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PSR: Piano di Sviluppo Rurale 
PTCP: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
PTRC: Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 
Reg.: Regolamento 
SAU: Superficie Agricola Utilizzata 
SIC: Sito d'Importanza Comunitaria 
ZPS: Zona di Protezione Speciale 
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1 Premessa 

1.1 Istituzione e regime del sito 

La ZPS IT3260017 rientra tra le prime aree individuate dalla Regione del Veneto con la DGR 
4824/1998 per la designazione da parte del Ministero dell’Ambiente delle Zone di Protezione 
Speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE. La denominazione del sito è stata resa pubblica 
dal Ministero dell'Ambiente con il DM 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e 
delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE". Con 
la DGR 1180/2006 si è pervenuti all'individuazione del SIC IT3260017 "Colli Euganei - Monte 
Lozzo - Monte Ricco", che viene a coincidere con la ZPS, e alla conseguente eliminazione dei SIC 
IT3260010, IT3260011 e IT3260019. La ZPS rientra nell'elenco riportato nel Decreto del Ministro 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 5 luglio 2007 "Elenco delle zone di 
protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE".  

Il sito interessa buona parte del Parco Regionale dei Colli Euganei (istituito con L.R. 
10.10.1989 n. 38) e proprio l’Ente Parco è l'organismo responsabile della gestione. Ad oggi, il 
Piano Ambientale del Parco (approvato con DCR 74/1998) rappresenta il principale strumento di 
gestione dell’Area protetta e quindi anche dei valori naturalistici tutelati dai siti Natura 2000 in essa 
ricadenti. Lo stesso si configura anche come Piano Paesaggistico e Piano d’Area regionale; prevede, 
inoltre, diversi progetti tematici che nel tempo sono confluiti in altri piani settoriali tra cui il Piano 
Agricolo triennale – che punta a valorizzare le attività e le risorse agricole presenti nel territorio del 
Parco – ed il Piano di Riordino Forestale – che norma e pianifica gli interventi selvicolturali su tutte 
le superfici forestali, pubbliche e private. 

In applicazione della già citata Dir. 79/409/CEE, della Dir. 92/43/CEE, del DPR 357/1997 
modificato con DPR 120/2003 e secondo gli indirizzi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio – contenuti nel DM 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti della rete 
Natura 2000" – la Giunta Regionale del Veneto ha adottato le misure di conservazione per 67 Zone 
di Protezione Speciale (DGR 2371/2006). Con questa deliberazione, i cui contenuti sono divenuti 
parte integrante del Piano Faunistico-Venatorio Regionale (LR 1/2007), ed a seguito della DGR 
441/2007, sono state individuate 35 ZPS le cui misure di conservazione prevedono anche 
l'approvazione di specifici Piani di Gestione (PdG), alcuni dei quali interessano più ZPS. 

Con DGR 4572/2007 sono stati individuati gli enti cui affidare la redazione della maggioranza 
dei PdG per le ZPS indicate. Al Parco Regionale dei Colli Euganei, nel seguito denominato Parco o 
autorità di gestione, è stata affidata la redazione del PdG della ZPS IT3260017 "Colli Euganei - 
Monte Lozzo - Monte Ricco". 

Il presente Piano di Gestione si configura come variante al Piano Ambientale del Parco, ai 
sensi e secondo le procedure stabilite dagli artt. 5, 6 e 7 della LR 38/1989 recante "Norme per 
l'istituzione del Parco Regionale dei Colli Euganei". 

1.2 Inquadramento biogeografico 

La ZPS IT3260017 coincide quasi interamente con l’ambito dei Colli Euganei, un sistema 
collinare di origine vulcanica, ben isolato anche topograficamente nella piatta pianura che si estende 
tra l’Adige ed il Bacchiglione a sud-ovest di Padova, con alture modeste che superano di poco i 600 
metri s.l.m. solo nel Monte Venda. 

La ZPS ha forma ellittica – con asse maggiore da nord a sud e asse minore da O-SO a E-NE – e 
si estende su una superficie di 15.096 ettari. Il sito coinvolge un territorio da sempre riconosciuto 
per le sue peculiarità ambientali ed oggi i Colli Euganei rappresentano un’isola ad elevata 
biodiversità all’interno di un ambito planiziale estremamente impoverito in termini naturalistici. Da 
millenni, infatti, la pianura circostante è soggetta ad un intenso sfruttamento antropico e dalla 
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seconda metà del ‘900 si caratterizza per la presenza di un’agricoltura intensiva ed 
un’urbanizzazione diffusa che ne hanno fortemente compromesso l’integrità ecologica. 

La ZPS IT3260017 è uno dei pochi siti della Rete Natura 2000 che coinvolgono un’ampia 
superficie all’interno della pianura veneta. In questo sta, di fatto, l’importanza della ZPS, nel suo 
tutelare un vasto ambito che grazie alla complessa morfologia, all’isolamento da altri gruppi 
montuosi, alle varie vicende climatiche e all’azione dell’uomo, rappresenta oggi un territorio 
dall’elevatissima diversità specifica e paesaggistica. 

 

 

Figura 1. Localizzazione della ZPS (in arancione) nel contesto della Rete Natura 2000 regionale (in viola). 

 
Rispetto alla pianura circostante, i Colli Euganei si distinguono per la presenza di una matrice 

vegetazionale molto più articolata in cui le superfici forestali rappresentano un elemento 
significativo e creano complessi mosaici con i campi coltivati ed i vigneti. Non mancano, inoltre, 
elementi vegetazionali del tutto peculiari, come le formazioni xerotermofile assimilabili alla 
macchia mediterranea e i prati aridi (i cosiddetti vegri), ambienti steppici che ospitano, unici in 
Italia, la ruta padovana (Haplophyllum patavinum), una pianta a gravitazione illirico-balcanica.  

La ricchezza vegetazionale dei Colli e, per contro, la notevole banalizzazione ambientale della 
pianura circostante, rendono questo territorio estremamente importante anche per la fauna, sia 
stanziale che di passo. La ricchezza di ambienti naturali, infatti, consente la presenza di una 
zoocenosi molto varia che si contraddistingue per la diffusione di specie ormai rare nella pianura 
veneta – come alcuni chirotteri, anfibi, rettili ed uccelli – nonché per la compresenza di elementi 
alpini e mediterranei (BUFFA & LASEN, 2010). 
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L’importanza ambientale dei Colli Euganei è stata ribadita dal nuovo PTRC (adottato nel 2009) 
che li pone tra le aree nucleo della rete ecologica regionale insieme alle Aree Protette e a tutti gli 
altri siti della Rete Natura 2000. I nodi della rete più prossimi ai Colli Euganei sono rappresentati 
dalla ZPS IT3260020 “Le Vallette”, dalla ZPS IT3260021 “Bacino Val Grande - Lavacci” e dai 
Colli Berici distanti rispettivamente tre, nove e dieci chilometri. 

 
 

  

Figura 2. Estratto della Tavola 02 “Biodiversità” del PTRC adottato. 

 
La connessione ecologica dei Colli Euganei con le altre aree nucleo della rete dovrebbe essere 

garantita da un sistema di corridoi ecologici di fatto coincidenti con i corsi d’acqua (e tra questi, si 
segnala, a nord dei Colli, il corridoio del Bacchiglione) o con ambiti agricoli ricchi di elementi 
naturali o paranaturali (come siepi campestri e boschetti). Osservando la Tavola 2 “Biodiversità” 
del PTRC adottato (Figura 2), si evince una rete più strutturata lungo le direttrici Colli Euganei – 
M.ti Berici e Colli Euganei – fascia delle risorgive. La stessa, invece, appare poco sviluppata a sud 
dell’ambito Euganeo, ove la matrice è costituita da aree agricole di bonifica recente, e ad est ove la 
conurbazione del bacino termale sfuma nell’area veneta centrale caratterizzata da urbanizzazione 
diffusa e agricoltura intensiva.  
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Figura 3. Estratto della Tavola 3 “Sistema ambientale” del nuovo PTCP della Provincia di Padova. 

 
Il nuovo PTCP della Provincia di Padova, recentemente approvato, riprende e sviluppa 

ulteriormente la rete ecologica di propria competenza ampliando i corridoi ecologici posti lungo le 
direttrici Colli Euganei - fiume Adige e, soprattutto, Colli Euganei - Laguna di Venezia. In questo 
secondo caso è individuata anche un’ampia fascia “di ammortizzazione o transizione” destinata a 
salvaguardare ed amplificare la funzionalità dei corridoi fluviali intercettati. 

1.3 Criteri e metodi di redazione del Piano 

L’attività di redazione del Piano di Gestione della ZPS IT3260017 è avvenuta nel rispetto di 
quanto indicato dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 
2002 avente per oggetto “Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000” e dal Decreto 
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 avente per 
oggetto “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e 
ZPS” e tenuto conto delle misure di conservazione previste nella deliberazione Giunta Regionale 
del Veneto n. 2371 del 27.07.2006, e delle altre disposizioni vigenti in materia. 

Il Piano si articola in quattro fasi cui corrispondono quattro elaborati fondamentali secondo 
quanto indicato e specificato nelle linee guida del Ministero, Decreto del 3 settembre 2002, e di 
seguito elencati: a) quadro conoscitivo relativo alle caratteristiche del sito; b) analisi: valutazione 
delle esigenze ecologiche di habitat e specie; c) obiettivi; d) strategia gestionale. 

Gli elaborati sono stati realizzati nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'all. A alla DGR 
4241 del 30 dicembre 2008 “Indicazioni operative per la redazione dei piani di gestione per i siti 
della rete Natura 2000”. I contenuti del Piano, quindi, potranno apparire in alcuni casi specialistici, 
ma rispondono a precisi requisiti normativi, dai quali non si può derogare. Tuttavia, per rendere il 
più possibile accessibile il documento e le sue parti applicative, si sottolinea fin d'ora che il Piano 
prescrive la realizzazione prioritaria di schede e sintesi informative che ne agevoleranno 
l'interpretazione e l'operatività. 

Si è fatto tesoro delle ampie e accurate conoscenze già disponibili per il territorio del Parco, 
che hanno consentito di dedicare alle parti suindicate con le lettere a) e b) una relazione di sintesi, 
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completa dei relativi riferimenti bibliografici. Questi possono essere volumi monografici, articoli 
tecnici o scientifici, relazioni tecniche, piani territoriali o di settore già esistenti. 

Il Piano di gestione è articolato per capitoli. 
Il primo capitolo costituisce la premessa al piano e si compone della descrizione dei criteri e 

dei metodi utilizzati, assieme all’elenco dei redattori; completano il capitolo l’inquadramento 
biogeografico del sito e le informazioni inerenti la sua istituzione ed il regime di tutela e gestione 
amministrativa in atto. 

Il secondo capitolo comprende il quadro conoscitivo, suddiviso in differenti paragrafi dedicati 
agli elementi necessari a conseguire una descrizione completa del sito. Il quadro conoscitivo è, 
quindi, un vero e proprio sistema informativo che, riferendosi a dati in molti casi collocabili con 
precisione sul territorio, si caratterizza anche come banca dati geografica e quindi georiferita. 

Il terzo capitolo riguarda l’analisi dei dati del quadro conoscitivo da cui risultano i fattori di 
pressione assieme alle minacce e ai vincoli; l’individuazione di questi elementi rappresenta 
l’elemento cardine per gli sviluppi successivi. Dall’analisi precedente derivano, infatti, gli obiettivi 
di gestione, argomento del quarto capitolo, che possono essere di natura generale o di carattere 
specifico. La valutazione delle esigenze ecologiche di habitat e specie consente poi di stabilire le 
priorità di intervento. In sostanza, la definizione degli obiettivi scaturisce dal confronto tra minacce 
e fattori di impatto rilevati e valutazione delle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie di 
interesse comunitario, nella prospettiva di assicurare la loro conservazione così come previsto dalla 
Direttiva 92/43/CEE. 

Il quinto capitolo è riservato alle strategie di gestione: si tratta della concretizzazione degli 
obiettivi che può comprendere l’eventuale scelta di ambiti prioritari di intervento nei quali 
concentrare alcune azioni di gestione. In questo capitolo, oltre alla trattazione dei regolamenti da 
applicare e dell’eventuale zonizzazione gestionale, trova spazio la descrizione degli specifici 
interventi da realizzare per il raggiungimento degli obiettivi, assieme all’esame e l’eventuale 
revisione delle misure di conservazione. L’ultimo paragrafo è dedicato alla formulazione di 
indicazioni relative alla valutazione di incidenza, redatte allo scopo di semplificare gli aspetti 
procedurali sulla base di considerazioni gestionali pur mantenendo sempre chiaro il riferimento al 
principio di precauzione. 

Il piano degli interventi è l’oggetto del sesto capitolo dove si presentano le schede delle azioni 
integrate dal programma dei lavori e dalla stima dei costi con segnalazione delle eventuali necessità 
di finanziamento. La tipizzazione delle stesse azioni è parte integrante della strategia. Le azioni 
possono essere di differente natura, definite in relazione alle modalità d’attuazione, agli ambiti, 
all’incisività degli effetti, alla natura stessa dell’intervento. 

Le tipologie di azioni, che riprendono il medesimo schema proposto per le Misure di 
Conservazione, sono le seguenti: 

- gestioni attive (GA) 
- regolamentazioni (RE) 
- incentivazioni (IN) 
- programmi di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
- programmi didattici (PD). 
Il settimo capitolo tratta del monitoraggio da realizzare attraverso la preparazione di un 

apposito piano e sulla base di un adeguato sistema di indicatori. 
Dopo il capitolo dedicato alla bibliografia compaiono gli allegati tra i quali le norme, i 

regolamenti e le cartografie che si sono ritenute essenziali non solo per rappresentare i valori 
naturalistici del territorio e per localizzare con precisione gli interventi di conservazione, ma anche 
per fornire uno strumento diretto di rapida consultazione per quanto concerne la mappatura dei 
possibili conflitti tra esigenze di conservazione e attività antropica. 

Nel corso delle diverse fasi di preparazione del Piano di Gestione, sono stati consultati e 
coinvolti tutti i portatori di interesse locali – in particolar modo i soggetti di diritto pubblico 
(Amministrazioni dei comuni interessati, Consorzi di Bonifica, Veneto Agricoltura), i gruppi che 
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esercitano attività sul territorio (Associazioni di categoria, Organizzazioni professionali), 
organizzazioni ambientaliste e operatori agricoli – allo scopo di concertare il contenuto del Piano 
favorendo soprattutto la partecipazione delle popolazioni locali nella definizione delle azioni di 
gestione. 

Il coinvolgimento dei portatori di interesse è stato realizzato mediante l’organizzazione di 
incontri con la popolazione, l’organizzazione di tavoli di lavoro con i soggetti già citati, nonché 
attraverso la divulgazione degli elaborati prodotti e la raccolta di osservazioni da parte di tutti i 
cittadini ed Enti interessati (per maggiori informazioni si rimanda al § 10.6) 

1.3.1 Elenco dei redattori e delle mansioni svolte 

Il documento metodologico succitato elenca, come necessarie alla realizzazione del piano di 
gestione, la compresenza delle competenze afferenti la pianificazione ambientale con specifica e 
mirata esperienza relativa agli habitat e alle specie tutelate dalle direttive comunitarie, le scienze 
naturali, ambientali, forestali, agrarie, geologiche, biologiche, zoologiche, botaniche, la normativa, 
l’economia, la cartografia e i sistemi informativi territoriali, per le funzioni e i ruoli di seguito 
indicati: 

- esperto in pianificazione ambientale con funzione di coordinamento del gruppo: Tommaso 
Sitzia (ricercatore e docente universitario); 

- naturalista: Tommaso Sitzia; 
- botanico: Mariacristina Villani (dottore di ricerca in geobotanica e docente a contratto); 
- zoologo: Paolo Paolucci (esperto faunista, collaboratore tecnico universitario); 
- economista: Tiziano Tempesta (docente universitario); 
- esperto legale: Andrea Sitzia (ricercatore e docente universitario); 
- esperti GIS: Tommaso Sitzia, Thomas Zinato (borsista di ricerca), Paola Bolzon 

(collaboratore tecnico universitario). 
Col gruppo di lavoro sopra individuato ha collaborato anche altro personale afferente al 

Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali dell'Università degli Studi di Padova, portando le 
proprie competenze di zoologia, economia, paesaggistica, ecologia, legislazione ambientale e 
forestale e pianificazione ecologica, in particolare Giovanni Trentanovi (dottorando di ricerca) e 
Franco Viola (docente universitario). Hanno collaborato alle elaborazioni cartografiche: Alberto 
Barbirato, Valentino Chiarello (Parco Regionale dei Colli Euganei) e Giacomo Zanon (laureando in 
Tutela e Riassetto del Territorio). 
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2 Descrizione del sito 

Si riporta di seguito una sintesi delle caratteristiche della ZPS IT3260017. A questo capitolo si 
associano gli indicatori di stato ed evoluzione degli ecosistemi con riferimento al capitolo 7 relativo 
al monitoraggio. 

2.1 Descrizione fisica del sito 

2.1.1 Localizzazione e descrizione dei confini geografici 

La ZPS IT3260017 ricade nella regione biogeografia continentale (EEA 2002) ed è interamente 
localizzata nella Regione Veneto, nella parte centro-meridionale della Provincia di Padova in 
prossimità dei confini occidentali con la Provincia di Vicenza. Lo stesso sito coinvolge, totalmente 
o in parte, i seguenti 15 Comuni: Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Cervarese 
Santa Croce, Cinto Euganeo, Este, Galzignano Terme, Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto 
Terme, Rovolon, Teolo, Torreglia, Vo'. 

Il centro della ZPS ha coordinate geografiche 11°41' N e 45°18' E da Greenwich. 
 

 

Figura 4. Localizzazione della ZPS nel contesto italiano (area in rosso) e comunale. 

 
Come già evidenziato, il sito coincide quasi interamente con l’ambito territoriale dei Colli 

Euganei, un sistema di rilievi isolato all’interno della pianura veneta compresa tra il F. Bacchiglione 
a nord ed il F. Adige a sud (fiume che in passato lambiva i colli proprio in corrispondenza 
dell’attuale città di Este).   
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A nord est i Colli Euganei confinano con la conurbazione dei centri termali di Abano e 
Montegrotto Terme, ormai afferente all’area metropolitana di Padova (distante circa 12 km a Nord-
Est dei primi rilievi collinari), mentre a sud si sviluppano le aree urbane di Monselice ed Este. A 
Occidente i rilievi Euganei sfumano nella pianura coltivata che li divide dai Colli Berici, mentre a 
Oriente digradano e scompaiono nella Bassa Padovana, terra di bonifiche ancor oggi occupata da 
una matrice prevalentemente agricola. 

2.1.2 Inquadramento climatico 

2.1.2.1 Clima dell'area vasta 
Il clima del sito rientra largamente in quello continentale, freddo e piovoso d'inverno, caldo e 

secco d'estate, proprio a questa parte della pianura.  

2.1.2.2 Clima locale 
Il clima del sito non si discosta molto dalle condizioni della pianura circostante e quindi di 

Padova. Il regime termico è influenzato dall’esposizione più che dall’altitudine, piuttosto modesta, 
dei rilievi. Il clima è inoltre influenzato dai venti da nord-est (Bora) che producono escursioni 
importanti nel periodo invernale e dalla limitata, ma non trascurabile, funzione termo-regolatrice del 
mare che mitiga gli estremi tra notte e giorno e tra estate e inverno. La mitezza del clima euganeo è 
anche condizionata dall’assolazione che a causa della morfologia e delle forme coniche variabili 
contribuisce alla creazione di microclimi rapidamente variabili nello spazio. 

Si possono individuare due orizzonti climatici: il submediterraneo, a tratti in transizione al 
mediterraneo, che interessa la zona meridionale dei Colli ed i versanti esposti a sud e il submontano 
nei versanti esposti a nord e nelle valli.  

L'orizzonte submediterraneo presenta condizioni termiche quasi mediterranee (inverni miti ed 
estati calde), con piogge annue piuttosto ridotte, al limite minimo necessario al bosco, il cui effetto 
è però bilanciato da fattori atlantici quali nebbia, nuvolosità ed umidità dell’aria, elevate in tutte le 
stagioni. I venti sono poco frequenti e di velocità ridotta. La temperatura media annua è compresa 
tra 13,5 e 12,1 °C, la piovosità si aggira attorno agli 800 mm annui, con un regime subequinoziale. 
L'igrometria media annua, facendo riferimento alla stazione di Padova è di 70-80% con 54 giornate 
di nebbia all'anno. 

L'orizzonte submontano presenta caratteristiche temperate, non è molto piovoso, presenta 
siccità estiva non molto accentuata che viene attenuata, come già il submediterraneo, dall’elevata 
umidità dell’aria e dalla nebulosità. La temperatura media annua si aggira attorno a 11-12°C e le 
precipitazioni attorno a 850-900 mm annui, con distribuzione subequinoziale. L'igrometria media 
annua è attorno a 70%, con 90 giornate di nebbia all'anno. 

 

a)  b)  

Figura 5. Termopluviogrammi caratteristici delle aree planiziali (a) e collinari (b) della ZPS (a: stazione di 
Battaglia per piogge e di Este per temperature; b: stazione del monte Venda). 
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2.1.2.3 Serie storiche delle precipitazioni 
Si riportano di seguito le serie storiche delle precipitazioni rilevate dalle stazioni meteorologiche 
ARPAV poste nell'area dei Colli Euganei o in zone ad essi limitrofe. 
In tutte le tabelle riportate il valore mensile è la somma dei valori giornalieri, il valore annuale è la 
somma dei valori mensili mentre il valore medio mensile è il valore medio dei valori mensili degli 
anni. Il simbolo “>>” indica, invece, che il dato non è disponibile. 

Tabella 1. Stazione meteo di Teolo: valori mensili pluriennali di precipitazione (mm). Valori dal 1° gennaio 1996 
al 31 dicembre 2007. 

 
 

Tabella 2. Stazione meteo di Galzignano (Via Ca' Demia): valori mensili pluriennali di precipitazione (mm). 
Valori dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2007. 

 
 

Tabella 3. Stazione meteo di Faedo Cinto Euganeo: valori mensili pluriennali di precipitazione (mm). Valori dal 
1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2007. 
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Tabella 4 – Stazione meteo di Ca’ Oddo (Monselice): valori mensili pluriennali di precipitazione (mm). Valori 
dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2007. 

 
 

Tabella 5 – Stazione meteo di Este (Loc. Calaone): valori mensili pluriennali di precipitazione (mm). Valori dal 
1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2007. 

 
 

2.1.3 Inquadramento geologico 

2.1.3.1 Assetto stratigrafico 
L’origine dei Colli Euganei è ascrivibile al vulcanismo terziario. Il vulcanismo fu di tipo 

sottomarino: lave basaltiche vennero rapidamente raffreddate dall’acqua che fu anche la causa di 
numerose esplosioni che andarono ad originare vaste superfici a rocce tufitiche e brecce. 
Nell’oligocene inferiore riprese l’attività vulcanica con la produzione questa volta di lave acide. 
Ogni colle ha avuto origine da una diverso evento eruttivo, mantenendo così una sorta di unicità.  

Nei Colli Euganei sono riscontrabili rocce inquadrabili in tre distinte serie. La serie delle 
formazioni sedimentarie marine, presenti in modo massiccio nei Colli meridionali, comprende il 
Rosso Ammonitico (Giurese superiore) sovrastato dalla formazione del Biancone (Giurese 
superiore e Cretaceo inferiore), dalla Scaglia rossa (Cretaceo Superiore ed Eocene inferiore). La 
serie carbonatico-sedimentaria termina con le Marne euganee depositatesi tra l’Eocene inferiore e 
l’Oligocene inferiore. Tra le formazioni vulcaniche basiche, presenti con una discreta copertura 
soprattutto nella zona di Castelnuovo e Vo’ Euganeo, vanno segnalate basalti, tufi e brecce. Tra le 
formazioni vulcaniche acide differenziate si rinvengono rioliti ad altissima percentuale di silice, 
trachiti e latiti. 
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Figura 6. Carta geologica. 

2.1.3.2 Assetto tettonico e sismicità 
L'assetto strutturale dell'area euganea è caratterizzato da un'ampia piega anticlinale interessata 

da sistemi di faglie a varia orientazione. Le principali direttrici strutturali sono orientate NNO-SSE 
e NE-SO secondo le direzioni delle grandi linee tettoniche regionali: Schio-Vicenza e della Riviera 
dei Berici. Altre orientazioni strutturali, evidenti soprattutto in direzione N-S ed E-O, sono dovute 
alla presenza di sistemi di frattura già attivi al momento dei fenomeni vulcanici che hanno 
condizionato la direzione dei filoni e degli assi di maggiore allungamento dei corpi eruttivi. Infine, 
nel settore orientale dell'area collinare, assumono importanza vari sistemi di faglie che abbassano a 
gradinata ed a notevole profondità le formazioni rocciose affioranti in corrispondenza del rilievo, 
cosicché le formazioni carbonatiche si trovano a 100-200 m sotto le alluvioni quaternarie della 
pianura (ASTOLFI & COLOMBARA, 2003). 

Secondo l'all. I alla DCR 67/2003 del Veneto, tutti i comuni della ZPS rientrano nella zona 
sismica 4, che presenta il minor rischio sismico, essendo possibili sporadiche scosse che possono 
creare danni con bassissima probabilità. 
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2.1.4 Inquadramento geomorfologico 

2.1.4.1 Descrizione assetto geomorfologico generale 
Nel sistema collinare si distinguono tre zone più o meno concentriche: esternamente una zona 

di pianura leggermente depressa, centralmente una fascia di aspetto ondulato, con altitudine 
piuttosto modesta, e internamente alcuni rilievi più alti di forma conica. Valli piuttosto strette e 
profonde (localmente chiamate calti) incidono i rilievi e confluiscono esternamente in vallate più 
ampie e originariamente paludose. Quasi tutti i rilievi hanno versanti a pendio molto accentuato. 

2.1.4.2 Forme e strutture di particolare rilievo 
Dal Venda (603 m), posto al centro della ZPS, si articolano tre gruppi collinari principali: il 

primo, con direzione nord, comprende i monti Baiamonte (524 m), Pendice (320 m), Altore (382 
m), della Madonna (526 m), Grande (481 m), Viale (100 m), Sereo (130 m) e di Frassanelle; il 
secondo gruppo, con i monti Rua (416 m), delle Valli (185 m), Alto (209 m), Oliveto (203 m) e 
Ceva (255 m), si spinge con direzione est fino al Cataio ed a Battaglia Terme; il terzo gruppo, 
infine, raggiunge a sud Monselice ed Este e comprende i Monti Gallo (385 m), Ventolone (408 m), 
Rusta (401 m), Ricco (339 m), Castello (317 m), Cero (415 m), Cinto (238 m) e Lozzo (324 m). 

Gli agenti erosivi hanno fortemente inciso sulla configurazione del nucleo centrale, generando 
numerose valli, fra le quali le più importanti sono quelle di Teolo, Luvigliano, Torreglia, 
Galzignano ed Arquà, attraversate da corsi d'acqua a regime torrentizio, stagionale. 

2.1.4.3 Geositi 
Il progetto, promosso dal Servizio Geologico regionale, teso a realizzare il censimento e la 

catalogazione dei principali siti di interesse geologico presenti sul territorio della Regione Veneto, 
individua due geositi: Forche del Diavolo e Trachite colonnare del M. Cinto. Il primo è localizzato 
in comune di Teolo, il secondo in comune di Cinto Euganeo. ASTOLFI & COLOMBARA (2003) 
descrivono 26 località euganee di interesse geo-litologico o paleontologico, distribuite più o meno 
uniformemente su tutto il territorio della ZPS. Nella figura che segue si riportano l'ubicazione e la 
denominazione di queste località, rinviando agli autori una loro dettagliata descrizione. 
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Figura 7. Ubicazione delle località di interesse geologico e paleontologico (da ASTOLFI & COLOMBARA, 2003, 
modif.). 

2.1.5 Inquadramento pedologico 

La distribuzione e le caratteristiche dei suoli dell'area dipendono dalla natura del substrato e 
della morfologia del territorio. La complessa origine geologica dei Colli Euganei fa coesistere rocce 
molto diverse e influenza in modo determinante le caratteristiche dei suoli, mentre la morfologia ne 
condiziona l'evoluzione. La vegetazione, il clima, il tempo e gli interventi antropici hanno invece un 
ruolo subordinato nella pedogenesi. La prima distinzione tra i diversi suoli può essere compiuta con 
riferimento al substrato di origine (BINI, 2001, ARPAV, 2005). 

I suoli da rocce vulcaniche acide (brecce e lave riolitiche e trachitiche) hanno reazione 
moderatamente o debolmente acida. La stabilità dei versanti dove si trovano questi suoli ne ha 
permesso, a meno del verificarsi di fenomeni erosivi, una continua evoluzione, con la formazione di 
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un orizzonte B cambico. La coltivazione può aver condotto ad una minore acidità e, sui versanti 
terrazzati, alla modificazione del profilo. 

I suoli da rocce vulcaniche basiche (lave o tufi basaltici) hanno valori di pH più alti e minore 
contenuto in silice rispetto ai precedenti. I suoli da lave basaltiche si trovano su versanti molto 
acclivi ed hanno quindi potenza ridotta (inceptisuoli), mentre quelli da tufi che sono un substrato 
facilmente alterabile, sono suoli profondi, su versanti con pendenze moderate e coltivati. 

I suoli da rocce vulcaniche con caratteristiche intermedie (brecce e lave latitiche) hanno un 
medio contenuto in silice, con pH oscillanti tra 5,5 e 6,5. Dove la pendenza è elevata la tessitura è 
grossolana e lo scheletro abbondante, con profilo A-C, mentre nei versanti meno acclivi i suoli sono 
più profondi e a tessitura media e orizzonti cambici. 

I suoli da rocce sedimentarie calcaree (biancone e scaglia rossa), facilmente alterabili, portano, 
quando la morfologia lo permette, alla formazione di un orizzonte di accumulo di argilla illuviale, 
sia su pendenze elevate, che su superfici meno acclivi, con profondità maggiore e minore 
abbondanza di scheletro nel secondo caso. Il pH è superiore alla neutralità, la tessitura è fine e il 
complesso di scambio è completamente saturato in basi. Nelle condizioni meno stabili si formano 
suoli ringiovaniti, con profilo A-R, oppure con orizzonte cambico. 

I suoli da rocce sedimentarie marnose si trovano generalmente su versanti mediamente acclivi, 
sono moderatamente profondi o profondi, con un orizzonte cambico e, spesso, calcico. Il pH è 
sempre superiore a 8, la tessitura fine. La morfologia ha favorito le lavorazioni profonde del terreno 
e la realizzazione di sistemazioni piuttosto intense, tanto da portare la marna in superficie, che viene 
poi disgregata dagli agenti atmosferici. 

 

Figura 8. Carta semplificata dei suoli (BINI, 2001) 

I suoli da depositi colluviali (costituiti di materiale dilavato e ridepositato) presentano 
caratteristiche variabili a seconda dell'origine carbonatica o vulcanica, in generale si tratta di suoli 
profondi o moderatamente profondi, mediamente evoluti. I suoli  da depositi alluvionali sono 
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collocati alla base dei Colli e si sviluppano sulle alluvioni dei corsi d'acqua della pianura. Sono 
suoli mediamente evoluti, profondi o molto profondi, limitati talvolta da un orizzonte calcico o 
gley, sintomo di falda superficiale.  

Gli ordini della Soil Taxonomy in cui ricadono i suoli dell'area sono Istosuoli, Alfisuoli, 
Entisuoli, Inceptisuoli e Mollisuoli. Una trattazione delle caratteristiche e della distribuzione nei 
Colli di 59 unità cartografiche, completa di profili rappresentativi, può essere ricavata da BINI 
(2001), cui si rimanda per approfondimenti. La Figura 8 riporta una rappresentazione semplificata 
della carta allegata al lavoro appena citato, nella quale compaiono, con diversi colori, i paesaggi di 
substrati e le unità cartografiche ad essi afferenti. 

2.1.6 Inquadramento idrologico e idrogeologico 

2.1.6.1 Inquadramento idrogeologico di area vasta 
I Colli Euganei rientrano nel bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione. La 

collocazione isolata rispetto alla pianura rende però il sito sostanzialmente indipendente dagli 
apporti del reticolo idrografico della pianura. L'origine delle acque è cioè esclusivamente meteorica. 
La circolazione idrica dei bacini si origina prevalentemente nella loro parte corticale, da cui 
l'esistenza di innumerevoli piccoli bacini, localizzati, generalmente indipendenti tra loro (figura 
seguente). 

 

Figura 9. Bacini idrografici.
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2.1.6.2 Reticolo idrografico superficiale 
Il deflusso superficiale avviene attraverso numerosi corsi d'acqua, con caratteristiche 

diversificate: piccoli ambienti ritrali, detti calti, i corsi d'acqua lentici (la rete di canali di scolo della 
fascia pedemontana), la rete delle grandi vie d'acqua (i sistemi dei canali Battaglia e Bisatto). Le 
acque di ruscellamento confluiscono nei rii e scoli che alimentano i fiumi e i canali della pianura: a 
nord, lo scolo Rialtello, Rialto e Nina; a ovest il canale Bisatto e lo scolo Canaletto; a est il rio 
Spinoso, la Canaletta, i canali Vigenzone e Battaglia; a sud lo scolo Lozzo e il canale Bisatto. 

In molti periodi dell'anno il deflusso superficiale è quasi assente, ma in occasione di eventi di 
pioggia intensi, i calti possono assumere regime torrentizio. Questa periodicità è dovuta alla 
pendenza generalmente accentuata dei pendii, alla scarsa permeabilità delle marne e dei tufi ed alla 
presenza di fasce di alterazione superficiale delle rocce vulcaniche. Ne risulta un'infiltrazione lenta 
e un rapido deflusso superficiale. 

 

Figura 10. Reticolo idrografico superficiale. 
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L’assetto idraulico è regolato, nell'area planiziale, dai Consorzi di Bonifica e dai singoli 
proprietari dei fondi agricoli per le esigenze di coltivazione e di difesa idrogeologica. Le aree 
esondabili o a periodico ristagno idrico sono collocate nella campagna di Baone, Arquà Petrarca e 
Galzignano Terme. 

La Regione, tramite la Direzione Foreste ed Economia Montana e i Servizi Forestali Regionali, 
provvede alla sistemazione idrogeologica del territorio dei Colli, nell'ambito dei territori sottoposti a 
vincolo idrogeologico (vedi Figura 50), nonché alla conservazione ed alla manutenzione delle opere 
già esistenti. 

2.1.6.3 Acque sotterranee (falde freatiche, artesiane, circolazioni carsiche) 
L'infiltrazione profonda avviene sia attraverso le fessurazioni delle masse rocciose vulcaniche, 

sia attraverso le formazioni calcaree della Scaglia Rossa e del Biancone, mentre le marne e i tufi 
basaltici sono poco permeabili. Questo tipo di infiltrazione è comunque modesta, per i motivi già 
esposti nel paragrafo precedente. Più attiva è la circolazione a profondità limitata, entro le diffuse 
falde detritiche, in grado di accumulare discrete quantità d'acqua.  

2.1.6.4 Sorgenti 
La maggior parte delle sorgenti è impostata sui depositi di materiale sciolto alla base dei rilievi 

e presenta un regime variabile e collegato principalmente agli afflussi meteorici locali. Le sorgenti 
perenni sono circa 80 distribuite su tutto il territorio. A queste si accompagnano molte altre sorgenti 
temporanee, la cui attività è legata ai periodi piovosi, per un totale di 250 punti di emergenza 
(CUSIN, 2001). La portata media è bassa, inferiore al litro al secondo. Le più importanti sono quelle 
presso Fontanafredda e il "Buso della Casara" (tutte in comune di Cinto Euganeo): un tunnel 
scavato in epoca romana per l'acquedotto di Este (BOSCOLO et al., 2007). 

 

Figura 11. Sorgenti individuate da diverse fonti (in giallo quelle prive di indicazioni sulla temperatura). 
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Le acque termali derivano, molto probabilmente, da un circuito idrotermale molto profondo 
(2500 - 3000 m) e il calore necessario al riscaldamento dell'acqua sarebbe esclusivamente generato 
dal gradiente geotermico terrestre. 

Lo sfruttamento delle sorgenti termali spontanee dei Colli risale ai Veneti antichi e ai Romani. 
A partire dall'inizio del '900 si è fatto ricorso all'emungimento a pompa, fino a profondità di 600 m. 
I pozzi attivi sono attualmente (fonte: Bini, 2001) circa 200 con una produzione che può arrivare a 
1.200 l/s.  

2.1.6.5 Caratteristiche chimico-fisiche delle acque 
Complessivamente, la qualità chimico-fisica-batteriologica dei corsi d'acqua è buona (Livello 

di Inquinamento dei Macrodescrittori LIM = 2), sebbene siano presenti situazioni compromesse, 
come nei corsi d'acqua che attraversano Abano Terme e Montegrotto Terme, in particolare nelle 
acque del rio Spinoso, dello Scolo Cannella, dello Scolo Menona e dello Scolo Rialto, che ricevono 
acque di vari scarichi civili e le acque termali degli alberghi, comportando anche un aumento della 
temperatura delle acque. Situazioni migliori si hanno nel Canale Brancaglia. Molti corsi d'acqua a 
contatto della pianura presentano qualità variabili a seconda della stagione, in quanto svolgono una 
funzione irrigua (Degora di Baone, Canale Scaiaro, Fossa Val Calaona). La qualità biologica è 
invece alterata nel 30% dei casi e molto alterata nel 33%, specialmente nei tratti che attraversano i 
centri urbani (TURIN et al., 2006). 

Nella mappa seguente viene riportata una carta dello stato ecologico delle acque, ottenuta 
incrociando il dato risultante dall'analisi dei macrodescrittori LIM con il valore di classificazione 
IBE (Indice Biotico Esteso). La carta evidenzia una condizione di sofferenza ecologica diffusa, 
dovuta in parte alla scarsa naturalità ed alle modificazioni notevoli degli alvei fluviali. 

 

 

Figura 12. Carte di qualità delle acque (sinistra LIM, destra IBE) (da TURIN et al., 2008). 

 

2.1.6.6 Elementi di vulnerabilità degli acquiferi e degli ecosistemi acquatici 
Il problema principale degli ecosistemi acquatici è legato alla comparsa di nuove specie ittiche, 

tra cui otto alloctone, che tendono a dominare in termini di biomassa e densità, soppiantando le 
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specie indigene. Le cause di questa situazione vanno ricercate nelle immissioni ittiche sconsiderate 
delle specie alloctone, nell'inquinamento delle acque, nelle operazioni di regolazione idraulica dei 
corsi d'acqua, che comportano la scomparsa degli habitat idonei alla vita di molte specie indigene 
(TURIN et al., 2006). 

 

2.1.6.7 Rassegna degli eventi di dissesto e alluvionamento 
Nel periodo compreso tra il 1986 e il 1993, il territorio dei Colli Euganei è stato oggetto di una 

ricerca (DAL PRÀ et al., 1995) volta a censire i fenomeni franosi attuali e recenti. Lo studio ha 
interessato un’area di 120 km2, che raggiunge quote massime di 400-600 m s.l.m.. Le frane censite 
sono state 148, normalmente di tipo plastico e di tipo rotazionale/traslazionale, e interessano 
un’area che ricopre una superficie pari al 4% dell’intero territorio indagato. I comuni maggiormente 
colpiti dai fenomeni franosi sono Teolo, Cinto Euganeo e Galzignano Terme. Se si pondera il 
rapporto tra superficie di frana e area collinare, è Este il comune con più elevata percentuale di 
territorio collinare soggetto a frana (22%). 

Lo studio ha condotto alla realizzazione di una carta di sintesi della franosità dei Colli Euganei, 
visualizzabile al seguente URL : 

http://www.provincia.padova.it/protezione_civile/previsione/FRANE/carta_frane.pdf 
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2.2 Descrizione biologica del sito 

2.2.1 Metodologia d'indagine 

Il complesso collinare degli Euganei rappresenta una zona di particolare importanza dal punto 
di vista naturalistico e fitogeografico, come attestato dalla cospicua bibliografia disponibile in 
materia di flora e fauna fin dal XVI secolo.  

Nei capitoli che seguono si propone una sintesi delle valenze naturalistiche del sito incentrata 
sulle specie e sugli habitat per i quali lo stesso è stato individuato. Le informazioni riportate sono 
state ottenute mediante un’attenta indagine bibliografica e attraverso successivi approfondimenti e 
verifiche sul campo condotti da esperti. 

2.2.2 Vegetazione, habitat e habitat di specie 

2.2.2.1 Descrizione del paesaggio vegetale del comprensorio 
L’articolazione geomorfologica e la variabilità dei substrati che caratterizzano i Colli Euganei 

sono elementi che indubbiamente hanno favorito l’evoluzione di un paesaggio vegetale assai ricco 
la cui complessità è stata ulteriormente accentuata dall’attività antropica. 

Lo stesso si caratterizza per la presenza di ampie superfici forestali e, molto più spesso, di vasti 
e complessi mosaici ambientali in cui boschi e colture agricole, in primis uliveti e vigneti, si 
compenetrano. Anche all’interno delle superfici forestali, d’altra parte, spesso si succedono in poco 
spazio diverse comunità vegetali cui si affiancano, nelle stazioni più xeriche, formazioni arbustive 
di impronta mediterranea che localmente sfumano in cenosi erbacee di grande valore naturalistico. 

Prima di procedere con la descrizione delle principali fitocenosi naturali che caratterizzano il 
paesaggio euganeo, si evidenzia che, se da un lato la flora è stata sufficientemente indagata e, ad 
oggi, è possibile delineare un quadro soddisfacente e aggiornato delle conoscenze, molto meno 
conosciuta è la vegetazione, per la quale sono tuttora in corso studi di approfondimento inerenti sia 
la componente forestale che quella erbacea. 

2.2.2.1.1 Vegetazione boschiva 
I boschi si estendono su circa il 38% della superficie totale della ZPS e occupano soprattutto i 

versanti più acclivi o con esposizione poco adatta alle colture agricole. Sui pendii più dolci esposti a 
mezzogiorno o ad occidente, infatti, in genere i boschi si concentrano nella parte alta dei versanti 
per lasciare spazio ad uliveti e vigneti nel piano inferiore. Non mancano, comunque, numerose 
eccezioni in genere riconducibili all’abbandono delle pratiche agricole verificatosi dalla seconda 
metà del ‘900. Segue una descrizione dei tipi forestali più comuni. 

 
Castagneti 

I castagneti, formazioni secondarie indicate nei tipi forestali del Veneto (DEL FAVERO, 2000) 
come “Castagneti dei substrati magmatici”, corrispondono alla tipologia boschiva più rappresentata 
nel distretto euganeo. In genere prediligono terreni derivanti da rocce trachitiche e riolitiche, ma 
possono insediarsi anche su suoli di origine sedimentaria, se soggetti a decalcificazione superficiale. 
Dal punto di vista fitosociologico i castagneti vanno riferiti alla classe Querco-Fagetea, 
comprendente le foreste di latifoglie decidue distribuite nelle regioni eurosibiriche a clima 
temperato (POLDINI, 1989). Sugli Euganei la diversa esposizione dei versanti e i differenti tipi di 
substrato condizionano i corteggi floristici che si associano alla specie dominante e determinano 
una differenziazione dei boschi di castagno sulla base dell’ecologia e della composizione e, di 
conseguenza, un articolato inquadramento sintassonomico. 

I castagneti dei versanti freschi esposti a settentrione costituiscono l’aspetto più diffuso ed 
esteso: soprattutto nelle stazioni con suolo profondo, in condizioni di maggior freschezza e 
ritenzione idrica, si arricchiscono di specie caratteristiche dei boschi mesofili e, sporadicamente, 
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alla loro composizione floristica partecipa Fagus sylvatica L. Soprattutto nei calti, termine che 
localmente viene usato per indicare gli impluvi, in condizioni di elevata umidità edafica assume 
coperture elevate Carpinus betulus L., che può diventare dominante nello strato arboreo. Lo strato 
arbustivo è caratterizzato dalla massiccia presenza di Corylus avellana L.. Questo tipo di castagneti, 
indicato in DEL FAVERO & LASEN (1993) e in DEL FAVERO (2000) come “Castagneto dei substrati 
magmatici variante con carpino bianco” si insedia nelle forre e nelle stazioni fresche esposte a N 
delle porzioni basali dei colli. Invece, nelle stazioni con esposizione più favorevole al castagno si 
associano elementi xerotermofili tipicamente legati alla macchia mediterranea, quali Arbutus unedo 
L., Erica arborea L., Cistus salvifolius L., Asparagus acutifolius L., oltre a specie legate ai boschi 
termofili submediterranei di quercia, quali Quercus pubescens Willd., Sorbus torminalis (L.) 
Crantz, Lathyrus niger (L.) Bernh., Sorbus domestica L.. Dove lo strato arboreo si dirada, la 
componente erbacea assume coperture importanti ed è composta per lo più dalle specie perenni 
tipiche degli orli boschivi. Su terreni superficiali, magri e tendenzialmente asciutti, le cenosi di 
castagno occupano stazioni che effettivamente sarebbero di pertinenza di Quercus petraea L.. 
Fisionomia e gestione di tipo diverso viene e veniva riservata ai castagneti da frutto, che in epoche 
passate ebbero localmente una discreta importanza economica. 

Querceti 
I boschi di quercia sono distribuiti su tutto il distretto collinare, su suoli di diversa natura. 

Analogamente alla categoria precedente manifestano una marcata variabilità interna. Anche se in 
certi casi il corteggio floristico è tendenzialmente costante, la dominanza di una o dell’altra 
componente, in risposta alle caratteristiche stazionali, determina aspetti fisionomici differenti. 

Dal punto di vista fitosociologico i querceti misti a roverella e/o carpino nero vengono 
inquadrati in Quercetalia pubescenti-petraeae, ordine che include i boschi decidui a querce e 
latifoglie miste di carattere submediterraneo e subcontinentale dell'Europa e Asia occidentale. 
Secondo la classificazione dei tipi forestali del Veneto (DEL FAVERO & LASEN, 1993, DEL FAVERO, 
2000) corrispondono all’ostrio-querceto a scotano”, presente con le varianti a roverella e a 
terebinto. 

Nei settori calcarei è molto frequente la presenza di carpino nero, che può anche esprimere 
coperture superiori a quelli della roverella. L'orniello, altro elemento frequentemente associato alla 
roverella, si comporta come specie ad ampia valenza ecologica, non mostra particolare correlazione 
con alcun tipo di substrato e compare in molte fitocenosi diverse.  

I querceti a roverella e/o carpino nero costituiscono la cenosi forestale più diffusa sui substrati 
sedimentari, corrispondenti a biancone, scaglia rossa e marne. Sono perciò presenti soprattutto nel 
settore meridionale degli Euganei, dove spesso occupano stazioni termicamente favorite e poco 
acclivi. In queste condizioni la loro espansione è stata limitata dalle coltivazioni di vite e ulivo.  

Per quanto riguarda la fisionomia, questi boschi xerofili si presentano spesso aperti, radi e 
discontinui, con carpino nero e roverella dominanti sullo strato arboreo, accompagnati da un ricco 
strato arbustivo composto da elementi termofili. Un ruolo quantitativo importante viene assunto da 
Cotinus coggygria Scop., Juniperus communis L., Ligustrum vulgare L., Prunus spinosa L., 
Viburnum lantana L.. Condividono una buona parte del corteggio erbaceo con i brometi, cenosi 
erbacee xeriche con cui spesso sono in contatto sia dinamico che catenale. Frequentemente, infatti, 
sono il risultato di una progressiva ricostruzione del manto forestale che, nel tempo, ha coinvolto i 
prati aridi, ricolonizzazione innescata dall’abbandono delle tradizionali pratiche dello sfalcio e del 
pascolo che limitavano l’entrata delle specie legnose. A testimonianza dell’assetto pregresso rimane 
la partecipazione di specie di Festuco-Brometea e di Geranion sanguinei.  

Nelle stazioni più aride esposte a sud, strettamente legati al settore calcareo del complesso 
collinare euganeo, si trovano i boschi di roverella corrispondenti alla variante a roverella 
dell’Ostrio-querceto a scotano della tipologia forestale del Veneto, caratterizzati dalla netta 
dominanza, quasi esclusiva, della roverella nello strato arboreo. Le condizioni pressoché proibitive 
in termini di bilancio idrico rallentano molto l’evoluzione dinamica di queste cenosi, connotate 
quindi da una marcata stabilità, ovviamente in assenza di interventi antropici. 
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Alla composizione dei querceti sporadicamente partecipa anche il cerro. I querceti con cerro 
tendono ad occupare i versanti meno acclivi, con esposizione a E, NE o SE, mai a S, sempre nel 
settore carbonatico dei Colli. Una buona espressione di queste cenosi, con coperture discrete di 
Quercus cerris L. ed estensione degna di nota, sono presenti sul Monte Fasolo, Cinto e Partizzon.  

I querceti a rovere si insediano sui substrati vulcanici, poveri in basi; in condizioni di ridotta 
acclività, con suoli poco profondi e corrispondono al tipo forestale denominato “Rovereto dei 
substrati magmatici”. Probabilmente le potenzialità di espressione di questa cenosi sono contenute 
dalla competizione con il castagneto, favorito non tanto da particolari condizioni ecologiche, quanto 
dal secolare intervento dell’uomo.  

Esclusivi dei rilievi vulcanici, i querceti con elementi mediterranei tendono a stabilirsi sui 
versanti ad esposizione favorevole. Ad una evidente rarefazione degli arbusti caducifogli 
corrisponde l'importante presenza di elementi della macchia mediterranea, rappresentati soprattutto 
da Arbutus unedo L. e da Erica arborea L.. Altre entità mediterranee sono Rubia peregrina L., 
Ruscus aculeatus L. e Asparagus acutifolius L.. Corrispondono al tipo forestale “Querceto dei 
substrati magmatici con elementi mediterranei”. Caratteristiche favorevoli alla vegetazione degli 
elementi della pseudomacchia sono l’elevata assolazione, il terreno superficiale, talora con 
affioramenti rocciosi, non in grado di trattenere l’acqua, la temperatura elevata, fattori che 
determinando condizioni di siccità. Le entità stenomediterranee sono dotate di adattamenti che 
permettono loro di sopportare un tenore idrico molto basso anche per periodi prolungati. Lo strato 
erbaceo spesso è molto povero, soprattutto nella stagione avanzata. 

Una formazione particolare è costituita dal lembo di rovereto ubicato in località Laghizzolo, ai 
piedi del Monte Venda. Pur essendo di limitata estensione la sua presenza è significativa perché 
testimonia la buona potenzialità del rovere su questo tipo di substrati. La struttura verticale della 
fitocenosi appare caratterizzata, sia nello strato arboreo che nell’arbustivo, da discrete coperture 
della specie edificatrice, accompagnata da una buona presenza di carpino bianco. 

Le formazioni a farnia e carpino bianco sono sporadicamente presenti, relegate a piccoli lembi 
collinari o pedecollinari. Il tipo forestale di riferimento è il “Querco-carpineto collinare”. L’esempio 
meglio conservato si trova nei pressi di Torreglia. Un tempo la sua estensione era decisamente 
superiore a quella attuale, ma fu ridotta perché parte della superficie doveva essere adibita alla 
coltivazione della vite, oggi abbandonata. Parte dell’area originaria è adesso di pertinenza delle 
robinia. Le stazioni che ospitano la formazione a farnia sono sempre poco estese, a quote basse. 
Man mano che si sale lungo i versanti diviene più importante la partecipazione della rovere o del 
castagno e, proporzionalmente, cala la copertura di farnia.  

Formazioni a leccio 
Il tipo forestale di riferimento è l’orno-ostrieto con leccio. Le formazioni a leccio sono 

elementi di elevato interesse fitogeografico del distretto collinare, anche se non esiste una visione 
chiara e univoca in merito all’origine della sua presenza sugli Euganei. Il leccio è una specie 
stenomediterranea, da alcuni autori ritenuta un relitto della flora europea del Terziario recente, 
quando dominava le foreste a latifoglie sempreverdi (EHRENDORFER, 1982). I cicli glaciali del 
Quaternario hanno quasi completamente eliminato la flora termofila terziaria ed alcune specie, tra 
cui il leccio, si sono potute conservare, relegate in stazioni di rifugio, trasformandosi in rupestri 
anche se originariamente erano nemorali (LORENZONI, 1968). I Colli Euganei furono aree adatte al 
mantenimento di tali specie con significato di relitti terziari (BÈGUINOT, 1904). Secondo altri autori, 
invece, la presenza di elementi mediterranei nel complesso euganeo è da collegare ad eventi 
climatici del Postglaciale (MARCHESONI, 1963) ed in particolare al periodo Subboreale o 
Xerotermico (2500-800 a.C.). Il successivo peggioramento climatico avrebbe limitato la presenza 
del leccio, creando in Veneto piccole disgiunzioni che tuttora si mantengono (Colli Euganei, lago di 
Garda, Val d'Adige, litorale veneto). 

Le formazioni a leccio sui Colli sono poco frequenti e spesso frammentarie. In genere tendono 
ad occupare stazioni rupestri, poco accessibili, formando nuclei di piccola estensione, paucispecifici 
o quasi monospecifici. Normalmente prediligono stazioni con acclività accentuata ed esposizione 
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favorevole. Sugli Euganei sono esclusive dei substrati vulcanici di natura acida. Gli aspetti più 
rappresentativi si possono osservare sul Monte Ricco, sulla Rocca di Monselice, sul Monte Cero, 
sul Monte Castello di Calaone, su Rocca Pendice. 

Fisionomicamente lo strato arboreo sviluppa coperture discrete e altezza sui 10-12 metri, lo 
strato arbustivo è ridotto, come pure poco coprente è lo strato erbaceo. Fra le specie arboree, oltre al 
leccio, compaiono l'orniello e la roverella, talvolta accompagnati dal corbezzolo. Lo strato arbustivo 
è connotato dagli elementi della pseudomacchia (Erica arborea L. e Asparagus acutifolius L.). 
Rubia peregrina L., Ruscus aculeatus L. e Asplenium onopteris L., entità caratteristiche delle 
leccete mediterranee, sono le componenti quasi costanti dello strato erbaceo. Frequentemente, ma 
non costantemente, il leccio partecipa alla composizione degli arbusteti della pseudomacchia 
mediterranea, divenendo talvolta un elemento quantitativamente importante  

Anche se la struttura di questa formazione è spesso assimilabile a quella tipica delle leccete 
mediterranee, la composizione se ne discosta notevolmente, con la dominanza di specie dei boschi 
termofili submediterranei sulle specie caratteristiche dei boschi di leccio zonali.  

Le cenosi a leccio sono state considerate (DEL FAVERO & LASEN, 1993) come forme di 
transizione tra le cenosi francamente mediterranee dei Quercetea ilicis Br.-Bl. (1931) 1936 e quelle 
submediterranee prealpine dei Quercetalia pubescentis Br.-Bl. 1931.  

Solamente in sporadici casi le “leccete” euganee assumono una struttura a fustaia. Questo 
aspetto è stato rilevato sul monte Piatto, presso Villa Papafava, in proprietà privata, e nel settore 
meridionale del Monte Ricco, sul versante esposto a SE. In questo secondo caso gli esemplari 
arborei non raggiungono le dimensioni di quelle dei lecci di Villa Parafava, ma non sussistono 
dubbi che si tratti di una cenosi spontanea.  

Boschetti igrofili 
Si tratta di ambienti legati ai corsi d’acqua, presenti sui Colli quasi esclusivamente come 

strutture lineari. La specie costantemente presente è il salice bianco, Salix alba L., associata talvolta 
al pioppo bianco. Anche il corteggio arbustivo ed erbaceo comprende entità igrofile e si arricchisce 
di elementi di Convolvuletalia sepium Tx.1950 quando divengono più incisivi gli eventi di disturbo 
antropico. Molto probabilmente un tempo queste comunità erano più diffuse, ma oggi, in seguito 
alle bonifiche che hanno interessato l’area perieuganea, ne rimangono solamente piccoli frammenti 
relitti. 

Formazioni dominate da esotiche 
Robinia pseudacacia L., Ailanthus altissima (Miller) Swingle e Broussonetia papyrifera (L.) 

Vent. sono le specie alloctone legnose più diffuse nel comprensorio euganeo. Meno frequenti sono 
Paulownia tomentosa (Sprengel) Strudel e Quercus rubra L..  

Alla luce degli effetti negativi causati dalle specie esotiche, che coinvolgono campi diversi, da 
quello sanitario a quello economico, sono state istituite anche in Europa liste nere e liste grigie o 
“watch lists”, elenchi di specie considerate rispettivamente pericolose o potenzialmente tali. Anche 
l’Italia, sul modello della lista nera della Svizzera (GIGON & WEBER, 2005), ha concluso nel 2008 
una ricerca nazionale in merito, differenziata per le singole regioni. L’ailanto, assieme alla robinia, 
risulta indicato per la quasi totalità delle regioni italiane. Particolarmente incisiva è la loro presenza 
sugli Euganei, dove costituiscono una rilevante fonte di minaccia per habitat prioritari e comunitari. 

La robinia rappresenta la specie esotica che più vistosamente condiziona la fisionomia del 
paesaggio vegetale euganeo. Viene citata da BÈGUINOT (1904) come specie coltivata lungo le siepi 
all'inizio del 900, mentre oggi, dopo un centinaio di anni, è, assieme al castagno, la fanerofita più 
rappresentata. Importata per la prima volta in Italia presso l'Orto Botanico di Padova nel 1662, fu 
introdotta in Europa agli inizi del 600 dal Nordamerica. Per tutto il territorio regionale la fase 
esplosiva di espansione coincide con il secondo dopoguerra, in relazione al generale abbandono 
delle aree collinari coltivate. Esistono degli ambiti territoriali nei quali i robinieti si presentano in 
modo ricorrente: in primis la fascia basale che circonda i singoli rilievi collinari, dove spesso si 
interpone a cuscinetto tra le aree agricole e quelle con vegetazione spontanea. Molto 
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frequentemente, inoltre, si spinge lungo gli impluvi costituendo delle tipiche fasce lunghe e sottili 
che risalgono lungo i "calti". Il disturbo e le ripuliture frequenti hanno favorito la robinia a discapito 
delle entità più tipicamente legate a questi ambienti, come il carpino bianco e il nocciolo. Si notano 
inoltre ripetutamente boscaglie di robinia completamente incluse all'interno di formazioni a 
castagno e a quercia, che corrispondono a parcelle un tempo adibite ad attività colturale, ora cessata. 
Da numerose fonti bibliografiche risulta che la robinia è una specie dotata di rigogliosa 
riproduzione per via vegetativa, che soprattutto nei primi stadi di colonizzazione manifesta una 
spiccata aggressività e che limita l’attecchimento di altre specie e riduce quindi i fenomeni di 
competizione. La ceduazione perciò li ringiovanisce continuamente, facendo sì che essi conservino 
la vitalità e il potenziale competitivo. Per di più le spiccate esigenze idriche della robinia tendono a 
creare condizioni di aridità edafica sfavorevoli a molte specie. Sebbene mostri una valenza 
ecologica elevata, stabilendosi su qualsiasi tipo di substrato ed esposizione, in genere la robinia non 
gradisce le situazioni estreme, sia in termini di aridità che di temperatura. Un contingente di specie 
è ripetutamente presente nei robinieti, in relazione a condizioni di spiccata nitrofilia, peraltro 
probabilmente indotta dalla robinia stessa che, come tutte le Fabaceae, grazie alla simbiosi con i 
batteri del genere Rhizobium, è un’azotofissatrice; fra queste Stellaria media (L.) Vill., Bromus 
sterilis L., indicatrici di substrati ricchi di nitrati. 

Nelle stazioni più fresche degli impluvi lo strato arbustivo è dominato da Sambucus nigra L. 
che può presentare coperture elevatissime. L’associazione di riferimento per questi casi è il Lamio 
orvalae-Sambucetum nigrae Poldini 1980, che viene indicato come stadio di pronunciata 
degradazione delle comunità del Carpinion. Allo strato arbustivo partecipa Cornus sanguinea, 
Euonymus europaeus, mentre l’erbaceo è connotato da elementi di Convolvuletalia (Urtica dioica, 
Geum urbanum, Aegopodium podagraria) che testimoniano condizioni di umidità e nitrificazione.  

La condizione di maggior maturità del robinieto viene espressa dalla presenza di specie a 
carattere nemorale come Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau, Hedera helix L. che può formare 
tappeti compatti nello strato erbaceo, accanto ad arbusti tipici delle cenosi preforestali quali 
Euonymus europaeus L., Crataegus monogyna Jacq., Cornus sanguinea L., Ligustrum vulgare L..  

Dal punto di vista floristico ed ecologico le formazioni ad Ailanthus altissima, come pure i 
boschetti a Broussonetia papyrifera, mostrano evidenti affinità con i robinieti; anche le 
problematiche legate all’invasività delle specie coinvolte sono le medesime. L'ailanto, detto 
comunemente albero del paradiso, è una specie asiatica, originario della Cina orientale e delle 
regioni indiane. Diffuso in Europa nel XVIII sec., nel 1760 fu introdotto in Italia presso l'Orto 
Botanico di Padova. Venne utilizzato per l'allevamento della sfinge dell'ailanto (Samia cinthya Rury 
1773) che si nutre delle sue foglie e che avrebbe dovuto sostituire il baco da seta (Bombyx mori 
Linnaeus 1758) minacciato da malattie parassitarie. 

Attualmente l’ailanto non presenta una diffusione paragonabile a quella di robinia, ma 
costituisce comunque un fattore di minaccia nei confronti di cenosi di pregio e habitat prioritari, 
quali ad esempio i brometi xerici di Val di Spin.  

Rimboschimenti 
Aspetti peculiari della vegetazione forestale sono i vecchi rimboschimenti a conifere o a 

latifoglie che ancor oggi coprono una discreta porzione del territorio collinare. In passato venivano 
privilegiati gli impianti di conifere, soprattutto Pinus nigra Arnold, a cui viene attribuita una 
capacità di consolidamento del suolo. Attualmente gli impianti di pino nero sono fortemente 
infestati dalla processionaria. Nei rimboschimenti con sesto d’impianto molto denso 
l’acidificazione, indotta dalla presenza di una lettiera difficilmente decomponibile, limita 
fortemente l’espressione del sottobosco che risulta quasi assente. Soprattutto nelle situazioni più 
aperte, anche se il pino nero risulta fisionomizzante, assumono un ruolo quantitativo importante le 
specie autoctone ad indicare una spontanea evoluzione verso le condizioni originarie, tendenza che 
in alcuni casi l’Ente Parco ha assecondato e favorito con mirati interventi di eliminazione della 
componente non spontanea. 
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Particolarmente negativi sono stati alcuni rimboschimenti che hanno interessato l’habitat 
prioritario 6210, nei quali le entità utilizzate sono state il pino nero o l’orniello, specie autoctona 
che ha una accentuata capacità di colonizzare ambienti aperti. Ad oggi l’effetto risultante è 
diametralmente contrario alle esigenze di conservazione di habitat prioritari imposte dalla direttiva 
92/43/CEE. Un esempio emblematico degli effetti negativi è l’impianto di conifere nell’ex brometo 
in località Marlunghe, ad Arquà Petrarca. La spessa lettiera di aghi indecomposti ha ormai ridotto il 
sottobosco erbaceo. Rimangono, con popolamenti di anno in anno numericamente più ridotti, 
alcune Orchidaceae, fra cui Himantoglossum adriaticum, taxon riportato negli allegati della stessa 
direttiva, e Orchis purpurea. 

2.2.2.1.2 Vegetazione arbustiva 
Le comunità arbustive evidenziano, come quelle forestali, una marcata diversificazione in 

relazione alle diverse condizioni stazionali; prevalgono, tuttavia, le formazioni termo-xerofile, 
talora con caratteri floristici del tutto peculiari. 

Segue una descrizione delle principali tipologie vegetazionali presenti. 

Boscaglia termofila ad arbusti submediterranei 
Numerosi arbusti diffusi su tutto il territorio collinare partecipano alla composizione di questa 

formazione, che occupa stazioni diverse e non sembra prediligere un substrato particolare. Dal 
punto di vista fitosociologico viene riferita ai Prunetalia spinosae, syntaxon che comprende le 
cenosi mantellari dei boschi termofili. L’aspetto fisionomico più frequente è quello di fitti arbusteti 
a sviluppo lineare ai margini dei boschi o come siepi. Gli stessi elementi floristici partecipano 
spesso anche alla composizione dello strato arbustivo del bosco stesso, se la copertura arborea è 
scarsa. 

Per il loro carattere termofilo risultano più diffusi nel settore calcareo, dove colonizzano i 
terreni un tempo interessati da attività colturale ora abbandonata e prediligono substrati non 
eccessivamente superficiali e poveri in sostanza organica. Questa formazione si presenta molto 
chiusa e impenetrabile, con uno strato erbaceo scarsamente rappresentato. Le componenti più 
significative sono: Crataegus monogyna Jacq., Prunus spinosa L., Asparagus acutifolius L., 
Ligustrum vulgare L., Cornus sanguinea L., Rosa canina L., Paliurus spina-christi Miller e Cotinus 
coggygria Scop.. 

Nel settore calcareo degli Euganei in situazione di mosaico con i prati aridi a Bromus erectus si 
trovano arbusteti a dominanza di scotano, che rappresentano una fase di inarbustimento della cenosi 
prativa, stadio che prelude alla formazione del bosco. In questa situazione Cotinus coggygria è 
l’elemento dominante e può raggiungere anche dimensioni notevoli, accompagnato spesso dal 
ginepro. Si tratta di formazioni molto importanti perché alla loro presenza è legata la conservazione 
di specie di Orchidaceae a rischio di estinzione, ecologicamente vincolate non tanto ai brometi 
quanto alle condizioni ecotonali che si creano fra il prato e l’arbusteto.  

Arbusteto a ginestra 
Spartium junceum L. è una Fabacea eliofila, dotata di una spiccata attitudine pioniera, che in 

terreni scoperti riesce a formare popolamenti densi. Utilizzata con successo negli interventi di 
ingegneria naturalistica per il suo robusto apparato radicale che la rende adatta al consolidamento 
dei pendii franosi. La sua massima espressione si realizza nel settore calcareo meridionale, in 
stazioni assolate e con evidente roccia affiorante. Non è tuttavia esclusiva di un tipo particolare di 
substrato; è una delle prime specie che colonizza le pareti delle cave, soprattutto quelle esposte a 
mezzogiorno, dove sopravvive anche sulle piccole nicchie che si formano sulle pareti verticali. 
Costantemente associata alla ginestra è Asparagus acutifolius, che ben si adatta a condizioni di 
estrema aridità e assolazione. Entrambe le specie posseggono una serie di adattamenti che 
consentono loro di sopravvivere in condizioni proibitive di disponibilità idrica. Localmente, nelle 
zone calcaree, si associa Pistacia terebinthus L. specie mediterranea particolarmente legata ai 
substrati calcarei. 
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Pseudomacchia mediterranea 
La pseudomacchia rappresenta sicuramente uno degli elementi di maggior interesse fra le 

vegetazioni dei Colli Euganei. Si stabilisce sui versanti esposti a S dei rilievi vulcanici, nelle quali il 
marcato soleggiamento, il substrato poco profondo e spesso con roccia affiorante, l’acclività del 
pendio determinano una pronunciata aridità edafica. Le entità più rappresentative sono per lo più ad 
areale stenomediterraneo; Arbutus unedo L., Erica arborea L., Cistus salvifolius L. e Asparagus 
acutifolius L..  

La struttura verticale è molto simile a quella della macchia mediterranea, con strato alto 
arbustivo assai compatto e coprente che crea condizioni di marcato ombreggiamento e, soprattutto 
nei casi in cui la specie dominante sia il corbezzolo, uno spesso strato di lettiera indecomposta che 
impediscono l’espressione dello strato erbaceo. Fraxinus ornus e Quercus pubescens 
frequentemente partecipano alla composizione dello strato arbustivo. Probabilmente a causa delle 
condizioni edafiche estreme, la pseudomacchia rappresenta una cenosi altamente stabile in cui le 
specie crescono molto lentamente. 

I migliori esempi della pseudomacchia sono rilevabili sul Monte Cimisella, sul Monte delle 
Valli, sul Vendevolo e sul Monte Ricco, dove effettivamente la struttura è talmente fitta da risultare 
impenetrabile. 

Un aspetto particolare lo si riscontra sul Monte Altore, dove è insediata una pseudomacchia 
con dominanza di Phillyrea latifolia. La fisionomia è analoga a quanto già descritto, come pure le 
considerazioni ecologiche. Compositivamente invece il ruolo principale viene svolto dalla fillirea 
anziché da erica o corbezzolo. 

Gariga a cisto 
Poco diffusa nel complesso euganeo, la gariga a Cistus salvifolius è legata a substrati vulcanici, 

dove compare come orlo dei boschi termofili oppure nelle radure della pseudomacchia, in stazioni 
connotate da una spiccata aridità edafica. In un unico caso, sul Monte Ceva, costituisce una 
formazione a sviluppo areale di notevole estensione. In questo tipo di vegetazione basso arbustiva 
Cistus salvifolius è la specie dominante e fisionomizzante, accompagnata da poche altre in grado di 
tollerare condizioni marcatamente xeriche. 

Arbusteto a Paliurus spina-christi 
Paliurus spina-christi Miller, considerato relitto preglaciale riaffermatosi nel corso 

dell'Olocene (MONTELUCCI, 1972), compare frequentemente nel settore sedimentario dei Colli, in 
formazioni lineari marginali ai coltivi o a cenosi prative, ma solo sul versante meridionale del Ceva, 
su substrato latitico, dà origine ad arbusteti di discreta estensione, distribuiti su tutto il cosiddetto 
“ferro di cavallo”. 

La marruca, Paliurus spina-christi, è una specie xerofila legata a condizioni di estrema aridità 
edafica e forte intensità luminosa. Come in genere accade nei casi di condizioni ambientali difficili, 
questi arbusteti manifestano una certa povertà floristica. La specie dominante è accompagnata da 
altri arbusti spinosi (Asparagus acutifolius e Rosa canina), sempre con ruolo subordinato. La 
dominanza di specie spinose, poco appetite dagli ungulati domestici e selvatici, può aver giocato un 
ruolo importante nella conservazione nel tempo di queste cenosi, dotate quindi di propri 
meccanismi di difesa contro l’erbivoria. Non si è in grado di ipotizzare alcuna tendenza dinamica 
che preluda a componenti di maggior complessità; si evidenzia piuttosto uno stadio stabile 
probabilmente legato alle condizioni ambientali estreme. 

2.2.2.1.3 Vegetazione erbacea 
Le cenosi erbacee coprono circa il 7,5% della superficie della ZPS. Si tratta prevalentemente di 

formazioni secondarie, cioè derivate dall’attività antropica, spesso evolutesi su aree un tempo 
coltivate o utilizzate per la produzione di foraggio. 
Tra queste formazioni rivestono un grande valore naturalistico i prati aridi, denominati vegri, 
particolarmente ricchi di orchidee. 
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Da segnalare, infine, la presenza di piccole aree a vegetazione rupestre in cui convivono il fico 
d’India nano (Opuntia humifusa) – specie di origine nord-americana – ed il semprevivo ragnateloso 
(Sempervivum arachnoideum) – a distribuzione centro-europea. 

Segue una descrizione delle principali tipologie vegetazionali presenti. 
 
 Prati aridi 

La complessità dei prati aridi euganei è correlata alla posizione geografica del territorio 
collinare che si colloca in una situazione di collegamento tra le regioni fitogeografiche 
mediterranea, centroeuropea, orientale, delle quali risente i diversi influssi. Sebbene si tratti di 
vegetazioni erbacee, l'articolazione interna è paragonabile a quella delle cenosi strutturalmente più 
complesse quali quelle boschive. Ulteriore complicazione è legata alle frequenti situazioni di 
mosaico che si vengono a creare con altre cenosi. 

Si riconoscono diverse praterie aride, riconoscibili per la specie dominante. I brometi a Bromus 
erectus Hudson e i brachipodieti a Brachypodium rupestre (Host) R. & S. sono distribuiti sui terreni 
calcarei e marnosi soprattutto del settore meridionale dei Colli, mentre le praterie a Festuca 
rupicola Heuff. sono esclusive dei versanti meridionali del gruppo del Ceva. 

Brometi e brachipodieti sono praterie secondarie, derivate dall'abbandono di aree un tempo 
coltivate oppure utilizzate per il pascolo o la produzione di foraggio. I festuceti, invece, data la loro 
posizione, potrebbero rappresentare praterie primarie, oppure cenosi favorite dai ripetuti incendi.  

Dal punto di vista fitosociologico i prati aridi appartengono alla classe Festuco-Brometea Br.-
Bl. et Tx. 1943 che raggruppa le praterie mesoxeriche e xeriche a distribuzione centroeuropea e 
submediterranea. Costantemente presenti, sono Brachypodium rupestre (Host) R. et S., 
Cleistogenes serotina (L.) Keng, Botriochloa ischaemon (L.) Keng, Eryngium amethystinum L., 
Asperula cynanchica L., Silene vulgaris (Moench) Garcke ssp. angustifolia (Miller) Hayek, 
Euphorbia cyparissias L., Stachys recta L., Sanguisorba minor Scop. ssp. muricata (Gremli) Briq., 
Hieracium pilosella L.. I brometi e i brachipodieti sono riferibili all’ordine Brometalia erecti Br.-
Bl. 1936, comprendente formazioni pratensi mesoxerofile submediterranee e medio europeo-
atlantiche, come indicato dalla presenza di Bromus erectus Hudson, Centaurea deusta Ten., 
Helianthemum nummularium (L.) Miller ssp. obscurum (Celak.) Holub, Teucrium chamaedrys L., 
Hippocrepis comosa L., Galium lucidum All., Ononis natrix L.. 

Nel complesso euganeo sono rilevabili prati aridi a Bromus erectus di aspetto diverso, in 
relazione a condizioni ecologiche differenti. Situazioni di maggior aridità, suoli poco evoluti e 
presenza di scheletro affiorante sono correlabili con la comparsa di specie più marcatamente 
xeriche, legate all'alleanza Xerobromion (Br.-Bl. & Moor 1938) Moravec in Holub & al. 1967. Si 
tratta per lo più di camefite in grado di insediarsi su terreni ad elevata pietrosità e, in quanto dotate 
di adattamenti idonei, capaci di superare periodi prolungati di scarsa disponibilità idrica. Tra le più 
tipiche e frequenti Artemisia alba Turra, Teucrium montanum L., Fumana procumbens (Dunal) G. 
et G., Linum tenuifolium L.. In condizioni meno proibitive, con suolo più profondo e in condizioni 
di maggior disponibilità idrica compaiono elementi tipici di Bromion erecti W. Koch 1926, alleanza 
che comprende le praterie mesoxerofile.  

I brachipodieti, che generalmente formano complessi mosaici vegetazionali con i brometi, dai 
quali si distinguono fisionomicamente per la specie dominante che conferisce loro cromatismi 
particolari, sono formazioni mesofile che presentano analogie compositive con la categoria 
precedente. Si presentano come praterie chiuse con Brachypodium rupestre che raggiunge coperture 
anche del 90%. Il compatto tappeto costituito dai suoi cespi ostacola l’attecchimento dei semi delle 
altre specie, per cui i brachipodieti sono cenosi floristicamente più povere dei brometi. Geranium 
sanguineum L., Lathyrus latifolius L., Aster amellus L., sono elementi quasi costantemente presenti. 
Si tratta di specie erbacee perenni tipiche di frangia boschiva termofila (Trifolio-Geranietea 
sanguinei Th. Mueller 1961) che indicano le potenzialità dinamiche di queste formazioni verso la 
ricostituzione del manto forestale.  
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Le praterie a Festuca rupicola sono formazioni peculiari ed esclusive del comprensorio del 
Ceva; prediligono substrato latitico, derivante da roccia vulcanica a chimismo neutro. Le stazioni 
assolate con suolo poco evoluto e abbondante scheletro affiorante risultano particolarmente 
favorevoli a specie quali Sedum sp.pl., Melica ciliata L., Potentilla argentea L., Petrorhagia 
saxifraga (L.) Link., che provengono dalle cenosi rupicole con cui sono in contatto catenale. La 
dominanza di Festuca rupicola, del gruppo valesiaca denota forti affinità con le praterie steppiche 
dell’Europa continentale (Festucetalia valesiacae Br.-Bl. et Tx. 1943). 

Pur essendo chiara la loro appartenenza alla classe Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. 1943 la 
posizione sintassonomica dei prati aridi è critica e controversa, complicata dalla presenza di influssi 
fitogeografici discordanti e che si ripercuotono nella scarsa adattabilità di modelli preesistenti, 
relativi a prati aridi collinari e submontani del bordo meridionale delle Alpi venete (CANIGLIA et al., 
1995, LASEN, 1995, TASINAZZO, 2001) o dell’Appennino settentrionale (BIONDI et al., 1995). È 
attualmente in corso uno studio finalizzato a chiarezza sull’argomento. 

Prati mesofili 
I prati mesofili appartengono alla categoria delle praterie stabili utilizzate per la produzione di 

foraggio. L’intervento umano è un fattore primario nel determinare la composizione floristica di 
queste fitocenosi, intervento che si realizza attraverso il numero e la periodicità degli sfalci e in 
alcuni casi anche la concimazione, attività che controllano e selezionano le specie privilegiando 
selettivamente quelle a maggior valore foraggero. Il cotico erboso si presenta continuo e costituito 
per lo più da specie perenni, che si esprimono vegetativamente e fenologicamente nell’arco 
dell’anno, alternandosi in cicli complessi. I prati falciabili rappresentavano un tempo una delle 
colture più diffuse nelle aree collinari e montane per la produzione di foraggio, sostegno 
indispensabile all’economia agro-silvo-pastorale (BUFFA et al., 1995). I cambiamenti socio-
economici del dopoguerra hanno determinato su tutto l’arco prealpino un generale abbandono di 
queste colture o una loro trasformazione in pascoli. Nonostante il valore economico di queste 
formazioni paranaturali sia inferiore a quello delle classiche colture cerealicole o dei vigneti, la 
riconosciuta importanza naturalistica e storica li rende sicuramente elementi preziosi, in virtù anche 
del loro diffuso abbandono nelle aree collinari venete. Poco diffuse sugli Euganei, spesso 
frammentarie, queste praterie occupano porzioni di versanti collinari con pendenze non eccessive e 
in cui il bosco sia stato completamente eliminato. Da un punto di vista fitosociologico il syntaxon di 
riferimento dovrebbe essere Arrhenatherion W.Koch 1926 (ordine Arrhenatheretalia Pawl. 1928, 
classe Molinio-Arrhenatheretea Tx.1937 em. Tx. et Prsg.1951), comprendente i prati da sfalcio, 
noti comunemente come arrenatereti, che nei Colli Euganei si presentano con un numero troppo 
ridotto di specie per riferirli all'habitat Natura 2000 6510. 

Vegetazione commensale e ruderale 
Nell’ordine Chenopodietalia albi R.Tx. 1950 vengono inquadrate le cenosi arvensi delle 

colture sarchiate. Discretamente diffuse nel’ambito collinare, sono presenti ai margini dei coltivi, 
soprattutto dei vigneti. Le aree incolte, i margini di strada, le massicciate ferroviarie e, in generale 
gli ambiti ruderali ospitano le formazioni annuali dei Sisymbrietalia J. Tx 1962 e le comunità a 
dominanza di emicriptofite, riferite alla classe Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg. et Tx. in Tx. 
1950, connotate dal grado di nitrofilia e dalla capacità di tollerare il disturbo. Qui trovano il loro 
habitat elettivo molte neofite. Gli aspetti più termoxerofili sono rappresentati dall’ordine 
Onopordetalia acanthii Br.-Bl. et Tx.ex Klika et Hadac 1944.  

Legate ai molteplici effetti delle attività umane queste comunità rappresentano le cenosi a 
minor valenza naturalistica del quadro sintassonomico di riferimento. 

Vegetazione rupestre a fico d'India e sempervivo ragnateloso 
Opuntia humifusa e Sempervivum arachnoideum sono tra le più interessanti particolarità 

floristiche dei Colli. Le due succulente condividono gli affioramenti rocciosi di origine vulcanica 
del Ceva, in corrispondenza del settore del Parco Regionale vincolato come riserva integrale, e del 
Monte della Madonna. Sono entrambe specie pioniere, rupicole, xerofile ed eliofile. Opuntia 
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humifusa, di origine nordamericana, introdotta probabilmente a scopo ornamentale si è ampiamente 
spontaneizzata nel nostro territorio. In Italia settentrionale ha una distribuzione frammentaria ma 
abbastanza ampia, dalla Lombardia all’Alto Adige. In Veneto è legata ai comprensori collinari dei 
Berici e degli Euganei. Considerata la meno termofila fra le opunzie, è molto resistente al freddo. 
Sempervivum arachnoideum ha una distribuzione centro-europea ed è legata alla fascia montana e 
alpina: supera i 2500 m s.l.m. ma raramente scende sotto i 500 m s.l.m.. Non si hanno notizie certe 
in merito all’origine della sua presenza sui Colli Euganei: forse un relitto glaciale, forse una specie 
introdotta a scopi ornamentali poi spontaneizzata. È una pianta perenne monocarpica, più 
strettamente rupicola rispetto ad O. humifusa, presente sulle paretine rocciose, ma sporadicamente 
sui detriti di sfaldamento della roccia. La convivenza delle due specie è un fenomeno tipicamente 
euganeo. 

Per l’ecologia e la dominanza di un contingente di specie quali Sedum sp.pl., Trifolium arvense 
L., Petrorhagia saxifraga (L.) Link, Poa bulbosa L., Melica ciliata L., e Potentilla argentea L., 
queste formazioni vengono inquadrate in Sedo-Schleranthetea Br.-Bl. 1955 em. Th. Mull. 1961, 
classe che comprende le cenosi pioniere, discontinue e marcatamente eliofile di ambienti rupestri 
aridi. Al loro corteggio floristico appartengono anche alcuni elementi che provengono dai prati aridi 
di contatto, quali Festuca rupicola, Silene otites, Botryochloa ischaemon, Centaurea deusta Ten., 
Euphorbia cyparissias L.,. Nello spazio di pochi metri quadrati possono quindi coesistere aspetti 
tipici della vegetazione rupicola e frammenti di pratelli aridi erbosi discontinui, a formare 
interessanti mosaici. 

2.2.2.1.4 Vegetazione palustre e acquatica 
Valgono per queste cenosi le considerazioni espresse nel paragrafo relativo ai boschetti idrofili: 

la loro condizione relittuale è legata agli interventi di bonifica che, per dare spazio all’agricoltura, 
hanno praticamente eliminato dal paesaggio vegetale euganeo le comunità igrofile, minacciando la 
conservazione delle specie che vi partecipano, che in alcuni casi sono diventate a rischio di 
estinzione. Pochi sono rimasti i lembi di canneto a Phragmites australis Cav. Trin. ad estensione 
areale, legati alla pianura perieuganea. Molto più frequenti sono invece i canneti a struttura lineare 
che bordano i piccoli corsi d’acqua, le scoline e i fossati. Analogamente alle formazioni a 
cannuccia, a struttura lineare sono pure i tifeti (Typhetum latifoliae Lang 1973, Typhetum 
angustifoliae Pignatti 1953) e le formazioni a Glyceria maxima (Glycerietum maximae Hueck 1931) 
e a Sparagnium erectum (Sparganietum erecti Roll 1938), spesso frammentari o disturbati. Più raro 
e localizzato è il Butometum umbellati Konczak 1968, indicato per Valle Calaona. Le unità 
sintassonomiche di riferimento sono inquadrate nella classe Phragmiti-Magnocaricetea, che 
comprende i canneti e le vegetazioni palustri a carici di grande taglia.  

Anche i canneti di piccola taglia dello Sparganio-Glycerion Br.-Bl. et Sissingh in Boer 1942 
manifestano le stesse caratteristiche: mai molto estesi, più spesso in piccole macchie di vegetazione, 
la loro stabilità nel tempo è condizionata dalle operazioni di ripulitura dei piccoli corsi d’acqua 
della pianura ai piedi dei Colli. 

La vegetazione acquatica costituita da idrofite natanti e radicanti, è rappresentata 
rispettivamente della classe Lemnetea Tüxen ex O. Bolòs et Masclans 1955 e Potametea R.Tx. et 
Prsg. 1942. La prima comprende le formazioni terofitiche galleggianti o liberamente flottanti delle 
acque dolci, ferme o poco fluenti, spesso eutrofiche o meso-eutrofiche. Si tratta di comunità 
paucispecifiche nelle quali la specie dominante forma densi tappeti e crea condizioni di marcata 
sciafilia mal tollerata dalle specie radicanti. Spesso le comunità dei Lemnetalia minoris Tüxen ex O. 
Bolòs et Masclans 1955 tollerano molto bene il disturbo fisico e si sviluppano con rapidità in 
seguito alla ripulitura dei corsi d’acqua. Fra le comunità dei Lemnetea  gli utricularieti sono quelli 
con il più elevato pregio naturalistico. Esclusivi della Val Calaona, la loro conservazione è 
strettamente legata al mantenimento dei piccoli fossati che attraversano la zona. Le formazioni 
acquatiche radicanti dei Potametea sono rappresentate sui Colli sia dalle comunità costituite quasi 
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esclusivamente da specie sommerse e ancorate sul fondo del Potamion pectinati (Koch 1926) Görs 
1977 sia dalle cenosi macrofitiche a foglie natanti del Nymphaeion albae Oberdorfer 1957. 

La Val Calaona è uno dei settori di maggior interesse sia per quanto riguarda la vegetazione 
acquatica che palustre. La rete idrica è costituita da corsi di ampiezza diversa che permettono una 
buona articolazione soprattutto della vegetazione idrofitica. Sui Colli Euganei belle espressioni di 
vegetazione palustre si possono osservare anche nelle Valli Toffan, presso Bastia. L’elemento di 
maggior pregio in questa zona non è tanto il laghetto artificiale, che riceve le acque che defluiscono 
dal Monte Grande, ma piuttosto la fitta rete di canaletti e scoli che si snoda nell’anfiteatro del 
Vallon di Bastia. Questi corsi d’acqua non sono soggetti a interventi di ripulitura ad eccessivo 
impatto, linea gestionale che ha permesso la conservazione di parecchie specie rare non solo a 
livello euganeo, ma anche inserite nelle Liste Rosse Regionali (CONTI et al., 1997) e nazionali. 
Altra località interessante in termini di vegetazione igrofila è il laghetto del Roccolo di S.Carlo. 
Qui, seppur frammentariamente, si possono osservare tracce della tipica seriazione vegetale 
costituita dalle cinture che si dispongono concentricamente attorno al bacino, in risposta al 
gradiente di profondità dell’acqua. Nel settore orientale degli Euganei la zona Volti-Castelletto a 
Torreglia, dove confluiscono le acque del Rio Spinoso, conserva ancora aspetti interessanti di 
vegetazione acquatica, che però risultano fortemente minacciati dagli interventi di ripulitura a 
pesante impatto, dal continuo rimodellamento dei fossati e dalle pratiche agricole. Altre zone di un 
certo interesse sono la rete idrica legata al Rio Giare di Valle San Giorgio e, nel settore 
nordorientale della fascia pedecollinare, i canaletti e i fossati che affluiscono allo Scolo Rialto 
(Calto delle Vecchie, Scolo Degora). 
 
2.2.2.2 Schema sintassonomico 

Lemnetea Tüxen ex O. Bolòs et Masclans 1955 
  Lemnetalia minoris Tüxen ex O. Bolòs et Masclans 1955 
  Lemnion minoris Tüxen ex O. Bolòs et Masclans 1955 
   Salvinio-Spirodeletum polyrhizae Slavnić 1956 
   Lemnetum gibbae Miyawaki et J. Tüxen 1960 
  Lemnion trisulcae Den Hartog & Segal ex Tüxen & Schwabe in Tüxen 1974 
  Lemno minoris-Hydrocharition morsus-ranae Passarge 1978 
   Lemno minoris-Hydrocharitetum morsus-ranae Passarge 1978 
 Utricularietalia Den Hartog et Segal 1964 
  Utricularion Den Hartog et Segal 1964 
 
Potametea R.Tx. et Prsg. 1942 
 Potametalia W.Koch 1926 
  Ranunculion fluitantis Neuhäusl 1959 
  Potamion pectinati (Koch 1926) Görs 1977 
   Potamo-Vallisnerietum Br.-Bl. 1931 
   Myriophyllo-Potametum lucentis Soò 1934 
   Najadetum marinae Fukarek 1961 
  Nymphaeion albae Oberdorfer 1957 
   Hottonietum palustris Tüxen 1937 
   Myriophyllum-Nupharetum Koch 1926 
 
Phragmiti-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941 
 Phragmitetalia  W.Koch 1926 
  Phragmition W.Koch 1926 
   Phragmitetum australis Schmale 1939 
   Typhetum angustifoliae Pignatti 1953 
   Typhetum latifoliae Lang 1973 
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   Glycerietum maximae Hueck 1931 
   Sparganietum erecti Roll 1938 
   Butometum umbellati Konczak 1968 
  Magnocaricion Koch 1926 
 Nasturtio-Glyceretalia Pignatti 1953 
  Sparganio-Glycerion Br.-Bl. et Sissingh in Boer 1942 
   Glycerietum fluitantis Eggler 1933 
   Nasturtietum officinalis Seibert 1962 
 
Stellarietea mediae R.Tx. Lohm. et Prsg. in R.Tx. 1950 
 Chenopodietalia albi R.Tx. 1950 
 Sisymbrietalia J. Tx 1962 
 
Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg. et Tx. in Tx. 1950 
 Onopordetalia acanthii Br.-Bl. et Tx.ex Klika et Hadac 1944 
 
Molinio-Arrhenatheretea elatioris R.Tx. 1937 em. R.Tx. 1970 
 Arrhenatheretalia elatioris R.Tx. 1931 
  Arrhenatherion elatioris  W.Koch 1926    
 
Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. 1943 ex Klika et Hadac 1944 
 Brometalia erecti Br.-Bl. 1936  
  Xerobromion Br.-Bl. et Moor 1938 em. Morav. in Holub 1967  
  Bromion erecti W. Koch 1926 
 Scorzoneretalia villosae Horvatic 1975 
  Festucetalia valesiacae Br.-Bl. et Tx. 1943 
 
Koelerio-Corynephoretea Klika in Klika et Novak 1941 
 Sedo-Scleranthetalia  Br.-Bl. 1955 
  Alysso alyssoidis-Sedion albi Oberd. et Th. Muller 1961 
  Sedo-Scleranthion Br.-Bl. 1955 
 
Salicetea purpureae Moor 1958 
 Salicetalia purpureae Moor 1958 
  Salicion albae Soó 1930 em. Moor 1958 
 
Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. in Vlieg. 1937 
 Fagetalia sylvaticae Pawl. 1928 
  Carpinion betuli Issl. 1931 em. Oberd. 1953 
   Lamio orvalae-Sambucetum nigrae Poldini 1980 
 Quercetalia robori-petraeae Br.-Bl. 1932 
  Quercion robori-petraeae Br.-Bl. 1932 
 Quercetalia pubescenti-petraeae Br.- Bl. 1931 
  Quercion pubescenti-petraeae Br.-Bl. 1932 
 
Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Borja Carbonell ex Tüxen 1962 
 Prunetalia spinosae Tüxen 1952 
  Lamio orvalae-Sambucetum nigrae Poldini 1980 
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2.2.2.3 Habitat Natura 2000 
Le campagne di rilevamento condotte sul territorio del sito ai fini della redazione della 

cartografia degli habitat hanno consentito di riconoscere la presenza di otto habitat di interesse 
comunitario (3150, 6110*, 6210(*), 8310, 91E0*, 91H0*, 9160 e 9260), quattro dei quali di 
interesse prioritario. Se ne riporta di seguito una sintetica descrizione. 

 

Figura 13. Miniatura della carta degli habitat Natura 2000 (per limiti di scala è stato escluso l’habitat 8310, 
relativo alle grotte non sfruttate a scopo turistico). 

Habitat 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition”. 
(Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition – type vegetation). 

Legato ai corpi idrici, è presente sui Colli esclusivamente in strutture lineari. La lunghezza 
totale è di 60 km. Scarsamente rappresentato e altamente vulnerabile, in quanto per alcuni aspetti 
dipendente dalle modalità di gestione dei fossati, questo habitat comprende la vegetazione 
pleustofitica e quella idrofitica radicante rispettivamente dell’alleanza Lemno minoris-
Hydrocharition morsus-ranae Passarge 1978 e dell’ordine Potametalia W.Koch 1926. Tipiche di 
acque stagnanti o a lento scorrimento, le cenosi acquatiche galleggianti si presentano come tappeti 
densi pauci o monospecifici, in cui la specie dominante (Lemna minor L., Lemna gibba L., 
Spirodela polyrrhiza (L.) Schleiden o Hydrocharis morsus ranae L.) sviluppa coperture molto 
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elevate che limitano la penetrazione della radiazione luminosa e, di conseguenza, lo sviluppo della 
vegetazione radicante. Le cenosi idrofitiche radicanti, completamente sommerse o a foglie 
galleggianti, sono molto più sensibili delle precedenti alle pratiche di ripulitura dei canali e dei 
fossati. Si sviluppano in acque mediamente ricche di nutrienti e lentamente fluenti: una corrente 
vivace potrebbe infatti causare danni meccanici alle delicate piante acquatiche, prive di tessuti rigidi 
e resistenti. Il 3150 è un habitat diffuso nella fascia pericollinare euganea, con aspetti di particolare 
pregio nella zona di Val Calaona e Valle Toffan. 

Tabella 6. Stato di conservazione dell’Habitat 3150 (Fonte: Database cartografico degli habitat Natura 2000). 

Stato di conservazione Lungh. (m) % sul totale Valore medio Valore modale 
-1 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
2 60529 100 

CON_STR 

3 0 0 

2 2 

-1 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
2 60529 100 

CON_FUNZ 

3 0 0 

2 2 

-1 0 0 
0 0 0 
1 60529 100 
2 0 0 

RIPRIST 

3 0 0 

1 1 

-1 0 0 
0 0 0 
1 (C) 0 0 
2 (B) 60529 100 

CON_GLOB 

3 (A) 0 0 

2 (B) 2 (B) 

 

LEGENDA:  
 

CON_STR  stato di conservazione della struttura dell’habitat, data da specie caratteristiche e relative abbondanze, struttura 
somatica ecc.: 

-1 = non valutabile (necessaria una verifica diretta oppure impossibile identificare l’habitat della feature); 
 0 = non valutabile (feature di ambiti urbanizzati); 
 1 = struttura eccellente; 
 2 = struttura ben conservata; 
 3 = struttura mediamente o parzialmente degradata. 

(Parametro valutato tenendo conto dell’estensione dell’habitat, delle informazioni bibliografiche e del giudizio di 
esperto supportato da conoscenza diretta del territorio). 

CON_FUNZ  stato di conservazione delle funzioni dell’habitat, intesa come capacità e possibilità di un mantenimento futuro 
della struttura dell’habitat: 

-1 = non valutabile (necessaria una verifica diretta oppure impossibile identificare l’habitat della feature); 
 0 = non valutabile (feature di ambiti urbanizzati); 
 1 = prospettive eccellenti; 
 2 = prospettive buone; 
 3 = prospettive mediocri o sfavorevoli. 

(Parametro valutato tenendo conto delle informazioni bibliografiche e del giudizio di esperto supportato da 
conoscenza diretta del territorio). 

RIPRIST  possibilità di ripristino dell’habitat per stabilizzarne o accrescerne la percentuale di copertura, ristabilirne la 
struttura specifica e le funzioni necessarie alla sua sopravvivenza nel lungo termine.  

-1 = non valutabile (necessaria una verifica diretta oppure impossibile identificare l’habitat della feature); 
 0 = non valutabile (feature di ambiti urbanizzati); 
 1 = ripristino facile; 
 2 = ripristino possibile con un impegno medio; 
 3 = ripristino difficile o impossibile. 

(Parametro valutato tenendo conto delle informazioni bibliografiche e del giudizio di esperto supportato da 
conoscenza diretta del territorio). 

CON_GLOB   Sintesi dell’informazione contenuta nei tre campi precedenti 
-1 = non valutabile (necessaria una verifica diretta oppure impossibile identificare l’habitat della feature); 
 0 = non valutabile (feature di ambiti urbanizzati); 
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 1 = conservazione media o ridotta; (C) 
 2 = conservazione buona; (B) 
 3 = conservazione eccellente. (A) 

 
Nell’area euganea questo habitat presenta uno stato di conservazione buono, mentre le attività 

o i fenomeni1 che ne minacciano la conservazione sono riconducibili a: 
- (cod. 800) sversamento di materiali inquinanti, bonifiche e prosciugamenti in genere; 
- (cod. 803) riempimento di fossi, canali, stagni, specchi d’acqua, paludi o torbiere; 
- (cod. 811) gestione della vegetazione acquatica e riparia per scopi di drenaggio; 
- (cod. 820) rimozione dei sedimenti (fanghi…); 
- (cod. 852) modifica delle strutture dei corsi d’acqua; 
- (cod. 870) arginatura dei fossi, spiagge artificiali (artificalizzazione delle sponde). 
I fattori di pressione elencati riguardano tutta la rete idrica in cui è riconosciuta la presenza 

dell’habitat 3150. 
Le minacce2 che derivano dai fattori di pressione sono riconducibili a: 
- trasformazione/conversione dell’habitat (MH1); 
- alterazione dell’habitat (MH2); 
- frammentazione o isolamento dell’habitat (MH3). 

Habitat 6110* “Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell’Alysso-Sedion albi” 
(Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi). 

Indicato a scala regionale per 4 siti della Rete Natura 2000 (PETRELLA et al., 2005), sugli 
Euganei presenta una distribuzione localizzata – ambienti rupestri del gruppo del Ceva – ed 
un’estensione modesta (circa 12 ettari). Gli affioramenti rocciosi che connotano questo habitat 
prioritario, sono colonizzati da specie dotate di particolari adattamenti, quali il ciclo biologico breve 
o la succulenza, grazie ai quali sono in grado di sopportare le condizioni marcatamente termo-
xerofile determinate dal concorso di una serie di fattori, fra cui esposizione favorevole, marcata 
acclività e substrato fortemente drenante. Le cenosi a carattere pioniero che corrispondono 
all’habitat 6110 sono caratterizzate da una struttura orizzontale discontinua e dalla dominanza di 
specie appartenenti al genere Sedum, accanto a Sempervivum arachnoideum e Opuntia humifusa. 
Nelle stazioni ad acclività meno accentuata si realizzano situazioni di mosaico con prati aridi a 
Festuca rupicola o pratelli effimeri dominati da specie annuali. 

Per maggiori informazioni sugli elementi floristici che caratterizzano questo habitat, si rimanda 
al § 2.2.2.1.3 (Vegetazione rupestre a fico d’india e semprevivo ragnateloso). 

Tabella 7. Stato di conservazione dell’Habitat 6110*. (Fonte: Database cartografico degli habitat Natura 2000) 

Stato di conservazione Superf. (ha) % sul totale Valore medio Valore modale 
-1 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
2 11,84 100 

CON_STR 

3 0 0 

2 2 

-1 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
2 11,84 100 

CON_FUNZ 

3 0 0 

2 2 

-1 0 0 
0 0 0 
1 11,84 100 

RIPRIST 

2 0 0 

1 1 

                                                 
1 Nell’elenco che segue si fa riferimento alle attività codificate nell’Allegato A alla D.G.R. 1066/2007 “Approvazione nuove Specifiche 

tecniche per l’individuazione e la restituzione cartografica degli habitat e degli habitat di specie della rete Natura 2000 della Regione del Veneto. 
Modificazione D.G.R. 4441 del 30.12.2005” riportate anche al § 10.3.1. 

2 La classificazione delle minacce è tratta da SALAFSKY et al. (2008). 
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 3 0 0   
-1 0 0 
0 0 0 
1 (C) 0 0 
2 (B) 11,84 100 

CON_GLOB 

3 (A) 0 0 

2 (B) 2 (B) 

 

LEGENDA: Vd. Tabella 6. 
 
Nell’area euganea questo habitat presenta uno stato di conservazione buono, mentre le attività 

o i fenomeni3 che ne minacciano la conservazione sono riconducibili a: 
- (cod. 720) calpestio eccessivo; 
- (cod. 900) erosione naturale del substrato edafico; 
- (cod. 954) invasione di neofite (tra queste, il fico d’India americano Opuntia stricta la cui 

pericolosità non va sottovalutata, sia dal punto di vista naturalistico, sia perché una sua 
eccessiva espansione potrebbe alla fine rendere inaccessibili le aree più infestate) ; 

I fattori di pressione elencati riguardano tutte le aree in cui è riconosciuta la presenza 
dell’habitat 6110*. 

L’unica minaccia4 che deriva dai fattori di pressione indicati è riconducibile all’alterazione 
dell’habitat (MH2). 

Habitat 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) - Semi-natural dry grasslands and 
scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia) (*important orchid sites). 

Vengono incluse in questa categoria praterie aride e semiaride submediterranee e medio 
europeo-atlantiche dell’ordine Brometalia erecti Br.-Bl. 1936 e comprendenti sia gli aspetti più 
xerici riferibili allo Xerobromion (Br.-Bl. & Moor 1938) Moravec in Holub & al. 1967, sia quelli 
più mesofili di Bromion erecti W. Koch 1926. Indicato per tutte le regioni della penisola, in Veneto 
sono 30 i siti su cui gravita (PETRELLA et al., 2005). Formazioni erbacee ad ecologia e 
composizione diversa, risultano discriminabili sulla base della specie dominante, quasi sempre una 
graminacea, frequentemente Bromus erectus (brometi) o Brachypodium rupestre (brachipodieti). La 
priorità dell’habitat, subordinata alla presenza delle orchidee, sugli Euganei è quasi sempre 
confermata, anche se sicuramente il contingente delle Orchidaceae si presenta più ricco nei brometi 
mesofili e in quelli parzialmente, ma non eccessivamente, interessati da fenomeni di colonizzazione 
di specie arbustive. Vanno peraltro riferiti a questo codice, come evidente dalla denominazione, 
anche i frequenti stadi di incespugliamento che ospitano molte specie ecotonali.  

Per maggiori informazioni sugli elementi floristici e vegetazionali che caratterizzano questo 
habitat, si rimanda al § 2.2.2.1.3 (Prati aridi). 

Sui Colli Euganei l’habitat 6210 occupa una superficie di circa 220 ettari e predilige i settori 
calcarei meridionali. 

Tabella 8. Stato di conservazione dell’Habitat 6210(*). (Fonte: Database cartografico degli habitat Natura 2000) 

Stato di conservazione Superf. (ha) % sul totale Valore medio Valore modale 
-1 1,94 1 
0 0 0 
1 46,74 21 
2 125,50 57 

CON_STR 

3 46,05 21 

1,97 2 

-1 1,94 1 
0 0 0 
1 45,47 21 

CON_FUNZ 

2 167,15 76 

1,79 2 

                                                 
3 Vd. Nota 1. 
4 Vd. Nota 2. 
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Stato di conservazione Superf. (ha) % sul totale Valore medio Valore modale 
 3 5,67 3   

-1 1,94 1 
0 0 0 
1 207,93 94 
2 10,36 5 

RIPRIST 

3 0 0 

1,03 1 

-1 1,94 1 
0 0 0 
1 (C) 9,73 4 
2 (B) 148,5 67 

CON_GLOB 

3 (A) 60,06 27 

2,20 (B) 2 (B) 

 

LEGENDA: Vd. Tabella 6. 
 
Complessivamente, presenta uno stato di conservazione buono anche se non mancano i casi di 

eccellenza in termini di qualità strutturale e funzionale; rari, invece, gli ambiti in cui l’habitat 
presenta uno stato di conservazione medio o  ridotto. 

 

 

  Figura 14. Stato di conservazione globale dell’habitat 6210(*): ripartizione per superfici. (Legenda: -1 = 
conservazione non valutabile; 1 = conservazione media o ridotta; 2 = conservazione buona; 3 = conservazione 
eccellente)  

 
Dalla figura seguente si può apprezzare che i fenomeni che maggiormente minacciano la 

conservazione dei prati aridi sono la gestione colturale e l'abbandono del pascolamento che 
determina l'invasione delle neofite (ailanto, robinia e altre specie legnose) e l'avanzamento del 
bosco. Con intensità inferiori di pericolo si manifestano l'escursionismo e i fenomeni erosivi, questi 
ultimi in parte sicuramente legati alla pratica del motocross. Infine, rivestono un ruolo negativo, ma 
in misura minore, la presenza di linee ferroviarie, sentieri, piste e piste ciclabili ed il transito 
motorizzato. 
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Figura 15. Fenomeni ed attività che influenzano lo stato di conservazione dell'habitat 6210(*) (per i codici delle 
attività si veda il § 10.3.1). 

 
L'effetto di queste ultime tre attività è legato sia al disturbo dovuto al calpestio, sia al fatto che 

la rete cinematica, in special modo quella ferroviaria, favorisce la dispersione delle specie 
sinantropiche che, colonizzando i prati aridi, ne riducono la biodiversità e la capacità di offrire 
risorse trofiche alle zoocenosi ad essi legate. Alcuni sentieri segnalati, ad esempio, attraversano 
lembi di habitat 6210 particolarmente vulnerabili; si tratta, in particolare, di: sentiero del Monte 
Cinto, sentiero Atestino e Alleanza (si sovrappongono nel tratto che attraversa il vegro Mottolone e 
il vegro in loc. Motte), sentiero Calbarina, sentiero del monte Cecilia (vegro Comezzara, vegro 
Moschine). 

Le minacce5 che derivano dai fattori di pressione sono riconducibili a: 
- trasformazione/conversione dell’habitat (MH1); 
- alterazione dell’habitat (MH2). 

 

Habitat 8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico” 
La Scaglia rossa cretacea, unica roccia carsificabile del sito, affiora raramente rispetto alle 

rocce vulcaniche e alle altre rocce non idone allo sviluppo di grotte. Ciononostante, nei Colli 
Euganei si contano 23 cavità naturali (MIETTO, 2005), elencate nel § 2.2.4.6. A queste si 
aggiungono altre due cavità artificiali che ospitano o hanno ospitato in passato colonie invernali di 
rinolofi (M. Rosso e M. delle Are). Poche sono le conoscenze sulla fauna che vive in queste grotte, 
fatta eccezione per le segnalazioni sporadiche o per articoli che trattano di singoli taxa. Manca cioé 
una trattazione sistematica che permetta di valutare lo stato di conservazione di tutte le cavità ed 
anche di attribuire, con certezza, a tutte le cavità dignità di habitat Natura 2000. In via prudenziale, 
si è quindi deciso di georiferire e aggiungere alla cartografia degli habitat tutte le cavità note, 
rinviando però ad una successiva verifica l'eventuale conferma dell'attribuzione all'habitat 8310.  

Nel caso della cavità del M. Rosso, l'attività di utilizzo saltuario da parte di persone (690) 
costituisce una minaccia di alterazione (MH2) dell'habitat. Per la maggior parte delle altre cavità è 

                                                 
5 Vd. Nota 2. 
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probabile che le minacce siano trascurabili o assenti, sebbene queste siano di difficile 
individuazione. 

 

Habitat 91E0* “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae)” (Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

L’habitat prioritario 91E0 comprende i boschi igrofili ripariali a salice bianco, i boschi palustri 
ad ontano nero e gli alno-frassineti. Sugli Euganei un’unica stazione, ubicata nel territorio comunale 
di Torreglia presso il Lago Verde, viene riferita a questo habitat. La stessa comprende parte di un 
sistema di bacini artificiali derivati dall’abbandono delle escavazioni di argilla. La superficie 
occupata raggiunge a malapena gli 8000 m2 e anche la rappresentatività dell’habitat non è ottimale; 
questo, però, presenta uno stato di conservazione buono e costituisce un’espressione “ridotta” di un 
tipo vegetazionale di pregio che nel sito potrebbe ampliare la sua estensione. 

Tabella 9. Stato di conservazione dell’Habitat 91E0*. (Fonte: Database cartografico degli habitat Natura 2000) 

Stato di conservazione Superf. (ha) % sul totale Valore medio Valore modale 
-1 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
2 0,78 100 

CON_STR 

3 0 0 

2 2 

-1 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
2 0,78 100 

CON_FUNZ 

3 0 0 

2 2 

-1 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
2 0,78 100 

RIPRIST 

3 0 0 

2 2 

-1 0 0 
0 0 0 
1 (C) 0 0 
2 (B) 0,78 100 

CON_GLOB 

3 (A) 0 0 

2 (B) 2 (B) 

 

LEGENDA: Vd. Tabella 6. 
 
Le attività o i fenomeni6 che minacciano più significativamente la conservazione di questa 

formazione igrofila sono rappresentati dagli interventi di drenaggio (cod. 810) e di modifica del 
funzionamento idrografico in generale (cod. 850). 

Le minacce7 che derivano dai fattori di pressione sono riconducibili a: 
- trasformazione/conversione dell’habitat (MH1); 
- alterazione dell’habitat (MH2); 
- frammentazione o isolamento dell’habitat (MH3). 

Habitat 91H0* “Boschi pannonici di Quercus pubescens“ (Pannonian woods with Quercus 
pubescens). 

I boschi xerofili di roverella costituiscono la tipologia forestale più diffusa sui substrati 
sedimentari dei Colli Euganei. Gli stessi corrispondono all’”Ostrio-querceto a scotano” dei tipi 
forestali del Veneto (DEL FAVERO & LASEN, 1993; DEL FAVERO, 2000) e all’interno del complesso 

                                                 
6 Vd. Nota 1. 
7 Vd. Nota 2. 
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collinare occupano soprattutto stazioni termicamente favorite nei settori meridionale e centrale per 
un’estensione complessiva di circa 354 ettari. Il codice Natura 2000 utilizzato potrebbe destare 
alcune perplessità in merito alla definizione fitogeografia – essendo gli Euganei estranei al bacino 
pannonico – ma l’adozione dello stesso è giustificata dall’importanza naturalistica che essi 
assumono quali habitat elettivi di specie vegetali e animali rare. Tale scelta, d’altra parte, 
attualmente viene riconosciuta e adottata a livello nazionale. 

In Veneto, i rilievi Euganei e Berici rappresentano le località più caratteristiche delle varianti 
termofile (MASUTTI & BATTISTI, 2007). La ricchezza in specie di questo tipo di formazione 
boschiva, che associa ad una elevata diversità floristica un’altrettanto importante diversità 
zoologica, è ampiamente riconosciuta, soprattutto con riferimento alle comunità dell’avifauna e 
dell’entomofauna (MASUTTI & BATTISTI, 2007). In particolare, risultano di maggior interesse 
naturalistico gli aspetti di bosco rado, nei quali l’articolazione strutturale offre condizioni idonee 
alle specie ecotonali termofile. Inoltre, la presenza di entità tipiche dei prati aridi di contatto indica 
l’esistenza di un collegamento dinamico con questi. 

Per maggiori informazioni sugli elementi floristici e vegetazionali che caratterizzano questo 
habitat, si rimanda al § 2.2.2.1.1 (Querceti). 

Nell’area euganea questo habitat presenta uno stato di conservazione buono. 

Tabella 10. Stato di conservazione dell’Habitat 91H0*. (Fonte: Database cartografico degli habitat Natura 2000) 

Stato di conservazione Superf. (ha) % sul totale Valore medio Valore modale 
-1 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
2 354,05 100 

CON_STR 

3 0 0 

2 2 

-1 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
2 354,05 100 

CON_FUNZ 

3 0 0 

2 2 

-1 0 0 
0 0 0 
1 354,05 354,05 
2 0 0 

RIPRIST 

3 0 0 

1 1 

-1 0 0 
0 0 0 
1 (C) 0 0 
2 (B) 354,05 100 

CON_GLOB 

3 (A) 0 0 

2 (B) 2 (B) 

 

LEGENDA: Vd. Tabella 6. 
 
Dalla figura sotto si può apprezzare che i fenomeni che influenzano maggiormente la 

conservazione sono l'invasione delle neofite, l’introduzione di fitopatologie, il taglio raso e la 
pulizia del sottobosco. Con intensità inferiori di pericolo si manifestano gli incendi e la gestione 
forestale in genere. 
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Figura 16. Fenomeni ed attività che influenzano lo stato di conservazione dell'habitat 91H0* (per i codici delle 
attività si veda il § 10.3.1). 

 
L’unica minaccia8 che deriva dai fattori di pressione indicati è riconducibile all’alterazione 

dell’habitat (MH2). 

Habitat 9160 “Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion betuli” 
(Sub-Atlantic and medio-European oak or oak-hornbeam forests of the Carpinion betuli). 

Le comunità vegetali riferibili a questo habitat si presentano come formazioni forestali con uno 
strato arboreo dominato dalla farnia. Individuato solo in un sito ai piedi del Monte Zago su una 
superficie complessiva di circa un ettaro, si tratta del relitto di una formazione un tempo molto più 
diffusa. La contrazione delle superfici occupate da questo habitat, tipico degli ambiti planiziali, è un 
fenomeno comune a tutto il territorio nazionale. L’attività agricola, l’urbanizzazione e l’espansione 
delle aree adibite ad attività produttive ha, infatti, relegato queste formazioni a pochi lembi, spesso 
di ridotta estensione ed inclusi in una matrice a forte antropizzazione. Per l’importanza in termini di 
conservazione di questo habitat, si è ritenuto opportuno segnalarne la presenza, nonostante l’esigua 
estensione. 

Tabella 11. Stato di conservazione dell’Habitat 9160. (Fonte: Database cartografico degli habitat Natura 2000) 

Stato di conservazione Superf. (ha) % sul totale Valore medio Valore modale 
-1 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
2 1,07 100 

CON_STR 

3 0 0 

2 2 

-1 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
2 1,07 100 

CON_FUNZ 

3 0 0 

2 2 

-1 0 0 
0 0 0 

RIPRIST 

1 1,07 354,05 

1 1 

                                                 
8 Vd. Nota 2. 
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Stato di conservazione Superf. (ha) % sul totale Valore medio Valore modale 
2 0 0  
3 0 0 

  

-1 0 0 
0 0 0 
1 (C) 0 0 
2 (B) 1,07 100 

CON_GLOB 

3 (A) 0 0 

2 (B) 2 (B) 

 

LEGENDA: Vd. Tabella 6. 
 
Questo habitat presenta uno stato di conservazione buono, mentre le attività o i fenomeni9 che 

ne condizionano la conservazione sono riconducibili a: 
- (cod. 420) abbandono di rifiuti - discariche; 
- (cod. 164) taglio raso; 
- (cod. 720) calpestio eccessivo; 
- (cod. 920) inaridimento; 
- (cod. 954) invasione di specie esotiche; 
- (cod. 963) introduzione di fitopatologie. 
Le minacce10 che derivano dai fattori di pressione sono riconducibili a: 
- trasformazione/conversione dell’habitat (MH1); 
- alterazione dell’habitat (MH2); 
- frammentazione o isolamento dell’habitat (MH3). 

Habitat 9260 “Foreste di Castanea sativa” (Chestnut woods). 
Cenosi diverse, contraddistinte dalla dominanza di Castanea sativa, sono riferite a questo 

habitat comunitario che corrisponde alla tipologia “Castagneti dei substrati magmatici” con le sue 
varianti. Studi palinologici indicano l’indigenato del castagno, specie che fu storicamente favorita 
nella sua espansione dall’uomo, grazie al cui intervento ha progressivamente sostituito altre entità 
già presenti, quali Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. e Carpinus betulus L.. A livello regionale 
questo habitat è diffuso nei settori collinari, prealpini e sul bordo più esterno delle Dolomiti, fino a 
circa 1000-1200 metri s.l.m. (Masutti e Battisti, 2007). Sugli Euganei i castagneti rappresentano la 
formazione forestale più diffusa (oltre 1600 ettari), anche se non sempre il loro stato fitosanitario è 
ottimale, a causa degli ingenti attacchi parassitari che in alcuni casi hanno interessato estensioni 
boschive importanti e con elevata incidenza individuale. Come già indicato, questa tipologia si 
riscontra in tutto l’ambito euganeo e prevalentemente sui versanti esposti a nord o est; non 
mancano, tuttavia, le stazioni su versanti con esposizioni più favorevoli ove al castagno si associano 
specie nettamente termofile. Le selve castanili presentano fisionomie differenti, che vanno dai cedui 
floristicamente poveri, in cui il castagno costituisce l’unica specie dello strato arboreo e nei quali 
altrettanto monotono è il sottobosco erbaceo, ai castagneti misti, strutturalmente più articolati e con 
una più elevata biodiversità specifica, nei quali alla specie dominante si associa la rovere e il 
frassino, con uno strato erbaceo ricco di geofite ed emicriptofite e uno strato arbustivo con elementi 
tipici dei boschi mesofili. Assieme a questi, altri aspetti di rilevante interesse naturalistico sono i 
castagneti degli impluvi, in cui assume rilievo la presenza di carpino bianco, quelli con il faggio 
delle zone più fresche e, al contrario, nei versanti ad esposizione favorevole, i castagneti con 
elementi termofili della macchia (erica, corbezzolo, cisto). Nelle zone più disturbate invece, i 
castagneti degradati vedono la partecipazione di robinia (Robinia pseudacacia) e sambuco 
(Sambucus nigra); in questi, il contingente delle specie ruderali e delle esotiche interessa anche il 
sottobosco erbaceo e arbustivo. 

Per maggiori informazioni sugli elementi floristici e vegetazionali che caratterizzano questo 
habitat, si rimanda al § 2.2.2.1.1 (Castagneti). 

                                                 
9 Vd. Nota 1. 
10 Vd. Nota 2. 
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È riconosciuta la valenza naturalistica dei diversi tipi di bosco di castagno nei confronti della 
fauna (MASUTTI & BATTISTI, 2007): i cedui regolarmente utilizzati sono favorevoli alle specie 
ecotonali, i castagneti invecchiati o abbandonati, con esemplari di grandi dimensioni e alberi morti, 
agli insetti xilofagi e ai picidi, oltre che ai rapaci e ad altri animali quali siti di nidificazione; nel 
periodo autunnale è rilevante la loro importanza per l’alimentazione di mammiferi (roditori, 
cinghiali) e uccelli (ghiandaia) (MASUTTI & BATTISTI, 2007). Infine, le cenosi di castagno sono di 
rilevante interesse apistico per la produttività pollinifera e nettarifera della specie dominante e di 
alcune altre facenti parte del corteggio floristico (VILLANI et al., 2007). 

Tabella 12. Stato di conservazione dell’-Habitat 9260 (Fonte: Database cartografico degli habitat Natura 2000). 

Stato di conservazione Superf. (ha) % sul totale Valore medio Valore modale 
-1 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
2 1483,72 89 

CON_STR 

3 179,01 11 

2,1 2 

-1 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
2 1483,72 89 

CON_FUNZ 

3 179,01 11 

2,1 2 

-1 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
2 1662,73 100 

RIPRIST 

3 0 0 

2 2 

-1 0 0 
0 0 0 
1 (C) 179,01 11 
2 (B) 1483,72 89 

CON_GLOB 

3 (A) 0 0 

1,9 (B) 2 (B) 

 

LEGENDA: Vd. Tabella 6. 
 
Complessivamente, questo habitat presenta uno stato di conservazione buono. Si segnala, 

tuttavia, uno stato di consevazione mediocre per i castagneti che si sviluppano sul Monte della 
Madonna a causa di problemi strutturali e funzionali. 

Le attività o i fenomeni11 che minacciano più significativamente la conservazione dei 
castagneti sono riconducibili a: 

- (cod. 164) taglio raso; 
- (cod. 948) incendi;  
- (cod. 963) introduzione di fitopatologie. 
- (cod. 954) invasione di specie esotiche; 
- (cod. 966) antagonismo dovuto all’introduzione di specie. 
Date le caratteristiche dell’habitat in oggetto, l’intensità dei fattori di pressione e l’attuale 

gestione forestale, si ritiene che non sussista alcuna minaccia. 

2.2.2.3.1 Sintesi delle superfici 
Si riportano di seguito alcuni dati di sintesi relativi alla superficie coperta dagli habitat di 

interesse comunitario nel sito. 

                                                 
11 Vd. Nota 1. 
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A) B)  
 
 

C)  
  

Figura 17. A) Ripartizione percentuale degli habitat più importanti e dei non habitat sul territorio del sito. B) 
Ripartizione degli habitat prioritari e non prioritari. C) Ripartizione degli usi del suolo (sec. i codici CORINE 
Land Cover) tra i non habitat.  

 
Dall'osservazione della tabella sotto, si nota come sia estremamente ridotta la superficie di 

habitat di interesse comunitario, pur considerando tutti i boschi. In particolare, gli habitat 9160 e 
91E0 (querceti di farnia e le foreste alluvionali) sono relegati a piccolissimi lembi relitti, mentre 
l'habitat 6210 (vegri) rappresenta poco più del 2% della superficie totale del sito. 

Tabella 13. Ripartizione degli habitat di interesse comunitario e dei non habitat. 

Habitat 
Superficie 

(ha) 
Lunghezza 

(km) 
3150  60 
6110 12,0  
6210 232,1  
8310 0,2  
91H0 354  
9160 1,1  
91E0 0,8  
9260 1662,7  
Totale habitat 2280  
Non habitat 12833,9  

 
La restante superficie è caratterizzata dalla dominanza di terreni agricoli, di territori boschivi 

(prevalentemente robinieti) e aree urbanizzate. 
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2.2.2.4 Habitat di specie 
Gli habitat di specie sono stati analizzati facendo riferimento alle categorie CORINE Land 

Cover (CLC): dopo aver individuato tutte le categorie di copertura ed uso del suolo presenti 
nell’area dei Colli, a ciascuna di queste sono state associate le specie significative di flora e fauna 
che gravitano sui corrispondenti ambienti per la riproduzione, le funzioni trofiche, il riposo notturno 
o lo svernamento. Tali specie significative sono le stesse riportate al § 2.2.3.2 e al § 2.2.4.7. 

Nelle tabelle che seguono sono elencati tutti gli habitat individuati riportando per ciascuno 
anche la localizzazione, lo stato di conservazione, i fattori di pressione e le minacce. Per i dati 
relativi a localizzazione ed estensione sono state utilizzate le informazioni contenute nel database 
cartografico degli habitat. 

Tabella 14. Caratteristiche principali degli habitat di specie individuati all’interno del sito, con l'indicazione del 
numero di specie vegetali e animali ad essi legate tra quelle significative. 

Cod. 
CLC Descrizione Superficie 

(ha) 

N
° s

pp
. f

lo
ra

 

N
° s

pp
. f

au
na

 

Localizzazione e commenti 

112 Zone residenziali a tessuto discontinuo 
e rado 

451,0 0 13 Distribuito nelle periferie dei centri abitati 
in nuclei, assente nelle aree più interne. 

1121 Zone residenziali a tessuto discontinuo 
e rado – Tessuto residenziale 
discontinuo 

750,8 0 3 Estremamente disperso, ma presente in 
tutto il territorio. 

1123 Tessuto residenziale sparso 3,2 0 14 Raro e localizzato (Es. Area nord di 
Battaglia Terme). 

131 Aree estrattive 98,5 0 20 Diverse aree nella fascia pedecollinare, sia 
attive che abbandonate. 

1312 Cave 4,2 0 20 Due cave nella zona meridionale: Bignago 
e Ca' Barbaro. 

21 Seminativi 3,2 3 18 Vd. categorie di rango inferiore. 
211 Seminativi in aree non irrigue 1639,6 3 18 Diverse aree specialmente nella piana 

marginale. Le più estese sono: Val 
Calaona, Valle del Rio Giare, zona Volti-
Castelletto, Valli Toffan, zona dello Scolo 
Degora, da Bastia a Treponti, Praglia, 
Valle di Luvigliano. 

2111 Seminativi in aree non irrigue – 
Colture intensive 

628,1 0 4 Pianura pedecollinare meridionale, 
campagne poste in prossimità del Cataio, 
altre piccole superfici di pianura tra Vò e 
Cinto Euganeo. 

2212 Atro vigneto (con spazi naturali 
importanti) 

2401,7 0 23 Molto diffusi e frammentati, specialmente 
nei Comuni di Vo', Cinto, Teolo, Baone e 
Galzignano. 

2232 Altro oliveto (con spazi naturali 
importanti) 

285,2 0 19 Maggiormente diffusi nei comuni Arquà, 
Baone, Cinto e Galzignano. Frammentati. 

23 Prati stabili 2,4 1 19 Vd. categorie di rango inferiore. 
231 Prati stabili (foraggere permanenti) 108,4 1 21 Specialmente nell'area settentrionale dei 

Colli, sul versante nord del M. Lozzo, 
Rumpiani, Valletta Abate Barbieri, Teolo. 

24 Zone agricole eterogenee 8,0 1 47 Vd. sotto. 
242 Sistemi colturali e particellari 

complessi 
1700,7 0 29 Tutta la ZPS; prevalentemente in ambito 

collinare (medio versante), talora anche 
nella pianura contigua (come fra Treponti e 
Rovolon). 
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Cod. 
CLC Descrizione Superficie 

(ha) 

N
° s

pp
. f

lo
ra

 

N
° s

pp
. f

au
na

 

Localizzazione e commenti 

243 Aree prevalentemente coperte da 
colture agrarie con presenza di spazi 
naturali importanti 

314,9 1 46 Rilievi collinari. 

31 Zone boscate 48,0 20 42 Vd. categorie di rango inferiore. 
311 Boschi di latifoglie 112,0 18 39 Vd. categorie di rango inferiore. 
3111 Boschi a prevalenza di leccio e/o 

sughera 
10,5 3 20 Rilievi collinari. Poco frequente e 

frammentario (M. Ricco, Rocca di 
Monselice, M. Cero, M. Castello di 
Calaone, Rocca Pendice). 

3112 Boschi a prevalenza di querce 
caducifoglie 

1525,2 14 37 Rilievi collinari, soprattutto nel settore 
meridionale.  

3113 Boschi misti a prevalenza di latifoglie 
mesofile e mesotermofile (acero-
frassino, carpino nero, orniello) 

0,9 12 35 Rilievi collinari su piccolissime superfici 
(Minelle, Cinto; Corte Lovo, Arquà). 

3114 Boschi a prevalenza di castagno 1670,9 5 32 Rilievi collinari. Diffusi ovunque. 
3116 Boschi a prevalenza di specie igrofile 

(boschi a prevalenza di salici e/o 
pioppi e/o ontani, ecc.) 

3,9 7 35 Piccoli frammenti relitti, quasi sempre 
lineari (Corte Lovo, Montemerlo, area 
posta a nord di Monte Piatto, scolo Rialto, 
Galzignano-Regazzoni). 

3117 Boschi e piantagioni a prevalenza di 
latifoglie non native (robinia, 
eucalipti, ailanto) 

5,2 3 18 Vd. categorie di rango inferiore. 

31171 Robinieti 2076,4 3 19 Rilievi collinari. Molto diffusi. 
31221 Coniferamenti di larice e/o pino nero 

su ostrieti e faggeti (submontani e 
montani) 

26,1 0 17 Rilievi collinari. Molto localizzati.  

32 Zone caratterizzate da vegetazione 
arbustiva e/o erbacea 

103,9 21 43 Prevalentemente sui rilievi collinari. La 
superficie più vasta corrisponde al bosco 
del Cataio.  

321 Aree a pascolo naturale e praterie 17,1 10 18 Solo piccole superfici isolate. Qualche 
nucleo attorno a Corte Fasolo e tra Bastia e 
Treponti. 

3211 Praterie continue 221,6 11 17 Rilievi collinari. Corrispondono ai vegri. 
3212 Praterie discontinue 0,2 9 17 Una sola piccola superficie in ambito 

collinare. 
3214 Praterie mesofile 19,6 2 14 Rilievi collinari; habitat poco diffuso e 

frammentato. 
322 Brughiere e cespuglieti 37,3 4 27 Rilievi collinari. Localizzato, specialmente 

nell'area del Monte Ceva, ex cave. 
Rappresentato da roveti. 

3222 Arbusteti termofili 87,4 4 20 Rilievi collinari, soprattutto nel settore 
meridionale e calcareo, in mosaico con 
brometi. 

32222 Pruneti 1,0 0 26 Idem. 
3223 Arbusteti xerofili 29,8 2 19 Rilievi collinari, essenzialmente nel settore 

con matrice rocciosa sedimentaria; dà 
luogo a vasti arbusteti sul versante Sud del 
M. Ceva. 

32231 Ginestreto 17,4 0 15 Rilievi collinari. Di solito formano cenosi 
di margine; discrete superfici sul  M. Ceva. 

3231 Macchia alta 123,8 5 24 Versanti esposti a Sud su rilievi vulcanici 
(M. Cimisella, M. delle Valli, Vendevolo e 
M. Ricco). 
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Cod. 
CLC Descrizione Superficie 

(ha) 

N
° s

pp
. f

lo
ra

 

N
° s

pp
. f

au
na

 

Localizzazione e commenti 

324 Aree a vegetazione boschiva ed 
arbustiva in evoluzione 

88,6 5 27 Tutto il territorio collinare; discrete 
superfici alla base del M.te delle Grotte e 
sul versante Ovest del M. Cero. 

332 Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti 0,1 3 13 Un unico affioramento a Rocca Pendice. 
333 Aree con vegetazione rada 8,8 8 12 Rilievi collinari. Superfici di limitata 

estensione e quasi lineari poste soprattutto 
nel settore centrale. 

3332 Area con vegetazione rada di altro tipo 20,0 8 12 Superfici di una certa estensione sul M. 
Ceva. 

4111 Paludi interne con acqua dolce 8,4 6 64 Zona umida S. Bartolomeo, Laghetto della 
Costa, Lago Azzurro, Laghetto S. Daniele. 
Frassanelle. 

511 Corsi d'acqua, canali e idrovie 19,1 ha 
(450 km di 
sviluppo 

lineare della 
rete idrograf.) 

20 58 Belle espressioni a Val Calaona, Valli 
Toffan, Roccolo di S. Carlo, zona Volti-
Castelletto. 

512 Bacini d'acqua 8,3 6 51 Laghetto S. Daniele, Roccolo del Venda, 
Laghetto della Costa, Crosara, Valli 
Toffan, Corte Borin e laghetti temporanei. 

5123 Bacini idrici da attività estrattive 
interessanti la falda 

18,9 2 48 Zona Volti Castelletto, Lago delle Rose, 
Lago delle Casette, Lago Azzurro. 

 
 

LEGENDA:  
 

Cod. CLC  codice delle categorie come da legenda Corine Land Cover. 
 

Descrizione  descrizione degli habitat di specie come da legenda Corine Land Cover. 
 

Superficie (ha)  superficie complessiva occupata da ciascun habitat all’interno del sito come indicata anche nel Database 
cartografico degli habitat. 

 

N° Spp. Flora  numero di specie floristiche significative (Vd. § 2.2.3.2) per le quali la singola categoria CLC rappresenta un habitat 
di specie all’interno del sito. 

 

N° Spp. Fauna  numero di specie faunistiche significative (Vd. § 2.2.4.7) per le quali la singola categoria CLC rappresenta un 
habitat di specie all’interno del sito. 

 
 

Tabella 15. Stato di conservazione degli habitat di specie individuati all’interno del sito, con indicazione dei 
principali fattori di pressione e delle conseguenti minacce. 

Cod. 
CLC 

N
ot
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N
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R
IP

R
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T
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va
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e 

Fattori di pressione 

M
in
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ce

 

112  1 1 - A 401 MH1 
1121  1 1 - A 401 MH1 
1123 * 1 1 - A 401 MH1 
131  1 2 2 B 190, 410, 423, 803 MH2 
1312 * 1 2 2 B 410, 423, 803 MH2 
21 * 2 2 2 B 101, 110, 120, 151 MH2 
211  2 2 2 B 101, 110, 120, 151 MH2 
2111  2 2 2 B 101, 110, 120, 151 MH2 
2212  1 3 1 A 101, 110, 120, 150, 151 MH2 
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Cod. 
CLC 

N
ot

e 

C
O

N
_S

T
R

 

C
O

N
_F

U
N

Z
 

R
IP

R
IS

T
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at

o 
di

 
co
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on
e 

Fattori di pressione 

M
in

ac
ce

 

2232  2 1 1 A 101, 110, 120, 150, 151 MH2 
23  2 3 2 B 101, 110, 120, 150, 151 MH1, MH2 
231  2 3 2 B 101, 110, 120, 150, 151 MH1, MH2 
24 * 2 2 2 B 101, 110, 120, 150, 150 MH1 
242  2 2 2 B 101, 110, 120, 150, 151 MH2 
243  2 2 2 B 101, 110, 120, 150, 151 MH2 
31 * 2 1 2 A 160, 164, 165, 166, 180, 620, 622 MH1, MH2, MH3 
311  2 1 2 A 160, 164, 165, 166, 180, 620, 622 MH1, MH2, MH3 
3111  2 2 2 B 160, 164, 165, 166, 180, 620, 622 MH2 
3112  2 2 2 B 160, 164, 165, 166, 180, 620, 622 MH2 
3113  3 2 2 C 160, 164, 165, 166, 180, 620, 622 MH1, MH2, MH3 
3114  1 2 2 A 160, 164, 165, 166, 180, 620, 622 MH2 
3116  3 2 3 C 810, 850 MH1, MH2, MH3 
3117 * 2 1 2 A - - 
31171  2 1 2 A - - 
31221  3 3 2 C 167 MH1 
32 * 2 2 2 B 100, 141, 954, 950, 622, 900, 501, 503, 623 MH1, MH2 
321  2 3 2 B 100, 141, 954, 950, 622, 900, 501, 503, 623 MH1, MH2 
3211  2 3 2 B 100, 141, 954, 950, 622, 900, 501, 503, 623 MH1, MH2 
3212  2 3 2 B 100, 141, 954, 950, 622, 900, 501, 503, 623 MH1, MH2 
3214  2 2 2 B 101 MH1, MH2 
322  1 1 1 A 100 MH1, MH2 
3222  1 1 1 A 100 MH1, MH2 
32222  1 1 1 A 100 MH1, MH2 
3223  1 1 1 A 100, 622 MH1, MH2 
32231  1 1 1 A 100, 622 MH1, MH2 
3231  2 2 2 B 622 MH2 
324  2 1 2 A 100, 950 MH1, MH2 
332  2 2 2 B 624 MH2 
333  2 2 2 B 629 MH2 
3332  2 2 2 B 622, 950 MH2 
4111  2 3 2 B 290, 701, 800, 803, 820 MH1, MH2, MH3 
511  3 2 2 C 290, 800, 803, 811, 820, 852, 870 MH1, MH2, MH3 
512  3 2 2 C 290, 800, 803, 820 MH1, MH2, MH3 
5123  3 2 2 C 290, 800, 803, 820 MH1, MH2, MH3 

 

LEGENDA:  
 

Cod. CLC  codice delle categorie come da legenda Corine Land Cover. 
 

Note  * Categorie che sono state valutate assimilandole a categorie di rango inferiore o superiore per analogia di condizioni 
ecologiche 
 

CON_STR        stato di conservazione della struttura dell’habitat, data da specie caratteristiche e relative abbondanze, struttura 
somatica ecc.: 

-1 = non valutabile/sconosciuto (necessari studi/verifiche); 
 0 = non valutabile (habitat di ambiti urbanizzati); 
 1 = struttura eccellente; 
 2 = struttura ben conservata; 
 3 = struttura mediamente o parzialmente degradata. 

(Parametro valutato tenendo conto dell’estensione dell’habitat, delle informazioni bibliografiche relative allo 
stato di conservazione locale dell’ambiente e del giudizio di esperto supportato da conoscenza diretta del 
territorio) 

CON_FUNZ     stato di conservazione delle funzioni dell’habitat, intesa come capacità e possibilità di un mantenimento futuro 
della struttura dell’habitat: 

-1 = non valutabile/sconosciuto (necessari studi/verifiche); 
 0 = non valutabile (habitat di ambiti urbanizzati); 
 1 = prospettive eccellenti; 
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 2 = prospettive buone; 
 3 = prospettive mediocri o sfavorevoli. 

(Parametro valutato tenendo conto del trend della popolazione come desunto da bibliografia e da giudizio di 
esperto supportato da conoscenza diretta del territorio) 

RIPRIST           possibilità di ripristino dell’habitat per stabilizzarne o accrescerne la percentuale di copertura, ristabilirne la 
struttura specifica e le funzioni necessarie alla sua sopravvivenza nel lungo termine: 

 -  = ripristino non necessario 
-1 = non valutabile/sconosciuto (necessari studi/verifiche); 
 0 = non valutabile (habitat di ambiti urbanizzati); 
 1 = ripristino facile; 
 2 = ripristino possibile con un impegno medio; 
 3 = ripristino difficile o impossibile. 

(Parametro valutato tenendo conto delle informazioni bibliografiche in merito e del giudizio di esperto supportato 
da conoscenza diretta del territorio) 

Stato di conservazione   (Stato di conservazione complessivo) Sintesi dell’informazione contenuta nei tre campi precedenti: 
 nd = non valutabile (necessari studi/verifiche); 
 0 = non valutabile (habitat di ambiti urbanizzati); 
 C = conservazione media o ridotta; 
 B = conservazione buona; 
 A = conservazione eccellente. 

 

Fattori di pressione: i fattori di pressione sono stati ricavati dall'interpretazione dei dati riportati in diverse fonti: BIOPROGRAMM 
(2003), BON & PAOLUCCI (2003), BONATO et al. (2007), BULGARINI et al. (1998), COSTANTINI et al. (2005), GIACOMINI & PAVARIN 
(1994), MEZZAVILLA et al. (2001), TURIN et al. (2008). 

fattori che influiscono sulla conservazione dell’habitat di specie; per la descrizione dei codici utilizzati, fare riferimento al § 10.7. 
       -   = assenza di fattori di pressione 

nd = sconosciuto. 
 

Minacce: le minacce sono state ricavate dall'interpretazione dei dati riportati in diverse fonti: BIOPROGRAMM (2003), BON & 
PAOLUCCI (2003), BONATO et al. (2007), BULGARINI et al. (1998), COSTANTINI et al. (2005), GIACOMINI & PAVARIN (1994), 
MEZZAVILLA et al. (2001), TURIN et al. (2008)). Le categorie di minaccia sono definite sulla base di SALAFSKY et al. (2008): 

MH1 = riduzione della sup. dell’habitat in seguito a trasformazione/conversione diretta dello stesso; 
MH2 = alterazione dell’habitat; 
MH3 = frammentazione e/o isolamento dell’habitat, altre minacce indirette; 
- = assenza di minacce 
nd = sconosciuto. 

 

Tabella 16. Habitat di specie con relative specie floristiche significative (I parte); per la descrizione del codice 
CLC, si rimanda alla Tabella 14 (Fonte: interpretazione delle informazioni riportate in MASIN & TIETTO (2005), 
TODARO et al. (2003) e giudizio esperto). 
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21                  •     •         
211                  •     •         
31     • •     •    •      • •       • •  
311     • •     •    •      • •        •  
3111                     •           
3112     • •     •          •         •  
3113     • •     •    •      • •        •  
3114                     • •          
3116               •       •       •   
3117                      •          
31171                      •          
32 •  • •         •   •  •  •    • • •      
321 •                 •      •  •      
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3211 •  •               •      •  •      
3212 •                 •      •  •      
3214                          •      
322    •         •   •          •      
3222             •   • •         •      
3223             •   •                
3231    •         •   •    •            
324   •          •   •         •       
332       • •                        
333       • •    • •   •        •        
3332       • •    • •   •        •        
4111         •                       
511  •       • •    •     •    •  •  • • •  • 

 

Tabella 17. Habitat di specie con relative specie floristiche significative (II parte); per la descrizione del codice 
CLC, si rimanda alla Tabella 14 (Fonte: interpretazione delle informazioni riportate in MASIN & TIETTO (2005), 
TODARO et al. (2003) e giudizio esperto). 
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21                           •      
211                           •      
23                            •     
231                            •     
24                            •     
243                            •     
31    •       • •    • •  • •  •    •    • • • 
311    •       • •    • •   •  •    •    • • • 
3111                • •                
3112    •            • •   •  •    •    • • • 
3113    •       •     • •     •           
3114                • •         •       
3116           •     • •  •              
3117                • •                
31171                • •                
32 •    •  • •  •  •           •  •  •   •  • 
321 •    •  • •  •               •        
3211 •      • •  •               •  •      
3212 •      • •  •               •        
3214                       •          
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Cod. 
CLC 

Ly
ch

ni
s c

or
on

ar
ia

 
Ly

ch
ni

s v
is

ca
ri

a 
M

ar
si

le
a 

qu
ad

ri
flo

ra
 

M
on

tia
 fo
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an

a 
M

us
ca

ri
 k

er
ne

ri
 

N
ym

ph
ae

a 
al

ba
 

O
ph

ry
s a

pi
fe

ra
 

O
ph

ry
s f

uc
ifl

or
a 

O
pu

nt
ia

 st
ri

ct
a 

O
rc

hi
s m

ili
ta

ri
s 

O
sm

un
da

 re
ga

lis
 

Pa
eo

ni
a 

m
as

cu
la

 
Po

ta
m

og
et

on
 c

ol
or

at
us

 
Po

ta
m

og
et

on
 g

ra
m

in
eu

s 
R

an
un

cu
lu

s b
au

do
tii

 
R

ub
ia

 p
er

eg
ri

na
 

R
us

cu
s a

cu
le

at
us

 
Sa

gi
tta

ri
a 

sa
gi

tti
fo

lia
 

Sa
lix

 a
pe

nn
in

a 
Sa

lv
ia

 v
er

tic
ill

at
a 

Sa
lv

in
ia

 n
at

an
s 

Sc
ro

ph
ul

ar
ia

 v
er

na
lis

 
Se

ne
ci

o 
pa

lu
do

su
s 

So
nc

hu
s p

al
us

tr
is

 
Sp

ir
an

th
es

 sp
ir

al
is

 
Te

uc
ri

um
 si

cu
lu

m
 

Th
ym

el
ae

a 
pa

ss
er

in
a 

Tu
lip

a 
sy

lv
es

tr
is

 
U

tr
ic

ul
ar

ia
 a

us
tr

al
is

 
V

er
ba

sc
um

 p
ho

en
ic

eu
m

 
V

er
on

ic
a 

pr
os

tr
at

a 
X

er
an

th
em

um
 c

yl
in

dr
ac

eu
m

 

3231                              •   
324                                • 
332  •                               
333         •                       • 
3332         •                       • 
4111      •         •   •     • •         
511   •   •       • •    •   •  • •     •    
512      •       • • •   •   •            
5123      •               •            

 

Tabella 18. Habitat di specie con relative specie faunistiche significative (invertebrati); per la descrizione del 
codice CLC, si rimanda alla Tabella 14. (Fonte: interpretazione dei dati riportati in BIOPROGRAMM (2003)). 

Cod. CLC 

A
us

tr
op

ot
am

ob
iu

s p
al

lip
es

 

E
up

la
gi

a 
qu

ad
ri

pu
nc

ta
ri

a 

Lu
ca

nu
s c

er
vu

s 

Ly
ca

en
a 

di
sp

ar
 

M
ic

ro
co

nd
yl

ae
a 

co
m

pr
es

sa
 

Pr
oc

am
ba

ru
s c

la
rk

ii 

31 • • •    
311  • •    
3112  • •    
3113  •     
3114  • •    
3116 • •     
3117  •     
31171  •     
4111    •   
511 •   • • • 
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Tabella 19. Habitat di specie con relative specie faunistiche significative (erpetofauna); per la descrizione del 
codice CLC, si rimanda alla Tabella 14. (Fonte: interpretazione dei dati riportati in BIOPROGRAMM (2003), BONATO et al. 
(2007), BULGARINI et al. (1998)). 

Cod. 
CLC 

B
om

bi
na

 v
ar

ie
ga

ta
 

B
uf

o 
bu

fo
 

B
uf

o 
vi

ri
di

s 

H
yl

a 
in

te
rm

ed
ia

 

M
es

ot
ri

to
n 

al
pe

st
ri

s 

R
an

a 
da

lm
at

in
a 

R
an

a 
la

ta
st

ei
 

R
an

a 
es

cu
le

nt
a 

Sa
la

m
an

dr
a 

sa
la

m
an

dr
a 

Tr
itu

ru
s c

ar
ni

fe
x 

Tr
itu

ru
s v

ul
ga

ri
s 

A
ng

ui
s f

ra
gi

lis
 

C
or

on
el

la
 a

us
tr

ia
ca

 

E
m

ys
 o

rb
ic

ur
al

is
 

H
ie

ro
ph

is
 v

ir
id

ifl
av

us
 

La
ce

rt
a 

bi
lin

ea
ta

 

N
at

ri
x 

na
tr

ix
 

N
at

ri
x 

te
ss

el
la

ta
 

Po
da

rc
is

 m
ur

al
is

 

Po
da

rc
is

 si
cu

lu
s 

Tr
ac

he
m

ys
 sc

ri
pt

a 

V
ip

er
a 

as
pi

s 

Za
m

en
is

 lo
ng

is
si

m
us

 

112   •            •    •     
1123   •            •    •     
131 •  •          •  •     •    
1312 •  •          •  •     •    
21   •   •  •                
211   •   •  •                
2212 •           •   • •   •   •  
2232            •   • •   •   •  
23   •   •    •         •     
231   •   •    •     • •   •     
24 • • • •  •    •  • •  • •   •   • • 
242 •  •                •     
243 • • • •  •    • • • •  • •   •   • • 
31 • •   • • •  • • • •     • •     • 
311 • •   • • •  • • • •     •      • 
3111  •               •       
3112 • •   • • •  • • • •     •      • 
3113  •   • •   • • • •     •      • 
3114  •   • •   • • • •     •      • 
3116 • •  • • • •  • • • •     • •     • 
3117 •    • •   • • • •     •      • 
31171 •    • •   • • • •     •      • 
31221  •   •      •      •       
32  • •   •     • • •  • • •  • •  •  
321   •             • •     •  
3211   •             • •     •  
3212   •              •   •  •  
3214   •         •    • •     •  
322   •   •      • •  • • •  • •  •  
3222   •          •  • • •  •   •  
32222  •    •       •  • • •  •   •  
3223   •          •  • • •   •  •  
32231               • • •   •  •  
3231  •    •         • • •  •    • 
324  •    •     •    •  •      • 
332             •      • •    
333             •  •    • •  •  
3332             •  •    • •  •  
4111  • • • • • • •  • •   •   • •   •   
511  •  •  • • • • • •   •   • •   •   
512  • •  • •  •  • •   •   • •   •   
5123  •    •  •  • •   •   • •   •   
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Tabella 20. Habitat di specie con relative specie faunistiche significative (fauna ittica - pesci); per la descrizione 
del codice CLC, si rimanda alla Tabella 14. (Fonte: interpretazione dei dati riportati in BIOPROGRAMM (2003), TURIN et 
al. (2008), BULGARINI et al. (1998)) 

Cod. 
CLC 

A
br

am
is

 b
ra

m
a 

A
ng

ui
lla

 a
ng

ui
lla

 
B

ar
bu

s p
le

be
ju

s 
C

ar
as

si
us

 a
ur

at
us

 
C

ho
nd

ro
st

om
a 

ge
ne

i 
C

ho
nd

ro
st

om
a 

so
et

ta
 

C
la

ri
as

 g
ar

ie
pi

nu
s 

C
ob

iti
s t

ae
ni

a 
C

yp
ri

nu
s c

ar
pi

o 
E

so
x 

lu
ci

us
 

G
am

bu
si

a 
ho

lb
ro

ok
i 

G
ob

io
 g

ob
io

 
Ic

ta
lu

ru
s m

el
as

 
K

ni
po

w
its

ch
ia

 p
un

ct
at

is
si

m
a 

Le
po

m
is

 g
ib

bo
su

s 
M

ic
ro

pt
er

us
 sa

lm
oi

de
s 

O
re

oc
hr

om
is

 n
ilo

tic
us

 
Pa

do
go

bi
us

 m
ar

te
ns

ii 
Pe

rc
a 

flu
vi

at
ili

s 
Ps

eu
do

ra
sb

or
a 

pa
rv

a 
R

ho
de

us
 se

ri
ce

us
 [a

m
ar

us
] 

R
ut

ilu
s e

ri
tr

op
ht

al
m

us
 

R
ut

ilu
s p

ig
us

 
R

ut
ilu

s r
ut

ilu
s 

Sa
ba

ne
je

w
ia

 la
rv

at
a 

Si
lu

ru
s g

la
ni

s 
Ti

nc
a 

tin
ca

 

4111 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
511 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
512 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
5123 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

 

Tabella 21. Habitat di specie con relative specie faunistiche significative (avifauna – I parte); per la descrizione 
del codice CLC, si rimanda alla Tabella 14 (Fonte: interpretazione dei dati riportatin in BIOPROGRAMM (2003), 
GIACOMINI & PAVARIN (1994), MEZZAVILLA et al. (2001)). 

Cod. 
CLC 

A
cc

ip
ite

r n
is

us
 

A
la

ud
a 

ar
ve

ns
is

 
A

lc
ed

o 
at

th
is

 
A

na
s p
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ty

rh
yn

ch
os

 
A

nt
hu

s c
am

pe
st

ri
s 

A
nt

hu
s p

ra
te

ns
is

 

A
rd

ea
 c

in
er

ea
 

A
si

o 
ot

us
 

B
ut

eo
 b

ut
eo

 
C

ap
ri

m
ul

gu
s e

ur
op

ae
us

 
C

ar
du

el
is

 sp
in

us
 

C
ir

cu
s c

ya
ne

us
 

C
oc

co
th

ra
us

te
s c

oc
co

th
ra

us
te

s 
C

ol
um

ba
 p

al
um

bu
s 

C
or

vu
s c

or
on

e 
co

rn
ix

 
C

ot
ur

ni
x 

co
tu

rn
ix

 
E

gr
et

ta
 g

ar
ze

tta
 

E
m

be
ri

za
 c

ir
lu

s 

E
m

be
ri

za
 h

or
tu

la
na

 
F

al
co

 p
er

eg
ri

nu
s 

F
al

co
 su

bb
ut

eo
 

F
al

co
 ti

nn
un

cu
lu

s 
F

ri
ng

ill
a 

m
on

tif
ri

ng
ill

a 
G

al
er

id
a 

cr
is

ta
ta

 

G
al

lin
ul

a 
ch

lo
ro

pu
s 

G
ar

ru
lu

s g
la

nd
ar

iu
s 

Ix
ob

ry
ch

us
 m

in
ut

us
 

112               •             
1121                            
1123               •             
131                   •   •      
1312                   •   •      
21  •    •         •        • •    
211  •    •         •        • •    
2111                            
2212           •   •    • •    •     
2232           •   •              
23  •          •   •         •    
231  •          •   •         •    
24  •    •     • •  • •   •   •  • •    
242  •          •   •   •     • •    
243      •     • •  • •   •   •  • •    
31 •       • •  •  • • •      •     •  
311 •       • •  •  • • •      •     •  
3111 •       • •     • •      •       
3112 •       • •  •   • •      •     •  
3113 •       • •  •  • • •      •     •  
3114        •   •  • • •      •     •  
3116        •   •  • • •      •     •  
3117           •   • •             
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Cod. 
CLC 

A
cc

ip
ite

r n
is

us
 

A
la

ud
a 

ar
ve

ns
is

 
A

lc
ed

o 
at

th
is

 
A

na
s p

la
ty

rh
yn

ch
os

 
A

nt
hu

s c
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pe
st

ri
s 

A
nt

hu
s p

ra
te

ns
is

 

A
rd

ea
 c

in
er

ea
 

A
si

o 
ot

us
 

B
ut

eo
 b

ut
eo

 
C

ap
ri

m
ul

gu
s e

ur
op

ae
us

 
C

ar
du

el
is

 sp
in

us
 

C
ir

cu
s c

ya
ne

us
 

C
oc

co
th

ra
us

te
s c

oc
co

th
ra

us
te

s 
C

ol
um

ba
 p

al
um

bu
s 

C
or

vu
s c

or
on

e 
co

rn
ix

 
C

ot
ur

ni
x 

co
tu

rn
ix

 
E

gr
et

ta
 g

ar
ze

tta
 

E
m

be
ri

za
 c

ir
lu

s 

E
m

be
ri

za
 h

or
tu

la
na

 
F

al
co

 p
er

eg
ri

nu
s 

F
al

co
 su

bb
ut

eo
 

F
al

co
 ti

nn
un

cu
lu

s 
F

ri
ng

ill
a 

m
on

tif
ri

ng
ill

a 
G

al
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a 
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ta
ta

 

G
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a 
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lo
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pu
s 

G
ar

ru
lu

s g
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nd
ar

iu
s 

Ix
ob

ry
ch

us
 m

in
ut

us
 

31171           •   • •             
31221 •       • •     •       •     •  
32  •   • •    • • •  • • •  •   •     •  
321  •   •     •  •    •     •       
3211  •   •     •  •    •     •       
3212  •   •     •  •    •     •       
3214  •          •    •            
322     •     • •    •   •   •       
3222     •     • •       •   •       
32222     •     • •       •   •       
3223     •     •        •   •       
32231     •     •        •   •       
3231          • •       •   •     •  
324     •     • •   •    •   •     •  
332                    • • •      
333     •     •          • •       
3332     •     •          • •       
4111   • •  • •     •     •        •  • 
511   •    •          •        •  • 
512   • •   •     •     •        •  • 
5123   • •   •     •     •        •  • 

 

Tabella 22. Habitat di specie con relative specie faunistiche significative (avifauna – II parte); per la descrizione 
del codice CLC, si rimanda alla Tabella 14 (Fonte: interpretazione dei dati riportatin in BIOPROGRAMM (2003), 
GIACOMINI & PAVARIN (1994), MEZZAVILLA et al. (2001)). 

Cod. 
CLC 

La
ni

us
 c

ol
lu

ri
o 

La
ru

s r
id

ib
un

du
s 

M
on

tic
ol

a 
sa

xa
til

is
 

M
on

tic
ol

a 
so

lit
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iu
s 

N
yc
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or

ax
 n
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tic
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ax

 
O

tu
s s

co
ps

 
Pe

rn
is

 a
pi

vo
ru

s 
Ph

as
ia

nu
s c

ol
ch

ic
us

 
Pi

ca
 p

ic
a 

Pi
cu

s v
ir

id
is

 
Pr

un
el

la
 c

ol
la

ri
s 

Pt
yo

no
pr

og
ne

 ru
pe

st
ri

s 
R

al
lu

s a
qu

at
ic

us
 

Sc
ol

op
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 ru
st

ic
ol
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St

re
pt

op
el
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 tu

rt
ur

 
St

ur
nu

s v
ul
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ri
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Sy

lv
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 c
an
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ns
 

Sy
lv

ia
 h

or
te
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Sy

lv
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 m
el

an
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ep
ha
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Sy
lv

ia
 n

is
or

ia
 

Ti
ch

od
ro

m
a 

m
ur

ar
ia

 
Tu

rd
us

 il
ia

cu
s 

Tu
rd

us
 m

er
ul
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Tu

rd
us

 p
hi

lo
m

el
os

 
Tu

rd
us

 p
ila

ri
s 

Tu
rd

us
 v

is
ci

vo
ru

s 
Ty

to
 a

lb
a 

V
an

el
lu

s v
an

el
lu

s 

112                •     •  •    •  
1121                •       •    •  
1123                •     • • •    •  
131   • •       • •       • • •  •      
1312   • •       • •       • • •  •      
21  •      •        •         •  • • 
211  •      •        •         •  • • 
2111  •      •                    • 
2212 •       • •       •      • •  •    
2232        • •       •  •    • •  •    
23      •  •        •         •  •  
231      •  •        •         •  •  
24 •     •  • •       •  •    • •  •  •  
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Cod. 
CLC 

La
ni

us
 c

ol
lu

ri
o 

La
ru

s r
id

ib
un

du
s 

M
on

tic
ol

a 
sa

xa
til

is
 

M
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ol

a 
so
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ar

iu
s 

N
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or

ax
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yc
tic

or
ax

 
O

tu
s s

co
ps

 
Pe

rn
is

 a
pi

vo
ru

s 
Ph

as
ia

nu
s c

ol
ch

ic
us

 
Pi

ca
 p

ic
a 

Pi
cu

s v
ir

id
is

 
Pr

un
el

la
 c

ol
la

ri
s 

Pt
yo

no
pr

og
ne
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pe

st
ri

s 
R

al
lu

s a
qu

at
ic

us
 

Sc
ol

op
ax

 ru
st

ic
ol

a 
St

re
pt
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el

ia
 tu

rt
ur

 
St

ur
nu

s v
ul
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s 
Sy

lv
ia

 c
an

til
la

ns
 

Sy
lv

ia
 h

or
te

ns
is

 
Sy

lv
ia

 m
el

an
oc

ep
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la
 

Sy
lv

ia
 n

is
or

ia
 

Ti
ch

od
ro

m
a 

m
ur

ar
ia

 
Tu

rd
us

 il
ia

cu
s 

Tu
rd

us
 m

er
ul
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Tu

rd
us

 p
hi

lo
m

el
os

 
Tu

rd
us

 p
ila

ri
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Tu
rd

us
 v

is
ci

vo
ru
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Ty

to
 a

lb
a 

V
an

el
lu

s v
an

el
lu

s 

242 •     •  • •       •  •    • •  •  •  
243 •     •  • •       •  •    • •  •  •  
31       •   •    • •    •   •  •  •   
311       •   •    • •       •  •  •   
3111       •   •     •    •       •   
3112       •   •    • •         •  •   
3113       •   •    • •         •  •   
3114          •    • •         •  •   
3116          •    • •       •  •  •   
3117              • •        •      
31171              • •        •      
31221       •   •    • •              
32        • • • •    •  •  •   • •   •   
321        • •  •        •          
3211        • •          •          
3212        • •  •        •          
3214        • •                    
322        •  •     •  •  • •  • •      
3222        •  •     •  •  • •  • •      
32222        •  •     •  •  • •  • •      
3223        •  •     •  •  • •  • •      
32231        •  •     •  •  • •         
3231               •  •  • •  • •      
324        •  •    • •  •  •   • •   •   
332   • •       • •       •  •        
333           •        •       •   
3332           •        •       •   
4111  •   •        •   •         •    
511  •                           
512  •   •        •                
5123  •   •        •                

 

Tabella 23. Habitat di specie con relative specie faunistiche significative (teriofauna); per la descrizione del 
codice CLC, si rimanda alla Tabella 14 (Fonte: interpretazione dei dati riportati in BIOPROGRAMM (2003), BON & 
PAOLUCCI (2003)) 

Cod. 
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s f
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 p
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 c

oy
pu

s 

M
yo

tis
 m

yo
tis

 

N
eo

m
ys

 fo
di

en
s 

Pi
pi

st
re

llu
s k

uh
lii

 

Pi
pi

st
re

llu
s p

ip
is

tr
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s 
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nc

us
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cu
s 

Su
s s

cr
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a 

V
ul

pe
s v

ul
pe

s 

112   •           •  • • •      
1123   •           •  • • •      
131   •           •  • •  •     
1312   •           •  • •  •     
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Cod. 
CLC 
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21    •    • •  •             
211    •    • •  •             
2111    •                    
2212    •    • • •  •            
2232        • • • • •            
23    •    • • • • •            
231    •    • • • • •            
24   • • • •  • • • • •  •  • •  •    • 
242   • • •   • •  •   •  • •  •     
243   • • • •  • • • • •  •  • •      • 
31  •   • •    •  •       • • • • • 
311  •   • •    •  •       • • • • • 
3111     • •      •       •  • • • 
3112  •   • •    •  •       • • • • • 
3113  •   • •    •  •       • • • • • 
3114  •   • •    •  •       • •  • • 
3116     • •    •  •       • •   • 
3117                    •  •  
31171                    •  • • 
31221  •                    • • 
32    • • •  • • • • •       •     
321    •    • •  •             
3211    •    • •  •             
3212    •    • •               
3214    •    • •  •             
322    •       •        •     
32222      •    • • •       •     
3231     • •    • • •       •     
324     • •    •  •       •     
332                     •   
4111 •    • • •   •  • •  •         
511 •    • • •   •  • •  •         
512 •            •           
5123             •           

 
Conclusa l'analisi degli habitat per ciascuna specie, si è calcolato il grado di associazione delle 

specie agli habitat di specie raggruppati al secondo livello CORINE Land Cover, operazione che si 
ritiene molto utile per individuare comunità di piante ed animali ad analogia di attitudini 
ecologiche, e quindi, per passare dalla fase analitica a quella operativa. 

È stata quindi realizzata una tabella sinottica nella quale è riportato il grado di associazione (0-
100 %) di una specie ad uno specifico habitat di specie (vedi tabella seguente), con riferimento alla 
ZPS. Attraverso l'analisi della tabella si possono valutare le preferenze ambientali di ciascuna 
specie che possono essere concentrate su un unico habitat o trasversali a più habitat. La 
diagonalizzazione dei valori degli indici secondo la progressione degli habitat, permette di avere un 
quadro di insieme. Così, ad esempio, la Pavoncella (Vanellus vanellus) risulta esclusivamente legata 
ai seminativi non irrigui (prima riga), la Poiana (Buteo buteo) ai boschi, sebbene non a tutte le 
tipologie boschive dei Colli (indice = 76 %), la Ruta patavina (Haplophyllum patavinum) alle aree 
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con vegetazione rada (indice = 63,3 %), ma anche alle aree caratterizzate da vegetazione arbustiva 
e/o erbacea (indice = 26,7 %), indicando una tendenza a privilegiare ambienti in cui i due habitat 
sono tra loro frammisti nel mosaico del paesaggio. Le specie che seguono la Biscia tassellata 
(Natrix tessellata) hanno preferenze trasversali a più di due habitat, sebbene uno di questi possa 
essere solo moderatamente ad esse associato, come il caso nel Colubro di Esculapio (Zamenis 
longissimus) che si associa prevalentemente ai boschi (indice = 57,9 %) e alle zone agricole 
eterogenee (indice = 46,1%) e, secondariamente alla vegetazione arbustiva e/o erbacea (indice = 
1,6%). 

Tabella 24. Indice di associazione tra le specie e gli habitat di specie al 2° livello CORINE Land Cover (Res: aree 
residenziali, Sem: seminativi non irrigui, ViOl: vigneti e uliveti, Pra: prati stabili, Agr: zone agricole eterogenee, 
Arb: zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea, Nud: aree con vegetazione rada, Pal: paludi, Acq: 
corpi idrici). 

Specie Res Cave Sem ViOl Pra Agr Boschi Arb Nud Pal Acq 
Rattus norvegicus 100 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Vanellus vanellus   ---   --- 100   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 
Rubia peregrina   ---   ---   ---   ---   ---   --- 94.4   ---   ---   ---   --- 
Sus scrofa   ---   ---   ---   ---   ---   --- 94.4   ---   ---   ---   --- 
Scolopax rusticola   ---   ---   ---   ---   ---   --- 89.8   ---   ---   ---   --- 
Asio otus   ---   ---   ---   ---   ---   --- 88.6   ---   ---   ---   --- 
Euplagia quadripunctaria   ---   ---   ---   ---   ---   --- 88.6   ---   ---   ---   --- 
Ruscus aculeatus   ---   ---   ---   ---   ---   --- 82.4   ---   ---   ---   --- 
Galanthus nivalis   ---   ---   ---   ---   ---   --- 82.4   ---   ---   ---   --- 
Buteo buteo   ---   ---   ---   ---   ---   --- 76   ---   ---   ---   --- 
Dama dama   ---   ---   ---   ---   ---   --- 76   ---   ---   ---   --- 
Gagea villosa   ---   ---   ---   ---   ---   --- 76   ---   ---   ---   --- 
Turdus philomelos   ---   ---   ---   ---   ---   --- 76   ---   ---   ---   --- 
Accipiter nisus   ---   ---   ---   ---   ---   --- 76   ---   ---   ---   --- 
Pernis apivorus   ---   ---   ---   ---   ---   --- 76   ---   ---   ---   --- 
Coccothraustes coccothraustes   ---   ---   ---   ---   ---   --- 69   ---   ---   ---   --- 
Teucrium siculum Rafin. ssp. 
euganeum    ---   ---   ---   ---   ---   --- 61.4   ---   ---   ---   --- 
Lilium martagon   ---   ---   ---   ---   ---   --- 61.4   ---   ---   ---   --- 
Aristolochia pallida   ---   ---   ---   ---   ---   --- 61.4   ---   ---   ---   --- 
Montia fontana (subsp. 
chondrosperma)   ---   ---   ---   ---   ---   --- 61.4   ---   ---   ---   --- 
Osmunda regalis   ---   ---   ---   ---   ---   --- 61.4   ---   ---   ---   --- 
Carex depauperata   ---   ---   ---   ---   ---   --- 61.4   ---   ---   ---   --- 
Asarum europaeum   ---   ---   ---   ---   ---   --- 61.4   ---   ---   ---   --- 
Scrophularia vernalis   ---   ---   ---   ---   ---   --- 61.4   ---   ---   ---   --- 
Lucanus cervus   ---   ---   ---   ---   ---   --- 61.4   ---   ---   ---   --- 
Cucubalus baccifer   ---   ---   ---   ---   ---   --- 61.4   ---   ---   ---   --- 
Salvia verticillata   ---   ---   ---   ---   ---   --- 53   ---   ---   ---   --- 
Veronica prostrata   ---   ---   ---   ---   ---   --- 53   ---   ---   ---   --- 
Salix apennina   ---   ---   ---   ---   ---   --- 43   ---   ---   ---   --- 
Sylvia cantillans   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 80.3   ---   ---   --- 
Himantoglossum adriaticum    ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 74.8   ---   ---   --- 
Coturnix coturnix   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 62.7   ---   ---   --- 
Lychnis (= Silene) coronaria   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 55.9   ---   ---   --- 
Ophrys fuciflora (ssp. fuciflora)   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 55.9   ---   ---   --- 
Orchis militaris   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 55.9   ---   ---   --- 
Ophrys apifera   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 55.9   ---   ---   --- 
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Specie Res Cave Sem ViOl Pra Agr Boschi Arb Nud Pal Acq 
Spiranthes spiralis   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 55.9   ---   ---   --- 
Adonis flammea   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 55.9   ---   ---   --- 
Arbutus unedo   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 48.2   ---   ---   --- 
Allium pallens   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 48.2   ---   ---   --- 
Muscari kerneri   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 39.2   ---   ---   --- 
Erica arborea   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 39.2   ---   ---   --- 
Delphinium fissum   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 27.6   ---   ---   --- 
Asplenium septentrionale   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 100   ---   --- 
Asplenium foreziense   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 100   ---   --- 
Falco peregrinus   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 100   ---   --- 
Cheilanthes marantae    ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 80.3   ---   --- 
Opuntia stricta   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 80.3   ---   --- 
Lychnis viscaria   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 55.9   ---   --- 
Salvinia natans   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 100 
Potamogeton coloratus   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 80.3 
Potamogeton gramineus   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 80.3 
Crypsis schoenoides   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 55.9 
Hottonia palustris   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 55.9 
Nymphaea alba   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 55.9 
Epipactis palustris   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 55.9 
Caltha palustris   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 55.9 
Hippuris vulgaris   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 55.9 
Allium angolosum   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 55.9 
Ludwigia palustris   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 55.9 
Marsilea quadriflora   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 55.9 
Procambarus clarkii   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 55.9 
Utricularia australis   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 55.9 
Monticola saxatilis   --- 85.1   ---   ---   ---   ---   ---   --- 20.6   ---   --- 
Ptyonoprogne rupestris   --- 85.1   ---   ---   ---   ---   ---   --- 20.6   ---   --- 
Falco tinnunculus   --- 85.1   ---   ---   ---   ---   ---   --- 20.6   ---   --- 
Monticola solitarius   --- 85.1   ---   ---   ---   ---   ---   --- 20.6   ---   --- 
Emberiza hortulana   --- 79.6   --- 33.5   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 
Sylvia nisoria   --- 79.6   ---   ---   ---   ---   --- 33.5   ---   ---   --- 
Thymelaea passerina   ---   --- 70.6   ---   ---   ---   --- 10.9   ---   ---   --- 
Gladiolus palustris    ---   --- 63.3   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 26.7 
Delphinium peregrinum   ---   --- 63.3   ---   ---   ---   --- 26.7   ---   ---   --- 
Lanius collurio   ---   ---   --- 33.5   --- 79.6   ---   ---   ---   ---   --- 
Sylvia hortensis   ---   ---   --- 33.5   --- 79.6   ---   ---   ---   ---   --- 
Tulipa sylvestris   ---   ---   ---   --- 74.8 45.4   ---   ---   ---   ---   --- 
Otus scops   ---   ---   ---   --- 67.1 67.1   ---   ---   ---   ---   --- 
Vulpes vulpes   ---   ---   ---   ---   --- 47.4 68.5   ---   ---   ---   --- 
Streptopelia turtur   ---   ---   ---   ---   ---   --- 74.8 45.4   ---   ---   --- 
Salamandra salamandra   ---   ---   ---   ---   ---   --- 72.5   ---   ---   --- 24 
Garrulus glandarius   ---   ---   ---   ---   ---   --- 69.1 18.4   ---   ---   --- 
Picus viridis   ---   ---   ---   ---   ---   --- 64.3 43.6   ---   ---   --- 
Suncus etruscus   ---   ---   ---   ---   ---   --- 50.7   --- 30.8   ---   --- 
Sorex araneus   ---   ---   ---   ---   ---   --- 47.7   ---   --- 74   --- 
Verbascum phoeniceum   ---   ---   ---   ---   ---   --- 40.4 19.5   ---   ---   --- 
Paeonia mascula   ---   ---   ---   ---   ---   --- 34.8 11.5   ---   ---   --- 
Austropotamobius pallipes italicus   ---   ---   ---   ---   ---   --- 22.3   ---   ---   --- 41.9 
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Specie Res Cave Sem ViOl Pra Agr Boschi Arb Nud Pal Acq 
Leucojum aestivum   ---   ---   ---   ---   ---   --- 22.3   ---   ---   --- 41.9 
Caprimulgus europaeus   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 69.6 47.1   ---   --- 
Anthus campestris   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 64.2 48.9   ---   --- 
Cistus salvifolius   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 40.5 57.6   ---   --- 
Cytinus hypocistis   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 40.5 57.6   ---   --- 
Haplophyllum patavinum    ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 26.7 63.3   ---   --- 
Hermodactylos tuberosus   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 18.4   ---   --- 43.7 
Ranunculus baudotii   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 85.1 20.6 
Micromys minutus   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 85.1 20.6 
Neomys fodiens   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 85.1 20.6 
Lycaena dispar   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 85.1 20.6 
Callitriche platycarpa   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 85.1 20.6 
Arvicola terrestris   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 74.8 45.4 
Nycticorax nycticorax   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 74.8 45.4 
Anas platyrhynchos   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 74.8 45.4 
Sagittaria sagittifolia   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 74.8 45.4 
Rallus aquaticus   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 74.8 45.4 
Microcondylea compressa   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 74.8 45.4 
Carassius auratus   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 67.1 67.1 
Esox lucius   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 67.1 67.1 
Cobitis taenia   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 67.1 67.1 
Ictalurus melas   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 67.1 67.1 
Padogobius martensii   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 67.1 67.1 
Gambusia holbrooki   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 67.1 67.1 
Cyprinus carpio   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 67.1 67.1 
Pseudorasbora parva   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 67.1 67.1 
Lepomis gibbosus   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 67.1 67.1 
Perca fluviatilis   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 67.1 67.1 
Knipowitschia punctatissima   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 67.1 67.1 
Oreochromis niloticus   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 67.1 67.1 
Micropterus salmoides   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 67.1 67.1 
Chondrostoma soetta   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 67.1 67.1 
Clarias gariepinus   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 67.1 67.1 
Gobio gobio   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 67.1 67.1 
Anguilla anguilla   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 67.1 67.1 
Alcedo atthis   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 67.1 67.1 
Tinca tinca   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 67.1 67.1 
Rutilus rutilus   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 67.1 67.1 
Sabanejewia larvata   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 67.1 67.1 
Ixobrychus minutus   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 67.1 67.1 
Barbus plebejus   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 67.1 67.1 
Silurus glanis   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 67.1 67.1 
Trachemys scripta   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 67.1 67.1 
Rutilus eritrophtalmus   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 67.1 67.1 
Emys orbicuralis   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 67.1 67.1 
Gallinula chloropus   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 67.1 67.1 
Rhodeus sericeus   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 67.1 67.1 
Abramis brama   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 67.1 67.1 
Myocastor coypus   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 67.1 67.1 
Chondrostoma genei   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 67.1 67.1 
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Specie Res Cave Sem ViOl Pra Agr Boschi Arb Nud Pal Acq 
Rutilus pigus   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 67.1 67.1 
Egretta garzetta   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 67.1 67.1 
Ardea cinerea   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 67.1 67.1 
Natrix tessellata   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 63.2 63.2 
Tichodroma muraria 39.8 67.1   ---   ---   ---   ---   ---   --- 12.4   ---   --- 
Pipistrellus pipistrellus 31.3 55.9   ---   ---   --- 55.9   ---   ---   ---   ---   --- 
Eptesicus serotinus 31.3 55.9   ---   ---   --- 55.9   ---   ---   ---   ---   --- 
Pipistrellus kuhlii 31.3 55.9   ---   ---   --- 55.9   ---   ---   ---   ---   --- 
Myotis myotis 31.3 55.9   ---   ---   --- 55.9   ---   ---   ---   ---   --- 
Prunella collaris   --- 62.4   ---   ---   ---   ---   --- 3.6 62.4   ---   --- 
Podarcis siculus   --- 59.6   ---   ---   ---   ---   --- 15 59.6   ---   --- 
Sylvia melanocephala   --- 50.3   ---   ---   ---   ---   --- 44.4 50.3   ---   --- 
Larus ridibundus   ---   --- 51.6   ---   ---   ---   ---   ---   --- 51.6 51.6 
Fringilla montifringilla   ---   --- 37.3 24.1   --- 63.9   ---   ---   ---   ---   --- 
Anthus pratensis   ---   --- 34.1   ---   --- 34.1   ---   ---   --- 59.6   --- 
Galerida cristata   ---   --- 31.3   --- 55.9 55.9   ---   ---   ---   ---   --- 
Rana esculenta   ---   --- 31.3   ---   ---   ---   ---   ---   --- 55.9 55.9 
Pica pica   ---   ---   --- 59.6   --- 59.6   --- 15   ---   ---   --- 
Anguis fragilis   ---   ---   --- 55.2   --- 30.8 40.6 0.2   ---   ---   --- 
Columba palumbus   ---   ---   --- 53.7   --- 29.6 53.7   ---   ---   ---   --- 
Emberiza cirlus   ---   ---   --- 24.1   --- 63.9   --- 37.3   ---   ---   --- 
Zamenis longissimus   ---   ---   ---   ---   --- 46.1 57.9 1.6   ---   ---   --- 
Hyla intermedia   ---   ---   ---   ---   --- 38.3   ---   ---   --- 65.1 11.5 
Mesotriton alpestris   ---   ---   ---   ---   ---   --- 54.8   ---   --- 62.7 10.2 
Turdus viscivorus   ---   ---   ---   ---   ---   --- 51.2 2.5 48.1   ---   --- 
Rana latastei   ---   ---   ---   ---   ---   --- 21   ---   --- 73.1 15.3 
Xeranthemum cylindraceum   ---   ---   ---   ---   ---   --- 20.5 6.6 58.6   ---   --- 
Senecio paludosus   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 2.8   --- 79.6 18.2 
Tyto alba 44.7   --- 22.4   --- 44.7 44.7   ---   ---   ---   ---   --- 
Turdus iliacus 2.8   ---   --- 49.2   --- 49.2 0.5 20.2   ---   ---   --- 
Rhinolophus ferrumequinum   --- 54.3   ---   ---   --- 30.1 32.5 11.9   ---   ---   --- 
Coronella austriaca   --- 50.7   ---   ---   --- 27.2   --- 9.6 50.7   ---   --- 
Bombina variegata   --- 50.5   --- 15.3   --- 50.5 22.4   ---   ---   ---   --- 
Alauda arvensis   ---   --- 30.4   --- 54.8 30.4   --- 12.2   ---   ---   --- 
Carduelis spinus   ---   ---   --- 52   --- 28.3 37.8 16.4   ---   ---   --- 
Lacerta bilineata   ---   ---   --- 51.6 16.1 28   --- 39.8   ---   ---   --- 
Vipera aspis   ---   ---   --- 49.7   --- 26.5   --- 38.1 26.5   ---   --- 
Martes foina   ---   ---   ---   ---   --- 48.5 27.7   ---   --- 48.5 2.4 
Falco subbuteo   ---   ---   ---   ---   --- 24.6 33.7 41.7 47.4   ---   --- 
Bufo bufo   ---   ---   ---   ---   --- 21.4 30.2   ---   --- 43.5 43.5 
Triturus vulgaris   ---   ---   ---   ---   --- 1.7 40.4   ---   --- 47.3 47.3 
Natrix natrix   ---   ---   ---   ---   ---   --- 41.8 41.8   --- 41.8 41.8 
Turdus merula 36.1 36.1   --- 36.1   --- 36.1   --- 9.5   ---   ---   --- 
Corvus corone cornix 17.2   --- 17.2   --- 38.7 38.7 32.3   ---   ---   ---   --- 
Podarcis muralis 13   ---   --- 34.1 34.1 34.1   ---   --- 34.1   ---   --- 
Lepus europaeus   ---   --- 41.8 9 41.8 41.8   --- 9   ---   ---   --- 
Phasianus colchicus   ---   --- 35.2 35.2 35.2 35.2   --- 29.9   ---   ---   --- 
Mustela nivalis   ---   --- 21.7 10.6 44 44   --- 16.2   ---   ---   --- 
Microtus arvalis   ---   --- 19.3 41.2 41.2 41.2   --- 3   ---   ---   --- 
Microtus savii   ---   --- 19.3 41.2 41.2 41.2   --- 3   ---   ---   --- 
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Specie Res Cave Sem ViOl Pra Agr Boschi Arb Nud Pal Acq 
Turdus pilaris   ---   --- 15.5 36.8 36.8 36.8   ---   ---   --- 36.8   --- 
Muscardinus avellanarius   ---   ---   --- 35.1 35.1 13.9 9.6   ---   --- 35.1   --- 
Mustela putorius   ---   ---   --- 34.4 34.4 13.3 15.4   ---   --- 34.4   --- 
Circus cyaneus   ---   ---   ---   --- 41.2 41.2   --- 3   --- 41.2 19.3 
Triturus carnifex   ---   ---   ---   --- 38.2 16.8 25.4   ---   --- 38.2 38.2 
Meles meles   ---   ---   ---   ---   --- 27.7 30 4.1   --- 51.2 4.1 
Sturnus vulgaris 30.7   --- 9.6 30.7 30.7 30.7   ---   ---   --- 30.7   --- 
Rana dalmatina   ---   --- 10.3   --- 31.3 10.3 18.7   ---   --- 31.3 31.3 
Hierophis viridiflavus 12.5 33.6   --- 33.6 1.9 12.5   --- 12.5 12.5   ---   --- 
Bufo viridis 5.8 27.1 5.8   --- 27.1 27.1   --- 5.8   --- 27.1   --- 

 
Si riporta anche un grafico di ordinamento multivariato realizzato mediante una CCA (analisi 

canonica delle corrispondenze). L'analisi ha come scopo di riassumere l’intreccio di relazioni di 
interdipendenza tra la composizione delle specie e l'appartenenza agli habitat di specie, raggruppati, 
come nella tabella precedente, al 2° livello CORINE Land Cover.  

 

 

Figura 18. Risultato grafico dell'analisi canonica delle corrispondenze tra le specie e gli habitat di specie al livello 
2 Corine Land Cover (per il significato delle sigle, vedi tabella precedente). 

Dall'esame del grafico emerge che tutti i boschi sono associati ad un gruppo di specie 
nettamente separato dagli altri, così come tutti gli ambienti aperti o arbustivi e quelli acquatici. Ciò 
significa che, in linea generale, la tutela di questi tre diversi gruppi di habitat di specie favorisce tre 
diversi gruppi di specie. Di conseguenza, anche la strategia gestionale, dovrebbe differenziarsi, per 
quanto possibile, fra i tre gruppi di habitat.  

Il grafico è segnale di un altro aspetto importante, tipico della situazione dei Colli Euganei: gli 
habitat caratterizzati da vegetazione arbustiva e/o erbacea, in cui ricadono i vegri, ospitano una 
comunità faunistica e floristica che, sotto il profilo funzionale, è legata anche al mosaico di 
ambienti agricoli eterogenei, prati, vigneti, uliveti, cave abbandonate, seminativi non estensivi e 
tessuto residenziale sparso, che fanno dei Colli Euganei un luogo di vita unico non tanto per i suoi 
ambienti naturali, quanto per la sua complessità in cui si mescolano ambienti naturali ed ambienti 
seminaturali con aree agricole non estensive e piccole dimore sparse.  
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Gli habitat paludosi e acquatici, d'altro canto, sono associati ad una fauna e flora specializzata e 
complessivamente poco legata agli altri habitat, forse anche per la diversa collocazione geografica 
nella pianura marginale o per il fatto di ospitare molte specie svernanti. 

2.2.2.5 Principali categorie di interesse 
Per quanto riguarda gli habitat Natura 2000, si può sottolineare il notevolissimo valore 

naturalistico e biogeografico dell'habitat dei prati aridi (6210) e delle zone umide relittuali (in parte 
riferite all'habitat 3150), la cui importanza va considerata non solo a livello della ZPS in esame, ma 
anche come sorgente di organismi e, quindi, di biodiversità per l'intero territorio agricolo circostante 
i Colli Euganei. Le stesse misure agro-ambientali applicate alle zone di pianura, infatti, devono 
buona parte del loro successo – in termini di ripristino della biodiversità – proprio alla presenza di 
questi isolati relitti di habitat semi-naturali, come testimoniato da autorevoli fonti scientifiche. A tal 
proposito, è stato calcolato che il 63% degli organismi che vivono negli ecosistemi agrari (fatta 
eccezione per la pedofauna e per le specie acquatiche) dipendono dalla presenza, entro una distanza 
lineare di 5 Km, di habitat semi-naturali in grado di fungere da habitat essenziali per le specie 
specialiste, in qualità di stepping stone, e come habitat temporanei per l'ibernamento, lo sviluppo 
larvale o la nutrizione pre-ovideposizione (DUELLI & OBRIST, 2003). 
 

 

Figura 19. Habitat di specie e numero complessivo di specie significative di riferimento. (Vd. § 2.2.2.4) 

 
Per quanto riguarda gli habitat di specie, assumendo quale parziale indicatore di interesse 

naturalistico il numero complessivo di specie significative (Vd. § 2.2.3.2 e § 2.2.4.7) che utilizzano 
tali habitat durante almeno una fase del loro ciclo biologico, le analisi condotte evidenziano la 
grande importanza dei corsi d’acqua e delle aree umide (ove, tuttavia, è molto forte la presenza di 
specie alloctone), degli arbusteti e degli ambienti ecotonali, degli habitat forestali mesofili e igrofili, 
delle aree agricole ricche di siepi e boschetti, dei prati naturali e, con essi, dei vegri. Inutile, tuttavia, 
ribadire anche il valore geobotanico delle formazioni xerotermofile a pseudomacchia o lecceta. 
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L’analisi degli habitat di specie, d’altra parte, ha consentito di individuare anche alcuni 

“complessi” di habitat di specie di particolare importanza per numerosi taxa significativi; se ne 
propone di seguito una breve descrizione, tratta, in buona parte, da BIOPROGRAMM (2003). 

 

  

Figura 20. Siti (complessi di habitat di specie) di prioritario interesse naturalistico per la vegetazione o la fauna. 
 
 

Rocca Pendice 
È un'area che riveste notevole interesse per l'estesa e complessa struttura rupestre di origine 

naturale, ma l'utilizzazione come palestra di roccia riduce le potenzialità dell'ambiente. Dal 2001, 
sulle pareti rocciose, soprattutto la est, nidifica il falco pellegrino (Falco peregrinus) e durante 
l’inverno sosta il picchio muraiolo (Tichodroma muraria). L'area è stata acquistata dal Parco Colli 
Euganei, e la sua fruizione è attualmente regolamentata, con provvedimento del Parco, di anno in 
anno, a seconda dell'andamento e dei siti di nidificazione. Il Parco ha anche promosso la redazione 
di uno specifico studio per la sua valorizzazione (GATTO, 2009). 

Delle pendici boscose, quella a ovest che scende fino al Calto Contea, è interessante dal punto 
di vista faunistico per la presenza di un vecchio e ben conservato castagneto da frutto. 

Il versante nord-orientale mostra un più forte aspetto di naturalità, accresciuto dalla scarsità di 
abitazioni e di infrastrutture. Nei boschi di questo versante trovano un idoneo habitat riproduttivo il 
tordo bottaccio (Turdus philomelos), il picchio rosso maggiore (Picoides major), il torcicollo (Jinx 
torquilla), la cinciarella (Parus caeruleus), il pettirosso (Erithacus rubecula), il luì piccolo 
(Phylloscopus collybita), la ghiandaia (Garrulus glandarius) e lo scricciolo (Troglodytes 
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troglodytes). Nelle aree più aperte e soleggiate si insediano l'averla piccola (Lanius collurio) e 
l'upupa (Upupa epops) e non è raro osservare il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus). 

Contribuisce ad aumentare notevolmente le potenzialità faunistiche di questo ambiente il Calto 
Pendice che mantiene durante tutto l'anno un flusso d'acqua continuo. È abitato dalla ballerina gialla 
(Motacilla cinerea) e costituisce un habitat riproduttivo per la salmandra (Salamandra salamandra). 
Segnalata la presenza della vipera (Vipera aspis), del mustiolo (Suncus etruscus), del topo dal dorso 
striato (Apodemus agrarius) e del topo selvatico dal collo giallo (Apodemus flavicollis). 
 

Calto Contea 
È uno dei calti più suggestivi dal punto di vista paesaggistico ed è fra i pochi che mantengono 

una discreta portata d'acqua durante tutto l'anno. Garantendo un approvvigionamento idrico 
costante, migliora le potenzialità per la fauna che abita i territori che esso attraversa. 

Conferisce inoltre umidità e freschezza agli ambienti boschivi, fattori graditi a molte specie 
animali. 

Tra i calti dei Colli, costituisce probabilmente quello più adatto a fornire habitat riproduttivi 
per la ballerina gialla (Motacilla cinerea). 

Purtroppo recentemente lungo questo calto sono stati abbattuti maestosi esemplari di ontano 
nero, una specie arborea che sarebbe interessante introdurre in tratti adatti anche di altri calti, 
costituendo i suoi semi un importante fonte alimentare per piccoli passeriformi, tra cui il lucherino 
(Carduelis spinus). 

 

M.te Solone - M.te Arrigon 
È un complesso poco soggetto al disturbo antropico, che offre ambienti che vanno dalla 

macchia termofila ai boschi cedui di castagno anche piuttosto invecchiati, che nelle vallecole 
assumono caratteristiche microterme. 

L'area è frequentata in periodo riproduttivo dal falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), dal 
torcicollo (Jinx torqilla), dal rigogolo (Oriolus oriolus), dal codibugnolo (Aegithalos caudatus) e 
dall'averla piccola (Lanius collurio). 

Nelle stazioni a vegetazione di tipo mediterraneo sono localizzate piccole popolazioni di 
occhiocotto (Sylvia melanocephala), canapino (Hippolais polyglotta) e zigolo nero (Emberiza 
cirlus). Nel versante nord-occidentale in un fresco settore di ceduo di castagno, sono presenti in 
periodo riproduttivo il tordo bottaccio (Turdus philomelos), il pettirosso (Erithacus rubecula) e lo 
scricciolo (Troglodytes troglodytes). Gli ampi settori ricoperti da ceduo di castagno andrebbero resi 
maggiormente idonei ad ospitare una più ricca comunità introducendo elementi di diversificazione 
sia nella composizione delle specie arboree, sia nella struttura: diversa età della componente 
arborea, ritenzione di qualche albero morto, mantenimento o apertura di radure. 
 

Versante nord-orientale del M. Alto 
Piuttosto interessante, anche dal punto di vista faunistico, è il settore che comprende villa 

Draghi, dove è presente un ambiente boschivo arricchito da esemplari maturi, e talora anche molto 
vecchi, di querce e castagni, adatto a fornire idonei habitat riproduttivi al picchio rosso maggiore 
(Picoides major), al rigogolo (Oriolus oriolus), allo scricciolo (Troglodytes troglodytes), alla 
cinciarella (Parus caeruleus) e al pettirosso (Erithacus rubecula). Una discreta densità della 
popolazione nidificante di quest'ultima specie è presente nella fascia più fresca del bosco, 
caratterizzata da un ricco sottobosco. Andrebbe evitato che all'interno del bosco, in periodo 
riproduttivo, il flusso dei visitatori esca dai sentieri. È inoltre importante mantenere la struttura 
"trascurata" attuale del sottobosco almeno nei settori più freschi, un aspetto particolarmente gradito 
dal pettirosso (Erithacus rubecula). Mantenere stabile la presenza di questa specie che si manifesta 
frequentemente attraverso il canto territoriale, contribuisce, tra l'altro a conferire una certa 
suggestione all'ambiente, molto frequentato da turisti ed escursionisti. 

Questo ambiente boschivo è stato individuato da BIOPROGRAMM (2003) come idoneo alla 
reintroduzione del picchio muratore (Sitta europaea). 
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Importante la presenza di vecchi esemplari di querce fortemente invasi, nelle parti morte, da 
Cerambyx cerdo, Lucanus cervus e Oryctes nasicornuis. Si tratta di grossi coleotteri, ormai 
scomparsi dal resto della pianura che svolgono un importante ruolo di demolitori di legno morto. 
 

M.te Vendevolo e M.te Venda 
Nel complesso mosaico di ambienti dei versanti meridionali, costituiti da margini di boschi, 

aree di pseudomacchia mediterranea, vigneti e oliveti, trovano in periodo riproduttivo, opportunità 
specie come il saltimpalo (Saxicola torquata), lo zigolo nero (Emberiza cirlus), lo strillozzo 
(Miliaria calandra), l'occhiocotto (Sylvia melanocephala) e il canapino (Hippolais polyglotta), la 
sterpazzola (Sylvia communis) l'averla piccola (Lanius collurio) e il codibugnolo (Aegithalos 
caudatus). 

Il settore del M. Vendevolo a pseudomacchia mediterranea, percorso una decina d'anni fa da un 
distruttivo incendio, ha rapidamente recuperato le sue potenzialità nell'offrire habitat riproduttivi 
per le specie tipiche di ambienti termofili. 

Il versante settentrionale del complesso è occupato da un vasto bosco ceduo, nei settori più 
adatti del quale nidificano, tra gli altri, il pettirosso (Erithacus rubecula), il luì piccolo 
(Phylloscopus collybita), lo scricciolo (Troglodytes troglodytes) e il codibugnolo (Aegithalos 
caudatus). Tra gli anfibi sono presenti l’ululone dal ventre giallo (Bombina variegata) ed il tritone 
alpestre (Triturus alpestris). 

Notevoli potenzialità per l'avifauna di bosco più esigente presenta l'area dei "maronari" nella 
sella tra il Venda e il Vendevolo, dove negli ultimi anni è presente con regolarità il picchio rosso 
maggiore (Picoides major). Vi nidificano inoltre l'allocco (Strix aluco), l'upupa (Upupa epops), la 
cinciarella (Parus caeruleus), il codirosso (Phoenicurus phoenicurus), il torcicollo (Jinx torqilla), il 
codibugnolo (Aegithalos caudatus) e lo scricciolo (Troglodytes troglodytes). Rimarchevole è la 
scelta di questo ambiente come habitat riproduttivo dal codirosso (Phoenicurus phoenicurus), che 
qui trova una struttura "a parco" della vegetazione, confacente alle proprie richieste e difficilmente 
rinvenibile in altri ambienti naturali del comprensorio. 

Si ritiene che questo ambiente sia, per vari motivi, il più indicato di tutto il comprensorio dei 
Colli Euganei, per reintrodurre un primo nucleo di picchio muratore (Sitta europaea), specie iscritta 
nell'all. I della Dir. 2009/147/CE, un tempo presente nella pianura padovana e sui Colli, ma oggi 
scomparsa. 

Contribuisce a migliorare la fruizione dell'area da parte della fauna l'acqua che ristagna nella 
depressione del "laghetto di Baderla" che purtroppo non è permanente e andrebbe valutata la 
fattibilità di renderlo tale. 

In periodo riproduttivo, da marzo a luglio, sarebbe da evitatare in questa zona una 
frequentazione eccessiva da parte del pubblico (es. utilizzo come area di sosta o pic nic), e il 
transito delle persone andrebbe il più possibile mantenuto su un percorso stabilito. 

Anche se si tratta di un'azione non prioritaria, rispetto all'acquisizione di alcuni vegri, sarebbe 
opportuno estendere le aree di proprietà pubblica acquisendo quanto possibile della parte sommitale 
del M. Venda e del M. Vendevolo situati nel cuore del complesso collinare e dove sono ben 
rappresentati ambienti con caratteristiche vegetazionali diverse, ciascuna occupata da una comunità 
faunistica distintiva. 
 

M.te Baiamonte 
In alcuni settori boschivi del versante settentrionale, dove sono ben rappresentati esemplari 

maturi di querce e maronari, nidifica il torcicollo (Jinx torqilla), la cinciarella (Parus caeruleus), il 
luì piccolo (Phylloscopus collybita), mentre i recessi più umidi e freschi costituiscono habitat 
riproduttivi ottimali per il pettirosso (Erithacus rubecula) e lo scricciolo (Troglodytes troglodytes). 

Nelle stazioni più termofile dove si incontrano anche elementi della pseudomacchia 
mediterranea, sono presenti l'occhiocotto (Sylvia melanocephala), lo zigolo nero (Emberiza cirlus), 
l'averla piccola (Lanius collurio) e il rigogolo (Oriolus oriolus). 
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Nei pressi del calto Freddo, sempre in periodo riproduttivo, sono stati contattati la ballerina 
gialla (Motacilla cinerea) ed il tordo bottaccio (Turdus philomelos). 

Il Biamonte, assieme al M. Venda e al M. Rua va a costituire un vasto e panoramicamente 
abbastanza integro complesso collinare boschivo che potrebbe vedere aumentare di molto le 
potenzialità dal punto di vista faunistico con interventi orientati ad aumentare la valenza 
naturalistica dell'ecosistema forestale.  

È presente tra i mammiferi il topo selvatico dal collo giallo (Apodemus flavicollis). 
 

M.te Croce, M.te Spinefrasse, M.te Ceva, M.te Nuovo; (versanti meridionali) 
Questo anfiteatro costituisce un'area di grande interesse naturalistico dove sfumano l'una 

nell'altra diverse tipologie di vegetazione termofila, interrotte qua e là da affioramenti rocciosi 
naturali. 

I prati aridi, le macchie di specie spinose, le aree a pseudomacchia mediterranea, la boscaglia 
di roverella e il rado bosco di vecchie querce del Catajo, forniscono opportunità a molte specie, in 
particolare a quelle tipiche di ambienti termofili. Sono ben rappresentate le popolazioni di 
occhiocotto (Sylvia melanocephala), zigolo nero (Emberiza cirlus), canapino (Hippolais 
polyglotta), verzellino (Serinus serinus) e usignolo (Luscinia megarhynchos) e vi nidificano anche 
il succiacapre (Caprimulgus europaeus), la sterpazzola (Sylvia communis) e l'averla piccola (Lanius 
collurio). 

L'ambiente boschivo e i margini dei boschi sono frequentati, sempre in periodo riproduttivo, tra 
gli altri da frosone (Coccothraustes coccothraustes), ghiandaia (Garrulus glandarius), allocco 
(Strix aluco), picchio rosso maggiore (Picoides major), rigogolo (Oriolus oriolus) e cardellino 
(Carduelis carduelis). L'ambiente, durante le migrazioni è utilizzato da rapaci tra cui l'albanella 
reale (Circus cyaneus), il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) e la poiana (Buteo buteo), che non 
raramente si osservano anche in gruppi composti da vari individui. Anche la beccaccia (Scolopax 
rusticola) frequenta regolarmente questo territorio. È possibile la nidificazione del lodolaio (Falco 
subbuteo), mentre le ex cave sono sito riproduttivo del passero solitario (Monticola solitarius). 

Il disturbo antropico è modesto e relativo principalmente alla zona sommitale. Il particolare 
isolamento di cui gode l'area va salvaguardato. 
 

Prati aridi del M.te Orbieso (sud-ovest) e del M.te Fasolo (sud-est); calto delle volpare 
L'area si sviluppa a sud e a est del capitello di S. Antonio tra M. Fasolo e M. Orbieso. 
La vegetazione dominante è costituita da prati aridi con una rada copertura cespugliosa, 

intercalata da macchie boschive principalmente di roverella e carpino nero. 
La peculiarità di questo ambiente offre habitat riproduttivi per specie come lo strillozzo 

(Miliaria calandra), il succiacapre (Caprimulgus europaeus), la sterpazzola (Sylvia communis), lo 
zigolo nero (Emberiza cirlus), il saltimpalo (Saxicola torquata), l'averla piccola (Lanius collurio), 
l'ortolano (Emberiza hortulana), l'occhiocotto (Sylvia melanocephala), l'upupa (Upupa epops) e il 
rigogolo (Oriolus oriolus). In periodo invernale costituisce un territorio di caccia per rapaci come la 
poiana (Buteo buteo) e il gheppio (Falco tinnunculus). 

Il pascolo che periodicamente viene ancora praticato in questa area ha probabilmente 
contribuito a mantenerne la struttura. Andrebbe tuttavia evitato durante il periodo riproduttivo, in 
quanto la maggior parte delle specie tipiche nidifica sul terreno o su bassi cespugli. 

Le formazioni di prati aridi e cespugli e la tipica fauna che li ospita fanno parte di un 
ecosistema fortemente in regresso sia in Italia che in Europa, a causa dell'avanzare del bosco su aree 
un tempo adibite al pascolo e allo sfalcio. 

È auspicabile quindi l'acquisizione dell'area da parte del Parco per mantenerne inalterata la 
tipologia ambientale e quindi il valore per la fauna. La conservazione di queste aree richiede 
l'esecuzione di qualche sfalcio, meglio se a diversa periodicità in modo da mantenere settori a 
diversa struttura di vegetazione. 

Occorre mantenere il controllo sulla fruizione ricreativa irrispettosa (es. fuori strada e 
motocross) e sull'eccessiva frequentazione dell'area. 
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All'aridità di questo ambiente fa da contrasto la microtermia del calto delle Volpare abitato da 
specie caratteristiche degli ambienti boschivi freschi e umidi dei Colli. 

L'intero ambito potrebbe costituire una riserva naturale orientata, da valutare nel Piano 
Ambientale in corso di revisione. 
 

M.te Rusta 
Caratteristico cono vulcanico quasi interamente ricoperto da vegetazione boschiva di cui merita 

ricordare la stazione a pseudomacchia mediterranea e le aree in cui sono presenti una boscaglia di 
roverella ed esemplari di rovere e farnia in quanto queste querce possiedono una maggior valenza, 
dal punto di vista faunistico, rispetto al ceduo di castagno e contribuiscono a valorizzare 
quest'ultima formazione boschiva allorché sono inserite in essa. 

In questi boschi ha nidificato il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus). In inverno è un ambiente 
frequentato dallo sparviere (Accipiter nisus) e dal picchio muraiolo (Thicodroma muraria) che 
utilizza le pareti di cava. 
 

M.te Cinto 
Il sentiero che da Cava Bomba sale verso la cava colonnare, anche da un punto di vista 

faunistico si presta particolarmente ad un utilizzo didattico. Attraversa infatti esempi delle principali 
tipologie ambientali dei Colli e percorrendolo in periodo riproduttivo si può, attraverso il canto, far 
rilevare la presenza di uccelli tipici della macchia, del bosco termofilo e del bosco fresco. 

Il ristagno d’acqua che si forma in una depressione alla base della cava e che è stato reso 
permanente grazie ad un intervento dell’Ente Parco, attira una fauna molto eterogenea ed ha quindi 
aumentato di molto le potenzialità dell’ambiente circostante. Costituiva habitat riproduttivo per il 
tritone comune (Triturus vulgaris), non più rinvenuto, mentre è ancora diffuso il rospo comune 
(Bufo bufo) e viene utilizzato dalla natrice dal collare (Natrix natrix). 

Presso la cava e l’antico complesso industriale si possono osservare il passero solitario 
(Monticala solitarius), il pigliamosche (Muscicapa striata), l’upupa (Upupa epops) ed il picchio 
muraiolo (Tichodroma muraria). L’intera zona è frequentata da rapaci tra cui il gheppio (Falco 
tinnunculus), il lodolaio (Falco subbuteo), lo sparviere (Accipiter nisus), la poiana (Buteo buteo) ed 
il biancone (Circaetus gallicus). 
 

M.te Ventolone - M.te Piccolo 
Questi rilievi e soprattutto i versanti settentrionali e orientali che si affacciano sulla valle del 

calto Callegaro, contribuiscono a creare uno scenario "selvaggio" di suggestiva bellezza. 
Sono abitati da specie tipiche degli ambienti boschivi dei Colli ma, anche per un certo 

isolamento, il territorio presenta, più di altri ambiti, potenzialità dal punto di vista faunistico. Poiché 
il ceduo di castagno è utilizzato in maniera minore rispetto ad altre specie arboree dalla fauna 
invertebrata e vertebrata e poiché poche sono le specie che abitano un bosco con una volta fitta e 
con uno scarso sottobosco, queste potenzialità andrebbero sfruttate incrementando la varietà delle 
specie arboree e favorendo una diversificazione della struttura del bosco attraverso diradamenti, il 
mantenimento di esemplari molto maturi, il rilascio di alberi morti e la creazione di qualche radura. 
In quest'ultimo caso, per minimizzare la perdita della componente arborea i chiari potrebbero essere 
realizzati all'intersezione dei sentieri o a lato di essi. 
 

Valle del Calto Callegaro e versante sud del M.te Orbieso 
Ambiente boschivo di tipo termofilo, con settori occupati da oliveti e un'area in cui sono 

presenti maestosi esemplari di maronari. In periodo riproduttivo la parte più calda al di sopra della 
strada che sale da Valsanzibio è abitata dall'upupa (Upupa epops), dell'occhiocotto (Sylvia 
melanocephala), dal verzellino (Serinus serinus), dal canapino (Hippolais polyglotta), dal torcicollo 
(Jinx torqilla) e dalla capinera (Sylvia atricapilla), mentre nella fascia più bassa e nei pressi del 
calto le presenze sono relative a specie amanti di un clima più fresco tra cui il tordo bottaccio 
(Turdus philomelos), il pettirosso (Erithacus rubecula), lo scricciolo (Troglodytes troglodytes) e il 
luì piccolo (Phylloscopus collybita). 
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Dal punto di vista faunistico le proposte di valorizzazione del Piano Ambientale sono da 
ritenersi accettabili ma è preferibile il mantenimento delle aree aperte derivate dall'abbandono delle 
coltivazioni. Esse infatti, assumendo la funzione di radure all'interno di un bosco, costituiscono 
elementi importanti della diversificazione ambientale e quindi di offerta di habitat per la fauna. 

Se con "intervento di sistemazione idraulica del calto e regimazione delle acque", suggerito nel 
Piano Ambientale, si intende ottenere una più costante presenza di acqua, e se ciò avviene nel pieno 
rispetto delle caratteristiche naturali del calto stesso, la proposta è senz'altro da sostenere. 
 

Calbarina versante sud e parte sommitale 
È un ambiente arido e soleggiato in cui pinete e boschi misti fanno da cornice ad un'ampia area 

prativa con vegetazione xerofila, in un settore del quale sono presenti vecchi olivi. L'area costituisce 
un idoneo habitat di riproduzione per numerose specie tipiche di ambienti aperti e misti con 
caratteristiche termofile.  

Tra le specie regolarmente presenti in periodo riproduttivo vi sono: il succiacapre 
(Caprimulgus europaeus), l'upupa (Upupa epops), la sterpazzola (Sylvia communis), l'occhiocotto 
(Sylvia melanocephala), il canapino (Hippolais polyglotta), lo zigolo nero (Emberiza cirlus) e lo 
strillozzo (Miliaria calandra); in questa stagione è stato osservato anche il lodolaio (Falco 
subbuteo). 

 L'ambiente costituisce territorio di caccia per rapaci diurni e notturni, soprattutto nel periodo 
invernale, quando lo sparviere (Accipiter nisus) diviene una delle presenze più regolari. 

Le zone in cui sono presenti le conifere, pesantemente parassitate dalla processionaria del pino, 
sono regolari territori di alimentazione per l'upupa (Upupa epops). È questo forse l'ambiente dei 
Colli utilizzato con più intensità da questa specie e dove è possibile incontrarla anche in gruppi 
relativamente numerosi che confluiscono dalle aree circostanti. 

È da valutare quindi nel piano di gestione forestale di questo territorio, la possibilità di non 
eliminare completamente questa particolare "dispensa", utilizzata probabilmente anche da altre 
specie, tra cui il cuculo (Cuculus canorus). 

Vanno invece evitate le trasformazioni auspicate dal piano ambientale che prevederebbero il 
rimboschimento dell'area prativa. I prati aridi e i cespuglieti xerotermi vanno invece salvaguardati 
in quanto contribuiscono alla diversificazione biologica e costituiscono un habitat che sta 
regredendo in tutta Europa. 
 

M.te Ricco 
È, come la maggior parte dei rilievi, un ecosistema complesso in cui ambienti termofili si 

alternano ad altri con caratteristiche microterme. Nelle aree forestali, abitate da una fauna tipica 
degli ambienti boschivi dei Colli, è da tempo in atto un processo di riqualificazione che favorisce 
anche la fauna. 

Si vuole qui puntare l'attenzione sulle ampie cave, soprattutto del settore meridionale, che sono 
diventate essenziali per la presenza di uccelli tipicamente rupicoli. 

Ci si riferisce soprattutto al passero solitario (Monticola solitarius) e al codirosso 
spazzacamino (Phoenicurus ochrurus), presenti tutto l'anno e qui insediati con popolazioni modeste 
ma stabili, e al codirossone (Monticola saxatilis), regolarmente osservato durante le migrazioni ma 
irregolarmente presente in periodo riproduttivo. 

L'occhiocotto (Sylvia melanocephala), lo zigolo nero (Emberiza cirlus), il canapino (Hippolais 
polyglotta) e l'averla piccola (Lanius collurio) trovano idonei habitat nelle macchie di ginestra e 
altra vegetazione arbustiva delle piazzole e dei settori meno acclivi delle pareti di cava. 

In periodo riproduttivo in zona è stato osservato anche il gheppio (Falco tinnunculus) e in 
inverno l'area è frequentata regolarmente dallo sparviere (Accipiter nisus) e dal picchio muraiolo 
(Thicodroma muraria), e infine, durante le migrazioni, dalla rondine montana (Ptyonoprogne 
rupestris). Tra i mammiferi riveste una particolare importanza il reperimento del mustiolo (Suncus 
etruscus). 
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Contribuiscono alla ricchezza faunistica dell'ambiente le zone di ristagno d'acqua nelle 
depressioni delle piazzole delle cave. Oltre a migliorare la fruizione dell'ambiente da parte 
dell'avifauna e dei mammiferi, costituiscono habitat riproduttivi per anfibi come il rospo smeraldino 
(Bufo viridis) e la rana di Lataste (Rana latastei). 

Data la particolare sensibilità al disturbo, soprattutto in periodo riproduttivo, di alcune delle 
specie presenti, in particolare del passero solitario (Monticola solitarius), sarebbe auspicabile 
evitare l'accesso al pubblico nelle piazzole della cava. Poiché, inoltre, specie come il passero 
solitario (Monticola solitarius) e il codirossone (Monticola saxatilis), per la particolare bellezza del 
piumaggio e del canto sono state, soprattutto in passato, molto ricercate dai collezionisti, si 
raccomanda di evitare di pubblicizzarne i siti di nidificazione. 

Nelle piazzole andrebbe contrastata l'espansione della robinia e valutata la fattibilità di rendere 
permanenti le zone di ristagno d'acqua alla base delle cave principali. 

Sono assolutamente da evitare le proposte d'uso del piano ambientale che prevedono un 
utilizzo ricreativo di tali ambienti. 
 

M.te Cero di Calaone esteso a comprendere la cava 
Gli ambiti che meritano una particolare attenzione, dal punto di vista faunistico, sono costituiti 

dalle cave del versante meridionale e da settori del versante orientale. 
Le cave di pietra sono frequentate da specie tipiche di ambiente rupicolo, che le utilizzano 

principalmente nel periodo invernale e nelle migrazioni, meno in quello riproduttivo probabilmente 
anche per il disturbo antropico a cui sono soggette. 

Utilizzano le pareti e/o i fitti ginestreti delle piazzole e dei settori meno acclivi il sordone 
(Prunella collaris), il picchio muraiolo (Thicodroma muraria), il passero solitario (Monticola 
solitarius), il codirossone (Monticola saxatilis), l'upupa (Upupa epops), l'occhiocotto (Sylvia 
melanocephala), il canapino (Hippolais polyglotta) e lo zigolo nero (Emberiza cirlus). Le 
potenzialità di questi ambienti di tipo rupestre possono essere incrementate con una limitazione del 
disturbo mediante l'apposizione di una sbarra all'inizio della stradina che sale alla cima. È 
indispensabile contenere l'espansione della robinia che sta colonizzando vari settori di questo 
ambiente. 

Il versante orientale è costituito da diverse tipologie ambientali tra cui un bosco di castagno e 
roverella con qualche maestoso esemplare di castagno da frutto, frequentato tra gli altri dal picchio 
rosso maggiore (Picoides major), dal pettirosso (Erithacus rubecula), dal luì piccolo (Phylloscopus 
collybita) e dal rampichino (Certhia brachydactyla). 

È auspicabile l'invecchiamento della componente arborea, in particolare delle querce, data 
anche l'osservazione nella zona del rampichino (Certhia brachydactyla) che gradisce frequentare 
proprio queste specie. 

Risulta inoltre interessante per l'avifauna l'area in località Pivare, a sud-est della strada che da 
Valle S. Giorgio conduce a Calaone, dove sono presenti prati aridi, cespuglieti termoxerofili con 
terebinto, ginestra, scotano, rosa canina e biancospino e macchie di roverella ai margini di un 
oliveto e di un vigneto. L'area costituisce un idoneo habitat di riproduzione per numerose specie tra 
cui molte caratteristiche di ambienti termofili. Tra quelle presenti vi sono l'occhiocotto (Sylvia 
melanocephala), la sterpazzolina (Sylvia cantillans), la sterpazzola (Sylvia communis), lo zigolo 
nero (Emberiza cirlus), lo strillozzo (Miliaria calandra), il succiacapre (Caprimulgus europaeus), 
l'upupa (Upupa epops), il saltimpalo (Saxicola torquata), l'Usignolo (Luscinia megarhyncos), 
l'averla piccola (Lanius collurio), il canapino (Hippolais polyglotta), la tortora (Streptopelia turtur), 
la ghiandaia (Garrulus glandarius), il codibugnolo (Aegithalos caudatus) e il falco pecchiaiolo 
(Pernis apivorus). 

Data l'importanza rivestita per l'avifauna in ogni periodo dell'anno, BIOPROGRAMM (2003) 
suggerisce l'acquisizione delle parcelle più significative da parte del Parco al fine di mantenere la 
struttura attuale, fondamentale per la diversità biologica. 
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Le proposte d'uso del Piano Ambientale che prevedono l'eliminazione dei vegri, ambienti 
invece da valorizzare per i motivi già esposti per altri biotopi con caratteristiche analoghe, non 
devono più essere proposte in quello di prossima approvazione. 
 

M. Cecilia e Dosso Sassonegro comprese le propaggini meridionali del Mottolone 
L'area che si sviluppa a nord e a sud del passo Sassonegro è principalmente costituita da prati 

aridi con scaglie di roccia affiorante dai quali emerge una rada vegetazione cespugliosa, che in 
alcune aree, soprattutto della parte meridionale, si compatta a formare dense macchie, di cui la 
ginestra è l'elemento principale. Ai margini del prato o in settori limitati sono presenti aree più o 
meno rade di boscaglia a roverella. 

In questi ambienti è ben rappresentata una comunità ornitica di rilievo, ricca di specie 
caratteristiche di ambienti xerotermofili piuttosto aperti. Alcuni settori sono particolarmente 
favorevoli alla sosta e all’alimentazione di migratori. 

Tra le presenze più significative in periodo riproduttivo troviamo l'occhiocotto (Sylvia 
melanocephala), il canapino (Hippolais polyglotta), lo zigolo nero (Emberiza cirlus), la sterpazzola 
(Sylvia communis), il succiacapre (Caprimulgus europaeus), la bigia padovana (Sylvia nisoria), 
l'allodola (Alauda arvensis), il saltimpalo (Saxicola torquata), il calandro (Anthus campestris), il 
rigogolo (Oriolus oriolus), l'Usignolo (Luscinia megarhyncos), il torcicollo (Jinx torqilla), l'upupa 
(Upupa epops) e il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus). Altre osservazioni interessanti riguardano il 
gheppio (Falco tinnunculus), lo stiaccino (Saxicola rubetra) e l'ortolano (Emberiza hortulana). 

Tra i mammiferi ricordiamo la lepre (Lepus europaeus) e tra i rettili la lucertola sicula (Lacerta 
sicula). Si raccomanda di mantenere inalterata la struttura a mosaico dell'area a nord e a sud del 
passo del Sassonegro, eventualmente con l'acquisto da parte dell'Ente delle aree più significative. 

Vanno mantenute le staccionate lungo i sentieri, con l'obiettivo di scoraggiare le attività 
ludiche sui prati. Sarebbe auspicabile adottare un’agricoltura compatibile con la conservazione delle 
risorse naturali, in particolare sulla cresta del dosso, che si sviluppa poi a nord del passo e sul lato 
ovest dello sterrato che conduce al Mottolone. 
 

Cava Costa alle pendici settentrionali del M.te Ricco 
Si tratta di una vasta cava di calcare dismessa, fino a poco tempo fa parzialmente allagata e da 

poco colmata. La particolare posizione in cui è inserita, fuori dai flussi di fruizione ricreativa e da 
ogni altra forma di disturbo, e l'essere circondata da ambienti con caratteristiche di naturalità, le 
conferivano particolare valore. Anche nella situazione di degrado in cui versava, ha costituito infatti 
in questi anni una forte attrazione per molte specie di uccelli tra cui il passero solitario (Monticola 
solitarius), lo zigolo nero (Emberiza cirlus), il fanello (Carduelis cannabina), la Cutrettola 
(Motacilla flava), la ballerina bianca (Motacilla alba), la ballerina gialla (Motacilla cinerea), la 
poiana (Buteo buteo), l'upupa (Upupa epops), il canapino (Hippolais polyglotta), la rondine 
(Hirundo rustica) e il balestruccio (Delichon urbica). 

Questo peculiare sito potrebbe assumere una grande potenzialità se opportunamente recuperato 
e orientato come zona umida. Si verrebbe così a creare, in poco tempo un biotopo di grande valore 
nell'ambito del territorio dei Colli Euganei che potrebbe venire attrezzato come osservatorio 
faunistico e per le visite didattiche (CASARIN & MATTEAZZI, 1999). 
 

M. Lozzo 
Si vuole qui focalizzare l'attenzione sull'interessante mosaico di ambienti presenti nel versante 

sudorientale, sopra l'abitato di Lozzo, dove piccoli appezzamenti di prati incolti e falciati, di oliveti 
ed di vigneti, sono separati da un reticolo di siepi divisorie ben sviluppate e diversificate nella 
composizione specifica. 

È un ambiente che offre idonei habitat riproduttivi a particolari specie di silvidi come la bigia 
grossa (Sylvia hortensis), la bigia padovana (Sylvia nisoria) e l'occhiocotto (Sylvia melanocephala), 
di emberizidi come lo zigolo nero (Emberiza cirlus) e lo strillozzo (Miliaria calandra) e di turdidi 
come l'usignolo (Luscinia megarhynchos) ed il saltimpalo (Saxicola torquata).  

Non necessita di interventi se non mantenere inalterata questa particolare struttura ambientale. 
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Laghetto di Ca’ Demia e Valli di Galzignano 
Il laghetto di Ca' Demia, confinante con la ZPS, è esterno ad essa, ma costituisce parte 

integrante della rete ecologica di cui gli Euganei fanno parte e, in quanto tale, oggetto anche del 
presente piano di gestione. È un biotopo inserito in un ambito panoramico suggestivo assieme alle 
contigue "Valli di Galzignano", un territorio agricolo ancora piuttosto "intatto". L'ambiente umido, 
di origine artificiale, è costituito da una vasca di espansione del rio Cengolina, che ha un'estensione 
di oltre 3 ha e una forma triangolare allungata in direzione NO-SE. Gli argini la separano a NE dalla 
strada provinciale n. 25 e a NO e S dai terreni agricoli circostanti. Uno sterrato lo divide in due 
parti, di cui quella a NO è costituita da un ampio specchio d'acqua libero mentre la parte a SE è 
prevalentemente occupata da un ampio canneto. 

Lo specchio d'acqua è circondato da una vegetazione arbustiva ed arborea composta 
prevalentemente da robinia, con qualche salice bianco, sambuco, rosa canina, nocciolo. Pregevole il 
filare di vecchi salici bianchi capitozzati, adiacente alla strada provinciale. 

Il canneto della parte orientale è composto da Phragmites australis e in piccola parte da Typha 
latifolia, ed è circondato da una rada vegetazione prevalentemente arbustiva (rosa canina, sambuco, 
biancospino, rovo, salice bianco). Dal punto di vista faunistico, l'invaso di Cà Demia è la più 
interessante area umida del complesso dei Colli Euganei. Vi nidificano: cannaiola (Acrocephalus 
scirpaceus), cannaiola verdognola (Acrocephalus palustris), cannareccione (Acrocephalus 
arundinaceus), tarabusino (Ixobrichus minutus), martin pescatore (Alcedo atthis), usignolo di fiume 
(Cettia cetti), pendolino (Remiz pendulinus), corriere piccolo (Charadrius dubius), gallinella 
d'acqua (Gallinula chloropus), rigogolo (Oriolus oriolus).  

È inoltre un'importante area di sosta e di alimentazione, soprattutto durante le migrazioni e nel 
periodo invernale, per limicoli, ardeidi, rallidi, laridi e per numerose specie di passeriformi, tra cui 
forapaglie (Acrocephalus schoenobaenus) e migliarino di palude (Emberiza schoeniclus). 
Utilizzano l'area anche rapaci come la poiana (Buteo buteo) e il falco pellegrino (Falco peregrinus). 
Il canneto costituisce un luogo di roosting per le rondini (Hirundo rustica). 

I fattori negativi che potrebbero interessare l'area sono: 
• interramento dovuto alla naturale evoluzione di un ambiente di tipo lacustre; 
• accumulo negli anni di detriti di origine antropica, portati a valle dal calto Cengolina o 

riversati direttamente. Lungo i margini vengono infatti talora ancor oggi scaricati 
materiali di rifiuto di vario tipo; 

• eccessivo sviluppo della robinia; 
• riassetti idraulici mal programmati. 

I periodici e necessari interventi idraulici di manutenzione e di escavazione del fondo del 
bacino andrebbero pensati e programmati nel rispetto dell'ambiente, conservando la naturalità delle 
rive e la vita del canneto. 

L'aumento della profondità delle acque derivato da questo intervento potrebbe creare 
opportunità per specie oggi non presenti (anatidi e podicipedi), ma va mantenuto il settore 
semiemerso esistente nell'estremità occidentale per diversificare le nicchie ecologiche e favorire la 
presenza di molte specie di uccelli, soprattutto limicoli e ardeidi. 

È auspicabile un intervento di recupero dei materiali di rifiuto presenti sul fondo e lungo le 
rive. Nel settore occidentale, la robinia andrebbe gradualmente sostituita con specie arboree igrofile 
autoctone (salice bianco, ontano nero, pioppo bianco). Negli argini del settore orientale a canneto, 
andrebbe incrementata la presenza di arbusti ricchi di bacche per favorire la sosta e lo svernamento 
dell'avifauna (soprattutto sanguinello, biancospino, sambuco, sorbo, rosa canina). L'acquisizione di 
una fascia, anche esigua, ma contigua di campagna per la creazione di un piccolo bosco igrofilo 
ripariale (saliceto) e il mantenimento di alcune aree incolte aumenterebbe, per sinergia, di molto le 
potenzialità naturalistiche dell'area. 

Data la modesta estensione dell'area e la sensibilità al disturbo antropico di molte delle specie 
che frequentano questo ambiente, va vietata l'attività di pesca e precluso l'accesso alle auto 
soprattutto nella parte occidentale, più aperta, mediante l'apposizione di sbarre all'inizio degli argini. 
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L'area andrebbe collegata attraverso corridoi ecologici ai rilievi e al canale Battaglia, 
forestando le rive delle principali canalette delle Valli di Galzignano: canale Scaiaro, fossa La 
Comuna, canaletto di S. Bortolo, ecc.. 

Per aumentare le potenzialità dell'ambiente umido il territorio delle Valli va valorizzato anche 
attraverso: 

- l'adozione di pratiche colturali tradizionali, da incentivare; 
- la pratica del set-aside che prevede il ritiro temporaneo di qualche appezzamento dalla 

produzione. 
Nel biotopo di Ca' Demia è in atto da alcuni anni, attraverso l'inanellamento scientifico, uno 

studio delle popolazioni degli uccelli che utilizzano l'area e in particolare il canneto. Numerosi dati 
sono stati raccolti, soprattutto sulla popolazione di Cannaiola (Acrocephalus scirpaceus), ed è stata 
evidenziata l'importanza del canneto come area di sosta durante le migrazioni, utilizzata anche da 
alcune specie di passeriformi piuttosto rare. 

Per raccogliere in modo più completo i dati sulle popolazioni che utilizzano il canneto 
occorrerebbe poter inserire parte del transetto di mist nets all'interno del canneto stesso mediante la 
predisposizione di un'adatta passerella in legno. 
 

Valle Calaona 
Quasi un'isola delimitata dal canale Bisatto e dallo scolo di Lozzo e praticamente priva al suo 

interno di insediamenti, è un'area a coltivazione semi-intensiva con presenza di qualche incolto e 
ampie canalette.  

Rispetto alle aree agricole circostanti, offre buone opportunità per l'avifauna in ogni periodo 
dell'anno, come testimonia la nidificazione da parte di specie piuttosto rare da rintracciarsi in altre 
campagne del territorio padovano come lo strillozzo (Miliaria calandra) e la cappellaccia (Galerida 
cristata).  

Le ampie canalette che la intersecano erano, fino a poco tempo fa, caratterizzate da fasce 
laterali di canneto che offrivano idonei habitat riproduttivi ad una piccola popolazione di 
cannareccione (Acrocephalus arundinaceus) e costituivano siti dormitorio per le moltissime 
cutrettole (Motacilla flava), ballerine bianche (Motacilla alba) e ballerine gialle (Motacilla cinerea) 
che dopo il periodo riproduttivo e durante le migrazioni vi confluivano. Altre specie nidificanti sono 
il saltimpalo (Saxicola torquata), l'allodola (Alauda arvensis), la tortora (Streptopelia turtur), la 
cutrettola (Motacilla flava) e l'averla piccola (Lanius collurio). 

Nel periodo delle migrazioni e in inverno è frequentata anche da altri motacillidi, turdidi, 
fringillidi, emberizidi e rapaci. La zona si presenta molto adatta per la lepre (Lepus europaeus). 

 Le potenzialità dell'area possono essere recuperate e ampliate attraverso: 
- l'incentivazione all'adozione di pratiche colturali tradizionali; 
- il ritiro temporaneo di qualche appezzamento dalla produzione (set-aside), che prevede 

incentivi ai possessori dei fondi; 
- il mantenimento di una fascia di canneto controllata con modalità che non interferiscano 

con la riproduzione dell'avifauna (interventi attuabili in autunno su tratti limitati da 
alternarsi negli anni). 

 

Valli Selvatiche 
Pur essendo esterne alla ZPS, le Valli Selvatiche costituiscono un elemento importante della 

rete ecologica in cui è ricompresa l'area degli Euganei. 
È un ambito pianeggiante racchiuso, quasi a naturale protezione, dal canale Battaglia, dal M. 

Lispida, dal canale Scaiaro e dai parchi delle terme dell'INPS e di villa Emo con il colle S. Elena. 
Le valli Selvatiche rappresentano la naturale continuità delle valli di Galzignano e costituiscono 
un'area di collegamento tra vari ambienti interessanti, ciascuno con una sua avifauna caratteristica: 
il M. Lispida, il parco di villa Emo (sul colle S. Elena), il parco dell'INPS, un piccolo bosco igrofilo 
di salici, un boschetto di pioppo bianco e un'ampia fascia di vegetazione arbustiva che costeggia la 
ferrovia. Particolarmente suggestivo è il saliceto, un’oasi alberata inserita nella campagna in 
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prossimità del canale Battaglia. Purtroppo il radicamento degli esemplari arborei è superficiale, 
forse per i problemi di asfissia che il terreno torboso inzuppato d'acqua crea. Nel tempo infatti 
alcuni esemplari continuano a sradicarsi e non c'è sostituzione da parte di nuove piante. Per 
valutarne lo stato di conservazione necessiterebbe il sopralluogo di un tecnico forestale. 

Nell'area di campagna si consiglia di incentivare l'adozione di pratiche colturali tradizionali e 
di allargare le aree marginali incolte. 

2.2.3 Flora 

Fin dal 1550 il distretto euganeo fu meta di esplorazioni floristiche, grazie alle quali ad oggi è 
possibile disporre di una copiosa produzione bibliografica. Molti studiosi hanno sottolineato la 
singolarità di questo territorio che anche ai giorni nostri risulta essere, a livello regionale, una delle 
aree più conosciute dal punto di vista floristico (Argenti et al., 2005). In particolare, la recente e 
completa check-list della flora euganea (MASIN & TIETTO, 2005) e successive segnalazioni 
floristiche indicano per il territorio in esame un ammontare di 1345 taxa, comprensivi delle 
alloctone avventizie o inselvatichite ma non naturalizzate, ed escludendo le entità esclusive della 
pianura padovana che, seppur limitrofa, è avulsa dal contesto euganeo. Si sono conservate nel 
computo quelle specie che vegetano sul tratto planiziale pedecollinare compreso entro i confini 
della ZPS. 

Un numero così elevato di entità vegetali diventa ancora più significativo se rapportato alla 
superficie della ZPS, che supera di poco i 15.000 ettari. La ricchezza floristica del territorio riflette 
da un lato la presenza di una varietà di ambienti con caratteristiche differenti, cui corrispondono 
habitat favorevoli ad una varietà di specie con esigenze ecologiche diverse, dall’altro l’isolamento 
rispetto ad altre catene montuose. La flora euganea reca inoltre le impronte delle vicissitudini 
storiche che hanno interessato il territorio, comprendenti i cicli glaciali del Quaternario, eventi 
rilevanti che plasmarono l’assetto botanico. Durante questo periodo le cime degli Euganei, libere 
dalle calotte dei ghiacci, funsero da aree di rifugio e determinarono la segregazione di una flora 
particolare, originata dalla concomitanza di elementi terziari relittuali e aspetti microtermi, legati 
alle migrazioni floristiche connesse alla discesa dei ghiacci da settentrione. Secondo i dati recenti il 
corotipo più rappresentato, comprendente il 20,1% degli elementi floristici, è quello 
eurimediterraneo, che raggruppa i taxa il cui areale è legato al bacino del Mediterraneo, ma che 
riescono a penetrare in località dell’entroterra, in stazioni termicamente favorevoli. Nel 
comprensorio euganeo trovano habitat adatti alle loro esigenze ecologiche soprattutto nel settore 
meridionale dei Colli. A questo si associa un contributo sensibile di specie stenomediterranee 
(4,2%), che comprende le specie con areale strettamente legato alle coste e che enfatizzano il 
carattere mediterraneo del contingente floristico euganeo (Villani et al., 2003). La loro presenza è 
elevata nei versanti caldi e assolati esposti a sud, con substrati caratterizzati da secchezza edafica, in 
cui si realizzano, quindi, condizioni fortemente xerotermiche. I valori aumentano ulteriormente se si 
aggiunge un contributo del 6% circa comprendente specie ad areale mediterraneo-montano, cioè 
incentrato sulle catene montuose del bacino del Mediterraneo, mediterraneo-orientale con 
baricentro ad est, e mediterraneo-occidentale con baricentro ad ovest. Nel complesso, le specie a 
gravitazione mediterranea possono essere considerate fra gli elementi di maggior pregio della flora 
euganea, accanto ai taxa ad areale ristretto (Teucrium siculum ssp. euganeum considerato 
endemismo dei Colli e Haplophyllum patavinum, entità illirica che sugli Euganei raggiunge il limite 
occidentale del suo areale). Circa il 12 % della flora euganea è costituita da specie boreali o 
nordiche, con areale circumboreale o eurosiberiano, legate per lo più ai versanti freschi esposti a 
settentrione. Di minor importanza in termini conservazionistici sono, invece, le specie ad ampia 
distribuzione – con areale subcosmopolita – che rappresentano il 7% del totale. Fra i taxa di pregio 
vanno infine annoverati quelli inseriti nelle liste rosse, di rilevanza conservazionistica, la cui 
importanza naturalistica è legata al rischio di estinzione e di cui si parlerà nel § 2.2.3.2. 

Un cospicuo contingente è costituito dalle specie alloctone, che per la loro potenziale invasività 
richiedono una particolare attenzione. Anche a livello internazionale da tempo gli enti preposti alla 
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gestione dell’ambiente hanno iniziato ad interessarsi alla problematica, in seguito alle crescenti 
preoccupazioni per gli impatti che le specie alloctone possono indurre in molteplici settori, da 
quello sanitario, a quello ecologico, a quello produttivo. L’introduzione e la diffusione volontaria o 
accidentale di specie al di fuori del loro areale è considerato una delle principali cause di estinzione. 
Recentemente si è concluso uno studio a livello nazionale (Celesti-Grapow et al., 2009a; 2009b; 
2009c; 2009d; Galasso et al., 2008) che ha portato ad un aggiornamento delle conoscenze sulla 
distribuzione delle alloctone nelle diverse regioni e sulla loro invasività. 

Nel territorio euganeo sono state censite oltre 160 specie alloctone, molte delle quali sono 
archeofite, introdotte in tempi molto antichi, spesso come piante coltivate (fra cui Malus domestica, 
Prunus persica, Prunus armeniaca, Morus alba, Vitis vinifera, Juglans regia) o commensali di 
specie cerealicole. In particolare, merita sottolineare la presenza di specie particolarmente invasive 
che furono introdotte per la prima volta in Italia proprio in territorio Veneto grazie agli scambi 
scientifici e commerciali dell’Orto Botanico di Padova e trovarono nel distretto euganeo un terreno 
propizio per la loro rapida diffusione: l’ailanto (Ailanthus altissima) e la robinia (Robinia 
pseudacacia). Attualmente, fra le specie legnose risultano essere quelle a più incisivo impatto, 
soprattutto nei confronti di comunità vegetali di pregio quali quelle riferibili agli habitat prioritari 
6210 e 91H0. Altre specie forestali che potenzialmente costituiscono fonte di minaccia sono 
Broussonetia papyrifera, Acer negundo e Paulownia tomentosa, soprattutto per la tendenza a 
costituire popolamenti densi e paucispecifici a rapido accrescimento. Fra le specie erbacee esotiche 
vanno annoverate diverse specie appartenenti al genere Amaranthus (fra le più diffuse A. 
retroflexus, A. blitum), Conyza canadensis, Erigeron annuus, Bidens bipennata, Aster squamatus, 
Senecio inaequidens che, soprattutto in ambiti disturbati e ruderali, sono fra le specie che riescono a 
sviluppare notevoli coperture. Infine, una nota particolare riguarda Pueraria lobata var. lobata, di 
recente acquisizione, che a livello internazionale viene considerata una specie da monitorare per la 
sua rapidissima e particolare crescita: specie rampicante, tende ad utilizzare qualsiasi tipo di 
supporto, anche vivente (quale alberi, arbusti o pali), che ricopre completamente impedendo la 
realizzazione della fotosintesi (VILLANI & MASIN, 2006). 

2.2.3.1 Elenco delle specie vegetali della flora rinvenute nel comprensorio 
Le specie vascolari dei Colli Euganei sono circa 1400. Il lettore troverà l'elenco completo delle 

specie vascolari della ZPS in "Flora dei Colli Euganei e della pianura limitrofa" (MASIN & TIETTO, 
2005). L'opera rappresenta un contributo fondamentale alla conoscenza floristica del territorio, con 
un censimento di tutte le specie attualmente note. Per ciascuna specie è riportata la distribuzione e 
la frequenza. Tale elenco è riportato anche nel CD allegato alla relazione. 

2.2.3.2 Status conservazionistico delle specie significative e status legale 
Nelle tabelle che seguono sono riportate le informazioni relative alle specie significative. 
Si è ritenuto di considerare, a tal scopo, le sole specie vegetali che rientrano in almeno una 

delle seguenti condizioni:  
 specie comprese negli allegati II, IV e/o V della Direttiva 92/43/CEE; 
 specie comprese nelle liste rosse o di attenzione nazionali (BULGARINI et al., 1998) 

(solo se in categoria di rischio uguale o maggiore di NT), regionali (CONTI et al., 1997) 
(solo se in categoria di rischio uguale o maggiore di NT) o locali (TODARO et al., 2003); 

 specie endemiche o al limite del loro areale di distribuzione; 
 specie che possono essere oggetto di gestione (alloctone / esotiche); 
 tutte quelle specie che sono essenziali per il mantenimento degli ecosistemi e delle 

funzioni ecosistemiche. 
Sono state eslcuse le specie avventizie o inselvatichite, ma non naturalizzate. 

Le liste delle specie selezionate sono riportate di seguito. Per ciascuna specie sono riportati 
alcuni dati significativi tra cui lo stato di conservazione, i fattori di pressione e le conseguenti 
minacce definiti in base alla bibliografia consultata e al giudizio di esperti. 
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Si fa presente che talora i fattori di pressione indicati non sono estesi a tutte le superfici degli 
habitat delle specie, ma solo ad alcune dove la frequenza con cui si manifestano è maggiore e, di 
conseguenza, i rischi conseguenti meritano più attenzione. Ad esempio, molti fattori di pressione 
legati all’agricoltura si esplicano solo in prossimità di habitat particolarmente vulnerabili, ma gli 
effetti negativi sul complesso della ZPS sono oggi, a seguito dell'applicazione dei principi della 
condizionalità e dell'agricoltura biologica, decisamente meno rilevanti che in passato. Questi aspetti 
saranno esplicitati nel § 3. 

         Tabella 25. Specie floristiche significative individuate nella ZPS. 

Dir. 92/43/CE 
Liste rosse  
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Adonis flammea          CR       
Allium angulosum      VU EN EN       
Allium pallens (ssp. Pallens)          LR       
Arbutus unedo        VU         
Aristolochia pallida          EN       
Asarum europaeum          VU       
Asplenium foresiense      EN VU CR       
Asplenium septentrionale           CR       
Callitriche platycarpa           CR       
Caltha palustris          VU       
Carex depauperata          LR       
Cheilanthes marantae         LR EN       
Cistus salvifolius        VU         
Crypsis schoenoides           CR       
Cucubalus baccifer          LR       
Cytinus hypocistis        VU         
Delphinium fissum        VU         
Delphinium peregrinum        VU         
Epipactis palustris        EN EN       
Erica arborea        VU         
Gagea villosa           VU       
Galanthus nivalis    •       
Gladiolus palustris  •         EN       
Haplophyllum patavinum       EN CR CR •     
Hermodactylus tuberosus           EN       
Hippuris vulgaris       VU EN         
Hottonia palustris         EN EN       
Leucojum aestivum         VU VU       
Lilium martagon           EN       
Himantoglossum adriaticum  •        EN       
Ludwigia palustris         EN EN       
Lychnis coronaria         EN         
Lychnis viscaria           CR       
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Marsilea quadrifolia  •    VU CR CR       
Montia fontana (ssp. chondrosperma)        VU VU       
Muscari kerneri       VU VU         
Nymphaea alba         • 
Ophrys apifera        EN         
Ophrys fuciflora (ssp. Fuciflora)        EN         
Opuntia stricta               •   
Orchis militaris         EN         
Osmunda regalis         LR EN       
Paeonia mascula (ssp. mascula)          EN       
Potamogeton coloratus         CR         
Potamogeton gramineus        CR         
Ranunculus baudotii           CR       
Rubia peregrina         VU         
Ruscus aculeatus    •       
Sagittaria sagittifolia       EN VU VU       
Salix apennina         EN         
Salvia verticillata           LR       
Salvinia natans         VU VU       
Scrophularia vernalis          LR       
Senecio paludosus       EN EN EN       
Sonchus palustris         EN         
Spiranthes spiralis        VU         
Teucrium siculum (ssp. euganeum)        LR LR •     
Thymelaea passerina          EN       
Tulipa sylvestris           CR       
Utricularia australis        VU EN       
Verbascum phoeniceum          LR       
Veronica prostrata          LR       
Xeranthemum cylindraceum          LR       

 

LEGENDA:  
 

Liste rosse: i codici riportati fanno riferimento alle categorie per le liste rosse come definite dall’IUCN (International Union for 
Conservation of Nature and Natural Resources) e di seguito elencate: 

EX (Extinct) = estinto; 
EW (Extinct in the wild) = estinto in natura; 
CR (Critically endangered) = gravemente minacciato (rischio di estinzione estremamente elevato); 
EN (Endangered) = minacciato (rischio di estinzione molto alto); 
VU (Vulnerable) = vulnerabile (rischio di estinzione alto); 
LR (Lower Risk)  NT (Near Threatened) = quasi a rischio; 
                                      LC (Least Concern) = a rischio relativo; 
DD (Data Deficient) = dati insufficienti; 
NE (Not Evaluated) = non valutato. 
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Tabella 26. Caratteristiche principali delle specie floristiche significative individuate nella ZPS. Sono indicati 
anche lo stato di conservazione, i fattori di pressione e le conseguenti minacce. 
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Adonis flammea V M. Lozzo sud, Paione-C. De Battisti. -1 -1 -1 nd 100, 141, 954, 
950, 622, 501, 
503, 623 

MS2, MS3 

Allium angolosum V Rarissima: fossi in Val Calaona. 3 3 3 C 800, 803, 811, 
820, 852, 870 

MS1, 
MS2, MS3 

Allium pallens R Sassonegro, Aganoor, Fontanelle, 
Marlunghe, Ca' Chimelli, M. Lozzo. 

2 2 2 
B 

100, 141, 954, 
950, 622, 501, 
503, 623 

MS2, MS3 

Arbutus unedo C Comune sui rilievi. 1 1 1 A - - 
Aristolochia pallida R M. Venda, Laghizzolo, M. Vendevolo. -1 -1 -1 nd 160 MS2, MS3 
Asarum europaeum R M. Solone, M. Venda (Calto Fogato), M. 

Arrigon. 
2 1 2 A 800, 811 MS2, MS3 

Asplenium foreziense V Rocca Pendice. 2 1 2 A 624 MS1 
Asplenium 
septentrionale 

V M. Ceva, M. Madonna, M. Venda. 2 1 1 A 966 MS3 

Callitriche platycarpa V Piombà, Cinto (Rio Giare). 3 3 -1 C 701, 800, 803, 
811, 820, 852, 
870 

MS2 

Caltha palustris V Valli Toffan. 3 3 -1 C 803, 954 MS2, MS3 
Carex depauperata C Sporadica, ma con popolazioni non 

esigue: M. Rosso, M. Altore, Colle di S. 
Daniele, M. Rusta, M. Croce, M. Ceva, 
M. Nuovo, ecc. 

1 1 1 A - - 

Cheilanthes marantae R Versanti meridionali del M.te Ceva. 2 1 2 A - - 
Cistus salvifolius C Comune sui rilievi. 1 1 1 A - - 
Crypsis schoenoides V Val Calaona, base nord del Colle di S. 

Daniele. 
-1 -1 -1 nd 800, 803, 811, 

820, 852, 870 
MS2 

Cucubalus baccifer C Localmente frequente: Bacchiglione, M. 
Rua, Roccolo, M. Baiamonte, M. 
Sengiari. 

1 1 1 A 811, 820, 870 MS2 

Cytinus hypocistis C Localmente frequente: M. Venda, M. 
Madonna, M. Ceva, M. Ortone, M. 
Cimisella, M. Lonzina. 

2 1 1 A - - 

Delphinium fissum R Zona sommitale del M. Ceva. 2 1 1 A - - 
Delphinium peregrinum C Localmente frequente sui rilievi 

meridionali: Baone, Cinto, Arquà. 
2 1 1 A - - 

Epipactis palustris V Rarissima: zona sopra la chiesa vecchia di 
Turri alle pendici del M. Ceva. 

3 3 3 C 100 MS1 

Erica arborea C Comune sui rilievi. 1 1 1 A - - 
Gagea villosa C Sporadica, ma con popolazioni non 

esigue: M. Fasolo S. Gaetano, Valle S. 
Giorgio, Amolaro, M. Lozzo Est, Rocca 
Pendice, M. Sereo, M. Viale, M. 
Trevisan-M. Alto, M. Venda, ecc. 

1 1 1 A - - 

Galanthus nivalis C Comune sui rilievi 1 1 1 A 250 MS1 
Gladiolus palustris V Marendole, Rio Fontanafredda, 

Frassanelle, Valli Toffan. 
2 2 -1 B nd nd 



 

 93 

Nome scientifico 

D
en

si
tà

 d
i p

op
ol

az
io

ne
 

Localizzazione e commenti 

C
O

N
_S

T
R

 

C
O

N
_F

U
N

 

R
IP

R
IS

T
 

St
at

o 
di

 c
on

se
rv

az
io

ne
 

Fa
tt

or
i d

i p
re

ss
io

ne
 

M
in

ac
ce

 

Haplophyllum 
patavinum  

R Localizzato: M. Calbarina, Comezzara, 
M. Cecilia, Ca' Chimelli, Amolaro, Ca' 
De Battisti, Mottolone-Valle di Sotto, 
Sassonegro-Paione, Aganoor, Val di 
Spin, Marlunghe, M. Cero Est, Ponticello 
Sotto Cero. 

2 1 -1 A 100, 141, 954, 
950, 622, 501, 
503, 623 

MS2, MS3 

Hermodactylos 
tuberosus 

R M. Fasolo, S. Gaetano, M. Gemola 
Pissarotto. 

2 3 2 B 151, 811 MS2, MS3 

Hippuris vulgaris V Rarissima: Cataio. 2 3 2 B 811, 820, 870 MS1, 
MS2, MS3 

Hottonia palustris R S. Giorgio, Rivella-Pernumia, 
Valsanzibio, Frassanelle, Val Calaona, 
Piombà. 

2 1 2 A 800, 803, 811, 
820, 852, 870 

MS2, MS3 

Leucojum aestivum R Sporadico, ma con popolazioni 
consistenti: Cataio, S. Daniele-M. Ortone, 
Torreglia Volti, Frassanelle, tributari del 
rio Spinoso a Caposeda, Valli Toffan, 
Pernumia-Rivella, Pernumia "Ponte della 
Malora", Can. Vigenzone a Gorghizzolo. 

2 -1 2 nd 811, 820, 870 MS2, MS3 

Lilium martagon R M. Venda, M. Rua, M. Baiamonte, M. 
Madonna. 

2 1 2 A 160 MS2, MS3 

Himantoglossum 
adriaticum 

R Sono note 46 stazioni distribuite sul M. 
Ricco Ovest, M. Calbarina, M. Lozzo, Ca 
Chimelli-Comezzara, M. Gallo-M. 
Orbieso, Mottolone-Valle di Sotto, M. 
Cinto, M. Fasolo Sud-Est. 

2 2 2 B 100, 141, 954, 
950, 622, 501, 
503, 623 

MS2, MS3 

Ludwigia palustris V Bastia Valli Toffan, Torreglia Volti, 
stagno a Laghizzolo, Ca' Demia. 

3 3 2 C 800, 803, 811, 
820, 852, 870 

MS2, MS3 

Lychnis (= Silene) 
coronaria 

R M. Ceva, M. Croce, M. Spinefrasse. 2 1 2 A 100, 141, 954, 
950, 622, 501, 
503, 623 

MS2, MS3 

Lychnis viscaria V Base dei roccioni del M. Pirio. 2 1 2 A nd nd 
Marsilea quadrifolia V Rarissima. Due stazioni molto vicine 

sulle sponde del rio Spinoso e in un 
canale 270 m a SE in zona Volti-
Castelletto (loc. Boschetti) a Torreglia. 
Una stazione appena esterna alla ZPS nei 
corsi d'acqua in loc. Sagrede limitrofi allo 
scolo Canaletto a Vò Vecchio. 

3 3 3 C 800, 803, 811, 
820, 852, 870 

MS1, 
MS2, MS3 

Montia fontana (subsp. 
chondrosperma) 

V Presso la cava del M. Rosso e versante N 
M. Rosso, M. Rua versante orientale. 

3 2 -1 nd 501, 622 MS1 

Muscari kerneri V M. Venda versante SE. 2 2 -1 B nd nd 
Nymphaea alba R Sporadica, ma con popolazioni non 

esigue. Valli Toffan, Torreglia 
Castelletto, Arquà "Valli Contarine", Val 
Calaona, Sagrede, Canaletta di 
Monselice, Pernumia 

2 2 2 B 800, 803, 811, 
820, 852, 870 

MS2, MS3 

Ophrys apifera R Val Chiusa, M. Cinto, Paione, M. Venda 
Est, Amolaro, M. Cinto, M. Ricco, 
Comezzara, M. Cero Est, M. Baiamonte. 

2 1 3 A 100, 141, 954, 
950, 622, 501, 
503, 623 

MS2, MS3 

Ophrys fuciflora (ssp. 
fuciflora) 

R Mottolone-Valle di Sotto, M. Cero Est, 
Valle S. Giorgio, M. Cinto, Comezzara. 

3 3 3 C 100, 141, 954, 
950, 622, 501, 
503, 623 

MS2, MS3 
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Opuntia stricta R Alloctona, una popolazione in espansione 
sul versante S del M. Ceva, invasiva. 

2 1 - B - - 

Orchis militaris V Ca' Chimelli, M. Cecilia, M. Cero Est 
Paione, Comezzara. 

3 3 3 C 100, 141, 954, 
950, 622, 501, 
503, 623 

MS2, MS3 

Osmunda regalis V Laghizzolo, versante NE del M. Rua al 
Calto Malo. 

2 1 2 A 976, 850 MS1 

Paeonia mascula V Mottolone. 2 -1 -1 nd 160 MS2, MS3 
Potamogeton coloratus nd Non confermata da MASIN & TIETTO 

(2005). 
-1 -1 -1 nd nd nd 

Potamogeton gramineus nd Non confermata da MASIN & TIETTO 
(2005). 

-1 -1 -1 nd nd nd 

Ranunculus baudotii V Arquà Petrarca c/o Cava Costa. 3 3 3 C 800, 920 nd 
Rubia peregrina C Comune sui rilievi. 1 1 1 A - - 
Ruscus aculeatus C Comune sui rilievi 1 1 1 A - - 
Sagittaria sagittifolia R Sporadica, ma con popolazioni non 

esigue. Scolo Rialto, Valli Toffan, Val 
Calaona, Bastia, Rio Giare. 

2 1 2 B 800, 803, 811, 
820, 852, 870 

MS2, MS3 

Salix apennina V M. Valli, M. Alto, M. Boscalbò. 3 -1 1 nd 151, 160, 164 MS3 
Salvia verticillata V M. Sereo, Sassonegro. 3 2 2 C 490 nd 
Salvinia natans R Sporadica, ma con popolazioni 

consistenti: Valli di Galzignano, Ca' 
Demia, Valsanzibio Le Valli, Cinto Val 
Calaona, Lozzo Val Calaona, Arqua' 
Valli Contarine, Pernumia Acquanera. 

2 -1 -1 nd 800, 803, 811, 
820, 852, 870 

MS1, 
MS2, MS3 

Scrophularia vernalis R Rocca Pendice, M. Pirio, M. Ceva, M. 
Venda, Laghizzolo. 

2 2 -1 B nd - 

Senecio paludosus V Valli Toffan, Treponti. 3 3 2 C 800, 803, 811, 
820, 852, 870 

MS2, MS3 

Sonchus palustris nd Segnalato per Valli di Arquà e 
Valsanzibio. 

-1 -1 -1 nd nd nd 

Spiranthes spiralis R M. Croce, M. Cero Scajara, M. Calbarina, 
Comezzara, Ca' Chimelli, Calaone. 

2 2 2 B 100, 141, 954, 
950, 622, 501, 
503, 623 

MS1, 
MS2, MS3 

Teucrium siculum (ssp. 
euganeum) 

C Rilievi collinari. 1 1 1 A - - 

Thymelaea passerina C Localmente frequente: Comezzara, M. 
Cinto, M. Cero, Val di Spin, M. Santo, 
Sassonegro-Paione, Ca' Chimelli, M. 
Calbarina, M. Lozzo. 

1 1 1 A 101 MS2 

Tulipa sylvestris R Cataio, Collina di Montecchia, M. Sereo, 
Valle S. Giorgio. 

2 3 2 B 101 MS2 

Utricularia australis V Val Calaona. 3 2 -1 nd 800, 803, 811, 
820, 852, 870 

MS1, 
MS2, MS3 

Verbascum phoeniceum C Localmente frequente: Gruppo del M. 
Ceva, M. Trevisan, M. Ortone, M. Venda. 

1 2 1 A - - 

Veronica prostrata R Belvedere di Rocca Pendice, Le Fiorine-
S. Antonio, M. Sereo, M.ti Frassanelle. 

2 2 1 B nd nd 

Xeranthemum 
cylindraceum 

V Dirupi della vetta orientale del M. Ceva. 2 -1 -1 nd - - 

 

LEGENDA:  
 

Densità di popolazione: (Fonte: MASIN & TIETTO, 2005; Todaro et al., 2003)  
C = specie comune 
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R = rara 
V = molto rara 
P = presente (ma mancanza di dati sul numero di individui) 
 

Localizzazione e commenti: località più significative in cui la specie è stata rinvenuta ed indicazioni varie sulla stessa (Fonte: 
TODARO et al., 2003, MASIN & TIETTO, 2005) 

 

CON_STR                      Stato di conservazione della struttura della (meta)-popolazione della specie: 
-1 = non valutabile/sconosciuto (necessari studi); 
 0 = non valutabile (specie presente in ambito urbanizzato); 
 1 = struttura eccellente; 
 2 = struttura ben conservata; 
 3 = struttura mediamente o parzialmente degradata. 

(Parametro valutato tenendo conto dell’attuale densità della popolazione, delle informazioni 
bibliografiche relative allo stato di conservazione locale della specie e del giudizio di esperto) 

CON_FUNZ                  Stato di conservazione delle funzioni, intesa come capacità e possibilità di un mantenimento futuro 
della struttura della (meta)-popolazione: 

-1 = non valutabile/sconosciuto (necessari studi); 
 0 = non valutabile (specie presente in ambito urbanizzato); 
 1 = prospettive eccellenti; 
 2 = prospettive buone; 
 3 = prospettive mediocri o sfavorevoli. 

(Parametro valutato tenendo conto del trend della popolazione come desunto da bibliografia e da 
giudizio di esperto) 

RIPRIST                        Possibilità di ripristino della (meta)-popolazione per stabilizzarne o accrescerne la densità di individui, 
ristabilirne la struttura e le funzioni necessarie alla sua sopravvivenza nel lungo termine: 

 - = ripristino non necessario; 
-1 = non valutabile/sconosciuto (necessari studi); 
 0 = non valutabile (specie presente in ambito urbanizzato); 
 1 = ripristino facile; 
 2 = ripristino possibile con un impegno medio; 
 3 = ripristino difficile o impossibile. 

(Parametro valutato tenendo conto dell’attuale densità della popolazione, della facilità di ripristino 
dell’habitat della specie, della biologia della specie, delle informazioni bibliografiche in merito e del 
giudizio di esperto) 

Stato di conservazione    (Stato di conservazione complessivo) Sintesi dell’informazione contenuta nei tre campi precedenti: 
nd = non valutabile (necessari studi); 
 0 = non valutabile (specie presente in ambito urbanizzato); 
 C = conservazione media o ridotta; 
 B = conservazione buona; 
 A = conservazione eccellente. 

 

Fattori di pressione:  
fattori che influiscono sulla conservazione della specie; per la descrizione dei codici utilizzati, fare riferimento al § 10.3.1. 
 -   = assenza di fattori di pressione 
nd = sconosciuto 

 

Minacce: (categorie di minaccia definite secondo SALAFSKY et al., 2008) 
MS1 = riduzione della densità di popolazione o perdita della specie in seguito ad eliminazione diretta o raccolta di singoli 
individui 
MS2 = riduzione della densità di popolazione o perdita della specie in seguito a disturbo durante le fasi più importanti del ciclo 
biologico 
MS3 = riduzione della densità di popolazione o perdita della specie in seguito ad effetti indiretti (es. inbreeding, competizione 
eccessiva, perdita di mutualismo, perdita di impollinatori od ospiti…) 
 -  = assenza di minacce 
nd = sconosciuto 

 

2.2.4 Fauna 

2.2.4.1 Fauna invertebrata 
Le specie di invertebrati terrestri sono numerose grazie alla singolare compresenza di cenosi 

caratterizzanti ambienti xerotermofili e microtermi. In quest'area, di pur limitata estensione, sono 
presumibilmente presenti alcune migliaia di specie differenti, per lo più non ancora identificate. Fra 
queste si contano numerosi endemismi, cioè specie la cui distribuzione è limitata al comprensorio 
euganeo, la cui importanza sotto l'aspetto scientifico e conservazionistico risulta assai rilevante. Le 
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attuali conoscenze, sicuramente ancora parziali, indicano la presenza di 52 specie di Ortotteri, 51 di 
Lepidotteri, 280 di Coleotteri, per citare solo i raggruppamenti più numerosi. 

Accanto ad elementi con diffusione europea, euroasiatica o paleartica, nel sito sono presenti 
specie con corologia strettamente mediterranea. Il territorio euganeo assume, quindi, importanza di 
rilievo sotto l'aspetto biogeografico per alcune specie e per la loro conservazione in aree disgiunte 
dall'attuale areale di diffusione. La presenza di endemismi interessa infatti anche altri gruppi di 
invertebrati. Oltre a ospitare numerosi endemismi, l'area euganea rappresenta per molte specie il 
limite settentrionale di diffusione, o il limite occidentale per altre specie. Anche la pedofauna 
invertebrata è rappresentata da un numero particolarmente elevato di specie, riconducibile almeno 
in parte alla compresenza di stazioni termofile e microterme (BIOPROGRAMM, 2003). 

Il sito rappresenta un ambiente di elevato interesse anche per la microfauna invertebrata 
acquatica, in considerazione della grande varietà di ambienti umidi presenti. Lo zooplancton 
presente nelle acque è costituito principalmente da crostacei copepodi, ciclopidi e arpacticoidi 
(MARCUZZI, 1993, BIOPROGRAMM, 2003). 

Il quadro del macrozoobenthos che emerge dalla sia pur limitata quantità di dati recenti 
disponibili non risulta positivo in quanto le comunità riscontrate risultano in genere abbastanza 
povere di taxa, soprattutto di quelli più sensibili all'inquinamento. Gli ordini di insetti acquatici 
presenti con sicurezza: Efemerotteri, Tricotteri, Coleotteri, Odonati, Eterotteri, Ditteri e Neurotteri. 
I crostacei sono rappresentati, in particolare, dal Decapode Austropotamobius pallipes italicus, oltre 
ad altri crostacei macrobentonici, appartenenti agli ordini degli Isopodi, dei Decapodi e degli 
Anfipodi. Tra i molluschi, sono presenti numerose specie di Gasteropodi ed una considerevole lista 
di Bivalvi. Sono noti, poi, cinque generi di Irudinei (Anellidi), 4 specie di Oligocheti e due di 
Tricladi (Platelminti). 

Si rinvia al § 10.1.2 per la check-list delle specie di invertebrati. 

2.2.4.2 Erpetofauna 
Sebbene le zone umide non siano molto frequenti, nel sito vivono alcuni anfibi di particolare 

rilievo, tra cui specie rare e minacciate, come l'Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata), o 
endemiche dell'Italia settentrionale, come la Rana di Lataste (Rana latastei), nonché particolarità 
per quanto concerne l'aspetto biogeografico, come il Tritone alpino (Triturus alpestris), specie per 
la quale i Colli Euganei rappresentano una stazione isolata rispetto all'areale di distribuzione, 
tipicamente alpino e nord-europeo. 

Nel complesso, sono presenti 11 specie di anfibi distribuiti in una famiglia di Urodeli e quattro 
di Anuri. 

Per quanto riguarda i rettili, invece, nel sito si segnala la presenza delle seguenti specie: la 
Testuggine d'acqua (Emys orbicularis), l'Orbettino (Anguis fragilis), il Ramarro (Lacerta viridis), la 
Lucertola muraiola (Podarcis muralis), la Lucertola adriatica (Podarcis sicula), il Biacco (Coluber 
viridiflavus), la Coronella austriaca (Coronella austriaca), il Saettone (Elaphe longissima), la 
Biscia dal collare (Natrix natrix), la Natrice tessellata (Natrix tessellata) e la Vipera comune 
(Vipera aspis). 

Si rinvia al § 10.1.2 per la check-list delle specie di anfibi e rettili. 

2.2.4.3 Fauna ittica 
Il territorio è solcato da un numerosi corsi d'acqua che presentano caratteristiche fra loro molto 

diverse, tali da costituire ambienti di grandissimo interesse ai fini della vita acquatica. All'interno 
del sito sono presenti infatti piccoli ambienti ritrali (i calti), corsi d'acqua lentici (la rete dei canali 
di scolo della fascia pedemontana), la rete delle grandi vie d'acqua (sistema dei canali Battaglia e 
Bisatto) che costituiscono un sito elettivo per la colonizzazione da parte delle specie a vocazione 
reofile oltre che ambienti lacustri naturali (Lago di Arquà) e artificiali (come i laghetti di cava). 

La struttura della comunità ittica euganea si è profondamente involuta nel corso dell'ultimo 
secolo con la comparsa di molte nuove specie alloctone e la rarefazione o addirittura l'estinzione di 
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specie indigene. Attualmente si segnala la presenza di 18 specie autoctone e 14 specie alloctone di 
Teleostei, distribuite in 12 famiglie. 

Si rinvia al § 10.1.2 per la check-list delle specie di pesci. 

2.2.4.4 Avifauna 
Dai dati reperiti in letteratura, si nota la contrazione numerica delle popolazioni o la totale 

scomparsa dall'ambiente euganeo di numerose specie ornitiche, sia migratrici che stanziali. Per 
molte di esse, il calo è da attribuirsi alle alterazioni degli ambienti frequentati nei vari periodi 
dell'anno, alle attuali pratiche agricole che, modificando i cicli produttivi, interferiscono 
negativamente con i cicli biologici degli uccelli (soprattutto durante il periodo riproduttivo), o alla 
persecuzione diretta dovuta ad una non corretta, spesso assente, programmazione del prelievo 
venatorio nei tempi passati. A livello locale, inoltre, la bonifica delle aree paludose alla base dei 
Colli Euganei ha provocato la rarefazione, se non l’estinzione, di numerose specie legate agli 
ambienti umidi per la nidificazione o l'alimentazione; nel contempo, l'ambiente di pianura, reso 
estremamente uniforme e fortemente impoverito in termini naturalistici, è diventato poco ospitale 
per tutta l'avifauna. Appare infatti evidente la differenza, sia in termini qualitativi che quantitativi, 
tra la ricchezza dell'avifauna dei rilievi, che ancora conservano un’elevata diversità ambientale, e la 
povertà dei coltivi ai piedi dei monti. 

I Colli Euganei, per le loro caratteristiche geomorfologiche e per la presenza di diversi 
microclimi, continuano a rivestire una notevole importanza per numerose specie ornitiche stenoecie 
che trovano le condizioni adatte per la loro vita solo in particolari ambienti, spesso estremamente 
localizzati. L'areale di tali specie in Italia si presenta frammentato, le popolazioni sono in generale 
diminuzione e, quindi, il loro insediamento nell'area euganea rende estremamente importante questa 
ZPS in termini di conservazione. 

Si evidenzia, infine, uno degli aspetti peculiari dell'ambiente euganeo: la coesistenza (in 
un'area di ridotte dimensioni) di uccelli a diffusione mediterranea – come la bigia grossa – e di taxa 
appartenenti a tipiche cenosi alpine, come il picchio muraiolo ed il sordone.  

Complessivamente, nella ZPS si contano 83 specie di cui 52 nidificanti. 
Si rinvia al § 10.1.2 per la check-list delle specie di uccelli. 

2.2.4.5 Teriofauna 
Uno studio condotto da Bioprogramm (2003) sui Mammiferi presenti nel sito allo stato 

selvatico ha consentito di riconoscere 30 specie: una lista parziale, che sarà possibile completare 
solo con accurate ricerche. Infatti, sono senz'altro incomplete le liste dei micromammiferi (Roditori 
e Insettivori) e dei Chirotteri. Sono state volutamente tralasciate le specie che non sono presenti con 
popolazioni selvatiche, come gli Ungulati ed il Visone (Mustela vison); al contrario la Nutria 
(Myocastor coypus), una specie alloctona di origine sudamericana, si è ben naturalizzata e può 
essere ormai a tutti gli effetti considerata appartenente alla fauna locale. 

Si rinvia al § 10.1.2 per la check-list delle specie di mammiferi. 

2.2.4.6 Grotte, fauna troglobia e delle sorgenti  
La Scaglia rossa cretacea, unica roccia carsificabile del sito, affiora raramente rispetto alle 

rocce vulcaniche e alle altre rocce non idone allo sviluppo di grotte. Ciononostante, nei Colli 
Euganei si contano 23 cavità naturali (Mietto, 2005). Alcune di queste grotte sono sicuramente 
utilizzate come luoghi di letargo dai chirotteri (vedi tabella seguente). Oltre alle cavità naturali, nel 
sito, sono presenti numerose cavità di origine artificiali. Alcune di queste ospitano saltuariamente o 
regolarmente colonie svernanti di chiroterri. 
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Tabella 27. Cavità naturali censite nel catasto delle grotte (P. Mietto, inf. priv.). 

N° 
catasto Denominazione Comune Località 
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1200 V PD Bus de Toni ROVOLON Monte d. Madonna 220 8 0 0 0 
1201 V PD Grotta di Sant'Antonio TEOLO Sant'Antonio 330 33 4 0 4 
1207 V PD Grotta della Casa di Crispino ARQUA' PETRARCA Villa Masiero 85 9 0 7 7 
1393 V PD Grotta di Sant'Elena BATTAGLIA TERME Villa Emo 22 18 0 0 0 
1398 V PD Busa dell'Orso ROVOLON Il Tempietto 37 60 0 2 2 
1399 V PD Buco del Tempietto ROVOLON Il Tempietto 47 28 0 16 16 
1542 V PD Buco presso la Vena TORREGLIA Abate Barbieri 85 5 0 1 1 
1571 V PD Grotta Ercolano TORREGLIA Luvigliano 125 5 0 0 0 
1572 V PD Grotta Pompei TORREGLIA Luvigliano 125 6 0 0 0 
1956 V PD Buco presso Castelnuovo TEOLO Castelnuovo 253 14 0 0 0 
2090 V PD Bus de Toni alle Fornaci ROVOLON Ponte della Calcara 65 33 0 9 9 
2091 V PD Buco dei Vetri ROVOLON Ponte della Calcara 25 7 0 0 0 
2095 V PD Fonte delle Fade TORREGLIA Rio Calcina 95 6 0 0 0 
2120 V PD Buco sora Castelnuovo TEOLO Castelnuovo 310 6 0 0 0 
3202 V PD Buso delle Gatte BAONE Valle San Giorgio 98 6 0 3 3 
3585 V PD Buco del Vigneto BAONE Valle San Giorgio 90 10 0 8 8 
5363 V PD Buso dee Russe CERVARESE SANTA CROCE Montemerlo 75 6 0 3 3 
5645 V PD Buso del Montemerlo CERVARESE SANTA CROCE Montemerlo 80 8 0 0 0 
5646 V PD Grottina B del Monte Spinazzola ROVOLON Monte Spinazzola 100 9 0 3 3 
5647 V PD Grottina del 1° Tornante TEOLO Monte Olivetto 80 7 1 0 1 
6162 V PD Buso delle Formiche GALZIGNANO TERME Monte Orsara 350 9 2 0 2 
6163 V PD Grotta D del Monte Spinazzola ROVOLON Monte Spinazzola 100 8 3 3 6 
6164 V PD Sass de le Grotte TEOLO Rocca Pendice 310 10 7 0 7 

 
È stata accertata la presenza di piccole colonie invernali di Ferro di cavallo maggiore nelle 

seguenti cavità: 
- località Il Tempietto (Comune di Rovolon, località Frassanelle): nella Busa dell'Orso, una 

galleria piuttosto articolata lunga 60 m, osservati con regolarità dal 1977 al 1985 da 1 a 7 
animali ibernanti (VERNIER, 1993). 

- Cavità artificiale sul versante settentrionale del Monte delle Are, a quota 160 m s.l.m. La 
cavità, a forma di L, è lunga circa 15 m e presenta sempre acqua nel fondo. Osservati con 
regolarità dal 1976 al 1985 da 2 a 5 animali ibernanti, in estate un esemplare presso l'uscita 
(VERNIER, 1993). 

- Un cunicolo artificiale sul versante NE del M. Rosso scavato nella prima metà del secolo 
scorso, ha una forma a gomito in leggera discesa. Piccola colonia invernale (PAOLUCCI, inf. 
priv.). 

Infine, sul Monte della Madonna (comune di Teolo) si apre la Grotta di Sant'Antonio che si 
presenta come un'ampia galleria lunga 33 m. Una chiesetta e un altarino ipogeo legano questa grotta 
al culto di S. Antonio (MIETTO & SAURO, 1989). La grotta è formata da un unico vano in leggera 
salita che termina con un laghetto alimentato da acque di stillicidio, popolato sia da crostacei 
stigobi, sia da elementi troglosseni, fra cui numerose larve di salamandra. 

Altre notizie sulla fauna invertebrata terrestre si hanno per le cavità della località Il Tempietto, 
dove si è rivelata di scarso interesse e costituita da specie trogofile, quali i ragni Pholcus 
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phalangioides Fuesslin e Nesticus eremita Simon, diplopodi, isopodi e coleotteri carabidi e 
stafilinidi (GASPARO, 2002). 

Altre cavità di potenziale interesse, ma per le quali non si hanno informazioni faunistiche certe, 
sono localizzate presso le cave del M. Sereo, a Rocca Pendice e a Castelnuovo. 

2.2.4.7 Status conservazionistico delle specie significative e status legale 
Sono state considerate significative le specie animali che rientrano in almeno una di queste 

condizioni:  
 specie comprese nell’allegato I, II e/o III della Direttiva 2009/147/CE; 
 specie comprese negli allegati II, IV e/o V della Direttiva 92/43/CEE; 
 specie comprese nelle liste rosse o di attenzione nazionali (BULGARINI et al., 1998), 

regionali (BONATO et al., 2007) o locali; 
 specie endemiche o al limite del loro areale di distribuzione; 
 specie che possono essere oggetto di gestione (alloctone / esotiche); 
 tutte quelle specie che sono essenziali per il mantenimento degli ecosistemi e delle 

funzioni ecosistemiche. 
Sono state escluse, invece, tutte le specie accidentali e quelle alloctone, ma non naturalizzate. 
Per quanto concerne gli invertebrati, la bibliografia euganea segnala numerosi endemismi, ma 

le conoscenze sulla loro ecologia e sugli impatti diretti che le attività umane possono generare non 
sono attualmente sufficienti a definire un quadro completo delle specie significative (oltre che del 
numero effettivo di specie presenti sui Colli). Per questo motivo, si è deciso di limitare l’analisi alle 
specie tutelate dalla Direttiva Habitat. 

Le liste delle specie selezionate sono riportate di seguito. Per ciascuna specie sono riportati 
alcuni dati significativi tra cui lo stato di conservazione, i fattori di pressione e le conseguenti 
minacce definiti in base alla bibliografia consultata e al giudizio di esperti. 

Si fa presente che talora i fattori di pressione indicati non sono estesi a tutte le superfici degli 
habitat delle specie, ma solo ad alcune dove la frequenza con cui si manifestano è maggiore e, di 
conseguenza, i rischi conseguenti meritano più attenzione. Ad esempio, molti fattori di pressione 
legati all’agricoltura si esplicano solo in prossimità di habitat particolarmente vulnerabili, ma gli 
effetti negativi sul complesso della ZPS sono oggi, a seguito dell'applicazione dei principi della 
condizionalità e dell'agricoltura biologica, decisamente meno rilevanti che in passato. Questi aspetti 
saranno esplicitati nel § 3. 
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Tabella 28. Specie significative di invertebrati individuate nella ZPS. 

Dir.  
92/43/CE 
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di attenzione 
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Austropotamobius 
pallipes italicus 

Gambero di fiume •         
Crostacei 

Procambarus 
clarkii 

Gambero rosso della Louisiana 
       •  

Euplagia 
quadripunctaria 

Falena dell'edera P         

Lucanus cervus Cervo volante •         

Insetti 

Lycaena dispar Licena delle paludi • •        
Gasteropodi Microcondylaea 

compressa 
Sesia dell'euforbia   •       

P = specie prioritaria 

Tabella 29. Caratteristiche principali delle specie significative di invertebrati individuate nella ZPS. 
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Austropotamobius 
pallipes 

CE V Calto Schivanoia, Calto delle Albere, 
Calto e sorgente delle Muneghe, 
Calto Malo. 

2 3 3 C 160, 811, 
852, 853, 
963, 966 

MS1, 
MS2, 
MS3 

Euplagia quadripunctaria CE C Comune sui rilievi. 1 1 1 A - - 
Lucanus cervus CE C Comune sui rilievi. 1 1 1 A 160, 166 MS2 
Lycaena dispar CE P Base del Monte Ceva.  -1 3 -1 nd 101 MS1, 

MS2 
Microcondylaea 
compressa 

CE ? Segnalato nelle acque dolci della 
parte planiziale meridionale del sito 
(Bodon, 1995), ma non si hanno 
notizie più precise. 

-1 -1 -1 -1 nd nd 

Procambarus clarkii CE C Canali: introduzione volontaria a 
scopo di pesca sportiva. 

2 1 - A - - 

 

LEGENDA:  
 

Status biologico e/o indice di presenza: (dati ottenuti mediante interpretazione delle informazioni riportate in BIOPROGRAMM (2003) e 
COSTANTINI et al. (2005)) 

CE = certezza di presenza e riproduzione 
PR = probabilità di presenza e riproduzione 
DF = possibilità di presenza e riproduzione 

 

Densità di popolazione: (dati ottenuti mediante interpretazione delle informazioni riportate in BIOPROGRAMM (2003) e COSTANTINI et 
al. (2005)) 



 

 101 

C = specie comune 
R = rara 
V = molto rara 
P = presente (ma mancanza di dati sul numero di individui) 

 

CON_STR                      Stato di conservazione della struttura della (meta)-popolazione della specie: 
-1 = non valutabile/sconosciuto (necessari studi); 
 0 = non valutabile (specie presente in ambito urbanizzato); 
 1 = struttura eccellente; 
 2 = struttura ben conservata; 
 3 = struttura mediamente o parzialmente degradata. 

(Parametro valutato tenendo conto dell’attuale densità della popolazione, delle informazioni 
bibliografiche relative allo stato di conservazione locale della specie e del giudizio di esperto) 

CON_FUNZ                  Stato di conservazione delle funzioni, intesa come capacità e possibilità di un mantenimento futuro 
della struttura della (meta)-popolazione: 

-1 = non valutabile/sconosciuto (necessari studi); 
 0 = non valutabile (specie presente in ambito urbanizzato); 
 1 = prospettive eccellenti; 
 2 = prospettive buone; 
 3 = prospettive mediocri o sfavorevoli. 

(Parametro valutato tenendo conto del trend della popolazione come desunto da bibliografia e da 
giudizio di esperto) 

RIPRIST                        Possibilità di ripristino della (meta)-popolazione per stabilizzarne o accrescerne la densità di individui, 
ristabilirne la struttura e le funzioni necessarie alla sua sopravvivenza nel lungo termine: 

 - = ripristino non necessario; 
-1 = non valutabile/sconosciuto (necessari studi); 
 0 = non valutabile (specie presente in ambito urbanizzato); 
 1 = ripristino facile; 
 2 = ripristino possibile con un impegno medio; 
 3 = ripristino difficile o impossibile. 

(Parametro valutato tenendo conto dell’attuale densità della popolazione, della facilità di ripristino 
dell’habitat della specie, della biologia della specie, delle informazioni bibliografiche in merito e del 
giudizio di esperto) 

Stato di conservazione    (Stato di conservazione complessivo) Sintesi dell’informazione contenuta nei tre campi precedenti: 
nd = non valutabile (necessari studi); 
 0 = non valutabile (specie presente in ambito urbanizzato); 
 C = conservazione media o ridotta; 
 B = conservazione buona; 
 A = conservazione eccellente. 

 

Fattori di pressione: (dati ottenuti mediante interpretazione delle informazioni riportate in BIOPROGRAMM (2003) e COSTANTINI et al. 
(2005)) fattori che influiscono sulla conservazione della specie; per la descrizione dei codici utilizzati, fare riferimento al § 10.3.1. 

 -   = assenza di fattori di pressione 
nd = sconosciuto 

 

Minacce: (dati ottenuti mediante interpretazione delle informazioni riportate in BIOPROGRAMM (2003) e COSTANTINI et al. (2005)); 
categorie di minaccia definite secondo SALAFSKY et al. (2008)) 

MS1 = riduzione della densità di popolazione o perdita della specie in seguito ad uccisione diretta, cattura o predazione di 
individui 
MS2 = riduzione della densità di popolazione o perdita della specie in seguito a disturbo durante le fasi più importanti del ciclo 
biologico 
MS3 = riduzione della densità di popolazione o perdita della specie in seguito ad effetti indiretti (es. inbreeding, competizione 
eccessiva, perdita di mutualismo, perdita di impollinatori od ospiti…) 
-  = assenza di minacce 
nd = sconosciuto 
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Tabella 30. Specie significative di anfibi e rettili individuate nella ZPS. 

Dir.  
92/43/CE 

Liste rosse  
o di attenzione 

Nome scientifico Nome comune 
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Bombina variegata  Ululone ventre giallo • •  LR CR VU     
Bufo bufo Rospo comune     VU LC     
Bufo viridis Rospo smeraldino  •   LC LC     
Hyla intermedia Raganella italiana  •   NT NT     
Mesotriton alpestris Tritone alpestre      LC     
Rana dalmatina Rana dalmatina  •   VU NT     
Rana latastei Rana di Lataste • •  EN VU VU     
Rana synkl. esculenta Rana verde   •  LC LC     
Salamandra salamandra Salamandra pezzata      NT     
Triturus carnifex Tritone crestato italiano • •   VU EN     
Triturus vulgaris  Tritone punteggiato     VU EN     
Anguis fragilis Orbettino     VU LC     
Coronella austriaca Colubro liscio  •   VU LC     
Emys orbicularis Testuggine palustre europea • •  LR VU      
Hierophis viridiflavus Biacco  •   NT LC     
Lacerta bilineata Ramarro occidentale  •   VU LC     
Natrix natrix Natrice dal collare     NT LC     
Natrix tessellata Natrice tassellata  •   VU VU     
Podarcis muralis  Lucertola muraiola  •   LC LC     
Podarcis siculus Lucertola campestre  •   EN EN     
Trachemys scripta Testuggine orecchie rosse         •  
Vipera aspis Vipera comune     CR VU     
Zamenis longissimus Saettone comune  •   CR LC     
 

Tabella 31. Caratteristiche principali delle specie significative di anfibi e rettili individuate nella ZPS. 
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Bombina 
variegata  

CE R Rilievi collinari (es.: Pozza delle 
Volpi). Sfrutta anche le vasche un 
tempo utilizzate per la preparazione 
della poltiglia bordolese e le raccolte 
d’acqua formatesi nelle cave 
dismesse.  

2 2 2 B 101, 151, 
502, 701, 
800, 803, 
810, 811, 
820, 853, 
870, 920, 
948, 951 

MS1, 
MS2, 
MS3 
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Bufo bufo CE C Soprattutto sui rilievi e nella pianura 
contigua. I siti riproduttivi più 
importanti sono localizzati in piccole 
pozze e zone umide nei comuni di 
Baone, Cinto Euganeo, Galzignano 
Terme, Rovolon, Teolo e Torreglia. 

2 3 2 B 101, 110, 
151, 241, 
502, 701, 
800, 803, 
810, 811, 
820, 853, 
870, 920, 
948, 951 

MS1, 
MS2, 
MS3 

Bufo viridis CE C Tutto il territorio della ZPS. In corpi 
idrici anche di limitata estensione. 

2 2 2 B 101, 110, 
151, 402, 
502, 701, 
800, 803, 
810, 820, 
853, 920 

MS1, 
MS2, 
MS3 

Hyla intermedia CE R Area perieuganea, in prossimità di 
fossi e canali con presenza di salici e 
pioppi (area Ferro di Cavallo). 

2 -1 -1 nd 101, 110, 
151, 241,  
502, 701, 
800, 803, 
810, 811, 
820, 853, 
870, 920, 
948, 951, 
966 

MS1, 
MS2, 
MS3 

Mesotriton 
alpestris 

CE V Rilievi e pianura immediatamente 
prossima. I siti riproduttivi più 
importanti sono localizzati in piccoli 
laghi, stagni e zone umide (es. 
Laghetto del Roccolo, Laghetto dei 
Maronari, Laghetto di Laghizzolo, 
Pozza delle Volpi). 
Relitto glaciale posto ai limiti del 
proprio areale. 

2 3 2 B 502, 701, 
800, 803, 
810, 920, 
948, 951, 
966 

MS1, 
MS3 

Rana dalmatina CE C Soprattutto sui rilievi. 1 2 1 A 101, 151, 
502, 800, 
803, 810, 
811, 820, 
853, 870, 
920, 948, 
951 

MS1, 
MS2, 
MS3 

Rana latastei CE R Settore settentrionale dei colli in 
prossimità dei calti, Vallon di Bastia, 
Cave del M. Ricco. 
Endemismo dell’Italia settentrionale. 

1 2 1 A 151, 502, 
701, 800, 
803, 810, 
811, 820, 
920, 948 

MS1, 
MS3 

Rana synkl. 
esculenta 

CE C Parte bassa dei rilievi collinari e 
pianura. 

1 2 1 A 243, 502, 
701, 800, 
803, 811, 
820, 853, 
870, 964 

MS1, 
MS2, 
MS3 
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Salamandra 
salamandra 

CE C Rilievi collinari in ambiti forestali 
con pozze o calti. Siti riproduttivi ben 
noti nella pozza d'acqua all'interno 
della grotta presso la chiesetta di 
S.Antonio (Monte della Madonna) e 
Calto Pendice. 

1 2 1 A 151, 402, 
502, 701, 
800, 852, 
920, 948 

MS1, 
MS2, 
MS3 

Triturus carnifex DF ? La presenza della specie è nota per i 
dintorni di Galzignano, non lontano 
dalla zona umida di Ca' Demia, ma 
non è stata verificata, sebbene le zone 
umide siano idonee a sosternerne la 
riproduzione e la vita larvale.  

-1 -1 -1 -1 101, 141, 
151, 241, 
402, 502, 
701, 800, 
803, 810, 
920, 948, 
951, 965 

MS1, 
MS2, 
MS3 

Lissotriton 
vulgaris  

PR V Non si hanno segnalazioni per l'area 
collinare. Segnalato in alcuni lembi di 
pianura circostante: presso Villa 
Barbarigo-Valsanzibio, presso 
Praglia, presso Galzignano Terme. 
Non si hanno segnalazioni più 
precise. 

2 3 2 B 101, 141, 
151, 241, 
402, 502, 
701, 800, 
803, 810, 
811, 820, 
852, 853, 
870, 920, 
948, 951, 
965, 966 

MS1, 
MS2, 
MS3 

Anguis fragilis CE C Rilievi, soprattutto sui versanti 
settentrionali. 

1 1 1 A 101, 141, 
151, 402, 
502, 740, 
803, 811, 
948 

MS1, 
MS2, 
MS3 

Coronella 
austriaca 

PR R Rilievi, probabilmente presente nelle 
vecchie cave dismesse. 

-1 -1 -1 nd nd nd 

Emys orbicularis CE V Pianura pedecollinare. Sono note 
alcune segnalazioni per la zona di 
Frassenelle e un avvistamento 
risalente al 1990, lungo il canale 
Bisatto in località Riva d'Olmo. 
Inoltre, tra il 2004 e il 2006, al lago 
Verde di Torreglia sono stati contati 
fino a 11 individui, allo stagno di 
Corte Borin fino a 2 individui. 

2 3 2 B 101, 151, 
241, 402, 
502, 701, 
740, 800, 
803, 811, 
820, 870, 
966 

MS1, 
MS2, 
MS3 

Hierophis 
viridiflavus 

CE C Assai comune in tutto il sito.  1 1 1 A 101, 141, 
151, 402, 
502, 740, 
803, 811, 
870, 948, 
950, 965 

MS1, 
MS2, 
MS3 
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Lacerta bilineata 
(= viridis) 

CE C Piuttosto comune in tutto il sito in 
habitat ecotonali e di margine. 

2 3 2 B 101, 110, 
141, 151, 
402, 502, 
803, 811, 
870, 948, 
950 

MS1, 
MS2, 
MS3 

Natrix natrix CE C Comune in tutto il sito. 1 2 1 A 101, 141, 
151, 402, 
502, 701, 
740, 800, 
803, 811, 
870, 920, 
948 

MS1, 
MS3 

Natrix tessellata PR ? Zone umide pedecollinari, ma 
presenza non accertata. 

-1 -1 -1 nd nd nd 

Podarcis muralis  CE C Comune in tutto il sito al margine dei 
boschi, nelle siepi, in habitat pietrosi. 1 

1 1 A 502, 700, 
740 

MS1 

Podarcis siculus CE R Settore meridionale dei rilievi 
euganei (es. M.te Cero, Fasolo e 
Cecilia). Posta al limite settentrionale 
del proprio areale. 

2 3 2 B 101, 141, 
502, 950 

MS1, 
MS3 

Trachemys scripta CE C Pianura pedecollinare. 
Specie esotica. 

2 1 - A 241, 402, 
502, 701, 
740, 800, 
803, 811, 
820, 870 

MS1, 
MS2 

Vipera aspis CE R Monti Ceva, Venda, Arrigon, Cero, 
Cecilia e Monte della Madonna. 

3 3 2 C 101, 110, 
141, 151, 
502, 740, 
948, 950 

MS1, 
MS3 

Zamenis 
longissimus 

CE R Rilievi collinari, al margine dei 
boschi. 

3 3 2 C 110, 151, 
402, 502, 
740, 811, 
948 

MS1, 
MS3 

 

LEGENDA:  
 

Status biologico e/o indice di presenza: (dati ottenuti dall'interpretazione delle informazioni riportate in BIOPROGRAMM (2003) e 
BONATO et al. (2007)) 

CE = certezza di presenza e riproduzione 
PR = probabilità di presenza e riproduzione 
DF = possibilità di presenza e riproduzione 

 

Densità di popolazione: (dati ottenuti dall'interpretazione delle informazioni riportate in BIOPROGRAMM (2003) e BONATO et al. 
(2007)) 
      C = specie comune 

R = rara 
V = molto rara 
P = presente (ma mancanza di dati sul numero di individui) 

 

CON_STR                      Stato di conservazione della struttura della (meta)-popolazione della specie: 
-1 = non valutabile/sconosciuto (necessari studi); 
 0 = non valutabile (specie presente in ambito urbanizzato); 
 1 = struttura eccellente; 
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 2 = struttura ben conservata; 
 3 = struttura mediamente o parzialmente degradata. 

(Parametro valutato tenendo conto dell’attuale densità della popolazione, delle informazioni 
bibliografiche relative allo stato di conservazione locale della specie e del giudizio di esperto) 

CON_FUNZ                  Stato di conservazione delle funzioni, intesa come capacità e possibilità di un mantenimento futuro 
della struttura della (meta)-popolazione: 

-1 = non valutabile/sconosciuto (necessari studi); 
 0 = non valutabile (specie presente in ambito urbanizzato); 
 1 = prospettive eccellenti; 
 2 = prospettive buone; 
 3 = prospettive mediocri o sfavorevoli. 

(Parametro valutato tenendo conto del trend della popolazione come desunto da bibliografia e da 
giudizio di esperto) 

RIPRIST                        Possibilità di ripristino della (meta)-popolazione per stabilizzarne o accrescerne la densità di individui, 
ristabilirne la struttura e le funzioni necessarie alla sua sopravvivenza nel lungo termine: 

 - = ripristino non necessario; 
-1 = non valutabile/sconosciuto (necessari studi); 
 0 = non valutabile (specie presente in ambito urbanizzato); 
 1 = ripristino facile; 
 2 = ripristino possibile con un impegno medio; 
 3 = ripristino difficile o impossibile. 

(Parametro valutato tenendo conto dell’attuale densità della popolazione, della facilità di ripristino 
dell’habitat della specie, della biologia della specie, delle informazioni bibliografiche in merito e del 
giudizio di esperto) 

Stato di conservazione    (Stato di conservazione complessivo) Sintesi dell’informazione contenuta nei tre campi precedenti: 
nd = non valutabile (necessari studi); 
 0 = non valutabile (specie presente in ambito urbanizzato); 
 C = conservazione media o ridotta; 
 B = conservazione buona; 
 A = conservazione eccellente. 

 

Fattori di pressione: (dati ottenuti dall'interpretazione delle informazioni riportate in BIOPROGRAMM (2003), BONATO et al. (2007) e 
BULGARINI et al. (1998)) 

fattori che influiscono sulla conservazione della specie; per la descrizione dei codici utilizzati, fare riferimento al § 10.3.1. 
-   = assenza di fattori di pressione 
nd = sconosciuto 

 

Minacce: (dati ottenuti dall'interpretazione delle informazioni riportate in BIOPROGRAMM (2003), BONATO et al. (2007) e BULGARINI 
et al. (1998)); categorie di minaccia definite secondo SALAFSKY et al. (2008)) 

MS1 = riduzione della densità di popolazione o perdita della specie in seguito ad uccisione diretta, cattura o predazione di 
individui 
MS2 = riduzione della densità di popolazione o perdita della specie in seguito a disturbo durante le fasi più importanti del ciclo 
biologico 
MS3 = riduzione della densità di popolazione o perdita della specie in seguito ad effetti indiretti (es. inbreeding, competizione 
eccessiva, perdita di mutualismo, perdita di impollinatori od ospiti…) 
-  = assenza di minacce 
nd = sconosciuto 
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Tabella 32. Specie significative di pesci individuate nella ZPS. 

Dir. 92/43/CE Liste rosse  
o di attenzione 
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Abramis brama Abramide        •  
Anguilla anguilla Anguilla     NT     
Barbus plebejus  Barbo •  • LR NT     
Carassius auratus Carassio dorato        •  
Chondrostoma genei  Lasca •   VU EN     
Chondrostoma soetta Savetta •   LR VU     
Clarias gariepinus Pesce gatto africano        •  
Cobitis taenia Cobite •    NT     
Cyprinus carpio Carpa        •  
Esox lucius Luccio    LR VU     
Gambusia holbrooki Gambusia        •  
Gobio gobio Gobione    LR NT     
Ictalurus melas Pesce gatto        •  
Knipowitschia punctatissima  Panzarolo    EN VU     
Lepomis gibbosus Persico sole        •  
Micropterus salmoides Persico trota        •  
Oreochromis niloticus Tilapia del Nilo        •  
Padogobius martensii Giozzo padano    VU NT     
Perca fluviatilis Persico reale    LR    •  
Pseudorasbora parva Pseudorasbora        •  
Rhodeus sericeus [amarus] Rodeo amaro •       •  
Rutilus erythrophtalmus Triotto     NT     
Rutilus pigus Pigo •  • VU VU     
Rutilus rutilus Rutilo        •  
Sabanejewia (= Cobitis) larvata Cobite mascherato •   VU NT     
Silurus glanis  Siluro        •  
Tinca tinca Tinca     NT     
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Tabella 33. Caratteristiche principali delle specie significative di pesci individuate nella ZPS.  
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Abramis brama CE R Presenza accertata per i canali 
Bisatto, fossa Val Calaona e 
Canaletta di Monselice. 
Localmente comune e 
potenzialmente in grado di 
diffondersi nell'intera ZPS. 

2 1 - A - - 

Anguilla anguilla CE R Corsi d’acqua principali a maggior 
portata, come Scolo Canaletto, 
Scolo di Lozzo, Canale Battaglia e 
Rialto. 
Questa specie rimane solo fino al 
raggiungimento della maturità 
sessuale per poi migrare fino al 
mare dei Sargassi. 

3 3 2 C 701, 800, 
811, 820, 
850, 852, 
853, 870, 
954, 966 

MS1, 
MS2, 
MS3 

Barbus plebejus CE R Quasi esclusivamente nei canali 
Brancaglia, Bisatto, Battaglia e 
nello scolo di Lozzo. 

1 2 2 A 811, 820, 
850, 852, 
853, 870, 
954, 966 

MS1, 
MS2, 
MS3 

Carassius auratus CE C Dominante quantitativamente 
nella maggior parte dei canali 
della bassa pianura, abbondante in 
tutta la ZPS, specialmente nei 
canali irrigui e nelle fosse minori. 

1 1 - A - - 

Chondrostoma genei 
(= toxostoma) 

CE V Canali Battaglia e Bisatto. 
Specie endemica del distretto 
padano-veneto. 

3 3 3 C 220, 701, 
800, 811, 
820, 850, 
852, 853, 
870, 954, 
966 

MS1, 
MS2, 
MS3 

Chondrostoma soetta CE V Canali Battaglia e Bisatto. 3 3 3 C 701, 800, 
811, 820, 
850, 852, 
853, 870, 
954, 966 

MS1, 
MS2, 
MS3 

Clarias gariepinus CE V Segnalato in alcuni corsi d'acqua 
del comune di Galzignano, ma in 
grado di espandersi. 

-1 -1 - nd - - 

Cobitis taenia CE C Canali Bisatto e Battaglia; canali 
secondari ad uso irriguo, come 
Scolo Fossona, Rialto, Degora di 
Baone e Fossa Vaesana. 

3 2 3 C 701, 800, 
811, 820, 
850, 852, 
853, 870, 
954, 966 

MS1, 
MS2, 
MS3 

Cyprinus carpio CE C Quasi tutti i corsi d’acqua delle 
aree planiziali. 
Specie alloctona. 

2 1 - A - - 
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Esox lucius CE V Canale Bisatto, Canale Battaglia, 
Fossa Val Calaona. 

3 3 3 C 220, 701, 
800, 811, 
820, 850, 
852, 853, 
870, 954, 
964, 966 

MS1, 
MS2, 
MS3 

Gambusia holbroocki CE C Buona parte del reticolo 
idrografico. In grado di 
sopravvivere anche in corsi 
d'acqua estremamente inquinati. 

1 1 - A - - 

Gobio gobio CE R Canale Battaglia-Bisatto, Scolo 
Fossona, Canale Brancaglia, Rio 
spinoso, Scolo di Lozzo. 

1 2 2 A 701, 800, 
811, 820, 
850, 852, 
853, 870, 
964 

MS1, 
MS2, 
MS3 

Ictalurus melas CE R Esclusivamente nei canali 
secondari ad utilizzo irriguo. 
Pericoloso per le altre specie 
(predazione e adattamento a 
inquinamento organico) 

1 2 - A - - 

Knipowitschia 
punctatissima 

CE V Corsi d’acqua nell’area sud-
occidentale dei Colli Euganei. 
 

3 3 -1 C 701, 800, 
811, 820, 
850, 852, 
853, 870, 
954, 965, 
966 

MS1, 
MS2, 
MS3 

Lepomis gibbosus CE C Localmente abbondante: Val 
Calaona, Valli di Galzignano, 
Monselice, Scolo Rialto. 
Pericoloso (predazione e 
competizione). 

1 1 - A - - 

Micropterus 
salmoides 

CE R Localmente comune, ma 
localizzato solo in tre stazioni: 
Fossa della Busa Crea, fossa Val 
Calaona e Canaletta di Monselice. 
Pericolosità dubbia. 

3 1 - A - - 

Oreochromis 
niloticus niloticus 

CE C Popolazioni abbondanti nel Rialto, 
scolo Cannella, scolo Menona, 
Montegrotto, faossa la Comuna a 
Galzignano. Localizzata solamente 
nei fossi a temperatura elevata 
nella zona termale. 

1 1 - A - - 

Padogobius martensii CE C Tutti i corsi d’acqua, compresi rii 
e calti. 

1 3 2 A 701, 800, 
811, 820, 
850, 852, 
853, 870, 
920, 954, 
966 

MS1, 
MS2, 
MS3 

Perca fluviatilis CE V Canali Battaglia e Bisatto. 2 2 2 B - - 
Pseudorasbora parva CE C Decisamente presente e 

abbondante in pianura, non 
rinvenuta nei rii e nei calti. 
Pericolosa per prolificità, 
adattabilità e competizione con 
piccoli ciprinidi. 

1 1 - A - - 

Rhodeum sericeus CE C Presente abbondante in quasi tutta 
la pianura, non rinvenuta nei rii e 
nei calti. Pericolosa per 
adattabilità e competizione con 
piccoli ciprinidi. 

1 1 - A - - 



 

 110 

Rutilus 
eritrophtalmus 

CE C Fosse irrigue e canali di scolo. 1 3 1 A 701, 800, 
954, 966 

MS1, 
MS3 

Rutilus pigus CE V Canali Battaglia e Bisatto. 3 3 -1 C 701, 800, 
850, 852, 
853  

MS1, 
MS2 

Rutilus rutilus CE nd Segnalato nei canali principali e 
nei canali irrigui 

-1 -1 - nd - - 

Sabanejewia larvata CE V Canali Battaglia e Bisatto. 3 -1 -1 nd 701, 800, 
811, 820, 
850, 852, 
853, 870 

MS1, 
MS2 

Silurus glanis CE R Abbondante nel canale di Lozzo e 
comune nello scolo Canaletto. 
Pericoloso per la sua voracità. 

1 2 - A - - 

Tinca tinca CE R Scolo Fossona, Canale Bisatto, 
Canale Rialto. 

3 3 3 C 701, 800, 
811, 820, 
850, 852, 
853, 954, 
966 

MS1, 
MS2, 
MS3 

 

LEGENDA:  
 

Status biologico e/o indice di presenza: (dati ricavati dalla Carta ittica (TURIN et al., 2008)) 
CE = certezza di presenza e riproduzione 
PR = probabilità di presenza e riproduzione 
DF = possibilità di presenza e riproduzione 

 

Densità di popolazione: (dati ricavati da BIOPROGRAMM (2003) e (TURIN et al., 2008))  
C = specie comune 
R = rara 
V = molto rara 
P = presente (ma mancanza di dati sul numero di individui) 
 

CON_STR                      Stato di conservazione della struttura della (meta)-popolazione della specie: 
-1 = non valutabile/sconosciuto (necessari studi); 
 0 = non valutabile (specie presente in ambito urbanizzato); 
 1 = struttura eccellente; 
 2 = struttura ben conservata; 
 3 = struttura mediamente o parzialmente degradata. 

(Parametro valutato tenendo conto dell’attuale densità della popolazione, delle informazioni 
bibliografiche relative allo stato di conservazione locale della specie e del giudizio di esperto) 

CON_FUNZ                  Stato di conservazione delle funzioni, intesa come capacità e possibilità di un mantenimento futuro 
della struttura della (meta)-popolazione: 

-1 = non valutabile/sconosciuto (necessari studi); 
 0 = non valutabile (specie presente in ambito urbanizzato); 
 1 = prospettive eccellenti; 
 2 = prospettive buone; 
 3 = prospettive mediocri o sfavorevoli. 

(Parametro valutato tenendo conto del trend della popolazione come desunto da bibliografia e da 
giudizio di esperto) 

RIPRIST                        Possibilità di ripristino della (meta)-popolazione per stabilizzarne o accrescerne la densità di individui, 
ristabilirne la struttura e le funzioni necessarie alla sua sopravvivenza nel lungo termine: 

 - = ripristino non necessario; 
-1 = non valutabile/sconosciuto (necessari studi); 
 0 = non valutabile (specie presente in ambito urbanizzato); 
 1 = ripristino facile; 
 2 = ripristino possibile con un impegno medio; 
 3 = ripristino difficile o impossibile. 

(Parametro valutato tenendo conto dell’attuale densità della popolazione, della facilità di ripristino 
dell’habitat della specie, della biologia della specie, delle informazioni bibliografiche in merito e del 
giudizio di esperto) 

Stato di conservazione    (Stato di conservazione complessivo) Sintesi dell’informazione contenuta nei tre campi precedenti: 
nd = non valutabile (necessari studi); 
 0 = non valutabile (specie presente in ambito urbanizzato); 
 C = conservazione media o ridotta; 
 B = conservazione buona; 
 A = conservazione eccellente. 
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Fattori di pressione: (dati ottenuti dall'interpretazione delle informazioni riportate in BIOPROGRAMM (2003), TURIN et al., 2008, 
BULGARINI et al. (1998)) fattori che influiscono sulla conservazione della specie; per la descrizione dei codici utilizzati, fare 
riferimento al § 10.3.1. 

-   = assenza di fattori di pressione 
nd = sconosciuto 

 

Minacce: (dati ottenuti dall'interpretazione delle informazioni riportate in BIOPROGRAMM (2003), TURIN et al., 2008, BULGARINI et al. 
(1998); categorie di minaccia definite secondo SALAFSKY et al. (2008)) 

MS1 = riduzione della densità di popolazione o perdita della specie in seguito ad uccisione diretta, cattura o predazione di 
individui 
MS2 = riduzione della densità di popolazione o perdita della specie in seguito a disturbo durante le fasi più importanti del ciclo 
biologico 
MS3 = riduzione della densità di popolazione o perdita della specie in seguito ad effetti indiretti (es. inbreeding, competizione 
eccessiva, perdita di mutualismo, perdita di impollinatori od ospiti…)  
-  = assenza di minacce 
nd = sconosciuto                                     

Tabella 34. Specie significative di uccelli individuate nella ZPS. 

Dir. 
2009/147/UE 

Liste rosse  
o di attenzione 

NOME SPECIE Nome comune 
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Accipiter nisus  Sparviere      •    
Alauda arvensis  Allodola  •        
Alcedo atthis  Martin pescatore •   LR      
Anas platyrhynchos  Germano reale  • •       
Anthus campestris  Calandro •     •    
Anthus pratensis   Pispola    DD      
Ardea cinerea  Airone cenerino    LR      
Asio otus  Gufo comune    LR  •    
Buteo buteo  Poiana      •    
Caprimulgus europaeus  Succiacapre •   LR  •    
Carduelis spinus Lucherino    VU      
Circus cyaneus  Albanella reale •   EX (*)      
Coccothraustes coccothraustes   Frosone    LR      
Columba palumbus  Colombaccio  • •       
Corvus corone cornix Cornacchia grigia  •        
Coturnix coturnix Quaglia  •  LR  •    
Egretta garzetta  Garzetta •         
Emberiza cirlus  Zigolo nero      •    
Emberiza hortulana   Ortolano •   LR      
Falco peregrinus  Pellegrino •   VU  •    
Falco subbuteo  Lodolaio    VU  •    
Falco tinnunculus  Gheppio      •    
Fringilla montifringilla  Peppola    DD      
Galerida cristata  Cappellaccia      •    
Gallinula chloropus  Gallinella d'acqua  •        
Garrulus glandarius Ghiandaia  •        
Ixobrychus minutus Tarabusino •   LR      
Lanius collurio  Averla piccola •         
Larus ridibundus  Gabbiano comune  •  VU      
Monticola saxatilis Codirossone    LR  •    
Monticola solitarius Passero solitario      •    
Nycticorax nycticorax Nitticora •         
Otus scops  Assiolo    LR  •    
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Dir. 
2009/147/UE 

Liste rosse  
o di attenzione 

NOME SPECIE Nome comune 
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Pernis apivorus  Falco pecchiaiolo •   VU  •    
Phasianus colchicus  Fagiano comune  • •       
Pica pica Gazza comune europea  •        
Picus viridis Picchio verde    LR  •    
Prunella collaris Sordone      •    
Ptyonoprogne rupestris  Rondine montana      •    
Rallus aquaticus  Porciglione  •  LR  •    
Scolopax rusticola  Beccaccia  • • EN      
Streptopelia turtur  Tortora  •        
Sturnus vulgaris  Storno  •        
Sylvia cantillans  Sterpazzolina      •    
Sylvia hortensis  Bigia grossa    EN  •    
Sylvia melanocephala  Occhiocotto      •    
Sylvia nisoria  Bigia padovana •   LR  •    
Tichodroma muraria  Picchio muraiolo    LR  •    
Turdus iliacus  Tordo sassello  •  DD      
Turdus merula  Merlo  •        
Turdus philomelos Tordo bottaccio  •    •    
Turdus pilaris Cesena  •        
Turdus viscivorus Tordela  •    •    
Tyto alba Barbagianni    LR  •    
Vanellus vanellus Pavoncella  •        

 

(*) Estinta solo come nidificante 
 
• 

 

Tabella 35. Caratteristiche principali delle specie significative di uccelli individuati nella ZPS. 
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Accipiter nisus M, W, 
Ncert 

R Rilievi collinari interni (inverno), 
sia collina che pianura (stagione 
riproduttiva) 

3 2 2 C 101, 110, 141, 
151, 160, 164, 
402, 620, 622, 
623, 700, 948, 
950 

MS2 

Alauda arvensis S, M, 
W, 

Ncert 

C Tutto il territorio nel periodo 
riproduttivo, in inverno soprattutto 
nel settore meridionale 

1 1 1 A - - 
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Alcedo atthis S, 
Ncert 

R Localizzato nella pianura 
pedecollinare, soprattutto nei 
settori nord-orientali e meridionali 
(Montegrotto-Battaglia) 

2 2 2 B 701, 800, 803, 
811, 870 

MS2 

Anas platyrhynchos S, M, 
N cert 

V Molto localizzato (4 quadrati 
inverno e stagione riproduttiva). 
Nidifica in alcuni laghetti. 

2 2 2 B - MS2 

Anthus campestris M, 
Es. 

Ncert 

V Settori bene esposti e aridi dei 
rilievi meridionali (es. Loc. 
Sassonegro) 

3 2 2 C 141, 502, 622, 
623, 950 

MS2 

Anthus pratensis M, W V Poco diffusa (5 quadrati) nella 
parte meridionale 

1 2 1 A - - 

Ardea cinerea M, W C Quasi assente nella stagione 
riproduttiva, in inverno diffuso 
nella fascia pianeggiante 

1 1 1 A 803, 860, 870 MS2, 
MS3 

Asio otus M, W, 
Nprob 

R Rilievi collinari. 2 2 2 B 101, 110, 151, 
164, 811, 948 

MS2 

Buteo buteo M, W, 
Nposs 

R Rilievi collinari; nidificazione 
possibile soprattutto nei settori 
occidentali. Presenza invernale più 
estesa e uniforme 

2 3 -1 nd 101, 110, 141, 
151, 160, 164, 
243, 402, 620, 
622, 623, 700, 
948, 950 

MS2 

Caprimulgus 
europaeus 

M, 
Es, 

Ncert 

R Rilievi collinari, soprattutto nei 
settori meridionali (M.te Calbarina, 
M.te Cero, M.te Fasolo, 
Sassonegro). 

2 2 2 B 101, 110, 141, 
151, 160, 167, 
700, 948, 950 

MS2 

Carduelis spinus M, W C Parte settentrionale del territorio, 
solo in inverno 

1 1 1 A - - 

Circus cyaneus M, W V Consistenza limitata, ma diversi siti 
collinari e pedecollinari 

3 2 2 C 101, 141, 402, 
701, 800, 803, 
950 

MS2 

Coccothraustes 
coccothraustes 

S, M, 
W, 

Ncert 

R Estremamente localizzato nella 
stagione riproduttiva. In inverno 
più diffuso ma distribuzione 
discontinua (18 quadrati) 

2 1 1 A - - 

Columba palumbus M, W, 
N 

prob 

R Localizzato in tutto il territorio, 
specialmente nella zona interna. 

2 1 1 A - - 

Corvus corone  S, W, 
Ncert 

C Buona parte del territorio, in 
entrambe le stagioni.  

1 1 1 A - - 

Coturnix coturnix M, 
Nprob 

V Piuttosto localizzata (8 quadrati), 
ma sparsa su tutto il territorio 

3 3 3 C 101, 110, 151, 
230, 402, 502, 
700 

MS2 

Egretta garzetta M, W C Pianura pedecollinare, soprattutto 
nei settori Sud ed Est (18 quadrati) 

1 1 1 A 402, 620, 622, 
623, 701, 800, 
803, 920, 951 

MS2 

Emberiza cirlus S, 
Ncert 

C Diffuso sui rilievi collinari, molto 
raro nella pianura. Distribuzione 
invernale meno omogenea. 

1 1 1 A 101, 110, 141, 
151, 400, 700, 
803, 811, 870, 
948, 950 

MS2 
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Emberiza hortulana Es, 
M, 

Nprob 

V Estremamente localizzato (M. 
Orsara, Cave di M. Croce, Cava 
Bomba, Cave del M. Ricco). 

2 2 2 B 101, 110, 141, 
151, 700, 803, 
811, 870, 948, 
950 

MS2 

Falco peregrinus M, 
Ncert 

V Frequenza di segnalazioni in 
aumento. Presenza di un sito di 
nidificazione a Rocca Pendice 

2 2 2 B 101, 110, 141, 
151, 620, 622, 
623, 624, 700, 
950 

MS2 

Falco subbuteo M, 
Nposs 

V Estremamente localizzato sui 
rilievi collinari (es. M. Lozzo, M. 
Cinto, M. Solone, M. Lonzina) 

2 2 2 B 101, 141, 151, 
160, 164, 402, 
620, 622, 623, 
700, 948, 950 

MS2 

Falco tinnunculus M, W, 
Nposs 

V Estremamente localizzato (cava 
Bomba, cave a Zovon) 

2 2 3 B 101, 110, 141, 
151, 243, 620, 
622, 623, 700, 
948, 950 

MS2 

Fringilla 
montifringilla 

M, W C Settore settentrionale e centrale 1 1 1 A - - 

Galerida cristata S, 
Ncert 

R Molto localizzata: pianura 
pedecollinare, soprattutto nel 
settore sud-occidentale (nidificante 
nella campagna a sud di Baone e 
nella Valle Calaona). 

2 3 2 B 101, 110, 150, 
151, 502, 811 

MS2 

Gallinula chloropus S, M, 
W, 

Ncert 

C Diffusa su tutto il territorio 
pianeggiante. 

1 1 1 A - - 

Garrulus 
glandarius 

S, M, 
W, 

Ncert 

C Uniformemente presente su tutto il 
territorio collinare. 

1 1 1 A - - 

Ixobrychus minutus Es, 
Ncert 

V Laghetto di Galzignano 2 2 2 B 622, 701, 800, 
803, 811, 820 

MS2 

Lanius collurio Es, 
Ncert 

C Tutto il territorio, meno frequente 
nella pianura pedecollinare 

1 2 2 A 101, 110, 141, 
151, 700, 803, 
811, 870, 948, 
950 

MS2 

Larus ridibundus M, W C Piuttosto regolare nel settore 
planiziale, occasionale sui rilievi 

1 1 1 A - - 

Monticola saxatilis M, 
Es, 

Ncert 

V Pochissimi siti di cava (Cava 
Bomba, Cave di M.te delle Valli e 
cave di M.te Croce). 

2 2 2 B 190 MS2 

Monticola solitarius S, 
Ncert 

V Pochissimi siti di cava 
(nidificazione presso Cave Bomba, 
Cave di M.te delle Valli e cave di 
M.te Croce; d’inverno anche cave 
Zovon, M.te Ortone, M.te Cero) e 
Rocca Pendice. 

2 2 2 B 190 MS2 

Nycticorax 
nycticorax 

M V Rari individui presso zone umide 
nella pianura pedecollinare. 

3 2 2 C 701, 800, 803, 
811, 870 

MS2 

Otus scops Es, S, 
Ncert 

R Rilievi collinari, soprattutto sui 
versanti meridionali (es. Monte 
Ricco e Monte Gemola) 

2 3 2 B 101, 110, 141, 
151, 160, 164, 
700, 948, 950 

MS2 
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Pernis apivorus M, 
Es. 

Ncert 

V Frequenta buona parte dei rilievi 
collinari (Monte Rusta, Monte 
Ceva, Monte delle Valli e alcuni 
altri rilievi settentrionali) (16 
quadrati) 

2 2 2 B 101, 110, 141, 
160, 164, 402, 
620, 622, 623, 
700, 948, 950 

MS2 

Phasianus colchicus S 
Ncert 

C Assente dai rilievi collinari boscosi 
e distribuito in tutto il resto del 
territorio. 
Specie opportunista. 

1 1 1 A 101, 110, 151, 
243, 811, 948 

MS2 

Pica pica S C Nella stagione riproduttiva settore 
pianeggiate SE, in inverno più 
dispersa, principalmente nella 
pianura marginale, 
occasionalmente sui rilievi 

1 1 1 A - - 

Picus viridis S, 
Nprob 

V Alquanto localizzato (tre siti nella 
stagione riproduttiva, due in quella 
invernale) 

3 3 2 C 101, 110, 151, 
160, 164, 243, 
700, 811, 948 

MS2 

Prunella collaris S, W V Pochi siti localizzati (4 quadrati), 
come cave di Zovon e cave di M. 
Croce presso Battaglia Terme 

3 2 2 C 190 (ripristino 
ambientale 
delle cave) 

MS2 

Ptyonoprogne 
rupestris 

M, 
Ncert 

R Tutto il territorio della ZPS, ma 
nidificazione estremamente 
localizzata (sistemi di cave presso 
Vò, Fontanafredda e sul M.te 
Ricco). 

2 1 1 A nd nd 

Rallus aquaticus S, M, 
Nposs 

R Zone umide planiziali. 2 2 2 B 110, 701, 800, 
803, 811, 820, 
870, 920, 951 

MS2 

Scolopax rusticola M, W V Svernante in pochi siti sui rilievi 
più interni 

3 2 2 C 160, 164, 165, 
166 

MS2 

Streptotelia turtur Es, 
Ncert 

C Presente nella stagione riproduttiva 
su quasi tutto il territorio 

1 1 1 A - - 

Sturnus vulgaris S, M, 
W, 

Ncert 

C Presente su tutto il territorio. 1 1 1 A - - 

Sylvia cantillans Nprob V Sporadiche osservazioni 3 2 2 C nd nd 
Sylvia hortensis Es, 

Ncert 
V Rilievi collinari; molto localizzata 

ed incostante. 
2 3 3 C 101, 110, 141, 

151, 501, 620, 
622, 623, 700, 
950, 990 
(inverni 
freddi) 

MS2 

Sylvia 
melanocephala 

S, 
Ncert 

C Tutta la ZPS, ma soprattutto nei 
settori sud-orientali e meridionali 
dei rilievi. 

1 1 1 A 101, 110, 141, 
151, 700, 811, 
948, 950, 990 
(inverni 
freddi) 

MS2 
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Sylvia nisoria Es, 
Ncert 

V Rilievi collinari in pochissimi siti 
(es. M.te Ceva, M.te Croce, M.te 
Ricco) 

3 2 2 C 101, 110, 141, 
151, 700, 800, 
803, 811, 870, 
948, 950 

MS2 

Tichodroma 
muraria 

W V Rilievi collinari a Rocca Pendice 
ed in alcuni sistemi di cave (es. 
Cave di Zovon, Cave di M.te 
Solone). 

3 2 2 C 190, 624 MS2 

Turdus iliacus M, W V Presente nella stagione invernale 3 2 2 C nd nd 
Turdus merula S, M, 

W, 
Ncert 

C Ubiquitario 1 1 1 A - - 

Turdus philomelos S, M, 
W, 

Ncert 

R In prevalenza sui rilievi collinari, 
soprattutto nei settori centrale e 
meridionale. 

2 1 1 A 101, 110, 151, 
164, 165, 243, 
811, 948 

MS2 

Turdus pilaris M, W R Distribuzione discontinua, 
solamente invernale, più frequente 
a E (11 quadrati) 

2 2 2 B nd nd 

Turdus viscivorus M, W V Presente, ma molto rara. 3 -1 -1 nd 101, 110, 151, 
164, 165, 243, 
811, 948 

MS2 

Tyto alba S, 
Ncert 

C Tutta la ZPS, soprattutto sui rilievi. 2 3 2 B 101, 141, 151, 
164, 490, 950 

MS2 

Vanellus vanellus M, W V Esclusivamente nella campagna 
coltivata ai piedi dei rilievi 

3 2 2 C 101, 110, 151 MS2 

 

LEGENDA:  
 

Status biologico e/o indice di presenza: (dati ricavati da BIOPROGRAMM (2003), GIACOMINI & PAVARIN (1994) e MEZZAVILLA et al. 
(2001)) 

S = stanziale 
M = migratrice 
W = svernante 
Es = estiva 
E = estivante 
N = nidificante 
(si definisce la nidificazione di una specie “possibile”, “probabile” o “certa” in funzione delle circostanze di osservazione della 
specie; rispettivamente: nidificazione possibile (N poss.), nidificazione probabile (N prob.), nidificazione certa (N cer.)) 
A = accidentale 

 

Densità di popolazione: (dati ricavati da GIACOMINI & PAVARIN (1994); MEZZAVILLA et al. (2001) e BIOPROGRAMM (2003)) 
      C = specie comune 

R = rara 
V = molto rara 
P = presente (ma mancanza di dati sulla densità di individui) 
 

CON_STR           Stato di conservazione della struttura della (meta)-popolazione della specie: 
-1 = non valutabile/sconosciuto (necessari studi); 
 0 = non valutabile (specie presente in ambito urbanizzato); 
 1 = struttura eccellente; 
 2 = struttura ben conservata; 
 3 = struttura mediamente o parzialmente degradata. 

(Parametro valutato tenendo conto dell’attuale densità della popolazione, delle informazioni bibliografiche 
relative allo stato di conservazione locale della specie e del giudizio di esperto) 



 

 117 

CON_FUNZ        Stato di conservazione delle funzioni, intesa come capacità e possibilità di un mantenimento futuro della 
struttura della (meta)-popolazione: 

-1 = non valutabile/sconosciuto (necessari studi); 
 0 = non valutabile (specie presente in ambito urbanizzato); 
 1 = prospettive eccellenti; 
 2 = prospettive buone; 
 3 = prospettive mediocri o sfavorevoli. 

(Parametro valutato tenendo conto del trend della popolazione come desunto da bibliografia e da giudizio di 
esperto) 

RIPRIST              Possibilità di ripristino della (meta)-popolazione per stabilizzarne o accrescerne la densità di individui, 
ristabilirne la struttura e le funzioni necessarie alla sua sopravvivenza nel lungo termine: 

 - = ripristino non necessario; 
-1 = non valutabile/sconosciuto (necessari studi); 
 0 = non valutabile (specie presente in ambito urbanizzato); 
 1 = ripristino facile; 
 2 = ripristino possibile con un impegno medio; 
 3 = ripristino difficile o impossibile. 

(Parametro valutato tenendo conto dell’attuale densità della popolazione, della facilità di ripristino dell’habitat 
della specie, della biologia della specie, delle informazioni bibliografiche in merito e del giudizio di esperto) 

Stato di conservazione    (Stato di conservazione complessivo) Sintesi dell’informazione contenuta nei tre campi precedenti: 
nd = non valutabile (necessari studi); 
 0 = non valutabile (specie presente in ambito urbanizzato); 
 C = conservazione media o ridotta; 
 B = conservazione buona; 
 A = conservazione eccellente. 

 

Fattori di pressione: (dati ricavati da GIACOMINI & PAVARIN (1994); MEZZAVILLA et al. (2001) e BIOPROGRAMM (2003)) fattori che 
influiscono sulla conservazione della specie; per la descrizione dei codici utilizzati, fare riferimento al § 10.3.1. 

-   = assenza di fattori di pressione 
nd = sconosciuto 

 

Minacce: (dati ricavati da GIACOMINI & PAVARIN (1994); MEZZAVILLA et al. (2001) e BIOPROGRAMM (2003)); categorie di minaccia 
definite secondo SALAFSKY et al. (2008)) 

MS1 = riduzione della densità di popolazione o perdita della specie in seguito ad uccisione diretta, cattura o predazione di 
individui 
MS2 = riduzione della densità di popolazione o perdita della specie in seguito a disturbo durante le fasi più importanti del ciclo 
biologico 
MS3 = riduzione della densità di popolazione o perdita della specie in seguito ad effetti indiretti (es. inbreeding, competizione 
eccessiva, perdita di mutualismo, perdita di impollinatori od ospiti…) 
-  = assenza di minacce 
nd = sconosciuto 
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Tabella 36. Specie significative di mammiferi individuate nella ZPS.  

Dir. 
92/43/CE Liste rosse 

NOME SPECIE Nome comune 
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Arvicola terrestris Arvicola terrestre      LR      
Dama dama Daino           •  
Eptesicus serotinus  Serotino comune  •  LR LR      
Lepus europaeus Lepre europea    CR        
Martes foina Faina            • 
Meles meles Tasso            • 
Micromys minutus Topolino delle risaie    VU        
Microtus arvalis Arvicola campestre            • 
Microtus savii Arvicola di Savi            • 
Muscardinus avellanarius  Moscardino  •  VU VU      
Mustela nivalis Donnola            • 
Mustela putorius Puzzola   • DD EN      
Myocastor coypus  Nutria           •  
Myotis myotis  Vespertilio maggiore • •  VU VU      
Neomys fodiens Toporagno d'acqua      LR      
Pipistrellus kuhlii Pipistrello albolimbato  •  LR        
Pipistrellus pipistrellus  Pipistrello nano  •  LR LR      
Rattus norvegicus Ratto delle chiaviche        •  
Rhinolophus ferrumequinum  Ferro di cavallo maggiore • •    VU      
Sorex araneus Toporagno comune         • 
Suncus etruscus  Mustiolo      DD      
Sus scrofa Cinghiale           •  
Vulpes vulpes Volpe            • 

 

Tabella 37. Caratteristiche principali delle specie significative di mammiferi individuati nella ZPS. 
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Arvicola 
terrestris 

CE R Aree umide pedecollinari (es. laghetti 
di Galzignano, fossi di scolo a 
Battaglia Terme e a Torreglia). 

3 3 2 C 101, 110, 151, 
701, 800, 803, 
811, 820, 852, 
870, 920, 951 

MS1, 
MS2 

Dama dama CE R Rilievi collinari (es. Cataio). 
Specie alloctona. Individui sporadici 
vengono segnalati di tanto in tanto, 
fuggiti dai recinti. 

3 2 - C nd nd 



 

 119 
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Eptesicus 
serotinus 

CE P Rilevata la presenza sul Monte 
Madonna, a circa 300 m s.l.m. 

-1 -1 -1 nd 101, 110, 151, 
164, 400, 700, 
811, 870, 950, 
990  

MS1, 
MS2 

Lepus europaeus CE P Tutta la ZPS. Mancano informazioni 
precise sullo status delle popolazioni. 

-1 2 2 nd 101, 151, 230, 
243, 803, 811, 
870, 964 

MS1, 
MS2 

Martes foina CE C Probabilmente diffusa in tutta la ZPS. 
Predatore essenziale per il 
mantenimento degli equilibri 
ecosistemici. 

1 2 2 A 101, 110, 151, 
164, 402, 502, 
803, 811, 870, 
948 

MS1, 
MS2 

Meles meles CE P Tutta la ZPS, soprattutto sui rilievi, 
mancano informazioni e studi mirati. 
Predatore essenziale per il 
mantenimento degli equilibri 
ecosistemici. 

-1 2 2 nd 101, 151, 164, 
402, 502, 803, 
811, 870, 948 

MS1, 
MS2 

Micromys 
minutus 

PR P Non definita, ma probabilmente 
limitata alle aree umide pedecollinari. 

-1 2 2 nd 101, 110, 701, 
800, 803, 810, 
811, 820, 870, 
920, 951  

MS1, 
MS2, 
MS3 

Microtus arvalis CE C Rilievi collinari. Probabilmente una 
delle prede preferite dagli strigiformi. 

1 2 1 A - - 

Microtus savii CE C Aree di pianura. Probabilmente una 
delle prede preferite dagli strigiformi. 

1 2 1 A - - 

Muscardinus 
avellanarius 

CE R Prevalentemente sui rilievi collinari 
(es. Monti della Madonna, Lonzina, 
Calbarina e cava di Battaglia). 

2 2 2 B 101, 151, 164, 
402, 502, 700, 
803, 811, 870, 
948 

MS1, 
MS2, 
MS3 

Mustela nivalis CE C Probabilmente diffusa in tutta la ZPS. 
Predatore essenziale per il 
mantenimento degli equilibri 
ecosistemici. 

2 2 2 B 101, 110, 151, 
402, 502, 803, 
811, 870 

MS1, 
MS2 

Mustela putorius DF P Da verificare la presenza, ma 
probabilmente limitata ai rilievi. 
Predatore essenziale per il 
mantenimento degli equilibri 
ecosistemici.  

-1 -1 -1 nd 101, 110, 151, 
164, 402, 502, 
803, 811, 870, 
948 

MS1, 
MS2 

Myocastor 
coypus 

CE C Canale Bisatto, canale Battaglia, 
laghetti di Galzignano, periferica alla 
ZPS. Elevata capacità di 
colonizzazione e di espansione, 
specialmente in assenza di predatori. 

1 1 - A - - 

Myotis myotis CE P Popolazioni sicuramente in generale 
rarefazione, presenza accertata, ma 
distribuzione e abbondanza ancora 
non studiata. 

3 3 2 C 101, 110, 141, 
151, 164, 624, 
700, 811, 870, 
950 

MS1, 
MS2 

Neomys fodiens PR P Ambienti acquatici, più 
probabilmente collinari. Mancano 
dati di cattura, difficile definire se si 
tratta di Neomys anomalus. 

-1 2 2 nd 101, 110, 151, 
701, 800, 803, 
811, 820, 852, 
870, 920 

MS1, 
MS2, 
MS3 
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Pipistrellus kuhli CE C Prevalentemente nelle zone di 
pianura. Molto comune. 

1 2 2 A 101, 110, 151, 
164, 400, 700, 
811, 870, 950  

MS1, 
MS2 

Pipistrellus 
pipistrellus 

CE C Rilievi oltre i 200 m s.l.m. Molto 
comune. 

1 2 2 A 101, 110, 151, 
164, 400, 700, 
811, 870, 950  

MS1, 
MS2 

Rattus norvegicus CE C Comune presso i centri urbani e i 
corpi idrici della fascia pedecollinare, 
ma quasi sempre in zone urbanizzate. 

1 1 - A - - 

Rhinolophus 
ferrumequinum  

CE P Rilievi collinari. Piccole colonie 
invernali osservate con regolarità 
(dati storici) nella Busa de l'Orso e in 
due cavità artificiali: sul versante N 
del M. delle Are e sul versante NE 
del M. Rosso. 

2 -1 2 nd 101, 110, 151, 
164, 624, 700, 
811, 948 

MS1, 
MS2 

Sorex araneus CE C Tutta la ZPS. 1 1 1 A 101, 110, 151, 
402, 502, 700, 
811, 870, 948 

MS1, 
MS2, 
MS3 

Suncus etruscus CE R Rilievi collinari (es. M.te Castello e 
Rocca Pendice). 

-1 2 2 nd nd nd 

Sus scrofa CE C Rilievi collinari. 
Specie alloctona il cui effetto sugli 
obiettivi di conservazione della ZPS 
va controllato. 

1 1 - A 100, 101, 230, 
243, 948 

MS1 

Vulpes vulpes CE C Comune in tutto il territorio. 
Predatore essenziale per il 
mantenimento degli equilibri 
ecosistemici. 

1 1 1 A - - 

 

LEGENDA:  
 

Status biologico e/o indice di presenza: (dati ricavati da BIOPROGRAMM (2003) e BON & PAOLUCCI (2003)) 
CE = certezza di presenza e riproduzione 
PR = probabilità di presenza e riproduzione 
DF = possibilità di presenza e riproduzione 

 

Densità di popolazione: (dati ricavati da BIOPROGRAMM (2003) e BON & PAOLUCCI (2003)) 
C = specie comune 
R = rara 
V = molto rara 
P = presente (ma mancanza di dati sul numero di individui) 
 

CON_STR           Stato di conservazione della struttura della (meta)-popolazione della specie: 
-1 = non valutabile/sconosciuto (necessari studi); 
 0 = non valutabile (specie presente in ambito urbanizzato); 
 1 = struttura eccellente; 
 2 = struttura ben conservata; 
 3 = struttura mediamente o parzialmente degradata. 

(Parametro valutato tenendo conto dell’attuale densità della popolazione, delle informazioni bibliografiche 
relative allo stato di conservazione locale della specie e del giudizio di esperto) 

CON_FUNZ        Stato di conservazione delle funzioni, intesa come capacità e possibilità di un mantenimento futuro della 
struttura della (meta)-popolazione: 

-1 = non valutabile/sconosciuto (necessari studi); 
 0 = non valutabile (specie presente in ambito urbanizzato); 
 1 = prospettive eccellenti; 
 2 = prospettive buone; 
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 3 = prospettive mediocri o sfavorevoli. 
(Parametro valutato tenendo conto del trend della popolazione come desunto da bibliografia e da giudizio di 
esperto) 

RIPRIST              Possibilità di ripristino della (meta)-popolazione per stabilizzarne o accrescerne la densità di individui, 
ristabilirne la struttura e le funzioni necessarie alla sua sopravvivenza nel lungo termine: 

 - = ripristino non necessario; 
-1 = non valutabile/sconosciuto (necessari studi); 
 0 = non valutabile (specie presente in ambito urbanizzato); 
 1 = ripristino facile; 
 2 = ripristino possibile con un impegno medio; 
 3 = ripristino difficile o impossibile. 

(Parametro valutato tenendo conto dell’attuale densità della popolazione, della facilità di ripristino dell’habitat 
della specie, della biologia della specie, delle informazioni bibliografiche in merito e del giudizio di esperto) 

Stato di conservazione    (Stato di conservazione complessivo) Sintesi dell’informazione contenuta nei tre campi precedenti: 
nd = non valutabile (necessari studi); 
 0 = non valutabile (specie presente in ambito urbanizzato); 
 C = conservazione media o ridotta; 
 B = conservazione buona; 
 A = conservazione eccellente. 

 

Fattori di pressione: (dati ricavati da BIOPROGRAMM (2003) e BON & PAOLUCCI (2003)) 
fattori che influiscono sulla conservazione della specie; per la descrizione dei codici utilizzati, fare riferimento al § 10.7. 
-   = assenza di fattori di pressione 
nd = sconosciuto 

 

Minacce: (dati ricavati da BIOPROGRAMM (2003) e BON & PAOLUCCI (2003)); categorie di minaccia definite secondo SALAFSKY et al. 
(2008)) 

M1 = riduzione della densità di popolazione o perdita della specie in seguito ad uccisione diretta, cattura o predazione di 
individui 
M2 = riduzione della densità di popolazione o perdita della specie in seguito a disturbo durante le fasi più importanti del ciclo 
biologico 
M3 = riduzione della densità di popolazione o perdita della specie in seguito ad effetti indiretti (es. inbreeding, competizione 
eccessiva, perdita di mutualismo, perdita di impollinatori od ospiti…) 
-  = assenza di minacce 
nd = sconosciuto 
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2.2.5 Fonti di informazione 

Sono state consultate sia opere di sintesi, nelle quali gli autori hanno già valutato criticamente 
tutte le segnalazioni, le osservazioni e le catture dirette dei vari gruppi animali, sia pubblicazioni 
relative a singoli gruppi tassonomici. Per questo motivo, si riportano i riferimenti bibliografici 
relativi a questi volumi, in modo che il lettore possa eventualmente approfondire questi aspetti. 

Opera di sintesi fondamentale è il Progetto Fauna, realizzato nel 1996 e aggiornato nel 2003 
(BIOPROGRAMM, 2003). Recentemente, per la fauna ittica, è stato svolto uno studio sui corpi idrici 
(TURIN et al., 2006), che costituisce un altro riferimento fondamentale. La distribuzione e le 
preferenze ambientali degli uccelli nel Parco sono ben descritte nell'opera di GIACOMINI & PAVARIN 
(1994) e nell'atlante di MEZZAVILLA et al. (2001). Il lettore interessato ad approfondire l'ecologia e 
la distribuzione nel Veneto della erpetofauna potrà trovare informazioni complete in BONATO et al. 
(2007). Di fondamentale importanza è stato, inoltre, il programma di monitoraggio svolto 
nell'ambito del progetto LIFE 03/NAT/IT/000119 i cui risultati sono stati pubblicati in COSTANTINI 
et al. (2006). 

Per confermare la presenza e le localizzazioni delle stazioni di alcune specie o di alcuni habitat 
sono infine state ottenute informazioni circostanziate da singoli specialisti. Si ringraziano, in 
particolare, Lucio Bonato, Paolo Mietto e Paolo Turin.  

2.3 Descrizione socio-economica del sito 

2.3.1 Metodologia d’indagine 

Il presente capitolo raccoglie e sintetizza le informazioni che il lettore potrà approfondire in 
numerosi lavori pubblicati dall'Ente Parco, in riviste specializzate o in altre monografie. In alcuni 
casi sono condotte nuove elaborazioni sulla base dei dati contenuti nel quadro conoscitivo 
consegnato dalla Regione Veneto. 

2.3.2 Popolazione 

2.3.2.1 Popolazione residente in ciascun comune e superficie 
La popolazione residente nei 15 comuni che rientrano, almeno in parte, nell'area del sito, è di 

oltre 110 mila persone. Secondo le elaborazioni più recenti (EUGANEI, 2009), la popolazione 
residente nel perimetro del Parco Colli Euganei è pari, invece, a 50.727 abitanti.  
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Tabella 38. Superficie e popolazione residente nei comuni della ZPS secondo il più recente rapporto ambientale 
del Parco (da EUGANEI, 2009). 

 
 
Va sottolineato che, a differenza di quanto succede nel territorio del Parco, molti comuni sono 

interessati direttamente dalla ZPS solo marginalmente, in particolare Abano Terme, Cervarese 
Santa Croce, Monselice ed Este. 

La popolazione totale residente (al 2009) supera le 15.000 unità nei comuni di Abano Terme 
(19.493 abitanti), Monselice (17.667 abitanti) ed Este (16.940 abitanti). Montegrotto Terme supera 
appena i 10.000 abitanti (10.969). La densità di popolazione va da valori di poco superiori a 100 
abitanti al km2 fino a 898 abitanti al km2. La superficie comunale e gli altri dati demografici 
statistici sono riportati nella tabella seguente. 

Tabella 39. Superficie, popolazione e densità di popolazione nei comuni del sito (al 2007). 

Comune Popolazione 
(2007) sup km2 densità 

Abano Terme 19346 21,53 898 
Arqua' Petrarca 1861 12,53 149 
Baone 3096 24,47 127 
Battaglia Terme 4073 6,27 650 
Cervarese Santa Croce 5602 17,56 319 
Cinto Euganeo 2081 19,80 105 
Este 16840 32,74 514 
Galzignano Terme 4400 18,17 242 
Lozzo Atestino 3202 24,00 133 
Monselice 17560 50,65 347 
Montegrotto Terme 10886 15,35 709 
Rovolon 4506 27,54 164 
Teolo 8744 31,30 279 
Torreglia 6174 18,61 332 
Vo' 3418 20,39 168 
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L'età media della popolazione dei comuni dell'area dei Colli è variabile tra 40 e 44 anni, con un 
indice di vecchiaia più alto della media regionale del Veneto. L'indice di vecchiaia risulta pari a 150 
anziani per ogni 100 giovani, mentre per il Veneto è di 138 (ROSSI & DALLA ZUANNA, 2008). 

2.3.2.2 Tendenze demografiche: variazione percentuale di popolazione 
La tendenza demografica, in tutti i comuni, è crescente in tutti gli intervalli censuari dal 1871 

ad oggi, fatta eccezione per l'intervallo dal 1951 al 1961 in cui si registra una modesta riduzione del 
3,3%, dovuta all'emigrazione della popolazione verso le periferie urbane. I Comuni che hanno 
registrato, nel corso del secolo scorso, la crescita maggiore sono Abano Terme e Montegrotto, 
crescita legata allo sviluppo del turismo termale, ma anche allo sviluppo che ha coinvolto, in 
generale, tutti i comuni limitrofi a Padova. 

 

 

Figura 21. Andamento della popolazione nei comuni del sito, dal 1871 al 2001 (da AGENDA21, 2003) 

L'analisi dei censimenti permette di individuare quattro modelli di sviluppo: crescita 
demografica recente, nell'area nord della ZPS (Cervarese Santa Croce, Rovolon e Teolo), legata 
all'urbanizzazione dell'area metropolitana di Padova; residua crescita demografica, nei comuni 
termali della zona orientale (Abano, Montegrotto, Torreglia); sostanziale stabilità, nella zona 
occidentale, ancora estranea all'urbanizzazione diffusa; calo demografico nella zona meridionale 
(Monselice e Este). 
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Figura 22. Tendenze demografiche nei comuni della ZPS, dal 2001 al 2009. 

Osservando il trend dei dati demografici riferiti al periodo compreso tra il 2001 e il 2009 si può 
osservare come il maggiore incremento si sia verificato nel Comune di Cervarese Santa Croce 
(incrementi annuali dal 2,3 al 4,4%). 

Tabella 40. Tendenze demografiche percentuali nei comuni della ZPS, dal 2003 al 2007. 

 
Comune 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 

Abano Terme 1,6 1,0 0,1 1,3 

Arquà Petrarca 0,6 0,5 -0,3 0,3 

Baone 0,7 -1,0 -0,6 0,4 

Battaglia Terme -0,4 -0,7 -1,2 -0,1 

Cervarese Santa Croce 3,5 4,4 3,9 2,3 
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Comune 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 

Cinto Euganeo 0,9 -0,3 -0,8 0,0 

Este 0,1 0,2 0,2 -0,2 

Galzignano Terme 0,2 1,1 0,4 1,7 

Lozzo Atestino 0,6 0,4 0,2 1,0 

Monselice 0,2 -0,5 0,0 0,3 

Montegrotto Terme 0,6 0,6 0,5 1,5 

Rovolon 0,9 1,8 1,4 3,6 

Teolo 0,0 1,1 -0,1 2,5 

Torreglia 0,3 1,2 0,2 1,7 

Vo -0,9 -0,6 -0,2 0,9 

 

2.3.2.3 Popolazione straniera 
Il numero di stranieri residenti (al 1° gennaio 2008) supera le 1.000 unità soltanto nel Comune 

di Abano Terme (1.415) e di Este (1.009). Sono registrate presenze superiori alle 500 unità nei 
comuni di Montegrotto Terme (743) e Monselice (778). 

Prendendo in esame i dati relativi alla presenza di stranieri in percentuale rispetto alla 
popolazione totale si nota come spicchino i Comuni di Abano Terme (7,3%), Battaglia Terme 
(8,2%), Montegrotto Terme (6,8%). La minore presenza di stranieri è stata registrata ad Arquà 
Petrarca (1,2%). Negli ultimi anni (dal 2003) il numero di stranieri residenti si presenta 
progressivamente crescente, come si può apprezzare dalla tabella seguente. 

 
Anno (2000) Comune 

03 04 05 06 07 
Abano Terme 888 11 1164 1192 1415 
Arquà Petrarca 12 12 19 15 22 
Baone 39 43 38 38 41 
Battaglia Terme 173 207 254 291 333 
Cervarese Santa Croce 122 147 171 184 229 
Cinto Euganeo 54 57 55 51 58 
Este 553 663 760 873 1009 
Galzignano Terme 50 49 52 59 68 
Lozzo Atestino 56 63 65 74 73 
Monselice 309 391 459 625 778 
Montegrotto Terme 431 519 583 625 743 
Rovolon 135 169 209 237 302 
Teolo 193 208 247 258 344 
Torreglia 134 144 177 228 316 
Vo' 113 130 116 116 164 

 

Figura 23. Numerosità della popolazione straniera (2003-07) residente nei comuni il cui territorio è compreso, in 
parte o totalmente, nel perimetro della ZPS. 

Gli stranieri rappresentano quindi una quota relativamente ridotta della popolazione residente, 
pari a poco più del 3% dei residenti (all'inizio del 2007), mentre la regione Veneto, alla stessa data, 
ne aveva una percentuale più che doppia. Il fenomeno dell'immigrazione straniera nella zona dei 
Colli è più recente e l'insediamento è meno radicato rispetto alla media regionale. Tuttavia, 
l'incremento naturale degli stranieri è elevato, sostenuto da una natalità alta e da una bassa 
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mortalità; l'incremento per migrazioni è elevatissimo, quello complessivo è ormai al livello del 
Veneto. Ciò lascia presagire per il futuro che l'insediamento di stranieri continuerà a ritmi sostenuti 
e potrà andare a compensare il saldo naturale che nell'anno 2008 è stato negativo, mantenendo così 
la popolazione sostanzialmente costante (ROSSI & DALLA ZUANNA, 2008). 

2.3.2.4 Grado di scolarizzazione della popolazione residente 
Tre comuni superano i 1000 laureati (Abano Terme 1406, Este 1372, Monselice 1046), mentre 

non raggiungono i 100 laureati i comuni di Lozzo Atestino (58), Cinto Euganeo (78), Arquà 
Petrarca (88). Este e Abano Terme presentano anche il più alto tasso di laureati (rispettivamente 
l’8,9 e l’8,6% della popolazione complessiva) seguiti da Teolo con il 7,5%. I comuni con il maggior 
numero di diplomati sono Abano terme (5109), Este (4642) e Monselice (4393). Nei primi due 
comuni il dato assoluto trova rispondenza anche nel dato relativo (rispettivamente 36,1% e 36,3%). 
Nessun comune scende sotto il 20% di tasso di diplomati. 

Tabella 41. Grado di scolarizzazione della popolazione residente (al 2001). 

Comune Analfabeti Lic. elem Lic. media Diploma Laurea 
Abano Terme 63 4.263 5.121 5.109 1.406 
Arquà Petrarca 25 468 528 435 88 
Baone 5 888 866 816 187 
Battaglia Terme 16 1.050 1.206 1.153 206 
Cervarese Santa Croce 7 1.433 1.624 916 165 
Cinto Euganeo 22 583 572 415 78 
Este 79 4.099 4.430 4.642 1.372 
Galzignano Terme 19 1.238 1.319 848 136 
Lozzo Atestino 23 770 1.032 653 58 
Monselice 100 4.693 4.689 4.393 1.046 
Montegrotto Terme 38 2.791 2.952 2.708 572 
Rovolon 17 1.230 1.483 769 114 
Teolo 33 2.124 2.410 2.019 568 
Torreglia 37 1.624 1.784 1.375 277 
Vo 17 1.069 1.028 695 123 

 

2.3.3 Agricoltura 

2.3.3.1 Struttura del sistema agricolo dei singoli comuni 
Nell'area collinare della ZPS è presente un’agricoltura specializzata. Infatti, oltre alla 

viticoltura, si coltiva l’olivo, si producono cereali, piccoli frutti, miele ed altri prodotti caratteristici 
della zona. Nei comuni dell’area occidentale del Parco (Vò, Teolo, Cinto Euganeo) nei quali, 
peraltro, esiste la maggior concentrazione di aziende dedite all'agricoltura, accanto alla pratica 
agricola “tradizionale” riveste un ruolo non marginale l’attività agrituristica (si contano oltre 50 
aziende agrituristiche attive in tutto il Parco). 

I comuni che dispongono del maggior numero di aziende agricole sono quelli di Monselice e di 
Este, le cui aziende peraltro vantano le maggiori dimensioni. In generale, la maglia poderale è 
caratterizzata da notevole frammentazione e da basse dimensioni medie aziendali (3,3 ha contro la 
media veneta di 4,5 ha). 

2.3.3.2 Uso del suolo a fini agricoli 
Le colture più diffuse nei 15 comuni del Parco dei Colli Euganei sono rappresentate dalla 

categoria dei seminativi (13.070 ha), in particolare mais (7.529 ha) e soia (1.101 ha) (dati del 
Censimento Agricoltura 2000, elaborati da Agenda21 nel 2003). 
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Tabella 42. Superfici agricole (esclusi i vigneti) al 2000. (da AGENDA21, 2003). 

 
 
In realtà, se si considerano i dati ISTAT relativi ai valori di superficie investita a seminativi nei 

15 Comuni del Parco Colli Euganei durante il trentennio 1970-2000, si può osservare un generale 
regresso di queste colture (-16%). Il trend risulta particolarmente negativo nei comuni con elevata 
percentuale di territorio in ambito collinare, come Galzignano Terme (-60%), Arquà Petrarca (-
55%) e Cinto Euganeo (-54%). Tale fenomeno è probabilmente da ricondurre ad un processo di 
marginalizzazione economica dell’agricoltura collinare – peraltro certamente meno vocata ai 
seminativi, soprattutto alle colture cerealicole intensive, rispetto all’agricoltura planiziale – in parte, 
comunque, contrastato da processi di ristrutturazione aziendale e cambiamento delle colture (es. 
conversione dei seminativi a vigneto od oliveto). 

Figura 24. Superficie agricola utilizzata destinata a seminativo nei 15 comuni della ZPS durante il periodo 1970-
2000 (Fonte: elaborazione su dati del Censimento Generale dell'Agricoltura). 
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In ambito collinare, una parte significativa della SAU è rappresentata dai vigneti che si 

contraddistinguono per l’elevata frammentazione delle superfici coinvolte. Si ribadisce, d’altra 
parte, che la frammentazione, anche se negativa dal punto di vista dell'efficienza delle operazioni 
colturali, rappresenta un fattore positivo dal punto di vista ambientale in senso lato poiché favorisce 
la diversità del paesaggio, elemento di ricchezza culturale per il territorio del Parco. 

L’importanza della viticoltura euganea è testimoniata dal fatto che i Comuni del Parco 
producono oltre il 36% del vino prodotto nella Provincia di Padova, mentre Vo’ Euganeo, da solo, 
fornisce quasi il 10% del totale provinciale (EUGANEI, 2009). 

 

 

Tabella 43. Superfici comunali a vigneto destinate alla 
produzione di vini a denominazione di origine (DOC e 
DOCG) o a indicazione geografica tipica (IGT) con 
indicazione dei quantitativi complessivi prodotti; dati riferiti 
al 2007. (Fonte: EUGANEI, 2009, su dati Infocamere) 

 

 
Nel territorio della ZPS sono prodotti vini a cui è riservata la Denominazione di Origine 

Controllata “Colli Euganei” secondo il disciplinare di produzione contenuto nel DPR 13 agosto 
1969 e successive modifiche. In esso sono individuate la zona di produzione e le caratteristiche 
chimico fisiche che il prodotto finito deve possedere per ottenere l’idoneità della CCIAA di Padova. 

Sono considerati idonei unicamente i vigneti collinari e pedecollinari, esposti prevalentemente 
a sud e sud-ovest, posti in terreni sia vulcanici, ricchi di sostanze minerali, sia organici rimescolati, 
con esclusione dei terreni umidi di piano ed in particolare quelli torbosi e vallivi. 
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Nel corso del trentennio 1970-2000, secondo i dati dei Censimenti Generali dell'Agricoltura, i 
vigneti euganei si sono significativamente contratti (-33%), con particolare rapidità nel corso degli 
anni ’90. La diminuzione ha interessato in misura maggiore i Comuni euganei con territorio 
prevalentemente planiziale e/o nei quali l’agricoltura ha risentito maggiormente dei processi di 
marginalizzazione economica (unitamente ad una minore vocazione viticola del territorio); gli unici 
comuni in controtendenza sono stati Cinto Euganeo (+15%) e Vo’ Euganeo (+27%). Le attuali 
previsioni, tuttavia, indicano una sostanziale stabilità delle superfici investite a vigneto (EUGANEI, 
2009). 

Figura 25. Superficie agricola utilizzata destinata a vite nei 15 comuni della ZPS durante il periodo 1970-2000. 
(Fonte: elaborazione su dati del Censimento Generale dell'Agricoltura). 

 

 

 
 
La superficie olivetata (fonte: CCIAA di Padova, al 01/01/2007) copre 303 ettari, distribuiti in 

467 aziende, per un totale di 100.528 piante. Il Comune con la maggiore superficie olivetata è 
Arquà Petrarca, seguito da Baone, Cinto Euganeo e Galzignano Terme, tutti con oltre venti ettari. 
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Tabella 44. Superficie olivetata nella ZPS, per comune amministrativo (da Rapporto sull'olivocoltura euganea, 
CCIAA di Padova, dati aggiornati al 01/01/2007). 

Comune Ettari tot. di uliveto Ettari effettiv. olivetati % olivetata N° piante N° aziende 
Arquà Petrarca 177,53 86,2 48,6 28.590 124 
Baone 188,42 63,6 33,8 19.709 76 
Cinto Euganeo 127,53 45,69 35,8 15.859 63 
Este 30,28 11,12 36,7 3.929 22 
Galzignano Terme 71,28 28,45 39,9 9.731 60 
Lozzo Atestino 15,22 8,99 59,1 3.243 16 
Monselice 21,21 6,92 32,6 2.349 13 
Montegrotto Terme 21,38 6,17 28,9 1.906 9 
Rovolon 23,67 11,77 49,7 3.648 18 
Teolo 44,27 14,69 33,2 5.069 30 
Torreglia 69,62 12,58 18,1 4.331 19 
Vo' 37,67 6,88 18,3 2.164 17 
   
 TOTALE 303,06  100.528 467 

 
Il trend del settore olivicolo è in crescita. Negli ultimi tre anni l'Ente Parco ha distribuito 

gratuitamente agli olivicoltori delle trappole per la cattura della mosca dell'olivo per evitare o 
quanto meno ridurre i trattamenti insetticidi a base di dimetoato che risulterebbero dannosi per 
l'entomofauna. Nel 2009 la distribuzione delle trappole ha interessato circa 60.000 piante di olivo in 
produzione e ha coinvolto circa 370 produttori. 

2.3.3.2.1 Agricoltura biologica 
La superficie totale delle aziende condotte con metodo biologico secondo quanto previsto dal 

Reg. (CE) 834/07 è di 361,06 ha, mentre la SAU (superficie agraria utilizzata) coltivata con metodo 
biologico è di 203,07 ha, con un incremento di superficie coltivata con metodo biologico rispetto 
all’anno 2008 di 68,22 ha. Le aziende biologiche del Parco Colli Euganei sono ad oggi 29, nove 
aziende sono site nella zona pre-Parco. Di ventinove aziende ventotto sono agricole, mentre solo 
una è azienda di trasformazione. 

Cinque nuove aziende non ancora certificate sono interessate all’agricoltura biologica. Di 
queste 10 una è prossima alla certificazione (frantoio di Cinto Euganeo) convertendo l’intera 
superficie aziendale al metodo dell’agricoltura biologica.  

La maggior parte delle aziende condotte con metodo biologico secondo quanto previsto dal 
Reg. CE 834/07, partecipa da diversi anni alla Manifestazione organizzata dall’Ente Parco Colli 
“Sotto il Segno del Parco” , ritenendola una manifestazione positiva ed interessante al fine di 
promuovere il prodotto biologico delle aziende del Parco Colli Euganei. Diverse aziende hanno 
espresso la richiesta di effettuare altre manifestazioni, oltre la suddetta citata, all’interno del Parco 
Colli Euganei per promuovere il prodotto biologico. 

È più che mai sentita la richiesta da parte delle aziende che coltivano olivo biologico di 
conferire le proprie olive ad un frantoio certificato, al fine di poter imbottigliare il proprio olio come 
biologico, come previsto dalla normativa vigente. Dopo diversi contatti e scambi di informazioni 
sembra sia prossima la certificazione biologica del nuovo Frantoio di Cinto Euganeo, questo 
permetterebbe di poter chiudere dopo diversi anni la “filiera dell’olio” ed aprirebbe a nuove aziende 
del Parco la possibilità di certificare e valorizzare maggiormente il proprio olio come biologico, che 
fino ad oggi, anche se ottenuto con metodo biologico, doveva essere venduto nel mercato 
convenzionale. 

Oltre alle aziende agricole e di trasformazione, l’idea di coinvolgere le mense degli asili e/o 
scuole al fine di inserire l’alimentazione con i prodotti biologici ha visto il coinvolgimento iniziale 
della scuola materna ed elementare del comune di Arquà Petrarca. La scuola di Arquà Petrarca è 
intenzionata ad inserire l’alimentazione biologica all’interno del proprio Istituto a partire dal nuovo 
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anno scolastico 2009-2010 prevedendo di comunicare ciò ai genitori dei bambini che frequentano la 
scuola stessa con una riunione che spiega l’importanza dell’alimentazione biologica. 

 

 

Figura 26. Mappa delle aziende biologiche certificate ai sensi del Reg. CE 834/2007. 

 

2.3.3.3 Zootecnia 
La zootecnia assume negli Euganei un ruolo marginale rispetto alle altre attività agricole. 

Secondo i dati del Censimento dell'Agricoltura (2000), il più elevato numero di aziende agricole 
con allevamenti per Comune è stato riscontrato a Monselice (303 aziende). Superano le 200 unità i 
Comuni di Teolo (232), Lozzo Atestino (220), Rovolon (212) e Abano Terme (211). 

Il più alto numero di bovini si registra a Cervarese Santa Croce (2214 capi pari al 21% dei 
bovini totali presenti nei Colli, seguito da Lozzo Atestino con 1909 capi (19%). I capi ovini sono 
presenti essenzialmente solo a Este (330 capi pari al 92%) e Teolo (26 capi pari al 7%). I 577 suini 
di Rovolon rappresentano il 38% dei capi allevati sui Colli; più di un centinaio di capi si trovano 
anche a Cervarese Santa Croce (123), Teolo (113), Vo’ (111) e Cinto Euganeo (105). L'allevamento 
caprino è maggiormente concentrato nella zona di Montegrotto e Abano Terme (rispettivamente 75 
e 57 capi pari al 22% e al 16% della popolazione complessiva presente sui Colli). 

Per quanto riguarda gli equini si registra che il maggiore contingente è presente a Monselice 
(48 capi pari a 17%) seguito da Abano con 41 capi (15%). Gli struzzi sono presenti a Rovolon (15 
capi pari al 83%) e con tre capi soltanto a Cervarese Santa Croce. 

Per quanto riguarda la produzione avicola i due Comuni nettamente predominanti sono Este 
con quasi 650.000 capi pari al 39% e Lozzo Atestino (quasi 600.000 capi pari al 35%). 

Il più alto numero di conigli, infine, si registra a Monselice con quasi 27.500 capi (39%), 
seguito da Rovolon (circa 15000 capi pari al 21%) e Abano Terme (poco meno di 10.500 capi, pari 
al 15%). 
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Il quantitativo di azoto prodotto negli allevamenti è a Este pari a 308.474 kg/anno e a Lozzo 
Atestino pari a 251.745 kg/anno. Buona parte della produzione dei due Comuni è imputabile al 
settore avicolo. Monselice (con una prevalenza del settore avicolo), Rovolon (vacche/manze e 
settore avicolo) e Cervarese Santa Croce (vacche e manze) si attestano tra i 100.000 e i 150.000 
Kg/anno. I restanti Comuni si attestano o sono inferiori ai 50.000 kg/anno. 

2.3.3.4 Pascolo 
I dati sulle superfici a pascolo sono già stati riportati nel § 2.3.3.2. Queste superfici sono quasi 

sempre non pascolate. Il pascolo nel sito è oggi pressoché abbandonato, fatta eccezione per un 
unico gregge presente due volte l'anno nella zona sud dei Colli (ANDRICH & ABRAMO, 2001). 

Si ritiene comunque importante ribadire l'importanza del pascolo per la conservazione dei vegri 
degli Euganei. Per questo motivo, il Piano dedica ampio spazio ai criteri tecnici da seguire nel 
pascolamento e propone anche soluzioni alternative al pascolamento ovino. L'importanza di questo 
argomento non è inoltre trascurabile in ragione del fatto che, nonostante la zootecnia assuma un 
ruolo marginale nella realtà agricola degli Euganei, periodicamente giungono al Parco richieste di 
autorizzazione al pascolo. In questo Piano sono stati quindi individuati criteri tecnici e 
regolamentari che possano guidare il Parco nella promozione del pascolamento e nella concessione 
delle relative autorizzazioni. 

2.3.3.5 Utilizzi forestali 
Ai sensi della sua legge istitutiva (art. 16) e in conformità dei piani di assestamento o di 

riordino forestale, il taglio del bosco è soggetto all'autorizzazione dell'Ente Parco, cui spetta anche il 
controllo della corretta esecuzione degli interventi autorizzati. 

La superficie boschiva del sito è soggetta alle indicazioni contenute del Piano di Riordino 
Forestale (ANDRICH & ABRAMO, 2001). Questo Piano, cui si rimanda il lettore che volesse 
approfondire questo aspetto, ha descritto 1912 unità territoriali conoscitive sotto il profilo fisico, 
morfologico, vegetazionale, ecologico e dendrometrico, assegnando successivamente ad ogni 
mappale, o parte di mappale interessato da superficie boschiva, le prescrizioni generali, speciali e 
particolari. Attualmente, quindi, la gestione selvicolturale è soggetta alle norme del piano, che 
acquisiscono valenza di Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale. Per alcune situazioni, 
preliminarmente all'autorizzazione dell'Ente Parco, è richiesto uno specifico sopralluogo. 

La superficie annualmente utilizzata nel decennio 1991-2001, come desunta dalla relazione 
tecnica al Piano di Riordino, ammonta a 146,11 ha. La massa media annualmente utilizzata è di 
9.223 m3: valore che pone l'area della ZPS fra le più produttive dell'intero territorio regionale. La 
superficie media percorsa da ogni singolo intervento è piuttosto modesta: 0,26 ha. Nelle tabelle 
seguenti sono riportati i dati planimetrici e dendro- auxometrici e, limitatamente al ceduo, di gran 
lunga la forma di governo più diffusa, quelli dei tipi forestali, con la superficie annua al taglio e il 
turno consuetudinario. 

Tabella 45. Forma di governo e principali dati dendro-auxometrici dei boschi assestati nella ZPS (ANDRICH & 
ABRAMO, 2001). 

Forma di 
governo 

Superficie 
totale (ha) 

Superficie 
boscata (ha) 

Massa 
totale (m3) 

Massa/ ha 
(m3) 

Incremento 
corrente tot. 

(m3) 

Incremento 
corrente/ ha 

(m3) 

Incremento 
percentuale 

(%) 
Ceduo 3905,61 3851,48      
Fustaia 118,12 115,51 4556,0 118,2 112,9 2,9 2,5 
Fustaia 
transitoria 

1003,25 994,72 106715,0 107,3    

Neoformazione 150,07 147,00      
Promiscua 113,24 110,51 2185,1 19,8    
Totale 5290,29 5219,23      
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I tipi forestali governati ad alto fusto sono, per la maggior parte, rimboschimenti. Le superfici 
di fustaia transitoria sono soprassuoli in conversione attiva o per invecchiamento. Le neoformazioni 
includono i prati aridi o gli uliveti abbandonati soggetti a incespugliamento spontaneo o boschi di 
neoformazione veri e propri. 

Tabella 46. Tipi forestali trattati a ceduo, superficie annua al taglio e turno consuetudinario (ANDRICH & 
ABRAMO, 2001). 

Tipo forestale Superficie 
totale a ceduo 

(ha) 

Superficie 
annua al taglio 

Turno 
solitamente 
applicato 

Castagneto dei substrati magmatici 1074,75 18 
Castagneto dei substrati magmatici var. con carpino bianco 6,10 18 
Castagneto dei substrati magmatici var. con faggio 4,66 

54,28 

18 
Orno-ostrieto con leccio 3,34 0,13 20 
Ostrio-querceto a scotano 593,58 20 
Ostrio-querceto a scotano var. con roverella 75,78 20 
Ostrio-querceto a scotano var. a terebinto 3,65 

26,92 

20 
Querco-carpineto collinare 0,45 0,02 20 
Querceto con elementi mediterranei 293,31 10,48 20 
Robinieto puro 1159,58 64,42 15 
Robinieto misto 586,30 26,66 15 
Rovereto dei substrati magmatici 0,14 20 
Rovereto dei substrati magmatici var. dei suoli xerici 103,95 

4,16 
20 

Totale Parco 3905,59 187,07  
 
Non sussistono diritti d'uso sui boschi. I prodotti secondari del bosco che possono essere 

raccolti nel territorio dei Colli sono i funghi, le erbe (asparagi, tarassaco, ecc.) e i frutti. La raccolta 
dei funghi e della flora spontanea commestibile è disciplinata da appositi regolamenti del Parco. 
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Figura 27. Carta dei tipi forestali (da DEL FAVERO, 2001 modif.). 
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Figura 28. Carta delle forme di governo dei boschi euganei (da DEL FAVERO, 2001 modif.). 

Le caratteristiche ecologiche, le dinamiche spazio-temporali, i pregi, le funzioni, la naturalità e 
gli impatti della gestione e delle calamità, nonché le indicazioni colturali sono state ampiamente 
discusse da DEL FAVERO (2001), che raccoglie un ricco materiale bibliografico e una mole di dati e 
di elaborazioni, cui si rimanda il lettore. 

2.3.4 Ruralità 

2.3.4.1 Dimensioni della ruralità 
I tre quarti del territorio della ZPS sono utilizzati per attività agricole: infatti, la SAU, 

soprattutto di tipo arboreo, e gli incolti, coprono il 74% della superficie totale. Questo dato è un 
indice della radicata cultura rurale, sebbene solo un terzo della popolazione sia attualmente 
impiegato nel settore primario. Va messo in evidenza che l’aspetto tradizionale, tecnico e visivo 
dell’agricoltura collinare euganea conferisce al paesaggio un valore estetico-percettivo rilevante 
(MARANGON & TEMPESTA, 2008), soprattutto laddove si passa per vigneti ed oliveti durante 
un’escursione sui colli. Proprio per valorizzare questo tema, sono stati creati itinerari a tema, come 
la "strada dei vini DOC Colli Euganei", che cercano di accentuare l'aspetto enogastronomico del 
turismo euganeo nel suo contesto paesaggistico tipico.  

Numerosi sono stati gli approcci al problema della definizione di rurale, per lo più identificabili 
con l’utilizzo del criterio di ampiezza demografica, con l’assimilazione del rurale al mondo agricolo 
oppure con il criterio basato sulla definizione di rurale come ambiente caratterizzato da forti ed 
evidenti segnali di ritardo nello sviluppo socio-economico. La letteratura è comunque concorde nel 
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riconoscere che non ha più senso mantenere fermo un criterio classificatorio come quello che 
assimilava la ruralità alla povertà o la identificava con la sola agricoltura (MASSOLI & DE 
GAETANO, 2007). I Colli non fanno eccezione. Un tentativo di ripartizione percentuale degli 
elementi (storicità, ruralità e naturalità) che compongono il paesaggio rurale sarebbe davvero 
difficile data l’impossibilità di separarli fra di loro, ovvero per l’impossibile spiegazione 
dell’evoluzione degli uni senza far riferimento all’evoluzione e alla distribuzione degli altri (colline, 
cave, ville, castelli, terreni coltivati, prati e pascoli, boschi produttivi e boschi naturali o 
abbandonati, fabbricati rurali o industriali, zone urbanizzate, corse d’acqua naturali o navigabili, 
ecc.). 

Secondo il Piano di Sviluppo Rurale 2007-13 (VENETO, 2009), il concetto di ruralità, ma 
soprattutto di sviluppo rurale, comporta una lettura dello spazio a tre dimensioni: territoriale, 
multisettoriale e dinamico. Tale lettura ha portato all’individuazione di quattro aree nel Veneto, che 
evidenziano significative differenze strutturali e socio-economiche e traiettorie di sviluppo 
economico differenziate. I Colli Euganei si collocano nell'area rurale intermedia (individuata con la 
lettera C). L’insieme delle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (D) e  rurali intermedie 
(C) interessa infatti tutta la fascia della montagna, la collina veronese, la provincia di Rovigo e 
l’area dei colli Euganei, comprendendo la quasi totalità delle aree protette e oltre l’80% delle foreste 
regionali, il 35% dei comuni, il 17% della popolazione ed il 44% della superficie territoriale che, 
con l’alta incidenza delle superficie a foreste, confermano la forte valenza naturalistica di questi 
territori.   

Appartengono a queste aree comuni piuttosto estesi, ma scarsamente popolati. La superficie a 
disposizione della popolazione è elevata così come la SAU. Gli indici di vecchiaia, di ricambio e, in 
misura minore, di dipendenza, abbastanza simili in tutte e due le aree,  mettono in luce una 
situazione di fragilità demografica inferiore solo a quella registrata nei poli urbani. La netta 
prevalenza delle classi di età più anziane crea, infatti, una domanda di servizi sociali quali quelli di 
natura assistenziale, familiare e sanitaria, non sempre compensata da un’offerta adeguata. Dal punto 
di vista della diffusione delle attività economiche, queste aree sono caratterizzate dalla presenza di 
unità produttive agricole che prevalgono, in termini percentuali, su quelle degli altri settori 
economici. La manodopera agricola totale, sia familiare che dipendente, rileva un’incidenza 
relativamente bassa sul totale regionale, che si esprime in un basso rapporto lavoro - terra, diretta 
conseguenza di un maggiore equilibrio strutturale tra i principali fattori produttivi (maggiore 
estensione media dell’azienda) e di sistemi agricoli più estensivi. 

2.3.4.2 Marginalità sociale ed economica 
Sulla base di una stima del reddito lordo prodotto dall’industria e dai servizi nel 2000, è 

possibile confrontare i valori dei singoli comuni con i valori medi dell’area e della provincia 
(AGENDA21, 2003). Il reddito annuo lordo prodotto (dati CCIAA di Padova) per abitante varia da 
12.000 euro (Comuni di Baone, Cinto Euganeo, Battaglia e Arquà) a 24.000 euro (Abano, 
Montegrotto, Este, Monselice). In termini generali, il reddito lordo medio per abitante della ZPS si 
pone leggermente al di sotto del valore medio della provincia di Padova. 

Dal confronto fra i singoli comuni, è evidente una notevole sperequazione dei redditi, 
accentuata dalla relativa marginalità del terziario e dell’industria. I comuni con il più alto reddito 
lordo per abitante sono comunque quelli ubicati nelle aree di confine del Parco ad est (Montegrotto 
ed Abano Terme) ed i centri maggiormente urbanizzati a sud (Este e Monselice). 

Fra i comuni con minore reddito lordo pro capite, si segnalano invece quelli della zona centrale 
ancora fortemente legati all’attività agricola (Baone, Arqua Petrarca, Cinto Euganeo), anche se le 
unità locali impiegate in agricoltura presentano un trend chiaramente negativo. 

2.3.4.3 Vocazione agricola 
La vocazione agricola dei Colli Euganei è sempre stata molto evidente. Essa è rappresentata 

prevalentemente dal seminativo specializzato in pianura e dalla viticoltura in collina. La generale 
diminuzione delle unità locali agricole negli ultimi anni è stata meno evidente, nei comuni della 
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ZPS, rispetto a quella avvenuta in altre zone della Provincia di Padova. Tra le attività di servizio 
all'agricoltura, degne di nota, sono quelle agrituristiche, che annoverano il 50% di quelle presenti 
nel territorio provinciale. I produttori e coltivatori locali hanno dimostrato di sapersi adattare 
all'andamento del mercato, creando importanti sinergie con altre attività economiche, in particolare 
quelle turistiche (PIOVENE, 2009). 

La zonazione viticola dei Colli Euganei (GIANNONE et al., 2002) assegna un'elevata 
vocazionalità viticola ai  suoli derivanti da vulcaniti acide e basiche e a quelli derivanti da rocce 
sedimentarie (scaglia e biancone) e una buona vocazionalità, purché vengano adottati attenti 
interventi agronomici, a quelli derivanti da rocce sedimentarie (marna) e alluvioni. Ad un certo 
livello di vocazionalità viticola corrisponde lo stesso livello di vocazionalità enologica, fatta 
eccezione per i substrati marnosi che evidenziano un'incerta predisposizione enologica a meno di 
attente e onerose trafile di vinificazione, che quindi si mostrano i meno vocati alla coltivazione del 
Merlot (vedi figura seguente). 

  

Figura 29. Carta della vocazionalità alla coltivazione della vite sui Colli Euganei (da GIANNONE et al., 2002 
modif.). 

2.3.4.3.1 Attitudine allo sviluppo e sensibilità ambientale in agricoltura (estratto dal Rapporto 
sullo stato dell'ambiente nel Parco) 

Per comprendere la complessa realtà della aziende agricole, al fine di orientarne le scelte 
strategiche di sviluppo nella giusta direzione, è utile considerare uno studio effettuato dall’INEA nel 
1996 che, attraverso un’indagine effettuata presso gli agricoltori della zona del Parco dei Colli 
Euganei, ha evidenziato quale sia la loro attitudine al cambiamento e la percezione del problema 
ambientale. 
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In generale emerge un sistema piuttosto stabile e poco propenso ad adattare in modo efficiente 
l’assetto produttivo ai mutevoli andamenti dei mercati. 

In ogni caso, i cambiamenti nelle tecniche e nell’ordinamento dell’azienda sono stati rivolti 
soprattutto al settore delle coltivazioni arboree e, in generale, alla cessazione delle attività di 
allevamento bovino, all’espianto di vigneti e di alberi da frutto. Inoltre, va sottolineata la già citata 
tendenza allo sviluppo dell’attività agrituristica. Le giustificazioni più frequenti di tali cambiamenti 
aziendali sono la garanzia di stabilità o la prospettiva di aumento del reddito aziendale. Le 
motivazioni invece che inducono gli agricoltori a non intraprendere alcun cambiamento nella 
gestione aziendale sembrano ancorate alla sicurezza sulle proprie consolidate capacità operative. 

Ancora, la maggior parte degli agricoltori intervistati nelle zone del Parco dei Colli Euganei 
non sembra dimostrare interesse a ridurre l’impegno aziendale né intende aumentare la superficie 
mediante affitto o acquisto di terreni nell’area. Tuttavia essi dimostrano una buona fiducia in 
relazione al futuro dell’attività, dato che l’81% degli intervistati ritiene che i loro familiari 
continueranno ad impegnarsi nell’azienda agricola. 

Anche l’aggiornamento professionale è molto curato da quasi tutti gli agricoltori intervistati ed 
avviene prevalentemente attraverso discussioni con i tecnici ed in secondo luogo mediante la 
partecipazione a corsi e a conferenze. La maggior parte degli intervistati, però, non sembra 
riconoscere l’importanza dell’adesione a cooperative, né per l’acquisto di mezzi tecnici, né per la 
vendita di prodotti. Nel contempo è molto frequente la partecipazione ad organismi associativi a 
carattere agricolo ed alle organizzazioni sindacali di categoria. 

Infine, per quanto riguarda gli effetti dell’agricoltura sull’ambiente, la maggior parte degli 
imprenditori agricoli risulta consapevole della possibilità di limitarne gli effetti negativi 
(AGENDA21, 2003). 

Nel quadro descritto, va peraltro sottolineato il trend occupazionale negativo che si è da anni 
manifestato nel settore agricolo, sia in termini di addetti, sia in termini di numero di aziende. Ciò è 
da mettere anche in relazione all'abbandono delle pratiche tradizionali di mantenimento dei prati 
aridi. Va da sé che soltanto la disponibilità di copertura finanziaria, attraverso l'erogazione di 
incentivi e premi, da parte degli organismi regionali e per il tramite del Parco, potrà garantire, nel 
breve periodo, il mantenimento degli habitat di interesse comunitario seminaturali. Non vanno 
peraltro trascurate le opportunità alternative di reddito che questi sistemi naturali potrebbero offrire. 
Il Piano ne delinea alcune, che vanno approfondite con studi specifici, nelle schede delle azioni 
corrispondenti, come l'utilizzo del foraggio e il pascolo asinino associato all'agriturismo. 

2.3.5 Condizionalità 

La condizionalità è un complesso di regole che le aziende agricole sono tenute a rispettare per 
poter accedere ai sostegni economici concessi dall’Unione Europea (pagamenti diretti di cui al 
Regolamento (CE) n. 73/2009; pagamenti agro-ambientali di cui alle Misure 214 e 215 del 
Programma di sviluppo rurale (PSR); pagamenti nell'ambito dei programmi operativi del settore 
ortofrutticolo (azioni ambientali); pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno del settore 
vitivinicolo).  

Tali norme sono state introdotte nel 2003 con la riforma della PAC allo scopo di promuovere 
ed incrementare gli effetti positivi dell’attività agricola nei confronti della tutela e della 
salvaguardia dell’ambiente. 

La condizionalità si compone di: 
- Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) - regole in materia di protezione ambientale, sanità 

pubblica, salute delle piante, salute degli animali e benessere degli animali;  
- Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) - regole finalizzate a garantire un 

uso sostenibile dei terreni agricoli evitando il rischio di degrado ambientale conseguente 
all’eventuale ritiro dalla produzione o all’abbandono delle superfici coltivate. 
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Agricoltori e cittadini sono i due destinatari finali della condizionalità: per gli agricoltori 
rappresenta un insieme di norme da rispettare, ma soprattutto un modo per valorizzare la propria 
attività ed essere remunerati in virtù del beneficio ambientale reso alla collettività; per i cittadini, 
invece, significa garanzia che l'impegno finanziario dell'Unione europea nel settore agricolo sia 
volto a garantire un'agricoltura competitiva, a favore della produzione di alimenti sani e sicuri e 
rispettosa dell'ambiente e di tutte le sue componenti. 

Le disposizioni comunitarie in materia di condizionalità sono contenute nel Regolamento (CE) 
73/2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori 
nell’ambito della PAC ed abroga il Regolamento (CE) 1782/2003, e nel Regolamento (CE) 
1122/2009, che definisce gli aspetti applicativi della condizionalità. 

L'applicazione di tali disposizioni comunitarie è disciplinata, nel nostro Paese, da specifici 
provvedimenti approvati dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF) e 
dalle Regioni. Il MiPAAF emana annualmente un decreto per l’applicazione della condizionalità. 
Per il 2010 tali disposizioni sono contenute nel DM n. 3125 del 22 dicembre 2009. 

A livello regionale, invece, le norme da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2010 sono state 
definite con la DGR 4081/2009 che in Allegato A contiene i Criteri di Gestione Obbligatori e in 
Allegato B le norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizione Agronomiche ed 
Ambientali. L'allegato A contempla inoltre i seguenti obblighi: a) osservanza dei principi e requisiti 
generali della legislazione alimentare per la sicurezza alimentare e procedure nel campo della 
sicurezza alimentare; b) osservanza delle norme per favorire la profilassi di stato sugli allevamenti; 
c) la salvaguardia e la conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva 2009/147/CE); d) la 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche (Direttiva 
92/43/CEE). I terreni inseriti in ZPS sono soggetti ai vincoli dettati dai rispettivi Piani di gestione. 

Il rispetto di questi obblighi ha evidenti ricadute positive sugli obiettivi di conservazione della 
ZPS e permette di ottemperare, di per sé, a buona parte dei criteri tecnici di gestione delineati nelle 
norme e negli allegati regolamentari del Piano. 

L'allegato B contiene una serie di norme affinché tutti i terreni, specialmente quelli non più 
utilizzati ai fini della produzione, siano mantenuti in buone condizioni agronomiche ed ambientali. 
Tali norme sono volte a realizzare quattro obiettivi:  

- proteggere il suolo mediante misure idonee;  
- mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche;  
- mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate;  
- assicurare un livello minimo di mantenimento ed evitare il deterioramento degli habitat. 
Molte di queste norme sono espressamente riferite alle ZPS o hanno un regime di applicazione 

specifico nel caso i terreni si trovino all'interno di ZPS. 

2.3.5.1 Esecuzione dei controlli 
L'AGEA, in qualità di Autorità competente al coordinamento dei controlli, ha disposto con 

propria circolare i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di 
condizionalità, che consentono la verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto degli 
impegni previsti in capo all'agricoltore e l'acquisizione, nel corso dei controlli che vengono svolti da 
parte dell'Organismo Pagatore competente, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti ad 
applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti diretti. 

Conseguentemente al presente provvedimento, l'AVEPA, ha approvato il manuale operativo 
dei controlli di condizionalità e le check list di controllo dei criteri di gestione obbligatori che sono 
stati adottati per i controlli in loco della condizionalità nella campagna 2008 ed in quelle successive.  

Alla data di pubblicazione del presente piano, secondo i dati forniti da AVEPA relativi a 55 
aziende agricole della ZPS che hanno presentato domanda di contributo presso l’AVEPA o altro 
organismo pagatore, non risultano, ad oggi, infrazioni per gli Atti relativi al campo di condizionalità 
AMBIENTE (All. II Reg. CE 73/2009)12. 

                                                 
12 Dati gentilmente forniti dalla Segreteria AVEPA (Paola Giacomazzo) mediante trasmissione elettronica (11 Novembre 2010). 
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2.3.6 Caccia 

Nei confini della ZPS, l'attività venatoria è vietata dal 1989, allorché fu istituito il Parco 
Regionale dei Colli Euganei. La pressione venatoria avvenuta negli anni precedenti continua, 
tuttavia, ad incidere sulla consistenza di alcune popolazioni animali. Nello stesso tempo, l'attività 
venatoria esercitata attorno ai confini della ZPS costituisce un fattore di rischio indiretto anche per 
le aree interne alla ZPS. 

I cacciatori residenti nell'area della ZPS rientrano nell'ambito territoriale di caccia n. 2 (ATC 
2), ai sensi del Piano Faunistico Provinciale. Questo Ambito è costituito da due realtà ambientali: la 
parte posta a Sud dei Colli Euganei e la parte posta a Nord dei Colli Euganei. La prima è costituita 
da campagne ampie a scarsa densità abitativa con una situazione ambientale e di tradizione 
venatoria che ben si addice alla caccia alla lepre. A testimonianza di quanto appena riferito, le ZRC 
di questa parte dell’Ambito sono solitamente produttive e ogni anno in esse si cattura un discreto 
numero di lepri. Tale numero è tra l’altro al di sotto delle potenzialità esprimibili, per cui con un 
aumento di investimenti in miglioramenti ambientali, questo Ambito potrà raggiungere nel breve 
spazio di pochi anni la completa autosufficienza per i ripopolamenti con la lepre. La parte posta a 
Nord dei Colli Euganei ha invece una realtà territoriale più simile alla parte settentrionale della 
Provincia di Padova ed è caratterizzata da un territorio con densità abitativa elevata e sparsa, i 
coltivi sono costituiti da piccole proprietà spesso interrotte da strade, ma con buona presenza di 
siepi e boschetti che favoriscono la caccia alla piccola migratoria. 

La disponibilità per ogni cacciatore residente è pari a 14,4 ettari di territorio cacciabile per 
cacciatore ed è dovuta alla presenza del Parco Regionale dei Colli Euganei, territorio non 
utilizzabile dal punto di vista venatorio ma che al suo interno contiene numerosi cacciatori residenti 
che devono trovare uno spazio venatorio nell’ATC 2, come risulta dalle due tabelle seguenti. 

Tabella 47. Istituti di protezione della fauna (A) e pressione venatoria (B) nell'ATC 2, nella quale è ricompresa la 
ZPS (CAUDULLO et al., 2007). ASP: superficie agro-silvo-pastorale. 

A 
Istituti Ha TOT Ha ASP % TOT % ASP 
ZRC 6.204 5.914 8,8 10,9 
Oasi 1.845 1.131 2,6 2,1 
Parchi 19.403 17.798 27,4 32,8 
Aziende Faunistico-Venatorie 527 523 0,7 1,0 
Superficie cacciabile sottratta all'ATC 27.979 25.367 39,5 46,8 
Campi addestramento cani 616  0,9  
B 
Superficie cacciabile 28.819 ha 
Cacciatori residenti 1.958 
Cacciatori soci 2.004 
Densità venatoria per socio (ASP cacciabile per socio) 14,7 ha/ cacciatore 
Densità venatoria teorica (ASP totale per residente) 27,0 ha/ cacciatore 
Densità venatoria effettiva (ASP cacciabile per residente) 14,4 ha/ cacciatore 

 

2.3.6.1 Analisi delle forme di caccia 
Come già indicato, dal 1989 all’interno della ZPS non si pratica alcuna forma di caccia. 

2.3.6.2 Numero dei permessi annuali di caccia e andamento nel tempo 
Come già indicato, dal 1989 all’interno della ZPS non è rilasciato alcun permesso di caccia. 
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2.3.6.3 Autorizzazioni rilasciate 
Come già indicato, dal 1989, all’interno della ZPS non è rilasciata alcuna autorizzazione. 

2.3.6.4 Quantitativi di prelievo 
Nella ZPS non ci sono prelievi di caccia. Vanno però menzionati gli abbattimenti a carico del 

Cinghiale, specie introdotta abusivamente alla fine degli anni '90 (secondo un'ipotesi abbastanza 
accreditata). Il controllo delle popolazioni di questo suide si è reso necessario a seguito dei danni 
causati all'agricoltura, ai prati aridi e alla selvicoltura. 

Con la Delibera del CE n. 233 del 21/10/2003, l'Ente Parco ha avviato un progetto per il 
controllo delle popolazioni, avvalendosi della collaborazione del Corpo Forestale dello Stato e della 
Polizia Provinciale. A partire dal maggio 2007, il Parco gestisce direttamente il piano di controllo. 
La squadra è costituita da otto operatori, che lavorano a turno, sorvegliando il territorio e 
prevedendo operazioni di cattura ed abbattimento mirato e localizzato, nelle zone dove il problema 
si presenta particolarmente rilevante. La cattura viene effettuata utilizzando apposite gabbie, dette 
chiusini, dotate di esca alimentare. Nel 2007 sono stati prelevati 523 capi e 790 nel 2008. Nel 1° 
semestre del 2009 ne sono stati prelevati 406. 

2.3.6.5 Danni causati dalla fauna selvatica 
Mediamente, su tutto il territorio del Parco, il danno accertato annualmente oscilla tra 50.000 e 

80.000 euro. Elaborando i dati forniti dall'Ente Parco, relativi agli anni compresi tra il 2000 e il 
2008, è emerso che la maggior quota di danni, in termini di risarcimento, è da imputare al Cinghiale 
(vedi tabella seguente), seguito da alcune specie dell'avifauna (prevalentemente Storno, Gazza, 
Cornacchia, Merlo e Fagiano comune), dalla Lepre europea e, con importi medi molto più ridotti, 
dal Daino. Trascurabili sono, invece, i danni imputati ad altre specie della fauna selvatica. Le 
colture più colpite sono i vigneti, i frutteti di ciliegio, gli uliveti e i seminativi a mais. I danni 
riguardano generalmente l'asporto dei frutti o delle sementi e lo smottamento delle superfici 
coltivate. 

Tabella 48. Riepilogo degli eventi di danno registrati, dei rimborsi richiesti e delle somme erogate per comune ed 
il numero di cinghiali abbattuti nel periodo 2000-2006. Sono riportati il numero complessivo di eventi, le somme 
complessive richieste e liquidate e il costo medio di ogni evento  

COMUNE n° eventi rimborsi 
richiesti (€) 

importo 
segnalato per 

evento (€) 

rimborsi 
liquidati (€) 

spesa 
effettiva per 
evento (€) 

n° cinghiali 
abbattuti* 

ARQUA' PETRARCA 53 30.099 568 12.874 243 56 
BAONE 48 82.453 587 33.713 702 69 
CINTO EUGANEO 52 66.104 849 32.459 624 63 
ESTE 2 950 475 308 154 0 
GALZIGNANO 
TERME 50 42.993 802 19.012 380 195 
MONSELICE 5 1.551 310 853 171 0 
TEOLO 6 3.321 670 1.444 241 1 
TORREGLIA 1 535 535 294 294 1 
VO' 10 9.515 728 5.017 502 0 

TOT 227 237.521 1.046 105.974 467 389# 
*2 cinghiali sono stati abbattuti nel comune di Lozzo dove non sono registrati eventi di danno; di altri 2 non si 
conosce la località di abbattimento. 

 
Nel 2008, gli importi riferiti ai soli danni da Cinghiale hanno raggiunto i 39.662 euro. 
Le richieste di indennizzo da parte degli agricoltori hanno raggiunto importi medi di circa 

1.050 euro e superfici danneggiate annualmente di circa 200 ettari. Nel 2008 il Parco ha anche 
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erogato 1.257 euro come contributo ad opere di prevenzione dei danni operati dalla fauna selvatica, 
come l'installazione di recinzioni elettriche. 

2.3.7 Industria e commercio 

2.3.7.1 Analisi generale 
Il settore industriale è, in termini di unità locali, pressoché stabile, quale risultato di 

contrapposte tendenze che hanno portato, da una parte, allo sviluppo di attività manifatturiere e 
dell’artigianato specializzato, dall’altra al ridimensionamento del settore estrattivo e delle aziende 
industriali di maggiori dimensioni; nel breve periodo l’edilizia è l’unica componente del settore 
produttivo in netta crescita. Il numero delle unità locali è cresciuto, dal 1991 al 2001, del 6,7%, 
mentre il numero di persone impiegate nel settore si è ridotto dell'8%, nello stesso periodo. 

2.3.7.2 Numero e tipologia delle unità locali 
I comuni di Este e Monselice raggiungono quasi le 400 unità industriali (rispettivamente 396 e 

395), seguiti dal comune di Abano Terme con 326 unità. I comuni che presentano il numero minore 
di attività industriali sono Battaglia Terme (37), Arquà Petrarca (69), Cinto Euganeo (72) e Baone 
(73). 

 

 

Figura 30. Numero di unità industriali, distinte per comune (al 2001). 

2.3.7.3 Numero di persone impiegate 
Il Comune di Este presenta il maggior numero di persone impiegate nel settore industriale 

(3557), seguito da Monselice con 2991 addetti. I Comuni di Torreglia, Teolo,  Abano Terme e 
Cervarese Santa Croce presentano più di 1000 addetti mentre rimangono sotto i 500 addetti i 
Comuni di Vo’, Lozzo Atestino, Galzignano Terme, Battaglia Terme, Baone, Cinto Euganeo e 
Arquà Petrarca. 
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Figura 31. Numero di persone impiegate nel settore industriale, distinte per comune (al 2001). 

 

2.3.8 Ambiente urbano 

Il § 2.3.8.1 è quasi interamente tratto dal "Rapporto sullo Stato dell'Ambiente nel Parco 
Regionale dei Colli Euganei" (AGENDA21, 2003) al quale si rimanda il lettore desideroso di 
approfondire questo argomento. Si consiglia anche la lettura di TEMPESTA (2004). 

2.3.8.1 Sistema insediativo 
L’assetto urbanistico derivante dagli sviluppi storici prima evidenziati riflette la stretta 

relazione con lo sviluppo economico che ha caratterizzato e caratterizza le diverse aree dei colli. 
La zona nord (Torreglia, Teolo, Rovolon e Cervarese) è quella che maggiormente ha risentito 

dell’urbanizzazione diffusa, caratteristica del modello insediativo veneto, correlata allo sviluppo 
dell’asse Padova - Vicenza e segnata da quelle forme di economia mista e di tipo artigianale che 
hanno prodotto notevoli influssi anche in quest’area. 

La zona est (Abano, Montegrotto, Battaglia, Torreglia, Galzignano) si è specializzata nel 
turismo termale (con eccezione di Torreglia) con ripercussioni marcate sull’organizzazione del 
territorio ed una forte specializzazione terziaria. La vicinanza con Padova ha inoltre favorito la 
residenzialità. Dei comuni citati solo Galzignano, in posizione più interna, ha mantenuto ancora 
alcuni caratteri agricoli. Il settore produttivo ed artigianale risulta fortemente influenzato dal settore 
trainante termale, offrendo servizi e prodotti indotti da questa forte caratterizzazione. Gli elevati 
flussi turistici stanziali che interessano le zone termali hanno richiesto un adeguamento dell’assetto 
tradizionale dei centri abitati, creando occasioni di pedonalità e caratteristiche urbane di qualità che 
differenziano questi centri dai rimanenti comuni euganei. 

La zona sud (Monselice, Este, Baone, Arquà) è quella che ha subito un periodo di 
marginalizzazione, lontana dagli assi prevalenti di sviluppo della pianura padana e legata ad un 
territorio e ad un’economia agricola che si è sempre più impoverita. I due centri principali, Este e 
Monselice, sono attestati su ruoli storici e consolidati, con un’economia mista ed un elevato numero 
di insediamenti produttivi, uno sviluppo urbano raggiunto e quasi completato prima di altri centri. 
La presenza storica di importanti infrastrutture stradali e ferroviarie ha accelerato l’urbanizzazione 
negli anni passati, mentre ora queste stesse infrastrutture ormai inadeguate (ferrovia), ai limiti del 
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passante urbano (statale 16 Padana Inferiore) e mal collegate alla viabilità di penetrazione 
(autostrada Padova-Bologna) sono i segni di eventuali limiti alla trasformazione del tessuto 
urbanizzato. Solo Baone riserva eventuali potenzialità di espansione consistenti per la contiguità 
con il centro di Este ormai saturo. 

La zona ovest (Cinto, Lozzo, Vo') è quella che ha mantenuto maggiormente i caratteri 
dell’economia agricola. La lontananza dai poli regionali e la carenza di infrastrutture per il trasporto 
ha preservato e limitato questa porzione di territorio da insediamenti residenziali e produttivi che 
hanno preferito altre ubicazioni. La crescita urbana di queste zone è stata contenuta con una 
consistente quota di popolazione insediata in aree sparse. L’assetto urbanistico consolidato è 
pertanto il seguente: i comuni dei colli che svolgono funzioni di rilievo (per la presenza di servizi 
sanitari, servizi scolastici, servizi civici, ecc.) e con centri urbani di una certa consistenza, sono Este 
e Monselice a sud ed Abano e Montegrotto ad est (anche se questi ultimi in relazione ad una precisa 
specificità turistica). Torreglia, anche se ha assunto dimensioni demografiche di un certo livello, 
deve ancora sviluppare strutture e funzioni di scala sovracomunale. 

L’asse infrastrutturale storico lungo il canale Battaglia (statale, ferrovia ed autostrada), da nord 
a sud sul versante est, ha determinato una struttura insediativa di tipo urbano e lo sviluppo di 
specificità locali consolidate, arrivando in alcuni casi alla saturazione degli spazi urbani (ad 
esempio Battaglia). A nord si constata un’alta dispersione di aree residenziali, con comuni che 
difficilmente arriveranno ad assumere una funzione di rilievo in considerazione della pressione 
esercitata dai principali poli esistenti. Ad ovest le caratteristiche dei centri esistenti sono legate 
all’economia agricola che è rimasta l’attività prevalente per lunghi periodi. 

Le relazioni prevalenti tra i centri urbani, il rapporto con il comune capoluogo e la gerarchia 
dei ruoli tra comuni è illustrata nel grafico seguente, rielaborato dal Piano Ambientale del Parco. 

 

 

Figura 32. Centri urbani, centri locali e loro connessioni (da AGENDA21, 2003). 

2.3.9 Mobilità, trasporti e traffico 

2.3.9.1 Sistema ferroviario 
La linea ferroviaria Padova-Bologna lambisce il territorio della ZPS. Le stazioni ferroviarie 

sono collocate ad Abano Terme, Battaglia Terme e Monselice.  
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2.3.9.2 Trasporto pubblico urbano 
Il trasporto pubblico urbano, gestito dalla APS Holding include alcune linee che raggiungono 

la zona termale, fino a Giarre, località più vicina al confine della ZPS tra quelle raggiunte dalle 
corse di linea. 

 

 

Figura 33. Linee urbane limitrofe alla ZPS (fonte: APS Holding www.apsholding.it). 

2.3.9.3 Trasporto pubblico extraurbano 
Il trasporto pubblico extraurbano è gestito dalla SITA S.p.A. Nella figura seguente è riportata 

una cartina con le linee che interessano la ZPS e le principali fermate. 
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Figura 34. Assetto del trasporto pubblico extraurbano di linea (fonte: APS Holding www.apsholding.it) 

2.3.9.4 Assetto viario 
La ZPS si colloca appena a ovest dell'asse infrastrutturale storico che si sviluppa lungo il 

canale Battaglia Terme, lungo il quale è distribuita la struttura insediativa. Nella parte occidentale 
della ZPS l'assetto viario e ferroviario è meno strutturato, sebbene sia in fase di realizzazione un 
nuovo tratto autostradale, la Valdastico sud, che dovrebbe essere pronta tra il 2012 e il 2013. 
Complessivamente i comuni dei colli Euganei dispongono di circa 32 km di strade in gestione a 
Veneto Strade e di circa 800 km in gestione ai comuni. A queste si aggiungono le strade provinciali, 
che contano complessivamente 167 km. 
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Figura 35. Assetto della viabilità interna e limitrofa alla ZPS (l'autostrada Valdastico SUD, ad ovest dei Colli, è 
in costruzione, fonte: quadro conoscitivo regionale). 

 

2.3.9.5 Traffico veicolare 
All'interno del territorio della ZPS mancano stazioni di monitoraggio del traffico veicolare. Il 

piano della viabilità della Provincia di Padova (ROCCA & FURLAN, 2005), riporta i dati di traffico 
della stazione di rilevamento di Montegrotto Terme. In questa stazione si riscontra un netto 
predominio dei flussi in direzione di Padova, sia nella fascia mattutina che in quella pomeridiana. 
L’incidenza del traffico pesante sul totale è piuttosto bassa e si attesta intorno al 3.5%. Il flusso 
totale medio giornaliero è pari, in media, a 19.000 veicoli. 

La SS16 Adriatica (la cosiddetta strada Battaglia, che collega Padova a Battaglia Terme) è 
caratterizzata da diverse criticità localizzate. Procedendo da Nord verso Sud si riscontrano 
situazioni critiche nei pressi dell’interconnessione della statale con la viabilità interna a Padova 
all’altezza del ponte del Bassanello sul Canale Scaricatore, successivamente in prossimità degli 
abitati di Battaglia Terme e Monselice e infine in corrispondenza del ponte sull’Adige a Boara 
Pisani. Si registra inoltre una situazione critica nel centro del Comune di Montegrotto, interessato 
da un traffico di attraversamento vista la mancanza di una viabilità alternativa più esterna. 

Anche la SR10 (Padana Inferiore), che collega Monselice a Este, è in condizioni critiche in 
alcuni punti: nei pressi del Comune di Este le cui criticità sono legate sia al forte traffico che alla 
ridotta capacità dell’asse per le numerose interconnessioni semaforizzate e a precedenza e nel 
Comune di Monselice nei pressi dell’interconnessione con la SS16. 
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2.3.9.6 Parcheggi 
Nella mappa sottostante sono riportati i parcheggi pubblici della ZPS, secondo i dati forniti dal 

Parco. 

 

Figura 36. Parcheggi pubblici nella ZPS (fonte: database del Parco). 

2.3.9.7 Le zone a traffico pedonale 
All’interno della ZPS non è presente alcuna area ad esclusivo traffico pedonale. Solo il centro 

storico di Arquà Petrarca viene chiuso ai veicoli motorizzati nei giorni festivi.  
 

2.3.9.8 Rete dei percorsi ciclabili e pedonali 
L'intero sistema collinare euganeo è ideale per gli amanti del cicloturismo. L'anello ciclabile 

dei Colli Euganei (68 km) si snoda su un percorso in parte attrezzato e consente di esplorare in 
bicicletta l'intero perimetro collinare. L'anello dei Colli Euganei è consultabile all'URL: 
http://www.turismopadova.it/link_slot_turismo/gps-cicloturismo/it/gpsembed?cod=4801 

Un'altro percorso interessante, un itinerario tra vie d'acqua e strade del vino sui luoghi di 
Francesco Petrarca è consultabile all'URL: http://www.turismopadova.it/link_slot_turismo/gps-
cicloturismo/it/gpsembed?cod=2846. Altri percorsi minori cicloturistici si possono trovare all'URL:  
http://www.stradadelvinocollieuganei.it/percorsi.php?id=89. 

Nella figura sottostante è riportata una cartina dei percorsi ciclabili e di mountain bike più 
importanti. 
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Figura 37. Percorsi ciclabili e per mountain bike (fonte: database del Parco). 

 

2.3.9.9 Rete sentieristica 
L'area della ZPS è percorsa da una fitta rete di sentieri. L'Ente Parco, in collaborazione con il 

Servizio Forestale Regionale è impegnato nella manutenzione dei principali, dotandoli di cartelli 
indicatori, pannelli informativi e aree di sosta e provvedendo alla ripulitura e alla sistemazione del 
tracciato. 
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Figura 38. Mappa dei sentieri (fonte: database del Parco). 
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Il Parco Regionale dei Colli Euganei ha realizzato ventinove aree di sosta e pic-nic distribuite 
sul territorio dei quindici comuni euganei. 

Il lettore potrà acquisire ulteriori informazioni consultando il sito web dell'Ente Parco 
(http://www.parcocollieuganei.com/sottocategoria.php?idcategoria=3&idsottocategoria=85) e la 
recente pubblicazione curata da COGO et al. (2009) sulle domeniche al Parco che descrive tredici 
itinerari di interesse naturalistico e storico. 

2.3.9.10 Accessibilità 
I sentieri accessibili a diversamente abili sono: 
- un tratto del sentiero n. 9 del M. Venda; 
- il percorso ad anello del biotopo S. Daniele in comune di Torreglia; 
- percorsi brevi situati presso l'ex Stabilimento termale INPS in comune di Battaglia Terme e 

presso il giardino botanico di Casa Marina in comune di Galzignano Terme. 
Nelle vicinanze di Casa Marina inizia un sentiero attrezzato per persone diversamente abili: si 

tratta di una strada che percorre a mezza costa il versante sud del Monte Venda e conduce ad alcuni 
maronari secolari che creano un ambiente molto suggestivo. 

Un particolare sottofondo è stato applicato allo sterrato al fine di consentire anche a carrozzine 
e persone con difficoltà deambulatorie di percorrerlo senza troppe difficoltà. Casa Marina, inoltre, è 
attrezzata con servizi per diversamente abili e le barriere architettoniche sono ridotte al minimo. 

2.3.10 Il turismo 

2.3.10.1 Premessa 
Il crescente orientamento dei turisti verso valori di tipo ambientale-naturalistico e la preferenza 

per forme di ricreazione più legate al benessere psicofisico e ai valori culturali della tradizione, 
riscontrabili solamente lontano dalle grandi metropoli e dagli usuali e affollati centri turistici, hanno 
fatto dei Parchi Naturali una delle mete preferite. 

Tra questi, il Parco dei Colli Euganei gioca sicuramente un ruolo di rilievo, data anche la sua 
vicinanza alla vasta area metropolitana del Veneto centrale e, più in particolare, alla città di Padova. 

Di fatto, l’Ente Parco è da sempre impegnato nella realizzazione e promozione di attività a 
scopo culturale, nella didattica e nell’offerta di servizi per il tempo libero. Lo stesso ha attivato un 
servizio di Educazione Naturalistica che, oltre all’attività divulgativa, organizza visite guidate per 
scuole, associazioni e gruppi. Per il mondo scolastico, le proposte sono organizzate in modo 
diversificato con la possibilità di richiedere lezioni in aula, accompagnamento lungo i sentieri o 
attività presso il Centro Visite del Parco “Casa Marina” sul Monte Venda e presso l’Ostello “Colli 
Euganei” di Valle S. Giorgio (strutture predisposte anche al soggiorno di gruppi e scolaresche). 
Tutte le attività sono condotte da personale qualificato. 

Il Parco dei Colli Euganei, tuttavia, tutela un territorio che da millenni si distingue dalla 
pianura limitrofa non solo per i più tradizionali valori naturalistici, ma anche per la presenza di 
sorgenti di acqua termale che hanno consentito nel tempo lo sviluppo del più importante centro 
termale europeo. Conosciute e frequentate già in epoca paleoveneta, le terme euganee attraggono 
oggi numerosi turisti che giungono anche da altri Paesi europei, in particolare Germania, Austria, 
Svizzera, Francia e Spagna.  

Il punto di forza dei Colli Euganei risiede, quindi, nella possibilità di coniugare l’aspetto 
ambientale-naturalistico con quello termale garantendo così un valore aggiunto che consente di 
soddisfare un turismo sempre più attento al territorio e alle sue peculiarità. È proprio il binomio 
“Terme-Natura” che si candida a caratterizzare la carta d’identità del Parco. 

Secondo una recente ricerca (TEMPESTA & ARKILO, 2008), svolta su un campione di 883 
persone residenti in Italia, il parco è visitato soprattutto in primavera ed estate, di solito durante i 
weekend o le festività. Le motivazioni principali delle visite sono un generico bisogno di trascorrere 
il tempo libero all'aria aperta (63%) e l'eno-gastronomia (58%); il desiderio di visitare musei, ville e 
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centri storici è meno sentito (24%), così come quello di praticare l'escursionismo in ambienti 
naturali (29%). Le persone che vivono ad oltre 50 km di distanza dal parco, tuttavia, manifestano un 
maggior interesse per gli aspetti naturalistici. In altre parole, gli abitanti del Parco e delle aree 
limitrofe ne fruiscono soprattutto per rilassarsi nel verde e mangiare prodotti tipici, mentre i turisti 
provenienti dall’esterno visitano il Parco soprattutto per i suoi valori storici e ambientali. Il numero 
medio di visitatori è di 3,29 milioni l'anno, di cui il 94% rappresentato da persone che vivono vicino 
alla ZPS e circa l'87% da abitanti della cintura metropolitana di Padova. Il bacino di utenza copre 
160 km2 di aree urbane e 56 km2 di aree rurali. 

Nelle tabelle successive sono riportati i dati dei flussi turistici ricavati da MASIERO et al. 
(2008). Come si può osservare anche dalla Figura 39, nonostante l’andamento leggermente negativo 
del numero totale di arrivi e presenze nel corso del triennio 2006-2008, il periodo 1997-2008 ha 
visto aumentare notevolmente i flussi in arrivo grazie ad un forte incremento della componente 
italiana, molto più significativo della contrazione manifestatasi per gli altri Paesi europei. 
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Tabella 49. Dati sui flussi turistici nell'area della ZPS (da Masiero et al., 2008). 

 
ARRIVI 

Italiani   Stranieri   Totale   
 2007 2008 08 su 07 2007 2008 08 su 07 2007 2008 08 su 07 
Bacino Termale  349097 363218 4.05% 235216 221042 -6.03% 584313 584260 -0.01% 
Altri Colli Euganei 3200 2817 -11.97 1708 1618 -5.27% 4908 4435 -9.64 
TOT.GEN.PROVINCIA 740891 752682 1.59 578625 557378 -3.67% 1319516 1310060 -0.72% 

                                                 
PRESENZE 

Italiani   Stranieri   Totale   
 2007 2008 08 su 07 2007 2008 08 su 07 2007 2008 08 su 07 
Bacino Termale 1645902 1641784 -0.25% 1481911 1373763 -7.30% 3127813 3015547 -3.59% 
Altri Colli Euganei 6396 5078 -20.61% 7627 8617 12.98 14023 13695 -2.34% 
TOT.GEN.PROVINCIA 2466455 2454387 -0.49% 2145034 2010284 -6.28% 4611489 4464671 -3.18% 
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Figura 39. Andamento dei flussi turistici in arrivo. 
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2.3.10.2 Strutture turistiche 
Il Parco è in grado di accogliere i visitatori in numerose e diversificate strutture ricettive.  
D’altra parte, le mutate esigenze del turismo – sempre più attento ai valori ambientali locali e 

all’enogastronomia, ma anche caratterizzato da permanenze sempre più brevi e da difficoltà di 
fidelizzazione – hanno determinato l’affermarsi, accanto alle classiche strutture alberghiere e ai 
lussuosi hotel termali, di nuove forme di alloggio: gli agriturismi, i bed&breakfast, gli 
affittacamere, i campeggi, gli agricampeggi, gli ostelli, le case per ferie ed altre forme ancora.  

Nella figura seguente è riportata una sintesi delle strutture turistiche più importanti. Come si 
può osservare, le strutture termali si concentrano nella parte pedecollinare nord-orientale, da Abano 
Terme a Battaglia Terme, mentre gli agriturismi sono particolarmente diffusi nel settore occidentale 
dei Colli Euganei, tradizionalmente più vocato all’agricoltura. Infine, risultano distribuite su tutto 
l’ambito euganeo numerose aree attrezzate per la sosta ed il pic-nic. 

 
 

 

Figura 40. Mappa delle principali strutture turistiche e ricettive (Fonte: SIT del Parco). 
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Tabella 50. Arrivi e presenze nelle strutture ricettive (bacino termale e colli). (Fonte: MASIERO et al., 2008) 

 
 

Tabella 51. Offerta ricettiva delle strutture turistiche (Fonte: PROVINCIA DI PADOVA, 2008). 

 



 

 159 

Tabella 52: Agriturismi nella zona termale e dei Colli Euganei (Fonte: PROVINCIA DI PADOVA, 2008). 

2007 2008 AGRITURISMO Esercizi Camere Letti Esercizi Camere Letti 
Bacino Termale 8 26 65 8 29 79 

Colli 23 108 288 21 102 247 
TOTALE PROVINCIA 71 378 894 78 463 1037 

2.3.10.3 I poli e le manifestazioni con capacità di attrazione turistica 
L’ambito dei Colli Euganei è estremamente ricco di elementi storico-artistici in grado di 

fungere da attrattori turistici; tra questi, sono da ricordare le numerose ville venete, il giardino di 
Villa Barbarigo a Valsanzibio, il castello del Catajo, l’abbazia di Praglia nonché il borgo medievale 
di Arquà Petrarca ed i centri storici dei vicini Este e Monselice. A questi sono da aggiungere i 
numerosi musei, come il museo naturalistico di Villa Beatrice d’Este, e l’ambito termale che si 
sviluppa tra Abano e Battaglia.  Nella figura che segue è riportata una mappa schematica con i 
principali musei, i luoghi d'arte e le zone termali (si vedano anche i § 2.4.3 e 2.4.4). 

 

 

Figura 41. Mappa dei luoghi d’interesse artistico-culturale e termale. (Fonte: Parco Regionale dei Colli Euganei). 
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Tra i poli più importanti per il turismo naturalistico, si segnala, in particolare, il già citato 

centro visite del Parco “Casa Marina”. Adibito anche ad Ostello, Biblioteca e Centro di educazione 
naturalistica, Casa Marina è proprietà della Regione Veneto ma gestita dall’Ente Parco Regionale 
dei Colli Euganei in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Terra di Mezzo”. 

Il centro si trova nel cuore dei Colli Euganei, sul Monte Venda, poco a valle dei ruderi del 
Monastero degli Olivetani e tale posizione lo rende strategico come sede logistica dell’educazione 
naturalistica nel Parco. Nel centro si svolgono attività di didattica naturalistica per ragazzi delle 
scuole, gruppi di anziani, diversamente abili e famiglie, corsi di aggiornamento per insegnanti, 
centri estivi per bambini, convegni in materia di ecologia ed ambiente. 

 
Nelle tabelle successive sono riportati alcuni dati sulla fruizione di alcuni poli museali euganei 

e sulla partecipazione alle attività didattiche svoltesi in strutture interne o limitrofe alla ZPS (fonte 
dati: Secondo Report Annuale dell'Osservatorio del Turismo della Provincia di Padova - 
http://www.turismopadova.it/istituzioni/strutture/Report1). 

Tabella 53. Numero di prenotazioni per guide ASCOM (i dati seguenti si riferiscono alle sole visite guidate 
transitate per i due centri di prenotazione delle associazioni di categoria cui fanno riferimento circa il 50% delle 
guide turistiche autorizzate). 

 

Tabella 54. Fruizioni Turistiche in alcuni musei dell'area euganea. 

ARRIVI FRUIZIONI TURISTICHE 

ANNO ARRIVI  
(Provincia) 

Indice analitico 
arrivi 

(su base 2005) 

Museo 
Nazionale 
Atestino 

Museo della 
Navigazione 

Complesso 
museale di 
Monselice 

2005 1.124.029 1,00 23.447 1.282 21.249 
2006 1.228.390 1,09 21.192 1.736 19.121 
2007 1.319.516 1,17 21.999 1.937 18.915 
2008 1.310.060 1,17 19.281 1.773 18.377 

 

Tabella 55. Presenze di visitatori nei Musei Provinciali. 

 2005 2006 2007 2008 
Museo Cava Bomba 5.178 5.096 7.303 8.609 
Museo Naturalistico di Villa Beatrice 2.272 2.704 3.750 3.548 
Museo Archeologico del Castello di San Martino della Vaneza 2.288 4.370 4.737 4.209 
Museo delle macchine tecniche “Orazio e Giulia Centanin 586 261 534 392 
TOTALE 10.324 12.404 16.324 16.758 
 

Tabella 56. Ore di attività didattica nei Musei Provinciali. 

 2006 2007 2008 
 Guide Labor. Guide Labor. Guide Labor. 
Museo Cava Bomba 101 42 169,5 151,5 301,5 189,3 
Museo Naturalistico di Villa Beatrice 20 4 73 43,5 55,3 57,5 
Museo Archeologico del Castello di San Martino 8 10 41 28 59,5 62,3 

GUIDE ASCOM NUMERO DI PRENOTAZIONI 
ITINERARIO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

COLLI EUGANEI 16 22 18 20 26 14 
MUSEI COLLI EUGANEI 0 1 1    
TOTALE PROVINCIA 768 597 496 558 527 431 
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della Vaneza 
Museo delle macchine tecniche “Orazio e Giulia 
Centanin 0 0 1 0 1,5 0 

Tabella 57. Dati del museo naturalistico di Villa Beatrice nel biennio 2007-2008 
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Figura 42. Elaborazioni grafiche sulle presenze di visitatori nei musei provinciali. 
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Tabella 58. Attività di educazione naturalistica dell'Ente Parco. 

 

Tabella 59. Attività didattiche e ricreative offerte dal parco. 
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Tra le iniziative potenzialmente attrattive per il turismo eno-gastronomico si annoverano le 
numerose fiere e sagre paesane; se ne riportano alcune nella tabella seguente. 

Tabella 60. Sagre paesane e fiere dell'area dei Colli. 

Località Nome manifestazione Periodo 

Teolo Sagra del Gnocco aprile 
Rovolon Festa dei bigoli maggio 
Teolo Porchetta e dintorni giugno 
Rovolon Rovolon a cena sotto le stelle luglio 
Due Carrare (Abano) Festa patronale di S. Stefano luglio-agosto 
Battaglia Terme  Non solo Rock.net Festival agosto 
Abano Terme Sagra di Sant'Agostino agosto-settembre 
Monselice Giostra della Rocca settembre 
Torreglia Festa della trebbiatura luglio 
Torreglia Sagra di S. Martino novembre 
Torreglia Sagra della pappardella novembre 

 
Si ricorda, infine, la Transeuganea, una competizione che si svolge a maggio attraverso uno 

degli itinerari per mountain-bike più noti e frequentati dei Colli Euganei: quasi totalmente in 
sterrato, copre un percorso complessivo di 74 Km per 1900 m di dislivello. Il numero di partecipanti 
supera i 1.500 partenti, cui vanno aggiunti gli spettatori; il percorso attraversa il cuore della ZPS. 

 
 

 

Figura 43. Variante "Marathon" del percorso di mountain-bike Transeuganea. 
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2.3.11 Punti di forza e di debolezza del sistema economico 

Come si è già accennato nei capitoli precedenti, il confronto tra i singoli Comuni che 
compongono l'area della ZPS evidenzia una situazione di ampia disomogeneità di reddito prodotto, 
accentuata dalla relativa marginalità ricoperta, nei comuni dell'area collinare, dalle attività del 
terziario e dell'industria. 

Con riferimento alla densità delle attività produttive, due comuni, quello di Montegrotto e Vò 
Euganeo, si collocano nelle prime dieci posizioni della Provincia di Padova, il primo soprattutto per 
il settore delle attività alberghiere e della ristorazione, il secondo nel settore dell'attività estrattiva 
dei minerali. 

Si presenta di seguito un’analisi SWOT finalizzata a fornire una visione chiara e schematica 
del contesto economico in cui si inserisce la ZPS oggetto di pianificazione. La tabella si articola in 
una prima parte – in cui sono evidenziati i punti di forza del sistema economico euganeo e, per 
contro, i suoi limiti, da considerare come vincoli allo sviluppo – ed in una seconda parte in cui sono 
analizzate le opportunità e le minacce che derivano da fattori “esterni”. Le indicazioni sono state 
elaborate facendo riferimento agli studi e alle analisi riportate in diversi strumenti pianificatori. 

Tabella 61. Analisi SWOT del contesto economico in cui si inserisce la ZPS. 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Territorio naturalmente molto vocato all’agricoltura e alle 
produzioni di qualità. 
Vaste superfici boschive utilizzabili. 
Agricoltura sviluppata e di lunga tradizione. 
Produzioni di eccellenza nel settore vinicolo (DOC e 
IGT) 
Agricoltura biologica. 
Produzioni tipiche (olio d’oliva, giuggiole, miele, ecc..). 
Capacità dei produttori agricoli di creare sinergie con altri 
settori economici, in particolare con quello turistico (da 
cui la notevole diffusione dell’agriturismo) 
Buona adesione degli agricoltori ad iniziative di 
aggiornamento professionale. 
Buona adesione degli agricoltori alle organizzazioni 
sindacali di categoria e ad altri organismi associativi. 
Tessuto di piccole imprese e di artigianato diffuso e 
capillare.  
Centri industriali significativi (Este e Monselice in 
primis). 
Distretto termale euganeo. 
Patrimonio naturalistico, paesaggistico, storico ed 
artistico-culturale diffuso su tutto il territorio e ad elevato 
potenziale di attrazione turistica. 
 
 
 

Marginalità economica dell’agricoltura, soprattutto a 
seguito della scarsa redditività delle attività tradizionali. 
Notevole frammentazione delle proprietà e basse 
dimensioni medie delle aziende agricole. 
Scarsa propensione degli agricoltori a modificare l’assetto 
produttivo in relazione alle nuove esigenze del mercato. 
Scarsa propensione alla creazione di cooperative. 
Scarsa valorizzazione delle produzioni tipiche locali. 
Dimensione delle imprese industriali ed artigianali 
generalmente modesta. 
Insediamenti produttivi (artigianali ed industriali) con 
problemi di accessibilità, mobilità e ambientali. 
Lontananza degli stessi insediamenti dai mercati di 
approvvigionamento e dai mercati di sbocco, dai centri di 
eccellenza della ricerca e dell’innovazione dei sistemi 
qualitativi. 
Scarsa connessione tra i beni culturali ed ambientali 
disponibili e le attività economiche soprattutto artigianali 
ed artistiche. 
Inadeguatezza delle infrastrutture e dei servizi avanzati 
alle imprese. 
Scarsità di servizi e strumenti finanziari. 
Scarso sviluppo e valorizzazione dell’offerta legata al 
benessere termale. 
Strutture ricettive spesso datate. 
Scarsa integrazione dell’offerta termale con le altre 
ricchezze ambientali e culturali del territorio. 

OPPORTUNITÀ MINACCE 
Crescente attenzione per la qualità e la tipicità dei prodotti 
agricoli. 
Crescita del turismo enogastronomico. 
Crescita del turismo ambientale e culturale. 
Crescita del turismo termale mirato al benessere generale. 
Crescente interesse, soprattutto da parte dei turisti 
stranieri, ad abbinare benessere, natura, cultura ed 
enogastronomia.  
Nuova centralità del turismo rurale e dello stile di vita 

Congiuntura economica negativa. 
Inutilizzazione delle opportunità. 
Perdita di competitività delle attività economiche locali 
per effetto della globalizzazione dei mercati. 
Criticità e declino dei distretti tradizionali. 
Campanilismo, individualismo e mancanza di strategie di 
sistema. 
Incremento della rilevanza dei problemi ambientali 
(inquinamento, uso del suolo…) 
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“borghigiano”. 
Progressivo invecchiamento della popolazione e crescente 
interesse per il benessere psico-fisico.  
Elevata competitività dei mercati stranieri che richiede 
processi positivi di riorganizzazione ed ammodernamento 
dei sistemi aziendali. 
Miglioramento qualitativo delle opportunità 
occupazionali. 
Banda larga e tecnologie wi-max. 
Apertura di nuovi mercati conseguente alla 
globalizzazione. 

Invecchiamento della popolazione. 
Flessione della domanda del prodotto termale tipico e 
riduzione della durata dei soggiorni. 
Disomogeneità territoriale dello sviluppo economico. 
Scarsa propensione della popolazione e delle imprese 
all’innovazione tecnologica. 

 

2.3.12 Esempi e indicazioni di sviluppo sostenibile 

Tra le esperienze di sviluppo sostenibile avviate nell'area della ZPS, si ritiene interessante 
citare le seguenti, descritte anche nell’ultimo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Parco 
Regionale dei Colli Euganei. 

Suggerimenti per salvare l’Ambiente e risparmiare - Piccoli consigli pratici per fare grandi i tuoi 
gesti. Periodo di svolgimento: 2008-2009. 

Questa iniziativa è stata promossa dal Comune di Monselice con il coinvolgimento della 
Regione del Veneto, della Provincia di Padova e del Centro Veneto Servizi.  

Obiettivo dell’esperienza è stata la diffusione tra i cittadini di una maggiore consapevolezza sul 
ruolo che anche i piccoli gesti quotidiani possono rivestire nella salvaguardia dell’ambiente.  

La stessa si è concretizzata nella realizzazione e diffusione di un opuscolo informativo 
contenente una serie di suggerimenti (o buone pratiche) per un utilizzo quotidiano responsabile e 
sostenibile delle risorse con particolare attenzione all’acqua, all’illuminazione, al riscaldamento e 
alla gestione della casa. 

La fitodepurazione - La prima esperienza nell’area del Parco. Periodo di svolgimento: 2001-in 
corso. 

Nel 2009 l’Ente Parco, promotore dell’iniziativa in collaborazione con Regione del Veneto, 
ETRA e Comune di Teolo, ha inaugurato il primo impianto di fitodepurazione all’interno del 
territorio dei Colli Euganei. 

Obiettivo dell’opera è garantire il trattamento dei reflui civili provenienti dalla frazione di 
Teolo alta, non collegata all’impianto di depurazione intercomunale situato sull’altro lato del Monte 
della Madonna. 

L’impianto è stato realizzato a Teolo su una superficie di 250 m2 ed è dimensionato per 350 
abitanti equivalenti. Lo stesso riproduce un’area umida in cui l’azione combinata di ghiaie, piante 
igrofile e microorganismi consente un naturale abbattimento del carico organico e della 
concentrazione di nutrienti (come azoto e fosforo) presenti nei reflui senza l’utilizzo di sostanze 
chimiche o macchinari. 

L’impianto prevede un pretrattamento dei reflui in vasche imhoff ed il successivo passaggio 
degli stessi in una vasca di equilizzazione e tre vasche di fitodepurazione poste in serie. Le vasche 
sono impermeabilizzate, riempite di ghiaia e piantumate con specie vegetali autoctone quali il 
Salice da vimini, la Tifa e la Cannuccia di palude. Dopo un percorso “a cascatelle” che consente 
una maggiore ossigenazione dell’acqua purificata, questa confluisce nel calto “Canola”. 

Attualmente, il piccolo impianto di fitodepurazione è inserito anche nei percorsi di educazione 
didattica di Casa Marina. 

Le certificazioni ambientali - Il progetto di Registrazione EMAS del Bacino Termale Euganeo. 
Periodo di svolgimento: 2003-in corso. 

Questa iniziativa è stata promossa dall’Ente Parco con il coinvolgimento dei Comuni di Abano 
Terme, Battaglia Terme, Galzignano Terme, Montegrotto Terme e Teolo, Provincia di Padova, 
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ARPAV e Veneto Agricoltura. La stessa si inserisce nell’ambito del programma comunitario 
INTERREG III B CADSES, progetto IPAM - Toolbox, finalizzato all’elaborazione di strumenti per 
la gestione integrata di aree protette. 

Obiettivo del progetto è il conseguimento della Registrazione EMAS dei cinque Comuni che 
costituiscono il Bacino Termale Euganeo. 

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) è un sistema comunitario di Ecogestione ed 
Audit – disciplinato dal Regolamento (CE) n. 761/2001 – al quale può aderire volontariamente 
qualsisasi Ente od Organizzazione che intende dotarsi di una politica ambientale orientata al rispetto 
dei limiti e dei vincoli imposti dalla normativa, ma soprattutto si impegna a realizzare interventi di 
concreto e continuo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali attraverso l'istituzione di un 
Sistema di Gestione Ambientale idoneo a raggiungere precisi obiettivi fissati annualmente e ad 
attuare una comunicazione trasparente nei confronti del pubblico. 

Il processo di certificazione in oggetto è iniziato nel 2003 mediante la sottoscrizione di un 
Accordo di Programma e di specifici Protocolli di Intesa tra l’Ente Parco ed i vari soggetti coinvolti. 
Successivamente, è stato istituito un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti degli enti 
coinvolti e da tutti gli stakeholder delle realtà locali.  

La prima fase del processo si è concretizzata nell’analisi delle attività svolte dalle singole 
Amministrazioni Comunali al fine di valutarne l’impatto ambientale; in un secondo momento, è 
stata verificata l’applicazione della legislazione ambientale nelle varie realtà comunali. 

Sulla base dei risultati emersi sono stati quindi strutturati idonei Sistemi di Gestione 
Ambientale basati sul regolamento EMAS che prevede anche l’esecuzione degli audit ambientali, a 
garanzia che tutto venga svolto in conformità ai requisiti del Sistema, ed una continua informazione 
al pubblico degli impatti e delle prestazioni ambientali del Comune.  

Il progetto ha consentito anche la realizzazione di una banca dati territoriale costituita da 
indicatori di performance ambientali in grado di fornire uno strumento per monitorare lo stato 
dell’ambiente e l’efficacia delle azioni intraprese. Gli indicatori rappresentano, pertanto, il 
principale input su cui definire politiche ed interventi di sviluppo e di salvaguardia del territorio che 
ogni singola Amministrazione farà nel momento in cui sarà chiamata a definire nuovi interventi e 
progetti. 

2.4 Descrizione dei valori archeologici, architettonici e culturali presenti nel sito 

2.4.1 Metodologia d’indagine 

L'indagine è stata svolta attraverso l'analisi della letteratura esistente. Sono state consultate 
diverse fonti, citate nei singoli sottocapitoli. 

2.4.2 Evoluzione dell’area nei secoli IX e XX 

La storia recente del territorio euganeo giunge dopo i secoli di pace garantiti dalla Serenissima, 
secoli durante i quali i Colli hanno visto permanere quasi immutato un paesaggio caratterizzato 
dalla compresenza di boschi, vigneti e uliveti cui si aggiunsero, in un secondo momento, le 
splendide dimore e i giardini della nobiltà veneziana e padovana. Nelle aree pedecollinari vasti 
ambiti venivano progressivamente bonificati, mentre permaneva la fama delle terme euganee.  

Nel corso dell’Ottocento, dopo la breve parentesi napoleonica, anche l’area euganea, come 
tutto il Veneto, entrò a far parte del Regno d’Italia.  

Le bonifiche delle aree umide pedecollinari subirono un nuovo impulso (anche grazie 
all’impiego di nuove macchine a vapore), fu completato il dissodamento dei terreni occupati dagli 
ultimi lembi di bosco che ancora esistevano tra Rovolon, Bastia, Cervarese e Montemerlo, molti 
boschi collinari furono abbattuti per fare spazio alle colture. La fame di terra, quindi, non risparmiò 
neppure l’area euganea dove peraltro, almeno fino alla prima metà del Novecento, l’agricoltura 
rimase la principale fonte di reddito. Interessante ricordare che proprio tra la fine dell’Ottocento e 
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l’inizio del Novecento i comuni euganei procedettero con l’alienazione dei boschi collettivi con 
conseguente perdita di antichissime consuetudini a vantaggio esclusivo della proprietà privata. 

Mentre la popolazione locale aumentava, il Novecento si apriva con lo sviluppo incontrollato 
delle attività di estrazione che provocarono guasti permanenti al paesaggio euganeo. Solo nel 1971, 
grazie ad un intervento legislativo, furono chiuse la maggior parte delle cave di materiale per 
massicciate e sottofondi stradali, lasciandone attive alcune di marna per cemento e di trachite, pietra 
nobile utilizzata storicamente per la realizzazione di pavimentazioni a Venezia, Padova e altri centri 
storici. 

Durante il secondo dopoguerra, la grave crisi economica conseguente al conflitto mondiale 
genera flussi migratori verso Paesi terzi che determinano un forte declino demografico nel periodo 
’50-’70. Tale declino interessa tutta l’area euganea, ma investe con più forza l’ambito collinare che 
comincia a seguire sorti simili a quelle delle aree prealpine di Vicenza, Verona e Treviso: la 
diminuzione della popolazione si associa ad un progressivo abbandono del territorio con 
conseguente diminuzione delle superfici coltivate a favore di incolti e arbusteti che 
progressivamente invadono prati, seminativi, vigneti e uliveti; scompare il pascolo ovino. 

Nel corso degli anni ’60, tuttavia, il Veneto imbocca la strada dello sviluppo economico e 
l’economia regionale si evolve verso un modello prettamente industriale, mentre l’agricoltura viene 
travolta da nuove tecniche e materiali che consentono una specializzazione ed intensificazione delle 
produzioni.  

Nell’area collinare euganea, poco idonea allo sviluppo industriale, si sviluppa una viticoltura di 
qualità che nel 1972 giunge alla costituzione del Consorzio vini DOC. Nel frattempo, l’area dei 
colli diventa sempre più un ambito ricreativo per i residenti dei vicini centri urbani, Padova in 
primis, che ivi cercano il contatto con la natura e con la tradizione agricola veneta. Negli ultimi 
decenni del Novecento, quindi, nasce e si sviluppa la pratica dell’agriturismo che, con l’offerta di 
ospitalità, ristorazione e prodotti tipici, crea un interessante reddito aggiuntivo per numerose 
aziende agricole. Non si assiste, comunque, ad un incremento della popolazione che tende, 
piuttosto, a rimanere stazionaria, mentre si consolidano gli insediamenti storici e l’istituzione del 
Parco Regionale dei Colli Euganei inibisce l’urbanizzazione del territorio. 

Diversa sorte tocca, invece, alle aree planiziali pedecollinari dove dagli anni ’60 si delineano e 
affermano gli attuali elementi caratterizzanti il sistema socio-economico veneto: piccole e medie 
imprese artigianali e industriali, urbanizzazione diffusa e agricoltura intensiva dominata dalle 
monocolture cerealicole. Qui, dopo l’involuzione degli anni ’50-’70, la popolazione torna a crescere 
e a seguire le dinamiche comuni al territorio veneto centrale. Lo sviluppo industriale interessa 
soprattutto la pianura posta a sud e ad est dei Colli, trainato dai centri di Este e Monselice, mentre a 
nord si assiste alla crescita dell’area urbana di Abano e Montegrotto (che dal 1919 costituisce un 
Comune distinto da Battaglia) trainata dallo sviluppo del turismo termale. 

Alla fine del Novecento si giunge, infine, alla costituzione del Parco Regionale dei Colli 
Euganei. 

2.4.3 Patrimonio storico per singolo comune 

I Colli Euganei sono una terra ricca di storia di cui permangono tracce non solo nei 
monumenti, nelle chiese e nei vari edifici che abbelliscono questo lembo di Veneto, ma anche nel 
territorio stesso, nel suo essere ancora un mosaico di boschi e aree coltivate, nelle stesse colture più 
tradizionali (come i castagneti, i vegri, gli uliveti…). La storia dell’uomo nell’area euganea ha 
radici antiche che ancor oggi emergono e possono essere ammirate da un visitatore attento. 

Le lavorazioni agricole e gli scavi condotti per l’interramento di tubature o la costruzione di 
infrastrutture hanno spesso portato alla luce i resti di insediamenti preromani o romani, di elementi 
funerari o di iscrizioni di vario genere che nei secoli spesso sono state riutilizzate come elementi in 
pietra nella costruzione di nuovi edifici oggi situati nei centri urbani di Este o Monselice. Tutto il 
territorio collinare ospita piccoli borghi di origini antiche, ma anche rovine o rari esempi ancora 
integri di rocche e castelli (Este, Monselice, Arquà, Lozzo, Valbona, Rovolon, Bastia, Torreglia, 
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Castelnuovo, Calaone, Montemerlo, Cinto, Rocca Pendice e altri monti). Inutile ricordare, inoltre, i 
numerosi centri religiosi – spesso fondati in epoca medievale da semplici eremiti che ricercavano la 
solitudine dei colli per la preghiera – o le ville costruite in epoca veneziana, testimonianza 
dell’interesse degli aristocratici di allora per la bellezza del territorio euganeo ma anche per la sua 
innegabile vocazione agricola. 

Nella tabella che segue è riportato un elenco dei principali valori storici presenti in diversi 
comuni della ZPS. 

Tabella 62. Principali valori storici presenti nei comuni dei Colli Euganei. 

Abano Terme Abitato preistorico del Monte Rosso (Età del Bronzo) 
Monastero di S. Daniele 

Arquà Petrarca Villaggio palustre del Laghetto della Costa (Età del Bronzo) 
Borgo medievale di Arquà Petrarca 
Casa di Francesco Petrarca 

Baone “Le Basse di Valcalaona” (insediamento fittile del Neolitico medio) 
Villa Mantua Benavides 

Battaglia Terme Castello del Cataio 
Villa Selvatico - Sartori 

Cervarese S. Croce Castello di San Martino della Vaneza 
Cinto Euganeo Buso dea Casara (acquedotto romano) 

Mulini vari (resti) 
Este Centro storico di Este 

Castello di Este 
Scavi preromani 

Galzignano Terme Abitato preistorico di Galzignano (Età del Bronzo) 
Giardino storico di Villa Barbarigo 

Lozzo Atestino Abitato preistorico di Valbona (Età del Bronzo)  
Insediamenti vari sul M.te Lozzo (Età del Bronzo ed Età del Ferro) 
Castello di Valbona 

Monselice Abitato preistorico di Marendole (Età del Bronzo) 
Centro storico di Monselice 
Castello di Monselice 
Rocca di Monselice 
Resti dell’insediamento romano di via vetta 
Villa Emo Capodilista 
Castello di Lispida – Villa Italia 

Montegrotto Terme Resti delle terme romane 
Teolo Sito neolitico di Castelnuovo 

Complesso abbaziale di Praglia 
Oratorio di S. Antonio Abate (Monte della Madonna) 
Mulini vari (resti) 

Torreglia Villa dei Vescovi 
Eremo Camaldolese di M.te Rua 

Vò Euganeo Centro storico di Vò Vecchio  
Resti del Monastero degli Olivetani (M.te Venda) 

 
 

2.4.4 Il patrimonio architettonico e museale per singolo comune 

I Colli Euganei sono una terra ricca di monumenti, edifici storici e musei. Nella tabella 
seguente è riportato un elenco dei principali monumenti e centri di interesse artistico (PIOVENE, 
2009). 
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Tabella 63. Principali monumenti e centri di interesse artistico-culturale (PIOVENE, 2009). 

Abano Terme Monastero di San Daniele 
Arquà Petrarca Casa di Francesco Petrarca 
Battaglia Terme Castello del Cataio 

Villa Selvatico- Sartori 
Cinto Euganeo Villa Contarini a Valnogaredo 
Este Rocca di Ponte Torre 

Torre civica della Porta Vecchia 
Palazzo del Municipio di Este 
Palazzo degli Scaligeri 
Palazzo del Principe 
Duomo abbaziale di Santa Tecla 
Basilica di Santa Maria delle Grazie 
Chiesa di San Martino 
Chiesa di Santa Maria delle consolazioni o degli zoccoli 
Chiesa della Beata Vergine della Salute 
Museo Nazionale Atestino 
Castello di Este 

Galzignano Terme Giardino storico di Villa Barbarigo 
Lozzo Atestino Castello di Valbona 
Monselice Castello di Monselice 

Villa Emo-Capodilista 
Castello di Lispida 

Praglia Abbazia di Praglia 
Rovolon Villa Papafava a Frassenelle 
Torreglia Villa dei Vescovi 

 

Tabella 64. Elenco dei musei presenti nei comuni dei Colli Euganei.  

Comune Nome 

Collezione Bassi Rathgeb Abano Terme 

Museo internazionale della maschera "Amleto e Donato Sartori" 

Baone Museo naturalistico e complesso monumentale di Villa Beatrice d'Este 

Battaglia Terme Museo della navigazione fluviale 

Cervarese Santa Croce Museo archeologico del fiume Bacchiglione 

Cinto Euganeo Museo geopaleontologico di cava Bomba 

Este Museo archeologico nazionale atestino 

Galzignano Terme Museo archeologico-naturalistico 

Museo delle macchine termiche "Orazio e Giulia Centanin" 

Museo civico “Stefano Piombin” – lapidario romano 

Antiquarium longobardo e museo “Carlo Scarpa” delle rarità 

Parco archeologico sul colle della rocca 

Monselice 

Museo missionario francescano 

Butterfly Arc e bosco delle fate Montegrotto Terme 

Museo internazionale del vetro d'arte e delle terme 

Teolo Museo di arte contemporanea "Dino Formaggio" 
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2.4.5 Uso del suolo nei tempi passati 

I primi insediamenti risalgono al neolitico, ma solo a partire dall'epoca romana (II sec. a.C.), 
con l'introduzione di nuove varietà coltivate, l'avvento dell'attività estrattiva e lo sfruttamento delle 
risorse termali, il territorio manifestò in modo evidente i segni della presenza dell'uomo. Durante 
l'alto medioevo gran parte delle coltivazioni vennero abbandonate, riprendendo vigore solo attorno 
all'anno 1000. Nel 1100 fu realizzato il primo consorzio di bonifica. Il dominio della Repubblica di 
Venezia diede ulteriore impulso alle opere di bonifica e all'agricoltura di pianura e di collina. Al 
termine della dominazione veneziana riprende il fenomeno dell'abbandono dei coltivi che prosegue 
fino all'annessione al Regno d'Italia, epoca oltre la quale inizia una lenta ripresa economica. 

Nel secondo dopoguerra l'uso del suolo è caratterizzato dall'esplosione dell'attività estrattiva. 
Contemporaneamente si assiste all'espansione del seminativo, a scapito delle colture arboree 
agrarie, dei prati e dei pascoli, fino allo sviluppo della viticoltura specializzata negli anni 1960-70. 
Nell'ultimo trentennio le colture agrarie hanno subito un progressivo declino, con un notevole 
aumento della destinazione extra agricola, insediativi e incolti. I primi sopratutto nelle aree 
planiziali e pedecollinari, i secondi nelle aree marginali, caratterizzate da difficoltà di accesso e 
coltivazione. Il bosco, complessivamente, si è mantenuto inalterato, sebbene l'incolto sia spesso 
rappresentato da forme cespugliate di prati e pascoli, testimonianza della crisi della zootecnia 
collinare. 

 

Tabella 65. Dinamiche degli usi del suolo agricoli e forestali dal 1910 al 1991. 

 
 
Il lettore potrà approfondire gli argomenti dei precedenti capitoli in numerose pubblicazioni, 

tra le quali Grandis (2008). 

2.4.6 Insediamento rurale 

Questo aspetto è trattato, sotto il profilo delle interazioni con gli obiettivi di conservazione 
della ZPS, nel § 3.2.4. Il lettore potrà approfondire questo argomento in TREU (2009). 

2.4.7 Insediamenti produttivi storici 

I resti dei mulini, che danno testimonianza delle diverse tipologie e nelle funzioni che nel 
tempo hanno sostenuto, assieme a quella classica della molitura dei cereali, sono oggi un patrimonio 
importante della storia e della cultura prodotta da ogni contrada della nostra terra.  

La riscoperta dei siti e delle macchine e degli attrezzi di molitura, oggi spesso messi a sostegno 
e a promozione culturale di attività economiche per certi versi avulse dal contesto territoriale, come 
la ristorazione, è un fatto non certo recente nelle acque dei grandi fiumi della pianura, dal Po 
all’Adige, dal Bacchiglione al Brenta, e della fitta rete dei rivi più modesti e dei canali che li 
uniscono quasi tutti, come il Bisatto e il Battaglia. I mulini galleggianti, opportunamente restaurati e 
recuperati all’acqua, offrono l’emozione di un tuffo nel passato che a volte ha misura millenaria. 
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Non meno importanti sono però i mulini terragni, quelli cioè le cui parti meccaniche e le 
strutture atte a contenerle, sono collocate e fondate sulla terraferma; essi sono tipica espressione 
degli ambienti collinari e montani in quanto spesso concepiti e perfezionati per sfruttare l’energia di 
caduta anche di modeste quantità d’acqua. I Colli Euganei, che nell’immaginario della gente che 
non vi vive e lavora sono luoghi connotati d’assoluta carenza d’acqua, conservano in realtà veri 
gioielli di civiltà molitoria e di ingegno umano collocati lungo i molti calti (più di cento censiti e 
monitorati) che donano anche solo modestissiminime portate, non sempre perenni. Alcuni 
ricevevano energia da invasi alimentati dalle piogge, e l’arte del recuperare anche il poco che la 
natura poteva donare è anch’essa un segno di civiltà che va riconosciuto, conservato e, se possibile, 
valorizzato.  

Oggi di queste forme di ingegno si possono recuperare ed ammirare tracce più o meno ben 
conservate in una ventina di siti. È quanto rimane  di un diffuso sistema di sfruttamento dell’energia 
idraulica attraverso i mulini a cappedello, che recuperavano per caduta l’acqua condotta attraverso 
canalette di pietra o di legno. Ve ne è ricca documentazione storica in atti pubblici, che talvolta 
datano alla fine di quell’altro millennio. Se ne contano più di cento sui versanti euganei, e 
moltissimi altri si distribuiscono sui corsi d’acqua che circondano i rilievi. Tanti erano ancora 
visibili alla fine del XIX secolo; alcuni sono restati attivi fin dopo la Grande Guerra, ma poi, 
gradualmente, la disponibilità delle acque portate dalle numerosissime e poco conosciute fonti (oltre 
100 catalogate in quegli anni) s’è ridotta per il crescere della domanda idrica per altre insostituibili 
funzioni.  

Vanno quindi considerati almeno il mulino della Fontega, ad Abano, evocato in un documento 
del XIV secolo, quello Capodilista, presso Vo Euganeo, datato al 1442, il mulino di Schivanoia, in 
prossimità di Castelnuovo di Teolo, alimentato da un gorgo di cui si ha descrizione in atti del 1582. 
A Faedo di Cinto Euganeo si può vedere lo storico mulino Furlan, oggetto di compravendita nel 
1456, e attivo nella molitura fino al termine dell’ultimo conflitto. Fontanafredda di Cinto Euganeo 
accoglie il mulino del Bagno, anch’esso del XV secolo, allora proprietà della famiglia Contarini, di 
cui ora restano modeste, ma leggibilissime, vestigia. Il mulino Papafava di Rovolon pare datato un 
secolo dopo quello di Cinto, ma la sua struttura muraria sa trasmettere forti emozioni che trascinano 
indietro nei secoli. Una serie di altri mulini doveva essere alimentata dal calto, una sorta di catena 
produttiva al servizio della campagna circostante. A Teolo il piccolo mulino Faedo ospitava una 
sola coppia di palmenti; la struttura muraria è ancora solida, nonostante i quattrocent’anni di vita e 
di attività. Sempre a Teolo resta una maciuna del mulino Ponteseli, che un documento dei primi 
anni del XVII secolo indica essere posto in contrà dÈ molini, a denunciare l’importanza del calto 
Contea in quanto a fonte d’energia disponibile per tutto l’anno. Il mulino de Mezo, ben 
documentato, sfruttava quelle medesime acque; ma oggi ne restano solo colorite testimonianze 
testamentali di uno dei suoi antichi proprietari. Sul medesimo calto resta il toponimo Molinarella, 
che deriva dal molino della Zenzola, di cui la ristrutturazione edilizia di anni recenti ha cancellato 
l’antica forma. 

Per finire va citato forse il più importante tra i complessi molitori euganei, il Mulino Valderio 
di Torreglia. Con ogni probabilità i palmenti di Torreglia operavano già nel XIII secolo, mossi da 
una ruota alimentata dalle acque del rio Calcina. Nel XV secolo le ruote erano già quattro, quante 
son rimaste attive fino al XX secolo. Valle San Giorgio conserva ancora la ruota del mulino 
Mantova Benavides, uno dei più ricchi dell’area euganea fin dal XV secolo e mosso ancora 
dall’acqua del gorgo del rio Giare fino agli anni ’20 del secolo passato, quando entrarono in 
funzione i primi motori elettrici. Il mulino de Sora era parte di un complesso di mulini mossi 
dall’acqua del rio Valnogaredo nella omonima contrada. La famiglia Contarini ne aveva la 
proprietà; oggi ne resta solo la struttura muraria ristrutturata a scopi edilizi, come è accaduto per il 
mulino del Motolo, per quello dell’Orto e del mulino di via Pilastri Rossi, sempre a Valnogaredo, 
che era evidentemente un importantissimo centro di molitura. 

I Contarini possedevano un altro ricco mulino, che porta il nome dell’antica nobile famiglia 
veneziana, in località Zovon, lungo il corso dell’omonimo rio; il Parco ne ha curato il ricupero. Le 
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stesse acque alimentavano un altro mulino, detto Orsato, di cui oggi resta solo memoria 
documentale. Del Molinrotto di Villa di Teolo erano visibili fino a pochi anni fa le opere idrauliche 
e alcune strutture funzionali, attive fino ai primi anni del secolo passato (GRANDIS, 2001). 

Saldo, ed altrettanto degno di nota, è il legame tra l’acqua e la pietra euganea, quella impiegata 
per la fabbrica dei palmenti che garantivano una molitura sottile, e dunque gradita, al pari di quella 
generata dalle pietre calcaree microcristalline di Castellavazzo, nella Valle del Piave. 

Non ci è dato di sapere se l’uso dell’acqua attraverso le gronde di legno e le opere di 
derivazione, interposte alle correnti nei calti, generassero effetti significativi sulla fauna acquatica. 
Il tempo ne ha di certo mascherato o colmato gli effetti, compensandoci con l’affascinante patina 
d’antico che sta donando ricchezza ai resti di un mestiere tanto povero e faticoso quanto necessario 
alla vita delle genti euganee.  

I mulini sopra descritti rappresentano un’importante testimonianza della vocazione agricola del 
territorio euganeo. D’altra parte, gli insediamenti produttivi storici più caratteristici dei Colli non 
possono che essere ricondotti alla produzione agricola: emergono, in tal senso, le numerose ville 
dell’aristocrazia veneziana o padovana che in passato rappresentavano importanti centri aziendali, 
soprattutto nel settore della viticoltura, così come i monasteri o le abbazie che nell’alto medioevo 
contribuirono significativamente alla bonifica dei terreni vallivi periuganei. 

Tra queste, si ricorda l’ancora vitale Abbazia benedettina di Praglia, fondata nel 1113 e presto 
divenuta un importantissimo centro di produzione agricola le cui proprietà si estendevano al 1230 
tra Valnogaredo, Zovon, Rovolon, Teolo, Torreglia, Tencarola, Galzignano e Valsanzibio. 

Tra gli insediamenti produttivi storici dei Colli Euganei non possono essere dimenticate, 
inoltre, le cave.  

I Colli Euganei, infatti, si inseriscono all’interno di un vasto contesto planiziale privo di 
affioramenti rocciosi e sono edificati da importanti tipologie lapidee, come la trachite, le cui 
proprietà furono riconosciute già in epoca romana. 

I reperti archeologici dimostrano l’utilizzo locale di pietra euganea già in epoca paleoveneta; 
furono, tuttavia, i romani i primi a realizzare grandi cave per estrarre la trachite da utilizzare per le 
pavimentazioni stradali. In epoca medievale questo materiale divenne anche un importante 
elemento da costruzione per la realizzazione delle fortificazioni cittadine, di castelli, palazzi e 
conventi. Durante i lunghi secoli della dominazione Veneziana, invece, la trachite tornò ad essere 
utilizzata soprattutto nelle pavimentazioni di strade e piazze (nota è, infatti, la sua resistenza alla 
salsedine), ma ne permase l’utilizzo nella costruzione delle opere di fortificazione o delle dighe a 
difesa dei lidi sabbiosi. 

L’attività di cava raggiunse il suo apice tra la seconda metà dell’800 e la prima metà del ’900, 
quando si intensificarono anche l’estrazione di marmo nonché marne e calcari da destinare alla 
produzione di cemento. In questo contesto si inserisce anche Cava Bomba, sito di archeologia 
industriale (ormai museo) fondato nel 1898 e destinato alla produzione di calce. Cava Bomba è un 
mirabile esempio di integrazione di valori naturalistici e valori storici, in quanto ospita un museo 
geopaleontologico ed è un sito di rifugio di chirotteri. 

Attualmente, quasi tutte le cave presenti nel territorio del Parco risultano dismesse (cave in cui 
l’attività è venuta meno dopo l’entrata in vigore della legge regionale del 17 aprile 1975 n. 36) o 
abbandonate (cave in cui l’attività di coltivazione è venuta meno prima dell’entrata in vigore 
dell’abrogata legge regionale del 17 aprile 1975 n. 36). Permangono attive solo una decina di cave 
in cui si estrae prevalentemente trachite. 

Tra gli insediamenti produttivi storici più recenti, sorti proprio a corollario dell’attività 
estrattiva euganea, vi sono, infine, i tre cementifici di Este e Monselice, attivi dagli anni ’50 ed oggi 
alimentati con la marna estratta nei Colli Berici. 



 

 174 

2.4.8 Uso del territorio e saperi naturalistici 

I saperi naturalistici legati all'uso dei prodotti secondari del bosco, dei prati e delle aree 
agricole eterogenee da sempre si riflettono nella vita quotidiana, nelle memorie e nei ricordi 
personali da cui emerge un quadro ricco di curiosità. 

Il lettore potrà approfondire questi argomenti in numerose pubblicazioni tra le quali meritano 
di essere citate quelle di VALANDRO (1974, 1976, 1989, 1991); di FERRARI & VALANDRO (1975) e 
di MARZARI (2001). 

2.4.9 Tutela e valorizzazione dei beni culturali del territorio 

La tutela e la valorizzazione dei beni culturali del territorio sono garantite dai numerosi 
interventi di restauro continuamente effettuati su monumenti, ville, chiese ed altre opere 
monumentali, nonché dalla presenza di numerosi musei. 

Si segnala, d’altra parte, il riconoscimento del borgo medievale di Arquà Petrarca tra i borghi 
più belli d’Italia. 

Le guide del parco e diverse iniziative condotte, inoltre, promuovono itinerari od eventi in cui 
si cerca di coniugare gli aspetti naturalistici con la conoscenza anche storico-culturale del territorio 
euganeo. 

2.4.10 Tipicità 

Le colture più antiche dei Colli Euganei sono principalmente quelle della vite e dell’olivo; ad 
esse si associano altri prodotti tradizionali come castagne, ciliegie e melograni. 

Il prodotto tipico possiede, oltre alle caratteristiche di origine e di localizzazione geografica, un 
valore evocativo e deve il suo successo commerciale, oggi ed ancor più nel futuro, alle 
certificazioni di qualità e tipicità. I vini, quali: Bianco, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, 
Chardonnay, Fior d’arancio, Merlot, Moscato, Novello, Pinello, Pinot bianco, Rosso, Serprino e 
Tocai italico garantiscono una scelta ampia e diversi abbinamenti ai piatti della cucina non solo 
locale. Un cenno particolare meritano i vari tipi di Moscato: fior d’arancio, tranquillo, spumante, 
secco e passito. 

Per i formaggi, il Grana Padano, protetto dal rispettivo Consorzio, attesta la lunga tradizione 
lattiero-casearia del territorio. Meno famose sono le molte caciotte a pasta molle, anche variamente 
erboriate, da consumarsi fresche. 

Prodotto tradizionale è il miele, da quello disintossicante di acacia a quello di castagno, dal 
corroborante millefiori, fino al tonico e balsamico di melata. Le ciliegie sono presenti in numerose 
varietà, almeno sei, tra cui le marasche, alla base del liquore che da esse prende il nome. Tra i 
prodotti tipici i piselli, in special modo le varietà di Baone e la nana di Arquà Petrarca, dai baccelli 
molto chiari, piccoli ed a maturazione precoce, si segnalano per la dolcezza unica. 

L’ulivo, diffuso in molte zone del Veneto, è unico sui Colli Euganei per la sua singolare 
presenza in associazione con mandorlo, fico, giuggiolo e melograno. Il pregiato olio extra vergine 
che tradizionalmente si produce ha sapore dolce, con sentori di frutta e di erba; il fruttato, deciso ma 
mai intenso ricorda i profumi autunnali della terra d’origine, permettendo abbinamenti raffinati e 
tutte le applicazioni in cucina. 

2.5 Descrizione del paesaggio 

2.5.1 Metodologia d’indagine 

In questo capitolo si farà riferimento al concetto di paesaggio geografico sensibile, in cui 
ciascun elemento oggettivo sia considerato non per la sua mutabile appariscenza ma nei suoi 
caratteri specifici e nella sua reale funzione rispetto agli altri elementi costitutivi della superficie 
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terrestre. Questi elementi sono i vari fenomeni naturali, come pure quelli dovuti all'opera degli 
uomini, e devono essere manifestazioni sensibili, anzi visibili, di quell'insieme di cose che in un 
luogo si organizzano secondo certi rapporti spaziali, cioè di grandezza e posizione (SESTINI, 1963). 

2.5.2 Identificazione generale 

I Colli Euganei possono essere ricondotti al sistema dei paesaggi prealpini e subalbini che, 
dall'Adige all'Isonzo si sviluppano al piede delle Prealpi lungo una fascia non del tutto continua e 
della quale gli Euganei costituiscono alcuni dei rilievi più cospicui e più lontani dall'orlo montano. 
Rappresentano anch'essi propaggini della montagna prealpina, semisommerse e isolate dal 
materasso alluvionale, in cui si insinua la pianura alluvionale. Questi aspetti generali delle forme del 
suolo si completano con quelli più minuti e particolari, dovuti alla diversa natura e struttura 
geologica dei colli (SESTINI, 1963). 

Uno studio regionale più recente, volto a descrivere la struttura del paesaggio forestale del 
Veneto, riconduce i Colli al sistema dei substrati vulcanici, ed, in particolare, ai sottosistemi dei 
rilievi su vulcaniti intermedio-acide, a morfologia arrotondata, con rovereti e castagneti e a quello 
dei versanti su calcari e calcari marnosi a morfologia poco accentuata. Le zone periferiche, si 
trovano invece a contatto con la piana alluvionale recente. Le cime presentano forme 
prevalentemente arrotondate, con cime dall'aspetto conico corrispondenti agli antichi edifici 
vulcanici. I processi più attivi nell'area sono di denudazione, legati all'azione delle acque 
superficiali e della gravità; questi ultimi si manifestano con locali dissesti franosi che interessano i 
versanti più acclivi. La distanza media tra i crinali ed i fondovalle è sempre poco elevata. Dalla 
sommità dei versanti, i versanti si estendono, con morfologia poco accentuata, con pendenze medio-
basse e fenomeni di denudazione attivi e legati all'azione delle acque superficiali, sia diffuse che 
incanalate (DISSEGNA et al., 1997). 

2.5.3 Caratteri del paesaggio 

Le diversità d'aspetto geomorfologico e d'uso del territorio permettono di individuare quattro 
fasce di paesaggio principali: A) la pianura circumcollinare, B) le parti basali dei versanti, C) le 
sommità dei versanti, meno inclinate, e D) i ripidi e boscosi coni sommitali. 
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Figura 44. Caratteri generali del paesaggio euganeo (da PETTENELLA, 1995) e tipi di strade (canale con i suoi 
argini, pedecollinare rettificata, collinare, longitudinale nord-sud, di valico tradizionale, di valico motorizzata, 
tracciato minore di mezza costa, su crinale). 

 
Grossolanamente, a ciascuna di queste fasce, quasi altimetriche, corrisponde una struttura 

geologica tipica, sebbene, nella realtà, esse hanno minor uniformità e minor nettezza. 
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Figura 45. Morfologia del paesaggio distinta per fasce altimetriche e loro corrispondenza alla struttura geologica 
(da PETTENELLA, 1995).  

Il rilievo ha condizionato la storia degli uomini sui Colli, inducendoli, di volta in volta, a 
sfruttare le caratteristiche del rilievo per la coltivazione sui suoli basaltici o marnosi, nella fascia C 
od A, a utilizzare il bosco nella fascia D, senza asportarlo completamente, per evitare l'innescarsi di 
fenomeni erosivi e a realizzare cave di rocce sedimentarie o di rocce vulcaniche nella fascia B. 

Altri elementi importanti nel condizionare l'attuale paesaggio culturale dei Colli sono, in primo 
luogo, i fiumi che scorrono nella pianura, a nord-est e a sud-ovest dei Colli: Brenta e Bacchiglione 
nella pianura settentrionale, Frassine e Adige nella pianura meridionale. Le sommità dei Colli 
restavano, in questo senso, isolate dalla piana impaludata e acquitrinosa che caratterizzava le zone 
circostanti, prima delle opere di sistemazione agraria, condotte a partire dall'epoca romana. Un'altra 
rete ben più interna e completa è quella dei canali che cingono i Colli da vicino. Questi corsi 
d'acqua sono di origine artificiale, risalenti generalmente a sette-otto secoli or sono. 

Un discorso che merita almeno un cenno è quello del rapporto tra percorsi e insediamenti, che 
il lettore potrà approfondire leggendo PETTENELLA (1995). In questa sede ci limiteremo a proporre 
nella Figura 44 una ricognizione rapida delle strade ordinandole per tipo e indicandole nella 
didascalia. Gli stessi percorsi generano insediamenti in proporzione ai flussi di transito che riescono 
a incanalare. Certo, oltre ai percorsi, anche altri elementi hanno svolto un ruolo importante nel 
condizionare la realizzazione di insediamenti, come la disponibilità di terreno coltivabile e di acqua, 
la protezione dai vicini e dai predatori, l'insolazione (esposizione meridionale), ma nessuno di essi 
ha avuto quasi mai un peso preponderante rispetto a quello della rete viaria. 
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Il paesaggio agrario dei Colli è stato distinto in tredici tipi (FINCO & FRANCESCHETTI, 1994), 
distribuiti in quattro usi del suolo principali (viticoltura, seminativo, seminativo e vite, seminativo e 
prato, olivicoltura) e sintetizzati nella tabella seguente. 

 

Tabella 66. Tipi di paesaggio agrario nei Colli Euganei (da FINCO & FRANCESCHETTI, 1994). 

1 Paesaggio prevalentemente viticolo: localizzato ad ovest dei colli (Galzignano, Montegrotto, 
Torreglia e Rovolon), dove le pendenze sono elevate come lungo i versanti del Monte della 
Madonna e del Monte Venda; il paesaggio è racchiuso da barriere naturali ed è in ottimo stato di 
conservazione. 
2 Paesaggio ondulato della vite con forte presenza di macchia e bosco: un paesaggio che sta a 
ridosso del bosco, nei versanti a nord e a nord-est dei Colli, e caratterizzato da forte abbandono 
colturale. 

Viticoltura 

3 Paesaggio pianeggiante a campi aperti prevalentemente viticolo: paesaggio transitorio fra l’area 
Euganea e la pianura circostante. 
4 Paesaggio ondulato del seminativo con presenza di macchia, incolto cespuglio e bosco: 
prevalente nel comune di Baone. 
5 Paesaggio pedecollinare a campi aperti del seminativo: a sud dei Colli, nei comuni di Monselice 
ed Este e a nord-est nei comuni di Battaglia e Abano Terme. 

Seminativo 

6 Paesaggio pianeggiante a campi aperti del seminativo con sistemazioni a larghe: ad ovest nei 
comuni di Teolo e Vo' e ad est nel comune di Galzignano, Monte delle Basse, Monte Ceva e ad est 
del Monte Lispida. 
7 Paesaggio ondulato del seminativo e della vite, con presenza del prato: appezzamenti di forma 
irregolare attorno al Monte Lozzo, fra Castelnuovo e Torreglia, a sud-est del Monte della 
Madonna, a nord di Monte Cecilia, di Monte Bignano ed a sud del Monte Gemola. 
8 Paesaggio ondulato della vite e del seminativo: paesaggio alternato spesso macchiato con colture 
arboree prevalente a sud del Monte Ricco, Monte Cecilia, Monte Lonzina e a sud ovest di Rocca 
Pendice. 
9 Paesaggio pedecollinare del seminativo e della vite:nell’area pianeggiante della Valle di San 
Giorgio, l’area a nord- ovest del monte Lispida, e a nord dei Colli fra il Monte Lonzina e Monte 
della Madonna. 
10 Paesaggio ondulato della vite e del seminativo con presenza di macchia, incolto cespugliato e 
bosco: Paesaggio tipico delle aree collinari e vallive, situato a sud del Monte Cero nei territori del 
comune di Baone ed Este, nell’area compresa tra il Monte Gemola e il Venda ed in alcune piccole 
zone interne. 

Seminativo e vite 

11 Paesaggio pianeggiante a campi aperti del seminativo e della vite: un paesaggio che contorna 
l’area collinare, ma è comunque in via di desertificazione. 

Seminativo e 
prato 

12 Paesaggio ondulato del seminativo e del prato, con presenza di macchia, incolto cespugliato e 
bosco: caratterizzato da una visuale molto aperta, situato prevalentemente nelle aree a nord del 
Monte della Madonna, nella fascia sud dei Colli. 

Vite e olivo 13 Paesaggio ondulato della vite e dell’olivo: a sud del Monte Ventolone, Galzignano, Baone, Vò 
Euganeo e Rovolon, l’olivo viene coltivato a monte nei piccoli appezzamenti ricavati sulle pendici 
collinari e la vite a valle. 

 
Il Piano Ambientale del Parco del 1988 individua ventisei unità di paesaggio, intese come 

luoghi specificamente identificabili, distinti da propri sistemi di relazioni visive, ecologiche, 
funzionali o culturali. A queste unità il Piano Ambientale assegna rilevanza normativa e strategica e 
specifiche schede di progetto. 

Tabella 67. Unità di paesaggio individuate dal Piano Ambientale del Parco del 1988. 

A Piana tra Monselice ed Este N Villa di Teolo 
B Arquà Petrarca O Teolo 
C Valle di Baone P Da Rovolon a Zovon 
D Monte Cero Q Da Bastia a Treponti 
E Valle S. Giorgio R Luvigliano 
F San Biagio S Praglia 
G Cinto Euganeo T Torreglia 
H Lozzo Atestino U Torre al Lago 
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I Valbona V Cataio 
J Valnogaredo e Fontanafredda W Galzignano 
K Valle di Faedo Y Valle Cingolina 
L Vò e Boccon X Battaglia 
M Valletta Abate Barbieri Z Da Monticelli alla Rocca di Monselice 

 

2.5.4 Integrità naturalistico-ambientale e storico-culturale 

La presenza di fabbricati con tipologia architettonica moderna e di tralicci dell'alta tensione 
costituiscono, assieme alla coltivazione dei seminativi da pieno campo, i principali fattori di 
degrado della qualità estetica del paesaggio rurale (TEMPESTA, 2008), cui si aggiungono le antenne, 
specialmente in alcuni siti, come sul Monte Cero e sul Monte della Madonna (MIAZZI, 2008). Il 
territorio è diffusamente alterato e manomesso, sia all'interno (attività estrattive e degrado 
boschivo), sia ai sui bordi (urbanizzazione diffusa con saturazione e non di rado smantellamento 
dello spazio rurale circostante). Le tendenze di sviluppo urbanizzativo degli ultimi decenni hanno 
assunto una gravità particolare a ridosso dei Colli, minacciandone l'integrità e pregiudicandone 
irrimediabilmente la riconoscibilità d'immagine dalla pianura circostante. 

Il Piano Ambientale, a questo proposito, prefigurava l'utilizzo di criteri perequativi per rendere 
sostenibili gli interventi di riqualificazione (CASTELNOVI, 2008). 

2.5.5 Rilevanza naturalistico-ambientale e storico-culturale 

Le caratteristiche naturali dei Colli Euganei rendono possibile la diffusione di colture estranee 
alla pianura e quindi la formazione di un paesaggio culturale molto particolare. Senza addentrarci 
nell'analisi approfondita di questo aspetto, che esula dagli obiettivi di questo Piano di Gestione, è 
doveroso sottolineare che la tutela degli habitat di interesse comunitario, ed in particolare dei prati 
aridi (6210) e degli habitat acquatici lineari (3150), rappresenta un'occasione per incrociare diverse 
letture disciplinari, che trova specifiche motivazioni proprio in quella fusione di caratteri naturali-
culturali che rendono unico il paesaggio dei Colli Euganei (CASTELNOVI, 2008). 

2.5.6 Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità 

I modelli di espansione delle morfologie insediative che si sono consolidati nell'ultimo 
trentennio permettono di individuare alcuni nodi problematici rispetto al rapporto con gli obiettivi 
di conservazione della ZPS e che impongono di attivare le seguenti strategie per le aree urbane 
consolidate: 

- ridurre al minimo il consumo di suolo agricolo, sia con l'occupazione diretta che con la 
frammentazione dei fondi, evitando espansioni a bassa densità e perseguendo il 
compattamento dell'edificato, senza invadere le aree naturali o agricole più integre; 

- non compromettere l'integrità, la visibilità e la leggibilità del paesaggio euganeo, 
rispettando in particolare le configurazioni emergenti ed i sistemi di relazioni visive che 
connotano le singole unità di paesaggio, nonché la trama portante delle bonifiche (canali, 
scoli, strade ed alberate). 

Per quanto concerne gli insediamenti esistenti di Battaglia-Galzignano e di Teolo-Torreglia, il 
riordino e il completamento degli interventi deve tendere alle sue connessioni con gli spazi naturali 
dei Colli, mediante la realizzazione di corridoi ecologici. 

Dal 2001 in poi ogni comune ha avuto uno sviluppo importante dell'attività edilizia, compresi i 
comuni di Monselice, Este, Baone e Arquà. Una struttura insediativa molto dispersa favorisce la 
sovradotazione di cubature edilizie.  

L'atlante ricognitivo degli ambiti di paesaggio del PTRC adottato (DGR 372/2009) sintetizza 
che il paesaggio dei Colli Euganei è altamente antropizzato, sottoposto alla pressione dei residenti, 
delle attività socioeconomiche e, benché in misura minore, al fenomeno delle seconde case. Ciò ha 
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favorito un’intensa e diffusa urbanizzazione, cui è connessa anche la crescente fruizione turistica, 
sportiva e ricreativa. 

Altre criticità sono collegate all’abbandono di pratiche agricole tradizionali, al fenomeno della 
subsidenza e all’erosione del suolo. Un’ulteriore pressione sul paesaggio è data dalla presenza di 
antenne e ripetitori, nonché di numerosi siti di cava in buona parte dismessi. 

2.5.7 Frammentazione delle matrici del paesaggio 

Il PTRC adottato assegna l'ambito dei Colli Euganei al Profilo I, cioè un paesaggio a 
frammentazione bassa con dominante insediativa debole. 

Sulla base della indicazione congetturale proveniente dall’analisi di biopermeabilità, si tratta 
dei paesaggi a naturalità più pronunciata e a maggiore stabilità nella regione, seppure con una netta 
divaricazione qualitativa e tipologica tra le diverse localizzazioni. 

2.5.8 Obiettivi di qualità paesaggistica 

Il PTRC riporta gli obiettivi di qualità paesaggistica che vanno interpretati come indirizzi da 
sottoporre all'attenzione delle popolazioni interessate. 

 

 
 

È possibile individuare delle relazioni tra gli obiettivi di qualità paesaggistica elencati e gli 
obiettivi di conservazione degli habitat di interesse comunitario. In particolare, gli obiettivi 8, 9 e 11 
presentano evidenti relazioni con gli obiettivi di conservazione dei vegri e degli habitat acquatici e 
dei sistemi agricoli ad essi adiacenti. L'obiettivo 13 presenta relazioni evidenti con la conservazione 
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degli habitat forestali. L'obiettivo 24 ha una corrispondenza diretta con l'obiettivo di conservare i 
muretti a secco. 
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2.6 Descrizione della legislazione 

2.6.1 Metodologia d’indagine 

L'indagine è stata svolta attraverso l'analisi bibliografica di tutta la normativa vigente in 
materia di ambiente (conservazione della natura) e rete Natura 2000. 

2.6.2 Inquadramento generale e norme di riferimento 

2.6.2.1 Convenzioni internazionali e politiche comunitarie 
Convenzione di Parigi (Parigi, 18 ottobre 1950) 
La Convenzione di Parigi promuove la protezione degli uccelli viventi allo stato selvatico 

almeno durante il loro periodo di riproduzione e di migrazione, per tutte le specie, e durante tutto 
l'anno, per le sole specie minacciate di estinzione e quelle di interesse scientifico. 

La stessa prevede diverse misure di intervento tra cui l’abolizione dei mezzi e delle tecniche 
suscettibili di portare alla distruzione o alla cattura in massa di uccelli o di infliggere agli stessi 
inutili sofferenze, la regolamentazione della caccia nonché del trasporto e mantenimento in cattività 
degli uccelli selvatici, la creazione di riserve e la ricerca dei mezzi atti a prevenire la distruzione 
degli uccelli dovuta agli idrocarburi o ad altre cause di inquinamento delle acque, ai fari, ai cavi 
elettrici, agli insetticidi, ai veleni e ad ogni altra causa.  

 

Convenzione di Ramsar (Ramsar, 2 febbraio 1971) 
La Convenzione di Ramsar è un trattato internazionale che impegna i governi degli Stati 

firmatari alla conservazione di particolari siti, designati quali Aree Umide di Importanza 
Internazionale, ed all’uso sostenibile di tutte le aree umide presenti nei loro territori. 

 

Convenzione di Washington (Washington, 3 marzo 1973) 
La Convenzione di Washington (CITES) promuove la conservazione e l’incremento delle 

popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione mediante la disciplina del 
Commercio Internazionale delle medesime.  

Tale convenzione è attualmente disciplinata dal Regolamento UE 338/97 e successive 
modificazioni. Le specie floristiche protette sono riportate negli Allegati A, B e D (Regolamento 
(CE) n. 2307/97). 

 

Convenzione di Barcellona (Barcellona, 16 febbraio 1976) 
La Convenzione di Barcellona nasce al fine della protezione del Mare Mediterraneo 

dall’inquinamento. Essa prevede l’attuazione di protocolli specifici tra cui quello relativo alle aree 
specialmente protette ed alle azioni a favore delle specie minacciate di estinzione e della 
conservazione degli habitat. Le specie floristiche protette sono riportate nell’Allegato 2.  

Tale convenzione è stata approvata dalla Comunità Europea con Decisione del Consiglio 
77/585/CEE  del 25 luglio 1977. 

 

Convenzione di Bonn (Bonn, 23 giugno 1979) 
La Convenzione per la Conservazione delle Specie Migratrici di Animali Selvatici, nota anche 

come CMS o Convenzione di Bonn, promuove la tutela delle specie migratrici terrestri, acquatiche 
e volatili in tutto il loro areale di distribuzione. La stessa individua le specie migratrici minacciate di 
estinzione per le quali le Parti contraenti si impegnano alla stretta protezione anche attraverso la 
conservazione degli habitat coinvolti ed eliminando tutti i fattori di rischio. Tale convenzione è stata 
approvata dalla Comunità Europea con Decisione del Consiglio 82/461/CEE del 24 giugno 1982. 

 

Convenzione di Berna (Berna, 19 settembre 1979) 
La convenzione di Berna promuove la conservazione della flora e della fauna europea e dei 

loro habitat naturali vietando qualsiasi forma di cattura, di detenzione, di uccisione ed il commercio 
di tutte le specie elencate negli allegati.  
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Tale convenzione è stata approvata dalla Comunità Europea con Decisione del Consiglio 
82/72/EEC del 3 dicembre 1981. 

 

Convenzione per la protezione delle Alpi (Salisburgo, 7 novembre 1991) 
La Convenzione delle Alpi promuove la protezione e lo sviluppo sostenibile delle Alpi. Nata su 

iniziativa dell’ONG CIPRA (Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi), la 
convenzione è stata ormai ratificata da tutti i Paesi interessati dall’arco alpino. La stessa contiene 
solo principi generali e si concretizza attraverso diversi Protocolli di attuazione, previsti per dodici 
settori ed esistenti per nove di essi. 

 

Convenzione sulla diversità biologica (Rio de Janeiro, 5 giugno 1992) 
La Convenzione sulla diversità biologica è uno dei risultati della Conferenza sull'Ambiente e lo 

Sviluppo delle Nazioni Unite tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992. Questa convenzione è finalizzata 
ad anticipare, prevenire e combattere alla fonte le cause di significativa riduzione o perdita della 
biodiversità in considerazione del suo valore intrinseco e dei suoi valori ecologici, genetici, sociali, 
economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici. La stessa, quindi, promuove la 
conservazione della diversità biologica, l'utilizzazione durevole dei suoi elementi e la ripartizione 
giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche, mediante, tra l'altro, 
un accesso adeguato alle risorse genetiche e il trasferimento opportuno delle tecnologie pertinenti, 
tenendo conto di tutti i diritti su tali risorse e tecnologie, e mediante finanziamenti adeguati. 

La Convenzione è stata approvata dalla Comunità Europea con Decisione del Consiglio 
93/626/CEE del 25 ottobre 1993. 

 

Direttiva 2009/147/CE (c.d. Direttiva “Uccelli”) concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici) – sostituisce la Dir. 79/409/CEE e s.m.i.. 

La direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo 
stato selvatico perseguendo la preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli 
habitat impiegando come strumento innanzitutto l’istituzione di zone di protezione (dette ZPS – 
Zone di Protezione Speciale). 

 

Direttiva 2000/60/CEE, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria 
in materia di acque.  

La direttiva persegue molteplici obiettivi, quali la prevenzione e la riduzione 
dell’inquinamento, la promozione di un utilizzo sostenibile dell’acqua, la protezione dell'ambiente, 
il miglioramento delle condizioni degli ecosistemi acquatici e la mitigazione degli effetti delle 
inondazioni e della siccità. Il suo obiettivo ultimo è raggiungere un “buono stato” ecologico e 
chimico di tutte le acque comunitarie entro il 2015. 

 

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e s.m.i. (c.d. Direttiva “Habitat”) 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. 

La direttiva rappresenta il principale atto legislativo comunitario a favore della biodiversità e 
ha lo scopo di “salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo” (art. 2.1). 

Lo scopo di cui sopra viene raggiunto attraverso la costituzione di “una rete ecologica europea 
di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000 (...) formata dai siti in cui si trovano tipi 
di habitat naturali elencati nell’allegato I e habitat delle specie di cui all’allegato II” (art. 3.1). “La 
Commissione elabora, d’accordo con ognuno degli stati membri, un progetto di elenco dei siti di 
importanza comunitaria in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat 
naturali prioritari o una o più specie prioritarie” (art. 4). I siti sopra citati, denominati Siti di 
Importanza Comunitaria, vengono definiti “come siti che, nella o nelle regioni biogeografiche cui 
appartengono contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat 
naturale di cui all’allegato I o una specie di cui all’allegato II in uno stato di conservazione 
soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di Natura 2000, e/o 
contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione 
biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione” (art. 1.k). 
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Alla rete Natura 2000 appartengono anche le Zone di Protezione Speciale classificate dagli 
Stati membri a norma della Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE (art. 3.1) e “Qualsiasi piano o progetto 
non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito forma oggetto di un’opportuna 
valutazione di incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del 
medesimo” (art. 6). 

2.6.2.2 Norme nazionali e regionali 
Legge 19 dicembre 1975, n. 874. Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio 

internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 
1973. 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. Ratifica ed esecuzione della 
convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli 
uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971. 

 

Legge 24 novembre 1978, n. 812. Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per 
la protezione degli uccelli, firmata a Parigi il 18 ottobre 1950. 

 

Legge 21 Gennaio 1979, n. 30. Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione del 
Mare Mediterraneo dall’inquinamento, firmata a Barcellona il 16 febbraio 1976.   

 

Legge 5 agosto 1981, n. 503. Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla 
conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 
settembre 1979, con relativi allegati. 

 

Legge 25 gennaio 1983, n. 42. Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione 
delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, firmata a Bonn il 23 giugno 1979, con 
relativi allegati. 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1987, n. 184. Esecuzione del protocollo di 
emendamento della convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di 
importanza internazionale adottato a Parigi il 3 dicembre 1982. Elenco dei siti designati dall'Italia 
come zone umide di importanza internazionale. 

 

Legge 6 dicembre 1991, n. 394. Legge quadro sulle aree protette. 
 
 

Legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per 
il prelievo venatorio. Norma di recepimento delle Convenzioni di Parigi (1950) e Berna (1979).  

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 1993. Variazioni all'elenco 
delle specie cacciabili di alcuni volatili. 

 

Legge 14 febbraio 1994, n. 124. Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, 
con annessi, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992. 

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1997. Modificazioni dell'elenco 
delle specie cacciabili di cui all'atto 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.. Regolamento 
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 1997. Modalità di esercizio 
delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 409/79/CEE, concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici. 

 

Legge 27 maggio 1999, n. 175. Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei 
plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con 
relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995. 

 

Legge 14 ottobre 1999, n. 403. Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione delle 
Alpi, con allegati e processo di verbale di modifica del 6 aprile 1993, firmata a Salisburgo il 7 
novembre 1991. 
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D.M. 3 aprile 2000 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio). Elenco delle zone di 
protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza 
comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE. 

 

D.M. 3 settembre 2002 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio). Linee guida per 
la gestione dei siti Natura 2000.  

 

Legge 3 ottobre 2002, n. 221. Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di 
protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 
79/409/CEE. 

 

D.M. 25 marzo 2005 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio). Annullamento 
della deliberazione 2 dicembre 1996 delle Zone di protezione speciale (ZPS) e delle Zone speciali 
di conservazione (ZSC). 

 

D.M. 25 marzo 2005 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio). Elenco delle Zone 
di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE. 

 

D.Lgs. 152/99, sostituito dal D.Lgs 152/06 – Norme in materia ambientale – Parte III, Sez. II 
Tutela delle acque dall’inquinamento e Sez. III Gestione delle risorse idriche. 

 

D.M. 30 marzo 2009 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare). 
Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia alpina in 
Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza 
comunitaria per la regione biogeografia continentale in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE. 
Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia 
mediterranea in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE. 

 

D.M. 19 giugno 2009 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare). 
Elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE. 

 
L.R. 38/1998. Istituzione del Parco Colli 
 
D.G.R. 22 giugno 2001, n. 1662. Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 79/409/CEE, D.P.R. 8 

settembre 1997, n.357, D.M.3 aprile 2000. Atti di indirizzo. (INTEGRATO dalla D.G.R. 
del 10 ottobre 2006, n. 3173). 

D.P.G.R. 18 maggio 2005, n. 241. Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), Siti di Importanza 
Comunitaria (S.I.C.). Provvedimento in esecuzione della sentenza Corte di Giustizia delle Comunità 
Europee del 20 marzo 2003, Causa C- 378/01. Ricognizione e revisione dati effettuata nell'ambito 
del progetto di cui alla D.G.R. n. 4360 del 30.12.2003. (INTEGRATO da D.G.R. del 18 aprile 
2006, n. 1180; D.G.R. del 27 febbraio 2007, n. 441; D.G.R. del 28 dicembre 2007, n. 4572; D.G.R. 
del 30 dicembre 2008, n. 4003). 

 

D.G.R. del 31 gennaio 2006, n. 192. Rete ecologica Natura 2000. Direttiva 92/43/CEE, D.P.R. 
8 settembre 1997, n. 357. Adempimenti relativi alla procedura per la valutazione di incidenza. 

 

D.G.R. del 14 marzo 2006, n. 740. Rete ecologica Natura 2000. Modifiche e integrazioni alla 
D.G.R. 31 gennaio 2006, n.192. 

 

D.G.R. del 27 luglio 2006, n. 2371. Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. D.P.R. 8 settembre 
1997, n. 357. Approvazione del documento relativo alle misure di conservazione per le Zone di 
Protezione Speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997. 

 

D.G.R. del 10 ottobre 2006, n. 3173. Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva 
comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. 
Procedure e modalità operative. 

 

Comunicazione della Segreteria Regionale all’Ambiente e Territorio del 17 aprile 2007. 
Valutazione di incidenza relativa ai siti Natura 2000 ricadenti interamente o parzialmente in un’area 
naturale protetta nazionale o regionale. 
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D.G.R. del 4 dicembre 2007, n. 3919. Approvazione della “Relazione tecnica – Quadro 
conoscitivo per il Piano di Gestione dei siti di rete Natura 2000 della Laguna di Venezia” e della 
cartografia degli habitat del sito IT3250046 “Laguna di Venezia” con associata banca dati. 

 

D.G.R. del 11 dicembre 2007, n. 4059. Istituzione di nuove Zone di Protezione Speciale, 
individuazione di nuovi Siti di Importanza Comunitaria e modifiche ai siti esistenti in ottemperanza 
degli obblighi derivanti dall’applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Aggiornamento 
banca dati. (INTEGRATO dalla D.G.R. del 16 dicembre 2008, n. 4003) 

 

D.G.R. del 6 maggio 2008, n. 1125. Rete ecologica europea Natura 2000. Approvazione della 
cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti in Provincia di Belluno. 

 

D.G.R. del 14.10.2008, n. 2992. Rete ecologica europea Natura 2000. Conferimento all’Ente 
Parco Regionale dei Colli Euganei di incarico per la revisione della cartografia tematica degli 
habitat e degli habitat di specie per il sito SIC e ZPS IT3260017 "Colli Euganei - Monte Lozzo - 
Monte Ricco".* Allegato A - convenzione tra la Regione Veneto e l’Ente Parco Regionale dei Colli 
Euganei per la revisione della cartografia degli habitat del sito di rete natura 2000 SIC-ZPS 
IT3260017 "Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco" 

 

D.G.R. del 16 dicembre 2008, n. 4003. Modifiche ai siti esistenti in ottemperanza degli 
obblighi derivanti dall’applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Aggiornamento banca 
dati. 

 

D.G.R. del 30 dicembre 2008, n. 4240. Approvazione della cartografia degli habitat e degli 
habitat di specie di alcuni siti della rete Natura 2000 del Veneto (D.G.R. 2702/2006; D.G.R. 
1627/2008). 

 

D.G.R. del 30 dicembre 2008, n. 4241. Rete Natura 2000. Indicazioni operative per la 
redazione dei Piani di gestione dei siti di rete Natura 2000. Procedure di formazione e approvazione 
dei Piani di gestione. 

 

D.G.R. del 22 settembre 2009, n. 2816. Rete ecologica europea Natura 2000. Approvazione 
della cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti della rete Natura 2000 del 
Veneto (D.G.R. 2702/2006; D.G.R. 2992/2008). 

 

D.G.R. del 22.09.2009, n. 2817. Rete ecologica europea Natura 2000. Approvazione di un 
progetto per il monitoraggio degli habitat e degli habitat di specie dei siti della rete Natura 2000 del 
Veneto. 

 

2.6.2.3 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento è stato adottato con la DGR n. 372 del 

17/02/2009. Le norme tecniche strettamente connesse con l'applicazione degli obiettivi di 
conservazione della ZPS sono quelle che riguardano la rete Natura 2000 e il turismo naturalistico, in 
particolare gli artt. 12, 24 e 55 riportati di seguito. Si riportano anche gli artt. 14 (prati stabili) e 71 
(ambiti di paesaggio): ai prati stabili possono essere ricondotti i vegri, cioé l'habitat 6210, uno dei 
più minacciati nel sito mentre negli obiettivi di qualità paesaggistica (richiamati anche nei § 2.5.6, 
2.5.7 e 2.5.8) del PTRC rientra la tutela dei paesaggi agrari tradizionali, degli ambienti acquatici e 
delle foreste, che costituiscono habitat di interesse comunitario. 

 

Art 12 - Foreste e spazi aperti ad alto valore naturalistico 
4. Nelle aree protette e nei Siti della Rete Natura 2000, limitatamente alla necessità di garantire 

la sicurezza, l’incolumità pubblica, la stabilità dei versanti e la realizzazione di interventi localizzati 
di consolidamento della sede stradale, è ammessa l’asfaltatura delle strade silvopastorali; sono 
sempre ammessi altri interventi di consolidamento della sede stradale, attuati con tecniche a basso 
impatto ambientale o afferenti a metodiche ascrivibili all’ingegneria naturalistica. 
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Art 14 - Prati stabili 
1. La Regione riconosce i sistemi di prati stabili quali risorse per il paesaggio e la biodiversità. 
2. Per le finalità di cui al comma 1 i Comuni individuano, nell’ambito dei propri strumenti 

urbanistici, i sistemi di prati stabili e specificano, ai fini della loro tutela, adeguate misure per 
mantenere il loro valore naturalistico e limitare la perdita di superficie prativa dovuta allo sviluppo 
urbanistico, all’estensione dei seminativi e all’avanzamento delle aree boschive. 

 

Art. 24 - Rete ecologica regionale 
2.  La Rete ecologica regionale è costituita da:  
a) aree nucleo quali aree che presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono 

costituite dai siti della Rete Natura 2000 individuati ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 
92/43/CEE e dalle Aree Naturali Protette ai sensi della Legge 394/91; 

b) corridoi ecologici quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare 
continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo 
scambio genetico di specie vegetali ed animali, con funzione di protezione ecologica attuata 
filtrando gli effetti dell’antropizzazione; 

c) cavità naturali meritevoli di tutela e di particolare valenza ecologica in quanto connotate 
dalla presenza di endemismi o fragilità degli equilibri, da scarsa o nulla accessibilità o da 
isolamento. 

3. La Regione promuove programmi e progetti specifici finalizzati alla salvaguardia e 
valorizzazione della Rete ecologica e per l’attuazione di azioni volte alla tutela, conservazione e 
accrescimento della biodiversità da attuarsi in collaborazione con le amministrazioni provinciali, 
comunali e gli altri soggetti interessati, anche mediante il supporto a pratiche agricole e di gestione 
rurale. 

4. Le Province e i Comuni, in sede di adeguamento al PTRC, provvedono a recepire la Rete 
ecologica. 

5. La Regione istituisce e aggiorna periodicamente, di concerto con le Province e i Comuni, 
una banca dati territoriale della Rete ecologica. 

 

Art. 25 - Corridoi ecologici 
1. Le Province definiscono le azioni necessarie per il miglioramento della funzionalità 

ecologica degli habitat e delle specie nei corridoi ecologici, individuano e disciplinano i corridoi 
ecologici sulla base dei perimetri indicati, ispirandosi al principio dell’equilibrio tra la finalità 
ambientale e lo sviluppo economico ed evitando, per quanto possibile, la compressione del diritto di 
iniziativa privata. 

2. La Giunta Regionale, in sede di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale 
provinciale, provvede ad aggiornare la banca dati territoriale relativa alla Rete ecologica. 

3. I Comuni individuano le misure volte a minimizzare gli effetti causati dai processi di 
antropizzazione o trasformazione sui corridoi ecologici, anche prevedendo la realizzazione di 
strutture predisposte a superare barriere naturali o artificiali al fine di consentire la continuità 
funzionale dei corridoi. Per la definizione di tali misure i Comuni promuovono attività di studio per 
l’approfondimento e la conoscenza della Rete ecologica. 

4. Sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite 
dai corridoi ecologici. 

 

Art. 26 - Cavità naturali 
1. La Regione prevede azioni volte alla tutela e conservazione delle cavità naturali meritevoli 

di tutela e delle aree comprendenti i più caratteristici monumenti naturali carsici e delle sorgenti. 
2. La Regione incentiva le attività di ricerca e monitoraggio sulle componenti biologiche, 

sull’impatto della frequentazione e sulla presenza di inquinanti e il completamento dell’inventario e 
della cartografia della presenza di comunità animali e vegetali. 
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3. Le Province e i Comuni individuano, nei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale e 
urbanistica, le cavità naturali e le sorgenti sulla base di approfondimenti tecnico-scientifici relativi 
alle aree caratterizzate dalla presenza di emergenze geologiche e geomorfologiche. 

 

Art. 55 - Turismo naturalistico 
2. I Comuni e gli Enti Parco promuovono il turismo naturalistico nel rispetto della 

conservazione degli ambienti naturali e del benessere delle popolazioni locali. Nel dare attuazione 
al turismo naturalistico i Comuni tengono altresì conto, al fine di prevedere il rispetto della natura, 
della scelta dei mezzi di trasporto, delle sistemazioni e dell’utilizzo delle guide specializzate. 

 
Art. 71  -  Ambiti di Paesaggio- Atlante ricognitivo 
1. L’Atlante ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio, quale prima ricognizione finalizzata alla 

predisposizione del piano paesaggistico da attuare d’intesa con i Ministeri competenti, definisce il 
quadro di riferimento per la conoscenza dei caratteri del paesaggio veneto e dei processi di 
trasformazione che lo interessano. 

2. Ai fini del comma 1 il territorio regionale si articola in trentanove ambiti di paesaggio, 
identificati e perimetrati in base ai caratteri strutturali, naturali e culturali, del territorio. I perimetri 
degli ambiti di paesaggio individuati dal PTRC hanno valore indicativo e non costituiscono vincolo 
per la successiva pianificazione di dettaglio. 

3. L’Atlante si articola in: 
a) relazione illustrativa 
b) schede degli ambiti di paesaggio 
c) obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica 
4. Le schede degli ambiti di paesaggio descrivono i caratteri, i valori naturalistico–ambientali e 

storico–culturali del paesaggio e le dinamiche di trasformazione che interessano ciascun ambito. Le 
descrizioni contenute nelle schede portano alla definizione degli obiettivi di qualità paesaggistica 
d’ambito. 

5. Gli obiettivi di qualità paesaggistica contenuti nell’Atlante, in conformità alla Convenzione 
Europea del Paesaggio, hanno valore di indirizzo, non prescrittivo, e costituiscono quadro di 
riferimento per la pianificazione di dettaglio, la pianificazione provinciale, comunale e 
intercomunale e la pianificazione di settore. 
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Figura 46. Estratto della Tavola 09 "Sistema del territorio rurale e della rete ecologica" del PTRC adottato. 

 
 

  

Figura 47. Estratto della Tavola 10 "Sistema degli obiettivi di progetto", asse biodiversità, del PTRC adottato. 
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2.6.2.4 Piani d’Area 
Nell'area della ZPS è attivo il Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (PURT), approvato 

con PCR n. 1111 del 23.4.1980 e s.m.i. che stabilisce al contempo norme sanitarie, minerarie ed 
urbanistiche necessarie a regolamentare la particolare ed articolata condizione del Bacino 
Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE). 

Tutto il territorio euganeo, inoltre, è soggetto al Piano Ambientale del Parco Regionale dei 
Colli Euganei che si configura anche come Piano d’Area. Si rimanda, tuttavia, al § 2.6.2.5.1 per 
maggiori informazioni su tale strumento pianificatorio. 

2.6.2.5 Aree protette suddivise per tipologia e norme 
La ZPS ricade interamente all'interno del Parco Regionale dei Colli Euganei.  

2.6.2.5.1 Piano ambientale del Parco 
Ai sensi dell'articolo 9 della LR 40/1984, con le determinazioni di cui all'art. 3 comma 2 della 

LR 38/1989, l'Ente Parco dei Colli Euganei si è� dotato, con DCR 74/1998 (pubblicata sul BUR nel 
suppl. n. 106 del 27 novembre 1998) del Piano Ambientale, quale strumento di tutela e 
valorizzazione dell'ambiente e di sostegno dello sviluppo economico e sociale del territorio 
rientrante nel Parco (art. 2). In particolare, il Piano Ambientale ha valenza paesaggistica ai sensi 
dell'articolo 124 della LR 61/1985 ed efficacia di Piano d’Area regionale. Esso costituisce il Piano 
del Parco, anche in riferimento all'articolo 25 della Legge 394/1991. 

Gli obiettivi del Piano Ambientale dei Colli Euganei sono: 
- conservare e, dove occorre, riqualificare il patrimonio di risorse, eliminando o contenendo 

i fattori di degrado; 
- far conoscere, apprezzare ed utilizzare tale patrimonio, in modo da produrre, da un lato, 

benefici economici e sociali per le popolazioni locali e di evitare, dall’altro, effetti di 
sovraccarico e pressioni indesiderabili sulle risorse e sull’ambiente. 

Le strategie individuate dal Piano Ambientale per il perseguimento di questi obiettivi sono 
suddivise in cinque ambiti: 

1. gestione del patrimonio naturale e culturale; 
2. controllo delle attività incompatibili; 
3. valorizzazione agro-forestale; 
4. controllo dell’urbanizzazione; 
5. organizzazione e controllo della fruizione. 
Il Piano ha suddiviso il territorio in quattro zone, dettando per ciascuna norme edilizie 

specifiche: 
- zone di riserva naturale (3.155 ettari): riferite ad ambiti che presentano eccezionali valori 

naturalistico-ambientali, nelle quali la protezione del suolo, del sottosuolo, della flora e 
della fauna prevalgono su ogni altra esigenza. Le modalità di conservazione e di gestione, 
comprensive delle limitazioni d’uso e d’intervento all’interno di quest’area, sono decise in 
base al grado di protezione attribuito alla sottozona: 

o riserva naturale integrata: gli obiettivi consistono nella conservazione integrale 
dell’assetto naturalistico e delle sue dinamiche evolutive, con l’eliminazione o 
la massima riduzione possibile di ogni interferenza antropica in grado di 
minacciarle. Sono vietati tutti gli scavi ed i movimenti di terra, gli interventi di 
nuova edificazione o di installazione dei manufatti, comprese le recinzioni (art. 
12 NTA del Piano); 

o zone di riserva naturale orientata: l’obiettivo consiste nell’orientamento 
dell’evoluzione degli ecosistemi presenti, verso condizioni di maggior 
efficienza biologica e di miglior equilibrio ecologico, riducendo 
progressivamente le interferenze antropiche. È consentito solo l’ampliamento 
degli annessi rustici per una superficie lorda di pavimento massima di 80 m2, 
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sono esclusi gli interventi di nuova edificazione, sono ammesse le 
ristrutturazioni e gli ampliamenti degli edifici esistenti limitatamente alla 
necessità di risanamento igienico e funzionale (art. 13 NTA del Piano) 

- zone di protezione agro-forestale, collinari e pedemontane (5.359 ettari): caratterizzate 
dalla presenza di valori naturalistici ed ambientali strettamente legati a particolari forme 
colturali e produzioni agricole caratteristiche, nonché dalla presenza di insediamenti 
antropici di un certo rilievo. Gli obiettivi per tali zone consistono nella conservazione, nel 
ripristino e nella riqualificazione delle attività, degli usi e delle strutture produttive 
caratterizzanti, insieme con i segni fondamentali del paesaggio naturale e agrario, gli 
elementi della struttura geomorfologia ed idrologica, i ciglioni, i terrazzamenti ed i sistemi 
di siepi ed alberature. La costruzione di nuovi annessi rustici è consentita fino al 
raggiungimento di un rapporto di copertura massimo del 2% e comunque per una 
superficie totale massima di 200 m2 (art. 14 NTA del Piano); 

- zone di promozione agricola, collinari e pedecollinari (8.928 ettari): caratterizzate 
dall’esercizio di attività agricole, di allevamento e zootecnia, ove sono agevolate le colture 
che combinino l’incremento della redditività aziendale con la manutenzione delle 
caratteristiche naturalistiche ed ambientali delle singole aree. Gli obiettivi per tali zone 
consistono nella promozione e nella qualificazione delle attività agricole, nel duplice ruolo 
di fattore strutturante il paesaggio e l’ambiente euganeo, e fattore di base per lo sviluppo 
economico e sociale del contesto territoriale. La costruzione di nuovi annessi rustici è 
consentita fino al raggiungimento di un rapporto di copertura massimo del 2% (art. 15 
NTA del Piano); 

- zone di urbanizzazione controllata (2.017 ettari): prevalentemente edificate, ad esse si 
applicano indicazioni di carattere generale e alcune soglie. Per le aree a sviluppo diffuso: 
evitare i “corridoi urbanizzati” e delimitarne il perimetro con gli strumenti urbanistici. Per 
gli insediamenti produttivi: incentivare l’inserimento nelle aree urbane consolidate, 
limitare il dimensionamento alla sola specifica domanda presente in loco, edifici di 
modesta altezza e di tipologia e colorazione tale da minimizzare l’impatto visivo, impatto 
che va mitigato con una cortina di alberi ad alto fusto per una profondità di 20 metri. Per 
gli insediamenti termali e ricettivi: sono fissati indirizzi di carattere generale e alcune 
indicazioni di soglia per i nuovi impianti (massimo quattro piani fuori terra). Nelle zone di 
riserva (RNO) si richiede di prevedere negli strumenti urbanistici generali incentivi per la 
dismissione degli insediamenti commerciali, artigianali, industriali (art. 26 NTA del 
Piano). 
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Figura 48. Zonizzazione del Piano Ambientale del Parco (giallo: zone di promozione agricola, verde chiaro: zone 
di protezione agro-forestale, verde molto scuro: zone di riserva naturale integrata, verde scuro: zone di riserva 
naturale orientata, grigio: zone di urbanizzazione controllata, ciano: acqua) 

Il Piano Ambientale norma, inoltre, le aree limitrofe all’area del Parco (art. 18 NTA del Piano). 
La normativa detta degli indirizzi generali al fine di garantire una omogeneità di trattamento tra aree 
esterne ed interne al Parco. In particolare, tali indirizzi vengono suddivisi in 4 tipologie di 
intervento: 

- gli sviluppi urbanistici ed infrastrutturali: non devono pregiudicare la leggibilità del 
paesaggio dei Colli, non devono interrompere corridoi ecologici, non devono 
compromettere il paesaggio agrario con particolare riferimento al sistema delle bonifiche; 

- organizzazione di viabilità e trasporti: l’obiettivo è quello di diminuire l’intensità del 
traffico motorizzato interno e di dirottare fuori dal Parco il traffico pesante di 
attraversamento; 

- valorizzazione del patrimonio storico-culturale: l’obiettivo è quello di perseguire il 
massimo coordinamento delle iniziative; 

- progetti per impianti tecnologici: devono essere coordinati entro piani sovralocali, che 
tengano conto delle strategie delineate dal Piano Ambientale. 

Per quanto riguarda gli insediamenti agricoli, non è ammessa in nessun caso alcuna nuova 
edificazione nelle zone di riserva naturale. Nelle zone di promozione agricola e di protezione agro-
forestale sono ammessi edifici a fini agricoli o agrituristici che devono rispettare parametri 
costruttivi ben definiti (art. 25 NTA del Piano). 

Il Piano Ambientale prevede diversi Progetti tematici (articolo 34): 
- Progetto Cave 
- Progetto Antenne 
- Progetto Agricoltura 
- Progetto Agriturismo 
- Progetto Boschi 
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- Progetto Flora e Fauna 
- Progetto Animazione 
- Progetto Percorsi 
- Progetto Centri Storici ed Edilizia Rurale 
- Progetto Ville 
- Progetto Museo 
Ai fini dell'applicazione del PdG interessano particolarmente il Progetto Agricoltura, Boschi 

Cave e Percorsi. 
Il Progetto Agricoltura ha trovato applicazione, a partire dal triennio 2005 -2007 con il Piano 

Agricolo. Con il Piano Agricolo triennale si è intervenuti con progetti tematici e azioni specifiche 
per la valorizzazione delle attività e delle risorse agricole nel territorio del Parco e delle zone 
limitrofe. 

I settori di intervento dove si è operato sono stati i seguenti: vitivinicolo, olivicolo, agricoltura 
biologica e in generale in azioni di promozione delle attività agricole. 

Le azioni si sono indirizzate anche, per la prima volta nella storia dell’Ente, nell’ottica della 
sostenibilità ambientale degli interventi e cioè in funzione agroambientale, per collegarsi 
praticamente a quella multifunzionalità e sostenibilità ambientale prevista dalla recente riforma 
della PAC. 

L’Ente Parco ha programmato ulteriori interventi nel triennio 2008-2010 anche alla luce dei 
risultati ottenuti. Infine, si cercherà di dare avvio a tutte quelle azioni non attuate nel triennio 
precedente individuando altresì nuove iniziative alla luce delle esigenze del settore e degli operatori 
agricoli. 

Al progetto Boschi è stato affidato il compito, nell'ambito delle linee d'intervento dettate dalle 
norme del Piano Ambientale ed attraverso una serie di approfondimenti riguardanti l'inquadramento 
fisico, geopedologico e della vegetazione potenziale e dell'assetto vegetazionale attuale, e con 
riferimento alle tipologie forestali individuate, di suddividere il patrimonio forestale attuale e 
potenziale del Parco in aree di intervento omogeneo di natura selvicolturale per le quali sono 
specificate le tipologie delle opere d'arte e delle opere di difesa del suolo connesse agli interventi. 

Successivamente alla presentazione del Piano Ambientale per l'approvazione del Consiglio 
Regionale, è stata emanata la Legge Regionale del 27 giugno 1997, numero 25, e le relative Norme 
tecniche previste nell'allegato B del Decreto della Giunta Regionale del 30 dicembre 1997, numero 
4808, che istituiscono i piani di riordino forestale come forma di pianificazione forestale della 
proprietà non già pianificata con i piani di riassetto forestale e stabiliscono nuove procedure per 
l'autorizzazione delle utilizzazioni forestali. 

L'Ente Parco ha poi deciso d'estendere anche a tutti i Comuni la redazione del piano di riordino 
e, in accordo con la Direzione Regionale delle Foreste, d'applicare questo strumento pianificatorio 
anche alle aree già soggette a Piano di Riassetto Forestale in scadenza, uniformando così la 
pianificazione su tutto il territorio boscato rientrante nel Parco. Il Progetto Boschi (DEL FAVERO, 
2001) è stato quindi abbinato alla pianificazione integrale del territorio boscato con il Piano di 
Riordino Forestale (ANDRICH & ABRAMO, 2001) che ne recepisce, traducendole in norme, le 
indicazioni tecniche e scientifiche. 

Va infine sottolineato che sono in corso le procedure per la revisione del Piano Ambientale del 
Parco, così come descritto nel presente capitolo. 

2.6.2.5.2 Convenzioni tra il Parco e altri soggetti 
Si elencano di seguito le convenzioni che il Parco ha stipulato con soggetti pubblici e privati in 

attuazione delle proprie finalità istituzionali e nell'ambito di una globale azione di conservazione e 
salvaguardia dell'area del parco. 

 



 

 194 

Tabella 68. Convenzioni in essere tra Ente Parco e soggetti pubblici e privati. 

Soggetto Oggetto Contenuto Durata 
Comune di Montegrotto 
Terme 

Interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria del 
Parco Villa Draghi 

Sfalcio, manutenzione 
sentieri, interventi boschivi 

Marzo 2006 
- Luglio 

2012 
Associazione di 
promozione sociale 
"Fraternita di 
Betlemme" 

Intera rete di aree di sosta e 
pic-nic realizzate dall'Ente 
Parco compresi alcuni 
parcheggi e aree pubbliche 
in gestione 

Monitoraggio dello stato, 
pulizia e manutenzione 
ordinaria 

Maggio 
2010 - 

Maggio 
2011 

Gruppo Associazione 
Nazionale Alpini di 
Teolo 

Terreni in concessione in 
località Passo Fiorine 

Pulizia, manutenzione e 
gestione dell'area e dei 
servizi pubblici 

Maggio 
2009 - 

Dicembre 
2011 

Università degli Studi 
di Padova - 
Dipartimento 
Agronomia Ambientale 
e Produzioni Vegetali 

Diverse aziende campione Monitoraggio di 
popolazioni di  Bactrocera 
oleae e di campioni di 
olive  

Luglio 2009 
- Dicembre 

2010 

Idem Aree boschive dei Colli 
Euganei 

Indagine sui defogliatori 
delle querce e sulle 
pullulazioni di Barbitistes 
vicetinus 

Ottobre 
2010 - 
Ottobre 

2013 
Orto Botanico di 
Padova 

Flora euganea, biodiversità e 
paesaggio, risorse 
farmacobotaniche 

Scambi di esperienze, 
conservazione in situ ed ex 
situ, realizzazione 
congiunta di progetti, 
pubblicazione e attività 
didattica 

Dicembre 
2009 - 

Dicembre 
2012 

Università degli Studi 
di Padova - 
Dipartimento Processi 
Chimici dell'Ingegneria 

Comuni del Bacino Termale 
aderenti al progetto di 
registrazione EMAS 

Costruzione e 
mantenimento dei Sistemi 
di Gestione Ambientale, 
supporto alla 
pianificazione generale 

Ottobre 
2010 - 

Dicembre 
2011 

Provincia di Padova Aree-parco provinciali  Sfalcio periodico, 
manutenzione sentieri, 
tagli colturali boschivi, 
manutenzione e pulizia 
delle aree 

Gennaio 
2009 - 

Dicembre 
2011 

Proprietario delle aree 
del M. Ceva 

47,4 ha di superficie Conservazione e 
manutenzione 
cartellonistica 

2006 - 2036 

 

2.6.2.6 Vincoli ambientali (paesaggistico, idrogeologico, ecc.) 
Parte della ZPS è zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, in quanto facente parte del 

bacino scolante nella laguna di Venezia (DCR 23 del 2003). L'area interessa i comuni di 
Galzignano Terme, Battaglia Terme, Arquà Petrarca, Baone, Monselice ed Este. In queste zone vi è 
il divieto di spargimento dei reflui degli allevamenti e di quelli provenienti dalle piccole aziende 
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agroalimentari, fino un limite massimo annuo di 170 kg di azoto per ettaro. Il fatto di rientrare nella 
aree vulnerabili condiziona anche i regimi di aiuto del Piano di Sviluppo Rurale. 

 

 

Figura 49. Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (retino rosso). 

 
Nella figura successiva sono riportate, in retino rosso, le zone soggette a vincolo idrogeologico, 

al cui controllo provvede la Regione, tramite la Direzione Foreste ed Economia Montana e i Servizi 
Forestali Regionali. Nei territori soggetti a vincolo idrogeologico, i servizi forestali provvedeno alla 
sistemazione idrogeologica, alla conservazione del suolo, nonché alla conservazione ed alla 
manutenzione delle opere esistenti, secondo la seguente procedura tecnico-amministrativa: 

- la Giunta regionale predispone i programmi di intervento, formulati organicamente per 
unità idrografica, d'intesa con le Comunità Montane e li approva, sentita la competente 
Commissione consiliare; 

- la Giunta regionale provvede alla progettazione ed alla esecuzione delle opere direttamente 
e, qualora ne ravvisi l'opportunità, mediante concessione amministrativa alle Comunità 
Montane; 

- i lavori relativi agli interventi suddetti sono tradizionalmente eseguiti in economia.  

I lavori vengono realizzati direttamente in economia tramite i Servizi Forestali Regionali che 
impiegano annualmente circa 640 operai. 
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Figura 50. Zone soggette a vincolo idrogeologico (retino rosso). 

 
Tutto il territorio del parco, e quindi tutta la ZPS, è soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi 

dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004. 

2.6.2.7 Pianificazione e regolamentazione provinciale 
Il PTCP della Provincia di Padova è stato approvato con la Deliberazione di Giunta n. 4234 del 

29/12/2009. Il PTCP è lo strumento di programmazione e pianificazione territoriale generale della 
Provincia con valenza di piano paesistico-ambientale; dà direttive ed indirizzi, indica le linee 
strategiche per il razionale sviluppo del territorio dei comuni riconoscendo la loro piena autonomia 
nella gestione delle funzioni locali secondo i principi di sussidiarietà e cooperazione, costituisce 
riferimento per gli operatori economici, sociali e culturali pubblici e privati. Per quanto concerne gli 
ambiti dei Parchi o per l’istituzione di Parchi, riserve naturali, archeologiche ed a tutela 
paesaggistica (Art. 18), il PTCP recepisce le indicazioni di tutela già indicate dal PTRC e dalla 
normativa riguardante la Rete Natura 2000, per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di 
Protezione Speciale (ZPS). 

La pesca è regolamentata dal "Regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne della 
Provincia di Padova", di cui al DCP n. 20 del 27/04/1999 (modificata con DCP n. 2 del 15/01/2001 
e DCP n. 23 del 26/05/2008). Ai sensi dell'art. 7 della LR n. 19 del 28/04/1998 il regolamento 
disciplina: 

- le modalità per la coltivazione delle acque; 
- i modi di pesca, gli strumenti e le esche consentite, nonché le limitazioni di cattura; 
- i periodi di divieto di pesca e le dimensioni minime dei pesci; 
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- le specie ittiche di cui è consentita la semina; 
- le misure di profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci; 
- le disposizioni per il controllo sanitario del materiale ittico utilizzato per operazioni di 

ripopolamento. 
Con le DGP 195/2008 e 57/2009, l’Amministrazione Provinciale e la Polizia Provinciale in 

particolare, si sono fortemente impegnate per allargare il numero di persone coinvolte nel controllo 
della nutria, cercando la collaborazione finanziaria di altri enti quali Consorzi di Bonifica e Comuni  
per l’acquisto di trappole atte alla cattura del miocastoride. In particolare, tra i comuni della ZPS, 
hanno aderito a questa iniziativa i seguenti: Battaglia Terme, Lozzo Atestino e Rovolon. Tra i 
Consorzi che hanno aderito vi sono: Sinistra Medio Brenta, Euganeo Berico e Pedemontano Brenta. 

Attualmente operano circa 150 coadiutori nel territorio provinciale, ma tale numero sarà 
sensibilmente aumentato per rispondere alle esigenze degli agricoltori e dei Consorzi di Bonifica, 
ampliando così il territorio soggetto a prelievo e rendendo indubbiamente più efficace il controllo 
della specie. 

2.6.2.8 Pianificazione e regolamentazione comunale e sovracomunale 
Lo strumento preordinato al coordinamento delle politiche di pianificazione urbanistica 

sovracomunale è il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) che può riguardare anche 
singoli tematismi, dal quale discendono poi i singoli PAT di rango comunale. 

La pianificazione coordinata riguarda ambiti sovracomunali omogenei per caratteristiche 
insediativo-strutturali, geomorfologiche, storico-culturali, ambientali e paesaggistiche ed ha come 
finalità il coordinamento delle scelte strategiche di rilevanza sovracomunale, la predisposizione di 
una disciplina urbanistica ed edilizia unitaria per ambiti intercomunali, la definizione di meccanismi 
di “perequazione territoriale” attraverso l’equa ripartizione dei vantaggi e degli oneri tra i Comuni 
interessati mediante convenzione. 

Il Protocollo d'Intesa per la redazione del PATI denominato “dei Colli”, sottoscritto da alcuni 
Comuni dell’ambito territoriale omogeneo dell’area dei Colli Euganei, la Provincia di Padova e la 
Regione Veneto, evidenzia la volontà di procedere all'elaborazione dei suddetti atti di 
pianificazione; il documento recepisce la delimitazione dell’ambito territoriale omogeneo, le 
peculiarità locali e, in linea di massima, i tematismi di interesse generale che rendono opportuna e 
significativa la pianificazione intercomunale. 

I Comuni di Este, Monselice e Abano Terme sono stati inseriti in due PATI tematici, 
rispettivamente dell'Estense, del Monselicese e dell'area metropolitana di Padova; il primo in corso 
di adozione, il secondo adottato il 30/01/2009, il terzo adottato il 22/12/2008. 

Nella tabella seguente sono riportate, infine, le date di adozione e approvazione dei diversi 
piani urbanistici dei comuni dell'area. Tutti i piani vigenti e le varianti generali, sempre adottate in 
epoca successiva al 1998 – anno di approvazione del Piano Ambientale del Parco da parte della 
Regione – sono adeguati allo stesso. 
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Tabella 69. Date di adozione e approvazione dei piani urbanistici comunali (al 2005). 

 
 
Abano Terme ha pubblicato l'analisi di rango in vista del nuovo PAT (2009) e fatto solo 

varianti tecniche. Galzignano ha iniziato i lavori per il nuovo PAT. 
 

2.6.2.9 Altre regolamentazioni finalizzate alla gestione dei Siti Natura 2000 
Il Parco ha emanato tre regolamenti:  
- regolamento per la disciplina della raccolta dei funghi epigei commestibili; 
- regolamento per la raccolta della flora spontanea commestibile; 
- regolamento per l'accesso ai contributi a titolo di indennizzo e prevenzione per i danni da 

fauna selvatica nel territorio dei Colli Euganei. 
Esiste, inoltre, una serie di opere, lavori ed azioni per i quali è obbligatorio conseguire 

preventiva autorizzazione dell'Ente Parco (qualora le stesse ricadano in aree sottoposte ai vincoli 
paesaggistico, idrogeologico o forestale): 

1. interventi sui fabbricati che ne modifichino l’aspetto esteriore (nuove costruzioni, 
ristrutturazioni, ampliamenti, modifiche fotometriche, tinteggiature esterne ecc.); 

2. costruzione di recinzioni, passi carrai o pedonali, muri di contenimento, 
pavimentazione e sistemazione delle aree esterne, abbattimento piante da giardino, 
opere murarie d’ogni genere fuori terra; 

3. installazione di staccionate, pergolati, casette in legno o altri accessori da giardino; 
4. installazione di serre, tunnel o altre strutture anche mobili o stagionali; 
6. esecuzione di cambi di coltura (es. da prato a oliveto); 
7. asportazione di massi trachitici; 
8. esecuzione di movimenti di terra in genere: scavi, drenaggi, sbancamenti, sterri o 

riporti; 
9. modifica al sistema di regimazione delle acque di superficie; 
10. ricerca ed utilizzo delle acque sotterranee; 
11. installazione di serbatoi di GPL; 
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12. accensione di fuochi all’interno dei boschi o a distanza inferiore a 100 metri dagli 
stessi (con divieto assoluto nei periodi di massima pericolosità); 

13. esecuzione dei tagli boschivi; 
14. apertura o modifica delle strade di servizio o piste forestali; 
15. raccolta dei funghi (regolamentata); 
16. raccolta di piante o erbe (regolamentata); 
17. uso di mezzi a motore nelle strade di accesso a fondi agricoli o boschi con 

esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli o boschivi o in dotazione ai servizi 
antincendio o protezione civile; 

18. Opere che prevedono riduzioni di superficie boscata in generale. 
Con Delibera n. 9 del 18/09/2007 il CE del Parco ha approvato il Piano di Gestione per gli 

habitat di interesse comunitario 6210 e 3150 relativo al Progetto Life Natura 2003 "Salvaguardia di 
habitat di interesse ecologico nei Colli Euganei" e ne ha riconosciuto una validità decennale, 
considerandone “positivamente i principi tecnici di valorizzazione e di ripristino strutturale 
funzionale previsti per gli habitat escludendo qualsiasi tipo di intervento che possa comprometterne 
la conservazione in termini di stabilità ecologica e riduzione di superficie”. 

Con Decreto del Presidente, il Parco ha interdetto temporaneamente (12 marzo 2009 - 15 
giugno 2009) la frequentazione dell'area della parete est di Rocca Pendice per tutelare il Falco 
pellegrino. 

Con Deliberazione del CE n. 260 del 29/10/2007, il Parco ha approvato la tabella costi di 
diverse tipologie di miglioramento boschivo a integrazione della modulistica per riduzione di 
superficie boscata e trasformazione del bosco in altra coltura. Con questo disposto, si ritiene che il 
recupero di superfici colonizzate dalla vegetazione arborea ed arbustiva, in alcuni casi sia 
ammissibile attraverso la messa in atto di adeguate misure compensative.  

2.6.3 Sunto delle regolamentazioni legate ai vincoli esistenti sul territorio e in generale alle 
attività antropiche (norme statutarie, usi civici, ecc.) 

Ambito Europea Nazionale Regionale 

Acqua  Direttiva 2000/60/CE 
Direttiva quadro per 
l'azione comunitaria in 
materia di acque. 

 Direttiva 2008/105/CE 
“Standard di qualità 
ambientale nel settore 
della politica delle acque”. 

 DLGS 152/2006 e ss. mm. 
“Norme in materia 
ambientale” (Parte terza, 
tutela acque da 
inquinamento e gestione  
risorse idriche). 

 

 Delibera Giunta Reg n. 
4453 del 29/12/04 “Piano 
di tutela delle acque”, 
modificato dal dlgs 
152/06. 

 

Suolo  Regolamento CE 1782/03. 
 COM (2006) n 232 

Direttiva del parlamento 
europeo - direttiva per la 
protezione del suolo. 

 Raccomandazione 
europea 90/143/ Euratom 
1/02/90 (Radon). 

 DLGS 152/2006. 
 DLGS 152/1999. 
 Direttiva  Nitrati n. 676/91. 
 DM 70/04/06 n.79. 

 Piano ambientale Parco 
Colli Euganei, NTA, BUR 
27/11/98 suppl. al n. 106 

 Delibera Regionale del 
18/01/2002 (Radon) 

 DGRV 2495 del 07/08/06, 
Direttiva nitrati 

Biodiversità  Direttiva Uccelli e 
Direttiva Habitat. 

 Legge n. 124 del 14/02/94 
(Ratifica ed esecuzione 
della convenzione sulla 
biodiversità). 

 L.R. del 10/10/89 (Norme 
istituzione Parco Colli). 

 Prot. n. 3211 del 02/04/08 
(Miglioramento boschivo 
monte Venda). 

 Delibera Comitato 
Esecutivo n. 233 del 
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Ambito Europea Nazionale Regionale 

21/10/03 (progetto di 
controllo selettivo della 
specie cinghiale). 

Paesaggio  Convenzione Europea del 
Paesaggio. 

 Codice dei BB. CC. e del 
Paesaggio (DLGS 
22/01/04, n.24, modificato 
dai DLGS 24/03/06, nn. 
156 e 157 e DLGS 
26/03/08 n.63. 

 PTRC adottato con 
delibera di Giunta 
Regionale n. 372 del 
17/02/09. 

 Protocollo d'Intesa tra 
Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali e 
Regione Veneto per la 
Redazione del Piano 
Paesaggistico del 
15/07/09. 

Turismo  Direttiva 1995/57/CE 
relativa alla diffusione dei 
dati turistici. 

 Legge n. 135 del 29/05/01 
(riforma della legislazione 
nazionale del turismo). 

 PDL n. 315 Nuova 
disciplina regionale in 
materia di turismo 
presentata al consiglio il 
28/05/08. 

2.6.4 Sunto dei soggetti amministrativi e gestionali che hanno competenze sul territorio nel 
quale ricade il sito 

Comune di Abano Terme,  
Comune di Arquà Petrarca  
Comune di Baone  
Comune di Battaglia Terme 
Comune di Cervarese Santa Croce 
Comune di Cinto Euganeo 
Comune di Este 
Comune di Galzignano Terme 
Comune di Lozzo Atestino 
Comune di Monselice 
Comune di Montegrotto Terme 
Comune di Rovolon 
Comune di Teolo 
Comune di Torreglia 
Comune di Vò 
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo 
Consorzio di Bonifica Bacchiglione 
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta 
Regione del Veneto (Genio Civile e Servizio Forestale Regionale di Padova e Rovigo) 
Parco Regionale dei Colli Euganei 
Provincia di Padova 

2.6.5 Definizione delle proprietà 

Il Parco dispone di uno strato informativo vettoriale in cui sono contenute tutte le particelle 
catastali, con l'indicazione del numero della particella, aggiornato al 31 maggio 2004. 
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Figura 51. Proprietà pubbliche e private nel sito (confini della ZPS in grigio). 

Interrogando questo database georiferito è possibile estrarre i nominativi degli enti pubblici 
proprietari e di alcuni privati, estratti mediante singole visure catastali all'epoca del progetto LIFE. 
Rispetto al 31 maggio 2004, sono state aggiornate dai redattori del Piano unicamente le proprietà 
acquisite dal Parco a Rocca Pendice nel 2007. Il Parco ha già avviato le procedure per l'acquisizione 
dello strato informativo aggiornato su tutto il territorio del sito. 
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3 Fattori di pressione, minacce e vincoli 

3.1 Metodologia di analisi 

Nel presente capitolo si procede al confronto tra i dati descritti nel quadro conoscitivo del § 2. 
In particolare, si mettono in relazione e si valutano i fattori di pressione con gli habitat, habitat di 
specie e specie significative; inoltre, si mettono in evidenza quali tra i vincoli presenti sono già 
sufficienti a mantenere le valenze del sito in buono stato di conservazione e dove, invece, è 
necessario individuare una strategia gestionale.   

I fattori di pressione e le minacce sono stati individuati già nel § 2 sulla base delle informazioni 
bibliografiche e del giudizio di esperti, mentre i vincoli sono stati dedotti dagli strumenti normativi, 
pianificatori e regolamentari, vigenti. L’analisi realizzata nel presente capitolo di fatto si traduce in 
una sintesi (in parte anche statistica) e valutazione ragionata dei risultati. 

3.2 Fenomeni e attività che influenzano lo stato di protezione dei siti 

3.2.1 Agricoltura e foreste 

L'agricoltura rappresenta uno dei fattori di pressione principali, soprattutto a causa della 
modernizzazione delle pratiche colturali intervenuta dalla seconda metà del ‘900 che ha comportato 
non solo l’intensivizzazione dell’uso del suolo, ma anche l’abbandono delle tradizionali attività 
agro-silvo-pastorali. Tali fattori, tuttavia, hanno un peso diverso nell’area collinare della ZPS e nella 
contigua pianura, mentre proprio l’agricoltura da sempre contribuisce a rendere il paesaggio dei 
Colli Euganei unico e portatore di importanti valori naturalistici e culturali. La funzione ambientale 
e paesistica dell'agricoltura è innegabile e, quindi, considerare l'agricoltura come un'attività in linea 
generale dannosa allo stato di protezione della ZPS è ragionamento sbagliato, oltre che 
controproducente.  

Le colture tradizionali, come gli uliveti e i vigneti, le alberature dei campi, e le sistemazioni 
collinari storiche (terrazzamenti), costituiscono elementi imprescindibili sia dal punto di vista 
percettivo sia per il mantenimento della biodiversità dei Colli, che si compone di specie e habitat 
naturali, ma anche di specie legate agli usi antropici. Il Piano Ambientale del Parco ha avuto, in 
questo senso, il pregio di individuare i paesaggi meritevoli di conservazione. 

Sulla base delle indagini effettuate, è possibile affermare che i fenomeni o le attività antropiche  
direttamente o indirettamente connessi all’agricoltura che più frequentemente interessano gli habitat 
e le specie significative presenti nella ZPS sono i seguenti: 

 modifica delle pratiche colturali (modernizzazione delle pratiche agricole ed 
intensivizzazione della produzione); 

 uso di pesticidi; 
 fertilizzazione; 
 rimozione di siepi e boschetti; 
 coltivazione (conversione dell’uso del suolo all’agricoltura); 
 sistemazione fondiaria; 
 irrigazione; 
 pascolo; 
 abbandono dei sistemi pastorali. 
Le componenti ambientali coinvolte dalle attività agricole sono il suolo – che viene sottratto 

agli habitat naturali e profondamente alterato sia in termini strutturali che chimici attraverso le 
lavorazioni ed i trattamenti cui viene sottoposto (come fertilizzazioni, concimazioni, diserbi) – e 
l’acqua, regimata per non stagnare sui campi o invaderli in caso di piogge abbondanti, ma anche 
utilizzata per l’irrigazione o per impedire gelate tardive. 
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La pressione ambientale esercitata dalle attività agricole interessa una superficie di circa 7800 
ettari, pari al 50% della superficie complessiva della ZPS. Tale superficie include tutte le aree a 
vocazione agricola presenti all’interno del sito, intendendo con queste sia le aree effettivamente 
coltivate (quasi 7200 ettari, peraltro comprendenti al loro interno anche piccole macchie boscate e 
siepi campestri), sia quelle occupate da incolti arbustivi e/o erbacei (margini dei campi, mantelli 
forestali, macchie arbustive termofile più o meno ampie) posti su terreni potenzialmente utilizzabili 
a scopo agricolo, sia i cosiddetti vegri, prati aridi in passato impiegati quali pascoli ed oggi quasi 
sempre abbandonati e soggetti all’avanzamento del bosco, ma talora trasformati in uliveto o 
vigneto. 

Dal punto di vista spaziale, la pressione ambientale esercitata dalle attività agricole interessa 
tutta la pianura contigua ai rilievi, i fondovalle e le parti più basse dei versanti collinari, soprattutto 
quelli con esposizione favorevole e pendenze minori. 

L’intensità dei fattori di pressione sopra indicati si esplica in maniera diversa sulle aree 
interessate risultando tuttavia maggiore nelle aree effettivamente coltivate ed in quelle contigue a 
vocazione agricola. All’interno delle superfici coltivate, inoltre, la pressione ambientale è più 
evidente ai margini dei campi, laddove permangono elementi naturalistici più o meno residuali e 
potenzialmente vulnerabili. Un discorso a parte meritano, infine, i vegri, dove tra i fattori di 
pressione non vi sono soltanto le trasformazioni di uso del suolo, ma anche l’abbandono delle 
pratiche pastorali che ne hanno finora consentito la conservazione. 

Per quanto riguarda la gestione forestale, come già evidenziato in § 2.3.3.5, la ZPS dei Colli 
Euganei risulta fra le più produttive dell’intero territorio regionale. Buona parte dei boschi, infatti, è 
ancor oggi gestita a ceduo (74%), seguono le fustaie (21%), per la maggior parte costituite da ex 
cedui in conversione, e i soprassuoli promiscui o di neoformazione (5%). La reale dimensione del 
fenomeno emerge soprattutto se si considera che i boschi dei Colli Euganei si estendono ancor oggi 
su una superficie di circa 5300 ettari (ANDRICH & ABRAMO, 2001) pari al 35% del territorio della 
ZPS. 

Sulla base delle indagini effettuate, è possibile affermare che i fenomeni o le attività antropiche  
direttamente o indirettamente connessi alla gestione forestale che più frequentemente interessano gli 
habitat e le specie significative presenti nella ZPS sono i seguenti: 

 gestione forestale dei boschi; 
 taglio raso; 
 pulizia del sottobosco; 
 rimozione di piante morte o deperienti; 
 disboscamento senza reimpianto; 
 incendi; 
 altre attività agro/forestali non elencate (ripristino ambientale delle cave). 
La pressione ambientale conseguente alle attività di utilizzazione boschiva è da ricondurre 

soprattutto al taglio dei boschi che, essendo prevalentemente cedui, si riconduce essenzialmente al 
taglio raso (seppur matricinato) e alla pulizia del sottobosco. 

Le componenti ambientali coinvolte dalle attività di utilizzazione boschiva sono 
essenzialmente il suolo, che a seguito della riduzione della copertura arboreo-arbustiva può andare 
incontro a fenomeni di erosione superficiale e di parziale mineralizzazione della sostanza organica 
accumulata, e l’acqua, che può subire fenomeni di inquinamento organico ed alterazione del 
normale regime di deflusso. Si evidenzia, tuttavia, che tali fenomeni si manifestano solo nei 
primissimi anni successivi al taglio per poi scomparire con la ricostituzione della normale copertura 
forestale. 

La pressione ambientale esercitata dalle pratiche forestali interessa essenzialmente le aree 
boscate. La superficie media percorsa da ogni singolo intervento non supera i 0,30 ettari, mentre la 
superficie media annualmente utilizzata su tutto il sito ammonta a circa 150 ettari pari all’1% della 
superficie totale dello stesso. 
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Dal punto di vista spaziale, la pressione ambientale esercitata dalle pratiche di utilizzazione 
boschiva interessa essenzialmente i rilievi collinari laddove siano presenti soprassuoli forestali 
(soprattutto i versanti più acclivi o con esposizione poco adatta alle colture agricole). 

Le utilizzazioni boschive sono soggette al Piano di Riordino Forestale (ANDRICH & ABRAMO, 
2001).  

Tra le attività agro-forestali non “convenzionali” che emergono quale fattore di pressione su 
habitat o specie della ZPS vi è, infine, la rinaturalizzazione delle cave. Tale attività, infatti, seppur 
potenzialmente positiva perché consente di aumentare la biodiversità di questi ambienti, rischia di 
pesare significativamente sulle specie che proprio sulle superfici rupestri delle cave dismesse hanno 
trovato un habitat favorevole. Si tratta, in particolare, di alcune specie di uccelli che nidificano sulle 
pareti rocciose, come Monticola saxatilis, Monticola solitarius e Tichodroma muraria. Da non 
dimenticare, infine, anche alcune specie di anfibi, come la Bombina variegata, che talora utilizzano 
le pozze che si formano nelle cave dismesse in occasione di piogge abbondanti per la riproduzione. 

 

 

Figura 52. Frequenza dei fattori di pressione riconducibili alla categoria “agricoltura e foreste” che influenzano 
lo stato di conservazione di habitat e specie del sito (sono esclusi i fattori di pressione con frequenza nulla). 

3.2.2 Pesca, caccia e raccolta 

La caccia non si pratica più nella ZPS dalla fine degli anni '90. Come già evidenziato nel § 
2.3.6.4, gli unici prelievi che ancora si effettuano all’interno del sito riguardano il Cinghiale, specie 
alloctona introdotta probabilmente proprio a scopo venatorio, oggi causa di danni significativi alle 
colture, ai boschi e anche ai prati aridi (vegri). 

La caccia rappresenta, quindi, un fattore di pressione ormai assente all’interno del sito, anche 
se la pratica venatoria che continua fuori dei confini della ZPS influenza indirettamente anche le 
popolazioni delle specie di interesse venatorio presenti su Colli Euganei. Tali incidenze, tuttavia, si 
possono considerare significative solo per pochi taxa, come la Lepre comune (Lepus europaeus) e 
la Quaglia (Coturnix coturnix). 
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La pesca, invece, viene svolta anche all’interno della ZPS; si tratta, tuttavia, della sola pesca 
sportiva, praticata a livello amatoriale prevalentemente sui corsi d’acqua principali e nelle aree 
appositamente attrezzate (laghetti di pesca), in misura molto minore nelle aree umide con folta 
vegetazione ripariale (come i laghetti naturali) o difficilmente accessibili con i mezzi motorizzati. 

Data la natura del territorio dei Colli Euganei, questo fattore di pressione riguarda soprattutto le 
acque superficiali della pianura contigua e non coinvolge negativamente alcuna delle componenti 
ambientali acqua, aria, suolo. Lo stesso riguarda tutti i pesci commestibili, ma sembra incidere 
maggiormente sulle popolazioni locali di Lasca (Chondrostoma genei), Luccio (Esox lucius) e 
Pesce persico (Perca fluviatilis). 

Tra le attività assimilabili alla caccia e alla pesca, vi sono anche le seguenti: 
 prelievo illegale di fauna selvatica per collezione. Fenomeno che riguarda soprattutto 

anfibi (rospi, rane, raganelle, tritoni) e rettili (es. Emys orbicularis);  
 intrappolamento, avvelenamento e caccia/pesca di frodo. Fenomeno che riguarda specie 

tradizionalmente cacciabili (es. Lepus europaeus) e commestibili (es. Rana esculenta), 
talvolta anche animali ritenuti dannosi (soprattutto avifauna). 

Nel complesso, si tratta di fenomeni probabilmente diffusi in tutto il territorio della ZPS, più 
frequenti nelle aree marginali, più lontane dagli abitati e dalle strade e/o in prossimità di corsi 
d’acqua ed aree umide. Mancano dati per valutarne le reali dimensioni.  

 

 

Figura 53. Frequenza dei fattori di pressione riconducibili alla categoria “pesca, caccia e raccolta” che 
influenzano lo stato di conservazione di habitat e specie del sito (sono esclusi i fattori di pressione con frequenza 
nulla). 

3.2.3 Attività mineraria ed estrattiva 

L'attività mineraria sui Colli Euganei interessa soprattutto il Comune di Vo' Euganeo, in misura 
minore Cervarese Santa Croce e Baone; si estrae soprattutto trachite (calcare e marna soltanto in un 
caso) e la cava più estesa è la Cava Piombà di Baone. 
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Tabella 70. Estensioni complessive delle aree di cava (da EUGANEI, 2009) 

Numero e nome della cava Sup. interessata (m2) Collocazione 
25 - Piombà 94.030 Baone 
38 - Giora 12.750 
40 - Rovarolla 29.800 
43 - Regina 36.435 
44 - Calti 21.000 
46 - Monte Altore 11.200 
47 - La Speranza 13.156 

Vo' 

52 - Buso 30.300 
52 - Montemerlo 31.722 

Cervarese 

 
La superficie complessiva ancora interessata dalle attività di cava ammonta a circa 28 ettari, 

pari allo 0,2% della superficie del sito. 
La coltivazione delle cave coinvolge soprattutto il fattore suolo, in misura minore le 

componenti aria – a seguito della produzione di polveri in fase di lavorazione e dei gas di scarico 
delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto impiegati – e acqua, a causa dell’alterazione della 
morfologia locale e, conseguentemente, dei deflussi sotterranei e superficiali. 

Attualmente, le pressioni ambientali sulla ZPS conseguenti a questo settore produttivo si 
possono ritenere trascurabili.  

3.2.4 Urbanizzazione, industrializzazione e attività similari 

L'urbanizzazione e l’industrializzazione sono importanti fattori di pressione che coinvolgono 
tutte le componenti ambientali. 

La costruzione di nuovi edifici o, come più spesso avviene, di interi quartieri, complessi 
residenziali, commerciali o industriali comporta, infatti, la sottrazione di suolo potenzialmente 
disponibile ad habitat e specie, l’introduzione di elementi di disturbo per la fauna (come la presenza 
antropica, l’emissione di rumore e luce), l’impermeabilizzazione del terreno e quindi l’alterazione 
del regime idraulico locale, la frammentazione del territorio e quindi anche l’isolamento delle 
popolazioni di specie dotate di scarsa capacità di movimento. Da non dimenticare, inoltre, la 
produzione di rifiuti (o materiali di scarto, nel caso delle attività industriali), che spesso vengono 
portati lontano dai luoghi di produzione e abbandonati nei boschi o negli incolti.  

Nell’area euganea l’urbanizzazione si manifesta sia come urbanizzazione continua, afferibile ai 
centri abitati, sia come urbanizzazione discontinua, riconducibile alle periferie o alle frange che si 
sviluppano lungo le strade principali. Non mancano, tuttavia, anche i piccoli gruppi isolati di case 
rurali e le abitazioni disperse. Si evidenzia, a tal proposito, che l’edificato discontinuo, con il suo 
sistema di giardini ed aree agricole intercluse, spesso è in grado di ospitare numerose specie 
faunistiche che tollerano la presenza umana, mentre i sottotetti o le cantine degli edifici isolati 
vengono utilizzati da uccelli (come il Barbagianni), rettili e anfibi per nidificare o svernare. Inutile 
ricordare, infine, i numerosi pipistrelli che approfittano degli insetti attratti dalla luce dei lampioni 
stradali. 

Sulla base delle indagini effettuate, all’interno della ZPS è possibile individuare i seguenti 
fattori di pressione: 

 urbanizzazione discontinua;  
 urbanizzazione continua;  
 aree commerciali o industriali;  
 discariche;  
 discariche di materiali;  
 altre attività urbanistiche, industriali e attività similari; 
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 aree urbane e insediamenti umani. 
La pressione ambientale esercitata da urbanizzazione, industrializzazione ed attività similari 

all’interno del sito interessa una superficie di quasi 1500 ettari, pari a circa il 10% della sua 
superficie complessiva. Tale superficie include prevalentemente le aree già urbanizzate, le aree 
commerciali ed industriali nonché gli ambiti di cava. 

Si osserva, in particolare, che l’urbanizzazione continua (intesa come densificazione 
dell’edificato) rappresenta un fattore di pressione significativo nelle aree caratterizzate da edifici 
sparsi, mentre lo scarico e lo stoccaggio di materiali di diverso tipo riguarda soprattutto le aree 
estrattive. Da non dimenticare, poi, la ristrutturazione dei rustici e dei vecchi edifici isolati che 
spesso comporta la chiusura di aperture o l’eliminazione di nicchie utilizzate da diverse specie 
animali per la riproduzione, il riposo notturno o lo svernamento. 

Dal punto di vista spaziale, la pressione ambientale esercitata da urbanizzazione, attività 
industriali e similari si manifesta in tutti i centri abitati ed insediamenti umani presenti nella ZPS, 
nelle cave dismesse e, marginalmente, anche nelle aree naturali che talvolta vengono utilizzate 
quale discarica abusiva di materiali di ogni sorta.  

 

 

Figura 54. Frequenza dei fattori di pressione riconducibili alla categoria “urbanizzazione, industrializzazione e 
attività similari” che influenzano lo stato di conservazione di habitat e specie del sito (sono esclusi i fattori di 
pressione con frequenza nulla). 

3.2.5 Trasporti e comunicazioni 

I fattori di pressione riconducibili al settore trasporti e comunicazioni sono stati individuati in: 
 sentieri, piste e piste ciclabili;  
 strade e autostrade; 
 linee ferroviarie, TGV. 
Il territorio dei Colli Euganei, infatti, è attraversato da numerose arterie stradali, nonché da 

sentieri e piste forestali che consentono di raggiungere ogni angolo della ZPS; il margine orientale 
dei colli, inoltre, è lambito dalla linea ferroviaria Padova-Bologna.  

I fattori ambientali coinvolti da tali infrastrutture sono essenzialmente il suolo, sottratto 
all’agricoltura e agli habitat naturali, e l’aria, sottoposta all’inquinamento generato dai mezzi di 
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trasporto, dalle emissioni di rumore, luce ecc… La rete stradale e i sentieri, inoltre, consentono a 
residenti e turisti di raggiungere qualsiasi angolo della ZPS, mentre il traffico che si registra in 
alcune strade rende queste infrastrutture vere e proprie barriere ecologiche.  

Tutto ciò contribuisce a generare inevitabili pressioni su habitat, habitat di specie e specie 
significative. 

La pressione ambientale esercitata da trasporti e comunicazioni interessa, evidentemente, tutte 
le aree attraversate dalla rete viaria principale e minore della ZPS. Tra queste, anche le superfici 
occupate dai vegri o i corridoi ecologici tradizionalmente percorsi da alcune specie di anfibi per 
spostarsi tra i luoghi di svernamento e le aree umide utilizzate per la riproduzione. 

 

 

Figura 55. Frequenza dei fattori di pressione riconducibili alla categoria “trasporti e comunicazioni” che 
influenzano lo stato di conservazione di habitat e specie del sito (sono esclusi i fattori di pressione con frequenza 
nulla). 

3.2.6 Divertimento e turismo 

La valutazione quantitativa della reale entità della pressione ambientale esercitata dalle attività 
ricreative, o comunque del passaggio di visitatori, richiede la valutazione congiunta di diversi 
parametri, come specificato nella Figura 56. 

Per limiti di tempo e risorse, tuttavia, non può essere questa la sede per sviluppare uno studio 
scientifico che dimensioni, correttamente ed oggettivamente, la capacità portante del sito e, 
considerato l'elevato numero di parametri condizionanti, non è detto che si arriverebbe comunque 
ad una quantificazione ottimale. Pare quindi opportuno rifarsi alle conoscenze empiriche che si 
riassumono di seguito. 
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Figura 56. Modello concettuale per la valutazione dei fattori principali condizionanti la magnitudo dell'impatto 
biofisico dell'uso ricreativo di un sito. 

La densità di visita ammonta a 168 visite per ettaro ogni anno, valore che pone il Parco dei 
Colli Euganei al primo posto tra le aree protette più frequentate dell'intero arco alpino (a titolo di 
confronto, il Parco Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo non supera le 48 visite/ha/anno). Anche la 
spesa del visitatore giornaliero è tra le più alte (4025 euro/ha/anno), così come i benefici ricreativi 
(837 euro/ha/anno).  

Ciò determina innegabili problemi di sovraffollamento ed una pressione diffusa su habitat e 
specie. 

I principali fattori di pressione si possono ricondurre a: 
 attività sportive e divertimenti all’aperto (come le manifestazioni); 
 passeggiate, equitazione e veicoli non motorizzati; 
 veicoli motorizzati (es. motocross); 
 alpinismo, scalate, speleologia; 
 altre attività sportive e divertimenti. 
La fruizione turistica del territorio non coinvolge significativamente le componenti ambientali 

aria, acqua e suolo, ma determina un disturbo diffuso conseguente alla presenza antropica che ne 
deriva. La pressione su habitat e specie si può considerare diffusa su tutto il territorio della ZPS; 
tuttavia, le aree più interessate sono riconducibili ai borghi storici (come Arquà Petrarca), ai centri 
visita più importanti (come i parchi storici, il Museo di Villa Beatrice d’Este, le Ville), ad ambiti 
particolari (come Rocca Pendice, usata da decenni quale palestra per l’arrampicata) ed, infine, alle 
cenosi naturali attraversate dai numerosi sentieri e percorsi per mountain-bike che percorrono tutto 
il territorio euganeo. Influenze negative legate al disturbo antropico, generato dal passaggio di 
escursionisti e visitatori al di fuori dei sentieri e nel periodo riproduttivo (da marzo a luglio), sono 
note per i boschi del versante nord-orientale del M.te Alto, per i boschi del M.te Vendevolo e del 
M.te Venda. Problemi associati a comportamenti illeciti, come il fuori strada ed il motocross (al di 
fuori delle aree riservate), o all'eccessiva frequentazione riguardano anche i vegri del M.te Orbieso 
sud-ovest e del M.te Fasolo sud-est, nonché i prati del M. Mottolone, del M. Cecilia e del 
Sassonegro. Anche i versanti meridionali del M.te Croce, M.te Spinefrasse, M.te Ceva e M.te 
Nuovo sono potenzialmente minacciati dall'eccessivo aumento della densità di visitatori. 

Da non dimenticare, infine, le manifestazioni che si svolgono sul territorio. Tra queste, si 
ricorda, in particolare, la Transeuganea, una competizione di mountain-bike il cui percorso 
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attraversa il cuore della ZPS, andando a interessare habitat di interesse comunitario nel periodo 
riproduttivo.  

 

 

Figura 57. Frequenza dei fattori di pressione riconducibili alla categoria “divertimento e turismo” che 
influenzano lo stato di conservazione di habitat e specie del sito (sono esclusi i fattori di pressione con frequenza 
nulla). 

3.2.7 Inquinamento e altre attività umane 

L’inquinamento è un fattore di pressione che interessa tutto il territorio euganeo, anche se in 
maniera significativa “solo” le aree urbane, i coltivi e i corsi d’acqua che occupano insieme almeno 
il 60% della superficie della ZPS e si concentrano sui bassi versanti, nelle valli e nella pianura 
limitrofa. Inoltre, date le diverse caratteristiche delle sostanze chimiche coinvolte, questo fenomeno 
coinvolge tutte le componenti ambientali acqua, aria e suolo.  

Come già sottolineato, il 3% dei corpi idrici monitorati nel corso del progetto PANet, sono 
risultati di qualità chimico-fisico-batteriologica scadente (indice LIM): rio Spinoso, scolo Cannella, 
scolo Menona e scolo Rialto, che attraversano i comuni di Abano Terme e Montegrotto Terme. Lo 
scolo Cannella e lo scolo Rialto risultano anche fortemente degradati sotto il profilo biologico 
(indice IBE). Considerando lo stato ecologico (indice SECA), solo il 13% dei corpi idrici 
considerati si presenta in buon stato, il 37% ricade in uno stato ecologico di qualità sufficiente, 
mentre il 43% è di classe scadente. Ciò incide negativamente sulle popolazioni di fauna ittica che 
evidenziano forti alterazioni a vantaggio di specie alloctone, specialmente nella zone termale. 

I limiti di concentrazione nel suolo di rame, zinco, nichel, cobalto, stabiliti dall'all. 5 al D.Lgs. 
152/2006 sono superati sul suolo superficiale in alcune zone della ZPS, e sono da imputare, almeno 
in parte, ai prodotti utilizzati per le coltivazioni agrarie (EUGANEI, 2009). 

L'inquinamento da polveri sottili (PM10) è mediamente sopra i limiti durante il periodo 
invernale, mentre quello da ozono è sopra i limiti durante il periodo estivo. Le informazioni relative 
alle emissioni, tuttavia, sono poco aggiornate e poco affidabili su scala locale. 

Altri fattori di pressione individuati all’interno della ZPS sono il calpestio eccessivo e gli atti di 
vandalismo nei confronti dell’ambiente. 
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Il primo riguarda soprattutto le cenosi erbacee xero-termofile, cui si possono ricondurre sia le 
formazioni a Sempervivum arachnoideum ed Opuntia humifusa sia i vegri, ove l’eccessivo calpestio 
determina processi di erosione superficiale del suolo con conseguente alterazione dell’habitat 
attraversato.  

Il secondo, invece, non è legato a particolari habitat e non coinvolge alcuna componente 
ambientale fisica, ma si esplica probabilmente in tutta la ZPS con l'uccisione o mutilazione di 
individui appartenenti a diverse specie faunistiche, soprattutto rettili, generalmente ritenute 
(erroneamente) velenose o pericolose per l’uomo. 

 

 

Figura 58. Frequenza dei fattori di pressione riconducibili alla categoria “inquinamento e altre attività umane” 
che influenzano lo stato di conservazione di habitat e specie del sito (sono esclusi i fattori di pressione con 
frequenza nulla). 

3.2.8 Modifiche da parte dell'uomo delle condizioni idrauliche 

L’attuale assetto idraulico dei Colli Euganei e della contigua area planiziale è il risultato di 
profonde trasformazioni intervenute nel corso dei secoli ed operate dall’uomo. Di fatto, se si 
escludono le parti più a monte dei calti, è possibile affermare che tutta la rete idrica superficiale è 
fortemente artificializzata ed, insieme alle poche aree umide naturali ancora presenti, continua ad 
essere oggetto di importanti fattori di pressione: 

 discariche, bonifiche e prosciugamenti in genere; 
 riempimento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere; 
 drenaggio; 
 gestione della vegetazione acquatica e riparia per scopi di drenaggio; 
 rimozione di sedimenti (fanghi…); 
 modifiche del funzionamento idrografico in generale; 
 modifica delle strutture di corsi d'acqua interni (sistemazione degli alvei, regimazioni); 
 gestione del livello idrometrico; 
 arginatura fossi, spiagge artificiali. 
Alcuni dei fattori di pressione sopra elencati – come le bonifiche o l’artificializzazione delle 

sponde – sono oggi molto meno significativi che in passato; altri, invece – come la gestione della 
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vegetazione ripariale, le sistemazioni idraulico-forestali, le discariche (si pensi, a tal proposito, agli 
scarichi/reflui di acque nere e grigie che spesso vengono convogliati, contravvenendo alle norme 
vigenti in materia, direttamente dalle abitazioni all'interno dei corsi d'acqua), la gestione del livello 
idrometrico o il tombinamento di fossi e canali – continuano a pesare significativamente sugli 
habitat e sulle specie che ruotano intorno alle acque superficiali. L’acqua, d’altra parte, è la 
principale componente ambientale coinvolta dalle attività antropiche connesse alla gestione 
dell’assetto idraulico del territorio. 

 

 

Figura 59. Frequenza dei fattori di pressione riconducibili alla categoria “modifiche da parte dell’uomo delle 
condizioni idrauliche” che influenzano lo stato di conservazione di habitat e specie del sito (sono esclusi i fattori 
di pressione con frequenza nulla). 

3.2.9 Processi naturali (biotici e abiotici) 

All’interno di questa categoria rientrano numerosi fattori di pressione che si scontano anche sul 
territorio della ZPS. 

In primis, i processi erosivi che interessano soprattutto le stazioni più xero-termiche dove il 
cotico erboso e la vegetazione arbustiva non riescono a costituire un soprassuolo denso o continuo e 
quindi il terreno rimane più esposto agli agenti atmosferici. In questi ambienti, i fenomeni erosivi 
possono venire accentuati dalla pratica del motocross o dal calpestio eccessivo, oppure, ancora, 
dagli incendi.  

Le aree coinvolte, più frequenti nella parte meridionale dei rilievi euganei, ammontano a quasi 
250 ettari, pari a circa l’1,5% della superficie della ZPS. L’unica componente ambientale interessata 
è il suolo. 

Un altro fattore di pressione non trascurabile è rappresentato dagli incendi, il più delle volte 
dolosi, che minacciano sia gli habitat forestali, sia quelli erbacei, presenti tipicamente sui rilievi 



 

 213 

collinari, modificandone le naturali successioni vegetazionali, favorendo l'invasione di specie 
alloctone o esotiche e innescando fenomeni erosivi. 

Tra il 2003 e il 2008 si sono verificati 32 incendi che hanno interessato 108 ettari di superficie, 
quasi interamente rappresentati da boschi. Mediamente sono avvenuti 5 incendi e sono stati percorsi 
18 ettari all'anno. Rispetto agli anni precedenti, la situazione è migliorata (EUGANEI, 2009), ma 
richiede comunque di adottare e proseguire le misure di prevenzione e controllo, che formano il 
contenuto del piano di riordino forestale di prossima revisione. 

La superficie complessiva interessata da questo fattore di pressione ammonta a circa 6200 
ettari, pari al 40% della superficie della ZPS, e le componenti ambientali coinvolte sono il suolo 
(che viene alterato negli strati più superficiali e soggetto ad erosione), l’aria (inquinata dal fumo) e 
l’acqua (alterazione dei deflussi idrici causata dal venir meno della copertura garantita dal 
soprassuolo forestale o prativo). 

Strettamente collegato ad erosione e incendi, c’è anche il fenomeno dell’inaridimento, talvolta 
loro diretta conseguenza, ma più spesso dovuto all’andamento climatico e al susseguirsi di periodi 
particolarmente secchi. Si tratta di un fattore di pressione significativo soprattutto per la rete idrica 
superficiale – in particolare per canali minori, fossati e scoline, recettori primari delle acque di 
origine meteorica – ma anche per le aree umide e per le cenosi forestali che richiedono suoli freschi 
(come i querceti planiziali, i rovereti collinari, i boschi umidi ripariali). Inutile ricordare, poi, le 
numerose specie di anfibi che spesso utilizzano per la riproduzione anche semplici pozze 
temporanee all’interno dei boschi, nelle capezzagne o nelle cave dismesse. 

L’inaridimento è un fattore di pressione che coinvolge la componente ambientale acqua e 
riguarda, potenzialmente, tutta la ZPS, ma specialmente in alcune aree, come Cava Croce. 

Altro fattore di alterazione significativo è rappresentato dall’evoluzione delle biocenosi. Si 
tratta di un fenomeno che riguarda, in particolare, le aree prative (tra cui i vegri) che, a seguito 
dell’abbandono, tendono ad essere occupate naturalmente dal bosco e vedono spesso tra i primi 
agenti colonizzatori specie alloctone come Robinia e Ailanto. Nel complesso, questo fattore di 
pressione interessa circa 450 ettari, pari al 3% della superficie complessiva della ZPS, distribuiti 
soprattutto sui versanti termicamente più favoriti dei rilievi collinari centrali e meridionali. 

Come anticipato, da anni ormai i Colli Euganei vedono l’ingresso e talora l’invasione di specie 
esotiche naturalizzate. Si tratta di un fenomeno che riguarda tutto il territorio della ZPS e che vede 
come protagoniste sia specie vegetali (come Robinia, Ailanto, Opuntia stricta), sia specie animali 
(come il Cinghiale, la Testuggine dalle orecchie rosse ed il Gambero rosso della Louisiana). Tra le 
nuove entità giunte sui colli vi sono anche alcuni agenti fitosanitari del Castagno; molte delle nuove 
specie, d’altra parte, si ibridano con quelle locali (con conseguente inquinamento genetico) o 
svolgono funzioni antagoniste determinando una progressiva contrazione delle popolazioni di 
specie autoctone.  

Il problema delle specie alloctone è particolarmente grave nelle cenosi a Sempervivum 
arachnoideum ed Opuntia humifusa (invase da Opuntia stricta) e nei vegri (invasi da specie legnose 
alloctone), forse ancora più pressante negli ambienti acquatici (dove ormai una parte considerevole 
delle specie ittiche è alloctona e da alcuni anni vi sono crescenti problemi conseguenti alla 
diffusione del Gambero della Louisiana).  
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Figura 60. Frequenza dei fattori di pressione riconducibili alla categoria “processi naturali (biotici e abiotici)” 
che influenzano lo stato di conservazione di habitat e specie del sito (sono esclusi i fattori di pressione con 
frequenza nulla). 
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3.3 Minacce 

3.3.1 Descrizione analitica delle minacce determinate dai fenomeni e dalle attività che 
influenzano lo stato di conservazione del sito in relazione agli habitat, habitat di specie 
e specie 

I fattori di pressione che interessano più frequentemente gli habitat Natura 2000 sono 
l’invasione di specie, generalmente alloctone/esotiche, il taglio raso, il calpestio eccessivo, 
l’introduzione di malattie e l’erosione13. Si tratta di fattori che minacciano la conservazione degli 
habitat coinvolti determinando processi di alterazione della composizione floristica e, di 
conseguenza, anche faunistica.  
 

 

Figura 61. Frequenza dei fattori di pressione che influenzano lo stato di protezione del sito rispetto agli Habitat 
Natura 2000 (sono esclusi i fattori di pressione con frequenza nulla). 

 
Tale minaccia, associata soprattutto alla diffusione di specie esotiche, riguarda tutti gli habitat 

Natura 2000 presenti all’interno del sito, anche se la stessa appare più significativa per le cenosi 
xeriche dominate dal genere Sedum (habitat prioritario 6110*), per i vegri (habitat prioritario 
6210(*)), per i boschi di Quercus pubescens (habitat prioritario 91H0*) e per i boschi igrofili 
(habitat prioritario 91E0*).  

I problemi maggiori, tuttavia, riguardano i prati aridi, sia per la compresenza degli altri fattori 
di pressione elencati, sia perché l’invasione di neofite è da associare prevalentemente all’abbandono 
della pratica del pascolamento che sempre più spesso genera evidenti fenomeni di 
incespugliamento, indicativi di fasi dinamiche legate agli stadi prenemorali di ricostituzione del 
bosco originario. Specifiche pratiche di gestione, quali lo sfalcio periodico o il pascolo ovino, 

                                                 
13 In realtà, i risultati rappresentati in Figura 61 sono condizionati dalla superiorità numerica degli habitat forestali e dalla relativa marginalità 

di quelli prativi o acquatici. Ciò determina una sottostima di alcuni fattori di pressione, come l’intensificazione delle pratiche agricole, l’abbandono 
del pascolo, la manutenzione dei corsi d’acqua, la gestione della vegetazione ripariale e l’inquinamento. Tali aspetti, tuttavia, oltre ad essere già stati 
trattati nei capitoli precedenti, emergono chiaramente nelle successive analisi. 
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limitano l’ingresso delle specie legnose, bloccando così l’evoluzione dinamica. La conservazione di 
questo tipo di comunità pare perciò legato al mantenimento delle pratiche suddette; tuttavia, sia lo 
sfalcio che il pascolo dovrebbero essere oculatamente tarati tanto nell’intensità quanto nella 
cronologia perché, paradossalmente, potrebbero incidere anche negativamente sulla conservazione 
di questi habitat e delle specie ad essi legate. Un’eccessiva pressione di pascolo, ad esempio, 
comporta alterazioni della composizione floristica a discapito degli elementi più sensibili e a 
vantaggio di tutte quelle specie che sono dotate di adattamenti contro la pabulazione (contenuto di 
sostanze amare nei tessuti della pianta, o di sostanze tossiche o velenose, porzioni vegetative 
spinose o coriacee, eccetera). Lo sfalcio, inoltre, non dovrebbe coincidere con il periodo compreso 
fra la fioritura, la fruttificazione e la disseminazione delle orchidee, soprattutto quelle rare o a 
rischio di estinzione, protette da leggi e direttive nazionali e comunitarie: apparentemente, il 
periodo autunnale potrebbe sembrare il più propizio, ma in realtà non sempre questa finestra 
temporale è valida. Ad esempio i prati aridi di Val di Spin, nei quali vegeta la rara Spiranthes 
spiralis, l’unica fra le orchidacee degli Euganei a fenologia serotina, non andrebbero sfalciati nel 
periodo tardo estivo-autunnale per non interferire col ciclo riproduttivo dell’orchidea. 

In realtà, come descritto nel § 2.2.2.3, gli habitat Natura 2000 sono minacciati anche di 
distruzione/riduzione di superficie o di frammentazione/isolamento. Tali minacce non emergono 
significativamente dall’analisi riportata in Figura 61 a seguito dell’inferiorità numerica degli habitat 
acquatici, o comunque legati alle aree umide, e prativi. Queste minacce, infatti, interessano 
essenzialmente i seguenti habitat: 

- habitat 3150, cioè le associazioni vegetazionali di idrofite presenti nel sito esclusivamente 
in pochi specchi d’acqua ed in strutture lineari di modesta superficie lungo la rete 
idrografica minore; 

- habitat 6210(*), cioè i vegri; 
- habitat 91E0*, cioè i pochi frammenti di boschi igrofili ripariali presenti nel sito solo in 

poche stazioni umide (es. Lago Verde); 
- habitat 9160, rappresentato da un piccolo frammento di querco-carpineto. 

I problemi maggiori, tuttavia, riguardano le associazioni di idrofite che, non tutelate da vincoli 
particolari, sono minacciate soprattutto dagli interventi di gestione della rete idraulica, in particolare 
dalla manutenzione degli alvei, che comporta spesso l’asportazione dei fanghi dal fondo e, ancor 
più frequentemente, la gestione (o eliminazione) della vegetazione acquatica e riparia. 
Considerazioni analoghe valgono per i vegri, talora convertiti a uliveto o vigneto. 

Per quanto riguarda gli habitat di specie, i principali fattori di pressione individuati all’interno 
del sito sono riconducibili al disturbo causato dalla frequentazione turistica del territorio, alla 
conversione d’uso (agricoltura, in primis) di nuove superfici attualmente occupate da habitat 
naturali e all’intensificazione delle pratiche agricole. Seguono gli interventi di gestione forestale, gli 
incendi, la tombinatura dei fossati e la naturale evoluzione delle biocenosi. Anche in questo caso 
appaiono sottostimati i fattori di pressione legati alla gestione degli ambienti acquatici. 

Come nel caso degli habitat Natura 2000, anche per gli habitat di specie si possono individuare 
le minacce di riduzione di superficie, alterazione e frammentazione/isolamento. La prima riguarda 
soprattutto gli ambiti ripariali dei corsi d’acqua e delle aree umide, le stesse aree umide, le cenosi 
prative o di ecotono (arbusteti, siepi campestri, macchie arboree di piccole dimensioni), in parte 
anche quelle forestali (prevalentemente le cenosi mesofile che crescono in stazioni più vocate 
all’agricoltura); un cenno particolare meritano anche le frange urbane, cioè l’edificato discontinuo, 
minacciato dalla densificazione dell’urbanizzato. Il rischio di alterazione o degrado riguarda un po’ 
tutti gli habitat di specie, comprese le aree agricole soggette all’intensificazione delle pratiche 
colturali, mentre la frammentazione e l’isolamento minacciano soprattutto le aree umide e le 
formazioni forestali mesofile o igrofile. 

Tra le aree umide della ZPS, i siti più minacciati, per i valori naturalistici di cui sono portatori, 
sono il calto Contea, il calto Callegaro, i ristagni d'acqua nelle depressioni della cava del M. Ricco, 
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il laghetto di Ca' Demia (invaso di Galzignano) e le Valli di Galzignano, Valle Calaona e Valli 
Selvatiche. 

 

 

Figura 62. Frequenza dei fattori di pressione che influenzano lo stato di protezione del sito rispetto agli habitat di 
specie (sono esclusi i fattori di pressione con frequenza nulla). 

 
Analizzando la frequenza dei fattori di pressione rispetto alle specie significative della flora 

presente nel sito, emerge l’importanza delle attività legate alla gestione e manutenzione dei corsi 
d’acqua, delle bonifiche e delle alterazioni della struttura della rete idrografica; poco meno 
impattanti la frequentazione del territorio a scopo turistico o per sport/divertimento (con il calpestio, 
la raccolta illegale di specie, l’innesco di fenomeni erosivi), l’invasione di specie alloctone/esotiche 
(favorita dal trasporto involontario dei semi effettuato dagli escursionisti e dalle linee ferroviarie), 
l’agricoltura, l’abbandono dei pascoli ed il conseguente avanzamento del bosco.  

L’analisi critica dei fattori di pressione sopra elencati consente di individuare, come principali 
specie floristiche minacciate, le entità che trovano il loro habitat elettivo nelle aree umide (compresi 
i corsi d’acqua) e nelle cenosi prative xero-termofile. In misura molto minore quelle che vivono in 
ambienti ecotonali e forestali.  

Analogamente a quanto detto per gli habitat, le minacce che riguardano tali specie si possono 
ricondurre alla contrazione della densità di popolazione per uccisione diretta o raccolta di singoli 
individui, al disturbo durante le fasi più importanti del ciclo biologico (es. fioritura, maturazione del 
seme), all’isolamento delle singole popolazioni con conseguenti fenomeni di deperimento da 
inbreeding o altre minacce indirette (es. inquinamento genetico, competizione eccessiva…). La 
prima minaccia riguarda soprattutto le specie tipiche delle aree umide o di ambienti forestali 
mesofili relitti (come il querco-carpineto), mentre le altre riguardano un po’ tutti i taxon individuati 
quali specie significative. Evidentemente, le minacce risultano particolarmente significative per le 
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specie più rare e localizzate, come talune orchidee presenti nei vegri (che peraltro contribuiscono a 
rendere questo habitat prioritario) ed altre entità delle aree umide. 

 

 

Figura 63. Frequenza dei fattori di pressione che influenzano lo stato di protezione del sito rispetto alle specie 
significative della flora (sono esclusi i fattori di pressione con frequenza nulla). 

 
Per quanto riguarda le specie animali, i fattori di pressione individuati sono superiori, in 

termini numerici, rispetto a quelli che interessano la componente floristica e tre di questi 
coinvolgono più del 35% dei taxa. Si tratta, in particolare, della gestione della vegetazione 
acquatica e riparia per scopi di drenaggio, della modifica delle pratiche colturali (da intendersi quale 
intensificazione dei sistemi di coltivazione) e della rimozione di siepi e boschetti. Altri fattori che 
interessano più del 30% delle specie sono l’uso di pesticidi, gli incendi, gli interventi di discarica, 
bonifica e prosciugamento in genere, il riempimento di fossi, canali e specchi d’acqua, 
l’inquinamento delle acque e la rete cinematica. 
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Figura 64. Frequenza dei fattori di pressione che influenzano lo stato di protezione del sito rispetto alle specie 
significative della fauna (sono esclusi i fattori di pressione con frequenza nulla). 

In generale, comunque, si può affermare che le attività che interferiscono più frequentemente 
con le popolazioni della fauna locale sono ascrivibili ad agricoltura, gestione della rete idrografica e 
delle aree umide, trasporti e inquinamento (in particolare inquinamento delle acque). Come già 
osservato nei capitoli precedenti, inoltre, la fauna acquatica è fortemente condizionata anche dalla 
diffusione di specie aliene, mentre sugli uccelli gioca un ruolo importante anche il disturbo 
conseguente alla frequentazione turistica del territorio. 

I gruppi faunistici più minacciati risultano essere, quindi, gli invertebrati acquatici, gli anfibi, i 
pesci e numerose specie di uccelli e mammiferi che gravitano intorno alle aree umide e agli habitat 
prativi o ecotonali. 

Le minacce che riguardano tali specie si possono ricondurre alla contrazione della densità di 
popolazione per uccisione diretta o cattura di singoli individui, al disturbo durante le fasi più 
importanti del ciclo biologico (es. riproduzione, svezzamento dei piccoli), all’isolamento delle 
singole popolazioni con conseguenti fenomeni di deperimento da inbreeding o altre minacce 
indirette (es. inquinamento genetico, competizione eccessiva a seguito della contrazione 
dell’habitat…). Tali minacce riguardano quasi tutte le specie; i problemi di isolamento delle 
popolazioni, però, interessano soprattutto anfibi e rettili, micromammiferi ed invertebrati acquatici, 
categorie animali dotate di scarsa vagilità o comunque sfavorite nell’attraversamento di strade o 
altre barriere.  

3.3.1.1 Stima dell’entità delle minacce alla conservazione dei prati aridi 
Il grado reale di minaccia di un'attività o di un fenomeno per la conservazione di una risorsa è 

proporzionale, da un lato alla presenza e alla frequenza con la quale essa si manifesta e, dall'altro 
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lato, al valore che si assegna alle risorse stesse. Su questo semplice concetto si fonda la scienza del 
rischio ecologico. 

Il rischio ecologico misura l'esposizione di un recettore naturale ad un generatore di disturbo. 
L'obiettivo di molti studi sul rischio è la valutazione quantitativa dell'alterazione funzionale e 
fisionomica di alcuni specifici recettori. Per rendere l'approccio percorribile, il metodo per 
l'individuazione dei generatori di disturbo e dei loro impatti dovrebbe essere facilmente ripetibile e 
scientificamente oggettivo.  

Il calcolo del rischio ecologico deriva dal prodotto di tre fattori: valore, vulnerabilità e 
pericolosità. 

Il valore naturalistico può considerare diversi aspetti, tra i quali: 
a) la rarità delle componenti abiotiche e biotiche (flora, vegetazione, fauna, biocenosi); 
b) la rappresentatività, in rapporto alle popolazioni vegetali ed animali, agli habitat, alle 

biocenosi, agli ecosistemi presenti sul territorio considerato; 
c) la diversità ambientale e biologica; 
d) la naturalità in rapporto alle biocenosi climax ed alla loro composizione e struttura. 
Questi aspetti debbono essere opportunamente considerati insieme, ma per tener conto di tutti, 

individuare degli indicatori per ciascuno di essi e stabilire in che proporzione questi potrebbero 
influire sul risultato finale. È evidente che, nell'eseguire queste valutazioni, è inevitabile che alcune 
attribuzioni avvengano con una certa soggettività, e pertanto con il rischio di cadere nell'arbitrarietà. 

Per sfuggire il più possibile a questo pericolo è indispensabile avere preliminarmente un 
quadro analitico completo della realtà in cui si deve operare per calibrare le stime sulla situazione 
complessiva e per inquadrare le scelte sugli indirizzi di politica ambientale. La ZPS dei Colli 
Euganei dispone della carta degli habitat Natura 2000 (vedi § 2.2.2.3) che comprende tra gli 
attributi assegnati a ciascun poligono la "valutazione globale". Questo valore esprime, secondo una 
scala 0-3, una sintesi della rappresentatività e dello stato di conservazione degli habitat nei singoli 
poligoni della carta. Si è ritenuto quindi di utilizzarlo come indice di valore naturalistico. 

La vulnerabilità può essere definita come l'attitudine della risorsa naturale a subire 
negativamente gli effetti di un disturbo, mentre la pericolosità alla frequenza degli eventi di disturbo 
o alla probabilità che essi si verifichino. Si può facilmente intuire che i due fattori sono tra di essi 
correlati, in quanto il manifestarsi di un disturbo rende progressivamente sempre più vulnerabile 
una risorsa naturale. In questo piano, il fattore pericolosità è stato legato alla presenza e all'intensità 
di un disturbo, naturale o antropico, mentre alla vulnerabilità è stato sempre assegnato un valore 
unitario, in quanto difficile e oneroso da calcolare con oggettività, a causa della mole di dati e di 
elaborazioni che sarebbero necessarie e che, allo stato attuale, non sono disponibili per l'area dei 
Colli. 

La magnitudo della pericolosità è stata dimensionata in base a dati di letteratura, considerando 
l'effetto al margine, cioè la distanza dalla fonte di disturbo entro la quale si manifestano effetti 
negativi sulle risorse naturali, attribuendo quindi, con l'uso del GIS, ai singoli disturbi individuati 
geograficamente, la loro area di influenza. La ricerca bibliografica ha permesso di individuare 
soglie di distanza dalla sorgente del disturbo oltre le quali l'effetto del disturbo si annulla. Le 
singole fonti utlizzate e le distanze in metri sono riportate nella tabella seguente. 

In considerazione della complessità di questo tipo di elaborazione essa è stata compiuta solo 
per i vegri, cioé per l'habitat maggiormente minacciato e per i disturbi che si manifestano a scala 
locale, cioè per quelli che possono essere cartografati. Non è possibile, infatti, georiferire tipologie 
di disturbi che hanno origine esterna alla ZPS o che si manifestano in forma diffusa, come 
l'inquinamento, perché sfuggono alla scala di analisi e di azione del piano di gestione. 
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Tabella 71. Categorie di disturbo cartografate e metodi di valutazione della loro intensità sull'habitat 6210. 
Azioni previste per ridurre il rischio ecologico. 

Classe di pericolosità secondo la 
distanza in metri 

Corrispondente azione 
del PSR Categoria di 

disturbo 

Strato 
informativo 

3 2 1 0 

Fonte 

Misura Azioni 

Invasione di una 
specie (neofite) 

Formazioni 
ad esotiche 
(robinieti e 
ailanteti), 
Cave attive o 
dismesse, 
Ferrovie 

0-60 61-130 131-
200 > 200 Kota (2005) 

214e 
213 
 

1-2 
 
 

Evoluzione della 
biocenosi 
(rimboschimento 
naturale) 

Formazioni 
boschive 
(carta dei tipi 
forestali) 

0-10 11-20 21-30 > 30 Del Favero 
(2001) 

214e 
213 
 

1-2 
 
 

Coltivazione Zone agricole 
utilizzate 
(codice 
CORINE 2 
nella carta 
degli habitat) 

0 1-10 11-20 > 20 Boutin e 
Jobin 
(1998) 

214c 1-2 

 
L'obiettivo di assegnare un rischio è quello di dimensionare la priorità delle azioni. Ad un 

rischio maggiore corrisponde una maggiore priorità. Per questo motivo a ciascun disturbo è 
associata anche un'azione, che richiama quelle previste dal Programma di Sviluppo Rurale. 
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Figura 65. Rischio ecologico dovuto all'evoluzione della biocenosi (avanzamento del bosco) sui vegri della ZPS 
(verde: basso, giallo: medio, rosso: elevato). 

La valutazione dell'intensità delle minacce è riprodotta in forma cartografica nelle due figure, 
dove viene cartografato il rischio alle più importanti minacce cui sono sottoposti i vegri, nella Carta 
dei fattori di pressione (allegato) le stesse carte sono riprodotte ad una scala minore. 
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Figura 66. Rischio ecologico dovuto all'invasione delle neofite (robinia, ailanto e altre specie invasive) sui vegri 
della ZPS (verde: basso, giallo: medio, rosso: elevato). 

Per quanto concerne i disturbi dovuti all'attività agricola si è ritenuto utile distinguere le 
particelle catastali che contengono al loro interno vegri (disturbo potenzialmente elevato), quelle 
che distano meno di 20 m dal confine di un vegro (disturbo potenzialmente medio) e quelle che 
distano oltre 20 m dal confine di un vegro (disturbo basso o nullo). 
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3.4 Valutazione 

3.4.1 Determinazione dei vincoli esistenti che contrastano le minacce in essere 

I vincoli che contrastano le minacce in essere sono da ricondurre alle Norme di Attuazione del 
Piano Ambientale, ai Regolamenti del Parco, ad alcune delibere del CE, al Piano di Riordino 
Forestale, al Piano Generale di Bonifica, al Regolamento provinciale per l'esercizio della pesca, ad 
alcune delibere della Giunta Provinciale, alla Direttiva Nitrati. 

I principali vincoli sono dovuti al Piano Ambientale del Parco e alle sue norme di attuazione, 
Si veda, a questo proposito, il § 2.6.2.5.1. Le norme prevedono indicazioni generali che si applicano 
su tutto il Parco, fatta eccezione per le zone di urbanizzazione controllata (art. 10), norme per parti 
di territorio (capo II) e norme per particolari categorie d'intervento, d'opere e di risorse, quali le 
attività e gli impianti incompatibili o ad alto impatto ambientale (art. 19), le cave e le attività 
estrattive (art. 20), le acque superficiali e sorgive (art. 21), gli elementi e i sistemi d'interesse 
naturalistico (art. 22), i boschi e la gestione forestale (art. 23).  

3.4.2 Valutazione 

Le attività, attualmente esercitate nel sito, ancorché sporadicamente, ma incompatibili con la 
conservazione del sito comprendono: a) le trasformazioni di coltura avviate a danno degli habitat 
6210 (vegri), degli habitat 91E0 e 91H0; b) la manutenzione delle scoline e dei canali non esercitata 
con attenzione agli habitat, agli habitat di specie e alle specie, fatte salve le esigenze di tutela 
idrogeologica del territorio; c) la regimazione delle acque e la modificazione delle strutture dei corsi 
d'acqua collinari (calti) esercitate senza attenzione agli habitat della fauna ittica, in particolare di 
Austropotamobius pallipes, fatte salve le esigenze di tutela idrogeologica del territorio; d) le attività 
agricole esercitate, senza il rispetto di buone pratiche di rispetto ambientale, al margine di habitat di 
interesse comunitario o di habitat di specie; e) l'attività ricreativa esercitata da gruppi numerosi al di 
fuori dei sentieri nelle superfici dei vegri o, in determinati periodi e superfici, negli habitat di 
specie; f) l'introduzione di specie ittiche alloctone, senza il monitoraggio e l'eventuale 
ripopolamento di quelle autoctone. 

Il Parco Regionale di Colli Euganei, con l’adozione del Piano Ambientale, ha introdotto 
numerose norme tese a limitare l’impatto sul paesaggio e sull’ambiente delle attività antropiche. 

Tra queste particolare rilevanza hanno assunto gli interventi volti al controllo dell’edificabilità 
rurale. L’edilizia sparsa per sua natura può avere esiti molto negativi sul paesaggio, specie in aree 
collinari dove la particolare morfologia può rendere estremamente visibili gli interventi edilizi. 
Un’indagine sui fattori che determinano il gradimento estetico del paesaggio dei Colli Euganei ha 
posto in evidenza che i fabbricati rurali con tipologia moderna hanno un forte impatto negativo 
(TEMPESTA & CRIVELLARO, 1999) contribuendo ad abbassarne fortemente la qualità estetica. 

È però altresì evidente che l’eccesso di vincoli potrebbe avere effetti altrettanto dannosi 
sull’equilibrio del territorio rurale, inducendo forme di abbandono dell’attività agro-silvopastorale, 
e quindi un degrado del paesaggio. La citata ricerca ha evidenziato che anche la diffusione 
dell’incolto può causare una riduzione del gradimento estetico delle colline. 

La normativa edilizia dovrebbe cercare il più possibile di scoraggiare la diffusione di fabbricati 
impropri, garantendo però al contempo la possibilità per gli agricoltori di realizzare gli investimenti 
che ritengono necessari ed opportuni per il proseguimento della loro attività economica. 

Da questo punto di vista le norme adottate nel Parco Regionale dei Colli Euganei evidenziano 
sia elementi negativi che elementi positivi. In primo luogo va posto in risalto il fatto che nel Parco 
gli interventi di riuso del patrimonio edilizio esistente hanno assunto un’entità superiore a quanto 
avvenuto nel resto delle zone agricole della regione. Ciò comporta il duplice vantaggio di evitare il 
degrado di molti rustici e, al contempo, di soddisfare una parte della domanda di abitazioni per 
prime e seconde case. Questo spiega, con ogni probabilità, alcune tendenze che si sono manifestate 
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nel mercato fondiario euganeo dopo l'istituzione del Parco: vi è stata una riduzione dei valori 
fondiari rispetto alla pianura, ma, al contempo, è aumentato in modo più che proporzionale il valore 
dei rustici e vi è stata una tendenza assai marcata delle società immobiliari a vendere i terreni 
agricoli in loro possesso (TEMPESTA, 1994, TEMPESTA & THIENE, 2006). 

L’intensità degli interventi edilizi (m3 o m2/ettaro/anno di interventi edilizi) ha avuto valori 
assai simili a quelli delle aree agricole del Veneto prive di valenza paesaggistica e ambientale per 
quanto riguarda gli annessi rustici, e addirittura superiore nel caso delle abitazioni. Pur essendo vero 
che una frazione rilevante di questi interventi ha riguardato il recupero dell’esistente, è altresì vero 
che anche la sola intensità delle nuove costruzioni non è di molto inferiore al rimanente territorio 
rurale del Veneto.  

Per quanto riguarda specificamente l'applicazione della Direttiva Habitat, e senza quindi 
entrare nelle competenze del Piano Ambientale, pare necessario che il Parco si doti al più presto di 
strumenti per il monitoraggio delle richieste di assoggettabilità alla valutazione di incidenza legate 
ad interventi edilizi, al fine di poter definire con oculatezza il quadro normativo per rispondere con 
prontezza alle trasformazioni in atto nella domanda di fabbricati non funzionali alle attività 
primarie. In ogni caso i dati analizzati sembrano fugare il timore che il Parco abbia fatto gravare sui 
residenti nelle aree rurali forti vincoli edilizi a testimonianza del fatto che la conservazione 
dell’ambiente può avvenire senza penalizzare la popolazione residente anche in aree in cui 
risiedono numerosi di abitanti. Un simile strumento è stato peraltro già sviluppato da BERGO (2001) 
con tecniche GIS. 

Mancano dati precisi su possibili effetti negativi della rete cinematica sulla fauna, fatta 
eccezione per gli anfibi, per i quali si ravvisa la necessità di procedere ad un maggiore mitigazione 
degli effetti negativi del traffico veicolare, specialmente su Bufo bufo. 

Il territorio della ZPS presenta talora innegabili problemi di sovraffollamento e richiede, sotto 
il profilo dell'offerta turistica, che il Parco renda più efficiente il controllo dei flussi ricreativi, 
incoraggiando, se possibile, nuove attività culturali e ricreative nel periodo autunnale e invernale 
(TEMPESTA & ARKILO, 2008). In linea generale, le attività didattiche, se svolte con criteri 
ecosostenibili, non rappresentano una delle minacce più importanti, purché vengano rispettate 
alcune prescrizioni, come il divieto di abbandonare i sentieri segnalati, specialmente nella stagione 
riproduttiva e nei siti maggiormente vulnerabili. Andrebbero in questo senso valutate idonee azioni 
di collaborazione, con le associazioni coinvolte, perché contribuiscano a mantenere nel loro stato di 
conservazione i vegri interessati, che contribuiscono a rendere il percorso magnifico sotto il profilo 
paesaggistico, ma che sono, come più volte sottolineato, fortemente vulnerabili all'avanzamento del 
bosco e alle pressioni antropiche. 

Fatte salve le esigenze di difesa idrogeologica, è possibile adottare delle accortezze 
nell'esecuzione degli interventi di manutenzione, sia della rete idrica della pianura, sia di quella 
collinare, che ne mitighi gli effetti negativi sugli habitat acquatici e sulle specie ad essi legate. 

Si ritiene necessario avviare un'analisi degli effetti della presenza delle specie opportuniste, 
come il Cinghiale, sulle specie e sugli habitat di interesse comunitario nelle foreste, nelle praterie, 
oltre che nei sistemi agrari. Parallelamente ai prelievi, devono essere studiati gli effetti sulle 
comunità vegetali ed animali della rimozione di una componente così importante dell'ecosistema. 

Per la loro capacità di espansione, le popolazioni ittiche alloctone  richiedono l'adozione di 
misure gestionali a scala di bacino idrografico, non potendo essere limitate alla ZPS. Inoltre, 
l'attività di allevamento e di rilascio in natura di specie alloctone sono favorite dal troppo lento 
adeguamento legislativo e dalla scarsa considerazione nella quale è tenuto il fenomeno nella prassi 
amministrativa (BON et al., 2007). Misure regolamentari a livello nazionale volte a impedire 
l'introduzione di specie alloctone (come il DPR 357/97 modificato dal DPR 120/03) e la protezione 
delle acque dall'inquinamento sono già attive e richiedono di essere accompagnate da adeguate 
azioni di sensibilizzazione, azioni che il Parco già conduce da anni e che saranno integrate con 
l'azione 20 di questo piano. Va però ribadito che è evidente come negli ultimi anni sia avvenuta una 
progressiva espansione della distribuzione dei gamberi alloctoni e risulta quindi difficile indicare 
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delle linee guida relative alle attività di gestione. L’eradicazione delle specie alloctone, in particolar 
modo di P. clarkii, anche se da molti auspicata, risulta impraticabile, poiché richiederebbe uno 
sforzo notevole sia da un punto di vista economico che di campo. 

La rimozione manuale degli esemplari di gamberi esotici, infatti, dovrebbe avvenire 
contemporaneamente in ogni area di diffusione, e parallelamente se ne dovrebbe impedire lo 
spostamento degli individui: ciò è praticamente impossibile, soprattutto nel caso di una specie ad 
ampia vagilità come il gambero rosso della Louisiana. 

Purtroppo l’attività indiscriminata delle pratiche di introduzione si è protratta per anni senza 
alcuna limitazione, ed ha raggiunto una condizione pressoché irreversibile. A questo punto il 
contenimento numerico delle popolazioni sembra l’attività di conservazione che presenta le 
maggiori possibilità di successo. Un metodo proposto da altri autori come potenziale mezzo di 
controllo delle specie alloctone invasive è l’uso di feromoni: mediante l’uso di queste sostanze 
sembra possibile contenere popolazioni di gamberi non desiderati. 

Sebbene la fattibilità delle attività di eradicazione o di controllo di popolazioni di gamberi non-
nativi siano stati discussi in numerosi studi, attualmente i biocidi sembrano rappresentare uno dei 
pochi strumenti efficaci, ma possono dar luogo ad una vasta gamma di effetti negativi sulle altre 
specie animali e vegetali. 

In ogni caso, condizione indispensabile per il contenimento delle problematiche legate alle 
specie alloctone è la prevenzione di nuove introduzioni. 

Parallelamente, è necessario attivare un programma di educazione ambientale su vasta scala, 
per sensibilizzare non solo l’opinione pubblica ma anche le componenti del settore alieutico 
sportivo e professionistico. Diviene fondamentale progettare gli interventi di gestione ambientale in 
modo compatibile con le esigenze socio-economiche e culturali delle popolazioni locali, al fine di 
incontrarne il consenso e di coinvolgerle nella loro realizzazione, aumentandone il successo 
(CHIESA et al., 2005). 

L'analisi delle attività che influenzano lo stato di conservazione della componente vegetale e 
animale degli habitat forestali, fatta eccezione per l'habitat 91E0, che non è assoggettato a Piano di 
Riordino Forestale, sono ampiamente trattate nel Progetto Boschi, che individua, assieme al Piano 
di Riordino Forestale, adeguate misure di contenimento, per cui non si ritiene necessario indagare 
questi ambienti, la cui tutela è già garantita da questo strumento di pianificazione, che dovrà però 
uniformarsi, nelle future revisioni, ove già non l'abbia fatto, alle indicazioni tecniche contenute 
nella recente pubblicazione edita della Regione Veneto "La gestione forestale e la conservazione 
degli habitat nella rete Natura 2000" (MASUTTI & BATTISTI, 2007). 

Va parimenti esercitato e rafforzato il controllo sui comportamenti illeciti, come il fuori strada 
e il motocross al di fuori delle aree riservate, e l'eccessiva frequentazione dei vegri. Vanno 
proseguite le azioni di scoraggiamento delle attività ludiche sui prati del M. Mottolone, del M. 
Cecilia e del Sassonegro, come già avviato attraverso la posa di staccionate e recinzioni nell'ambito 
del progetto LIFE03 NAT/IT/000119. 

Una potenziale minaccia è rappresentata dall'eccessivo aumento della densità di visitatori nei 
versanti meridionali del M. Croce, M. Spinefrasse, M. Ceva, M. Nuovo, il cui attuale isolamento va 
preservato e salvaguardato. 

In conclusione, l'analisi dei vincoli esistenti ha evidenziato che, nonostante essi siano 
congruenti e teoricamente sufficienti a contenere le attività suesposte e quindi a mantenere e 
migliorare lo stato di conservazione degli habitat, delle specie e degli habitat di specie. Queste 
attività sono in larga misura già ampiamente trattate negli strumenti legislativi e pianificatori 
menzionati, ma è necessario chiarire in norme e regolamenti i modi e i tempi cui devono sottostare 
perché siano realmente compatibili con la conservazione degli habitat, delle specie e degli habitat di 
specie minacciati. È necessario che queste norme chiariscano, in modo conciso, come debbano 
essere recepite dagli strumenti urbanistici esistenti, individuino le superfici dove esse si applicano, e 
che queste superfici vengano tradotte nella carta di sintesi del Piano di Gestione. La localizzazione 
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precisa delle superfici vincolate renderebbe più semplice l'applicazione dei principi sanciti dalla 
Dir. Habitat e permetterebbe, nel contempo, di promuovere l'agricoltura al di fuori di esse. 

Va inoltre ribadito che la conservazione non può e non deve limitarsi all'imposizione dei 
vincoli, ma deve anche specificare le norme per la realizzazione delle misure di gestione attiva, così 
come prevedere incentivi e indennità, specialmente quando si consideri che alcuni habitat e habitat 
di specie dipendono, per la loro presenza, dal mantenimento di pratiche agricole tradizionali. 

Tutte queste azioni richiedono finanziamenti. Per facilitare l'individuazione dei finanziamenti 
possibili, la tabella riassuntiva individua i tipi di azioni che dovrebbero essere messe in atto per 
contrastare le minacce in essere, utilizzando la codifica stabilita dalla Guida al finanziamento di 
Natura 2000, edita dalla Commissione Europea DG Ambiente (TORKLER, 2007). In questa guida 
sono riportate le possibili fonti di finanziamento per ciascun tipo di azione: 

 i Fondi Strutturali (Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR); 

 il Fondo di Coesione; 
 il Fondo Agricolo Europeo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 
 lo Strumento Finanziario per l'Ambiente (LIFE+); 
 il 7° Programma Quadro per la Ricerca (FP7). 

Questa codifica è quindi un utile strumento per le autorità coinvolte nello sviluppo del piano di 
gestione, in quanto può fornire valide idee sul modo in cui potranno essere finanziate, in futuro, le 
specifiche misure di gestione. Per ciascuna azione prevista dal piano saranno poi specificate le 
singole fonti di finanziamento. 

 

3.4.3 Tabella riassuntiva 

 

Tabella 72. Fattori di pressione, minacce e vincoli: tabella riassuntiva di valutazione. La tabella riporta tutti gli 
habitat, habitat di specie e le specie significative. Per la legenda si veda in calce alla tabella. 
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LEGENDA:  
 

Habitat Natura 2000  habitat di interesse comunitario presenti nella ZPS (§ 2.2.2.3) 
Habitat di specie  habitat di specie significative presenti nella ZPS (§2.2.2.4) 
Flora  specie floristiche significative presenti nella ZPS (§ 2.2.3.2) 
Invertebrati  specie significative di invertebrati presenti nella ZPS (§ 2.2.4.7) 
Erpetofauna  specie significative di anfibi e rettili presenti nella ZPS (§ 2.2.4.7) 
Fauna ittica  specie significative di pesci presenti nella ZPS (§ 2.2.4.7) 
Avifauna  specie significative di uccelli presenti nella ZPS (§ 2.2.4.7) 
Teriofauna  specie significative di mammiferi presenti nella ZPS (§ 2.2.4.7) 
 

Stato di conservazione  stato di conservazione di habitat e specie come definito nei capitoli precedenti 
 

Fattori di pressione  fattori che influiscono sulla conservazione di habitat e specie come definiti nei capitoli precedenti 
 

Minacce  minacce alla conservazione di habitat e specie come definite nei capitoli precedenti: 
MH1 = riduzione della sup. dell’habitat in seguito a trasformazione/conversione diretta dello stesso; 
MH2 = alterazione dell’habitat; 
MH3 = frammentazione e/o isolamento dell’habitat, altre minacce indirette; 
MS1 = riduzione della densità di popolazione o perdita della specie in seguito ad uccisione diretta, cattura o predazione di 

individui 
MS2 = riduzione della densità di popolazione o perdita della specie in seguito a disturbo durante le fasi più importanti del 

ciclo biologico 
MS3 = riduzione della densità di popolazione o perdita della specie in seguito ad effetti indiretti (es. inbreeding, 

competizione eccessiva, perdita di mutualismo, perdita di impollinatori od ospiti…) 
-  = assenza di minacce 
nd = sconosciuto 
 

Vincolo  Vincoli esistenti che contrastano le minacce in essere: 
PA = Piano Ambientale del Parco Regionale Colli Euganei 
PRF = Piano di Riordino Forestale del Parco Regionale Colli Euganei 
PGBTTR = Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale 
Progetto Cave 
DCE = Delibere del Comitato Esecutivo 
DGP = Deliberazioni di Giunta Provinciale 
DN = Direttiva nitrati 
RC = Regolamento su Condizionalità in agricoltura 
PTA = Piano Regionale di Tutela delle Acque 
-  = assenza di vincoli 
? = sconosciuto 

 

Valutazione  Necessità di individuazione di interventi di gestione 
Tipo di azione che contrasta la minaccia  Ad ogni fattore di pressione sono associati i tipi di azione che contrastano la minaccia 

conseguente, secondo la codifica stabilita dalla Commissione Europea in TORKLER 
(2007), che permette di individuare le fonti di finanziamento. 
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4 Obiettivi del Piano di Gestione 

4.1 Obiettivi di gestione 

4.1.1 Obiettivi gestionali generali 

Dall'osservazione della tabella sintetica riportata nel § 3.4.3, discendono i seguenti obiettivi 
generali di conservazione. 

- Conservazione degli habitat 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
Magnopotamion o Hydrocharition”, 6110 "Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile 
dell'Alysso-Sedion albi", 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee)”, 
8310 "Grotte non ancora sfruttate a livello turistico", 91E0* "Foreste alluvionali di Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 91H0* 
"Boschi pannonici di Quercus pubescens", 9160 “Querceti di farnia o rovere subatlantici e 
dell'Europa centrale del Carpinion betuli”, 9260 "Foreste di Castanea sativa". 

- Conservazione degli habitat di specie, attualmente presenti nel sito, ricompresi nelle 
seguenti categorie: aree estrattive (131), seminativi in aree non irrigue (211), vigneti (221), 
uliveti (223), prati stabili (23), zone agricole eterogee (24), zone caratterizzate da 
vegetazione arbustiva e/o erbacea (32), aree con vegetazione rada (333), paludi interne 
(411), corsi d'acqua, canali e idrovie (511) e bacini d'acqua (512). 

- Miglioramento e conservazione degli habitat faunistici nelle cave abbandonate. 
- Riduzione del disturbo alle specie di interesse conservazionistico che frequentano gli 

ambienti agricoli. 
- Mitigazione degli effetti negativi degli impatti della fauna contro le infrastrutture. 
- Conservazione dei prati e dei prati-pascolo (vegri) mediante il rinnovo della vegetazione 

erbacea e la riduzione della vegetazione arbustiva.  
- Miglioramento e creazione di habitat di interesse faunistico ai margini delle aree coltivate 

all’interno del sito. 
- Tutela degli ambienti umidi e dei corsi d’acqua (ambienti lentici, lotici e aree contermini), 

miglioramento o ripristino della vegetazione ripariale. Diminuzione dei potenziali disturbi 
conseguenti ai processi di urbanizzazione. 

- Tutela di Marsilea quadrifolia, Himantoglossum adriaticum, Caltha palustris, Epipactis 
palustris, Gladiolus palustris, Hippuris vulgaris, Leucojum aestivum, Ludwigia palustris, 
Muscari kerneri, Orchis militaris, Ranunculus baudotii, Sagittaria sagittifolia, Salvia 
verticillata, Salvinia natans, Scrophularia vernalis, Senecio paludosus, Spiranthes spiralis.  

- Tutela di Austropotamobius pallipes. 
- Tutela di Bombina variegata, Triturus carnifex, Rana latastei, Bufo bufo, Bufo viridis, 

Mesotriton alpestris, Triturus vulgaris. 
- Tutela di Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis siculus, Vipera aspis, Zamenis 

longissimus. 
- Tutela di Anguilla anguilla, Chondrostoma genei, C. soetta, Cobitis tenia, Esox lucius, 

Knipowitschia punctatissima, Perca fluviatilis, Rutilus pigus, Tinca tinca. 
- Tutela dell’avifauna nidificante, svernante e migratrice: Accipiter nisus, Anas 

platyrhynchos, Anthus campestris, Caprimulgus europaeus, Circus cyaneus, Coturnix 
coturnix, Emberiza hortulana, Galerida cristata, Ixobrychus minutus, Monticola saxatilis, 
M. solitarius, Nycticorax nycticorax, Otus scops, Prunella collaris, Rallus aquaticus, 
Sylvia cantillans, S. hortensis, Tyto alba, Vanellus vanellus. 

- Tutela di Arvicola terrestris, Eptesicus serotinus, Lepus europaeus, Meles meles, 
Micromys minutus, Muscardinus avellarianus, Mustela nivalis, Mustela putorius, Myotis 
myotis, Neomys fodiens, Suncus etruscus. 
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4.1.2 Obiettivi di dettaglio 

4.1.2.1 Obiettivi di conservazione di habitat, habitat di specie e specie 
Gli obiettivi di conservazione di dettaglio sono riportati nel prospetto seguente. 
 
Gruppo Descrizione Obiettivi di dettaglio 

3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
Magnopotamion o Hydrocharition” 

Mantenere gli habitat lineari attualmente 
presenti e incrementare la loro 
lunghezza entro 5 anni 

6110* "Formazioni erbose rupicole calcicole o 
basofile dell'Alysso-Sedion albi" 

Mantenere l'attuale superficie e 
contenere l'espansione delle popolazioni 
di Opuntia stricta nei prossimi 10 anni 

6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e 
facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di 
orchidee)” 

Mantenere l'attuale superficie totale nei 
prossimi 10 anni 

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

Mantenere le superfici attualmente 
esistenti nei prossimi 10 anni 

Habitat 

9160 “Querceti di farnia o rovere subatlantici e 
dell'Europa centrale del Carpinion betuli”. 

Mantenere le superfici esistenti nei 
prossimi 10 anni 

aree estrattive (131) Mantenere le stazioni delle specie che 
attualmente frequentano questi habitat 
nei prossimi 5 anni. 

seminativi in aree non irrigue (211) Conservare le 
stazioni di 
Marsilea 
quadriflora, 
Utricularia 
australis e Senecio 
paludosus al loro 
margine nei 
prossimi 10 anni 

vigneti (221) 
uliveti (223) 
prati stabili (23) 
zone agricole eterogee (24) 

 

Conservare le 
superfici di habitat 

3150 e/o 6210 
presenti ai loro 

margini nei 
prossimi 10 anni 

zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o 
erbacea (32) 

Mantenere le superfici che distano meno 
di 50 m dall'habitat 6210 e che ne 
costituiscono parte integrante a livello di 
ecomosaico  nei prossimi 10 anni 

aree con vegetazione rada (333) Mantenere la percentuale di superficie 
sul totale del sito nei prossimi 10 anni 

paludi interne (411) Conservare le superfici esistenti e le 
specie della fauna ittica ad esse associate 
nei prossimi 5 anni 

corsi d'acqua, canali e idrovie (511) Mantenere gli habitat 3150 attualmente 
presenti e incrementare la loro 
lunghezza nei prossimi 5 anni. 
Conservare le stazioni di Marsilea 
quadriflora, Utricularia australis e 
Senecio paludosus nei prossimi 10 anni 

Habitat di 
specie 

bacini d'acqua (512) Conservare le superfici esistenti e le 
specie della fauna ittica ad esse associate 
nei prossimi 5 anni 

Flora Tutela di Marsilea quadrifolia, Himantoglossum 
adriaticum, Caltha palustris, Epipactis palustris, 
Gladiolus palustris, Hippuris vulgaris, Leucojum 
aestivum, Ludwigia palustris, Muscari kerneri, 

Conservare le stazioni note secondo 
MASIN & TIETTO (2005), verificandone 
la permanenza a distanza di 5 anni. 
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Gruppo Descrizione Obiettivi di dettaglio 
Orchis militaris, Ranunculus baudotii, Sagittaria 
sagittifolia, Salvia verticillata, Salvinia natans, 
Scrophularia vernalis, Senecio paludosus, Spiranthes 
spiralis, Utricularia australis.  

Fauna 
invertebrata 

Tutela di Austropotamobius pallipes. Conservare le stazioni note nei prossimi 
5 anni e incrementare le conoscenze. 

Tutela di Bombina variegata, Triturus carnifex, Rana 
latastei, Bufo bufo, Bufo viridis, Hyla intermedia, 
Mesotriton alpestris, Triturus vulgaris. 

Verifica della presenza e permanenza 
delle stazioni note nei prossimi 5 anni. 

Erpetofauna 

Tutela di Emys orbicularis, Lacerta bilineata, 
Podarcis siculus, Vipera aspis, Zamenis longissimus. 

Approfondimento delle conoscenze e 
verifica della permanenza delle stazioni 
note nei prossimi 5 anni. 

Fauna ittica Tutela di Anguilla anguilla, Chondrostoma genei, C. 
soetta, Cobitis tenia, Esox lucius, Knipowitschia 
punctatissima, Perca fluviatilis, Rutilus pigus, Tinca 
tinca. 

Mantenimento e incremento delle 
stazioni note nei prossimi 5 anni. 
Contenimento dell'espansione delle 
popolazioni di specie alloctone. 

Avifauna Tutela dell’avifauna nidificante, svernante e 
migratrice: Accipiter nisus, Anas platyrhynchos, 
Anthus campestris, Caprimulgus europaeus, Circus 
cyaneus, Coturnix coturnix, Emberiza hortulana, 
Galerida cristata, Ixobrychus minutus, Monticola 
saxatilis, M. solitarius, Nycticorax nycticorax, Otus 
scops, Prunella collaris, Rallus aquaticus, Sylvia 
cantillans, S. hortensis, Tyto alba, Vanellus vanellus. 

Mantenimento e incremento dei valori 
degli indici di abbondanza (IPA e IKA) 
al 2001 nei prossimi 5 anni. Dove non 
fossero disponibili i valori di IPA e IKA 
verifica della permanenza del numero di 
stazioni note. 

Teriofauna Tutela di Arvicola terrestris, Eptesicus serotinus, 
Lepus europaeus, Meles meles, Micromys minutus, 
Muscardinus avellarianus, Mustela nivalis, Mustela 
putorius, Myotis myotis, Neomys fodiens, Suncus 
etruscus. 

Approfondimento delle conoscenze nei 
prossimi 5 anni e verifica del 
mantenimento dell'abbondanza stimata 
nei prossimi 5-10 anni.  
Chirotteri: mappaggio dello stato attuale 
per arrivare ad una cartografia di 
distribuzione delle specie, attuata 
mediante una ricerca specialistica, nei 
prossimi 3 anni. Verifica dell'andamento 
delle popolazioni nei prossimi 3-10 anni 

 

4.1.2.2 Obiettivi di gestione non direttamente connessi con habitat, habitat di specie e specie 
Gli obiettivi di gestione non direttamente connessi con habitat, habitat di specie e specie 

comprendono quattro segmenti tematici: a) didattica, b) divulgazione, c) informazione, e) 
sorveglianza, f) partecipazione e coinvolgimento. 

Le attività didattiche già svolte con regolarità dal Parco dovrebbero includere anche aspetti 
legati a Natura 2000, come la spiegazione, in campo o con seminari e attività di studio, delle 
caratteristiche degli habitat e delle specie significativi, con esempi concreti tratti dalla realtà del 
sito. La divulgazione dovrebbe avvenire mediante la pubblicazione di opuscoli rivolti ai proprietari 
e ai visitatori che descrivano, da un lato, le modalità di gestione degli habitat e, dall'altro, le specie e 
gli habitat lungo percorsi escursionistici già esistenti, come i sentieri del Parco. L'informazione 
potrà avvenire attraverso la rivista parcoinforma, regolarmente spedita alle famiglie, ma anche 
attraverso l'aggiornamento del sito web del Parco. 

Infine, un segmento particolarmente sentito, è quello del coinvolgimento e della 
partecipazione. Alcune iniziative proposte dal Piano riguardano il coinvolgimento di portatori di 
interesse economico su alcuni habitat del sito, in particolare l'habitat 6210.  
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4.1.3 Obiettivi conflittuali 

Non si ravvisano obiettivi conflittuali se non quelli legati ai normali processi ecologici di 
competizione interspecifica che si realizzano inevitabilmente quando si persegue l'obiettivo di 
tutelare specie appartenenti a diversi livelli trofici. 

4.1.4 Variazioni rispetto alle Misure di Conservazione (DGR 2371/06, LR 1/07) 

Rispetto agli obiettivi di conservazione generali riportati nelle Misure di conservazione sono 
state definite le singole specie per ciascun gruppo faunistico, tenendo conto delle risultanze del 
quadro conoscitivo. Nello stesso tempo sono state indicate diverse specie della flora, 
dell'erpetofauna, della fauna ittica, dell'avifauna e della teriofauna. Sono stati inoltre indicati gli 
habitat di specie che necessitano di individuare una strategia gestionale e aggiunti altri obiettivi 
generali, come la conservazione dell'habitat delle cave dismesse. Infine è stata aggiunta la tutela del 
Gambero di fiume, in quanto specie minacciata da diversi fattori di pressione. 

4.2 Valutazione delle priorità 

4.2.1 Esigenze ecologiche 

4.2.1.1 Fenologia 
Nella tabella seguente viene riportata la fenologia delle specie oggetto di strategia gestionale. 

La fenologia è segnalata ove le fasi del ciclo annuale si ritengono importanti ai fini 
dell'individuazione della temporalità degli obiettivi da raggiungere. Dove possibile, il periodo 
riproduttivo è stato distinto nelle fasi di accoppiamento, cova o gestazione e cura della prole / 
dispersione dei giovani. 

Tabella 73. Fasi fenologiche delle specie oggetto di gestione. 

   riposo invernale / quiescenza 
   
   cura delle prole / dispersione dei giovani 
   

   cova o gestazione 
   
   accoppiamento 
   
   fioritura 
   
   periodo di intensa attività 

 
 
 

   risalite dei pesci migratori 
   
   accoppiamento e spostamenti 
   
   svernamento 
   
   sosta dei migratori (nidificazione non accertata) 
   
   presenza / nidificazione non accertata 
   
   periodo riproduttivo 
   

   sovrapposizioni tra fasi diverse 
 

 
Gruppo Specie G F M A M G L A S O N D 

Marsilea quadriflora                         
Himantoglossum adriaticum                         
Caltha palustris                         
Epipactis palustris                         
Gladiolus palustris                         
Hippuris vulgaris                         
Leucojum aestivum                         

Fl
or

a 

Ludwigia palustris                         
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Gruppo Specie G F M A M G L A S O N D 
Muscari kerneri                         
Orchis militaris                         
Ranunculus baudotii                         
Sagittaria sagittifolia                         
Salvia verticillata                         
Salvinia natans                         
Scrophularia vernalis                         
Senecio paludosus                         
Spiranthes spiralis                         

 

Utricularia australis                         
 

              
Austropotamobius pallipes                         

Invert. Procambarus clarkii                         

                            
Bombina variegata                         
Triturus carnifex                         
Rana latastei                         
Bufo bufo                         
Bufo viridis                         
Hyla intermedia                         
Mesotriton alpestris                         

A
nf

ib
i 

Triturus vulgaris                         

                            
Emys orbicularis                         
Lacerta bilineata                         
Podarcis siculus                         
Vipera aspis                         
Zamenis longissimus                         

R
et

til
i 

Trachemys scripta                         

                            
Anguilla anguilla                         
Chondrostoma genei                         
Chondrostoma soetta                         
Cobitis tenia                         
Esox lucius                         
Knipowitschia punctatissima                         
Perca fluviatilis                         
Rutilus pigus                         

Pe
sc

i 

Tinca tinca                         

                            
Accipiter nisus                         
Anas platyrhynchos                         
Anthus campestris                         
Caprimulgus europaeus                         
Circus cyaneus                         
Coturnix coturnix                         
Emberiza hortulana                         
Galerida cristata                         

A
vi

fa
un

a 

Ixobrychus minutus                         
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Monticola saxatilis                         
Monticola solitarius                         
Nycticorax nycticorax                         
Otus scops                         
Prunella collaris                         
Rallus aquaticus                         
Sylvia cantillans                         
Sylvia hortensis                         
Tyto alba                         

 

Vanellus vanellus                         

                            
Arvicola terrestris                         
Eptesicus serotinus                         
Lepus europaeus                         

                        Meles meles                         
Micromys minutus                         
Muscardinus avellarianus                         
Mustela nivalis                         
Mustela putorius                         

                        Myotis myotis                         
Neomys fodiens                         

Te
rio

fa
un

a 

Suncus etruscus                         
 

4.2.1.2 Esigenze ecologiche 
Nelle tabelle successive sono sintetizzate le esigenze ecologiche delle specie oggetto di 

gestione, anche in questo caso con riferimento alle fasi del ciclo annuale e agli elementi dell'habitat 
che sono oggetto di gestione. 
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Tabella 74. Esigenze ecologiche delle specie vascolari oggetto di gestione (dati ricavati da Landolt (1977)). Per 
Muscari kerneri sono stati utilizzati i valori di Muscari botryoides. 

Specie 
U

m
id

ità
 

Lu
ce
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m
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pH
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um
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e 
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le
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 a
cq

ua
 

Te
rr

en
o 

in
st

ab
ile

 

To
lle

ra
 sa

ls
ed

in
e 

Ev
ita

 sa
ls

ed
in

e 

Caltha palustris 5  3  3  3  3  3  4  5  0  0  0  0  0  0  0  0  1  
Epipactis palustris 4  4  3  3  4  2  0  5  0  1  0  0  0  0  0  0  1  
Gladiolus palustris 4  4  4  3  4  3  5  5  0  1  0  0  0  0  0  0  1  
Himantoglossum adriaticum 1  4  5  2  4  2  3  4  0  0  0  0  0  0  0  0  1  
Hippuris vulgaris 5  4  3  3  4  3  4  5  0  0  0  0  0  1  0  0  1  
Leucojum aestivum 4  3  5  2  3  4  4  5  0  1  0  0  0  0  0  0  1  
Ludwigia palustris 5  3  5  2  2  3  4  5  0  1  0  0  0  1  0  0  1  
Marsilea quadriflora 5  4  5  3  2  3  3  5  0  1  0  0  0  0  0  0  1  
Muscari kerneri 3 4 4 4 3 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Orchis militaris 2  4  4  3  4  2  4  5  0  1  0  0  0  0  0  0  1  
Ranunculus baudotii 5  3  5  2  4  3  3  5  0  0  1  0  0  0  0  0  1  
Sagittaria sagittifolia 5  3  4  2  3  4  4  5  0  1  0  0  0  1  0  0  1  
Salvia verticillata 2  4  4  4  4  4  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  1  
Salvinia natans 5  5  5  3  2  3  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  
Scrophularia vernalis 3  3  4  2  3  4  3  4  0  0  0  0  0  0  0  0  1  
Senecio paludosus 5  4  4  3  3  3  5  5  0  1  0  0  0  0  0  0  1  
Spiranthes spiralis 3  4  4  3  4  1  4  5  0  1  0  0  0  0  0  0  1  
Utricularia australis 5  4  3  2  3  3  4  5  0  0  1  0  0  0  0  0  1  
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Tabella 75. Esigenze ecologiche delle specie animali oggetto di gestione (A: alimentazione, R: riproduzione, P: 
alimentazione delle covate o dei piccoli, C: copertura e rifugio, x: esigenza generale, x: esigenza generale 
prioritaria rispetto alle altre specie). Dati ricavati da diverse fonti e da valutazione esperta. 
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Austropotamobius 
pallipes              AR

PC 
AR
PC       AR

PC 

                        

Bombina variegata       AR
PC  AC AC             

Triturus carnifex        RP AC              

Rana latastei       AR
P 

AR
P A C             

Bufo bufo       AR
P   AC             

Bufo viridis       AR
P   C             

Hyla intermedia       AR
P  A A             

Mesotriton alpestris        AR
P  AC             

Triturus vulgaris        AR
P AC AC             

                        

Emys orbicularis           AR
PC            

Lacerta bilineata      AR
PC   AR

PC 
AR
PC             

Podarcis siculus            AR
PC           
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Vipera aspis         AR
PC   AR

PC C          

Zamenis longissimus         AR
PC 

AR
PC             

                        

Anguilla anguilla               x        

Chondrostoma genei              x x        

Chondrostoma soetta              x x        

Cobitis tenia               x        

Esox lucius              x x x       

Knipowitschia 
punctatissima               x        

Perca fluviatilis               x        

Rutilus pigus              x x        

Tinca tinca               x        

                        

Accipiter nisus      A  A  A     A  RP
C      

Anas platyrhynchos               A        

Anthus campestris                  R     

Caprimulgus 
europaeus      A   A A  A       A    

Circus cyaneus     A A                 

Coturnix coturnix     A A    A             

Emberiza hortulana      A   A              

Galerida cristata      A   A A             

Ixobrychus minutus               R        

Monticola saxatilis                    A   

Monticola solitarius                    AR
PC   

Nycticorax nycticorax          AC     AC        

Otus scops     A A   A A             

Prunella collaris                  A  A A  

Rallus aquaticus          AR
PC     AR

PC        

Sylvia cantillans          AC             

Sylvia hortensis      AR
PC    AR

PC             

Tyto alba                     AR
PC  

Vanellus vanellus     A  A  A              

                        

Arvicola terrestris       AR
PC 

AR
PC   AR

PC    AR
PC        

Eptesicus serotinus      A    A          A C  

Lepus europaeus A  A A C C                 

Meles meles          A             

Micromys minutus          A             

Muscardinus 
avellarianus  A       A A             

Mustela nivalis      A   A A             

Mustela putorius       A  A A             

Myotis myotis      A   A A           R  

Neomys fodiens     A  A  A A             

Suncus etruscus     A A   A A   A          
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4.2.2 Priorità - Tabella riassuntiva 

Descrizione Indicatori Stato target di 
conservazione 

Scala di 
attuazione 

Scansione 
temporale 

Priorità 

3150 “Laghi eutrofici naturali 
con vegetazione del 
Magnopotamion o 
Hydrocharition” 

Lunghezza sul 
totale dell'habitat 
511. Trend. 
Struttura sulla 
base di giudizio 
esperto (C. 
Villani). 

B Lungo 
termine 

Quinquennale Alta 

6110* "Formazioni erbose 
rupicole calcicole o basofile 
dell'Alysso-Sedion albi" 

Superficie e trend, 
superficie 
dell'area coperta 
da popolazioni di 
Opuntia stricta 

B Lungo 
termine 

Quadriennale Media 

6210 “Formazioni erbose 
secche seminaturali e facies 
coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) (*stupenda 
fioritura di orchidee)” 

Superficie. Trend. 
Struttura sulla 
base di giudizio 
esperto (C. 
Villani). 

B Lungo 
termine 

Annuale Alta 

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

Idem B Breve 
termine 

Decennale Alta 

9160 “Querceti di farnia o 
rovere subatlantici e 
dell'Europa centrale del 
Carpinion betuli”. 

Idem B Breve 
termine 

Decennale Alta 

aree estrattive (131) N° di specie di 
uccelli nidificanti, 
superficie e trend 

B Medio 
termine 

Quinquennale Media 

seminativi in aree non irrigue 
(211) 

Superficie e trend. 
stazioni di 
Marsilea 
quadriflora, 
Utricularia 
australis e 
Senecio paludosus 
al loro margine 

B Lungo 
termine 

Annuale Alta 

vigneti (221) Superficie e trend A Lungo 
termine 

Annuale Media 

uliveti (223) Superficie e trend A Lungo 
termine 

Annuale Media 

prati stabili (23) Superficie e trend B Lungo 
termine 

Annuale Media 

zone agricole eterogee (24) Superficie e trend B Lungo 
termine 

Annuale Media 

zone caratterizzate da 
vegetazione arbustiva e/o 
erbacea (32) 

Superficie e trend A/B Lungo 
termine 

Annuale Alta 

aree con vegetazione rada 
(333) 

Superficie e trend B Lungo 
termine 

Decennale Alta 

paludi interne (411) Superficie e trend B Lungo 
termine 

Quinquennale Alta 

corsi d'acqua, canali e idrovie 
(511) 

Lunghezza/ 
Superficie e trend 

B Lungo 
termine 

Annuale Alta 

bacini d'acqua (512) Superficie e trend B Lungo 
termine 

Quinquennale Alta 
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Descrizione Indicatori Stato target di 
conservazione 

Scala di 
attuazione 

Scansione 
temporale 

Priorità 

Tutela di Marsilea quadrifolia, 
Himantoglossum adriaticum, 
Caltha palustris, Epipactis 
palustris, Gladiolus palustris, 
Hippuris vulgaris, Leucojum 
aestivum, Ludwigia palustris, 
Muscari kerneri, Orchis 
militaris, Paeonia mascula, 
Ranunculus baudotii, 
Sagittaria sagittifolia, Salvia 
verticillata, Salvinia natans, 
Scrophularia vernalis, Senecio 
paludosus, Spiranthes spiralis, 
Utricularia australis.  

N° di stazioni. 
Trend. Struttura 
sulla base di 
giudizio esperto 
(C. Villani) 

B Lungo 
termine 

Annuale Alta 

Tutela di Austropotamobius 
pallipes. 

N° di stazioni e 
trend. 

B Lungo 
termine 

Quinquennale Alta 

Tutela di Bombina variegata, 
Triturus carnifex, Rana 
latastei, Bufo bufo, Bufo 
viridis, Hyla intermedia, 
Mesotriton alpestris, 
Lissotriton vulgaris. 

N° di stazioni, 
trend. Nel caso di 
Bombina 
variegata e Rana 
latastei N° 
individui 
contattati al 
Laghetto dei 
Maronari, di 
Laghizzolo, sotto 
al Roccolo, Pozza 
delle Volpi e 
Vallon di Bastia. 

B Lungo 
termine 

Quinquennale Alta 

Tutela di Emys orbicularis, 
Lacerta bilineata, Podarcis 
siculus, Vipera aspis, Zamenis 
longissimus. 

N° di stazioni e 
trend, per Emys 
orbicularis: n° di 
individui 
contattati nello 
stagno di Corte 
Borin e laghetto di 
S. Daniele 

B Lungo 
termine 

Quinquennale Alta 

Tutela di Anguilla anguilla, 
Chondrostoma genei, C. 
soetta, Cobitis tenia, Esox 
lucius, Knipowitschia 
punctatissima, Perca 
fluviatilis, Rutilus pigus, Tinca 
tinca. 

Abbondanza 
relativa nelle 
stazioni 
monitorate. Trend. 
Struttura delle 
popolazioni da 
Carta ittica, dove 
disponibili. 

B Lungo 
termine 

Quinquennale Media 

Tutela dell’avifauna 
nidificante, svernante e 
migratrice: Accipiter nisus, 
Anas platyrhynchos, Anthus 
campestris, Caprimulgus 
europaeus, Circus cyaneus, 
Coturnix coturnix, Emberiza 
hortulana, Galerida cristata, 
Ixobrychus minutus, Monticola 
saxatilis, M. solitarius, 
Nycticorax nycticorax, Otus 
scops, Prunella collaris, 
Rallus aquaticus, Sylvia 
cantillans, S. hortensis, Tyto 

IPA / IKA 
calcolato sulla 
base di quadrati di 
1,6 km di lato. 
Trend. 

Mantenimento 
dello stato 
attuale e 

incremento in 
almeno il 50% 

delle specie 
indicate 

Lungo 
termine 

Quinquennale. 
Annuale per 
specie legate ai 
seminativi. 

Alta 
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Descrizione Indicatori Stato target di 
conservazione 

Scala di 
attuazione 

Scansione 
temporale 

Priorità 

alba, Vanellus vanellus. 
Tutela di Arvicola terrestris, 
Eptesicus serotinus, Lepus 
europaeus, Meles meles, 
Micromys minutus, 
Muscardinus avellarianus, 
Mustela nivalis, Mustela 
putorius, Myotis myotis, 
Neomys fodiens, Suncus 
etruscus. 

N° di segnalazioni 
o indicazioni 
generali di 
abbondanza, stima 
del trend. 
Chirotteri: 
indicazioni 
generali di 
abbondanza, stima 
del trend 

A/B Lungo 
termine 

Quinquennale. 
Annuale per 
specie legate ai 
seminativi. 

Media 
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5 Strategia di gestione 

5.1 Strategia di gestione adottata 

La strategia di gestione del sito è determinata dal fatto che esso è interamente ricompreso 
all’interno del Parco Regionale dei Colli Euganei ed è stato, per il suo tramite, sede di un progetto 
LIFE. Il sito è anche ricompreso nel perimetro di tre Consorzi di Bonifica (Bacchiglione, Adige 
Euganeo, Alta Pianura Veneta), di diversi comuni dotati di piano territoriale e di un territorio 
boschivo soggetto a Piano di Riordino Forestale. 

Le indicazioni del Piano di Gestione sono integrate nel Piano Ambientale del Parco e si 
applicano anche ad alcune porzioni di territorio esterne ai confini della ZPS. Il Parco stesso ha 
approvato e applicato il Piano di gestione per gli habitat di interesse comunitario, elaborato 
nell'ambito del Progetto LIFE03 NAT/IT/000119. Per questo motivo la strategia di gestione non 
può non essere determinata, almeno in parte, dall'esperienza condotta in questo ambito. 

Per i tre consorzi di bonifica competenti per territorio è in via di preparazione il Piano generale 
di bonifica e di tutela del territorio, che, ai sensi della LR 8 maggio 2009 n. 12, adegua ai Piani di 
gestione delle ZPS le modalità di attuazione della manutenzione, gestione ed esercizio delle opere 
idrauliche di competenza. Si ritiene quindi opportuno, oltre che doveroso, integrare questo 
strumento nella strategia di gestione del sito. 

I comuni sono tenuti a recepire nei propri strumenti urbanistici sia il PTRC, sia il Piano di 
Parco, sia, ed è il caso nostro, il Piano di Gestione della ZPS. Per questo motivo la strategia di 
gestione si fonda, ove possibile, sull'armonizzazione di questi quattro livelli di pianificazione. 

Le zone a bosco, le zone a prateria e gli improduttivi, così come definiti dalle norme attuative 
della LR 27 giugno 1997 n. 25, sono soggette a Piano di Riordino Forestale, che comprende tutto il 
territorio del Parco ed è quindi lo strumento fondamentale sia per la gestione, sia per la tutela e la 
conservazione degli habitat forestali e degli habitat di prateria, secondo principi naturalistici. L'iter 
di revisione del Piano di Riordino Forestale prenderà avvio nel 2011 ed è quindi possibile e 
doveroso fare ad esso riferimento per rendere operativa la strategia di gestione adottata. 

5.1.1 Situazione attuale: attività svolte e risultati ottenuti 

L’articolo 2 della Legge Regionale 10/10/1989, n. 38, istitutiva del Parco Regionale dei Colli 
Euganei individua nel seguente elenco le finalità dell’Ente: a) la protezione del suolo e del 
sottosuolo, della flora, della fauna, dell'acqua; b) la tutela, il mantenimento, il restauro e la 
valorizzazione dell'ambiente naturale, storico, architettonico e paesaggistico considerato nella sua 
unitarietà e il recupero delle parti eventualmente alterate; c) la salvaguardia delle specifiche 
particolarità antropologiche, geomorfologiche, vegetazionali, faunistiche, archeologiche e 
paleontologiche; d) la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici; e) la promozione, anche 
mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnico-finanziari, delle attività di manutenzione 
degli elementi naturali e storici costituenti il parco, nonché delle attività economiche tradizionali, 
compatibili con l'esigenza primaria della tutela dell'ambiente naturale e storico; f) lo sviluppo 
sociale, culturale ed economico delle popolazioni comprese nell'ambito del parco e su di esso 
gravitanti; g) la promozione delle funzioni di servizio per il tempo libero e di organizzazione dei 
flussi turistici presenti nelle zone euganee e nell'intero ambito regionale. 

Tali finalità sono tradotte in programmi, progetti e interventi coerenti con il Piano Ambientale 
(approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 7 ottobre 1998, n. 74 e successive 
modificazioni) che, a loro volta, vengono ripresi con quantificazioni finanziarie nei bilanci di 
previsione annuali e pluriennali dell’Ente ai sensi dell’art. 13 della LR 38/89 e della LR 27/2003. Il 
bilancio pluriennale dell’Ente è infatti da ritenersi parte integrante dei programmi biennali del Parco 
ai sensi della normativa regionale vigente. Inoltre, come specificato nella nota della Regione Veneto 
del 29/08/2007 prot. 476366/58.01 ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 della LR 27/2003, 
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dell’art. 128 del D. lgs 163/2006 e s.m.i, dell’art. 13 del DPR 554/99, nonché del DM 09/06/2005, 
anche gli enti dipendenti e strumentali della Regione approvano unitamente al bilancio di previsione 
il programma triennale e l’elenco annuale delle opere di interesse regionale che intendono eseguire. 

I segmenti tematici cui il Parco si è dedicato negli ultimi anni sono i seguenti: 
- I cantieri del Parco 
- Progetti Boschi 
- Progetto Flora e Fauna 
- Progetto Ville 
- Le piante della salute 
- Progetto Agricoltura 
- Incendi Boschivi 
- Il Portale delle Aree Verdi 
- Progetto Life Natura 
- Rapporto Stato Ambientale del Parco 
- Progetto EMAS 
- Progetto Qualiturismo 
- Progetto Panet 
- Progetto Retipar 
- Progetto Prisco 
Tutti i segmenti tematici comprendono attività che rientrano tra quelle orientante al 

mantenimento e alla valorizzazione diretta o indiretta degli habitat e degli habitat di specie della 
ZPS oppure alla divulgazione, attraverso la didattica e il turismo ecosostenibile, dei valori e delle 
minacce correlate ad essi. Nelle due tabelle seguenti si riporta una descrizione dettagliata degli 
interventi e l'importo impegnato nel 2008 e nel 2009. 

Tabella 76. Descrizione delle attività svolte e degli importi impegnati dall'Ente gestore nel 2008 (a) e nel 2009 (b).  

a) Descrizione degli interventi (2008) Importo 
impegnat

o (€) 
 Progetto Porte del Parco 40000 
 Progetto Casa marina 976598 
 Certificazione EMAS 48000 
 Azioni a favore delle tradizioni euganee 60146 
 Azioni a favore dell'agricoltura e dei prodotti tipici tradizionali 134788 
 Riqualificazione, valorizzazione e manutenzione dei boschi e dei sentieri 277300 
 Sistemazione del Parco di Villa Draghi 50000 
 Gestione e manutenzione Parco ex INPS di Battaglia Terme 190000 
 Consolidamento frane, dissesti e manufatti 306240 
 Risarcimento danni da fauna selvatica 70000 
 Interventi per il contenimento dei danni da fauna selvatica 259960 
 Attività di rilievo ed elaborazione dati geomorfologici su cave 50000 
 Visite guidate 45000 
 Promozione del servizio di Biblioteca del Parco 24200 
 Redazione di piani di gestione 62900 
 Incarico per la redazione di uno studio di fattibilità relativo alla realizzazione di un centro 

di eccellenza per la sostenibilità ambientale 26000 

 Progetto Sotto il Segno del Parco 91000 
 Interventi editoriali 194854 
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b) 
Descrizione degli interventi (2009) Importo  

impegnato (€) 
 Redazione di piani di gestione 19500 
 Contributo economico ai Comuni del Parco per adeguamento dei PRG alle previsioni 

del Piano Ambientale 14469 

 Progetto Porte del Parco 45000 
 Interventi di manutenzione degli immobili di proprietà ed in uso all'Ente 57903 
 Interventi su Casa Marina 40000 
 Certificazione EMAS 75000 
 Azioni a favore delle tradizioni euganee 104800 
 Azioni a favore dell'agricoltura e dei prodotti tipici tradizionali 130489 
 Riqualificazione del sentiero del M. Venda 80000 
 Riqualificazione, valorizzazione e manutenzione dei boschi e dei sentieri 447711 
 Guida dei percorsi riguardanti l'archeologia, progetto strategie e strumenti per la 

valorizzazione del M. Pendice, manutenzione ordinaria e straordinaria di sentieri e 
aree attrezzate 

49930 

 Sistemaz. Parco di Villa Draghi 50000 
 Realizz. di vigneto sperimentale e percorso didattico 200000 
 Realizz., valorizz. e mantenimento di aree di sosta, aree attrezzate e piccoli parcheggi 50000 
 Sistemaz. del Parco dello stabilimento termale Pietro d'Abano di Battaglia Terme 30860 
 Consolidamento frane, dissesti e manufatti 53000 
 Stampa di 4 volumi su aspetti floro-faunistici dei Colli Euganei nelle quattro stagioni 15000 
 Interventi per il contenimento dei danni da fauna selvatica 260000 
 Azioni di contrasto alle installazioni non autorizzate degli impianti di diffusione 

radiotelevisivi, affidamento di servizio di analisi, verifica e supporto tecnico all'ufficio 
cave, convenzione con Dip. Geoscienze in ordine ai siti di cava attivi nell'area del 
Parco. 

17260 

 Visite guidate 50000 
 Promozione del servizio di Biblioteca del Parco 10693 
 Iniziative promozionali 295961 
 Interventi editoriali 193895 

 
Nel 2010 l'attività è proseguita secondo il consueto programma di interventi. Si riporta di 

seguito una lista dei più importanti. 
- Continuazione dell’opera di completamento degli spazi dedicati alla didattica e laboratorio 

di educazione naturalistica “Casa Marina”. 
- Manutenzione delle aree esterne ex INPS Battaglia Terme. 
- Avvio delle attività di promozione del patrimonio naturale finanziate con il POR 

“competitività regionale e occupazionale” con un investimento indicativo di euro 
1.500.000. 

- La Giunta Regionale ha individuato nel Parco Regionale dei Colli Euganei l’ente a cui 
affidare la regia del progetto didattico “A scuola nei parchi”. 

- Gli interventi in economia: contenimento della fauna selvatica, manutenzione dei sentieri e 
delle aree di sosta, lavori per arginare frane e dissesti. 

- Assegnato un contributo regionale per il progetto per la conservazione del germoplasma di 
varietà olivicole attraverso un’azione pilota di conservazione dei biotipi locali di olivo. 

- Impegnato il contributo statale destinato al recupero e risanamento ambientale e 
valorizzazione dell’area umida degradata in Comune di Arquà Petrarca “Scavo Francia”. 

- Finanziamento regionale di cui alla DGR 2060/2009 di 400.000,00 destinato ad interventi 
per il ripristino di strutture danneggiate a seguito di eventi meteorologici eccezionali. 
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I lavori svolti con proprie maestranze comprendono la manutenzione dei 16 sentieri del Parco, 
le cure colturali su circa 2-3 ha all'anno nei boschi di proprietà regionale o di enti locali, 
prevalentemente sul M. Grande e sul M. Venda. Si praticano conversioni ad alto fusto e interventi 
di realizzazione di piccole pozze temporanee per gli anfibi. Vengono mantenute le opere di 
limitazione (staccionate) all'accesso indiscriminato alle superfici di habitat 6210, già avviate con il 
progetto LIFE. Vengono inoltre mantenute le reti antiattraversamento degli anfibi su alcune strade 
comunali: in prossimità dei siti riproduttivi (S.P. n°38 dal 3 al 4.5 Km, n°25 dal 1.8 al 2.6 e dal 3 al 
4 Km, n°89 dal 3.5 al 5 Km, n°21 dal 4.5 al 5 Km, n°43 dal 8.8 al 9.6) di Rospo comune (Bufo 
bufo) sono stati adottati provvedimenti di mitigazione (vedi progetto POR), come la creazione di 
tunnel sottostradali e la segnaletica stradale, che non hanno però raggiunto pienamente gli obiettivi. 
Le sistemazioni di frane e manufatti, che comprendono muretti a secco si realizzano 
prevalentemente su proprietà pubbliche, ai margini di strade pubbliche.  

Oltre agli interventi attivi, il Parco esercita anche le sue prerogative statutarie attraverso 
l'istruttoria delle domande edilizie e di taglio boschivo e la regolamentazione annuale delle attività, 
come l'arrampicata a Rocca Pendice, per la tutela del Falco pellegrino. Per quanto riguarda il 
sostegno dell'agricoltura, il Parco si impegna ogni anno per la gestione degli uliveti a basso impatto 
ambientale, distribuendo delle trappole (Magnet Oli), che attraggono gli insetti, riducendo la 
necessità di ricorrere a prodotti insetticidi. Sono circa 300 gli olivicoltori coinvolti, per un totale di 
circa 150 ettari coperti dall'iniziativa. 

Sulle altre colture agricole di proprietà privata il Parco non ha per ora avuto possibilità di 
intervenire, sebbene si fosse tentata in passato la via del PIA "Piano Integrato d'Area" per 
indirizzare le domande di contributo dei privati nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale.  

La Regione del Veneto in attesa di riprogrammare le proprie linee strategiche ha indicato in via 
prudenziale una probabile riduzione dal 40% al 60% dell’importo destinato al finanziamento delle 
attività istituzionali per l’anno 2011. Tale riduzione contestuale al ridimensionamento dell’avanzo 
presunto di amministrazione costringe questo Ente a notevoli tagli sulle poste di uscita che 
compromettono pesantemente le attività previste dalla legge istitutiva, anche quelle che si erano 
consolidate negli ultimi anni. 

Alla luce di quest’ultima comunicazione di seguito si indicano alcune azioni ritenute prioritarie 
per il 2011, sapendo che in caso di nuovi ulteriori finanziamenti straordinari, l’Ente è pronto a dare 
risposte fattive e di piena collaborazione (UPB: unità previsionale di base, cioé insieme organico di 
risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità). 

All’UPB “Piano Ambientale” è inserita in bilancio la somma complessiva di 40.000,00 euro 
per incarichi esterni, per la difesa legale e per soccombenza, nonché per interventi e progetti del 
Piano stesso; 

All’UPB “Porte del Parco e sedi” è inserito l’importo di euro 65.000,00 destinato ad interventi 
minimi straordinari sugli immobili e Porte del Parco. 

All’UPB “Iniziative comunitarie, Nazionali e di Project financing” di complessivi 
1.425.000,00 è inscritto l’importo di 1.350.000,00 relativo al POR per progetti volti all’ospitalità 
che valorizzino il patrimonio naturale del Parco tramite la realizzazione, la manutenzione e il 
recupero di percorsi che sviluppino un legame tra siti di particolare interesse dal punto di vista 
naturalistico. I progetti saranno finanziati da trasferimenti regionali. Nella stessa UPB è stanziato 
l’importo di 75.000,00 euro per l’annualità 2011 del progetto certificazione EMAS: l’importo trova 
copertura finanziaria attraverso il trasferimento dei comuni e della provincia. 

All’UPB “Valorizzazione assetto sociale delle popolazioni” è stato operato un drastico 
ridimensionamento rispetto agli anni passati, infatti si è passati da Euro 110.000,00 a Euro 
10.000,00. 

L’UPB “Sviluppo, promozione e miglioramento dell’agricoltura”: passa da Euro 140.000,00 a 
Euro 20.000,00 (progetto Bisi dei Colli Euganei). 

Complessivamente all’UPB “Percorsi e interventi nel territorio” è iscritta la quota più rilevante 
dell’intero bilancio: 925.000,00 e viene destinata per 750.000,00 euro alla riqualificazione dei 
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sentieri aderendo al progetto IPA Bassa Padovana – di 1.000.000,00 di euro di cui 750.000,00 nel 
2011 e 250.000,00 nel 2012 – e per 175.000,00 euro destinati alla manutenzione dei parchi, boschi e 
sentieri. 

All’UPB “Protezione del suolo e del sottosuolo” è iscritto l’importo di 440.000,00 coperto da 
previsti finanziamenti da parte della Regione del Veneto (per euro 400.000,00) e dai comuni (per 
Euro 40.000,00) per la sistemazione di strutture danneggiate da eventi meteorologici. Si intende 
realizzare alcuni interventi di ripristino di aree danneggiate a seguito degli eventi calamitosi del 
luglio 2009, nei comuni di Galzignano, Rovolon, Teolo, Torreglia. 

All’UPB “Flora e Fauna” viene destinato complessivamente l’importo di euro 145.024,00 
destinato per 130.000,00 euro agli interventi volti all’eradicazione di specie animali selvatiche 
invadenti non autoctone e per Euro 15.024,00 al prosieguo del progetto “Falco pellegrino” e fauna 
ornitica. 

L’UPB “Cave e Antenne” trova finanziato il solo capitolo 262 “Progetto cave” per l’importo di 
euro 10.000,00. 

L’UPB “Iniziative culturali e laboratori didattici” subisce una notevole ridimensionamento: 
l’importo iscritto nel 2011 ammonta a 52.120,00 euro che viene destinato alle attività di visita 
guidata e al mantenimento dell’iniziativa, appena attivata, del centro di documentazione e 
biblioteca. 

L’UPB “Pubblicità, fiere, iniziative promozionali” da Euro 105.000,00 passa a 15.000,00 
destinati a eventi “Sotto il segno del Parco”. 

L’UPB “Multimedialità editoria e comunicazione” passa da Euro 100.000,00 a Euro 10.000,00 
con notevoli ripercussioni sull’efficacia comunicativa dell’immagine del Parco. 

Infine il capitolo 284 che costituisce il fondo per i contributi per danni da fauna selvatica viene 
ridotto da Euro 50.000,00 a Euro 30.000,00. 

Tra le attività condotte dal Parco merita un'analisi dettagliata, perché direttamente connessa 
agli obiettivi di conservazione di habitat, habitat di specie e specie, il progetto LIFE Natura. Si 
riporta quindi una sintesi dei risultati raggiunti. L'importo complessivo speso è pari a 1.828.147,61 
€, di cui la voce più importante concerne l'acquisto di Rocca Pendice (530.312,84 €). 
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Il processo innescato dal progetto LIFE Natura ha rappresentato per il Parco Colli Euganei 

un’importante occasione per introdurre un nuovo approccio e nuove prassi e modalità esecutive 
negli interventi di propria competenza, sia per quanto riguarda la gestione forestale che le 
manutenzioni ordinarie e straordinarie del territorio in generale. 

Da un lato infatti la piena adesione allo spirito della Rete Natura 2000 ha ricondotto il 
ripristino e la salvaguardia degli ambienti del Parco a criteri naturalistici da tempo trascurati a 
favore di una prassi ormai abitudinaria e non sempre in grado di preservare le notevoli risorse 
naturali dei Colli Euganei. Le attività condotte hanno così consentito al Beneficiario di accrescere in 
maniera significativa sia il proprio livello di conoscenza del territorio sia gli strumenti a 
disposizione per il miglioramento delle condizioni degli habitat. 

Dall’altro lato inoltre le risorse del progetto Life hanno permesso una più solida ed efficiente 
strutturazione dell’organico del Parco (ora dotato di proprie squadre di operai con esperienza), 
ampliando la sfera di azione dello stesso e connotando in modo più deciso il suo ruolo nel contesto 
ambientale e socio-economico in cui il parco stesso è inserito. 

Per quanto riguarda la gestione del progetto, particolarmente efficace si ritiene sia stata la 
scelta di destinare sia agli aspetti tecnici che a quelli amministrativi alcune risorse di personale 
dedicate esclusivamente al progetto Life Natura. Ciò ha infatti dato continuità alle attività svolte e 
ha permesso di affrontare in modo tempestivo le difficoltà incorse. 

Analogamente efficace è giudicata l’opzione di affiancare la gestione operativa con una 
supervisione scientifica rigorosa da parte di un Comitato Scientifico in cui fossero rappresentate 
competenze diverse, tutte di rilievo. L’aver affidato al Comitato le fasi pianificatorie e il 
coordinamento dell’attività di monitoraggio ambientale ha costituito infatti il motivo principale di 
trasferimento di conoscenze teoriche e pratiche. Per il Parco, il contatto e la collaborazione 
continuata con i membri del CS è risultata di stimolo non solo per la conduzione del progetto Life 
ma anche, indirettamente, per tutti le altre attività messe in campo. La presenza e il ruolo del CS 
sono inoltre stati un importante anello di congiunzione tra le acquisizione scientifiche della ricerca e 
la loro pratica applicazione. 

Zone umide 
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Nella fase operativa il Parco ha dovuto anche confrontarsi con quella che è una delle difficoltà 
abituali della sua attività sul territorio, legata al fatto di operare su terreni che sono in larga parte di 
proprietà privata. Questo ha comportato la necessità di richiesta di atti di assenso all’esecuzione 
degli interventi e nel caso dei vegri, di deliberare anche per un eventuale intervento di tipo coattivo. 
Ciò comunque non ha influito sui risultati attesi del progetto poiché tutti gli assensi sono stati 
ottenuti e gli interventi realizzati. 

Anche nel caso degli acquisti di terreno, la trattativa coi privati si è rivelata più onerosa del 
previsto sia in termini di tempo che di costi sostenuti. Si ritiene tuttavia che l’acquisizione di Rocca 
Pendice rappresenti per il Parco un notevole risultato per la possibilità ora di gestire con maggior 
autorevolezza e autonomia l’attività di arrampicata sportiva al fine di tutelare il Falco pellegrino, 
lavorando, nello spirito di Natura 2000, perché la fruizione antropica guidata e responsabile 
consenta di coniugare ricreazione, educazione ambientale e salvaguardia delle risorse naturalistiche. 

Nei siti ospitanti le formazioni erbose seminaturali con fioritura di orchidee (habitat 6210*), è 
stato raggiunto l’obiettivo di ripristino delle condizioni ottimali dell’habitat attraverso 
l’eliminazione della vegetazione arbustiva ed arborea insediatasi nello spazio dei vegri ed il 
controllo delle specie infestanti. I risultati del monitoraggio ambientale e i dati delle fioriture delle 
orchidee sostengono la validità degli interventi attuati. La salvaguardia nel tempo è stata garantita 
mediante la riadozione delle pratiche di sfalcio nei terreni ospitanti l’habitat. Con la realizzazione di 
protezioni e staccionate si è regolato l’afflusso nei vegri contendo la minaccia del calpestio degli 
stessi soprattutto ad opera di mezzi motorizzati. 

Con l’approvazione ufficiale da parte del Consiglio del Parco del Piano di gestione si è 
raggiunto l’obiettivo di garantire nel tempo la manutenzione dei vegri e preservarli dalla minaccia 
di conversione in vigneti, imponendo uno stretto vincolo normativo. 

Relativamente alle formazioni erbose rupicole (habitat 6110*) con la stipula della convenzione 
con la proprietà del Monte Ceva si è da un lato instaurata una proficua collaborazione col privato 
(in aderenza allo spirito di Natura 2000) e dall’altro si è garantita la tutela e la fruizione turistica 
sostenibile di un’area di particolare valore ecologico. 

L’azione che il Parco ha condotto nei boschi pannonici di Quercus pubescens (habitat 91H0*) 
ha segnato un importante momento di discontinuità e rottura rispetto alle pratiche abituali di 
ceduazione del bosco. L’avviamento della conversione dei boschi di roverella verso una forma di 
governo a fustaia ha senz’altro migliorato e riqualificato l’habitat nelle zone d’intervento e 
quest’ultime sono servite anche perciò da modello per i proprietari privati di altri boschi simili 
all’interno del territorio di competenza dell’Ente Parco. Tale conversione si espliciterà 
compiutamente nel lungo periodo (10-15 anni) con il proseguimento da parte del Parco delle 
operazioni di manutenzione periodica. Gli interventi realizzati fanno comunque sì che la struttura 
attuale delle formazioni boschive in termini di legge non possa più essere ricondotta ad un governo 
a ceduo. 

Gli interventi nelle zone umide hanno contribuito a contrastare il degrado ambientale di tali 
habitat migliorando la pulizia dei luoghi, la regimazione idrica delle pozze e la composizione della 
vegetazione circostante nonché la sicurezza degli argini. Anche la qualità delle acque superficiali ha 
evidenziato, stanti i risultati delle analisi, una progressiva riduzione dell’eutrofia con abbassamento 
dei livelli di clorofilla e fosforo. 

In alcuni casi è stata inoltre migliorata la fruibilità turistica dei luoghi, sempre nel rispetto 
dell’habitat, con particolare attenzione a creare occasioni di educazione ambientale. L’area umida di 
San Daniele ne è un esempio concreto; grazie alla creazione di un sentiero ad anello, accessibile 
anche alle persone diversamente abili, è stato possibile accompagnare numerose scolaresche e 
gruppi di ragazzi facendo conoscere loro le caratteristiche ecologiche di una zona umida. Anche in 
questo caso la minaccia di degrado è stata arginata e la presenza dell’habitat all’interno del territorio 
del Parco, dal non essere nemmeno citata nel formulario standard del SIC, ora è significativamente 
valorizzata ed evidenziata. 
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Le potature e il taglio dei polloni sui castagneti da frutto (habitat 9260) hanno portato 
all’evidente loro rigenerazione con aumento della produttività e acquisizione di notevole valore 
paesaggistico delle aree. 

L’arco di tempo ancora troppo breve dal momento degli interventi e il variabile andamento 
meteorologico delle stagioni in questi anni non hanno ancora consentito una valutazione stabile del 
miglioramento del livello di biodiversità con riferimento ai coleotteri dei boschi e alla fauna del 
suolo. È però stato rinvenuto in forma larvale e per la prima volta anche in forma adulta nei Colli 
Euganei Gnorimus nobilis, specie di notevole valore ecologico-conservazionistico e buon indicatore 
di ricchezza faunistica. 

La messa in atto delle misure di protezione nei confronti del falco pellegrino negli anni del 
progetto ha consentito il progressivo aumento del numero di pulli nati e involati nonché 
l’avvistamento di una seconda coppia anche se nidificante altrove. La minaccia del disturbo sembra 
quindi ad oggi arginata grazie alle restrizioni all’arrampicata decretate dal parco. Con il possesso 
dell’area sarà possibile ora perfezionare la strategia di intervento nonché migliorare la fruibilità del 
luogo nel rispetto del suo notevole valore naturalistico. 

Con le attività di sensibilizzazione e divulgazione si è favorito, oltre che la familiarità con i 
temi della biodiversità e della conservazione della natura, anche il trasferimento dell’idea di un 
Parco come ente a servizio della società civile oltre che della natura. Prova ne è ad esempio la 
sottoscrizione di convenzioni con i privati per la conservazione di alcune aree di eccellenza 
naturalistica dei Colli Euganei, come nel caso del Monte Ceva e il biotopo di San Daniele. 

5.1.2 Il funzionamento del piano di gestione 

5.1.2.1 Funzioni e ruoli previsti dal Piano di gestione 
Il ruolo e le funzioni sono interamente affidate al Parco Regionale dei Colli Euganei, in quanto 

soggetto dotato delle necessarie competenze tecniche e operative e di un preciso mandato regionale, 
cui l'Ente ottempera attraverso la sua traduzione in programmi, progetti e interventi coerenti con il 
Piano Ambientale, come specificato nel § 5.1.1. 

L'attuazione degli interventi che interessano gli habitat, le specie e gli habitat di specie 
acquatici potranno essere delegati dal Parco a soggetti dotati delle necessarie prerogative statutarie. 
In particolare, quelli che si realizzano nell'area planiziale, cioè sui canali e sulle scoline, vedono nei 
Consorzi di Bonifica il soggetto competente; quelli che si realizzano nell'area collinare, cioè sui 
calti, hanno come soggetto competente i Servizi Forestali di Padova e Rovigo.  

Il Parco dovrà comunque svolgere sempre la funzione di indirizzo e coordinamento dei tre 
soggetti coinvolti, oltre che essere incaricato del monitoraggio, dell'aggiornamento del quadro 
conoscitivo, della verifica delle indicazioni gestionali, dell'eventuale modifica delle indicazioni 
gestionali e del piano di monitoraggio e delle attività di formazione e informazione.  

Il monitoraggio si attua, con alcune modifiche, con le stesse procedure operative indicate nel 
piano di monitoraggio del progetto LIFE03 NAT/IT/000119 (COSTANTINI et al., 2005) e scegliendo 
le stesse aree campione, questo per fare tesoro di questa importante esperienza e dei dati già raccolti 
e poter così costruire una serie temporale, requisito fondamentale per poter valutare gli effetti delle 
misure di conservazione e il livello di minaccia cui le specie sono sottoposte nel sito. L'attuazione 
dei monitoraggi potrà avvalersi, ove manchino le risorse umane interne al Parco, a soggetti esterni 
appositamente incaricati. 

Il Parco si è dotato da alcuni anni di un Rapporto sullo Stato dell'Ambiente, che viene 
aggiornato periodicamente (2003, 2005, 2009) e rappresenta un importante strumento per assolvere 
al compito di informare e comunicare in materia ambientale e quindi per rafforzare la tutela 
dell'ambiente. Il Rapporto è anche un importante momento di verifica perché permette di avere un 
quadro d'insieme completo e significativo dello stato di salute dell'ambiente euganeo, e di valutarne 
su basi scientifiche e rigorose sia gli aspetti in via di miglioramento sia quelli di maggiore criticità. 
Nelle fasi di stesura del quadro conoscitivo il Rapporto è stato utilizzato, ove possibile, come fonte 
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di informazione, ma sarebbe assolutamente opportuno che esso si adeguasse ai contenuti previsti 
dall'allegato A alla DGR 4241/2008, in quanto spesso abbiamo notato delle parti in comune tra i 
due documenti, che meriterebbero di essere integrate in un unico documento che possa essere 
utilizzato anche come quadro conoscitivo della ZPS, riducendo così il dispendio di risorse ed 
evitando la duplicazione di contenuti. Questa nuova tipologia di "Rapporto ambientale" costituirà 
anche la sede ove valutare gli effetti delle indicazioni gestionali, secondo le cadenze temporali 
previste dalle singole azioni e la sede dove informare i cittadini delle attività svolte nell'ambito 
applicativo del Piano di gestione. 

Il Piano di Gestione riconosce e descrive i valori degli habitat e delle specie di interesse 
comunitario e individua buone pratiche di gestione degli habitat e dei terreni ad essi limitrofi. Nello 
stesso tempo riconosce l'importanza di ottenere consenso da parte della popolazione e dei portatori 
di interesse e di divulgare sia la conoscenza degli habitat e delle specie sia i criteri tecnici di 
gestione compatibili con la loro conservazione, nonché di rendere più semplice l'accesso agli 
incentivi. Il Parco si occuperà quindi, avvalendosi, ove necessario, di consulenze esterne, della 
preparazione, pubblicazione e distribuzione di brochure o piccoli opuscoli che descrivano itinerari 
escursionisti, ciclistici o agrituristici in aree interne o prossime ad habitat o a siti in cui vivono 
specie di interesse comunitario. Nello stesso tempo si prevede la pubblicazione e la distribuzione di 
schede divulgative sulla gestione degli habitat e dei terreni agricoli, secondo quanto indicato negli 
allegati regolamentari al piano, esponendo, con semplici testi, schemi e disegni, il contenuto del 
Piano e delle indicazioni tecniche in esso contenute. Infine, unitamente alla descrizione dei criteri 
tecnici di gestione, le schede spiegheranno i requisiti e le modalità di accesso agli incentivi previsti 
dal Piano. 

5.1.2.2 La struttura organizzativa prevista dal Piano 
Il Parco è dotato delle competenze professionali necessarie per affrontare il coordinamento e 

l'attuazione diretta degli interventi che si esplicano al di fuori dei corpi idrici e di quelli relativi al 
monitoraggio, alla formazione e divulgazione. Il Servizio Agricolo Forestale e il Servizio Tecnico 
Urbanistico sono in grado di attuare gli interventi previsti dal Piano. L'Ufficio Tecnico Pratiche 
Edilizie e l'Ufficio Agricolo e Forestale sono in grado di seguire le richieste di trasformazione di 
coltura e di nuove edificazione e di controllare quindi che vengano rispettate le misure di tutela 
dettate dal Piano, oltre che di progettare gli interventi di conservazione attiva, anche, dove 
necessario, attraverso la collaborazione dell'Ufficio Lavori Pubblici e Progettazione. L'Ufficio 
Educazione Naturalistica e Comunicazione, invece, è in grado di coordinare le attività di 
divulgazione ed informazione previste dal Piano.  

Il Parco ha un organico di 39 operai di cui 13 operai a tempo indeterminato e 26 operai 
stagionali. La dotazione strumentale consta di un trattore 75 CV e un trattore leggero 40 CV e 
decespugliatori, diverse motoseghe, due rimorchi, due trinciaerba, un trinciaerba laterale, due 
motocariole, 4 betoniere, attrezzature varie per l'allestimento dei cantieri, due fuoristrada, quattro 
automezzi a trazione semplice, due automezzi a trazione integrale, un trattore agricolo forestale. È 
quindi in grado di eseguire direttamente parte degli interventi di gestione attiva. 

L'attuazione degli interventi di manutenzione sostenibile delle scoline e dei canali potrà fare 
affidamento, come indicato al paragrafo precedente, ai Consorzi di Bonifica competenti per 
territorio, i quali svolgono funzioni di difesa del suolo, di tutela delle qualità delle acque e gestione 
dei corpi idrici, e, soprattutto, di tutela ambientale. In particolare, i Consorzi promuovono la 
realizzazione di corridoi ecologici legati alla rete idraulica superficiale, e possono esercitare la 
funzione di coordinamento dei propri consorziati per lo sviluppo e la realizzazione di iniziative 
agroambientali in grado di incidere sul regime idraulico e sugli aspetti qualitativi delle acque 
defluenti nella rete di bonifica nonché di interventi di miglioramento o riordino fondiario, ivi 
compresi quelli riguardanti aree sdemanializzate insistenti negli alvei abbandonati. I Consorzi 
possiedono quindi i mezzi statutari, regolamentari ed anche materiali, per attuare gli interventi 
previsti nelle aree planiziali del sito.  
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Al Servizio Forestale Regionale di Padova e Rovigo potrà essere delegata, invece, l'attuazione 
degli interventi di manutenzione sostenibile dei calti. Anche in questo caso, come nel precedente, il 
Servizio Forestale possiede le professionalità e gli strumenti statutari per eseguire direttamente gli 
interventi in modo che siano compatibili con la conservazione degli habitat, degli habitat di specie e 
delle specie legate ai calti e agli ecosistemi ad esso circostanti. 

La sorveglianza è invece svolta dal personale del Corpo Forestale dello Stato, della Polizia 
Provinciale e dalle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco. L'organico attualmente in servizio è 
però non sufficiente a coprire adeguatamente tutto il territorio del sito. 

5.1.2.3 Modalità operative 
Il coordinamento dei tre soggetti indicati al capitolo precedente avviene attualmente 

nell'ambito della Commissione tecnica regionale Decentrata per i lavori pubblici. Tale 
Commissione è stata istituita con la LR 27/2003 (art. 15), e ogni qualvolta si riunisce vengono 
visionati i diversi progetti relativi a lavori pubblici, compresi quelli del Servizio Forestale 
Regionale, dei Consorzi di Bonifica, e degli altri enti, formulando un parere (art. 17 della citata 
legge). I compiti del Parco, le modalità e le tempistiche con cui sono svolti i diversi compiti 
individuati nei capitoli precedenti, i luoghi e i modi con i quali possono essere consultati i dati 
raccolti sono già disciplinati nelle Norme per l'Istituzione del Parco (LR 38/1989) e nel 
Regolamento del Parco (BUR della Regione Veneto n. 12 del 4 Febbraio 2000 e ss. mm.), 
trattandosi di attività da ricomprendere in quelle istituzionali dell'Ente. I programmi dettagliati delle 
singole azioni andranno recepiti nei programmi biennali per l'attuazione e la valorizzazione del 
Parco (art. 14, LR 38/1989) e il Parco adempirà ai propri compiti potendo avvalersi, previa intesa 
con gli organi competenti, della collaborazione tecnica degli enti e aziende regionali, della 
consulenza e dell’opera delle strutture regionali, e, previa stipula di appositi accordi, della 
collaborazione del Corpo forestale dello Stato e degli enti locali interessati, come previsto dall'art. 
16, comma 5 della citata LR 38/1989. 

5.2 Misure di conservazione 

5.2.1 Revisione delle misure di conservazione 

Alla luce dei contenuti dei § 2.2, 3, 4 e 5.1.1 si ritiene che le misure di conservazione previste 
dalla DGR 2371/2006 vadano parzialmente riviste o integrate. Nell'elenco seguente sono riportate le 
misure di conservazione previste dalla DGR 2371/2006 complete di informazioni esistenti e 
specificazioni e revisioni delle misure. 

 

C
od

ic
e 

Obiettivo Revisione 
dell'obiettivo Misura 

T
ip

. m
is

ur
a 

Note Revisione della misura 

 Divieto di raccolta RE GIÀ COMPRESA IN 
NORME ESISTENTI CONDIVISIBILE 

M
C

1_
00

1a
 

Tutela di Marsilea 
quadrifolia 

INTEGRARE CON: 
Tutela di Caltha 
palustris, Epipactis 
palustris, Gladiolus 
palustris, Hippuris 
vulgaris, Leucojum 
aestivum, Ludwigia 
palustris, 
Ranunculus bautotii, 
Sagittaria 
sagittifolia, Salvinia 
natans, Senecio 
paludosus, 
Utricularia australis 

Individuazione delle 
stazioni MR Le stazioni sono già note. 

DA SOSTITUIRE CON: 
Monitoraggio dello stato di 
conservazione delle 
popolazioni.  
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C
od

ic
e 

Obiettivo Revisione 
dell'obiettivo Misura 

T
ip

. m
is

ur
a 

Note Revisione della misura 

Monitoraggio 
dell’eutrofizzazione e 
delle variazioni del 
livello delle acque 

MR  CONDIVISIBILE 

Studio delle 
competizioni 
interspecifiche con le 
specie elofite 

MR  MISURA SUPERFLUA  

  

Valgono inoltre le misure 
MC5_001, MC5_004.   

CONDIVISIBILE 
Collaborazione con Consorzio 
di Bonifica Bacchiglione e 
Adige Euganeo e gli altri 
comprensori competenti per 
territorio 

 Divieto di raccolta RE  GIÀ COMPRESA IN NORME 
ESISTENTI 

Individuazione di nuove 
stazioni e monitoraggio 
dello stato di 
conservazione delle 
popolazioni 

MR  

DA SOSTITUIRE CON: 
Monitoraggio dello stato di 
conservazione delle 
popolazioni. 

Predisposizione di 
incentivi per lo sfalcio 
tardivo 

IN Effettuati con il progetto 
LIFE03 NAT/IT/000119 

CONDIVISIBILE 
Vedere Normativa di Piano e 
allegati regolamentari. 

M
C

1_
00

1b
 

Tutela di 
Himantoglossum 
adriaticum 

INTEGRARE CON 
Tutela di Muscari 
kerneri, Orchis 
militaris, Spiranthes 
spiralis 

Valgono inoltre le misure 
MC3_002, MC3_004.   CONDIVISIBILE 

Realizzazione di studi 
specifici sulla 
distribuzione e densità 
delle popolazioni 

MR  CONDIVISIBILE   

M
C

1_
00

2 

Tutela di Pernis 
apivorus, Sylvia 
nisoria, Coturnix 
coturnix, Emberiza 
hortulana, Monticola 
saxatilis, Monticola 
solitarius, Sylvia 
hortensis 
Gestione e 
monitoraggio dei siti 
di nidificazione: 

INTEGRARE CON: 
Tutela di 
Accipiter nisus, 
Anthus campestris, 
Caprimulgus 
europaeus, Circus 
cyaneus, Falco 
peregrinus, Galerida 
cristata, Otus scops, 
Prunella collaris, 
Sylvia cantillans, , 
Tyto alba, Vanellus 
vanellus. 

Completamento 
dell’inventario e della 
cartografia delle aree di 
nidificazione e 
individuazione delle 
relative cause di 
minaccia 

MR  CONDIVISIBILE 
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C
od

ic
e 

Obiettivo Revisione 
dell'obiettivo Misura 

T
ip

. m
is

ur
a 

Note Revisione della misura 

Definizione e adozione 
delle opportune azioni 
atte ad evitare il 
potenziale disturbo nel 
periodo della 
nidificazione e 
regolamentazione delle 
utilizzazioni forestali 
nelle zone di cova in 
periodo riproduttivo ai 
sensi delle D.G.R. 
158/97, 4808/97, 
1252/04 e 2061/05 

RE  CONDIVISIBILE 

 

  

Valgono inoltre le misure 
MC2_001, MC4_001, 
MC4_003, MC4_004, 
MC5_001  

  CONDIVISIBILE 

Controllo del disturbo 
nei siti di nidificazione e 
alimentazione degli 
ardeidi, mantenimento 
dei siti per la 
nidificazione 

GA / 
MR 

Ixobrychus minutus 
risulta nidificante solo nel 
laghetto di Galzignano. 

CONDIVISIBILE 
Tutelare l'invaso di Galzignano 
sebbene esterno alla ZPS. 

Controllo del disturbo 
nei siti di nidificazione e 
alimentazione dei 
limicoli 

GA / 
MR  

CONDIVISIBILE 
Adottare modalità di controllo 
della vegetazione elofitica 
secondo la Scheda azione 3 del 
Piano 

Verifica dell’integrità 
strutturale e funzionale 
del canneto e 
monitoraggio dei siti di 
nidificazione interni ad 
esso 

GA / 
MR  SUPERFLUA 

Definizione e adozione 
delle opportune azioni 
atte ad evitare il 
potenziale disturbo nel 
periodo della 
nidificazione 

RE  CONDIVISIBILE 

M
C

1_
00

9 

Tutela di Ixobrychus 
minutus, Charadrius 
dubius: 
Gestione e 
monitoraggio dei siti 
di nidificazione: 

INTEGRARE CON: 
Tutela di Nycticorax 
nycticorax, Rallus 
aquaticus 
ESCLUDERE: 
Charadrius dubius in 
quanto specie 
documentata solo 
sporadicamente nel 
sito: risultava 
nidificante nella 
zona umida a Cava 
Costa (prima dei 
lavori di ripristino) e 
a Cava Borin. La 
specie non è più stata 
contattata. 

Valgono inoltre le misure 
MC5_001, MC5_004   CONDIVISIBILE 

Individuazione dei siti 
occupati da colonie di 
chirotteri e delle relative 
cause di minaccia 

MR  

CONDIVISIBILE 
Si prevede la costituzione di 
uno specifico progetto di ricerca 
sullo status di queste due specie 
di chirotteri all'interno della 
ZPS e sulle possibili eventuali 
misure di salvaguardia dei siti 
di presenza.  

M
C

1_
01

3 

Tutela della 
chirotterofauna 
(Myotis myotis, 
Rhinolophus 
ferrumequinum): 

INTEGRARE CON: 
Eptesicus serotinus 

Definizione e adozione 
di un opportuno Piano di 
Azione per la tutela 

RE  CONDIVISIBILE.  
Si vede il Regolamento n. 5. 
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C
od

ic
e 

Obiettivo Revisione 
dell'obiettivo Misura 

T
ip

. m
is

ur
a 

Note Revisione della misura 

 

  
Valgono inoltre le misure 
MC4_001, MC8_008.   CONDIVISIBILE 

Controllo e riduzione 
della pressione dei 
predatori 

GA  NON CONDIVISA 

Individuazione e 
ripristino dei siti idonei 
alla riproduzione e 
all’alimentazione 

GA  CONDIVISIBILE 
Azione 7 

Divieto di raccolta RE  GIÀ COMPRESA IN NORME 
ESISTENTI 

Intensificazione delle 
azioni di vigilanza nei 
periodi in cui la specie è 
attiva e presenta 
maggiori criticità 

GA  CONDIVISIBILE 

Identificazione dei tratti 
maggiormente interessati 
dagli impatti causati da 
infrastrutture viarie 

MR  

CONDIVISIBILE 
Si prevede la costituzione di un 
progetto specifico di 
monitoraggio e individuazione 
dei tratti più rischiosi.  
(Azione 8) 
 

M
C

1_
01

6 

Tutela di Bombina 
variegata, Triturus 
carnifex, Rana 
latastei 

INTEGRARE CON: 
Tutela di Bufo bufo, 
Bufo viridis, Hyla 
intermedia, 
Mesotriton alpestris, 
Triturus vulgaris 

Predisposizione di un 
piano per la realizzazione 
di passaggi sicuri 

RE  

CONDIVISIBILE 
Viene normata la manutenzione 
strordinaria delle strade 
secondo la Normativa di Piano; 
vengono inoltre recepite le 
norme del P.A. (Art. 27, comma 
3, lettera c) 
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C
od

ic
e 

Obiettivo Revisione 
dell'obiettivo Misura 

T
ip

. m
is

ur
a 

Note Revisione della misura 

Riduzione della 
impermeabilità delle 
infrastrutture 

GA  CONDIVISIBILE 
Vedi sopra. 

 

  

Valgono inoltre le misure 
MC5_001, MC5_004.   CONDIVISIBILE 

Realizzazione di studi 
specifici per migliorare 
le conoscenze e le stime 
relative alle popolazioni 
frammentate. 

MR  CONDIVISIBILE 

Verifica della reale 
distribuzione di 
Trachemys scripta e 
delle possibili interazioni 
con Emys orbicularis ed 
elaborazione di eventuali 
programmi di 
eradicazione 

MR / 
GA  CONDIVISIBILE 

Individuazione e 
ripristino dei siti idonei 
alla riproduzione e 
all’alimentazione 

GA  CONDIVISIBILE 

Divieto di raccolta RE  CONDIVISIBILE 

Intensificazione delle 
azioni di vigilanza nei 
periodi in cui la specie è 
attiva e presenta 
maggiori criticità 

GA La specie è attiva da 
marzo a ottobre. CONDIVISIBILE 

M
C

1_
01

7 

Tutela di Emys 
orbicularis CONDIVISIBILE 

Valgono inoltre le misure 
MC5_001, MC5_004.   CONDIVISIBILE 

Realizzazione di una 
banca dati relativa agli 
episodi di impatto contro 
le principali reti aeree 
(cavi elettrici), contro 
recinzioni, traffico 
veicolare e ferroviario 

MR  

CONDIVISIBILE 
Si prevede la costituzione di un 
progetto specifico che faccia 
seguito a quelli già in corso per 
Bufo bufo 

Valutazione della 
necessità di collocazione 
di dissuasori adeguati e 
loro eventuale 
predisposizione 

GA / 
RE  COME SOPRA M

C
1_

02
5 Mitigazione 

dell’impatto delle 
infrastrutture sulla 
fauna selvatica: 

CONDIVISIBILE 

Verifica della possibilità 
di rendere gli habitat 
contermini alle 
infrastrutture coinvolte 
meno appetibili per la 
fauna 

MR  COME SOPRA 
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C
od

ic
e 

Obiettivo Revisione 
dell'obiettivo Misura 

T
ip

. m
is

ur
a 

Note Revisione della misura 

Introduzione delle 
tecniche di agricoltura 
biologica, secondo le 
norme previste dal 
Regolamento (CE) n. 
2092/91 

IN  
CONDIVISIBILE 
Si faccia riferimento al 
Regolamento n. 1. 

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 

IN  
CONDIVISIBILE 
Si faccia riferimento al 
Regolamento n. 1. 

Realizzazione di strutture 
funzionali al 
mantenimento e alla 
diffusione della fauna 
selvatica 

IN  COME SOPRA 

M
C

2_
00

1 

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 e 
l’attuazione delle 
seguenti azioni 

CONDIVISIBILE 

Creazione di strutture per 
l’osservazione della 
fauna selvatica che non 
arrechino disturbo alle 
specie presenti. (IN) 

IN  GIA' ATTUATO DAL PARCO 

Obbligo di sfalcio dei 
foraggi e degli incolti in 
tempi compatibili con la 
riproduzione della fauna 
selvatica 

RE  
CONDIVISIBILE 
Le modalità di sfalcio sono 
indicate nel Regolamento n. 1. 

Impiego della barra 
d’involo durante le 
operazioni agricole o di 
altri strumenti idonei a 
garantire la tutela degli 
esemplari presenti negli 
appezzamenti.  

RE  COME SOPRA 

M
C

2_
00

2 Tutela delle covate e 
nidiate nelle aree 
agricole all’interno 
del sito 

CONDIVISIBILE 

Operazioni di sfalcio dal 
centro degli 
appezzamenti verso il 
perimetro esterno 

RE  COME SOPRA 
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C
od

ic
e 

Obiettivo Revisione 
dell'obiettivo Misura 

T
ip

. m
is

ur
a 

Note Revisione della misura 

Tutela integrale delle 
stazioni occupate 
dall’habitat 

RE  GIA' PREVISTO DAL PA 

M
C

3_
00

2 

Conservazione 
dell’habitat prioritario 
6110 “Formazioni 
erbose calcicole 
rupicole o basofile 
dell’Alysso-Sedion 
albi” 

CONDIVISIBILE 

 Monitoraggio 
dell’habitat (specie 
nitrofile, ingresso di 
specie arbustive, 
presenza di bestiame 
domestico). 

MR Habitat localizzato sul 
Monte Ceva 

CONDIVISIBILE 
Azione di controllo 
dell'Opuntia stricta (Azione 10) 

Regolamentazione delle 
pratiche agropastorali di 
tipo tradizionale: pascolo 
ovicaprino su terreni di 
bassa profondità, bovino 
su terreni di grande 
profondità, con carichi 
da stabilire caso per caso 

RE  

CONDIVISIBILE 
Si faccia riferimento alla 
Normativa di Piano e al 
Regolamento n. 3. 

Monitoraggio del carico 
pascolivo  MR  COME SOPRA 

Sfalcio regolare 
tradizionale tardivo, 
individuando nelle 
situazioni più sensibili le 
parcelle da sottoporre ad 
uno sfalcio biennale o a 
rotazione, eventuale 
decespugliamento 
manuale o, 
compatibilmente con le 
esigenze dell’habitat, 
meccanico 

GA/R
E  

CONDIVISIBILE 
Si faccia riferimento alla 
Normativa di Piano 

Divieto di 
rimboschimento delle 
aree interessate 
dall’habitat 

RE  
CONDIVISIBILE 
Si faccia riferimento alla 
Normativa di Piano 

M
C

3_
00

4 

Conservazione 
dell’habitat prioritario 
6210 “Formazioni 
erbose secche 
seminaturali e facies 
coperte da cespugli su 
substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) 
(*stupenda fioritura 
di orchidee)” 

CONDIVISIBILE 

Divieto di qualsiasi 
coltivazione, operazione 
di bruciatura, irrigazione, 
utilizzo di prodotti 
fitosanitari e di 
fertilizzanti 

RE  COME SOPRA 

M
C

4_
00

1 

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 silvo - 
pastorali all’interno 
del sito 

CONDIVISIBILE  RE  
CONDIVISIBILE 
Si faccia riferimento alla 
Normativa di Piano 
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C
od

ic
e 

Obiettivo Revisione 
dell'obiettivo Misura 

T
ip

. m
is

ur
a 

Note Revisione della misura 

Individuazione delle 
porzioni dei cedui da 
avviare ad una graduale 
conversione in fustaie e 
favorire l’arricchimento 
floristico del 
popolamento forestale 

GA/
MR  

SUPERFLUA, IN QUANTO 
DA RICOMPRENDERE NEL 
PIANO DI RIORDINO 
FORESTALE 

Redazione di Linee 
Guida Regionali per la 
gestione selvicolturale di 
tipo naturalistico 
prediligendo il governo 
differenziato per 
particelle, i tagli a 
rotazione con periodicità 
appropriate, il 
mantenimento di 
superfici costanti e 
sufficientemente ampie 
di bosco maturo e il 
rilascio in bosco del 
legno morto, 
compatibilmente con le 
esigenze fitosanitarie 

GA  COME SOPRA 

Incremento della tutela 
degli alberi con 
particolare valenza 
ambientale e 
monumentale. 

GA/R
E  COME SOPRA 

Diminuzione della 
frammentazione degli 
habitat forestali 
attraverso l’elaborazione 
di un Piano di Azione 
che regolamenti 
l’esbosco e la 
costruzione di ulteriori 
strade-piste forestali, 
disincentivi il ricorso a 
mezzi meccanici troppo 
pesanti e invasivi 

RE/ 
GA  COME SOPRA 

Individuazione di 
incentivi per interventi 
finalizzati a mantenere 
ed accrescere la 
biodiversità delle foreste 

IN  COME SOPRA 

Individuazione e 
cartografia delle aree da 
destinare a riserve 
forestali, anche per la 
produzione del seme e 
degli arboreti, per la 
conservazione e il 
miglioramento genetico 
del materiale forestale di 
propagazione 

MR  COME SOPRA 

 

In alternativa porre in 
essere le seguenti 
misure: 

SUPERFLUA 

Controllo ed eventuale 
contenimento delle 
specie erbacee e 
arbustive invasive o 
alloctone 

GA  CONDIVISIBILE 
Si veda la Normativa di Piano 
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C
od

ic
e 

Obiettivo Revisione 
dell'obiettivo Misura 

T
ip

. m
is

ur
a 

Note Revisione della misura 

Individuazione e messa a 
riposo colturale dei cedui 
degradati, rinfoltimento 
tramite semina o 
piantagione di specie che 
costituiscono il ceduo e 
di altre specie 
appartenenti 
all’associazione 
vegetazionale tipica della 
stazione di intervento, 
tenendo presenti le 
condizioni del suolo e le 
condizioni climatiche 
locali; istituzione del 
divieto di utilizzo di 
specie non locali nei 
rimboschimenti e nei 
rinfoltimenti 

RE/ 
GA  COME SOPRA 

 

  

Prosecuzione dell’attuale 
Pianificazione delle 
attività di antincendio 
boschivo 

MR  CONDIVISIBILE 

Conservazione 
dell’habitat prioritario 
91H0 “Boschi 
pannonici di Quercus 
pubescens”. 

CONDIVISIBILE 

Redazione di un piano 
d'azione attraverso 
l'elaborazione dei piani 
forestali di cui all'art. 23 
della L.R. 52/78 per il 
mantenimento e 
miglioramento 
dell’habitat all’interno 
del sito.  

RE  
CONDIVISIBILE 
Si faccia riferimento alla 
Normativa di Piano. 

Realizzazione di fasce 
tampone dove l’habitat 
confina con i coltivi 

GA  

SUPERFLUA, IN QUANTO 
DA RICOMPRENDERE NEL 
PIANO DI RIORDINO 
FORESTALE 

Regolamentazione della 
gestione forestale, 
finalizzata a favorire 
metodi di gestione 
differenziati che 
permettano la 
conservazione degli 
elementi floristico - 
vegetazionali di 
maggiore interesse.  

RE  COME SOPRA 

M
C

4_
00

3 

In alternativa porre in 
essere le seguenti 
misure: 

SUPERFLUA 

Monitoraggio della 
presenza di specie 
alloctone 

MR 

Una ceduazione spinta di 
questi boschi favorisce 
l’ingresso di ailanto, 
robinia e lo sviluppo di 
rovi. 

COME SOPRA 

M
C

4_
00

4 Conservazione 
dell’habitat 9260 
“Foreste di Castanea 
sativa”. 

Conservazione 
dell’habitat 9260 
“Foreste di Castanea 
sativa”. 

Redazione di un piano 
d'azione attraverso 
l'elaborazione dei piani 
forestali di cui all'art. 23 
della L.R. 52/78 per il 
mantenimento e 
miglioramento 
dell’habitat all’interno 
del sito 

RE  
CONDIVISIBILE 
Si faccia riferimento alla 
Normativa di Piano. 
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C
od

ic
e 

Obiettivo Revisione 
dell'obiettivo Misura 

T
ip

. m
is

ur
a 

Note Revisione della misura 

Predisposizione di un 
Piano di Azione per la 
riduzione della copertura 
arbustiva in aree a 
rischio di incendio, con 
interventi di 
decespugliamento e 
permettendo l’eventuale 
pascolo nel castagneto da 
frutto 

RE/I
N  

SUPERFLUA, IN QUANTO 
DA RICOMPRENDERE NEL 
PIANO DI RIORDINO 
FORESTALE 

Predisposizione di 
incentivi economici al 
fine del mantenimento 
delle attività di 
manutenzione, controllo 
fitosanitario, controllo 
delle specie alloctone 
della flora 

IN/G
A  

SUPERFLUA, IN QUANTO 
DA RICOMPRENDERE NEL 
PIANO DI RIORDINO 
FORESTALE 

Manutenzione delle 
sistemazioni idraulico-
forestali nei castagneti da 
frutto  

RE/I
N  NON PERTINENTE 

Divieto di lavorazione 
del terreno RE  NON PERTINENTE 

Ripristino delle fustaie di 
castagno e dei castagneti 
da frutto degradati.  

RE  

SUPERFLUA, IN QUANTO 
DA RICOMPRENDERE NEL 
PIANO DI RIORDINO 
FORESTALE 

 

In alternativa porre in 
essere le misure 
seguenti: 

SUPERFLUA 

Monitoraggio dello stato 
sanitario dei castagneti e 
realizzazione di 
interventi fitosanitari 

MR/
RE 

Le cure colturali sono 
fondamentali per i 
castagneti da frutto e sono 
altresì importanti per il 
mantenimento di un buon 
livello di biodiversità 

SUPERFLUA, IN QUANTO 
DA RICOMPRENDERE NEL 
PIANO DI RIORDINO 
FORESTALE 

Realizzazione di Linee 
Guida Regionali per la 
gestione e manutenzione 
idraulica degli ambienti 
ripariali e delle sponde 

RE  

NON PERTINENTE: LA 
REGOLAMENTAZIONE 
DEVE AVVENIRE A SCALA 
LOCALE: 
Si faccia riferimento alla 
Normativa di Piano ed al 
Regolamento n. 2. 

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 

RE  

COME SOPRA 
Si faccia riferimento alla 
Normativa di Piano e al 
Regolamento n. 2. 

M
C

5_
00

1 

Regolamentazione 
delle attività di 
gestione delle acque 
interne 

CONDIVISIBILE 

Divieto di canalizzazione 
dei corsi d’acqua e di 
tombamento della rete 
idrografica minore, fatte 
salve le esigenze di 
protezione dal rischio 
idrogeologico 

RE  COME SOPRA 
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C
od

ic
e 

Obiettivo Revisione 
dell'obiettivo Misura 

T
ip

. m
is

ur
a 

Note Revisione della misura 

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.  

RE  CONDIVISIBILE 

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 

GA  
CONDIVISIBILE 
Si faccia riferimento al 
Regolamento n. 2. 

Predisposizione di 
incentivi per la 
realizzazione, il 
ripristino, l’ampliamento 
e il mantenimento di 
fasce tampone di 
vegetazione ripariale 
lungo corsi d’acqua, 
fossi o scoline in diretta 
connessione idraulica 
con le aree coltivate e 
nelle aree contermini, 
potenziali fonti 
localizzate di 
inquinamento 

IN  

CONDIVISIBILE 
Si faccia riferimento al 
Regolamento n. 2, lettera C del 
Piano ed alla Scheda Azione 5 
"Gestione margini agricoli 
adiacenti habitat 6210 e 3150" 

 

  

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 

GA  

CONDIVISIBILE: 
Si faccia riferimento al 
Regolamento n. 2, lettera B del 
Piano 

M
C

5_
00

4 

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

CONDIVISIBILE 

Regolamentazione delle 
attività agricole 
finalizzata alla riduzione 
o eliminazione degli 
erbicidi, divieto totale di 
uso di erbicidi nelle aree 
contermini entro un 
raggio di 100 m 
dall’habitat 

RE  

CONDIVISIBILE 
Si faccia riferimento alla 
Normativa di Piano ed alla alla 
scheda azione 5 "Gestione 
margini agricoli adiacenti 
habitat 6210 e 3150 
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C
od

ic
e 

Obiettivo Revisione 
dell'obiettivo Misura 

T
ip

. m
is

ur
a 

Note Revisione della misura 

 Individuazione e 
attivazione di incentivi 
per la realizzazione e il 
mantenimento di fasce di 
vegetazione con effetto 
tampone 

IN/G
A  COME SOPRA 

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 

RE  

CONDIVISIBILE, CON 
ESCLUSIONE DELLA 
CACCIA 
Si veda la Normativa di Piano 

Avvio di studi per una 
corretta gestione delle 
dinamiche 
interspecifiche 
macrofite-ittiofauna e 
macrofite-avifauna 
acquatica, di notevole 
interesse sia 
conservazionistico, sia 
produttivo 

MR  NON PERTINENTE ALLA 
SCALA DEL SITO 

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 

RE  CONDIVISIBILE 
Si veda la Normativa di Piano 

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 

MR/
GA  NON PRIORITARIA 

 

  

Monitoraggio, controllo 
ed eventuale 
eradicazione delle specie 
di fauna alloctone 

MR/
GA  CONDIVISIBILE: Si veda 

l'azione n. 12 e n. 23 
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C
od

ic
e 

Obiettivo Revisione 
dell'obiettivo Misura 

T
ip

. m
is

ur
a 

Note Revisione della misura 

 

  Monitoraggio, controllo 
ed eventuale 
contenimento delle 
specie di flora alloctone 

MR/
GA  NON PERTINENTE 

Redazione di Linee 
Guida Regionali per gli 
accessi e la fruizione 
sostenibile degli 
ambienti carsici e 
realizzazione di un Piano 
di Azione complessivo 
per tutti i siti; formazione 
di guide esperte nella 
pratica di attività 
speleologiche 
compatibili con la 
conservazione delle 
risorse naturali 
nell’ambito della 
Federazione 
Speleologica Veneta 

RE  NON PERTINENTE CON LA 
SCALA DEL SINGOLO SITO 

Completamento degli 
studi geomorfologici MR  COME SOPRA 

Prosecuzione delle 
attività di ricerca e 
monitoraggio sulle 
componenti biologiche, 
sull’impatto della 
frequentazione e sulla 
presenza di inquinamenti 

MR  COME SOPRA 

Valutare la necessità di 
permesso di accesso alle 
cavità carsiche previa 
autorizzazione dell’ente 
gestore, per motivi di 
ricerca scientifica o 
esplorazione e per motivi 
didattici 

RE  
CONDIVISIBILE 
Si faccia riferimento alla 
Normativa di Piano 

M
C

8_
00

8 Regolamentazione 
degli accessi, dei 
flussi turistici e delle 
attività di fruizione 
degli ambienti carsici 

CONDIVISIBILE 

Completamento 
dell’inventario e della 
cartografia della 
presenza di comunità di 
chirotteri e 
predisposizione 
dell’interdizione 
stagionale degli accessi 

MR/
RE 

Gli unici siti conosciuti 
sono la grotta "Busa 
dell'Orso", in località Il 
Tempietto a Rovolon; 
versante settentrionale del 
Monte Are; tempietto di 
villa Papafava a 
Frassanelle; grotta di S. 
Antonio, nel versante 
meridionale del Monte 
della Madonna e grotta 
del M. Rosso. 

CONDIVISIBILE: si veda 
l'azione n. 16 

 

5.2.2 Proposta di misure di conservazione 

Le misure di conservazione aggiornate ed integrate sulla base della revisione critica effettuata 
al capitolo precedente sono riportate nella tabella seguente. Queste misure sono recepite nelle 
norme e nei regolamenti allegato al Piano, oltre che tradotte nelle azioni.   

Oltre a queste misure valgono quelle generali individuate a livello regionale.  
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Codice Obiettivo Misura Tip. 
misura 

Divieto di raccolta. RE 
Divieto di risagomatura dei canali nei tratti in cui vegetano Marsilea 
quadrifolia, Nymphaea alba e Utricularia australis, fatte salve 
esigenze straordinarie legate al rischio idraulico. 

RE 

Realizzazione di opere di riqualificazione ambientale e idraulica atte 
ad aumentare la capacità di invaso ed i tempi di deflusso delle acque 
nel caso di interventi di sistemazione idraulica attuati in deroga al 
divieto di risagomatura e alla misura MC5_001 (quando in presenza di 
Marsilea quadrifolia, Nymphaea alba e Utricularia australis). 

GA 

Monitoraggio dell’eutrofizzazione e del livello delle acque. MR 
Monitoraggio dello stato di conservazione delle specie. MR 

MC1_001a 

Tutela di Marsilea quadrifolia, Caltha palustris, 
Epipactis palustris, Gladiolus palustris, Hippuris 
vulgaris, Leucojum aestivum, Ludwigia palustris, 
Ranunculus bautotii, Sagittaria sagittifolia, 
Salvinia natans, Senecio paludosus, Utricularia 
australis 

Valgono inoltre le misure MC5_001, MC5_004, MC9_001.  
Divieto di raccolta. RE 
Predisposizione di incentivi per lo sfalcio tardivo. IN 
Monitoraggio dello stato di conservazione delle specie. MR 

MC1_001p Tutela di Himantoglossum adriaticum, Muscari 
kerneri, Orchis militaris, Spiranthes spiralis 

Valgono inoltre le misure MC3_002, MC3_004, MC9_001.  
Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il 
potenziale disturbo nel periodo della nidificazione e regolamentazione 
delle utilizzazioni forestali nelle zone di cova in periodo riproduttivo 
ai sensi delle D.G.R. 158/97, 4808/97, 1252/04 e 2061/05. 

RE 

Realizzazione di studi specifici sulla distribuzione e densità delle 
popolazioni. MR 

Completamento dell’inventario e della cartografia delle aree di 
nidificazione e individuazione delle relative cause di minaccia. MR 

Monitoraggio dello stato di conservazione delle specie. MR 

MC1_001s 

Tutela di Accipiter nisus, Anthus campestris, 
Caprimulgus europaeus, Circus cyaneus, Coturnix 
coturnix, Emberiza hortulana, Galerida cristata, 
Lanius collurio, Otus scops, Pernis apivorus, 
Prunella collaris, Sylvia cantillans, Sylvia 
hortensis, Sylvia nisoria, Tyto alba, Vanellus 
vanellus,. 
Gestione e monitoraggio dei siti di nidificazione 

Valgono inoltre le misure MC2_001, MC4_001, MC4_003, 
MC4_004, MC5_001, MC9_001.  

Tutela di Rocca Pendice quale sito di nidificazione del Falco 
pellegrino mediante definizione e adozione di opportune azioni atte ad 
evitare il disturbo conseguente alle attività di arrampicata sportiva. 

RE 

Regolamentazione dell’esercizio dell’arrampicata sportiva e delle altre 
attività che possono recare disturbo alla nidificazione delle specie da 
applicarsi in tutte le aree di proprietà dell’Ente Parco. 

RE 

Svolgimento di attività di sorveglianza per garantire il rispetto dei 
regolamenti di cui sopra. MR 

Monitoraggio dello stato di conservazione delle specie. MR 

MC1_001v 
Tutela di Falco peregrinus, Monticola saxatilis, 
Monticola solitarius 
Gestione e monitoraggio dei siti di nidificazione 

Valgono inoltre le misure MC8_011, MC9_001.  
Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il 
potenziale disturbo nel periodo della nidificazione. RE 

Controllo del disturbo nei siti di nidificazione e alimentazione degli 
ardeidi, mantenimento dei siti per la nidificazione. GA/MR 

Controllo del disturbo nei siti di nidificazione e alimentazione dei 
limicoli. GA/MR 

Monitoraggio dello stato di conservazione delle specie. MR 

MC1_005 
Tutela di Ixobrychus minutus, Nycticorax 
nycticorax, Rallus aquaticus: 
Gestione e monitoraggio dei siti di nidificazione 

Valgono inoltre le misure MC5_001, MC5_004, MC9_001.  
Definizione e adozione di un opportuno Piano di Azione per la tutela. RE 
Elaborazione di Linee Guida generali per gli interventi di restauro 
conservativo di edifici vecchi e/o disabitati, privati e non. RE 

Elaborazione di Linee Guida specifiche per gli interventi di pulizia, 
manutenzione e ristrutturazione dei soli edifici di proprietà dell’Ente 
Parco. 

RE 

Divieto di cattura. RE 
Individuazione e ripristino dei siti idonei alla riproduzione e 
all’alimentazione. GA 

Individuazione dei siti occupati da colonie di chirotteri e delle relative 
cause di minaccia. MR 

Monitoraggio dello stato di conservazione delle specie. MR 

MC1_009 Tutela della chirotterofauna (Eptesicus serotinus, 
Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum) 

Valgono inoltre le misure MC4_001, MC8_008, MC9_001.  
Predisposizione di un piano con indicazioni progettuali per la 
realizzazione di passaggi sicuri ed altre misure di mitigazione 
dell’impatto delle strade. 

RE 

Tutela delle pozze temporanee presenti nelle cave dismesse. RE 
Riduzione dell’impermeabilità delle infrastrutture collocate entro 300 
metri di distanza dalle zone umide. RE/GA 

Intensificazione delle azioni di vigilanza nei periodi in cui le specie 
sono attive e presentano maggiori criticità. GA 

Studio dei possibili impatti causati dal traffico veicolare sulle 
popolazioni di Bombina variegata e Rana latastei. MR 

Identificazione dei tratti maggiormente interessati dagli impatti causati 
da infrastrutture viarie. MR 

Monitoraggio dello stato di conservazione delle specie. MR 

MC1_010 Tutela di Bombina variegata, Triturus alpestris, 
Triturus carnifex, Rana latastei 

Valgono inoltre le misure MC5_001, MC5_004, MC9_001.  
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Codice Obiettivo Misura Tip. 
misura 

Divieto di raccolta. RE 
Intensificazione delle azioni di vigilanza nei periodi in cui la specie è 
attiva e presenta maggiori criticità. GA 

Individuazione e ripristino dei siti idonei alla riproduzione e 
all’alimentazione. GA 

Verifica della reale distribuzione di Trachemys scripta e delle possibili 
interazioni con Emys orbicularis ed elaborazione di eventuali 
programmi di eradicazione. 

MR / 
GA 

Realizzazione di studi specifici per migliorare le conoscenze e le stime 
relative alle popolazioni frammentate. MR 

Monitoraggio dello stato di conservazione delle specie. MR 

MC1_011 Tutela di Emys orbicularis 

Valgono inoltre le misure MC5_001, MC5_004, MC9_001.  
Divieto di immissioni per pesca sportiva in tratti fluviali con presenza 
di specie di interesse conservazionistico minacciate dalle specie 
immesse. 

RE 

Applicazione all’interno del sito del Regolamento per l’esercizio della 
pesca nelle acque interne della Provincia di Padova. RE 

Controllo delle immissioni e individuazione delle aree dove le 
immissioni per la pesca sportiva comportano danno alle popolazioni 
autoctone. 

MR 

Monitoraggio dello stato di conservazione delle specie. MR 

MC1_013 Tutela di Barbus plebejus 

Vale inoltre la misura MC1_015a.  
Individuazione di aree per il ripopolamento nelle quali sia vietato il 
prelievo. RE/MR 

Applicazione all’interno del sito del Regolamento per l’esercizio della 
pesca nelle acque interne della Provincia di Padova. RE 

Monitoraggio dello stato di conservazione delle specie. MR 

MC1_014 Tutela di Rutilus pigus, Chondrostoma soetta, 
Chondrostoma genei 

Vale inoltre la misura MC1_015a.  
Applicazione all’interno del sito del Regolamento per l’esercizio della 
pesca nelle acque interne della Provincia di Padova. RE 

Divieto di esecuzione di lavori in alveo (su canali e scoline) durante il 
periodo riproduttivo dei ciprinidi. RE 

Individuazione di aree per il ripopolamento nelle quali sia vietato il 
prelievo. RE/MR 

Ripopolamento di specie autoctone (in particolare Luccio) GA 
Pesca selettiva delle specie alloctone GA 
Divulgazione e sensibilizzazione sui danni causati dalle specie 
alloctone. PD 

Monitoraggio dello stato di conservazione delle specie. MR 

MC1_015a Tutela della fauna ittica autoctona 

Vale inoltre la misura MC9_001.  
Divieto di immissione e trasporto di gamberi alloctoni entro i confini 
della ZPS. RE 

Divieto di utilizzo di fitofarmaci e diserbanti nelle colture adiacenti al 
corso d’acqua, lungo i tratti in cui è accertata la presenza della specie, 
entro una fascia di rispetto ampia 30 metri. 

RE 

Divieto di taglio dell’eventuale vegetazione riparia nei tratti di fiume 
in cui è stata segnalata la presenza della specie. RE 

Divieto di asportazione delle fronde degli alberi caduti in alveo nei 
tratti dei corsi d’acqua in cui è stata segnalata la presenza della specie. RE 

Contenimento delle popolazioni di gamberi alloctoni (Procambarus 
clarckii). GA 

Monitoraggio dello stato di conservazione della specie. MR 

MC1_016 Tutela di Austropotamobius pallipes 

Valgono inoltre le misure MC5_001, MC9_001.  
Realizzazione di una banca dati relativa agli episodi di impatto contro 
le principali reti aeree (cavi elettrici), contro recinzioni, traffico 
veicolare e ferroviario. 

MR 

Riduzione dell’impermeabilità agli anfibi delle infrastrutture collocate 
entro 300 metri di distanza dalle zone umide. RE/GA 

Costruzione di passaggi per la fauna ittica in corrispondenza di dighe 
ed altri sbarramenti artificiali. GA/IN 

MC1_019 Mitigazione dell’impatto delle infrastrutture sulla 
fauna selvatica 

Valutazione della necessità di collocazione di dissuasori adeguati e 
loro eventuale predisposizione. GA / RE 

Definizione di “Buone Regole di Gestione Agricola” da applicare 
nelle particelle interessate da colture agricole e distanti meno di 20 
metri dai vegri o adiacenti all’habitat 3150.  

RE/IN 

Rispetto degli obblighi definiti dalle “Buone regole di gestione 
agricola” relativi ai margini degli appezzamenti, nelle zone agricole di 
interesse prioritario per la presenza di corsi d’acqua ed aree umide. 

RE 

MC2_001 
Conservazione e sviluppo degli habitat 
seminaturali, delle pratiche agronomiche 
tradizionali, delle reti ecologiche, anche in 
relazione alle esigenze ecologiche della fauna 
vertebrata (compresi mammiferi) e invertebrata. 

Regolamentazione delle attività agro-pastorali tradizionali che 
consentono la conservazione dei prati aridi, nonché delle attività di 
gestione degli arbusti e di controllo delle specie invasive (da applicare 
anche per i vegri ricompresi in aree già soggette al Piano di Riordino 

RE 
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Codice Obiettivo Misura Tip. 
misura 

Forestale). 
Divieto di abbruciamento delle stoppie. RE 
Divieto di estirpazione della vegetazione dei muretti a secco, fatte 
salve le operazioni di ripristino. RE 

Obbligo di applicazione di tecniche e strumenti atti a garantire la tutela 
della fauna selvatica durante le operazioni di sfalcio. RE 

Pascolamento, soprattutto ovi-caprino e asinino nei prati aridi. GA/IN 
Sfalcio dei prati aridi non pascolati. GA/IN 
Gestione degli arbusti e controllo delle specie vegetali invasive nei 
prati aridi. GA/IN 

  

Valgono inoltre le misure MC5_001, MC5_004.  
Obbligo di sfalcio dei foraggi e degli incolti in tempi compatibili con 
la riproduzione della fauna selvatica. RE 

Impiego della barra d’involo durante le operazioni agricole o di altri 
strumenti idonei a garantire la tutela degli esemplari presenti negli 
appezzamenti.  

RE MC2_002 Tutela delle covate e nidiate nelle aree agricole 
all’interno del sito 

Operazioni di sfalcio dal centro degli appezzamenti verso il perimetro 
esterno. RE 

Tutela integrale delle stazioni occupate dall’habitat. RE 
Contenimento di Opuntia stricta mediante eradicazione manuale, in 
primis lungo i sentieri, o con sistemi di lotta biologica. GA MC3_002 

Conservazione dell’habitat prioritario 6110 
“Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile 
dell’Alysso-Sedion albi” Monitoraggio della distribuzione dell’habitat, del suo stato di 

conservazione e dei fattori di pressione. MR 

Recepimento dei perimetri, da inquadrare nel sistema dei prati stabili 
(PTRC; art. 14 NTA), e delle presenti misure di conservazione, da 
parte dei piani urbanistici comunali. 

RE 

Recepimento dei perimetri, da inquadrare nel sistema delle zone a 
prateria, e delle presenti misure di conservazione, da parte del Piano di 
Riordino Forestale. 

RE 

Definizione di “Buone Regole di Gestione Agricola” da applicare 
nelle particelle interessate da colture agricole e distanti meno di 20 
metri dal perimetro 

RE 

Divieto di interventi che possono cambiare i requisiti di pregio delle 
aree attualmente già ricompresi in aree soggette al Piano di Riordino 
Forestale, anche in quelle assegnate alla supercategoria normativa 
“neoformazione”. 

RE 

Divieto di rimboschimento o di conversione ad altra coltura delle aree 
di superficie unitaria superiore a 1 ettaro. RE 

Divieto di rimboschimento o di conversione ad altra coltura di 
aggregati di superfici, se prioritari e con stato di conservazione buono 
o eccellente, qualora la superficie complessiva dei vegri in essi 
ricompresi sia superiore a 1 ettaro. 

RE 

Divieto di parcheggio e di transito di mezzi motorizzati; contenimento 
numerico della pressione di visitatori RE 

Divieto di qualsiasi operazione di bruciatura, irrigazione, utilizzo di 
prodotti fitosanitari e fertilizzanti. RE 

Divieto di qualsiasi intervento durante il periodo di fioritura delle 
orchidee che rendono l’habitat prioritario. RE 

Regolamentazione delle attività agro-pastorali tradizionali che 
consentono la conservazione dell’habitat, nonché delle attività di 
gestione degli arbusti e di controllo delle specie invasive (da applicare 
anche per i le aree già soggette a Piano di Riordino Forestale). 

RE 

Individuazione e applicazione di tecniche e strumenti atti a garantire la 
tutela della fauna selvatica durante le operazioni di sfalcio. RE/GA 

Acquisizione delle superfici di maggior interesse naturalistico. GA 
Pascolamento, soprattutto ovi-caprino e asinino (con possibilità di 
utilizzo degli asini anche per escursioni guidate). GA/IN 

Sfalcio delle aree non pascolate (possibile utilizzo della biomassa 
ottenuta per bagni di fieno nelle strutture termali vicine). GA/IN 

Gestione degli arbusti e controllo delle specie vegetali invasive. GA/IN 
Recinzione delle aree prative più a rischio di attraversamento o 
parcheggio di mezzi motorizzati. GA 

Educazione nelle scuole, visite guidate, seminari, pubblicazioni e 
iniziative atte a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di questo 
habitat  

PD 

Monitoraggio del carico pascolivo. MR 

MC3_004 

Conservazione dell’habitat prioritario 6210* 
“Formazioni erbose secche seminaturali e facies 
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)” 

Monitoraggio della distribuzione dell’habitat, del suo stato di 
conservazione e dei fattori di pressione. MR 

MC4_001 
Mantenimento e miglioramento dei popolamenti 
forestali, anche in relazione alle esigenze 
ecologiche della fauna vertebrata ed invertebrata. 

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 silvo - pastorali all’interno del sito, e 
obbligo di integrazione degli strumenti di gestione forestale esistenti al 

 
RE 
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Codice Obiettivo Misura Tip. 
misura 

fine di garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante 
morte, annose o deperenti, utili alla nidificazione ovvero 
all’alimentazione dell’avifauna. 
Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani 
forestali di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e 
miglioramento dell’habitat all’interno del sito.  

RE 
MC4_003 Conservazione dell’habitat prioritario 91H0 

“Boschi pannonici di Quercus pubescens” 
Monitoraggio della distribuzione dell’habitat, del suo stato di 
conservazione e dei fattori di pressione. MR 

Redazione di un piano d’azione attraverso l’elaborazione dei piani 
forestali di cui all’art. 23 della LR 52/78 per il mantenimento e 
miglioramento dell’habitat all’interno del sito.  

RE 

Sospensione e divieto di qualsiasi intervento di gestione o conversione 
ad altra coltura fino al momento dell’approvazione del piano di cui 
sopra. 

RE 
MC4_004 

Conservazione dell'habitat 9160 “Querceti di farnia 
o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del 
Carpinion betuli” 

Monitoraggio della distribuzione dell’habitat, del suo stato di 
conservazione e dei fattori di pressione. MR 

Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani 
forestali di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e 
miglioramento dell’habitat all’interno del sito. 

RE 
MC4_005 Conservazione dell’habitat 9260 “Foreste di 

Castanea sativa” 
Monitoraggio della distribuzione dell’habitat, del suo stato di 
conservazione e dei fattori di pressione. MR 

Elaborazione di Linee Guida generali per la manutenzione ordinaria di 
scoline e canali. RE 

Elaborazione di Linee Guida di dettaglio per la manutenzione 
ordinaria di scoline e canali. RE 

Obbligo di diversificazione dei cicli di ripulitura delle scoline. RE 
Divieto di asportare più del 30% degli individui arborei posti lungo i 
corsi d’aqua. RE 

Divieto di interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde 
(rettificazioni, arginature), fatte salve le esigenze di protezione dal 
rischio idrogeologico. 

RE 

Divieto di canalizzazione dei corsi d’acqua e di tombamento della rete 
idrografica minore, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio 
idrogeologico. 

RE 

Regolamentazione degli interventi di diserbo meccanico nella rete 
idraulica artificiale, quali canali di irrigazione e canali collettori, in 
modo che essi vengano effettuati al di fuori del periodo riproduttivo 
delle specie di interesse comunitario. 

RE 

Realizzazione, ripristino, ampliamento e mantenimento di fasce 
tampone boscate ed erbacee lungo tutti i canali adiacenti a 
coltivazioni, prioritariamente negli ambiti posti entro 500 metri di 
distanza dalle aree umide ove tali fasce tampone possono essere 
realizzate anche lungo fossati e scoline. 

GA/IN 

Conservazione di una fascia di rispetto libera da colture e manufatti 
larga almeno 5 metri lungo i canali e attorno alle zone umide. RE 

Divieto di uso di erbicidi nella fascia di rispetto di cui sopra. RE 
Divieto di abbruciamento della vegetazione elofitica presente su argini 
e sponde. RE 

Divieto di effettuare nello stesso anno interventi di sfalcio o di taglio 
della vegetazione legnosa lungo i corsi d’acqua su entrambe le sponde 
al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e 
animali. 

RE 

Rilascio in loco dei residui di vegetazione, derivanti da interventi di 
ripulitura di argini o sponde, per almeno 5-6 ore prima della loro 
rimozione definitiva.  

RE 

Gestione dei residui di vegetazione, derivanti da interventi di ripulitura 
di argini o sponde, finalizzata ad impedirne il dilavamento nel corpo 
idrico del canale. 

RE 

Esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica (compresi gli interventi 
ordinari e straordinari di manutenzione spondale) in periodi tali da 
garantire il rispetto delle fasi fenologiche più importanti per la 
conservazione di idrofite e fauna. 

RE 

Laddove il rischio idraulico è minimo, smantellamento di alvei 
cementificati e creazione di zone a diversa profondità d’acqua con 
argini e rive a ridotta pendenza, per la rinaturalizzazione dei corsi 
d’acqua e per il mantenimento ovvero ripristino del profilo irregolare 
(con insenature e anfratti) dei contorni delle zone umide. 

GA/IN 

Creazione di ecosistemi acquatici temporanei mediante realizzazione 
di buche di dimensioni minime, rivestite con teli impermeabilizzanti. GA/IN 

MC5_001 Regolamentazione delle attività di gestione delle 
acque interne 

Elaborazione di un regolamento con prescrizioni generali di 
riferimento per gli interventi di sistemazione idraulica da effettuarsi 
nei calti, inderogabili laddove sia accertata la presenza di 
Austropotamobius pallipes.  

RE 
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Codice Obiettivo Misura Tip. 
misura 

Divieto di taglio degli individui di Ontano nero lungo i calti, fatte 
salve esigenze straordinarie legate al rischio idraulico. RE 

Individuazione delle aree umide nell’ambito degli strumenti 
urbanistici comunali (PAT) ed intercomunali (PATI) e loro tutela ai 
sensi della LR 11/2004, art. 41, comma 1 lettera d. 

RE 

Divieto di bonifica idraulica delle zone umide, fatti salvi gli interventi 
previsti dal Piano di Gestione in relazione al miglioramento dello stato 
di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario 
presenti. 

RE 

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. 

GA 

Gestione 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. 

GA 

Obbligo di applicare le tecniche di agricoltura previste ai sensi del 
Reg. CEE 1782/2003 (condizionalità) nelle aree coltivate distanti 
meno di 150 metri da zone umide, con particolare attenzione allo 
sversamento di nitrati. 

RE 

Redazione di un piano d’azione attraverso l’elaborazione dei piani 
forestali di cui all’art. 23 della LR 52/78 per il mantenimento e 
miglioramento dei popolamenti silvo-pastorali all’interno del sito. 

RE 

Costruzione di passaggi per la fauna ittica in corrispondenza di dighe 
ed altri sbarramenti artificiali. GA/IN 

Eradicazione o controllo di specie arboree invasive. GA/MR 

  

Monitoraggio dello stato di conservazione di corsi d’acqua ed altre 
aree umide e dei fattori di pressione. MR 

Recepimento nel “Piano generale di bonifica e tutela del territorio”, 
redatto dai Comprensori di bonifica competenti, delle norme relative 
alla gestione di scoline e canali come definite dal Piano di Gestione 
del sito. 

RE 

Definizione di “Buone Regole di Gestione Agricola” da applicare 
nelle particelle interessate da colture agricole e contigue all’habitat 
3150.  

RE 

Divieto di risagomatura dei canali nei tratti interessati dall’habitat 
3150, fatte salve esigenze straordinarie legate al rischio idraulico. RE 

Individuazione e attivazione di incentivi per la realizzazione e il 
mantenimento di fasce di vegetazione con effetto tampone nelle aree 
contigue all’habitat. 

GA/IN 

Realizzazione di opere di riqualificazione ambientale e idraulica atte 
ad aumentare la capacità di invaso ed i tempi di deflusso delle acque 
nel caso di interventi di sistemazione idraulica attuati in deroga al 
divieto di risagomatura di cui sopra e alla misura MC5_001 (quando in 
presenza di habitat 3150). 

GA 

Eradicazione o controllo di specie arboree invasive. GA 

MC5_004 
Conservazione dell’habitat 3150 “Laghi eutrofici 
naturali con vegetazione del Magnopotamion o 
Hydrocharition” 

Monitoraggio della distribuzione dell’habitat, del suo stato di 
conservazione e dei fattori di pressione. MR 

Redazione di un piano d’azione attraverso l’elaborazione dei piani 
forestali di cui all’art. 23 della LR 52/78 per il mantenimento e 
miglioramento dell’habitat all’interno del sito.  

RE 

Sospensione e divieto di qualsiasi intervento di gestione o conversione 
ad altra coltura fino al momento dell’approvazione del piano di cui 
sopra. 

RE 
MC5_008 

Conservazione dell’habitat 91E0 “Foreste 
alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” 

Monitoraggio della distribuzione dell’habitat, del suo stato di 
conservazione e dei fattori di pressione. MR 

Limitazione degli accessi e della percorribilità delle grotte di interesse 
naturalistico con l’obiettivo di tutelare la chirotterofauna e la fauna 
troglobia. 

RE 

Divieto di accesso alla grotta del M.te Rosso e individuazione delle 
altre grotte alle quali vietare in toto l’accesso, fatte salve le attività di 
studio e ricerca. 

RE 

Completamento dell’inventario e della cartografia della presenza di 
comunità di chirotteri e predisposizione dell’interdizione stagionale 
degli accessi. 

MR/RE 

MC8_009 

Regolamentazione degli accessi, dei flussi turistici e 
delle attività di fruizione degli ambienti carsici e 
conservazione dell’habitat 8310 “Grotte non ancora 
sfruttate a livello turistico” 

Monitoraggio della distribuzione dell’habitat, del suo stato di 
conservazione e dei fattori di pressione. MR 

Limitazione degli accessi alle cave dismesse riconosciute quali siti di 
nidificazione dell’avifauna rupestre o di riproduzione di rettili e anfibi. RE MC8_011 Tutela delle cave dismesse quale habitat di specie 

Svolgimento di attività di sorveglianza per garantire il rispetto delle 
limitazioni di cui sopra. MR 
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Codice Obiettivo Misura Tip. 
misura 

Conservazione dei processi biocenotici in atto all’interno delle cave 
dismesse. RE 

Studi e approfondimento delle conoscenze naturalistiche sugli 
ambienti di cava. MR 

  

Monitoraggio della distribuzione dell’habitat, del suo stato di 
conservazione e dei fattori di pressione. MR 

Aggiornamento della flora dei Colli Euganei e della pianura limitrofa MR 
Aggiornamento dell’atlante dell’avifauna. MR 
Aggiornamento della carta ittica. MR 
Approfondimento delle conoscenze sulle popolazioni di anfibi, rettili, 
mammiferi (compresi i chirotteri) e invertebrati terrestri. MR 

Verifica, nei limiti dei dati disponibili, dello stato di conservazione 
delle specie presenti e dei relativi fattori di pressione. MR 

Creazione di una banca dati GIS sulle osservazioni alla flora vascolare 
e di un’interfaccia web per l’inserimento di osservazioni casuali e 
censuarie di specie animali e vegetali di interesse conservazionistico. 

MR 

MC9_001 Aggiornamento e revisione degli atlanti e delle 
segnalazioni floro-faunistiche 

Studio dell’ecologia delle specie alloctone od opportuniste con 
particolare attenzione alle loro implicazioni rispetto agli obiettivi di 
conservazione del sito. 

MR 

 

5.3 Indicazioni gestionali 

5.3.1 Generalità 

Al § 2.2.24 è riportata una tabella sinottica con il grado di associazione di ogni specie ad ogni 
habitat di specie. Nella tabella seguente sono state estratte le specie che, o per stato di 
conservazione, o per il fatto di essere alloctone, saranno oggetto di indicazioni gestionali. Come 
anticipato, è possibile individuare gruppi di specie accomunate dall'avere lo stesso habitat di specie, 
o più precisamente, dei gruppi di specie che, normalmente, condividono lo stesso habitat. Risulta 
quindi possibile e pertinente riferire alcuni interventi a più specie, sulla base del loro grado di 
associazione a specifici habitat. Lo stesso ragionamento può essere esteso agli stessi habitat, per il 
fatto che alcuni di essi, sono accomunati dall'insieme di specie che li caratterizzano (vedi Figura 
18). 

Tabella 77. Grado di associazione tra le specie oggetto di gestione e gli habitat di specie al 2° livello CORINE 
Land Cover (Res: zone residenziali, Cave: aree estrattive, Sem: seminativi, ViOl: vigneti e uliveti, Agr: zone 
agricole eterogee, Nud: aree con vegetazione rada, Pal: paludi interne, Acq: corsi d'acqua canali e idrovie e 
bacini d'acqua). 

Specie Res Cave Sem ViOl Pra Agr Boschi Arb Nud Pal Acq 
Vanellus vanellus --- --- 100 --- --- --- --- --- --- --- --- 
Sus scrofa --- --- --- --- --- --- 94.4 --- --- --- --- 
Dama dama --- --- --- --- --- --- 76 --- --- --- --- 
Accipiter nisus --- --- --- --- --- --- 76 --- --- --- --- 
Scrophularia vernalis --- --- --- --- --- --- 61.4 --- --- --- --- 
Salvia verticillata --- --- --- --- --- --- 53 --- --- --- --- 
Salix apennina --- --- --- --- --- --- 43 --- --- --- --- 
Sylvia cantillans --- --- --- --- --- --- --- 80.3 --- --- --- 
Loroglossum hircinum  --- --- --- --- --- --- --- 74.8 --- --- --- 
Coturnix coturnix --- --- --- --- --- --- --- 62.7 --- --- --- 
Orchis militaris --- --- --- --- --- --- --- 55.9 --- --- --- 
Spiranthes spiralis --- --- --- --- --- --- --- 55.9 --- --- --- 
Muscari kerneri --- --- --- --- --- --- --- 39.2 --- --- --- 
Falco peregrinus --- --- --- --- --- --- --- --- 100 --- --- 
Opuntia stricta --- --- --- --- --- --- --- --- 80.3 --- --- 
Salvinia natans --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 100 
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Specie Res Cave Sem ViOl Pra Agr Boschi Arb Nud Pal Acq 
Epipactis palustris --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 55.9 
Caltha palustris --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 55.9 
Hippuris vulgaris --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 55.9 
Allium angolosum --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 55.9 
Ludwigia palustris --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 55.9 
Marsilea quadriflora --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 55.9 
Procambarus clarkii --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 55.9 
Utricularia australis --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 55.9 
Monticola saxatilis --- 85.1 --- --- --- --- --- --- 20.6 --- --- 
Monticola solitarius --- 85.1 --- --- --- --- --- --- 20.6 --- --- 
Emberiza hortulana --- 79.6 --- 33.5 --- --- --- --- --- --- --- 
Gladiolus palustris  --- --- 63.3 --- --- --- --- --- --- --- 26.7 
Sylvia hortensis --- --- --- 33.5 --- 79.6 --- --- --- --- --- 
Tulipa sylvestris --- --- --- --- 74.8 45.4 --- --- --- --- --- 
Otus scops --- --- --- --- 67.1 67.1 --- --- --- --- --- 
Paeonia mascula --- --- --- --- --- --- 34.8 11.5 --- --- --- 
Austropotamobius pallipes italicus --- --- --- --- --- --- 22.3 --- --- --- 41.9 
Leucojum aestivum --- --- --- --- --- --- 22.3 --- --- --- 41.9 
Caprimulgus europaeus --- --- --- --- --- --- --- 69.6 47.1 --- --- 
Anthus campestris --- --- --- --- --- --- --- 64.2 48.9 --- --- 
Ranunculus baudotii --- --- --- --- --- --- --- --- --- 85.1 20.6 
Micromys minutus --- --- --- --- --- --- --- --- --- 85.1 20.6 
Arvicola terrestris --- --- --- --- --- --- --- --- --- 74.8 45.4 
Nycticorax nycticorax --- --- --- --- --- --- --- --- --- 74.8 45.4 
Anas platyrhynchos --- --- --- --- --- --- --- --- --- 74.8 45.4 
Sagittaria sagittifolia --- --- --- --- --- --- --- --- --- 74.8 45.4 
Rallus aquaticus --- --- --- --- --- --- --- --- --- 74.8 45.4 
Carassius auratus --- --- --- --- --- --- --- --- --- 67.1 67.1 
Esox lucius --- --- --- --- --- --- --- --- --- 67.1 67.1 
Cobitis taenia --- --- --- --- --- --- --- --- --- 67.1 67.1 
Ictalurus melas --- --- --- --- --- --- --- --- --- 67.1 67.1 
Padogobius martensii --- --- --- --- --- --- --- --- --- 67.1 67.1 
Gambusia holbrooki --- --- --- --- --- --- --- --- --- 67.1 67.1 
Cyprinus carpio --- --- --- --- --- --- --- --- --- 67.1 67.1 
Pseudorasbora parva --- --- --- --- --- --- --- --- --- 67.1 67.1 
Lepomis gibbosus --- --- --- --- --- --- --- --- --- 67.1 67.1 
Perca fluviatilis --- --- --- --- --- --- --- --- --- 67.1 67.1 
Knipowitschia punctatissima --- --- --- --- --- --- --- --- --- 67.1 67.1 
Oreochromis niloticus --- --- --- --- --- --- --- --- --- 67.1 67.1 
Micropterus salmoides --- --- --- --- --- --- --- --- --- 67.1 67.1 
Chondrostoma soetta --- --- --- --- --- --- --- --- --- 67.1 67.1 
Clarias gariepinus --- --- --- --- --- --- --- --- --- 67.1 67.1 
Gobio gobio --- --- --- --- --- --- --- --- --- 67.1 67.1 
Anguilla anguilla --- --- --- --- --- --- --- --- --- 67.1 67.1 
Tinca tinca --- --- --- --- --- --- --- --- --- 67.1 67.1 
Rutilus rutilus --- --- --- --- --- --- --- --- --- 67.1 67.1 
Sabanejewia larvata --- --- --- --- --- --- --- --- --- 67.1 67.1 
Ixobrychus minutus --- --- --- --- --- --- --- --- --- 67.1 67.1 
Barbus plebejus --- --- --- --- --- --- --- --- --- 67.1 67.1 
Silurus glanis --- --- --- --- --- --- --- --- --- 67.1 67.1 
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Specie Res Cave Sem ViOl Pra Agr Boschi Arb Nud Pal Acq 
Trachemys scripta --- --- --- --- --- --- --- --- --- 67.1 67.1 
Rutilus eritrophtalmus --- --- --- --- --- --- --- --- --- 67.1 67.1 
Emys orbicuralis --- --- --- --- --- --- --- --- --- 67.1 67.1 
Rhodeus sericeus --- --- --- --- --- --- --- --- --- 67.1 67.1 
Abramis brama --- --- --- --- --- --- --- --- --- 67.1 67.1 
Myocastor coypus --- --- --- --- --- --- --- --- --- 67.1 67.1 
Chondrostoma genei --- --- --- --- --- --- --- --- --- 67.1 67.1 
Rutilus pigus --- --- --- --- --- --- --- --- --- 67.1 67.1 
Tichodroma muraria 39.8 67.1 --- --- --- --- --- --- 12.4 --- --- 
Pipistrellus pipistrellus 31.3 55.9 --- --- --- 55.9 --- --- --- --- --- 
Eptesicus serotinus 31.3 55.9 --- --- --- 55.9 --- --- --- --- --- 
Pipistrellus kuhlii 31.3 55.9 --- --- --- 55.9 --- --- --- --- --- 
Myotis myotis 31.3 55.9 --- --- --- 55.9 --- --- --- --- --- 
Prunella collaris --- 62.4 --- --- --- --- --- 3.6 62.4 --- --- 
Podarcis siculus --- 59.6 --- --- --- --- --- 15 59.6 --- --- 
Galerida cristata --- --- 31.3 --- 55.9 55.9 --- --- --- --- --- 
Zamenis longissimus --- --- --- --- --- 46.1 57.9 1.6 --- --- --- 
Hyla intermedia --- --- --- --- --- 38.3 --- --- --- 65.1 11.5 
Mesotriton alpestris --- --- --- --- --- --- 54.8 --- --- 62.7 10.2 
Rana latastei --- --- --- --- --- --- 21 --- --- 73.1 15.3 
Senecio paludosus --- --- --- --- --- --- --- 2.8 --- 79.6 18.2 
Tyto alba 44.7 --- 22.4 --- 44.7 44.7 --- --- --- --- --- 
Rhinolophus ferrumequinum --- 54.3 --- --- --- 30.1 32.5 11.9 --- --- --- 
Bombina variegata --- 50.5 --- 15.3 --- 50.5 22.4 --- --- --- --- 
Lacerta bilineata --- --- --- 51.6 16.1 28 --- 39.8 --- --- --- 
Vipera aspis --- --- --- 49.7 --- 26.5 --- 38.1 26.5 --- --- 
Martes foina --- --- --- --- --- 48.5 27.7 --- --- 48.5 2.4 
Bufo bufo --- --- --- --- --- 21.4 30.2 --- --- 43.5 43.5 
Triturus vulgaris --- --- --- --- --- 1.7 40.4 --- --- 47.3 47.3 
Lepus europaeus --- --- 41.8 9 41.8 41.8 --- 9 --- --- --- 
Phasianus colchicus --- --- 35.2 35.2 35.2 35.2 --- 29.9 --- --- --- 
Mustela nivalis --- --- 21.7 10.6 44 44 --- 16.2 --- --- --- 
Muscardinus avellanarius --- --- --- 35.1 35.1 13.9 9.6 --- --- 35.1 --- 
Mustela putorius --- --- --- 34.4 34.4 13.3 15.4 --- --- 34.4 --- 
Circus cyaneus --- --- --- --- 41.2 41.2 --- 3 --- 41.2 19.3 
Triturus carnifex --- --- --- --- 38.2 16.8 25.4 --- --- 38.2 38.2 
Meles meles --- --- --- --- --- 27.7 30 4.1 --- 51.2 4.1 
Hierophis viridiflavus 12.5 33.6 --- 33.6 1.9 12.5 --- 12.5 12.5 --- --- 
Bufo viridis 5.8 27.1 5.8 --- 27.1 27.1 --- 5.8 --- 27.1 --- 

 

5.3.2 Unità Gestionali Omogenee 

La sola Unità Gestionale Omogenea individuata è rappresentata dall'intera superficie della ZPS 
rispetto alla quale il Parco Regionale dei Colli Euganei rappresenta la sintesi ottimale delle 
differenti realtà territoriali di tutti quei soggetti che mettono in atto le indicazioni che derivano dal 
Piano di Gestione.  
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5.3.3 Interventi direttamente connessi con la gestione di habitat, habitat di specie e specie 

Questo capitolo descrive brevemente gli interventi di gestione attiva. In tutti i casi il soggetto 
competente per l'attuazione è il Parco Regionale dei Colli Euganei, che potrà delegare ai Consorzi 
di Bonifica o al Servizio Forestale Regionale, la loro esecuzione materiale.  

5.3.3.1 Gestione degli habitat 
Gli interventi ascrivibili alla gestione attiva interessano l'habitat 6110, 6210 e l'habitat 3150. 
Nell'habitat 6110 gli interventi riguardano il contenimento di Opuntia stricta mediante 

eradicazione manuale, in primis lungo i sentieri, o con sistemi di lotta biologica. L'intervento non 
incide su alcun interesse economico ed ha una priorità media. Riguarda esclusivamente le stazioni 
di questa specie alloctona che si trovano sul versante S del M. Ceva. 

Per mantenere il valore delle praterie semi-naturali (vegri), che coincidono spesso con l'habitat 
6210, è necessario applicare una gestione estensiva o di moderata intensità, che può interessare 
potenzialmente tutte le superfici dell'habitat 6210, con preferenza per quelle che sono state già 
oggetto di interventi nell'ambito del progetto LIFE03 NAT/IT/000119 (vedi § 5.1.1). 

Il pascolamento e lo sfalcio sono tra le attività più idonee a mantenere un buon stato di 
conservazione di questo habitat in quanto: 

- limitano l'espansione delle specie arbustive ed arboree, riducendo la disponibilità di siti di 
germinazione; 

- evitano che le piante erbacee ruderali e le alte erbe divengano dominanti, perché rendono 
competitive le piante a lento accrescimento; 

- rimuovono la lettiera di foglie morte che potrebbe deprimere ulteriormente la crescita delle 
piante erbacee e accrescere il contenuto di nutrienti del suolo; 

- permettono alle plantule delle specie annuali e biennali di svilupparsi nelle interruzioni 
della copertura erbosa (gap) prodotte dagli animali al pascolo. 

La storia colturale che ha dato origine e ha mantenuto nel tempo le comunità vegetali è un 
fattore molto importanti nel definire appropriate misure di gestione (BRITTON et al., 2001). La storia 
colturale delle praterie aride dei Colli Euganei, testimoniata dal catasto agrario storico (ISTITUTO 
CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA, 1933), testimonia che in passato essi erano utilizzati 
come pascoli o come vigneti. Ne sarebbe testimonianza il numero di capi allevati e la superficie di 
pascolo che è sempre stata superiore a quella del prato stabile, che, come il pascolo, è un uso del 
suolo compatibile con la presenza dell'habitat 6210. 

Va sottolineato che i vegri ospitano specie vegetali e animali diverse dai pascoli. Solo il 40% 
delle specie si trovano in entrambi i tipi di cenosi. La mescolanza del pascolo e dello sfalcio non è 
quindi una pratica sempre favorevole, sotto il profilo della biodiversità, in quanto tende a provocare 
una riduzione delle specie legate a soltanto una delle due pratiche, favorendo le specie generaliste e 
quindi più comuni (PEARSON, 2006). 

Attraverso l'esecuzione degli interventi si prevede di mantenere la cenosi prativa, limitando 
l'avanzamento del bosco e migliorando le condizioni ecologiche favorevoli alle specie vascolari 
tipiche dei prati aridi. Gli interessi economici coinvolti sono trascurabili, in quanto legati al valore 
della produzione foraggera di un vegro, che, al di là di essere ridotta, non viene mai utilizzata. 

Il soggetto competente per l'attuazione è il Parco, il quale potrà, con le proprie maestranze, 
provvedere direttamente all'esecuzione dello sfalcio, mentre dovrà attivarsi per fornire assistenza 
tecnica sulle modalità e i contenuti delle domande di contributo ai proprietari che vogliano 
provvedere autonomamente all'esecuzione degli interventi. Le indicazioni tecniche per l'esecuzione 
degli sfalcio e del pascolamento dei vegri sono riportate nel Regolamento n. 3. 

Misure di accompagnamento di questi interventi comprendono la manutenzione delle recizioni 
a limitazione dell'ingresso indiscriminato nelle superfici dei vegri. La priorità è alta.  

Il piano suggerisce anche l'acquisizione di superfici di vegri, preferibilmente tra quelli già 
oggetto di interventi nell'ambito del progetto LIFE03 NAT/IT/000119 (vedi § 5.1.1). 
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Indubbiamente, gli interessi economici coinvolti, sono legati al valore di compravendita. La priorità 
è media.  

Gli interventi di gestione attiva dell'habitat 3150 comprendono la realizzazione di fasce di 
vegetazione con effetto tampone ai lati dei canali interessati dall'habitat 3150. La localizzazione 
degli interventi coincide potenzialmente con tutta la lunghezza dell'habitat 3150, con preferenza per 
i siti Valle Calaona, Valli di Galzignano, Valli Selvatiche, Valle Toffan, zona Volti-Castelletto, 
Scolo Degora, Valle del rio Giare e Calto delle Vecchie. L'obiettivo è quello di mantenere 
condizioni stazionali idonee alla conservazione delle popolazioni di specie vascolari che 
caratterizzano maggiormente l'habitat, ombreggiando i canali, riducendo l'evapotraspirazione e 
aumentando la protezione dai disturbi antropici. 

L'ombreggiamento non deve però essere totale. Ne discende, che, di fatto, lo sfalcio della 
vegetazione erbacea ripariale, se effettuato con opportuni accorgimenti (vedi capitolo successivo) 
può avere effetti positivi sulla vegetazione acquatica tipica dell'habitat 3150. La realizzazione delle 
fasce tampone non deve essere quindi continua, ma lasciare alcuni tratti non alberati sulla sponda 
esposta a S, realizzando preferibilmente piccole macchie boschive o fasce polispecifiche.  

 

 

Figura 67. Effetti dell'ombreggiamento sulle specie vascolari tipiche dell'habitat 3150 (da NEWBOLD et al., modif. 
in COMITATO PER L'ERRO, 2009). 

Il soggetto competente per l'attuazione è il Parco, ma questo potrà delegare ai Consorzi di 
Bonifica il controllo e l'esecuzione degli interventi. Gli interessi economici coinvolti riguardano la 
possibilità di produzione di legna. La priorità dell'azione è media.  

Sono inoltre previsti interventi di riqualificazione ambientale e idraulica atti ad aumentare la 
capacità d'invaso ed i tempi di deflusso delle acque, in modo da recuperare la capacità di 
laminazione dei corsi d'acqua. Queste tipologie di interventi sono riservati ai casi in cui, per ragioni 
di controllo del rischio idraulico, le stazioni di Marsilea quadriflora e Utricularia australis vengano 
danneggiate.  
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5.3.3.2 Gestione degli habitat di specie e delle specie 
La gestione delle acque interne, cioé degli habitat di specie 511 (corsi d'acqua, canali e idrovie) 

e 512 (bacini d'acqua), è attualmente effettuata dal Consorzio di Bonifica e dai proprietari dei fondi 
agricoli sotto forma di lavori di manutenzione della funzionalità idraulico-agraria della rete 
idrografica rurale, che ha lo scopo di rendere efficiente la distribuzione dell'acqua e il drenaggio 
dell'eccesso idrico verso e dai campi. 

L'esigenza di meccanizzazione conduce spesso ad asportare la vegetazione spondale non 
erbacea, con la conseguenza che le sponde sono meno stabili e la vegetazione algale e di macrofite 
tende a diradarsi o a scomparire. Gli interventi proposti dal piano mirano a promuovere la 
manutenzione ecocompatibile. La finalità è ridurre la necessità di effettuare interventi frequenti, 
senza penalizzare la funzionalità idraulica e l'economicità delle operazioni. Si forniscono così ai 
Consorzi di bonifica, soggetti che potrebbero essere delegati dal Parco all'esecuzione degli 
interventi, i criteri generali di intervento (vedi Regolamento n. 2a), già peraltro applicati in molte 
situazioni dagli stessi consorzi, fatte salve le esigenze di difesa idrogeologica e subordinando gli 
interventi alla disponibilità di adeguata copertura finanziaria. 

Ci si attende di creare condizioni idonee allo colonizzazione di piante acquatiche, galleggianti 
o igrofile. Nello stesso tempo, ci si attende che il canale svolga importanti funzioni nel ciclo vitale 
di molte specie di fauna acquatica, ad esempio come quartieri di svernamento e di frega e come 
percorsi di migrazione degli anfibi. Inoltre, si creano condizioni più favorevoli alla vita dei pesci. 
L'esecuzione degli interventi di manutenzione in modo omogeneo e su ampia scala, 
contemporaneamente su un intero canale o sistema di canali, fa sì che le popolazioni animali siano 
periodicamente distrutte e si creino vasti sistemi di biotopi omogenei.  

 

 

Figura 68. Il taglio delle piante e la rimozione dei sedimenti avvia un processo di successione della vegetazione e 
delle zoocenosi, con tempi diversi a seconda della morfologia della sezione, dell'immissione di nutrienti e delle 
condizioni di deflusso. Operare con criteri ecocompatibili e in tempi differenziati sulla rete idrografica permette 
di ottenere diversi stadi di questa successione nello stesso territorio, incrementando così la diversità degli 
ecosistemi acquatici (da LFU, modif. in BRICHETTI et al., 2008). 

Realizzando invece interventi di manutenzione a piccola scala e con modalità tecniche 
ecologicamente più corrette, è possibile creare un mosaico di diversi stadi di evoluzione delle 
cenosi, incrementando così la diversità ecosistemica, pur mantenendo intatte le esigenze di 
efficienza della rete idraulica e delle attività agricole. 
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Figura 69. Esempi di manutenzione dei canali per tratti alternati o unilaterale (da LFU, modif. in BRICHETTI et 
al., 2006). 

In sintesi, quindi, gli interventi proposti hanno l'obiettivo di: 
- promuovere l'utilizzo di attrezzature e loro modalità di applicazione che non provochino 

direttamente la morte di una parte delle zoocenosi; 
- evitare di sottoporre ampi sistemi di canali contemporaneamente ad operazioni radicali di 

spurgo e quindi assai poveri di strutture ecologiche, non offrono sufficienti spazi di rifugio 
per le popolazioni sopravvissute all’impatto diretto delle attrezzature. In particolare le 
specie poco mobili, come i molluschi, possono localmente estinguersi; 

- evitare l’asportazione totale della vegetazione in ampi sistemi di canali, che riduce 
fortemente i processi d’autodepurazione delle acque ed aumenta l’immissione di nutrienti 
nei sistemi idrografici a valle; 

- allungare gli intervalli temporali tra interventi di manutenzione radicale che non lasciano 
possibilità di sviluppo locale agli organismi pluriennali (per es. alcune specie di libellule); 

- la scelta di stagioni ecologicamente sfavorevoli per l‘esecuzione dei lavori di 
manutenzione in modo da non minacciare la sopravvivenza di molte specie animali. Per 
esempio gli spurghi invernali/primaverili sono una condanna a morte per gli anfibi che 
svernano nel fango sul fondo dei canali (BRICHETTI et al., 2008). 

La localizzazione degli interventi coincide potenzialmente con tutta le lunghezze e le superfici 
assegnate agli habitat di specie 511, 512 e 5123, con preferenza per i siti Valle Calaona, Valli di 
Galzignano, Valli Selvatiche, Valle Toffan, zona Volti-Castelletto, Scolo Degora, Valle del rio 
Giare e Calto delle Vecchie. 
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Figura 70. Esempio di canali con corrente sinuosa, ottenuta attraverso l'applicazione di sfalci finalizzati alla 
diversificazione strutturale, sfalsati tra le due sponde (da BRICHETTI et al., 2008). 

Laddove il rischio idraulico è minimo, viene previsto lo smantellamento di alvei cementificati e 
la creazione di zone a diversa profondità d’acqua con argini e rive a ridotta pendenza, per la 
rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e per il mantenimento o il ripristino del profilo irregolare (con 
insenature e anfratti) dei contorni delle zone umide. Il Parco può delegare ai Consorzi di Bonifica la 
realizzazione di questi interventi, la cui priorità è media.  

Altre attività di gestione attiva che interessano gli habitat acquatici: 
- mantenimento di profondità diversificate nelle zone umide, idonee al permanere del 

geosigmeto esistente e della fauna associata, fatte salve le esigenze di protezione dal 
rischio idrogeologico. 

- Gestione 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 il bruciamento, 
sulla base di considerazioni e con modalità specifiche in base alle specie presenti. 

- Costruzione di passaggi per la fauna ittica in corrispondenza di dighe ed altri sbarramenti 
artificiali. 

- Eradicazione o controllo di specie arboree invasive. 
Per quanto riguarda la flora, è prevista la realizzazione di opere di riqualificazione ambientale e 

idraulica atte ad aumentare la capacità di invaso ed i tempi di deflusso delle acque nel caso di 
interventi di sistemazione idraulica attuati in deroga al divieto di risagomatura e alla misura di 
conservazione MC5_001 (quando in presenza di Marsilea quadrifolia, Utricularia australis o 
Nymphaea alba). Questi interventi si configurano come misure per la creazione di meso e micro-
habitat attraverso la costituzione di zone umide fuori alveo per l'esondazione controllata delle piene, 
restituendo spazio al corso d'acqua, in sinergia con gli obiettivi di qualità dell'acqua e naturalità.  

Per quanto riguarda l'avifauna acquatica la gestione attiva si realizza mediante il controllo del 
disturbo nei siti di nidificazione e alimentazione degli ardeidi e dei limicoli, mantenendo i siti per la 
nidificazione. I siti di nidificazione e alimentazione coincidono con le zone umide. Dovranno quindi 
essere intensitificate le azioni di sorveglianza e controllo delle operazioni di manutenzione, che 
dovranno rispettare quanto indicato nel Regolamento n. 2a. 
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La gestione attiva dei Chirotteri si realizza con l'interdizione fisica all'accesso delle cavità in 
cui è noto lo svernamento e l'individuazione degli altri siti idonei alla riproduzione e 
all'alimentazione. 

Per quanto riguarda gli anfibi, vanno avviate, in occasione della manutenzione straordinaria 
delle strade, interventi di riduzione dell’impermeabilità delle infrastrutture collocate entro 300 metri 
di distanza dalle zone umide e vanno intensificate le azioni di vigilanza nei periodi in cui le specie 
sono attive e presentano maggiori criticità. 

Vanno intensificate inoltre le azioni di vigilanza nei periodi in cui Emys orbicularis è attiva e 
presenta maggiori criticità e vanno individuati e ripristinati i siti idonei alla riproduzione e 
all’alimentazione, verificando nel contempo la reale distribuzione di Trachemys scripta e delle 
possibili interazioni confamigliare autoctona ed, eventualmente, elaborando adeguati programmi di 
eradicazione. 

La tutela della fauna ittica autoctona si realizza mediante l'impostazione di progetti di 
ripopolamento di specie autoctone (in particolare Luccio) e di pesca selettiva delle specie alloctone, 
da predisporre in collaborazione con la Provincia di Padova. 

La gestione degli habitat prativi, delle cave e degli arbusteti, si concretizza nell'individuazione 
di superfici contermini ai vegri, la cui conservazione richiede l'adozione di accorgimenti colturali 
per ridurre l'impatto dell'agricoltura al margine. 

La tutela di Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Rallus aquaticus si realizza attraverso 
la gestione e il monitoraggio dei siti di nidificazione, il controllo del disturbo nei siti di 
nidificazione e alimentazione  e il mantenimento dei siti per la nidificazione. In questo caso gli 
interventi sono analoghi a quelli proposti per la tutela degli habitat acquatici. 

La costruzione di passaggi per la fauna ittica in corrispondenza di dighe ed altri sbarramenti 
artificiali è una misura di gestione attiva che interessa le specie ittiche che, in alcune fasi del loro 
ciclo vitale, compiono spostamenti lungo i corsi d'acqua: Anguilla anguilla, Chondrostoma genei, 
C. soetta, Esox lucius e Rutilus pigus. 

Misura di gestione attiva trasversale a più specie animali è la collocazione di dissuasori 
adeguati e la loro eventuale predisposizione. Questi potrebbero essere collocati o lungo i tratti 
stradali o lungo conduttori elettrici.  

La tutela degli habitat semi-naturali che non siano habitat di interesse comunitario si attua 
attraverso il pascolamento, soprattutto ovi-caprino e asinino nei prati aridi, lo sfalcio dei prati aridi 
non pascolati e la gestione degli arbusti e controllo delle specie vegetali invasive nei prati aridi. 

Il Gambero di fiume risulta presente nel calto delle Albere e nel calto e sorgente delle Muneghe 
a Calaone (Baone), e presso la cascata Schivanoia (Calto Contea, Teolo), sebbene alcune delle 
segnalazioni andrebbero confermate attraverso analisi genetiche. Per assicurare il mantenimento 
delle popolazioni della specie vanno considerati appropriati programmi di monitoraggio e il 
controllo della gestione dei corsi d'acqua e del loro inquinamento; il contenimento delle popolazioni 
alloctone di gambero di fiume e la conoscenza dettagliata delle popolazioni autoctone che 
potrebbero essere utilizzate in progetti di ripopolamento. Il Parco potrà delegare al Servizio 
Forestale Regionale la manutenzione ecocompatibile degli habitat di elezione della specie, cioé i 
calti. 

La complessità del paesaggio rivierasco che è legata alla struttura della vegetazione ripariale e 
alla diversità delle risorse trofiche e dei siti di rifugio che si trovano nell'alveo, è fondamentale per 
garantire la presenza della specie. In sintesi, il mantenimento, il miglioramento e il restauro della 
diversità degli habitat ripariali, con il loro micromosaico di diversi ecotopi sembra l'unica 
alternativa per conservare le popolazioni di questo e di altri organismi legati agli habitat acquatici. Il 
dettaglio delle indicazioni di gestione ecocompatibile è riportato nel Regolamento n. 2b. 
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5.3.4 Interventi non direttamente connessi con la gestione dei siti della rete Natura 2000 

5.3.4.1 Interventi di ripristino ambientale 
Con Deliberazione Consiliare n. 11 del 9 marzo 2001, il Parco ha approvato il Progetto Cave, 

che comprende azioni volte alla conservazione e valorizzazione dei processi biocenotici in atto 
all'interno delle cave dismesse. Tra gli interventi non direttamente connessi con la gestione dei siti 
della rete Natura 2000, ma potenzialmente generatori di effetti positivi rientrano gli interventi di 
ripristino delle cave, purché non vadano a compromettere le cenosi animali e vegetali che in questi 
siti rupestri, seppur di origine antropica, si stanno costituendo. 

5.3.4.2 Urbanizzazione e interventi di recupero edilizio 
Gli interventi di recupero edilizio di edifici storici, svolti secondo certi criteri possono avere 

effetti indiretti positivi sulla chirotterofauna. 
Si riportano di seguito alcune linee guida valevoli sia per gli edifici di proprietà del Parco che 

di privati, da considerare in fase di realizzazione degli interventi, limitatamente ad edifici vecchi e/o 
disabitati, per i quali viene imposto il restauro conservativo. Queste si affiancano alle disposizioni 
del Piano Ambientale del Parco ed alle possibili modificazioni che potranno avvenire in fase di 
revisione di quest’ultimo.  

 
TIPOLOGIA D’INTERVENTO OBIETTIVO PRECAUZIONI DA ADOTTARE 
Verniciatura e trattamenti 
antitarlo/antifungini del legno  

Salvaguardia della 
chirotterofauna 

Programmare i lavori in assenza 
degli animali (*) 
Utilizzare prodotti non tossici o a 
bassissima tossicità e senza solventi 
sintetici (**) 

Salvaguardia della 
chirotterofauna 

Programmare i lavori in assenza 
degli animali (*) 
 

Rifacimento di facciate e chiusura 
crepe 

Salvaguardia di strigidi  Lasciare, magari nelle parti nascoste 
dell’edificio e non pregiudicanti la 
stabilità dello stesso, le piccole crepe 
sui muri e/o sulle travi 

Manutenzione e ristrutturazione tetti Salvaguardia della 
chirotterofauna 

Programmare i lavori in assenza 
degli animali (*) 
Non ostruire vie d’accesso e di volo 

Installazione di illuminazioni 
artificiali 

Salvaguardia della 
chirotterofauna 

Evitare l’illuminazione diretta di 
facciate con vie d’accesso ai siti di 
rifugio 
Ritardare l’accensione e limitarne la 
potenza 

 
(*) In caso di rifugio utilizzato dai pipistrelli per l’ibernazione: no lavori da Novembre a 

Marzo;     in caso di presenza di colonia riproduttiva: no lavori da inizio Aprile ad inizio Ottobre 
(**) Prodotti a base di Permetrina, Cipermetrina o Fluorfenoxuro. Quest’ultimo agisce in 

modo specifico come inibitori della chitina degli insetti ed hanno una bassissima tossicità sui 
mammiferi. Sia per gli impregnanti che per le vernici, vanno utilizzati prodotti “all’acqua”, cioè non 
contenenti prodotti sintetici.  

Vengono inoltre individuate delle linee guida valevoli solamente per gli edifici di proprietà del 
Parco, da considerare in fase di realizzazione degli interventi. Queste si affiancano alle disposizioni 
del Piano Ambientale del Parco ed alle possibili modificazioni che potranno avvenire in fase di 
revisione di quest’ultimo.   
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TIPOLOGIA D’INTERVENTO OBIETTIVO PRECAUZIONI DA 

ADOTTARE 
Pulizia e manutenzione di soffitte 
e cantine 

Salvaguardia della chirotterofauna Limitare il disturbo in prossimità 
dei rifugi 
Non ostruire le vie d’accesso e di 
volo 

Ristrutturazioni dei volumi interni 
dell’edificio 

Salvaguardia della chirotterofauna Programmare i lavori in assenza 
degli animali (*) 
Preservare le aree utilizzate dagli 
animali con le relative vie 
d’accesso 
Predisporre appositi spazi in 
volumi non utilizzabili ai fini 
abitativi 

Manutenzione e ristrutturazione 
tetti 

Incremento della chirotterofauna Posizionare apposite tegole 
aeranti come vie d’accesso per il 
sottotetto (figure seguenti) 
Incremento ripari a fessura 
applicando tavole di legno grezzo 
in corrispondenza delle giunzioni 
delle travi del tetto  

 

 

Figura 71: Tegole di areazione. 

 

Figura 72. Riparo artificiale di tipo "a fessura". 
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5.3.4.3 Attività di certificazione, di sviluppo sostenibile, didattiche, studi e censimenti 
Rientrano nelle attività ad effetto indiretto positivo anche quelle che il Parco da anni conduce e 

rivolte alla certificazione ambientale dei comuni, al sostegno dell'agricoltura ecosostenibile, alla 
didattica, ecc. Se ne riportano alcune: Progetto Ville, Le piante della salute, Progetto Agricoltura, 
Incendi Boschivi, Il Portale delle Aree Verdi, Rapporto Stato Ambientale del Parco, Progetto 
EMAS, Progetto Qualiturismo, Progetto Panet, Progetto Retipar, Progetto Prisco. 

Queste attività, già svolte con regolarità dal Parco, dovranno prevedere, in futuro, un'attenzione 
maggiore nei confronti della divulgazione degli obiettivi della Direttiva Habitat e delle componenti 
ambientali oggetto di conservazione: specie, habitat e habitat di specie.  

Vanno anche interpretati in questo senso le iniziative proposte relative al pascolo asinino nei 
vegri e all'adozione delle pecore che pascolano nei vegri. Molte sono le iniziative di questo tipo già 
avviate in altre realtà italiane. Si veda ad esempio il sito: http://www.laportadeiparchi.it/help.htm. 

5.3.4.4 Attività di gestione e controllo previste nel Piano Faunistico-Venatorio provinciale 
La Provincia di Padova, nel Piano Faunistico-Venatorio Provinciale tuttora vigente 

(CAUDULLO et al., 2003), sebbene aggiornato per uniformarsi al Piano Faunistico-Venatorio 
Regionale, manifesta l'intento di migliorare il rapporto tra mondo venatorio e i Parchi presenti 
(Parco regionale dei Colli Euganei e Parco del Fiume Sile) avviando varie iniziative d'intesa e con 
la collaborazione degli organi di gestione degli stessi. 

Grazie alla collaborazione dell’ente Parco Regionale del Fiume Sile sono state, ad esempio, 
effettuate delle catture di lepri, con lo scopo di diminuire i danni prodotti alle coltivazioni. Le lepri 
sono poi state immesse a scopo di ripopolamento nel territorio dell’ATC  “Dese”. Le iniziative che 
la Provincia intende avviare con l’elaborazione di accordi tra gli organi di gestione del Parco dei 
Colli Euganei ed altri soggetti interessati riguardano le seguenti attività, alcune delle quali già in 
corso di realizzazione (come la cattura dei cinghiali e il ripristino del Roccolo a Torreglia): 

- la possibilità di attuare un regolamento sulle tematiche delle politiche venatorie dei 
residenti all'interno del Parco Regionale dei Colli Euganei; 

- l'attuazione di piani di prelievo e di contenimento all'interno del Parco di specie 
opportuniste o alloctone e causa di squilibri ecologici, che hanno un forte impatto 
negativo sul patrimonio faunistico e sulle colture agricole presenti ai sensi dell’art. 11 
comma 4, L. 394/91; 

- la cattura a scopo di ripopolamento dei territori limitrofi, di fauna selvatica di interesse 
venatorio, qualora opportuni censimenti denotino una eccessiva presenza delle varie 
specie anche in considerazione di danni rilevati a carico delle colture agrarie all'interno 
dei parchi; 

- la possibilità di svolgere l'attività cinofila nelle due aree di campi di addestramento cani 
attualmente esistenti ed istituiti prima della Legge Regionale istitutiva del Parco, di cui 
è previsto un ampliamento ed in altre due aree, che si andranno ad individuare nelle 
zone di Valle S. Giorgio e del Monte Grande, zone queste, a vocazione agricola e di 
scarso valore naturalistico, come indicato dal parere espresso dalla Segreteria Generale 
della Programmazione Direzione Affari Legislativi della Regione Veneto con nota del 
26/05/2003 prot. n. 655/40.03; 

- progetti di ristrutturazione di roccoli già esistenti per la cattura di uccelli a scopo di 
richiamo; 

- progetti di ricerca riguardanti la gestione e la biologia di specie selvatiche di interesse 
venatorio e naturalistico; 

- attività di collaborazione nelle aree poste all'interno dei parchi in cui maggiore è 
l'interesse del mondo venatorio alla salvaguardia della fauna selvatica esistente ai fini 
del ripopolamento spontaneo dei territori limitrofi. 

L’art. 15 della L. 157/92 (utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della 
caccia), dispone che per l’utilizzo dei fondi inclusi nel Piano Faunistico Venatorio Regionale ai fini 
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della gestione programmata della caccia è dovuto ai proprietari o conduttori dei fondi un contributo 
da determinarsi a cura dell’amministrazione regionale in relazione all’estensione, alle condizioni 
agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente. 

Dal 1998 Provincia di Padova ha adottato un bando basato sul titolo V della L.R. 17/96 per la 
determinazione di corresponsione di incentivi in favore dei proprietari e conduttori per l’utilizzo dei 
fondi rustici inclusi nel Piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata 
della caccia messo in atto con la collaborazione degli Ambiti. 

Gli interventi finora realizzati hanno dimostrato notevole efficacia in particolar modo quando 
attuati all’interno delle ZRC. In tal senso essi hanno influito positivamente su lepre e fagiano e 
determinato un aumento dei capi catturati all’interno di questi istituti. 

Soprattutto nella parte Nord del territorio provinciale, dove vi è una diffusa antropizzazione, è 
necessario individuare ai fini di una corretta e più efficace pianificazione le aree maggiormente 
idonee per la realizzazione di miglioramenti ambientali ed effettuare in tal senso un accurato studio 
cartografico e successivo piano di azione. 

La Provincia realizza già per proprio conto, anche in zone cacciabili, dei progetti di 
miglioramento ambientale per la riqualificazione faunistica, in aree ritenute più idonee, per la 
riproduzione e la sosta della selvaggina, in aggiunta a quanto di competenza svolgono annualmente 
gli Ambiti. Per meglio programmare e coordinare gli interventi di miglioramento ambientale 
finalizzati a realizzare migliori habitat per la fauna selvatica la Provincia realizzerà un piano di 
individuazione cartografica delle aree idonee in collaborazione con il mondo agricolo. Detti 
miglioramenti dovranno essere successivamente realizzati e gestiti dagli imprenditori agricoli in 
collaborazione con gli ATC e la Provincia, i quali si impegnano a sostenere e controllare il 
raggiungimento degli obbiettivi degli interventi. 

Gli interventi di miglioramento ambientale comprendono: a) impianto di siepi campestri, b) 
prati a sfalcio tardivo, c) colture a perdere, d) unità biotiche polifunzionali, e) aratura tardiva dei 
residui colturali, f) mancato diserbo della vegetazione spontanea ai bordi degli appezzameni e delle 
scoline, g) prati da sovescio, h) realizzazione di prati umidi. La descrizione degli interventi può 
essere ricavata dal Piano Faunistico Provinciale (CAUDULLO et al., 2003) al quale si rinvia per 
approfondimenti.  

Si vuole porre l'attenzione sul fatto che molti degli interventi descritti ricadono in quelli 
proposti nelle azioni del presente Piano. L'attività di collaborazione della Provincia si potrà quindi 
esplicare attraverso la realizzazione di studi sulle specie selvatiche opportuniste o alloctone (come 
previsto dall'azione 8), e di quelle in espansione e la progettazione di interventi di miglioramento 
ambientale nella ZPS, finalizzati al ripopolamento spontaneo dei territori limitrofi alla ZPS. Va 
nella stessa direzione la collaborazione all'individuazione di campi di addestramento cani all'interno 
della ZPS, cui dovrà precedere la realizzazione di uno studio specifico sui possibili effetti negativi 
e/o positivi sugli obiettivi di conservazione della ZPS e nell'ambito del quale dovranno essere 
previsti miglioramenti ambientali finalizzati ad ottenere anche benefici per la conservazione degli 
habitat in via di rimboschimento spontaneo (vegri fortemente cespugliati, individuabili nella Carta 
degli habitat), come proposto nell'azione 9 del Piano. 

5.3.5 Tabella riassuntiva 

Le azioni, le finalità e i risultati attesi dalle diverse tipologie d’intervento sono riassunti nella 
seguente tabella. 
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Tabella 78. Sintesi delle azioni del Piano, delle loro finalità e dei risultati attesi. 

N° 
azione Titolo azione 

Habitat Habitat 
di 

specie 

Specie 
(vd. tab. 77) Finalità Risultati attesi 

1 
Ripulitura 
sostenibile delle 
scoline 

3150 511 Acq 

Preservare macrofite 
natanti e sommerse, 
avifauna ed insetti 

Alcuni tratti di 
scoline presenteranno 
una vegetazione 
acquatica 
maggiormente 
differenziata e 
supporteranno un 
maggior numero di 
specie animali 

2 
Manutenzione 
sostenibile dei 
canali 

3150 511 Acq 

Preservare macrofite 
natanti e sommerse, 
avifauna ed insetti. 
Preservare fauna ittica 

Alcuni tratti di canali 
presenteranno una 
vegetazione 
acquatica 
maggiormente 
differenziata e 
supporteranno un 
maggior numero di 
specie animali 

3 Gestione argini e 
sponde dei canali 

3150 511 
211 

Acq 
Eliminazione vegetazione 
alloctona e 
diversificazione 
dell'ambiente ripario 

Progressiva 
sostituzione di specie 
vegetali alloctone 
con autoctone ed 
incremento avifauna 
nidificante 

4 Gestione dei vegri 

6210 23 
24 
32 

Arb 

Mantenimento dei prati 
aridi 

Mantenimento della 
cenosi prativa 
attraverso il 
contenimento 
dell'avanzamento del 
bosco 

5 Gestione margini 
agricoli 

- 211 
221 
223 
24 

Sem 
ViOl 
Pra 
Agr 
Arb 

Incrementare la 
biodiversità del paesaggio 
agrario e limitare la 
dispersione degli 
inquinanti. Favorire 
inoltre la lotta biologica 

Maggiore 
biodiversità vegetale 
ed animale nei 
sistemi agrari 

6 

Gestione margini 
agricoli adiacenti 
habitat 6210 e 
3150 

3150 
6210 

211 
221 
223 
24 

Sem 
ViOl 
Pra 
Agr 
Arb 

Preservare gli habitat 
6210 e 3150 

Minore invasione 
specie sinantropiche 
in habitat 6210 e 
minore inquinamento 
habitat 3150 

7 Tutela e gestione 
zone umide 

3150 411 
512 

Pal Miglioramento della 
qualità delle acque e 
tutela degli habitat 
ripariali più frammentati 

Ripristino e 
mantenimento delle 
funzioni ecologiche 
dell'ecosistema 

8 Progetti speciali 

Tutti Tutti Tutte 

Approfondimento di 
alcuni aspetti inerenti la 
gestione della ZPS 

Tutela di specie 
animali e vegetali, 
valutazioni di 
incidenza coerenti 
con la tutela dei 
valori del parco 
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N° 
azione Titolo azione 

Habitat Habitat 
di 

specie 

Specie 
(vd. tab. 77) Finalità Risultati attesi 

9 

Altri progetti 
speciali legati alla 
funzione 
produttiva 
sostenibile dei 
vegri 

6210 32 Arb Pascolo asinino nei vegri, 
utilizzo del foraggio 
derivante dallo sfalcio per 
bagni di fieno, utilizzo dei 
vegri non prioritari come 
aree di addestramento 
cani da caccia 

Sviluppo di forme di 
turismo alternative, 
maggiormente 
compatibile con la 
conservazione degli 
habitat 

10 
Controllo Opuntia 
stricta sul Monte 
Ceva 

6110 32 
333 

Nud 

Controllo Opuntia stricta 

Controllo della 
specie almeno nelle 
zone di passaggio 
degli escursionisti 

11 Ripristino muretti 
a secco 

- 24 Vipera aspis, 
Suncus etruscus 

Salvaguardia e 
miglioramento del 
paesaggio agrario  

Ripristino degli 
elementi ruderali più 
degradati 

12 
Tutela di 
Austropotamobius 
pallipes italicus 

- 511 Austropotamobius 
pallipes e Acq Incrementare la presenza 

della specie ed 
eradicazione gamberi 
alloctoni (Procambarus 
clarckii) 

Progressiva 
scomparsa dei 
gamberi alloctoni  ed 
aumento della 
popolazione di 
Austropotamobius 
pallipes italicus 

13 
Tutela dell'habitat 
di specie delle cave 
dismesse 

- 131 Cave Tutela della fauna e della 
vegetazione di interesse 
naturalistico presente 
nelle cave dismesse 

Conservazione delle 
specie e degli habitat 
legati alle cave 
dismesse 

14 Tutela della grotta 
del Monte Rosso 

8310  Chirotteri Tutelare l'habitat dei 
chirotteri 

Evitare il disturbo in 
periodo invernale 

15 

Continuazione del 
piano di 
monitoraggio del 
progetto LIFE03 
NAT/IT/000119 

6210 
91H0 
9260 

 

32 
411 
511 
512 

Diverse Raccolta sistematica e 
permanente di dati 
aggiornati relativi alla 
distribuzione  ed allo 
stato di conservazione 
degli habitat nella ZPS 

Si veda il progetto 
LIFE03 
NAT/IT/000119 

16 

Integrazione al 
piano di 
monitoraggio del 
progetto  LIFE03 
NAT/IT/000119 

- - Chirotteri e 
Austropotamobius 

pallipes 

Realizzare ed applicare 
un piano di monitoratggio 
della Chirotterofauna e di 
Austropotamobius 
pallipes 

Monitoraggio di 
chirotteri ed 
Austropotamobius 
pallipes 

17 

Monitoraggio dello 
stato di 
conservazione di 
habitat e specie 

Tutti Tutti Tutte 

Raccolta sistematica e 
permanente di dati 
aggiornati relativi alla 
distribuzione  ed allo 
stato di conservazione 
degli habitat e delle 
specie nella ZPS 

Calcolo della 
superficie occupata 
dagli habitat e 
dell'abbondanza delle 
specie, caratteristiche 
strutturali, naturalità 
e stato di 
conservazione, 
monitoraggio dei 
fattori di disturbo, 
revisione delle linee 
guida 

18 
Applicazione degli 
indicatori di 
monitoraggio 

Tutti Tutti Tutte Molteplici finalità: 
completare/aggiornare i 
dati distributivi, 
demografici ed ecologici 
delle specie; rilevare 
modifiche nello stato di 

Verificare effetti ed 
efficacia delle misure 
ed azioni intraprese; 
controllare e 
perfezionare 
l’applicazione del 
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N° 
azione Titolo azione 

Habitat Habitat 
di 

specie 

Specie 
(vd. tab. 77) Finalità Risultati attesi 

conservazione di specie 
ed habitat. 
 

Piano di Gestione, 
secondo i principi 
della gestione 
adattativa. 

19 
Valorizzazione 
dell'area di Rocca 
Pendice 

- 333 Nud Avviare iniziative di 
valorizzazione dell'area 
compatibili con la 
conservazione delle 
risorse naturali, tenendo 
conto anche delle 
esigenze di sviluppo  e 
delle attese dei portatori 
di interesse 

Consenso sulle 
modalità di gestione 
dell'area da parte dei 
portatori di interesse 

20 

Divulgazione dei 
valori della ZPS e 
delle indicazioni 
tecniche di 
gestione 

Tutti Tutti Tutte Divulgare le conoscenze 
sugli habitat e le specie di 
interesse comunitario, i 
criteri tecnici di gestione 
ecocompatibile dei terreni 
coltivati e degli habitat, 
nonché le modalità e i 
requisiti per accedere ai 
corrispondenti incentivi. 

Pubblicazione di 
brochure, opuscoli e 
schede divulgative. 

21 Acquisizione vegri 

6210 32 Arb 
Acquisto di una superficie 
compresa tra 10 e 30 ha 
di vegri, scelti tra quelli 
già oggetto di interventi 
nell'ambito del progetto 
LIFE 03/NAT/IT/ 
0001119. 

Possibilità di 
intervenire con 
maggiore libertà e 
continuità nei vegri 
più importanti. 

22 

Revisione e 
aggiornamento del 
database 
cartografico 

Tutti Tutti Tutte 

Aggiornare il database 
cartografico del piano di 
gestione 

Realizzazione di 
diversi database 
cartografici in 
formato shapefile 

23 

Controllo delle 
specie di pesci 
alloctone e 
ripopolamento 
delle autoctone 

- 411 
511 
512 

Fauna ittica Contenimento delle 
specie di pesci alloctone e 
ripopolamento di quelle 
alloctone. 
Sensibilizzazione dei 
portatori di interesse. 

Conservazione delle 
popolazioni di pesci 
autoctoni, compresi 
quelle di interesse 
comunitario. 

24 Piano di Riordino 
Forestale 

91E0 
9160 

31 Boschi 
Arb 

Tutela degli habitat e 
delle specie forestali. 

Incremento della 
necromassa, 
diversificazione delle 
strutture, incremento 
delle nicchie 
ecologiche. Tutela 
dei siti riproduttivi. 
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5.4 Normativa 

Le norme del Piano sono riportate per esteso nel corrispondente allegato, assieme ai 
regolamenti. 

5.4.1 Regolamentazione delle attività 

Va sottolineato che le attività sono regolamentate anche nelle norme di attuazione del Piano 
Ambientale e nei regolamenti del Parco. Nelle norme del Piano della ZPS vengono specificate le 
attività di gestione attiva che riguardano gli habitat, gli habitat di specie e le specie. In questo senso 
vanno interpretati gli artt. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16. 

5.4.2 Regolamentazione degli accessi e della percorribilità 

Gli accessi e la percorribilità del sito sono regolamentati anche dal Piano Ambientale. Non si 
ravvisa dunque la necessità di provvedere ad una integrale regolamentazione di questi aspetti. In 
questo senso vanno interpretati l'art. 1 comma 7 e l'art. 21. Le norme del Piano della ZPS dettano, 
però, norme specifiche per la tutela della grotte (art. 15). 

5.4.3 Programma e regolamentazione delle attività scientifiche e di ricerca 

Il Parco dispone di un programma di biennale, destinato a orientare le attività istituzionali (vedi 
§ 5.1.1), tra cui la ricerca e gli studi scientifici. Il programma deve quindi essere integrato in alcuni 
aspetti richiamati in una delle azioni del piano (art. 19) e nel piano di monitoraggio (art. 18). Viene 
inoltre concessa una deroga all'accesso alle cavità naturali per attività di ricerca (art. 15). 

5.4.4 Programma e regolamentazione degli interventi di valorizzazione didattica 

Anche in questo caso, come nel precedente, gli interventi di valorizzazione didattica non 
necessitano di essere programmati, in quanto già svolti regolarmente dal Parco sulla base di un 
programma biennale, ma solo di essere razionalizzati in modo da comprendere anche interventi di 
valorizzazione didattica delle specie e degli habitat significativi del sito. 

5.4.5 Divieti e obblighi rispetto alle attività antropiche 

Le attività antropiche sono già ampiamente normate dal Piano Ambientale. In questa sede, le 
norme si limitano a citare l'attività di arrampicata (art. 10) che costituisce una delle attività 
antropiche che possono generare impatti diretti e indiretti. 

5.4.6 Norme di salvaguardia 

Le norme di salvaguardia riguardano solamente due habitat boschivi, e sono indirizzate a 
tutelarli nelle more della revisione del Piano di Riordino Forestale attualmente vigente. Si veda, a 
questo proposito, l'art. 6. 

5.5 Indicazioni relative alla valutazione di incidenza 

Le indicazioni relative alla valutazione di incidenza sono richiamate all'art. 17 e specificate nel 
Regolamento n. 6. 
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5.5.1 Assoggettabilità di piani, progetti e interventi 

Con la DGR 3173 del 10/10/2006 la Regione Veneto ha formulato alcune indicazioni per 
l'individuazione dei piani, dei progetti o degli interventi che, per la loro intrinseca natura possono 
essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, non significativamente incidenti sulla 
rete Natura 2000 ovvero che risultano direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti della 
rete medesima secondo finalità di conservazione. Nel Regolamento n. 6 queste indicazioni sono 
state aggiornate tenendo conto delle esperienze condotte in province confinanti con il Veneto 
(Provincia di Trento) e delle caratteristiche del sito. L'effetto delle indicazioni andrà monitorato 
frequentemente e il loro contenuto andrà sottoposto a revisione critica da parte dell'autorità di 
gestione almeno una volta l'anno. 

5.5.2 Criteri di valutazione 

La dimensione e la complessità della ZPS suggeriscono di attivare un'azione del piano rivolta 
allo studio critico delle circa 1200-1500 pratiche che annualmente il Parco è chiamato a valutare14, 
in modo da conoscere con sufficiente dettaglio la loro localizzazione e studiarne i potenziali effetti 
sugli obiettivi di conservazione e poter quindi formulare dei criteri di valutazione più precisi. Allo 
stato attuale, infatti, non è possibile individuare criteri di valutazione valevoli per l'intero sito. 

5.5.3 Linee guida 

Nei casi diversi da quelli esposti nel Reg. 6 e da quelli menzionati nella DGR 3173 del 
10/10/2006, in assenza di una mappatura dei siti di nidificazione e riproduzione di tutte le specie di 
interesse conservazionistico, com'è il caso in esame, è opportuno adottare un approccio 
precauzionale e quindi sottoporre i progetti, i piani e le attività a valutazione di incidenza. Come già 
fatto in altre realtà territoriali italiane, le fattispecie di esclusione sono elencate nel Reg. 6. 

5.6 Cronoprogramma 

In questo paragrafo vengono illustrati i tempi previsti per la realizzazione delle azioni di cui 
alle schede contenute nel § 6.1. 

A tal fine è stato predisposto il cronoprogramma che segue, sviluppato sotto forma di 
diagramma di Gannt. L'orizzonte temporale per la realizzazione degli interventi è di 10 anni, in 
modo da poter comprendere il completamento sia delle azioni di breve, sia di quelle di medio 
temine. Le azioni a carattere permanente sono rappresentate da un’unica barra di colore grigio 
corrispondente all’intero orizzonte temporale del diagramma. 

I tempi segnalati hanno carattere indicativo e vengono lasciati adeguati margini di libertà per 
consentire una previsione dei tempi più accurata in sede di progettazione dei singoli interventi. 

Tabella 79. Cronoprogramma delle azioni previste dal Piano di Gestione. 

N° 
AZIONE TITOLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ripulitura sostenibile delle scoline                     
2 Manutenzione sostenibile dei canali                     
3 Gestione argini e sponde dei canali                     
4 Gestione vegri                     
5 Gestione margini agricoli                     

6 Gestione margini agricoli adiacenti 
habitat 6210 e 3150                     

7 Tutela e gestione zone umide                     

                                                 
14 Secondo le informazioni gentilmente fornite dall'Ufficio Tecnico Pratiche Edilizie del Parco Regionale dei Colli Euganei. 
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N° 
AZIONE TITOLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 Progetti speciali (n° progetto) I I /II I / II II / III III / 
IV 

III / 
IV 

IV / 
V 

IV / 
V/ VI V/VI V/VI 

9 
Altri progetti speciali legati alla 
funzione produttiva sostenibile dei 
vegri                     

10 Controllo Opuntia stricta Monte Ceva                     
11 Ripristino muretti a secco                     
12 Tutela di Austropotamobius pallipes                     

13 Tutela dell'habitat di specie delle cave 
dismesse                     

14 Tutela della grotta del M. Rosso                     

15 
Continuazione del piano di 
monitoraggio del progetto LIFE03 
NAT/IT/000119                     

16 Integrazione al piano di monitoraggio 
del progetto LIFE03 NAT/IT/000119                     

17 Monitoraggio degli habitat                     

18 Individuazione applicazione degli 
indicatori di monitoraggio                     

19 Valorizzazione dell'area di Rocca 
Pendice                     

20 Divulgazione dei valori della ZPS e 
delle indicazioni tecniche di gestione                     

21 Acquisizione vegri           
22 Completamento database cartografico           

23 
Controllo delle specie di pesci 
alloctone e ripopolamento delle 
autoctone           

24 Piano di Riordino Forestale           
 

5.7 Stima dei costi e delle necessità di finanziamento 

La Commissione Europea, nella comunicazione n. 431 del 2004 sul finanziamento di Natura 
2000, presentata al Consiglio e al Parlamento Europeo, ha concluso che, dato l’impatto 
transfrontaliero della protezione della biodiversità, il migliore approccio per il finanziamento di 
Natura 2000 sarebbe quello di attingere ai vari fondi attualmente esistenti (con conseguente 
integrazione di Natura 2000 in altre politiche comunitarie pertinenti). 

I principali strumenti di finanziamento europei sono i seguenti: 
- i Fondi Strutturali (Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR); 
- il Fondo di Coesione; 
- il Fondo Agricolo Europeo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 
- lo Strumento Finanziario per l'Ambiente (LIFE+); 
- il 7° Programma Quadro per la Ricerca (FP7). 
Le fonti di finanziamento fanno riferimento sia a quelle comunitarie che a quelle locali. Nelle 

schede delle azioni viene riportata una stima dei costi e delle necessità di finanziamento per unità di 
lunghezza o di superficie.  

5.7.1 Quadro economico e computi metrico-estimativi 

Nel quadro seguente viene riportato il costo complessivo, distinto per anni e per azione, 
considerando un periodo di riferimento di 10 anni. 
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I costi sono stati stimati facendo riferimento a quelli riportati nell'all. 2 al Piano di Sviluppo 
Rurale 2007-2013 per il Veneto, in Anon. (s.d.) e Anon. (2002). I computi metrico-estimativi, 
compatibilmente con la disponibilità di informazioni e con le caratteristiche dell'azione, sono 
riportati nelle singole schede delle azioni. 
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Tabella 80. Stima dei costi complessivi del Piano di Gestione. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totale 
N° TITOLO 

AZIONE 
min max min max min max min max min max min max min max min max min max min max min max 

1 
Ripulitura 
sostenibile delle 
scoline 

32000 40000 32000 40000 32000 40000 32000 40000 32000 40000 32000 40000 32000 40000 32000 40000 32000 40000 32000 40000 320000 400000 

2 
Manutenzione 
sostenibile dei 
canali 

5000 6000 5000 6000 5000 6000 5000 6000 5000 6000 5000 6000 5000 6000 5000 6000 5000 6000 5000 6000 50000 60000 

3 Gestione argini e 
sponde dei canali 4000 5000 4000 5000 4000 5000 4000 5000 4000 5000 4000 5000 4000 5000 4000 5000 4000 5000 4000 5000 40000 50000 

4 Gestione vegri 135000 155000 100000 120000 100000 120000 100000 120000 100000 120000 100000 120000 100000 120000 100000 120000 100000 120000 100000 120000 1035000 1235000 

5 Gestione margini 
agricoli 580000 580000 580000 580000 580000 580000 580000 580000 580000 580000 580000 580000 580000 580000 580000 580000 580000 580000 580000 580000 5800000 5800000 

6 

Gestione margini 
agricoli adiacenti 
habitat 6210 e 
3150 

164150 211450 104150 121450 104150 121450 104150 121450 164150 211450 104150 121450 104150 121450 104150 121450 104150 121450 164150 211450 1221500 1484500 

7 Tutela e gestione 
zone umide 2900 36000 2900 36000 2900 36000 2900 36000 2900 36000 2900 36000 2900 36000 2900 36000 2900 36000 2900 36000 29000 360000 

8 Progetti speciali 9000 43000 9000 43000 9000 43000 9000 43000 9000 43000 9000 43000 9000 43000 9000 43000 9000 43000 0 0 90000 430000 

9 

Altri progetti 
speciali legati alla 
funzione 
produttiva 
sostenibile dei 
vegri 

0 0 30000 30000 30000 30000 10000 10000 5000 5000 10000 10000 10000 10000 20000 20000 20000 20000 10000 10000 145000 145000 

10 
Controllo 
Opuntia stricta 
Monte Ceva 

5000 5000 0 0 0 0 5000 5000 0 0 0 0 5000 5000 0 0 0 0 5000 5000 20000 20000 

11 Ripristino muretti 
a secco 2000 3000 2000 3000 2000 3000 2000 3000 2000 3000 2000 3000 2000 3000 2000 3000 2000 3000 2000 3000 20000 30000 

12 
Tutela di 
Austropotamobius 
pallipes 

3000 4000 3000 4000 3000 4000 3000 4000 3000 4000 3000 4000 3000 4000 3000 4000 3000 4000 3000 4000 30000 40000 

13 
Tutela dell'habitat 
di specie delle 
cave dismesse 

9000 10800 9000 10800 9000 10800 9000 10800 9000 10800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45000 54000 

14 Tutela della grotta 
del M. Rosso 750 1500 750 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 3000 

15 

Continuazione del 
piano di 
monitoraggio del 
progetto LIFE03 
NAT/IT/000119 

27000 32000 27000 32000 27000 32000 27000 32000 27000 32000 27000 32000 27000 32000 27000 32000 27000 32000 27000 32000 270000 320000 

16 

Integrazione al 
piano di 
monitoraggio del 
progetto LIFE03 
NAT/IT/000119 

4000 6000 2000 3000 2000 3000 2000 3000 2000 3000 2000 3000 2000 3000 2000 3000 2000 3000 2000 3000 22000 33000 

17 Monitoraggio 
degli habitat 0 0 1000 1000 0 0 1000 1000 7500 7500 1000 1000 0 0 1000 1000 0 0 8500 8500 20000 20000 

18 

Individuazione 
applicazione degli 
indicatori di 
monitoraggio 

6000 10000 10000 30000 10000 30000 10000 30000 10000 30000 10000 30000 10000 30000 10000 30000 10000 30000 10000 30000 96000 280000 

19 
Valorizzazione 
dell'area di Rocca 
Pendice 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 60000 60000 

20 

Divulgazione dei 
valori della ZPS e 
delle indicazioni 
tecniche di 
gestione 

7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 30000 

21 Acquisizione 
vegri 0 0 16750 115875 16750 115875 16750 115875 16750 115875 16750 115875 16750 115875 16750 115875 16750 115875 0 0 134000 927000 

22 
Completamento 
database 
cartografico 

18000 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18000 23000 

23 

Controllo delle 
specie di pesci 
alloctone e 
ripopolamento 
delle autoctone 

0 0 0 0 0 0 0 0 7000 20000 7000 20000 7000 20000 0 0 0 0 0 0 21000 60000 

  Totale 1014300 1179250 946050 1107775 861950 1105275 847950 1091275 903950 1190275 833450 1087975 852450 1106975 851450 1092975 850450 1091975 888200 1026600 9518000 11864500 
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I costi riportati alle due pagine precedenti corrispondo a quelli totali, necessari per avviare e 
concludere tutte le azioni previste dal Piano di Gestione. Rappresentano quindi la cifra ottimale che 
l'Ente Gestore e gli altri Enti competenti per l'attuazione delle azioni dovrebbero avere a 
disposizione per poter attuare pienamente gli obiettivi del Piano di Gestione.  Si è però ritenuto 
opportuno definire  l'importo minimo che la Regione dovrebbe rendere disponibile all'Ente Parco 
per poter avviare un insieme di azioni a priorità alta o media, non procrastinabili nel loro 
complesso, se si vogliono mantenere gli habitat e le specie della ZPS in un stato di conservazione 
soddisfacente. Si riporta anche l'importo minimo che dovrebbe essere reso disponibile ai Consorzi 
di Bonifica, nel caso questi non riescano a farvi fronte con altre fonti di finanziamento. 

Tabella 81. Importi minimi che dovrebbero essere resi disponibili dalla Regione Veneto all'Ente Parco (o altri 
Enti delegati all'esecuzione materiale delle azioni) o ai Consorzi di Bonifica. (P = Priorità: 1 alta, 2 media, 3 
bassa). 

N° TITOLO AZIONE P MOTIVAZIONE 
DELLA RIDUZIONE 

PARCO O ALTRI 
ENTI DELEGATI 

CONSORZI DI 
BONIFICA 

1 Ripulitura sostenibile delle scoline 2 Soltanto le scoline habitat 
3150  400000 

2 Manutenzione sostenibile dei canali 2   50000 
3 Gestione argini e sponde dei canali 2   50000 
4 Gestione vegri 1 100 ha di vegri in 10 anni 450000  

5 Gestione margini agricoli 2 Solo una parte dei terreni 
agricoli 800000  

6 Gestione margini agricoli adiacenti 
habitat 6210 e 3150 1 Valore di spesa minimo 1221500  

7 Tutela e gestione zone umide 2 Finanziabile da altre fonti   

8 Progetti speciali 
1 
/ 
2 

Finanziabile da altre fonti   

9 Altri progetti speciali legati alla 
funzione produttiva sostenibile dei vegri 2  145000  

10 Controllo Opuntia stricta Monte Ceva 1  20000  
11 Ripristino muretti a secco 3 Finanziabile da altre fonti   
12 Tutela di Austropotamobius pallipes 1  40000  

13 Tutela dell'habitat di specie delle cave 
dismesse 2  54000  

14 Tutela della grotta del M. Rosso 1  3000  

15 
Continuazione del piano di 
monitoraggio del progetto LIFE03 
NAT/IT/000119 

1  100000  

16 Integrazione al piano di monitoraggio 
del progetto LIFE03 NAT/IT/000119 2  33000  

17 Monitoraggio dello stato di 
conservazione di habitat e specie 1  70000  

18 Applicazione degli indicatori di 
monitoraggio 1  140000  

19 Valorizzazione dell'area di Rocca 
Pendice 3 Finanziabile da altre fonti   

20 Divulgazione dei valori della ZPS e 
delle indicazioni tecniche di gestione 2  30000  

21 Acquisizione vegri 2  134000  

22 Revisione e aggiornamento del database 
cartografico 2  23000  

23 Controllo delle specie di pesci alloctone 
e ripopolamento delle autoctone 1  60000  

 IMPORTO TOTALE MINIMO    3323500 500000 

 IMPORTO TOTALE MINIMO 
ANNUO   332350 50000 
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6 Schede delle azioni, cronoprogramma di attuazione e stime dei costi 

SCHEDA AZIONE N° 1 
IT3260017 COLLI EUGANEI - MONTE LOZZO - MONTE RICCO 
RIPULITURA SOSTENIBILE DELLE SCOLINE E DEI CANALI 

X gestione attiva (GA) 
X regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e ricerca (MR) 

Tipologia azione 

 programma didattico (PD) 
X generale (a tutte le scoline e canali) Applicazione 

X 
localizzata (ad una parte delle scoline e dei canali 
localizzati in specifiche zone - vedi priorità 
dell'azione) 

Cartografia di riferimento (per azioni 
localizzate) 

Carta di sintesi 

Descrizione dello stato attuale e 
contesto dell'azione nel Piano di 
Gestione 

Le scoline rappresentano uno dei pochi habitat acquatici relitti. 
La flora e la fauna legate a questo tipo di ambiente sono 
minacciate dalle ripuliture effettuate con modalità e tempi che 
interferiscono con la salvaguardia della biodiversità.  

Indicatori di monitoraggio [1/H3150], [1/S1203], [1/S1215], tutte le specie di pesci, 
[1/S1428], [1/S4096], Caltha palustris, Euphorbia palustris, 
Leucojum aestivum, Selinum carvi, Senecio paludosus, Sonchus 
maritimus, Sonchus palustris, Utricularia australis, [2/101], 
[2/803], [2/811], [2/830], [2/860], [2/954], [4/10] 

Finalità dell'azione Conservare in uno stato di conservazione soddisfacente le specie 
e gli habitat acquatici. 

Descrizione dell'azione e programma 
operativo 

Si rimanda al Reg. n. 2a.  

Verifica dello stato attuazione - 
avanzamento dell'azione 

Verifica a Valli Toffan e a Val Calaona. 

Descrizione risultati attesi Alcuni tratti di scoline presenteranno una vegetazione acquatica 
maggiormente differenziata e supporteranno un maggior numero 
di specie animali   

Interessi economici coinvolti Agricoltura 
Soggetti competenti per l'attuazione Parco (delega ai Consorzi di Bonifica) 
Soggetti beneficiari Privato e/o Consorzi di Bonifica 
Soggetti competenti per il controllo Parco 
Periodicità del controllo Biennale 
Sanzioni - 
Priorità dell'azione Media. Le scoline interne ai siti Valle Calaona, Valli di 

Galzignano, Valli Selvatiche, Valle Toffan e zona Volti-
Castelletto, Scolo Degora, Valle del rio Giare e Calto delle 
Vecchie hanno priorità alta rispetto agli altri. 

Interventi correttivi Gli interventi correttivi andranno valutati in base ai risultati del 
monitoraggio 

Tempi e stima dei costi Nel periodo di riferimento del cronoprogramma (10 anni). Costo 
indicativo: 50 € all'ora e 0,26/m2. Le scoline si sviluppano per 
circa 300 km. Il costo complessivo, nell'ipotesi di intervenire 
sull'intera superficie della ZPS, si aggira tra 160.000 e 200.000 
euro / anno (considerando una larghezza media di 2 m). Di 
questi 300 km solo 60 sono riconducibili ad habitat 3150. 
Ipotizzando, realisticamente, di intervenire almeno su questa 
lunghezza il costo si riduce a 32.000 - 40.000 euro / anno. Le 
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scoline e i canali interni ai siti prioritari (vedi priorità 
dell'azione) hanno una lunghezza di circa 100 km. Con la cifra 
indicata, quindi, si dovrebbe riuscire a intervenire almeno su 2/3 
degli habitat 3150 collocati nelle zone prioritarie. 

Riferimenti programmatici e linee di 
finanziamento 

PSR, LIFE+, Piani di tutela e riassetto del territorio redatti dai 
Consorzi di Bonifica, Progetto Agricoltura del Parco 

Riferimenti e allegati tecnici Reg. n. 2a 
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SCHEDA AZIONE N° 2 

IT3260017 COLLI EUGANEI - MONTE LOZZO - MONTE RICCO 
MANUTENZIONE SOSTENIBILE DEI CANALI 

X gestione attiva (GA) 
X regolamentazione (RE) 
X incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e ricerca (MR) 

Tipologia azione 

 programma didattico (PD) 
X generale (a tutti i canali) Applicazione 
X localizzata (ad una parte dei canali localizzati in 

specifiche zone - vedi priorità dell'azione) 
Cartografia di riferimento (per azioni 
localizzate) 

Carta di sintesi 

Descrizione dello stato attuale e contesto 
dell'azione nel Piano di Gestione 

I canali rappresentano uno dei pochi habitat acquatici. La flora 
legata a questo tipo di ambiente è minacciata dalla gestione 
effettuata con modalità e tempi che interferiscono con la 
salvaguardia della biodiversità 

Indicatori di monitoraggio [1/H3150], Caltha palustris, Euphorbia palustris, Leucojum 
aestivum, Selinum carvi, Senecio paludosus, Sonchus 
maritimus, Sonchus palustris, Utricularia australis, tutte le 
specie di pesci, [1/S1203], [1/S215], [2/014], [2/101], [2/803], 
[2/811], [2/820], [2/830], [2/860], [2/954], [4/10], [4/13], 
[5/003], [5/004] 

Finalità dell'azione Preservare macrofite natanti e sommerse, avifauna ed insetti. 
Preservare fauna ittica. 

Descrizione dell'azione e programma 
operativo 

Come azione 1. 

Verifica dello stato attuazione - 
avanzamento dell'azione 

Come azione 1. 

Descrizione risultati attesi Alcuni tratti dei canali presenteranno una vegetazione 
acquatica maggiormente differenziata e supporteranno un 
maggior numero di specie animali   

Interessi economici coinvolti Agricoltura 
Soggetti competenti per l'attuazione Parco (delega a Consorzi di Bonifica) 
Soggetti beneficiari Consorzi di Bonifica 
Soggetti competenti per il controllo Ente Parco Colli Euganei e consorzi di Bonifica 
Periodicità del controllo Biennale 
Sanzioni - 
Priorità dell'azione Media. I canali interni ai siti Valle Calaona, Valli di 

Galzignano, Valli Selvatiche, Valle Toffan e zona Volti-
Castelletto, Scolo Degora, Valle del rio Giare e Calto delle 
Vecchie hanno la priorità rispetto agli altri. 

Interventi correttivi In base al rischio idrologico dei singoli canali potranno variare 
alcune modalità e tempi di intervento indicate nel Reg. n. 2a 

Tempi e stima dei costi Si rinvia al Reg. n. 2a Il costo è difficilmente quantificabile, 
ma un fondo di 50.000-60.000 €  potrebbe essere riservato a 
coprire i costi aggiuntivi delle operazioni di manutenzione che 
vengono già effettuate, per tutto il periodo di riferimento del 
cronoprogramma. 

Riferimenti programmatici e linee di 
finanziamento 

PSR, LIFE+, Piani di tutela e riassetto del territorio redatti dai 
Consorzi di Bonifica, Progetto Agricoltura del Parco 

Riferimenti e allegati tecnici Reg. n. 2a. 
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SCHEDA AZIONE N° 3 

IT3260017 COLLI EUGANEI - MONTE LOZZO - MONTE RICCO 
GESTIONE ARGINI E SPONDE DEI CANALI 

X gestione attiva (GA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e ricerca (MR) 

Tipologia azione 

 programma didattico (PD) 
X generale (a tutti i canali) Applicazione 
X localizzata (ad una parte dei canali localizzati in 

specifiche zone - vedi priorità dell'azione) 
Cartografia di riferimento (per azioni 
localizzate) 

Carta di sintesi 

Descrizione dello stato attuale e 
contesto dell'azione nel Piano di 
Gestione 

Sistemi spesso caratterizzati da invasione di vegetazione alloctona 
o da coperture troppo elevate di vegetazione elofitica 

Indicatori di monitoraggio [1/H3150], Caltha palustris, Euphorbia palustris, Leucojum 
aestivum, Selinum carvi, Senecio paludosus, Sonchus maritimus, 
Sonchus palustris, Utricularia australis, [1/S1428], [1/S4096], 
tutte le specie di pesci, [1/S229], [1/S026], [1/S022], [1/S1167], 
[1/S1215], [1/S1203], [1/S1207], [1/S1220], [1/S1292], 
[1/S1060], [1/S1092], [2/101], [2/151], [2/811], [2/830], [2/860], 
[2/954], [4/10], [4/13], [5/003], [5/004]. 

Finalità dell'azione Eliminazione vegetazione alloctona e diversificazione 
dell’ambiente ripario, per migliorare la qualità di habitat di specie. 

Descrizione dell'azione e programma 
operativo 

Specie arboree alloctone invasive: eradicazione o controllo. 
Vegetazione elofitica: 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. Sfalcio biennale 
alternato sulle due sponde. 

Verifica dello stato attuazione - 
avanzamento dell'azione 

Vedi azione 1.  

Descrizione risultati attesi Progressiva sostituzione di specie vegetali alloctone con autoctone 
e incremento avifauna nidificante 

Interessi economici coinvolti Agricoltura 
Soggetti competenti per l'attuazione Parco (delega a Consorzi di Bonifica ed Enti Privati) 
Soggetti beneficiari Idem 
Soggetti competenti per il controllo Consorzio di Bonifica ed Ente Parco Colli Euganei 
Periodicità del controllo Ogni 3 anni 
Sanzioni - 
Priorità dell'azione Media. Gli argini e le sponde dei canali interni ai siti Valle 

Calaona, Valli di Galzignano, Valli Selvatiche, Valle Toffan e 
zona Volti-Castelletto, Scolo Degora, Valle del rio Giare e Calto 
delle Vecchie hanno priorità alta. 

Interventi correttivi In base al rischio idrologico dei singoli canali potranno variare 
alcune modalità e tempi di intervento indicati nel Regolamento n. 
2. Anche in questo, come nell'azione precedente, i costi si 
aggiungono a quelli che già gravano sui privati e sul consorzio di 
bonifica, per adeguare le operazioni agli accorgimenti tecnici 
indicati. Le condizioni di rischio e le necessità di difesa idraulica 
saranno individuate nel "Piano generale di bonifica e tutela del 
territorio" (art. 23 LR 12/2009) che sarà redatto dai Consorzi di 
Bonifica e approvato dalla Regione del Veneto, anche per i 
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territori ricadenti nella ZPS. 
Tempi e stima dei costi Si ipotizza la costituzione di un fondo di 40.000-50.000 € per tutto 

il periodo di riferimento del cronoprogramma. 
Riferimenti programmatici e linee di 
finanziamento 

PSR, LIFE+, Piani di tutela e riassetto del territorio redatti dai 
Consorzi di Bonifica, Progetto Agricoltura del Parco 

Riferimenti e allegati tecnici Reg. n. 2a 
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SCHEDA AZIONE N° 4 
IT3260017 COLLI EUGANEI - MONTE LOZZO - MONTE RICCO 

GESTIONE VEGRI 
X gestione attiva (GA) 
X regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e ricerca (MR) 

Tipologia azione 

X programma didattico (PD) 
 generale Applicazione 

X localizzata 
Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) 

Carta di sintesi 

Descrizione dello stato attuale e 
contesto dell'azione nel Piano di 
Gestione 

Per mantenere il valore delle praterie semi-naturali è necessario 
applicare una gestione estensiva o di moderata intensità. Il 
pascolamento e lo sfalcio sono una delle attività più idonee a 
mantenere un buon stato di conservazione di questo habitat, 
minacciato dal naturale ritorno del bosco. L’insediamento delle 
specie alloctone invasive accelera inoltre questo processo. 

Indicatori di monitoraggio [1/H6210], [1/S255], [1/S224], [1/S082], [1/S1263], [1/S4104], 
Orchis laxiflora, Orchis papilionacea, Orchis simia, Orchis 
purpurea, Orchis mascula, Ophrys apifera, Ophrys holoserica, 
Ophrys sphegodes, Ophrys benacensis e/o bertoloniiformis, Ophrys 
insectifera, Anacamptis pyramidalis, Serapias vomeracea, Spiranthes 
spiralis, Epipactis atrorubens, Epipactis muelleri, Cephalanthera 
damasonium, Listera ovata, Polyommatus bellargus, Hipparchia 
statilinus, [2/001], [2/018], [2/101], [2/102], [2/141], [2/501], 
[2/622], [2/623], [2/720], [2/900], [2/954], [3/02], [4/13], [5/001], 
[5/002], [5/003] 

Finalità dell'azione Mantenimento dei prati aridi 
Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Si rimanda al Regolamento n. 3.  

Verifica dello stato attuazione - 
avanzamento dell'azione 

La verifica è attuata attraverso la direzione lavori e la relativa 
rendicontazione delle spese sostenute e delle superfici trattate. 

Descrizione risultati attesi Mantenimento della cenosi prativa attraverso la limitazione 
dell’avanzamento del bosco 

Interessi economici coinvolti Agricoltura 
Soggetti competenti per 
l'attuazione 

Ente Parco e propritari dei vegri 

Soggetti beneficiari Idem 
Soggetti competenti per il 
controllo 

Ente Parco Colli Euganei 

Periodicità del controllo Biennale 
Sanzioni - 
Priorità dell'azione Alta, specialmente per i vegri già oggetto di interventi nell'ambito del 

progetto LIFE03 NAT/IT/000119. 
Interventi correttivi Si veda il progetto LIFE03 NAT/IT/000119 
Tempi e stima dei costi I costi seguenti sono valutati come se si intervenisse sull'intera 

superficie dei vegri (230 ettari circa), ipotesi improbabile, ma 
ottimale. 
Costo pulizia vegri dalle infestanti (una tantum): 4.000 € 
Costo manutenzione della componente arbustiva totale: 22000 €/ 
anno 
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Costo manutenzione della componente arbustiva per ettaro: 500 
€/ha/anno(LIFE03NAT) 
Costo sfalcio: 35.000 €/ anno  
Costo sfalcio per ettaro:175€/ha/anno (LIFE03NAT) 
Costo piano degli interventi: 150 €/ha (PSR) 
Costo coefficiente di correzione frammentazione: 170-890 €/ha 
(PSR) 
Costo presentazione pratica:7€/ha (PSR) 
In definitiva, se si intervenisse sull'intera superficie, il costo 
dell'azione ammonterebbe a circa 100.000-120.000 €/ anno 
(ipotizzando costi variabili dovuti alla frammentazione) e a 35.000 di 
costi iniziali, cioé 1.035.000 - 1.235.000 € per i 10 anni di riferimento 
del cronoprogramma.  

Riferimenti programmatici e linee 
di finanziamento 

PSR, LIFE+, INTERREG, eventuali altre fonti derivanti da 
compensazioni ambientali in senso lato 

Riferimenti e allegati tecnici Reg. n. 3 
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SCHEDA AZIONE N° 5 
IT3260017 COLLI EUGANEI - MONTE LOZZO - MONTE RICCO 

GESTIONE MARGINI AGRICOLI 
X gestione attiva (GA) 
X regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e ricerca (MR) 

Tipologia azione 

 programma didattico (PD) 
X generale (a tutti i terreni agricoli) Applicazione 
X localizzata (ai terreni agricoli localizzati in 

specifiche zone - vedi priorità dell'azione) 
Cartografia di riferimento (per azioni 
localizzate) 

 

Descrizione dello stato attuale e 
contesto dell'azione nel Piano di 
Gestione 

I margini dei campi coltivati possono diventare habitat per molte 
specie animali e vegetali, se gestiti in modo ecocompatibile. 
Possono inoltre giocare un ruolo fondamentale nella 
fitodepurazione delle sostanze usate in agricoltura.   

Indicatori di monitoraggio [2/001], [2/101], [2/110], [2/151], [2/954], [3/02], [4/02], [4/13] 
Finalità dell'azione Incrementare la biodiversità del paesaggio agrario e limitare la 

dispersione di inquinanti. Favorire il controllo biologico 
integrato degli insetti dannosi alle colture. 

Descrizione dell'azione e programma 
operativo 

Si veda il Regolamento n. 1. 

Verifica dello stato attuazione - 
avanzamento dell'azione 

Da valutare sulla base di rapporti periodici elaborati dal Parco 
che specificheranno la lunghezza dei margini dei campi oggetto 
di incentivo. 

Descrizione risultati attesi Tutti quelli legati all'adozione di pratiche di agricoltura 
ecosostenibile 

Interessi economici coinvolti Agricoltura 
Soggetti competenti per l'attuazione Agricoltori 
Soggetti beneficiari Agricoltori 
Soggetti competenti per il controllo Ente Parco Colli Euganei e organizzazioni di categoria 
Periodicità del controllo Biennale 
Sanzioni - 
Priorità dell'azione Media. I margini dei campi interni ai siti Valle Calaona, Valli di 

Galzignano, Valli Selvatiche, Valle Toffan e zona Volti-
Castelletto, Scolo Degora, Valle del rio Giare e Calto delle 
Vecchie hanno priorità alta. 

Interventi correttivi Da valutare in accordo con le organizzazioni di categoria 
Tempi e stima dei costi 0,61 € /m2 : mantenimento di fasce erbose. Il costo complessivo 

se si praticasse l'azione su tutti i terreni agricoli della ZPS è 
difficilmente quantificabile. La superficie agricola, secondo la 
Carta degli habitat, ammonta a 7150 ettari, cui corrisponde un 
perimetro totale di 2062 km, misurato con GIS. Se si intervenisse 
sull'intera lunghezza, quindi, il costo ammonterebbe a 3.773.460 
€ / anno. Ipotizzando, invece, realisticamente, di intervenire su 
una parte dei margini, valutabile attorno al 15% della lunghezza 
totale, il costo complessivo ammonterebbe a 580.000 € / anno 
circa, considerando fasce di erbose di 3 m di larghezza. 

Riferimenti programmatici e linee di 
finanziamento 

PSR, Progetto agricoltura del Parco 

Riferimenti e allegati tecnici Regolamento n. 1. 
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SCHEDA AZIONE N° 6 
IT3260017 COLLI EUGANEI - MONTE LOZZO - MONTE RICCO 

GESTIONE MARGINI AGRICOLI ADIACENTI HABITAT 6210 e 3150  
 gestione attiva (GA) 
 regolamentazione (RE) 

X incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e ricerca (MR) 

Tipologia azione 

 programma didattico (PD) 
 generale Applicazione 

X localizzata (terreni agricoli adiacenti agli 
habitat 6210 e 3150) 

Cartografia di riferimento (per azioni 
localizzate) 

Carta di sintesi 

Descrizione dello stato attuale e contesto 
dell'azione nel Piano di Gestione 

Gli habitat 6210 e 3150 sono fortemente minacciati dalle 
pratiche agricole dei coltivi adiacenti 

Indicatori di monitoraggio [1/H3150], [1/H6210] [1/S082], [1/S1304], [1/S1324], 
[1/S2016], [1/S1309], [1/S1327], [1/S1341], [1/S1193], 
[1/S1201], [1/S1203], [1/S1281], [1/S255], [1/S224], 
[1/S4104], Orchis laxiflora, Orchis papilionacea, Orchis 
simia, Orchis purpurea, Orchis mascula, Ophrys apifera, 
Ophrys holoserica, Ophrys sphegodes, Ophrys benacensis 
e/o bertoloniiformis, Ophrys insectifera, Anacamptis 
pyramidalis, Serapias vomeracea, Spiranthes spiralis, 
Epipactis atrorubens, Epipactis muelleri, Cephalanthera 
damasonium, Listera ovata,, tutte le specie di pesci,  
[2/001], [2/101], [2/110], [2/151], [2/701], [2/954], [3/02], 
[4/02], [4/13], [5/001], [5/002], [5/003], [5/004] 

Finalità dell'azione Preservare habitat 6210 e 3150. 
Descrizione dell'azione e programma 
operativo 

Riduzione del diserbo meccanico sui margini dei campi e 
altre pratiche per ridurre l'impatto localizzato 
dell'agricoltura intensiva. 

Verifica dello stato attuazione - 
avanzamento dell'azione 

Lo stato di avanzamento e attuazione dell’azione è 
documentato tramite rapporti periodici elaborati dal Parco, 
che specificheranno la lunghezza dei margini dei campi 
oggetto di incentivo. 

Descrizione risultati attesi Minore invasione specie sinantropiche in habitat 6210 e 
minore inquinamento habitat 3150 

Interessi economici coinvolti Agricoltura 
Soggetti competenti per l'attuazione Agricoltori 
Soggetti beneficiari Agricoltori 
Soggetti competenti per il controllo Ente Parco Colli Euganei 
Periodicità del controllo Triennale 
Sanzioni - 
Priorità dell'azione Alta 
Interventi correttivi - 
Tempi e stima dei costi 18 €/ m lineare di siepe realizzata 

Manutenzione fasce tampone boscate: (0,08 € × anni di 
mancato reddito x metro lineare) + (2.5 € × m lineare/m2 × 5 
anni) 
Manutenzione fasce tampone erbacee: 0,61 €/m lineari. 
Le particelle catastali confinanti con i vegri hanno una 
superficie totale di 1147 ettari corrispondenti ad un 
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perimetro di 740 km. Ipotizzando che i margini confinanti 
con i vegri siano il 20% del totale, cioè circa 150.000 m, il 
costo per la manutenzione delle fasce tampone erbacee 
attorno ai vegri sarebbe di 91.500 € / anno. 
L'habitat 3150 ha uno sviluppo lineare di 60.000 m, 
ipotizzando di dotare di siepi il 10% di questa lunghezza, il 
costo ammonterebbe a 108.000 € da distribuire lungo tutto il 
periodo di riferimento del cronoprogramma (10 anni), 
mentre la manutenzione sul 20% di questa superficie 
costerebbe 30.000 € / 5 anni cui corrispondono circa 1000 € 
/ anno di mancati redditi. 

Riferimenti programmatici e linee di 
finanziamento 

PSR - Reg. CEE 1782/2003 - Condizionalità, Progetto 
agricoltura del Parco 

Riferimenti e allegati tecnici Regolamento n. 1. 
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SCHEDA AZIONE N° 7 
IT3260017 COLLI EUGANEI - MONTE LOZZO - MONTE RICCO 

TUTELA E GESTIONE ZONE UMIDE 
X gestione attiva (GA) 
X regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e ricerca (MR) 

Tipologia azione 

 programma didattico (PD) 
 generale Applicazione 

X localizzata attorno alle zone umide 
Cartografia di riferimento (per azioni 
localizzate) 

Carta di sintesi 

Descrizione dello stato attuale e contesto 
dell'azione nel Piano di Gestione 

Le zone umide del Parco Colli sono limitate ad aree molto 
piccole, con una estensione totale di circa 17 ha. Queste aree 
sono sempre più a rischio per la presenza di infrastrutture a 
ridosso dell’area, per inquinamento dovuto a prodotti usati 
nelle aree agricole limitrofe e per errati interventi di bonifica. 

Indicatori di monitoraggio [1/H91E0], Caltha palustris, Euphorbia palustris, Leucojum 
aestivum, Selinum carvi, Senecio paludosus, Sonchus 
maritimus, Sonchus palustris, Utricularia australis, Triturus 
alpestris, tutte le specie di pesci, [1/S1201], [1/S082], [1/S023], 
[1/S1207], [1/S1167], [1/S1220], [1/S1292], [1/S022], 
[1/S229], [1/S026], [1/S1341], [1/S1358], [2/005], [2/101], 
[2/110], [2/120], [2/151], [2/241], [2/424], [2/701], [2/803], 
[2/811], [2/820], [2/860], [2/901], [3/02], [4/10], [4/13], 
[5/003], [5/004] 

Finalità dell'azione Miglioramento della qualità delle acque e tutela degli habitat 
ripariali più frammentati 

Descrizione dell'azione e programma 
operativo 

Riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali 
nell'ambito di attività agricole in una fascia di rispetto di 150 m 
Creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione 
erbacea (spontanea o seminata) o arboreo/arbustiva di una certa 
ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide, entro 500 m di 
distanza 
Gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi 
solamente al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna, 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 
Per la realizzazione degli interventi occorrerà, fatte salve 
diverse disposizioni normative o regolamentari, ottenere 
l'assenso dei conduttori dei fondi agricoli, anche attraverso la 
mediazione dei Consorzi di Bonifica. 

Verifica dello stato attuazione - 
avanzamento dell'azione 

Numero di fasce tampone realizzate o conservate 

Descrizione risultati attesi Ripristino e mantenimento delle funzioni ecologiche 
dell’ecosistema  

Interessi economici coinvolti Agricoltura 
Soggetti competenti per l'attuazione Privati, Ente Parco Colli 
Soggetti beneficiari Ente Parco, Responsabili della conduzione dei fondi agricoli 
Soggetti competenti per il controllo Ente Parco Colli 
Periodicità del controllo Annuale 
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Sanzioni - 
Priorità dell'azione Media.  
Interventi correttivi  
Tempi e stima dei costi 18 € / ml di fasce tampone realizzate. Le aree di potenziale 

intervento possono essere ricondotte alle aree agricole distanti 
meno di 500 m dalle zone umide, che hanno una superficie di 
circa 400 ettari. Supponendo di realizzare da un minino di 4 ad 
un massimo di 50 ml/ ha, il costo degli interventi potrà variare 
tra 29.000 e 360.000 €. 
Difficile esprimersi sui tempi. L'azione si intende continua, 
lungo tutto il periodo di validità del piano. 

Riferimenti programmatici e linee di 
finanziamento 

PSR - Progetto Goccia - Progetto PANet 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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SCHEDA AZIONE N° 8 
IT3260017 COLLI EUGANEI - MONTE LOZZO - MONTE RICCO 

PROGETTI SPECIALI 
 gestione attiva (GA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 

X programma di monitoraggio e ricerca (MR) 

Tipologia azione 

 programma didattico (PD) 
X generale Applicazione 
 localizzata 

Cartografia di riferimento (per azioni 
localizzate) 

 

Descrizione dello stato attuale e contesto 
dell'azione nel Piano di Gestione 

La ZPS è ben conosciuta sotto il profilo naturalistico, ma 
mancano ancora studi specifici sulla chirotterofauna, sulla 
rete ecologica locale, sul ruolo di alcune specie introdotte 
(Cinghiale) e sui reali effetti delle attività umane sottoposte a 
valutazione di incidenza. Per questo motivo si intende avviare 
una serie di progetti speciali.  

Indicatori di monitoraggio Cartografia della distribuzione reale e potenziale di tutte le 
specie di interesse conservazionistico [1/S****], [2/954], 
[2/966], [2/976], [5/005], [6/002], [6/007], [6/008], [6/009]. 

Finalità dell'azione L'azione comprende una serie di progetti speciali a priorità 
decrescente: 
I. Valutazione di incidenza 
II. Creazione di una banca dati GIS sulle osservazioni alla 
flora vascolare, con monitoraggio delle popolazioni e di una 
interfaccia web per l'inserimento di osservazioni casuali e 
censuarie di specie animali e vegetali di interesse 
conservazionistico. 
III. Studio sui possibili impatti causati dal traffico veicolare 
sulle popolazioni di Bombina variegata e Rana latastei (e 
altre specie di anfibi) e sulla progettazione e localizzazione 
delle azioni di mitigazione di questo impatto. 
IV. Studi di approfondimento sulla fauna selvatica, secondo 
quanto indicato dal "Progetto Fauna", in particolare sulla 
chirotterofauna (vedi anche azione n. 15). 
V. Studi e azioni di controllo di specie della fauna selvatica 
alloctone o opportuniste (Lepre, Fagiano, Cinghiale, Daino) 
sugli obiettivi di conservazione della ZPS 
VI. Rete ecologica: comportamenti virtuosi del Parco fuori 
dal Parco, ovvero il ruolo del Parco nella coerenza della rete 
ecologica regionale, nazionale ed europea. 

Descrizione dell'azione e programma 
operativo 

L'azione si compone di diversi studi, ciascuno dei quali dovrà 
prevedere un programma operativo. 

Verifica dello stato attuazione - 
avanzamento dell'azione 

Da valutare per ciascuna sub-azione. 

Descrizione risultati attesi Approfondire le conoscenze e individuare soluzioni ad alcune 
problematiche legate alle specie e agli habitat di interesse 
comunitario. 

Interessi economici coinvolti Nessuno direttamente. 
Soggetti competenti per l'attuazione Autorità interessate 
Soggetti beneficiari Enti di Ricerca, Ente Parco, Organizzazioni e associazioni di 
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categoria, Autorità interessate 
Soggetti competenti per il controllo Ente Parco e autorità interessate 
Periodicità del controllo - 
Sanzioni - 
Priorità dell'azione Alta per i progetti nr. 1-2-3, media per i progetti 4-5-6 
Interventi correttivi - 
Tempi e stima dei costi Si fornisce una stima assolutamente provvisoria e di massima 

per ciascun progetto: 
I. 10.000 - 60.000 euro (variabile a seconda della numerosità 
e della distribuzione di rilievi in campo) 
II. 5.000 - 30.000 euro 
III. 20.000 - 30.000 euro 
IV. 20.000 - 200.000 euro (molto variabile a seconda delle 
specie interessate e del periodo indagato) 
V. 20.000 - 80.000 euro (molto variabile a seconda delle 
specie interessate) 
VI. 15.000 - 30.000 euro. 
Ogni sub-azione potrà richiedere da 1 a 3 anni per il suo 
completamento. 

Riferimenti programmatici e linee di 
finanziamento 

INTERREG, Programma Quadro, PSR 

Riferimenti e allegati tecnici Si veda la relazione di Piano. 
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SCHEDA AZIONE N° 9 
IT3260017 COLLI EUGANEI - MONTE LOZZO - MONTE RICCO 

ALTRI PROGETTI SPECIALI LEGATI ALLA FUNZIONE PRODUTTIVA SOSTENIBILE DEI 
VEGRI 

 gestione attiva (GA) 
 regolamentazione (RE) 

X incentivazione (IN) 
X programma di monitoraggio e ricerca (MR) 

Tipologia azione 

X programma didattico (PD) 
X generale Applicazione 
 localizzata 

Cartografia di riferimento (per azioni 
localizzate) 

 

Descrizione dello stato attuale e contesto 
dell'azione nel Piano di Gestione 

La ZPS può essere un esempio di gestione sostenibile del 
territorio, dove le attività dell’uomo si legano agli obiettivi di 
tutela del patrimonio naturale. 

Indicatori di monitoraggio [1/H6210], [2/102], [2/141], [2/290b], [2/622], [2/720], 
[2/900], [2/967], [3/05], [3/07], [5/001], [5/002], [5/003], 
[5/004], [6/007] 

Finalità dell'azione L’azione comprende tre progetti speciali, da valutare in merito 
alla loro realizzabilità, benefici e problematiche: 

1. Pascolo asinino nei vegri ed utilizzo degli animali per 
escursione guidate all’interno della ZPS, con il 
coinvolgimento delle strutture ricettive agrituristiche e dei 
proprietari dei vegri. Possibilità di acquisto da parte del 
parco di esemplari di asini atti allo scopo. Avvio di 
iniziative di adozione a distanza di pecore o asini. 
2. Utilizzo di foraggio proveniente dallo sfalcio dei vegri 
per i bagni di fieno delle strutture termali (data la poca 
produttività del vegro si potrebbe unire il fieno ricavato con 
altro importato da altre zone). Si ipotizza uno studio della 
quantità di biomassa ricavabile dalle parti di vegri migliori 
a questo scopo (in particolare facilità di accesso). 
3. Utilizzo di vegri non prioritari per addestramento dei 
cani da caccia, fuori dal periodo riproduttivo delle specie 
nidificanti a terra, con la contemporanea realizzazione di 
miglioramenti ambientali. 

Descrizione dell'azione e programma 
operativo 

I progetti andranno avviati e sviluppati in accordo con i 
risultati delle fasi di consultazione e presentazione osservazioni 
da parte delle Autorità interessate e del Pubblico 

Verifica dello stato attuazione - 
avanzamento dell'azione 

Il soggetto responsabile della realizzazione dell’azione 
verificherà lo stato di attuazione utilizzando un set di 
indicatori, tra cui: 
- n. e tipologia di strutture ricettive individuate ai fini 
dell'azione; 
- n. di studi di fattibilità realizzati; 
- n. di progetti realizzati; 
- n. di soggetti gestori coinvolti; 
- n. di proprietari dei vegri coinvolti. 

Descrizione risultati attesi Sviluppo di forme di turismo alternative (rurale, didattico, ecc) 
maggiormente compatibili con la conservazione degli habitat e 
delle specie tutelati nel sito. 
Incremento dei redditi dei soggetti coinvolti. 
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Diversificazione dell'attività agrituristica e didattica. 
Interessi economici coinvolti Agricoltura, Turismo 
Soggetti competenti per l'attuazione Ente Parco 
Soggetti beneficiari Ente Parco, soggetti gestori delle strutture ricettive, in 

particolare agrituristiche e delle attività didattiche, proprietari 
dei vegri. 

Soggetti competenti per il controllo - 
Periodicità del controllo Annuale 
Sanzioni - 
Priorità dell'azione Media 
Interventi correttivi - 
Tempi e stima dei costi Gli interventi saranno realizzati nell’ambito di specifici 

progetti che ne individueranno dettagliatamente tempi e costi. 
L'individuazione dei soggetti e delle strutture adatte potrà 
richiedere uno-due anni per una spesa complessiva 
(individuazione delle strutture, analisi di fattibilità tecnica ed 
economica e di progettazione dei singoli interventi) che si può 
stimare in: 

1. 70.000 euro 
2. 25.000 euro 
3. 50. 000 euro  

Riferimenti programmatici e linee di 
finanziamento 

INTERREG, Programma Quadro, PSR 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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SCHEDA AZIONE N° 10 
IT3260017 COLLI EUGANEI - MONTE LOZZO - MONTE RICCO 

CONTROLLO OPUNTIA STRICTA MONTE CEVA 
X gestione attiva (GA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e ricerca (MR) 

Tipologia azione 

 programma didattico (PD) 
 generale Applicazione 

X localizzata 
Cartografia di riferimento (per azioni 
localizzate) 

Carta di Sintesi (Monte Ceva) 

Descrizione dello stato attuale e contesto 
dell'azione nel Piano di Gestione 

Invasione di Opuntia stricta in habitat 6110: pericolosità da 
non sottovalutare, sia per motivi naturalistici, sia perché una 
sua eccessiva espansione potrebbe alla fine rendere 
inaccessibili le aree più infestate. 

Indicatori di monitoraggio [1/H6110], [2/954] 
Finalità dell'azione Controllo Opuntia stricta  
Descrizione dell'azione e programma 
operativo 

Eradicazione manuale della specie lungo i sentieri e possibile 
introduzione della lotta biologica 

Verifica dello stato attuazione - 
avanzamento dell'azione 

La verifica si attua attraverso la cartografia delle aree di 
espansione di Opuntia stricta. 

Descrizione risultati attesi Controllo della specie almeno nelle zone di passaggio degli 
escursionisti 

Interessi economici coinvolti Nessuno direttamente 
Soggetti competenti per l'attuazione Privati, Ente Parco 
Soggetti beneficiari Pubblico 
Soggetti competenti per il controllo Ente Parco 
Periodicità del controllo Triennale 
Sanzioni - 
Priorità dell'azione Alta 
Interventi correttivi - 
Tempi e stima dei costi 5.000 € x 4 anni 
Riferimenti programmatici e linee di 
finanziamento 

LIFE+, PSR 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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SCHEDA AZIONE N° 11- 
IT3260017 COLLI EUGANEI - MONTE LOZZO - MONTE RICCO 

RIPRISTINO MURETTI A SECCO 
 gestione attiva (GA) 
 regolamentazione (RE) 

X incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e ricerca (MR) 

Tipologia azione 

 programma didattico (PD) 
X generale Applicazione 
 localizzata 

Cartografia di riferimento (per azioni 
localizzate) 

 

Descrizione dello stato attuale e contesto 
dell'azione nel Piano di Gestione 

Valorizzazione del paesaggio storico-culturale della ZPS e 
delle cenosi ad esso collegate.  

Indicatori di monitoraggio  [2/101], [2/151], [2/190], [5/001], [5/004], lunghezza dei 
muretti a secco 

Finalità dell'azione L’intervento mira a salvaguardare e migliorare il paesaggio 
agrario e a conservare elementi naturali e seminaturali in grado 
di promuovere il mantenimento delle capacità di 
autoregolazione degli agroecosistemi della ZPS, come i muretti 
a secco. 

Descrizione dell'azione e programma 
operativo 

L'azione prevede che il privato faccia richiesta di contributo al 
Parco.  

Verifica dello stato attuazione - 
avanzamento dell'azione 

- 

Descrizione risultati attesi Ripristino dei più degradati muretti a secco. 
Interessi economici coinvolti Agricoltura 
Soggetti competenti per l'attuazione Privati 
Soggetti beneficiari Privati 
Soggetti competenti per il controllo Parco Colli 
Periodicità del controllo Quadriennale 
Sanzioni - 
Priorità dell'azione Bassa 
Interventi correttivi - 
Tempi e stima dei costi 70 € / m3 di muretto ripristinato. La spesa complessiva è di 

difficile quantificazione, ma si può ipotizzare di costituire un 
fondo per questa azione di 20.000 - 30.000 € che finanzierà gli 
interventi sulla base delle domande dei privati, fino ad 
esaurimento. 

Riferimenti programmatici e linee di 
finanziamento 

PSR, fondi del Parco 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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SCHEDA AZIONE N° 12 
IT3260017 COLLI EUGANEI - MONTE LOZZO - MONTE RICCO 

TUTELA DI AUSTROPOTAMOBIUS PALLIPES 
X gestione attiva (GA) 
X regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e ricerca (MR) 

Tipologia azione 

 programma didattico (PD) 
 generale Applicazione 

X localizzata 
Cartografia di riferimento (per azioni 
localizzate) 

Carta di sintesi 

Descrizione dello stato attuale e contesto 
dell'azione nel Piano di Gestione 

Il gambero di fiume Austropotamobius pallipes italicus, 
crostaceo di grandissimo valore naturalistico è in fase di 
fortissima contrazione in tutto il suo areale di distribuzione. La 
presenza di gamberi alloctoni minaccia seriamente la specie. 
L’introduzione volontaria di Procambarus clarkii (Gambero 
rosso della Louisiana) a scopo di pesca sportiva è la principale 
causa della rapida espansione osservata negli ultimi anni, ma 
ad essa ha sicuramente contribuito anche la vagilità intrinseca 
della specie. 

Indicatori di monitoraggio [1/S1092], [2/013], [2/014], [2/811], [2/820], [2/830], [2/852], 
[2/954], [5/003] 

Finalità dell'azione Conservare e incrementare le popolazioni del Gambero di 
fiume autoctono e contenimento delle specie di gamberi 
alloctone, in particolare di P. clarkii. 

Descrizione dell'azione e programma 
operativo 

Contenimento numerico delle popolazioni di gamberi alloctoni, 
tra cui il particolarmente nocivo Procambarus clarkii. Le 
modalità, i tempi e gli strumenti per il contenimento saranno 
oggetto di uno specifico studio. Riduzione del disturbo 
all'habitat del gambero di fiume autoctono.  

Verifica dello stato attuazione - 
avanzamento dell'azione 

La verifica viene attuata direttamente dall'Ente Parco. 

Descrizione risultati attesi Progressivo contenimento delle popolazioni di gamberi 
alloctoni e aumento della popolazione di Austropotamobius 
pallipes italicus 

Interessi economici coinvolti Nessuno direttamente 
Soggetti competenti per l'attuazione Ente Parco 
Soggetti beneficiari Ente Parco 
Soggetti competenti per il controllo Ente Parco 
Periodicità del controllo Biennale 
Sanzioni Saranno previste sanzioni concordate con le autorità del Parco 

per l’immissione e il trasporto di gamberi alloctoni nel 
territorio della ZPS, da specificare in apposito regolamento. 

Priorità dell'azione Alta 
Interventi correttivi Interventi correttivi potranno essere apportati a seconda degli 

esiti dei monitoraggi del Gambero di fiume autoctono. 
Tempi e stima dei costi 30.000 - 40.000 €, per l'intero periodo di riferimento del 

cronoprogramma (10 anni). 
Riferimenti programmatici e linee di 
finanziamento 

LIFE+ 

Riferimenti e allegati tecnici Reg. n. 4. 
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SCHEDA AZIONE N° 13 
IT3260017 COLLI EUGANEI - MONTE LOZZO - MONTE RICCO 
TUTELA DELL'HABITAT DI SPECIE DELLE CAVE DISMESSE 

X gestione attiva (GA) 
X regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e ricerca (MR) 

Tipologia azione 

X programma didattico (PD) 
 generale Applicazione 

X localizzata 
Cartografia di riferimento (per azioni 
localizzate) 

Carta di Sintesi: si veda l’elenco delle cave  e delle grotte su cui 
insiste l’azione all’art. 14 comma 2 

Descrizione dello stato attuale e 
contesto dell'azione nel Piano di 
Gestione 

Con Deliberazione Consiliare n. 11 del 9 marzo 2001, il Parco ha 
approvato il Progetto Cave, che comprende azioni volte alla 
conservazione e valorizzazione dei processi biocenotici in atto 
all'interno delle cave dismesse. Il Piano di Gestione propone la 
realizzazione di azioni che possono essere ricondotte agli 
interventi di conservazione e manutenzione di cui all'art. 2, 
comma 1 delle Norme di Attuazione del Progetto Cave, come di 
seguito specificato. 

Indicatori di monitoraggio [1/S379], [1/s1309], [1/S1327], [1/S2016], [1/S1324], [1/S1250], 
[1/S1304], [1/S1193], [1/S1284], [1/S1201], [2/622], [4/13], 
[5/001], [5/005], [6/002], [6/007] 

Finalità dell'azione Tutela della fauna e della vegetazione di interesse naturalistico 
presente nelle cave dismesse denominate Cava Bomba, Cava 
Costa, Cava di Perlite a Montegrotto, Cava del Monte Croce, 
Cava Solana, Cava del M. Ortone, Cava del M. Solone, Cava del 
M. Ricco e Cava del M. Cero. La fauna è rappresentata da specie 
di avifauna nidificante, specie pioniere della macchia 
mediterranea e anfibi legati alle pozze delle cavità. 

Descrizione dell'azione e programma 
operativo 

Eventuali approfondimenti o aggiornamenti delle conoscenze 
naturalistiche nelle cave interessate. Conservazione dei processi 
biocenotici in atto attraverso limitazioni all'accesso nel piazzale 
di cava. Eventuale inserimento dei siti in percorsi didattico-
documentali. 
L'attività si può concludere nel giro di 1 anno. 

Verifica dello stato attuazione - 
avanzamento dell'azione 

La verifica dello stato di attuazione si esplica attraverso periodici 
studi sull'evoluzione delle biocenosi legate alle cave dismesse. 

Descrizione risultati attesi Conservazione delle specie e degli habitat legati alle cave 
dismesse. 

Interessi economici coinvolti Nessuno direttamente 
Soggetti competenti per l'attuazione Ente Parco 
Soggetti beneficiari Pubblico 
Soggetti competenti per il controllo Ente Parco, Polizia provinciale 
Periodicità del controllo Triennale 
Sanzioni - 
Priorità dell'azione Media 
Interventi correttivi - 
Tempi e stima dei costi Eventuali approfondimenti e aggiornamenti delle conoscenze 

naturalistiche: 1.000 €/ sito 
Progettazione degli interventi: 1.000 €/ sito 
Realizzazione degli interventi: 3.000-4.000 €/ sito 
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Complessivamente: 45.000 - 54.000 € 
L'inserimento delle cave in percorsi didattico-documentali non 
necessita di finanziamenti essendo questi già condotti dal Parco 
con fondi propri. 

Riferimenti programmatici e linee di 
finanziamento 

PSR, LIFE+, Privati. 

Riferimenti e allegati tecnici Progetto Cave. Piano Ambientale del Parco. 
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SCHEDA AZIONE N° 14 

IT3260017 COLLI EUGANEI - MONTE LOZZO - MONTE RICCO 
TUTELA DELLA GROTTA DEL M. ROSSO 

 gestione attiva (GA) 
X regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e ricerca (MR) 

Tipologia azione 

X programma didattico (PD) 
 generale Applicazione 

X localizzata 
Cartografia di riferimento (per azioni 
localizzate) 

Carta di sintesi 

Descrizione dello stato attuale e 
contesto dell'azione nel Piano di 
Gestione 

La chirotterofauna dei Colli Euganei è ancora poco conosciuta e 
richiede l'adozione di misure di tutela e di sensibilizzazione del 
pubblico. 

Indicatori di monitoraggio [1/S1304], [1/S1324], [1/S2016], [1/S1309], [1/S1327], [2/622], 
[5/001], [6/002], [6/004] 

Finalità dell'azione Tutelare l'habitat dei Chirotteri. 
Descrizione dell'azione e programma 
operativo 

Per impedire l'accesso del pubblico al rifugio e favorire l'accesso 
dei chirotteri direttamente dall'esterno è opportuno intervenire 
sugli accessi in modo da escludere definitivamente ingressi non 
consentiti. Nel periodo di presenza dei chirotteri, si dovrebbe 
accedere solo per le operazioni di verifica della colonizzazione 
da parte di chirotteri. 
Si prescrive quindi di chiudere la cavità con un cancello idoneo 
al passaggio dei chirotteri, escludendo qualsiasi forma di 
fruizione interna della grotta non autorizzata. 
Pannelli informativi aggiornati e un depliant, a disposizione 
presso la sede del Parco, potrebbero spiegare il significato 
conservazionistico dell'azione, inquadrandola nel più generale 
contesto delle iniziative di tutela della chirotterofauna. 

Verifica dello stato attuazione - 
avanzamento dell'azione 

Verifica dello stato del cancello una volta realizzato, ad intervalli 
annuali. 

Descrizione risultati attesi Evitare il disturbo in periodo invernale 
Interessi economici coinvolti Nessuno 
Soggetti competenti per l'attuazione Ente Parco 
Soggetti beneficiari Ente Parco 
Soggetti competenti per il controllo Ente Parco 
Periodicità del controllo Annuale 
Sanzioni Da valutare 
Priorità dell'azione Alta 
Interventi correttivi - 
Tempi e stima dei costi 1.500-3.000 € 
Riferimenti programmatici e linee di 
finanziamento 

LIFE+, Fondi propri del Parco 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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SCHEDA AZIONE N° 15 

IT3260017 COLLI EUGANEI - MONTE LOZZO - MONTE RICCO 
CONTINUAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO DEL PROGETTO LIFE03 NAT/IT/000119 

 gestione attiva (GA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 

X programma di monitoraggio e ricerca (MR) 

Tipologia azione 

 programma didattico (PD) 
 generale Applicazione 

X localizzata (ai siti di monitoraggio) 
Cartografia di riferimento (per azioni 
localizzate) 

Carta di sintesi 

Descrizione dello stato attuale e 
contesto dell'azione nel Piano di 
Gestione 

Nell'ambito del Progetto LIFE03 NAT/IT/000119 è stato 
predisposto e applicato per tre anni consecutivi un piano di 
monitoraggio degli habitat e delle specie della ZPS. Questo 
piano viene in questa sede recepito con alcune integrazioni e 
modifiche (si vedano il Regolamento n. 7 e l'azione n. 16). 

Indicatori di monitoraggio Cartografia della distribuzione reale e potenziale delle specie di 
interesse indicate al regolamento n°7 con esclusione di Chirotteri 
ed Austropotamobius pallipes, [6/002], [6/008] 

Finalità dell'azione L’azione è finalizzata alla raccolta sistematica e permanente di 
dati aggiornati relativi alla distribuzione e allo stato di 
conservazione degli habitat nel Sito. 
Tali dati sono indispensabili per affinare la valutazione e per il 
monitoraggio dello stato di conservazione secondo i criteri e i 
dettami della Direttiva Habitat. 

Descrizione dell'azione e programma 
operativo 

Vedi riferimenti. 

Verifica dello stato attuazione - 
avanzamento dell'azione 

Vedi riferimenti. 

Descrizione risultati attesi Vedi riferimenti. 
Interessi economici coinvolti Nessuno 
Soggetti competenti per l'attuazione Ente Gestore. 
Soggetti beneficiari Ente Gestore e soggetti incaricati del monitoraggio (enti di 

ricerca, associazioni naturalistiche, musei, studi professionali, 
ecc.) 

Soggetti competenti per il controllo Ente Gestore 
Periodicità del controllo La periodicità corrisponde alla periodicità del monitoraggio, che 

è indicata nei riferimenti. 
Sanzioni - 
Priorità dell'azione Alta 
Interventi correttivi Vedi riferimenti. 
Tempi e stima dei costi 27.000-32.000 € / anno per i dieci anni di riferimento, la 

periodicità del monitoraggio varia a seconda delle componenti 
biotiche. 

Riferimenti programmatici e linee di 
finanziamento 

Regione Veneto, LIFE+ 

Riferimenti e allegati tecnici Piano di monitoraggio del progetto LIFE03 NAT/IT/000119. 
Regolamento n. 7. Azione n. 16. 
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SCHEDA AZIONE N° 16 

IT3260017 COLLI EUGANEI - MONTE LOZZO - MONTE RICCO 
INTEGRAZIONE AL PIANO DI MONITORAGGIO DEL PROGETTO LIFE03 NAT/IT/000119 

 gestione attiva (GA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 

X programma di monitoraggio e ricerca (MR) 

Tipologia azione 

 programma didattico (PD) 
X generale Applicazione 
 localizzata 

Cartografia di riferimento (per azioni 
localizzate) 

- 

Descrizione dello stato attuale e contesto 
dell'azione nel Piano di Gestione 

Nell'ambito del Progetto LIFE03 NAT/IT/000119 è stato 
predisposto e applicato per tre anni consecutivi un piano di 
monitoraggio degli habitat e delle specie della ZPS. Questo 
piano viene recepito (vedi Regolamento n. 7) con alcune 
necessarie integrazioni. Alcune di queste richiedono, per la 
complessità dei metodi di rilevamento, di essere studiate 
appositamente da specialisti. 

Indicatori di monitoraggio [1/S1304], [1/S1324], [1/S2016], [1/S1309], [1/S1327], 
[1/S1092], [2/006], [6/002], [6/008] 

Finalità dell'azione Realizzare e applicare un piano di monitoraggio della 
Chirotterofauna e di Austropotamobius pallipes 

Descrizione dell'azione e programma 
operativo 

L'azione consiste nella redazione di uno studio che indichi 
metodi, tempi, frequenza e siti di monitoraggio delle specie 
indicate nelle finalità dell'azione. 

Verifica dello stato attuazione - 
avanzamento dell'azione 

La verifica dell'azione si completa con la consegna dello 
studio e dei rapporti periodici di monitoraggio all'Ente 
Gestore da parte dei soggetti incaricati. 

Descrizione risultati attesi Monitoraggio delle specie indicate nelle finalità dell'azione. 
Interessi economici coinvolti Nessuno 
Soggetti competenti per l'attuazione Ente Gestore 
Soggetti beneficiari Ente Gestore e soggetti incaricati dell'azione (enti di ricerca, 

associazioni naturalistiche, musei, studi professionali, ecc.). 
Soggetti competenti per il controllo Ente Gestore 
Periodicità del controllo La periodicità corrisponde alla periodicità del monitoraggio, 

che dovrà essere stabilita dallo studio previsto dalla presente 
azione.  

Sanzioni - 
Priorità dell'azione Media 
Interventi correttivi Gli interventi correttivi alle azioni di piano collegate saranno 

stabiliti dallo studio previsto dalla presente azione. 
Tempi e stima dei costi 1 anno per lo studio, i tempi del monitoraggio dovranno 

essere stabiliti dallo studio stesso. Il costo dello studio può 
essere stimato in: 4.000-6.000 euro. I costi del monitoraggio 
potranno variare, indicativamente, da 2.000 a 3.000 euro per 
anno. 

Riferimenti programmatici e linee di 
finanziamento 

Regione Veneto, LIFE+. 

Riferimenti e allegati tecnici Piano di monitoraggio del progetto LIFE03 NAT/IT/000119. 
Linee guida per il monitoraggio dei Chirotteri: indicazioni 
metodologiche per lo studio e la conservazione dei pipistrelli 
in Italia (AGNELLI et al., 2004). 
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SCHEDA AZIONE N° 17 

IT3260017 COLLI EUGANEI - MONTE LOZZO - MONTE RICCO 
MONITORAGGIO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT E SPECIE 

 gestione attiva (GA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 

X programma di monitoraggio e ricerca (MR) 

Tipologia azione 

 programma didattico (PD) 
X generale Applicazione 
 localizzata 

Cartografia di riferimento (per azioni 
localizzate) 

- 

Descrizione dello stato attuale e contesto 
dell'azione nel Piano di Gestione 

Lo stato delle conoscenze dei Tipi di Habitat di interesse 
comunitario (All. II Dir. 92/43/CEE) risulta essere ad un buon 
livello di approfondimento e costituisce la base di partenza 
per il monitoraggio futuro. I dati descrittivi degli habitat, 
(distribuzione, ecologia e stato di conservazione) sono stati 
aggiornati nell’ambito della realizzazione della cartografia 
degli habitat e delle specie di interesse comunitario condotta 
nel 2008 dall’Ente Parco secondo le specifiche tecniche 
indicate dalla Regione Veneto con la DGR 1066/2007. 
Tale corpo informativo è sufficiente per definire le 
indicazioni gestionali attuali ma occorre proseguire il 
monitoraggio in modo da seguire nel tempo i cambiamenti e 
individuare tempestivamente eventuali nuovi fattori di 
disturbo o impatto. 
Le stesse considerazioni possono essere estese alle specie. 

Indicatori di monitoraggio Cartografia della distribuzione reale di tutte le specie di flora 
e fauna nonché degli habitat presenti nel sito, [6/002], [6/008] 

Finalità dell'azione L’azione è finalizzata alla raccolta sistematica e permanente 
di dati aggiornati relativi alla distribuzione e allo stato di 
conservazione degli habitat e delle specie nel Sito. 
Tali dati sono indispensabili per affinare la valutazione e per 
il monitoraggio dello stato di conservazione secondo i criteri 
e i dettami della Direttiva Habitat. 

Descrizione dell'azione e programma 
operativo 

L’azione consiste nella prosecuzione delle attività di 
cartografia degli habitat realizzata nel SIC/ZPS. Tale 
cartografia si associa alla definizione dei seguenti parametri 
riferiti ai singoli habitat individuati: 
- distribuzione; 
- fenomeni di successione in atto; 
- rappresentatività; 
- valore fitogeografico; 
- naturalità; 
- struttura e capacità del suo mantenimento o ripristino; 
- stato di conservazione; 
- fenomeni o attività che influenzano lo stato di 
conservazione. 
La ricerca sarà eventualmente integrata, per alcuni habitat, 
con i seguenti obiettivi specifici per gli habitat 6210 e/o 3150: 
- stima della capacità portante di escursionisti nei vegri; 
- specie favorite dal calpestio; 
- fenomeni erosivi nei vegri; 
- valutazione della presenza e della dimensione delle fasce di 
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rispetto attorno all'habitat 3150. 
Per quanto riguarda le specie, l’azione consiste 
nell’aggiornamento dei dati distributivi della flora, 
dell’avifauna e della fauna ittica nonché nella verifica delle 
presenze e dell’abbondanza delle specie dell’erpetofauna. 

Verifica dello stato attuazione - 
avanzamento dell'azione 

Lo stato di avanzamento e attuazione dell’azione è 
documentato tramite rapporti periodici elaborati dai soggetti 
responsabili delle ricerche. 

Descrizione risultati attesi - Calcolo della superficie occupata 
- Caratteristiche strutturali, naturalità e stato di conservazione 
- Monitoraggio dei principali fattori di disturbo o impatto 
- Revisione delle linee guida per la gestione 

Interessi economici coinvolti Nessuno 
Soggetti competenti per l'attuazione Ente Parco; gli interventi potranno essere realizzati in 

collaborazione con naturalisti esperti dei tipi di Habitat in 
oggetto 

Soggetti beneficiari - 
Soggetti competenti per il controllo Ente Parco 
Periodicità del controllo Biennale per i fattori di disturbo 

Quinquennale per l'aggiornamento della distribuzione. 
Sanzioni - 
Priorità dell'azione Media 
Interventi correttivi Gli esiti del monitoraggio dovranno orientare le prescrizioni 

dell’Ente Parco riguardo alla gestione degli habitat 
Tempi e stima dei costi Azione a carattere permanente. Euro 5.000 per il 

monitoraggio dei disturbi. Euro 15.000 per l'aggiornamento 
della carta degli habitat. 
Euro 50.000 per l’aggiornamento dei dati distributivi delle 
specie e la loro rappresentazione cartografica. 

Riferimenti programmatici e linee di 
finanziamento 

Fondi dell'Ente, LIFE+, Regione Veneto. 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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SCHEDA AZIONE N° 18 

IT3260017 COLLI EUGANEI - MONTE LOZZO - MONTE RICCO 
APPLICAZIONE DEGLI INDICATORI DI MONITORAGGIO 

 gestione attiva (GA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 

X programma di monitoraggio e ricerca (MR) 

Tipologia azione 

 programma didattico (PD) 
X generale Applicazione 
 localizzata 

Cartografia di riferimento (per azioni 
localizzate) 

- 

Descrizione dello stato attuale e contesto 
dell'azione nel Piano di Gestione 

L’attività di monitoraggio, componente importantissima tra le 
misure di conservazione della ZPS,  si avvale di parametri 
indicatori dello stato di conservazione di specie ed habitat, dei 
fattori di pressione ed impatto, della quantità, qualità e 
successo delle azioni di gestione 

Indicatori di monitoraggio Tutti gli indicatori di monitoraggio indicati al § 7.2. 
Finalità dell'azione Molteplici finalità: 

• Completare/aggiornare i dati distributivi, demografici 
ed ecologici delle specie 

• Rilevare modifiche nello stato di conservazione di 
specie ed habitat 

• Verificare effetti ed efficacia delle misure ed azioni 
intraprese 

• Controllare e perfezionare l’applicazione del Piano di 
Gestione, secondo i principi della gestione adattativa 

Descrizione dell'azione e programma 
operativo 

Vedi § 7.2 

Verifica dello stato attuazione - 
avanzamento dell'azione 

Vedi § 7.2 

Descrizione risultati attesi Vedi § 7.2 
Interessi economici coinvolti Nessuno 
Soggetti competenti per l'attuazione Ente Parco 
Soggetti beneficiari Ente Parco, soggetti incaricaricati dell’azione (enti di ricerca, 

musei, studi professionali..) 
Soggetti competenti per il controllo Ente Parco 
Periodicità del controllo Variabile a seconda degli indicatori 
Sanzioni - 
Priorità dell'azione Alta 
Interventi correttivi  
Tempi e stima dei costi Studio: 6.000-10.000 € (1 anno) 

Applicazione: 10.000-30.000 €/ anno 
Riferimenti programmatici e linee di 
finanziamento 

Regione Veneto, altre fonti. 

Riferimenti e allegati tecnici § 7.2 
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SCHEDA AZIONE N° 19 

IT3260017 COLLI EUGANEI - MONTE LOZZO - MONTE RICCO 
VALORIZZAZIONE DELL'AREA DI ROCCA PENDICE 

 gestione attiva (GA) 
X regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 

X programma di monitoraggio e ricerca (MR) 

Tipologia azione 

X programma didattico (PD) 
 generale Applicazione 

X localizzata 
Cartografia di riferimento (per azioni 
localizzate) 

Carta di sintesi 

Descrizione dello stato attuale e contesto 
dell'azione nel Piano di Gestione 

L'arrampicata sportiva è l'attività più esercitata nell'area e 
continua ad espandersi coinvolgendo sempre più persone, con 
situazioni di sovraffollamento nel settore Numerate Alte. È 
opportuno che l'Ente Parco avvii delle iniziative di 
razionalizzazione dell'attività di arrampicata, tenendo conto 
degli interessi dei frequentatori e del disturbo derivante dalla 
frequentazione antropica sulla nidicazione di Falco peregrinus 
e sulle altre valenze naturalistiche. 
L'area rupestre fa però parte di un unico complesso che 
comprende anche i castagneti e il calto Schivanoia. Vanno 
quindi avviate iniziative che tengano conto dei molteplici 
servizi ecosistemici che l'area è in grado di offrire. 
L'area quindi, vista nel suo complesso, è portatrice di valenze 
geologiche, vegetazionali, faunistiche, archeologiche, storiche, 
culturali e ricreative. 

Indicatori di monitoraggio [1/S103], [2/622], [2/624], [3/07], [5/001], [5/002], [5/003], 
[5/005], [6/007], [6/008] 

Finalità dell'azione Avviare iniziative di valorizzazione dell'area compatibili con la 
conservazione delle risorse naturali, che tengano però conto 
anche delle esigenze di sviluppo e delle attese dei portatori di 
interesse.  

Descrizione dell'azione e programma 
operativo 

L'azione si può esplicare secondo quanto indicato nel 
documento "Strategie e strumenti per la valorizzazione del 
Monte Pendice" (GATTO, 2009), che prevede diciotto misure 
ripartite in sette assi (ambiente, archeologia, paesaggio, turismo 
sostenibile, tradizioni locali, didattica, promozione e 
partecipazione) ciascuno dei quali prevede diverse azioni di 
progetto. Molte di queste azioni si configurano come interventi 
non direttamente connessi alle gestione del sito, ma opportuni 
per ottenere consenso da parte dei portatori di interesse. Per il 
dettaglio delle azioni si rinvia al documento citato.  

Verifica dello stato attuazione - 
avanzamento dell'azione 

La verifica dello stato di attuazione dell’azione spetterà 
all’Ente gestore e si realizzerà attraverso i seguenti indicatori di 
monitoraggio: 
n. e tipologia di materiale informativo/divulgativo realizzato 
n. di allestimenti, servizi informativi, ecc, dedicati all’area di 
Rocca Pendice realizzati presso i centri visita, i punti 
informazione, ecc 
n. di esperienze didattiche realizzate, n. e tipologia di utenti 
n. e tipologia di interventi realizzati in loco (segnaletica, 
interventi su sentieri, ecc) 
n. di interventi di ripristino realizzati 
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attività di monitoraggio della nidificazione del Falco pellegrino 
Descrizione risultati attesi Consenso sulle modalità di gestione dell'area da parte dei 

portatori di interesse 
Interessi economici coinvolti Turismo, Attività ricreative 
Soggetti competenti per l'attuazione Ente Parco 
Soggetti beneficiari Ente Parco e gli altri soggetti coinvolti nella realizzazione delle 

azioni 
Soggetti competenti per il controllo Ente Parco 
Periodicità del controllo Annuale 
Sanzioni - 
Priorità dell'azione Bassa 
Interventi correttivi - 
Tempi e stima dei costi Da valutare, selezionando specifiche azioni tra quelle previste 

dai riferimenti corrispondenti (vedi oltre). In via preliminare 
viene proposta la costituzione di un fondo di 60.000 €. 

Riferimenti programmatici e linee di 
finanziamento 

Vedi riferimenti 

Riferimenti e allegati tecnici "Strategie e strumenti per la valorizzazione del Monte Pendice" 
(GATTO, 2009) 
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SCHEDA AZIONE N° 20 
IT3260017 COLLI EUGANEI - MONTE LOZZO - MONTE RICCO 

DIVULGAZIONE DEI VALORI DELLA ZPS E DELLE INDICAZIONI TECNICHE DI GESTIONE 
 gestione attiva (GA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e ricerca (MR) 

Tipologia azione 

X programma didattico (PD) 
X generale Applicazione 
 localizzata 

Cartografia di riferimento (per azioni 
localizzate) 

- 

Descrizione dello stato attuale e contesto 
dell'azione nel Piano di Gestione 

Il Piano di Gestione riconosce e descrive i valori degli habitat 
e delle specie di interesse comunitario e individua buone 
pratiche di gestione degli habitat e dei terreni ad essi limitrofi. 
Nello stesso tempo riconosce l'importanza di ottenere 
consenso da parte della popolazione e dei portatori di 
interesse e di divulgare sia la conoscenza degli habitat e delle 
specie sia i criteri tecnici di gestione compatibili con la loro 
conservazione, nonché di rendere più semplice l'accesso agli 
incentivi. 

Indicatori di monitoraggio [5/001], [5/002], [5/003], [5/004] 
Finalità dell'azione Divulgare le conoscenze sugli habitat e le specie di interesse 

comunitario, i criteri tecnici di gestione ecocompatibile dei 
terreni coltivati e degli habitat, nonché le modalità e i 
requisiti per accedere ai corrispondenti incentivi. 

Descrizione dell'azione e programma 
operativo 

L'azione consiste nella preparazione e pubblicazione di 
brochure o piccoli opuscoli che descrivano itinerari 
escursionisti, ciclistici o agrituristici in aree interne o 
prossime ad habitat o a siti in cui vivono specie di interesse 
comunitario. Nello stesso tempo l'azione prevede la 
pubblicazione di schede divulgative sulla gestione degli 
habitat e dei terreni agricoli, secondo quanto indicato negli 
allegati regolamentari al piano, esponendo, con semplici testi, 
schemi e disegni, il contenuto del Piano e delle indicazioni 
tecniche in esso contenute. Infine, unitamente alla descrizione 
dei criteri tecnici di gestione, le schede spiegheranno i 
requisiti e le modalità di accesso agli incentivi previsti dal 
Piano. 

Verifica dello stato attuazione - 
avanzamento dell'azione 

La verifica si attua nel momento in cui i soggetti incaricati 
della preparazione dei testi consegneranno le bozze al Parco. 

Descrizione risultati attesi Pubblicazione di brochure, opuscoli e schede divulgative. 
Interessi economici coinvolti Molteplici indirettamente 
Soggetti competenti per l'attuazione Ente Parco e altri soggetti interessati alla didattica. 
Soggetti beneficiari Idem 
Soggetti competenti per il controllo Ente Parco 
Periodicità del controllo Biennale 
Sanzioni - 
Priorità dell'azione Media 
Interventi correttivi - 
Tempi e stima dei costi La preparazione e pubblicazione di ciascuna scheda, opuscolo 

o brochure richiede circa 1 anno. Si prevede di concludere la 
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pubblicazione entro 4 anni. Si stima una spesa complessiva di 
30.000 euro. 

Riferimenti programmatici e linee di 
finanziamento 

LIFE+, fondi propri del Parco 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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SCHEDA AZIONE N° 21 

IT3260017 COLLI EUGANEI - MONTE LOZZO - MONTE RICCO 
ACQUISIZIONE DI VEGRI 

X gestione attiva (GA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e ricerca (MR) 

Tipologia azione 

 programma didattico (PD) 
X generale Applicazione 
 localizzata 

Cartografia di riferimento (per azioni 
localizzate) 

Carta di sintesi 

Descrizione dello stato attuale e contesto 
dell'azione nel Piano di Gestione 

Le esigenze di tutela e di gestione attiva rendono opportuna 
l'acquisizione di alcune aree di particolare interesse 
conservazionistico. 

Indicatori di monitoraggio [1/H6210], [3/08], [5/001], [6/003] 
Finalità dell'azione Facilitare l'accesso del Parco ad alcune aree di notevole 

interesse naturalistico, mediante acquisizione dei diritti di 
proprietà. 

Descrizione dell'azione e programma 
operativo 

L'azione si esplica attraverso l'avvio di trattative con i 
proprietari delle aree, informandoli dell'importanza 
dell’acquisto, dell'inclusione di tale azione nel Piano di 
Gestione della ZPS e della necessità di attivare tutte le 
procedure possibili per l’acquisizione del bene. Ricerca di un 
accordo bonario. Eventuale evoluzione della procedura a 
seconda dell'esito delle trattative preliminari. 
La superficie da acquisire ottimale sarebbe compresa tra 10 e 
30 ettari, da scegliere tra quelli che erano stato oggetto di 
interventi nell'ambito del progetto LIFE 03 NAT/IT/000119. 

Verifica dello stato attuazione - 
avanzamento dell'azione 

L'avanzamento dell'azione si valuta attraverso la verifica 
dell'avvio delle trattative e dell'acquisto dei terreni. 

Descrizione risultati attesi Possibilità per il Parco di concentrarsi sulla gestione attiva e 
sulla tutela delle aree di sua proprietà, riducendo il peso della 
responsabilità che attualmente grava sui proprietari. 

Interessi economici coinvolti Legati al valore di compravendita 
Soggetti competenti per l'attuazione Ente Parco 
Soggetti beneficiari Proprietari delle aree 
Soggetti competenti per il controllo - 
Periodicità del controllo - 
Sanzioni - 
Priorità dell'azione Media 
Interventi correttivi - 
Tempi e stima dei costi Sulla base dei valori agricoli medi, si stima una spesa compresa 

tra 13.400 - 30.900 € / ha per l'acquisto dei vegri. Il costo 
complessivo ammonterebbe quindi a 134.000-927.000 € , il 
primo valore corrisponde all'acquisto di 10 ettari al costo più 
basso, il secondo all'acquisto di 30 ettari al costo più alto. 

Riferimenti programmatici e linee di 
finanziamento 

LIFE+, altre fonti. 

Riferimenti e allegati tecnici Piano di Gestione del progetto LIFE NAT/IT/000119. 
 
 



 

 334 

 

SCHEDA AZIONE N° 22 
IT3260017 COLLI EUGANEI - MONTE LOZZO - MONTE RICCO 

REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL DATABASE CARTOGRAFICO 
 gestione attiva (GA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 

X programma di monitoraggio e ricerca (MR) 

Tipologia azione 

 programma didattico (PD) 
X generale Applicazione 
 localizzata 

Cartografia di riferimento (per azioni 
localizzate) 

- 

Descrizione dello stato attuale e contesto 
dell'azione nel Piano di Gestione 

Secondo le indicazioni del Servizio Reti Ecologiche e 
Biodiversità della Regione del Veneto, la struttura delle banche 
dati cartografiche deve rispondere a precisi standard. Le banche 
dati saranno fornite su supporto digitale nel formato shapefile, 
come indicato ma, per alcune di esse, la realizzazione secondo 
questi standard si prospetta complessa e laboriosa. 
Per la loro costruzione sono già noti e sono stati già raccolti la 
quasi totalità dei dati di base, riportati nel quadro conoscitivo, 
nella Carta di sintesi e nell'allegato regolamentare relativo al 
piano di monitoraggio. Tuttavia, per la loro completa 
realizzazione, si devono prevedere risorse aggiuntive, rispetto a 
quelle dedicate al piano di gestione, che vanno quindi a 
costituire una specifica azione del piano. 

Indicatori di monitoraggio N° di revisioni del database cartografico dalla data di 
approvazione del piano di gestione. 

Finalità dell'azione Completare il dabatase cartografico del piano di gestione. 
Descrizione dell'azione e programma 
operativo 

L'azione si concretizza nell’aggiornamento di alcune feature 
class, come da indicazioni e standard regionali. Le feature class 
riguardano l'areale potenziale delle specie, le pressioni e gli 
effetti sinergici e cumulativi dei fattori di pressione, reali e 
potenziali sulle singole specie di interesse comunitario. Inoltre, 
si prevede l'aggiornamento delle informazioni sulla proprietà, 
sulla base del nuovo catasto terreni. 

Verifica dello stato attuazione - 
avanzamento dell'azione 

La verifica si attua nel momento in cui i soggetti incaricati 
consegnano il database cartografico al Parco. 

Descrizione risultati attesi I risultati attesi consistono nella realizzazione di diversi 
database cartografici in formato shapefile 

Interessi economici coinvolti Nessuno 
Soggetti competenti per l'attuazione Ente Parco 
Soggetti beneficiari Ente Parco 
Soggetti competenti per il controllo - 
Periodicità del controllo - 
Sanzioni - 
Priorità dell'azione Media 
Interventi correttivi Eventuali interventi correttivi sulla struttura e il contenuto dei 

database cartografici previsti da questa azione potrebbero 
essere concordati con le competenti strutture regionali. 

Tempi e stima dei costi La realizzazione di tutti i database richiede 
approssimativamente 3 mesi. Il costo del database catastale si 
aggira attorno agli 8.000 € . Per la realizzazione degli altri si 
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può stimare un compenso forfettario di 10.000-15.000 €. 
L'azione potrà essere realizzata già nel corso del 1° anno di 
validità del piano. 

Riferimenti programmatici e linee di 
finanziamento 

Regione Veneto 

Riferimenti e allegati tecnici DGR 4241/2008. 
Documento "Struttura delle banche dati cartografiche 
costituenti parte integrante del piano di gestione" predisposto 
dal Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Regione 
Veneto e trasmesso ai singoli enti di gestione. 
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SCHEDA AZIONE N° 23 

IT3260017 COLLI EUGANEI - MONTE LOZZO - MONTE RICCO 
CONTROLLO DELLE SPECIE DI PESCI ALLOCTONE E RIPOPOLAMENTO DELLE AUTOCTONE 

X gestione attiva (GA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e ricerca (MR) 

Tipologia azione 

 programma didattico (PD) 
X generale Applicazione 
 localizzata 

Cartografia di riferimento (per azioni 
localizzate) 

- 

Descrizione dello stato attuale e contesto 
dell'azione nel Piano di Gestione 

Pericolosità delle specie di pesci aliene. Specie invasive in via 
di espansione demografica, si presentano in un numero 
limitato di siti, ma con popolazioni assai abbondanti. Ogni 
specie può causare danni alla biodiversità locale attraverso 
predazione diretta, competizione alimentare, competizione 
per i rifugi, ibridazione. 

Indicatori di monitoraggio [1/S1115], [1/S1140], [1/S1137], [1/S1114], [1/S1149], 
[1/S1991], [2/014], [2/954], [2/966], [3/03], [4/04], [5/001], 
[5/002], [5/003], [5/004], [6/002], [6/008] 

Finalità dell'azione Contrastare l'espasione delle specie di pesci alloctone e 
tutelare quelle autoctone. 

Descrizione dell'azione e programma 
operativo 

Monitoraggio delle specie ittiche in quindici delle stazioni di 
rilevamento della Carta ittica del Parco. 
Azioni specifiche di contrasto, con la consapevolezza che non 
sarà possibile eradicare le specie aliene, ma che si potrà 
contrastare la diffusione di quelle più invasive e favorire le 
specie autoctone, che comprendono anche quelle di interesse 
comunitario. Gli Enti potranno disporre di indicazioni e di 
protocolli gestionali di contrasto delle specie aliene che 
ottimizzino gli sforzi e massimizzino i risultati. Le specifiche 
azioni saranno dettagliate in un apposito progetto. In via 
preliminare si potranno adottare le seguenti azioni: a) pesca 
selettiva; b) ripopolamento di specie autoctone (in particolare 
Luccio, ma anche altre specie); c) approfondimento delle 
conoscenze sull'ecologia delle specie alloctone; c) azioni di 
divulgazione e di sensibilizzazione.  
L'azione per poter essere attuata richiederebbe la 
collaborazione delle associazioni o cooperative di pescatori, 
degli incubatoi ittici e di federazioni sportive, nonché, al fine 
di ragionare ad una scala più vasta rispetto a quella della ZPS, 
della Provincia di Padova. 

Verifica dello stato attuazione - 
avanzamento dell'azione 

Verifica dello stato e dell'avanzamento attraverso la consegna 
dei risultati degli studi e dei controlli eseguiti dai soggetti che 
ne saranno incaricati. 

Descrizione risultati attesi Riduzione dell'espansione demografica delle specie di pesci 
aliene, a vantaggio di quelle autoctone, comprese quelle di 
interesse comunitario. 

Interessi economici coinvolti Pesca sportiva 
Soggetti competenti per l'attuazione Ente Parco 
Soggetti beneficiari Associazioni o cooperative di pescatori, federazioni sportive, 

studi tecnici, enti di ricerca. 
Soggetti competenti per il controllo Ente Parco 
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Periodicità del controllo Triennale 
Sanzioni - 
Priorità dell'azione Alta. 
Interventi correttivi Sarebbe opportuno che, a questa azione locale, si affiancasse 

la creazione di un network per il controllo delle specie di 
pesci aliene nelle ZPS del Veneto, con condivisione delle 
conoscenze raccolte e la scelta di lavorare insieme per 
l’obiettivo comune di fronteggiare le specie aliene, tra Ente 
Parco, Provincia di Padova e Regione Veneto. 

Tempi e stima dei costi Durata triennale. 21.000 - 60.000 euro. Variabile a seconda 
del numero di siti di ripopolamento e di pesca selettiva e delle 
specie coinvolte. 

Riferimenti programmatici e linee di 
finanziamento 

Fondazioni, Regione Veneto, PSR 

Riferimenti e allegati tecnici Carta ittica del Parco Regionale dei Colli Euganei 
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SCHEDA AZIONE N° 24 

IT3260017 COLLI EUGANEI - MONTE LOZZO - MONTE RICCO 
PIANO DI RIORDINO FORESTALE 

 gestione attiva (GA) 
X regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e ricerca (MR) 

Tipologia azione 

 programma didattico (PD) 
X generale Applicazione 
 localizzata 

Cartografia di riferimento (per azioni 
localizzate) 

- 

Descrizione dello stato attuale e contesto 
dell'azione nel Piano di Gestione 

Il sito è soggetto a Piano di Riordino Forestale, la cui 
revisione è prevista nel 2011. L'attuazione del Piano di 
Riordino Forestale prevede l'adozione di specifiche misure di 
salvaguardia dell'ecosistema boschivo come requisito per la 
concessione dell'autorizzazione al taglio. I principi ispiratori 
del Piano di Riordino fanno riferimento al Progetto Boschi.  

Indicatori di monitoraggio [1/H9160], [1/H91E0], [1/H91H0], [1/H9260], Carabus 
catenulatus, Pterostichus micans, Abax ater, Ptinus bidens, 
Gnorimus variabilis, Cerambyx miles, [1/S072], [1/S1083], 
[1/S1304], [1/S1341], [1/S1358], [1/S1167], [1/S1193], 
[1/S1215], [1/S1292], [1/S1281], [1/S1060], [1/S1849], 
[1/S1866], [2/166], [4/03] 

Finalità dell'azione Tutela degli habitat e delle specie forestali. 
Descrizione dell'azione e programma 
operativo 

Aggiornamento del Piano di Riordino Forestale vigente sulla 
base delle risultanze del Piano di Gestione della ZPS e nel 
rispetto degli obiettivi di conservazione del sito.  

Verifica dello stato attuazione - 
avanzamento dell'azione 

Indicatore [4/03]. La verifica dell'avanzamento si attua 
secondo quanto sarà stabilito nel disciplinare di incarico al 
soggetto che compilerà il piano. 

Descrizione risultati attesi Incremento della dotazione di necromassa e di nicchie 
ecologiche. 

Interessi economici coinvolti Selvicoltura 
Soggetti competenti per l'attuazione Parco 
Soggetti beneficiari Parco 
Soggetti competenti per il controllo Parco 
Periodicità del controllo Periodico, sulla base delle richieste di taglio 
Sanzioni Previste dalla normativa vigente 
Priorità dell'azione Alta 
Interventi correttivi - 
Tempi e stima dei costi 1 anno. La stima dei costi si rinvia al preventivo che 

redigeranno i potenziali incaricati. Non necessita comunque 
di finanziamenti aggiuntivi. 

Riferimenti programmatici e linee di 
finanziamento 

Regione Veneto 

Riferimenti e allegati tecnici Progetto Boschi 
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7 Monitoraggio 

L'art. 1 della Direttiva Habitat chiarisce che lo stato di conservazione di un habitat naturale è 
l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie 
tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la 
sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche. 

Lo "stato di conservazione" di un habitat naturale è considerato "soddisfacente" quando 
- la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione, 
- la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine 

esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e 
- lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente. 
Lo stato di conservazione di una specie è l'effetto della somma dei fattori che, influendo sulle 

specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue 
popolazioni. Lo "stato di conservazione" è considerato "soddisfacente" quando: 

- i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie 
continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat 
naturali cui appartiene, 

- l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un 
futuro prevedibile e 

- esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue 
popolazioni si mantengano a lungo termine. 

Lo stato di conservazione delle specie è stato definito, nel presente piano, attraverso la stima 
della dimensione delle popolazioni e del suo andamento dall'epoca di istituzione del sito, valutate 
attraverso le fonti bibliografiche disponibili. Dove possibile, infine, è stata anche considerata la 
struttura delle popolazioni. Inoltre, sono state considerate le minacce che gravano sulle specie e 
sugli habitat di specie e quindi possono condizionarne la permanenza in un futuro prevedibile.  

Il giudizio deriva quindi da una combinazione di tre criteri di valutazione: dimensione, trend e 
struttura delle popolazioni. Nei casi, frequenti, in cui non era nota la struttura delle popolazioni, si è 
fatto ricorso solo ai primi due criteri. Il monitoraggio proposto dello stato di conservazione delle 
specie significative si attua attraverso diversi approcci a seconda dei dati pregressi a disposizione. 

Flora: realizzazione di un'atlante distributivo in unità territoriali elementari (sottosezioni) pari a 
1/256 di foglio IGM 1: 50.000, in pratica corrispondenti ad una maglia rettangolare in scala 1:5000 
della CTR. Ciascuna sottosezione sarà costituita da una maglia rettangolare avente dimensioni di 
circa 1,4 x 1,6 km e superficie di circa 2,2 km. Il metodo proposto è analogo a quello già applicato 
con successo in realtà territoriali limitrofe (TASINAZZO, 2007). Così facendo, il sistema si 
raccorderebbe a quello in uso nel progetto di cartografia centroeuropea già adottato da vari gruppi 
di ricerca italiani (EHRENDORFER & HAMANN, 1965). I dati che si hanno a disposizione (MASIN & 
TIETTO, 2005) permetterebbero anche di valutare, con assoluta precisione, il trend delle specie, visto 
che basterebbe georiferire, oltre che le segnalazioni attuali, anche quelle storiche. I rilevatori 
dovranno definire anche lo stato di conservazione delle specie. 

Fauna invertebrata: il monitoraggio si attua solamente sulle specie indicate nel Regolamento n. 
7. In fase di censimento. Successivamente al censimento, i rilevatori dovranno effettuare un 
confronto con i dati pregressi (disponibili perché rilevati durante il monitoraggio del progetto 
LIFE03 NAT/IT/000119), in modo da definire il trend. Per quanto riguarda Austropotamobius 
pallipes è prevista, invece, l'elaborazione di uno specifico piano di monitoraggio. 

Erpetofauna: su alcune specie (in particolare Triturus vulgaris e T. carnifex) sono carenti dati 
di presenza localizzati con precisione relativi alla pianura. Vanno quindi, in primo luogo, verificate 
le presenze delle specie significative nelle zone umide e valutata la loro abbondanza sulla base di un 
censimento sistematico. La verifica della check-list delle specie e l'analisi di distribuzione e 
diffusione delle stesse andrà realizzata con periodiche uscite sul campo, effettuate nelle aree 
campione rappresentative delle diverse tipologie ambientali presenti, secondo metodologie 
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standardizzate, in parte già individuate nel piano di monitoraggio. In ogni tipologia ambientale 
verranno individuati i microambienti adatti alla presenza dell'erpetofauna e tracciato un itinerario 
campione tale da comprenderli nel suo sviluppo. Il sentiero campione così individuato verrà in 
seguito percorso durante uscite notturne e diurne durante le quali verranno registrati specie e 
numero di esemplari avvistati, o la presenza di eventuali resti (ad esempio esuvie di serpenti). Per 
completezza a questa metodologia di studio andrà affiancata la cattura diretta di alcuni esemplari 
con l'ausilio di tecniche già sperimentate, aventi un impatto minimo sulle popolazioni, che 
prevedono l'uso di lacci, retini e trappole a nassa e a caduta. Particolare attenzione andrà posta 
nell'identificazione delle forme larvali degli anfibi, tramite campionamenti eseguiti durante i periodi 
riproduttivi delle specie potenzialmente presenti nelle principali raccolte d'acqua. Questi 
campionamenti sono già dettagliati nel piano di monitoraggio. 

Fauna ittica: aggiornamento della carta ittica 
Avifauna: il sito dispone di un'atlante di distribuzione costituito da un reticolo di maglie 

quadrate (lato 1,6 km), per un totale di 79 unità territoriali. A ciascuna specie è stato assegnato un 
indice puntiforme di abbondanza (IPA) relativo alla stagione riproduttiva ed un indice chilometrico 
di abbondanza (IKA) relativo alla stagione invernale. L'atlante dovrà essere aggiornata con cadenza 
quinquennale e con gli stessi metodi. Per le specie significative, inoltre, dovranno essere previste 
anche stime sulla struttura delle popolazioni. In particolare, andrà avviato un programma di 
monitoraggio quali-quantitativo delle specie di uccelli significative in ambienti campione. Il metodo 
permette di acquisire conoscenze sullo stato di salute, su aspetti della demografia, sugli spostamenti 
delle popolazioni di uccelli che vivono negli ambienti studiati, anche attraverso l'inanellamento 
scientifico, come già effettuato nel progetto PRISCO. In particolare, con tale tecnica si ottengono 
dettagliate informazioni su: 

- dimensioni delle popolazioni e loro variazioni nel tempo; 
- rapporto tra i sessi; 
- rapporto tra giovani e adulti; 
- successo riproduttivo; 
- sopravvivenza; 
- aspetti dell'ecofisiologia. 
Lo studio, che dovrebbe essere a lungo termine, può interessare il solo periodo riproduttivo o 

essere esteso all'intero ciclo annuale. Si opera con impianti mobili e metodologia standardizzata, 
posizionando le mist-nets da un'ora prima dell'alba a mezzogiorno. In periodo riproduttivo 
l'indagine si protrae da aprile ad agosto con frequenza di un'uscita settimanale. 

Una delle tipologie ambientali che si presta, per struttura di vegetazione, ad essere facilmente 
indagata, e che al contempo rappresenta un ambiente tipico di questo territorio, è costituita dalle 
aree a vegetazione arbustiva dei versanti termofili. 

Teriofauna: i Chirotteri dovranno essere oggetto di uno specifico piano di monitoraggio. 

7.1 Piano di monitoraggio 

Tra le misure di conservazione del sito, le attività di studio e monitoraggio rappresentano una 
componente di particolare rilevanza. Il monitoraggio deve rispondere infatti a molteplici esigenze: 

- completare o aggiornare i dati distributivi, demografici ed ecologici necessari ad una 
informata valutazione dello stato di conservazione di specie e habitat; 

- verificare la correttezza e affinare le previsioni e le stime effettuate, anche riguardo alle 
relazioni causa-effetto tra fattori di pressione e stato delle risorse naturali; 

- rilevare prontamente eventuali modifiche dello stato di conservazione di specie e habitat, 
analizzando le dinamiche spaziali e temporali delle popolazioni e dei sistemi ambientali, 
che molto spesso implicano tempi lunghi; 

- verificare gli effetti e l’efficacia delle misure e delle azioni intraprese; 
- controllare e perfezionare l’applicazione del Piano di gestione, secondo i principi della 

gestione adattativa. 
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Il piano di monitoraggio del Sito tiene conto di queste diverse esigenze e comprende pertanto il 
rilievo di parametri indicatori: 

- dello stato di conservazione di specie e habitat e delle tendenze in atto; 
- dei fattori di pressione e impatto; 
- della quantità, della qualità e del successo delle azioni di gestione messe in campo. 
I rilevamenti previsti dal progetto LIFE 03 NAT/IT/000119 vengono integrati con il 

monitoraggio dei seguenti taxa: 
- Senecio paludosus a Valle Toffan; 
- pesci in 15 stazioni, scelte tra quelle monitorate per la redazione della Carta ittica del Parco 

(TURIN et al., 2008); 
- siti M. Cero e Val Calaona, come meglio specificato nel Regolamento n. 7; 
- Chirotteri e Gambero di fiume, i cui contenuti andranno analizzati con un apposito studio 

(vedi azione n. 16). 

7.1.1 Schede dei siti di monitoraggio 

Nell'allegato Regolamento n. 7 i metodi e la periodicità del monitoraggio sono riportati in 
dettaglio. Nelle pagine che seguono, invece, sono riportate le schede dei singoli siti di 
monitoraggio, tratte da Costantini et al. (2005). 

7.1.2 Zone umide, canali e scoline 

7.1.2.1 S. Daniele (Lago Verde di Torreglia)  
Ubicazione e storia: interamente posto in Comune di Torreglia, al sito si accede attraverso un 

stradina sterrata che si diparte dalla strada Torreglia-Abano Terme. Fa parte di un complesso di 
zone umide che, dalla base della lingua orientale dei Colli, si estende fino al M.Ortone, come 
naturale prosecuzione delle aree basse argillose conosciute col toponimo Volti-Boschetti. In passato 
vi erano attive due fornaci di laterizi che hanno utilizzato a lungo l’argilla del luogo, creando una 
serie di invasi un po’in tutta la piana pedemontana tra Torreglia, Montegrotto Terme, Tramonte e 
Monteortone. La fase di maggiore utilizzo risale agli Anni Cinquanta e Sessanta, ma già negli anni 
trenta e quaranta l’attività estrattiva vi era in atto. Al di là delle vicende antropiche più recenti, la 
zona aveva anche in passato sacche di ristagno idrico. Testimoni oculari raccontano come negli anni 
venti si sia dovuto provvedere alla raccolta del mais con il battello; evidentemente le piene e gli 
straripamenti dello Scolo Rialto e del Rio Spinoso non sono fenomeni solo dei giorni nostri. I due 
corsi d’acqua, infatti, raccolgono le precipitazioni dal versante degli Euganei che va da Frassanelle 
al Cataio e, dopo aver confuso le loro acque con lo Scolo Menona, proseguono in un unico e stretto 
alveo verso valle. A causa della pensilità del Canale Battaglia, però, possono scaricarle, dopo aver 
lambito le propaggini del gruppo del M.Ceva, solo attraverso una “botte sifone” che sottopassa il 
Canale stesso a Battaglia. Interventi recenti di raddoppio del sifone hanno solo alleviato gli effetti 
delle piene, ma non hanno risolto il problema. Imponenti nuove opere sono in atto per una radicale 
risistemazione del tratto cittadino dei due rii, con effetti tutti ancora da verificare.  

Che la questione non sia semplice, lo dimostra l’archeologia; già in epoca protostorica esisteva 
un vasto lago nella zona dove ora si estende l’abitato in località “Vallona”, a Montegrotto, e questo 
più di 1800 anni prima che lo scavo del Canale Battaglia e la sua progressiva pensilità, dovuta 
all’innalzamento graduale degli argini, impedissero lo scolo delle acque dalle zone basse 
pedecollinari. Nei primi anni sessanta si è verificata una disastrosa alluvione avvenuta nella zona 
della “Vallona”, un’area allora quasi disabitata, piena di acquitrini e canneti, dove costruire era pura 
follia, ma che ora è divenuta un denso agglomerato urbano; l’attuale Corso delle Terme che collega 
la stazione di Montegrotto con il centro del Paese ancora pochi decenni fa era una palude. È chiaro 
che la “vocazione umida” dell’area pedecollinare delle “Terme” ha una storicità assai marcata. Già 
nella seconda metà del Diciassettesimo Secolo lo Stato Veneziano, attraverso il Magistrato Sopra i 
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Beni Inculti, dopo aver dato vita al Retratto di Monselice (la bonifica di alcune delle zone tra 
Galzignano e Monselice), iniziava proprio qui un secondo Retratto.  

Le testimonianze sulla presenza di specie vegetali che necessitano di nicchie molto particolari 
sono numerose; Beguinot nel 1914 parla della presenza diffusa di Aster tripolium nei fossi termali, 
a pochissima distanza dal sito monitorato e ora specie scomparsa; lo stesso indica la presenza 
storica di Cirsium canum, Salicornia herbacea, Sonchus maritimus, Plantago coronopus, Psilurus 
incurvus, Cladium mariscus, Apium graveolens, Juncus acutus, Holoschoenus romanus, Juncus 
maritimus, ora entità tutte scomparse e la presenza diffusa di Taraxacum palustre aggr., 
attualmente, invece, rappresentato da pochissime piante lungo uno stagno originato dai primi scavi 
di argilla a Caposeda (MASIN & GHIRELLI, 2003). 

Emergenze floristiche. Fino a qualche decennio fa la zona era cosparsa di bacini e ora, dopo 
l’interramento, è divenuta la zona industriale di Torreglia e Montegrotto Terme. Risale a solo due 
anni fa la scomparsa di una bellissima stazione di Bolboschoenus maritimus a causa della 
costruzione, ad Abano Terme, di condomini residenziali e di parcheggi. Nello stesso luogo, per 
l’interramento di un fosso, sono a rischio immediato: Callitriche cophocarpa, Linum catharticum, 
Carex tomentosa, Centaurium pulchellum e Ranunculus trichophyllus. Se si pensa che solo tra 
Abano e Montegrotto nel breve periodo è prevista la costruzione di abitazioni per oltre un milione 
di metri cubi, si può immaginare cosa potrebbe riservare il futuro, tanto più che l’area adiacente al 
nucleo urbano nelle residuali zone umide conserva ancora specie assai rare tra le quali: Euphorbia 
palustris, Oenanthe fistulosa (a grande rischio), Leucojum aestivum, Crypsis schoenoides 
(minacciata). Per conservarle è necessario, al più presto, porre un limite alle costruzioni in aree a 
valenza naturalistica di questo livello, che sono, per la conservazione della biodiversità, una priorità 
assoluta.  

Il sito quindi acquista oggi, sulla base di queste informazioni, importanza strategica a livello 
regionale e locale, ma anche a scala piu ampia, come quella delle pianure nord-italiane. 

Emergenze faunistiche.  
Erpetofauna. L’area presenta una potenzialità di presenza di ben 18 specie erpetologiche 

tipiche di zone umide; le indagini condotte nel 2004 hanno però accertato la presenza di sole cinque 
specie. Di queste, due sono specie in grado di sopportare una elevata o discreta  antropizzazione 
ovvero  Rana kl. esculenta tra gli Anuri e Podarcis muralis tra i Sauri. Sono tuttora presenti con 
certezza nel sito, ma con problemi di riproduzione, tra gli anfibi Hyla intermedia e soprattutto, tra i 
rettili, Emys orbicularis, da considerarsi di rilevante interesse faunistico. È stata accertata purtroppo 
anche la presenza della specie alloctona Trachemys scripta, ovvero la tartaruga palustre dalle 
orecchie rosse, potenzialmente in grado di competere con la tartaruga palustre indigena e diventata 
motivo di rischio per la sua conservazione. 

Avifauna. Si segnala con certezza la presenza di Gallinula chloropus, Ardea cinerea, Alcedo 
atthis, Anas platyrhynchos, Egretta garzetta e Remiz pendulinus, specie qui nidificante. 

Pesci. Nessuna presenza di specie di rilievo nell’area interessata in quanto le specie presenti nei 
bacini idrici derivano quasi esclusivamente da semine ai fini della pesca sportiva. Il popolamento 
presente è comunque classificabile come ciprinicolo con presenza di diverse specie come Cyprinus 
carpio, Tinca tinca, Scardinius erithrophthalmus, Carassius auratus, Esox lucius; segnalata anche 
la presenya di Acipenser sp.,  Micropterus salmoides e Ictalurus melas; nel periodo invernale, 
sempre a seguito delle immissioni per la pesca sportiva, si possono rinvenire anche Salmo (trutta) 
trutta e Onchorhyncus mykiss. 

Altre valenze e minacce. La zona umida monitorata è costituita da una serie di stagni di 
diversa profondità, alcuni con l’alveo inondato per tutto l’anno, altri a parziale disseccamento 
estivo. Gli stagni di maggiore profondità sono quasi tutti interessati da attività di pesca sportiva e la 
manutenzione costante necessaria a questa attività inibisce l’evoluzione spontanea della 
vegetazione. Negli invasi in cui il processo evolutivo della vegetazione è stato consentito, si è 
sviluppato un folto saliceto, che nei bacini meno profondi ha invaso completamente l’alveo. In due 
bacini a media profondità e a disseccamento parziale (purtroppo molto degradati a causa 
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dell’accumulo di immondizie per le esondazioni del vicino Scolo Rialto e dalla discarica abusiva di 
inerti da parte di ignoti), ci sono tratti a predominanza di Phragmites australis, altri con Typha 
latifolia e Sparganium erectum s.l. e altri ricoperti da idrofite natanti dei generi: Spirodela e Lemna 
e con la presenza, assai poco frequente di Hydrocharis morsus-ranae. Nei tratti soggetti a 
disseccamento, è comune Leersia oryzoides, insieme all’esotica Bidens frondosa, mentre più rari 
sono Bidens tripartita e Bidens connata (non è stata rilevata nel 2004 la presenza di Bidens cernua, 
specie gia rilevata più volte in passato).  

Tra le piante di pregio allignano: Dipsacus laciniatus, Scrophularia umbrosa, Hypericum 
tetrapterum, Melilotus altissima (specie divenuta ora, dopo la scomparsa della bella stazione di 
Caposeda, gravemente minacciata nella pianura perieuganea) con pochissimi individui, Althaea 
officinalis, Gratiola officinalis, Vicia bithynica, Lathyrus hirsutus, Fraxinus oxycarpa e Centaurium 
pulchellum. Alcune specie notevoli sono ospitate anche dal vicino Scolo Rialto e tra esse soprattutto 
Sagittaria sagittifolia che forma, nel suo alveo, il più imponente popolamento di tutta la Provincia 
di Padova. Di rilevanza notevole è anche la presenza, in alcuni fossi vicini, della più estesa stazione 
euganea, di Leucojum aestivum. Su iniziativa del proprietario del “Lago”, l’area a valle è stata di 
recente rimboschita; l’estensione della zona verde intorno può, nel medio periodo, favorire e 
incrementare l’insediamento dell’avifauna tipica delle zone umide. Già stazionano in zona 
Gallinula chloropus, Ardea cinerea, Alcedo atthis, Anas platyrhyncos, Egretta garzetta e Remiz 
pendulinus, specie qui nidificante. 

La tutela dell’area monitorata e l’estensione della zona potrebbero rappresentare un’occasione 
per impedire il completo stravolgimento di un luogo che, fin dai tempi più remoti, è documentato 
essere soprattutto una “zona umida”.  

Ne va taciuto il fatto che gli antichi Veneti si recavano al tempio della dea Rezia, sulle rive del 
lago che poi sarebbe stato denominato di S. Pietro Montagnon (occupava l’attuale centro di 
Montegrotto Terme) a invocare aiuto contro le calamità naturali. Potrebbe divenire un segno 
culturale d’auspicio per la conservazione delle zone umide, riconoscimento dell’identità storica dei 
Monti Padovani e delle profonde radici, anch’esse radicate all’acqua, della gente che li abita.  

7.1.2.2 Pozza delle Volpi  
Ubicazione: Comune di Vo’, al confine con il Comune di Cinto Euganeo; vi si accede dalla 

strada forestale del Venda, oppure da Ca’ Alto Venda tramite un breve sentiero che si immette nella 
strada forestale, oppure anche attraverso sentieri che si articolano dalla stradina forestale di 
Laghizzolo.  

Stato attuale, valenze e indicatori. La Pozza delle Volpi è una piccola fonte perenne scavata 
su terreno argilloso, quindi impermeabile, che rimane interamente inondata anche nei periodi di 
maggiore siccità. L’alimentazione dipende, molto probabilmente, dall’accumulo dell’acqua sotto 
l’abbondante detrito di falda che ricopre il versante occidentale del M. Venda. Nel corso del 2004 il 
sito è stato oggetto di interventi di pulizia e della posa in opera di una staccionata, che si dimostra 
fondamentale per la dissuasione all’ingresso del cinghiale, Sus scrofa, che ha scelto la fonte come 
abbeveratoio preferenziale. Tali interventi si sono rivelati sicuramente utili, anche in funzione di 
una fruizione turistico ricreativa del luogo, il quale, grazie alla vicinanza con i vicini “Maronari” e 
del “Laghetto del Venda”, viene visitato da un elevato numero di persone.  

Non v’è traccia di entità vascolari legate al mezzo idrico. Per ciò che riguarda la fauna, invece, 
il piccolo invaso si è rivelato utilissimo alla sopravvivenza degli anfibi “terricoli”. Le reiterate 
osservazioni hanno evidenziato la presenza costante di una popolazione consistente di Triturus 
vulgaris meridionalis, di un discreto numero di Salamandra Salamandra, di qualche individuo di 
Bombina variegata e, nelle vicinanze, lo stazionamento di un numero non esiguo di Rana 
dalmatina. È da tenere presente che nella zona esiste anche un’altra pozza, sottoposta a parziale o 
totale disseccamento estivo, favorevole all’insediamento degli anuri e degli urodeli “boschivi” e che 
potrebbe, forse, con piccoli interventi, mantenere l’acqua per un periodo più lungo. Anche questa, 
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dopo un’opportuna sistemazione, andrebbe recintata, a causa della assidua frequentazione del luogo, 
di un numero significativo di cinghiali, che potrebbe determinare un danno per gli anfibi presenti. 

Come già osservato in altre occasioni, il mantenimento di pozze con acque sorgive e fresche in 
quota nei Colli, si rivela di grande importanza per la sopravvivenza di varie specie di anfibi. Sono 
questi, infatti, gli habitat privilegiati, insieme agli slarghi dei “Calti” perenni, dove il turbinio delle 
acque cessa o si attenua fortemente, per Tritoni e Salamandre. In particolare, per l’ultima specie, si 
può affermare che, da una stima fondata sulla memoria storica, rispetto al periodo degli Anni 
Cinquanta e Sessanta, il calo del numero di individui presenti sui Colli appare consistente.  

Emergenze faunistiche. Erpetofauna. Per ciò che riguarda l’erpetofauna, il piccolo invaso si 
rivela utilissimo alla sopravvivenza degli anfibi “terricoli”. Reiterate osservazioni hanno 
evidenziato la presenza costante di una popolazione di Triturus alpestris, di Salamandra 
salamandra, di Bombina variegata e, nelle vicinanze, di Rana dalmatina e fra i rettili di Podarcis 
muralis. 

In termini potenziali il numero di specie che possono essere presenti nell’area è 16 di cui 7 
rettili e 9 anfibi.  

È da tenere presente che nella zona esiste anche un’altra pozza, sottoposta a parziale o totale 
disseccamento estivo, favorevole all’insediamento degli anuri e degli urodeli “boschivi” e che 
potrebbe, forse, con piccoli interventi, mantenere l’acqua per un periodo più lungo. Anche questa, 
dopo un’opportuna sistemazione, andrebbe recintata, a causa dell’assidua frequentazione del luogo, 
di un numero significativo di cinghiali, che potrebbe determinare un danno per gli anfibi presenti. 
Come già osservato in altre occasioni, il mantenimento di pozze con acque sorgive e fresche in 
quota nei Colli, si rivela di grande importanza per la sopravvivenza di varie specie di anfibi. Sono 
questi, infatti, gli habitat privilegiati per Tritoni e Salamandre, insieme agli slarghi dei “Calti” 
perenni, dove il turbinio delle acque cessa o si attenua fortemente. In particolare, per l’ultima 
specie, si può affermare che da una stima fondata sulla memoria storica, rispetto al periodo degli 
Anni Cinquanta e Sessanta, il calo del numero di individui presenti sui Colli appare consistente. 
Anche in questo sito, l’assidua frequentazione antropica e la mancata salvaguardia per il 
mantenimento di pozze con acque sorgive hanno determinato una drastica riduzione della 
biodiversità.  

Pesci. L’ambito non presenza rilievo alcuno per la fauna ittica. 
Avifauna nidificante. Non si è rilevata la presenza di specie tipiche di zone umide.  

7.1.2.3 Volti Casteletto (Area umida di Torreglia)  
Ubicazione. L’area, compresa nei Comuni di Torreglia e Galzignano, si estende dalle pendici 

orientali del Monte Rua fino ai Monti Zogo, delle Valli e Alto. A Nord è chiusa dal Rio Spinoso, 
che fa da collettore di numerosi rivoli e canali di sgrondo. 

Il Rio Spinoso, uno dei pochi perenni dei Colli, nasce dal M.Rua con il nome di Calto Malo.  
A differenza di quelle a Sud del complesso collinare, che sono formate quasi tutte di accumuli 

torbosi, questa zona umida è composta da alluvioni argillose, che hanno dato origine negli anni 
Cinquanta ad una intensa attività estrattiva finalizzata alla produzione di laterizi nella “storica” 
fornace di Montegrotto.  

Gli escavi, protratti per decenni, hanno prodotto un sistema di bacini a basso fondale, habitat 
ideale per le specie igrofile e per le idrofite dell’agro pedemontano. Col passare degli anni un gran 
numero di quei bacini sono stati riempiti con materiale da riporto e trasformati in campi di mais. Tre 
grandi bacini però sono rimasti integri fino ad ora e sono, insieme alla vasta rete di collettori di 
scolo delle acque, una delle poche oasi di rifugio per numerose specie animali e vegetali in 
sofferenza nella pianura padovana. 

Stato attuale ed emergenze floristico-vegetazionali. Nella parte alta del suo corso esso forma 
una forra umidissima e ospita due preziose stazioni di Osmunda regalis e di altre specie rare per gli 
Euganei: Oxalis acetosella, Cardamine flexuosa e Adoxa moschatellina. 
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Le specie vegetali “notevoli” sono sparse in tutta l’area, che dunque racchiude un sistema 
relativamente omogeneo e da considerare nella sua intierezza.  

Gli elementi di maggior di pregio sono Ludwigia palustris, Marsilea quadrifolia, 
Bolboschoenus maritimus, Persicaria amphibia, Schoenoplectus tabernaemontani, Leersia 
oryzoides, Gypsophila muralis e Viburnum opulus (MASIN & GHIRELLI, 2003). 

Di notevole interesse naturalistico sono anche Butomus umbellatus, Glyceria fluitans, Alisma 
lanceolatum, Alopecurus aequalis, Veronica beccabunga, Nasturtium officinale, Veronica 
anagallis-aquatica, Leucojum aestivum, Oenanthe aquatica, Bidens cernua, Scrophularia umbrosa, 
Potamogeton crispus, Potamogeton pectinatus, Zannichellia palustris, Erythraea pulchella, 
Cyperus fuscus e Callitriche cophocarpa. 

Per ciò che riguarda la vegetazione spiccano i popolamenti a Sparganium erectum susbp. 
neglectum, Glyceria maxima, Typhoides arundinacea, Leersia oryzoides, Schoenoplectus palustris 
e Phragmytes australis, diffusi lungo il Rio Spinoso, negli stagni e nei collettori principali.  

Minacce. L’area, praticamente priva di insediamenti abitativi, si presenta adatta a una tutela 
integrale, senza proposta di consistenti interventi migliorativi. Un’incombente minaccia è però 
rappresentata dall’espansione della zona industriale di Torreglia, essa stessa insediata in una zona 
(detta Boschette) un tempo provvista delle medesime caratteristiche di quella ora descritta. Ne resta 
uno stagno dotato di un’imponente popolamento di Nymphaea alba (specie in sofferenza ai piedi 
dei Colli Euganei). 

Emergenze faunistiche. Erpetofauna. Assai vistoso, forse come in nessun altro luogo nei 
Colli, si presenta in primavera il fenomeno della migrazione, dalle alture verso le zone umide, di 
consistenti popolazioni di Bufo bufo, fenomeno che si protrae per intere settimane. 

Attestate sono inoltre le presenze di Salamandra salamandra, di Emys orbicularis e di Natrix 
natrix. Nella parte alta del Calto Malo si segnala la presenza di Triturus vulgaris, e con esso Rana 
dalmatina. 

Avifauna. Presesenza certa di Gallinula chloropus, Ardea cinerea, Anas platyrhynchos e 
Alcedo atthis.  

Mammiferi. Si segnala nella zona la presenza non sporadica di Glis glis. 
I dintorni. Senza soluzione di continuità con la zona umida, si presenta il declivio collinare, 

zona di grande valenza naturalistica, dove sono insediate entità di notevole pregio per le modeste 
alture padovane; tra esse: Salix apennina, Fagus sylvatica, Laserpitium prutenicun, specie rarissima 
e nei Colli presente solo qui in modo puntiforme, Selinum carvifolia, Salix cinerea, Leucojum 
vernum e Salix purpurea, specie assai rara sui Colli.  

In passato quest’area si ornava di bellissimi boschi a tendenza igrofila, con Carpinus betulus, 
Alnus glutinosa, Corylus avellana e Quercus robur, di cui rimangono pochi e modesti lembi a causa 
di una riconversione a vigneto avvenuta circa trent’anni fa, poi lasciata in abbandono e ora invasa 
da robinie.  

Si ricorda nella zona la presenza non sporadica di Glis glis. 

7.1.2.4 Valli di Arquà  
Ubicazione. La zona umida è sita in Comune di Arquà Petrarca, alle pendici occidentali del M. 

Bignago. Si tratta di un invaso artificiale di grandi dimensioni, interamente circondato da una fascia 
boscata che ne determina il quasi totale ombreggiamento. A causa di ciò il numero di specie 
vegetali sembra essere molto scarso. Lo specchio d’acqua è interamente ricoperto da Lemna minuta 
(un’esotica in forte espansione) e da Lemna minor. Le sponde sono ripide e poco adatte 
all’insediamento di specie di pregio. Si accede al sito attraverso la strada che da Villa Bignago 
arriva in zona Aganoor ad Arquà Petrarca  

Stato attuale e valori. L’unica entità sembra essere Scrophularia umbrosa, presente in una 
zona in cui i sedimenti trasportati da un “calto” formano una piccola conoide che si propaga nello 
stagno. 

La zona intorno si caratterizza per la dominanza di Salix alba e Populus nigra. 
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Altre specie diffuse sono: Acer campestre, Euonymus europaeus, Robinia pseudacacia, 
Crataegus monogyna, Alnus glutinosa, Populus alba, Rubus caesius e Ulmus minor.  

Qua e là si insediano piccoli nuclei di Carex pendula. 
Minacce. Allo stato attuale i pericoli maggiori sono portati dai carichi inquinanti di origine 

agricola e domestica, oltre che dal possibile ulteriore incremento della copertura arborea sulle 
sponde. 

Tuttavia, se il sito, a un primo rilievo, non ha dimostrato particolare interesse, sicuramente 
importanti sono i dintorni: le cosiddette “Valli Contarine”, un tempo zone acquitrinose e paludose. I 
canaletti di bonifica organizzati nei pressi del sito conservano infatti specie vegetali di grande 
pregio, prima fra tutte Teucrium scordium subsp. scordium, un’entità in forte sofferenza in tutta la 
Pianura Padana e quasi scomparsa dagli Euganei. Notevoli sono anche i popolamenti di Nymphaea 
alba (specie ormai rara nel distretto euganeo), cui si accompagnano, tra le altre, anche: Salvinia 
natans, (specie localizzata in poche aree della pianura pedecollinare), Potamogeton pusillus s.l. 
(specie molto rara sui Colli), Vallisneria spiralis, Potamogeton trichoides (specie rarissima negli 
Euganei), Zannichellia palustris, Potamogeton lucens, Potamogeton crispus, Nasturtium officinale, 
Euphorbia palustris (specie in fortissima rarefazione), Samolus valerandi, Potamogeton perfoliatus, 
Nuphar luteum e Alisma lanceolatum.  

Emergenze faunistiche. Erpetofauna Tra gli anfibi sono frequenti: Bufo bufo e Rana 
esculenta. Tra i rettili è stata osservata in più occasioni Natrix natrix.  

Avifauna. La fitta rete dei canali e collettori offre habitat adatti per specie ornitiche di 
interesse, tra cui Ardea cinerea. Molto frequente e nidificante è Gallinula chloropus.  

Le minacce portate alle “Valli Contarine” sono rappresentate soprattutto dalle pratiche 
agricole: uso intenso di fertilizzanti chimici, uso massiccio di diserbanti, uso frequente e 
abbondante di pesticidi. Queste pratiche provocano nelle acque un eccessivo carico di inquinanti e 
nutrienti, dannosi sia per la flora, sia per la fauna. Dannosa è anche la scarsa manutenzione dei corsi 
d’ acqua, il cui inselvatichimento provoca l’espansione del canneto a danno delle specie “nobili”. 
Altrettanto dannose sono però le pulizie drastiche, che minacciano fortemente le specie alveali più 
localizzate e rare.  

Una forte minaccia incombe, infine, sulla stazione di Teucrium scordium: si tratta 
dell’abbandono abusivo di calcinacci lungo le sponde del fossato che ospita la piccola comunità 
della rara specie vegetale.  

Indicazioni. Per l’importanza che hanno le “Valli Contarine”nella conservazione di specie 
vegetali minacciate nel Parco Colli Euganei e nell’intera Pianura Padana, sarebbe opportuno 
allargare la zona di protezione, almeno fino alla strada Argine del Vescovo.  

7.1.2.5 Laghetto di Laghizzolo. 
Ubicazione. Il sito si colloca tra le pendici occidentali del M. Venda e le pendici settentrionali 

del M. Vendevolo, interamente in Comune di Teolo. Vi si accede direttamente lungo un strada 
sterrata che si diparte dalla strada Castelnuovo-Boccon, presso il ristorante “Al Laghetto”. 

Stato attuale e valenze naturalistiche. Il monitoraggio è avvenuto dopo alcuni lavori di 
sistemazione avvenuti nell’ area. Sono state censite le seguenti specie erbacee igrofile: Lycopus 
europaeus, Gratiola officinalis, Lythrum salicaria, Typha latifolia, Galim palustre, Juncus effusus.  

Erano altresì presenti varie specie amanti dei suoli umidi o fangosi; Bidens frondosa, 
Scrophularia nodosa, Gnaphalium uliginosum, Echinochloa crus-galli, Juncus tenuis, Tussilago 
farfara e Polygonum mite. Al momento del rilievo la vegetazione spondicola del laghetto si 
presentava in piena evoluzione con un copertura del suolo ancora scarsa. 

Nei dintorni, a pochissima distanza del sito, esiste una ampia stazione di Osmunda regalis, una 
specie protetta a livello nazionale. La stazione, prosperante in un bosco igrofilo con sorgenti 
superficiali, è la maggiore dei Colli e non ha equivalenti nel Veneto. Potrebbe essere presa in 
considerazione l’idea di allargare l’area protetta fino a includere il bosco dove cresce la rara felce. 

Emergenze faunistiche. 
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Ittiofauna. Sito di non interesse per la fauna ittica. 
Erpetofauna. In termini potenziali l’area appare idonea per 15 specie di cui 6 rettili e 9 anfibi. 

Si annovera per l’area la presenza certa di 5 specie di cui fra gli anfibi Triturus alpestris, 
Salamandra salamandra, Rana dalmatina, Bufo bufo e tra i rettili di Podarcis muralis.  

Avifauna nidificante. Non sono state riscontrate presenze tipiche di zone umide. 
Minacce. Allo stato attuale i principali generatori di rischio sono l’eccessiva fruizione 

turistico-ricreativa e l’eccessivo transito di mezzi motorizzati. 

7.1.2.6 Stagno di Ca’ Demia. 
Ubicazione. È interamente in Comune di Galzignano Terme, e si può direttamente raggiungere 

dalla strada Galzignano-Battaglia, percorrendo via Ca’ Demia.  
Stato attuale e valenze. Il laghetto è posto al termine del Calto Cengolina, che raccoglie le 

acque del bacino imbrifero compreso tra i Monti: Delle Basse, Delle Grotte, Peraro, Orsara , Venda 
e Rua (portante, tra l’altro, un forte carico di inquinanti solidi). Esso è progressivamente soggetto a 
interramento, ed essendo stato realizzato per impedire le inondazioni delle vicine zone agricole 
originate dalle bonifiche ultimate all’inizio del XX sec., è soggetto a periodiche escavazioni mirate 
a mantenerne intatta l’efficienza.  

È evidente che gli interventi radicali a cui il sito viene sottoposto sconvolgono completamente 
l’assetto della vegetazione, impedendone l’evoluzione naturale. Dopo le ultime escavazioni, le 
sponde della prima parte dello stagno sono state completamente invase dalle più svariate specie 
infestanti ed è assai difficile, allo stato attuale, considerare la vegetazione con un criterio che 
consenta di descriverne o prevederne la dinamica evolutiva. Nella parte iniziale dell’invaso, a 
monte della strada che attraversa il bacino, quella in cui l’intervento di scavo è stato più radicale, si 
sta verificando un accumulo di limi, su cui si sono insediati: Paspalum paspaloides, Cyperus fuscus, 
Alisma plantago-aquatica e Chenopodium ambrosioides. Lo specchio d’acqua, invece, a un primo 
esame, sembra privo di fanerogame idrofite. La parte a valle, prima dello scavo ovunque popolata 
dal canneto, ha subito un parziale rimodellamento in senso longitudinale, con la creazione di un 
canale interno libero dalle canne, dentro al quale, nel corso del 2004, sono stati notati Hydrocharis 
morsus-ranae e Salvinia natans. Nella restante parte domina Phragmites australis accompagnata 
qua e là da Carex acutiformis e da qualche nucleo di Glyceria maxima e di Typhoides arundinacea, 
come sovente avviene alla base dei Colli. 

Nel fosso che corre lungo la sponda Sud, dopo l’intervento delle ruspe, l’assetto originario, 
anche quello batimetrico, è stato modificato, con il risultato di favorire un’invasione massiccia del 
canneto che ha reso assai precaria la condizione di Salvinia natans, entità che qualche anno fa 
veniva per la prima volta segnalata nell’area euganea, smentendo le notizie apparse in letteratura 
sulla scomparsa della specie. Anche la popolazione di Hydrocharis morsus-ranae, nello stesso 
canaletto popolato da Ceratophyllum demersum e Myrophyllum spicatum, versa in condizioni di 
evidente precarietà; negli alvei a basso fondale, senza il contenimento del canneto, le due idrofite 
natanti soccombono. Scomparsa, a causa dell’espansione del canneto, sembra invece la piccola 
colonia di Hottonia palustris che un tempo allignava nel canaletto che corre parallelo al primo 
invaso.  

È evidente che in tutta l’area del “Retratto”, cioè delle aree bonificate della pianura a Sud-Est 
dei Colli, la dinamica della vegetazione è fortemente influenzata dalle vicende antropiche e che la 
conservazione di determinate specie è strettamente collegata al tipo di “gestione”che viene fatto 
delle zone umide.  

Il sito di Ca’ Demia, in qust’ottica, potrebbe diventare un buon campione di sito a “gestione 
naturalistica conservativa, senza nulla togliere alle sue fondamentali funzioni idrauliche, anch’esse 
sostenute con chiarezza dalla Direttiva europea. 

L’area di Le Valli nel suo complesso conserva oltre a quelle menzionate, specie non banali 
quali, ad esempio: Carex gracilis, Centaurium pulchellum, Inula britannica, Hottonia palustris, 
Berula erecta, Polygonum amphibium, Dipsacus laciniatus, Cladium mariscus, Nuphar luteum, 
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Carex distans, Clematis viticella, Fraxinus oxycarpa, Galeopsis pubescens, Typha angustifolia, 
Najas marina, Vallisneria spiralis, Zannichellia palustris, Bolboschoenus maritimus, 
Schoenoplectus tabernaemontani, Schoenoplectus lacustris, Alisma lanceolatum, Sparganium 
erectum s.l., Scrophularia umbrosa e Nasturtium officinale.  

Note faunistiche.  
Pesci. La fauna ittica si presenta ricca in termini quantitativi ma purtroppo non di pregio in 

termini qualitativi in quanto nettamente dominano le specie alloctone (80%). Le specie censite con 
certezza sono otto, oltre ad una ottava Anguilla anguilla, non catturata ma di presenza probabile. Le 
specie più abbondanti sono Cyprinus carpio, Micropterus salmoides, Lepomis gibbosus, 
Pseudorasbora parva, seguite da Carassius auratus, Rutilus erythrophtalmus e Gambusia 
hoolbrocki. 

Erpetofauna. L’area presenta una notevole ricchezza di specie con presenza certa di 7 specie 
(Bufo bufo, Rana latastei, Rana kl. esculenta, Trachemys scripta, Lacerta bilineata, Podarcis 
muralis, Hierophis viridiflavus) ed una potenzialità ben maggiore valutata in ben 17 specie. Va 
tuttavia precisato che gli Anfibi si riproducono e si sviluppano sui fossati circostanti, perché le 
acque dei laghi sono pieni di pesci e non sono idonee agli Anfibi; inoltre Trachemys scripta è 
elemento esotico, con effetti ecologici negativi su altre specie. 

Avifauna nidificante. Il sito rimane l’unica area umida con caratteristiche peculiari. Ciò è 
dimostrato dalla presenza in periodo riproduttivo di specie come Ixobrychus minutus, Acrocephalus 
scirpaceus, Acrocephalus arundinaceus e presenze invernali o estivanti di ardeidi come Ardea 
purpurea, Ardea cinerea, Egretta alba, Egretta egretta, Botaurus stellaris, Nycticorax nycticorax, 
Bubulcus ibis.  

Si segnala, nel periodo invernale, una cospicua presenza serale di anatidi nei campi 
immediatamente prospicienti gli stagni: in netta prevalenza Anas platyrhyncos ma anche, in misura 
minore, Anas penelope e Anas crecca. 

Minacce. La principale minaccia al sito è data dalle operazioni di manutenzione idraulica che 
più volte in passato sono state eseguite senza le dovute cautele ed il rispetto naturalistico che questo 
sito richiede. Il sito è inoltre soggetto ad un continuo disturbo da parte di pescatori e altri gitanti che 
percorrono gli argini anche con  le auto, che andrebbero assolutamente vietate. È sempre frequente 
l’abbandono di immondizie. 

Considerazioni. Poiché molte di queste specie sono in sofferenza in tutta la pianura padovana 
mentre qui sono meglio conservate che altrove, si ritiene utile una valutazione complessiva dell’area 
di cui lo Stagno di Corte Borin, il Lago di Arquà e lo Stagno di Ca’ Demia sono solo parti 
significative. Si richiederebbe quindi un intervento incisivo per salvaguardare queste aree umide 
con l’obbligo tassativo di rispetto del Piano di Gestione della ZPS. 

7.1.2.7 Stagno di Corte Borin 
Ubicazione. Il sito è collocato interamente in comune di Arquà Petrarca, alle pendici Nord del 

M.Calbarina. Vi si accede direttamente dalla strada Monselice-Galzignano attaverso un breve 
percorso sterrato, con due accessi, in località Corte Borin. Si può altresì accedere a piedi attraverso 
un sentiero dal M. Calbarina.  

Stato attuale e valenze del sito. Lo stagno, ottenuto dall’ampliamento di preesistenti sorgive, 
si caratterizza per la modesta ampiezza e per i bassi fondali ed è stato oggetto, in tempi recenti, di 
lavori di pulizia, di recinzione e di imboschimento delle sponde con specie di provenienza 
eterogenea. La situazione, tuttavia, si presenta molto cambiata rispetto al periodo immediatamente 
successivo all’intervento, quando lo specchio d’acqua era quasi indenne dalla presenza di 
Phragmites australis. Ora l’alveo ne è completamente invaso e quindi vi è il rischio della 
formazione di un canneto monotipico. Inoltre, una specie assai rara nel comprensorio euganeo, 
Hottonia palustris, forse immessa, ma capace di fiorire copiosamente fino a qualche anno fa, 
sembra scomparsa, mentre una piccola popolazione di Nasturtium officinale (entità frequente e 
spontanea nei calti dei Colli) è in forte sofferenza. La stessa osservazione vale per la locale 
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popolazione di Berula erecta, (una specie che ama le acque fresche sorgive in lento movimento) che 
cresceva rigogliosa, nel fosso emissario, ma che ora risente fortemente dell’espansione del canneto. 
Se non saranno assunti adeguati provvedimenti, tra un paio di anni, non vi sarà neppure un metro 
quadrato di acqua libera. È una dinamica comune a tutte le zone umide localizzate alla base 
orientale dei Colli dove, se in assenza di interventi atti a rallentarne il processo, nel medio periodo, 
il canneto si afferma inesorabilmente. Altre specie tipiche delle zone umide diffuse presso la base 
dei Colli sono presenti in piccole aree dello stagno e in alcune pozze e fossetti lungo la strada di 
accesso. Tra queste: Sonchus arvensis subsp. uliginosus, Alisma plantago- aquatica, Equisetum 
telmateja, Calystegia sepium, Euphorbia platyphyllos, Cyperus longus, Typha latifolia, Lythrum 
salicaria, Scrophularia umbrosa, Lycopus europaeus subsp. europaeus, Epilobium hirsutum, 
Epilobium parviflorum, Agrostis stolonifera, Bidens tripartita, Potamogeton crispus, Ranunculus 
sceleratus e Solanum dulcamara. A immediato contatto di questo sito, si estende il versante 
settentrionale del M. Calbarina, con le specie nemorali e prenemorali tipiche dei boschi freschi e 
mesofili degli Euganei.  

Emergenze faunistiche. Troppo spesso, a scopi naturalistici, vengono introdotte specie 
esotiche nei biotopi. Come conseguenza, invece del ripopolamento, si ottiene un maggiore 
antagonismo a livello trofico che disturba le specie indigene, solitamente meno competitive. 

Invertebrati acquatici. Preoccupante il rinvenimento di Procambarus clarkii che è stato 
rinvenuto con più individui adulti. La sua possibile diffusione verso altri siti che ospitano o che 
potrebbero ospitare Austropotamobius pallipes è da vedere come estremamente preoccupante. 

Pesci. La fauna ittica presente è costituita da diverse specie ciprinicole prive di particolare 
interesse faunistico. La specie dominante quantitativamente è Cyprinus carpio. Presenti sono inoltre 
Tinca tinca, Scardinius erithrophtalmus, Anguilla anguilla, Micropterus salmoides, Carassio 
carassio e Ictalurus melas. Segnalata la presenza di Silurus glanis. 

Erpetofauna. è il caso di quest’area in cui l’indagine svolta ha rivelato la presenza di due 
testuggini: Emys orbicularis e Trachemys scripta. La prima di origine autoctona e con difficoltà di 
riproduzione, la seconda di provenienza esotica, recentemente introdotta e più abbondante. Nel sito 
vivono altre specie, come Rana kl. Esculenta, Podarcis muralis e Natrix natrix, che però sono a 
rischio di estinzione. Frequente è Bufo bufo, anfibio a vasta distribuzione, di abitudini notturne,  che 
si incontra facilmente nei periodi dell’accoppiamento.  Per questa specie, lo Stagno di Corte Borin è 
un importante sito riproduttivo. 

Avifauna nidificante. Purtroppo, ad eccezione di Gallinula chloropus, non sono presenti altri 
Uccelli tipici di zone umide. Al contrario, numerose sono le popolazioni di specie ubiquitarie come 
il Turdus merula, la Parus major, il Chloris chloris e il Fringilla coelebs, che hanno trovato in 
quest’area un ambiente favorevole.  

Minacce. Le minacce di tipo faunistico sono state evidenziate nel paragrafo precedente. Per 
quanto riguarda invece la conservazione del biotopo due sono sostanzialmente gli elementi di 
preoccupazione, entrambi legati sistemazioni idraulico-ambinetali poste in essere alcuni anni fa. Il 
primo elemento di minaccia è legato alla sistemazione dell’area del tipo “a fruizione turistica” che 
ha consentito l’accesso diretto all’interno della piccola zona umida con la sistemazione di una 
panchina; per evitare un inutile disturbo alla fauna si dovrebbe invece eliminare la possibilità di 
accesso alla parte interna del biotopo con la rimozione della panchina e lo sbarramento della 
passerella. La seconda è più preoccupante minaccia deriva dall’interrimento del sito, e soprattutto 
dell’area ove è posta la sorgente, a seguito del convogliamento nello specchio d’acqua delle acque 
di pioggia  e dei relativi detriti che esse trascinano dalla zona circostante. Per eliminare questo 
rischio dovrebbe essere ridefinita la sistemazione idraulica dell’area con la eliminazione delle 
canaline di scolo e la riapertura dei fossi laterali originari.  

Considerazioni. Se fosse vero che Hottonia palustris è stata immessa, non esistono nel sito 
vere e proprie emergenze floristiche. La valenza ambientale del sito è difficile da valutare, perché 
gli interventi che hanno portato alla situazione attuale hanno privilegiato valutazioni di carattere 
estetico e paesaggistico, più che conservativo e, visto le specie messe a dimora lungo le sponde, 
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privi di un criterio scientifico. Anche la funzione paesaggistica, allo stato attuale, è fortemente 
compromessa e se, almeno questa dovesse essere mantenuta, occorre studiare un adeguato piano di 
intervento. Se, invece, si volesse puntare alla realizzazione di un sito con valenze didattiche, le 
prospettive sarebbero molto diverse e questo appare un obiettivo perseguibile. In ogni caso sarebbe 
necessario uno studio mirato, che preveda un primo intervento di pulizia e sistemazione, seguito da 
un programma di manutenzione adeguato. A rendere tale destinazione ideale concorrono la 
facilissima accessibilità e la vicinanza con la “miniera di biodiversità floristica” che è il 
M.Calbarina. Il fatto che non vi siano valenze di eccezionale pregio da tutelare renderebbe meno 
delicata la fase di cantiere. 

7.1.2.8 Laghetto sotto al Roccolo. 
Accesso. Al sito si accede direttamente dalla strada Torreglia-Roccolo-Galzignano in località 

S.Carlo. 
Stato attuale e valenze. Il “lago”, di origine artificiale, è una delle pochissime zone umide 

presenti in quota nei Colli Euganei e provviste di dimensioni degne di nota. Alimentato da rivoli e 
da acque sorgive, durante le stagioni piovose alimenta un piccolo corso d’acqua che finisce nel 
vicino Rio Calcina (quest’ultimo, dal punto di vista floristico, uno dei più interessanti “calti” 
perenni dei rilievi padovani e con una valenza non inferiore a quella del Rio Contea). Il sito, nel 
corso del 2004, è stato oggetto di numerosi rilievi che ne hanno potuto accertare la sicura valenza 
naturalistica. 

Nell’invaso, con il tempo, è avvenuto un interessante processo di colonizzazione vegetale 
spontanea, testimoniata dalla dinamica della vegetazione igrofila che presenta zonazioni in attiva 
evoluzione. Nella parte terminale del “calto” immissario e nella spondicola soggetta a 
ruscellamento, crescono Veronica beccabunga, Nasturtium officinale, Veronica anagallis-aquatica 
ed Epilobium parviflorum come si registra nello schema classico dei “calti” perenni dei Colli nei 
punti in cui diminuisce la pendenza e si creano, quindi, pianori in cui le acque rallentano. Subito a 
valle di questa zona, l’alveo si popola di un fitto intreccio di Glyceria fluitans agg., con tratti aperti 
popolati da Lemna minor. Nelle zone meno profonde e soggette a parziale disseccamento estivo 
crescono Typha latifolia, Lycopus europaeus subsp. europaeus, Oenanthe aquatica, Juncus effusus, 
Alisma plantago aquatica e un denso popolamento di una specie in sofferenza nella pianura 
perieuganea, Leersia oryzoides. Assai significativa, nelle aree fangose, è anche la presenza di 
un’entità assai rara negli Euganei: Lycopus exaltatus. Nella parte opposta all’immissario le sponde 
sono alte e a forte pendenza, come avviene solitamente nelle zone di scavo, e di conseguenza prive 
di vegetazione propriamente igrofila. In questo ambiente, mancando un intervento adeguato, si è 
creato un intrico di cespugli con Rubus ulmifolius, Cornus sanguinea, Clematis vitalba e Robinia 
psaudoacacia, ma nella parte bassa crescono: Lysimachia nummularia, Scrophularia nodosa, 
Cardamine flexuosa, Carex remota, Valeriana officinalis agg, Ranunculus repens e Myosoton 
aquaticum.  

Ben rappresentati, lungo la sponda, tra le specie igrofile arboree sono: Alnus glutinosa, Salix 
alba e Populus nigra, mentre lungo l’emissario cresce Salix cinerea, una specie poco frequente in 
quota e più diffusa tra il piano e le basse pendici dei rilievi. Un intervento atto alla limitazione delle 
specie infestanti, al mantenimento in certi punti di un’adeguata profondità dello specchio d’acqua e 
a ritardare l’interramento sarebbe assai utile. Contiguo al “Lago”, c’è un ambiente assai raro nei 
Colli: un prato parzialmente inondato da acque superficiali che sgorgano al suo interno da piccole 
sorgive. Qui crescono, fra le altre: Carex distans (mai osservata altrove in ambienti prativi sugli 
Euganei), Lythrum salicaria, Carex flacca, Valeriana officinalis agg., Carex contigua, Ranunculus 
acris, Lysimachia vulgaris, Lysimachia nummularia, Lycopus europaeus subsp. mollis, Lathyrus 
pratensis, Stellaria graminea (specie rarisisma sui Monti Padovani) e Carex hirta. Tra il “Lago” e il 
prato è presente Malva alcea, una delle specie in assoluto più rare dei Colli. Le graminacee, con 
Arrhenatherum elatius prevalente, sono rappresentate da: Lolium perenne, Festuca pratensis, 
Festuca arundinacea, Poa trivialis subsp. trivialis, Poa annua, Holcus lanatus, Dactylis glomerata, 



 

 351 

Poa pratensis etc. Non direttamente legata ad ambienti umidi, ma di notevole pregio per gli 
Euganei, è la presenza, assai diffusa in loco, di Cucubalus baccifer, una specie relativamente 
frequente in pianura (ma con molte lacune e in progressiva rarefazione), ma che nei rilievi padovani 
appare localizzata solo in questa zona. 

Emergenze faunistiche.  
Pesci. Sito di non interesse per la fauna ittica. 
Avifauna nidificante. L’ambiente umido è frequentato da alcune specie nidificanti come il 

Turdus merula e la Parus major, la cui presenza è diffusa ed abbondante. Più localizzati ma 
comunque presente sono Jynx torquilla e Emberiza cirlus. Non è stata rinvenuta alcuna specie tipica 
di zone umide.  

Considerazioni. Per la rarità di ambienti simili e per la “valenza” delle specie vegetali 
presenti, tutto il complesso merita di essere tenuto in debita considerazione; nell’arco alpino 
situazioni simili non sono particolarmente rare, ma in area collinare contraddistinta da aridità e da 
ambienti con impronta submediterranea, biotopi di questo tipo sono da ritenersi eccezionali e di 
forte valenza anche perché contribuiscono in maniera decisa ad accrescere la biodiversità locale.  

Minacce. Il sito patisce di diversi fattori di pericolo, come l’accertata invadenza dei rovi e 
della Robinia, il possibile interramento dell’invaso, verificabile nel lungo periodo, ma soprattutto la 
possibile messa a coltura specializzata del prato. Questà è probabilmente la minaccia più seria. 
Infatti, un ambiente di prato umido, con caratteristiche in parte simili a quelle del sito in esame, 
ospitante una specie assai rara nei Colli quale Melilotus altissima, è stato di recente convertito a 
vigneto e ad altre colture nella zona tra il M.Venda e il M. Baiamonte, provocando la rarefazione di 
alcune specie vegetali rare e la scomparsa di altre. La messa a coltura del prato arrecherebbe un 
danno da reputare assai grave all’ambiente dei Colli Euganei. Anche gli sfalci eseguiti in epoche 
non adeguate che non permettono il compimento del ciclo vegetativo alla specie di “pregio”. A 
titolo di esempio si ricorda che nel sito, nel corso delle ricognizioni per il monitoraggio del progetto 
LIFE, è stata osservata Malva alcea con vari individui in piena antesi. Era la prima volta che si 
osservava la specie sui Colli. Il giorno successivo il prato era interamente falciato.  

7.1.2.9 Vallon di Bastia (Valli Toffan)  
Ubicazione. In Comune di Rovolon. Vi si accede attraverso la strada che parte dalla piazza di 

Bastia, oppure da una stradina sterrata che si diparte dalla strada Bastia-Rovolon, sulla sinistra, 
poco dopo il cimitero, all’altezza del ponte sul canaletto; si può accedere al sito anche dalla strada 
Montemerlo-Rovolon attraverso un sentiero che scende nella zona dell’incrocio con la strada del M. 
Sereo.  

Stato attuale e valenze L’area esplorata, oltre che interessare il lago presente all’estremo Nord 
delle Valli Toffan, è stata estesa ai vicini corsi d’acqua, per consentire la valutazione e il 
mantenimento dei complessi rapporti ecosistemici che si realizzano a scala minore.  

Il sito si caratterizza per la presenza di acque sorgive e provenienti dalle vicine falde del M. 
Grande ed è incuneato tra i Monti Viale e Sereo, in una zona molto bassa dove, quando le 
precipitazioni sono abbondanti, l’acqua può straripare dai collettori di scolo e ristagnare a lungo nei 
campi. È questa una situazione che si è realizzata più volte nel corso del primo periodo del 2004. I 
sopralluoghi effettuati nel corso dell’estate hanno verificato una notevole quantità d’acqua negli 
alvei di tutti i maggiori fossi.  

Il lago, di sicura origine artificiale, si presenta quasi completamente invaso dal canneto e non 
presenta specie di pregio. Da esso si origina un canaletto assai ricco d’acqua che attraversa il settore 
Nord della Valle. Più a Sud la zona è solcata da vari fossi, collegati con il primo, che vanno ad 
alimentare gli Scoli Fossona e Nina nel vicino borgo di Bastia. L’esplorazione dell’intera rete di 
collettori, ha permesso di osservare alcune tra le specie tipiche delle zone umide più rare e 
localizzate di tutto il comprensorio euganeo. Nel Fosso, che corre parallelo alla sponda del Lago, a 
Sud crescono: Senecio paludosus e Ludwigia palustris; in quello di mezzo: Nymphaea alba, 
Selinum carvifolia, Carex acutiformis, Potamogeton lucens, Samolus valerandi, Potamogeton 
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crispus e Viburnum opulus. In un fossetto tra i campi: Euphorbia palustris, Carex distans, Senecio 
paludosus (abbondante). In un fossato di risorgiva, alla base del M.Viale: Caltha palustris, Galium 
palustre, Carex pendula e Nasturtium officinale. Nella parte del fosso di mezzo che confluisce nel 
canaletto sotto al M.Viale: Najas minor e Potamogeton perfoliatus. Nel canaletto che lambisce il 
M.Viale e che esce dalla Valle: Leersia oryzoides, Carex elata, Butomus umbellatus, Berula erecta, 
Fraxinus oxycarpa, Sparganium erectum s.l., Typha latifolia, Sagittaria sagittifolia e Cardamine 
pratensis s.l. In alcune bassure inondate: Centaurium pulchellum e Senecio erraticus s.l. (Senecio 
aquaticus sensu Pignatti). In un piccolo collettore: Gladiolus palustris, Callitriche cophocarpa, 
Carex distans e Callitriche hamulata. In un piccolo boschetto igrofilo con sorgive e situato nei 
pressi dell’abitato di Bastia: Leucojum aestivum, Salix cinerea (copiosissimo), Alisma lanceolatum, 
Lemna gibba, Lemna trisulca, Glyceria maxima, Carex gracilis, Cyperus longus, Cyperus fuscus, 
Thlaspi alliaceum, Cardamine pratensis s.l. ed Eleocharis palustris s.l. Da questa selezione emerge 
chiaramente come si tratti di una area vasta e interconnessa, che per la qualità e la quantità di specie 
che vi allignano rappresenta sicuramente, a livello floristico e vegetazionale, il sistema di zone 
umide più interessante di tutti i Colli Euganei e che merita, quindi, più di qualunque altro sito, 
l’attenzione del Parco, tanto più che appare fortemente minacciato dall’espansione dell’abitato di 
Bastia, che ha già prodotto la scomparsa di specie rare, come, ad es., Sagittaria sagittifolia e 
Leucojum aestivum.  

Meritano attenzione anche le zone boschive dei Monti Viale e Sereo, che circondano la Valle. 
In essi sono presenti due boschi di Roverella tra i più caratteristici ed estesi dei Colli, che, data la 
vicinanza con il sito interessato al programma di monitoraggio si è deciso di esplorare. Si tratta di 
due Ostrio-Querceti d impronta termo-mesofila dalle caratteristiche quasi identiche e assimilabili, 
almeno tipologicamente, a quelli della zona meridionale delle alture padovane. A tratti sono aperti, 
con vari arbusti, e a tratti chiusi con il sottobosco dominato da impenetrabili popolamenti di Ruscus 
aculeatus. Anche in questi, nelle aree più assolate, ci sono tuttavia ampie chiarie e pratelli sassosi, 
dove crescono le specie erbacee dei vegri e dei cespuglieti termofili con tratti prevalenti a Bromus 
erectus e Artemisia alba e con varie specie tipiche, tra le quali: Koeleria pyramidata, Catapodium 
rigidum, Bothriochloa ischaemon, Muscari neglectum, Tragus racemosus, Gladiolus italicus, 
Brachypodium rupestre, Geranium sanguineum, Odontites luteus, Sideritis montana, Silene nutans, 
Saponaria ocymoides, Carex hallerana, Stachys recta subsp. recta, Chrysopogon gryllus, Silene 
vulgaris, Reseda lutea, Hieracium pilosella, Fumana procumbens, Helianthemum nummularium, 
Scabiosa gramuntia, Cerastium pumilum aggr, Cerastium brachypetalum, Teucrium montanum, 
Teucrium chamaedrys, Dorycnium herbaceum, Melampyrum barbatum, Orchis morio, Cleistogenes 
serotina, Ophrys sphecodes, Orchis purpurea, Galium verum, Euphorbia cyparyssias, Lotus 
corniculatus var. hirsutus, Bupleurum baldense, Ononis reclinata, Eryngium amethystinum, Arabis 
hirsuta s.l., Potentilla inclinata, Potentilla hirta, Potentilla pusilla, Achillea collina e Thymus 
praecox s.l. Arricchiscono l’ambiente alcune specie assai rare sui rilievi padovani: Veronica 
prostrata, Tulipa sylvestris, Gagea arvensis, Salvia verticillata e Draba muralis (copiosissima sul 
M.Sereo). Nelle zone di margine dei boschi freschi, tra le numerose entità presenti: Gagea lutea, 
Eranthis hyemalis e Corydalis solida, le ultime due entità, sulle alture euganee, assai poco 
frequenti.  

Considerazioni. Le propaggini calcaree settentrionali dei Colli e le zone umide interconnesse, 
sono assai poco conosciute. La valenza naturalistica di quest’area, assolutamente rilevante e 
sorprendente, anche per la notevole estensione e per gli aspetti di pregio paesaggistico in area 
intensamente urbanizzata e coltivata, è tale da porre questo sito tra quelli di primario interesse ai 
fini della tutela naturalistica, ambientale e paesaggistica. 
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7.1.3 I calti 

7.1.3.1 Premessa 
Durante i monitoraggi effettuati per il progetto LIFE e le varie escursioni effettuate sui Colli, 

l’attenzione sulle zone umide collinari si è soffermata più volte su calti e alcuni, oltre al Calto 
Contea, si sono rivelati di notevole interesse. Tra quelli visitati e in qualche modo considerati ai fini 
del monitoraggio, meritano d’essere ricordati: Calto Contea e affluenti (Teolo), Calto Callegaro 
(Galzignano), Calto Calcina e affluenti (Torreglia), Calto Freddo (Teolo), Calto Fogato (Teolo), 
Calto Pendice-Scolo Degora e affluenti (Teolo), Calto di Villa di Teolo, Calto di Costigliola, Calti 
del M.Pirio-Vallarega, Calti del M. Solone-Vallarega, Rio Giare (Baone), Rio Molini-Calto delle 
Albare (Vo’), Calto della Gazzolina (Vo’), Calto Fontanafredda (Cinto Euganeo), Calto Cengolina e 
affluenti (Galzignano), Calto Pavaglion (Galzignano), Rio di Valnogaredo, Calti delle 
“Criveare”(Montegrotto), Calti del M. Lonzina, Calto Carbonara (Rovolon), Fontana Coperta e 
“calti” tra Bastia e Carbonara, Calto “Rosta” (Faedo di Cinto Euganeo).  

Sono questi tutti sistemi di notevole interesse; tuttavia va proposta una gerarchia di attenzioni 
ai fini della conservazione e della valorizzazione di questi tipi di zone umide. Con questo spirito, si 
segnala, oltre all’area intorno al Calto Contea (Schivanoia) anche quella del Calto Malo, che per 
molti versi è forse la più interessante dei Colli e merita, da parte dell’Ente Parco, un forte impegno 
tutelare.  

7.1.3.2 Calto Contea 
Ubicazione. Si colloca interamente nel Comune di Teolo e vi si accede attraverso un sentiero 

dalla strada Castelnuovo-Teolo in località Schivanoia, oppure dal ponte dalla strada Contea.  
Descrizione e valenze floristico-vegetazionali. Il Calto Contea è un corso d’acqua perenne e 

si caratterizza, nella parte alta, per un andamento molto turbolento. L’alveo è irregolare, con pozze, 
strettoie, affioramenti rocciosi, salti d’acqua tra cui una vera e propria cascata (che in passato 
alimentava il Molino Careta, di cui, ora, restano soltanto ruderi). La vegetazione alveale, per la 
turbolenza dell’acqua è praticamente assente nella parte alta del rivo. La flora spondicola annovera, 
invece, alcune specie di pregio, tra le quali: Lathraea squamaria, Epilobium parviflorum, Isopyrum 
thalictroides (specie molto rara nei Colli) e Carex pendula. Interessante nella forra attraversata dal 
calto è la popolazione delle pteridofite con: Polysthicum setiferum, Asplenium scolopendrium, 
Dryopteris dilatata, Dryopterys affinis s.l., Athyrium filix-foemina e Dryopteris filix-mas. Da 
considerare, nelle pareti stillicidiose, è la popolazione algale e muscicola, che, a un primo 
approccio, si presenta assai ricca e variegata. Di pregio è anche la popolazione di ontani (Alnus 
glutinosa), presente lungo tutto il corso. A valle della cascata, nella zona di Via Contea, la pendenza 
diminuisce decisamente e l’alveo diventa più regolare, ma scorre attraverso coltivi, dove la 
vegetazione ripariale spontanea è fortemente impoverita. Al contrario, quella alveale si arricchisce 
di varie specie di pregio: Glyceria fluitans, Veronica beccabunga, Veronica anagallis-aquatica, 
Hypericum tetrapterum e Nasturtium officinale. In località Ponte di Riposo il calto confonde le 
proprie acque con il Rio Zovon e con quelle di alcuni affluenti provenienti dalla “Busa dell’Oro” e 
dalla Rovarola. Dal comune di Teolo le acque, con il nome di Rio Zovon, passano in Comune di 
Vo’ e di qui si dirigono verso la pianura.  

Emergenze faunistiche.  
Invertebrati acquatici. L’elemento di maggior pregio presente nelle acque del Calto Contea è 

indubbiamente il gambero di fiume Austropotamobius pallipes. Campionamenti eseguiti nel corso 
del 2004 hanno evidenziato la presenza di diversi individui in un ampio tratto del fiume che va dalle 
Cascate Schivanoia in comune di Teolo, alla loc. Ponte di Riposo in comune di Vo’. In Costantini et 
al. (2005) tali rinvenimenti erano segnalati come dubbi, in quanto richiedevano una più precisa 
determinazione a livello genetico e tassonomico dei soggetti catturati.  

Pesci. La comunità ittica del Calto Contea è estramente povera dal punto di vista delle presenze 
in quanto la specie rinvenuta è soltanto 1 ovvero il ghiozzo padano Padogobius martensii, piccolo 
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gobide autoctono la cui presenza risulta di assoluto interesse. È inoltre segnalata come specie di 
rimonta, sia pur ormai rara, l’anguilla Anguilla anguilla; questa specie sino agli anni ‘50 in questo 
corso d’acqua risultava così abbondante tanto da poter essere regolarmente oggetto di pesca 
intensiva da parte degli abitanti del luogo. 

Erpetofauna 
L`erpetofauna presente  con certezza nel Calto annovera due sole specie Salamandra 

salamandra per gli anfibi e Podarcis muralis per i rettili. Le specie potenziali sono sette. 
Si segnala inoltre la presenza, a monte del Calto Contea, in un affluente detto Calto Fogato, di 

Triturus vulgaris e di Salamandra salamandra. 
Avifauna nidificante. L’interesse di quest’area è dovuta all’inserimento in un ambiente 

boschivo particolare. Il disturbo antropico e modesto. È presente come specie tipica di quest’area  
Motacilla cinerea. 

Minacce. La valenza naturalistica del calto è dunque di sicura rilevanza, mentre la forte 
antropizzazione dell’area intorno alle sue sponde lo rende particolarmente vulnerabile. 

Le presenze faunistiche di questo calto, pur non essendo numericamente significative, si 
possono ritenere comunque di sicuro valore. 

È stato appurato, da comunicazioni verbali di fonte certa, che sulla locale popolazione di 
Austropotamobius pallipes, minacciata dell’inquinamento delle acque derivante dagli scarichi 
fognari di alcune abitazioni soprastanti la cascata Schivanoia, abbia ricevuto “sostegno” diretto 
tramite una immissione abusiva di materiale transfaunato da altre aree. I processi di manipolazione 
della popolazione nativa risultano iniziati diversi anni or sono tramite  immissione nel Calto Contea 
di un certo numero di soggetti di Austropotamobius pallipes prelevati da un suo affluente minore in 
riva sinistra. A questa prima, comunque non grave immissione, è purtroppo seguita una ulteriore 
immissione  nel Calto di un intero secchio di gamberi, di incerta specie,  provenienti da corsi 
d’acqua  del Friuli Venezia Giulia. 

Questo episodio mette in evidenza oltre al rischio dell’immissione di specie alloctone anche il 
pericolo di inquinamento genetico che grava su alcune specie rare, e dunque interessanti sia sotto il 
profilo naturalistico, sia sotto quello gestionale. Non si può prospettare il recupero dell’eventuale 
danno prodotto, ma si dovrà approfondire la ricerca, anche su basi genetiche, per  verificare nel 
corso del prossimo anno di monitoraggio se gli individui attualmente presenti appartengano 
effettivamente alla specie autoctona, se gli individui immessi e provenienti dal Friuli appartengano 
alla medesima specie indigena dei Colli (Austropotamobius pallipes) e in che misura la nuova 
popolazione che ne risulta abbia eventualmente intaccato le colonie delle popolazioni indigene. 

Forte inoltre è il rischio derivante da una possibile immissione, abusiva naturalmente, di 
individui appartenenti ad altre specie alloctone già presenti nell’area dei Colli, ad es. Procambarus 
clarkii, che date le notevoli caratteristiche di rusticità potrebbero facilmente proliferare 
compromettendo definitivamente la sopravvivenza degli ultimi esemplari del gambero autoctono. 

La valenza naturalistica del calto è dunque di sicura rilevanza, mentre la forte antropizzazione 
dell’area intorno alle sue sponde lo rende particolarmente vulnerabile. 

7.1.3.3 Calto Malo 
Ubicazione. Interamente in comune di Torreglia, alle pendici nord-orientali del Monte Rua. Vi 

si accede direttamente da Via della Commenda, in zona Vallorto. 
Stato attuale e valenze floristico-vegetazionali. Anche questo calto è perenne, e ha buona 

portata d’acqua, che scorre in una forra molto stretta con un andamento tortuoso nella parte 
superiore, mentre pendenza e andamento si fanno rispettivamente più ridotta e lineare nel tratto 
medio del corso. L’impluvio è coperto da una fitta vegetazione erbacea e arborea. Il tasso di umidità 
è molto elevato e ciò favorisce lo sviluppo delle Pteridofite che crescono rigogliose con: Dryopteris 
affinis s.l. Dryopteris dilatata, Dryoptreris carthusiana, Athyrium filix-foemina, Dryopteris filix-
mas e Polystichum setiferum. Ciò che rende particolarmente importante il luogo, però, è la presenza 
di due diverse stazioni di Osmunda regalis (MASIN & TIETTO, 2005), una specie protetta che trova 
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negli Euganei l’unica zona di insediamento a scala regionale. La prima stazione, composta di un 
solo individuo, è situata direttamente nell’alveo inondato, nella parte bassa del calto, in prossimità 
dell’uscita dal bosco; la seconda, composta da un congruo numero di individui, si trova nella parte 
alta, in un luogo poco accessibile, lungo la sponda destra. Altre presenze floristiche di rilievo sono 
Oxalis acetosella, una specie che per la mancanza di ambienti adatti nelle alture padovane è assai 
rara, Cardamine flexuosa, una Crucifera assai poco frequente negli Euganei, e Adoxa moschatellina, 
un’entità comune sulle Alpi, ma anch’essa rarissima nell’area Padovana. All’interno del bosco il 
torrentello conserva tutt’intorno una flora davvero molto ricca e varia, poi, nella parte bassa, 
attraversa zone antropizzate e, insieme ad altri rivoli provenienti dalla parte centrale del Vallorto, in 
località Castelletto, dà origine al Rio Spinoso, il corso d’acqua che attraversa i Palù di Torreglia e 
che è stato descritto in altre precedenti schede. 

Emergenze faunistiche.  
Invertebrati acquatici. Le acque, che ad un primo approccio appaiono di qualità molto buona, 

ospitano una popolazione di Austropotamobius pallipes che in passato (ma forse, abusivamente, 
ancor oggi) era oggetto di frequenti prelievi a scopo alimentare e della quale sarebbe auspicabile 
valutare la consistenza.  

Erpetofauna. Tra i vertebrati legati all’ambiente umido sono stati notati: Bufo bufo, Rana 
dalmatina e Salamandra salamandra. 

Minacce. La bassa antropizzazione intorno alla parte migliore del “Calto”, la lussureggiante 
vegetazione, la bellezza paesaggistica, la natura impervia e “selvaggia”, l’“integrità”, la presenza di 
una specie protetta come la Felce florida e le presenze faunistiche sopra segnalate, rendono il sito 
meritevole di una grande attenzione da parte dell’Ente Parco.  

7.1.4 I vegri 

7.1.4.1 Vegro del Sassonegro (Paione). 
Ubicazione: località Paione, a cavallo tra i comuni di Arquà Petrarca e Baone leggermente a monte 
del luogo propriamente detto del Sassonegro, dalla strada che si origina in corrispondenza del passo 
tra Arquà Petrarca e Valle San Giorgio.  
Stato attuale e valenze. L’area indagata viene considerata storicamente il vegro per eccellenza dei 
Colli Euganei. È intorno a questa zona che è avvenuta la scoperta della Ruta padovana 
(Haplophyllum patavinum) Com’è noto la specie, prima della scoperta delle stazioni dalmate, è 
stata a lungo considerata un endemismo euganeo. Il sito rappresenta quindi un nucleo fondamentale 
della storia dell’esplorazione botanica dei Colli. Chiunque, botanico o non, quando pensa ai vegri, 
pensa al Sassonegro. 
La roccia madre è costituita da scaglia marnosa fortemente erodibile dagli agenti atmosferici. Di 
conseguenza, a causa dell’erosione nello strato superficiale, l’humus è scarsissimo, fattore questo 
forse causa primaria dell’abbandono in zona delle colture tradizionali. La copertura vegetale è 
costituita soprattutto da zolle estese di Bromus erectus e Artemisia alba, ma qua e là questo 
consorzio è interrotto da aree a prevalente Brachypodium rupestre. Tra le graminacee xerofile sono 
diffuse: Koeleria pyramidata, Chrysopogon gryllus, Cleistogenes serotina, Vulpia ciliata, 
Catapodium rigidum e Bothtychloa ischaemon. In qualche punto, in corrispondenza di aree 
inarbustite, appare Melica ciliata, mentre nei margini disturbati crescono copiose Aegilops ovata e 
Avena barbata. Tra le ciperacee è assai diffusa, quale elemento tipico, Carex halleriana. Molto 
ricca si è rilevata la fioritura delle orchidacee; in particolare per Ophrys sphecodes. Altre orchidacee 
presenti, copiose e capaci di colonizzare selettivamente i vari ambienti sono: Orchis simia, Orchis 
morio, Anacamptys pyramidalis e Orchis purpurea. Di particolare interesse si è rivelata la scoperta 
di una piccola colonia con una quarantina di individui in antesi di Ophrys apifera, un’entità assai 
rara nei Colli e mai segnalata da alcuno, in precedenza, nel sito. Interessante è stata l’osservazione 
della differente diffusione delle specie annuali tra la parte interessata dal divampare delle fiamme e 
quella in cui la copertura delle perenni non ha subito danni. Nello specifico, per alcune specie quali: 
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Delphinium peregrinum, Legousia hybrida e Cerastium pumilum aggr. nelle zone rese nude, per 
l’erosione avvenuta nei vuoti creati dal fuoco si è verificata una vera e propria “esplosione”. Al 
contempo nelle altre aree la loro presenza si è rivelata più contenuta. Analizzando la componente 
floristica delle aree con facies prevalente a Bromus erectus e Artemisia alba, prendendo a campione 
zolle di pochi metri quadrati, le specie sempre presenti, alcune tipiche, altre comuni anche negli 
incolti erbosi in genere, sono: Thlaspi praecox, Salvia pratensis, Arenaria serpyllifolia, Cerastium 
brachypetalum s.l.(incl. Cerastium tenoreanum), Erophila verna, Campanula rapunculus, Legousia 
speculum-veneris, Medicago minima, Trifolium scabrum, Galium verum, Asperula purpurea, 
Convolvulus cantabrica, Eryngium amethystinum, Crepis sancta, Myosotis arvensis, Arabis hirsuta, 
Silene vulgaris, Dorycnium herbaceum, Scabiosa gramuntia, Lotus corniculatus subsp. hirsutus., 
Plantago lanceolata (nella forma pelosa ad adattamento xerico), Fumana procumbens, Asperula 
cynanchica, Picris hieracioides s.l, Euphorbia falcata, Teucrium chamaedrys, Helianthemum 
nummularium subsp. obscurum, Leontodon hispidus, Bupleurum baldense, Thymus praecox s.l, 
Crepis vesicaria s.l., Odontites luteus, Sanguisorba minor s.l., Potentilla pusilla, Potentilla hirta, 
Saxifraga tridactylites, Globularia punctata, Euphorbia cyparissias, Teucrium montanum, Stachys 
recta subsp. recta, Muscari neglectum, Hippocrepis comosa, Petrorhagia saxifraga e Hieracium 
pilosella. 
Sono frequenti in tutta l’area, ma considerate per aree più vaste e alcune con presenze più legate 
alle fasce ecotonali, tra il vegro vero e proprio, i cespuglieti e il limite del bosco che da varie parti 
cinge le aree erbose, o proprie di ambienti disturbati: Ferulago campestris, Melilotus officinalis, 
Inula spiraeifolia, Carduus pycnocephalus, Silene nutans, Sideritis montana, Taraxacum officinale, 
Aster linosyris, Trifolium angustifolium, Campanula bononiensis, Hypericum perforatum var. 
veronense, Gladiolus italicus, Peucedanum cervaria, Geranium columbinum, Acinos arvensis, 
Colchicum autumnale, Ononis natrix, Ornithogalum brevistylum, Carthamus lanatus, Reseda lutea, 
Reseda phyteuma, Carlina vulgaris, Geranium sanguineum, Aster amellus, Melampyrum barbatum, 
Allium spherocecephalon, Anchusa italica, Lathyrus cicera, Sedum acre, Reichardia picroides, 
Foeniculum vulgare, Sedum sexangulare, Sedum rupestre, Linum tenuifolium, Diplotaxis tenuifolia, 
Ornithogalum umbellatum, Onobrychis arenaria, Galium lucidum, Consolida regalis, Nigella 
damascena, Potentilla argentea, Medicago falcata, Anthemis tinctoria, Inula conyzae, Ranunculus 
bulbosus, Ajuga chamaepytis, Prunella laciniata, Myosotis ramosissima, Muscari comosum, 
Centaurea deusta subsp. splendens, Cephalaria transsylvanica, Allium ampeloprasum ed 
Erucastrum nasturtiifolium. Varie specie ruderali non riescono a penetrare nel vegro, se non in casi 
di asporti consistenti di cotica e di impedimento forzato della ricolonizzazione per azioni costanti di 
disturbo e rimangono confinate ai bordi della strada. Nel medio periodo la fisionomia tipica del 
vegro, se lasciata evolvere, si afferma come stadio necessario prima della ricolonizzazione da parte 
di alberi e frutici vari; ne sono testimonianza le chiarie nella parti iniziali del bosco a Occidente, la 
cui composizione floristica è quasi sempre a prevalenti Forasacco e Artemisia. 
Sovente presenti nel prato xerico, ma meno frequenti sono: Ononis pusilla, Ruta graveolens, 
Crupina vulgaris, Tragopogon dubius, Hieracium piloselloides, Verbascum pulverulentum, 
Scrophularia canina, Achillea collina, Achillea nobilis, Campanula glomerata e Achillea stricta. 
 Molto rari sono invece: Allium pallens, Ammoides pusilla, Haplophyllum patavinum e Senecio 
erucifolius. 
L’area, complessivamente, possiede tutte le caratteristiche del vegro e non manca nessuna delle 
entità tipiche. Per larghi tratti il brometo domina incontrastato e anche dove è stato danneggiato 
dall’azione del calore la ricolonizzazione delle entità tipiche è avvenuta rapidissima. 
Una parte importante dell’area è sgombra da specie arboree e arbustive ma il fenomeno 
dell’avanzamento del bosco e dei cespuglieti termofili non è da sottovalutare. In vari punti si sono 
create, infatti, grosse macchie a prevalente Spartium junceum a cui si accompagnano: Lembotropis 
nigricans, Pistacia terebinthus, Asparagus acutifolius, Chamaecytisus hirsutus, Rubus sect. 
Corylifolii, Rosa canina, Ficus carica, Rosa agrestis, Quercus pubescens, Robinia pseudacacia, 
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Ailanthus altissima, Rubus ulmifolius, Cotynus coggygria, Fraxinus ornus, Clematis vitalba, 
Ligustrum vulgare, Viburnum lantana, Crataegus monogyna e Cercis siliquastrum.  

L’inarbusbustimento avanza veloce; se si vuole conservare questo importante tratto della 
vegetazione euganea (e della storia dell’esplorazione floristica dei Colli) vanno reiterati gli 
interventi atti a impedire l’espansione delle specie legnose a scapito di quelle erbacee. 

Minacce. Poichè gli estremi lembi dell’abitato lambiscono l’area stessa del Paione occorre il 
massimo rispetto delle limitazioni previste dal Piano di Gestione della ZPS alla trasformazione di 
coltura dei vegri. Un’altra minaccia è rappresentata dalla fruizione ricreativa e turistica del sito. Nel 
periodo primaverile, infatti, il carico sopportato è davvero impressionante; sono migliaia le persone, 
escursionisti o visitatori amanti delle colazioni sull’erba, che si riversano sui sentieri o sui prati. I 
danni arrecati soprattutto dal calpestio alle Ofridi, in piena antesi proprio nel periodo di massima 
affluenza, sono molto visibili. 

7.1.4.2 Vegro della Scajara (Monte Cero). 
Ubicazione. Il sito si colloca in Comune di Baone alle pendici orientali del M. Cero. Vi si 

accede direttamente dalla strada asfaltata per Calaone, che si diparte dalla destra della strada Valle 
S. Giorgio-Baone. Il sito è di limitata estensione, ma presenta tutte le caratteristiche dei vicini vegri 
presenti sulla dorsale tra Arquà Petrarca e Baone.  

Assetti attuali e valenze floristiche. L’aspetto del vegro è improntato dalla dominanza di aree 
a Bromus erectus e di Artemisia alba, interrotte nelle zone inarbustite e da tratti a dominanza di 
Brachypodium rupestre. Caratteristica importante è la abbondante presenza di Haplophyllum 
patavinum, specie favorita sicuramente dalla facile erodibilità del suolo, che crea aree scoperte o 
con manto vegetale molto rado. La popolazione appare fluttuante, con momenti di espansione e 
momenti di regressione. 

Nella copertura erbacea si individuano quasi tutte le specie dei vegri, tra cui: Centaurea jacea 
subsp. gaudinii, Eryngium amethystinum, Aster amellus, Odontites luteus, Asperula cynanchica, 
Asperula purpurea, Galium verum, Euphorbia cyparissias, Aster lynosiris, Linum tenuifolium, 
Euphorbia falcata, Eucastrum nasturtiifolium, Koeleria pyramidata, Dorycnium herbaceum, 
Dianthus sylvestris, Globularia punctata, Fumana procumbens, Filago pyramidata, Ononis natrix, 
Bupleurum baldense subsp. gussonei, Potentilla pusilla, Thymus praecox aggr., Anthericum 
ramosum, Helianthemum nummularium subsp. obscurum, Teucrium montanum, Hippocrepis 
comosa, Onobrychis arenaria, Catapodium rigidum, Bothrichloa ischaemon, Scabiosa gramuntia, 
Sanguisorba minor s.l., Hieracium pilosella, Carlina vulgaris Carthamus lanatus, Reseda lutea, 
Arabis hirsuta, Potentilla hirta, Silene vulgaris e Vulpia ciliata. Numerose sono le Orchidacee con: 
Ophrys sphecodes, Ancamptys pyramidalis, Orchis tridentata, Orchis purpurea e Orchis 
papilionacea.  

Da segnalare inoltre, ma al di fuori del sito considerato, Spiranthes spiralis (rarissima nei 
Colli) e Ophrys fuciflora (di grande rarità nei Colli). Significativa, nel sito, è la presenza di una 
specie molto rara nelle alture padovane: Senecio erucifolius. Nelle aree inarbustite sono frequenti: 
Hieracium umbellatum, Buphthalmum salicifolium, Polygala comosa e Peucedanum cervaria. La 
componente arborea e arbustiva è costituita soprattutto da: Cotynus coggygria, Pistacia terebinthus, 
Juniperus communis, Asparagus acutifolius, Quercus pubescens, Ostrya carpinifolia, Fraxinus 
ornus, Viburnum lantana, Lembotropis nigricans e Spartium junceum. Non è presente Ailanthus 
altissima, (che è però diffuso nelle zone vicine ed è quindi una minaccia potenziale), mentre 
Robinia pseudoacacia è presente solo in misura irrilevante.  

Emergenze faunistiche. Le osservazioni finora effettuate, hanno permesso di accertare la 
presenza di Lacerta bilineata e Hierophis viridiflavus, tra i Rettili; Vulpes vulpes, Lepus europaeus 
e Mustela foina per i Mammiferi; Buteo buteo tra gli Uccelli.  

Tra i Lepidotteri si segnala una abbondante popolazione di Hipparchia statilinus. 
Minacce. Il pericolo più importante è dato dall’avanzamento del bosco che circonda l’area; 

forte è anche l’espansione della componente arbustiva e in particolare di Cotynus coggygria, mentre 
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l’abbandono abbondantissimo di rifiuti (anche di calcinacci) è una pratica che ormai assume una 
connotazione distruttiva per molti margini di questi sistemi. Per ultimo va segnalata la troppo facile 
accessibilità con mezzi motorizzati, e dunque l’eccessiva fruizione ricreativa. 

Suggerimenti. Per le caratteristiche del pendio in cui il vegro si è insediato e per la facile 
accessibilità, l’area si presta in modo ottimale a essere fruita didatticamente. Fornita di adeguata 
cartellonistica potrebbe diventare un percorso botanico altamente rappresentativo di una delle più 
importanti peculiarità della vegetazione dei Colli Euganei.  

7.1.4.3 Vegro Casa De Battisti-Amolaro-S.Biagio. 
Ubicazione del sito: Comune di Baone. 
Accesso al sito: attraverso sentieri da Amolaro, da S. Biagio e dal Paione; l’accesso da Casa 

De Battisti è invece sbarrato.  
Descrizione e valenze. 
Il sito è costituito da due ampie lingue di Scaglia Rossa, entrambe partenti dalla zona di Casa 

De Battisti: una in direzione Sud-Ovest verso Amolaro, l’altra più verso Ovest in direzione di S. 
Biagio. Nei fatti esso rappresenta un ponte tra il Paione-Sassonegro e l’area del Mottolone-Val di 
Gru (Si crea così una quasi continuità “fisica”, interrotta da boschetti nei versanti a Nord e negli 
impluvi e da qualche coltivo, tra le aree di Ca' Chimelli-Comezzara, Sassonegro-Paione, Mottolone-
Val di Gru, Val di Spin-Rumpiani e M. Orbieso. Oggettivamente ciò permette, data la scarsissima 
presenza di insediamenti residenziali, una visione organica e completa dei vegri di Baone-Arquà. A 
parte qualche lembo minore, la macroarea consente una visione integrale dei brometi del corpo 
centrale dei Colli.  

L’area, tra le direttrici principali, presenta numerosi tratti di cespuglieto e di boscaglia che ne 
interrompono in alcuni punti l’omogeneità, ma la zone a Bromus erectus e Artemisia alba sono 
molto estese e arrivano direttamente al piano. In tutto il brometo sono diffuse varie specie di 
Orchidacee: Orchis simia, Anacamptys pyramidalis e soprattutto Ophrys sphegodes, specie 
quest’ultima, della quale sono state contate, in diversi anni, migliaia di rosette basali. Le Poacee 
annoverano insieme al Forasacco lo stesso contingente del vicino Paione: Cleistogenes serotina, 
Koeleria pyramidata, Bothriochloa ischaemon, Chrysopogon gryllus, Vulpia ciliata, Catapodium 
rigidum, Phleum phleoides (sporadico), Dactylis glomerata s.l., Phleum paniculatum (raro); 
Cynosurus echinatus e Aegilops ovata sembrano essere quasi sempre relegate ai margini. Sono 
naturalmente presenti varie leguminose come: Dorycnium herbaceum,Trifolium angustifolium, 
Medicago minima, Lotus corniculatus subsp. hirsutus, Vicia narbonensis, Trifolium striatum, 
Lathyrus cicera, Ononis natrix e Ononis reclinata in uno schema che si ripete, molto simile, in tutti 
i veri vegri. Sono diffusi, tra le Composite: Centaurea deusta, Achillea collina, Achillea nobilis, 
Crepis vesicaria, Inula spiraeifolia, Aster linosyris, Aster amellus, Reichardia picroides, Anthemis 
tinctoria (ai margini) e Hieracium pilosella. Le altre specie caratteristiche sono diffuse con: 
Bupleurum baldense subsp. veronense, Globularia punctata, Potentilla pusilla, Ranunculus 
bulbosus, Potentilla hirta, Odontites luteus, Cerastium brachypetalum, Cerstium pumilum 
aggr.(occorre accertare se si tratta di Cerastium pumilum s.str., oppure di C. glutinosum, o ancora, 
di entrambe le specie). Asperula purpurea, Reseda lutea, Arabis hirsuta, Carex halleriana, 
Ferulago campestris, Sanguisorba minor s.l., Asperula cynanchica, Allium spherocephalon, 
Geranium sanguineum, Scabiosa gramuntia, Galium verum, Galium lucidum, Silene vulgaris, 
Teucrium montanum, Teucrium chamaedrys, Fumana procumbens, Helianthemum nummularium e 
Salvia pratensis. Altre specie presenti, ma non inquadrabili in uno schema valido ovunque, sono: 
Hieracium piloselloides, Dianhtus sylvestris s.l., Iris germanica e Allium paniculatum-pallens. 
Specie erbacee quali: Lathyrus latifolius, Foeniculum vulgare, Silene nutans, Orchis purpurea, 
Salvia verbenaca, Papaver dubium, Ruta graveolens, Allium ampeloprasum, Hieracium 
umbellatum e Peucedanum cervaria, sono più presenti quasi esclusivamente nelle aree ecotonali 
tipiche (o, talvolta, in margini degradati invasi dai rovi). A impreziosire il sito contribuisce una 
piccola stazione di Haplophyllum patavinum posta lungo un sentierino che porta a S. Biagio. La 
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composizione dei cespuglieti varia a seconda dell’esposizione e della profondità del suolo. 
Prevalgono monotoni e fitti popolamenti a Spartium junceum, soprattutto nella propaggine che va 
verso Ovest, o cenosi simili a boschi radi, con forte presenza di Cotynus coggygria, Chamaecytisus 
hirsutus, Quercus pubescens e Ostrya carpinifolia in aree ad esposizione adeguata. Sovente, però, si 
formano aggruppamenti molto compositi con arbusti e alberelli quali: Crataegus monogyna, Prunus 
dulcis, Cercis siliquastrum, Rubus sect. Discolores, Rubus sect. Corylifolii, Robinia pseudacacia, 
Paliurus spina-christi, Cornus sanguinea, Ailanthus altissima, Asparagus acutifolius, Rubia 
peregrina e persino con Pyracantha cocciena e Syringa vulgaris. Sempre ben rappresentato il 
contingente delle specie di orlo gravitanti in Trifolio-Geranietea. Interessante è risultata 
l’osservazione della ricolonizzazione, da parte del brometo, di un ex seminativo, dopo un recente 
abbandono colturale. Pioniere sono arrivate: Globularia punctata e Sanguisorba minor, diffuse 
ovunque e, in subordine, più circoscritte: Hieracium pilosella, Anchusa italica, Bothriochloa 
ischaemon, Brachypodium rupestre, Potentilla hirta-recta e Ononis natrix. Artemisia alba e 
Bromus erectus, invece, hanno incominciato una lenta colonizzazione partendo dai confini tra il 
seminativo e il brometo maturo. Osservazioni ripetute sembrano indicare la Scaglia Rossa come la 
roccia madre più adatta all’insediamento del brometo in quanto questa, solo molto lentamente, data 
la scarsa permeabilità e il particolare tipo di disgregazione clastica, permette il formarsi dello strato 
superficiale umoso o fine detritico, limitando fortemente la competitività di specie infestanti varie. 

Il sito merita una grande attenzione da parte del Parco, sia per la qualità che per l’estensione. 
Gli interventi, volti a limitare l’espansione, al suo interno, delle specie legnose, se si vuole 

salvare l’area, vanno proseguiti. 

7.1.4.4 Vegro di Monte Cecilia (Comezzara)  
Ubicazione. Il vegro si colloca tra i comuni di Arquà Petrarca e Baone e vi si accede 

direttamente dalla strada Arquà Petrarca-Valle S. Giorgio, attraverso uno sterrato che si diparte 
sulla destra in zona Sassonegro, oppure dalla strada Baone-Valle S. Giorgio attraverso uno sterrato 
che si diparte sulla destra e raggiunge la contigua zona di Ca’ Chimelli; l’area si può raggiungere 
attraverso agevoli sentieri direttamente anche da Baone o dal sottostante borgo di Comezzara. 

Stato attuale e principali valenze. Tutte le zone dove cresce la Ruta patavina, specie di 
eccezionale interesse ai fini del monitoraggio, si presentano con piccole aree popolate (quasi delle 
zolle) in prevalenza da Bromus erectus, Artemisia alba e Brachypodium rupestre, con la presenza 
diffusa di plantule di varie specie arboree e arbustive. 

Attorno a queste piccole isole erbose si creano, ad opera degli agenti atmosferici, 
numerosissime ed estese sacche di erosione superficiale della roccia madre, con fine fogliettatura 
del calcare marnoso e con conseguente formazione di masse detritiche, sotto le quali la diffusione 
sotterranea dei sottilissimi stoloni di Haplophyllum patavinum si fa particolarmente rigogliosa.  

In questa maniera avviene la propagazione della specie nell’area detta del “Pianoro” e le 
plantule nuove, nel periodo vegetativo si contano a migliaia. Ripetuti rilevamenti hanno messo in 
evidenza che la copertura vegetale del suolo qui non supera mai 70% e che in qualche area è 
inferiore a 50%. In queste condizioni Haplophyllum patavinum sembra trovare le condizioni ideali 
per il suo insediamento. 

Un’altra conferma del condizionamento esercitato dalla eccessiva copertura del suolo sui 
popolamenti di Ruta patavina viene dal vegro del M. Calbarina, dove sono presenti alcune piccole 
stazioni della specie e anch’esse monitorate nel corso del 2004. Com’è noto, anche in questo sito il 
bosco e il cespuglieto stanno ovunque avanzando ed è sul suolo nudo del sentiero principale del 
Colle, scavato su calcare marnoso, simile a quello di Comezzara, che si sta notando una discreta 
popolazione della specie. Nel corso del 2003, un incendio scoppiato a valle del sentiero ha 
praticamente cancellato il cespuglieto e l’impianto di pini esistente. Proprio dove l’incendio è 
divampato con grande violenza si è osservata una significativa espansione di Ruta patavina con 
numerose piante robuste e rigogliose che hanno dato luogo a una fioritura di una consistenza finora 
mai vista sul M. Calbarina. Evidentemente gli stoloni, capaci di mantenere la vitalità anche per 
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molti anni sotto la coltre vegetale, grazie all’ incendio, hanno potuto uscire dallo stato di quiescenza 
e originare il grande numero di piante osservato. 

È evidente che l’avanzamento dell’arbusteto, consolidando lo strato superficiale del suolo e 
impedendo fenomeni estesi di erosione, arreca un danno notevolissimo alla specie. Il mantenimento 
di una cotica erbosa precaria e la limitazione dell’invadenza delle specie legnose, sono fondamentali 
per la sopravvivenza del più vasto popolamento di Ruta patavina dei Colli. Va anche sottolineato 
che un fenomeno come questo è assolutamente unico in Italia e che non sembrano esserci negli 
Euganei altre zone con caratteristiche uguali a quelle del Pianoro. 

Alcuni sopralluoghi effettuati in zone vicine al sito indagato, a riprova della precarietà dei 
popolamenti di questa rara specie, hanno permesso di verificare la scomparsa di due consistenti 
stazioni dove allignava rigogliosa l’entità indagata: la prima a causa della trasformazione del luogo 
in un seminativo, la seconda per l’invasione dei piccoli canali di erosione, in cui la Ruta patavina 
cresceva, ad opera di entità prative e ruderali. Un ruolo molto attivo nella propagazione della specie 
sembra sia dovuto alla temperatura e agli agenti atmosferici in generale. L’eccezionale innevamento 
del 2004, prolungatosi fino a marzo inoltrato, ha portato alla quasi totale cancellazione della parte 
aerea delle piante di Ruta, al punto che in aprile, in un’area con migliaia di piccoli individui, non si 
vedeva ancora traccia della specie in superficie. Gli effetti del prolungato innevamento si facevano 
sentire anche nel successivo periodo dell’antesi, quando il numero delle piante in fiore risultava 
nettamente inferiore rispetto a quelle osservate in un analogo periodo durante il 2003.  

Se l’avanzamento del cespuglieto termofilo è un pericolo incombente sul vegro, sicuramente 
non inferiore è quello legato all’invadenza di due specie alloctone: Ailanthus altissima e Robinia 
pseudoacacia. La Robinia, in particolare, nelle zone meno aride tende a formare veri e propri 
boschetti e, grazie alla forte attitudine a produrre stoloni, tende ad allargare rapidamente l’area 
occupata, in questo caso portandosi pericolosamente vicino a due tra le più importanti stazioni di 
orchidee rare dei Colli, tra cui il più consistente popolamento euganeo di Spiranthes spiralis e di 
Oprhys bertoloniiformis subsp. benacensis.  

La conservazione del vegro, nel lungo periodo, è strettamente collegata alla progettazione e 
alla realizzazione di interventi volti al mantenimento dello spazio in cui si possono insediare le 
specie prative. 

Rispetto alle Orchidacee, l’indagine estesa a tutta l’area, comprese le zone marginali del 
querceto insediato accanto al vegro, (anch’esso oggetto di monitoraggio), si sono osservati in antesi 
circa 12000 individui di Ophrys sphegodes s.l, con la netta prevalenza dell’entità descritta come 
Ophrys sphegodes subsp. sphegodes e almeno il doppio di individui allo stato vegetativo. Sono stati 
osservati fioriti almeno 3000 individui di Orchis morio e una consistente quantità di individui di 
Orchis purpurea, una specie che sembra prediligere situazioni ecotonali, nei cespuglieti e al limite 
del bosco.  

L’area in cui si sono concentrati i rilievi è stato il Pianoro dove la popolazione di orchidee, dal 
punto di vista qualitativo e quantitativo, è la più significativa dei Colli15 

Altre specie “notevoli” presenti sono: 
Thymelaea passerina   con un consistente numero di individui, 
Onosma echioides   pochi individui in stato molto precario nella zona di calpestio, 
Erucastrum nasturtiifolium  con un popolamento di individui sparsi in tutto il vegro, 
Teucrium montanum   comune, 
Campanula glomerata   numerosi individui, 
Prunella grandiflora   numerosi individui tra i cespugli e ai margini del bosco attiguo, 
Hieracium umbellatum   vari individui tra i cespugli. 

                                                 
15 La situazione rilevata, riferita agli individui in antesi (2004) era la seguente: 

Orchis sphegodes    465;  Anacamptys pyramidalis  206; 
Orchis purpurea      40;  Orchis morio   324; 
Orchis simia   107;  Ophrys bertoloniiformis s.l.  324; 
Ophris holoserica       8 Oprys apifera   non osservata durante l’antesi. 
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È da segnalare poco lontano dal Pianoro, ma sempre nell’area monitorata, anche la presenza di 
Ammoides pusilla, un’ombrellifera osservata per la prima volta nell’Italia Settentrionale da R. 
Masin passati anni Novanta. Notevole per gli Euganei e presente nel sito è una specie, forse banale 
per le Prealpi Venete, ma assai rara nei Colli: Bromus inermis.  

Per ciò che riguarda la vegetazione erbacea, il sito annovera le stesse specie osservate sul 
Mottolone e al Sassonegro. Lo stesso vale per quella arbustiva, ma con una maggiore frequenza di 
una specie di notevole pregio per gli Euganei: Pistacia terebinthus. 

Emergenze faunistiche. Nella zona del Sassonegro sono state censite 26 specie di lepidotteri 
diurni. Tra queste farfalle meritano di essere ricordate, perché specie tipiche dei prati aridi, 
Polyommatus bellargus e Hipparchia statilinus. Entrambe le farfalle sono presenti con consistenti 
popolazioni nel vegro. 

Minacce: Il sito, e in particolare la zona chiamata “Pianoro”, durante il 2004 è stato oggetto di 
numerosi rilievi che hanno messo in evidenza un pericolosissimo avanzamento della componente 
arbustiva e arborea del vegro. Ovunque stanno avanzando i popolamenti a Spartium junceum, in una 
morsa soffocante il “Pianoro” e che nel medio periodo possono seriamente danneggiare la locale 
comunità di Ruta patavina (Haplophyllum patavinum) che, com’è noto, trova qui il locus classicus 
dei Colli. 

La frequenza di passaggi di moto e cicli ha causato il formarsi un grosso solco, nel quale è 
stato tracciato il sentiero che sale al Pianoro; l’acqua piovana che vi si incanala, provoca una 
consistente erosione, ulteriore minaccia per le locali popolazioni di Ophrys bertoloniiformis subsp. 
benacensis e di Spiranthes spiralis. 

Il calpestio, legato alla forte frequentazione del sito, rappresenta un’altra minaccia all’integrità 
della locale stazione di Ruta patavina. 

Considerazioni. Per la lontananza dalle strade principali, l’area è più difficilmente accessibile 
e quindi più “protetta” dalle automobili. L’abbandono di rifiuti risulta essere abbastanza contenuto, 
non essendo il sito di immediata fruizione ricreativa da parte di comitive numerose. 

La frequentazione del luogo resta comunque molto elevata, data la facilità del percorso e il 
grande fascino suscitato in quanto area di interesse naturalistico, ma soprattutto come spalto di 
grande bellezza paesaggistica.  

7.1.4.5 Vegro del M. Calbarina 
Ubicazione. È sito interamente in Comune di Arquà Tetrarca, sulla collina detta “Calbarina” 

posta a Nord del Lago della Costa di Arquà Petrarca. Vi si accede direttamente dalla strada che da 
Arquà P. porta alla località detta Ca’ Borin, oppure attaverso una stradina che in località Costa si 
dirama sulla destra della strada Galzignano-Monselice. 

Stato attuale. Nel corso del 2004 l’area è stata oggetto di numerosi rilevamenti, che ne hanno 
messo in evidenza molti elementi di pregio naturalistico. Il prato arido è insediato su suoli che 
evolvono da calcari marnosi e occupa una fascia allungata che si estende da Est verso Ovest ed è, in 
più punti, interrotto da cespuglieti termofili spontanei e da zone con rimboschimenti, in prevalenza 
di conifere. 

A monte del vegro è insediato un querceto termo-mesofilo, anch’esso oggetto di rilevamento 
nel corso del 2004 e di cui più oltre si tratterà.  

Il vegro si caratterizza per la dominanza di Bromus erectus e Artemisia alba nei tratti più aperti 
e con grosse zolle a predominanza di Brachypodium rupestre nei tratti circondati dai cespugli o in 
quelli prossimi al bosco.  

L’avanzamento del bosco e dei cespuglieti termofili rappresenta una minaccia incombente per 
tutta l’area indagata. Grave è soprattutto il pericolo portato dalla robinia, che avanza un po’ 
ovunque, prevalentemente da Ovest e da Sud, cioè dalle zone più degradate originate dall’ 
abbandono recente di coltivi. Essendo il suolo più profondo e capace di trattenere l’umidità rispetto 
ad altri siti, a causa dello spesso strato marnoso che ricopre l’intera area, l’insediamento della 
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robinia (e dell’ailanto) diventa qui particolarmente agevole. Osservazioni compiute tra il 1994 e il 
2003 dimostrano in modo inequivocabile la riduzione dello spazio occupato dall’area prativa. 

Valenze naturalistiche. Il popolamento delle Orchidacee si caratterizza per la netta prevalenza 
di Anacamptys pyramidalis e Orchis simia sulle altre specie dei Colli. Nel corso del 2004, per 
entrambe queste due specie, il numero di individui fioriti è stato inferiore rispetto a quanto fosse 
mai avvenuto negli anni passati. Modesta si è rivelata anche la presenza di Ophrys sphegodes, a 
differenza degli altri siti dove è nettamente prevalente. Molto frequente è Orchis morio. Ciò è 
dovuto ai suoli meno superficiali e, quindi, il rischio di subire l’avanzata di specie legnose 
concorrenti è assai maggiore. 

Ai margini del bosco e nei cespuglieti intercalati al vegro è stata eccezionale, rispetto a quella 
avvenuta nelle altre aree monitorate, la fioritura di Orchis purpurea con oltre 1500 individui.  

Nel sito sono presenti interessanti popolazioni di Haplophyllum patavinum. La locale 
popolazione, già nota lungo il sentiero presommitale, con piccoli gruppi sparsi, dimostra ulteriore 
notevole vitalità. 

Un incendio scoppiato nel 2003 tra i cespugli a valle del sentiero e nella zona rimboschita, ha 
praticamente distrutto la vegetazione arborea presente e incenerito il manto erboso superficiale fino 
al limite del sentiero dove alligna la rara specie determinandovi un impatto eccezionale. Gli stoloni 
sotterranei, da anni quiescenti, hanno colonizzato una vasta area già coperta di arbusti, generando 
una grande quantità di individui, per la maggior parte fertili. 

L’antesi osservata in questa zona non trova riscontri, per qualità e quantità, almeno negli ultimi 
dieci anni, epoca in cui l’area è stata oggetto di osservazioni mirate. 

L’estensione del monitoraggio all’intero vegro ha portato alla scoperta di altre due piccole 
stazioni di Ruta patavina in aeree in cui la presenza della specie non era nota.  

Entrambe sono ubicate a Sud-Ovest del Colle, a valle dell’area a cespugli che separa la parte 
sommitale dal prato arido sottostante. Si tratta di due piccoli gruppi di individui in sofferenza in una 
zona in cui la cotica erbosa lascia pochi spazi per la propagazione degli stoloni. 

L’incendio divampato con grande violenza in una vasta area del colle, come al Sassonegro, ha 
avuto effetti devastanti: dove ha raggiunto la cotica erbosa non si è notata alcuna Ofride e alcuna 
Orchidea in antesi. 

La popolazione di Schoenus nigricans si dimostra stabile e rigogliosa con un grande numero di 
individui che producono fiori e frutti. Non è stata notata alcuna altra specie igrofila nel sito 
monitorato (aspetto enigmatico che necessita di studi e di approfondimenti specifici, anche di 
carattere storico-antropico). 

La composizione floristica del brometo appare simile a quella osservata nelle altre aree 
monitorate, ma con una presenza molto superiore che altrove, di tratti con Chrysopogon gryllus. 
Anche questo concorda con l’esistenza di suoli mediamente più evoluti rispetto ad altri siti con tratti 
in erosione superficiale. 

Risulta ovunque evidente la prevalenza di Spartium junceum accompagnato dalle specie 
arboree e arbustive osservate nella dorsale tra Arquà e Baone, ma con la significativa assenza di 
Pistacia terebinthus. 

Altre specie notevoli presenti sono: 
Onosma echiodes con pochi individui sparsi,   Inula salicina frequente,  
Delphinium peregrinum frequente,    Polygala comosa con gruppi di individui sparsi,  
Ferulago campestris con individui sparsi,  Vicia peregrina con individui sparsi tra i cespugli, 
Orobanche caryophyllacea con rari individui,   Teucrium montanum comune,  
Campanula glomerata con numerosi individui, Pimpinella nigra con numerosi individui,  
Rosa agrestis con individui sparsi  , Ononis pusilla frequente.  

Emergenze faunistiche.  
Avifauna nidificante. Le presenze rilevate, che interssano oltre chei prati aridi anche gli altri 

ambienti ad essi limitrofi ,riguardano le specie: Pernis apivorus, Streptopelia decaocto, Streptopelia 
turtur, Cuculus canorus, Caprimulgus europaeus, Jynx torquilla, Hirundo rustica, Luscinia 
luscinia, Turdus merula, Hippolais polyglotta, Sylvia cantillans, Sylvia communis, Sylvia 
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melanocephala, Sylvia atricapilla, Parus major, Oriolus oriolus, Pica pica, Fringilla coelebs, 
Serinus serinus, Carduelis  chloris, Emberiza cirlus. 

I prati aridi di questa località ospitano 20 specie di farfalle diurne. Polyommatus bellargus e 
Hipparchia statilinus, specie tipiche dei prati aridi, sono presenti con abbondanti popolazioni. 

Minacce.La forte fruizione del sito a scopi ricreativi, e il conseguente calpestio, possono 
risultare dannosi alla locale popolazione di Ruta patavina. Molto dannosi sono risultati i 
rimboschimenti, a prevalenza di conifere, effettuati anche di recente. La presenza dei coltivi (vigneti 
e oliveti) a valle del sito, per il facile accesso con mezzi meccanici, potrebbe indurre i proprietari a 
un riutilizzo del luogo come uliveto o come vigneto. Tracce della presenza di coltivazioni di olivi 
sono ancora oggi evidenti all’interno del vegro. 

7.1.4.6 Vegro Val di Spin. 
Ubicazione: interamente in Comune di Baone, vi si accede direttamente dalla strada Arquà 

Petrarca-M. Fasolo, Cinto Euganeo, Galzignano, oppure attraverso un sentiero che si origina dalla 
località Valle di Sotto. 

Stato attuale e valenze. L’area è un tipico laccolite delle alture euganee. Nella parte 
sommitale, per la scarsa inclinazione vi è copertura di marna argillosa, ma in vari punti l’erosione 
ha messo allo scoperto piccoli tratti di roccia trachitica. Il fronte rivolto a Sud è fortemente 
inclinato, articolato in varie propaggini e con la roccia madre costituita da Scaglia Rossa. A Nord il 
tutto si compatta, senza inclinazione particolare e senza soluzione di continuità con la zona del M. 
Fasolo e del M.Orbieso-Steogarda. 

Lo stato di abbandono del sito è totale, anche se in alcuni lembi di facile accesso si notano 
residui di coltivi con resti di vigneto e di frutteto dove prevale una fitta estensione di Brachypodium 
rupestre. Lo stato di avanzamento dei cespuglieti termofili con prevalente Spartium junceum è 
notevole soprattutto negli impluvi, ma restano degli ampi spazi di “vegro” tipico ad Artemisia alba 
e Bromus erectus.  

La popolazione delle orchidacee vede la presenza di Ophrys sphegodes s.l., Orchis morio, 
Orchis simia e, nelle zone ecotonali, di Orchis purpurea. Sono tipicamente diffuse le Poaceae con: 
Koeleria pyramidata, Vulpia ciliata, Catapodium rigidum, Cleistogenes serotina, Bothriochloa 
ischaemon, Chrysopogon gryllus Phleum phleoides, Phleum paniculatum e Brachypodium rupestre. 
Le Fabaceae sono rappresentate soprattutto da: Dorycnium herbaceum, Coronilla varia, Ononis 
natrix, Ononis pusilla, Ononis reclinata, Trifolium angustifolium, Melilotus officinalis, Onobrychis 
arenaria, Medicago minima, Vicia peregrina, Hippocrepis comosa, Medicago falcata, Lathyrus 
cicera e Trifolium scabrum. Le Cariofillacee vedono la presenza di Cerastium pumilum aggr., 
Petrorhagia saxifraga, Arenaria serpyllifolia, Saponaria ocymoides, Dianthus sylvestris, Cerastium 
brachypetalum s.l. (incl. Cerastium tenoreanum) e Silene vulgaris . Le due specie di peverine 
menzionate sono elementi caratteristici dei prati aridi e diffusamente presenti in tutti i vegri dei 
Colli a differenza di specie congeneri quali Cerastium semidecandrum, Cerastium glomeratum e 
Cerastium holosteoides che invece sono tipiche di ambienti sinantropici. Tra le Labiate crescono: 
Stachys recta, Teucrium chamaedrys, Teucrium montanum, Salvia verbenaca, Salvia pratensis s.l., 
Sideritis montana e Thymus praecox s.l.. Il contingente delle Composite annovera: Achillea collina, 
Hieracium pilosella, Hieracium piloselloides, Taraxacum laevigatum, Crepis sancta, Carthamus 
lanatus, Carlina vulgaris, Carduus nutans, Artemisia absinthium, Reichardia picroides, Crepis 
vesicaria, Inula spiraeifolia, Centaurea deusta, Aster amellus, Aster linosyris, Lactuca perennis, 
Picris hieracioides, Filago pyramidata, e Achillea nobilis. Le Rosacee con: Potentilla pusilla, 
Potentilla hirta e Potentilla argentea sono ovunque. 

Le specie osservate nei siti vicini, tra cui quelle tipiche del brometo euganeo, ci sono tutte. 
Meritano menzione: Asperula purpurea, Galium verum, Galiun lucidum, Convolvulus cantabrica, 
Globularia punctata, Fumana procumbens, Muscari neglectum, Geranium sanguineum, Reseda 
lutea, Colchicum autumnale, Reseda phyteuma, Euphorbia cypayssias, Papaver dubium (ai 
margini), Helianthemum nummularium, Delphinium peregrinum, Consolida regalis, Scabiosa 
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gramuntia, Bupleurum baldense, Campanula rapunculus, Eryngium amethystinum, Pimpinella 
nigra, Aegilops geniculata, Cynosurus echinatus, Odontites luteus, Ferulago campestris, Legousia 
hybrida, Legousia speculum-veneris, Carex halleriana, Orobanche minor, Arabis hirsuta, 
Gladiolus italicus, Allium sphaerocephalon e Ornithogalum pyramidalis. Presso il sentiero che 
scende a Valle di Sotto sono state trovate alcune rigogliose piante di Haplophyllum patavinum; 
questa scoperta, nei fatti, estende verso Nord l’areale di diffusione della specie, che fino a qualche 
anno fa si riteneva circoscritto alle aree del Sassonegro- Paione-Ca’Chimelli-Comezzara, del 
versante orientale del M. Cero e del M.Calbarina. 

Le specie arbustive e arboree presenti, con individui isolati o costituenti aree cespugliose più o 
meno fitte, a composizione varia a seconda dell’esposizione, sono rappresentate essenzialmente da: 
Spartium junceum, Rosa canina s.l., Rosa agrestis, Crataegus monogyna, Paliurus spina-christi, 
Cotynus coggygria, Quercus pubescens, Cornus sanguinea, Clematis vitalba, Fraxinus ornus, 
Ostrya carpinifolia, Viburnum lantana, Lembotropis nigricans, Chamecytisus hirsutus, Cercis 
siliquastrum, Rubus Sect. discolores, Ligustrum vulgare e Asparagus acutifolius. 

Qua e là nelle zone calde con macchie confuse si aggiunge, ben inserito nella vegetazione, 
Punica granatum. In prossimità dei cespuglieti sono diffuse specie perenni quali: Ruta graveolens, 
Peucedanum cervaria, Foeniculum vulgare e Lathyrus latifolius La valenza complessiva dell’area, 
nonostante la forte presenza di varie specie di frutici è da considerare notevole e merita sicuramente 
attenzione da parte del Parco. Il lavoro di manutenzione, in larghi tratti, non si presenta 
particolarmente disagevole e probabilmente gestibile anche con macchine pesanti. 

Sicuramente la perdita di questo “vegro”, sotto il profilo floristico, data la presenza, oltre che di 
varie orchidee, della ruta padovana, comporterebbe per gli Euganei un danno notevole. 

Minacce al sito: eccessivo avanzamento di arbusti infestanti, espansione dei coltivi 
tutt’intorno; espansione degli insediamenti abitativi nella parte bassa; abbandono di rifiuti; erosione 
provocata dal passaggio di mezzi motorizzati.  

7.1.4.7 Vegro del Mottolone. 
Ubicazione. Il sito si colloca tra i comuni di Arquà Petrarca e Baone, a Ovest del Mottolone, 

tra la Val di Spin e la “Val di Gru”, lungo la strada sterrata che, dalla strada che da Arquà porta al 
M.Fasolo a Faedo e al Passo del Roverello, in direzione di Valle di Sotto. Vi si giunge direttamente 
dalla strada Arquà-M. Fasolo, oppure da Valle di Sotto.  

Stato attuale. Il vegro del Mottolone è insediato su un substrato a prevalente Scaglia Rossa e 
presenta al suo interno aree quasi sgombre da vegetazione arborea e arbustiva e altre invece 
fortemente invase da robinia e da ailanto. Nella parte occidentale del sito è avvenuta di recente una 
riconversione del prato a vigneto. Sempre nella stessa zona, l’invasione delle specie legnose 
(esotiche comprese) ha cancellato ampi tratti di prato arido compromettendone per sempre il 
recupero. Ciò nonostante il sito presenta tratti di prato xerico con prevalenza di Bromus erectus e 
Artemisia alba davvero notevoli e quasi privi di vegetazione arborea e arbustiva. 

In tutta la zona si è rivelata notevole la fioritura di Oprhrys sphegodes s.l. con oltre 3000 
individui. Molto copiose sono state le antesi di Anacamptys pyramidalis, di Orchis morio e di 
Orchis simia. Assai importante è stata, in un cespuglieto, la fioritura di Hymantoglossum hircinum 
subsp adriaticum, una delle specie più rare dei Colli. Significativa è stata infine la scoperta nel sito 
di Ophrys holoserica con una quindicina di individui, 8 dei quali in antesi. La scoperta di quest’ 
ultima specie fa sicuramente aumentare il valore naturalistico del sito.  

La locale popolazione di Ruta patavina era nota per due stazioni disgiunte. Durante il 
monitoraggio del 2004, all’epoca dell’antesi, in un’area già attentamente esplorata per vari anni di 
seguito, in un canale di erosione, è stata individuata una terza stazione della specie che si presentava 
con un notevole numero di individui in antesi. È dunque probabile che Ruta, in quel luogo, fosse 
presente con qualche individuo che, in sofferenza, non aveva mai prodotto fioriture vistose nel 
recente passato. 
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Nella stazione posta a Sud, lungo il sentiero che porta all’impluvio della “Val di Gru”, il 
popolamento si dimostra stabile e capace di produrre un notevole numero di individui in antesi.  

Difficoltà sembrano invece esserci per il popolamento maggiore, quello posto sulla dorsale 
verso Valle di Sotto, al limite occidentale del vegro. Qui la specie cresce in spazi esigui ancora 
liberi dalla compatta cotica erbosa, ma che si stanno sempre più chiudendo. Il futuro per questa 
grande stazione di Ruta patavina si annuncia tutt’altro che roseo. Poichè la specie durante i rilievi è 
stata scoperta anche nel versante opposto della Val di Spin, accorre considerare che tutta la zona tra 
il M. Mottolone, la “Val di Gru”, la Valle di Sotto e tutta la Val di Spin assume una grande 
importanza per la tutela di questa entità illirica, così precariamente insediata sui Colli.  

Il vegro tuttavia si caratterizza per prevalenti ampi tratti a dominanza di Bromus erectus e 
Artemisia alba, ma sono frequenti zolle a prevalenza di Brachypodim rupestre. Vi è comunque 
evidente presenza di Spartium junceum, specie pioniera, accompagnata dalle specie termofile 
tipiche della zona. Anche qui non sembra essere presente Pistacia terebinthus. Notevole è 
sicuramente per il sito la presenza di Trigonella gladiata, un’entità mediterranea assai rara sui Colli 
e in Nord Italia. La specie è stata scoperta copiosa durante i rilievi in un piccolo tratto del brometo. 
Di essa esiste una sola stazione finora nota sui Colli e stanziata sul M. Oliveto a Montegrotto Terme 
(MASIN & GHIRELLI, 2003). 

Altre specie “notevoli". Son da menzionare, per la loro indubbia valenza naturalistica, anche 
Podospermum laciniatum con un folto gruppo di individui crescenti al limite di un’ area carica di 
rifiuti solidi e adibita a parcheggio e fortemente minacciati, Lappula squarrosa con pochi individui 
nei canali di erosione, Dianthus sylvestris  semplari sparsi, Onobrychis arenaria con numerosi 
individui, Polygala comosa localizzata, Ononis pusilla copiosa, Ononis reclinata diffusa, Crupina 
vulgaris rara, Reichardia picroides diffusa, Medicago rigidula rara, Papaver dubium diffuso, 
Teucrium montanum diffuso, Vicia peregrina con vari individui nel cespuglieto, Delphinium 
peregrinum frequente, Artemisia absinthium localizzata, Centaurea scabiosa con vari individui. 

Emergenze faunistiche. L’area del monte Mottolone è fortemente disturbata dal continuo 
passaggio di veicoli (moto e bici da cross). Nonostante tutto il monitoraggio eseguito ha attestato la 
presenza di individui di Strix aluco, Cuculus canorus, Lanius collurio, Upupa epops,  Streptopelia 
turtur, Caprimulgus europaeus, Hippolais polyglotta, Serinus serinus, Coccothraustes 
coccothraustes, Emberiza cirlus. 

Nell’area del Mottolone sono state censite 23 specie di farfalle diurne. Sono presenti con 
abbondanti popolazioni le due specie tipiche dei prati aridi Polyommatus bellargus e Hipparchia 
statilinus. Popolazioni numerose di Hipparchia semele, Melanargia galathea e Pieris rapae 
caratterizzano la lepidotterofauna di questo vegro. 

Minacce. In un recente passato un danno notevole alla popolazione di Ruta è stato arrecato dal 
pascolamento ovino. Per quanto poco esercitato, esso mette ancora a repentaglio la locale 
popolazione di Trigonella gladiata. Oggi, invece, cessata in larghissima misura l’attività zootecnica 
di questo tipo, assumono primaria importanza come fattori di rischio l’eccessiva presenza di 
automobili e l’abbandono di rifiuti in un’area dove sono presenti due delle specie più rare dei Colli: 
Hymantoglossum hircinum subsp. adriaticum e Podospermum laciniatum. 

Altrettanto deleterio è il transito di mezzi fuoristrada, soprattutto a due ruote, che scavano 
solchi profondi che poi si allargano con le piogge o con lo scioglimento delle nevi. 

Ai margini del sito si esercitano importanti attività viticole, che inducono a nuovi impianti e a 
tecniche colturali capaci di rendere produttivi ed economicamente interessanti anche i vegri. 

7.1.4.8 Vegro del M. Orbieso 
Ubicazione. Il vegro è interamente collocato in Comune di Galzignano Terme (ai confini dei 

Comuni di Arquà Petrarca, Cinto Euganeo e Baone). Ad esso si accede direttamente dalla strada del 
Passo del Roverello-Steogarda, poco prima del trivio Faedo Giarin, M. Fasolo, Arquà Petrarca. Altri 
accessi possono essere rappresentati dai sentieri del M. Gallo e dai sentieri e dalla strada sterrata del 
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M. Orbieso, tutti partenti da Valsanzibio, Si può, inoltre, accedere al sito quasi direttamente dai 
vicini vegri della Val di Spin e del Mottolone.  

Stato attuale e valenze. L’area considerata vede non ancora completamente cancellati i segni 
di un antico insediamento agricolo, testimoniata, fino a una quindicina di anni fa, dalla presenza 
sparsa di filari abbandonati di vite. Il substrato è costituito, in larga parte, da marna argillosa, e solo 
per piccoli tratti da Scaglia Rossa. 

Prevale nettamente un popolamento con dominante Brachypodium rupestre, in cui, in 
particolare nella parte sommitale, la presenza di Bromus erectus è secondaria e quella di Artemisia 
alba praticamente nulla. Ciò corrisponde a situazioni di più prolungato abbandono e meno xerofile. 
Pur tuttavia non vi sono difficoltà a considerare tale ambito quale espressione del codice Natura 
2000 6210, che diventa prioritario nel caso di una significativa presenza di orchidee. L’erosione è, 
in particolare nel tratto vicino alla strada, molto evidente: pascolamento e stazionamento ripetuto di 
ovini, calpestio, parcheggio e passaggio costante di veicoli a motore a due e a quattro ruote hanno 
arrecato danni notevoli alla cotica erbosa. Deiezioni ovine e degrado, nel tratto marginale a monte, 
hanno insieme favorito la proliferazione di varie entità infestanti. Ciò significa, fra l’altro, che è più 
facile ed opportuno intervenire, secondo la logica del progetto Life, in situazioni disturbate. A mano 
a mano che si scende e che aumenta la distanza dalla strada, le condizioni generali migliorano. 
Prevale sempre una fitta coltre a Brachypodium rupestre ma si incontrano anche superfici con 
substrato a scaglia in cui prevalgono tratti di vero vegro con Bromus erectus, Artemisia alba e 
Koeleria pyramidata. Un’altra particolarità è data dalla scarsissima presenza di rosette basali del 
genere Ophrys, che, in genere, in febbraio, si notano abbondanti (Oprhys sphegodes incomincia 
l’antesi nell’ultima decade di marzo) probabilmente a causa della scarsa maturità del suolo oppure 
del substrato poco adatto. Ovunque, e non solo nei Monti Padovani, i popolamenti a Brachypodium 
rupestre si dimostrano poco adatti al proliferare delle Ofridi. Per ciò che riguarda la famiglia delle 
Orchidacee è, però, da rilevare, in positivo, la presenza di Hymantoglossum adriaticum. Le camefite 
suffruticose e le varie specie erbacee osservate sono state tutte notate anche nei vegri vicini: 
Fumana procumbens, Thymus praecox s.l., Teucrium chamaedrys, Helianthemum nummularium 
subsp. obscurum, Eryngium amethystinum, Petrorhagia saxifraga, Centaurea scabiosa s.l., 
Centaurea deusta subsp. splendens, Bupleurum baldense subsp. gussonei, Asperula purpurea, 
Galium verum, Odontites luteus, Carex halleriana, Lotus corniculatus subsp. hirsutus, Salvia 
pratensis, Ononis natrix, Potentilla hirta- P. recta (difficile discriminarle in inverno), Potentilla 
pusilla, Carlina vulgaris, Hypericum perforatum subsp. veronense, Filago pyramidata, Arabis 
hirsuta, Hieracium pilosella, Cerastium pumilum aggr.-C. brachypetalum s.l.(molto probabilmente 
entrambe le entità). 

Nelle zone marginali, o meno integre, crescono: Taraxacum laevigatum, Centaurea nigrescens, 
Artemisia absinthium, Trifolium angustifolium e Anthemis tinctoria. Nelle piccole nicchie non 
colonizzate dalle specie perenni abbonda un po’ovunque Cephalaria transsylvanica, un’entità 
pioniera che, sovente, in questa parte dei Colli, colonizza i seminativi abbandonati prima 
dell’evoluzione degli stessi in vegri. Sono presenti vari cespugli isolati composti da una o due 
specie, o macchie estese con: Rosa canina, Prunus spinosa, Robinia pseudacacia, Ailanthus 
altissima, Quercus pubescens, Ulmus minor, Crataegus monogyna e, soprattutto, Spartium 
junceum.  

Dalla parte bassa avanza (assai lentamente) un Ostrio-Querceto con le specie tipiche. Nelle 
fasce ecotonali è stato notato Linum tenuifolium, ma non Orchis purpurea. 

Minacce. Il vegro patisce di numerosissime minacce; tra quelle che sono portatrici di maggiori 
elementi di pericolosità vanno segnalate l’eccessiva frequentazione umana e animale, data la 
facilissima accessibilità con ampia possibilità di parcheggio nel “vegro” col conseguente abbandono 
di rifiuti, l’erosione innescata dal motocross selvaggio, dal passaggio di mezzi fuoristrada e di latri 
veicoli a motore e da mountaibike che generano vere e proprie piste quasi in un circuito sportivo, 
oltre che, sul piano ecosistemico, dalla progressiva invasione di specie esotiche infestanti. Va anche 
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segnalato, tra le cause del degrado di alcuni brometi, l’impiego delle parti più nascoste del vegro 
come discarica di rifiuti e di materiale “inerte” proveniente da lavori edilizi. 

7.1.5 I boschi 

7.1.5.1 Bosco del Belvedere di Rocca Pendice 
Ubicazione. Il sito si colloca interamente in Comune di Teolo. L’accesso vi è possibile da 

Villa di Teolo attraverso la strada dei Calti Pendice; si prosegue fino all’ultimo ponte e da qui si 
prende la stradina che va verso il M. Arrigon, a destra al primo bivio.  

Flora e vegetazione. L’area si estende su di un modesto rilievo, in parte costituito da rocce 
sedimentarie e in parte da rocce magmatiche. A causa dei differenti substrati, la vegetazione 
presenta caratteristiche non omogenee, però sembra essere dominante un Ostryo-Querceto mesofilo 
e termo-mesofilo con tre diverse specie di quercia: Quercus pubescens, Quercus ilex e Quercus 
petraea (Quercus petraea viene considerata inclusiva anche dell’essenza che, per alcune 
caratteristiche, richiama l’entità descritta come Quercus dalechampii). Notevole per il sito è la 
presenza di Quercus ilex, elemento diffuso soprattutto sul versante occidentale della collinetta con 
un alto numero di esemplari giovani, segno di una forte capacità di rinnovamento. La presenza di 
una consistente popolazione di Quercus ilex dà al sito caratteristiche peculiari e non trova riscontro 
nelle altre aree del Parco prese in considerazione. In tutta l’area Quercus pubescens non si presenta 
mai dominante, ma sempre associata a Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia e Quercus petraea s.l.. 
A tratti il bosco si presenta molto fitto con piante molto giovani e con un intrico di arbusti.  

Tra i piccoli alberi e gli arbusti sono presenti: Mespilus germanica, Pyrus pyraster, Cercis 
siliquastrum, Cornus mas, Crataegus monogyna, Crataegus oxyacantha, Cotynus coggygria, 
Viburnum lantana, Daphne laureola, Genista tinctoria, Asparagus acutifolius, Chamaecytisus 
hirsutus, Lembotropis nigricans, Ruscus aculeatus, Rosa arvensis, Coronilla emerus, Euonymus 
europaeus, Lonicera caprifolium, Rosa canina (ai margini). Tra le specie erbacee nemorali e 
prenemorali sono presenti tra le altre: Melampyrum nemorosum aggr, Melampyrum pratense, 
Allium carinatum, Cephalanthera longifolia, Hieracium glaucinum, Hieracium umbellatum, 
Hieracium racemosum, Asparagus tenuifolius, Scilla bifolia, Anemone nemorosa, Hepatica nobilis, 
Viola reichenbachiana, Viola alba subsp. scotophylla, Geranium sanguineum, Galanthus nivalis, 
Cardamine enneaphyllos, Cardamine pentaphyllos (specie assai rara negli Euganei) e Veronica 
prostrata (rarissima nei Colli). Tra le Pteridofite, frequente e tipico di cenosi come questa nelle 
alture padovane è Asplenium onopteris. Nelle radure ampie e nei pratelli marginali crescono: 
Bromus erectus, Brachypodium rupestre, Odontites luteus, Phleum bertolonii, Cleistogenes 
serotina, Hieracium pilosella, Scabiosa gramuntia,etc. Da segnalare, ai margini del bosco, una 
Chenopodiacea assi rara nel Veneto, Chenopodium hybridum, e nei Colli presente, molto 
localizzata, solo nella zona di Castelnuovo.  

Fauna. Le presenze faunistiche in zona sono in gran parte quelle elencate per il vicino sito di 
Rocca Pendice. È di estremo interesse ai margini dell’area considerata il “Calto Pendice”  dove 
viene segnalata  ancora una discreta popolazione di Austropotamobius pallipes, perlatro non rilevata 
nel corso di censimenti diretti. 

Minacce: ceduazioni troppo distruttive ripetute, invasione di specie infestanti provenienti dai 
vicini coltivi. 

7.1.5.2 Bosco del M. Ricco. 
Ubicazione: in Comune di Monselice, vi si accede attraverso vari sentieri che si diramano 

dalla strada Monselice-Vetta del M. Ricco, nella zona presommitale, oppure dalla base del colle. 
Stato attuale e Valenze. Il sito è posto su substrato riolitico, nella parte Ovest del M. Ricco e 

occupa un tratto poco inclinato del versante fino al limite del M. Castello, la propaggine che guarda 
i colli calcarei meridionali. 
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In gran parte dell’area domina il “querceto con elementi mediterranei”, in cui Quercus 
pubescens prevale nelle zone più soleggiate mentre Quercus petraea (in habitus confrontabile con 
Q. dalechampi) predilige le stazioni più mesofile. Quercus ilex è ovunque sempre minoritario. In 
vari tratti, grazie alla profondità del suolo, le querce dominano incontrastate; in altri casi, invece, si 
arricchiscono della presenza di Erica arborea, Fraxinus ornus e, più raramente, di Arbutus unedo. 
Cistus salvifolius, Asparagus acutifolius, Genista germanica, Rubia peregrina, Genista tinctoria, 
Spartium junceum e Calluna vulgaris compaiono soprattutto nelle chiarie e presso i margini. Nel 
sottobosco, che non appare mai denso di arbusti infestanti tipo rovi, compaiono talvolta macchie di 
Ruscus aculeatus. Alla sommità, dove corre il confine del sito, lo stacco con il castagneto appare 
netto, mentre in altri punti entra anche Castanea sativa (sia marginale in zone fresche, sia 
dominante in brevi tratti di castagneto termofilo). Ostrya carpinifolia è specie rara e marginale. La 
Robinia penetra nel sito solo marginalmente, nella parte inferiore e verso Ovest. Al limite nord-
orientale compare anche qualche esemplare di Betula pendula. La scarsa inclinazione, molto 
probabilmente, favorendo l’accumulo di buon suolo, ha permesso alla Roverella di prevalere sulla 
macchia (che tollera suoli poveri ed è addirittura in grado di colonizzare le pareti ripide delle cave e 
i roccioni). È da sottolineare che sul lato opposto del versante, fuori dal sito, in una situazione con 
buon accumulo di suolo, si localizza l’unico vero lembo di lecceta dei Colli. A tal proposito sembra 
evidente, sulla base di quanto osservato qui e altrove sulle alture euganee, che l’ipotesi di 
considerare la macchia uno stadio seriale di transizione, che prelude all’insediamento della lecceta, 
se ha una sua legittimità per l’Appennino, va ripensata nel caso dei Colli, in relazione alla 
particolare morfologia che impedisce la formazione di suoli profondi su tratti estesi. Nel bosco del 
Monte Ricco vi sono nuclei di fustaia assai maturi e altri con esemplari più giovani. All’interno del 
bosco le specie minori sono molto sporadiche e si concentrano, com’è fisiologico, verso i margini. 
Il breve elenco seguente si presume incompleto in quanto derivante da un sopralluogo invernale e 
fondato, quindi, sull’osservazione di germogli ed esemplari deperienti o in fase di decomposizione. 
Silene armeria, Vulpia myuros, Aira caryophyllea, Campanula rapunculus, Hieracium racemosum, 
Lactuca perennis, Asplenium onopteris (anche all’interno del bosco), Pteridium aquilinum, Mycelis 
muralis, Galeopsis pubescens, Melampyrum pratense, Filago germanica, Centaurea deusta subsp. 
splendens, Hieracium murorum, Dianthus monspessulanus s.l., Silene nutans s.l., Silene vulgaris, 
Centaurea jacea subsp. gaudinii, Serratula tinctoria subsp. tinctoria, Vincetoxicum hirundinaria, 
Gastridium phleoides, Convolvulus cantabrica, Potentilla argentea, Achillea stricta e, con ogni 
probabilità, gran parte delle entità ecotonali che prediligono stazioni assolate delle alture silicee. 
Non sembra penetrare nel sito un’ombrellifera rara nelle alture padovane e frequente solo 
nell’opposto versante del colle: Peucedanum officinale. Non è stata osservata neppure Anogramma 
leptophylla che invece alligna rigogliosa in direzione Sud, a valle del sito, nella stazione storica 
scoperta da Beguinot (MASIN & TIETTO, 2005). 

Questo bosco è in massima parte un vero bosco di Querce (Roverella e Rovere) e, anche se non 
insediato su suolo calcareo, è assai significativo per gli Euganei. Per struttura e caratteristiche della 
vegetazione merita sicuramente attenzione da parte del Parco.  

Minacce. Sono elementi di pericolo gli incendi e l’eccessiva frequentazione turistica. 

7.1.5.3 Bosco di Comezzara  
Ubicazione. Il sito si estende all’estremo margine orientale del Comune di Baone, presso il 

confine con Arquà Petrarca. Vi si può accedere attraverso un sentiero che si origina da una stradina 
sterrata proveniente da Via Comezzare, oppure dalla stradina sterrata che dal passo, tra la località 
Sassonegro e la località Ponticello, nella zona detta Paione, prende origine dalla locale strada 
asfaltata. Vi si può accedere anche dalla strada sterrata che, nei pressi dell’abitato di Baone, 
partendo dalla strada Baone-Valle S. Giorgio, raggiunge la stradina proveniente dal Paione. Un’ 
ultimo accesso al bosco è dato da un sentiero proveniente dal piccolo borgo di Comezzara. 

Stato attuale e valenze. Il sito boscato è posto a Nord-Est del “Vegro di Comezzara”, già 
descritto nelle pagine precedenti, e mostra caratteristiche molto simili a quelle del bosco che 
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circonda il vegro. Poggia su di un substrato di scaglia marnosa, tipico delle basse alture che 
contornano il M. Cecilia. Tutto il sistema vegro-bosco di Roverella appare come un’ unità integrata 
che, per essere adeguatamente compresa, deve essere considerata nella sua interezza e complessità. 

Si presenta come un Ostrio-Querceto termo-mesofilo, spesso molto aperto, dove Quercus 
pubescens, specie prevalente, si accompagna a Ostrya carpinifolia e a Fraxinus ornus, in un 
mosaico in cui non è facile distinguere, se non per piccole aree, la prevalenza dell’ una o dell’ altra 
specie. Il bosco evidenzia spesso bellissimi gruppi di esemplari di Roverella che non mostrano 
tracce di ceduazioni recenti; essi sono intercalati ad ampie radure erbose, nelle quali penetrano 
specie non forestali, quali Bromus erectus e Artemisia alba, segno di una colonizzazione recente 
dell’ area da parte della selva. Si accompagnano alle tre specie arboree prevalenti Celtis australis, 
Acer campestre, Ulmus minor e Quercus petraea s.l.. 

Le aree più aperte e le radure sono popolate da vari frutici e alberelli, tra i quali domina 
Cotynus coggygria, ma con la costante presenza di Asparagus acutifolius, Juniperus communis, 
Chamaecytisus hirsutus s.l. , Lembotropis nigricans, Coronilla emerus s.l., Ligustrum vulgare, 
Lonicera caprifolium, Rosa arvensis, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna e Spartium junceum. 
Frequenti ai margini appaiono: Pistacia terebinthus, Rosa canina, Rubus Sect. Corylifolii, Rubia 
peregrina, Tamus communis, Viburnum lantana, Paliurus spina-christi e Cercis siliquastrum. Lo 
strato dei piccoli frutici e quello erbaceo presenti nelle radure aperte, nei pratelli intercalati al 
bosco, o ai margini, appaiono molto ricchi di specie. Tra queste, a prescindere dalla termofilia più 
o meno spiccata delle aree osservate, si segnalano: Dorycnium herbaceum, Artemisia alba, 
Fumana procumbens, Helianthemum nummularium subsp. obscurum, Asperula purpurea, Prunella 
grandiflora, Cephalanthera longifolia, Orchis purpurea, Bromus erectus, Silene nutans s.l., 
Brachypodium rupestre, Brachypodium sylvaticum, Galium lucidum, Vicia peregrina, Potentilla 
pusilla, Potentilla hirta, Peucedanum cervaria, Sanguisorba minor, Viola reichenbachiana, Viola 
alba s.l., Hieracium pilosella, Hieracium umbellatum, Hieracium glaucinum, Geranium 
sanguineum, Hippocrepis comosa, Teucrium chamaedrys, Scabiosa gramuntia, Melampyrum 
barbatum,, Convolvulus cantabrica, Erucastrum nasturtiifolium, Crepis sancta, Eryngium 
amethystinum, Koeleria pyramidata, Aster linosyris, Aster amellus, Carex halleriana, Colchicum 
autumnale, Carex flacca, Muscari neglectum, Centaurea deusta subsp. splendens, Arabis hirsuta, 
Silene vulgaris s.l. , Lotus corniculatus s.l., Globularia punctata, Asperula cynanchica, Galium 
verum, Reichardia picroides, Thymus praecox s.l., Teucrium montanum, Buphthalmum salicifolium, 
Geranium colombinum, Bothryochloa ischaemum, Cleistogenes serotina, Bupleurum baldense 
subsp. gussonei, Vulpia ciliata, Odontites lutea, Euphorbia cyparissias, Stachys recta subsp. recta, 
Carlina vulgaris, Reseda lutea, Linum tenuifolium, Ononis natrix, Lathyrus latifolius e Dianthus 
sylvestrys s.l. .  

Le specie sopra menzionate appaiono quasi costantemente nelle situazioni ecotonali di tutti i 
boschi termo-mesofili insediati su suolo sedimentario in tutta l’area meridionale dei Colli.  

In letteratura è segnalata nella zona la presenza di Orchis coriophora, ma negli ultimi anni non 
è stata più osservata. 

Nelle aree in cui il bosco si chiude, lo strato erbaceo e dei piccoli frutici appare molto 
impoverito e popolato, a volte, da Ruscus aculeatus e, sporadico, Asplenium onopteris.  

Sicuramente il bosco presenta caratteristiche tali da meritare una particolare attenzione. La 
gestione si presenta, nell’ immediato, in molti punti, assai semplice; non occorrono interventi 
specifici e l’impedimento totale della ceduazione per la bellezza degli individui di Roverella 
presenti conferirebbe al sito una valenza paesaggistica unica nel panorama dei boschi euganei. È 
evidente che per raggiungere risultati apprezzabili occorre prendere in considerazione tutta l’area 
boschiva intorno a Comezzara a Est, a Sud e a Nord del vegro del Pianoro.  

Emergenze faunistiche. Dal punto di vista faunistico, si segnala la presenza di 25 specie di 
farfalle diurne, tra cui abbondante è Polyommatus bellargus; meno frequente è Hipparchia 
statilinus. 
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Minacce. Le minacce sono rappresentate dalla presenza ai margini del bosco e negli arbusteti 
contigui di ampie chiazze di Robinia che si dimostra, come di consueto, molto invadente e capace di 
penetrare nel bosco. Anche l’Ailanto è una minaccia in quanto, soprattutto nelle aree marginali, 
mostra una forte aggressività. Potenzialmente molto pericolosa è l’espansione dei coltivi che si 
estendono tutt’intorno al sito, visto che da qualche anno sono in deciso recupero nelle aree da tempo 
abbandonate e di recente colonizzate da cespuglieti composti da arbusti e alberelli, che sfumano, 
senza soluzione di continuità, nel bosco vero e proprio. Non indifferente, infine, nelle zone 
marginali, è la presenza di Broussonetia papyrifera. 

Considerazioni. Una gestione integrata del bosco e del vegro, che miri da un lato al 
contenimento della morsa del bosco sul vegro nella parte interna del sito (Comezzara - C. Chimelli - 
Monte Cecilia) e un allentamento della morsa esterna dei coltivi sul bosco, potrebbe portare al più 
significativo risultato tra i tentativi di salvaguardia di due dei tipi vegetazionali fondamentali delle 
colline padovane.  
7.1.5.4 Bosco del M. Calbarina. 

Ubicazione. Interamente nel Comune di Arquà Tetrarca, coi limiti all’estrema periferia 
orientale del paese. Vi si accede direttamente dalla strada Arquà P.- Valsanzibio, oppure attraverso 
una stradina cementata che in località Costa si diparte sulla sinistra della strada Monselice - 
Galzignano. Si può accedere al bosco anche direttamente dalla località Corte Borin. 

Stato attuale e valenze. L’area indagata è posta in stretta continuità con il vegro del M. 
Calbarina; il sentiero principale del Colle è la linea di confine tra le due aree in monitoraggio, salvo 
alcuni tratti in cui il bosco entra direttamente nell’area che circoscrive il vegro. 

Il bosco si presenta come un Ostrio - Querceto, con Fraxinus ornus frequente e con la 
sporadica presenza di Quercus ilex. Tutta la parte a Sud del bosco è stata oggetto di 
rimboschimento, anche molto di recente, con impiego di piante autoctone, ma anche con quello 
generalizzato di Pinus nigra. Poco tempo fa si è provveduto, in alcune aree a Sud del sito, al taglio 
dei pini e al reimpianto, al loro posto, di specie tipiche del bosco di Roverella. 

La maggior parte del complesso forestale si presenta molto chiusa e con esemplari di quercia di 
piccole dimensioni a causa delle frequenti ceduazioni.  

Per larghi tratti nel sottobosco domina un fitto intrico di piante di Ruscus aculeatus e qui il 
numero di specie presenti è molto esiguo. Rare sono le zone aperte dove si insedia lo Scotano. Nella 
parte marginale, a Nord, il suolo è molto fresco, con un sottobosco dove sono comuni specie quali: 
Galanthus nivalis, Pulmonaria officinalis e Anemone nemorosa. 

È prevalente una situazione di mesofilia assimilabile a quella del querceto di Comezzara, dove 
i margini ecotonali mostrano struttura molto simile, ma con l’esclusione, per ciò che riguarda le 
specie arboree e arbustive, di Pistacia terebinthus. 

Le specie erbacee, nei pratelli intercalati al bosco, nelle grandi schiarite e lungo i sentieri, sono 
numerose. Tra esse: Campanula bononiensis, Allium sphaerocephalon, Inula salicina, Melittis 
melissophyllum, Sideritis montana, Asparagus tenuifolius, Festuca rubra s.l., Buglossoides 
purpurocaerulea, Hieracium glaucinum, Dianthus sylvestris s.l., Orchis purpurea., Filago 
pyramidata, Silene nutans, s.l., Melampyrum barbatum, Polygala comosa, Eryngium amethystinum, 
Anacamptys pyramidalis, Vincetoxicum hirundinaria, Orchis simia e Linum tenuifolium. 
Localizzate appaiono: Himantoglossum hircinum subsp. adriaticum, Ononis pusilla, Hapolphyllum 
patavinum, Spiranthes spiralis (rarissima) e Serapias vomeracea.  

A differenza di altri boschi insediati su calcare qui, in vari punti, il substrato sedimentario ha 
uno spessore poco consistente e assai decalcificato, al punto che qua e là appare, tra le specie 
arboree, Castanea sativa. 

In un punto poco lontano dalla zona monitorata, su affioramenti di riolite, alligna Erica 
arborea. 

Minacce. Pericolosa è l’invasività della Robinia; la specie nordamericana si sta infatti 
espandendo in vari punti; avanzando dai vicini vegri, dove il suolo è sufficientemente umido e 
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profondo e privo di una fitta copertura arborea, riesce a penetrare in profondità nei frequenti spazi 
aperti intraboschivi. Sono comunque da evitare rimboschimenti non rispettosi dei futuri e previsti 
assetti vegetazionali in equilibrio con l’ambiente. 
7.1.5.5 Bosco del M. Spinefrasse - Croce. 

Ubicazione. Interamente in Comune di Battaglia Terme; vi si accede direttamente dalla strada 
Battaglia-Galzignano, nei pressi della rotonda della circonvallazione, attraverso i sentieri che 
partono dalla ex cava del M. Croce, oppure dalla strada sterrata del “Ferro di Cavallo”che lambisce 
la base del Colle a Est.  

Stato attuale e valenze del sito. Il bosco è insediato su un terreno derivante dall’alterazione di 
vulcaniti basiche (latite), nella zona sommitale del Colle, a ridosso di una cava dismessa. 
Recentemente è stato oggetto di interventi di riconversione, per ottenere un numero elevato di 
individui di dimensioni importanti, attraverso un deciso diradamento dei tronchi i quali, grazie 
anche a una ceduazione intensiva, formavano in vari lembi, un blocco uniforme e molto chiuso, in 
un inestricabile groviglio di pungitopo (Ruscus aculeatus). Gli effetti, nel breve periodo, 
dell’intervento sono difficilmente valutabili. Sicuramente si pone la questione dell’eliminazione dei 
polloni, senza il quale l’intervento attuato si rivelerà del tutto inutile. Un effetto che si è potuto 
notare immediatamente, data la maggiore penetrazione della luce all’ interno della compagine 
(insieme alla mancanza di qualsiasi barriera naturale e al contatto diretto del sito con coltivi, con 
strade e con aree urbanizzate) è stata una forte penetrazione di specie ruderali e infestanti, quali, ad 
esempio: Erigeron annuus s.l., Conyza albida, Conyza canadensis, Taraxacum officinale, Sonchus 
oleraceus, Alliaria petiolata, Polygonum aviculare s.l., ecc. Tali specie abbassano sensibilmente la 
qualità ecologica del sito. 

Questo sito, durante il 2004, è stato oggetto di numerosi rilevamenti che non hanno dato 
indicazione di apprezzabili novità in merito alla composizione già conosciuta (MASIN & GHIRELLI, 
2003). Si conferma ancor più la straordinaria valenza del luogo, sia per la presenza di specie assai 
rare in tutto il Nord-Italia, soprattutto negli ambienti di margine ecotonali che, insieme a quelli del 
vicino M.Ceva, sono tra i più ricchi di tutto il Distretto Euganeo  sotto il profilo della biodiversità.  

Un elemento estremamente raro nei Colli, Trifolium pallidum, forma qui, lungo tutti i sentieri 
aperti e le chiarie del sito, popolamenti densi ed estesi, con molte migliaia di individui, in un una 
vasta area senza soluzione di continuità. Draba muralis, una specie qui scoperta per i Colli dal 
Bizzozero nel 19° secolo e finora ritenuta rara in zona, in alcune chiarie erbose, cresce copiosissima 
e gli individui si contano a migliaia. Trifolium subterraneum, una specie rarissima a Nord del Po, 
qui è quasi comune e lo stesso si può affermare per Lathyrus annuus. Presenti sono anche altre 
entità erbacee notevoli per le alture padovane: Lepturus incurvus, Lathyrus aphaca, Linum bienne, 
Spiranthes spiralis, Centaurea solstitialis e Achillea tomentosa. Le presenze di specie erbacee “di 
pregio” sono numerose e, tra esse, si citano: Tordylium maximum, Filipendula vulgaris, Sedum 
cepaea, Sedum hispanicum, Sedum rubens, Serapias vomeracea, Orchis papilionacea, Trifolium 
striatum, Orchis morio, Centaurea triumfettii, Vicia narbonensis, Medicago orbicularis, 
Delphinium ajacis, Orlaya grandiflora, Aster lynosiris, Vicia lutea, Scilla autumnalis, Polypodium 
australe, Pisus sativus subsp. elatius, Medicago rigidula, Medicago orbicularis, Allium sardoum, 
Bupleurum baldense, Lychnis coronaria, Dictamnus albus, Trifolium angustifolium, Colchicum 
autumnale, Polychnemum arvense, Spergularia rubra, Centaurea deusta subsp. splendens, 
Trifolium incarnatum, Iris graminea, Hieracium sabaudum, Centaurea bracteata, Campanula 
bononiensis, Verbascum phoeniceum, Spergularia rubra, Asplenium onopteris, Polypodium 
interjectum, Allium sphaerocephalon, Ornithogalum pyrenaicum e Carex depauperata. Interessante 
la presenza di Lythrum hyssopifolia ed Erythraea pulchella nei sentieri fangosi,  

Nel complesso il bosco si presenta come querceto termo-mesofilo in cui, oltre alla Roverella, è 
frequente anche Quercus petraea s.l. (incluse forme simili a Quercus dalechampii). Sono presenti 
come componenti stabili anche Ostrya carpinifolia, Celtis australis e Fraxinus ornus. Sporadici si 
presentano: Mespilus germanica e Quercus ilex. Nelle aree più aperte sono frequenti: Paliurus 
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spina-christi, Rosa gallica, Asparagus acutifolius, Cistus salvifolius, Ulmus minor, Rubus sp. pl., 
Rubia peregrina, Rosa arvensis, Rosa canina, Rosa corymbifera, Sorbus torminalis, Lonicera 
caprifolium, Prunus spinosa, Pyrus pyraster, Pyrus amygdaliformis (molto localizzato), Ligustrum 
vulgare, Crataegus monogyna, Crataegus oxyacantha (nelle zone più fresche e ombrose) e Sorbus 
domestica.  

Le aree più termofile sono “frequentate”, nelle radure assolate con emersioni rupicole e nei 
pratelli sassosi, da alcune delle specie sopra menzionate e sono presenti anche: Convolvolus 
cantabrica, Sedum album, Sedum sexangulare, Sedum acre, Sedum rupestre, Carlina vulgaris, 
Alyssum alyssoides, Linum trigynum, Potentilla argentea, Potentilla hirta, Anthericum liliago, 
Stachys recta subsp. recta, Trifolium scabrum, Medicago minima, Anthemis tinctoria, Trifolim 
hybridum s.l., Medicago falcata, Teucrium chamaedrys, Vincetoxicum hirundinaria, Vicia hirsuta, 
Carthamus lanatus, Vicia hybrida, Lathyrus cicera, Dorycnium herbaceum, Pethrorhagia 
saxifraga, Petrorhagia prolifera, Hypericum perforatum subsp. veronense, Trifolium arvense e 
varie graminacee tra le quali: Koeleria pyramidata, Vulpia myuros, Aira elegans, Bromus erectus 
s.l. (mai dominante), Aira caryophyllea, Briza maxima, Melica ciliata, Eragrostis pilosa, 
Catapodium rigidum, Phleum phleoides, Phleum bertolonii, Cleistogenes serotina, Tragus 
racemosus, Chrysopogon gryllus, Bothriochloa ischaemum, Brachypodium rupestre e Aegylops 
geniculata.  

Qui si alternano aree mesofile con zone ecotonali in cui sono presenti: Galanthus nivalis, 
Hepatica nobilis, Melittis melissophyllum, Betonica officinalis, Serratula tinctoria s.l., Fragaria 
vesca, Fragaria viridis, Medicago arabica, Melica uniflora, Sedum cepaea, Campanula 
persicifolia, Trifolium medium, Trifolium ochroleucum, Medicago carstiensis, Carex praecox, 
Calamintha sylvatica, Dianthus carthusianorum, Buglossoides purpurocaerulea, Anthoxanthum 
odoratum, Teucrium siculum, Viola reichenbachiana, Dianthus monspessulanus, Oenanthe 
pimpinelloides, Vicia bithynica e Vicia lathyroides. 

Il tutto però appare senza soluzione di continuità e solo nelle aree direttamente esposte a Sud su 
suoli molto aridi o nelle forre (ambienti estremi) è possibile osservare nette differenze nella 
composizione della vegetazione.  

Importante, all’interno del sito, è la zona umida della cava dove cresce un vasto popolamento 
di Carex divisa entità di notevole rarità negli Euganei e dove sono presenti: Fraxinus oxycarpa, 
Carex otrubae, Ranunculus sceleratus, Juncus effusus, Epilobium tetragonum subsp. tetragonum, 
Typha latifolia e Bromus squarrosus.  

Nella stessa cava, in una zona asciutta, cresce Senecio erucifolius, una specie rarissima sui 
colli.  

Da ricordare, lungo un sentiero una specie, un tempo forse banale, ma ora assai rara sui colli: 
Bromus tectorum. 

Interessanti, infine, nelle zone rupestri, insieme a varie Borracine, i popolamenti di Opuntia 
compressa. 

Note. Per la sua ricchezza floristica il sito merita l’interessamento dell’Ente Parco, forse più di 
qualunque altro tra quelli considerati come boschi di Roverella. 

Minacce. La più pericolosa è di certo l’incendio, che nel passato è stato assai frequente; ma 
anche le ceduazioni ravvicinate portano ad alterazioni della compagine sistemica con riduzioni 
probabili del valore del consorzio. Eccessiva sembra infine la fruizione ricreativa, che è favorita 
dalla vicinanza dei centri abitati e dalla facilità di accesso dalla strada, provvista di aree attrezzate. 
7.1.5.6 Bosco del M. Venda (versante sud) 

Ubicazione. Al sito si accede agevolmente attraverso le vie sterrate che partono dalla strada 
Galzignano-Roccolo-Torreglia, dalla strada Faedo-Galzignano o anche dalla strada che da 
Valnogaredo raggiunge Ca’ Alto Venda. Si può anche raggiungere attraverso sentieri dalla strada 
Castelnuovo-M.Venda, dal Passo del Roccolo o anche dalla zona detta Laghizzolo, sempre 
attraverso sentieri. 
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Stato attuale e valenze. Nel corso del 2004 il sito è stato oggetto di numerosi rilevamenti che 
hanno messo in evidenza come la cenosi boschiva possa solo molto impropriamente essere 
inquadrata come “bosco di Roverella”. In realtà si tratta di un sistema ecologico complesso, con 
assetti vegetazionali molto originali che non trovano equivalenti a Nord del Po. Qui si trovano, 
infatti, vari elementi della macchia: soprattutto Erica arborea e Arbutus unedo uniti a Quercus ilex 
e a Cistus salvifolius, si mischiano, in un mosaico molto composito, a Castanea sativa e Quercus 
petraea s.l. e in cui Quercus pubescens e Ostrya carpinifolia, spesso accompagnati da Celtis 
australis, non formano mai nuclei puri ed estesi. Il fattore dominante, nella determinazione della 
copertura vegetale, in una situazione in cui la formazione del suolo è condizionata dalla presenza, 
nettamente dominante, dalla stessa roccia madre riolitica, non di rado affiorante, risulta 
l’esposizione. L’allineamento Est-Ovest e la conseguente disomogeneità dell’esposizione derivante 
dalla conformazine del Monte, originano ambienti a volte molto diversificati, con la prevalenza, ora 
della pseudomacchia, ora di un castagneto termofilo, ora di un castagneto, con rovere, più fresco. 
Anche l’influenza antropica ha avuto un ruolo importante nell’evoluzione della vegetazione; al 
bosco vero e proprio, in vari punti, infatti, per effetto di ripetuti incendi, si sostituisce una boscaglia 
degradata, mentre in altri, soprattutto nella parte alta, si estendono nuclei di Robinia insediatisi, 
molto probabilmente, in seguito a devastazioni avvenute negli anni cinquanta nell’ambito dei 
progetti di “Difesa Atlantica” o per la posa in opera di varie installazioni. 

Risulta quindi assai forzoso qualificare il sito come “bosco di Roverella”, ma ciò non toglie 
nulla alla valenza naturalistica dell’aera indagata.  

Come già visto per la zona del M. Alto, anche qui si osservano situazioni di potenziale 
sviluppo della pseudomacchia mediterranea, sicuramente una delle formazioni di maggior pregio 
fitogeografico di tutta la Regione Veneto. Tali situazioni si estendono anche al vicino versante 
meridionale del M. Vendevolo. La rilevazione dello stato di partenza, ripetuta nelle varie stagioni, 
ha permesso un censimento sostanzialmente completo delle specie vegetali che crescono in zona, e 
ha evidenziato la presenza di numerose nicchie, il cui inquadramento, in termini di unità 
vegetazionali, appare problematico e di non immediata definizione. Ciò è la conseguenza della 
mancanza di uno studio vegetazionale serio ed aggiornato sull’intero comprensorio, indubbiamente 
complesso in quanto localizzato al margine tra regioni biogeografiche diverse e, quindi, ricco di 
componenti extrazonali e di comunità localizzate al margine del proprio areale. Le zone a 
castagneto sfumano nella macchia senza soluzione netta di continuità e gli elementi che dovrebbero 
caratterizzare i due ambienti spesso si confondono. Ciò premesso, si costata che questo sito 
rappresenta una delle zone floristicamente più ricche dei Colli. Qui come altrove, nei margini 
boschivi, nelle chiarie e nelle zone a boscaglia rada alligna un gran numero di specie arboree e 
arbustive (associate a seconda della maggiore o minore esposizione del luogo, a questo o a quel tipo 
di bosco). Si elencano: Cistus salvifolius, Ligustrum vulgare, Euonymus europaeus, Cornus 
sanguinea, Spartium junceum, Cotynus coggygria, Rosa arvensis, Rosa gallica, Rosa canina, Rosa 
corymbifera, Asparagus acutifolius, Rubus canescens, Ruscus aculeatus, Genista germanica, Cercis 
siliquastrum, Sorbus torminalis, Mespilus germanica, Cornus mas, Rubus ser. Discolores, Rubus 
ser. Glandulosi, Genista tinctoria, Prunus avium, Sorbus domestica, Rubia peregrina, 
Chamaecytisus hirsutus subsp. hirsutus, Prunus spinosa, Helianthemum nummularium, Coronilla 
emerus s.l., Lembotropis nigricans, Laburnum anagyroides, Pyrus pyraster, Sorbus aria e Tilia 
platyphyllos. Molto varia è la flora delle zone aperte più termofile caratterizzata dalla presenza di 
numerose specie erbacee: Bromus erectus, Carlina vulgaris, Dictamnus albus, Silene armeria, 
Catapodium rigidum, Prunella grandiflora, Briza maxima, Stachys recta, Cerastium pumilum aggr., 
Convolvulus cantabrica, Medicago minima, Luzula campestris, Trifolium scabrum, Lactuca 
perennis, Chrysopogon grillus, Verbascum phoeniceum (rarisisimo), Koeleria pyramidata, 
Brachypodium rupestre, Aira elegans, Melica ciliata, Filago germanica, Viola tricolor 
subsp.subalpina, Cerastium brachypetalum, Potentilla argentea, Vulpia myuros, Sedum maximum, 
Aira caryophyllea, Trifolium rubens, Pisus sativus subsp. elatius, Trifolium alpestre, Trifolium 
angustifolium subsp. angustifolium, Cynosurus echinatus, Allium sphaerocephalon, Lathyrus 
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latifolius, Inula hirta, Cytinus hypocistis (frequente sulle radici del Cisto nei tratti di margine), 
Hypericum perforatum subsp. veronense, Veronica teucrium, Peucedanum officinale, Silene 
vulgaris subsp. vulgaris, Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides s.l., Potentilla rupestris, 
Potentilla hirta, Campanula rapunculus, Centaurea triumfetti, Medicago falcata, Potentilla recta e 
Dorycnium herbaceum. 

Nelle aree soleggiate di margine, a meno accentata termofilia, crescono: Polygonatum 
odoratum, Anthericum liliago, Vicia cassubica, Asperula cynanchica, Allium carinatum s.l., Vicia 
pisiformis (molto rara), Epilobium dodonaei, Aristolochia pallida, Hieracium sabaudum, 
Calamintha sylvatica, Hieracium umbellatum, Polygala vulgaris, Pteridium aquilinum, 
Melampyrum pratense, Centaurea jacea subsp. gaudinii, Crepis sancta, Crepis vesicaria s.l., 
Asperula purpurea, Trifolium medium, Serratula tinctoria subsp. tinctoria, Lathyrus aphaca, 
Hippocrepis comosa, Arabis turrita, Clematis recta, Papaver dubium, Teucrium siculum, 
Anthericum ramosum, Tanacetum corymbosum s.l., Anchusa officinalis, Trifolium hybridum subsp. 
elegans, Trifolium subterraneum (rarissimo), Geranium purpureum, Lathyrus niger, Centaurea 
deusta subsp. splendens, Ononis natrix, Lilium bulbiferum s.l. (MASIN & TIETTO, 2005), Inula 
conyza, Pteridium aquilinum, Euphorbia amygdaloides, Lathyrus sphaericus, Galium verum, 
Asplenium onopteris, Vicia villosa s.l., Narcissus poëticus, Scabiosa gramuntia, Peucedanum 
oreoselinum, Cepalanthera longifolia, Platanthera chlorantha, Asplenium trichomanes subsp. 
quadrivalens, Trifolium arvense, Dianthus carthusianorum s.l, Festuca heterophylla, Oenanthe 
pimpinelloides (stranamente diffusa in questi ambienti in tutti i Colli), Linum trygynum, 
Peucedanum cervaria, Dianthus monspessulanus, Silene nutans s.l., Melittis melissophyllum, 
Buglossoides purpurocaerulea, Betonica officinalis s.l., Anthemis tinctoria, Brachypodium 
sylvaticum, Muscari botryoides, Muscari neglectum, Viola canina s.l., Vincetoxicum hirundinaria, 
Tamus communis, Fallopia dumetorum, Achillea stricta, Verbascum chaixii, Galeopsis ladanum, 
Galeopsis angustifolia, Echium vulgare, Solidago virgaurea e Saponaria ocymoides.  

Le radure erbose più fresche e i tratti boschivi a Quercia e Castagno ospitano: Hieracium 
glaucinum, Hieracium murorum, Cruciata glabra, Hieracium lachenalii, Knautia drymeia, Vinca 
minor, Hieracium grovesianum, Luzula forsteri, Vicia dumetorum, Calamintha grandiflora, Silene 
viridiflora, Festuca tenuifolia, Poa nemoralis, Aruncus dioicus, Agrostis stolonifera s.l., Luzula 
pilosa, Pulmonaria officinalis, Viola alba, Hypericum montanum, Viola riviniana, Viola 
reichenbachiana, Hepatica nobilis, Moehringia trinervia, Stellaria holostea, Veronica chamaedrys, 
Cruciata laevipes, Melampyrum pratense s.l., Galeopsis pubescens, Hieracium racemosum, 
Symphytum tuberosum, Campanula persicifolia, Campanula trachelium, Luzula albida e Melica 
uniflora.  

Lo schema tracciato, rende giustizia solo molto parzialmente della complessità della realtà 
floristica del sito e non prende in considerazione le situazioni ecotonali che si presentano un po’ 
ovunque.  

Interessante, sulle rupi affioranti, è la presenza di Asplenium septentrionale e assai significativa 
è quella di Fraxinus excelsior, specie forse banale altrove, ma rarissima nei Colli. 

Emergenze faunistiche.  
Avifauna nidificante. Le specie rilevate sono Cuculus canorus, Athene noctua, Strix aluco, 

Jynx torquilla, Picoides major, Phoenicurus phoenicurus, Turdus merula, Turdus philomenos, 
Sylvia melanocephala, Sylvia atricapilla, Phylloscopus collybita, Parus caeruleus, Parus major, 
Passer italiae, Fringilla coelebs, Serinus serinus, Miliaria calandra. 

Note. Un tentativo di riconversione a Quercia e Castagno, attuato qualche anno fa, se va in 
direzione della creazione di piante di grandi dimensioni con evidente e positivo impatto 
paesaggistico, nel breve periodo necessita di un drastico diradamento dei polloni, cresciuti più 
rigogliosi che mai, data la forte quantità di luce penetrata nel bosco.  

La rete dei sentieri, tracciata con i finanziamenti della Comunità Europea negli anni Novanta, 
versa, in numerosi punti, in stato di completo abbandono e alcune vie non sono più praticabili. 



 

 375 

Un rimboschimento mirato, fatto con specie autoctone e proprie del luogo, nella parte alta, 
dove l’incendio aveva praticamente distrutto il bosco, sembra stia dando qualche esito positivo, ma 
occorre un intervento atto a eliminare le piante infestanti che tendono a soffocare quelle messe a 
dimora.  

Minacce. Tra le minacce più importanti si colloca l’avanzamento di cespuglieti termofili con 
forte presenza di Rubus sp. pl. e Spartium junceum.  Ma altrettanto pericolosa è l’espansione della 
Robinia nella parte alta, verso i ripetitori e l’azione ripetuta e periodica dei piromani che possono, 
da un momento all’altro, cancellare gli effetti degli interventi mirati al miglioramento del manto 
vegetale. Fortissima è, infine, la fruizione ricreativa del sito e ciò può innescare fenomeni di 
degrado localizzato del suolo e qualche fatto distruttivo legato all’ignoranza o alla cattiva 
educazione. 

7.1.5.7 Bosco del M. della Madonna. 
Ubicazione. Dalla strada Teolo-M. della Madonna, dalla località Le Fiorine, oppure attraverso 

dei sentieri direttamente dal centro di Teolo; è altresì possibile raggiungere il sito, sempre attraverso 
sentieri, da Zovon e da Rovolon.  

Stato attuale e valenze. Il sito, nel corso del 2004, è stato oggetto di numerosi sopralluoghi. 
La posizione a cavallo tra una zona sedimentaria e una vulcanica, rende il complesso boschivo 
alquanto eterogeneo. La parte a valle del sentiero che lo attraversa è occupata da un fitto bosco da 
considerare come Ostro-Querceto termo-mesofilo, con prevalenti Quercus pubescens, Ostrya 
carpinifolia e Fraxinus ornus, con Celtis australis e Cornus mas e con il sottobosco occupato da 
densi intrichi di Ruscus aculeatus e da poche altre specie tra cui Tamus communis, Rosa arvensis, 
Asparagus acutifolius, Asplenium trichomanes subsp. qudrivalens e Asplenium onopteris. La 
ceduazione ciclica, molto ravvicinata, ha qui creato un elevato numero di polloni crescenti sulle 
stesse ceppaie e un effetto di infoltimento e di chiusura, con pochi individui di Roverella di 
apprezzabili dimensioni. Numerosi si contano gli alberi morti per effetto dell’ombreggiamento, ma 
ancora in piedi. In alcune zone il bosco si apre o sfuma nei cespuglieti termofili, classici dei suoli 
calcarei degli Euganei, con vari arbusti e alberelli quali: Cotynus coggygria, Sorbus torminalis, 
Viburnum lantana, Spartium junceum, Crataegus monogyna, Coronilla emerus, Prunus spinosa, 
Asparagus acutifolius, Chamaecytisus hirsutus, Cornus mas, Lonicera caprifolium, Cornus 
sanguinea e Lembotropis nigricans.  

I margini boschivi soleggiati sono popolati da una flora molto ricca e varia, con molte specie, 
tra cui tipiche: Saponaria ocymoides, Melampyrum nemorosum agg., Silene nutans, Vicia hirsuta, 
Brachypodium rupestre, Peucedanum cervaria, Geranium sanguineum, Veronica prostrata, 
Dianthus monspessulanus, Leopoldia comosa, Anthericum ramosum, Muscari neglectum, 
Hieracium umbellatum, Carex flacca, Lathyrus latifolius, Hieracium racemosum, Solidago 
virgaurea, Hieracium murorum-glaucinum e Viola alba subsp. scotophylla. Qua e là si aprono delle 
radure erbose con una flora simile a quella dei vegri ma con specie di varia provenienza a causa 
della scarsa estensione che non permette il formarsi dell’aspetto centrale con Artemisia alba e 
Bromus erectus, assai più aperto. Spesso queste si confondono con i margini boschivi, ma è tipica la 
presenza di entità quali: Bromus erectus, Koeleria pyramidata, Cleistogenes serotina, Campanula 
rapunculus, Catapodium rigidum, Bothriochloa ischaemon, Centaurea jacea subsp. gaudinii, 
Centaurea deusta subsp. splendens, Trifolium angustifolium, Potentilla argentea, Potentilla 
inclinata, Potentilla hirta, Vulpia ciliata, Arabis cfr. sagittata, Stachys recta subsp. recta, Filago 
pyramidata, Carex hallerana, Cynosurus echinatus, Convolvulus cantabrica, Trifolium scabrum, 
Medicago minima, Eryngium amethystinum, Cerastium brachypetalum, Thymus praecox agg. 
Cerastium pumilum agg. e Teucrium chamaedrys. Da rilevare ai margini dell’ area indagata la 
presenza di una rarissima orchidea: Epipactis microphylla. 

Nettamente differenziata appare la vegetazione a monte del sentiero, con tratti di castagneto 
termofilo, alternato, a seconda dell’ esposizione, a popolamenti tipici della pseudomacchia 
mediterranea con Cistus salvifolius, Erica arborea, Arbutus unedo e Calluna vulgaris e in cui la 
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Roverella appare con individui isolati a o a piccoli gruppi, accompagnata quasi sempre da Quercus 
petraea sl. (incl. Quercus dalechampii). Dal punto di vista floristico questa parte del bosco ha una 
valenza notevolissima in quanto il sito monitorato si trova al centro dell’ area euganea di diffusione 
di una specie assai rara nel Veneto: Genista pilosa. Rilievi compiuti da MASIN & TIETTO (2005) 
hanno segnalato come la diffusione di questa decorativa leguminosa interessi l’area compresa tra 
Monte delle Forche, Rovarola, Monti Comun e Altore, tutto il Monte della Madonna, i vicini Monte 
Grande e Castelletto di Carbonara. Nella macchia più aperta, soprattutto nelle zone con affioramenti 
rocciosi che interrompono la monotonia dei popolamenti di Erica e ai margini del castagneto 
termofilo, allignano numerose entità arboree, arbustive ed erbacee. Si incontrano infatti otre a 
Genista pilosa: Genista germanica, Pyrus pyraster, Genista tinctoria, Sorbus domestica, 
Lembotropis nigricans, Sorbus torminalis, Ulmus minor, Chamaecytisus hirsutus, Acer campestre, 
Ruscus aculeatus, Asparagus acutifolius, Cotynus coggygria, Rubia peregrina, Mespilus 
germanica, Rosa canina, Silene armeria, Aira elegans, Aira caryophyllea, Festuca heterophylla, 
Vicia villosa subsp. varia, Thalictrum minus s.l., specie rarissima e localizzata solo in questa parte 
degli Euganei e in passato identificata con la subsp. majus (MASIN & TIETTO, 2005), Centaurea 
triumfetti s.l., Teucrium siculum, Vulpia myuros, Dianthus monspessulanus, Serratula tinctoria 
subsp. tinctoria, Centaurea jacea subsp. gaudinii, Melica ciliata, Briza maxima, Carex 
depauperata, Trifolium alpestre, Trifolium rubens, Poa compressa, Dictamnus albus, Viola 
riviniana, Danthonia decumbens, Trifolium arvense, Hieracium racemosum, Cytinus hypocystis, 
Filago germanica, Hieracium sabaudum, Tanacetum corymbosum s.l., Rubus canescens s.l., 
Arparagus tenuifolius, Pteridium aquilinum, Clematis recta, specie assai rara nei Colli (MASIN & 
TIETTO, 2005), Asplenium onopteris, Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens, Peucedanum 
oreoselinum, Allium sphaerocephalon, Lactuca perennis, Muscari botryoides s.l., Cardamine 
bulbifera, Geranium purpureum, Vicia dumetorum, Inula hirta e Anthericum liliago. Da 
sottolineare, durante un sopralluogo, il ritrovamento, su uno spuntone roccioso, di una specie di 
grandissima rarità nei Colli: Asplenium septentrionale e di cui non esisteva notizia “storica” per 
questa parte di Monti Padovani.  

Emergenze faunistiche. Avifauna. Le specie nidificanti rilevate nell’area di Monte Madonna 
sono: Pernis apivorus, Streptopelia turtur, Cuculus canorus, Upupa epops, Strix aluco, Athene 
noctua, Garrulus glandarius, Corvus corone cornix, Jynx torquilla, Hippolais polyglotta, 
Phoenicurus phoenicurus, Fringilla coelebs. 

L’entomofauna della formazione boscosa vede la presenza di Lucanus cervus e di Calosoma 
sycophanta. 

Minacce. La zona, da decenni, è sotto l’attacco dei piromani, che, con grande regolarità, 
appiccano il fuoco in tutta l’area del M. della Madonna e del M. Grande; di conseguenza il rischio 
d’incendio è molto elevato. L’eccessiva fruizione turistica può portare alla rarefazione di specie 
poco comuni nei Colli, ma che qui, in realtà, risultano piuttosto frequenti. La ceduazione a ritmi 
serrati porta ad una eccessiva chiusura e all’impoverimento del bosco. 
7.1.5.8 Bosco del M. Grande. 

Ubicazione. Interamente in Comune di Teolo, il sito è raggiungibile da Villa di Teolo 
attraverso via Groppetto, oppure direttamente dalla strada che si diparte sulla sinistra della strada 
Treponti-Rovolon. 

Stato attuale e valenze. Anche in questo caso la denominazione sembra un po’ impropria e 
forse fuorviante, in quanto il sito occupa rialzi di origine sedimentaria, con suolo che appare 
abbastanza decalcificato, alle pendici sud del M. Grande, un rilievo che è un corpo eruttivo 
completamente trachitico. Il sito è occupato principalmente da un Ostrio-Querceto termo-mesofilo 
e, in parte minore, da un bosco misto tendenzialmente più fresco, riconducibile a Carpinion. 

Il bosco di Roverella, Carpino nero e Orniello, si presenta mediamente molto fitto, con il tipico 
sottobosco occupato prevalentemente da Ruscus aculeatus. Nelle aperture e lungo i sentieri si 
popola degli arbusti e degli alberelli che di regola caratterizzano questi popolamenti di marcata 
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impronta submediterranea ed orientale: Ligustrum vulgare, Cornus mas, Pyrus pyraster, Cotynus 
coggygria, Asparagus acutifolius, Rosa arvensis, Prunus spinosa, Viburnum lantana, Coronilla 
emerus, Lonicera caprifolium, Daphne laureola, Juniperus communis, Prunus avium, 
Chamaecytisus hirsutus, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Lembotropis nigricans e Rubia 
peregrina. Da rilevare, quindi, la partecipazione cospicua di entità sempreverdi. Nelle situazioni 
ecotonali e nelle ampie chiarie erbose la flora erbacea e dei piccoli frutici è molto varia con: Orchis 
purpurea, Orchis simia, Serratula tinctoria, Lathyrus niger, Colchicum autumnale, Euphorbia 
amygdaloides, Vinca major, Vinca minor, Campanula bononiensis, Peucedanum cervaria, 
Buglossoides purpurocaerulea, Viola alba, Ranunculus lanuginosus Brachypodium sylvaticum, 
Brachypodium rupestre, Hieracium murorum, Muscari botryoides, Eryngium amethystinum, 
Geranium sanguineum, Melampyrum barbatum, Betonica officinalis, Buphthalmum salicifolium, 
Silene nutans, Origanum vulgare, Carthamus lanatus, Lactuca perennis, Saponaria ocymoides, 
Centaurea jacea subsp. gaudinii, etc. Alcuni tratti di bosco appaiono abbastanza degradati con forte 
penetrazione della Robinia e invasi dalla Vitalba e dai Rovi. A margine spiccano lembi di prati 
xerici con Bromus erectus, Koeleria pyramidata, Bupleurum baldense, Asperula cynanchica, 
Helianthemum nummularium e Iris germanica. Nei tratti forestali più freschi compaiono: Carpinus 
betulus, Castanea sativa (grazie al suolo decalcificato), Quercus petraea s.l. e Sambucus nigra. Il 
sottobosco e i margini sono popolati da varie specie vascolari tra le quali: Anemone nemorosa, 
Hypericum androsaemum, Melica uniflora, Polystichum setiferum, Pteridium aquilinum, 
Dryopteris filix-mas, Helleborus viridis, Ranunculus ficaria agg., Calamintha grandiflora, Melissa 
officinalis, Crepis capillaris, Cardamine bulbifera, Salvia glutinosa, Galanthus nivalis, Pulmonaria 
officinalis, Hepatica nobilis, Asparagus tenuifolius, Melittis melissophyllum, Lamiastrum flavidum, 
Mercurialis perennis, Heracleum sphondylium, Digitalis lutea (specie assai rara nei Colli), Sanicula 
europaea (entità di grande rarità negli Euganei) e Carpesium cernuum (una composita mai 
osservata, altrove, sulle alture padovane). È da sottolineare che lo schema tracciato, soddisfa solo in 
parte chi voglia fare un analisi dettagliata di questa cenosi forestale, in quanto le situazioni di 
transizione sono numerose e spesso si osservano realtà di compenetrazione che vanno dalla 
termofilia alla mesofilia, fino a una moderata microtermia, con la presenza, quindi, entro spazi 
ristretti, di popolamenti elementari riconducibili a diverse unità vegetazionali. 

Emergenze faunistiche. Le specie nidificanti rilevate nell’area del M. Grande sono: Strix 
aluco, Lanius collurio, Garrulus glandarius, Streptopelia turtur, Oriolus oriolus, Erithacus 
rubecula, Luscinia luscinia. 

7.1.5.9 Bosco del M. Fasolo.  
Ubicazione. Interamente in Comune di Cinto Euganeo, il sito è direttamente raggiungibile 

attraverso un sentiero, dall’inizio della strada sterrata del M. Fasolo, vicino all’incrocio di Via 
Giarin con la strada Arquà Petrarca–Mottolone-Passo del Roverello; un accesso, ancora più diretto, 
può avvenire sempre dalla strada sterrata del M. Fasolo nella zona del passo tra il M. Rusta e il M. 
Fasolo, venendo da Valle S. Giorgio o da Cinto Euganeo; si può altresì accedere al sito, attraverso 
sentieri, dalla Frazione di Faedo.  

Stato attuale e valenze. Il sito, nel corso del 2004, è stato oggetto di molti rilievi che ne hanno 
accertato la notevole valenza ambientale. Nella parte sommitale e presommitale, il bosco, insediato 
su Scaglia Rossa, presenta nettamente le caratteristiche di un Ostrio-Querceto mesofilo, in cui, 
accanto a Quercus pubescens (con esemplari soprattutto di piccola e media taglia), Quercus petraea 
s.l., Ostrya carpinifolia e Fraxinus ornus spicca la diffusa presenza di Quercus cerris. 

È questa una cenosi boschiva, su substrato sedimentario, che nei Colli è molto scarsamente 
rappresentata e localizzata, oltre che qui, solo nella zona tra il M. Cinto e il M. Partizzon e sul M. 
Cucuzzolo di Fontanafredda. In realtà il Cerro è presente, con un grande numero di individui, anche 
nei boschi di Roverella del M. Sengiari, ma su questo colle il substrato, seppur non acido, essendo il 
suolo originato da una roccia basica come la latite, è interamente vulcanico. Individui di Quercus 
cerris sono presenti anche in altre aree dei Colli, ma sempre in stazioni puntiformi, o poco più. Al 
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proposito è curioso il fatto che A. Beguinot, nella sua “Flora padovana”, all’inizio del XX Secolo, 
dia per incerta, nelle schede relative alla distribuzione delle specie in Italia, la presenza di Quercus 
cerris sui Colli. Poiché il M. Fasolo è un laccolite, e la coltre sedimentaria che lo riveste si è 
conservata in modo non uniforme, il suolo appare molto decalcificato e non è infrequente incontrare 
piccoli nuclei di Castanea sativa. Il bosco, in genere, si presenta molto fitto, con il sottobosco 
spesso dominato da Ruscus aculeatus, ma talvolta più aperto, con chiarie dove compaiono Cotynus 
coggygrya e altri arbusti e alberelli. Le specie arboree e arbustive presenti sono: Cercis 
siliquastrum, Coronilla emerus, Rosa arvensis, Staphylea pinnata, Rosa corymbifera, Crataegus 
oxyacantha, Prunus spinosa, Mespilus germanica, Malus domestica, Crataegus monogyna, 
Lonicera caprifolium, Rubus ulmifolius (nelle zone degradate), Ligustrum vulgare, Sorbus 
torminalis, Acer pseudoplatanus, Asparagus aculeatus, Rubia peregrina, Lembotropis nigricans, 
Chamaecytisus hirsutus, Euonymus europaeus, Cornus mas, Cornus sanguinea, Spartium junceum, 
Carpinus betulus, Celtis australis, Corylus avellana, Acer campestre, Daphne laureola, 
Cotoneaster nebrodensis (unica stazione dei Colli), Rhamnus catharticus, Viburnum lantana e 
Ulmus minor. In un zona fresca compare, con un unico esemplare di grandi dimensioni, anche 
Fagus sylvatica. In un mosaico di microambienti che creano situazioni in cui la distinzione netta tra 
i popolamenti di entità tipiche delle zone più solatie ed altri più caratteristici di zone fresche e 
ombrose è assai difficile, i tratti aperti, di bosco rado e, soprattutto, di margine boschivo, sono 
popolati da un grande numero di specie erbacee e basso arbustive, tanto da poter asserire che questo 
è sicuramente uno dei luoghi più interessanti degli Euganei. Tra queste specie si segnalano: 
Saponaria ocymoides, Calamintha grandiflora, Euphorbia verrucosa, Euphoria amygdaloides, 
Euphorbia dulcis, Solidago virgaurea, Carex flacca, Silene nutans s.l., Melampyrum nemorosum 
agg. Viola alba s.l., Carex hallerana, Allium ursinum, Colchicum autumnale, Campanula 
trachelium, Inula hirta, Viola reichenbachiana, Hieracium sabaudum, Knautia drymeja, Sanicula 
europaea (rarissima nei Colli), Erithronium dens-canis, Cruciata glabra, Muscari neglectum, 
Pulmonaria officinalis, Potentilla hirta, Potentilla argentea, Buphthalmum salicifolium, Trifolium 
medium, Hieracium lachenalii, Hieracium glaucinum, Iris graminea, Lathyrus niger, Polygonatum 
odoratum, Luzula forsteri, Moehringia trinervia, Campanula persicifolia, Galanthus nivalis, Allium 
pulchellum, Ranunculus nemorosus, Melittis melissophyllum, Serratula tinctoria subsp. tinctoria, 
Reseda lutea, Hieracium racemosum, Hieracium umbellatum, Hypericum montanum, Viola hirta 
(rarissima sulle alture padovane), Mercurialis ovata (specie nuova per i Colli e unico sito dei Monti 
Padovani in cui sembra comparire, assolutamente distinta dall’affine Mercurialis perennis), Galium 
laevigatum, Epimedium alpinum, Dorycnium herbaceum, Geranium sanguineum, Calamintha 
sylvatica, Buglossoides purpurocaerulea, Polygala comosa, Listera ovata, Cerinthe minor, 
Helleborus viridis. Le graminacee sono un bel manipolo con: Bromus erectus nelle chiarie assolate, 
Brachypodium rupestre, Brachypodium sylvaticum, Melica uniflora, Poa nemoralis, Poa trivialis 
subsp. sylvicola, Bromus ramosus (unico sito dei Colli individuato finora dallo scrivente e specie 
nuova per il Distretto (forse confusa anticamente con Bromus benekenii), Dactylis glomerata s.l. e 
numerose altre meno caratteristiche. Queste segalazioni sono riportate nella recente pubblicazione 
di MASIN & TIETTO (2005). 

Le Pteridofite sono presenti in numero limitato con: Asplenium onopteris, Asplenium 
trichomanes subsp. quadrivalens, Pteridium aquilinum (nei Colli preferisce la silice) e Polypodium 
vulgare; le varie specie del genere Dryopteris sembrano, invece, mancare.  

Nelle basse pendici a Nord, la vegetazione cambia drasticamente, in relazione al substrato; in 
vari punti, infatti, affiora estesamente la roccia vulcanica e qui domina Castanea sativa 
accompagnata soprattutto da: Quercus petraea s.l., Carpinus batulus, Acer pseudoplatanus e Ostrya 
carpinifolia. Per effetto dell’inversione termica, non lontano dal Rio Fontanafredda, che traccia il 
confine Nord del Colle, sia pur sporadica, cresce anche Fagus sylvatica.  

Emergenze faunistiche. Avifauna nidificante. Le specie rilevate nell’area del bosco di monte 
Fasolo sono: Athene noctua, Strix aluco, Streptopelia decaocto, Streptopelia turtur, Cuculus 
canorus, Upupa epops, Jynx torquilla. Alauda arvensis, Hirundo rustica, Erithacus rubecula, 
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Luscinia megarhynchos, Phoenicurus phoenicurus, Saxicola torquata, Turdus merula, Sylvia 
melanocephala Sylvia communis, Phylloscopus collybita, Parus major, Oriolus oriolus, Corvus 
corone cornix, Passer italiae, Fringilla coelebs, Serinus serinus, Carduelis carduelis, Carduelis 
chloris, Emberiza cirlus, Miliaria calandra. 

Fra gli elementi dell’entomofauna xilofaga si segnalano Lucanus cervus e Platycerus 
caraboides (specie rarissima, nota, fino al 1996 solo per una citazione di metà ‘800). 

Nota. Per la presenza diffusa del Cerro il sito merita una particolare considerazione; la sua 
presenza, infatti, rende quest’areadiversa da tutte quelle finora considerate, a parte quella del 
M.Cucuzzolo.  

L’ospitalità data a entità assai rare sugli Euganei, di cui alcune molto vulnerabili, quali 
Sanicula europaea, Bromus ramosus, Listera ovata, Cotoneaster nebrodensis, Viola hirta e 
Mercurialis ovata, è un riferimento assai importante per la conservazione della “biodiversità” nei 
Colli.  

Un intervento selvicolturale invasivo non ha alcun motivo di essere effettuato e potrebbe essere 
limitato all’eliminazione delle specie infestanti e al reintegro, nelle aree degradate, invase dai rovi o 
da altre entità, dagli elementi tipici del querceto. 

Minacce. L’espansione dei vigneti che circondano in varie parti il bosco e che qua e là vi si 
insinuano, dovrebbe essere fermata perchè è proseguita inarrestabile, per un lungo periodo, con 
l’eliminazione di vari tratti di bosco, di vegro e di boscaglia a ridosso della zona monitorata. 

Le ceduazioni troppo invasive possono portare all’espansione di specie erbacee infestanti, di 
varia provenienza, già presenti nelle aree più degradate del sito o ai margini esterni. Com’è noto, 
inoltre, ogni apertura eccessiva favorisce robinia e/o ailanto con danno paesaggistico e naturalistico 
sempre rilevante. 

7.1.6 I castagneti da frutto 

7.1.6.1 Castagneto Schivanoia 
Ubicazione. Interamente in Comune di Teolo, il sito può essere raggiunto direttamente dalla 

strada Teolo-Castelnuovo. 
Stato attuale e valenze. L’impianto del castagneto risale agli inizi del Diciannovesimo Secolo, 

ma qualche individuo, secondo fonti attendibili, è stato piantato in un periodo più precedente. Il 
valore storico è quindi indubbio, e quello paesaggistico pare agli scriventi altrettanto degno di nota. 
È un frammento importante della storia della comunità euganea in una delle zone, in passato, tra le 
più isolate dei Colli. 

Prima degli interventi adottati dal progetto LIFE, l’impianto versava in condizioni, a dir poco, 
penose. Gli interventi di potatura erano cessati da decenni e le chiome, espanse naturalmente, 
rendevano le piante particolarmente esposte all’azione distruttiva degli agenti meteorici. Nel corso 
del 2004 le precipitazioni e le bufere di vento avevano aggravato una situazione già precaria: alcuni 
tronchi vetusti hanno subito vasti squarci e un individuo è completamente rovinato al suolo.  

Il sottobosco, negli ultimi anni, si era popolato di ogni sorta di arbusti e di erbe tipici dei 
margini boschivi dei versanti freschi dei Colli e la robinia, come prevedibile in simili situazioni, è in 
fase di avanzata penetrazione.  

Le cure effettuate hanno dato esiti positivi. La produzione dei frutti è raddoppiata e con essa la 
fruibilità e la valenza paesaggistica del sito. Va rilevato che in simili casi non si ravvisano elementi 
tali da richiedere particolari cautele inerenti habitat di Natura 2000, o attenzioni dovute alla 
presenza di specie di pregio floristico. Se, da un lato vi è l’indubbio vantaggio di poter eseguire gli 
interventi senza eccessive preoccupazioni di arrecare danni o di creare disturbo, fatto salvo il buon 
senso, dall’altro lato merita segnalare che tali interventi, per fortuna previsti nel progetto, si 
collocano al limite tra gli scopi di salvaguardia e il miglioramento di habitat (specialmente se di 
interesse prioritario) e/o tra quelli di tutela e gli altri di potenziamento di specie inserite 
nell’allegato II. 
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Emergenze faunistiche. La fauna del suolo è positivamente caratterizzata dall’abbondanza 
numerica di specie silvicole proprie di ambienti freschi, in particolare Carabus catenulatus e Abax 
ater. Anche Pterostichus micans, endemico italiano a costumi forestali è risultato particolarmente 
frequente. Le numerose piante di castagno secolari si presentano potenzialmente molto preziose per 
l’insediamento della fauna xilofaga e saproxilofaga. Questa si è rivelata particolarmente povera per 
la mancanza di legno morto e di cavità negli alberi. Nell’eseguire eventuali interventi di 
dendrochirurgia e asportazione di tronchi/rami caduti sarà necessario valutarne l’impatto altamente 
negativo nei confronti della fauna del legno, che sta raccogliendo attenzione crescente nelle 
operazioni di manutenzione e ripristino dei siti boscosi. 

7.1.6.2 Castagneti da frutto del Monte Vendevolo  
Ubicazione: Il sito è localizzato alle pendici occidentali del Monte Vendevolo, lungo la strada 

Valnogaredo Ca’ Alto Venda, da cui è immediatamente accessibile. È altresì raggiungibile 
attraverso un sentiero dalla località Cortelà di Vò.  

Stato attuale. Il castagneto si caratterizza per la presenza di alberi vetusti, ma in buone 
condizioni statiche e colturali. È insediato su vulcaniti acide e grazie all’esposizione favorevole ed 
al buon livello di manutenzione (il sito è stato oggetto negli anni novanta di interventi di 
conservazione su incarico dell’Ente Parco) è ancora abbastanza produttivo. 

Il sito è di notevole valore storico-paesaggistico, oltre che produttivo, testimonianza di 
un’attività agricola del passato, che oramai nei Colli Euganei è quasi completamente scomparsa. 

Ai margini del castagneto sono presenti varie specie vegetali tra cui: Genista tinctoria, Genista 
germanica, Ruscus aculeatus, Pteridium aquilinum e Asplenium onopteris, l’ultima una pteridofita 
a gravitazione mediterranea caratteristica dei castagneti e dei boschi mesofili dei Colli Euganei, ma 
rara in tutto il Nord Italia (vicariante del congenere Asplenium adiantum nigrum). 

Tra le graminacee sono diffuse Festuca heterophylla e Melica uniflora. 
Fauna. L’avifauna è caratterizzata dalla presenza di varie specie tra cui Asio otus, Athene 

noctua, Buteo buteo, Dendrocopos major e Pernis apivorus.  
Tra gli Anfibi sono presenti Salamandra salamandra, Rana dalmatica, Rana latastei e Bufo 

bufo. 
Tra i rettili si ricordano Coluber viridiflavus carbonarius e Lacerta viridis. 
Tra i mammiferi: Lepus capensis, Echinaceus europaeus, Volpes vulpes, Meles meles e 

Mustela nivalis. 
Note. Gli interventi auspicabili sono: eliminazione della vegetazione arbustiva e arborea che 

tende a crescere all’ombra dei castagni, la potatura periodica delle piante da frutto, la cura da 
eventuali parassiti e la delimitazione dell’are con recinzioni in legno. Gli interventi di eliminazione 
della vegetazione arbustiva (specialmente rovi) dovrebbero avvenire almeno con cadenza annuale. 

7.1.6.3 Maronari del Calto Callegaro (Maronari del M. Orbieso)  
Ubicazione. Il sito è posto interamente in Comune di Galzignano Terme, nella frazione di 

Valsanzibio. Vi si accede direttamente dalla stradina forestale che dalle vicinanze del cimitero di 
Valsanzibio raggiunge la strada Arquà Petrarca-M. Fasolo.  

Nota. Il bosco da frutto ha fornito in ottobre una buona produzione di frutti. Per altro, la 
posizione, ben esposta, favorisce la maturazione dei ricci. Lo spazio vicino è rimasto sgombro da 
specie infestanti, ma resta incombente la minaccia della Robinia, che cresce copiosa tutt’intorno. 
Per la salvaguardia del sito, di pregio storico-culturale e paesistico, le cure colturali devono essere 
regolari e condotte in modo razionale. Sicuramente, per la vetustà e il rigoglio degli individui 
presenti, l’attenzione che il Parco ha riservato a questo luogo è più che giustificata.  

Da rilevare, a breve distanza dai Castagni da frutto, il Calto Callegaro, un corso d’acqua 
perenne che scorre nella gola fra il M. Orbieso e il M. Ventolone. Grazie alla profondità 
dell’incisione, alla posizione a Nord rispetto al M. Ventolone e l’andamento Ovest-Est mantiene un 
livello alto di umidità nell’area vicina, favorevole all’insediamento di varie specie di Felci: 
Dryopteris affinis s.l., Dryopteris filix-mas, Polystichum setiferum, Asplenium scolopendrium, 
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Polystichum aculeatum e Athyrium filix- foemina. Tra le fanerogame vegetano: Nasturtium 
officinale, Veronica beccabunga e Cardamine flexuosa.  

La vegetazione nemorale, sia pure interessata, come ovunque nei Colli, da robinia e qualche 
altra presenza che indica minore naturalità, offre lembi interessanti di Carpinion con querce di 
apprezzabili dimensioni. Si potrebbe favorire, proprietà private permettendo, una gestione più 
accurata per valorizzare alberi di grosse dimensioni e un sottobosco pulito e ricco di geofite. Da 
studiare, sulle pareti rocciose stillicidiose, le comunità muscicole.  

Sono stati rilevati occasionali episodi di pascolamento ovino, con conseguente distruzione 
della copertura erbacea (felci in particolare) ed evidenti ripercussioni negativa sulla fauna del suolo. 

Emergenze faunistiche. Sicuro è lo stazionamento di Rana dalmatina e di Salamandra 
salamandra. La coleotterofauna del castagneto di Calto Callegaro è la più ricca fra quelle indagate 
nel corso dell’indagine, sia per la ricchezza della geofauna, che vede le specie nemorali favorite 
dalla forte umidità, sia per la ricchezza delle specie xilofaghe, dipendenti dai vecchi castagni e dai 
depositi i legno morto acuumulati nell’area. 

7.1.6.4 Castagneto da frutto del M. Venda e del vicino Laghetto.  
Anche questo Castagneto, nonostante la vetustà, che rappresenta un pregio a livello paesistico e 

storico, si è dimostrato capace di una buona produzione di frutti.  
In alcune parti, per una gestione produttiva, servirebbero interventi di pulizia mirata. L’afflusso 

dei visitatori, di cui una parte rilevante è costituita da scolaresche, rende l’area sicuramente la più 
frequentata a scopo didattico in tutta l’area collinare. Durante i periodi di maggiore affluenza si è 
notata una non trascurabile dispersione di rifiuti. Il sito, soprattutto durante il periodo pasquale, 
sopporta un carico di visitatori dell’ordine delle migliaia, col conseguente abbandono di notevoli 
quantità di rifiuti.  

Minacce. Il flusso turistico può arrecare danno alle specie vegetali “di pregio” che crescono 
nel sito, come: Aristolochia pallida, Cephalanthera damasonium, Festuca tenuifolia, Silene 
viridiflora e Platanthera chlorantha. Tutta la zona merita comunque, per le sue peculiarità, di 
essere opportunamente valorizzata. L’allestimento di un’adeguata cartellonistica esplicativa della 
flora e della fauna esistenti nelle adiacenze del Monte Venda, ricorrendo alla più consona 
iconografia, sarebbe di grande supporto all’attività delle guide del parco e degli insegnanti che 
accompagnano le scolaresche.  

L’intervento di manutenzione del Laghetto, e in particolare il diradamento dei Pioppi tremuli 
unito alle eccezionali precipitazioni atmosferiche del 2004, ha portato a un ristagno d’acqua molto 
più duraturo che in passato, con grandi benefici per Anuri e Urodeli, ad esempio per Bufo bufo, di 
compiere interamente il ciclo riproduttivo, mentre in passato si assisteva al disseccamento delle 
uova per l’esaurimento dell’acqua a disposizione. Le specie vegetali presenti però sono quelle di 
torbiera e di bassura umida, più che spondicole vere e proprie o idrofite di stagno permanente ed 
entità quali: Carex divisa, Agrostis canina, Mentha pulegium (che sembra scomparsa) e Galium 
palustre ne hanno fortemente risentito, dovendo sopportare un carico idrico superiore a quello 
ottimale per le proprie esigenze. È evidente che se nel corso degli anni si è differenziata una flora di 
torbiera, è difficilmente ipotizzabile in passato l’esistenza di un alveo inondato per tutto l’anno. Il 
progetto di impermeabilizzazione del fondo del Lago è quindi discutibile. La questione non è affatto 
semplice da risolvere e, visto il rischio che corre una specie rara come Agrostis canina, si ritiene 
opportuna una attenta valutazione dei possibili interventi da realizzare. Da valutare, ad esempio, il 
fatto che l’entità in questione, sul Monte Lonzina, cresce ai bordi di un’ampia pozza di ristagno 
alimentata appena dallo scolo di falda; si potrebbe quindi valutare l’ipotesi, per non correre rischi, 
di introdurla anche nel neonato laghetto di Laghizzolo. Tra l’altro la possibilità di ottenere un 
laghetto dalle acque limpide e cristalline è assai remota, dati il carico di residui vegetali vari e 
fogliame, provenienti dal soprastante versante del M. Venda e che si riversano inevitabilmente 
nell’invaso avviando poi i processi di decomposizione con fenomeni fermentativi. Le acque, 
cosparse in superficie di foglie e rametti galleggianti, appaiono infatti costantemente di colore 
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scuro. Nonostante la permanenza a lungo dell’acqua, la calura estiva, comunque, ha provocato il 
completo disseccamento dell’alveo, con il risultato di un’abnorme proliferazione di una 
invadentissima esotica Bidens frondosa, una specie che è un vero e proprio flagello nelle zone 
umide di pianura soggette a disseccamento, scacciando o relegando a pochi lembi la congenere e 
autoctona Bidens tripartita. Essendo specie eliofila, essa ha tratto grande vantaggio dal diradamento 
drastico dei Pioppi tremuli (oltre tutto il disseccamento del fondo dello stagno, una volta venuto a 
mancare l’apporto idrico esterno, è avvenuto senza alcuna conservazione delle poche nicchie umide 
che l’ombreggiamento garantiva, ad esempio, a una specie assai rara nei Colli, quale Mentha 
pulegium). Il riempimento è stato tale da invadere anche la sponda dove cresce Genista tinctoria, 
che non è un’idrofita (anche se talvolta può popolare le sponde di fossi) e non si è vista spuntare 
dalle sue radici, come lo scorso anno, Orobanche gracilis, una specie mai vista altrove sui Colli 
(ohimè di Orobanche gracilis e non di Orobanche rapum–genistae si trattava quando è stata 
osservata due anni fa). È evidente che se l’acqua nel passato recente avesse raggiunto quel livello 
non si potrebbe essere insediata una colonia assai numerosa di individui appartenenti a una specie 
che nei Colli e nel Venda abita abitualmente ai bordi non troppo termofili della macchia o dei 
castagneti ben esposti. Con queste note si intende semplicemente porre il problema per stimolare la 
riflessione sull’evoluzione che il sito ha avuto in passato e favorire quindi la valutazione degli 
interventi utili per una migliore fruizione del sito senza penalizzare la sopravvivenza di specie 
vegetali che, pur non rare in termini assoluti, contribuiscono significativamente alla biodiversità dei 
Colli Euganei. 

Emergenze faunistiche. La fauna del suolo è piuttosto povera a causa della notevole copertura 
pietrosa del suolo, che sfavorisce le specie silvicole abitanti della lettiera, mentre favorisce specie 
petrofile come lo scorpione Euscorpius sp., piuttosto abbondante; si segnala comunque la presenza 
di Allotyphlus pacei euganeus, piccolo coleottero endemico dei Colli Euganei. Risulta invece 
estremamente pregevole la fauna legata ai vecchi castagni, che vede, fra le altre specie, il rarissimo 
Gnorimus variabilis, vivente in cavità di alberi cariati. Questa pregevole specie è minacciata 
dall’estrema scarsità dei siti adatti allo sviluppo e dal degrado che gli stessi subiscono ad opera dei 
turisti (abbandono di rifiuti negli alberi cavi). 

7.1.7 Altri siti di notevole interesse 

7.1.7.1 Biotopo del M.Ceva. Formazioni erbose rupestri e boscaglia termofila.  
Ubicazione. Vi si accede da Turri, attraverso due sentieri che si dipartono dalla strada 

Montegrotto Terme – Galzignano Terme, oppure dal sentiero del M. Croce-M. Spinefrasse, dalla 
strada Battaglia Terme –Galzignano Terme. Si può accedere altresì dalla strada sterrata del “Ferro 
di Cavallo” di Battaglia Terme e anche dalla strada dei Regazzoni da Via Regazzoni Bassa, ai 
confini tra Galzignano Terme e Montegrotto Terme.  

Stato attuale e valenze. Il sito nel corso del 2004 è stato oggetto di numerosi sopralluoghi che 
hanno portato a un rilevamento pressoché totale della flora esistente e a un pieno apprezzamento 
della valenza naturalistica del sito. L’area si caratterizza per un esteso fronte di formazioni rupestri 
di natura latitica, prevalentemente rivolte a Sud. 

Si creano così ambienti xerici che non hanno eguali sui Colli, dove la natura del substrato e 
l’esposizione creano nicchie adatte all’insediamento di due specie tropicali quali: Opuntia 
compressa e Opuntia stricta (una Cactacea di recente introduzione, le cui dimensioni sono 
paragonabili a quelle di Opuntia ficus-indica).  

La sommità del Colle si articola in due piccole vette. Quella orientale ha un fronte rupestre che 
raggiunge le basse pendici a Sud, mentre quella occidentale è caratterizzata da un ampio fronte 
rivolto a Nord. La flora rupestre è molto varia e contraddistinta, nelle aree assolate, dalla diffusione 
massiva della già menzionata Opuntia compressa e di Sempervivum arachnoideum e con la 
presenza frequente di specie quali: Silene otites, Petrorhagia saxifraga, Sedum album, Lactuca 
perennis, Sedum maximum, Sedum rubens, Sedum hispanicum, Allium sardoum (unica stazione del 
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Veneto), Sedum sexangulare, Ceterach officinarum, Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens, 
Misopates orontium, Viola tricolor subsp. subalpina, Cheilanthes marantae nelle rupi della vetta 
orientale, unico sito nei Colli e nel Veneto (MASIN & GHIRELLI, 2003; MASIN & TIETTO, 2005), 
Allium sphaerocephalon, Thymus pulegioides s.l. Helianthemum nummularium, Thymus praecox 
s.l. e Consolida ajacis. Nelle zone ombrose delle rupi cresce copiosa Selaginella helvetica (unico 
sito degli Euganei), mentre negli anfratti crescono Anogramma leptophylla (specie presente nei 
Colli quasi esclusivamente nel versante orientale) e Sedum cepaea. Rarissimo è invece, sulle rupi 
assolate della vetta orientale, Asplenium septentrionale. Nella zone a media esposizione abbondano 
Polypodium interjectum e Polypodium australe. Il sito evidenzia, quindi, uno straordinario interesse 
pteridologico. La flora erbacea dei cespuglieti termofili e dei pratelli sassosi non sempre si 
differenzia da quella rupicola vera e propria, ma annovera un contingente di specie assai rare in 
tutto il Veneto, tra esse: Xeranthemum cylindraceum, Delphinium fissum, Hypochaeris glabra, 
Trifolium pallidum, Lychnis viscaria, Lepturus incurvus, Trifolium subterraneum, Achillea 
tormentosa, Filago gallica, Cruciata pedemontana, Verbascum phoeniceum, Gastridium 
ventricosum, Gastridium phleoides, Pisus sativum subsp. elatius, Medigago rigidula e Trifolim 
striatum. Altre specie da menzionare, che confermano trattarsi di un sito di rilevante pregio per la 
biodiversità floristica, sono: Filago germanica, Pethrorhagia prolifera, Colchicum autumnale, 
Prunella laciniata, Linum tryginum, Scilla autumnalis, Aster lynosiris, Rumex acetosella, Lathyrus 
cicera, Cerastium pumilum agg., Filago arvensis, Sanguisorba minor s.l., Fallopia dumetorum, 
Saxifraga tridactylites, Vicia hybrida, Vicia hirsuta, Vicia lutea, Inula spiraeifolia, Taraxacum 
laevigatum, Dictamnus albus, Alyssum alyssoides, Teucrium chamaedrys, Eryngium amethysinum, 
Galium lucidum, Orobanche ramosa, Dorycnium herbaceum, Trifolium scabrum, Vicia lathyroides, 
Medicago minima, Medicago falcata, Vicia narbonensis, Silene gallica, Alyssum alyssoides, Sedum 
acre, Vicia peregrina, Geranium sanguineum, Convolvolus cantabrica, Limodorum abortivum, 
Silene armeria, Centaurea triumfetti, Carthamus lanatus, Anthyllis vulneraria, Lotus angustissimus, 
Fragaria viridis, Orlaya grandiflora, Trifolium angustifolium, Hieracium pilosella, Hieracium 
piloselloides, Trifolium arvense, Achillea striata, Lathyrus aphaca, Scleranthus annuus, Dianthus 
monspessulanus, Dianthus carthusianorum, Bothriochloa ischaemon, Medicago arabica, Medicago 
orbicularis, Filipendula vulgaris, Hypericum perforatum subsp. veronense, Carlina vulgaris, 
Tordylium maximum, Vincetoxicum hirundinaria, Campanula patula, Torilis japonica, 
Peucedanum cervaria, Peucedanum oreoselinum, Scabiosa gramuntia, Potentilla recta, Potentilla 
hirta, Centaurea deusta subsp. splendens, Centaurea jacea subsp. gaudinii, Lathyrus latifolius, 
Potentilla argentea, Anthemis arvensis s.l., Bupleurum baldense. Ben nutrito, oltre alla specie già 
menzionate, è il contingente delle graminacee dei pratelli aridi con: Festuca rupicola agg., Tragus 
racemosus, Eragrostis pilosa, Bromus erectus, Catapodium rigidum, Koeleria pyramidata, Vulpia 
myuros, Chrysopogon grillus, Cynosurus echinatus, Cleistogenes serotina, Phleum bertolonii, 
Phleum phleoides, Aira elegans, Aira caryophyllea e Briza maxima. Modesto è invece, 
naturalmente, quello delle ciperacee con Carex praecox e Carex caryphyllea a cui va aggiunta 
Carex depauperata, che predilige un habitat prenemorale.  

Di grande effetto, a Est dei due balzi rupestri, sono le fioriture di Iris germanica, una specie 
che qui appare come perfettamente spontanea. Il drappello degli alberi e dei frutici dei cespuglieti, 
intercalati alle emersioni rupicole e alle grandi chiarie sassose, su substrato latitico, annovera: 
Quercus pubescens, Quercus cf. dalechampii, Cornus mas, Cotynus coggygrya, Rosa canina, 
Prunus spinosa, Cornus sanguinea, Chamaecytisus hirsutus subsp. hirsutus, Ostrya carpinifolia, 
Lembotropis nigricans, Ligustrum vulgare, Ruscus aculeatus Rubia peregrina, Asparagus 
acutifolius, Euonymus europaeus, Fraxinus ornus, Paliurus spina-christi (che sovente forma 
impenetrabili popolamenti di grande estensione), Rubus canescens, Celtis australis, Ulmus minor, 
Rosa gallica, Rosa corymbifera, Pyrus pyraster, Sorbus torminalis e Sorbus domestica. Nell’area 
delle pendici, dove il suolo diventa più profondo, i cespuglieti sfumano gradatamente in un bosco di 
Roverella con caratteristiche identiche a quello del vicino Monte Croce. In alcuni tratti del sito, 
dove l’eruzione latitica lascia spazio a formazioni a tufo riolitico, o a nuclei di vera roccia riolitica 
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(sovente in facies vetrosa ), aumenta l’acidità del suolo e si passa bruscamente alla pseudomacchia 
mediterranea dove dominano Arbutus unedo ed Erica arborea, accompagnati da Quercus ilex, 
Ligustrum vulgare, Fraxinus ornus, Quercus pubescens, Genista germanica, Genista tinctoria, 
Cistus salvifolius (talvolta parassitato da Cytinus hypocistis) e Calluna vulgaris e dove crescono 
varie specie tra le quali: Platanthera bifolia, Jasione montana, Anthericum liliago, Trifolium 
rubens, Trifolium medium, Platanthera chlorantha, Serapias vomeracea e Cephalanthera 
longifolia. L’ambiente xerico rupicolo, in una piccola nicchia protetta, ha permesso di raggiungere 
lo stadio arboreo a due specie alloctone quali: Olea europaea var. sylvestris e la palma 
Trachycarpus fortunei. 

Emergenze faunistiche. L’entomofauna si presenta ricca di specie termofile, sia nei 
componenti legati alla vegetazione erbaceo-arbustiva che in quelli legati alla vegetazione arborea. 
Da segnalare la presenza di Lucanus cervus nella boscaglia a roverella, che ospita anche numerose 
altre specie di insetti xilofagi a distribuzione molto limitata all’interno del comprensorio euganeo. 
La fauna del suolo è piuttosto scarsa, meritano comunque segnalazione alcune specie xerotermofile 
di formazioni aperte come Asida sabulosa, Dorcadion arenarium e Pedinus fallax. Questo sito è 
l’unico per cui sia nota la presenza della farfalla Thecla quercus, rara specie silvicola di difficile 
osservazione. 

Minacce. Va considerato che la zona è stata spesso presa di mira dai piromani e l’aridità del 
luogo ha acuito gli effetti causati dal fuoco, molto difficile da domare a causa dell’impervia natura 
del luogo. La notevole frequentazione turistica può poi diventare anch’essa una minaccia per le 
specie rare presenti nel luogo. 

7.1.7.2 Rocca Pendice.  
Ubicazione. Si trova interamente in Comune di Teolo, e si raggiunge attraverso vari sentieri 

direttamente dalla strada Teolo-Castelnuovo, oppure, sempre attraverso vari sentieri, dalla strada 
sterrata detta di Calti Pendice.  

Stato attuale e valenze. Rocca Pendice è un dicco trachitico, emerso dal basamento basaltico 
del primo ciclo eruttivo euganeo. La parte a Ovest si caratterizza per la conformazione rupestre con 
pareti strapiombanti (divenute, da molti anni ormai, palestra di roccia), mentre quella a Est si 
connota per un declivio meno accentuato e di facile accessibilità.  

Nella zona a Nord-Est è insediato un castagneto fresco, dove sono presenti varie specie di 
grande importanza per gli Euganei, mentre a Est si è insediato un robinieto, probabilmente residuo 
di coltivi che in parte occupano ancora l’area. Sulle rupi, invece, nelle zone in cui la profondità del 
suolo lo permette, si sono insediate varie specie arboree e arbustive della macchia mediterranea e 
dei boschi termofili tra cui: Quercus pubescens, Erica arborea, Ruscus aculeatus, Celtis australis 
Juniperus communis, Chamaecytisus hirsutus subsp. hirsutus, Asparagus aculeatus, Cistus 
salvifolius e Fraxinus ornus. Qua e là, nei punti più esposti, sono presenti consistenti nuclei di 
Quercus ilex. La flora rupestre vera e propria non è molto ricca di specie, ma la presenza dell’unica 
stazione dell’Italia del Nord-Est di Asplenium foreziense, dà al luogo una valenza particolare. 
Purtroppo, il nucleo più significativo della specie è insediato alla base di una via di risalita molto 
frequentata e risulta quindi assai vulnerabile agli effetti del calpestio. Nel 2004, forse a causa 
dall’eccezionalità delle nevicate, si è notato un gran numero di plantule, eccezionale rispetto alle 
abbondanze degli anni precedenti, ma di incerto futuro a causa della continua frequentazione del 
luogo. Le altre entità presenti, a vocazione spesso rupestre, almeno sui Colli, sono: Scleranthus 
annuus subsp. annuus, Rumex acetosella, Sedum maximum, Vulpia myuros, Asplenium ceterach, 
Poypodium interjectum, Asplenium onopteris, Ploypodium australe, Polypodium vulgare, Viola 
tricolor subsp. subalpina, Hieracium pilosella, Sedum sexangulare, Scrophularia vernalis, 
Petrorhagia saxifraga, Petrorhagia prolifera, Arabis turrita, Sedum album, il rarissimo 
Sempervivum arachnoideum s.l. e Saponaria ocymoides. Alcuni individui sterili di Asplenium 
richiamano per la forma della dentellatura delle pinnule Asplenium adintum-nigrum s.str. 
L’insediamento in loco della specie è probabilissimo, anche perché è proprio presso Rocca Pendice 
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che negli Euganei è stata accertata la presenza di Asplenium x ticinense (MASIN & TIETTO, 2005). 
Nella parte bassa della parete Est, presso Castelnuovo, una piccola stazione di Sempervivum 
tectorum è di accertata origine colturale. Nella zona sommitale contina a comparire un piccolo 
gruppo di individui di fiordaliso, Centaurea cyanus, un’entità segetale in fortissima sofferenza in 
tutto il Distretto Euganeo. 

Tra le specie arboree e arbustive del bosco fresco a Nord-Est sono presenti: Philadelphus 
coronarius, Staphylea pinnata, Acer pseudoplatanus (con individui di notevole pregio) e Quercus 
cfr. dalechampii. Tra le entità erbacee dei boschi freschi, meritano menzione: Cardamine 
pentaphyllos, Hieracuim glucinum, Gagea lutea, Adoxa moschatellina e Arum maculatum; 
quest’ultima, negli Euganei, quasi ovunque vicariata da Arum italicum. Interessante è stata, durante 
gli ultimi mesi, nelle chiarie generate dallo sradicamento, dovuto a cause meteoriche, di un gran 
numero di alberi, “l’esplosione” di Scrophularia vernalis, con migliaia e migliaia di individui; 
fenomeno questo mai notato in precedenza sulle alture padovane. La natura sassosa del suolo 
rappresenta un luogo ideale per l’insediamento delle Pteridofite. Sono infatti assai frequenti: 
Drypteris affinis s.l., Dryopteris carthusiana , Dryopteris dilatata, Dryopteris filix-mas, Athyrium 
filix-foemina, Asplenium onopteris, Pteridium aquilinum e Asplenium scolopendrium. Tra esse 
spicca la presenza di un’entità, assai banale per le Alpi e per le zone montane, ma di grandissima 
rarità per i Colli, Cystopteris fragilis (MASIN & TIETTO, 2005). Nella zona a Ovest Sud-Ovest è 
dominante il robinieto e in esso le specie erbacee di maggior pregio sono sicuramente: Anthryscus 
cerefolium e Gagea villosa. Il cerfoglio si mantiene con una popolazione molto consistente nella 
zona accanto ai tornanti della strada che sale da Teolo, ma non ricompare più nei Monti Padovani, 
se non con un piccoli nucleo sul Colle di San Daniele; mentre la gagea, negli Euganei a diffusione 
disomogenea, nel boschetto lungo l’ultimo tratto di strada prima della piazza della frazione, è 
frequente come in nessuna altra parte dei Colli. 

Minacce. La minaccia più grave deriva dalla eccessiva fruizione turistica, soprattutto legata 
all’utilizzo delle pareti per arrampicata sportiva 

Note. È ormai riconosciuta la necessità di disciplinare e regolamentare agli accessi, 
provvedendo nello stesso tempo alla capillare informazione sugli effetti negativi delle pratiche di 
arrampicata in determinati periodi dell’anno. Il sito, inoltre, è stato oggetto di studio ai fini di una 
sua valorizzazione multifunzionale (GATTO, 2009), ripreso dall'azione n. 19. 
7.1.7.3 Dorsale di Sassonegro 

Stato attuale e valenze naturalistiche. 
Flora e vegetazione. La fascia a Sud della dorsale orientale che sovrasta la zona umida di 

Torreglia si presenta uniformemente popolata da macchia, con splendidi, fitti e vasti popolamenti di 
Arbutus unedo ed Erica arborea, cui si accompagnano, non sporadici: Asparagus acutifolius, Rubia 
peregrina, Cotinus coggygria, Quercus ilex, Quercus pubescens, Cistus salvifolius, Fraxinus ornus. 
Qua e là, nei tratti meno esposti, prevale il castagneto termofilo con elementi della macchia e altre 
specie interessanti quali Quercus petraea, Quercus cf. dalechampii, Ruscus aculeatus, Castanea 
sativa. 

Il substrato è costituito da vulcaniti riolitiche, acide, adattissime all’insediamento della 
macchia.  

All’interno del bosco lo strato erbaceo è molto povero, a causa dell’intensità 
dell’ombreggiamento, ma i margini e le schiarite si caratterizzano, come sul M.Ceva, più che in 
ogni altra parte dei Colli, per la presenza di specie a spiccata mediterraneità quali: Gastridium 
phleoides, Lotus angustissimus, Aira caryophyllea, Aira elegans e di altre specie di buon pregio 
naturalistico, quali ad esempio: Silene armeria, Anthericum liliago, Anthericum ramosum, Trifolium 
angustifolium, Trifolium pallidum, Trifolium arvense, Filago vulgaris, Filago gallica, Silene 
gallica, Chrysopogon grillus, Asplenium onopteris, Platanthera bifolia, Platanthera chlorantha, 
Vicia cassubica, Dictamnus albus, Hieracium brevifolium, Hieracium umbellatum, Verbascum 
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phoeniceum e Achillea tomentosa. Non infrequente è una piccola fanerogama parassitante le radici 
del Cisto femmina: Cytinus hypocistis.  

Emergenze faunistiche.  
Erpetofauna. Nei castagneti, nei prati e nei vigneti attigui e nelle are termofile, registra la 

presenza di Vipera aspis, Coronella austriaca, Elaphe longissima, Hierophis viridiflavus, Lacerta 
bilineata, Podarcis sicula. 

Avifauna nell’area del Sassonegrosi segnala Athene noctua, Strix aluco, Upupa epops, Sylvia 
melanocephala, Buteo buteo, Pernis apivorus e Falco tinnunculus.  

Fra i mammiferi si segnala Lepus europaeus, Mustela putorius, Mustela foina, Vulpes vulpes, 
Sus scrofa, Meles meles, tutte specie avvistate di recente anche dai rilevatori degli assetti floristici. 

Nota. Per la vastità e l’omogeneità delle aree, la presenza di specie vegetali e animali di pregio 
e la conformazione storica del suolo che ha condotto alla presenza di insediamenti abitativi assai 
poco numerosi (fatto raro per gli Euganei), si ritiene che tutto il complesso sia da tenere in 
considerazione da parte delle Autorità preposte alla tutela dell’Ambiente collinare padovano.  

7.1.7.4 Val Calaona 
Per la descrizione di questo sito si rimanda al § 2.2.2.5. 

7.2 Sistema degli indicatori 

Il sistema degli indicatori si uniformerà al modello DPSIR, adottato dall'OCSE e da altre 
istituzioni nazionali e internazionali, che prevede di classificare gli indicatori nelle seguenti 
categorie: 

- Determinanti, che descrivono le attività antropiche che si svolgono nell’area in esame e che 
sono responsabili dell’origine delle principali pressioni su specie e habitat di interesse 
presenti nella ZPS; 

- Pressioni, che descrivono le pressioni sulle risorse associate ai diversi determinanti; 
- Stato, che descrivono, in termini qualitativi e quantitativi, le condizioni delle risorse (nello 

specifico lo stato di conservazione delle specie e degli habitat presenti); 
- Impatto: che descrivono gli effetti delle pressioni sullo stato delle risorse (quindi sullo stato 

di conservazione delle specie e degli habitat); 
- Risposta, che descrivono le azioni messe in atto per prevenire/ridurre/eliminare gli effetti 

negativi sulle risorse, che corrispondono nello specifico alle azioni messe in atto e previste 
dai Piani di Gestione. 

La lista degli indicatori applicabili è stata tratta da un documento trasmesso elettronicamente 
dalla Direzione Pianificazione Regionale e Parchi della Regione Veneto16. Il documento riporta una 
scheda per ciascuno degli indicatori, con diversi attributi, da compilare e valutare con un apposito 
studio, che costituisce una delle azioni del piano. 

 

                                                 
16 Versione aggiornata a Novembre 2009. 
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INDICATORI DI STATO E DI IMPATTO DELLE SPECIE DI INTERESSE 
COMUNITARIO 

 
Elenco completo di indici e indicatori di stato e impatto relativi allo stato di conservazione 

delle specie di uccelli, mammiferi, anfibi, rettili, pesci, invertebrati e piante. 
 

Indice Taxon Indicatore 
229 - Alcedo atthis [1/S229] 
255 - Anthus campestris [1/S255] 
224 - Caprimulgus europaeus [1/S224] 
082 - Circus cyaneus [1/S082] 
026 - Egretta garzetta [1/S026] 
379 - Emberiza hortulana [1/S379] 
103 - Falco peregrinus [1/S103] 
022 - Ixobrychus minutus [1/S022] 
338 - Lanius collurio [1/S338] 
023 - Nycticorax nycticorax [1/S023] 
072 - Pernis apivorus [1/S072] 

Uccelli 

307 - Sylvia nisoria [1/S307] 
1304 - Rhinolophus ferrumequinum [1/S1304] 
1324 - Myotis myotis [1/S1324] 
2016 - Pipistrellus kuhli [1/S2016] 
1309 - Pipistrellus pipistrellus [1/S1309] 
1327 - Eptesicus serotinus [1/S1327] 
1341 - Muscardinus avellanarius [1/S1341] 

Mammiferi 

1358 - Mustela putorius [1/S1358] 
1167 - Triturus carnifex [1/S1167] 
1193 - Bombina variegata [1/S1193] 
1215 - Rana latastei [1/S1215] 
1201 - Bufo viridis [1/S1201] 
1203 - Hyla intermedia [1/S1203] 

Anfibi 

1207 - Rana synkl. esculenta [1/S1207] 
1220 - Emys orbicularis [1/S1220] 
1263 - Lacerta bilineata [1/S1263] 
1256 - Podarcis muralis [1/S1256] 
1250 - Podarcis sicula [1/S1250] 
1283 - Coronella austriaca [1/S1283] 
1284 - Hierophis viridiflavus [1/S1284] 
1292 - Natrix tessellata [1/S1292] 

Rettili 

1281 - Zamenis longissimus [1/S1281] 
1115 - Chondrostoma genei [1/S1115] 
1140 - Chondrostoma soetta [1/S1140] 
1137 - Barbus plebejus [1/S1137] 
1114 - Rutilus pigus [1/S1114] 
1149 - Cobitis taenia [1/S1149] 

Pesci 

1991 - Sabanejewia larvata [1/S1991] 
1060 - Lycaena dispar [1/S1060] 
1092 - Austropotamobius pallipes [1/S1092] 
1083 - Lucanus cervus [1/S1083] 
1078 - Callimorpha quadripunctaria [1/S1078] 

Invertebrati 

1031 - Microcondylaea compressa [1/S1031] 
1428 - Marsilea quadrifolia [1/S1428] 
4096 - Gladiolus palustris [1/S4096] 
4104 - Himantoglossum adriaticum [1/S4104] 
1849 - Ruscus aculeatus [1/S1849] 

Cartografia della distribuzione 
reale e potenziale delle specie 
di interesse conservazionistico 
[1/2] 

Piante 

1866 - Galanthus nivalis [1/S1866] 
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INDICI E INDICATORI DEI DETERMINANTI 
 

Elenco completo di indici e indicatori dei determinanti relativi ai fenomeni e attività che 
influenzano lo stato di protezione del sito 

 
Indice Indicatore 

Uso del Suolo - Corine Land Cover [2/001] 
Carta regionale delle categorie forestali [2/002] 
Sorgenti [2/004] 
Zone umide minori (pozze alpeggio, piccole zone umide anche temporanee) 
(riproduzione anfibi) [2/005] 
Grotte e geositi [2/006] 
Gallerie – ponti – viadotti [2/007] 
Rete dei sentieri [2/008] 
Piste ciclabili [2/009] 
Linee elettriche [2/010] 
Gasdotti [2/011] 
Acquedotti [2/012] 
Tratti captati dei corsi d’acqua [2/013] 
Sbarramenti – dighe [2/014] 

Cambiamenti nell’uso del territorio (Land use 
change) [2/10] 
 
(14 indicatori) 

Pozzi di captazione [2/015] 
Rischio percolazione azoto [2/016] 
Aree soggette a subsidenza [2/017] 
Aree soggette a erosione [2/018] 
Rischio idraulico [2/019] 
Rischio di fenomeni franosi [2/021] 
Rischio di eventi metereologici estremi [2/022] 
Rischio sismico [2/023] 

Vulnerabilità e rischi [2/20] 
 
(8 indicatori) 

Rischio incendio [2/025] 
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INDICI E INDICATORI DI PRESSIONE 
 

Elenco completo di indici e indicatori di pressione relativi a “Fenomeni e attività che 
influenzano lo stato di protezione del sito” 

 
Per ciascuno degli indicatori di pressione sotto riportati sono da compilare a cura del Soggetto 

competente i campi riportati nella tabella seguente, oltre ai parametri segnalati in ogni scheda 
specifica. 

 
 

Dati da completare a cura del Soggetto competente 
 

 

Specie coinvolte Indicare le specie presenti e le specie potenzialmente presenti, per ciascuna specie indicare 
inoltre se il fattore misurato con l’indicatore ha effetto positivo o negativo. 

Habitat coinvolti 
Indicare gli habitat sensu Direttiva 92/43/CEE presenti e gli habitat di specie presenti, per 
ciascuna habitat e habitat di specie indicare inoltre se il fattore misurato con l’indicatore ha 
effetto positivo o negativo. 

Riferimento azione Indicare i numeri di tutte le schede azione che fanno riferimento all’indicatore. 

Risultati attesi (interpretazione) Indicare il range e i valori soglia di riferimento per l’indicatore che danno origine ad un’azione 
correttiva. 

Interventi correttivi Indicare le azioni di piano che intervengono qualora l’indicatore assuma valori oltre le soglie 
di riferimento. 

Costi Inserire la stima del costo necessario per effettuare la misura e l’aggiornamento della misura 
dell’indicatore con la cadenza specificata. 

 
 
 

Indice Indicatore 
Coltivazione - modifica delle pratiche colturali [2/101] 
Coltivazione - mietitura/sfalcio [2/102] 
Uso di pesticidi [2/110] 
Fertilizzazione [2/120] 
Irrigazione [2/130] 
Pascolo – qualità [2/140] 
Pascolo - abbandono di sistemi pastorali [2/141] 
Pascolo – compromissione del cotico erboso [2/142] 
Pascolo – disturbo alle specie [2/143] 
Sistemazione fondiaria - rimozione di siepi e boschetti [2/151] 
Gestione forestale - piantagione forestale [2/161] 
Gestione forestale - piantagione artificiale [2/162] 
Gestione forestale - reimpianto forestale [2/163] 
Gestione forestale - pulizia sottobosco [2/165] 
Gestione forestale - rimozione piante morte o morienti [2/166] 
Gestione forestale - disboscamento senza reimpianto [2/167] 
Incendi [2/180] 

Agricoltura e foreste [2/01] 
 
(8 indicatori) 

Altre attività agro/forestali non elencate [2/190] 
Acquacoltura [2/200] 
Pesca sportiva [2/220] 
Caccia [2/230] 
Prelievo/raccolta di fauna in generale – collezione / ricerca (insetti, rettili, 
anfibi..…) [2/241] 
Prelievo/raccolta di fauna in generale - prelievo dal nido [2/242] 
Prelievo/raccolta di fauna in generale - intrappolamento, avvelenamento, 
caccia/pesca di frodo [2/243] 
Prelievo/raccolta di flora in generale [2/250] 
Prelievo/raccolta di flora in generale - saccheggio di stazioni floristiche 
[2/251] 
Caccia, pesca e altre attività di raccolta non elencate - pescaturismo e 
ittiturismo [2/290a] 

Pesca, caccia e raccolta [2/02] 
 
(10 indicatori) 

Caccia, pesca e altre attività di raccolta non elencate - zone per 
addestramento, allenamento, gare dei cani da caccia [2/290b] 
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Estrazione di sabbia e ghiaia - cave [2/301] 
Miniere [2/330] Attività mineraria ed estrattiva [2/03] 

 
(3 indicatori) Attività minerarie e estrattive non elencate – emungimento acque di falda 

[2/390] 
 

Indice Indicatore 
Aree urbane, insediamenti umani - Aree commerciali o industriali [2/400] 
[Aree urbane, insediamenti umani - urbanizzazione continua (2/401); Aree 
urbane, insediamenti umani - urbanizzazione discontinua (2/402); Aree 
urbane, insediamenti umani - abitazioni disperse (2/403); Aree urbane, 
insediamenti umani - altri tipi di insediamenti (2/409); Aree commerciali 
o industriali – fabbriche (2/411); Aree commerciali o industriali - 
magazzini di stoccaggio (2/412);  Aree commerciali o industriali - altri 
tipi d'insediamenti (2/419); Strutture agricole (2/430); Altre attività 
urbanistiche, industriali e attività similari (2/490)] 
Discariche - discariche per rifiuti non pericolosi [2/421] 
Discariche - discariche per rifiuti pericolosi [2/422] 
Discariche - discariche per rifiuti inerti [2/423] 
Discariche - altre discariche - discariche abusive [2/424] 
Recupero dei rifiuti – C.A.R.D. e centri di recupero [2/425] 

Urbanizzazione, industrializzazione e attività 
similari [2/04] 
 
(7 indicatori) 

Altre attività urbanistiche, industriali e attività similari – impianti eolici 
[2/490a] 
Reti di comunicazione - sentieri, piste e piste ciclabili [2/501] 
Reti di comunicazione - strade e autostrade [2/502] 
Reti di comunicazione - linee ferroviarie [2/503] 
Reti di comunicazione - aviosuperfici, eliporti [2/506] 
Reti di comunicazione - altre reti di comunicazione - reti di 
telecomunicazione [2/509] 
Trasporto di energia - elettrodotti [2/511] 
Trasporto di energia - gasdotto [2/512] 

Trasporti e comunicazioni [2/05] 
 
(8 indicatori) 

Altre forme di trasporto e comunicazione - acquedotti [2/590] 
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Indice Indicatore 
Strutture per lo sport e il divertimento - campi da golf [2/601] 
Strutture per lo sport e il divertimento – stadi e impianti sportivi [2/603] 
Strutture per lo sport e il divertimento - circuiti, piste [2/604] 
Strutture per lo sport e il divertimento - ippodromi [2/605] 
Strutture per lo sport e il divertimento - parchi attrazione [2/606] 
Strutture per lo sport e il divertimento - campi tiro [2/607] 
Strutture per lo sport e il divertimento - camping [2/608] 
Attività sportive e divertimenti all'aperto - passeggiate, equitazione e 
veicoli non motorizzati [2/622] 
Attività sportive e divertimenti all'aperto - veicoli motorizzati [2/623] 
Attività sportive e divertimenti all'aperto - alpinismo, scalate, speleologia 
[2/624] 

Divertimento e turismo [2/06] 
 
(11 indicatori) 

Attività sportive e divertimenti all'aperto - volo a vela, deltaplani, 
parapendii, mongolfiere [2/625] 
Inquinamento - inquinamento dell'acqua [2/701] 
Inquinamento - inquinamento dell'aria [2/702] 
Inquinamento - inquinamento del suolo [2/703] 
Inquinamento - altre forme semplici o complesse d'inquinamento - 
inquinamento luminoso [2/709] 
Disturbi sonori [2/710] 
Calpestio eccessivo [2/720] 
Manovre militari [2/730] 

Inquinamento e altre attività umane [2/07] 
 
(8 indicatori) 

Vandalismo [2/740] 
Discariche, bonifiche e prosciugamenti in genere - bonifica di territori 
marini, di estuari e paludi [2/802] 
Discariche, bonifiche e prosciugamenti in genere - riempimento di fossi, 
canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere [2/803] 
Drenaggio - gestione della vegetazione acquatica e riparia [2/811] 
Rimozione di sedimenti [2/820] 
Canalizzazione [2/830] 
Allagamento [2/840] 
Modifiche del funzionamento idrografico in generale - modifica delle 
strutture di corsi d'acqua interni [2/852] 
Modifiche del funzionamento idrografico in generale - gestione del livello 
idrometrico [2/853] 

Modifiche da parte dell'uomo delle condizioni 
idrauliche [2/08] 
 
(9 indicatori) 

Scarico, deposito di materiali dragati [2/860] 
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Indice Indicatore 

Erosione [2/900] 
Interramento [2/910] 
Inaridimento [2/920] 
Sommersione [2/930] 
Catastrofi naturali - inondazione [2/941] 
Catastrofi naturali – fenomeni franosi [2/943] 
Catastrofi naturali - tempeste, cicloni [2/944] 
Catastrofi naturali - terremoti [2/946] 
Catastrofi naturali - incendi [2/948] 
Evoluzione della biocenosi - inaridimento/accumulazione di sostanza 
organica [2/951] 
Evoluzione della biocenosi - eutrofizzazione [2/952] 
Evoluzione della biocenosi - acidificazione [2/953] 
Evoluzione della biocenosi - invasione di una specie [2/954] 
Relazioni faunistiche interspecifiche - competizione [2/961] 
Relazioni faunistiche interspecifiche - parassitismo [2/962] 
Relazioni faunistiche interspecifiche - introduzione di malattie [2/963] 
Relazioni faunistiche interspecifiche - inquinamento genetico [2/964] 
Relazioni faunistiche interspecifiche - predazione [2/965] 
Relazioni faunistiche interspecifiche - antagonismo dovuto 
all'introduzione di specie [2/966] 
Relazioni faunistiche interspecifiche - antagonismo con animali domestici 
[2/967] 
Relazioni faunistiche interspecifiche - altre forme semplici o complesse di 
competizione interspecifica della fauna - danni dovuti a specie della fauna 
vertebrata [2/969] 
Relazioni interspecifiche della flora - competizione [2/971] 
Relazioni interspecifiche della flora - parassitismo [2/972] 
Relazioni interspecifiche della flora - introduzione di malattie [2/973] 
Relazioni interspecifiche della flora - inquinamento genetico [2/974] 
Relazioni interspecifiche della flora - mancanza di impollinatori [2/975] 
Relazioni interspecifiche della flora - danni dovuti a specie della fauna 
vertebrata [2/976] 
Altri processi naturali - subsidenza naturale [2/990a] 
Altri processi naturali - cambiamenti climatici – modifica delle 
precipitazioni [2/990d] 
Altri processi naturali - cambiamenti climatici – variazioni delle 
temperature [2/990e] 

Processi naturali (biotici e abiotici) [2/09] 
 
(31 indicatori) 

Altri processi naturali - cambiamenti climatici – variazioni del livello della 
falda superficiale [2/990f] 
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INDICI DEI DETERMINANTI 
 

Elenco completo di indici dei determinanti relativi all’assetto socioeconomico 
 
 

Indice 
Demografia [3/01] 
Agricoltura [3/02] 
Pesca [3/03] 
Caccia [3/04] 
Attività economiche [3/05] 
Viabilità – traffico [3/06] 
Turismo [3/07] 
Ripartizione dei regimi di proprietà [3/08] 

 
INDICI DI RISPOSTA 

 
Elenco completo di indici di risposta relativi all’assetto pianificatorio e normativo 
 
 

Indice 
Piani di valutazione e gestione della qualità dell’aria [4/01] 
Piani per il settore agricolo [4/02] 
Piani per il settore forestale [4/03] 
Piani per il settore della pesca [4/04] 
Piani per il settore della caccia [4/05] 
Piani per il settore energetico [4/06] 
Piani per il settore industriale [4/07] 
Piani per il settore dei trasporti [4/08] 
Piani per il settore della gestione dei rifiuti [4/09] 
Piani per il settore della gestione delle acque [4/10] 
Piani per il settore della gestione delle telecomunicazioni [4/11] 
Piani per il settore della gestione turistica [4/12] 
Piani per il settore della gestione della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli [4/13] 
Piani diversi dai precedenti per i quali è necessaria una valutazione d’incidenza [4/14] 

 
INDICI E INDICATORI DI RISPOSTA 

 
Elenco completo di indici e indicatori di risposta relativi alla sensibilizzazione di residenti e 

fruitori. 
 

Indice Indicatore 
Divulgazione [5/001] 
Corsi di formazione e istruzione [5/002] 
Attuazione di schemi, accordi e convenzioni per la gestione [5/003] 
Forme volontarie di gestione sostenibile [5/004] 

Forme di sensibilizzazione [5/01] 
 
(5 indicatori) 

Infrastrutture per l’accesso del pubblico [5/005] 
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INDICI E INDICATORI DI RISPOSTA 
 

Elenco completo di indici e indicatori di risposta relativi alla valutazione del Piano di Gestione 
 

Indice Indicatore 
Selezione del sito e soggetti gestori [6/001] 
Ricerca [6/002] 
Acquisto di terreni [6/003] 
Infrastrutture per la gestione [6/004] 
Personale per la gestione [6/005] 
Azioni di piano [6/006] 
Programmi comunitari - Progetti pilota – Piani di Azione [6/007] 
Monitoraggio [6/008] 
Valutazioni di incidenza [6/009] 

Valutazione del Piano di Gestione [6/01] 
 
(10 indicatori) 

Revisione del Piano di Gestione [6/010] 
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INDICI E INDICATORI DI STATO E DI IMPATTO 
 

 
Elenco completo di indici e indicatori di stato e impatto relativi allo stato di conservazione 

degli habitat 
 

Indice Indicatore 
3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 
[1/H3150] 
6110* - Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi [1/H6110] 
6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) [1/H6210] 
8310 - Grotte non sfruttate a livello turistico [1/H8310] 
9160 - Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion betuli 
[1/H9160] 
91E0* - Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) [1/H91E0] 
91H0* - Boschi pannonici di Quercus pubescens [1/H91H0] 

Cartografia degli habitat e 
habitat di specie [1/1] 

9260 - Boschi di Castanea sativa [1/H9260] 
 
Inoltre, per ciascuno degli indicatori dello stato di conservazione di habitat riportati sono da 

compilare a cura del Soggetto competente i campi riportati nella tabella seguente. 
 

 
Dati da completare a cura del Soggetto competente 

 
 

Area occupata Indicare l’area occupata all’interno del sito, la data di riferimento per il calcolo, il metodo 
utilizzato per l’individuazione, la qualità dei dati a disposizione. 

Area Favorevole di Riferimento 
(AFR) dell’area in esame 

Specie tipiche dell’area in esame 

Riferimenti fitosociologici dell’area in esame 

Struttura e funzioni dell’area in esame 

Stato di conservazione Indicare lo stato di conservazione suddiviso in … 

Trend Indicare il trend dell’area occupata dall’habitat e del suo stato di conservazione. 
Valore di riferimento – Valori 
soglia  

Pressioni e minacce  

Riferimento azione  

Risultati attesi  

Prospettive future  

Interventi correttivi  

Costi  
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8 Valutazione e revisione del Piano di Gestione 

La valutazione e le eventuali revisioni sono effettuate, nella prima fase, contestualmente alle 
consultazioni.  

Una volta che il Piano sarà approvato definitivamente la sua valutazione e revisione 
avverranno seguendo lo stesso schema operativo applicato da MARTINO et al. (2009), esposto nella 
tabella successiva, che riassume i principali elementi operativi di ogni azione. 

Lo schema sarà compilato e utilizzato dall’Ente Parco per la valutazione, la messa a punto e il 
controllo della gestione e dell’avanzamento del Piano. 

Lo schema operativo comprende in particolare i seguenti campi: 
- gli elementi identificativi delle azioni (n° e titolo delle Schede delle azioni); 
- gli obiettivi e le misure del PdG cui ciascuna azione concorre; 
- il responsabile dell’azione, individuato dall’Ente Parco come referente specifico; 
- data di avvio e di conclusione dell’azione; 
- la data in cui avvengono i controlli dello stato di avanzamento dell’azione; 
- i fondi progressivamente attivati per lo sviluppo dell’azione; 
- i soggetti coinvolti o da coinvogere per lo sviluppo dell’azione, sia in quanto enti, 
- organismi o soggetti competenti, sia in quanto beneficiari o portatori d’interesse 

dell’azione; 
- lo stato degli indicatori di attuazione dell’azione al termine del controllo periodico 
- un giudizio di valutazione dell’azione da emettere al termine del controllo periodico; 
- gli interventi correttivi apportati ad ogni controllo. 
 

 

Figura 73. Prospetto di valutazione e revisione del Piano di gestione (MARTINO et al., 2009). 
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10 Allegati al Piano di Gestione 

10.1 Check-list 

10.1.1 Check-list habitat 

La check-list degli habitat Natura 2000 è conservata nel file habitat-checklist.xlsx, nel CD 
allegato alla relazione. 

10.1.2 Check-list flora e fauna 

L’elenco delle specie floristiche è riportato nel file flora-checklist.xlsx. L’elenco delle specie 
faunistiche riportato nel file fauna-checklist. Entrambi i file sono riprodotti nel CD allegato alla 
relazione. 

10.1.3 Schede analitiche di habitat e specie 

I volumi "Avifauna dei Colli Euganei" (GIACOMINI & PAVARIN, 1994), "Uccelli del Parco dei 
Colli Euganei (MEZZAVILLA et al., 2001) e "Progetto Fauna" (BIOPROGRAMM, 2003) riportano 
schede analitiche relative alle specie ornitiche della ZPS. L'ultimo dei volumi appena citati riporta 
schede analitiche per tutti gli altri gruppi animali. Schede analitiche per le specie di interesse 
comunitario, specificamente dedicate alla fauna della ZPS, sono riportate nel sito web del Progetto 
LIFE 03 NAT/IT/000119 (http://life.parcocollieuganei.com/page/Mammiferi.htm) e sono 
liberamente visualizzabili.  

Schede analitiche della flora sono riportate nel volume "Libro Rosso dei Colli Euganei" 
(TODARO et al., 2003) e nel volumetto "La salvaguardia degli habitat naturali del Parco Regionale 
dei Colli Euganei" (VIOLA et al., 2006). Il secondo riporta anche schede analitiche degli habitat. 

10.2 Rilievi 

10.2.1 Rilievi floristici 

I rilievi floristici sono strutturati in un database GIS, secondo le specifiche della DGR 
1066/2007 e riportati nel CD allegato alla relazione. 

10.2.2 Rilievi fitosociologici 

I rilievi fitosociologici sono strutturati in un database GIS, secondo le specifiche della DGR 
1066/2007 e riportati nel CD allegato alla relazione. 

10.2.3 Rilievi faunistici 

I rilievi faunistici utilizzati per l'elaborazione del quadro conoscitivo e delle conseguenti 
strategie gestionali sono quelli effettuati nel corso del progetto LIFE 03/NAT/IT000119, dell'atlante 
dell'avifauna (MEZZAVILLA et al., 2001) e quelli segnalati nel Progetto Fauna (BIOPROGRAMM, 
2003). 

10.2.4 Documentazione fotografica 

La documentazione fotografica è conservata su supporto digitale, secondo le specifiche della 
DGR 1066/2007 e riportata nel CD allegato alla relazione. 
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10.3 Formulari standard 

Il formulario standard aggiornato è riportato in una tabella excel nell'allegato CD. 

10.3.1 Codifica delle attività naturali o umane che agiscono più significativamente sullo stato 
conservativo (DGR 1066/2007) 

COD ATTIVITÀ 
100 coltivazione 
101 modifica delle pratiche colturali 
102 mietitura/sfascio 
110 uso di pesticidi 
120 fertilizzazione 
130 irrigazione 
140 pascolo 
141 abbandono di sistemi pastorali 
150 sistemazione fondiaria 
151 rimozione di siepi e boschetti 
160 gestione forestale 
161 piantagione forestale 
162 piantagione artificiale 
163 reimpianto forestale 
164 taglio raso 
165 pulizia sottobosco 
166 rimozione piante morte o morienti 
167 disboscamento senza reimpianto 
170 allevamento animali 
171 alimentazione mandria 
180 incendi 
190 altre attività agro/forestali non elencate 
200 acquacoltura e molluschi coltura 
210 pesca professionale 
211 pesca con sistemi fissi 
212 pesca a strascico 
213 pesca con reti derivanti 
220 pesca sportiva 
221 raccolta esche 
230 caccia 
240 prelievo/raccolta di fauna in generale 
241 collezione (insetti, rettili, anfibi..…) 
242 prelievo dal nido (falconi) 
243 intrappolamento, avvelenamento, caccia/pesca di frodo 
244 altre forme di prelievo della fauna 
250 prelievo/raccolta di flora in generale 
251 saccheggio di stazioni floristiche 
290 caccia, pesca e altre attività di raccolta non elencate 
300 estrazione di sabbia e ghiaia 
301 cave 
302 prelievo di materiali litoranei 
310 estrazione di torba 
311 taglio manuale di torba 
312 prelievo meccanico di torba 
320 esplorazione e estrazione di petrolio o gas 
330 miniere 
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331 miniere a cielo aperto 
332 miniere sotterranee 
340 saline 
390 attività minerarie e estrattive non elencate 
400 aree urbane, insediamenti umani 
401 urbanizzazione continua 
402 urbanizzazione discontinua 
403 abitazioni disperse 
409 altri tipi di insediamenti 
410 aree commerciali o industriali 
411 fabbriche 
412 magazzini di stoccaggio 
419 altri tipi d'insediamenti 
420 discariche 
421 discariche di rifiuti urbani 
422 discariche di rifiuti industriali 
423 discariche di materiali 
424 altre discariche 
430 strutture agricole 
440 stoccaggio di materiali 
490 altre attività urbanistiche, industriali e attività similari 
500 reti di comunicazione 
501 sentieri, piste e piste ciclabili 
502 strade e autostrade 
503 linee ferroviarie, TGV 
504 aree portuali 
505 aeroporti 
506 aerodromi, eliporti 
507 ponti, viadotti 
508 gallerie 
509 altre reti di comunicazione 
510 trasporto di energia 
511 elettrodotti 
512 gasdotto 
513 altre forme di trasporto di energia 
520 trasporto navale 
530 miglior accesso ai siti 
590 altre forme di trasporto e comunicazione 
600 strutture per lo sport e il divertimento 
601 campi da golf 
602 complessi sciistici 
603 stadi 
604 circuiti, piste 
605 ippodromi 
606 parchi attrazione 
607 campi tiro 
608 camping 
609 altri complessi per lo sport/divertimento 
610 sentieri interpretativi 
620 attività sportive e divertimenti all'aperto 
621 sport nautici 
622 passeggiate, equitazione e veicoli non motorizzati 
623 veicoli motorizzati 
624 alpinismo, scalate, speleologia 
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625 volo a vela, deltaplani, parapendii, mongolfiere 
626 sci, sci alpinismo 
629 altre attività sportive e divertimenti 
690 altri divertimenti e attività turistiche non elencate 
700 inquinamento 
701 inquinamento dell'acqua 
702 inquinamento dell'aria 
703 inquinamento del suolo 
709 altre forme semplici o complesse d'inquinamento 
710 disturbi sonori 
720 calpestio eccessivo 
730 manovre militari 
740 vandalismo 
790 altre attività umane inquinanti 
800 discariche, bonifiche e prosciugamenti in genere 
801 polderizzazione 
802 bonifica di territori marini, di estuari e paludi 
803 riempimento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere 
810 drenaggio 
811 gestione della vegetazione acquatica e riparia per scopi di drenaggio 
820 rimozione di sedimenti (fanghi…) 
830 canalizzazione 
840 allagamento 
850 modifiche del funzionamento idrografico in generale 
851 modifica correnti marine 
852 modifica delle strutture di corsi d'acqua interni 
853 gestione del livello idrometrico 
860 scarico, deposito di materiali dragati 
870 arginatura fossi, spiagge artificiali 
871 opere difensive costiere 
890 altre modifiche nelle condizioni idrauliche indotte dall'uomo 
900 erosione 
910 interramento 
920 inaridimento 
930 sommersione 
940 catastrofi naturali 
941 inondazione 
942 valanghe 
943 smottamenti 
944 tempeste, cicloni 
945 attività vulcaniche 
946 terremoti 
947 maremoti 
948 incendi 
949 altre catastrofi naturali 
950 evoluzione della biocenosi 
951 inaridimento/accumulazione di sostanza organica 
952 eutrofizzazione 
953 acidificazione 
954 invasione di una specie 
960 relazioni faunistiche interspecifiche 
961 competizione (esempio: gabbiano/sterna) 
962 parassitismo 
963 introduzione di malattie 
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964 inquinamento genetico 
965 predazione 
966 antagonismo dovuto all'introduzione di specie 
967 antagonismo con animali domestici 
969 altre forme semplici o complesse di competizione interspecifica della fauna 
970 relazioni interspecifiche della flora 
971 competizione 
972 parassitismo 
973 introduzione di malattie 
974 inquinamento genetico 
975 mancanza di impollinatori 
976 danni da specie da caccia 
979 altre forme semplici o complesse di competizione interspecifica della flora 
990 altri processi naturali 

 

10.4 Banche dati e cartografie 

10.4.1 Database cartografici 

Le banche dati sono state fornite su supporto digitale nel formato shapefile, come indicato nella 
DGR 4241/2008. Il database è stato strutturato, fatte salve alcune modifiche, secondo le indicazioni 
pervenute dal Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità (e-mail del 30/03/2010). Non trovano 
applicazione nel territorio del Parco i database APP_FIS e risulta di impossibile applicazione il 
database ACC_HAB, in quanto gli accessi agli habitat e agli habitat di specie sono praticamente 
distribuiti in modo capillare su un territorio fortemente urbanizzato e coltivato com'è quello dei 
Colli Euganei. Il database PRO_CAT fa riferimento ai dati del 2004, ma è in via di acquisizione la 
versione aggiornata. I database PRES_REA ed ESC_REA sono stati strutturati in modo differente. 
Il primo, denominato PRES_REA_6210, riporta il rischio ecologico legato alle attività 950 e 954 
(vedi § 10.3.1) che grava sull'habitat 6210, mentre ESC_REA_100 gli effetti sinergici legati alle 
attività agricole, sempre tradotti quantitativamente col metodo del rischio ecologico (vedi § 3.3.1.1). 
ESC_REA_SITI, invece, riporta le minacce che gravano sui siti di particolare interesse 
naturalistico. Il database delle azioni del piano è stato strutturato in diversi shapefile, uno per 
ciascuna delle azioni localizzate (suffisso nel nome _L) o comunque chiaramente georiferibili 
sebbene generali (suffisso nel nome _G), in formato areale, puntuale o lineare a seconda delle 
specifiche caratteristiche dell'azione. 

Perché i database vengano revisionati e aggiornati, anche per renderli perfettamente coincidenti 
con le indicazioni pervenute dal Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità (in particolare, sono stati 
compilati solo i campi valutati come obbligatori), si devono prevedere risorse aggiuntive, rispetto a 
quelle dedicate al piano di gestione, e vanno quindi a costituire una specifica azione del piano.  

Per quanto riguarda il file vettoriale HFN_REAL che, secondo le indicazioni della Regione 
Veneto, individua l'areale delle specie quale superficie inclusa nel più breve confine, immaginario e 
continuo, che circoscrive tutti gli ambiti all'interno del sito in cui la presenza della specie è nota, da 
segnalazioni bibliografiche o da rilievi diretti. L'areale è individuato come area del poligono 
convesso (linea spezzata chiusa avente tutti gli angoli inferiori a 180°) in grado di contenere gli 
ambiti sopraindicati. È contemplata la sovrapposizione, anche parziale, dell'areale di specie 
differenti. Questa tecnica di rappresentazione dell'area richiede che siano disponibili almeno 3 
localizzazioni. Sebbene sia universalmente riconosciuta, anche da IUCN, come una tecnica idonea a 
studiare le dinamiche delle popolazioni animali e ad attivare le necessarie misure di conservazione, 
è affetta da notevoli errori, che aumentano all'aumentare della dimensione degli areali e del numero 
di localizzazioni (BURGMAN & FOX, 2003). Per questo motivo, si è deciso di riservare l'applicazione 
del minimo poligono convesso solamente alle specie di cui si avevano poche segnalazioni, 
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preferendo ricorrere ad atlanti o alla carta ittica negli altri casi. La presenza reale delle specie 
dell'avifauna nidificante (shape HFL_REAL_AVN) è stata infatti realizzata attraverso la 
digitalizzazione dell'atlante di MEZZAVILLA et al. (2001), mentre quella dei pesci è stata realizzata 
nella Carta ittica (TURIN et al., 2008). 

La carta di sintesi e la carta degli habitat, riportate in allegato al piano, sono funzionali 
all'interpretazione della normativa di piano. La carta dei fattori di pressione riporta una sintesi delle 
principali minacce cui sono sottoposti gli habitat e gli habitat di specie. Di alcune minacce è stata 
dimensionata la fascia di potenziale disturbo, calcolandone il rischio ecologico, come spiegato nel § 
3.3.1.1 

10.4.2 Quadri di unione cartografici 

Le cartografie di sintesi sono restituite su supporto cartaceo. 
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10.5 Normativa e regolamenti 

I regolamenti sono riportati in esteso nell'allegato corrispondente che contiene anche le norme. 
Il contenuto tecnico dei regolamenti deriva da valutazione critiche della situazione e delle 
esperienze di gestione condotte nei Colli Euganei (COSTANTINI et al., 2005, VIOLA et al., 2006), ma 
si rifà anche a standard tecnici e procedure consolidate dalla letteratura tecnica e scientifica (SMITH 
et al., 1996, TECNICO, 2004, PEARSON et al., 2006, CALACIURA & SPINELLI, 2008, ANON., 2009, 
SOTTOVIA et al., 2009). 

10.6 Esiti delle consultazioni 

L’Ente Parco, in applicazione delle indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione 
per i siti della Rete Natura 2000 approvate con D.G.R. n. 4241 del 30.12.2008, ha avviato fin dalla 
fase iniziale del piano le consultazioni pubbliche con  i portatori di interesse locali, gli Enti Pubblici 
e le associazioni. Lo scopo delle attività di partecipazione pubblica è stata quella di coinvolgere, fin 
dalle prime fasi del processo decisionale, chiunque avesse avuto un interesse in gioco sul quale il 
piano potesse produrre i propri effetti. 

Per favorire la partecipazione della cittadinanza, sono stati organizzati gli incontri pubblici in 
due sedi distinte in modo tale da rappresentare l’intero territorio del Parco. In tali occasioni è stato 
possibile esporre o inviare osservazioni che hanno costituito elemento di contributo per la redazione 
del Piano.  

Il percorso di consultazione pubblica e stesura è stato articolato in tre fasi:   
  
1) un Forum di apertura presentato a:  
  
- Bastia di Rovolon giovedì 25 giugno 2009 alle ore 20:30 nella Sala Polivalente del Comune,  
presso il Centro Culturale – Piazza Marconi, 23  
  
- Este venerdì 26 giugno 2009 alle ore 20:30 nella Sala Convegni dell’Ente Parco – Via Rana  
Ca’ Mori, 8   
  
 
2) un incontro con i tavoli di lavoro sviluppato a:  
  
- Bastia di Rovolon giovedì 2 luglio 2009 alle ore 20:30 nella Sala Polivalente del Comune,  
presso il Centro Culturale – Piazza Marconi, 23  
  
- Este venerdì 3 luglio 2009 alle ore 20:30 nella Sala Convegni dell’Ente Parco – Via Rana  
Ca’ Mori, 8   
  
3) un incontro conclusivo che si è svolto a:  
  
- Este venerdì 10 luglio 2009 alle ore 20:30 nella Sala Convegni dell’Ente Parco – Via Rana  
Ca’ Mori, 8   
  
 
Tutti gli aspetti partecipativi del Piano di Gestione sono stati resi pubblici attraverso:  
  
• Pubblicazione di un articolo con il calendario incontri sulla newsletter 

“PARCOINFORMA”- giugno 2009; 
• Comunicati stampa sui quotidiani locali;  
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• Pubblicazione nel portale del Parco (www.parcocollieuganei.com) di materiale 
informativo degli incontri e di una Scheda Segnalazioni-Osservazioni;  

• Stampa di 2 locandine e di un pieghevole che sono stati recapitati ai 15 omuni 
afferenti al parco, alle Autorità Pubbliche ed ai portatori d’interessi ;  

• Invio di materiale informativo tramite il servizio postale e la posta elettronica ad uno 
specifico indirizzario di soggetti potenzialmente sensibili.   

  
  
 
PARTECIPAZIONE COMPLESSIVA  
  
SINDACI E/O DELEGATI COMUNE DI:   
  
Bastia di Rovolon  
Abano Terme  
Teolo  
Torreglia  
Cervarese S.Croce  
Battaglia Terme  
Este  
Arquà Petrarca   
Lozzo Atestino 
  
CONSORZI DI BONIFICA  
  
Bacchiglione – Brenta                                                                       
Adige – Bacchiglione                                                                        
  
  
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA  
                                             
Turismo Verde Veneto  - VE                                                            
Confagricoltura  - Monselice                                                          
Coldiretti – Padova                                                                          
Coldiretti – Mondelice                                                                                           
Pro Loco – Lozzo Atestino                                                             
CAI – Padova                                                                                  
LIPU – Padova                                                                                
Associazione Rosa Dei Colli - Rovolon                                          
Veneto Agricoltura  - Legnaro                                                        
UPAS – Montegrotto T.                                                                                             
Bed & Breakfast Consulente – Teolo  
                                              
                                                                                        
AZIENDE AGRICOLE ED AGRITURISTICHE  
   
Azienda Agrituristica – Rovolon Monte Sereo                              
Azienda Agricola  - Padova                                                           
     
  
ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
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Rovolon                                                                                          
  
PRIVATI CITTADINI COMUNE DI:  
  
Teolo                                                                                             
Baone                                                                                   
Este     
Arquà Petrarca                                                                                
Galzignano Terme                                                                         
Rovolon     
Vigodarzere                                                                                   
Selvazzano Dentro                                                                         
Codevigo                                                                                    
Padova  
            
                                                                            
ALTRO  
  
Consigliere Ente Parco Colli                                                         
Comitato Tecnico Scientifico Parco Colli                                         
Università di Padova – Agenda 21 Consulting                             
                                                
   
Il forum di apertura ha avuto lo scopo di presentare innanzitutto il gruppo di lavoro incaricato  
della redazione del Piano di Gestione della ZPS costituito dai seguenti responsabili e 

consulenti:   
  
 - Michele Gallo e Renato Rosa–Servizio Agricolo Forestale - come referenti dell’ Ente   Parco 

Colli Euganei  
                                                                                  
- Tommaso Sitzia – Consulente - Università degli Studi di Padova – Dipartimento        
Territorio e Sistemi Agro- Forestali Coordinatore ed Esperto in Pianificazione Ambientale e  
Naturalista   
  
- Mariacristina Villani – Consulente - Università degli Studi di Padova – Dipartimento di  
Biologia – Esperta in Botanica  
  
Michele Gallo ha illustrato ai partecipanti il Piano di Gestione ed i suoi contenuti normativi, 

chiarendo perché deve essere attuato, quali sono gli obbiettivi, attraverso quali tappe deve essere 
realizzato e ha spiegato ai presenti come partecipare attivamente alla sua stesura.    

Tommaso Sitzia e Mariacristina Villani hanno fornito un’ampia descrizione del paesaggio 
vegetale del comprensorio, uno schema sintassonomico degli Habitat Natura 2000 e le Principali 
categorie di interesse, corredando di un elenco delle specie vegetali della flora rinvenute nel 
comprensorio e illustrandone lo Status conservazionistico delle Specie significative e gli Status 
legali. Quanto esposto verbalmente è stato accompagnato dalla visione di un’ampia serie di foto che 
illustrano il paesaggio e la flora degli Habitat - nelle loro specificità.  

Hanno fatto seguito alcuni chiarimenti da parte dei partecipanti a cui il gruppo di lavoro ha 
risposto delucidando ampiamente e rimandando domande e risposte, a quanto verrà trattato nei 
tavoli di lavoro previsti nelle due date successive, e nell’ambito dei quali verrà ribadito il ruolo 
attivo della cittadinanza per la stesura del Piano stesso.  
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La fase di partecipazione è stata arricchita fornendo ai presenti una Scheda Segnalazioni- 
Osservazioni nella quale è stato possibile esprimere pareri e proposte.  

I tavoli di lavoro  sono stati un’occasione di confronto e dibattito tra i partecipanti. Tutti hanno  
contribuito attivamente mettendo in gioco conoscenze e competenze riguardo il proprio 

territorio. I tavoli sono stati  orientati su due filoni di argomentazione:   
  
  
- Tavolo 1: FATTORI DI PRESSIONE E MINACCE – OBBIETTIVI GESTIONALI  
  
- Tavolo 2: STRATEGIA DI GESTIONE – INDICAZIONI GESTIONALI -  
NORMATIVE   
  
  
Michele Gallo – Responsabile Servizio Agricolo Forestale - Ente Parco Colli Euganei, ha  

presieduto l’incontro e ne ha  presentato l’articolazione.  
  
I tavoli di lavoro sono stati seguiti da:   
  
 - Renato Rosa e Alberto Barbirato – Servizio Agricolo Ente Parco Colli Euganei  con ruolo di 

facilitatori (uno per tavolo) , Danieli Giovanni e Michela Brandalese – facilitatori e/o partecipanti e 
cura degli aspetti organizzativi.  

- Tommaso Sitzia – Consulente - Università degli Studi di Padova – Dipartimento Territorio e 
Sistemi Agro- Forestali   

- Mariacristina Villani – Consulente - Università degli Studi di Padova – Dipartimento di 
Biologia  

  
Ogni gruppo ha partecipato a turno ad ogni tavolo.  
  
SINTESI DEGLI ESITI DEI TAVOLI   
  
Attraverso gli incontri che si sono tenuti, è stato possibile raccogliere indicazioni e 

suggerimenti, individuare comportamenti soggettivi (di persone, enti e ditte) che influiscono sullo 
stato dell’ambiente dei Colli Euganei e ciò permetterà di formulare insieme comportamenti nel 
rispetto del  principio di sostenibilità ambientale contemperando le esigenze della tutela con quelle 
dello sviluppo economico che peraltro identificano le finalità del piano di gestione. 

  
ELEMENTI DI PREGIO MESSI IN RILIEVO DAI GRUPPI NEI TAVOLI  
 
- valorizzazione della Biodiversità  
- valorizzazione degli Habitat Prioritari attraverso l’incentivazione economica ai proprietari *  
- cartellonistica esaustiva sia di utilità turistica che indicativa dell’informazione di flora e  
fauna   
- turismo collegato ai siti di interesse  
- protezione dei siti storici  
- sensibilizzazione dei cittadini e maggiore educazione naturalistica nelle scuole  
- maggiore sensibilità e attenzione nei riguardi delle specie animali e vegetali presenti nel  
Parco ma non inserite nelle direttive Habitat e Uccelli  
- incentivi alla pratica della pastorizia ovina  
- promozione delle zone di eccellenza e delle attività produttive locali  
- garantire la manutenzione dei sentieri  
- maggiori controlli e sanzioni più pesanti nei confronti degli abusi   



 

 412 

- snellimento nella gestione delle pratiche edilizie presso gli uffici del Parco  
- maggior dialogo con le realtà imprenditoriali e agricole  
- promozione e valorizzazione dei prodotti locali  
- maggiore sensibilizzazione e informazione rivolta al turismo  
- maggior discussione fra tecnici progettisti e persone competenti in materia ambientale  
- sviluppo e adeguamento della viabilità  
- incentivi e finanziamenti coordinati e mirati  
- un Piano di Gestione il più in linea possibile e coordinato con gli strumenti gia esistenti  
- sviluppo e salvaguardia di corridoi ecologici  
- incentivi all’agricoltura eco-compatibile  
- eliminazione del silenzio assenso in materia ambientale e paesaggistica  
- definizione chiara e completa delle tipologie di intervento da sottoporre a V.Inc.A.  
- facilità, semplicità e chiarezza della normativa, anche con esempi pratici e schemi  
- indennizzi ai proprietari di terreni identificati come habitat per il mancato reddito e per lo  
svolgimento delle pratiche di manutenzione  
- uso del buon senso ed eventuali deroghe nei casi limite della normativa  
- gestione attiva e non passiva del territorio  
- condivisione con chi vive e lavora nel territorio del Parco  
- valorizzazione e caratterizzazione del paesaggio e del territorio.  
  
  
SITUAZIONI DI MINACCIA E TIMORI  EVIDENZIATI DAI GRUPPI  NEI TAVOLI  
  
- impianti eolici a Teolo ed Arquà Petrarca ed altri eventuali  
- chiusure con recinzioni da parte di privati di sentieri e zone d’interesse **  
- pericolo da inserimento di specie vegetali ed animali alloctone a scapito della conservazione  
di quelle autoctone  
- pratica di  attività  sportive vietate***  
- abbandono di rifiuti ****  
- timori derivanti da una non definitiva soluzione per prevenire i danni da fauna selvatica  
- insufficiente educazione e sensibilizzazione “al Parco” sia ai cittadini ma soprattutto alle  
nuove generazioni*****  
- scarsa chiarezza e incompleto rispetto delle norme  
- eccesso di permessi all’edificabilità e rischi da abuso edilizio   
- antropizzazione non controllata  
- abuso di anticrittogamici  ed antiparassitari   
- mancato recepimento delle normative in materia di gestione della risorsa idrica  
- non preservazione del legno morto come habitat  
- Piano di Gestione come un ennesimo appesantimento burocratico  
- Ente Parco solo come macchina burocratica  
- nuova normativa pesante e di difficile utilizzo e comprensione  
- precisa definizione delle zone cuscinetto rispetto al confine della ZPS  
- non è corretto che le V.Inc.A. siano realizzate da tecnici di parte  
- appesantimento delle normative in materia autorizzativa per il posizionamento delle insegne  
pubblicitarie delle aziende  
- tempi lunghi di approvazione del Piano di Gestione  
- rischio incendi per ritorsione   
- abbandono aree non coltivate   
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*Utilizzare la compensazione monetaria per il mancato reddito da coltura incentivando i privati 
proprietari dei terreni vincolati, con il pagamento di un indennizzo  per il mantenimento dei siti. 
Applicare il buon senso caso per caso, valutando attentamente le aree effettuando anche eventuali 
sopralluoghi per il rilascio di autorizzazioni.   

 
** Limitazione del turismo alla cultura territorio e rallentamento in caso di incendio, ai 

soccorsi.  
  
***Attività di motocross, fuoristrada e mountain-bike abusive e/o praticate in siti d’interesse,  

controllata e sanzionata anche in modo pesante attraverso l’applicazione di multe onerose, oltre al  
sequestro del veicolo per i casi più gravi.  

  
****Riferimento a turisti e cittadini che tendono a creare piccole discariche abusive.  
  
*****Aumentare la valenza della sensibilità “al Parco” soprattutto nell’istituzione scolastica.   
  
  
L’incontro conclusivo, tenutosi venerdì 10 luglio 2009 alle ore 20.30, nella Sala Convegni 

dell’Ente Parco, ad Este, ha permesso di riaprire la discussione, attraverso un riassunto ed un 
confronto partecipativo di tutti coloro che avevano già preso parte agli incontri precedenti hanno 
ritenuto utile e costruttivo, partecipare fino alla fase decisiva della condivisione attiva.  

  
PARTECIPAZIONE INCONTRO CONCLUSIVO  
  
 SINDACI E/O DELEGATI COMUNE DI:   
  
Este                                                                                                     
Battaglia Terme                                                                                   
  
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA                                                   
  
Coldiretti – Padova                                                                                
Coldiretti – Monselice                                                                                                 
LIPU – Padova                                                                                      
Veneto Agricoltura - Legnaro                                                              
UPAS - Montegrotto T.                                                                                                                           
  
  
AZIENDE AGRICOLE ED AGRITURISTICHE  
  
Azienda Agrituristica – Rovolon Monte Sereo                                   
Azienda Agricola  - Padova      
                                                            
  
ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
  
Rovolon                                                                                                
  
  
PRIVATI CITTADINI  
                                                                                      



 

 414 

Rovolon                                                                                               
Este                                                                                                      
Padova                                                                                                 
  
                                                                                                                                                   
ALTRO  
  
Consigliere Ente Parco Colli                                                               
Comitato Tecnico Scientifico Parco Colli                                             
Università di Padova – Agenda 21 Consulting       
                             
I partecipanti sono stati concordi con i contenuti emersi dall’esposizione e ne hanno messo in 

risalto altri  ritenuti importanti da inserire nel piano:  
  
 ALTRE SITUAZIONI DI MINACCIA   
  
- rischio di frane  
- rischio da impianti eolici  
- sovrappopolazione di cinghiali alloctoni e conseguenti rischi-danni ad essi connessi sia per  
le coltivazioni che per gli habitat   
- presenza di daini, per i quali si propone di allontanarne il rischio attraverso la costruzione di  
recinzioni con pietrame a secco  
- costruzione e manutenzione da parte del servizio forestale di sentieri taglia fuoco  
- necessità di potenziare la cartellonistica per quanto concerne le prescrizioni di divieti (per  
es. la proibizione di raccogliere funghi od erbe aromatiche), favorendo in questo modo, il  
lavoro  delle guide naturalistiche.  

 
L’Ente Parco ha quindi sviluppato fin dall’inizio alcune delle fasi procedurali previste per la 

realizzazione del Piano di Gestione che hanno coinvolto, attivamente, un buon numero di portatori 
di interessi. La partecipazione dinamica della cittadinanza si è espressa attraverso una serie di 
incontri tenuti con il gruppo di lavoro del Parco, rispettivamente di presentazione, di confronto e di 
condivisione. I cittadini hanno contribuito, attraverso la conoscenza del territorio, ad individuare gli 
“elementi di pregio” e le “ situazioni di minaccia” dell’ambiente dei Colli Euganei. I fattori messi in 
rilievo, che influiscono sullo stato degli habitat, hanno permesso al gruppo di lavoro del Parco e a 
quello afferente all’Università di Padova, di sviluppare finalità e strategie gestionali da inserire nel 
piano, contemperando le esigenze della tutela con quelle dello sviluppo economico, sociale e 
culturale nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale. Al termine degli incontri è stato 
redatto un report sui contenuti delle attività svolte nel corso dell’evento.  

La versione completa del PdG contenente tutti gli argomenti previsti anche obiettivi, strategie e 
norme, sarà approvata dal Consiglio dell’Ente Parco, dopo aver concluso le fasi finali del processo 
di consultazioni con le autorità interessate e con il pubblico.  

Tale fase finale di consultazione è già stata avviata il 10/02/2010 con l’invio alle autorità 
interessate della bozza completa del Piano di gestione da sottoporre a valutazione e revisione ai 
sensi dell’allegato A della DGR n. 4241 del 30/12/2008, unitamente è stato consegnato anche il 
modulo per formulare eventuali osservazioni.  

Allo scadere dei termini per le osservazioni da parte della autorità interessate, fissati al 23 
Febbraio 2010, il Piano di Gestione è stato integrato dal gruppo di lavoro incaricato con alcune 
osservazioni. 

In data 10 marzo 2010 l’Ente Parco avvia la fase finale di consultazione della Bozza completa 
del Piano di gestione coinvolgendo di nuovo le Autorità interessate ma anche il Pubblico inteso 
come gruppi di interesse, imprenditori locali e cittadini. La bozza completa di Piano, unitamente 
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alla cartografia di sintesi e la cartografia degli habitat, sono state rese disponibili sul sito internet del 
Parco www.parcocollieuganei.it nella sezione Piano di Gestione della ZPS. Nella stessa sezione è 
stato reso possibile scaricare anche il modulo per presentare le Osservazioni al Piano di Gestione 
della Zona di Protezione Speciale IT3260017 “Colli Euganei Monte Lozzo Monte Ricco”, ai sensi 
dell’allegato A alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 4241 del 30 dicembre 2008. 

È quindi stato fissato al 25 Marzo 2010 il termine ultimo per la presentazione di osservazioni al 
Piano di Gestione, da parte delle Autorità Interessate e Pubblico. 

Il giorno lunedì 10 maggio 2010 ha avuto luogo una riunione pubblica presso la Barchessa 
della sede dell’Ente Parco per la presentazione pubblica della bozza completa del Piano di Gestione 
così come modificata sulla base delle osservazioni pervenute e ritenute congrue. 

Le osservazioni pervenute dalle autorità interessate sono riportate nel CD alla relazione, 
assieme alla controdeduzioni. 


