsi d’acqua, favorisce la presenza degli anfibi anuri tipici di tali aree. 

Molto più ricca ed interessante la presenza dell’avifauna.  
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Specie floristiche riportate nel Formulario Standard Rete Natura 2000 

Nel Sito in esame non si segnala la presenza di specie elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CE “Direttiva del Consiglio 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”. 

Specie faunistiche riportate nel Formulario Standard Rete Natura 2000 

Nel Sito in esame sono state individuate diverse specie faunistiche di uccelli di cui all’art. 4 della Direttiva 2009/147/CE (cfr. 

Formulario Standard – Aggiornamento dicembre 2019). 

 

Non si segnala la presenza di mammiferi, di anfibi, di rettili e di invertebrati elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE. Tra i 

pesci si osserva la presenza nel Sito della trota marmorata (Salmo marmoratus), della lampreda padana (Lampetra zanandreai) e 

della lampreda di mare (Petromyzon marinus). 
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Cartografia degli Habitat 

 

La regione Veneto con DGR n. 

2816/09 ha approvato la 

“Cartografia degli habitat e 

habitat di specie della Rete 

Natura 2000 della regione 

Veneto” del SIC IT3210042 

“Fiume Adige tra Verona Est e 

Badia Polesine”. Gli habitat 

suddetti rientrano nelle 

categorie dell’Allegato I della 

Direttiva 92/43/CE e sono 

inseriti all’interno del 

“Manuale di Interpretazione 

degli Habitat (Eur 27, July 

2007).  

Gli habitat di interesse 

comunitario cartografati sono: 

 Habitat 91E0* : Foreste 
alluvionali di Alnus 

glutinosa e Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion 

albae) – habitat prioritario; 
 Habitat 3260: Fiumi delle 

pianure e montani con 
vegetazione del 
Ranunculion fluitantis e 
Callitricho- Batrachion. 
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Di seguito si riporta la descrizione degli habitat presenti nel SIC in esame:  

 

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

prioritario) 

Foreste alluvionali, ripariali e paludose di Alnus spp., Fraxinus excelsior e Salix spp. presenti lungo i corsi d’acqua sia nei tratti 

montani e collinari che planiziali o sulle rive dei bacini lacustri e in aree con ristagni idrici non necessariamente collegati alla 

dinamica fluviale. Si sviluppano su suoli alluvionali spesso inondati o nei quali la falda idrica è superficiale, prevalentemente in 

macrobioclima temperato ma penetrano anche in quello mediterraneo dove l’umidità edafica lo consente (fonte: Manuale italiano 

di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE). 

Si tratta di ambienti di rilevante interesse vegetazione, talvolta floristico, e certamente fondamentali per gli equilibri ecologici 

complessivi e per la fauna, rappresentata anche da specie di invertebrati igrofili, e da quelli legati al legno marcescente. Questo 

habitat è frequentato da diverse specie di uccelli; in particolare, molte delle garzaie occupate da aironi arboricoli e da altre specie 

gregarie sono situate in queste formazioni. La presenza di ambienti umidi anche di piccole dimensioni che si formano dopo le 

esondazioni è favorevole alle specie aquatiche e a quelle che li frequentano per la riproduzione, come gli anfibi. A seguito delle 

trasformazioni indotte dalle attività umane, questi habitat sono divenuti rari e frammentari e assumono, quindi, il ruolo di 

importanti indicatori di naturalità (fonte: Regione Veneto – “La gestione forestale e la conservazione degli habitat nella Rete Natura 

2000”). 

 

Habitat 3260: Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho- Batrachion 

Questo habitat include i corsi d’acqua, dalla pianura alla fascia montana, caratterizzati da vegetazione erbacea perenne 

paucispecifica formata da macrofite acquatiche a sviluppo prevalentemente subacqueo con apparati fiorali generalmente emersi 

del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion e muschi acquatici. Nella vegetazione esposta a corrente più veloce (Ranunculion 

fluitantis) gli apparati fogliari rimangono del tutto sommersi mentre in condizioni reofile meno spinte una parte delle foglie è 

portata a livello della superficie dell’acqua (Callitricho-Batrachion). Questo habitat, di alto valore naturalistico ed elevata 

vulnerabilità, è spesso associato alle comunità a Butomus umbellatus; è importante tenere conto di tale aspetto nell’individuazione 

dell’habitat. La disponibilità di luce è una fattore critico e perciò questa vegetazione non si insedia in corsi d'acqua ombreggiati 

dalla vegetazione esterna e dove la limpidezza dell’acqua è limitata dal trasporto torbido (fonte: Manuale italiano di 

interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE). 

 

Si riportano di seguito un estratto cartografico di sovrapposizione tra gli ambiti oggetto di Variante e la ZSC IT3210042 

“Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine”. Si osserva, dalla cartografia riportata, che gli ambiti risultano tutti 

esterni al Sito della Rete Natura 2000.  
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Localizzazione degli ambiti oggetto di modifica rispetto alla ZSC IT3210042 “Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine” 
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4 VERIFICA DELLA PRESENZA DI ELEMENTI NATURALI 

Per gli ambiti oggetto di modifica urbanistica, di seguito si verifica se la modifica cartografica interferisca con elementi 

naturali. 

 

N. modifica Tipologia di suolo coinvolta dalla trasformazione 

1 – Ampliamento zona residenziale Bb/29b Ambito ad uso agricolo. Non si rileva la presenza di elementi naturali.  

2 – Individuazione di una nuova zona Ba/67 Ambito ad uso agricolo. Non si rileva la presenza di elementi naturali.  

3 – Individuazione della nuova zona D1c/12 

L’ambito è interessato dalla presenza di un edificio ad uso industriale; 

l’ampliamento dell’edificio interessa l’area di pertinenza del volume 

esistente che è priva di elementi naturali. 

4 – Individuazione della Scheda SAP/6 “Industrie 

sparse in zona impropria” 

L’ambito è interessato dalla presenza di un edificio con funzione logistica e 

da un’area adibita a parcheggio di veicoli pesanti. Non si rileva la presenza 

di elementi naturali. 

5 – Individuazione di una nuova zona Bspeciale/2 Ambito ad uso agricolo. Non si rileva la presenza di elementi naturali. 

6 – Stralcio previsione edificatoria 

La modifica introdotta dalla Variante comporta lo stralcio di una 

previsione edificatoria. Viene quindi mantenuto lo stato di fatto. 

 

7 - Stralcio previsione edificatoria 

La modifica introdotta dalla Variante comporta lo stralcio di una 

previsione edificatoria. Viene quindi mantenuto lo stato di fatto. 

8 - Stralcio previsione edificatoria 

La modifica introdotta dalla Variante comporta lo stralcio di una 

previsione edificatoria. Viene quindi mantenuto lo stato di fatto. 

9/10 – Trasferimento aree a parcheggio dalla posizione 

9 alla posizione 10 

Entrambe le aree sono agricole. Non si rileva la presenza di elementi 

naturali nell’ambito dove si prevede di trasferire l’area a standard. Il 

futuro parcheggio è prossimo alle cave di argilla dismesse rinaturalizzate a 

laghetti. 

11 – Correzione errore cartografico - 

12 – Indicazione puntuale sull’edificio D1s/3 della 

destinazione per uso commerciale 

L’ambito risulta allo stato attuale già urbanizzato in quanto è interessato 

dalla presenza di un edificio. 

13 – Modifica del grado di protezione 

Nell’ambito in esame insiste l’edificio per il quale è stata richiesta la 

modifica del grado di protezione. 

14 – Modifica disciplina puntuale edificio compreso 

nell’ambito 6 Zona Umida 

Nell’ambito in esame insiste l’edificio per il quale è prevista la modifica 

della superficie oggetto di ampliamento da 100 mq a 340 mq, compreso 

l’esistente. L’ambito di pertinenza dell’edifico è adibito a parcheggio. 

L’edificio è attiguo alle cave di argilla dismesse rinaturalizzate a laghetti. 
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Modifica n. 1 Modifica n. 2 

 

  

Modifica n. 3 Modifica n. 4 

 

  

Modifica n. 5 Modifica n. 6 
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Modifica n. 7 Modifica n. 8 

 

  

Modifiche nn. 9 e 10 Modifica n. 12 
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Modifica n. 13 Modifica n. 14 

 

5 VALUTAZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE CON I SITI RETE NATURA 2000 

 

Il territorio comunale di Ronco all’Adige è interessato parzialmente dal Sito Natura 2000 – ZSC IT3210042 “Fiume 

Adige tra Verona Est e Badia Polesine”, che si trova a lambire il territorio nella parte Nord-Est. 

Gli ambiti oggetto di modifica della Variante n. 7 al PI sono esterni al perimetro del Sito Rete Natura 2000, pertanto 

non interferiscono con gli elementi chiave del Sito, ovvero habitat di interesse comunitario. 

Le modifiche 6, 7 e 8 consistono nello stralcio di previsioni urbanistiche residenziali non attuate, pertanto viene 

mantenuto lo stato di fatto (area agricola). 

Gli ambiti interessati dall’individuazione di nuovi lotti di completamento o dall’ampliamento di quelli esistenti 

(modifiche nn. 1, 2 e 5) sono ubicati all’interno o in continuità del tessuto consolidato esistente ed interessano aree 

prive di elementi naturali significativi. Le trasformazioni, sia per l’uso del suolo delle aree interessate sia per la 

collocazione delle stesse, non si ritengono in grado di ridurre la connettività ecologica del territorio. 

Le modifiche nn. 3, 4 e 12 non comportano la perdita di potenziali habitat di specie in quanto gli ambiti risultano già 

urbanizzati e interessati dalla presenza di edifici.  

Le modifiche 9 e 10 consistono nella traslazione dell’area a parcheggio; l’ambito dove si prevede di spostare l’area a 

standard (P49) è agricolo, pertanto l’attuazione della trasformazione non comporta la perdita di elementi naturali 

significativi. 

Le modifiche 13 e 14 sono di tipo puntuale ed intervengono sugli edifici esistenti, prevedendo la modifica del grado di 

protezione (nel caso specifico della modifica 13) e l’ampliamento del fabbricato esistente (modifica n. 14). Le 

modifiche riguardano quindi gli immobili esistenti e la loro area di pertinenza, pertanto non sono coinvolte 

direttamente aree di interesse dal punto di vista naturalistico – ambientale.  

Non risultano possibili effetti significativi negativi sulle specie faunistiche che frequentano le cave di argilla dismesse 

rinaturalizzate a laghetti che sono ubicate in vicinanza dell’edificio lungo Via Al Corso (modifica n. 14) in quanto le 

attività di cantiere avranno una durata contenuta, trattandosi di ampliamento di un immobile esistente; eventuali 

disturbi collegati allo svolgimento delle attività di cantiere, legati in particolar modo al rumore prodotto, avranno 

infatti carattere temporaneo e si esauriranno al termini delle lavorazioni più rumorose. 
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Tenuto conto della localizzazione degli ambiti di trasformazione, dell’entità delle trasformazioni e del contesto in 

cui si inseriscono, non risultano possibili effetti significativi negativi sul sito della Rete Natura 2000 ZSC IT3210042 

“Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine” 

 

 


