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1. Principi e obiettivi del progetto
Il recupero e la conservazione della natura non avvengono soltanto attraverso la
protezione diretta delle singole entità specifiche di animali e vegetali, ma anche attraverso
una protezione indiretta di tali specie tutelando il territorio che le ospita, riducendo la
frammentazione del paesaggio e garantendo una gestione di queste aree secondo i canoni
della conservazione attiva.
La pressione antropica e le profonde trasformazioni dovute allo sviluppo economico,
stanno modificando irreversibilmente lo scenario paesaggistico dei sistemi ambientali del
nostro Paese e dell’Europa, causando gravi fenomeni di dissesto geomorfologico dei
luoghi e attivando alterazioni nelle dinamiche ambientali.
Il paesaggio europeo e mediterraneo in particolare si presenta come un complesso
mosaico, dove le superfici che includono biotopi e habitat di valore sono generalmente
minoritarie e poco estese o non estese abbastanza, da consentire un auto-sostentamento
ideale di specie e habitat.
Questa è la situazione che si presenta anche nel territorio padano, in cui le aree naturali
protette sono trattate dagli strumenti di pianificazione locale come aree con confini
nettamente segnati, isole ambientali scollegate dal territorio circostante.
È una situazione poco idonea alla tutela della biodiversità, che necessita sia di unità areali
che costituiscano una riserva di naturalità, sia di elementi lineari che permettano un
collegamento fisico tra tali unità.

1.1 La tutela della biodiversità
Con biodiversità si vuole indicare l’insieme delle informazioni genetiche possedute da
tutti gli organismi viventi, appartenenti sia al regno animale sia a quello vegetale che sono
presenti nell’intera biosfera.
Il termine, coniato nel 1988 dall’entomologo Edward O. Wilson, si è imposto
all’attenzione internazionale nel 1992, nel corso dello svolgimento dell’Earth Summit di
Rio.

1.2 Gli strumenti per la conservazione della biodiversità
La politica di tutela ambientale comunitaria trova la sua applicazione dal 1971, con
l’adesione all’accordo internazionale sulla Protezione delle zone umide di importanza
internazionale, la Convenzione di Ramsar. Successivamente furono presi ulteriori
provvedimenti legislativi in favore della conservazione di specie animali (Direttiva
79/409/CE, Convenzione di Berna e Convenzione di Bonn del 1979) e degli ambienti
naturali (Convenzione di Barcellona del 1976, Convenzione sulla Biodiversità di Rio
1992) in modo da completare il panorama normativo di interesse naturalistico.
Attualmente i due strumenti legislativi di riferimento per la protezione della natura nei
Paesi dell’Unione Europea, sono la Direttiva n. 409 del 1979, nota come Direttiva Uccelli
e la Direttiva Habitat n. 43 del 1992.
Queste due leggi comunitarie contengono le indicazioni per la conservazione degli
habitat, della flora e fauna selvatiche nel territorio degli Stati Membri, mediante la
realizzazione di una rete di aree, la Rete Natura 2000, caratterizzate dalla presenza delle
specie e degli habitat ritenuti di interesse comunitario e individuati negli allegati delle
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direttive stesse. Queste aree sono denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) se
identificate per la presenza di specie ornitiche, e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) se
identificate in base alle specie e agli habitat della Direttiva Habitat. Queste ultime
assumono tale denominazione solo al termine del processo di selezione e designazione;
fino ad allora vengono indicate come Siti d’Importanza Comunitaria proposti (pSIC).
In Italia le direttive comunitarie sono state recepite dal DPR 357/97, dal DPR. 120/03 e
dal DM 3 aprile 2000.
Nella Regione del Veneto sono stati individuati e schedati 128 siti di Rete Natura 2000,
con 67 ZPS. e 102 SIC variamente sovrapposti. La superficie complessiva è pari a
414.628 ettari (22,5% del territorio regionale) con l’estensione delle ZPS pari a 359.835
ettari e quella dei SIC a 369.656 ettari.

Fig. 1. Rete Natura 2000 in Provincia di
Verona. (Fonte: D.G.R. 1180/2006 e
D.G.R. 441/2007 Regione del Veneto)
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2. La Rete Ecologica
2.1 Definizione e struttura della Rete Ecologica
L’origine del tema del corridoio ecologico può essere ricondotto a Frederick Law
Olmsted, che a partire dal 1868 assieme a Calvert Vaux, architetto inglese emigrato negli
Stati Uniti, avviò il progetto di un sistema di parchi nello stato di New York, a Buffalo.
Tuttavia, ciò che mancava nelle parkways, in questi “sistemi di parchi concatenati” è il
contenuto ecologico della proposta che, nel caso delle reti ecologiche assume una
particolare importanza.

Fig. 2. Symphony Circle. Buffalo, NY - F. L. Olmsted 1874.
Particolare tra Porter Avenue e Richmond Avenue.
www.kleinhasca.org/

Da un punto di vista strettamente biologico ed ecologico, il concetto di “Rete Ecologica”
nasce agli inizi degli anni ’80 soprattutto in Nord America e nei Paesi del Nord e Centro
Europa come una nuova proposta di gestione integrata del territorio che, tutelando le
interconnessioni tra gli habitat, rendono possibili i flussi di patrimoni genetici degli esseri
viventi da un’area all’altra, ai fini della conservazione della diversità biologica.
Le Linee Guida del Ministero dell’Ambiente per la costruzione della Rete Ecologica
Nazionale, definiscono la Rete Ecologica come: “… un’infrastruttura naturale e
ambientale che persegue il fine d’interrelazionare e di connettere ambiti territoriali
dotati di una maggiore presenza di naturalità, ove migliore è stata ed è il grado
d’integrazione delle comunità locali con i processi naturali, recuperando e ricucendo
tutti quegli ambienti relitti e dispersi nel territorio che hanno mantenuto viva una,
seppure residua, struttura originaria, ambiti la cui permanenza è condizione necessaria
per il sostegno complessivo di una diffusa e diversificata qualità naturale nel nostro
paese.”
La struttura della rete è articolata in:
 Aree centrali - core areas: rappresentano aree ad alta naturalità dove sono
presenti biotopi, insiemi di biotopi, habitat naturali e seminaturali, già sottoposti o
da sottoporre a regime di protezione; sono considerate Aree Nucleo di una Rete
Ecologica le zone protette istituzionalmente come Parchi e Riserve naturali.
 Zone cuscinetto - buffer zones: ovvero zone di ammortizzazione o zone di
transizione, rappresentano le zone contigue e le fasce di rispetto adiacenti alle
aree centrali, al fine di garantire l’indispensabile gradualità degli habitat.
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 Corridoi di connessione - green ways / blue ways: sono strutture lineari e continue
del paesaggio di varie forme e dimensioni, preposte al mantenimento e al
recupero delle connessioni delle aree ad alta naturalità; favorendone la mobilità
delle specie e l’interscambio genetico e lo svolgersi delle relazioni dinamiche. In
particolare i corridoi assolvono il ruolo di connettere le aree di valore naturale
localizzate in ambiti terrestri e marini a forte antropizzazione (aree rurali e
urbane, aree fluviali che attraversano i sistemi urbani, fasce costiere, complessi
lagunari, aree marine di collegamento tra le piccole isole, paesaggi collinari e
vallivi, parchi urbani di valore naturalistico e storico culturale).
 Nodi - key areas - stepping stones: sono rappresentate da quelle aree di piccola
superficie che, per la loro posizione strategica o per la loro composizione,
costituiscono elementi importanti del paesaggio per sostenere specie in transito su
un territorio oppure per ospitare particolari microambienti in situazioni di habitat
critici come ad esempio piccoli stagni in aree agricole. Possono essere concepiti
come aree di riposo, che mantengono una continuità funzionale fra le aree nucleo
senza la necessità di una continuità ambientale.
Alle aree centrali e ai nodi, corrispondono i parchi, le aree protette o da sottoporre a
tutela, compresi SIC e ZPS; ai corridoi di connessione corrispondono le aree fluviali di
pregio, le zone montane a maggior naturalità e gli ambiti di paesaggio più integri e
sensibili.
Nella progettazione di una Rete Ecologica è possibile individuare corridoi (e quindi reti
ecologiche) su scale a diverso ordine di grandezza per specie differenti:
 Scala Continentale: 1000 km2 e oltre;
 Scala Regionale: 100 km2;
 Scala Sub-regionale: 1-10 km2;
 Scala Locale: 0,1-10 ettari.
La scala regionale/continentale consente la dispersione delle specie di maggiori
dimensioni; dinamiche evolutive di areale su grandi scale temporali; svolgimento dei
principali processi ecosistemici.
La scala di paesaggio permette l’individuazione di aree connettive di maggiori dimensioni
tra le unità ecosistemiche.
La scala locale può facilitare i movimenti dei piccoli vertebrati (mammiferi, rettili,
anfibi), degli invertebrati e i movimenti dei semi delle specie vegetali. Definisce le aree
rappresentative di habitat marginali per gran parte delle specie, le quali incrementano la
diversità a livello locale; anche a questo livello si può quindi perseguire l’obiettivo di un
sistema di unità naturali interconnesse, che s’inseriscono con la rete sub-regionale e
nazionale.
Gli interventi sono volti a:
1. Potenziamento/creazione corridoi minori;
2. Miglioramento qualità naturalistica diffusa;
3. Funzioni autodepurative;
4. Generico tamponamento degli impatti derivanti da nuove opere.
Inoltre a questa scala, la possibilità d’intervento è strettamente determinata dalla
pianificazione urbanistica comunale: in un Piano Particolareggiato o in un singolo
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progetto, è di fondamentale importanza considerare il corretto inserimento ambientale dei
nuovi interventi sia a livello di singola unità che a livello ecosistemico.
La Rete Ecologica Locale deve considerare:
1. Dimensionamento e tipologia del complesso degli insediamenti.
2. Organizzazione della rete infrastrutturale di trasporto attraverso la creazione di
fasce di vegetazione lungo le stesse.
3. Tutela e valorizzazione delle aree verdi.
Uno schema di rete “efficace” dovrà comprendere i vari elementi che ne permettono il
funzionamento:
1. Matrice-sorgente: (aree naturali/seminaturali esistenti di dimensioni
sufficientemente ampie da costituire sorgente di diffusione delle specie di
interesse).
2. Corridoi ecologici: (elementi lineari in grado di orientare gli spostamenti degli
organismi sul territorio).
3. Gangli funzionali: (punti di ricostituzione/diffusione delle popolazioni).
4. Stepping stones: (punti minori di appoggio tra loro sequenziali in grado di
sostituire corridoi).
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3. Il progetto
Nel quadro teorico-metodologico delle Linee Guida dell’ANPA per la pianificazione di
Reti Ecologiche a scala locale, sono proposti quattro modi fondamentali di intendere la
Rete Ecologica:
A) Rete Ecologica come sistema interconnesso di habitat, di cui salvaguardare la
biodiversità.
La rete ecologica è pianificata con riferimento alle Specie Guida presenti entro una
determinata area vasta. L’attenzione prioritaria è rivolta alle specie animali
potenzialmente minacciate, o comunque quelle importanti ai fini degli obiettivi
adottati per la conservazione della natura.
B) Rete Ecologica come sistema di parchi e riserve, inseriti in un sistema coordinato
di infrastrutture e servizi.
Questo secondo approccio si basa sulla presa d’atto che, all’interno del sistema
territoriale complessivo, le aree con elevata naturalità non sono “sigillate”, ma
bensì convivono con attività antropiche più o meno diffuse (presenza di viabilità,
fruizione turistica, servizi, ecc.), la cui coesistenza deve essere gestita in modo
coordinato, per riconoscere la rete “naturale” da quella “antropica” e valutarne le
sovrapposizioni.
Rispetto alla modalità precedente, gli obiettivi sono perseguiti dalle istituzioni che
si occupano della gestione delle Aree Protette.
C) Rete Ecologica come sistema paesistico, a supporto prioritario di fruizioni
percettive e ricreative.
In questo caso, come nel precedente, l’obiettivo è di tipo territoriale, finalizzato alla
conservazione e costituzione di paesaggi fruibili sul piano estetico e culturale.
L’ottica è di un miglioramento dell’ambiente extraurbano effettivamente fruibile
dalle popolazioni locali, aumentando e riqualificando le componenti naturali e degli
agroecosistemi, intese come elemento essenziale di qualità.
D) Rete Ecologica come scenario ecosistemico polivalente, a supporto di uno sviluppo
sostenibile.
Nel quarto caso indicato, l’approccio al modello di Rete Ecologica parte dal
presupposto che uno degli elementi di insostenibilità dell’attuale modello di
sviluppo è la rottura avvenuta del rapporto tra l’ecosistema (con i suoi flussi di
energia, acqua, sostanze, organismi) ed il territorio (valutato in modo riduttivo
come risorsa da sfruttare e con la presenza di infrastrutture in funzione unica delle
esigenze produttive).
L’ottica principale non è solo la conservazione della natura residua (che rimane il
fondamento per la definizione dei punti di appoggio del sistema), ma anche la
ricostruzione di unità ecosistemiche (neo-ecosistemi) in grado di svolgere funzioni
polivalenti utili a un nuovo modello di sviluppo che eserciti livelli minori di
pressione sull’ambiente naturale e antropico e fornisca risorse rinnovabili.
Naturalmente le quattro modalità non sono da considerarsi alternative tra loro, in quanto
rispondono ad obiettivi differenti ma complementari nel governo del territorio.
L’ANPA suggerisce, per la pianificazione locale, la definizione di Rete Ecologica nella
quale i sistemi di habitat, prioritari nella conservazione della biodiversità, siano valutati
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con l’interconnessione dei sistemi di fruizione (percettive e ricreative) di qualità per le
popolazioni locali, ovvero una combinazione tra il primo ed il quarto approccio.

3.1 Il percorso metodologico
Il Progetto di Rete Ecologica dell’Area di studio è basato sulle seguenti analisi:
1. Analisi dell’Uso del Suolo (aree urbanizzate e non, rete infrastrutturale, rete
idrografica, artificializzazione di vario grado del territorio, ecc.).
2. Analisi Ambientale (presenza di unità naturali e seminaturali, classificate in
funzione del ruolo svolto: aree sorgente, aree destinazione, aree di appoggio).
3. Analisi delle dinamiche evolutive (pressioni antropiche in atto e prevedibili,
consumo e trasformazione del suolo, parcellizzazione degli agroecosistemi, ecc.).
4. Analisi della vulnerabilità ambientale (aree a rischio idraulico e idrogeologico,
aree a rischio di inquinamento, ecc.).

I principi ispiratori per il passaggio dalle analisi al “disegno” della rete sono stati:
1. Definire un modello di Rete Ecologica complessivo in cui siano previsti gli
elementi di connessione e le aree che possono svolgere funzioni di supporto alle
aree naturali già individuate.
2. Individuare un primo sistema di corridoi ecologici imperniato sulla rete
idrografica e un secondo sistema integrativo costituito da corridoi terrestri,
trasversale al precedente.
3. Considerare i piani d’intervento che prevedono trasformazioni fisiche sul
territorio, come ad esempio nuove infrastrutture stradali o ferroviarie, come
possibili elementi di supporto alla Rete Ecologica.
4. Individuare gli elementi portanti e le Reti Ecologiche di diverso ordine, che
permettano di programmare gli interventi dalla “macrorete” alla Rete Ecologica
Locale.
5. Promuovere la creazione di nuovi sistemi di mitigazione (buffer zones) degli
impatti provenienti dalle principali sorgenti presenti nel territorio (aree
industriali, aree agricole, cave, discariche, grandi infrastrutture a elevato flusso di
traffico, ecc.) al fine di contribuire all’aumento della resilienza dell’intero
sistema.
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3.2 Il profilo del territorio
3.2.1 Inquadramento territoriale
L’area di studio situata nel settore sud-ovest della provincia di Verona, occupa una
superficie di circa 86 km2 e confina a nord con i comuni di Buttapietra e Vigasio, a est
con i comuni di Bovolone e Oppeano, a sud con i comuni di Nogara e Salizzole e a ovest
con i comuni di Trevenzuolo, Sorgà e Castelbelforte in provincia di Mantova. È
attraversata dai fiumi Tartaro, Tione, Piganzo e il Menago.
I primi insediamenti risalgono all’età del Bronzo e si sono ampliati durante la
dominazione romana, con la costruzione della via Claudio-Augusta. Nel periodo
medievale si registra l’insediamento di monasteri benedettini, che lavorarono alla bonifica
del territorio agricolo.
Con la conquista della Serenissima Repubblica di Venezia ci fu l’insediamento di molte
famiglie veneziane, che provvidero alla costruzione di opere di idraulica per completare
la bonifica delle paludi.
Dal XVII secolo fu introdotta la coltivazione del riso.
Oggi il territorio fa parte dell’area di produzione del Riso Nano Vialone Veronese (IGP)
che è coltivato su terreni della pianura veronese irrigati con acqua di risorgiva.
La superficie così delimitata, è costituita da un’area di pianura di antica urbanizzazione,
nella quale sono individuati la “core area”, nella Palude di Pellegrina, importante biotopo
palustre classificato come SIC IT3210015, di particolare valore ambientale per la
presenza di alcune specie endemiche di piante e animali e gli “assi biologici primari”
della Rete Ecologica rappresentati dal sistema fluviale Tione-Tartaro, che assolve sia alla
funzione di collegamento fra le parti di territorio sia alla funzione di “ganglio primario”
della rete ecologica comunale.

3.2.2 Clima
Le condizioni climatiche hanno una notevole influenza sull’esistenza e l’attività degli
ecosistemi naturali. I principali elementi del clima sono la temperatura, le precipitazioni
nella loro distribuzione annuale e forma di precipitazione e la situazione dei venti.
Nel territorio comunale di Isola della Scala il clima riflette quello della pianura padana; è
di tipo continentale moderato, con estati calde e afose e inverni freddi e nebbiosi. Le
stagioni primaverile ed autunnale presentano una forte variazione climatica.
Il clima continentale è mitigato dalla presenza delle Alpi, che impediscono l’arrivo dei
venti gelidi da nord, e dagli Appennini che moderano il calore proveniente dal bacino
mediterraneo.
Tipico del clima padano è la scarsa circolazione aerea, con frequente ristagno delle masse
d’aria, specialmente in inverno. Avvengono forti escursioni termiche, in estate con valori
fino a 20 gradi di differenza tra la temperatura massima e la minima; in inverno,
l’escursione giornaliera si aggira attorno a 1°C, questo come conseguenza delle inversioni
termiche e della presenza di formazioni nebbiose che interessano prevalentemente le zone
pianeggianti rispetto a quelle collinari.
Il valore medio annuo del regime pluviometrico varia da 600 mm a 1400-1500 mm nella
parte più a nord di Verona. L’andamento delle precipitazioni è crescente procedendo dalle
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zone pianeggianti a quelle montuose dei Lessini. L’andamento stagionale è distribuito
abbastanza uniformemente, ad eccezione dell’inverno che è la stagione più secca
dell’anno.

Fig. 3. Mappa delle precipitazioni medie
nella provincia di Verona nel periodo 1961
– 2000 espresse in mm di pioggia nelle 24
ore. (Fonte: Rapporto sullo stato
dell’ambiente – Provincia di Verona).

La temperatura media annua varia da circa 9°C a circa 14°C. in generale il minor
gradiente termico orizzontale è misurato in pianura, dove prevale un notevole grado di
continentalità con inverni rigidi ed estati calde e afose con circolazione debole dei venti.
Si osserva anche un graduale aumento della temperatura media, specialmente sui valori
minimi: a gennaio, il mese più freddo dell’anno si ha un aumento di 3°C in 100 anni.
L’andamento dei valori massimi è stazionario.

Fig. 4. Mappa della temperatura media
annuale calcolata nel periodo 1992 – 2000.
(Fonte: Rapporto sullo stato dell’ambiente
– Provincia di Verona).
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L’umidità relativa presenta valori frequentemente elevati durante la stagione che va dal
tardo autunno fino all’inizio della primavera; ciò in conseguenza del maggior transito dei
sistemi perturbati e anche, in condizioni anticicloniche, dei processi di saturazione e
successiva condensazione del vapore acqueo presente nei bassi strati. Questi ultimi
determinano la formazione di dense foschie o di nebbie.
L’andamento anemometrico evidenzia due direzioni principali di provenienza del vento:
la prima e più significativa compresa tra Est Nord-Est e Sud-Est e la seconda direzione tra
Ovest e Ovest Nord-Ovest.

3.2.3 Sottosuolo
3.2.3.1 Inquadramento geologico e litologico: la Pianura veronese
La pianura veronese si è formata e modellata da depositi alluvionali del Quaternario,
l’Era geologica attuale iniziata circa due milioni di anni fa.
La pianura veronese può essere distinta in tre zone:
 Alto agro veronese
 Agro veronese
 Grandi valli veronesi e ostigliesi
Il territorio dell’Area di studio è inserito nelle Grandi Valli Veronesi, una fascia
pianeggiante larga 5-6 chilometri, in cui dominano le alluvioni dell’Adige, distinte in
alluvioni profonde e alluvioni superficiali.
Le alluvioni profonde sono formate principalmente da ciottoli, ghiaie, sabbie (costituite
da porfidi, gneiss, micoscisti, quarziti, calcari ecc...) e in via subordinata da argilla, torbe
e loess. Lo spessore di tali alluvioni è di circa 150 metri a Verona, ma può arrivare a
350/400 metri a Bovolone. Nei sottostanti strati alluvionali si trovano rocce calcaree di
origine marina che costituiscono il basamento della pianura.
Le alluvioni superficiali sono costituite, come le alluvioni profonde, da materiali
trasportati dall’Adige nelle ultime due glaciazioni (Riss 250 mila anni fa, Wurm 80 mila
anni fa). In particolare dopo l’ultima fase fredda della glaciazione di Wurm quando il
miglioramento climatico portò allo scioglimento dei ghiacciai (12 mila anni fa), enormi
quantità d’acqua trasportarono e depositarono su tutta la pianura ghiaie, sabbie e limi.
La composizione dei sedimenti si differenzia anche procedendo dall’Alta Pianura, ossia la
parte settentrionale verso le Alpi, alla Bassa Pianura, verso la Laguna Veneta.
I sedimenti più grossolani si trovano a valle delle Alpi, nell’Alta Pianura, che nel
territorio veronese comprende l’area fino alla Linea delle Risorgive; essi sono costituiti da
depositi glaciali, che degradando verso sud sono divisi da materiali sempre più fini quali
limi e argille.
La parte della media pianura è costituita da alternanze di materiali a granulometria più
fine: l’abbondante trasporto di materiale ed il libero divagare dei corsi d’acqua,
principalmente il fiume Adige, hanno determinato il progressivo sovrapporsi di livelli a
diversa natura litologica. I terreni depositatisi sono di natura psamitica, costituiti da
alluvioni prevalentemente sabbiose di origine fluviale, alluvioni a granulometria mista (a
prevalenza limosa) e alluvioni prevalentemente argillose di origine lacustre e palustre.
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Le alluvioni sabbiose sono concentrate lungo gli alvei attuali dei fiumi e dei paleoalvei
dei medesimi, con uno sviluppo meandriforme in direzione NNO verso SSE. I paleoalvei
indicano zone a deposizione più fine, talora con presenza di torba.
Le alluvioni a granulometria mista sono ubiquitarie.

Fig. 5. Carta dei suoli della Provincia di Verona. (Fonte: Rapporto sullo stato dell’Ambiente - Il Suolo;
Provincia di Verona, 2004).

Il settore interessato dall’Area di studio è occupato dalla bassa pianura caratterizzata
dall’assenza di ghiaie e dalla presenza di sedimenti prevalentemente fini. La bassa
pianura antica pleistocenica di origine fluvioglaciale (BA1), in continuità con l’alta
pianura antica e risalente all’ultima glaciazione, è caratterizzata da sedimenti
prevalentemente sabbiosi, qui si trovano suoli profondi, a forte differenziazione del
profilo con accumulo di argilla in profondità, nelle aree maggiormente conservate
(Cutani-Chromic Luvisois), suoli profondi, a tessitura moderatamente grossolana, non
calcarei sulla pianura modale (Hypereutric Cambisois).
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Provincia di suoli

Sistemi di suoli

Quote: 0-40 metri. Le precipitazioni medie annue sono
comprese tra 650 e 1400 mm con prevalente
distribuzione in primavera e autunno; le temperature
medie annue oscillano tra 12 e 13°C.

Suoli su dossi della pianura di origine
fluvioglaciale, formatisi da sabbie da molto a
estremamente calcaree.
BA1

BA

Bassa pianura antica, calcarea, a valle della linea delle
risorgive, con modello deposizionale a dossi sabbiosi e
piane a depositi fini (pleistocene).

Quote: 0-50 metri, le precipitazioni medie annue sono
comprese tra 600 e 1300 mm con prevalente
distribuzione in primavera e autunno; le temperature
medie annue oscillano tra 12 e 13°C.

Suoli in aree depresse della pianura alluvionale
con falda subaffiorante formatasi da depositi
torbosi su limi e argille.
BR6

BR

Uso del suolo prevalente: seminativi (mais e soia).
Bassa pianura recente, calcarea, a valle della linea
delle risorgive, con modello deposizionale a dossi,
sabbiosi e plane e depressioni, a depositi fini (Olocene)

Suoli profondi, a differenziazione del profilo da
moderata ad alta, decarbonatati (Eutric
Cambisols), talvolta con accumulo di argilla o
carbonati in profondità.

Uso del suolo prevalente: seminativi (mais e soia).

Suoli
moderatamente
profondi,
a
differenziazione del profilo da bassa a
moderata, ad accumulo di sostanza organica in
superficie, a idromorfia poco profonda,
localmente salini e spesso con orizzonti
organici sepolti (Molli-Gleyic Cambisois).

Tab. 1. Le Province dei suoli nel territorio dell’Area di studio.
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Fig. 6. Carta Geolitologica. Comune di Isola della Scala. (Fonte: Comune di Isola della Scala, 1995)
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3.2.3.2 Geomorfologia1
Il territorio si presenta sviluppato su una piana fluvioglaciale e fluviale terrazzata, con
morfologia debolmente ondulata per la presenza di reticoli idrografici attivi e dei
paleoalvei, debolmente incisi sul piano campagna, e con attività localmente di deposito ad
opera degli affluenti minori. Nelle aree interne rispetto i fiumi Tione, Tartaro e Menago la
pianura si presenta leggermente depressa, con la creazione di estese aree a deflusso idrico
limitato.
Le forme fluviali sono individuabili nella Rete Idrografica Naturale, costituita dai corsi
d’acqua del Tione, Tartaro, Menago e Piganzo, e la Rete Idrografica Artificiale, costituita
da un fitto sistema di canali e fossi che svolgono l’azione di drenaggio e distribuzione
omogenea delle acque su tutto il territorio.
Per quanto riguarda l’evoluzione geomorfologica, le fasi significative, le cui tracce sono
ancora rilevabili, risalgono al periodo post-glaciale tardo quaternario (circa 25.000 a.C.) e
sono rappresentate dall’anfiteatro morenico gardense e di Rivoli; nel tardo quaternario le
calotte glaciali si spingevano sino a queste latitudini. Ad una fase terminale di
scioglimento e conseguente arretramento dei ghiacci, corrispose un sovralluvionamento
della sottostante pianura fluvioglaciale, all’altezza del territorio in esame, giunsero gli
apporti a granulometria medio-fine costituenti le porzioni più esterne del Grande Conoide
dell’Adige, che a forma di ventaglio si estese da Verona a Legnago. Il territorio assunse la
forma di un’ampia superficie pianeggiante, costituita nei primi metri da depositi sabbiosilimosi, deposti dal conoide dell’Adige. In questo nuovo contesto climatico, morfologico
ed idrogeologico, si insediava una nuova idrografia superficiale, la quale dava inizio ad
un processo di modellamento di tipo fluviale, essenzialmente a debole energia. Si
venivano così a creare gli ambiti fluviali del Tione, del Tartaro e del Menago.
In una fase terminale di questa evoluzione geomorfologica, l’innalzamento del livello di
base del sistema fluviale in esame, per effetto del sovralluvionamento del fiume Po,
provocava l’instaurarsi di condizioni di drenaggio difficoltoso. La modifica delle
condizioni di regime idraulico con conseguente graduale diminuzione delle velocità di
deflusso portava a un’ennesima evoluzione con il passaggio da corsi d’acqua rettilinei
sino a meandriformi, per giungere al parziale impaludamento di tutte le aree
morfologicamente depresse.
In seguito ai grandi sconvolgimenti ambientali del 589 d.C., con eventi meteorici
eccezionali, cui conseguì l’esondazione dell’Adige e il mutamento del suo corso, la rotta
del fiume Po a Ficarolo nel XII secolo, si aggiunsero nuovi effetti di dissesto idrico
dell’intera area.

1

Fonte: “Relazione geologica”, Comune di Isola della Scala, 1995.
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Fig. 7. Carta Geomorfologica. Cave e dissesti. Comune di Isola della Scala. (Fonte: Comune di Isola della
Scala, 1995)
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3.2.3.3 Idrogeologia
Da un punto di vista idrogeologico, il deposito alluvionale che ricopre la media e bassa
Pianura, comprende zone a condizioni idrogeologiche molto differenti, la cui struttura
regola la variazione di permeabilità dei suoli.
Il sistema multifalde è proprio della bassa pianura veneta, dove si hanno intercalazioni
continue di livelli sabbiosi permeabili, sedi delle falde in pressione, e livelli argillosi
impermeabili.

Fig.
8.
Modello
idrogeologico della pianura
veneta. (Fonte: Consorzio
di Bonifica Pedemontano
Brenta, 2000).

Il sottosuolo dell’area in oggetto si inserisce nel sistema multifalda della bassa pianura
veneta, con un’alternanza di livelli permeabili e impermeabili. Si vengono così a formare
acquiferi liberi semiconfinati e acquiferi in pressione.
In via generale si avrà una falda superficiale, poco profonda e di modesta “portata”,
direttamente interessata da possibili fattori inquinanti. Tale falda è ricaricata
prevalentemente da acque meteoriche e indirettamente dagli apporti dei corsi d’acqua
presenti nel territorio.
Le falde sottostanti sono in pressione, alloggiate in acquiferi prevalentemente sabbiosi,
separate da strati argillosi impermeabili.
Il confine tra alta e media pianura è segnato dalla venuta a giorno di sorgenti che
prendono il nome di fontanili e risorgive, a valle dei depositi ghiaiosi dell’alta pianura.
La fascia delle risorgive si estende ai piedi delle Alpi lungo una linea, di ampiezza
variabile tra i 2 e i 30 chilometri, chiamata Linea delle Risorgive. A oriente si origina
nella zona delle foci dell’Isonzo, risale lungo la Pianura Friulana, scende verso Treviso,
prosegue verso Vicenza e s’interrompe in corrispondenza dei Monti Lessini. Il fenomeno
delle risorgive ricompare a Sud di Verona, in destra idrografica del fiume Adige; superato
il Mincio, la linea risale verso Brescia per poi raggiungere Novara: è qui, tra Sesia e
Ticino che raggiunge la sua massima ampiezza superando i 50 chilometri. La linea
ridiscende quindi lungo il Sesia e, passando a ovest di Vercelli, sfiora il fiume Po per poi
portarsi verso Torino. Da qui, in modo sempre più discontinuo, prosegue in direzione di
Cuneo.
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Fig. 9. Andamento della Linea delle Risorgive (in rosso

Fig. 10. Morfologia generale di un fontanile.

(Fonte: Quaderni Habitat, Risorgive e fontanili Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Museo
Friulano di Storia Naturale, Comune di Udine, 2002).

Le risorgive generalmente presentano una testa o gorgo in cui confluiscono le polle
sorgive, di forma e dimensioni variabili e un’asta. La polla è di forma rotondeggiante, la
cui dimensione varia da qualche metro e decine di metri di diametro. Rispetto al piano di
campagna la profondità dei gorghi può essere notevole, andando da poco più di un metro
fino a 8 metri e più. Verso valle la testa della risorgiva si restringe e, attraverso la gola,
forma l’asta che costituisce il canale di deflusso.

Fig. 11. Area delle
provincia di Verona.
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Fig. 12. Carta Idrogeologica. Comune di Isola della Scala. (Fonte: Comune di Isola della Scala, 1995)
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3.2.4 Idrologia
Nell’area della media pianura veronese in esame si distinguono tre sistemi idrologici:
1) Sistema del fiume Tione a Ovest, territorio di Nogarole Rocca, Trevenzuolo.
2) Sistema del fiume Tartaro e della fossa Bra’ nella zona centrale, territorio di
Buttapietra, Vigasio e Isola della Scala.
3) Sistema del fiume Menago nella zona orientale, territorio di Raldon, Villafontana,
Ca’ degli Oppi.
Il sistema delle acque superficiali dell’Area di studio, fa parte del bacino del FisseroTartaro-Canal Bianco.
Il bacino interregionale Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante si estende nel
territorio delle regioni Lombardia e Veneto (province di Mantova, Verona, Rovigo più un
comune della provincia di Venezia). È circoscritto dal corso del fiume Adige a Nord e dal
fiume Po a Sud e tra l’area di Mantova a Ovest e il Mare Adriatico a Est.
Il bacino è attraversato da Ovest a Est dal corso d’acqua Tartaro Canal Bianco Po di
Levante. Ha un’estensione di circa 2.885 km2, di cui il 90% in Veneto ed è interessato da
consistenti opere artificiali di canalizzazione. Nel territorio veneto il bacino è stato
suddiviso nel sottobacino del Canalbianco-Po, con un’estensione di 1.979 km2 e
un’altitudine massima di 44 metri sul livello mare e nel sottobacino Tartaro-Tione con
una superficie di 612 km2, una quota massima di 250 metri sul livello mare e minima di
15 metri sul livello mare.
Il bacino, caratterizzato da una fitta rete di canali di irrigazione, è alimentato dalle acque
del Garda e dell’Adige.
Dal punto di vista idraulico, il Canalbianco ha la funzione di allontanare le acque di piena
dei laghi di Mantova e al drenaggio e recapito in mare delle acque del comprensorio in
sinistra Po, che soggiace alle piene del fiume, completamente arginato dalla confluenza
con il Mincio.
La rete idrografica del Tartaro-Canalbianco è in gran parte costituita da corsi d’acqua
artificiali e solo in misura minore da alvei naturali.
La rete idrica è costituita dai fiumi Tartaro, Menago, Tione, Tregnon, dalle fosse
Gambisa, Giona, Baldona, Tartarello, Roggia Valmarana, Dugal Piganzo, Pindemonte,
Nuova, Giuliari, Vecchia, Speziala, Pecanella, Peccana, Tregnon, Zenobia e Turella.
Molti di questi corsi hanno origine dalla zona delle risorgive. La manutenzione dei canali
irrigui è affidata ai consorzi di bonifica “Agro-veronese-Tione-Tartaro” e “Valli Grandi
Veronesi”.

3.2.4.1 Fiume Tartaro
Il Tartaro è un fiume di risorgiva che nasce a Povegliano Veronese e dopo aver percorso
circa 150 km, sbocca fra l’Adige e il Po nel mare Adriatico.
Nella parte Sud del suo percorso nella provincia di Verona, raccoglie acque di risorgiva di
tutti i comuni della parte Sud Ovest della provincia stessa.
Nel bacino idrografico del Tartaro vi è un’estensione massima che corrisponde alle
Grandi Valli Veronesi, per poi chiudersi in un unico alveo canalizzato che prende il nome
di Canal Bianco, percorrendo tutta la provincia di Rovigo.
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Nel suo primo tratto ha caratteristiche tipiche di un fiume di risorgiva, assumendo in
seguito le caratteristiche di un tipico canale di pianura, chiuso tra argini artificiali di terra,
lineari e privi di vegetazione riparia.
Il fiume Adige dà il suo ultimo tributo da Nord ad Albaredo d’Adige, e da Sud Ovest in
Val d’Adige, con i piccoli affluenti montebaldini; pertanto il fiume Tartaro è importante
perché comprende, come suo bacino idrografico, tutto il territorio del Basso veronese,
spartiacque fra il bacino dell'Adige e del Po.
Prima della sua canalizzazione finale era un affluente del fiume Po.
I suoi affluenti principali sono il Tione dei Monti, le cui acque si immettono nel comune
di Villafranca di Verona, il Bussè, il Menago e il fiume Tione, che si immette a valle
dell’abitato di Gazzo Veronese dove, vicino alla confluenza, sorge l’oasi del Busatello,
Riserva Naturale affidata al WWF.
La lunghezza del fiume Tartaro è di 52 chilometri, mentre il tratto del Canal Bianco è di
95 chilometri.

Fig. 13. Corso del fiume Tartaro in
territorio veronese e mantovano.
Mappa di Ignazio Avesani, 1795.
(Fonte: Governo ed uso delle acque
nella Bassa Veronese, Centro Studi
per la Storia della Bassa Veronese,
La Grafica 1985, Verona)

3.2.4.2 Fiume Tione
Il fiume Tione nasce nel comune di Nogarole Rocca, in località Grezzano e sfocia nel
fiume Tartaro nel comune di Gazzo Veronese dopo aver percorso quasi 35 chilometri. Il
Tione è collocato nella parte occidentale della pianura veronese ed è alimentato nel suo
tratto iniziale da numerosi affluenti di risorgiva, tra i quali le fosse Gambisa, Giona,
Calfura, Leona e Bora. Nel tratto da Trevenzuolo fino a Gazzo Veronese si presenta
canalizzato benché per estesi tratti, presenti caratteristiche naturaliformi.

3.2.4.3 Fiume Menago
Il fiume Menago ha origine dalle sorgenti Toniola nelle vicinanze di Cà Di David, località
Cà di Raffaldo.
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Il suo bacino idrografico ha un’estensione complessiva di 12.963 ettari ed è delimitato a
Ovest dal bacino del Tregnon, a Est da quello del Bussè, a Nord dal canale raccoglitore
generale del consorzio Agro Veronese e a Sud dalle Valli Grandi Veronesi.
Il fiume scorre in un antico alveo del fiume Adige. Il suo percorso può essere suddiviso in
tre parti: la più settentrionale dai fontanili fino a Villafontana; una centrale da
Villafontana al manufatto regolatore “Porte di Cerea” che corrisponde a una depressione
valliva torbosa detta “Valle Del Menago” delimitata da due conoidi sabbiosi. Infine una a
Sud fino alle Valli Grandi.
Il corso del fiume ha una lunghezza di circa 40 chilometri e una larghezza che varia da 3
metri a un massimo di 6 metri.
Attraversa in direzione Sud-Est, i comuni di Buttapietra, Oppeano, Bovolone, Cerea e
confluisce nel Tartaro-Canal Bianco.

3.2.5 Zone Umide
Le risorgive sono l’aspetto ambientale più interessante della Pianura Veronese che si
estende al limite meridionale dell’Alta Pianura Veronese interessando i comuni di
Mozzecane, Nogarole Rocca, Vigasio, Buttapietra e Isola della Scala, territori da sempre
interessati alla coltivazione del riso.
La più importante di queste risorgive dà origine ai fiumi Tartaro e Menago, corsi d’acqua,
che assieme al Tione e Bussè, un tempo formavano il grande bacino delle Valli Veronesi.
Con la bonifica e la regimazione delle acque queste paludi sono scomparse; restano
alcune emergenze ambientali, oggi Oasi Naturalistiche Provinciali: la Palude del
Busatello estesa su una superficie di 50 ettari nel territorio comunale di Gazzo Veronese;
la Palude Brusà-Vallette zona umida della superficie di 117 ettari a sud di Cerea e la
Palude di Pellegrina tra Isola della Scala e Nogara.
Le Zone Umide, come indicato nella Convenzione di Ramsar (Iran, 1971) consistono in
acquitrini, paludi, torbiere, acque libere sia naturali sia artificiali, temporanee o
permanenti, ferme o correnti, dolci, salmastre o salate. L’Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica (INFS) ha individuato un elenco delle zone umide presenti nel territorio
provinciale di Verona (Documenti Tecnici, marzo 1994). Nell’individuazione dei biotopi,
l’INFS ha utilizzato i parametri dimensionali ed eco-ambientali previsti dagli standard
applicativi della Convenzione di Ramsar2.
2

Una zona umida è definita di importanza internazionale se:
1. Ospita regolarmente 10.000 anatre, oche o cigni, oppure 10.000 folaghe, oppure 20.000 limicoli.
2. Ospita regolarmente l’1% delle coppie nidificanti della popolazione di una specie o sottospecie di uccello
acquatico.
3. Ospita regolarmente l’1% delle coppie nidificanti della popolazione di una specie o sottospecie di uccello
acquatico.
4. Ospita un numero apprezzabile di individui di una specie o sottospecie rara, vulnerabile o minacciata di
pianta o animale.
5. È di particolare valore al fine di mantenere la diversità genetica ed ecologica di una regione a causa della
qualità e peculiarità della sua flora e della sua fauna.
6. È di particolare valore come habitat di piante o animali durante uno stadio critico dei loro cicli biologici.
7. È di particolare valore per le specie endemiche di piante o animali delle comunità presenti.
8. Costituisce un esempio particolarmente positivo di una specifica tipologia di zona umida, caratteristica
della propria regione.
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Sono stati inclusi nell’elenco delle “Zone Umide della Pianura Veronese” (1982), dal
Museo Civico di Storia Naturale di Verona e dalla Provincia di Verona, alcuni specchi
d’acqua cui viene attribuito il nome locale di “sguazzi”, e alcune cave abbandonate, che
costituiscono un patrimonio di minore importanza ecologica. Segue l’elenco dei luoghi
inclusi nei territori comunali di Erbè e Isola della Scala:
 Sguazzo di Erbè, in comune di Erbè, di 2,5 ettari.
 Sguazzo di Corte Baldon, in comune di Isola della Scala di 3 ettari.
 Sguazzo di Onnie, in comune di Erbè di 7 ettari.
 Incolto di Casotto, in comune di Isola della Scala di 3,5 ettari.

3.2.6 Uso del suolo
Per la realizzazione della Rete Ecologica nell’ambito territoriale interessato dal progetto,
si è realizzata una fase di analisi (effettuata attraverso rilievi diretti, foto interpretazione e
analisi della cartografia tecnica) che ha riguardato l’individuazione in modo puntuale
dell’uso del suolo, in particolare la geometria attuale degli elementi di naturalità esistenti
e la loro collocazione rispetto alle previsioni di trasformazione relative al territorio in
oggetto; e l’individuazione delle diverse tipologie di fattori e condizionamenti sui quali
dovrà essere inserita la rete ecologica.
Le diverse categorie di uso del suolo che compongono l’agroecosistema e l’ecosistema
urbano e tecnologico creano pressioni di intensità diverse. Tra le attività agricole, il
seminativo (cereali, coltivazioni industriali, orticole e floricole e risicole) presenta il
maggior consumo di risorse, sia in termini di prelievi di prodotti minerali dal suolo sia di
input esterni: l’agricoltura industrializzata immette grandi quantità di sostanze nocive nel
sottosuolo (fertilizzanti, trattamenti antiparassitari e diserbanti) e produce aerosol, in
particolare legati ai pesticidi.
Di minor impatto per il suolo sono le coltivazioni a foraggiere (i prati stabili) avvicendate
e terreni a riposo e le coltivazioni legnose agrarie, anche se permane ugualmente il
problema della compattazione del suolo dovuto alle macchine agricole e il problema
dell’inquinamento di antiparassitari.
Le tipologie di uso del suolo legate alle infrastrutture e all’urbanizzazione provocano
forme irreversibili di modifica del suolo. Esse hanno una particolare importanza sia per
quanto riguarda la risorsa suolo, sia per la vita delle popolazioni di un determinato
territorio.
Nello spazio urbano oltre ad avere un utilizzo diretto della risorsa suolo, si innescano
processi legati ai sistemi urbano-industriali (mobilità, consumi di energia e di acqua,
produzione di rifiuti) con produzione di un surplus di energia. Le discipline ecologiche
insegnano che la superficie dell’agroecosistema deve essere molto vasta perché sia in
grado di bilanciare l’output energetico in uscita dalla città; ma poiché l’agroecosistema è
caratterizzato da un’agricoltura industriale, a forte impatto energetico, esso è poco adatto
a recepire l’energia in uscita dal sistema urbano-tecnologico. La scarsa presenza di
alberature, la ridotta estensione dei terreni a regime sodivo, la pratica delle
monosuccessioni di cereali, rendono l’agroecosistema poco adeguato a ricevere e a
smaltire il disordine in uscita dal suddetto ecosistema urbano-tecnologico.
Le categorie d’uso del suolo meno critiche sono le aree boscate e seminaturali e le aree
comprendenti terreni che mantengono una minima naturalità, come gli incolti o i terreni
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coltivati saltuariamente, parchi e giardini ornamentali, ecc., dove gli impatti sul suolo
sono limitati.

Fig. 14. Carta della Copertura del Suolo, 2007. Particolare dell’Area di Studio. (Fonte: Regione del Veneto,
2007)
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Fig. 15. Carta della Copertura del Suolo, 2007. Legenda. (Fonte: Regione del Veneto, 2007)

3.2.7 Flora e Vegetazione
La flora di un dato territorio è costituita dal complesso delle specie vegetali che lo
popolano ed è classificata secondo uno spettro corologico con il nome dell’associazione
più diffusa, indipendentemente dai rilievi vegetazionali effettuati e dalle singole specie
che costituiscono la fitomassa.
L’area considerata dal punto di vista fitogeografico, appartiene al sistema planiziale
padano della Regione Medioeuropea, la cui vegetazione tipica è quella del QuercoCarpinetum, ormai rara, in relitti con Ulmus minor e Acer campestre.

3.2.7.1 Il sistema vegetazionale planiziale: potenzialità e situazione attuale
La vegetazione potenziale è l’associazione floristica che potrebbe essere presente in una
certa zona in date condizioni fitoclimatiche e pedologiche se non fossero presenti fattori
di disturbo.
Definiamo la vegetazione potenziale partendo idealmente dalla sponda di un corso
d’acqua verso l’entroterra, ricordando che la vegetazione in natura tende a riunirsi
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secondo associazioni vegetali, raggruppamenti dove convivono un certo numero di
individui sia della stessa specie che di specie diverse.
Nella prima fascia di sponda, la vegetazione dipende dal regime idrico del fiume:
differenti cenosi si instaurano in relazione al livello stagionale dell’acqua corrente, al
livello della falda freatica e alla maturazione del suolo; in questo ambiente
periodicamente sommerso, sopravvivono specie erbacee annuali a composizione
estremamente variabile (graminacee di riva), che svolgono il loro ciclo vegetativo durante
i periodi di magra estiva. Procedendo verso l’interno si passa sempre in ambienti
periodicamente sommersi ma per periodi più brevi, dove trovano sviluppo comunità di
piante che riescono ad emergere dal suolo semisommerso. Verso l’interno troviamo
l’ambiente palustre.
Al di sopra di questo livello le prime specie legnose che compaiono su terreno
maggiormente consolidato sono i salici arbustivi, vegetanti su terreno sabbioso e capaci
di sopportare piene anche di una certa durata. Su suolo interessato da piene sempre meno
prolungate, si vengono ad insediare specie arboree con radici più profonde, ai salici bassi
fanno seguito salici a portamento più elevato come Salix alba.
A questi fanno seguito i boschi mesoigrofili a dominanza di pioppi. Successivamente
fanno la loro comparsa le comunità degli ontani, che possono sopportare piene periodiche
ma meno prolungate. Procedendo verso l’interno agli ontaneti si associa il frassino
maggiore e poi l’olmo minore. Man mano che il suolo si fa sempre più consolidato si
sviluppa il querceto.

Fig. 16. Schema della distribuzione della vegetazione ripariale:

3.2.7.2 Vegetazione delle risorgive della pianura Padano-Veneta
La vegetazione idrofitica delle teste di risorgiva dipende da numerosi fattori quali la
dimensione e profondità delle teste stesse, l’idrodinamismo delle polle, la natura dei
sedimenti del fondo e la composizione chimica della falda.
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In prossimità delle polle sorgentizie, il continuo movimento dell’acqua limita lo sviluppo
delle macrofite, mentre a poca distanza si possono trovare varie specie di Potamogeton e
Callitriche, Myriophyllum spicatum, Lemna minor, Lemna trisulca ed altre. Nelle
porzioni centrali della testa talvolta la vegetazione si dispone spazialmente in cuscini
galleggianti costituiti da Nasturtium officinale, Apium nodiflorum, Veronica anagallisaquatica.
Allontanandosi dalla sorgente le caratteristiche idrologiche e chimiche si modificano,
condizionando lo sviluppo della vegetazione acquatica.
Il fondo del tratto iniziale dei corsi d’acqua, ove la corrente è più veloce, è spesso
ricoperto dalla forma sommersa di sedanina d’acqua (Berula erecta morpha submersa);
procedendo verso valle, aumentano progressivamente i ranuncoli ac-quatici (Ranunculus
pseudofluitans e R. trichophyllus) e si ritrovano diverse specie di erba ranina (genere
Callitriche). Lungo le sponde è presente una vegetazione dominata da piante erbacee che
si sviluppano anche sopra la superficie dell’acqua (elofite); si tratta, oltre che della forma
emersa di sedanina d’acqua (Berula erecta), di crescioni (Nasturtium officinale, Apium
nodiflorum), di menta acquatica (Mentha aquatica), di veronica d’acqua (Veronica
anagallis-aquatica), del nontiscordardimé delle paludi (Myosotis scorpioides). I crescioni
e la sedanina d’acqua tendono generalmente ad assumere un ruolo dominante nella
vegetazione, giungendo a colonizzare l’intero alveo.
In condizioni ottimali, quando le pendenze delle scarpate non sono troppo elevate e
quando l’intervento antropico non è stato eccessivamente massiccio, si possono
distinguere fasce di vegetazione arboreo-arbustiva via via più igrofila con l’approssimarsi
all’acqua. A partire dalle porzioni più alte delle scarpate possiamo trovare: Populus spp.,
Sambucus nigra, Broussonetia papyrifera, Acer campestre, Salix spp..

3.2.7.3 Vegetazione attuale3
Specie vegetali erbacee coltivate, anche saltuariamente nel territorio: Allium spp.,
Arachis hypogaea, Asparagus officinalis, Avena spp., Brassica spp., Capsicum annum,
Cichorium spp.,Citrullus vulgare, Cucumis melo, Cucurbita spp., Cynara cardunculus,
Dactylis glomerata, Dacus spp., Eruca sativa, Festuca arundinacea, Foeniculum vulgare,
Fragaria spp.,Glicine max, Heliantus annuus, Hordeum vulgare, Lactuca spp., Lolium
spp., Medicago sativa, Nicotiana spp., Ocimun basilicum, Oryza sativa, Petroselinum
sativum, Phaseolus vulgaris, Pisum spp., Poa spp., Raphanus sativus, Secale cereale,
Solanum spp., Sortghum spp., Spinacia spp., Trifolium spp., Triticum aestivum, Triticum
durum, Vicia faba, Zea mais
Le specie predominanti sono il riso, mais, frumento e foraggere in genere.

Principali specie vegetali arboree ed arbustive, spontanee e coltivate, presenti nel
territorio: Acer campestre, Actinidia chinensis, Alnus glutinosa, Celtis australis, Cornus
sanguinea, Corylus avellana, Crataegus oxycantha, Euonymus europaeus, Fraxinum
excelsior, Juglans regia, Juniperus communis,

3

(Fonte: “Studio di Incidenza Ambientale relativo all’Adeguamento degli Strumenti Urbanistici – Relazione
Tecnica, 2002”).
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Laurus nobilis, Laburnum anagyroides, Ligustrum vulgare, Malus spp., Morus spp.,
Picea abies, Pinus pinea, Platanus hybrida, Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp.,
Quercus spp., Robinia pseudoacacia, Rosa spp., Salix spp., Sambucus nigra, Viburnum
lantana, Vitis spp., Ulmus spp..
Le specie arboree e arbustive presenti nel territorio sono concentrate soprattutto ai
margini delle aree coltivate, lungo i corsi d’acqua, le strade e le aree incolte. Per la
maggior parte si tratta di specie coltivate; sono presenti anche specie non caratteristiche
della zona, come il pino domestico (Pinus pinea), l’abete rosso (Picea abies), oppure
specie esotiche quali il pioppo canadese (Populus canadensis), l’actinidia (Actinidia
chinensis) e la robinia (Robinia pseudoacacia).

Specie vegetali erbacee antropofile rilevate nel territorio: Achillea millefolium,
Alopecurus myosuroides, Aristolochia clematitis, Avena fatua, Bromus squarrosus,
Bromus sterilis, Bryona dioica, Calystegia sepium, Capsella bursapastoris, Chenopodium
album, Cirisum arvense, Dactylis glomerata, Eupatorium cannabinum, Galium mollugo,
Galium spurium, Hordeum murinum, Humulus lupulus, Lolium perenne, Lotus
corniculatus, Matricaria camomilla, Medicago sativa, Papaver rhoeas, Paritaria
officinalis, Plantago lanceolata, Plantago major, Poa annua, Poa trivialis, Polygonum
persicaria, Potentilla reptans, Ranunculus repens, Rorippa sylvestris, Rubus spp., Rumex
obtusifolius, Sambucus ebulus, Solanum dulcamara, Solanum nigrum, Sonhus asper,
Sorghum halepense, Stellaria media, Symphytum officinale, Taraxacum officinale,
Trifolium spp., Urtica dioica, Veronica persica, Vicia sativa.
Tra le specie erbacee rilevate, alcune sono infestanti delle colture di cereali (Papaver
rhoeas, Avena fatua, Matricaria camomilla, Soghum halepense, ecc.), altre sono tipiche
dei sentieri, dei bordi delle strade e ferrovie, strade rurali, tutti ambienti poveri di sostanza
organica (Paritaria officinali, urtica dioica, ecc.).
La vegetazione della Palude Pellegrina: nella palude che è alimentata dal fiume Tartaro
ed è costantemente allagata, si trova la vegetazione tipica delle zone umide con cariceti,
canneti e idrofite. In particolare sono presenti: Phragmites australis (canneto), Salix spp.
(salici), Cicuta virosa (cicuta) e Populus canadensis (pioppo).

3.2.8 Fauna
Ogni organismo animale, in ogni sua fase di vita, è strettamente legato all’ambiente
circostante. I fattori ambientali che insistono su un territorio sono sintetizzabili nel clima
e nell’assetto geomorfologico che determinano l’insorgere di particolari fisionomie
vegetazionali cui corrispondono altrettante cenosi faunistiche.
Esiste una stretta correlazione tra tipologie di vegetazione e tipologie di zoocenosi:
generalmente all’aumentare della complessità e varietà delle vegetazioni corrispondono
un aumento quantitativo e qualitativo delle specie faunistiche.
La scomparsa della copertura forestale nella Pianura Padana ha determinato la
colonizzazione di specie tipiche di ambienti aperti e con il tempo la biocenosi originaria è
mutata notevolmente, soprattutto in seguito ad introduzioni di specie alloctone come ad
esempio la nutria (Myocastor coypus), un roditore di grossa taglia, originario

Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Isola della Scala
Paesaggio e Rete Ecologica

30

dell’America del sud, che negli ultimi anni sta creando gravi problemi a carico
dell’ambiente, in particolare dell’idrofauna e delle strutture di regimazione idrica.

Fig. 17. Nutria nelle acque
del Tartaro. (Foto L.
Scarabello)

Da un punto di vista faunistico l’ambiente fluviale e le zone umide sono aree di notevole
ricchezza qualitativa. La dinamicità di questi ambienti (la variabilità del livello di falda
freatica, il flusso della corrente, ecc.), determina la produzione di molti biotipi, a volte
effimeri come dune, rami secchi, zone di acqua stagna, scarpate, con svariate forme
vegetazionali. Tutti questi ambienti offrono alla fauna una sorprendente quantità di
nicchie ecologiche diverse.
Nel territorio in oggetto, la fauna stanziale è condizionata dall’elevato livello di
antropizzazione dell’ambiente (agricoltura intensiva e urbanizzazione territoriale), ne è
quindi impoverito nel numero di specie di particolare interesse. Diversamente, nelle aree
umide, zone a elevata potenzialità faunistica, stanziano durante alcuni periodi dell’anno,
le specie migratorie.

3.2.8.1 Mammiferi
I mammiferi sono rappresentati da specie di piccola taglia quali i soricidi (generi Sorex e
Crocidura) e i muridi (generi Rattus, Apodemus, Microtus, Mus, Micromys, Arvicola).
Lungo l’intera rete di canali del comprensorio è stata segnalata un’elevata densità del
surmolotto (Rattus norvegicus). Relativamente diffusi sono il riccio (Erinaceus
europaeus), il moscardino (Moscardinus avellanarius), la talpa (Talpa europaea) e la
donnola (Mustela nivalis). Tra le specie di taglia più elevata è presente la lepre (Lepus
europaeus) diffusa per scopi venatori, la nutria (Myocastor coypus), sporadicamente la
volpe (Vulpes vulpes) e infine la faina (Martes foina).

3.2.8.2 Rettili e anfibi
I rettili e gli anfibi sono stati tra gli animali che maggiormente hanno risentito del degrado
della qualità dell’ambiente.
Tra le specie presenti sono molto comuni e diffuse le rane verdi (Rana lessonae, Rana
esculenta), che prediligono i piccoli corsi d’acqua e gli stagni, la raganella, favorita dalla
presenza di erbe alte e cespugli ai margini delle sponde; le due specie di rospi, il rospo
comune e il rospo smeraldino, comuni anche nelle zone agrarie. Rari sono diventati i
tritoni.
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Tra i rettili, oltre alla comune lucertola (Zootoca vivipara) è presente il ramarro,
l’orbettino e alcuni serpenti come il biacco o meglio conosciuto come carbonasso, la
biscia d’acqua e la natrice tassellata (Natrix tassellata) e la natrice dal collare (Natrix
natrix). Le tartarughe sono molto rare e così pure le tartarughe d’acqua (Emys
orbicularis).

Fig. 18. Rana dalmatina, rana agile. Tipica rana
rossa di ambiente planiziale e collinare.

Fig. 19. Bufo viridis, rospo smeraldino.

(Foto: “Le Rane” Convegno Nazionale Atti e interventi Provincia di Vercelli, 2005)

3.2.8.3 Ornitofauna
Il territorio della Pianura Padana è costituito da una varietà di microambienti, dove alcune
specie con diverse esigenze ecologiche si sono adattate a vivere, ritrovandosi in
condizioni analoghe al loro habitat riproduttivo naturale.
Nel territorio di Isola della Scala è stata segnalata la presenza di diverse specie di uccelli:4
Airone cenerino(Ardea cinerea), Allodola (Alauda arvensis), Balestruccio (Delichon
urbicum), Ballerina gialla (Motacilla cinerea), Ballerina bianca (Motacilla alba),
Barbagianni (Yto alba), Cannaiola (Acrocephalus palustris), Cannaiola verdognola
(Acrocephalus scirpaeus), Cannareccione (Acrocephalus arundinaceus), Capinera (Silvia
atricapilla), Cinciallegra (Parus major), Civetta (Athene noctua), Cutrettola (Motacilla
flava), Folaga (Fulica atra), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), Germano reale
(Anas platyrhynchos), Martin pescatore (Alcedo atthis), Merlo (Turdus merula),
Pavoncella (Vanellus vanellus) ), Pendolino (Remiz pendulinus), Pettirosso (Erithacus
rubecula), Pigliamosche (Muscicapa striata), Rondine (Hirudo rustica), Rondone (Apus
apus),Saltimpalo (Saxicola torquata), Tarabusino (Isobrychus minutus), Tuffetto
(Tachybaptis ruficollis), Usignolo (Luscinia megarhynchos),Usignolo di fiume (Cettia
cetti).

4

Fonte: “Studio di Incidenza Ambientale all’adeguamento degli Strumenti Urbanistici” Isola della Scala,
2002.
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3.2.8.3.1 Rapporto Ornitologico per la Regione Veneto - Anno 2005
Si riportano le più interessanti osservazioni ornitologiche5 del 2005 raccolte nella
provincia di Verona, riguardanti svernamento, nidificazione, migrazione, erratismi, ecc..
Elenco delle specie
Famiglia

Specie
Oca selvatica Anser anser
Casarca Tadorna ferruginea
Fistione turco
Netta rufina
Moretta Aythya fuligula

Anseriformes
Anseridae

Phasianidae

Gaviiformes
Gaviidae

Moretta grigia
Aythya marila
Orco marino Melanitta fusca
Pesciaiola Mergus albellus
Smergo maggiore Mergus
merganser
Coturnice Alectoris graeca
Strolaga minore
Gavia stellata
Strolaga mezzana
Gavia arctica

Podicipediformes
Podicipedidae

Svasso collorosso
Podiceps grisegena
Svasso cornuto Podiceps
auritus
Airone bianco maggiore
Casmerodius albus

Ciconiiformes
Ardeidae

Ciconiidae

Accipitriformes
Accipitridae

Airone guardabuoi
Bubulcus ibis
Tarabuso Botaurus stellaris
Cicogna nera
Ciconia nigra
Nibbio reale
Milvus milvus
Biancone
Circaetus gallicus
Poiana codabianca
Buteo rufinus
Aquila anatraia maggiore
Aquila clanga
Aquila minore
Hieraeetus pennatus

Avvistamenti
1 ind. il 28 febbraio a Torretta di Legnago - VR [1].
1 ind. il 12 aprile a Parona - VR [2].
Migratore regolare e svernante abbastanza diffuso in tutte le zone
umide costiere e sul Garda.
1.500 indd. il 9 gennaio nel Laghetto del Frassino - VR [2].
1 m. e 3 ff. il 13 febbraio nel Laghetto del Frassino - VR [4].
1 ind. il 6 marzo nel Laghetto del Frassino - VR. [2].
3 indd. il 13/03 e 10 indd. il 20 /03 nel Laghetto del Frassino [1].
2 ff. il 3 gennaio in Val di Sogno, Malcesine - VR [1] [2].
1 f. il 21/11e 2 ff. il 26/12 nel Laghetto del Frassino - VR [2] [4].
1 ind. il 30 marzo a Malcesine - VR [2].
2 indd. il 25 agosto sul Monte Tomba, Lessini - VR [2].
Svernante regolare diffuso in tutta l’area costiera: da quest’anno
vengono omesse le numerose osservazioni, a parte quelle relative
alle zone umide interne.
1 ind. morto il 20 gennaio a Porto Bergamini, Peschiera - VR [2].
90 indd. il 9/01 nel Lago di Garda tra Torri e Malcesine [1] [2] [4].
111 indd. il 17 dicembre nel Garda orientale -VR, TN [2].
Migratore regolare.
2 indd. il 9 gennaio nel Medio Lago di Garda - VR [1] [2] [4].
2 indd. il 9/01 a Garda - VR presenti fino al 3 aprile [1] [2] [4].
2 indd. il 22 dicembre a Pai del Garda - VR [2].
1 ind. il 24 dicembre a Navene, Malcesine - VR [2].
1 ind. il 20 marzo a Porto Bergamini, Peschiera - VR [1].
Oltre 50 indd. il 16 gennaio in un roost alla palude del Busatello VR [2].
60 indd. a Nogarole Rocca (VR) il 10 marzo [2].
70 indd. il 26 novembre a Roverchiara - VR [2].
85 indd. il 19 dicembre a Nogarole Rocca (VR) [2].
1 ind. in canto dal 23/04 al 12/05 alla palude del Busatello [2].
2 indd. il 25 agosto a S. Lucia dei Monti, Valeggio - VR [2].
1 ind. il 28 marzo sul Canal Bianco, Busatello - VR [2].
1 ind. il 25 settembre a Valeggio sul Mincio - VR [2].
1 ind. osservato tra il 27/05 e il 4/09 in Lessinia occidentale e
occasionalmente anche verso il Carega -VR [2].
1 ind. il 16 ottobre a S. Giorgio di Bosco Chiesanuova. La
precedente osservazione risale al 1935 [1] [2].
1 ind. il 23 dicembre al Busatello - VR (F. Novelli) [2].
3 indd. il 22 maggio sul Monte Baldo - VR [2].
1 ind. il 28 agosto a Valeggio sul Mincio - VR [2].

5

I dati provengono sia da censimenti e progetti organizzati, sia da osservazioni sporadiche e personali, gran
parte delle quali sono già state rese pubbliche, in calce al dato viene riportata la fonte originale con un numero
di nota: [1] EBN Italia; [2] Verona BW; [3] BW-Italia (già Podeltabirds); [4] GRA Brescia.
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Elenco delle specie
Famiglia

Specie

Sylviidae

Lodolaio
Falco subbuteo
Gru
Grus grus
Re di quaglie
Crex crex
Occhione
Burhinus oedicnemus
Pavoncella Vanellus vanellus
Gambecchio nano
Calidris temminckii
Gabbiano pontico
Larus cachinnans
Mignattino alibianche
Chlidonias leucopterus
Parrocchetto dal collare
Psittacula krameri
Parrocchetto monaco
Myiopsitta monachus
Rondine montana
Ptyonoprogne rupestris
Rondine Hirundo rustica
Bigia padovana Sylvia nisoria

Laniidae

Averla cenerina
Lanius minor

Falconiformes
Falconidae
Gruiformes
Gruidae
Rallidae
Burhinidae
Charadriidae
Scolopacidae
Laridae
Sternidae
Psittaciformes
Psittacidae

Hirundinidae

Averla capirossa Lanius senator
Corvo comune Corvus frugilegus

Corvidae

Passeridae
Fringillidae
Emberizidae
Anser indicus

Cornacchia nera
Corvus corone corone

Passera europea
Passer domesticus domesticus
Ciuffolotto
Pyrrhula pyrrhula
Zigolo della Lapponia
Calcarius lapponicus
Oca indiana
Anser indicus

Avvistamenti
Nidificazioni accertate il 24 luglio nel comune di Sorgà - VR e l’8
settembre a Villa Bartolomea - VR [2].
10 indd. il 31 ottobre al Busatello - VR [1] [2].
1 ind. il 18 novembre al Busatello - VR [2].
2-3 indd. in canto il 10 giugno e l’1 luglio a Fosse, S. Anna
d'Alfaedo - VR [2].
1 ind. il 27 giugno in loc. Maso, San Rocco Piegara - VR [2].
150 coppie nidificanti il 4 giugno a Vallese di Oppeano - VR [2].
2 indd. il 14 maggio a Caselle, Isola della Scala - VR [1] [2].
1 ind. in febbraio al Laghetto del Frassino - VR [2].
1 ind. il 18 maggio a Villa Bartolomea - VR [2].
3 indd. il 9 gennaio a Peschiera del Garda - VR [1] [2] [4].
Riproduzione accertata a Villa Bartolomea - VR [2].
Riproduzione accertata il 2 maggio a Pescantina - VR [2].
6 indd. il 30 novembre a Peschiera del Garda - VR [2].
150 indd. il 28 gennaio nel centro storico di Verona [2].
2 indd. il 19 novembre a Peschiera del Garda - VR [2].
1 ind. il 20/05 a Grezzana - VR [2].
2 indd. il 18/05 e 1 ind. il 28/07a Sprocara, Villa Bartolomea [2].
2 ind. il 22 maggio a Nogarole Rocca - VR [2].
1 ind. il 2 giugno a Gabbion, Villa Bartolomea - VR [2].
1 ind. il 21 maggio a Mezzane - VR [2].
1 ind. il 22 gennaio a Custoza - VR [1] [2].
1 ind. il 10 gennaio a Valeggio sul Mincio - VR [2].
1 ind. e 1 ibrido con cornacchia grigia il 19/02 in Valle Brusà,
Cerea - VR [2].
1 ind. il 17 giugno a Palazzina, Valeggio - VR [2].
1 ind. il 26 luglio a Vo’ Pindemonte, Isola della Scala - VR
1 ind. il 16 settembre in Val Squaranto - VR
1 ind. l’11 giugno a Chiurli, Bosco Chiesanuova - VR [2]
1 ind. il 9 novembre a Sustinenza, Casaleone - VR [2].
12 indd. l’8 dicembre a Valdiporro, Bosco Chiesanuova - VR [2].
3-7 indd. dall’8/12 a Bocca di Selva, Bosco Chiesanuova [1] [2].
2 indd. il 27 dicembre lungo l'Adige a Verona [1] [2].
1 ind. il 12 aprile a Parona - VR [2].

Tab. 2. Elenco delle specie ornitiche avvistate nella pianura veronese durante il corso dell’anno 2005. (Fonte:
Associazione Faunisti Veneti. Estratto dal volume 57 del Bollettino del Museo civico di Storia Naturale di
Venezia)
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3.2.8.4 Popolamento ittico
La fauna ittica dei corsi d’acqua comunali comprende gran parte dei pesci d’acqua dolce
dei fiumi dell’Italia settentrionale.
Si tratta spesso di specie con caratteristiche ecologiche spiccatamente diverse tanto da
essere considerate rappresentative di specifiche sezioni di corsi d’acqua (tratto a trota, a
temolo, a barbo, a carpa e tinca) o di particolari ambienti, come accade per luccio,
scardola o persico.
Nelle acque di risorgiva, la costanza della temperatura di queste acque, la loro limpidezza
e ossigenazione, il limitato sviluppo del loro corso, fa si che le “regioni ittiche” sopra
menzionate siano compenetrate. Le risorgive in provincia di Verona possono essere
distinte in due gruppi: quelle situate a Est del capoluogo, popolate principalmente a
Salmonidi, in primo luogo la trota fario (Salmo trutta trutta), e quelle situate invece a Sud
in cui predominano i Ciprinidi.
Accanto alla trota e temolo, nei corsi d’acqua del territorio in oggetto, classificato come
“zona ittiologica a spinarello e luccio” in relazione alla loro abbondanza in questi
ambienti, si riscontra la presenza dello scazzone (Cottus gobio), del luccio (Esox lucius)
e del cavedano (Leuciscus cephalus).
Oltre a quelle citate sono comuni anche altre specie come la tinca (Tinca tinca), la carpa
(Cyprinus carpio), la scardola (Scardinius erythrophthalmus), il carassio dorato
(Carassius auratus), il triotto (Rutilus erythrophthalmus), l’alborella (Alburnus alburnus
alborella), il pesce persico (Perca flu-viatilis) e due cobitidi, il cobite comune (Cobitis
tenia) e il cobite mascherato (Sabanejewia larvata).
Interessante è la presenza della lampreda padana (Lethenteron zanandreai) e di due
piccoli gobidi, il ghiozzo padano (Padogobius martensii) e il panzarolo (Knipowitschia
punctatissima). Esse rappresentano specie endemiche del distretto padano–veneto.
Generalmente comune nelle acque di risorgiva anche la sanguinerola (Phoxinus phoxinus)
la quale in seguito a una sua recente diminuzione, nel veronese si trova ormai, fatta
eccezione per l’Adige, esclusivamente nel fiume Tartaro.
Presente un po’ ovunque, anche se meno abbondante rispetto a qualche decennio fa, è
l’anguilla (Anguilla anguilla).
Nelle acque di ambiente tipicamente ritrale (Corso Superiore) caratterizzato da substrato
litico a granulometria media e da discreta velocità di corrente vivono specie appartenenti
ai Salmonidi (trota fario, trota marmorata) e ai Ciprinidi (carpa, tinca, barbo, ecc.).
Nelle acque di transizione (il Medio Corso) la fauna ittica è costituita prevalentemente da
ciprinidi reofili (cavedano, savetta, ecc.) ma vivono anche la trota marmorata e il barbo.
Le specie carnivore sono rappresentate dal luccio e dall’anguilla.
Nei tratti di fiume in cui prevale la sedimentazione dei materiali litici a granulometria fine
(Corso Inferiore), la fauna ittica è rappresentata da ciprinidi fitofili (carpa e tinca). Sono
comuni anche la scardola, il tiotto, l’anguilla, il luccio e il persico trota.
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3.2.8.4.1 Distribuzione della fauna ittica in provincia di Verona
L’indagine è stata condotta dal Settore Faunistico-Ambientale della provincia di Verona.

Famiglia

Petromizontidae
Acipenseridae

Salmonidae

Esocidae

Ciprinidae

Cobitidae
Homalopteridae
Ictaluridae
Siluridae
Poecilidae
Gasterosteidae
Percidae
Centrarchidae
Cottidae

Specie
Lampreda di mare Petromyzon marinus
Lampreda padana Lethenteron zanandreai
Storione cobice Acipenser naccarii
Storione comune Acipenser sturio
Trota fario Salmo (trutta) trutta
Trota marmorata Salmo (trutta) marmoratus
Salmerino di fonte Salvelinus fontinalis
Temolo Thymallus thymallus
Trota iridea Oncorhynchus mykiss
Luccio Esox lucius
Triotto Rutilus erythrophthalmus
Pigo Rutilus pigus
Cavedano Leuciscus cephalus
Vairone Leuciscus soufia
Sanguinerola Phoxinus phoxinus
Tinca Tinca tinca
Scardola Scardinius erythrophthalmus
Savetta Chondrostoma soetta
Lasca Chondrostoma genei
Gobione Gobio gobio
Alborella Alburnus alburnus alborella
Barbo coune Barbus plebejus
Abramide Abramis brama
Carassio Carassius auratus - Carassius carassius
Carpa Cyprinus carpio
Amur, Carpa erbivora Ctenopharingodon idellus
Rodeo Rhodeus sericeus
Blicca Blicca bjoerkna
Pseudorasbora Pseudorasbora parva
Rutilo o Gardon Rutilus rutilus
Cobite comune Cobitis taenia
Cobite mascherato Sabanejewia larvata
Cobite barbatello Orthyrias barbatulus
Pesce gatto Ictalurus melas
Pesce gatto punteggiato Ictalurus punctatus
Siluro Silurus glanis
Gambusia Gambusia holbrooki
Spinarello Gasterosteus aculeatus
Persico reale Perca fluviatilis
Lucioperca Stizostedion lucioperca
Persico sole Lepomis gibbosus
Persico trota Micropterus salmoides
Scazzone Cottus gobio

Specie
autoctone

Specie
alloctone

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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19901991
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

20032004

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Famiglia

Gobidae
Clupeidae
Anguillidae
Mugilidae
Pleuronettinidae

Specie

Specie
autoctone

Ghiozzo padano Padogobius martensii
Panzarolo Orsinigobius punctatissimus
Cheppia Alosa fallax
Anguilla Anguilla anguilla
Muggine musino Liza ramada
Passera di mare Platichthys flesus

X
X
X
X
X
X

Specie
alloctone

19901991

20032004

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Tab. 3. Elenco delle specie ittiche autoctone e alloctone presenti nelle acque correnti della provincia di
Verona nei due periodi di campionamento 1990-1991 e 2003-2004. (Fonte: “Rapporto sullo stato
dell’ambiente della provincia di Verona, 2006”)

Dalla figura che segue, si può osservare una lieve diminuzione del numero di specie
autoctone con conseguente aumento delle specie alloctone.
In particolare, si segnala la scomparsa dei due petromizontidi Petromyzon marinus e
Lampreta zanandrei, specie di particolare interesse, riportate nella Direttiva 92/43/CEE
tra le specie animali e vegetali di interesse comunitario, la cui tutela richiede la
designazione di zone speciali di conservazione (All. II), inoltre sono elencate fra le specie
protette della Convenzione di Berna (All. III).
La lampreda padana è riportata anche tra le “specie animali e vegetali di interesse
comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto
di misure di gestione” (All. V della Direttiva 92/43/CEE).

Fig. 20. Percentuale della specie autoctone e alloctone rinvenute nel periodo di campionamento 1990-1991 e
2003-2004. (Fonte: “Rapporto sullo stato dell’ambiente della provincia di Verona, 2006”)

3.2.8.5 Macroinvertebrati bentonici
La fauna a invertebrati acquatici (macroinvertebrati bentonici) è molto eterogenea in
relazione ai caratteri fisici, chimici e idrodinamici dei corsi d’acqua. Essa si diversifica in
relazione al tipo di substrato e alla velocità della corrente. In condizioni di buona
naturalità, i popolamenti sono vari e costituiti da forme adulte e larvali di Insetti
(Efemerotteri, Odonati, Eterotteri, Tricotteri, Ditteri, Coleotteri), da Tricladi, Oligocheti,
Irudinei, Molluschi (Gasteropodi e Bivalvi) e Crostacei.
Molto numerosi sono gli Efemerotteri. Tra questi i generi Baëtis, Caenis, Centroptilum e
Cloëon prediligono solitamente le acque tranquille, mentre il genere Ephemera è
tipicamente fossorio, con le zampe anteriori trasformate in potenti organi di scavo. Molto
comune nelle risorgive il genere Ephemerella.
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Gli Odonati presentano una fase larvale acquatica che predilige generalmente le acque
ferme o a lento decorso. Le larve del sottordine Zigotteri sono più esili e slanciate e
l’addome presenta posteriormente tre appendici respiratorie (tracheo-branchie). Tra
questi, diffusi sono i generi Calopteryx e Ischnura. Il sottordine degli Anisotteri presenta
larve più robuste e prive di tracheobranchie addominali. I generi Orthetrum Libellula,
Crocothemis sono fra i più comuni.
Tra gli Eterotteri i più rappresentati sono i Gerromorfi, adattati a vivere sulla superficie
dell’acqua sfruttando la tensione superficiale.
I Tricotteri sono generalmente presenti. Molto comuni sono le famiglie Limnephilidae,
Goeridae e Leptoceridae.
Le larve di Ditteri sono estremamente frequenti e diversificate con una netta
predominanza della famiglia Chironomidae.
Vari sono i rappresentanti dell’ordine dei Coleotteri, tra cui si citano Dytiscidae,
Hydrophilidae, Elminthidae e Dryopidae.
I Tricladi sono un elemento costante, dove i generi più comuni sono Polycelis e Dugesia.
Si possono trovare quasi tutte le famiglie acquatiche di Oligocheti con prevalenza di
Naididae, Tubificidae Lumbricidae.
Altrettanto comuni sono gli Irudinei, comunemente noti come sanguisughe, che possono
localmente divenire abbondanti e che mostrano un certo grado di tolleranza
all’inquinamento. Tra i generi più comuni: Dina, Erpobdella, Glossiphonia, Pisci-cola.
Tra i Molluschi, alcuni preferiscono fondali ghiaoso-sabbiosi e presenza di una
vegetazione rigogliosa, altri, come i Bivalvi, vivono infossati nel limo e nel fango. Ove la
velocità di corrente è elevata tra i Gasteropodi si possono trovare forme reofile come
Theodoxus e Ancylus. Nei tratti in cui questa si riduce diventano comuni generi quali
Bithynia, Physa, Valvata, Anisus, Planorbarius, Planorbis. Dove l’acqua è quasi ferma, si
può frequentemente trovare il genere Viviparus.
Molto comuni sono i Crostacei, dove dominano gli Isopodi (Asellidae) e gli Anfipodi
(Gammaridae). Tra i Decapodi possono essere localmente presenti, talora in
concentrazioni rilevanti, i Palaemonidae mentre è andato incontro ad un notevole declino
il gambero di fiume Austropotamobius pallipes fulcisianus, specie estremamente sensibile
all’inquinamento un tempo decimata dal massiccio prelievo a scopo alimentare.

3.2.9 Paesaggio
Con la definizione contenuta nell’Art. 16 della Convenzione Europea, ratificata in Italia
con la Legge n. 14 del 9 gennaio 2006, il Paesaggio viene sancito come fenomeno
culturale che si verifica in quanto una collettività attribuisce un particolare valore ad un
determinato territorio, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e antropici e
che lo stesso si evolve nel tempo per l’effetto delle loro interrelazioni7.

6

« “Landscape” means an area, as perceived by people, whose character is the result of the action and
interaction of natural and/or human factors (Convenzione Europea del Paesaggio, versione ufficiale del
Consiglio d’Europa, Articolo 1) »
7
Legge 9 gennaio 2006 n. 14
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000:
a. “Paesaggio” designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalla popolazioni, il
cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali c/o umani e delle loro interrelazioni.
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La stessa Convenzione indica inoltre come campo di applicazione tutto il territorio
europeo (Art. 2), i paesaggi terrestri e acquatici, dagli spazi naturali, rurali, urbani e
periurbani, dai paesaggi che possono essere considerati eccezionali a quelli degradati,
considerando anche tutti quelli intermedi indicati come “paesaggi della vita quotidiana”,
e impegna le Parti (Stati membri) ad assumere la “questione paesaggio” tra le proprie
politiche secondo i seguenti principi (Articolo 5, Misure generali):
a. Riconoscere giuridicamente il paesaggio, in quanto componente essenziale del
contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune
patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità.
b. Stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla
pianificazione dei paesaggi tramite l’adozione delle misure specifiche.
c. Avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e
degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche
paesaggistiche.
d. Integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e
in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché
nelle altre politiche che possono avere un’incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.
Tra gli obiettivi generali (Art. 3) la Convenzione “… si prefigge lo scopo di promuovere
la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la
cooperazione europea in questo campo”.
È ragionevole ipotizzare quindi che ai “paesaggi eccezionali” debbano essere associati
principi di salvaguardia e tutela, ai “paesaggi della vita quotidiana” criteri di gestione, ed
ai “paesaggi degradati” l’azione tipica della pianificazione, secondo i principi le strategie
e gli orientamenti della “Politica del Paesaggio”.
Con il D.L. 22/01/04 n. 42, la pianificazione paesaggistica ha assunto un ruolo
fondamentale nei confronti della tutela e valorizzazione del paesaggio, ai sensi
dell’Articolo 135 essa va estesa all’intero territorio regionale, ed ha il compito di definire,
con particolare attenzione ai “beni paesaggistici” “le trasformazioni compatibili con i
valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree
sottoposti a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in
relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile.”
La Legge Urbanistica Regionale n. 11/2004 individua in Centri Storici, Ville Venete,
Complessi ed Edifici di pregio architettonico, relative pertinenze e contesti figurativi, i
beni culturali e ambientali.

3.2.9.1 Centri Storici
Nella tabella che segue, è riportato l’elenco dei Centri Storici8 del comune di Isola della
Scala e le mappe catastali dei centri di Isola della Scala e Vo’ Pindemonte.
L’individuazione dei centri storici è desunta dall’Atlante dei Centri Storici, edito dalla
Regione Veneto, ai sensi della L.R. 31/05/1980, nel 1983.

8

Il simbolo * a lato del toponimo indica che il centro non è stato perimetrato su mappa catastale.
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Comune

Località
Boschi*
Casalbergo*
Caselle*
Cercomano*
D’Oltra*

Isola della Scala

Isola della Scala
Pellegrina*
San Gabriele*
Tarmassia*
Vo’ Pindemonte

Fig. 21. Centro Storico di Vo’ Pindemonte.
(Fonte: Regione del Veneto: “Atlante
http://www.regione.veneto.it)

dei

Centri

Storici

–

Provincia

di

Verona”,

1988.

Fig. 22. Centro Storico di Isola della Scala. (Fonte: Regione del Veneto: “Atlante dei Centri Storici –
Provincia di Verona”, 1988. http://www.regione.veneto.it)

3.2.9.2 Ville
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Si riportano di seguito le ville individuate dall’istituto Istituto Regionale per le Ville
Venete presenti nel comune di Isola della Scala 9.
Ca’ Baldon, Farina Manzoni
Codice Irvv A0500002542/IRVV
Codice Iccd

Corte Casalbergo
Codice Iccd
Codice Irvv A0500006535/IRVV

Corte Mandello
Codice Iccd
Codice Irvv A0500006536/IRVV

Corte Padovani
Codice Iccd
Codice Irvv A0500006537/IRVV

9

Comune: Isola della Scala
Frazione: Vò Pindemonte
Località: Baldon
Indirizzo: Corte Baldon, 4
Epoca: XVI
Proprietà: privata
Localizzazione catastale:
Comune: Isola della Scala
Foglio: 3
Particelle: 165, 210, 18, 19
Provvedimenti di tutela:
Destinazione d'uso storico corpo padronale: corte dominicale
Destinazione d'uso attuale intero bene: abitazione / azienda agricola

Comune: Isola della Scala
Frazione: Isola della Scala
Località: Casalbergo
Indirizzo: Via Casalbergo
Epoca: XVII
Proprietà: privata
Localizzazione catastale:
Comune: Isola della Scala
Foglio: 36
Particelle: 3, 30, 31, 32, 35, 36, 37
Provvedimenti di tutela:
Destinazione d'uso storico intero complesso: azienda agricola
Destinazione d'uso attuale corpo padronale: agriturismo
Annessi: abitazione

Comune: Isola della Scala
Frazione: Isola della Scala
Località:
Indirizzo: Via Mandello
Epoca: XVII
Proprietà: privata
Localizzazione catastale:
Comune: Isola della Scala
Foglio:
Particelle:
Provvedimenti di tutela:
Destinazione d'uso storico intero complesso: azienda agricola
Destinazione d'uso attuale intero complesso: disabitato

Comune: Isola della Scala
Frazione: Isola della Scala
Località:
Indirizzo: Via Corte Padovana
Epoca: XVII
Proprietà: privata
Localizzazione catastale:
Comune: Isola della Scala
Foglio: 33
Particelle: 232, 21, 1512
Provvedimenti di tutela: D.L. 490/1999
Destinazione d'uso storico intero complesso: azienda agricola
Destinazione d'uso attuale barchesse e annessi: abitazione / uffici

Fonte: http://catalogo.irvv.net/catalogo/index.form
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Corte Palazzina
Codice Iccd
Codice Irvv A0500006538/IRVV

Corte Rivanello
Codice Iccd
Codice Irvv A0500006539/IRVV

Corte Saccovener
Codice Iccd
Codice Irvv A0500002541/IRVV

Comune: Isola della Scala
Frazione: Isola della Scala
Località:
Indirizzo: Via Palazzina, 1
Epoca: XVI
Proprietà: privata
Localizzazione catastale:
Comune: Isola della Scala
Foglio: 33
Particelle: 232, 21, 1512
Provvedimenti di tutela:
Destinazione d'uso storico intero complesso: azienda agricola
Destinazione d'uso attuale corpo padronale: abitazione / agriturismo

Comune: Isola della Scala
Frazione: Isola della Scala
Località:
Indirizzo: Via Valbissara, 2
Epoca: XVII
Proprietà: privata
Localizzazione catastale:
Comune: Isola della Scala
Foglio:
Particelle:
Provvedimenti di tutela:
Destinazione d'uso storico intero complesso: azienda agricola
Destinazione d'uso attuale intero complesso: azienda agricola

Comune: Isola della Scala
Frazione: Vò Pindemonte
Località: Saccovener
Indirizzo: Corte Saccovener, 4
Epoca: XVI
Proprietà: privata
Localizzazione catastale:
Comune: Isola della Scala
Foglio: 7. Particelle: 1, 12, 39
Provvedimenti di tutela:
Destinazione d'uso storico intero complesso: corte dominicale
Destinazione d'uso attuale intero complesso: abitazione

Corte del Monastero di San Zeno, Previdi
Codice Iccd
Codice Irvv A0500006540/IRVV

Comune: Isola della Scala
Frazione: Madonna della Pellegrina
Località:
Indirizzo: Via Madonna, 25
Epoca: XVI
Proprietà: privata
Localizzazione catastale:
Comune: Isola della Scala
Foglio:
Particelle:
Provvedimenti di tutela:
Destinazione d'uso storico intero complesso: azienda agricola
Destinazione d'uso attuale intero complesso: azienda agricola
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Corte rurale “Ospedale della Bastia”
Codice Iccd 00174884
Codice Irvv A0500004962/IRVV

Villa Emiliei - Artegiani
Codice Iccd
Codice Irvv A0500002539/IRVV

Villa Guarienti
Codice Iccd 00010062
Codice Irvv A0500004961/IRVV

Villa Murati Bra (I Boschi)
Codice Iccd 00140498
Codice Irvv A0500004970/IRVV

Comune: Isola della Scala
Frazione: Isola della Scala
Località:
Indirizzo: Via Bastia
Epoca: XVII
Proprietà: privata
Localizzazione catastale:
Comune: Isola della Scala (A)
Foglio: 44
Particelle: 44, 74, 133, 78, 135, 139, 138, 19
Provvedimenti di tutela: L. 1089/1939 (A)
Destinazione d'uso storico intero complesso: ospedale
Destinazione d'uso attuale intero complesso: abitazione

Comune: Isola della Scala
Frazione: Isola della Scala
Località: Bastia
Indirizzo: Via Bastia, 2
Epoca: XVII
Proprietà: privata
Localizzazione catastale:
Comune: Isola della Scala
Foglio: 5/1987
Particelle: 8, 10, 73
Provvedimenti di tutela:
Destinazione d'uso storico intero complesso: abitazione / agricolo
Destinazione d'uso attuale intero complesso: residenza estiva

Comune: Isola della Scala
Frazione: Tarmassia
Località:
Indirizzo: Via Vallona, 10/12
Epoca: XVII
Proprietà: privata
Localizzazione catastale:
Comune: Isola della Scala
Foglio: 58
Particelle: 44, 50, 51, 53, 56, 95, 225, 551, 552
Provvedimenti di tutela: L.1089/1939 (A)
Destinazione d'uso storico intero complesso: abitazione / agricolo
Destinazione d'uso attuale intero complesso: residenza estiva

Comune: Isola della Scala
Frazione: Isola della Scala
Località: Boschi
Indirizzo: Via Boschi
Epoca: XV
Proprietà: privata
Localizzazione catastale:
Comune: Isola della Scala
Foglio: 26
Particelle: 90, 77, 5, 4, A, 80, 81, 82
Provvedimenti di tutela: L. 1089/1939 (A)
Destinazione d'uso storico intero complesso: corte dominicale
Destinazione d'uso attuale intero complesso: abitazione / agricolo / eventi
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Villa Pellegrini, Castellani - Murari, Zambelli,
detta “La Pellegrina”
Codice Iccd 00174885
Codice Irvv A0500002538/IRVV

Villa Pindemonte, Rezzonico, Castelbarco,
detta “Corte Vo'”
Codice Iccd 00174887
Codice Irvv A0500000008/IRVV

Villa Schioppo, detta “Corte
Torre”
Codice Iccd
Codice Irvv A0500000014/IRVV

Comune: Isola della Scala
Frazione: Vò Pindemonte
Località:
Indirizzo: Via Vò Pindemonte, 6
Epoca: XVIII
Proprietà: privata
Localizzazione catastale:
Comune: Isola della Scala
Foglio: 2
Particelle: 15, 25, 19, 21, 64, 65, 66, 60, 61, 63
Provvedimenti di tutela: L. 1089/1939 (A)
Destinazione d'uso storico intero complesso: corte dominicale
Destinazione d'uso attuale intero complesso: azienda agricola

Comune: Isola della Scala
Frazione: Isola della Scala
Località:
Indirizzo
Epoca: XVI
Proprietà: privata
Localizzazione catastale:
Comune: Isola della Scala
Foglio: 44/1987
Particelle: 22, 239, 238, 24, A
Provvedimenti di tutela: L. 364/1909
Destinazione d'uso storico intero complesso: abitazione / agricolo
Destinazione d'uso attuale intero complesso: abitazione / agricolo

Villa Zenobi, Sordo - Bindo, detta “Zenobia”
Codice Iccd
Codice Irvv A0500000017/IRVV

Comune: Isola della Scala
Frazione: Pellegrina
Località:
Indirizzo: Via Camozzini, 64
Epoca: XV
Proprietà: privata
Localizzazione catastale:
Comune: Isola della Scala
Foglio: 85/1987
Particelle: 7, 3, 3b, 2, 5, 6, 165, 49, 86, 12, 17, 98, 19,
287, 4, 317, 318, 319, 355, 307, 308, 175, 310
Provvedimenti di tutela: L. 1089/1939 (A)
Destinazione d'uso storico intero complesso:
Destinazione d'uso attuale intero complesso: abitazione

Comune: Isola della Scala
Frazione:
Località: San Gabriele
Indirizzo: Via San Gabriele, 16
Epoca: XVIII
Proprietà: privata
Localizzazione catastale:
Comune: Isola della Scala
Foglio: 2/1987
Particelle: 64, 65, 66, 60, 61, 63, 70, 71
Provvedimenti di tutela:
Destinazione d'uso storico intero complesso: abitazione / agricolo
Destinazione d'uso attuale intero complesso: abitazione / agricolo
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3.2.9.3 Il paesaggio agrario antico
La storia dell’attuale climax forestale della pianura padana inizia circa 10.000 anni fa; in
quest’epoca è fissato l’inizio dell’Olocene, l’ultima fase della storia della Terra. Da quel
momento per altri 4.000 anni gli ecosistemi forestali di pianura saranno ancora influenzati
solo da variazioni climatiche; l’intera pianura padana e quindi anche la bassa pianura
veronese, era dominio della foresta a latifoglie decidue (querce, tigli, carpini, ontani,
olmi, frassini, ecc.) alternata ad ampie zone paludose. In particolare il territorio di nostro
interesse era un’ampia zona acquitrinosa dei bacini del Tartaro, del Tione e del Tregnone.
Dal quarto millennio avanti Cristo, coincidente con il Neolitico, l’uomo inizia a diventare
il protagonista di importanti cambiamenti ambientali dando l’avvio ad una forma di
agricoltura ciclica, basata sul rispetto di fondamentali equilibri ecosistemici; si
sperimentano la tecnica del maggese, la concimazione, l’aratura e le prime opere di
bonifica idraulica che consentono la stabilizzazione dell’uomo sul territorio.
Con l’avvento della conquista romana si realizza il più grande progetto di sistemazione e
organizzazione del territorio: l’ager publicus, suddiviso e assegnato ai coloni attraverso la
centurazione della sua superficie, era composto da una varietà di fundi di proprietà
privata, al cui interno rimanevano inglobate varie aree incolte, paludose, boschive
costituenti i pascua publica o l’ager compascuus, concessi in uso comune ai coloni.
Fu da allora che iniziò a delinearsi l’assetto delle campagne padane, il cui segno permane
ancora ed è facilmente leggibile nella centuriazione romana.
Tuttavia, nel territorio di Isola della Scala e di Erbè, a differenza di altre aree dell’agro
veronese, non sono state ancora individuate sicure tracce di centuriazione, anche se i
rinvenimenti archeologici documentano un capillare popolamento concentrato lungo la
direttrice Tartaro – Claudia Augusta10 e nelle aree orientali del territorio isolano.
Durante l’Età del Bronzo e l’Età Romana i paesaggio si presentava con distese aree
umide, con vegetazione non molto dissimile dall’attuale, e con una rilevante diffusione
delle specie igrofile, ma poiché il primo millennio a.C. fu caratterizzato da un’epoca
climatica fredda, possiamo supporre che le specie presenti nell’VIII secolo a.C. fossero
quelle tipiche di una latitudine più elevata.
Prima dell’XI secolo gli unici insediamenti stabili di cui si abbia documentazione sono
quelli situati lungo i fiumi (Isola, Nogara e Gazzo).
Prevalgono le attività silvopastorali su quelle agricole; da qui il passaggio dai campi
chiusi con i caratteristici elementi di chiusura, le siepi, a quelli aperti, coltivati a cereali
poveri (segale, orzo).
Verso il XII secolo ha inizio un lento processo di trasformazione delle strutture agrarie,
che interesserà tutta la pianura padana, conosciuto sotto il nome di “dissoluzione del
manso”.11 Tale processo determina una ripresa delle attività agricole e alla progressiva
ricolonizzazione delle aree forestali e umide e ad ampi interventi di bonifica e
dissodamento; le colture specializzate quali la vigna (ordines vinearum), il frutteto, ma
anche le colture cerealicole (braide), soprattutto se poste nei pressi della selva, sono
chiuse entro siepi alte e fitte a formare le clausurae. La siepe viva, cesa o sepes era
costituita da alberi e arbusti piantati molto vicini con preferenza per tutte le specie
spinose.
10

La Claudia Augusta era una fra le più importanti arterie del nord Italia, aveva come capolinea meridionale
il porto fluviale di Hostilia sul Po, collegato a sua volta con Modena e Bologna e come capolinea
settentrionale il Danubio nella Raetia. Il suo tracciato corrispondeva con quello attuale della linea ferroviaria
Ostiglia-Verona.
11
Il manso è un podere unifamiliare identificato con il nome del conduttore o dell’usufruttuario.
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Nonostante questo, l’aspetto principale del paesaggio agrario era ancora il bosco di grandi
estensioni, l’incolto, aree lacustri parzialmente impaludate, pescose e solo marginalmente
sfiorate da interventi umani, non tanto di bonifica quanto di regimazione delle acque del
Tartare del Tione e di altri fiumi minori.
È durante il periodo della Serenissima che l’aspetto del paesaggio dell’area in esame
diventa molto simile all’attuale configurazione della campagna padana; grazie alla nuova
imprenditoria agricolo-nobiliare, sorge un modello di azienda agraria organizzata in
nuclei compatti e gestita secondo i criteri di maggiore produttività, basata sulla rotazione
maggese-cereali, sulla viticoltura a tutore vivo e sulla produzione agricola mista
(vegetale-animale), presenti anche i prati stabili, localizzati nelle aree prossime all’alveo
dei fiumi, su terreni di recente alluvione, scarsamente adatti alle colture cerealicole. Con
grandi investimenti di denaro, i proprietari terrieri cittadini crearono aziende agricole
irrigue, attraverso la derivazione dell’acqua dal fiume Tartaro e dalle numerose risorgive
dell’alta pianura. L’acqua necessaria era portata nei vari fondi con lunghi e complicati
condotti (seriole). Soprattutto nell’ultimo ventennio del Cinquecento, fu scavata una fitta
rete di canali estesa in tutta la pianura che modificò sensibilmente il paesaggio agrario.
Il paesaggio che si era instaurato, era quello legato alla coltivazione del riso12, la piantata
a gelso che forniva la foglia per l’allevamento del baco da seta maritata alla vite
(soprattutto per la piccola proprietà). Altri alberi della campagna coltivata erano i pioppi
bianchi (albare) e i salici, più rari il rovere e l’ontano. Numerose le siepi (cese) a
delimitazione e protezione degli orti e appezzamenti, a ricordo delle antiche clausurae, o
lungo il corso dei fossati e confini di proprietà. C’erano ancora boschi, forse residui delle
estese onete (ontaneti) di cui si parla in un documento del 114013.
Di una certa importanza erano anche i prati destinati a pascolo. Per fabbricare la polvere
da sparo Venezia aveva bisogno di grandi quantità di salnitro (nitrato potassico) che era
prodotto nei tezzoni o nitriere, esistenti in varie località del territorio e in regime di
monopolio. I tezzoni, che verso la fine del ‘700 erano undici nel territorio veronese, di cui
uno a Isola, erano affidati ai salnitrari, i quali avevano l’obbligo di produrre annualmente
15.000 libbre (da 50 a 75 q) di salnitro. L’urina delle pecore ingrassava la terra raccolta
per la produzione del salnitro, quindi la sua produzione era proporzionata al numero di
greggi e all’estensione dei pascoli.
Durante l’occupazione francese e in seguito austriaca (fino alla proclamazione del Regno
d’Italia 1866) il territorio vede profonde trasformazioni in ogni settore. Vengono attuati
provvedimenti (alienazione dei beni delle confraternite religiose e molti beni comunali,
abolizione dei privilegi nobiliari) che permetteranno l’avanzata del ceto borghese, con
ingenti acquisti di terre. In ambito agrario in tutto il territorio prevale la “grande
proprietà”, coltivato a frumento, segale, riso e granoturco, e in misura minore destinato
alla produzione di foraggi, gelsi e poche vigne. Gli ambiti fluviali sono destinati al
pascolo.

12

Si ha notizia di una delle prime autorizzazioni per la risicoltura nel territorio isolano nel 1588 ad
Alessandro e fratelli Radice, che intendevano ridurre a risaia alcuni campi lungo il fiume Tartaro. (“Isola
della scala – Territorio e società rurale nella media pianura veronese”, a cura di B. Chiappa, 2002).
13
“Dall’Insula Cenensis all’Insula Comitum” in: “Isola della scala – Territorio e società rurale nella media
pianura veronese”, a cura di B. Chiappa, 2002.
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3.2.9.4 Il paesaggio attuale
Oggi il quadro è ben diverso, scomparsa la foresta, l’agricoltura è diventata l’attività
dominante, con estese colture di riso, di mais e frumento e con pioppeti per la produzione
di legname da cellulosa. I filari arborei e i boschetti interpoderali non svolgendo più
l’antica funzione di produttori di legna e di foraggio, sopravvivono solo in alcune zone
lungo i fiumi, dove si possono ancora osservare le formazioni vegetali tipiche degli
ambienti umidi, i quali costituiscono interessanti e caratteristiche biocenosi.

Fig. 23. Isola della Scala: il paesaggio delle risaie. (Foto: L. Scarabello)
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3.3 Il Progetto della Rete Ecologica
La Rete Ecologica riguarda un’area della bassa pianura veronese caratterizzata dalla
monocoltura risicola che occupa una buona parte del territorio comunale.
Oltre all’aspetto produttivo, l’area riveste un interesse rilevante per il grande potenziale
ecologico rappresentato dall’ambiente di risaia che, se opportunamente gestito, può
sostituire le aree umide caratteristiche delle pianure alluvionali. Esistono quindi grandi
potenzialità, ma anche numerose problematiche da affrontare.
Lo studio riguardante l’individuazione dei corridoi biologici a scala locale ha evidenziato
a scala regionale, la catena alpina come asse privilegiato di dispersione lungo la dorsale
Est – Ovest attraverso le sue propaggini venete, in direzione Sud, costituite dai Monti
Lessini, dai Colli Berici, fino ai Colli Euganei; seppur non costituendo una continuità
geomorfologica, rappresenta una via privilegiata di dispersione, in quanto garantisce una
sufficiente permeabilità. Oltre alle aree sorgente citate, anche le aree del bacino della
Laguna Veneta e del Delta del Po svolgono il ruolo di aree sorgente, in funzione della
loro dimensione territoriale, della consistenza delle popolazioni presenti e del gradiente di
biodiversità. Questa zona è posta in diretta connessione con la pianura a matrice agricola
dai principali corsi d’acqua che costituiscono i più importanti corridoi ecologici a scala
regionale. Essi sono il Piave, il Brenta, l’Adige e il Po.

Fig. 24. Elementi strutturanti della Rete Ecologica
Regionale (in arancione) e modello distributivo dei
principali fattori di pressione (in grigio).
(Fonte:
www.regione.veneto.it)
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Fig. 25. La Rete Ecologica Regionale – Particolare territorio Area
di studio. (Fonte: Regione del Veneto - Carta della Rete Ecologica
del Veneto, luglio 2008)
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3.3.1 Gli elementi di appoggio della Rete Ecologica
Il riconoscimento delle unità elementari d’interesse per la Rete Ecologica è stato
preceduto da una prima attribuzione a ciascun elemento della Carta Tecnica Provinciale,
della relativa classe di Uso del Suolo. Le singole classi di Uso del Suolo sono state in
seguito valutate secondo i criteri dell’Ecologia del Paesaggio ed accorpate o suddivise in
nuove categorie, in base ad una specifica funzionalità ecosistemica.

Fig. 26. Carta dei Beni Territoriali

La Rete Ecologica può essere realizzata e organizzata attraverso spazi di diversa qualità
ecologica, come ad esempio gli ambiti fluviali, le fasce di pertinenza stradale o le zone
prive di una destinazione precisa (aree umide di diversa natura e origine; aree o macchie
boscate, arbustive, cespugliose; rimboschimenti produttivi e frutteti; cave e discariche
recuperate; aree marginali; radure e unità erbacee spontanee; elementi arborei/arbustivi
lineari; aree naturali non vegetate; ville e parchi; viabilità comunale e campestre, viabilità
principale mitigata da aree verdi, ferrovie; aree agricole).
Tra gli elementi di appoggio più importanti figurano i corsi d’acqua; in molti casi essi
rappresentano l’unica possibilità di movimento per numerose specie faunistiche e
floristiche. Inoltre le sponde svolgono una funzione di filtro degli inquinanti e di
attenuazione dell’impeto delle piene. Le zone umide, come i corsi d’acqua rappresentano
ecosistemi importantissimi per la conservazione e la tutela di numerosi specie animali e
vegetali.
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3.3.2 Gli elementi di condizionamento della Rete Ecologica
Il livello attuale di antropizzazione del territorio comporta la presenza di un insieme di
ostacoli che costituiscono frammentazione del territorio o barriere per la continuità
ecologica.
I principali elementi sono di origine antropica: assi viari ad alta percorrenza, superstrade,
strade statali; assi ferroviari; aree ad elevata urbanizzazione; zone di uso particolare ad
elevato indice di frammentazione.
Meno frequenti sono le barriere di origine naturale: i fiumi il cui corso è perpendicolare
alla direttrice di flusso.
Per ognuno di questi elementi è stato valutato il grado di frammentazione rappresentato
dalla permeabilità conseguente; inoltre sono stati valutati tutti gli elementi tali da ridurre
o aumentare il grado di permeabilità.
La “Carta della frammentazione del territorio” rappresenta la sintesi delle informazioni
raccolte ed elaborate per il progetto di Rete Ecologica.

Fig. 27. Carta della Frammentazione del territorio
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3.3.3 Il modello relazionale
Lo schema della Rete Ecologica si compone delle seguenti unità funzionali:

Aree Sorgente
a) Matrice naturale primaria – core area: rappresenta un’ampia superficie naturale
in grado di costituire sorgente di diffusione per elementi d’interesse ai fini della
biodiversità. Le caratteristiche legate a queste aree sono l’estensione
dell’ambiente naturale, la differenziazione degli habitat presenti, la continuità tra
le unità ecosistemiche presenti.
b) Ganglio della Rete Ecologica Locale: nucleo di naturalità in cui sono presenti
elementi naturali in grado di fornire habitat sufficiente al mantenimento di
popolazioni stabili delle specie di interesse. Un “ganglio ecologico” è
determinato dalla quantità di elementi naturali spazialmente ravvicinati, questa
quantità deve superare una certa soglia dimensionale, in modo da autosostenersi,
favorire gli spostamenti biotici sul territorio e permettere una differenziazione
degli habitat interni. Si distinguono il “ganglio primario” e il “ganglio
secondario” a complemento dei gangli primari, con un ruolo di rafforzamento e
punto intermedio di appoggio ai corridoi (aree destinazione-nodi).

Aree Destinazione
a) Nodi primari e secondari: (gangli secondari) sono aree in cui sono presenti
biotopi di interesse naturalistico inseriti in matrici a ridotta antropizzazione,
ambiti agricoli caratterizzati dalla presenza di filari, siepi, piccole macchie
arboreo-arbustive, aree di interesse naturalistico di dimensioni ridotte o inseriti in
una matrice territoriale a carattere prevalentemente urbano. Sono stati considerati
come nodi secondari anche quei biotopi che pur non rivestendo un significativo
interesse naturalistico, ma essendo in una matrice particolarmente deficitaria dal
punto di vista ecologico, per la loro posizione svolgono il ruolo di aree di
appoggio temporaneo;
b) Aree di incremento dei nodi: sono aree potenzialmente adatte al ruolo di
nodo/corridoio ma attualmente carenti di unità funzionali alla rete ecologica;
c) Varchi: sono porzioni residuali di territorio non edificato da preservare, in zone in
cui l’edificazione corre il rischio di assumere carattere di continuità.

Corridoi ecologici
Sono costituiti da unità lineari naturali e seminaturali con andamento ed ampiezza
variabili che conservano caratteristiche di naturalità non completamente compromesse in
grado di svolgere, anche a seguito di azioni di riqualificazione, la funzione di
collegamento tra nodi.
Il requisito principale dei corridoi è la continuità e sufficiente sviluppo lineare o la
vicinanza con altri tratti o elementi.
Nella maggior parte dei casi sono rappresentati dagli assi fluviali.
I corridoi sono distinti in:
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a) Corridoi fluviali primari: rappresentano gli assi fluviali principali;
b) Corridoi fluviali secondari: sono rappresentati dalla rete idrografica minore;
c) Corridoi terrestri: individuano la vegetazione ripariale e le fasce lineari di
vegetazione arborea, arbustiva ad ecosistema prevalentemente terrestre.
E a completamento della rete:
a) Linee di connessione con il sistema urbano del verde: il verde urbano e
periurbano costituisce un importante elemento della rete ecologica locale. Anche
in ambito urbano la rete ecologica svolge la funzione di conservazione della
natura e miglioramento dell’ambiente.
b) Direttrici di permeabilità verso territori esterni: teoricamente una rete ecologica
non ha confini: il termine “rete” implica la connettività e le alternative di
connessione, per cui possiamo pensare la rete locale come una “rete nelle reti”,
formata da molteplici reti di diversa scala, ampiezza e natura. Ogni rete ecologica
è collegata con altre reti ecologiche a scala locale, regionale, … globale. Nella
realtà il progetto è assegnato solamente a due comuni e le direttrici individuano le
potenziali connessioni con il territorio esterno.
c) Barriere alla permeabilità biologica: nel territorio antropizzato sono presenti
ostacoli per la continuità biologica rappresentati dalle aree urbane, dalle
infrastrutture e in parte dal territorio rurale ad agricoltura intensiva. Vanno
individuati i principali punti di conflitto, che contrastano con la continuità dei
corridoi.

Fig. 28. Carta della Rete Ecologica
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3.3.3.1 Gli elementi della Rete Ecologica Locale
Matrice naturale primaria
Il progetto individua nella “Palude di Pellegrina”
(Biotopo Rete Natura 2000 Cod. IT3210015) la core
area della Rete Ecologica locale. Ambito molto
interessante dal punto di vista naturalistico, rappresenta
un nucleo di naturalità in grado di costituire il principale
serbatoio di biodiversità, sede dei processi di
ripopolazione, colonizzazione e spostamento degli
animali legati all’ambiente continentale (Rete Ecologica
di area vasta) e delle popolazioni locali.
L’area è stata individuata e classificata come “Matrice
naturale primaria” in base alla tutela sottoposta
(SIC/ZPS) e alle indicazioni programmatiche comunali
(zone urbanistiche comunali con indirizzo di tutela).
Fig. 29. La Palude di Pellegrina. (Foto: L. Scarabello)

Fig. 30. Matrice naturale
primaria: la Palude di
Pellegrina
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Indicazioni operative
Si riportano le “Misure di Conservazione”, di carattere generale, applicabili a tutte le ZPS
del territorio veneto, previste nel Piano Faunistico Venatorio Regionale 2007/2012 Allegato E.
IT3210015 Palude di Pellegrina
Obiettivi di conservazione

Tutela di Ixobrychus minutus

Misure di conservazione
Controllo del disturbo nei siti di nidificazione e
alimentazione degli ardeidi, mantenimento dei siti per la
nidificazione.
Controllo del disturbo nei siti di nidificazione e
alimentazione degli anatidi.
Verifica dell’integrità strutturale e funzionale del canneto e
monitoraggio dei siti di nidificazione interni ad esso.
Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare
il potenziale disturbo nel periodo della nidificazione.
Regolamentazione delle attività di gestione delle acque
interne
Conservazione dell’habitat 3150 “Laghi eutrofici naturali con
vegetazione del Magnopotamion o Hydrocarition”

Mitigazione degli impatti della fauna
contro le infrastrutture

Predisposizione di incentivi nelle aree
agricole all’interno dei siti per la
conservazione degli habitat
seminaturali, le pratiche agronomiche
conservative, lo sviluppo delle reti
ecologiche, la riqualificazione del
paesaggio rurale

Regolamentazione delle attività di
gestione delle acque interne

Realizzazione di una banca dati relativa agli episodi di
impatto contro le principali reti aeree (cavi elettrici), contro
barriere, recinzioni e traffico veicolare.
Valutazione della necessità di collocazione di dissuasori
adeguati e loro eventuale predisposizione.
Verifica della possibilità di rendere gli habitat contermini alle
infrastrutture coinvolte meno appetibili per la fauna.
Introduzione delle tecniche di agricoltura biologica, secondo
le norme previste dal Regolamento CE n. 2092/91
Interventi aziendali coordinati di messa a dimora di nuovi
impianti di fasce tampone monofilare, di siepi monofilare,
boschetti e interventi di cura e miglioramento delle
formazioni esistenti.
Realizzazione di strutture funzionali al mantenimento e alla
diffusione della fauna selvatica.
Creazione di strutture per l’osservazione della fauna selvatica
che non arrechino disturbo alle specie presenti.
Realizzazione di Linee Guida Regionali per la gestione e
manutenzione idraulica degli ambienti ripariali e delle
sponde.
Realizzazione di Linee Guida Regionali per la ripulitura dei
fossi e dei canali di scolo secondo modalità compatibili con
gli habitat e le specie di interesse e con l’integrità del sito.
Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione
dei piani forestali di cui all’art. 23 della L.R. 52/78 per il
mantenimento e miglioramento dei popolamenti silvopastorali all’interno del sito.
Divieto di tombamento della rete idrografica minore, fatte
salve le esigenze di protezione dal rischio idrogeologico.
Verifica della conformità delle opere di captazione e
regolazione delle acque che possono provocare abbassamento
eccessivo e/o repentino della falda e prosciugamento degli
specchi d’acqua con l’art. 39 delle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano di Tutela delle Acque di cui all’allegato
A della D.G.R. 4453/04.
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Obiettivi di conservazione

Regolamentazione delle
attività di gestione delle
acque interne

Conservazione dell’habitat
3150 “Laghi eutrofici
naturali con vegetazione
del Magnopotamion o
Hydrocarition”

Misure di conservazione
Mantenimento di profondità diversificate nelle aree umide, idonee al
permanere del geosigmeto esistente e della fauna associata, fatte salve le
esigenze di protezione dal rischio idrogeologico.
Predisposizione di incentivi per la realizzazione, il ripristino,
l’ampliamento e il mantenimento di fasce tampone di vegetazione
ripariale lungo fossi o scoline in diretta connessione idraulica con le aree
coltivate e nelle aree contermini, potenziali fonti localizzate di
inquinamento.
Gestione periodica sulla base di Linee Guida Regionali degli ambiti di
canneto caratterizzati da eccessiva chiusura con sfalci finalizzati alla
diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di
specchi d’acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed
evitando il taglio raso e l’abbruciamento, sulla base di considerazioni e
con modalità specifiche in base alle specie presenti.
Regolamentazione delle attività agricole finalizzata alla riduzione o
eliminazione degli erbicidi, divieto totale di uso di erbicidi nelle aree
contermini entro un raggio di m 100 dall’habitat.
Individuazione e attivazione di incentivi per la realizzazione e il
mantenimento di fasce di vegetazione con effetto tampone.
Realizzazione di accordi di programma per la pesca, la piscicoltura, la
caccia e l’agricoltura, per evitare il sovrasfruttamento delle risorse e
l’instaurarsi di condizioni distrofiche.
Avvio di studi per una corretta gestione delle dinamiche interspecifiche
macrofite-ittiofauna e macrofite-avifauna acquatica, di notevole interesse
sia conservazionistico, sia produttivo.
Attuazione di una gestione idraulica ottimale, con particolare riferimento
ai livelli idrici, finalizzata al mantenimento degli habitat e delle specie
per evitare l’avanzamento delle elofite e, limitatamente al periodo di
nidificazione, per evitare la perdita delle covate di avifauna acquatica.
Monitoraggio delle condizioni idrogeologiche e degli assetti
geomorfologici dell’habitat e individuazione degli interventi necessari a
ridurre l’interrimento attraverso la limitazione dei processi di
eutrofizzazione e di sedimentazione e mediante attività di
rinaturalizzazione.
Monitoraggio, controllo ed eventuale eradicazione delle specie di fauna e
flora alloctone.

Tipologia di misura

Gestione Attiva
GA

GA

IN

GA

RE
GA
IN
RE

MR

RE

GA
MR
GA
MR

Descrizione
Divieti e obblighi

Regolamentazione
RE

Tipologia di
misura

Piani di Azione, Linee
Guida e Regolamenti
Attività di gestione e
manutenzione
Controllo e vigilanza

Incentivazione
IN

Incentivi

Programma di
monitoraggio e/o ricerca
MR

Indagini conoscitive e
banche dati
Monitoraggio di habitat
e specie

Riguardano solo alcune specie e habitat per i quali è stata
riscontrata l’effettiva minaccia e vulnerabilità
Azioni specifiche e dettagliate rispetto a particolari
vulnerabilità. Sono da inserire nei Piani di Settore attraverso il
loro adeguamento.
Relative a determinati habitat e specie necessarie al
mantenimento del buono stato di conservazione.
Azioni mirate a scoraggiare attività non compatibili con gli
obiettivi di conservazione dei siti.
Incentivi per azioni riguardanti habitat e specie che sono
interessati dalla tradizionale attività umana. Sono da inserire nei
Piani di Settore attraverso il loro adeguamento.
Formazione e messa a sistema delle conoscenze di base, dove si
sia riscontrata la loro carenza.
Verifica del buono stato di conservazione di habitat e “specie
obiettivo” della Rete Ecologica.
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Ganglio della Rete Ecologica Locale
Il “Ganglio della rete ecologica locale” è individuato nell’ambito territoriale compreso
tra i fiumi Tartaro e Tione. L’area è stata individuata e classificata in base alle
indicazioni programmatiche (PRG vigente), all’ampiezza e alla dotazione di elementi
ecosistemici (siepi e filari).
Indicazioni operative
Il ganglio costituisce un’area sorgente di appoggio alla
matrice primaria, punto di ricostituzione della riserva
di biodiversità e di diffusione delle popolazioni,
tuttavia il ruolo ecologico potrebbe essere limitato da
situazioni di degrado, di frammentazione, ecc.:
interventi di riqualificazione ne possono migliorare il
ruolo funzionale, ad esempio attraverso un’attenta
articolazione nella struttura e nella varietà dei sistemi
agroforestali, incrementando la diversità fra aree
boscate, aree arbustive ed erbacee.

Fig. 31. Il fiume Tartaro in località Pellegrina. (Foto: L.
Scarabello)

Fig.
32.
Il
ganglio
principale
della
Rete
Ecologica Locale: il parco
del Tartaro e dei due Tioni.
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Corridoi Ecologici Fluviali
I Corridoi Fluviali costituiti dai corsi d’acqua e dalle relative fasce ripariali,
rappresentano una linea naturale di continuità: le loro sponde e le fasce di vegetazione
laterali costituiscono un impedimento agli interventi antropici, per cui è proprio lungo i
corsi d’acqua che si possono trovare elementi residui di naturalità.
Tra i Corridoi Ecologici Primari si riconoscono i fiumi Tartaro, il Menago, i due rami del
Tione e il Piganzo.
Tra i Corridoi Fluviali Primari: i fossi Grimani, Tregnone, Vacchia, Alto, Greicella,
Gambisa, Trifone, Cappella, Fiumanella, Peccana e Peccanella, Spezialo, Moceniga, la
fossa Brà e Menaghetto, le rogge Zenobia e Valmarana e lo scolo Falconer.
Tra i corridoi fluviali secondari: i fossi della Pellegrina, Valmala, Porecchie, Nuovo,
Mandella la fossa Valmarana e lo scolo Menaghetto.
I corsi d’acqua minori e i canali di irrigazione costituiscono una fitta trama di
connessione con i diversi elementi della rete sull’intero territorio comunale.
Indicazioni operative
Riponendo la massima attenzione nei confronti delle necessità di funzionalità e sicurezza
idrauliche dei corsi d’acqua, si possono esercitare alcuni interventi di seguito riportati.
a) Massimo mantenimento della vegetazione arboreo-arbustiva e delle comunità di
ripa.
Intervento facilmente realizzabile nei tratti in cui la larghezza della golena è
consistente. Se lo spazio tra le arginature è ridotto si possono prevedere interventi
semplificati come l’impianto o (nel caso di pulizie arginali) permanenza delle sole
alberature (gli arbusti, ramificando a poca distanza dal suolo causano problemi di
deflusso dell’acqua e alle ispezioni/manutenzioni idrauliche). Inoltre
l’ombreggiamento indotto dalle alberature è una forma di controllo della restante
vegetazione, ad esempio roveti e cespuglieti. Le alberature ad altofusto, saranno
disposte in modo irregolare, alternate ad aree aperte lasciate all’evoluzione spontanea
o in filare in caso di spazio particolarmente ristretto, lasciando libero l’accesso e
l’operatività alle macchine di servizio e all’ispezione dell’alveo.
Qualora la larghezza sia particolarmente limitata, si può ridurre l’intervento ai punti
di confluenza tra due corsi d’acqua, a valle di ponti, attraversamenti, manufatti
idraulici.
b) Ampliamento degli ecotoni tra l’ecosistema acquatico e quello terrestre.
Il rigido incanalamento dei corsi d’acqua comporta la perdita degli ambienti di
passaggio tra gli ecosistemi acquatici e terrestri. È preferibile il mantenimento (anche
con sfalci alterni delle due rive e scalari lungo l’alveo) della vegetazione erbacea in
corrispondenza delle pendenze interne delle basi arginali.
c) Sfalcio della vegetazione erbacea
Il controllo della vegetazione erbacea necessario per il mantenimento dell’efficienza e
la sicurezza idraulica, deve avvenire con tempi e modalità funzionali alle biocenosi
presenti. È preferibile lo sfalcio della vegetazione a 10-15 cm dal suolo (consentendo
una via di fuga alla fauna minore incapace di rapidi spostamenti) alla triturazione
meccanica, eseguito nei periodi autunnali e invernali (da settembre a febbraio). Le
operazioni devono consentire l’allontanamento degli animali e condotte in modo da
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non costringere l’eventuale fauna presente a concentrarsi in luoghi senza via di fuga.
Un’altra soluzione utile alla salvaguardia delle specie è l’esecuzione biennale delle
operazioni di sfalcio in maniera alternata lungo i tratti del fiume, a completamento dei
cicli vegetativi delle specie vegetali.

Fig.
33.
I
Corridoi
Ecologici Primari della
Rete Ecologica Locale.
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Fig. 34. I Corridoi Fluviali
Primari
della
Rete
Ecologica Locale.

Fig. 35. I Corridoi Fluviali
Secondari
della
Rete
Ecologica Locale.
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Fig. 36. Il fiume Tartaro: Corridoio Ecologico Primario. (Foto: L. Scarabello)

Principali direttrici esterne di continuità ecologica
Zone poste al confine amministrativo dei Comuni di Erbè e Isola della Scala che
individuano, in base alla distribuzione degli ambienti naturali interni ed esterni, la
direzione di continuità ecologica con l’ipotetica rete esterna.

Linee di connessione con il sistema urbano del verde
All’interno dei contesti urbani gli elementi di interesse naturalistico (parchi urbani e
scolastici, verde ospedaliero, cimiteriale, sportivo, arredo verde e aree pubbliche con
diverse destinazioni) contribuiscono alla diversificazione del gradiente di biodiversità e
alla diversificazione e strutturazione degli habitat. Contrariamente a quanto ci si aspetta, è
possibile riscontrare un’elevata ricchezza floro-faunistica in molti centri abitati e a volte
anche nelle città, spesso maggiore (o con elevato pregio e rarità) rispetto al contesto
agricolo circostante. La sovrapposizione tra sistema insediativo e Rete Ecologica può
essere un’opportunità per esaltare le compatibilità o per mantenere la permeabilità
ecologica con il territorio contiguo.

Indicazioni operative
Nel verde pubblico esistente e di futura realizzazione si possono prevedere specifici
interventi di miglioramento e conservazione di particolari habitat. Ad esempio, se la zona
e il contesto a disposizione lo permettono, ogni area verde potrebbe contenere tre fasce
compenetrate: residenziale, di transizione e selvatica. La prima fascia va collocata nelle
zone fruite dalle persone (fascia a prato mantenuto basso, dove trovano posto le
attrezzature varie). A questa segue la fascia di transizione, dove la frequentazione è
minore e più estensiva (passeggio, relax, attività ricreative) e la gestione più informale,
con pochi sfalci che permettono le fioriture. Nelle zone più lontane si colloca la fascia
selvatica, a dominanza arbustiva ed arborea: questa è l’area sink (con funzione di
protezione ambientale), dove la manutenzione è ridotta al minimo e si garantisce uno
sviluppo spontaneo e libero della vegetazione. L’uso da parte degli esseri umani è
limitato all’osservazione e all’educazione ambientale.
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Fig. 37. Esempio di zonizzazione multifunzionale di un’area verde (Fonte: “Infrastrutture ecologiche” op.
cit.)

Nodi
Sono una categoria di unità areali naturali e semi-naturali con specifica valenza ecologica
o che offrono prospettive di evoluzione in tal senso (ad esempio le “aree di incremento
degli elementi della rete minore” e gli “elementi di interesse ambientale”). Il nodo può
comprendere più nodi o anche corridoi o tratti di questi a integrazione dei gangli. Le
indicazioni progettuali sono rivolte a favorire la capacità di tamponare e filtrare i fattori di
pressione.

Fig. 38. Nodi primari della
Rete Ecologica Locale

Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Isola della Scala
Paesaggio e Rete Ecologica

62

Fig. 39. Nodo secondario
della Rete Ecologica Locale

Fig. 40. Nodo di incremento
della Rete Ecologica Locale
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Ambiti rurali funzionali alla “connettività diffusa”
Ambito di territorio entro cui promuovere/consolidare il gradiente di permeabilità
biologica (corridoi terrestri). L’ecosistema è caratterizzato dalla presenza prevalente di
territorio agricolo con nuclei abitativi sparsi e da un sistema di corridoi ecologici minori
imperniato sui principali canali, scoli e dal sistema di collegamento interpoderale.
L’obiettivo principale sarà quello di potenziare le funzioni ecologiche
dell’agroecosistema attraverso la localizzazione di elementi di una rete ecologica minore
che utilizzi gli elementi del paesaggio già esistenti come rogge, fossi, strade e confini
interpoderali, in maniera da incrementare i collegamenti. Altro intervento possibile sarà
il mantenimento di “fasce di vegetazione a perdere” e la creazione in prossimità dei
nuclei di vegetazione naturale di unità biotiche diversificate, che assicurino una buona
disponibilità trofica.
L’attuazione degli interventi sarà possibile solo con il coinvolgimento degli agricoltori,
con la dimostrazione della convenienza economica conseguita con la creazione di
neoecosistemi, evidenziando i vantaggi: aumento della produttività dei campi protetti,
riduzione dell’erosione del suolo, funzione di barriera frangivento, incremento della
presenza di insetti pronubi e di predatori di parassiti, miglioramento del paesaggio,
accrescimento del valore ricreativo e delle potenzialità agrituristiche dell’ambiente rurale.
In quest’ottica può essere possibile la promozione di una riconversione agricola verso
forme di agricoltura biologica.

Fig. 41. Il Sistema rurale

Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Isola della Scala
Paesaggio e Rete Ecologica

64

Fig. 42. Il Sistema agricolo

Sistema agricolo
Ecosistema caratterizzato da zone agricole e nuclei edificati: da “sistema barriera”, come
si presenta oggi, può trasformarsi in un “sistema connettivo” in cui gli elementi di una
rete ecologica minore (fasce di coltivazione a perdere, realizzazione di filari e siepi lungo
la viabilità comunale e interpoderale) incrementano la biodiversità territoriale.

Varchi
Aree residue di territorio rurale in ambiti urbanizzati che opportunamente riqualificati con
progetti di rinaturazione, possono assicurare una continuità ecologica dei corridoi e
incrementare la permeabilità verso l’area urbana.

Le barriere alla permeabilità ecologica
Edificato consolidato
Il verde in ambito urbano assolve quattro importanti funzioni: ricreazione,
riqualificazione, culturale ed ecologica. Le prime tre categorie dal punto di vista
ecologico possono svolgere un ruolo marginale o nullo, a meno che non siano progettate
con criteri particolari che tengano conto delle reali esigenze ecologiche all’interno del
sistema urbano e del contesto ambientale esterno. Lo sviluppo della potenzialità ecologica
di una zona verde urbana, dipende dalle caratteristiche dell’area stessa: dimensioni
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(potenzialità di essere “sorgente”), vicinanza di zone sorgente e presenza di eventuali
connessioni, tipo di tessuto urbano di contorno e territorio circostante.

Fig. 43. Il Sistema urbano

Nel sistema del verde urbano, in generale, la funzione connettiva viene assunta dal
sistema delle alberature, dai parchi e dai giardini, i quali consentono i movimenti della
fauna e consentono una relativa permeabilità dell’ecosistema urbano.

Aree di trasformazione urbanistica
Zone periurbane in cui attivare politiche polivalenti di assetto fruitivo ed ecologico ed in
cui realizzare neoecosistemi con funzione di “tampone”: fasce di vegetazione che
definiscono il margine delle aree edificate ed assicurano una direttrice di permeabilità
verso le aree più edificate.

Perimetri di aree produttive potenzialmente negative sull’ecosistema circostante
In generale, le aree produttive costituiscono elementi di pressione critica verso le aree
circostanti (agricole, residenziale, naturali). Tale pressione potrebbe essere attenuata dalla
presenza di unità ambientali naturaliformi (fasce di resilienza) realizzate specificamente
al fine di impedire contatti diretti tra il perimetro dell’area d’impatto e gli elementi
vulnerabili.
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Fig. 44. Applicazione grafica del concetto di fasce verdi tra zone urbanistiche differenti

Nel progetto sono individuati i confini delle aree produttive come indicazione di progetto
di fasce tampone idonee ad assorbire gli eventuali flussi in uscita. Tali elementi
opportunamente pianificati possono essere integrati a completamento della rete ecologica,
e assolvere il ruolo di nodi, corridoi, stepping stones.

Le barriere lineari
Le infrastrutture stradali esistenti e previste
Nel progetto sono state individuate le infrastrutture stradali esistenti e le nuove
infrastrutture previste come “elementi di criticità indotti dal traffico veicolare”, le quali
potranno costituire interferenza con l’attuazione della rete ecologica prevista.
Fra le barriere presenti sul territorio, la nuova SS 307 è la maggiore, sia per le dimensioni
(larghezza), che per la struttura e la tipologia (in alcuni tratti costituisce barriera totale,
interrompendo completamente la potenziale ecoconnessione).

Indicazioni operative
Le vie di comunicazione costituiscono un limite alla permeabilità ecologica
(impedimento fisico in presenza di barriere come il New Jersey) e un rischio quando
l’attraversamento è possibile (investimento diretto e pericolo per gli automobilisti).
Se lo spostamento può essere deviato in senso longitudinale alla strada, le infrastrutture
possono essere considerate vie di comunicazione anche per gli animali. Questo è
possibile nel caso di un margine stradale sufficiente o in presenza di un rilevato. In questo
caso si possono prevedere nuovi impianti di quinte verdi, filari alberati o fasce vegetali
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arbustive ad accrescimento ridotto e collocate in modo da non interferire con la sicurezza
stradale (Nuovo Codice della Strada, DPR n.495/92).

Grande viabilità
Nel caso di strade con elevato volume di traffico si tratta di impedire la permeabilità
trasversale diretta attraverso la costruzione di opportuni passaggi (sottopassi o ecodotti) e
favorire la permeabilità longitudinale con una fascia di ambientazione, di larghezza
variabile in relazione alle esigenze e allo spazio a disposizione, da definire anche in base
alle rilevazioni faunistiche. La fascia vegetale avente la funzione di corridoio ecologico,
progettata in base a limitate esigenze di manutenzione sarà supportata da opere di
protezione in grado di impedire l’attraversamento della strada alle specie animali.

Fig. 45. Esempi di sottopassi faunistici di una strada e di un ponte. Le soluzioni illustrate permettono a specie
terricole quali piccoli mammiferi, anfibi e rettili, la continuità nei loro spostamenti. (Fonte:
www.bufobufo.org)

Viabilità a basso volume di traffico
Nel caso di strade a medio/basso volume di traffico non è giustificabile economicamente
la costruzione di ecodotti e recinzioni per animali, anche nel caso di collisioni con gli
stessi. In questo caso è più opportuno indagare sulla presenza e gli spostamenti delle
specie e concentrare gli interventi dove siano necessarie soluzioni al conflitto
infrastrutture/fauna locale. In alcuni casi si possono prevedere barriere temporanee
realizzate in teli di materiale plastico o reti oscuranti utilizzate per il giardinaggio, di
altezza 50-60 cm sostenute da paletti di legno. Sono soluzioni economiche usate per
piccoli anfibi durante le migrazioni stagionali.

Fig. 46. Esempio di una barriera
temporanea costituita da rete
oscurante montata su paletti di
legno.
(Fonte:
www.guardiecologiche.piemonte.it)
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Fig. 47. Esempio di un sottopasso
per piccoli mammiferi: le siepi
indirizzano l’animale verso il punto
di
attraversamento
(da:
“Infrastrutture ecologiche” op. cit.)

I tracciati ferroviari
I tracciati ferroviari, per le caratteristiche strutturali (minor ampiezza di superficie,
struttura del rilevato, traffico minore) riducono e in alcuni casi annullano l’effetto
barriera, soprattutto in presenza della dotazione vegetale quasi sempre presente ai piedi
del rilevato ferroviario. In questo caso gli interventi consistono nell’incremento della
permeabilità longitudinale con il completamento dell’impianto arboreo-arbustivo ai lati
dei rilevati e alla costruzione di barriere al passaggio delle rotaie in corrispondenza di
punti critici o pericolosi.

Fig. 48. Isola della Scala- tratto ferroviario Verona-Bologna. (Foto: L. Scarabello)
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Fig. 49. Infrastruttura lineare affiancata da fasce di
vegetazione a sviluppo spontaneo. La figura mostra
soluzioni previste in Germania, laterali a linee di alta
velocità ferroviaria. (Fonte: “Reti ecologiche ed
interventi di miglioramento ambientale” AAVV)

Aree intercluse
Per la loro natura queste sono aree isolate e di modeste dimensioni. Possono costituire
nucleo per particolari specie vegetali o per invertebrati terrestri, aree di sosta/passaggio di
uccelli e in caso di realizzazione di piccoli bacini di ristagno con funzioni di ecosistema
filtro verso cui convogliare le acque di ruscellamento superficiale, si possono sviluppare
particolari nicchie terrestri con microhabitat diversificati in grado di svolgere un ruolo ai
fini della biodiversità locale.

I punti di conflitto
Sono stati considerati come punti di conflitto gli impedimenti fisici alla direzione dello
spostamento degli animali, in alcuni tratti dei corsi d’acqua (i ponti fluviali).

Figg. 50, 51. Isola della Scala: Esempi di barriere non permeabili. (Foto: L. Scarabello)
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Barriere aeree
Le linee elettriche sono considerate per molte specie ornitiche causa di morte per
elettrocuzione o collisione, anche se talvolta si rivelano utili come posatoio o supporto
per i nidi, come succede ad esempio con la civetta, la quale preferisce i fili delle linee
telefoniche.

Fig. 52. Posatoio su palo elettrico:
1 isolamento o allontanamento tra conduttori e
possibili posatoi;
2 distanziamento tra i conduttori;
3
isolamento della mensola, installazione di
dissuasori e posatoi alternativi.
(Fonte: “Infrastrutture ecologiche”op. cit.)

In generale si può affermare che la presenza di una linea elettrica non possa da sola
determinare la scomparsa di una specie in una data zona, ma può esserne la causa
principale se la popolazione è in declino.
L’elettrocuzione avviene nelle linee a media tensione, mentre nelle linee ad alta tensione
le morti avvengono per collisione.
Come soluzioni tecniche si possono installare per gli elettrodotti già esistenti, accessori
che rendano maggiormente visibili i cavi, elementi che scoraggino l’appollaiamento
(dissuasori), l’isolamento dei conduttori e l’installazione dei cavi a una distanza minima
di 1,5 metri.
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Fig. 53. Impatto delle linee elettriche
sull’avifauna: l’uccello può urtare i fili nel
tentativo di superare un ostacolo
(A),seguendo le rotte preferenziali di
passaggio, come ad esempio i valichi
montani (B), oppure durante un volo
rettilineo (C e D).
(da: “Infrastrutture ecologiche”, M. Dinetti)

3.3.4 Scelta delle essenze
Come regola per gli impianti ecologico-orientati, sono da preferire le specie autoctone,
particolarmente utili sono quelle che producono bacche e frutti per la risorsa alimentare.
Come esempio si allegano le “Nuove Linee Guida per la realizzazione di boschi nella
pianura veneta” - Veneto Agricoltura, 2007.

3.3.4.1 Specie da utilizzare quali componenti degli interventi
A) Specie da utilizzare per la costituzione del bosco planiziale tipico (querco-carpineto e
sue varianti igrofile) e per la realizzazione anche degli altri interventi previsti dalla legge.
(Situazione riferibile alla maggior parte della pianura veneta)
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Suoli con buona/normale dotazione idrica

Specie arboree

Specie arbustive

Acer campestre (a)
Carpinus betulus
Fraxinus oxycarpa (u)
Fraxinus excelsior (*) (u)
Quercus robur (u)
Ulmus minor (a) (u)

Cornus sanguinea (a) (u)
Corylus avellana (a)
Crataegus monogyna (a)
Crataegus oxyacantha
Euonymus europaeus
Frangula alnus (u)
Ligustrum vulgare (a)
Prunus spinosa (a)
Rhamnus cathartica (a) (u)
Sambucus nigra (u)

(a): specie in grado di tollerare la siccità (vive anche su suoli tendenzialmente asciutti)
(u): specie in grado di tollerare l’umidità (vive anche su suoli tendenzialmente umidi)
(*): da utilizzare preferibilmente nei terreni della fascia delle risorgive

Suoli umidi anche periodicamente sommersi (falda superficiale o affiorante, rive di corsi d’acqua)

Specie arboree

Specie arbustive

Salix alba
Alnus glutinosa
Populus alba (esclusi ibridi selezionati a scopo produttivo)
Populus nigra (esclusi ibridi selezionati a scopo produttivo)

Salix cinerea
Salix purpurea
Salix triandra
Viburnum opulus

B) Specie il cui inserimento è possibile, ma solo in misura sporadica nel caso di boschi,
attenendosi strettamente alle loro caratteristiche (ove indicate tra parentesi):

Specie arboree
Acer platanoides (stazioni di fondovalle e pedecollinari fresche)
Acer pseudoplatanus (stazioni di fondovalle e pedecollinari fresche)
Celtis australis (suoli asciutti ghiaiosi di alta pianura, scarpate)
Fraxinus ornus (suoli asciutti ghiaiosi di alta pianura, scarpate, orno lecceta litoranea)
Ostrya carpinifolia (suoli asciutti ghiaiosi di alta pianura, scarpate)
Prunus avium (suoli ben drenati)
Quercus cerris (zona morenica a sud del Garda)
Quercus petraea (in stazioni di fondovalle e pedecollinari fresche, su suoli acidificati)
Quercus pubescens (suoli asciutti ghiaiosi di alta pianura, scarpate)
Sorbus torminalis (suoli ben drenati)
Tilia cordata
Tilia platyphyllos (stazioni di fondovalle e pedecollinari fresche)
Ulmus glabra (stazioni di fondovalle e pedecollinari fresche)
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Specie a portamento basso arboreo-arbustivo
Cornus mas (suoli ben drenati)
Laburnum anagyroides (suoli asciutti ghiaiosi di alta pianura, scarpate)
Malus sylvestris
Pyrus pyraster (suoli asciutti ghiaiosi di alta pianura, scarpate)
Salix eleagnos (rive ghiaiose di corsi d’acqua in alta pianura)

Specie arbustive
Rosa canina (suoli asciutti ghiaiosi di alta pianura, scarpate, orno lecceta litoranea)
Staphylea pinnata (pianura veneta orientale)
Viburnum lantana (suoli ben drenati)

C) Specie utilizzabili esclusivamente su suoli sabbiosi asciutti dei litorali (Orno-lecceta)
Specie arboree

Specie arbustive

Quercus ilex

Berberis vulgaris
Hippophae rhamnoides (delta del Po)
Juniperus communis
Phillyrea angustifolia
Pyracantha coccinea (delta del Po)
Rosa sempervirens (delta del Po)
Salix rosmarinifolia (suoli umidi di retroduna)

D) Specie con prevalente funzione produttiva da utilizzarsi esclusivamente negli arboreti
da legno o a finalità energetica (Art.3.1/c quater).
Specie arboree

Specie arboree e arbustive di accompagnamento

Juglans regia (arboricoltura da lagno)
Juglans nigra(arboricoltura da lagno)
Platanus hispanica (fini energetici)
Robinia pseudacacia(fini energetici)

Alnus cordata
Eleagnos umbellata

3.3.4.2 Densità e sesti di impianto
Indicazioni e informazioni utili per la realizzazione di boschi
Il rapporto quantitativo tra le diverse specie costituenti l’imboschimento e quindi la scelta
del modulo d’impianto più idoneo, vanno valutati dal tecnico progettista sulla base delle
caratteristiche delle specie stesse, in relazione ai parametri ambientali del sito e alle
finalità dell’intervento. Le sintetiche informazioni riportate di seguito, unitamente agli
esempi di moduli di cui al paragrafo successivo, possono essere utili a orientare nelle
principali scelte progettuali.

Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Isola della Scala
Paesaggio e Rete Ecologica

74

Arbusti
Gli arbusti possono essere inseriti nell’impianto in vari modi:
a) All’interno di un modulo di impianto a file, tra un albero e l’altro.
b) All’interno di un modulo di impianto a file, per file di soli arbusti.
c) All’interno di un modulo di impianto a file, per gruppi di soli arbusti.
d) In un impianto irregolare per gruppi, a gruppi di soli arbusti.
Nel caso si scelga la modalità a) (arbusti intervallati ad alberi lungo la fila), si deve
considerare che:
 Arbusti molto spinosi quali il biancospino, il prugnolo, l’olivello spinoso, ecc.,
possono costituire un notevole inconveniente nel caso, assai probabile, che si
renda necessario successivamente intervenire sugli alberi con potature, sfolli ecc.
 Gli arbusti ai due lati di un albero possono svolgere un ottimo ruolo
nell’accompagnarne la crescita, influendo positivamente in particolare sul
portamento dell’albero stesso. Tali vantaggi sono incrementati ponendo ai due
lati di uno stesso albero arbusti della medesima specie: quindi, ad es., se a lato di
un frassino pianto un nocciolo, proseguendo lungo la fila dall’altro lato del
frassino e alla stessa distanza da questo pianterò un altro nocciolo.
Nel caso che invece si scelga di porre gli arbusti per file (modalità b.):
 Si cerchi di far si che le file esterne, perimetrali, dell’imboschimento coincidano
con file di arbusti: in questo modo questi potranno svolgere appieno le loro
funzioni di “margine” del futuro bosco.
In generale, qualunque sia la scelta progettuale riguardante gli arbusti, per esaltare il ruolo
delle specie arbustive si suggerisce di porne a dimora a file lungo almeno uno dei lati
esterni dell’imboschimento. In tal caso la maggiore produzione di frutti appetiti dalla
fauna selvatica esalterà le funzioni del bosco a sostegno e a incremento della biodiversità.

Impianto a file parallele
Nel caso dei boschi di pianura, la scelta di procedere a un impianto con file parallele non
è obbligatoria: tuttavia, per ragioni di praticità nella successiva gestione
dell’imboschimento, tale soluzione appare spesso consigliabile. Le file, come prescritto,
dovranno tuttavia essere sinusoidali per mascherare, nel tempo, l’assetto artificiale
dell’imboschimento e aumentarne l’irregolarità, tipica dei boschi naturaliformi.

Larghezza degli interfilari negli impianti a file parallele
Di norma, l’elevata densità consigliata per l’impianto di boschi planiziali comporta che le
distanze tra file siano piuttosto contenute. La larghezza di 3,5 metri è quella minima
affinché lo sfalcio dell’erba nel corso dei primissimi anni di vita dell’impianto possa
essere fatto con l’utilizzo di trattore. Distanze minori comportano la necessità di utilizzare
altri mezzi: si tenga conto tuttavia che più l’impianto è fitto meno è necessario procedere
con sfalci. Inoltre, in certi contesti ambientali (terreni pesanti, asfittici con falda
affiorante), l’uso del trattore è sconsigliato ed in tal caso è bene utilizzare moduli
d’impianto con interfilari più stretti.
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Quercus robur. La farnia era la principale componente delle foreste planiziarie. Perciò
normalmente, stanti le idonee caratteristiche ambientali, a questa specie viene assegnato
un ruolo preminente nella costituzione di boschi di pianura, e ad essa viene assegnato un
peso percentuale superiore alle altre specie, specialmente su terreni dotati di
caratteristiche non troppo estreme (troppo aridi o estremamente umidi). Inoltre, essendo
specie dotata di elevata variabilità genetica, si tende ad assegnarle una densità elevata per
aumentare la probabilità che si sviluppino individui di buone caratteristiche in termini di
portamento e di accrescimento. Allo stesso scopo viene frequentemente utilizzata, nel
caso di impianti per file, la tecnica di piantare la cosiddetta doppia o tripla farnia, che
consiste nel porre a dimora, lungo il filare, 2 o 3 individui distanziati circa mezzo metro
tra loro anziché uno solo, nella prospettiva di diradare selezionando il migliore già attorno
ai 5 anni di età. Analoga tecnica può essere usata per il frassino ossifillo (Fraxinus
oxycarpa).

3.3.4.3 Prescrizioni
Boschi
La densità d’impianto media dei boschi planiziali deve essere almeno di 1200
piante/ha. In sede di accertamento finale la densità media dovrà risultare superiore a
1050 piante/ha.
Le piante potranno essere disposte per gruppi oppure per file parallele, in tal caso
queste dovranno obbligatoriamente essere curve.

Arboreti da legno e a finalità energetica
La densità d’impianto media degli arboreti deve essere almeno di 1200 piante/ha. In
sede di accertamento finale la densità media dovrà essere superiore a 1050 piante/ha.
Le piante dovranno essere disposte per file parallele e diritte in modo da rendere più
agevole l’utilizzazione a fine turno. Gli impianti dovranno essere misti con le specie
principali, destinate a fine turno ad essere vendute o a produrre biomassa a fini
energetici, affiancate da alberi e arbusti che svolgano la funzione di
accompagnamento. La distanza tra le file deve essere, come nel caso dei boschi, pari
ad almeno 3,5 metri.
Negli arboreti da legno è obbligatorio l’impianto dello stesso arbusto ai lati della
specie principale e l’impianto della doppia/tripla pianta se la specie principale è Farnia
o Frassino Ossifillo.
Per gli arboreti a finalità energetica è previsto il finanziamento solo di cedui a
media/lunga rotazione con turno di almeno cinque anni. Sono escluse dal
finanziamento le coltivazioni di specie a ciclo breve (minore di cinque anni).

Siepi
Per accedere al finanziamento le siepi dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
o Avere una lunghezza minima pari ad almeno 200 metri.
o Essere costituite da 3 filari paralleli, per ciascuno dei quali si assume una
larghezza standard pari ad 1 metro, distanti fra loro 4 metri.
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o
o

Le fasce di rispetto laterali, da prevedersi da ambo i lati, sono di larghezza
pari a m 4,5 ciascuna.
Gli impianti dovranno essere misti (specie principale e specie di
accompagnamento).

Nelle siepi eventualmente finalizzate alla produzione di legname di qualità è
obbligatorio l’impianto dello stesso arbusto ai lati della specie principale e l’impianto
della doppia/tripla pianta se la specie principale è Farnia o Frassino Ossifillo.

Parchi e aree verdi attrezzate
Parchi e aree verdi attrezzate potranno essere realizzate solamente in aree a vario titolo
urbanizzate o destinate a usi non agricoli (non in zone ricadenti nelle zone agricole E
dei piani regolatori vigenti).
La densità d’impianto media deve essere almeno di 600 piante/ha.

3.3.4.4 Esempi di moduli d’impianto
In questo paragrafo sono riportate, a titolo del tutto esemplificativo, alcune tipologie di
sesto d’impianto a file parallele rappresentate in pianta (moduli), con relative densità.
 Tali densità sono indicate come “densità teoriche”, in quanto calcolate a tavolino
sulla base dell’ampiezza del modulo: tali valori devono essere intesi come
indicativi (il numero complessivo di piante da impiegare in un impianto non si
determina cioè moltiplicando tali valori per il numero di ettari da rimboschire, in
quanto la forma degli appezzamenti comporta spesso notevoli scostamenti dai
valori teorici).
 Si ricorda che le file, disegnate diritte per comodità grafica, devono intendersi
come curvilinee (sinusoidali) nel caso dei boschi.

Specie arbustive

Specie principale

Altre specie arboree
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Modulo 1 - Bosco
Struttura
Densità
teorica
Note

Quattro file di piante di specie arboree, alternate tra loro in maniera irregolare lungo la fila; ogni quattro file
è inserita 1 fila di sole specie arbustive alternate tra loro in maniera irregolare.
1964 piante/ha di cui
Specie arboree: 1250/ha
Specie arbustive: 714/ha
L’impianto per file di sole specie arbustive consente di creare delle siepi all’interno dell’imboschimento: gli
arbusti subiranno una spontanea diffusione negli anni a venire ad opera di uccelli e polloni radicali.
L’assenza di arbusti lungo le file di specie arboree giustifica l’elevata densità d’impianto di queste.
Farnia
Fila di specie arbustive

0,5 m
Fila di specie arboree
3.5 m

3.5 m

2m

3.5 m

3.5 m
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Modulo 2 - Bosco

Struttura

Densità
teorica
Note

Due file di specie arboree alternate tra loro in maniera irregolare; farnia piantata a gruppi di 3, a 0,5 metri di
distanza l’una dall’altra (diradamento con selezione del miglior individuo a 3-6 anni; analoga tecnica può
essere usata per il frassino ossifillo) : ogni 2 file viene inserita 1 fila di sole specie arbustive, alternate tra
loro in maniera irregolare
2143 piante/ha di cui
Farnia: 857/ha
Altre specie arboree: 571/ha
Specie arbustive: 714/ha
L’elevata densità d’impianto di farnia e frassino ossifillo consente una selezione in tempi brevi degli
individui migliori ed un più rapido accrescimento di queste due specie
Farnia o Frassino ossifillo
Fila di specie arbustive

1,0 m

Fila di specie arboree
3.5 m

3.5 m

2,5 m

Modulo 3 - Bosco
Struttura
Densità
teorica
Note

Alberi e arbusti alternati lungo la stessa fila.
1905 piante/ha di cui:
Specie arboree: 952/ha
Specie arbustive: 952/ha
Gli arbusti sono messi a metà strada tra un albero e l’altro lungo la fila (quindi lungo le file una pianta ogni
1,50 m): essi svolgeranno un ruolo di accompagnamento nei primi anni di crescita dell’imboschimento.
Farnia
3m

3.5 m
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Modulo 4 - Bosco

Struttura

Densità
teorica

File costituite sia da alberi che da arbusti: lungo la fila, gli arbusti vengono posti ad allineamenti di 8
(distanza tra arbusti = 1 m) , intervallati ad allineamenti di almeno 9 alberi (distanza tra alberi = 2,5 m;
distanza tra albero ed arbusto = 1,5 m). Tali file parallele possono essere affiancate a 4 (come nell’esempio),
5 (soluzione consigliata), o a 6, ma sfasate tra loro come in disegno, in modo che gli allineamenti di arbusti
si affianchino tra loro per più file, formando delle “isole” di soli arbusti ; ogni 4 file viene inserita una fila di
soli alberi; poi riprendono altre 4 file con arbusti, avendo l’accortezza di sfasarle rispetto alle prime 4 in
modo che la nuova isola di arbusti si trovi delocalizzata rispetto alla prima, e via di seguito.
1969 piante/ha (802 alberi; 1167 arbusti)
Questo modulo, adatto soprattutto per grandi impianti, permette di ottenere, all’interno del futuro bosco,
delle macchie di vegetazione arbustiva particolarmente idonee ad ospitare la fauna selvatica, a creare radure
più luminose dentro al bosco e a permettere, con la maturazione dell’impianto, la diffusione spontanea degli
arbusti.

Note

2,5
m

1,5m 1m

1,5m

3m
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Modulo 5 - Bosco
Struttura

Densità
teorica
Note

Alberi e arbusti alternati lungo la stessa fila ma con farnia piantata a gruppi di tre, a 0,5 metri di distanza
l’una dall’altra (diradamento con selezione del miglior individuo a 3-6 anni, analoga tecnica può essere
usata per il frassino ossifillo)
2381 piante/ha di cui:
Farnia: 714/ha
Altre specie arboree: 714/ha
Specie arbustive: 952/ha
Come in moduli 2 e 3
Farnia o Frassino Ossifillo
3m

3.5 m

Modulo 6 - Bosco
Struttura

Densità
teorica

Note

Alberi e arbusti alternati lungo la stessa fila ma con farnia piantata a gruppi di 5 (diradamento con
selezione del miglior individuo a 3-6 anni, analoga tecnica può essere usata per il frassino ossifillo) ed
arbusti a isole di 7 distanziati 1 metro
3690 piante/ha di cui
Farnia: 1190/ha
Altre specie arboree: 833/ha
Specie arbustive: 1667/ha
Gli arbusti formano piccole isole diffuse nell’impianto: la macchie di farnia (e/o di frassino ossifillo)
permettono una rapida copertura del suolo ed una precoce selezione degli individui migliori. La struttura
del modulo e la limitata ampiezza degli spazi tra le file limita la possibilità di utilizzo di trattori per le
prime manutenzioni.
Farnia o Frassino Ossifillo
2m

1m 1m

2m

3m
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Modulo 7 (arboreto da legno)
Struttura

Densità
teorica

Note

Alberi (specie principale) ed arbusti lungo la fila;
presenza di specie arboree di accompagnamento
tra le file
1746 piante/ha di cui
Farnia: 476/ha
Altre specie arboree: 476/ha
Specie arbustive : 794/ha
Gli arbusti sono messi tra una specie principale e
l’altra lungo la fila (quindi lungo le file una
pianta ogni 1,5 m): essi svolgeranno un ruolo di
accompagnamento nei primi anni di crescita
dell’imboschimento. E’ obbligatorio l’impianto
della doppia/tripla pianta (gruppi di 3 a 0,5 m
l’una dall’altra) se la specie principale è Farnia o
Frassino Ossifillo (diradamento con selezione del
miglior individuo a 3-6 anni)

3,50

Modulo 8 (siepe)
Struttura

Note

Siepe composta da 3 filari. Il filare B è composto da alberi ad altofusto, alberi governati a ceppaia e arbusti
alternati lungo la fila; i filari A e C sono costituiti da soli arbusti
Se le siepe ha tra le finalità la produzione di legname di qualità è obbligatorio l’impiego dello stesso arbusto
ai lati della specie principale; inoltre è obbligatorio l’impianto della doppia/tripla pianta (gruppi di 3 a 0,5 m
l’una dall’altra) se la specie principale è Farnia o Frassino Ossifillo (diradamento con selezione del miglior
individuo a 3-6 anni ).
Filare B

Filare A e C
Filare A

1m

Filare C
Filare B

1m
4,5 m

1m

1m

4

4

m

m

4,5 m

1m

20 m
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Allegato I: IT3210015 Palude Pellegrina
Identificazione del sito14
IT3210015 Palude Pellegrina

Identificazione del sito

Localizzazione centro sito

Longitudine E 11 0 46
Latitudine 45 13 40

Area (ha)

111

Lunghezza (km)

Date di designazione / classificazione

Altezza (m)

Minima: 23
Massima: 25

Regione Bio-geografica

Continentale

Data proposta sito come SIC

Settembre 1995

Data conferma sito come SIC
Data classificazione come ZPS

Agosto 2003

Rapporti con altri siti Natura 2000

Descrizione del sito

Caratteristiche generali

Tipi di Habitat

% coperta

Altri habitat, inclusi centri abitati, strade, discariche, miniere e aree
industriali

5

Corpi d’acqua interni (acque stagnanti e correnti)

5

Torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta

35

Brughiere, boscaglie, macchia, garighe, friganee

10

Colture cerealicole estensive (incluse le colture in rotazione con
maggese regolare)

25

Impianti forestali a monocoltura (inclusi pioppeti o specie esotiche)

20

Copertura totale habitat
Altre caratteristiche
Qualità e importanza
Vulnerabilità

14

100

Laghi eutrofici naturali con vegetazione di tipo Hydrocharition e Magnopotamion.
Zona umida relitta tra le poche presenti nella pianura veronese. Il biotopo è occupato
soprattutto da canneti a Phragmites australis. Presenza di alcune specie rare.
La palude è soggetta a possibile eutrofizzazione.

Fonte: Formulario standard del SIC IT3210015
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Inquadramento, caratteristiche e qualità del sito15
Il sito si trova nella zona sud occidentale della provincia di Verona verso il confine con la
regione Lombardia. Si estende per una superficie di 111 ettari ricadente nei comuni di
Erbè, Isola della Scala, Nogara e Sorgà. Si tratta di una delle zone umide più estese della
provincia di Verona. Il fiume Tartaro attraversa il sito da nord a sud; nelle zone umide,
dove in passato insistevano cave estinte di torba, la vegetazione è costituita in prevalenza
da canneti, arricchita da alberature di salici nella porzione settentrionale. Da segnalare la
presenza di alcune entità rare di flora e di fauna. La presenza di edifici è molto modesta,
una linea elettrica e una strada provinciale attraversano il sito.
Esternamente la matrice è in prevalenza agricola con edifici isolati e alcuni piccoli
insediamenti produttivi.
Le principali vulnerabilità del sito sono legate alla modifica delle condizioni idrauliche
(drenaggio, canalizzazioni), all’estrazione di torba, all’evoluzione della biocenosi e
all’inquinamento dei corsi d’acqua (insediamenti umani e pratiche agricole).
Informazioni ecologiche16
Habitat elencati nell’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE
Nella tabella che segue, sono riportati gli habitat di interesse comunitario presenti nel SIC
IT3210015.
Tipi di habitat presenti nel sito e relativa valutazione del sito
Tipi di habitat Allegato I

% di
copertura

Rappresentatività

Superficie
relativa (%
nazionale)

Stato di
conservazione

Valutazione
globale

Laghi eutrofici naturali
con vegetazione del
Magnopotamion o
Hydrocharition

10

Significativa

0-2%

Medio

Significativo

15

Fonte: Piano Faunistico Venatorio Regionale 2007/2012 - Allegato B Dgr. N. 2371 del 27/07/2006
Le lettere impiegate per qualificare/quantificare il giudizio hanno ordine, da A a C, inversamente
proporzionale al valore attribuito all’habitat dall’esperto di settore che ha compilato il formulario.
La Rappresentatività rivela la tipicità dell’habitat sulla base della presenza delle specie considerate nel
manuale d'interpretazione dei tipi di habitat dell'allegato I. Nei casi in cui la rappresentatività sia significativa
(A, B, C) sono disponibili informazioni relative agli altri seguenti campi. È possibile anche l'indicazione D,
cioè presenza non significativa; in questo caso non sono riportate altre informazioni.
La Superficie relativa indica la superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie
totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale, secondo la seguente codifica;
A: percentuale compresa tra il 15,1% e il 100% della popolazione nazionale.
B: percentuale compresa tra il 2,1% e il 15% della popolazione nazionale.
C: percentuale compresa tra lo 0% e il 2% della popolazione nazionale.
Lo Stato di conservazione deriva dall’integrazione di tre elementi: lo stato della struttura; lo stato di
conservazione delle funzioni, ovvero della capacità di spontaneo recupero del sistema in caso di danno; la
possibilità di ripristino, legata a specifiche azioni mosse dall’eventuale piano di gestione dei siti sviluppato ai
sensi della Direttiva. Il giudizio A indica uno stato di conservazione eccellente, B buono, C medio.
La Valutazione globale esprime, con peso decrescente da A (eccellente) verso C (significativo), l’importanza
del sito ai fini della conservazione dell’habitat in questione.
16
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Specie di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE ed elencate nell'Allegato II
della Direttiva 92/43/CEE e relativa valutazione del sito in relazione alle stesse
Specie di Uccelli elencate nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE
Uccelli elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE
Popolazione
Nome

Valutazione Sito

Migratoria

Ripr.
Ripr.

Svern.

Staz.

R

Ixobrychus minutus

Pop.

Conservaz.

C

C

Milvus migrans

R

D

Falco vespertinus

C

D

Isolam.

Globale

C

C

Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I della Direttiva Uccelli
79/409/CEE
Nel formulario standard del SIC IT3210015 sono riportate anche altre specie di uccelli
segnalate per il sito, ma non inserite nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE.
Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE
Popolazione
Nome

Valutazione Sito

Migratoria

Ripr.

Pop.

Conservaz.

Isolamento

Globale

Acrocephalus scirpaceus

Ripr.
C

Svern.

Staz.

C

C

C

C

Anas querquedula

R

C

C

C

C

C

B

C

C

C

C

C

C

R

Emberiza schoeniclus

C

Acrocephalus arundinaceus

R

Ardea cinerea

D

Altre specie importanti di Flora e Fauna
Nel formulario standard del SIC IT3210015 sono riportate anche altre specie importanti
di Flora e Fauna segnalate per il sito, ma non inserite nell’Allegato II della Direttiva
92/43/CEE; queste sono elencate nella tabella che segue.
Altre specie importanti di Flora e Fauna
Gruppo

Nome Scientifico
U

M

A

R

P

I

Popolazione

Motivazione

V

Nymphoides peltata

*

V

D

Sagittaria sagittifolia

*

C

A

(U = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, P = Pesci, I = Invertebrati, V = Vegetali)
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