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Premessa
Nell'ambito della stesura del Piano di Governo del Territorio è già stato predisposto lo Studio di Incidenza sul sito
Altopiano di Cariadeghe a firma dott. Gerevini - dott. Virgilli, al quale si farà esplicito riferimento per la redazione
del presente lavoro.
Le prescrizioni e i monitoraggi previsti nel succitato Studio per gli ambiti di trasformazione si intendono
interamente riproposti.

Con la Direttiva Habitat (Direttiva 92/42/CEE) è stata istituita la rete ecologica europea “Natura 2000”, un
complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali che vegetali, di interesse
comunitario (indicati negli allegati I e II della Direttiva) la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a
lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo. L'insieme di tutti i siti definisce un sistema
strettamente relazionato da un punto di vista funzionale: la rete non è costituita solamente dalle aree ad elevata
naturalità identificate dai diversi paesi membri, ma anche da quei territori contigui ad esse ed indispensabili per
mettere in relazione ambiti naturali distanti spazialmente, ma vicini per funzionalità
ecologica. La Rete è costituita da Zone a Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC).
Le ZPS sono istituite ai sensi della Direttiva Uccelli (79/409/CEE), al fine di tutelare in modo rigoroso i siti in
cui vivono le specie ornitiche contenute nell’allegato 1 della medesima Direttiva. Le ZPS vengono istituite
anche per la protezione delle specie migratrici non riportate in allegato, con particolare riferimento alle zone
umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar. Gli stati membri richiedono la
designazione dei siti, precedentemente individuati dalle regioni, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio - Direzione per la Conservazione della Natura, presentando l’elenco dei siti proposti accompagnato da
un formulario standard correttamente compilato e da cartografia. Il Ministero dell’Ambiente trasmette
successivamente i formulari e le cartografie alla Commissione Europea e da quel momento le Zone di Protezione
Speciale entrano automaticamente a far parte di Rete Natura 2000.
I SIC sono istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di contribuire in modo significativo a mantenere o a
ripristinare un habitat naturale (allegato 1 della direttiva 92/43/CEE) o una specie (allegato 2 della direttiva
92/43/CEE) in uno stato di conservazione soddisfacente. Gli stati membri definiscono la propria lista di Siti di
Importanza Comunitaria proposti (pSIC) sulla base dei criteri individuati nell’articolo III della Direttiva
92/43/CEE. Per l’approvazione dei pSIC la lista viene trasmessa formalmente alla Commissione Europea,
Direzione Generale (DG) Ambiente, unitamente, per ogni sito individuato, ad una scheda standard informativa
completa di cartografia. Spetta poi successivamente al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio, designare, con decreto adottato d'intesa con ciascuna regione interessata, i SIC elencati nella lista
ufficiale come "Zone speciali di conservazione" (ZSC).

La rete Natura 2000 nella Regione Lombardia
Esistono in Regione Lombardia 22 ZPS; 8 sono state identificate con D.M. 3/4/2000, le restanti sono state
classificate con D.G.R. n.7/19018 del 15/10/2004. Per quanto riguarda i SIC, il Ministero dell’Ambiente ha
trasmesso un elenco di 176 siti lombardi alla Commissione Europea che, a seguito della valutazione di una
commissione tecnica, con Decisione del 22/12/2003 ha approvato tutti i siti inclusi nella regione biogeografica
Alpina; successivamente, con Decisione del 7/12/2004, sono stati approvati tutti quelli della
regione biogeografica Continentale.
L’Italia ha, con Decreto del 25/03/2004 e con Decreto del 25/03/2005, reso pubblico l’elenco dei SIC alpini e
l'elenco dei SIC continentali, che verranno così entro 6 anni designati come ZSC.
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Ogni sito è contraddistinto da una scheda identificativa (formulario standard) che riporta tutte le informazioni
sulle specie e sugli habitat presenti. In Lombardia le schede dei SIC son state recentemente aggiornate con
l'attività di monitoraggio, che ha portato alla redazione del documento "Habitat e aspetti faunistici dei Siti di
Importanza Comunitaria (SIC) della Regione Lombardia".

Un aspetto chiave nella conservazione dei siti, previsto dalla Direttiva Habitat (art.6 Direttiva n.92/42/CEE e
art.5 DPR n.357/97 e s.m.i.), è la procedura di valutazione di incidenza, avente il compito di tutelare la Rete
Natura 2000 dal degrado o comunque da perturbazioni esterne che potrebbero avere ripercussioni negative sui
siti che la costituiscono. In base alla normativa sono sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani o progetti
non direttamente connessi e necessari alla gestione del siti di Rete Natura 2000, ma che possono avere incidenze
significative su di essi (art.6 comma 3 della Dir. n.92/43/CEE). E’ importante sottolineare che sono sottoposti alla
stessa procedura anche i progetti o i piani esterni ai siti, ma la cui realizzazione può potenzialmente interferire su
di essi.
Il documento che raccoglie ed elabora le informazioni disponibili, sul quale si basa la procedura di valutazione di
incidenza, è denominato Studio di Incidenza; tale documento è redatto dal proponente del piano o del progetto. I
riferimenti per la stesura dello studio sono contenuti nell’allegato G del DPR.357/97 e nell’allegato D della D.G.R.
n.14106 dell’8/8/2003.
Lo studio di incidenza deve contenere tutti gli elementi necessari per individuare e valutare i possibili impatti che
il piano o l’opera ha sulle specie e sugli habitat per cui quel sito è stato designato. In particolare lo studio deve
essere composto da:
• elementi descrittivi dell’intervento ed inquadramento territoriale con evidenziata la sovrapposizione
territoriale con i siti di Rete Natura 2000;
• descrizione quali -quantitativa e localizzazione delle specie faunistiche e floristiche per le quali i siti della
zona interessata dall’intervento e delle zone limitrofe (analisi di area vasta) sono stati designati e su cui il
progetto potrebbe avere effetti indotti;
• analisi degli impatti diretti ed indiretti che l’intervento potrebbe avere sia in fase di cantiere che di
regime; l’analisi deve fare riferimento al sistema ambientale nel suo complesso considerando quindi le
componenti biologiche, abiotiche ed ecologiche.
Qualora siano evidenziati impatti lo studio deve illustrare le misure mitigative che dovranno essere messe in atto
per minimizzarli.
Sono esclusi dalla procedura di incidenza gli interventi che contengono solo previsioni di opere interne,
manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, che
non comportano aumento di volumetria e/o di superficie e/o modifiche di sagoma, a condizione che il soggetto
proponente o il tecnico incaricato dichiarino che gli interventi proposti non abbiano, né singolarmente né
congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative sui siti. Sono fatte salve specifiche e particolari
necessità evidenziate dai piani di gestione dei siti di rete Natura 2000.

Procedura di valutazione di Piani territoriali, urbanistici e di settore
Ai sensi dell’allegato C, art.2, comma 1 della D.G.R. n.7/14106 del 8/8/2003, nel caso di piani di rilevanza
regionale, provinciale e comunale gli atti di pianificazione sono presentati alla Regione Lombardia – D.G.
Qualità dell’Ambiente, quale Autorità competente che mediante istruttoria valuta gli effetti che il Piano può
avere sui siti protetti tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi, e formalizza l’esito della
valutazione d’incidenza.

La Rete Natura 2000 - La valutazione di incidenza
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Ai sensi dell’art.2 comma 3 la Regione Lombardia si esprime mediante atto dirigenziale entro 60 giorni dal
ricevimento della documentazione; l’Autorità competente può chiedere una sola volta integrazioni sospendendo
temporaneamente la procedura di valutazione, i cui termini ricominciano a decorrere dalla data in cui le
integrazioni pervengono alla D.G. Qualità Ambiente.
Occorre peraltro sottolineare che, ai sensi dell’art.2, comma 5 del summenzionato allegato C, qualora il
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale sia stato approvato secondo le procedure previste dalla
stessa D.G.R. con valutazione di incidenza positiva, la valutazione d’incidenza dei Piani Regolatori Generali
Comunali (ora Piani di Governo del Territorio) è effettuata dalla Provincia competente in sede di verifica di
compatibilità, ai sensi dell’art.3 commi 18 e 19 della L.R. 5 gennaio 2000, n.1.
L’Autorità competente per la valutazione d’incidenza dei PGT può quindi essere individuata nella Regione
Lombardia (D.G. Qualità dell’Ambiente) o nella Provincia territorialmente competente, a seconda che il PTC
Provinciale sia stato o meno precedentemente approvato con valutazione di incidenza positiva.
Si osserva infine che ai sensi dell’art.2, comma 7 del medesimo allegato C, nel caso di Piani che interessino
siti SIC o pSIC ricadenti in tutto o in parte all’interno di aree protette, la valutazione d’incidenza viene
espressa previo parere obbligatorio dell’Ente di gestione dell’area protetta.

Applicazione delle prescrizioni normative al caso oggetto di studio

Essendo la Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) elaborata dal Comune di Serle uno strumento di
pianificazione urbanistica non direttamente connesso alla gestione del sito a fini naturalistici ed essendo le scelte
e gli indirizzi della variante stessa potenzialmente in grado di interferire con la tutela e la protezione del SIC
presente nel territorio comunale, è necessario sottoporre la variante del PGT a valutazione di incidenza.
In virtù di quanto detto ed in ottemperanza alle prescrizioni della normativa vigente, il presente documento

La Rete Natura 2000 - Applicazione delle prescrizioni normative al caso oggetto di studio

Nel territorio comunale di Serle è presente il Sito di Importanza Comunitaria IT2070018 “Altopiano di
Cariadeghe”.
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(Studio di Incidenza) raccoglie ed elabora le informazioni necessarie all’espletamento della procedura di
valutazione di incidenza richiesta dalla legge ed è redatto secondo le indicazioni delle seguenti normative:
· DPR 357/97 e s.m.i. - Allegato G
Sezione piani
Lo studio deve fare riferimento ai contenuti dell’allegato G del DPR 357/97 e succ. mod. e
possedere gli elementi necessari ad individuare e valutare i possibili impatti sugli habitat e sulle
specie di cui alle Dir. 92/43/CEE e 79/409/CEE e loro successive modifiche, per la cui tutela il
sito è stato individuato, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. Inoltre deve
indicare le misure previste per la compatibilità delle soluzioni che il piano assume, comprese le
mitigazioni e/o compensazioni.

· DGR 14106/2003 - Allegato D

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, dato che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è
stato approvato con valutazione di incidenza positiva, in base alle considerazioni svolte nel paragrafo
precedente l’Autorità competente per la procedura di Valutazione di incidenza del PGT è identificata nella
Provincia di Brescia. Sarà quindi la Provincia ad esprimersi in merito alle considerazioni svolte nel presente
Studio ed in merito alla valutazione dei potenziali effetti indotti dalla Variante del Piano sul sito protetto e sulle
zone ad esso limitrofe.
Occorre peraltro ricordare che, oltre ad essere Sito di Importanza Comunitaria, l’altopiano di Cariadeghe è
stato istituito come Riserva Naturale di interesse regionale con delibera della Regione Lombardia del 27
marzo 1985. Successivamente, con la L.R. 4 del 14 febbraio 1994, l’Altopiano di Cariadeghe ha modificato
la sua natura giuridica divenendo Monumento Naturale, con sede in Serle loc. Villa, via Muradelli 1; con D.g.r. 21
novembre 2014 – n. X/2685 la sua gestione è stata affidata al Comune di Serle ai sensi degli artt. 24 e 25 bis,
comma 3 della l.r. 86/1983 e successive modifiche e integrazioni, al quale compete il parere in merito alla
valutazione d’incidenza.
La Regione Lombardia con la nota esplicativa F1.2010.0012049 del 05/11/2010 introduce l'obbligo di coordinare
le procedure di VIC (valutazione di incidenza) con quelle di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) oltre che nei
Comuni con Siti Rete Natura 2000 anche nei Comuni contermini.

La Rete Natura 2000 - Applicazione delle prescrizioni normative al caso oggetto di studio

A livello regionale, con D.G.R. 8 Agosto 2003 N. 7/14106 la Regione Lombardia ha
individuato i soggetti gestori, definisce le modalità procedurali per l’applicazione della
Valutazione di Incidenza e fornisce i contenuti minimi dello studio per la valutazione
d’incidenza sui SIC e pSIC.
Inoltre, la Regione Lombardia, con D.G.R. 15 ottobre 2004 N. 7/19018, ha stabilito
che, nel caso di sovrapposizione di ZPS con SIC o pSIC, lo Studio ai fini della
Valutazione di Incidenza sia unico.
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Il 4 agosto 2011 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 12/2011 (modifica della LR n. 86/1983 e n. 16/2007) la
quale ha modificato sostanzialmente la precedente LR n. 7/2010 per quanto attiene la fase procedurale della
Valutazione di Incidenza.
La lett. k) dell’art. 6 della LR n. 12/2011 modifica la lettera a) del comma 5 dell'articolo 25-bis della LR n. 86/1983,
richiedendo che la Valutazione di incidenza di tutti gli atti di un PGT e relative varianti sia effettuata
anteriormente all'Adozione del Piano, verificandola ed eventualmente aggiornandola in sede di Parere Motivato
finale di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
La D.g.r. 25 luglio 2012 - n. IX/3836 "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e
programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Approvazione allegato 1u - Modello metodologico
procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante al piano dei
servizi e piano delle regole" introduce il modello metodologico da seguire per le varianti al Piano dei Servizi e a
Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio.

La Rete Natura 2000 - Applicazione delle prescrizioni normative al caso oggetto di studio

Il presente studio di incidenza costituirà parte integrante del Rapporto Preliminare redatto secondo le indicazioni
dell'Allegato 1u.
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DESCRIZIONE DEL SITO IT2070018 “ALTOPIANO DI CARIADEGHE” E DEGLI HABITAT
“NATURA 2000” PRESENTI NELL’AREA PROTETTA
Inquadramento generale del sito

Estensione e ubicazione del sito
Il sito IT2070018 denominato “Altopiano di Cariadeghe” occupa una superficie complessiva di circa 523
ettari, sviluppandosi nella Regione Biogeografica Alpina a quote comprese tra 713 e 1.167 m s.l.m.
Dal punto di vista amministrativo il sito ricade interamente nel territorio del Comune di Serle, in Provincia di
Brescia.
Caratteristiche generali del sito
Qualità e importanza del sito
Il sito è molto significativo dal punto di vista naturalistico per la particolare geomorfologia del territorio,
trattandosi di un altopiano carsico con grotte e doline pressoché uniche in Lombardia; rilevante la presenza
di una ricca entomofauna specializzata per ambienti di grotta, costituita da numerosi endemismi.
Particolarmente significative sono le vegetazioni mesofile presenti all'interno delle doline in cui è ben
evidente il fenomeno di inversione termica dal punto di vista vegetazionale.
L’area del SIC risulta di elevato interesse sia per l’ampia diversificazione specifica sia per la presenza di
specie di particolare pregio. Le cavità ipogee assumono una maggiore importanza per i chirotteri nella
stagione autunno-invernale, in corrispondenza del periodo degli accoppiamenti e della formazione delle
colonie invernali. La zoocenosi a chirotteri assume un'importanza elevata in relazione alla verificata
presenza di rinolofo maggiore, vespertilio smarginato, vespertilio maggiore e vespertilio di Blyth.
Giudizio di vulnerabilità del sito
La ceduazione dei boschi ha particolarmente destrutturato le comunità boschive, mentre sarebbe da favorire la
conversione delle cenosi verso una maggiore maturità strutturale. Il pascolo è da evitare nei prati termo acidofili
presenti sull'altopiano mentre risulta favorevole, per il mantenimento di queste vegetazioni, la pratica dello
sfalcio.
Da conservare quest'ultima pratica anche nelle aree limitrofe ai numerosi roccoli. Considerando la natura
carsica dell'altopiano, è necessario ricordare che l'ambiente superficiale rappresenta la zona di assorbimento
delle acque meteoriche le quali, percolando attraverso il sistema di fessure e cavità sotterranee, sono veicolo
anche per eventuali sostanze inquinanti.
Per preservare la qualità delle acque e l'integrità dell'ambiente ipogeo, è quindi necessaria un'attenta e
corretta gestione della superficie. Sebbene non esistano fattori di vulnerabilità intrinseci, occorre sottolineare
come la rarefazione di molte specie di chirotteri, fenomeno verificato anche su ampia scala, induca una
particolare attenzione nei confronti di queste specie anche a livello locale, in particolare verso quelle più rare e
minacciate.
È necessario quindi valutare attentamente gli eventuali interventi ordinari e straordinari da svolgersi nei SIC
al fine di minimizzare i potenziali impatti sui chirotteri, specie che solitamente non vengono considerate

DESCRIZIONE DEL SITO IT2070018 “ALTOPIANO DI CARIADEGHE” E DEGLI HABITAT “NATURA 2000” PRESENTI NELL’AREA PROTETTA - Inquadramento
generale del sito

Premessa
Nel presente capitolo viene fornito un inquadramento d’area vasta del sito, con l’indicazione delle caratteristiche
salienti della zona protetta.
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Habitat Natura 2000 presenti nel sito
Nel sito è segnalata la presenza di tre Habitat natura 2000:
1. Habitat 6210 – Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo(Festuco-Brometalia);
1) Habitat 8310 – Grotte non ancora sfruttate a livello turistico;
2) Habitat 91L0 – Querceti di rovere illirici (Erythronio-carpinion).
Si osserva inoltre che nel formulario Natura 2000 è evidenziata la presenza delle tipologie vegetazionali
identificate con i codici 41.812 e 41.813; queste tipologie vegetazionali non sono inserite nell’elenco degli Habitat,
ma vengono comunque segnalate nei codici CORINE.
Il codice 41.81 identifica genericamente gli ostrieti e le altre formazioni termofile miste dominate da carpino nero
(Ostrya carpinifolia); ad un livello di maggiore dettaglio, il codice 41.812 identifica la vegetazione presente sui
detriti di falda grossolani con esposizione a sud, in cui si riscontrano condizioni più primitive che bloccano
l’evoluzione dell’ostrieto (Seslerio variae-Ostryetum); nel caso specifico questa tipologia vegetazionale risulta
essere di limitata estensione (circa il 4% dell’intera superficie del SIC). Il codice 41.813 identifica, invece, i boschi
di carpino nero sub-montani (ostrieti mesofili con faggi, Ostryo-Fagenion), che crescono sui versanti
settentrionale dei dossi calcarei (M.te San Bartolomeo) ed occupano circa il 7% della superficie del SIC.
In Tabella 2.1.1 sono indicati il codice e la denominazione di ciascun Habitat e/o tipologia vegetazionale
presente in loco, nonché la percentuale di copertura rispetto alla superficie complessiva del sito.
Tabella 2.1.1 – Habitat Natura 2000 e altre tipologie vegetazionali CORINE presenti nel sito SIC IT2070018 “Altopiano di
Cariadeghe”.

Nei sottoparagrafi seguenti sono fornite alcune indicazioni riguardanti i tre Habitat Natura 2000 presenti nel sito,
con particolare attenzione alla struttura ed all’ecologia della vegetazione presente, all’inquadramento
fitosociologico di tale vegetazione, alle specie vegetali caratteristiche, alle tendenze dinamiche naturali ed alla
formulazione di indicazioni gestionali adatte per la tipologia di Habitat considerata. Queste prime indicazioni
rivestono carattere di generalità, ovvero definiscono gli attributi che gli Habitat in questione assumono nell’intero
territorio regionale.
Al termine di ogni paragrafo è, infine, fornita una descrizione specifica delle caratteristiche dell’Habitat

DESCRIZIONE DEL SITO IT2070018 “ALTOPIANO DI CARIADEGHE” E DEGLI HABITAT “NATURA 2000” PRESENTI NELL’AREA PROTETTA - Inquadramento
generale del sito

nell’ambito della progettazione e della pianificazione di strategie di gestione. La presenza di numerose
specie di anfibi e rettili pone la necessità di tutelare gli ambienti umidi e le pozze presenti e di garantire
efficaci sistemi di spostamento, soprattutto degli anfibi, durante le migrazioni riproduttive.

11
Rapporto Preliminare - Studio di Incidenza

Comune di Serle - Verifica di assoggettabilità a VAS della 2° Variante al PGT -

DESCRIZIONE DEL SITO IT2070018 “ALTOPIANO DI CARIADEGHE” E DEGLI HABITAT “NATURA 2000” PRESENTI NELL’AREA PROTETTA - Inquadramento
generale del sito

considerato all’interno del sito oggetto di studio, con una tabella riassuntiva contenente una descrizione della
rappresentatività, della superficie relativa e del grado di conservazione, nonché un giudizio globale del
valore del sito per la conservazione del tipo di Habitat considerato.
Si riporta la Tavola Habitat Rete Natura 2000.

12
Rapporto Preliminare - Studio di Incidenza

Comune di Serle - Verifica di assoggettabilità a VAS della 2° Variante al PGT -

Distribuzione geografica dell’habitat sul territorio regionale
In Figura 2.1.1 è riportata la distribuzione geografica dell’habitat 6210 sul territorio della Regione Lombardia.
Quando nell’habitat sono presenti anche specie di orchidee, questo diventa di interesse prioritario; nel caso
dell’altopiano di Cariadeghe questa condizione non è stata riscontrata in modo diffuso e sistematico e per
tale motivo l’habitat non è al momento stato segnalato come prioritario nel formulario di identificazione del sito.
A tale proposito occorre comunque sottolineare che in alcuni casi le praterie dell’altopiano risultano
caratterizzate da una significativa presenza di orchidee; in altri casi invece, forse anche a causa dell’avanzato
periodo di rilevamento, queste presenze non sono state rilevate.
Ulteriori indagini nel periodo primaverile (maggio) potrebbero evidenziare meglio la situazione floristica delle
Orchidacee. A prescindere da quanto indicato nel formulario, quindi, attualmente non è possibile escludere che in
alcuni frangenti parte dei prati termofili dell’altopiano possano assumere le caratteristiche proprie di un habitat
prioritario.

Figura 2.1.1 – Distribuzione geografica dell’Habitat 6210 in Regione Lombardia.

Struttura ed ecologia della vegetazione presente nella tipologia di Habitat considerata
Questo habitat comprende prati e pascoli secchi diffusi dal piano planiziale a quello montano.
Conseguentemente, lo strato erbaceo risulta molto sviluppato, con coperture generalmente comprese tra il
70 e il 100%. Può altresì essere presente o meno uno strato arbustivo, generalmente basso (non superiore a 1,75
m), che presenta coperture non superiori al 30-40%.
Si tratta comunque tipicamente di praterie, con lo strato erbaceo dominato da emicriptofite, con geofite e con
piccole camefite. La presenza di uno strato legnoso, alto e/o basso arbustivo, è determinato solitamente dalla
sospensione dell’uso pastorale da molto tempo.
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Habitat 6210 – Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia), (*stupenda fioritura di orchidee)
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Inquadramento fitosociologico
I prati aridi planiziali e montani sono generalmente inquadrati nella classe Festuco-Brometea Br.-Bl. Et R. Tx ex
Klika et Hadac 1944. All’interno di tale classe, Oberdorfer (1978) descrive due ordini principali: Brometalia erecti
Br.-Bl. 1936 e Festucetalia valesiaca Br.-Bl. et R. Tx. ex Br.-Bl. 1949. I Brometalia erecti comprendono prati
mesoxerofili subatlantici-submediterranei a Bromus erectus, a Genista radiata, ad Artemisia alba, riferibili
all’alleanza Bromion erecti Koch 1926; prati xerofili di suoli acidi con Phleum phleoides, Koeleria gracilis e,
talvolta, Calluna vulgaris, riferibili all’alleanza Koelerio-Phleion phleoidis Korneck 1974; i prati xerofili
submediterranei a Bromus erectus, Helianthemum nummularium, Hippocrepis comosa sono invece riferibili
all’alleanza Xerobromion (Br.-Bl. et Moor 1938) Moravec in Holub et al. 1967.
L’ordine Festucetalia valesiaca comprende prati xerofili continentali a Festuca valesiaca e Stipa capillata,
ascrivibili perlopiù all’alleanza Festucion valesiacae Klika 1931 o all’alleanza Cirsio-Brachypodion Hadac et
Klika 1944.
Più recentemente Mucina et al. (1993) descrivono tre ordini per la classe Festuco-Brometea: Brometalia
erecti Br.-Bl. 1936, comprendente le alleanze Bromion erecti Koch 1926 e Cirsio-Brachypodion pinnati Hada
et Klika in Klika et Hada 1944; Festucetalia valesiacae Br.-Bl. et R. Tx. ex Br.-Bl. 1949, comprendente
l’alleanza Festucion valesiacae Klika 1931 e Stipo-Poion xerophilae Br.-Bl. et R. Tx. ex Br.-Bl. 1949;
Koelerio-Phleetalia Korneck 1974, comprendente l’alleanza Koelerio-Phleion phleoidis Korneck 1974.
Elenco delle specie vegetali caratteristiche
Il contingente floristico è, generalmente, molto ricco, attestandosi intorno a una media di circa 30-35 specie
per stazione.
La variabilità floristica è altrettanto elevata: si possono, quindi, avere prati con prevalenza di Bromus erectus,
prati con prevalenza di Brachypodium pinnatum, prati con prevalenza di Artemisia alba, prati con prevalenza di
specie del genere Festuca, prati con prevalenza di specie del genere Sesleria, prati con prevalenza di Genista
radiata, prati con prevalenza di Stipa pennata, ecc.
A queste si accompagnano le specie caratteristiche o differenziali della classe Festuco-Brometea, quali ad
esempio, Allium sphaerocephalon, Asperula cynanchica, Briza media, Carex caryophyllea, Carex humilis,
Centaurea scabiosa, Dianthus carthusianorum, Dianthus sylvestris, Eryngium campestre, Euphorbia
cyparissias, E. seguieriana, Galium verum, Genista pilosa, Hypericum perforatum, Koeleria macrantha,
K. pyramidata, Medicago falcata, Ononis spinosa, Orlaya grandiflora, Phleum phleoides, Pimpinella
saxifraga, Salvia pratensis, Scabiosa columbaria, Teucrium chamaedrys.
Possono accompagnarsi a tali specie anche Convolvolus cantabrica, Helianthemum nummularium,
Sanguisorba minor, Dactylis glomerata, Anthoxanthum odoratum, Odontites lutea, Petrorhagia saxifraga,
Silene otites, Scabiosa gramuntia, Festuca valesiaca, Carex liparocarpos, Tragopogon dubius, Thymus
serphyllum, Thymus oenipontanus, Thymus pulegioides.
Infine, possono essere presenti diverse specie di orchidee, quali Anacamptis pyramidalis, Epipactis
atropurpurea, Serapias vomeracea, Orchis coriophora, O. mascula, O. morio, O. militaris, O. pallens, O.
provincialis, O. tridentata, O. ustulata, Gymnadenia conopsea, Ophrys apifera, O. bertolonii, O.
holoserica,O. insectifera, O. sphegodes.
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Tendenze dinamiche naturali
In questo tipo di Habitat è riscontrata la presenza di comunità in parte durevoli (su suoli con accentuata
rocciosità), ma in genere soggette alla penetrazione di specie legnose adatte ai suoli poveri e aridi come
Pinus sylvestris, Quercus pubescens, Ligustrum vulgare o arbusti (Rosa spp., Amelanchier ovalis).
I brometi e, in generale, le cenosi dei Festuco-Brometea possono evolvere, dapprima, verso formazioni
arbustive termofile o meso-xerofile dei Rhamno-Prunetea e, successivamente, verso formazioni forestali più
complesse rappresentate perlopiù da querceti termofili a roverella e/o cerro, ostrieti termofili, castagneti
termofili, ascrivibili ai Quercetalia pubescenti-petraeae, e talvolta anche da querceti mesofili del Carpinion
betuli. Questo processo evolutivo può richiedere da 10-15 anni, per l’affermazione delle cenosi arbustive, a 70 e
più anni, per l’affermazione delle cenosi forestali.
Indicazioni gestionali di massima per l’habitat considerato
Data la naturale propensione dei brometi a evolvere verso formazioni arbustive e, quindi, arboree, la loro
gestione dovrebbe tendere a mantenere la libertà di evoluzione. Costituiscono, tuttavia, un’eccezione i
brometi che ospitano elementi floristici pregiati, quali appunto le orchidee, la cui evoluzione naturale
porterebbe alla scomparsa di tali elementi; in questi casi la gestione dovrebbe tendere a conservare il
brometo, impedendone l’evoluzione, attraverso tagli ed, eventualmente, un leggero pascolamento.
La pratica dello sfalcio (Mesobromion) o del pascolo ha mantenuto a lungo le condizioni favorevoli per la
conservazione di specie steppiche o eurimediterranee e nel complesso anche una elevata biodiversità. Dove
queste pratiche sono state sospese sono in atto successioni dinamiche che porteranno alla formazione del bosco,
con evidente perdita della componente floristica eliofila e dei suoli basici. Questa constatazione deve orientare le
scelte locali per la conservazione dell’habitat. Si escludono comunque movimenti di terra o rimboschimenti in
assenza di attente valutazioni di caso in caso.
Caratteristiche specifiche dell’Habitat considerato all’interno del sito oggetto di studio
Tipologia
Nell’altopiano di Cariadeghe l’Habitat è costituito da praterie magre di bassa quota dei pendii assolati e caldi.
Sintaxa rappresentativi
Festuco-Brometalia.
Fisionomia
Praterie in prevalenza riferibili alla classe Festuco-Brometea, talvolta caratterizzate da una significativa
presenza di orchidee.
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Ecologia
Prati magri e asciutti di pendii soleggiati e rupestri. Gli aspetti più aridi costituiscono gli Xerobrometi. L’origine di
queste praterie può essere sia naturale sia da disboscamento e successivo abbandono dei pascoli ottenuti.
Contenuti floristici significativi
Bromus erectus, Brachypodium rupestre, Campanula glomerata, Dianthus carthusianorum, Sanguisorba
minor, Scabiosa columbaria, Orchis sambucina ed altre orchidee spettacolari.
Contatti catenali
Formazioni boschive, in genere di latifoglie, macereti calcarei, rupi.
Grado di stabilità
Aspetti durevoli potenzialmente in evoluzione verso forme di vegetazione arbustiva e forestale termofile.
Condizioni di rischio
- Fenomeni di erosione del suolo, inarbustamento e imboschimento caotici.
Indirizzi gestionali
- Contenere l’aggressione di specie invasive (possono essere utili sfalci saltuari);
- Contenere l’avanzata del bosco;
- Evitare qualsiasi tipo di rottura del cotico perché innescherebbe fenomeni erosivi anche catastrofici;
- Contenere il sovrappascolo con successiva compattazione del suolo;
- Bloccare all’insorgere i fenomeni erosivi (gravitativi e idrici);
- Contenere l’eccessiva frequentazione e raccolta indiscriminata della flora;
- Contenere la frequentazione disordinata (causa prima dell’innesco dell’erosione lungo sentieri che si
suddividono in decine di piste più o meno anastomizzate), soprattutto sui pendii acclivi.
In Tabella 2.1.2 sono sintetizzate le caratteristiche salienti dell’Habitat 3260 nel sito oggetto di studio.
Tabella 2.1.2 – Caratteristiche dell’Habitat 3260 nel sito SIC IT2070018.

Habitat 8310 – Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
Distribuzione geografica dell’habitat sul territorio regionale
In Figura 2.1.2 è riportata la distribuzione geografica dell’Habitat 8310 sul territorio della Regione Lombardia.
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Figura 2.1.2– Distribuzione geografica dell’Habitat 8310 in Regione Lombardia.

Struttura ed ecologia della vegetazione nella tipologia di Habitat considerato
Habitat di grotta comprensivi dei relativi corpi acquatici (laghetti di grotta e corsi d’acqua sotterranei), che si
sviluppano in corrispondenza di rilievi formati da rocce carbonatiche facilmente solubili. Ospitano faune
estremamente specializzate formate da invertebrati (crostacei isopodi, anfipodi, decapodi e sincaridi; molluschi,
platelminti) e vertebrati (chirotteri).
Le specie sono spesso strettamente endemiche o di primaria importanza per la conservazione. Il
contingente vegetale è ridotto a patine algali, a coperture briofitiche o ad alcune felci per altro collocate nelle
porzioni più marginali dell’habitat e prossime all’ambiente aperto, ove giungono le radiazioni luminose.
Inquadramento fitosociologico
Il riferimento fitosociologico seguente vale limitatamente ai consorzi di briofite e pteridofite della bocca delle
grotte in presenza di una certa umidità ambientale:
- cl. Adiantetea Br.-Bl. 1947;
- ord. Adiantetalia Br.-Bl. 1931;
- all. Adiantion Br.-Bl. 1931.
Specie vegetali caratteristiche
Tra le felci possono essere citati Adiantum capillus-veneris e più limitatamente Asplenium trichomanes,
mentre tra le briofite sono presenti specie dei generi Eucladium e Pellia; nelle patine algali compaiono
cianobatteri dei generi Scytonema, Gloeocapsa, Aphanocapsa e Chroococcus.
Tendenze dinamiche naturali
In mancanza di perturbazioni ambientali, legate al rimaneggiamento del substrato roccioso o alla variazione
della qualità delle acque circolanti, l’habitat è stabile e anzi costituisce dal punto di vista biogeografico un
ambiente di rifugio con caratteristiche assai costanti anche nel corso di periodi molto lunghi di tempo.
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Caratteristiche specifiche dell’Habitat considerato all’interno del sito oggetto di studio
Tipologia
Grotte carsiche.
Contenuti faunistici significativi
Presenza, se in buono stato di conservazione, di popolazioni di chirotteri, molluschi e crostacei troglobi.
Grado di stabilità
Ambienti stabili se non intervengono fenomeni improvvisi, naturali (crolli, modificazioni del reticolo
idrografico) o antropici (distruzione per ricavare materiale, sovrasfruttamento turistico).
Condizioni di rischio
- Inquinamento delle acque;
- Eccessiva frequentazione (spesso dovuta a "valorizzazione" turistica).
Indirizzi gestionali
- Razionalizzare l’accesso;
- Evitare tipi di uso del suolo che possano inquinare le acque nelle aree circostanti, collegate
idrogeologicamente alle grotte;
- Dove non è possibile escludere l’uso agricolo, favorire l’agricoltura biologica e le colture permanenti;
- Favorire la continuità della copertura vegetale.
In Tabella 2.1.3 sono sintetizzate le caratteristiche salienti dell’Habitat 8310 nel sito oggetto di studio.
Tabella 2.1.3 – Caratteristiche dell’Habitat 8310 nel sito SIC IT2070018.

Habitat 91L0 – Querceti di rovere illirici (Erythronio-carpinion)
Distribuzione geografica dell’habitat sul territorio regionale
In Figura 2.1.3 è riportata la distribuzione geografica dell’habitat 91L0 sul territorio della Regione Lombardia.
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Indicazioni gestionali per l’habitat considerato
Possono insorgere problemi dovuti alla frequentazione antropica (dispersione di rifiuti e disturbo alla fauna).
In prospettiva è opportuno monitorare e salvaguardare regime e qualità delle acque circolanti con particolare
riferimento al basso tenore di nutrienti e a un ridotto carico di particolato. La conservazione dell’habitat è anche
ovviamente legata al mantenimento dell’integrità del substrato roccioso in cui si presenta, evitando operazioni di
asporto, rimodellamento o cavazione delle rocce stesse.
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Figura 2.1.3 – Distribuzione geografica dell’Habitat 91L0 in Regione Lombardia.

Struttura ed ecologia della vegetazione presente nella tipologia di Habitat considerata
Il tipo comprende sia querceti collinari a rovere, sia ostrieti con carpino bianco. I querceti sono mesotermofili,
impostati su substrati di tipo calcareo-marnoso argillitico, marnoso e su suoli profondi e umidi, in condizione di
medio versante. Si tratta di cenosi caratterizzate da uno strato arboreo con coperture elevate e composto
essenzialmente da rovere. Gli strati arbustivi sono abbondanti e ricchi in specie, mentre lo strato erbaceo ha un
buon sviluppo. Abbondante, in tali cenosi, è la presenza di geofite a fioritura primaverile. Gli ostrieti sono mesofili,
impostati su substrati carbonatici, calcari marnosi e arenarie, su medio versante o in prossimità di vallecole
inforrate. Lo strato arboreo è plurispecifico e mostra coperture medie molto elevate.
Anche gli strati arbustivi ed erbacei sono ben sviluppati. In tali boschi compaiono specie a distribuzione sudest
europea e/o illirica.
Inquadramento fitosociologico
- cl. Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vl. 1937;
- ord. Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski et al. 1928;
- all. Erythronio-Carpinion (Horvat 1938) Marincek.
Elenco delle specie vegetali caratteristiche
Nei rovereti: Q. petraea, Fraxinus ornus, Acer campestre, Ostrya carpinifolia, Prunus avium, Castanea
sativa, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Robinia pseudacacia, Ligustrum vulgare, Crataegus monogyna,
Cornus sanguinea, Prunus spinosa, Ruscus aculeatus, Ilex aquifolium, Lonicera caprifolium, Geranium
nodosum, Vinca minor, Tamus communis, Primula vulgaris, Melica nutans, Anemone nemorosa, Helleborus
viridis, Scilla bifolia, Leucojum vernum, Polygonatum multiflorum.
Negli ostrieti: Ostrya carpinifolia, Fraxinus ornus, Fraxinus excelsior, Carpinus betulus, Quercus pubescens,
Prunus avium, Acer campestre, Cornus mas, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Ruscus aculeatus,
Daphne mezereum, Euonymus europaeus, Crataegus monogyna, C. oxyacantha, Taxus baccata, Ilex
aquifolium, Daphne laureola, Helleborus niger, Cyclamen purpurascens, Lamiastrum galeobdolon, Primula

DESCRIZIONE DEL SITO IT2070018 “ALTOPIANO DI CARIADEGHE” E DEGLI HABITAT “NATURA 2000” PRESENTI NELL’AREA PROTETTA - Inquadramento
generale del sito

Comune di Serle - Verifica di assoggettabilità a VAS della 2° Variante al PGT -

19
Rapporto Preliminare - Studio di Incidenza

Comune di Serle - Verifica di assoggettabilità a VAS della 2° Variante al PGT -

vulgaris, Geranium nodosum, Salvia glutinosa, Carex alba, Carex digitata, Aposeris foetida, Euphorbia
corniolica, E. amygdaloides, Erythronium dens-canis.

Indicazioni gestionali di massima per l’habitat considerato
Per quanto riguarda i rovereti, si tratta di formazioni boschive ad elevato valore naturalistico in cui gli
interventi colturali dovrebbero favorire i processi dinamici in atto. Lo stadio climax di queste formazioni è,
infatti, rappresentato, tra le altre cose, da una maggiore aliquota di farnia e carpino bianco. Si dovrà quindi
perseguire la conversione all’alto fusto nei cedui maggiormente invecchiati, associata ad interventi di
diradamento a carico del castagno, della quercia e in misura minore anche della robinia. Andrebbe inoltre
favorito, a fini ecologico-faunistici, il mantenimento di alcune piante morte in piedi o a terra (5-10/ha).
Per quanto riguarda gli ostrieti, la gestione dovrebbe seguire le tecniche della silvicoltura naturalistica
tendendo di regola all’alto fusto disetaneo, a struttura ben articolata e a composizione arborea mista
(favorendo comunque, dove possibile, la farnia o il cerro).
Dove le condizioni stazionali non lo consentono, ovvero dove il suolo non è in grado di sostenere un
soprassuolo forestale pesante, è consigliabile il governo a ceduo, a salvaguardia da franamenti e successiva
erosione.
La gestione dovrebbe perseguire la salvaguardia dei microhabitat che ospitano le specie erbacee più
significative e il mantenimento di un abbondante strato del sottobosco, favorendo la biodiversità vegetale: a tal
fine la compagine boschiva dovrebbe essere mantenuta a densità modesta, pena la scomparsa di molti
elementi caratterizzanti che soffrono l’eccessivo aduggiamento, conservando le radure. Andrebbe, inoltre,
favorito il mantenimento di alberi vetusti.
Caratteristiche specifiche dell’Habitat considerato all’interno del sito oggetto di studio
Tipologia
Boschi mesofili submontani a latifoglie dell’europa sudorientale.
Sintaxa rappresentativi
Erythronio-Carpinion
Fisionomia
Cenosi a quercia e carpino bianco ricchi di elementi illirici e sud-esteuropei. In provincia di Brescia la
vegetazione di Erythronio-Carpinion si presenta come boschi principalmente dominati da Carpinus betulus e
Ostrya carpinifolia che si sviluppano nell’orizzonte submontano; nello strato erbaceo compaiono numerose
geofite, alcune dall’importante valore corologico (Euphorbia carniolica, Aposeris foetida, Erythronium
denscanis,Primula vulgaris, Geranium nodosum, Isopyron thalictroides). I carpineti a Carpinus betulus,
puro o misto a querce, rappresentano una situazione più matura rispetto alle formazioni con carpino nero; queste
ultime, infatti, sono vegetazioni secondarie dovute alla ceduazione continua dei boschi a carpino bianco su
substrati fortemente drenanti. Le formazioni a carpino bianco sono quindi più prossime ad una vegetazione
climacica e assumono maggiore rilievo naturalistico. I carpineti puri sono piuttosto rarefatti.
Ecologia
Vegetazioni delle regioni planiziale e avanalpica, distribuite sui rilievi fino ai 600 m di quota circa, su substrati
sciolti e prevalentemente carbonatici. Questi elementi vegetazionali sono favoriti da moderate condizioni di
umidità, temperatura e luce.
Contenuti floristici significativi
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Tendenze dinamiche naturali
I rovereti sono formazioni stabili. Gli ostrieti sono generalmente ceduati; l’abbandono della ceduazione
favorirebbe il ritorno del bosco verso forme dominate dalle specie arboree mesofile (carpino bianco, aceri,
quercie).
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Euphorbia carniolica, Aposeris foetida, Erythronium dens-canis, Primula vulgaris, Geranium nodosum,
Isopyron thalictroides.
Specie arboree più frequenti
Carpinus betulus, Ostrya carpinifolia, Corylus avellana, Fraxinus spp.
Condizioni di rischio
Riduzione o scomparsa dell’habitat a causa dell’urbanizzazione e delle conversioni ad altre colture.
Indirizzi gestionali
Normare i boschi e seguire le tecniche della silvicoltura naturalistica tendendo di regola all’alto fusto
disetaneo, a struttura ben articolata e a composizione arborea mista (favorendo comunque, dove possibile, i
querceti a Farnia o a Cerro).
Dove le condizioni stazionali non lo consentono, a causa di un suolo non in grado di sostenere un
soprassuolo forestale pesante, è consigliabile il governo a ceduo, a salvaguardia da franamenti e successiva
erosione.
Rigida salvaguardia dei microhabitat che ospitano le specie erbacee più significative: a tal fine la compagine
boschiva deve essere mantenuta a densità modesta, pena la scomparsa di molti elementi caratterizzanti che
soffrono l’eccessivo aduggiamento.
A scala di sito, la strategia di conservazione deve prevedere:
- nelle zone interessate da fenomeni di erosione, la riduzione al minimo delle azioni che li possano
innescare, come apertura di nuove strade, sovrappascolo, incendi e altre azioni di disturbo (inteso, in
senso stretto, come asporto eccessivo di biomassa);
- mantenimento di radure al fine di favorire la diversità ambientale e di un abbondante strato del
sottobosco a favore della biodiversità specifica;
- mantenimento di alberi vetusti;
- quando gli habitat forestali ospitano anche specie animali d’interesse comunitario (o comunque
d’interesse conservazionistico), possono essere pianificati interventi selvicolturali tesi al miglioramento
delle condizioni che le favoriscono;
- misure di pianificazione antincendio boschivo;
- misure di regolamentazione degli accessi e dei flussi turistici e delle attività di fruizione sentieristica per
trekking, mountain bike, ecc.), sulla base delle caratteristiche di vulnerabilità degli habitat (ad esempio,
rischio di erosione del suolo).
In Tabella 2.1.4 sono sintetizzate le caratteristiche salienti dell’Habitat 91L0 nel sito oggetto di studio.
Tabella 2.1.4 – Caratteristiche dell’Habitat 91L0 nel sito SIC IT2070018.
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La vegetazione presente nelle aree di pertinenza del sito SIC

La vegetazione dell’altopiano di Cariadeghe
La vegetazione presente sull’altopiano è prevalentemente costituita da boscaglie e cedui di latifoglie miste.
Sui versanti esposti a sud del Monte Ucia, Dosso del Lupo e San Bartolomeo sono presenti lembi di ornoostrieti
termofili (Ostryo-Carpinion orientalis, Quercetalia pubescentis) governati a ceduo, dominati da Ostrya
carpinifolia.
Sul detrito di falda grossolano presente in esposizione sud si sviluppano condizioni più primitive che
bloccano l’evoluzione dell’ostrieto (Seslerio variae-Ostryetum) (habitat proposto da Mariotti con codice
CORINE 41.812).
Sull’altopiano, invece, boscaglie miste di Quercus pubescens, Ostrya carpinifolia, Fraxinus ornus sono miste
a boscaglie mesofile con Carpinus betulus, Fraxinus excelsior e Corylus avellana sull’altipiano carsico: la
destrutturazione del bosco ha portato ad un mosaico mal definito tra boscaglie mesofile, termofile e acidofile.
Sui versanti settentrionali dei dossi calcarei (San Bartolomeo) sono presenti ostrieti mesofili a Carex alba
con faggi (Ostryo-Fagenion) (habitat proposto 41.813).
Nella parte settentrionale del SIC i boschi sono particolarmente destrutturati: talora si tratta di castagneti
cedui a Ilex aquifolium (presso la cascina del comune), talvolta di ostrieti e frassineti a Fraxinus excelsior a
Carex alba, talvolta ostrieti con carpino bianco a Carex alba (carpineti mesofili collinari a impronta illirica
inquadrati in Erythronio-Carpinion).
All’interno delle doline dell’altipiano è particolarmente interessante la successione vegetazionale tra i dossi e le
doline, dove l’inversione termica porta alla formazione di piccoli carpineti mesofili nell’interno della dolina: sui
dossi sono presenti boscaglie e cespuglieti termofile destrutturati (con Ostrya carpinifolia, Corylus avellana,
Cornus mas, Ligustrum vulgare, Fraxinus ornus); nelle doline, invece, si ritrovano corileti (formazioni
dominate dal nocciolo) o carpineti spiccatamente mesofili e meglio strutturati con Carex pilosa, Polygonatum
multiflorum, Geranium nodosum, Euphorbia carniolica (i carpineti illirici meglio strutturati rientrano
nell’habitat 91L0).
I prati sono pascolati e falciati e mostrano una ecologia termo-acidofila. Si tratta di brometi o brachipodieti
con ricolonizzazione a Calluna vulgaris inquadrati nella classe Festuco-Brometea; dato l’avanzato periodo di
rilevamento, non sono state osservate particolari popolazioni di orchidee, tuttavia si ritengono
sufficientemente rappresentativi per rientrare nell’habitat 6210. Ulteriori indagini nel periodo primaverile
(maggio) potrebbero evidenziare meglio la situazione floristica delle Orchidacee.
Piccole aree (a ovest di San Bartolomeo) presentano faggi monumentali, ma non si rinviene una superficie
apprezzabile di faggeta.
Peculiarità floristiche
Numerose specie protette da leggi nazionali e internazionali sono riportate nel formulario standard. L’analisi
bibliografica mette inoltre in evidenza la presenza, pressoché unica sul territorio
regionale, di Isopyron thalictroides, geofita all’estremità occidentale del suo areale nelle prealpi italiane.
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Premessa
Lo scopo di questo capitolo è quello di sviluppare un’analisi della vegetazione presente nelle aree di
pertinenza del sito SIC. L’analisi, fornita a completamento della descrizione degli Habitat di interesse
comunitario riportata precedentemente, è stata effettuata mediante la consultazione di fonti bibliografiche (La
Serra et al. 1993, Beltracchini et al. 2008), supportata dall’esecuzione di sopralluoghi in loco. In particolare, sono
stati consultati il Piano della riserva e gli studi preliminari per la redazione del Piano di gestione del sito SIC
(versione in bozza fornita per la consultazione dall’Ente Monumento Naturale).
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Significative sono le popolazioni di Paeonia officinalis e Geranium macrorrhizum, altra geofita rara sul
territorio lombardo.
Alberi di particolare interesse
Sono presenti soggetti arborei di particolare interesse, ai quali viene riconosciuto un particolare valore storicotestimoniale, estetico-paesaggistico nonchè naturalistico, quali peculiarità floristiche e habitat ideale per
numerose specie animali. In virtù di questo si prevedono misure di tutela relative ad eventuali interventi
fitosanitari o di abbattimento.

Descrizione delle presenze di interesse faunistico riscontrate nel Sito

Specie di particolare interesse faunistico (iperendemismi esclusivi del sito)
Nell’area carsica oggetto di studio è stata riscontrata la presenza di 306 specie e sottospecie di invertebrati
di cui si posseggono a tutt’oggi dei dati; tenuto conto del fatto che si tratta di invertebrati questo numero di
taxa è da considerare ancora piuttosto scarso e descrive una situazione preliminare che di certo non si
avvicina nemmeno lontanamente a rappresentare oggettivamente la fauna potenziale di questo territorio.
Rimandando alla consultazione delle fonti bibliografiche per approfondimenti specifici in merito a questi
aspetti (con particolare riferimento ai contributi forniti da D. Vailati in La Serra et al. 1993 e Beltracchini et al.
2008), in questa sede è sufficiente riportare l’elenco delle specie ritenute di particolare interesse, definite
tecnicamente come iper-endemismi esclusivi del sito. Questo loro status li deve far ritenere come un bene di
grandissimo valore ambientale e culturale, caratterizzante l'originalità del sito e del Monumento Naturale. A
questa categoria appartengono le seguenti 5 entità:
- Dendrocoelum italicum Vialli (Triclodida Dendrocoelidae), interessante planaria scoperta nel 1939
nelle acque del Bus del Budrio, nella galleria principale interna alla grotta;
- Trogloiulus vallatii Strasser (Diplopoda lulida), straordinario lulide noto solo nella grotta Omber en
banda al Bus del Zel;
- Duvalius boldorii Jeannel (Coleoptera Carabidae), esclusivo dell'altopiano e conosciuto in un'unica
ricca popolazione vivente al Bus del Budrio;
- Lessinodytes glacialis Vigna Taglianti & Sciaky (Coleoptera Carabidae), la cui presenza è unica in
Lombardia; è stato rinvenuto, a notevole profondità, nelle galleria della grotta Omber en banda al Bus del
Zel.
Grotte di particolare interesse faunistico
Di seguito viene fornito un elenco delle grotte catastate presenti nel sito (D. Vailati in La Serra et al., 1993):
- Büs del Lat de casa Cerì;
- Büs de la Màndria;
- Büs del Serét;
- Büs del Budrio;
- Büs del Zel;
- Büs del Pra’ derènt;
- Büs de la Sal;
- Büs del Lat Ca’ Meder;
- Büs de la Volp;
- Büs del Mandrià;
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- Büs del Lat del Casèl de Valpiana;
- Büs tra le Tàere de le Vai sùrde;
- Büs de le Vai sùrde a matìna;
- Omber de la Casa del Comu;
- Büs de la Costa de Fontanèle;
- Büs del Predèl;
- Büs del Caalì;
- Büs de la Pocia dei Laàcoi;
- Omber en banda al BXs del Zel;
- Tampa dei Desertùr;
- Buco del latte del S. Bartolomeo;
- Grotticella presso il Caàlì;
- Diaclasi a N del S. Bartolomeo;
- Grotta della Carbonella;
- Grotta presso il BXs del Mandrià;
- Pozzetto presso il BXs del Zel;
- Büs de la Volp;
- Pozzetto presso la Grotta della Carbonella;
- IIa Grotta presso la Pocia dei Laàcoi;
- I° pozzo di M. Zucco;
- Grotticella presso il monumento degli Alpini.
Dati gli scopi e le finalità del presente studio, in questa sede viene tralasciata ogni valutazione sulla complessità
morfologica e sul valore scenografico, speleologico e paleontologico delle grotte presenti sull’altopiano,
concentrando l’analisi sul loro valore biologico. Questo valore è determinato mediante una specifica scala di valori
basata su categorie di merito, integralmente ripresa dalla pubblicazione “Studi preliminari per la redazione del
Piano della Riserva Naturale Altopiano di Cariadeghe” (La Serra et al., 1993).
Il punteggio di valutazione è definito in funzione del valore che può essere dato ai vari animali, di volta in
volta esclusivi o a diffusione limitata o comunque interessanti. Si tiene, inoltre, conto della complessità
ambientale e di popolamento delle grotte e il fatto che queste possano costituire il “locus typicus” di certe
specie e quindi ospitarne i Topotypi, cioè la popolazione originale sulla quale è stata redatta la descrizione
delle specie stesse. Sulla base dei suddetti parametri è stata redatta la scala di punteggi riportata in Tabella
2.3.1.
Tabella 2.3.1 – Scala di punteggi.

Per ogni cavità, sommando i punteggi a seconda del loro contenuto faunistico e delle loro caratteristiche,
viene ottenuto un valore numerico che funge da descrittore dell’importanza complessiva. Di seguito sono
elencate le grotte considerate più importanti ed il rispettivo punteggio descrittore del valore ambientale.
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Omber en banda al Büs del Zel
Si tratta di una cavità molto complessa anche dal punto di vista ambientale, morfologicamente la più
interessante della zona. I suoi collettori profondi drenano le acque di gran parte dell’intero altopiano. E’
descritta in varie pubblicazioni, in particolare per quanto riguarda l’ambiente ecologico e faunistico. Contiene due
specie ad essa esclusive (Trogloiulus vailatii e Lessinodytes glacialis), delle quali è quindi anche “locus
typicus”. Vi si trovano cinque specie a diffusione limitata ed una decina di altre specie interessanti. Infine, ospita
sia animali acquatici che terricoli e presenta, con quella morfologica, una grande varietà di condizioni ambientali.
Il suo valore è espresso in punti 57.
Büs del Budrio
Questa cavità presenta un grande interesse biologico, in quanto contiene tre specie ad essa esclusive
(Dendrocoelum italicum, Prionosoma grottoloi, Duvalius boldorii) ed è “locus typicus” di numerose specie
(oltre alle tre precedenti, anche di Boldoriella humeralis boldorii e Zospeum cariadeghense). Vi si trovano,
inoltre, sette specie a diffusione limitata ed una ventina di altre entità comunque interessanti. Contiene anche
fauna acquatica e presenta condizioni ambientali molto varie. Si rileva inoltre che oltre a ciò presenta un
popolamento faunistico ricchissimo e vario, anche di forme banali. Il suo valore è di punti 102.
Büs del Pra’ derènt
Non lontana dalla precedente, questa cavità presenta anch’essa un notevole popolamento faunistico.
Presenta altresì interessanti morfologie carsiche. Vi si trovano sette specie elencate fra quelle a diffusione
limitata, una decina di altri animali comunque interessanti, sia acquatici che terricoli, e presenta una buona
complessità ambientale. Il suo valore è calcolato in punti 43.
Considerazioni conclusive
Ad esclusione delle quattro grotte descritte nei paragrafi precedenti, tutte le altre cavità per ora note
sull’altopiano presentano punteggi che variano da 1 a 16; la loro somma complessiva è circa pari alla
somma complessiva dei punteggi ottenuti dalle quattro grotte trattate in precedenza.
Ciò equivale a dire che il valore delle quattro cavità descritte rappresenta circa il 50% dell’intero valore di
tutte le grotte. Naturalmente tale valutazione rispecchia solo il punto di vista faunistico, ma anche
considerando il valore geomorfologico, idrologico, speleologico e paleontologico, le quattro grotte descritte
risultano certamente essere le più notevoli ed interessanti di tutto il sito SIC.
Ciò premesso, occorre comunque sottolineare che in una zona carsica il drenaggio sotterraneo delle acque
può veicolare ovunque eventuali inquinanti; il popolamento animale ipogeo è, quindi, da considerarsi
ovunque vulnerabile, sebbene alcune cavità assumano rilievo tale da essere classificate esse stesse come
Monumenti Naturali.
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Büs del Zel
E’ una cavità rinomata per essere una “grotta fredda” e presenta quindi caratteristiche ambientali molto
particolari, di cui si sono occupati vari Autori. La grande quantità di neve inghiottita nella stagione invernale
dalla dolina d’ingresso si accumula e si trasforma in ghiaccio, processo favorito dalla gelida corrente d’aria
aspirante. Tale riserva glaciale permane in certi anni fino ad estate inoltrata.
E’ “locus typicus” di Atractosoma ghidinii e vi si trovano altre sei specie fra quelle a diffusione limitata,
contiene una decina di altre specie interessanti e presenta peculiari condizioni ambientali. Il suo valore è
espresso in punti 42.
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Valutazioni generali
L’elenco completo delle specie avifaunistiche riscontrate nel sito è riportato nelle check-list del formulario Natura
2000, cui si rimanda per approfondimenti in merito.
Nella pubblicazione “Studi preliminari per la redazione del Piano della Riserva Naturale Altopiano di
Cariadeghe” (La Serra et. al., 1993) è contenuto un approfondimento della situazione avifaunistica a cura di
P. Brichetti, che, per quanto ormai datato (la relazione riportata nella pubblicazione del 1993 risale infatti ad una
indagine effettuata nel 1987), fornisce utili indicazioni circa la presenza di aree di particolare interesse
avifaunistico all’interno dei confini del sito.
Per ottenere un quadro significativo dell'avifauna presente nella riserva naturale, si sono indirizzate le
ricerche verso le specie nidificanti sia migratrici, sia sedentarie. Particolare attenzione è stata posta a quelle
specie che possano in particolare svolgere funzioni di “indicatori ecologici” e all'individuazione di quelle aree di
particolare interesse per la sosta e la riproduzione degli uccelli, nonché ai vari fattori che limitano nel tempo e
nello spazio la distribuzione e la consistenza delle varie specie.
I dati raccolti durante le ricerche della stagione riproduttiva 1987 hanno permesso di ricavare un quadro
apparentemente completo del popolamento avifaunistico. La fisionomia morfologico-vegetazionale del
territorio della riserva, caratterizzata da una evidente omogeneità, si riflette anche nel popolamento
avifaunistico. In vaste superfici, si nota infatti la presenza ricorrente di alcune specie ornitiche che fanno
altresì registrare uniformi valori di densità. La ricchezza specifica aumenta al contrario nelle aree di ecotono, o in
quelle dove le caratteristiche vegetazionali (come le radure erbose, i cespuglieti o le doline), tendono a
“diversificare” il paesaggio forestale dal rimanente territorio.
In tali zone sono stati riscontrati i più alti valori di ricchezza specifica (numero di specie, di cui alcune di
notevole importanza ornitologica).
Complessivamente nella riserva o presso i suoi confini si riproducono 36 specie di uccelli di cui 26 specie sono
“passeriformi” e 10 “non passeriformi”. Le specie sedentarie (comprese quelle che compiono erratismi verso la
pianura durante l'inverno) assommano a 22, quelle estive a 14.
Tra le specie più interessanti che si riproducono nella riserva o nelle sue immediate vicinanze, meritano
menzione le specie di rapaci diurni, come Falco pecchiaiolo, Nibbio bruno, Poiana, Gheppio. Interessante la
presenza, seppure rara, del Picchio verde, oltre a quella del Corvo imperiale, (nidificante sulle falesie
rocciose ubicate a ridosso del confine Nord della riserva), della Tordela, della Civetta, del Succiacapre e del
Torcicollo. Tra gli altri passeriformi la specie più rilevante è la Bigia Padovana. Buono il numero di coppie di
Codirosso e le discrete popolazioni di Sterpazzola e di Averla piccola, oltre alla presenza localizzata del Luì
verde. Tra le specie più comuni e diffuse in assoluto si segnalano Merlo, Capinera, Luì piccolo e Fringuello.
Sensibile la presenza del Cuculo e della Cinciallegra.
La riserva naturale, pur caratterizzata da alcune aree poco accessibili, risente, soprattutto nella buona
stagione, della presenza dell'uomo, sia per attività di svago sia in relazione alle varie attività produttive
praticate (agricoltura, allevamento, selvicoltura, ecc.). Attualmente tali attività sembrano incidere solo
marginalmente sul popolamento avifaunistico. Questo è composto da varie specie “estive” (quelle di maggiore
interesse, estiva è la specie migratrice che giunge con la migrazione primaverile, si sofferma a nidificare, e riparte
in autunno verso i quartieri di svernamento), cioè non presenti sul territorio nei periodi in cui è possibile praticare
l'esercizio venatorio. Inoltre, nei momenti di massima presenza turistica (fine giugno-agosto) l'attività nidificatoria
è già terminata.
Per il popolamento avifaunistico, dannosi sono gli interventi che modificano le caratteristiche del territorio,
come il disboscamento, soprattutto quello a danno degli alberi maturi in vita, marcescenti o morti. Tali alberi
costituiscono, infatti, essenziali siti riproduttivi per molte specie di Strigidi, Picidi, Paridi, Sturnidi e Passeridi (come
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Aree di particolare interesse avifaunistico
La ricerca ha evidenziato l’importanza ornitologica di alcune aree della riserva. In tali aree si è rilevato un
alto numero di specie, sia a livello generale sia particolare, considerando le sole specie di notevole interesse. Tali
aree sono quelle in cui è particolarmente importante operare scelte finalizzate alla conservazione ed al
miglioramento morfologico-vegetazionale del territorio e, per quanto riguarda gli scopi
del presente lavoro, evitare che il PGT comporti alterazioni significative e/o effetti negativi a carico delle
componenti ambientali esistenti.
Le aree individuate sono:
- Prati-pascoli:
o 1a = “Grande dolina” ubicata nella porzione occidentale del sito;
o 1b = “Cascina del Comune”;
- Bosco misto maturo con prevalenza di castagno (+ del 50% della copertura arborea):
o 2a = area ubicata tra “Le Colme” e la “Cascina del Comune”;
o 2b = area ubicata sul versante est del monte “s. Bartolomeo”;
- Arbusteto rado termofilo:
o 3a = area ubicata sul lato orientale del sito;
- Boscaglia rada e cespuglieto xero-termofilo:
o 4a = località “Barres”;
- Ambiente rupestre:
o 5a = zona a cavallo del confine settentrionale del sito, tra M.te Ucia e Scalette Albere.
Zoocenosi a chirotteri
L’analisi delle zoocenosi a chirotteri è stata effettuata mediante la consultazione di riferimenti bibliografici
specifici (si veda in particolare A. Martinoli in Beltracchini et. al, 2008), cui si rimanda per ulteriori
approfondimenti in merito.
In questa sede è sufficiente sottolineare che l’area del SIC risulta di elevato interesse sia per l’ampia
diversificazione specifica sia per la presenza di specie di particolare pregio. In particolare le cavità ipogee presenti
nell’area carsica assumono una maggiore importanza per i chirotteri nella stagione autunno-invernale, in
corrispondenza del periodo degli accoppiamenti prima e della formazione delle colonie invernali poi.
Nell’altopiano di Cariadeghe la zoocenosi a chirotteri assume un importanza elevata in relazione alla verificata
presenza di rinolofo maggiore, vespertilio smarginato, vespertilio maggiore e vespertilio di Blyth, specie inserite
nell’Allegato II della “Direttiva Habitat”.
Dagli approfondimenti specialistici svolti non sembrano esserci particolari attività che influenzino negativamente
la presenza dei chirotteri nell’altopiano; lo stato attuale di conservazione di queste specie è infatti buono, così
come le prospettive di conservazione.
Secondo l’estensore dello studio sarebbe peraltro auspicabile sottoporre a regolamentazione gli accessi in grotta
a fini sportivi, in particolare promuovendo comportamenti compatibili con la presenza di pipistrelli nelle cavità in
un momento molto delicato del ciclo biologico (il letargo). Occorrerebbe inoltre disincentivare la pratica forestale
del taglio di piante senescenti. La scarsità di questa tipologia di piante spesso costituisce uno dei principali fattori
limitanti per le popolazioni di chirotteri forestali.

DESCRIZIONE DEL SITO IT2070018 “ALTOPIANO DI CARIADEGHE” E DEGLI HABITAT “NATURA 2000” PRESENTI NELL’AREA PROTETTA - Descrizione delle
presenze di interesse faunistico riscontrate nel Sito

ad esempio i vecchi ciliegi presso la cascina del comune). Di notevole importanza risultano le radure erbose e
cespugliose, naturali o artificiali, che diversificano notevolmente l'ambiente, ospitano specie di notevole interesse
sia per quanto riguarda la nidificazione (es. Sterpazzola, Bigia Padovana, Averla piccola) sia per l'alimentazione
(es. rapaci diurni).
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ASPETTI NORMATIVI: IL PIANO DELLA RISERVA NATURALE “ALTOPIANO DI CARIADEGHE” - Descrizione delle presenze di interesse faunistico riscontrate
nel Sito

Come già specificato nell’introduzione, oltre ad essere Sito di Importanza Comunitaria l’Altopiano di Cariadeghe è
stato istituito come Riserva Naturale di interesse regionale con delibera della Regione Lombardia del 27 marzo
1985. In seguito all’istituzione dell’area protetta, la Regione Lombardia ha approvato il Piano della Riserva con
Deliberazione della Giunta Regionale del 2 giugno 1992, n.5/23201, pubblicata sul B.U.R.L. del 20 agosto 1992.
Successivamente, con la L.R. n.4 del 14 febbraio 1994, l’Altopiano di Cariadeghe ha modificato la sua natura
giuridica divenendo Monumento Naturale.
Alla luce dell’istituzione del Monumento Naturale e del successivo riconoscimento dell’area anche come sito SIC,
il Consorzio per la Gestione del Monumento Naturale Altopiano di Cariadeghe con deliberazione dell'Assemblea
n. 4 del 16/09/2010 ha approvato il Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria IT 2070018 Altopiano di
Cariadeghe.
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Il progetto di Rete Ecologica Comunale

Elementi della Rete Ecologica Comunale
La Rete Ecologica Comunale individua nel territorio di Serle i seguenti elementi:
Nodi della rete
o SIC – Sito di Importanza Comunitaria: IT2070018 “Altopiano di Cariadeghe” – Monumento Naturale
Altopiano di Cariadeghe
o Ambiti soggetti a Vincolo idrogeologico
o Aree di salvaguardia Paesaggistica ed ambientale
Aree ad elevata naturalità
o Corpi idrici e compluvi
o Filari e sistema delle alberature
o Ambiti ad elevata naturalità
o Aree boscate
Corridoi e connessione ecologica
o Corridoi ecologici
o Ambiti prioritari per la connessione ecologica
Aree di supporto
o Aree verdi in ambito urbanizzato
o Ambiti del territorio agricolo di conservazione e ripristino dei valori naturali
Componenti di rilevanza paesistica
o Itinerari di fruizione paesistica individuati nel PTCP
o Sentieri di valenza paesistica
Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico
o Fasce di tutela del Reticolo Idrico Minore
o Rispetto fiumi, corsi d’acqua pubblici e relative sponde
Zone di riqualificazione ecologica
o Zona di ripristino ambientale
Elementi di criticità della rete ecologica
o Aree per attività estrattive (A. T. E.)
Barriere insediative
o Principali barriere infrastrutturali
o Principali punti di conflitto della rete con le principali barriere infrastrutturali

ASPETTI NORMATIVI: IL PIANO DELLA RISERVA NATURALE “ALTOPIANO DI CARIADEGHE” - Il progetto di Rete Ecologica Comunale

Con la 1° variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del P.G.T. approvata nel 2014, la pianificazione
territoriale è dotata del Progetto di Rete Ecologica Comunale.
Il progetto di Rete Ecologica innerva tutto il territorio comunale e costituisce un sistema continuo ed
interconnesso tra gli elementi di naturalità diffusa esistenti.
L’individuazione degli elementi costitutivi della rete ecologica è orientata alla conservazione e alla tutela del sito
di Rete Natura 2000, nonché al rafforzamento delle connessioni, basato in via prioritaria sulle numerose e vaste
aree boscate esistenti e sui corsi d’acqua e compluvi, tra i quali si distinguono quelli che già si possono
considerare corridoi ecologici.
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ASPETTI NORMATIVI: IL PIANO DELLA RISERVA NATURALE “ALTOPIANO DI CARIADEGHE” - Le modifiche della Variante al Piano dei Servizi e al Piano delle
Regole

Nelle pagine seguenti sono riportate le principali modifiche del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole e le
informazioni essenziali ad esse relative consistenti in:
- modifiche cartografiche Uso del Suolo di variante del Piano delle Regole;
- modifiche cartografiche Previsioni di Piano del Piano dei Servizi ;
- modifiche cartografiche relative ai Nuclei di Antica Formazione del Piano delle Regole;
- modifiche delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole
- modifiche delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi.
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Modifiche alla cartografia di Uso del Suolo del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi

VARIANTE AMBITO n. 1 – proposta-suggerimento n. 1
La variante interessa il Piano delle Regole.
È individuata in via X giornate.
Riguarda un errore cartografico di individuazione urbanistica della particella n. 221, fg. 22.
Prevede la riclassificazione di area da “Zona B1: edilizia residenziale consolidata intensiva” a “Zona di salvaguardia
paesaggistica ed ambientale”, in continuità con l’ambito limitrofo posto a ovest e a nord-ovest. La variazione è
conseguente a specifica richiesta di rendere non edificabile l’area della particella n. 221, fg. 22, ricadente in “Zona
B1” in quanto errore cartografico tenuto conto delle delibere comunali richiamate nella domanda che avevano di
fatto, con variante urbanistica, resa inedificabile l’area.
La previsione vigente può essere stralciata in quanto area di margine di un ambito di completamento residenziale,
non rilevante ai fini del consolidamento del tessuto edificato e, per contro, va a rafforzare il sistema ambientale
del Piano di aree verdi.
La superficie complessiva interessata dalla riclassificazione da “Zona B1: edilizia residenziale consolidata
intensiva” a “Zona di salvaguardia paesaggistica ed ambientale” è di m2 390,00 .
La variante riduce il consumo di suolo.
VARIANTE AMBITO n. 2 – proposta-suggerimento n. 2
La variante interessa il Piano delle Regole.
È individuata in via Flina.
Riguarda un errore cartografico di individuazione urbanistica della particella n. 212, fg. 26.
Prevede la riclassificazione di area da “Zona B3: edilizia residenziale consolidata e di completamento rada” a
“Zona a verde privato”, in continuità con l’ambito limitrofo posto a ovest e a nord della particella n. 212, fg. 26 e
la riclassificazione di area da “Zona a verde privato” a “Zona B3” della particella n. 227, fg. 26 in continuità con
l’ambito residenziale limitrofo posto a nord. La variazione è conseguente a specifica richiesta di spostare l’area
edificabile ricadente in “Zona B3” dalla particella n. 212, fg. 26, alla particella 227, fg. 26 ove è presente un edificio
costruito con regolare titolo edilizio. Trattasi di un errore cartografico.
La previsione vigente può essere modificata in quanto area di un ambito di completamento residenziale, non
rilevante ai fini del consolidamento del tessuto edificato.
La superficie complessiva interessata dalla riclassificazione è di m2 876,00 ed è così ripartita:
- da “Zona B3: edilizia residenziale consolidata e di completamento rada” a “Zona a verde privato”, m2 438,00 ;
- da “Zona a verde privato” a “Zona B3: edilizia residenziale consolidata e di completamento rada”, m2 438,00 .
La variante mantiene inalterato il consumo di suolo.
VARIANTE AMBITO n. 4 – proposta-suggerimento n. 4
La variante interessa il Piano delle Regole.
È individuata in via Pineta.
Prevede la riclassificazione di area da “Zona B1: edilizia residenziale consolidata intensiva” a “Zona di salvaguardia
paesaggistica e ambientale”, in continuità con l’ambito limitrofo posto a nord. La variazione è conseguente a
specifica richiesta di rendere non edificabile l’area delle particelle n 531, 535, 534 parte, 125 parte, fg. 22. La

ASPETTI NORMATIVI: IL PIANO DELLA RISERVA NATURALE “ALTOPIANO DI CARIADEGHE” - Le modifiche della Variante al Piano dei Servizi e al Piano delle
Regole

Di seguito vengono riportate le variazioni conseguenti alle specifiche proposte effettuate dai cittadini e le relative
motivazioni:
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VARIANTE AMBITI nn. 3-6-7-18-19-23-24-26-28-29-32-33-34-36-42-43-45-46-48-49-51-52-53-54 - Edifici in zone
agricole non adibiti ad uso agricolo
La variante interessa il Piano delle Regole.
Riguarda le aree del territorio comunale destinate all’agricoltura e alla silvicoltura e le aree di valore
paesaggistico, ambientale ed ecologico esterne alla Zona Speciale di Conservazione (Z.S.C.) e Monumento
Naturale “Altopiano di Cariadeghe”.
Prevede la corretta individuazione nella cartografia del Piano delle Regole degli “Edifici esistenti non adibiti ad uso
agricolo siti in zona agricola e in zona di salvaguardia paesaggistica ed ambientale”, secondo quanto stabilito
dall’art. 10, comma 4.a).3) della L. R. n. 12/2005, assoggettandoli alla vigente normativa dell’art. 42 delle Norme
Tecniche di Attuazione (N. T. A.) del Piano delle Regole, che disciplina le modalità di intervento degli edifici .
La variazione è conseguente alle seguenti specifiche richieste dei cittadini :
- Variante Ambito n 3 , – proposta-suggerimento n. 3, particella n. 125/6, fg. 15
- Variante Ambito n 5 , proposta-suggerimento n. 6, particella n. 109, fg. 26
- Variante Ambito n 7, proposta-suggerimento n. 7, particella n. 109, fg. 26
- Variante Ambito n 10 , - proposta-suggerimento n. 18, particella n. 205-206-207, fg. 15
- Variante Ambito n 11, - proposta-suggerimento n. 19, particella n. 172-192, fg. 22
- Variante Ambito n 12 , - proposta-suggerimento n. 23, particella n. 340, fg. 15
- Variante Ambito n 13, - proposta-suggerimento n. 24, particella n. 267-73-28, fg. 11
- Variante Ambito n 14, - proposta-suggerimento n. 26, particella n. 253, fg. 20
- Variante Ambito n 16 , - proposta-suggerimento n. 28 particella n. 39 sub.3 e 40, fg. 10
- Variante Ambito n 17 , - proposta-suggerimento n. 29, particella n. 19 e 156, fg. 21
- Variante Ambito n 18 , - proposta-suggerimento n. 32, particella n. 66/1 e 66/2, fg. 3
- Variante Ambito n 19 , - proposta-suggerimento n. 33, particella n. 312, fg. 14
- Variante Ambito n 20 , - proposta-suggerimento n. 34, particella n. 92, fg. 10
- Variante Ambito n 21 , - proposta-suggerimento n. 36, particella n. 126, 125 sub. 1, 122, fg. 15
- Variante Ambito n 26 , - proposta-suggerimento n. 42, particella n. 135, fg. 19
- Variante Ambito n 27 , - proposta-suggerimento n. 43, particella n. 20 sub. 3, fg. 7
- Variante Ambito n 29 , - proposta-suggerimento n. 45, particella n. 424, fg. 15
- Variante Ambito n 30 , - proposta-suggerimento n. 46, particella n. 283, fg. 25
- Variante Ambito n 32, - proposta-suggerimento n. 48, particella n. 423, fg.15
- Variante Ambito n 33 , - proposta-suggerimento n. 49, particella n. 168, fg. 10
- Variante Ambito n 34 , - proposta-suggerimento n. 51, particella n. 305, fg. 5
- Variante Ambito n 35 , - proposta-suggerimento n. 52, particelle n. 445, 146 sub. 3-4, fg. 5
- Variante Ambito n 36 , - proposta-suggerimento n. 53 particella n. 467, fg. 5
- Variante Ambito n 37 , - proposta-suggerimento n. 54, particella n. 20, fg. 11
L’individuazione di tali edifici nella cartografia di Uso del suolo del Piano delle Regole, ripropone quella
previgente, tramite l’apposizione di un simbolo grafico costituito da un asterisco.
VARIANTE AMBITO n. 8 - proposta-suggerimento n. 12

ASPETTI NORMATIVI: IL PIANO DELLA RISERVA NATURALE “ALTOPIANO DI CARIADEGHE” - Le modifiche della Variante al Piano dei Servizi e al Piano delle
Regole

previsione vigente può essere stralciata in quanto area ubicata nella fascia di rispetto cimiteriale e, di limitata
estensione, si ritiene non rilevante ai fini del consolidamento del tessuto edificato esistente e, per contro, va a
rafforzare il sistema ambientale del Piano di aree verdi.
La superficie complessiva interessata dalla riclassificazione da “Zona B1: edilizia residenziale consolidata
intensiva” a “Zona a salvaguardia paesaggistica e ambientale è di m2 391,51 .
La variante riduce il consumo di suolo.
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La variante interessa il Piano delle Regole.
E’individuata in via Po.
Prevede la riclassificazione di area da “Zona di salvaguardia paesaggistica e ambientale” ad “Ambito di
Completamento 33” già esistente, senza aumento della SLP massima (che si conferma di mq 300,00) e la rettifica
di alcuni errori contenuti nella scheda tecnica riportata nell’Allegato “A” delle N. T. A. del Piano delle Regole.
La variazione è conseguente a specifica richiesta di rendere edificabile l’area delle particelle n. 281 e parte della n.
285, fg. 23 al fine di utilizzare tale area ai fini edificatori che presenta pendenze meno accentuate che favoriscono
l’inserimento ambientale del progetto architettonico. L’inserimento viene ammesso in quanto area con indice di
densità molto basso, contigua ad un’area di completamento già edificata, ma per una superficie limitata, con
riferimento ai parametri in genere applicati per l’individuazione degli Ambiti di Completamento a SLP definita.
Per “Ambito di Completamento 33” come sopra individuato, viene modificata la scheda nell’Allegato “A” delle N.
T. A. del Piano delle Regole, recependo le indicazioni fornite in merito ad alcuni errori. La superficie complessiva
interessata dalla riclassificazione da “Zona di salvaguardia paesaggistica e ambientale” a “Ambito di
Completamento a Superficie Lorda di Pavimento definita (AdC a SLPd)” è di m2 640,21 .
La previsione comporta un contenuto incremento del consumo di suolo.
VARIANTE AMBITO n. 9 - proposta-suggerimento n. 13
La variante interessa il Piano delle Regole.
E’individuata in via XX settembre.
Prevede la riclassificazione di area da “Zona E: aree agricole caratterizzate dalla presenza di prato, pascolo e
bosco” a “Zona di salvaguardia paesaggistica e ambientale”.
La variazione è conseguente a specifica richiesta di uniformare la proprietà con la medesima destinazione
urbanistica. La modifica viene ammessa in quanto l’area è adiacente ad una vasta zona con la destinazione
urbanistica “Salvaguardia paesaggistica e ambientale” e contribuisce alla salvaguardia del territorio a confine con
la zona residenziale. Non influisce nel dimensionamento del Piano e non produce consumo di suolo.
La superficie complessiva interessata dalla riclassificazione da “Zona E” a “Zona di salvaguardia paesaggistica e
ambientale” è di m2 322,88 ;
VARIANTE AMBITO n. 15 - proposta-suggerimento n. 27
La variante interessa il Piano delle Regole.
È individuata in via Monte Fratte.
Prevede, ai fini del recupero di edificio esistente in “Zona A” già sottoposto ad intervento di Piano di Recupero in
corso di esecuzione, la possibilità di realizzazione di un porticato in ampliamento in lato nord con sottostanti locali
accessori alla residenza, solo mediante la formazione di un Piano di Recupero. La variazione è conseguente a
specifica richiesta di ampliamento dell’edificio esistente di cui alle particelle n. 65 e 64/3, fg. 18. assoggettando
l'intervento a Piano di Recupero individuato come PdR 3 – v. Cocca Monte Fratte nelle tavv. 01a e 02a del Piano
delle Regole (relative alla classificazione degli edifici e alle modalità di intervento in zona A) e regolato da specifica
disciplina riportata in calce all'art. 30 delle N. T. A. del Piano delle Regole, come integrate dalla variante in
funzione della previsione di Piano di aree di recupero.
La previsione è del tutto trascurabile ai fini del dimensionamento residenziale di Piano.
VARIANTE AMBITO n. 22 , - proposta-suggerimento n. 37
La variante interessa il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi.
È individuata in località Valpiana.
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VARIANTE AMBITO n. 23, - proposta-suggerimento n. 39
La variante interessa il Piano delle Regole.
È individuata in località Manzaniga.
Prevede, ai fini del recupero di edificio residenziale esistente in “Zona A”, la possibilità di sopralzo e ampliamento
senza modifica del sedime, solo mediante la formazione di un Piano di Recupero. La variazione è conseguente a
specifica richiesta di sopralzo dell’edificio esistente di cui alle particelle n. 117 sub. 7, fg. 27, con allineamento del
colmo dei volumi più bassi a quello dell’edificio più alto allo scopo di realizzare un volume abitativo di circa mc 65.
Viene ammessa la sopraelevazione fino al conseguimento dell'abitabilità del sottotetto, assoggettando
l'intervento a Piano di Recupero individuato come PdR 4 – v. Manzaniga nelle tavv. 01b e 02b del Piano delle
Regole (relative alla classificazione degli edifici e alle modalità di intervento in zona A) e regolato da specifica
disciplina riportata in calce all'art. 30 delle N. T. A. del Piano delle Regole, come integrate dalla variante in
funzione della previsione di Piano di aree di recupero.
La previsione di incremento di n° 1 abitante è del tutto trascurabile ai fini del dimensionamento residenziale di
Piano.
VARIANTE AMBITO n. 24 - proposta-suggerimento n. 40
La variante interessa il Piano delle Regole.
È individuata in località Tesio Sotto.
Prevede, ai fini del recupero di edificio residenziale esistente in “Zona A”, la possibilità di sopralzo e ampliamento
senza modifica del sedime, solo mediante la formazione di un Piano di Recupero. La variazione è conseguente a
specifica richiesta di miglioramento sismico della struttura dell’edificio esistente di cui alle particelle n. 33 sub. 7,
fg. 13, classe 4 realizzando un cordolo in c.a. sopra il piano di imposta della gronda attuale e richiesta di
ristrutturazione con sopralzo di edificio classe accessori, allo scopo di realizzare un volume abitativo.
Viene ammesso la sopraelevazione fino al conseguimento dell'altezza dell’edificio esistente classe 4,
assoggettando l'intervento a Piano di Recupero individuato come PdR 5 – v. Tesio Sotto nelle tavv. 01a e 02a del
Piano delle Regole (relative alla classificazione degli edifici e alle modalità di intervento in zona A) e regolato da
specifica disciplina riportata in calce all'art. 30 delle N. T. A. del Piano delle Regole, come integrate dalla variante
in funzione della previsione di Piano di aree di recupero.
La previsione di incremento di n° 1 abitante è del tutto trascurabile ai fini del dimensionamento residenziale di
Piano.
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Prevede lo spostamento di area a “Standards Pubblici SP6 : aree per parcheggi pubblici e di uso pubblico”
dall’attuale posizione ad un’area poco distante, adiacente a un’area con la medesima destinazione urbanistica, al
fine di individuare un’unica area omogenea a destinazione “SP6” (parcheggi pubblici).
Viene riclassificata l’area da “Standard Pubblici SP6” a “Zona Parcheggi Privati” identificata dalla particella n. 168
parte, fg. 3 e la contestuale viene riclassificata da “Zona a Verde Privato” a “Standard Pubblici SP6” la particella n.
166 parte, fg. n. 3.
A proposito è stato inserito il nuovo articolo 36-bis nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole che
disciplina la nuova destinazione urbanistica “Zona parcheggi privati”.
La superficie complessiva interessata dalla riclassificazione è di m2 1.421,92 ed è così ripartita:
- da “Standard Pubblici SP6: aree per parcheggi pubblici e di uso pubblico” a “Zona Parcheggi Privati”, m2 710,96
;
- da “Zona a Verde Privato” a “Standard Pubblici SP6”, m2 710,96 .
La variazione mantiene inalterato il consumo di suolo.
La variante non interferisce con gli Ambiti Agricoli Strategici del vigente P.T.C.P.
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VARIANTE AMBITO n. 28 - proposta-suggerimento n. 44
La variante interessa il Piano delle Regole.
È individuata in via X giornate.
Riguarda un errore cartografico di individuazione urbanistica della particella n. 281, fg. 22.
Prevede la riclassificazione di area da “Zona B1: edilizia residenziale consolidata intensiva” a “Zona di salvaguardia
paesaggistica e ambientale”, in continuità con l’ambito limitrofo posto a ovest e a nord della particella n. 281, fg.
22. La variazione è conseguente a specifica richiesta di togliere l’area edificabile ricadente in “Zona B1” perché
posta all’interno della fascia di rispetto di m. 200 dal depuratore nella quale vige il divieto di edificazione. L’area
non è edificata. Trattasi di un errore cartografico.
La previsione vigente può essere modificata in quanto area di un ambito di completamento residenziale, non
rilevante ai fini del consolidamento del tessuto edificato e, per contro, va a rafforzare il sistema ambientale del
Piano di aree verdi.
La superficie complessiva interessata dalla riclassificazione da “Zona B1: edilizia residenziale consolidata
intensiva” a “Zona di salvaguardia paesaggistica e ambientale” è di m2 451,50 .
La variante riduce il consumo di suolo.
VARIANTE AMBITO N. 1-i - proposta-suggerimento n. 1-i
La variante interessa il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi.
È individuata in via Caplà.
L’ampliamento della zona D “produttiva” si rende necessario per accogliere la richiesta presentata dalla ditta
“Cover Technology” di riorganizzare gli spazi dell’attività che da molti anni svolge nella zona, nel settore delle
coperture. L’attività dichiarata dalla ditta, è volta alla realizzazione di coperture modulari tecnologicamente
avanzate costituite da strutture portanti intelaiate in leghe speciali e alluminio con soprastante telo, che si
prestano in particolar modo alle esigenze di coprire ampi spazi all’aperto, come la costruzione di hangar per le
Forze Armate, per fiere e manifestazioni, per maneggi coperti, capannoni industriali, strutture logistiche per
aeroporti e simili. La Ditta ha dimensioni della piccola impresa ed opera nella categoria metalmeccanico. L’attività
descritta nella documentazione presentata, non è di impatto ambientale significativo. Il ciclo di lavorazione
eseguito nello stabilimento prevede la lavorazione a freddo dei profili estrusi in lega di alluminio, acquistati da
fornitori esterni, il pre-assemblaggio mediante giunti bullonati, l’assemblaggio e unione di semi-lavorati in acciaio,
lo stoccaggio sia di profili estrusi lavorati ed accessori sia di elementi d’acciaio mentre il montaggio avviene nel
luogo di consegna. I particolari metallici subiscono, esclusivamente presso fornitori esterni certificati, trattamenti
superficiali di anodizzazione, zincatura a caldo, verniciatura. Non è prevista alcuna lavorazione sui teli. I rifiuti
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VARIANTE AMBITO n. 25 - proposta-suggerimento n. 41
La variante interessa il Piano delle Regole.
È individuata in località Magrena.
Prevede, ai fini del recupero di edificio residenziale esistente in “Zona A”, la possibilità di ampliamento con
modifica del sedime, solo mediante la formazione di un Piano di Recupero. La variazione è conseguente a
specifica richiesta di ristrutturazione e ampliamento della struttura dell’edificio esistente di cui alle particelle n.
133, fg. 20, classe accessorio, allo scopo di realizzare un ampliamento del volume abitativo.
Viene ammesso l’ampliamento assoggettando l'intervento a Piano di Recupero individuato come PdR 6 – v.
Magrena nelle tavv. 01b e 02b del Piano delle Regole (relative alla classificazione degli edifici e alle modalità di
intervento in zona A) e regolato da specifica disciplina riportata in calce all'art. 30 delle N. T. A. del Piano delle
Regole, come integrate dalla variante in funzione della previsione di Piano di aree di recupero.
La previsione di incremento di n° 1 abitante è del tutto trascurabile ai fini del dimensionamento residenziale di
Piano.
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prodotti sono: carta/plastica avviati a smaltimento presso i centri di raccolta, ferro e alluminio avviati al recupero
tramite fornitori qualificati al ritiro.
La ditta è in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2004.
La variante prevede la riclassificazione di area da “Zona di salvaguardia paesaggistica ed ambientale” a “Zona D1 :
produttiva consolidata e di completamento”, in continuità con un ambito limitrofo produttivo esistente delle
particelle n. 12p, 59, 69p, 184, 280, 281, 282 283, fg. 24 e la riclassificazione di area da “Zona D1 : produttiva
consolidata e di completamento” a “Zona di salvaguardia paesaggistica ed ambientale” delle particelle n. 69p,
253p, 270, fg. 24 in continuità con l’ambito naturalistico limitrofo posto a nord.
La variazione, come citato, è conseguente a specifica richiesta di ampliare gli spazi in dotazione all’attività
produttiva esistente sulle particelle nn. 12p, 59, 69p, 184, 280, 281, 282, 283, fg. 24. L’ampliamento dell’area
produttiva, di “Zona D1” viene ammesso al fine di dotare l'attività in essere di idonei spazi funzionali esterni e a
soddisfare ulteriori contenute esigenze di ampliamento delle strutture produttive entro una quantità definita di
SLP, prevedendo l'individuazione dell’area nel Piano delle Regole e assoggettandola a Permesso di Costruire
Convenzionato, disciplinato specificamente in calce all'art. 36.1 delle N. T. A. del Piano delle Regole, per
ammettere l’ampliamento di m2 2.800,00 della SLP massima consentita, condizionando gli interventi alla
realizzazione di mitigazioni paesaggistico-ambientali del comparto. La variazione è ammessa in funzione della
riqualificazione e del consolidamento di un insediamento produttivo esistente, mediante l’ampliamento in aree
circostanti dell’ambito di “Zona D1” esistente, che è in parte compensato dallo stralcio contestuale, attraverso la
presente variante, di altre aree di “Zona D2” (Variante cava vicentina). Inoltre si prevede la riclassificazione di area
da “Zona SP5 : aree pubbliche attrezzate a parco e per il gioco e lo sport” a “Zona parcheggi privati”, a servizio
della zona produttiva esistente in continuità con un ambito limitrofo produttivo esistente della particella n. 275,
fg. 24. A proposito è stato inserito il nuovo articolo 36-bis nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle
Regole che disciplina la nuova destinazione urbanistica.
La superficie complessiva interessata dalla riclassificazione è di m2 12.188,37 ed è così ripartita:
- da “Zona di salvaguardia paesaggistica ed ambientale” a “Zona D1 : produttiva consolidata e di completamento”,
m2 9.103,92 ;
- da “Zona D1 : produttiva consolidata e di completamento”a “Zona di salvaguardia paesaggistica ed ambientale” ,
m2 2.081,98 ;
- da “Zona SP5” a “Zona parcheggi privati”, m2 1.002,47 .
La variazione comporta la contestuale riclassificazione dell’area nel Piano dei Servizi e l’inserimento di un nuovo
articolo nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole che disciplina la nuova destinazione
urbanistica.
La variante comporta consumo di suolo.
La variante non interferisce con gli Ambiti Agricoli Strategici del vigente P.T.C.P.
La variante non interferisce con i corsi d’acqua. Con delibera del Consiglio comunale n° 52 del 27/09/2013 e
successiva pubblicazione sul B.U.R.L. n° 41 del 09/10/2013, che approva definitivamente la variante al Reticolo
Idrico Minore (R.I.M.), redatta dalla Dott.ssa Geol. Rosanna Lentini, viene stralciato dal R.I.M. l’impluvio e i fossi in
località Caplà, non demaniali.
La variante è individuata in classe 5 : aree prevalentemente industriale e in classe 4 : aree di intensa attività
umana, della vigente classificazione acustica del territorio comunale approvata con delibera del Consiglio
comunale n° 48 del 30/11/2015.
La documentazione della variante al R.I.M. e la classificazione acustica del territorio comunale sono visionabili sul
sito istituzionale del Comune di Serle : www.comune.serle.bs.it
VARIANTE AMBITO n.2-i - proposta-suggerimento n. 1-i
La variante interessa il Piano delle Regole.
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È individuata in via Caplà.
In questa zona è presente un edificio utilizzato come magazzino, deposito di materiale edile della ditta Guatta
Costruzioni S.r.l. con sede a Serle.
Prevede la riclassificazione di area da “Zona a Verde Privato” a “Zona D1 : produttiva consolidata e di
completamento”, in continuità con un ambito limitrofo produttivo esistente delle particelle n. 183 e 199, fg. 24.
La variazione è conseguente a specifica richiesta di ampliare gli spazi in dotazione all’attività produttiva esistente
sulle particelle nn. 183 e 199, fg. 24. L’ampliamento dell’area produttiva, di “Zona D1” esistente viene ammesso al
fine di dotare l'attività in essere di idonei spazi funzionali esterni ed a soddisfare ulteriori contenute esigenze di
ampliamento delle strutture produttive entro una quantità immutata e già definita di SC (Superficie Coperta), che
è in parte compensato dallo stralcio contestuale, attraverso la presente variante, di altre aree di zona produttiva
“D2” (Variante ex cava Vicentina). L’area, nel complesso, è individuata nel Piano delle Regole, identificata dalle
particelle 183 parte, 199 parte e 276, ed è già disciplinata specificamente in calce all'art. 44.1 delle N. T. A. del
Piano delle Regole che assoggetta la trasformazione a Permesso di Costruire Convenzionato, per ammettere una
SC di m2 600,00 massima consentita.
La superficie complessiva interessata dalla riclassificazione da “Zona a verde privato” a “Zona D1 : produttiva
consolidata e di completamento” è di m2 200,18 .
La variante mantiene inalterato il consumo di suolo.
VARIANTE AMBITO n. 3-i - proposta-suggerimento n. 3-i
La variante interessa il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi.
È individuata in via Costa Fredda.
Prevede la riclassificazione di area di proprietà del Comune di Serle concessa in uso alla locale Associazione
Motocross “Le Valli”, da “Zona di salvaguardia paesaggistica ed ambientale” a zona “Standards Pubblici SP5”, in
continuità con un ambito limitrofo esistente.
La variazione è conseguente a specifica richiesta di ampliare gli spazi in dotazione all’Associazione Motocross per
realizzare una pista motociclisti Enduro su una parte della particella catastale n. 31, fg.17 , limitandone l’uso a
pochi giorni della settimana (il fine settimana) e nelle sole ore diurne.
Si intende raggruppare in un’area controllata la presenza sul territorio di numerosi motociclisti che percorrono
liberamente il territorio comunale montuoso ai fini ludici recando numerosi danni al patrimonio arboreo al substrato del bosco, alla viabilità agro-silvo-pastorale e sentieristica, creando solchi che percorsi dalle piogge
meteoriche, nei recenti anni abbondanti e copiose, contribuiscono al dissesto idrogeologico.
L’intervento di realizzazione della pista si limita a tracciare il percorso nella zona scoscesa del territorio boscato,
senza necessità di effettuare movimenti di terreno con scavi e riporti operando, solo ove necessario, il taglio di
alcune piante.
La traslazione dell’area con destinazione “Standards Pubblici SP” : dall’attuale collocazione a sinistra della pista di
motocross alla nuova posizione proposta alla sua destra, permette di trasformare un’area già servita da strada di
accesso, in posizione prossima ad aree urbanizzate del territorio e di lasciare inalterato l’ambiente naturale
boscato esistente (posto a sinistra della pista) che, secondo il vigente P.G.T., è soggetto a trasformazione.
La variante è ammessa in funzione della riqualificazione dell’insediamento esistente e della tutela dell’ambiente
boscato non ancora trasformato (posto a sinistra della pista).
La variazione comporta il ridisegno dell’area esistente a destinazione “Standards Pubblici”, spostando da sinistra a
destra tale area e operando, nel complesso, una diminuzione di superficie che viene restituita a destinazione
“agricola” con una conseguente riduzione di consumo del suolo.
La variante prevede la contestuale riclassificazione dell’area nel Piano dei Servizi e una diminuzione della
dotazione prevista di aree per Standard Pubblici.
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La superficie complessiva interessata dalla riclassificazione da “Zona di salvaguardia paesaggistica ed ambientale”
a “Standards Pubblici SP 5 : aree pubbliche attrezzate a parco e per il gioco e per lo sport” è di m2 81.696,91 ed è
così ripartita:
- da “Zona di salvaguardia paesaggistica e ambientale” a “Standards Pubblici SP5”, m2 38.654,65;
- da “Standard Pubblici SP5” a “Zona salvaguardia paesaggistica e ambientale”, m2 43.042,26 .
La variante comporta riduzione del consumo di suolo.
La variante non interferisce con gli Ambiti Agricoli Strategici del vigente P.T.C.P.
La variante interessa un ambito per la connessione ecologica individuato come corridoio ecologico della Rete
Ecologica Comunale (R.E.R.) intorno all’area. Il ridisegno dell’area riduce senza occludere il corridoio ecologico
esistente verso est e lo amplia, di conseguenza, verso ovest.
La variante è individuata in classe 4: aree di intensa attività umana e in classe 3: aree di tipo misto, della vigente
classificazione acustica del territorio comunale approvata con delibera del Consiglio comunale n° 48 del
30/11/2015.
La documentazione della classificazione acustica del territorio comunale è visionabile sul sito istituzionale del
Comune di Serle : www.comune.serle.bs.it
VARIANTE AMBITO n. 4-i - proposta-suggerimento n. 4-i
La variante interessa il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi.
È individuata in via G. Marconi.
Prevede la riclassificazione di area di proprietà privata, da “Standards Pubblici SP6 : aree per parcheggi pubblici e
di uso pubblico” a “Zona a Verde Privato”.
La variazione è conseguente a specifica richiesta del proprietario di sostituire la destinazione urbanistica di una
parte dell’area di proprietà classificata già dal P.R.G. e successivamente riconfermata nel 2009 con il P.G.T. area a
“Servizi Pubblici”, identificata con le particelle catastali nn. 195, 357 parte, 356 parte, 194 parte, fg. 19.
La modifica viene ammessa in quanto la previsione urbanistica dell’area, finalizzata alla acquisizione per la
realizzazione di opere di pubblica utilità, non è stata mai attuata dalle Amministrazioni comunali succedutesi fino
ad oggi. La frazione Bornidolo è dotata comunque di un’area pubblica ad uso parcheggi. La varante influisce nella
dotazione generale del Piano di aree a Standard Pubblici SP e non produce consumo di suolo.
La superficie complessiva interessata dalla riclassificazione da “Standard Pubblici SP6 : aree per parcheggi pubblici
e di uso pubblico” a “Zona a Verde Privato”. è di m2 1.532,81 ;
La variante mantiene inalterato il consumo di suolo.
Di seguito vengono riportate le variazioni conseguenti alle specifiche proposte dell’Amministrazione Comunale e
le relative motivazioni:
VARIANTE AMBITO n. AC. - Ex cava Vicentina
La variante interessa il Piano delle Regole ed il Piano dei Servizi.
E’ individuata in via XX settembre, in località Berana.
Prevede la riclassificazione di un’area con destinazione produttiva soggetta a Piano Attuativo, da “Zona D2 :
edilizia produttiva di espansione in atto” a zona “Standards Pubblici SP2-SP3-SP5-SP6- SP8”.
L’area, di proprietà del Comune di Serle, è stata nel tempo utilizzata come cava per l’estrazione del marmo e
successivamente non è stata più utilizzata e/o trasformata e si è pertanto rinaturalizzata.
Tale area denominata “ex cava Vicentina” è identificata catastalmente al fg. 27 dalle particelle nn. 162, 307, 310,
è posta in continuità all’ambito con stessa destinazione urbanistica “Zona D2” ove sono insediate attività legate
all’estrazione ed alla lavorazione lapidea.
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VARIANTE AMBITO n. AC - Area di fronte ex cava Vicentina
La variante interessa il Piano delle Regole ed il Piano dei Servizi.
E’ individuata in via XX settembre, in località Berana.
Prevede la riclassificazione di un’area produttiva “D2” soggetta a Piano Attuativo ubicata a destra della SP BS 41 a
confine con il Comune di Nuvolento, di fronte alla “ex cava Vicentina”, di proprietà comunale e di un privato come
segue :
• da “Zona D2 : edilizia produttiva di espansione in atto” a “Standards Pubblici : SP2-SP3-SP5-SP6- SP8”
delle aree identificate catastalmente al fg. 27 dalle particelle nn. : 156, 260, 90, 258 (proprietà comunale);
• da zona “Zona D2 : edilizia produttiva di espansione in atto” a “Zona E: aree agricole caratterizzate dalla
presenza di prato, pascolo e bosco” di un’area identificata al fg. 25 dalla particella catastale n. 243
(proprietà comunale);
• da “Zona D2 : edilizia produttiva di espansione in atto” a “Zona E: aree agricole caratterizzate dalla
presenza di prato, pascolo e bosco” di un’area identificata al fg. 25 dalla particella catastale n. 248
(proprietà privata).
La riclassificazione da “Zona D2” a “Zona E” agricola di un’area di proprietà privata ubicata nello stesso comparto,
identificata catastalmente al fg. 25 dalla particella n. 248, si è resa necessaria poiché con il cambio di destinazione
urbanistica della proprietà comunale da produttiva a standard pubblici, l’area residua privata perderebbe la
capacità edificatoria di fatto in considerazione della sua conformazione stretta e allungata e del vincolo dettato
della fascia di rispetto di m. 10 dal corso d’acqua pubblico presente.
La previsione vigente può essere stralciata in quanto area posta al margine di un ambito di attuazione produttivo
non ancora convenzionato e quindi non rilevante ai fini del consolidamento del tessuto produttivo esistente. La
riclassificazione da “Zona D2” a “Zona E” agricola va a rafforzare il sistema ambientale del Piano di aree verdi.
La variazione comporta la contestuale riclassificazione dell’area nel Piano dei Servizi e un aumento della
dotazione prevista di aree per standard.
La superficie complessiva interessata dalla riclassificazione è di m2 15.507,09 ed è così ripartita:
• da “Zona D2 : edilizia produttiva di espansione in atto” a “Zona SP” è di m2 14.518,75 ;
• da “Zona D2 : edilizia produttiva di espansione in atto” a “Zona E: aree agricole caratterizzate dalla
presenza di prato, pascolo e bosco” è di m2 279,77 + 708,57 = m2 988,34 .
La variante riduce il consumo di suolo.
VARIANTE AMBITO n. AC - Aree standard scarpata SP41
La variante interessa il Piano delle Regole ed il Piano dei Servizi.
E’ individuata in via Caplà.
Riguarda la riclassificazione di un’area con destinazione urbanistica “Standard Pubblici SP”.
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La previsione vigente può essere stralciata in quanto area posta al margine di un ambito di attuazione produttivo
non ancora convenzionato e quindi non rilevante ai fini del consolidamento del tessuto produttivo esistente.
La variazione comporta la contestuale :
• riclassificazione dell’area nel Piano delle Regole a “Standards Pubblici” e la nuova perimetrazione
dell’ambito produttivo”D2” soggetta a Piano Attuativo.
• classificazione dell’area nel Piano dei Servizi a zona “Standards Pubblici : SP2-SP3-SP5-SP6- SP8”, con un
aumento della dotazione prevista di aree a standards.
La superficie interessata dalla riclassificazione da “Zona D2 : edilizia produttiva di espansione in atto” a “Standards
Pubblici : SP2-SP3-SP5-SP6- SP8” è di m2 19.953,07 .
La variante mantiene inalterato il consumo di suolo.
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VARIANTE AMBITO n. AC - allargamento strada di progetto via Caplà
La variante interessa il Piano delle Regole.
E’ individuata in via Caplà.
Riguarda la riclassificazione di un’area con destinazione urbanistica “Zona di salvaguardia paesaggistica ed
ambientale”.
Prevede la riclassificazione di area da “Zona di salvaguardia paesaggistica ed ambientale” a zona “Aree destinate
alla mobilità di progetto”, in continuità con la destinazione urbanistica “strada di progetto” attribuita alla strada
esistente, della particella n. 306, fg. 24.
Si prevede di allargare un tratto della strada denominata Via Caplà, di accesso al Piano di Lottizzazione
denominato “Castagneto”, oggetto di acquisizione da parte del Comune di Serle secondo la convenzione
urbanistica di attuazione del Piano stipulata nel 1999.
La superficie interessata dalla riclassificazione da “Zona salvaguardia paesaggistica e ambientale” a “Strada di
progetto” a è di m2 50,00 .
La variante riduce il consumo di suolo.
La variante non interferisce con gli Ambiti Agricoli Strategici del vigente P.T.C.P.
7.4 Modifiche delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole
Le modifiche normative previste dalla variante sono volte principalmente a precisare e a integrare le N.T.A. sulla
base delle varie esigenze riscontrate attraverso la pratica gestionale del Piano.
Di seguito vengono elencate le principali modifiche normative, mentre per la loro formulazione si rinvia al testo
integrale comparato delle N.T.A. del Piano delle Regole:
modificazioni dell’art. 3 – Definizioni, indici e parametri urbanistico-edilizi
• Modificazione all’art.3.4 – Definizioni, Indici e Parametri Urbanistico-Edilizi
- Proposta-suggerimento n. 9
Al paragrafo 2 lett. c) viene esteso l’utilizzo dei materiali quale l’alluminio verniciato per la costruzione dei
pergolati e vengono modificate le dimensioni dei pilastrini in muratura da m. 30 x 30 a m. 50 x 50 al fine
consentire il rivestimento in pietra o mattoni.
All’ultimo paragrafo il testo viene aggiornato con il riferimento alla legge regionale n° 38/2015 (modifiche
alla L.R. 31/2014) che incentiva la realizzazione e la ristrutturazione di edifici a basso impatto ambientale che
utilizzano fonti energetiche rinnovabili e consente, in alcuni casi, l’esclusione del computo della SLP. (- Geom.
Bodei M. – 9 )
- modifica dell’Amministrazione Comunale
Viene aggiunta la lettera m) che definizione il termine “Gazebo” e ne disciplina la modalità costruttiva.
• Modificazione dell’art. 30 : interventi con obbligo di Piano Attuativo nella Zona A
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Prevede la riclassificazione di area da “Standard Pubblici” a “Zona di salvaguardia paesaggistica ed ambientale”, in
continuità con un ambito naturalistico limitrofo esistente, delle particelle n. 242, 254, 258, 259, 166, 96, fg. 24.
La variante è conseguente alla scelta dell’Amministrazione Comunale con delibera della Giunta Comunale n. 43
del 28/05/2018 di monetizzare e non acquisire dette aree facenti parte del Piano di Lottizzazione “Castagneto”
convenzionato nel 1999 e, quindi, già scaduto.
Le aree boscate presenti verranno di fatto salvaguardate e contribuiranno a preservare il corridoio ecologico
previsto dalla Rete Ecologica Comunale (R.E.C.) e contribuiranno a mantenere la barriera visiva naturale tra
l’edificato produttivo e la strada SP41 di accesso principale alle frazioni abitate del Comune di Serle.
La superficie interessata dalla riclassificazione da “Standard Pubblici SP” a “Zona salvaguardia paesaggistica e
ambientale” è di m2 1.919,83 .
La variante riduce il consumo di suolo.
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Proposta-suggerimento n. 27
Vengono apportate modifiche all’art. 30 delle Norme Tecniche, punto “PdR 3 – v. Cocca” al fine di consentire
la realizzazione di un piccolo porticato esterno al perimetro dell’edificio, a copertura della terrazza realizzata,
con sottostanti locali accessori alla residenza.
Proposta e suggerimenti nn. 39-40-41
Vengono altresì aggiunti i seguenti nuovi punti :
- “PdR 4 – via Manzaniga”
- “PdR 5 – via Tesio Sotto”
- “PdR 6 – via Magrena”
che disciplinano le modalità di attuazione dei rispettivi Piani di Recupero di alcuni edifici localizzati nei Nuclei
di Antica Formazione.
Questi Piani consentono l’incremento della volumetria necessaria per dotare gli organismi edilizi di spazi
necessari alla riorganizzazione funzionale della destinazione residenziale, nel rispetto delle caratteristiche
architettoniche degli edifici oggetto di trasformazione e del contesto ambientale in cui sono ubicati.
L’incremento del peso insediativo è limitato e del tutto trascurabile ai fini del dimensionamento del Piano.
Modificazione all’art. 36.1 "D1": zona produttiva consolidata e di completamento
Viene modificata la normativa per i Permessi di Costruire Convenzionati specificamente individuati dal Piano
delle Regole e della previsione del PdCC 2 – v. Caplà, finalizzato alla riqualificazione funzionale di un
insediamento produttivo esistente, ammettendo un contenuto ampliamento delle attrezzature e della
dotazione di idonei spazi esterni, a fronte di idonee mitigazioni paesaggistico-ambientali dell’area e nel
rispetto obbligatorio di prescrizioni particolari, secondo quanto previsto nella descrizione della Variante
Ambito n. 1-i sopra descritta.
Modificazione all’art. 42
Viene aggiornato l’art. 42 in accoglimento della volontà dell’Amministrazione Comunale di togliere il
contributo per lo standard di qualità per gli interventi soggetti a Permesso di Costruire convenzionato (pag.
85 REC), già sospeso con le delibere del Consiglio comunale n° 24 del 27/05/2015, n° 6 del 18/04/2016, n° 20
del 08/05/2017, n° 18 del 07/05/2018.
Dato il perdurare del periodo di stagnazione dell’edilizia e del mercato immobiliare l’Amministrazione
Comunale ha deciso di eliminare tale impegno economico per l’operatore che realizza le trasformazioni
urbanistiche ed edilizie che si aggiungerebbe al contributo di costruzione previsto dalla vigente normativa.
Modificazione dell’Art. 43 – Obbligo di installazione di cisterne per recupero acque piovane
- ridefinizione della capacità minima delle cisterne per la raccolta e il riutilizzo delle acque meteoriche,
nonché della capacità massima ammissibile in relazione a comprovati fabbisogni superiori, accogliendo in
parte la proposta n. 47 volta a incrementare la capacità massima delle cisterne ed a modificare il materiale
che le costituiscono prevedendo la costruzione in opera di manufatto in c.a. in modo tale da consentire la
realizzazione l’adattamento alle differenti morfologie del terreno, utilizzino materiali atossici e facilitino la
pulizia del fondo per garantire la qualità dell’acqua raccolta.
Introduzione di nuovo articolo 36-bis
Viene introdotto un nuovo articolo che disciplina la realizzazione di parcheggi privati.
Sono individuate due aree di proprietà privata in via Caplà ed in località Valpiana destinate esclusivamente a
parcheggi. Tale area è priva di indice di edificabilità.
modificazione degli artt. 37 e 38
Prevede la possibilità di installare in modo permanente nelle zone E agricole e di salvaguardia paesaggistica e
ambientale al fine della valorizzazione e fruibilità del territorio, statue, monumenti, installazioni e percorsi
tematici, piccoli palchi per manifestazioni, segnaletica, bacheche, costruzioni di dimensioni limitate ad uso
tettoie per riparo o ufficio-sportello turistico.
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ASPETTI NORMATIVI: IL PIANO DELLA RISERVA NATURALE “ALTOPIANO DI CARIADEGHE” - Le modifiche della Variante al Piano dei Servizi e al Piano delle
Regole

7.5 Modifiche delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi
Di seguito vengono elencate le principali modifiche normative, mentre per la loro formulazione si rinvia al testo
integrale comparato delle NTA del Piano dei Servizi:
• eliminazione dell’art. 17 – Dotazione di servizi nei piani attuativi e negli ambiti di trasformazione punto 17.4
Viene eliminato il Contributo per Standard di qualità quale onere secondario, nei piani attuativi, negli ambiti
di trasformazione, per gli interventi soggetti a Permesso di Costruire Convenzionato su edifici esistenti non
più adibiti ad usi agricoli, siti in zona agricola e in zona di salvaguardia paesaggistica ed ambientale, già
previsto dal Piano delle Regole vigente, art. 42 delle N. T. A., sospeso con delibere del Consiglio comunale n°
24 del 27/05/2015, n° 6 del 18/04/2016, n° 20 del 08/05/2017, n° 18 del 07/05/2018. Dato il perdurare del
periodo di stagnazione dell’edilizia e del mercato immobiliare l’Amministrazione Comunale ha deciso di
eliminare tale impegno economico per l’operatore che realizza le trasformazioni urbanistiche ed edilizie che
si aggiungerebbe al contributo di costruzione previsto dalla vigente normativa.
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ANALISI DI INCIDENZA
Principi generali
In termini generali lo scopo dell’analisi di incidenza è l’individuazione degli eventuali impatti, diretti ed indiretti,
indotti sul sito e sulle specie presenti in seguito agli interventi di trasformazione del territorio previsti dal Piano,
descritti precedentemente.
L’obiettivo è quello di individuare l’entità dei possibili impatti e le variabili ambientali maggiormente coinvolte,
con particolare riferimento alle componenti biotiche e abiotiche e alle connessioni ecologiche, tenuto conto della
qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell’ambiente
naturale.
Nel caso in cui venisse evidenziata la presenza di possibili effetti negativi indesiderati, l’analisi d’incidenza può,
inoltre, proporre la modifica delle scelte di Piano, indicando anche l’adozione, ove ciò risultasse necessario, di
specifiche misure di mitigazione e/o di compensazione.

Analisi di incidenza delle azioni previste dalla Variante 2 del P.G.T.
Le azioni di variante soggette a valutazione di incidenza, descritte nel capitolo precedente, vengono di seguito
valutate in ordine alla trasformazione urbanistica in aumento o in diminuzione delle singole destinazioni
urbanistiche ammesse nel Piano, con conseguente aumento o diminuzione della capacità edificatoria.
In linea teorica le varianti che riducono la capacità edificatoria andrebbero escluse anche dalla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (comma 2.3, punto f, Allegato 1u, D.G.R. 25 luglio 2012 n. IX/3836), ma
vengono comunque elencate per poter essere "pesate" con le varianti che, viceversa, prevedono un aumento di
capacità edificatoria.

RIASSUNTO MODIFICHE URBANISTICHE DELLA VARIANTE

1

Foglio di
mappa
catastale,
particella
22, 542 (ex
221)

2

26, 212

4

22, 531-535534 parte-125
parte
23, 281-285

12

Cambio destinazione
urbanistica

TrasformazionI
urbanistiche del
territorio ( mq )

Da zona B1 a zona di
salvaguardia paesaggistica e
ambientale
• Da zona B3 a verde privato
• Da verde privato a zona B3
Da zona B1 a zona salvaguardia
paesaggistica e ambientale
Da zona salvaguardia
paesaggistica e ambientale a
zona Ambito n. 33 a SLP definita

390,00

438
438
391,51

640,21

NOTE

- 390 (zona B)
+390 (zona
salvaguardia)
----- 391,51 (zona B)
+391,51 (zona
salvaguardia)
+ 640,21 (zona
AdC)
-640,21 (zona
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13

23, 157

Da zona E agricola a zona di
salvaguardia paesaggistica e
ambientale

322,88

37

3, 166 - 168

•

Da zona SP6 a zona
Parcheggi Privati

710,96

•

Da zona verde privato a
zona SP6

710,96

18, 65-64 sub 3
18, 117 sub. 7
13, 33
20, 133
22, 281

Piano di Recupero 3
Piano di Recupero 4
Piano di Recupero 5
Piano di Recupero 6
Da zona B1 a zona salvaguardia
paesaggistica e ambientale

1-i

24, 69-280282-184-281283-59-12

•

Da zona di salvaguardia
paesaggistica e ambientale a
zona D1

9.103,92

•

Da zona D1 a zona
salvaguardia paesaggistica e
ambientale

2.081,98

Da zona SP5 a zona
Parcheggi Privati

2-i

24, 183-199

Da zona a verde privato a zona
D1

3-i

17, 31

•

•

Amm.ne
Comunale

27, 162 - 307 310

451,50

Da zona salvaguardia
paesaggistica e ambientale a
zona SP5

1.002,47

200,18

38.654,65

Da zona SP5 a zona di
salvaguardia paesaggistica e
ambientale

43.042,26

Da zona D2 a zona SP2-SP3-SP5SP6- SP8

19.953,07

-451,50 (zona B)
+451,50 (zona
salvaguardia)
+9.103,92 (zona
D1)
-9.103,92 (zona
salvaguardia)
-2.081,98
(zonaD1)
+2.081,98 (zona
salvaguardia)
-1.002,47 (SP5)
+1.002,47
(parcheggi
privati)
-200,18 (verde
privato)
+200,18 (zona D1)
-38.654,65 zona
salvaguardia)
+38.654,65 (zona
SP5)
-43.042,26 (zona
SP5)
+43.042,26 (zona
salvaguardia)
+19.953,07 (zona
SP)
-19.953,07 (zona
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-710,96 (verde
privato)

27
39
40
41
44

•
•

salvaguardia)
- mq 322,88 (zona
E)
+ mq 322,88
(zona
salvaguardia)
+710,96
(parcheggi
privati)
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Amm.ne
Comunale

27, 156 - 260 90 – 258 ;
25, 243

•

Da zona D2 a zona SP2-SP3SP5-SP6- SP8

•

Da zona D2 a zona E agricola

14.518,75

279,77
Da zona D2 a zona E agricola

708,57

Amm.ne
24, 242 – 254 –
Comnunale 258 – 259 –
166 - 96

Da zona SP5 a zona di
salvaguardia paesaggistica e
ambientale

1.919,83

Amm.ne
Comnunale

Da zona salvaguardia
paesaggistica e ambientale a
Aree destinate alla mobilità di
progetto

Amm.ne
Comunale

27, 248

50,00

D2)
+14.518,75 (zona
SP)
-14.518,75 (zona
D2)
+279,77 (zona
agricola)
-279,77 (zona D2)
+708,57 (zona
agricola)
-708,57 (zona D2)
+1.919,83 (zona
salvaguardia)
-1.9191,83 (zona
SP5)
-50,00
(salvaguardia
paesaggistica e
ambientale)
+50,00 (Aree

Dai dati riportati nella tabella sopra esposta si può desumere un bilancio, in termini di riduzione o di
aumento di superficie, delle seguenti destinazioni urbanistiche :
- Zona E : aree agricole caratterizzate dalla presenza
di prato, pascolo e bosco
+ mq
665,46
- Zona di salvaguardia paesaggistica e ambientale
+ mq
151,18
- Zona B1 : edilizia residenziale consolidata intensiva
- mq 1.233,01
- Zona Ambiti di Completamento a SLP definita
+ mq
640,21
- Zona D1 : zona produttiva consolidata e di completamento
+ mq 7.021,94
- Zona D2 :edilizia produttiva di espansione in atto
- mq 35.460,16
- Zona a verde privato
- mq
911,14
- Zona parcheggi privati
+ mq 1.713,43
- Zona SP : Servizi Pubblici
+ mq 27.161,91
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destinate alla
mobilità di
progetto
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La valutazione di incidenza complessiva può essere sintetizzata nella seguente tabella:
Tipologie delle azioni e delle opere
Comp. abiotiche
Le modifiche introdotte dalla variante sono da ritenersi complessivamente migliorative dal punto di vista
(suolo-aria-acqua-clima)
ambientale in quanto riducono l'area potenzialmente edificabile a favore di area a verde e servizi pubblici.
Gli interventi di riclassificazione degli edifici esistenti in zone agricole hanno finalità di recupero del
patrimonio edilizio, riappropriazione e manutenzione del territorio allo stato attuale abbandonato.
Gli interventi edilizi a favore di aree edificabili si riferiscono a completamenti produttivi in continuità con
ambiti territoriali già edificati in aree di basso valore paesaggistico.
Il loro peso sulle componenti abiotiche è quindi trascurabile.
Comp. biotiche
Nessuna interferenza è prevedibile tra le azioni di variante in esame e la flora e la fauna presenti nel sito
(flora-fauna)
protetto
Connessioni ecologiche
Nessuna interferenza è prevedibile tra le azioni di variante in esame e le connessioni ecologiche del sito
protetto.
Dimensioni e ambiti di riferimento
Comp. abiotiche
Le opere in progetto in funzione della loro estensione e dell'ambito in cui si inseriscono non hanno
(suolo-aria-acqua-clima)
interferenze con le componenti abiotiche del sito protetto
Comp. biotiche
Le opere in progetto in funzione della loro estensione e dell'ambito in cui si inseriscono non hanno
(flora-fauna)
interferenze con le componenti biotiche del sito protetto
Connessioni ecologiche
Le opere in progetto in funzione della loro estensione e dell'ambito in cui si inseriscono non hanno
interferenze con le connessioni ecologiche del sito protetto

Uso di risorse naturali
Comp. abiotiche
(suolo-aria-acqua-clima)

Comp. biotiche
(flora-fauna)
Connessioni ecologiche

Le modifiche introdotte dalla variante sono da ritenersi complessivamente migliorative dal punto di vista
ambientale in quanto riducono l'area potenzialmente edificabile a favore di area a verde. Si prevede quindi
un effetto lievemente (per la non immediata vicinanza geografica) migliorativo sulle componenti abiotiche
del sito protetto.
Si prevede un effetto lievemente (per la non immediata vicinanza geografica) migliorativo sulle componenti
biotiche del sito protetto.
Si prevede un effetto lievemente (per la non immediata vicinanza geografica) migliorativo sulle connessioni
ecologiche del sito protetto.

Produzione di rifiuti
Durante le operazioni di cantiere per la realizzazione delle azioni di variante che prevedono incremento di capacità edificatoria è
prevista la produzione di terre e rocce da scavo. Tali lavorazioni saranno oggetto di un apposito "piano di riuso" come previsto dal D.M.
161 del 10 agosto 2012. E' prevista la produzione dei normali rifiuti di cantiere (legno, imballaggi, laterizi, ecc), il cui smaltimento sarà a
cura e onere delle singole ditte appaltatrici.
Comp. abiotiche
La produzione di rifiuti in considerazione della distanza tra i siti di trasformazione e l'Altopiano di
(suolo-aria-acqua-clima)
Cariadeghe non influisce in alcun modo sulle componenti abiotiche.
Comp. biotiche
La produzione di rifiuti in considerazione della distanza tra i siti di trasformazione e l'Altopiano di
(flora-fauna)
Cariadeghe non influisce in alcun modo sulle componenti biotiche.
Connessioni ecologiche
La produzione di rifiuti in considerazione della distanza tra i siti di trasformazione e l'Altopiano di
Cariadeghe non influisce in alcun modo sulle connessioni ecologiche.
Rischio Incidenti
Le aree destinate dalla variante a trasformazioni dell’edificato esistente sono quasi totalmente (ad eccezione di una per la quale il ciclo
produttivo non presenta impatti significativi ambientali, vedi rapporto ambientale) a destinazione residenziale. Non vi sono quindi rischi
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Complementarietà con altri piani e progetti
Comp. abiotiche
Nessuna influenza
(suolo-aria-acqua-clima)
Comp. biotiche
Nessuna influenza
(flora-fauna)
Connessioni ecologiche
Nessuna influenza
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di incidenti derivanti dall'uso di sostanze e/o tecnologie pericolose o nocive.
Comp. abiotiche
In considerazione della tipologia di insediamenti e delle distanze tra i siti di trasformazione e l'Altopiano di
(suolo-aria-acqua-clima)
Cariadeghe non si prevedono interferenze con le componenti abiotiche
Comp. biotiche
In considerazione della tipologia di insediamenti e delle distanze tra i siti di trasformazione e l'Altopiano di
(flora-fauna)
Cariadeghe non si prevedono interferenze con le componenti biotiche
Connessioni ecologiche
In considerazione della tipologia di insediamenti e delle distanze tra i siti di trasformazione e l'Altopiano di
Cariadeghe non si prevedono interferenze con le connessioni ecologiche

Conclusioni
Considerato che tutti gli interventi previsti dalla Variante 2 al PGT non hanno alcun effetto significativo sul SIC in
quanto:
- non coinvolgono a livello localizzativo il SIC;
- non interferiscono sul SIC essendo a quote altimetriche inferiori;
- non provocano ritardi nel conseguimento degli obiettivi di conservazione del sito;
- non interrompono i progressi compiuti per conseguire gli obiettivi di conservazione del sito;
- non eliminano i fattori che contribuiscono a mantenere le condizioni favorevoli del sito;
- non interferiscono con l’equilibrio, la distribuzione e la densità delle specie principali che rappresentano
gli indicatori delle condizioni favorevoli del sito;
- non provocano cambiamenti negli aspetti caratterizzanti e vitali che determinano le funzioni del sito in
quanto habitat o ecosistema;
- non modificano le dinamiche delle relazioni che determinano la struttura e le funzioni del sito;
- non interferiscono con i cambiamenti naturali previsti o attesi del sito;
- non riducono l’area dei vari habitat presenti;
- non riducono la popolazione delle specie chiave;
- non modificano l’equilibrio tra le specie principali;
- non riducono le diversità del sito;
- non provocano perturbazioni che possono incidere sulle dimensioni o sulle densità delle popolazioni o
sull’equilibrio tra le specie principali;
- non provocano alcuna frammentazione;
- non provocano una perdita o una riduzione delle caratteristiche principali;

ANALISI DI INCIDENZA - Conclusioni

e che, la presenza nel vigente Piano della Rete Ecologica Comunale, contribuisce al miglioramento degli equilibri
ambientali tra le zone antropizzate del comune di Serle e l'Altopiano di Cariadeghe, è possibile concludere che è
improbabile che con la realizzazione delle azioni previste si producano effetti significativi sul sito “Altopiano di
Cariadeghe”.
La valutazione di incidenza si intende pertanto positiva in quanto l’esito della procedura di valutazione del
piano ha accertato l’assenza di effetti negativi sull’integrità del sito.
Rispetto a tale sito quindi non si prevedono interventi di mitigazione e/o compensazione.
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