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1. PREMESSA 

La presente relazione ha lo scopo di delineare brevemente le metodologie adottate e le tecniche sviluppate per 

la realizzazione del materiale relativo alle analisi agronomiche ed ambientali della variante n°2 al PAT di 

Grezzana e di fornire un inquadramento sulle caratteristiche agricolo-paesaggistiche del territorio comunale. 

 

Si evidenzia che le analisi agronomiche non hanno in alcun modo interessato il tema della SAU (oggetto 

di elaborazione in sede di prima stesura del PAT) anche in considerazione al fatto che la stessa era stata 

correttamente calcolata in sede di prima approvazione e soprattutto in considerazione alla recente 

emanazione della Legge Regionale 6 giugno 2017 n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di 

suolo”  e della D.G.R. n. 668 del 15 maggio 2018nella quale è stata fissata la quantità massima di consumo 

di suolo ammesso per il Comune di Grezzana pari a ha 17,65. (per maggiori dettagli si veda il capitolo  

3.5 e la relazione tecnica di progetto) 

 

Tutti i temi agronomici sono dunque riconducibili in termini di file Shape alle Tavole 1,2,3,4 per le singole e 

specifiche competenze agronomiche e ambientali 
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2. ANALISI AGRONOMICHE-AMBIENTALI 

Nell’ambito del territorio del comune oggetto della variante n°2 al PAT, le analisi svolte assumono un ruolo 

importante perché rappresentano il territorio sia sotto l’aspetto prettamente agricolo, ma anche e soprattutto 

sotto il profilo ambientale e paesaggistico.  

La conoscenza di questi elementi è di fondamentale importanza nell’ottica della “tutela” del territorio che è alla 

base dello sviluppo urbanistico così come previsto dalla L.R. 11/04 (vedi gli atti di indirizzo della legge stessa). 

L’ambito territoriale comunale è stato esaminato in modo approfondito e per esso è stata predisposta la seguente 

cartografia: 

 la carta della copertura del suolo agricolo; 

 la carta della rete ecologica; 

 la carta delle invarianti ambientali e paesaggistiche; 

 la carta degli allevamenti zootecnici intensivi attivi; 

 la carta delle superfici boscate vincolate; 

 la carta delle vocazioni agricole. 

La carta della Copertura del suolo agricolo è stata predisposta mediante la lettura delle foto aeree (anno 2012) 

riportando la metodologia Corine Land Cover. 

La carta delle invarianti paesaggistiche e ambientali definisce delle unità di paesaggio in relazione ai fattori 

che uniformano l’assetto del territorio e che interagiscono fra di loro e che sono essenzialmente rappresentate 

dai caratteri morfologici, litologici e di copertura del suolo. 

La carta della rete ecologica è stata predisposta utilizzando i dati del sistema eco-relazionale regionale, 

provinciale del PTCP della Provincia di Verona e locale del PAT vigente. Ciò ha permesso anche 

l’individuazione delle unità ecosistematiche, del loro grado di isolamento e frammentazione, delle connessioni 

e discontinuità. 

La carta degli allevamenti zootecnici intensivi è stata redatta ai sensi della DGR 856/2012 utilizzando i 

database ULSS e CREV. Per ogni codice CREV assegnato a ciascun allevamento ritenuto intensivo, è stata 

assegnato una classe di appartenenza e rappresentate graficamente le rispetti fasce di rispetto generate. 

La carta delle superfici boscate vincolate è ottenuta dalla sovrapposizione tra le aree boscate vincolate ricavate 

dal quadro conoscitivo della Regione Veneto e le aree boscate aggiornate dal Piano di Riordino Forestale 

approvato nell’anno 2017. 
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3. ANALISI DEL CONTESTO AGRICOLO, AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 

3.1 Inquadramento litologico 

Il rilevamento geologico e l’analisi del rilievo hanno permesso la distinzione tra aree di denudazione, con 

substrato roccioso affiorante o subaffiorante, e zone di copertura di materiali sciolti costituiti prevalentemente 
da depositi di detrito di versante, corpi di frana, depositi eluviali, e depositi di piana e di conoide alluvionale.   
 
Le unità geolitologiche cartografate sono state suddivise in base alla litologia del substrato, allo stato 
d’aggregazione, al grado di alterazione superficiale e, quindi, al conseguente comportamento meccanico che 
queste presentano nei confronti d’eventuali interventi insediativi ed infrastrutturali introdotti dallo strumento 

urbanistico. 
 
Le unità geolitologiche individuate nel Comune di Grezzana sono le seguenti: 
 
LITOLOGIA DEL SUBSTRATO 

 

- RCM, ROCCE COMPATTE MASSICCE 
Questa unità comprende le seguenti formazioni geologiche:  
Calcari Grigi di Noriglio (Giurassico inferiore), si tratta di calcari e calcari argillosi suddivisi in strati di 
potenza variabile dai 5 cm ai 2 metri, dal colore grigio più o meno chiaro al nocciola o al bianco e talora 
dolomitizzati. La potenza massima di tale formazione è di circa 200 metri e affiora prevalentemente nell’alta 

Valpantena, nelle porzioni più incassate del Vaio del Paradiso e sul versante destro della Val Squaranto, 
formando pendii piuttosto ripidi; 
Calcari Oolitici di San Vigilio (Dogger), si tratta di calcari oolitici e di calcari compatti di colore giallastro, 
suddivisi in spesse bancate, ed affiorano in successione stratigrafica ai Calcari Grigi di Noriglio lungo la 
Valpantena ed il Vaio del Paradiso, formando scarpate rocciose spesso subverticali. Tale formazione è 
interessata da diffusi fenomeni carsici; 
Rosso Ammonitico Veronese (Malm- Dogger), si tratta di calcari nodulari a grana fine e colore variabile dal 
rosso, al rosa, fino al bianco. La potenza massima di tale formazione è di circa 20-30 m ed affiora 
prevalentemente in Valpantena, e nei Vaii del Paradiso e dell’Anguilla.   
 

- RCS, ROCCE COMPATTE STRATIFICATE 
Questa unità comprende le seguenti formazioni geologiche:  
Biancone (Cretaceo superiore – Cretaceo inferiore), tale formazione presenta una notevole variabilità litologica. 
Nella parte inferiore è costituita da calcari di colore bianco a grana finissima e suddivisi in strati da 5 a 20 cm 
di spessore. Verso l’alto, da calcari e calcari argillosi fittamente stratificati, di colore da bianco a grigiastro e 

con intercalazioni di marne e argilliti e numerosi noduli di selce nera. La potenza massima è di circa 180 metri.  
Nell'area orientale, la formazione del Biancone affiora su ampie superfici formando pendii dolci e dossi 
arrotondati.  Talora, come tra Rosaro e Azzago, si osservano forme calancoidi provocate dall'erosione incanalata 
d’acque di ruscellamento. 
Scaglia Rossa (Cretaceo superiore), la parte inferiore di tale formazione è costituita da calcari grigio-biancastro 
che gradatamente acquistano verso l’alto una colorazione da rosata a rosso mattone, con stratificazione in livelli 

di 20-30 cm di spessore. La potenza massima è di circa 75 metri. La Scaglia Rossa si presenta spesso fratturata 
ed è scarsamente interessata da fenomeni carsici. L'affioramento arealmente più esteso si trova lungo la dorsale 
che dal Monte S. Viola prosegue a Sud fino al Monte Gazzo. 
Calcareniti nummulitiche (Eocene medio - Eocene inferiore), si tratta di calcari di colore dal bianco al 
giallastro, talora con stratificazione indistinta e che affiorano nella porzione occidentale del territorio Comunale. 
La base di tale formazione è formata da un livello di hard-ground paleocenico. Gli affioramenti più estesi si 
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trovano lungo la sommità del Monte Castello e del Monte Gazzo. Importanti fenomeni carsici, sia superficiali 
che profondi, interessano tale formazione. 
 

- RSA, ROCCE SUPERFICIALMENTE ALTERATE CON SUBSTRATO COMPATTO 

Basalti di colata, camini e filoni vulcanici, e vulcanoclastiti intra ed extradiatremiche (Oligocene – 
Paleocene), si tratta di rocce vulcaniche e vulcanoclastiche a chimismo prevalentemente basico formate da 
basalti di colata, da areniti vulcanoclastiche e, secondariamente, da camini e filoni vulcanici. Tali formazioni 
rocciose di colore dal grigio al nerastro presentano una spinta alterazione superficiale e sono poco affioranti. 
Affiorano principalmente lungo la testata della Valle dei Mulini ed in prossimità del Monte Castello.  
 
MATERIALI DELLA COPERTURA DETRITICA COLLUVIALE ED ELUVIALE 

 

- ECG 
Materiali della copertura detritica eluviale e/o colluviale poco addensati e costituiti da elementi granulari 
sabbioso-ghiaiosi in limitata matrice limo-sabbiosa. Comprendono prevalentemente depositi costituiti da detrito 
di versante a pezzatura e granulometria variabile, da molto a mediamente permeabili. 
 

- ECF  

Materiali della copertura detritica eluvio-colluviale poco consolidati e costituiti da frazione limo-argillosa 
prevalente con subordinate inclusioni sabbioso-ghiaiose e/o blocchi lapidei. Comprendono le coltri pluvio-
colluviali di copertura dei versanti e i depositi prevalentemente argillosi di riempimento delle depressioni 
carsiche, depositi da poco permeabili a praticamente impermeabili.  
 
MATERIALI DEGLI ACCUMULI DI FRANA 

 
- FCS 

Materiali sciolti per accumulo di frana per colata o per scorrimento, a prevalente matrice fine argillosa talora 
inglobante inclusi lapidei e con corpo di frana stabilizzato. 
 

- FKA 
Materiali sciolti per accumulo di frana per crollo e colata di detriti; abbondante frazione lapidea in matrice fine 
scarsa o assente. 
 

- FKS  
Materiali sciolti per accumulo di frana per crollo e colata di detriti; abbondante frazione lapidea in matrice fine 
scarsa o assente, con accumulo stabilizzato. 
 
MATERIALI ALLUVIONALI 

 
- AGS  

Materiali granulari più o meno addensati dei terrazzi fluviali antichi a tessitura prevalentemente ghiaiosa e 
sabbiosa. Depositi mediamente permeabili. 
 

- CDT 
Materiali a tessitura eterogenea dei depositi di conoide di deiezione torrentizia. Depositi da mediamente a molto 
permeabili. Rappresentano la maggior parte dei depositi di conoide alluvionale sviluppatisi in corrispondenza 
degli sbocchi delle valli trasversali. Tali depositi sono da mediamente a molto permeabili. 
 

- ALA  
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Materiali alluvionali a tessitura prevalentemente limoso-argillosa che corrispondono ai depositi a granulometria 
eterometrica, prevalentemente fina, presenti nel fondovalle della Valpantena. Tali depositi sono da poco 
permeabili a impermeabili.  
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3.2 Inquadramento idrogeologico 

La carta idrogeologica rappresenta i terreni ed il substrato roccioso classificandoli in base alla loro capacità di 

consentire l’infiltrazione e la circolazione idrica nel sottosuolo, e quindi alla loro permeabilità primaria e 

secondaria, oltre che alla loro potenzialità idrica intesa come la possibilità d’estrarre acqua dal sottosuolo. Tale 

carta contiene quindi i dati riguardanti la permeabilità dei depositi quaternari e del substrato roccioso, oltre che 

informazioni concernenti l’idrologia di superficie e delle acque sotterranee. 

 

Le unità di permeabilità identificate nel Comune di Grezzana sono le seguenti: 

 

- ROCCE AD ELEVATA PERMEABILITÀ PER FESSURAZIONE E CARSISMO 
In tale classe sono considerati gli affioramenti ed il substrato roccioso subaffiorante delle formazioni dei Calcari 

Grigi di Noriglio, dei Calcari Oolitici di San Vigilio e del Rosso Ammonitico Veronese. Tali formazioni 

presentano un’elevata permeabilità secondaria per diffuso carsismo, sia superficiale che profondo, e per intensa 

fessurazione. La circolazione idrica ha quindi una direzione prevalentemente verticale lungo fessure e condotti 

carsici.  

 

-  ROCCE A PERMEABILITÀ MEDIO-ELEVATA PER INTENSA FRATTURAZIONE E 

SUBORDINATAMENTE PER CARSISMO 
In tale classe sono considerati gli affioramenti ed il substrato roccioso subaffiorante delle formazioni del 

Biancone e della Scaglia Rossa che presentano una permeabilità secondaria medio-elevata in particolar modo 

nelle loro porzioni sommatali dove è più diffusa la presenza di fessurazioni. Nella parte medio-bassa di tale 

unità, intercalazioni di livelli marnosi ed argillosi provocano la venuta a giorno di numerose sorgenti. Anche in 

tale unità la circolazione delle acque meteoriche d’infiltrazione è prevalentemente verticale in conseguenza ai 

diffusi circuiti carsici. 

  

- ROCCE AD ELEVATA PERMEABILITÀ PER INTENSI FENOMENI CARSICI 
In tale classe sono considerati gli affioramenti ed il substrato roccioso subaffiorante delle formazioni delle 

Calcareniti Nummulitiche e dell’hard-ground Paleocenico. Importanti sono i fenomeni carsici, sia superficiali 

che profondi, che intessano questa unità e che determinano una circolazione idrica di tipo verticale. In prossimità 

dell’emergenza dell’hard-ground Paleocenico si possono avere fenomeni di ritenuta idrica con venuta a giorno 

di sorgenti. Tale unità interessa prevalentemente le aree di alta collina localizzate nella porzione occidentale del 

territorio comunale.  

 

- ROCCE A PERMEABILITÀ MEDIO-BASSA PER FESSURAZIONE 
In tale classe sono considerati gli affioramenti ed il substrato roccioso subaffiorante dei basalti di colata, delle 

vulcanoclastiti e dei camini vulcanici. L’estensione areale di tale unità idrogeologica è alquanto limitata così 

come la sua permeabilità, generalmente bassa, in seguito alla spinta alterazione che comporta intensi fenomeni 

di argillificazione.  

 

- DEPOSITI SCIOLTI A PERMEABILITÀ MEDIO-ALTA  
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In tale classe sono considerati i depositi quaternari della copertura detritica a granulometria eterometrica e 

prevalentemente ghiaioso-sabbiosa. Tale unità comprende le coltri di detrito di versante ed ha un’estensione 

areale ampia anche se una potenza generalmente di qualche metro. 

 

- DEPOSITI SCIOLTI A PERMEABILITÀ MEDIO-BASSA 
In tale classe sono considerati i depositi alluvionali di fondovalle ed i depositi eluviali conservati entro le doline, 

a granulometria prevalentemente fine.  

 

3.3 Economia e società 

Si evidenzia per il territorio di Grezzana una maggiore incidenza delle imprese nel settore dei servizi alle 
imprese e alle persone, insieme al settore delle costruzioni. Tra le imprese registrate nel settore manifatturiero 
si registra una predominanza di ditte specializzate nella fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi. L’agricoltura rappresenta una delle principali attività agricole del territorio: le imprese 

agricole rappresentano il 16% del totale delle imprese comunali. 
 
 
Il comune di Grezzana ha un basso tasso di turisticità1 ; anche la densità2 risulta bassa rispetto quella provinciale 
e regionale. Il territorio comunale non è inserito in un contesto a prevalente vocazione turistica, legata alla sua 
posizione alle pendici della Lessinia. 
L’area collinare è  stata  occupata in parte dalla  viticoltura  specializzata  e da olivicoltura, e la maggior 

copertura rimane a bosco. Anche questo ambito è poco oggetto di un’edificazione diffusa destinata al turismo. 

La maggior parte di questi turisti trovano ospitalità presso alberghi o strutture b&b. 
Grezzana è nella zona di produzione del vino Valpolicella DOC e molti altri vini della zona del Valpolicella. È 
pure zona di produzione di un ottimo olio extra vergine d'oliva. Numerosi sono inoltre i percorsi ciclopedonali, 
che percorrono il territorio ricco di manufatti storici e piccoli borghi. 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                                        

1Tasso di turisticità: rappresenta l’effettivo peso del turismo rispetto alle dimensioni della zona. Moltiplicato per mille per 

comodità di lettura, è ottenuto dividendo il numero medio di turisti (ossia il rapporto tra presenze e numero di giorni del 
periodo considerato) negli esercizi ricettivi per gli abitanti della stessa area. 

2 La densità turistica è data dal rapporto tra il numero di presenze (ovvero il numero di notti trascorse dai turisti) e la superficie 
del territorio ed individua il numero di turisti per km2. 
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3.4 Caratteristiche del territorio agricolo 

3.4.1 Usi del suolo ti tipo agricolo 

La copertura del suolo del territorio di Grezzana, ottenuta dalle elaborazioni effettuate sulla base della Carta di 
uso del suolo della Regione Veneto (ed. 2012), aggiornate con sopralluoghi, ha evidenziato prima di tutto, la 
predominanza delle seguenti colture agricole: 

- la predominanza delle aree prevalentemente occupate da vigneti e secondariamente dagli 
oliveti: i primi occupano in totale circa il 36% e gli oliveti circa il 21% delle superfici destinate 
alla coltivazione di colture di pregio; 

- le superfici a frutteto sono sempre più in diminuzione e rappresentano il 18% delle superfici 
destinate a colture di pregio; 

- sono state considerate anche le superfici occupate da “altre colture permanenti” che 

rappresentano il 25% delle superfici destinate a colture di pregio. 
 

 
 
Nel presente elaborato si è deciso di considerare tra le colture di pregio anche le superfici categorizzate “altre 

colture di pregio”, questo alla luce dei sopraluoghi effettuati che hanno evidenziato la reale destinazione di 

molte aree alla coltivazione di vigneti, anche di recente realizzazione. 
Si ricorda che la parte di superficie comunale rimanente, escludendo l’urbanizzazione, è occupata da formazioni 
boschive, in maggior parte rappresentate da ostrio-querceto lungo i pendii collinari o aree a prato collocate sugli 
altopiani. 
Le aree urbanizzate ricoprono un’estesa superficie totale comunale comprendendo le aree residenziali e 

produttivo-commerciali, localizzate soprattutto nella parte valliva del comune. La rete stradale è piuttosto estesa 
e comprende assi stradali di importanza provinciale (SP 6) e dalla viabilità comunale che collega le varie frazioni 
al capoluogo di Grezzana. 
Sovrapponendo l’ambito paesaggistico agricolo dei vigneti, individuato dal PTCP nella Tavola 5 con la 
destinazione d’uso dei suoli agricoli, si conferma la predominante destinazione agricola a vigneto della parte 

più meridionale del territorio comunale, in corrispondenza dell’area valliva a confine con il Comune di Verona. 

Negli ultimi anni si sono espanse le coltivazioni di pregio come il vigneto anche lungo le dorsali delle colline 
che circondano la Valpantena esternamente ai principali ambiti cartografati dal PTCP, andando a sostituire prati 
o aree boscate oggetto di riduzione di superficie boscata. 
 

Tipologia USO SUOLO da Corine Land Cover 2012 Superficie (m2)

Oliveti 1122873
Vigneti 1947210
Altre colture permanenti 1320008
Frutteti 941824
Somma totale 5331916
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3.4.2 Vocazione agricola del territorio 

Il PTCP individua i territori a vocazione agricola le cui colture tipiche sono essenziali per lo sviluppo sostenibile 

del territorio provinciale. 

Nel territorio del Comune di Grezzana vengono individuati in particolare i seguenti ambiti territoriali: 

- Area delle attività agro-forestali del Baldo e della Lessinia 

- Area della coltura specializzata della vite e dell’ulivo 

La Variante 2 al PAT recepisce questi ambiti territoriali individuati dal PTCP, al fine di valorizzare e tutelare 

le aree agricole caratterizzate dalla presenza di produzioni tipiche. 

 

L’immagine seguente mostra gli ambiti vocazionali presenti nel territorio comunale. 
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3.5 Superficie Agricola Utilizzata e Consumo di suolo 

La L.R. 11/2004 nella sua versione antecedente all’entrata in vigore della L.R. 14/2017 sulla riduzione del  

consumo di suolo, all’articolo 13 prevedeva che il P.A.T. dovesse determinare il limite quantitativo massimo 

della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al 
rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le 
modalità indicate nel provvedimento di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c) della L.R. 11/2004 (DGR 
3650/2008 non più vigente).  

Con l’entrata in vigore della L.R. 14/2017 si introducono nuovi meccanismi per il contenimento del consumo 

di suolo. La D.G.R. 668/2018 di cui all’art, 4 comma 2 lett. a) della L.R. 14/2017, nel definire i quantitativi 
massimi di suolo consumabile per ciascun comune, mantiene comunque il riferimento al concetto di SAU 
trasformabile. Di seguito si riporta pertanto il calcolo della SAU comunale e della SAU trasformabile massima 
redatto in sede di predisposizione della prima versione del PAT, nonché il resoconto del consumo di SAU 
determinato dai PI approvati in questi anni. 

 

Superficie Agricola Utilizzata (SAU) comunale 

esistente 

18'890'000 mq 

Superficie Territoriale Comunale (STC): 49'542'522 mq 

Rapporto SAU / STC= 38.13% > 19.2% 

Superficie massima SAU trasformabile nel decennio 

(= 18'890'000 mq x 1,3 %) 
245’570 mq 

SAU trasformabile consumata dai PI approvati 27'237 mq 

SAU trasformabile residua 242'890 mq 

 

La SAU trasformabile residua del PAT è pari quindi a 242.890 mq (24.29 ha). 

Con l’entrata in vigore della L.R. 14/2017 viene introdotto un nuovo approccio per la riduzione del consumo di 

suolo, non più basato sul concetto di zona urbanistica bensì sul calcolo dell’effettiva superficie 

impermeabilizzata a seguito dell’attuazione degli interventi di piano. 

Nel seguito si riportano le principali definizioni introdotte dall’art. 2 comma 1 della L.R. 14/2017. 

a)   superficie naturale e seminaturale: tutte le superfici non impermeabilizzate, comprese 

quelle situate all’interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata e utilizzate, o destinate, a 

verde pubblico o ad uso pubblico, quelle costituenti continuità ambientale, ecologica e 

naturalistica con le superfici esterne della medesima natura, nonché quelle destinate 

all’attività agricola; 

b)   superficie agricola: i terreni qualificati come tali dagli strumenti urbanistici, nonché le 

aree di fatto utilizzate a scopi agro-silvo-pastorali, indipendentemente dalla destinazione 

urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di 

utilizzazione agricola anche presenti negli spazi liberi delle aree urbanizzate; 

c)   consumo di suolo: l’incremento della superficie naturale e seminaturale interessata da 

interventi di impermeabilizzazione del suolo, o da interventi di copertura artificiale, scavo o 

rimozione, che ne compromettano le funzioni eco-sistemiche e le potenzialità produttive; il 

calcolo del consumo di suolo si ricava dal bilancio tra le predette superfici e quelle ripristinate 

a superficie naturale e seminaturale; 
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d)   impermeabilizzazione del suolo: il cambiamento della natura o della copertura del suolo 

che ne elimina la permeabilità, impedendo alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente 

la falda acquifera; tale cambiamento si verifica principalmente attraverso interventi di 

urbanizzazione, ma anche nel caso di compattazione del suolo dovuta alla presenza di 

infrastrutture, manufatti, depositi permanenti di materiali o attrezzature; 

e)   ambiti di urbanizzazione consolidata: l’insieme delle parti del territorio già edificato, 

comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento 

urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e 

attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, 

nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei 

insediativi in zona agricola. Tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono 

necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto del territorio (PAT) ai sensi 

dell’articolo 13, comma 1, lettera o), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; 

 
 
La quantità massima di consumo di suolo determinabile dall’attuazione del P.A.T. è definita per il Comune di 

Grezzana dall’Allegato C alla D.G.R. 668/2018 emanata ai sensi dell’art, 4 comma 2 lett. a) della L.R. 14/2017. 

Tale valore ammonta a 17.65 ha. 
Secondo quanto riportato nella DGR n. 668/2018  “per i Comuni dotati di PAT la quantità assegnata non potrà 

in ogni caso superare il residuo effettivo di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) Trasformabile, calcolata in 

sede di approvazione del PAT, ovvero a quella residua a seguito dell’approvazione del PI o sue varianti”. 
 
 
Poiché il valore di quantità massima di consumo di suolo è inferiore alla SAU trasformabile residua (17.65 ha 
< 24.29 ha), la quantità massima di consumo di suolo ammessa per il Comune di Grezzana è fissata in 

17.65 ha. 

 

In sede di attuazione del PAT il Piano degli Interventi dovrà provvedere a: 
- precisare a scala di maggior dettaglio e se necessario rivedere ed aggiornare, ai sensi della DGR 668/2018, i 
perimetri delle aree di urbanizzazione consolidata già trasmessi alla Regione, sulla base di criteri 
opportunamente definiti; 
-  effettuare  attività  ricognitiva  e di  monitoraggio  sul  consumo  di  suolo in riferimento  al  valore  sopra  
determinato  e  ai  disposti  della  LR  14/2017  e  della  DGR  n. 668/2018; 
- predisporre  apposito  Registro  del  Consumo  di  Suolo con annotate le superfici corrispondenti al consumo 
di suolo massimo prevedibile per ciascuna area di trasformazione ed al consumo di suolo effettivo realizzato in 
sede di realizzazione delle opere. 
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3.6 Le formazioni forestali 

  

 

3.6.1 Cartografia di uso del suolo regionale 

La distribuzione della vegetazione spontanea all’interno dell’ambito in esame mostra una ripartizione a volte 

frammentata per la presenza di coltivazioni, aree urbanizzate estese e strade di collegamento importanti che 

influiscono sulla omogeneità della copertura naturale.  

Le formazioni boschive risultano concentrate soprattutto a margine nelle fasce di versante e, più in generale, 

dove le condizioni morfologiche dell'ambiente non consentono l'esercizio delle tradizionali pratiche 

agronomiche. 

Le attuali aree boscate hanno avuto origine dall’abbandono delle pratiche colturali indirizzate verso il prato-

pascolo con conseguente invasione della vegetazione forestale.  

L’orno-ostrieto e l’ostrio-querceto tipico, secondo la carta forestale regionale, costituisce l’associazione 

vegetazionale principale delle formazioni forestali presenti all’interno nell’area di studio. Gli orno-ostrieti e 

ostrio-querceti sono formazioni termofile di substrati carbonatici poco evoluti governati a ceduo, dove le specie 

maggiormente rappresentate sono il carpino nero e la roverella, accompagnate da aceri, tigli e orniello. Il 

querceto a roverella e carpino nero costituisce, infatti, l’associazione vegetazionale prevalente sia dove la 

rocciosità del substrato diminuisce sia dove i suoli poco evoluti permettono la sopravvivenza delle specie che 

la compongono. Nell’orno-ostrieto a ceduo, la specie edificatrice prevalente è il carpino nero (Ostrya 

carpinifolia), sempre accompagnato da minori percentuali di orniello (Fraxinus ornus) e roverella (Quercus 

pubescens). Una specie assai diffusa è comunque il nocciolo (Corylus avellana) che si presenta sottoforma 

arbustiva; sono presenti anche la robinia (Robinia pseudoacacia), il corniolo (Cornus mas) e l’acero campestre 

(Acer campestre). Infine, sono presenti il pungitopo (Ruscus aculeatus), Ginepro (Juniperus communis), Pruno 

selvatico (Prunus spinosa), Pero corvino (Amelanchier ovalis), rovi (Rubus sp.), Caprifoglio comune (Lonicera 

caprifolium), Coronilla (Coronilla emerus), Biancospino (Crataegus monogyna), Sanguinello (Cornus 

sanguinea), Vitalba (Clematis vitalba) e l’Edera (Hedera helix). 

Queste formazioni sono, tuttavia, prive di pregio: in mancanza delle necessarie operazioni di governo 

manifestano la tendenza ad essere invasi da arbusti spinosi oltre che da specie ruderali, soprattutto in 

corrispondenza di aree abbandonate dall’attività agricola. Le formazioni boschive sono per lo più concentrate 

nelle aree più impervie e dove l’esposizione risulta peggiore. 

Dalla cartografia di seguito inserita si nota la disposizione delle aree boscate lungo i versanti collinari della 

Valpantena, area di valle dove si sviluppa il principale tessuto urbano del comune. Le principali formazioni 

boscate sono rappresentate da ostrio-querceto a scotano e orno-ostrieto tipico. Nel territorio sono inoltre presenti 

limitate superfici ricoperte da ostrio-querceto tipico, castagneto dei suoli xerici e robinieto. 
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3.6.2 Piano di riordino forestale e vincolo forestale 

Con Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste n. 77 del 28/09/2017 è stato reso 

esecutivo il Piano di Riordino Forestale del Comune di Grezzana. 

Nell’ambito della stesura del Piano di Riordino Forestale è stata effettuata una accurata analisi allo scopo di 

conoscere, nel modo più preciso possibile, l’effettiva consistenza del patrimonio boschivo del territorio 

comunale, per stabilire dei criteri per una gestione ottimale del territorio, al fine di sfruttare le risorse in modo 

equilibrato, e così favorire la conservazione dell’ambiente ed il suo miglioramento.  

Il lavoro svolto ha visto una prima parte d’indagine di campagna finalizzata a individuare le varie tipologie 

forestali presenti, cercando di delimitarle nel modo più preciso possibile e rilevandone i principali parametri 

dendrometrici e biometrici. 

Una successiva fase del lavoro è stata dedicata alla conoscenza del patrimonio pascolivo presente nel territorio 

indagato. 

Dai rilievi effettuati è risultato che il territorio studiato, conseguentemente alla sua ampia superficie, si presenta 

alquanto eterogeneo dal   punto di   vista vegetazionale, con  una  numerosa  varietà  ditipologie; sono state 

infatti riscontrate le seguenti 11 tipologie forestali 

 

L’immagine seguente mostra la cartografia dei boschi del Piano di Riordino, a cui viene sovrapposto il Vincolo 

Forestale definito dalla Regione Veneto. Nella tabella seguente vengono riassunte le superfici complessive 

comunali per ciascuna tipologia forestale. Complessivamente nel territorio comunale sono presenti 2'198 ha di 

bosco. Dominano l’orno-ostrieto tipico, che rappresentano il 52% delle superfici boscate comunali, e 

l’ostrio.querceto tipico, che rappresenta il 25%. 
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Tipologia 
Superficie 

(ha) 

Superficie 

(%) 

Orno-ostrieto tipico 1'145.85 51.9% 

Ostrio-querceto tipico 540.27 24.4% 

Robinieto misto 135.85 6.1% 

Rimboschimento 134.20 6.1% 

Ostrio-querceto a scotano 100.45 4.5% 

Castagneto dei suoli mesici 76.16 3.4% 

Orno-ostrieto primitivo di rupe 23.65 1.1% 

Rovereto tipico 20.44 0.9% 

Corileto 12.99 0.6% 

Formazioni non governate 11.87 0.5% 

Robinieto 5.07 0.2% 

Ostrio-querceto scotano var. terebinto 3.08 0.1% 

Totale complessivo 2'209.89 100.0% 

 

Il bosco è un elemento naturale dinamico, la cui superficie si evolve nel tempo in funzione dell’azione dell’uomo 

e della ricolonizzazione di nuovi spazi aperti da parte della vegetazione. I boschi definiti dal Piano di riordino 

non coincidono pertanto con le aree boscate definite dalla Carta Forestale Regionale, sulla base della quale viene 

anche definito il Vincolo di destinazione forestale regionale. 

È stata condotta un’apposita analisi per evidenziare le differenze tra le due fonti cartografiche sopra 

rappresentate. L’immagine seguente evidenzia le aree del territorio comunale identificate come boscate dal 

Piano di Riordino ma non dalla Carta Forestale Regionale e viceversa le aree su cui sussiste il vincolo regionale 

ma che non risulta la presenza di bosco secondo il Piano di riordino. La tabella seguente riassume le superfici 

complessive comunali di queste porzioni di territorio. Nel complesso il Piano di Riordino forestale individua 42 

ha di bosco in meno rispetto alla cartografia regionale. 

 

Categoria Superficie (ha) 

Superficie comunale soggetta a vincolo forestale 

(Fonte Q.C. Regione Veneto) 
2'277 

Superficie comunale boscata (Fonte: Piano di 

Riordino) 
2’210 

Aree boscate da Piano di Riordino non soggette a 

vincolo forestale regionale 
191 

Aree soggette a vincolo forestale regionale non 

boscate secondo il Piano di riordino 
233 

Ambito del Parco della Lessinia non oggetto di 

indagine 
25 
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3.7 Rete ecologica comunale 

Le reti ecologiche sono uno strumento concettuale di estrema importanza per la conservazione della natura e 

per un assetto sostenibile di uso del territorio. Le loro fondamenta teoriche sono ben salde nella biologia della 

conservazione e derivano dalla constatazione che tutte le specie, vegetali ed animali, sono distribuite 

disomogeneamente sul territorio e che questa disomogeneità è dovuta innanzitutto a fattori naturali intrinseci 

sui quali si inseriscono fattori storici e antropici. L’areale di distribuzione di ogni specie è infatti costituito da 

un insieme di aree dove la specie si trova a variare densità. In condizioni ottimali queste aree sono collegate tra 

loro da connessioni (spesso chiamate corridoi) a formare una maglia interconnessa. Nella pratica, la 

trasformazione di questo “inviluppo di reti” in uno strumento operativo di gestione del territorio può avvenire 

solo attraverso una aggregazione di aree più simili tra loro fino ad arrivare ad un grado di dettaglio gestibile con 

strumenti classici della organizzazione e pianificazione territoriale.  

Secondo l’IUCN tra le funzioni che una rete ecologica deve assolvere vi sono “la conservazione degli ambienti 

naturali e la protezione delle specie di interesse conservazionistico, anche attraverso il mantenimento dei 

processi di dispersione e lo scambio genetico fra le popolazioni”. L’approccio metodologico risulta pertanto 

fondamentale: le relazioni spaziali fra gli elementi del paesaggio influenzano i flussi di energia e materia, 

nonché la dispersione. Tuttavia la mera individuazione cartografica di una continuità ambientale può non essere 

funzionale agli obiettivi di conservazione. Alcune specie possono mostrare, infatti, difficoltà a disperdersi lungo 

fasce di apparente continuità, effettiva ad una preliminare analisi territoriale, ma solo presunta a livello 

funzionale (ad es., per problemi legati all’effetto margine: v. le interior species). 

L’individuazione delle aree idonee per la strutturazione della rete ecologica al fine di garantire la connettività 

tra le specie è determinata non solo da una componente strutturale, ma deve essere funzionale ai dinamismi dei 

target di conservazione individuati al fine di garantire la salvaguardia dei valori di diversità di un’area. La 

connettività è allora determinata non solo da una componente strutturale, legata al contesto territoriale, ma anche 

da una funzionale eco–etologica, specie–specifica legata alle differenti caratteristiche ecologiche delle specie 

target di volta in volta individuate.  

È evidente che la rete ecologica rappresenta un sistema “aperto” di relazioni tra i vari elementi biologici e 

paesaggistici che la costituiscono e, come tale, non può essere circoscritta all’interno dei confini amministrativi 

del comune. Al fine di giungere alla progettazione di linee di azione rivolte alla salvaguardia della biodiversità 

ed alla gestione sostenibile degli ecosistemi è opportuno che i soggetti amministrativi e sociali coinvolti operino 

in sinergia e con una strategia comune. In questa ottica, oltre ad una indispensabile sinergia e adeguamento tra 

i diversi strumenti di pianificazione e gestione del territorio, è necessario che l’obiettivo cardine della rete 

ecologica coinvolga anche altri piani settoriali come il piano rifiuti, il piano delle attività estrattive ect., 

incentivando azioni mirate alla costruzione della rete ecologica e disincentivando azioni di destrutturazione 

della stessa. 
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Le unità di rete ecologica individuate strutturalmente e funzionalmente così come convenzionalmente adottate 

nella Pan–European Strategy for Conservation of Landscape and Biodiversity e nella Pan–European 

Ecological Network sono:  

a) Core areas (Aree centrali; dette anche nuclei, gangli o nodi): Aree naturali di grande dimensione, di 

alto valore funzionale e qualitativo ai fini del mantenimento della vitalità delle popolazioni target: aree 

naturali protette di interesse nazionale o regionale e i siti della Rete Natura 2000. 

b) Buffer zones (Aree di connessione naturalistica): Settori territoriali limitrofi alle core areas. Hanno 

funzione protettiva nei confronti di queste ultime riguardo agli effetti deleteri della matrice antropica 

(effetto margine). 

c) Wildlife (ecological) corridors (Corridoi ecologici): Collegamenti lineari e diffusi fra core areas e fra 

esse e gli altri componenti della rete.  

d) Stepping stones (Isole ad elevata naturalità): non sempre i corridoi ecologici hanno una continuità 

completa; spesso il collegamento può avvenire anche attraverso aree naturali minori poste lungo linee 

ideali di passaggio, che funzionino come punto di appoggio e rifugio per gli organismi mobili. 

e) Restoration areas (Aree di restauro ambientale): non necessariamente gli elementi precedenti del 

sistema di rete sono esistenti al momento del progetto. Pertanto, le aree di restauro ambientale vengono 

create appositamente al momento del progetto per garantire il buon funzionamento del sistema di rete.  

 

 

 
 

3.7.1 Rete ecologica del PTRC 

 
La rete ecologica del Comune di Grezzana sviluppa ed approfondisce quanto indicato dalla Regione Veneto con 
la Tavola 9 del PTRC (vedi estratto cartografico seguente). 
La rete ecologica disegnata dalla Regione Veneto pone come area nucleo i siti IT3210012 “Val Galina e Progno 

Borago” posizionata in corrispondenza del confine sud del comune, mentre nella parte settentrionale del comune 

è collocato, il sito SIC/ZPS IT3210006 “Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora”. 
Sono altresì individuabili alcuni corridoi ecologici, si tratta degli ambienti delle colline ricoperte da vegetazione 
forestali.  
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La loro funzione di corridoi preferenziali è esaltata dal fatto di favorire le dinamiche di dispersione delle 
popolazioni biologiche fra aree naturali (nodi), aree di connessione naturalistica e zone di restauro ambientale 
assicurando uno scambio tra popolazioni e impedendo così le conseguenze negative dell’isolamento. 

L’individuazione dei corridoi ecologici richiede un’attenta analisi ed uno studio dettagliato tenendo conto che 

non sempre la continuità corrisponde necessariamente ad una efficacia funzionale. 
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Tav. 9 PTRC – Rete ecologica del Veneto 
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3.7.2 Rete ecologica PTCP vigente 

La rete ecologica del comune di Grezzana trova un forte elemento strutturale nella presenza di due siti della rete 
Natura 2000: IT3210006 – Monti Lessini-Ponte di Veja, Vaio della Marciora e il sito IT3210012 – Val Galina 

e Progno Borago.  
Importante elemento di connessione lineare sono il versante boscate collocato lungo il confine ovest del 
territorio boscato, che costituisce un corridoio ecologico del PTCP provinciale, via preferenziale per lo 
spostamento della fauna selvatica in particolare. 
La rete è incentrata sulla presenza di aree boscate e aree agricole attorno localizzate nell’ambito collinare che 

si estende in tutto il territorio comunale ad esclusione della parte valliva della Valpantena. Tali ambiti di elevata 
valenza naturalistico ambientale fungono da aree nucleo o corridoi ecologici, che assumono un’ importanza 

primaria nella valorizzazione della biodiversità, mentre l’intero territorio comunale è ritenuto dalla cartografia 

del PTCP un’area di connesione naturalistica. 
Importante è anche la presenza di una zone identificabili come isola ad elevata naturalità, Stepping Stone, che 
ha la funzione di completare gli elementi di discontinuità della rete ecologica attraverso aree naturali minori 
poste in maniera strategica; queste sono in grado di offrire rifugio e nutrimento per gli organismi mobili. Lisola 
ad elevata naturalità secondo la rete ecologica del PTCP è collegata al sistema ecorelazionale locale attraverso 
il corridoio ecologico del versante collinare sinistro della Valpantena. 
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Estratto rete ecologica da PTCP Provincia di Verona 
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3.7.3 Rete ecologica PAT vigente 

La rete ecologica locale, individuata dal PAT vigente, risulta discorde con quanto individuato dal PTRC e PTCP.  
L’area nucleo del sito SIC IT3210012 è classificato dalla tavola n°4 del PAT vigente come ganglio, il quale 
attraverso il tematismo “matrice naturale” che si viluppa lungo il versante collinare destro della Valpantena si 
collega alla zona di ammortizzazione posta più a nord. 
L’ambito per la formazione del parco Vaio del Paradiso, situato in corrispondenza dell’isola ad elevata naturalità 
individuata dal PTCP, risulta collegato agli altri elementi della retee ecorelazionale locale, attraverso un 
corridoio ecologico secondario, che a differenza di quanto previsto nella rete ecologica del PTCP, non si 
sviluppa lungo il versante collinare sinistro della Valpantena, ma seguendo il Vaio Orsare a sua volta collegato 
al tema “matrice naturale” e al corridoio ecologico principale del Torrente Squaranto. 
In sintesi la rete ecologica comunale prevista dal PAT vigente risulta avere un’estensione minore rispetto alla 

rete ecologica che interessa il Comune di Grezzana, indicata dal PTCP vigente. 
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Estratto rete ecologica PAT vigente 
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3.7.4 Rete ecologica Variante n°2 al PAT 

La Variante n.2 al PAT recepisce la rete ecologica definita dal PTCP, con alcune modifiche atte dare 

omogeneità al sistema ecologico locale. 

Una prima modifica ha riguardato l’ampliamento dell’elemento isola ad elevata naturalità a tutto 

l’ambito di formazione del parco del Vajo Paradiso. La ridefinizione delle superfici ha quindi 

comportano una diminuzione delle aree a connessione naturalistica, che vengono sostituite con 

l’allargamento del tematismo “isola ad elevata naturalità”. 

Con l’aggiornamento puntuale della rete ecologica locale, sono state modificate alcune porzioni di 

corridoio ecologico interessate dal tessuto urbano consolidato previsto dalla variante al PAT 

sostituendole con ambiti di connessione naturalistica. 

Le superfici sottratte all’elemento corridoio ecologico sono state quindi compensate sostituendo delle 

superfici categorizzate come area di connessione naturalistica, ottenendo un valore pari a 20’866’142 

m2. 

Ulteriori rettifiche alle superfici sono state apportate in corrispondenza delle sovrapposizioni 

riscontrate tra alcuni elementi della rete ecologica, riportati nello shp del QC del PTCP vigente. 

Il corridoio ecologico secondario indicato nella tavola n°4 del PAT vigente, viene riproposto come 

elemento della rete ecologica locale anche nella variante n°2 al PAT. 

Si possono dunque sintetizzare le modifiche previste con la presente variante n°2 al PAT della rete 

ecologica del PAT vigente nella seguente tabella: 
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Estensione Rete Ecologica come da PTCP 

Etichette di riga Superficie (m2) Superficie (%) 

Area di connessione naturalistica 24231081 49 

Area nucleo 2526497 5 

Corridoio ecologico 20780141 42 

Isola ad elevata naturalità 2094438 4 

Somma totale 49’632’156 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estensione Rete Ecologica come da variante n°2 al PAT  

Etichette di riga Superficie (m2) Superficie (%) 

Area di connessione naturalistica 24145080 49 

Area nucleo 2526496 5 

Corridoio ecologico 20866142 42 

Isola ad elevata naturalità 2094438 4 

Somma totale 49’632’156 100 
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3.7.5 Rete Natura 2000 

Il territorio del Comune di Grezzana Veronese è direttamente interessato dal sistema NATURA 2000: si tratta 
dei siti IT3210043 - IT3210012 “Val Galina e Progno Borago”, che lambisce il confine meridionale del comune 
e del sito SIC/ZPS IT3210006 “Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora”, che interessa in minima 
parte una pozrizone del territorio settentrionale del comune. 
Per una descrizione delle caratteristiche generali dei siti in esame si rimanda a quanto riportato nelle successive 
pagine, dove delle schede descrittive contengono le principali informazioni relative ai Siti della Rete Natura 
2000. 
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Carta della Rete Natura 2000 – Regione Veneto 
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Rete Natura 2000 – Dettagli 

 

Rete Natura 2000 - Fonte: QC Veneto  
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3.7.5.1 IL SITO NATURA 2000  - IT3210006 

L’area SIC/ZPS ”Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora – codice IT3210006”, estesa per ha 170,80  

presenta le seguenti caratteristiche distintive. 

 

 Caratteristiche generali e principali tipi di Habitat come riportato della Scheda Natura 2000 

La scheda Natura 2000 relativa individua le seguenti caratteristiche distintive: 

 

Tipi di habitat 

Foreste di caducifoglie        30% 

Habitat rocciosi, detriti di falda, aree sabbiose, nevi e ghiacciai perenni  70% 

Copertura totale habitat   100% 
 

 Altre caratteristiche del sito 

L’ambiente è caratterizzato prevalentemente da boschi cedui di carpino nero, e carpino bianco nelle vallecole; 

vegetazione casmofitica dei pendii rocciosi (versanti calcarei alpini e sub-mediterranei).  

Sulle pareti rocciose che caratterizzano il sito sono presenti delle specie a carattere endemico e la rara 

Moehringia bavarica. Presenza di cavità carsiche e del monumento carsico caratterizzato dal “ponte di pietra”. 

 

 Problemi di conservazione 

 Il sito presenta tra i rischi reali per la conservazione la presenza di attività legate all’escursionismo e alla 

eventuale alterazione dell’aspetto geomorfologico. l’escursionismo, l’antropizzazione, danneggiamento delle 

bellezze geomorfologiche, alterazione degli ambienti ipogei. 

 

 Attività umane considerate a rischio 

Le attività di origine antropica che possono portare un rischio per la conservazione del sito sono: 

- escursionismo  

- l’antropizzazione,  

- danneggiamento delle bellezze geomorfologiche,  

- alterazione degli ambienti ipogei. 

 
 Tipi di habitat presenti nel sito 

Si deve precisare che di seguito vengono descritti gli habitat elencati nel formulario standard; la cartografia 

degli habitat elaborata dalla Regione Veneto ha rilevato la presenza di altri habitat non contemplati nella scheda 

Natura 2000. Gli habitat cartografati dalla Regione Veneto sono: 6510, 9260; quelli presenti all’interno dell’area 

di studio verranno meglio descritti al Cap. 3.3.3.1. 

Cod. descrizione 

Copertura 

%  
(rispetto alla 

superficie 

totale del sito) 

Rappresentatività 
Superficie 

relativa 

Grado 

Conservazione 

Valutazione 

globale 
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8210 
Pareti rocciose calcaree 
con vegetazione 
casmofitica 

10 significativa 0%p<=2% media o ridotta buona 

9260 Boschi di Castanea 

sativa 

HABITAT INDIVIDUATO 
 DALLA REGIONE VENETO 

6510 

Praterie magre da fieno a 
bassa altitudine 
(Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

 

 

Definizione degli habitat principali elencati 

Codice 8210 - Vegetazione dei pendii rocciosi (versanti calcarei alpini e sub-mediterranei): questo habitat 
comprende una vasta gamma di ambienti rupestri in diverse regioni biogeografiche ma, limitando l’attenzione 

a quella alpina, è di semplice e immediata attribuzione. Si tratta, infatti, di pareti verticali popolate da vere 
casmofite. È caratterizzato da una vegetazione pioniera di alta quota che si sviluppa anche oltre i 2000 m s.l.m., 
su pareti e affioramenti rocciosi, ma anche su ghiaioni e detriti. Queste tipologie di ambienti possono essere 
rinvenute anche a quote più basse ma con caratteristiche meno interessanti dal punto di vista floristico. Le piante 
tipiche di questi ambienti colonizzano le rupi calcaree tramite radici che si insinuano nelle fessure delle rocce, 
formando caratteristici cespi e cuscinetti. Diversi gli endemismi presenti.  
Il tipo include sicuramente tutte le associazioni di Potentilletalia caulescentis, nelle diverse alleanze che 
interessano le pareti soleggiate, quelle ombrose e il fatto che esse siano più o meno compatte o stratificate. 
Seguendo un’interpretazione di tipo restrittivo non dovrebbe essere indicata con questo codice la vegetazione 

dei muri (ma a volte sono anche pareti naturali) che afferisce all’ordine Tortulo-Cymbalarietalia, che può 
rivestire un interesse floristico e fitogeografico non disprezzabile. Tra le specie più comuni si ricordano dunque 
Potentilla caulescens, Potentilla nitida, Phyteuma comosum, Valeriana saxatilis, che assieme ad altre specie 
costituiscono numerose associazioni come il Potentilletum caulescentis e il Potentilletum nitidae. 

 

Codice 6510: Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis): 
prati da mesici a pingui, regolarmente falciati e concimati in modo non intensivo, floristicamente ricchi, 
distribuiti dalla pianura alla fascia montana inferiore, riferibili all’alleanza Arrhenatherion. Si includono anche 

prato-pascoli  con affine composizione floristica. In Sicilia tali formazioni che presentano caratteristiche 
floristiche diverse pur avendo lo stesso significato ecologico, vengono riferite all’alleanza Plantaginion cupanii. 
 
CODICE 9260 - Foreste di Castanea sativa: si tratta di boschi di castagno, molto diffusi nell’area 

pedemontana veneta, che si sviluppano su suoli di origine carbonatica. Queste formazioni possono presentare 
composizioni diverse attribuibili a variazioni di tipo ecologico (se ne riconoscono tre sottotipi: a Vinca, a 
Sambuco e a Epimedio). 
I castagneti, che oggi rappresentano un’importante componente del paesaggio pedemontano, sono considerati 
spesso un ambiente di probabile origine antropogena anche se, come risulta da reperti pollinici, la presenza del 
castagno in Europa è da ritenersi antica. Essi prediligono terreni acidi (più frequenti, quindi, sui substrati di 
origine silicatica), freschi, in zone relativamente protette con temperature minime non troppo basse. Per questo 
motivo essi sono più diffusi nel settore meridionale della provincia, nella fascia collinare e submontana, dove 
prevalgono i boschi misti di latifoglie. 
 
 
 
 Lista delle specie presenti nel sito 

Nella scheda di identificazione del sito “Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora” sono elencate 12 

specie di particolare interesse suddivise come di seguito esposto. 

 

Uccelli elencati nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE 
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Uccelli elencati dell'Allegato I della direttiva 2009/147/CE 

Nome 
Valutazione sito 

Popolazione conservazione Isolamento  Globale 

Bubo bubo tra 0% e 2% buona popolazione isolata buono 

Bonasia bonasia tra 0% e 2% buona popolazione non isolata, ma ai 
margini dell'area di distribuzione significativo 

 

Uccelli non elencati nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE 

Uccelli non elencati nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE 

Nome 
Valutazione sito 

Popolazione Conservazione Isolamento  Globale 

Otus scops tra 0% e 2% buona 
non isolata all'interno di 
una vasta fascia di 
distibuzione 

buono 

Phylloscopus bonelli tra 0% e 2% media o limitata 
non isolata all'interno di 
una vasta fascia di 
distibuzione 

significativo 

 

Mammiferi elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43 CEE 

Mammiferi elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43 CEE 

Nome 
Valutazione sito 

Popolazione Conservazione Isolamento  Globale 

Miniopterus schreibersi tra 0% e 2% eccellente 
non isolata all'interno 
di una vasta fascia di 
distibuzione 

buono 

Myotis blythii tra 0% e 2% eccellente 
popolazione non 
isolata, ma ai margini 
dell'area di 
distribuzione 

buono 

Myotis emarginatus tra 0% e 2% eccellente 
popolazione non 
isolata, ma ai margini 
dell'area di 
distribuzione 

buono 

Myotis myotis tra 0% e 2% eccellente 
non isolata all'interno 
di una vasta fascia di 
distibuzione 

buono 

Rhinolophus ferrumequinum tra 0% e 2% eccellente 
non isolata all'interno 
di una vasta fascia di 
distibuzione 

buono 

Rhinolophus hipposideros tra 0% e 2% eccellente 
non isolata all'interno 
di una vasta fascia di 
distibuzione 

buono 

 

Anfibi e rettilii elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43 CEE 

Non rilevati 

Pesci  elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43 CEE 

Non rilevati 

Invertebrati elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43 CEE 

Non rilevati 

Piante elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43 CEE 

Non rilevate 

Altre specie importanti di Flora e Fauna 

Nome e gruppo 
Valutazione sito 

Popolazione Motivazione 

Corydalis lutea (P) R B 

Moehringia bavarica (P) R D 
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Note interpretative 

GRUPPO: 

 

POPOLAZIONE:   

la comune (C), rara (R) o molto rara (V). 

MOTIVO PER CUI È INSERITO NELL’ELENCO: 
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3.7.5.2 IL SITO NATURA 2000  - IT3210012 

 Caratteristiche generali e principali tipi di Habitat ( Scheda Natura 2000) 

Il sito racchiude soprattutto prati aridi (xerobrometi) di notevole interesse naturalistico, che si riscontrano dove 
esiste una copertura continua del manto erboso. Attualmente nell’area di progetto (come si vedrà meglio nel 

cap. 3.3.2) si ritrovano superfici incolte dove si sono insediate specie infestanti di scarso valore naturalistico. 
Nella fascia collinare gli incolti dopo una rapida fase a forte sviluppo delle malerbe, approdano successivamente 
a stadi iniziali con dominanza di bromo, e presenza significativa di Artemisia alba ed Euphorbia nicaeensis.  
Il Sito Natura 2000 IT3210012 “Val Galina e Progno Borago” si estende nella regione biogeografia continentale 
per 989,00 ha. Il sito comprende l’Oasi Naturale Vajo Galina, concessa in comodato al WWF di Verona dal 
1993. Essa si configura come “Oasi di Protezione” ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la 

protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”; essa è dunque protetta attraverso  le 

norme di salvaguardia e di rispetto destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica. Il 
WWF, oltre alla realizzazione di un progetto di salvaguardia, ha anche sviluppato varie attività nel senso 
dell’educazione ambientale. La descrizione delle caratteristiche generali del sito in esame si basa principalmente 
su quanto riportato nel Formulario Standard Natura 2000 dove apposite schede contengono le principali 
informazioni relative a SIC e ZPS.   
Di seguito si riporta le descrizione completa del sito così come definita nella relativa scheda Natura 2000. 

Il sito ricade nella provincia di Verona, all’interno del comune di Verona, Negrar e Grezzana 

 
L’area SIC “Val Galina e Progno Borago” presenta le seguenti caratteristiche sintetiche: 
Nome del sito 
Val Galina e Progno Borago 
Codice del sito 
IT3210012 
Tipo di relazione 
pSIC designato senza relazioni con un altro sito Natura 2000 
Regione amministrativa 
Veneto 
Provincia di appartenenza 
Verona 
Regione biogeografica 
Continentale 
Coordinate geografiche centro sito 
Longitudine: E 10° 59' 38'' Latitudine: N 45° 30' 4'' 
Estensione: 989 ha 
Lunghezza del Sito (perimetro): 21 km 
Quota più alta: 510 m s.l.m. - Quota più bassa: 135 m s.l.m. 
Province interessate 
Verona 
 
 Caratteristiche generali del sito  

Tipi di habitat 

Altri (inclusi abitati, strade, discariche , miniere e aree industriali)   10% 

Colture cerealicole estensive (incluse le colture in rotazione con maggese regolare   5% 

Praterie migliorate   10% 

Altri terreni agricoli   30% 

Foreste di caducifoglie   30% 

Foreste sempreverdi   5% 

Arboreti (inclusi frutteti, vivai, vigneti)   10% 

Copertura totale habitat   100% 
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 Altre caratteristiche del sito 

Formazioni erbose secche seminaturali su substrati calcarei e loro fasi di incespugliamento. 

 Qualità ed importanza 

L’ambiente è caratterizzato da una vegetazione di tipo xerofilo (Festuca – Brometalia) insediatasi su pascoli 
abbandonati ed ex coltivi. Interessante è la presenza di molte specie di orchidee e di altre entità rare nella flora 
della regione. Aree con numerose specie di invertebrati endemiche. 

 

Vulnerabilità 

Le vulnerabilità sono così sintetizzate: 

- antropizzazione 
- incendi 
- disboscamento 
- escursionismo 
- prelievo di flora rara ed endemica. 

 

 Tipi di habitat presenti nel sito 

 
(*) notevole  fioritura di orchidee 

 

La cartografia degli habitat, elaborata dalla Regione Veneto, ha confermato la presenza dell’habitat del 

formulario, e ne ha inseriti un altro prima non contemplato nella scheda Natura 2000: l’habitat 9260 “Boschi 

di Castanea sativa”. 

Cod. descrizione 

Copertura 

%  
(rispetto alla 

superficie 

totale del sito) 

Rappresentatività 
Superficie 

relativa 

Grado 

Conservazione 

Valutazione 

globale 

9260 
Boschi di Castanea 

sativa 
<1 

HABITAT INDIVIDUATO 
DALLA REGIONE VENETO 

 

N.B.: per la copertura è riportato il dato del Formulario Standard e tra parentesi quello desunto dal database della Regione   
         Veneto. 
 

Di seguito vengono descritti brevemente gli habitat 

Codice 

habitat 

Descrizione 

6210(*) 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 

(Festuco-Brometalia) 

Il tipo comprende i prati aridi o semiaridi, di norma falciati e non concimati, che sono diffusi soprattutto 
nella fascia collinare e montana, su pendii calcarei ben soleggiati.  
Nella tradizione geobotanica si riconoscono due situazioni, una più xerica (Xerobromion) e una più 
mesofila (Mesobromion). Anche in casi dubbi, le stazioni sono, per il clima marcatamente continentale, 
riconducibili quasi tutte a comunità di Festucetalia valesiacae. I mesobrometi, invece, si sviluppano in 
stazioni meno rupestri e su suoli più profondi e sono questi quelli che possono ospitare un buon numero 
di orchidee.  

Cod. % COPERTURA RAPPRESENTATIVITA

SUPERFICIE 

RELATIVA

GRADO 

CONSERVAZIONE

VALUTAZIONE 

GLOBALE

6210 10 SIGNIFICATIVA 0%-2% MEDIA O RIDOTTA
VALORE 

SIGNIFICATIVO

Tipi di habitat Allegato I



  

________________________________________________________________________________________ 

 

Comune di Grezzana – Analisi Agronomiche e Ambientali                                                           45 

Le praterie aride seminaturali definite come praterie xerofile sono uniformemente distribuite in tutte le 
esposizioni, caratterizzate dall’abbondante presenza del forasacco eretto (Bromus erectus) 
accompagnato dall’euforbia di Nizza (Euphorbia nicaeensis), dall’assenzio maschio (Artemisia alba) e, 
in minor quantità, dal bupleuro del Monte Baldo (Bupleurum baldense), dall’ononide minuta (Ononis 

pusilla) e dal vilucchio bicchierino (Canvolvulus cantabrica) (Bianchini F., et alii, 1998); sono per lo 
più caratteristici di ambiti ove, per carenza di suolo fertile e per particolari condizioni geomorfologiche 
e bioclimatiche, la vegetazione è prevalentemente erbacea, con scarse aree a cespugli e/o arbusti. Esse 
rivestono notevole interesse naturalistico, grazie alle particolari biocenosi potenzialmente presenti 
(Magistretti & Ruffo, 1959). 
Si osserva che molte aree un tempo destinate alle colture sono state progressivamente occupate da piante 
d’alto fusto, con evoluzione più o meno spinta verso formazioni boschive. Le fasi evolutive precoci di 

tali zone (praterie aride seminaturali) vedono una fase iniziale a xerobrometo, paragonabile, nei 
lineamenti fondamentali, a quella delle praterie aride naturali. Le comunità vegetali riferite a questo tipo 
necessitano dunque di cure colturali per poter essere mantenute. Il taglio dell’erba è condizione 
essenziale per evitare l’avanzata degli arbusti e talvolta può essere sostituito da forme di pascolamento 

non troppo intensive. In particolare, la falciatura senza concimazione rappresenta la soluzione ideale. Da 
un lato si tende ad abbandonare le zone più scomode (favorendo così il bosco) mentre dall’altro si 

prospettano utilizzazioni più intensive per i prati più facilmente accessibili con mezzi meccanici e, in tal 
caso, si favoriscono gli arrenatereti e/o i triseteti. Il paesaggio rurale collinare, tradizionalmente 
caratterizzato dall’alternanza di nuclei naturali e coltivi, vede, negli ultimi anni, venir meno questa 

caratteristica. I terrazzamenti di ulivi e frutteti sono in progressivo abbandono; gli interventi puntuali per 
il contenimento e drenaggio delle acque di scorrimento superficiale, un tempo gestiti dagli agricoltori, 
sono ora inesistenti; le praterie sono progressivamente sostituite da boschi misti a carpino e roverella. 
Ciò determina la riduzione delle più pregevoli caratteristiche ecosistemiche dell’ambito, legate alla 

presenza delle biocenosi delle praterie xerotermiche. 

9260 
Boschi di Castanea sativa 

Boschi acidofili ed oligotrofici dominati da castagno. L’habitat include i boschi misti con abbondante 

castagno e i castagneti d’impianto (da frutto e da legno) con sottobosco caratterizzato da una certa 

naturalità (sono quindi esclusi gli impianti da frutto produttivi in attualità d'uso che coincidono con il 
codice Corine 83.12 - impianti da frutto Chestnut groves e come tali privi di un sottobosco naturale 
caratteristico) dei piani bioclimatici mesotemperato (o anche submediterraneo) e supratemperato su 
substrati da neutri ad acidi (ricchi in silice e silicati), profondi e freschi e talvolta su suoli di matrice 
carbonatica e decarbonatati per effetto delle precipitazioni. Si rinvengono sia lungo la catena alpina e 
prealpina sia lungo l’Appennino. 
I boschi a dominanza di Castanea sativa derivano fondamentalmente da impianti produttivi che, 
abbandonati, si sono velocemente rinaturalizzati per l’ingresso di specie arboree, arbustive ed erbacee 

tipiche dei boschi naturali che i castagneti hanno sostituito per intervento antropico. In tutta Italia, sono 
state descritte numerose associazioni vegetali afferenti a diversi syntaxa di ordine superiore. Si fa 
riferimento pertanto all’ordine Fagetalia sylvaticae Pawl. in Pawl. et al. 1928 (classe Querco-Fagetea 
Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937) e alle alleanze Erythronio dentis-canis-Carpinion betuli (Horvat 
1958) Marincek in Wallnöfer, Mucina & Grass 1993 (suballeanza Pulmonario apenninae-Carpinenion 
betuli Biondi, Casavecchia, Pinzi, Allegrezza & Baldoni 2002) e Carpinion betuli Issler 1931 per i 
castagneti del piano bioclimatico supratemperato, all’ordine Quercetalia roboris Tüxen 1931 e 
all’alleanza Quercion robori-petraeae Br.-Bl. 1937 per i castagneti più acidofili del piano bioclimatico 
mesotemperato, all’ordine Quercetalia pubescenti-petraeae Klika 1933 per i castagneti del piano 
mesotemperato con le alleanze Teucrio siculi-Quercion cerridis Ubaldi (1988) 1995 em. Scoppola & 
Filesi 1995 per l’Italia centro-occidentale e meridionale, Erythronio dens-canis-Quercion petraeae 
Ubaldi (1988) 1990 per l’Appennino settentrionale marnoso-arenaceo e l’alleanza Carpinion orientalis 
Horvat 1958 con la suballeanza mesofila Laburno-Ostryon (Ubaldi 1981) Poldini 1990 per i castagneti 
neutrofili.  
Rapporti seriali: i castagneti rappresentano quasi sempre formazioni di sostituzione di diverse tipologie 
boschive. In particolare occupano le aree di potenzialità per boschi di cerro dell’habitat 91M0 “Foreste 

pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile”, carpineti e querco-carpineti degli habitat 91L0 
“Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)” e 9190 “Vecchi querceti acidofili delle pianure 

sabbiose con Quercus robur”, acero-frassineti nel piano bioclimatico mesotemperato di faggete degli 
habitat 91K0 “Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)” e 9210 “Faggeti degli Appennini 

con Taxus e Ilex” in quello supratemperato. Pertanto le formazioni arbustive ed erbacee di sostituzione 

sono quelle appartenenti alle serie dei boschi potenziali. 
Rapporti catenali: nel piano mesotemperato l’habitat è in rapporto catenale con le faggete degli habitat 

9210* “Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex”, 91K0 “Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-
Fagion)”, 9110 “Faggeti del Luzulo-Fagetum” e 9120 “Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di Ilex 
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e a volte di Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)” e gli aspetti di sostituzione di queste, 

con boschi di carpino nero o di roverella dell’habitat 91AA “Boschi orientali di quercia bianca” , con i 

boschi di forra dell’habitat 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni, e valloni del Tilio-Acerion” e con boschi 

ripariali degli habitat 91E0 “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae)” e 92A0 “Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba”. 
Benché largamente favorito dall'azione antropica, è stata confermata la presenza di nuclei autoctoni nelle 
aree collinari e prealpine a substrato silicatico. In ogni caso, il contributo paesaggistico e di biodiversità 
(frequenti gli stadi ricchi di geofite) resta più che apprezzabile. 

(*): Habitat prioritario nel caso di notevole fioritura di orchidee 

 
 Lista delle specie presenti nel sito 

Nella scheda di identificazione del sito “Val Galina e Progno Borago” sono elencate le seguenti specie. 
Uccelli elencati nell’allegato I della Direttiva 2009/147/CEE 

Nome Valutazione sito 
Popolazione Conservazione Isolamento Globale 

Caprimulgus europaeus tra 0% e 2% buona 
non isolata all'interno 
di una vasta fascia di 

distribuzione 
significativo 

Lanius collurio tra 0% e 2% buona 
non isolata all'interno 
di una vasta fascia di 

distribuzione 
significativo 

Pernis apivorus tra 0% e 2% buona 
non isolata all'interno 
di una vasta fascia di 

distribuzione 
buono 

Uccelli non Elencati nell’allegato II Della Direttiva 2009/147 CEE 

Nome 
Valutazione sito 

Popolazione Conservazione Isolamento Globale 

Otus scops tra 0% e 2% eccellente 
non isolata all'interno di 

una vasta fascia di 
distribuzione 

buono 

Sylvia melanocephala tra 2% e 15% eccellente isolata eccellente 

Lanius senator tra 0% e 2% buona 
non isolata all'interno di 

una vasta fascia di 
distribuzione 

buono 

Hippolais plyglotta tra 0% e 2% buona 
non isolata all'interno di 

una vasta fascia di 
distribuzione 

buono 

Emberiza cirlus tra 0% e 2% buona 
non isolata ma ai 

margini dell'area di 
distribuzione 

buono 

Scolapax rusticola non significativa - - - 

Ptyonoprogne rupestris tra 0% e 2% media o limitata 
non isolata all'interno di 

una vasta fascia di 
distribuzione 

significativo 

Asio otus tra 0% e 2% buona 
non isolata all'interno di 

una vasta fascia di 
distribuzione 

buono 

 

 

 

Anfibi e Rettili elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Nome 
Valutazione sito 

Popolazione Conservazione Isolamento Globale 

Bombina variegata tra 0% e 2% buona 
non isolata all'interno di 

una vasta fascia di 
distribuzione 

buono 
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Pesci elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Non rilevati 

Mammiferi elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Non rilevati 

Invertebrati elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43 CEE 

Nome 
Valutazione sito 

Popolazione Conservazione Isolamento Globale 

Lucanus cervus tra 0% e 2% buona 
non isolata all'interno di 

una vasta fascia di 
distribuzione 

Buono 

Cerambyx cerdo tra 0% e 2% buona 
non isolata all'interno di 

una vasta fascia di 
distribuzione 

Buono 

 

Piante elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Non rilevati 

Altre specie importanti di flora e fauna 

 

 

Note interpretative: 

GRUPPO: 

B: uccelli, M: mammiferi, A: Anfibi, R: rettili, F: pesci, I: Invertebrati, P: Vegetali 

POPOLAZIONE:   

la comune (C), rara (R) o molto rara (V). 
 

MOTIVO PER CUI È INSERITO NELL’ELENCO: 

 
 

 

  

Altre specie impiortanti di flora e fauna

Popolazione Motivazione
Ophryx apifera r c

Ophrys bertolonii v c
Paeonia officinalis c d
Pulsatilla montana r d

Nome
Valutazione sito
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3.7.6 Aree protette 

Il comune di Grezzana presenta nella parte settentrionale del suo territorio un’area naturale protette il Parco 

della Lessinia (carta del sistema ambientale del PTCP), inoltre dall’analisi del Censimento delle aree naturali 

"minori" della Regione Veneto si segnala la presenza all’interno del territorio comunale dell’area umida Val 

Borago. 
 

 

 
 

 
 
 
Il Parco Regionale della Lessinia, istituito nel 1990, si estende per oltre 10.000 ettari sull’altopiano dei Monti 

Lessini e racchiude una sorprendente varietà di testimonianze naturalistiche, storiche e archeologiche di 
inestimabile valore. 
Dal punto di vista floristico si possono ammirare boschi misti di carpini, querce e castagni tipici della fascia 
collinare e boschi di faggio e abeti caratteristici della media montagna, mentre a quote più elevate si trovano gli 
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alti pascoli, e in corrispondenza delle aree sommitali si sviluppano associazioni di pino mugo, rododendro e 
ontano verde. 
La Lessinia offre la possibilità di osservare cervi, caprioli, camosci alpini, marmotte, volpi, donnole, faine, lepri, 
scoiattoli e ghiri oltre a numerosi specie di avifauna selvatica come l’aquila reale, il falco pellegrino, il gallo 
cedrone, il fagiano di monte, la civetta capogrosso, il picchio nero e il merlo acquaiolo. Presenti nel territorio 
del Parco anche l’istrice e il lupo che ha recente ricolonizzato la Lessinia con lo straordinario evento di rilevante 
interesse naturalistico e scientifico, accertato nel 2012 della formazione di una coppia tra una femmina di lupo 
italico e un maschio appartenente alla popolazione dinarico-balcanica e la cucciolata nata nel 2013. 
 
La Val Borago è una valle incisa a forma di canyon con andamento prevalentemente nord-sud il cui nome 
"Borago" deriva molto probabilmente dal greco "botros" che significa forra. È situata a nord di Verona e 
corrisponde ad un ramo della biforcazione della valle di Avesa, parte dal cono basaltico del Monte Tondo , 705 
s.l.m., e confluisce nella valle di Avesa all'altezza del Monte Spigolo, a quota 107 s.l.m. E’ a sua volta formata 

da una piccola Y valliva in cui si diparte il Vajo Sponda Grande, ramo orientale, e il Vajo delle Carbonare, ramo 
occidentale. 
Aspetti forestali Le aree boscate presenti sono generalmente giovani (circa 15-20 anni) per l'attività di 
ceduazione praticata soprattutto in passato ma non ancora smessa e sono dominate da Roverella (Quercus 

pubescens), Carpino nero (Ostrya carpinifolia), Orniello (Fraxinus ornus), Acero oppio (Acer campestre) e 
Olmo comune (Ulmus minor), mentre nelle aree a microclima più stabile ci sono formazioni arbustive di Leccio 
(Quercus ilex). Ai limiti del bosco e nelle zone prative si incontrano arbusti di Biancospino selvatico (Crataegus 

oxyacantha), Sommacco selvatico (Cotinus coggygria), Pruno selvatico (Prunus spinosa), Ginepro comune 
(Juniperus communis), Rosa selvatica comune (Rosa canina), Rovo comune (Rubus ulmifolius), Ligustro 
(Ligustrum vulgare), Pero corvino (Amelanchier ovalis) e Nespolo volgare (Mespilus germanica). Scendendo 
verso l'impluvio vallivo il clima diviene più umido e fresco e sui versanti a mezza costa con minor esposizione 
al sole compaiono Acero di Monte (Acer pseudoplatanus), qualche Rovere (Quercus petraea) e Cerro (Quercus 

cerris) mentre nel sottobosco vi è il Corniolo maschio (Cornus mas), Corniolo sanguinello (Cornus sanguinea), 
Viburno lantana (Viburnum lantana), Nocciolo comune (Corylus avellana) e Ruscolo pungitopo (Ruscus 

aculeatus). Nel fondo del vajo, umido e fresco, dove il sole penetra a fatica, si hanno fenomeni di inversione 
termica, e troviamo organismi vegetali mesofili con il prevalere di Sambuco comune (Sambucus nigra), Tasso 
comune (Taxus baccata), Salice dafnoide (Salix daphnoides) e Pioppo nero (Populus nigra). 
Aspetti floristici Le diverse caratteristiche climatiche che si susseguono nel paesaggio determinano 
un'interessante varietà di ambienti. Sugli alti versanti esposti a solatio troviamo un clima mite e tendenzialmente 
secco con terreni poco profondi e fertili dove spesso affiora la roccia che, essendo calcarea, favorisce la 
penetrazione dell'acqua piovana e quindi condizioni di aridità. 
Nel fondo del vajo, umido e fresco, dove il sole penetra a fatica, si hanno fenomeni di inversione termica, e 
troviamo organismi vegetali mesofili con un sottobosco costituito da Edera (Hedera helix), Clematide vitalba 
(Clematis vitalba), ancora Rovo comune (Rubus ulmifolius) e Ruscolo pungitopo (Ruscus aculeatus), Falsa 
ortica (Lamium sp.), Polmonaria maggiore (Pulmonaria officinalis), felci quali Scolopendria comune (Phyllitis 

scolopendrium) e Polipodio comune (Polypodium vulgare), mentre la roccia umida può essere ricoperta da 
muschi e patine algali. 
Aspetti faunistici Gli anfibi sono quasi esclusivamente legati al fondo del vajo per la presenza dello scorrimento 
idrico e di acque di risorgiva e si annoverano soprattutto il Tritone punteggiato (Triturus vulgaris), la 
Salamandra pezzata (Salamandra salamandra), Rospo comune (Bufo bufo) e la Rana agile (Rana dalmatina).  
Tra i rettili invece si può incontrare la Colubro liscio (Coronella austriaca), il Saettone (Elaphe longissima), il 
Biacco (Coluber viridiflavus) e, sulle pendici assolate, la Vipera comune (Vipera aspis), seppur tutti di rado. 
Anche l'agile Orbettino (Anguis fragilis) si incontra talvolta sui pendii boscosi e vicino a radure e siepi. Presso 
conche di acqua più profonda staziona anche la Natrice dal collare (Natrix natrix).  
L'eterogeneità degli habitat ospita numerose comunità di uccelli. Nei cedui termofili tra le molte specie si 
trovano: Rampichino (Certhia brachydactyla), Upupa (Upupa epops), Codirosso (Phoenicurus phoenicurus), 
Rigogolo (Oriolus oriolus), Pigliamosche (Muscicapa striata), Occhiocotto (Sylvia melanocephala) e Assiolo 
(Otus scops) questi ultimi al limite settentrionale del loro areale. Suggestivo è anche il riecheggiare del 
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tambureggiamento del Picchio rosso maggiore (Picoides major) e del Picchio verde (Picus viridis). Tra i Rapaci 
sulle pareti rocciose strapiombanti può nidificare il Gheppio (Falco tinnunculus). Invece nel periodo delle 
migrazioni si possono avvistare il Falco pellegrino (Falco peregrinus), la Poiana (Buteo buteo), il Falco 
pecchiaolo (Pernis apivorus), il Lodolaio (Falco subbuteo) e lo Sparviere (Accipiter nisus).  
Tra i mammiferi sono presenti la Volpe (Vulpes vulpes), la Lepre comune (Lepus europaeus), il Tasso (Meles 

meles), il Ghiro (Glis glis), il Riccio europeo occidentale (Erinaceus europaeus), lo Scoiattolo (Sciurus 

vulgaris), la Faina (Martes foina), la Donnola (Mustela nivalis), l’Arvicola rossastra (Clethrionomys glareolus). 
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3.8 I Caratteri del Paesaggio  

Per quanto concerne la definizione delle invarianti del paesaggio si sono considerati: 

- tra i molteplici fattori che informano l’assetto del territorio e che interagiscono tra loro, devono essere 

considerati in primo luogo quelli che strutturano il paesaggio. Tali fattori sono essenzialmente 

rappresentati dai caratteri morfologici, litologici e di copertura del suolo, valutati nella loro 

composizione e configurazione spaziale (pattern).  

- inoltre, un determinato paesaggio risulta identificabile e riconoscibile sulla base della sua fisionomia 

caratteristica, che è la sintesi “percettibile” dell’interazione di tutte le componenti (fisiche, biotiche, 

antropiche) che lo determinano. Tali componenti sono considerate, in questa ottica sistemica, come un 

unico oggetto di studio sintetico, che può essere realizzato considerando un numero relativamente 

limitato di caratteri diagnostici, che è possibile definire come “caratteri fisionomico-strutturali del 

paesaggio” (morfologia, litologia, copertura del suolo).  

- La forma che assume il territorio è frutto, in larga misura, dell’azione antropica: nel corso del tempo 

l’uomo ha dato nuova forma all’ambiente attraverso la modificazione della copertura vegetale, la 

regimazione idraulica, la modellazione della morfologia superficiale allo scopo di rendere l’ambiente 

stesso più adatto ad ospitare le funzioni connesse all’insediamento ed alla produzione (ex: maglia 

poderale orientata). 

- Un ulteriore strato percettivo, in genere facilmente soggetto a modificazioni, è rappresentato dalla 

copertura del suolo. Rispetto alla copertura del suolo possono essere individuate le due grandi categorie 

della copertura vegetale e dell’assenza di vegetazione. Nel primo caso si tratta più frequentemente di 

coltivazioni legate all’attività agricola e quindi soggette a mutamenti causati dalle rotazioni agrarie o a 

variazioni degli indirizzi produttivi. 

- Maggiore stabilità deve essere attribuita a parte della copertura vegetale: i boschi e in genere gli ambiti 

dove fenomeni di abbandono hanno lasciato sviluppare la vegetazione spontanea, che nel caso specifico 

si rinviene quasi esclusivamente lungo qualche lembo di territorio sopravvissuto ai processi di inteso 

sfruttamento agricolo che lascia  uno spazio esiguo allo sviluppo della vegetazione spontanea. Il 

paesaggio agricolo di queste aree di pianura è principalmente caratterizzato dalla suddivisione delle 

unità colturali mediante corsi d’acqua superficiali, canali e fossi, un tempo caratterizzati dalla presenza 

di siepi e filari alberati utili non solo sotto il profilo ecologico, ma anche dal punto di vista estetico e 

che oggi sono praticamente scomparsi. 

 
Il territorio comunale di Grezzana è caratterizzato in predominanza da ambiti boscati e prati, mentre lungo i 
versanti collinari con minor pendenza sono presenti ambiti a vigneto ed in minor parte a oliveto. Si notano 
numerosi contesti figurativi che corrispondono ai principali centri abitati e diversi centri storici caratterizzanti 
il Comune. Si notano inoltre dei vasti ambiti di rilievo paesaggistico nella fascia valliva solcati dalla strada del 
vino Valpolicella.  
 
Il PTRC 2009 variante 2013 inserisce il territorio di Grezzana all’interno dell’Ambito paesaggistico regionale 

chiamato “Lessinia” (Ambito n. 13).  
L’area  oggetto della  ricognizione  è  caratterizzata  dal  rilievo  prealpino,  che, dalle quote maggiori (Monte 

Malera, 1867 m) poste a nord, lì dove il rilievo assume la forma di un altopiano, scende verso la pianura 
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lasciando sempre maggiore spazio alle vallate che incidono  l’altopiano  stesso  in  direzione  nord-sud,  disposte  
a pettine rispetto alla linea della pedemontana. I caratteri più tipicamente montani (prealpini) della fascia 
settentrionale, a quote più  elevate,  sfumano  in  quelli  di  paesaggio  collinare,  nella fascia più prossima alla 
pianura e alla città di Verona.  
La geolitologia dell’area lessinea è costituita da litotipi prevalentemente calcarei (secondari e terziari) con 

interposizione di lave basaltiche. 
La  permeabilità  delle  rocce  calcaree  determina  la  diffusione delle forme carsiche, quali doline, grotte, abissi 
(buse, covoli, splughe) e le caratteristiche “città di roccia”. Determina anche una quasi totale assenza di acque 

superfi ciali. 
I fondovalle ghiaiosi sono pure spesso privi di un corso d’acqua perenne.  Un  complesso  sistema  carsico 

sotterraneo  drena l’acqua fi no alle sorgenti che sgorgano ai piedi del rilievo (per es. quelle di Montorio).  
All’area oggetto della ricognizione appartengono alcuni depositi fossiliferi di fama mondiale, quali quello di 
Bolca, in comune di Vestenanova, e quello di Roncà, in Val d’Alpone. 
La copertura vegetale (di spiccata caratterizzazione antropica) e  il  prevalente  uso  del  suolo  sono differenziati  
nelle  diverse fasce altitudinali: alle quote maggiori prevale il prato-pascolo con sporadica presenza di faggeta 
e di bosco misto con conifere, in particolare lungo le strette valli; alle quote intermedie il prato, prevalente sulle 
dorsali, si alterna agli ostrio-querceti e ai castagneti nelle incisioni o sui versanti a maggior pendenza; alle  quote  
più  basse  i  seminativi  lasciano  spesso  posto  ai vigneti  ed  è  presente  la  copertura  boschiva  sui  versanti  
più ripidi e nelle zone di abbandono dei coltivi. 
Il sistema insediativo è incentrato sull’impianto urbano del Capoluogo, ubicato nella parte valliva della 
Valpantena lungo la SP 6 rispetto il territorio comunale, oltre a vari centri urbani sparsi posizionati a quote 
maggiori lungo le dorsali o nelle parti pianeggianti del territorio collinare. 
Nel secondo dopoguerra la trama insediativa ha investito in  maniera  maggiore  i  solchi  radiali  delle  valli  
(Valpolicella, Valpantena, Val d’Illasi, Val d’Alpone) nella loro porzione più ampia fi no allo sbocco nella 

pianura. Nell’alta Lessinia, al di sopra  dei  1300-1400m,  l’insediamento  permanente  lascia il  posto  a  quello  

temporaneo  legato  alle  pratiche  d’alpeggio (malghe). 
La  viabilità,  fortemente  condizionata  dalla  morfologia,  preferisce  le  direttrici  nord-sud,  che  dalla  pianura  
risalgono  lungo valli  e  dorsali,  mettendo  oggi  rapidamente  in  comunicazione i maggiori paesi con le aree 
urbane di fondovalle e della peri-feria veronese, piuttosto che quelle est-ovest di collegamento tra i paesi 
all’interno della stessa fascia montana. 
 
Il Comune è interessato complessivamente da aree soggette a vincolo forestale e territorio coperto da foreste e 
boschi ed è soggetto a vincolo idrologico. Nelle zone vallive scorrono diversi corsi d’acqua vincolati o 

parzialmente vincolati, attorno i quali si estendono le zone sottoposte a vincolo dei corsi d’acqua di tipo 

paesaggistico (D.Lgs.42/2004). Il principale corso d’acqua vincolato è il Progno di Valpantena che scorre lungo 
la zona valliva della Valpantena. 
Il Comune di Grezzana è interessato da un ambito naturalistici della rete natura 2000, situato nella parte 
meridionale è il sito SIC IT3210012 “Val Galina e Progno Borago”, mentre nella parte settentrionale del comune 

è collocato in minima parte, il sito SIC/ZPS IT3210006 “Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora”. 
 
Come visibile dal seguente estratto i coni visuale previsti dalla variante n°2 al PAT sono tutti collocati nella 
parte orientale del territorio comunale. Questo ambito è difatti considerato di maggior pregio paesaggistico e 
naturalistico, data la collocazione dell’isola ad elevata naturalità del PTCP e l’ambito per la formazione del 

Parco Vaio Paradiso, rispetto il restante territorio della Valpantena. 
Data la direzione delle visuali si può ritenere che l’area compresa tra i punti di osservazione analizzati e 

rappresentata dal territorio contermine la frazione di Azzago e Santa Viola, caratterizzata da una morfologia 
complessa e da ampie aree a prato, rappresenti il tipico paesaggio dell’ambito della Lessinia. 
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La Tavola del Paesaggio estratta dal PTCP sintetizza i caratteri salienti del paesaggio.  
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Coni visuali della tavola n°4 della variante n°2 al PAT 
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3.8.1 Patrimonio architettonico 

Verso l'800 si ha notizia della costituzione a Grezzana (la cui origine è data da un certo patrizio romano Lucio 
Curio Antilio net II secolo a.C.) di un pieve (l'attuale parrocchia), sufficiente per soddisfare le esigenze dei 
credenti. 
Nell'839 il vescovo di Verona Rotaldo conferisce la "plebem S. Martini de Gretiana" (forse il nome del 
santo san Martino viene tirato in causa da una deformazione, nel tempo, di "mariana", anche considerato che 
san Martino era il protettore dei militari e siamo al tempo delle invasioni barbariche) al diacono Audone. 
Il toponimo è probabile che provenga dalla presenza di tempietti romani consacrati alle Gratiae oppure che 
derivi dal nome romano Gratianus.  
Nel medioevo quindi Grezzana appartenne al Capitolo (specie di confraternita di sacerdoti presso il Vescovado 
della città) di Verona, poiché il vescovo Nokterio aveva posto il paese sotto la cura e l'amministrazione 
dell'arciprete a dell'arcidiacono della chiesa Cattedrale di Verona, mentre nel castello gli abitanti potevano 
rifugiarsi nel pericolo. 
Nel 1214 Grezzana si liberò dalla amministrazione del capitolo della Cattedrale. La parte superiore del 
campanile è di quest'epoca, la base invece è dell'epoca romana, fu poi sotto dominazione della Repubblica di 
Venezia e sotto il dominio di Venezia il suo territorio venne diviso e assegnato alle famiglie dei Farinati, 
dei Giusti, degli Oliboni, dei Malaspina e degli Allegri. 
Nel 1411 viene costruito nella piazza un ospedale (opera eccezionale per quel tempo): l'ospedale di S. 
Bartolomeo; verso il 1500 cominciano a staccarsi le prime frazioni (Azzago 1578; Bosco 1612; Erbezzo 1672). 
Nel 1630 ci fu la terribile peste ricordata anche dai Promessi Sposi. Vi sono poi prepotenze di conti e signorotti 
che si servono di un certo bandito Falasco. 
Perfino la rivoluzione francese si fa sentire: il comune di allora retto da fanatici sopprime l'ospedale S. 
Bartolomeo e si appropria dei beni, testimonianze dell'epoca e di quelle seguenti mostrano un profondo 
attaccamento ai valori religiosi della vita e un senso di serenità anche di fronte ad avvenimenti "internazionali" 
di allora (caduta di Napoleone e impero austriaco). 
Nel 1866 Grezzana entrò a far parte del regno d'Italia come comune autonomo. 
Il suo patrimonio storico-architettonico è costituito principalmente dalla chiesa parrocchiale. 
 
Tra i luoghi di interesse architettonico religioso si segnalano:  

 Chiesa di San Micheletto in Tavigliana - XI secolo 

 Chiesa di Santa Maria ed Elisabetta - XV secolo 

 Chiesa di San Clemente - XV secolo 

 Chiesa di Sant'Apollinare - XV secolo 

 Chiesa di San Pietro - XIX secolo 

 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo - XIX secolo 

La  vicinanza  alla  pianura  e  alla  città  di  Verona  ha  probabilmente agevolato la penetrazione di influenze 

colte nell’edilizia rurale, che presenta sovente elementi di ornato di pregio. 
La tradizione di lavorazione della pietra in Lessinia è di origine antichissima. Sembra che le selci trovate nel 
corredo dell’uomo del Similaun provenissero da questa zona, che doveva essere dunque  già  sfruttata  in  

periodo  neolitico.  Non  mancano  siti archeologici più antichi assai signifi cativi (Riparo Tagliente, in  
comune di Grezzana). Nella porzione collinare si trovano alcune ville venete legate soprattutto  alla  presenza  
nel  contado  della  nobiltà  e  della borghesia cittadina.  
La struttura mezzadrile ha qui dato luogo ad un sistema poli-colturale  che  ha  plasmato  il  paesaggio  agrario  
attraverso frequenti  aree  terrazzate  con  muretti  a  secco  (marogne)  sui dolci versanti collinari esposti 
favorevolmente.  
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3.8.1.1 VILLE VENETE 
Tra gli elementi a carattere storico-architettonico si annoverano: 
 

 

 

 
 

Di seguito si riporterà una breve descrizione solamente del principale immobile classificato Villa Veneta situato 

nel Comun di Grezzana: 

 

Villa Arvedi, oltre che essere un esempio tra i più prestigiosi del Veneto per la struttura architettonica, che si 
presenta anche in ottimo stato di conservazione. Appena varcato il grande cancello che si apre direttamente sulla 
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strada provinciale, troviamo, alla nostra sinistra, un edificio a pianta rettangolare su due piani, con funzione di 
portineria. Proseguendo la strada che porta alla villa, svoltando a sinistra, si fiancheggia il muro del giardino e 
si raggiunge l’accesso laterale alla corte retrostante il palazzo. Subito, a sinistra, il frantoio, ancora oggi in 
attività; sul retro i rustici che ospitavano le abitazioni dei lavoranti, le stalle, le “teze”, le barchesse e gli 

essiccatoi per il tabacco. A destra invece si accede al vasto cortile chiuso a ovest da un’ampia esedra al cui 

centro si situano le rampe di un monumentale scalone a tenaglia che conduce alla piccola chiesa barocca situata 
in posizione sopraelevata con sullo sfondo secolari cipressi e cedri del Libano. Ai lati del cortile la scuderia e 
la casa del gastaldo. Chiudono, sui lati corti verso ovest, due torri colombare che fanno da contrappunto a quelle 
delimitanti il palazzo. Da qui si dipartono i bracci dell’esedra che concludendosi con nicchie inquadrano lo 

scalone della chiesa. Il corpo padronale si sviluppa su una pianta a “U”, composta dal blocco centrale e dalle 

due ali laterali, simmetriche, che si dispongono ortogonalmente e, assestandosi sul filo della facciata principale, 
si sviluppano verso la corte retrostante, a ovest. La parte di sinistra ospita gli appartamenti invernali, mentre la 
destra quelli estivi, molto più fastosi. Da questo lato l’edificio si prolunga anche verso est, dove si inserisce una 

triplice grotta scavata in parte nella collina sul lato nord e aperta verso il giardino. A ovest della grotta si situa 
la voliera, aperta verso il cielo da una gabbia a padiglione che sbuca sulla terrazza superiore. L’oratorio di San 

Carlo, in posizione sopraelevata rispetto alla villa, con il suo caratteristico campanile, attira l’attenzione anche 
da lontano. Il corpo principale è affiancato da due logge laterali che si aprono verso la corte con due archi a 
tutto sesto ciascuna. Il complesso è conosciuto anche per il suo bel giardino all’italiana. Delimitato da un basso 

muro, si estende su di un terrazzamento prospiciente il fronte principale della villa ed è aperto a est sul viale 
d’ingresso e sulla campagna, mentre a nord, a protezione dai venti freddi, lo chiude un alto muro. 
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Collocazione degli immobili classificati Ville Venete nel Comune di Grezzana 

 
 

3.8.1.2 PATRIMONIO ARCHEOLOGICO 
Sul territorio del Comune di Grezzana è stato rinvenuto un importante sito archeologico denominato Tagliente. 
I reperti finora rinvenuti documentano una presenza umana di circa 80.000 anni. Da datarsi tra il 13.500 e 
l'11.000 a. C. sono alcuni reperti di osso e pietra con raffigurazioni di animali. Tra le più famose un leone inciso 
su un blocco che faceva parte di una sepoltura e un magnifico stambecco, sicuramente uno dei più belli di tutto 
il Paleolitico superiore, inciso su un ciottolo di fiume. 
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3.8.2 Invarianti paesaggistiche 

La Tavola delle invarianti del Paesaggio dipinge un quadro in cui si compenetrano le tessere di un mosaico 

paesaggistico articolato e ricco di elementi a caratterizzazione storica-architettonica-culturale, sociale-

economica ma anche naturalistica-ambientale. 

Si tratta di un paesaggio movimentato dalle ondulazioni delle colline carsiche, quindi certamente non monotono, 

in cui le formazioni boschive si intervallano alle colture dei vigneti e degli uliveti. Sparsi in maniera uniforme 

si scorgono gli insediamenti a presidio dell’attività agricola, oltre che i centri urbani dei centri storici.  

Il territorio comunale presenta distintivi caratteri paesaggistico-ambientali costituiti prevalentemente dai rilievi 

collinari connotati da aree boscate che marcano il territorio dei versanti collinari. 
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3.8.2.1 MONUMENTI BOTANICI 

La Tavola n°2 della variante n°2 al PAT in esame ha recepito l’individuazione dei monumenti botanici 

della tavola n°3 del PTCP della Provincia di Verona. 

Di seguito si riporta un’immagine dell’unico esemplare di specie botanica ritenuta monumentale, 

inserita con il D.M. n°661 del 09/08/2018 Primo aggiornamento dell’elenco degli Alberi Monumentali. 

Il PCTP individua ulteriori due esemplari, ma che non rientrano tra i criteri di monumentalità previste 

dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. 

 

Se il significato simbolico del grande albero è generalmente condiviso perché presente 

nell'immaginario collettivo, il riconoscimento della monumentalità deve essere ricondotto a quelle 

categorie che caratterizzano, in modo diverso, una pianta e precisamente: età, Dimensioni, Forma o 

portamento particolari, Valore ecologico, Architettura vegetale, Rarità botanica, "Valore storico, 

culturale, religioso", Valore paesaggistico. Tutti questi elementi, e la loro combinazione, rendono 

conto del rapporto tra uomo e natura, tra antropizzazione e naturalità e individuano l'albero 

monumentale quale entità nella quale stratificano storia, memoria, immagini, contribuendo a 

conferirgli una vera a propria identità, anche culturale. 
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Fonte: sito Regione Veneto-Alberi Monumentali 
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Albero Monumentale 
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3.8.2.2 AMBITO PER LA FORMAZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI DI INTERESSE COMUNALE 

L’ambito per la formazione del parco di interesse comunale del Vajo del Paradiso è stato perimetrato 

unendo i perimetri di diversi tematismi di interesse naturalistico. 

Al perimetro del parco di interesse locale individuato nel PAT vigente, è stato sovrapposto il perimetro 

del biotopo regionale e dell’elemento “isola ad elevata naturalità” ricavati dal PTCP della Provincia di 

Verona. 

Come già descritto nel capitolo 3.7, al fine di dare omogeneità al sistema ecologico locale, si è dunque 

deciso di ampliare l’elemento isola ad elevata naturalità a tutto l’ambito di formazione del parco. 

 

L’ambito per la formazione del Parco del Vanio del Paradiso è principalmente occupato da aree 

boscate ad orno-ostrieto ed ostrio-querceto. Importanti superfici a prato sono collocate lungo il confine 

orientale del Parco, queste sono di fondamentale importanza per flora autoctona della zona lessinea. 

La scelta di collocare in questa zona del territorio comunale l’ambito per la formazione di un parco di 

interesse locale è confermata dalla prevalente copertura boschiva delle superfici interne al perimetro, 

con ridotte superfici destinate all’attività agricola e l’assenza di zone urbanizzate, così come visibile 

nell’estratto cartografico dell’uso del suolo di seguito riportato. 
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3.8.2.3 BIOTOPO REGIONALE E ISOLA AD ELEVATA NATURALITÀ 

La cartografia comunale con la variante n°2 al PAT recepisce il perimetro della rete ecologica provinciale, 

aggiornando lievemente la perimetrazione dell’ambito “isola ad elevata naturalità” attraverso la sostituzione di 

alcune superfici a connessione naturalistica, così come già descritto nel capitolo 3.7, recepisce inoltre il biotopo 

regionale che circoscrive l’ambito del Parco, così come riportato nella tavola n°3 del PTCP. 

Le isole ad elevata naturalità così come riportato nell’art.47 delle NT del PTCP di Verona rappresentano aree 

naturali ubicate in una matrice ad elevata antropizzazione, con collocazione geografica e caratteri morfo-

strutturali atti a favorire trasferimenti di organismi fra le aree nucleo. 

In corrispondenza dell’elemento della rete ecologica è inoltre collocato l’ambito per la formazione del Parco di 

interesse comunale Vajo del Paradiso. 

Ulteriori due biotopi regionali sono individuati in corrispondenza dei siti Natura 2000 IT3210012 e IT3210012. 
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3.8.2.4 AMBITO BOSCATO 

Con la variante n°2 al PAT, è stata aggiornata la tavola n°2 delle invarianti del PAT, recependo il tematismo 

degli ambiti boscati sottoposti a vincolo forestale aggiornato secondo il piano di riordini forestale avvenuto nel 

2017 del Comune i Grezzana. 

Per una disamina più approfondita si rimanda al capitolo 3.6 del presente elaborato. 

Ovviamente le macchie boscate rappresentano un importante elemento paesaggistico da tutelare anche alla luce 

dell’importanza che ricopre nella prevenzione al dissesto idro-geologico. 
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3.8.2.5 AMBITI DEL PAESAGGIO AGRARIO 

La Variante 2 al PAT recepisce gli ambiti agrari di pregio paesaggistico definiti nella Tavola 5 – Sistema del 

paesaggio del PTCP. 

Sulla base dell’analisi dei dati del quadro conoscitivo del PTCP si individuano entro il territorio comunale due 

tipologie di ambiti agrari:  

- ambiti a prevalenza di Oliveto, interessati dalla presenza di oliveto per una porzione compresa tra 

il 10 e il 20% 

- ambiti a prevalenza di Vigneto, interessati dalla presenza di vigneto per una porzione compresa 

superiore al 20% 

La mappa seguente individua gli ambiti entro il territorio comunale. 

 

In coerenza con le scelte adottate dal PTCP, la Variante n.2 al PAT recepisce nella tavola delle invarianti 

solamente gli ambiti agrari con prevalenze superiori al 20%, ovvero gli ambiti del vigneto. 
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3.9 Classificazioni degli allevamenti zootecnici 

Gli allevamenti zootecnici intensivi costituiscono elemento di vincolo per le scelte della pianificazione 
territoriale.In questa sede si è provveduto ad aggiornare l’elenco e la classificazione degli allevamenti zootecnici 

intensivi presenti sul territorio comunale.  
I dati aggiornati sono stati reperiti dall’ULSS e dal CREV e successivamente tutti gli allevamenti sono stati 
classificati ai sensi della D.G.R. 856/2012 (vedi tabella seguente): ad ogni allevamento intensivo sono stati 
attribuiti la classe dimensionale di appartenenza (1°, 2°, 3°) e il relativo punteggio.  
Ciò ai fini di determinare la “fascia di rispetto” degli allevamenti stessi.  
In sintesi, sono stati rilevate le seguenti tipologie di allevamenti: 
 

Tipologia allevamento 

intensivo 
N° 

gallus gallus 26 

tacchini F 3 

tacchini M 8 

tacchini riproduttori 1 

gallus gallus riproduttori 3 

ovaiole 3 

equini 1 

faraone 1 

bovini da riproduzione 21 

ovini 2 

linea vacca/vitello 2 

suini da ingrasso 1 

bovini da carne 3 

allevamento conigli 1 

scrofe e scrofette 1 

galline ovaiole e svezzamento 1 

 Totale 78 

 
Si precisa che il reale numero di allevamenti attivi, corrispondenti ad un univoco codice CREV attivo e riportato 
nel database medesimo, corrispondono un numero di 73 ditte. Alcune ditte infatti, al medesimo codice CREV, 
possiedono più tipologie di animali allevati, dunque per tale motivo il numero reale di ditte e il numero di specie 
allevate non corrispondono. La maggior parte degli allevamenti ricadono in classe dimensionale 1 e 2. 
 

Classe di 

appartenenza 
N°allevamenti 

1 39 

2 25 

3 9 

Totale 73 

 

 

Il numero di capi allevati negli allevamenti intensivi del territorio comunale è riportato nella tabella seguente. 
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Specie allevate N°capi 

allevamento di conigli 4’600 

bovini da carne 534 

bovini da riproduzione 1’371 

equini 20 

faraone 11’000 

galline ovaiole 128’000 

galline ovaiole svezzamento 60’000 

gallus gallus 1’232’954 

gallus gallus riproduttori 92’500 

linea vacca/vitello 30 

ovaiole 95’390 

ovini 56 

suini da ingrasso 50 

scrofe e scrofetti 909 

tacchini F 69’000 

tacchini M 140’880 

tacchini riproduttori 4’800 

 

La normativa regionale prevede che gli allevamenti zootecnici intensivi generino una serie di fasce di rispetto 
reciproco rispetto ai centri abitati, alle residenze sparse ed ai limiti della zona E agricola. L’ampiezza delle fasce 

di rispetto viene determinata sulla base del peso vivo allevato e di un punteggio determinato in funzione delle 
tecniche di allevamento e di gestione delle deiezioni utilizzate. 
Per gli allevamenti più piccoli sono stati condotti approfondimenti per verificare la loro possibile classificazione 
come strutture agricolo-produttive, secondo i criteri previsti dagli atti di indirizzo della L.R. 11/2004 per la 
verifica del nesso funzionale con l’azienda agricola. Tali strutture, ai sensi della DGR 856/2012, se ricadenti in 

classe dimensionale 1 non generano alcuna fascia di rispetto. 
La classificazione degli allevamenti è stata basata sulle condizioni rilevate al momento di adozione del presente 
piano, mediante sopralluogo, analisi cartografiche e utilizzo di dati certificabili forniti dall’Ufficio Tecnico 

comunale, dall’U.L.S.S. competente e dal Centro Regionale Epidemiologia Veterinaria (C.R.E.V.). 
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Localizzazione degli allevamenti intensivi 
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La tabella seguente riporta i risultati della classificazione condotta i sensi della DGR 856/2012. In rosso sono 
segnati gli allevamenti zootecnici intensivi con codice CREV attivo e presente nei database ma oggetto di 
dismissione con attribuzione di credito edilizio. In considerazione di ciò gli stessi non sono stati rappresentati 
nella tavola degli allevamenti con le relative fasce di rispetto. 
 

Codice allevamento Ragione Sociale 
Specie 
allevate 

Lettera 
tavola 4 
del PAT 
vigente 

Classe 
dimensionale 

Punteggio 
TOTALE 

Distanze 
minime 

reciproche 
dai limiti 

della zona 
agricola 

Distanze 
minime da 
residenze 

civili 
sparse 

Distanze 
minime da 
residenze 

civili 
concentrate 

038VR002 
PIGGLY SOCIETA' 

AGRICOLA SRL 
scrofe e 
scrofetti 

 3 40 500 200 400 

038VR003 BELLAMOLI ATTILIO bovini da carne  1 10 100 50 100 

038VR008 

SOC. AGR. 
MARCOLINI PAOLO 

MAURO E 
FRANCESCO S.N.C. 

galline ovaiole 
svezzamento 

 3 0 300 150 300 

038VR013 

MARCONI FLLI AZ 
AGR PIGNETTO DI 

MARCONI A., 
MARCONI M. E SONA 

O. SOC. AGR. S.S. 

bovini da carne  2 10 200 100 200 

038VR017 
AZ. AGR. CONTI 

SILVANO E BRUNELLI 
MARTA S.S. 

gallus gallus C2 2     

038VR023 
RIGHETTI 

GIANFRANCO 
bovini da 

riproduzione 
 1 10 100 50 100 

038VR026 
BERTAGNOLI 

VITTORIO 
bovini da 

riproduzione 
 1 10 100 50 100 

038VR028 BOMBIERI PIETRO 
linea 

vacca/vitello 
 1 0 100 50 100 

038VR029 SCALA MAURO tacchini F  2 10 200 100 200 

038VR034 
SOC. AGR. DAL 

CORSO ANGELINO E 
GIAMPAOLO S.S. 

bovini da 
riproduzione 

 1 30 100 50 100 

038VR035 
FORMENTI 

GIANCARLO E FLAVIO 
S.S. 

bovini da 
riproduzione 

C1 1     

038VR036 
AZ. AGR. FONDO 

MALIZIA DI ARVEDI 
PAOLO 

tacchini M D 3     

038VR037 
AZ AGR PIOMBINI DI 
COELI ANNA MARIA 

bovini da 
riproduzione 

 1 10 100 50 100 

038VR039 
MONTAGNANI 

MARIELLA  
gallus gallus  1 10 100 50 100 

038VR040 

SOC. AGR. EREDI 
BOMBIERI CARLINO 
BRUNO FI FANTONI 

RITA E C. S.S. 

bovini da carne  2 10 200 100 200 

038VR043 GAIGA GIUSEPPE 
bovini da 

riproduzione 
 1 10 100 50 100 

038VR044 OTTAVIANI GIOVANNI 
bovini da 

riproduzione 
 1 10 100 50 100 

038VR046 SQUARANTI MARIO 
bovini da 

riproduzione 
 1 10 100 50 100 

038VR051 BARANA EDOARDO gallus gallus  1 10 100 50 100 

038VR054 VINCO TARCISIO ovaiole  2 20 200 100 200 

038VR066 

NATURAVICOLA DI 
CASTAGNA 

ANTONELLA & 
BERTAGNOLI D. S.S. 
SOCIETA' AGRICOLA 

bovini da 
riproduzione 

 1 10 100 50 100 

038VR067 SCALA MAURIZIO tacchini M  3 10 300 150 300 

038VR068 BELLAMOLI TIZIANO gallus gallus C2 1     

038VR074 BUSATO CARLO 
tacchini M; 
bovini da 

riproduzione 
 3 10 300 150 300 

038VR077 BRUNELLI LUIGI 
bovini da 

riproduzione 
 1 10 100 50 100 

038VR089 
GIACOMI STEFANO E 

ANDREA SOCIETA' 
SEMPLICE AGRICOLA 

gallus gallus   1 10 100 50 100 

038VR092   
allevamento di 

conigli 
 1 50 150 75 150 

038VR095 
BOMBIERI RENZO E 

ILARIO 
gallus gallus  1 10 100 50 100 

038VR096 
DALLA CHIARA 
GIANANTONIO 

bovini da 
riproduzione 

 1 10 100 50 100 
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Codice allevamento Ragione Sociale 
Specie 
allevate 

Lettera 
tavola 4 
del PAT 
vigente 

Classe 
dimensionale 

Punteggio 
TOTALE 

Distanze 
minime 

reciproche 
dai limiti 

della zona 
agricola 

Distanze 
minime da 
residenze 

civili 
sparse 

Distanze 
minime da 
residenze 

civili 
concentrate 

038VR100 ZUANNI RENATA gallus gallus B3 2     

038VR103 
SOC. AGR. 

ERBOGASTO 
GIOVANNI E PIETRO 

bovini da 
riproduzione 

 1 0 100 50 100 

038VR118 MAROGNA MARIO 
bovini da 

riproduzione 
 1 10 100 50 100 

038VR122 
SOC. AGR. 

MENEGALLI R.M.G. 
S.S. 

bovini da 
riproduzione 

 1 10 100 50 100 

038VR123 MERCI ENNIO  
bovini da 

riproduzione 
 1 10 100 50 100 

038VR135 BOMBIERI NICOLA gallus gallus  1 10 100 50 100 

038VR210 MARTINI ANTONELLA 

ovini;  bovini 
da 

riproduzione; 
suini da 
ingrasso 

 1 13 100 50 100 

038VR211 
VERONESI ANNA 

MARIA 
ovini; linea 

vacca/vitello 
 1 22 100 50 100 

038VR225 BIRTELE NERIO 
bovini da 

riproduzione 
 1 30 100 50 100 

038VR237 LEDRI F.LLI S.A.S. 
bovini da 

riproduzione 
 2 30 200 100 200 

038VR241 
AZ. AGR. 

VALPOLICELLA DI 
PASQUALI 

ovaiole  2 15 200 100 200 

038VR263 
SQUARANTI 
GIUSEPPE 

bovini da 
riproduzione 

 1 10 100 50 100 

038VR283 
SOCIETÀ FRATELLI 

VINCO 
bovini da 

riproduzione 
 1 10 100 50 100 

038VR289 
BOMBIERI RENZO E 

ILARIO 

gallu gallus; 
bovini da 

riproduzione 
 1 10 100 50 100 

038VR293 DALLE PEZZE LUIGI faraone  1 40 150 75 150 

038VR294 
DE GANI FRATELLI 

S.S. 
tacchini M B2 3     

038VR295 

AZ. AGR. DAL CORSO 
LUCA E BOMBIERI 
BIANCA SOC. AGR. 

SEMPL. 

gallus gallus  2 10 200 100 200 

038VR296 AVICOLA CALCARE tacchini F  2 10 200 100 200 

038VR297 FALZI IVANO gallus gallus  2 40 300 150 250 

038VR298 

AZ. AGR. DAL CORSO 
LUCA E BOMBIERI 
BIANCA SOC. AGR. 

SEMPL. 

gallus gallus  2 10 200 100 200 

038VR299 FESTI MAURO gallus gallus  2 10 200 100 200 

038VR300 FESTI MAURO gallus gallus  1 10 100 50 100 

038VR301   equini  1 30 100 50 100 

038VR302 
GIACOMI ANDREA E 

STEFANO 
tacchini M  3 10 300 150 300 

038VR304 
GIACOMI STEFANO E 

ANDREA SOCIETA' 
SEMPLICE AGRICOLA 

gallus gallus  1 10 100 50 100 

038VR309 
BERTAGNOLI 

ADRIANO 
gallus gallus  2 10 200 100 200 

038VR310 
AVICOLA 

BERTAGNOLI DI 
VINCO DANIELA 

gallus gallus  1 10 100 50 100 

038VR311 CESCHI ALESSIO 
gallus gallus 
riproduttori 

 2 10 200 100 200 

038VR312 POLI MAURO ovaiole  2 15 200 100 200 

038VR313 
SOC. AGR. ZANINI 

RENATA E 
TACCHELLA DINO 

gallus gallus 
riproduttori 

 1 10 100 50 100 

038VR314 ZANINI SERGIO 
gallus gallus 
riproduttori 

 1 10 100 50 100 

038VR316 
SOC. AGR. MONTE 
CASTELLETTO DI 

SPIGAROLO G. & C SS 
gallus gallus  2 10 200 100 200 

038VR317 
BERTAGNOLI 
GIAMPAOLO 

gallus gallus  2 10 200 100 200 

038VR318 BOMBIERI RAFFAELE gallus gallus  1 10 100 50 100 
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Codice allevamento Ragione Sociale 
Specie 
allevate 

Lettera 
tavola 4 
del PAT 
vigente 

Classe 
dimensionale 

Punteggio 
TOTALE 

Distanze 
minime 

reciproche 
dai limiti 

della zona 
agricola 

Distanze 
minime da 
residenze 

civili 
sparse 

Distanze 
minime da 
residenze 

civili 
concentrate 

038VR319 

SOC. AGR.  
VERONESI F.LLI SNC 

DI GIORDANO 
VERONESI E C. 

tacchini M  3 10 300 150 300 

038VR320 

NATURAVICOLA DI 
CASTAGNA 

ANTONELLA & 
BERTAGNOLI D. S.S. 

gallus gallus  2 10 200 100 200 

038VR321 BOMBIERI RAFFAELE gallus gallus  2 10 200 100 200 

038VR323 
MACCHIELLA 

SANDRO E ANDREIS 
SANDRINA 

gallus gallus  1 10 100 50 100 

038VR324 BOMBIERI NICOLA tacchini M  3 10 300 150 300 

038VR328 
SOC. AGR. CAMPONI 

S.S. 
tacchini 

riproduttori 
 2 10 200 100 200 

038VR329 
AZ.AGR.SANTA 

GIORGIA 
gallus gallus  2 10 200 100 200 

038VR330 

SOCIETA' AGRICOLA 
MONTICELLO DI 
VIVIANI NICO E 

MARIO SOCIETA' 
SEMPLICE 

tacchini M  3 10 300 150 300 

038VR332 NICOLIS DINO gallus gallus  1 10 100 50 100 

038VR334 FESTI MAURO gallus gallus  1 10 100 50 100 

038VR335 
ZUANNI RENATA E C. 
SOCIETA' AGRICOLA 

SEMPLICE 
gallus gallus  2 10 200 100 200 

038VR336 GELMINI LUCA gallus gallus  2 10 200 100 200 

038VR342 SCALA MAURIZIO tacchini M  2 40 300 150 250 

038VR344 SCALA MAURIZIO tacchini M  2 40 300 150 250 

038VR346 

AVICOLA COLLINE 
VERDI DI 

BERTAGNOLI E 
VINCO 

gallus gallus  2 10 200 100 200 

038VR349 
ZANONI M.G. E 

MALASCORTA B. 
tacchini F  3 10 300 150 300 

Non presenta codice  
allevamento nei dati CREV 

(codice da PAT vigente  
038VR338) 

  B1      

Non presenta codice  
allevamento nei dati CREV 

(codice da PAT vigente 
038VR333) 

  A      
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Sintesi allevamenti soggetti a credito edilizio da tavola 4 del PAT vigente 

Codice allevamento indirizzo 
Specie 

allevate 

Classe 

dimensionale 

Lettera da 

Tavola 4 del 

PAT vigente 

Punteggio 

TOTALE 

Distanze 

minime 

reciproche 

dai limiti 

della zona 

agricola 

Distanze 

minime 

da 

residenze 

civili 

sparse 

Distanze 

minime da 

residenze 

civili 

concentrate 

038VR017 

AZ. AGR. CONTI 

SILVANO E 

BRUNELLI MARTA 

S.S. 

gallus gallus 2 C2 10 200 100 200 

038VR035 
Formenti Giancarlo 

e Flavio s.s. 

bovini da 

riproduzione 
1 C1 10 100 50 100 

038VR036 

Az. Agr. Fondo 

malizia di Arvedi 

Paolo 

tacchini M 3 D 40 500 200 400 

038VR068 Bellamoli Tiziano gallus gallus 1 C2 10 100 50 100 

038VR100 Zuanni Renata gallus gallus 2 B3 10 200 100 200 

038VR294 De Gani Fratelli s.s. tacchini M 3 B2 40 500 200 400 

Non presenta codice  

allevamento nei dati 

CREV 

(codice da PAT vigente  

038VR338) 

      B1         

Non presenta codice  

allevamento nei dati 

CREV 

(codice da PAT vigente 

038VR333) 

      A         
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Ambiti allevamenti soggetti a credito edilizio da tavola 4 del PAT vigente 
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Con la variante n°2 al PAT in esame si ripropone l’individuazione degli allevamenti zootecnici oggetto di 

credito edilizio, già individuati nella tavola n°4 del PAT vigente, senza cartografare gli ambiti in “giallo” definiti 

nella tavola 4 del PAT vigente come “allevamenti zootecnici esistente art.45”. Come visibile nella precedente 

cartografia (riferita al PAT vigente) sono stati quantificati in n°8 codici allevamento da dati CREV oggetto di 

credito edilizio.  

Ad oggi due codici allevamento risultano non presenti nel database CREV e nella classificazione degli 

allevamenti zootecnici intensivi sono stati dunque ritenuti dismessi.  

Nella tavola 4 di variante si prevede dunque un aggiornamento cartografico, evidenziando solamente i fabbricati 

ad uso zootecnico oggetto di credito edilizio.  

 

Di seguito viene dunque presentato: 

 tabella riassuntiva con la nuova codifica dei fabbricati ad uso zootecnico oggetto di credito edilizio;  

 l’intero territorio comunale con l’individuazione dei fabbricati oggetto di credito edilizio; 

 gli stralci in scala 1:5000 con l’individuazione di maggior dettaglio; 

 

Codice 
CREV 

Codice 
fabbricato 
oggetto di 

credito 
edilizio 

038VR333 A1 

038VR333 A2 

038VR333 A3 

038VR333 A4 

038VR333 A5 

038VR333 A6 

038VR333 A7 

038VR333 A8 

038VR333 A9 

038VR338 B11 

038VR338 B12 

038VR338 B13 

038VR338 B14 

038VR294 B21 

038VR294 B22 

038VR294 B23 

038VR294 B24 

038VR294 B25 

038VR100 B31 

038VR100 B32 

038VR100 B33 

Codice 
CREV 

Codice 
fabbricato 
oggetto di 

credito 
edilizio 

038VR035 C11 

038VR035 C12 

038VR035 C13 

038VR035 C14 

038VR035 C15 

038VR017 C21 

038VR017 C22 

038VR017 C23 

038VR068 C24 

038VR036 D1 

038VR036 D10 

038VR036 D11 

038VR036 D12 

038VR036 D13 

038VR036 D14 

038VR036 D15 

038VR036 D16 

038VR036 D17 

038VR036 D18 

038VR036 D19 

038VR036 D2 

Codice 
CREV 

Codice 
fabbricato 
oggetto di 

credito 
edilizio 

038VR036 D20 

038VR036 D21 

038VR036 D22 

038VR036 D23 

038VR036 D24 

038VR036 D25 

038VR036 D26 

038VR036 D27 

038VR036 D28 

038VR036 D29 

038VR036 D3 

038VR036 D30 

038VR036 D31 

038VR036 D4 

038VR036 D5 

038VR036 D6 

038VR036 D7 

038VR036 D8 

038VR036 D9 
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Fabbricati oggetto di credito edilizio Scala 1:5000 
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