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1. Premessa 

La presente relazione contiene la versione definitiva del piano di monitoraggio di habitat e specie da attuarsi 

nel sito Natura 2000 ZPS/ZSC IT3260018 "Grave e zone umide della Brenta", nell'ambito del progetto LIFE 

Brenta 2030. Il monitoraggio di habitat e specie è un’attività di progetto inserita nell’azione D.1. L’attuazione 

del piano concorrerà a verificare l’efficacia degli interventi di conservazione previsti dalle azioni C.3, relativa 

alla creazione di infrastrutture verdi e blu, cioè all’incremento o ripristino di habitat di specie e tipi di habitat di 

interesse comunitario. Inoltre, servirà a verificare la riduzione dell'impatto dell'uso ricreativo determinato 

dalla realizzazione delle infrastrutture previste dall’azione C.4.  

I dati che si otterranno dal presente monitoraggio serviranno anche a supporto della valutazione degli effetti 

dei prelievi idrici nonché di eventuali inquinanti sugli habitat e sulle specie e dell’identificazione di eventuali 

azioni per la loro mitigazione all’interno del meccanismo finanziario individuato dall'azione C.1. Il 

monitoraggio della risorsa idrica condotto nell’ambito dell’azione A.2 permetterà di ottenere i dati relativi alla 

variazione dei livelli idrometrici collocati lungo il corso del Medio Brenta nonché di incrociare il modello di 

flusso idrico sotterraneo con i dati relativi ad habitat e specie. Saranno inoltre utilizzati i dati già raccolti da 

Veneto Acque nell’ambito del monitoraggio della derivazione dalle falde presso Bacino Giaretta tra il 2014 e 

il 2019. I dati relativi alla qualità delle acque superficiali e sotterranee giungeranno invece dall’azione D.3 per 

i controlli analitici e dall’azione A.2 per il censimento dei centri di rischio di contaminazione. 

Infine, i risultati derivanti dal monitoraggio delle azioni C.3 e C.4 forniranno anche informazioni utili 

all'aggiornamento del formulario standard del sito. Il piano di monitoraggio proposto nella presente relazione 

è stato definito considerando il budget messo a disposizione del monitoraggio di habitat e specie nell’ambito 

del progetto LIFE Brenta 2030. Il budget a disposizione per il monitoraggio di habitat e specie è pari a 

€54.000,00. 

2. Obiettivi del monitoraggio 

L’obiettivo delle attività prevista dal piano di monitoraggio è di verificare l’efficacia degli interventi previsti 

dalle azioni C.3 e C.4 del progetto LIFE Brenta 2030. Il monitoraggio verificherà le variazioni delle condizioni 

degli habitat target e delle specie coinvolte dalle attività di conservazione. Il confronto dei risultati dei rilievi 

permetterà di verificare se gli interventi sono stati eseguiti in coerenza con gli obiettivi prestabiliti in relazione 

alle condizioni degli habitat e delle specie. L’obiettivo di testare l’effetto dei prelievi idrici sugli habitat e sulle 

specie legate agli ambienti acquatici sarà raggiunto grazie alla condivisione dei dati relativi ai livelli 

idrometrici e di qualità della risorsa idrica derivanti dalle azioni di progetto A.2 e D.3 . 

Gli obiettivi del monitoraggio possono essere così riassunti: 

• verificare l’efficacia degli interventi di ripristino di habitat ripariali previsti dalle azioni C.3 e C.4; 

• verificare l’effetto dei prelievi idrici sugli habitat e sulle specie legate agli ambienti acquatici; 

• supportare l’aggiornamento del formulario standard con le informazioni raccolte sulle specie e habitat 

oggetto del monitoraggio.  
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3. Gruppo di lavoro 

Il gruppo di lavoro che effettuerà il monitoraggio di habitat e specie dovrà essere costituito da naturalisti in 

grado di studiare la composizione di ognuna delle componenti ecosistemiche da monitorare: uccelli, anfibi, 

rettili, flora e vegetazione. Il gruppo di lavoro sarà coordinato dal gruppo di ricerca del Dipartimento TESAF 

dell’Università degli Studi di Padova e di Veneto Acque, che sono i responsabili dell’azione D.1 del progetto. 

4.  Introduzione al monitoraggio 

Lo scopo della Direttiva Habitat, come menzionato nel suo articolo 2, è quello di “contribuire a salvaguardare 

la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche 

nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato”. La Direttiva Habitat e la Direttiva 

Uccelli rappresentano i pilastri su cui è stata fondata la più ampia iniziativa di conservazione della 

biodiversità a livello globale (Campagnaro et al. 2019). La politica di conservazione dell’Unione Europea, 

come evidente dalle due citate direttive, si regge sul ruolo centrale del monitoraggio anche attraverso una 

rendicontazione periodica sullo stato delle popolazioni e di conservazione di specie e habitat nonché dei 

relativi trend (Angelini et al. 2016, EEA - European Environment Agency 2020). 

Il monitoraggio è inteso come rilevazione periodica e sistematica di una serie di parametri predefiniti. È 

appunto uno strumento chiave per lo studio dei sistemi ambientali e, infatti, può fornire informazioni su 

possibili variazioni rispetto ad uno stato desiderato; valutare l’esito delle azioni di conservazione nonché di 

gestione e accertare gli effetti di perturbazioni e disturbi sull’ambiente (Hellawell 1991, Legg e Nagy 2006). 

Si tratta di elementi essenziali al fine di verificare, a scale diverse, gli effetti delle misure di conservazione 

adottate e, quindi, il funzionamento stesso della rete Natura 2000. Tali monitoraggi possono avere anche 

applicazioni sito-specifiche e fornire dati e informazioni funzionali all’aggiornamento e alla revisione dei 

formulari standard. 

Nell’ambito del progetto LIFE Brenta 2030, come già fatto presente, l’obiettivo primario del monitoraggio di 

habitat e specie sarà quello di verificare l’esito delle azioni di conservazione previste dall’azione C.3 e C.4. 

Le informazioni raccolte saranno utili anche per l’aggiornamento del formulario standard e permetteranno di 

ampliare la serie storica di dati già raccolti presso il Bacino Giaretta a Carmignano di Brenta per verificare gli 

effetti dei prelievi idrici sugli habitat e sulle specie. Quest’ultimo monitoraggio ha riguardato lo studio degli 

ambienti umidi del Bacino Giaretta e degli ambienti limitrofi dal 2015 al 2019 per le componenti di flora, 

vegetazione, uccelli, anfibi e rettili e dal 2014 al 2019 per le variazioni dei livelli idrometrici delle acque 

superficiali e sotterranee (Allibardi et al. 2016, 2017, Marchesin et al. 2020).  

Tra i limiti che condizionano il monitoraggio il budget a disposizione si rivela spesso limitato ed incompleto 

allo scopo di osservare il trend delle popolazioni nel medio periodo. Si auspica che per il progetto LIFE 

Brenta 2030 possano essere individuati dei canali di finanziamento che permettano di prolungare questo 

monitoraggio anche dopo la conclusione del progetto stesso. 
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5. Quadro conoscitivo 

5.1 Il sito Natura 2000 “Grave e zone umide della Brenta” 

Dove la dinamica fluviale è meno alterata, l’ambiente ripariale può ospitare una grande varietà di ambienti 

che si riferiscono alla vegetazione potenziale naturale, che però, nei fiumi della Pianura Padana vedono 

molto frequente la presenza di specie alloctone (rappresentazione grafica in Figura 1).  

 

Figura 1: Rappresentazione grafica della vegetazione potenziale lungo una tipica sezione trasversale del medio corso 
del fiume Brenta: 1. saliceto a salice bianco (Salix alba); 2. vegetazione erbacea ad asperella (Leersia oryzoides); 3. 
canneto di zigolo annuale (Typha latifolia); 4. vegetazione erbacea a scagliola palustre (Phalaris arundinacea); 5. 
vegetazione acquatica a ranuncolo tricofillo (Ranunculus trichophyllus); 6. vegetazione erbacea a zigoli annuali 
(Fimbristylis dichotoma). Modificato da Minelli (2008). 

Tra i principali fiumi veneti, il Brenta risulta forse essere il più alterato a causa della forte pressione antropica 

(Moretto et al. 2012, Sitzia et al. 2016). L’attività di escavazione in alveo ha fortemente condizionato 

l’evoluzione morfologica del fiume portando ad un’accentuata erosione e ad una riduzione della larghezza 

dell’alveo molto pronunciata dalla seconda metà del XX secolo (Surian et al. 2005). 

L’alterazione dei processi geomorfologici ha inciso negativamente sugli ambienti dell’alveo. Le associazioni 

vegetali tipiche dei contesti ripariali ne hanno risentito e, infatti, risultano poco rappresentate e sviluppate 

nell’alveo del Brenta (Masin e Scortegagna 2011).  

All’interno del sito Natura 2000 sono stati rilevati 836 taxa vascolari e di questi 166 sono specie alloctone, 

quasi il 20% dell’intera flora della ZPS/ZSC (Masin e Scortegagna 2011). Anche la componente ornitica del 

medio Brenta vanta un ricco numero di specie presenti: quasi 250 specie di uccelli sono state segnalate 

all’interno del sito, un numero che rappresenta quasi la metà dell’intera avifauna nazionale (Buggin et al. 

2012).  

L’erpetofauna è rappresentata da 15 specie, di cui 7 anfibi e 8 rettili, che rappresentano, rispettivamente, il 

17% e il 14% delle specie presenti in Italia (Buggin et al. 2012). Il valore dei taxa erpetologici emerge 

constatando che di queste 15 specie presenti, 11 sono inserite negli allegati della direttiva “Habitat” e 9 sono 

riportate come minacciate nella Lista Rossa della International Union for Conservation of Nature (IUCN 

2020). Nell’insieme, nonostante la naturalità della dinamica fluviale risulti particolarmente limitata, il fiume 

Brenta ospita ancora una molteplicità di ambienti che offrono rifugio a numerose specie vegetali e animali. 
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Figura 2: Inquadramento del sito Natura 2000 IT3260018 "Grave e zone umide della Brenta" 
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5.2 Tipi di habitat Natura 2000 

Sono riportati in Tabella 1 i tipi di habitat iscritti nell’allegato I alla Direttiva Habitat come segnalati nel piano 

di gestione della ZPS/ZSC IT3260018 (Buggin et al. 2012) e nel formulario standard. 

Tabella 1: Elenco dei tipi di habitat ai sensi dell'allegato I della Direttiva 1992/43/CEE segnalati nel piano di gestione 
della ZPS/ZSC IT3260018 (Buggin et al. 2012). Vengono inoltre riportati i tipi di habitat presenti nel formulario standard 
del sito.  

Codice habitat 

Natura 2000 

Formulario 

standard 
Nome habitat 

3130 x 
Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea 

uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea. 

3140  Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp. 

3150  Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 

3220  Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea 

3240 x Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos 

3260 x 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e 

Callitricho- Batrachion 

3270 x 
Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention 

p.p. 

6210  
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

6430  Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 

6510  
Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 

91E0* x 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae). 

 

I tipi di habitat di allegato I della Dir. 1992/43/CEE riportati nel formulario standard della ZPS/ZSC IT3260018 

sono 5 mentre 11 sono i tipi di habitat nel piano di gestione del sito (Buggin et al. 2012). Si riporta di seguito 

una breve descrizione di questi ultimi. 

 

Habitat 3130 - Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae 

e/o degli Isoëto-Nanojuncetea. 

Tipo di habitat caratterizzato da comunità effimera e anfibia di piccole terofite pioniere nella maggior parte 

dei casi dominata dalla presenza di piccoli ciperi.  

La comunità di questo habitat è paucispecifica, si insedia negli specchi d’acqua fermi con scarsa profondità 

o su fanghi poveri di nutrienti soggetti a periodi di parziale disseccamento. Le principali minacce cui è 

soggetto l’habitat 3130 sono: la distruzione dell’habitat per il passaggio di mezzi meccanici, il drenaggio, 

l’eutrofizzazione, la cessazione di attività agropastorali estensive, l’invasione di specie alloctone che alterano 

in modo significativo la struttura dell’habitat. All’interno del sito questo tipo di habitat occupa superfici molto 

ridotte in destra Brenta in località Friole nel comune di Pozzoleone. 
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Habitat 3140 - Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp. 

Questo tipo di habitat è costituito da piccoli specchi d’acqua spesso ricoperti da tappeti algali formati da 

poche specie del genere Chara. Tali pozze o specchi d’acqua limpidi sono collocati a margine dell’alveo 

principale del fiume. L’evoluzione di tale ambiente è strettamente connessa alla sua dimensione. Tipo di 

habitat minacciato da un aumento del carico di nutrienti, dall’abbassamento della falda e dall’espansione di 

comunità di macrofite acquatiche e palustri. Si può riscontrare la compenetrazione con l’habitat 3260. Nel 

sito è localizzato in località Friola nel comune di Pozzoleone all’interno di due piccoli specchi d’acqua.  

 

Habitat 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 

Habitat che include stagni, pozze, anse, bacini di medie dimensioni con acque stagnanti o lentamente 

fluenti, limpide o torbide. Tipo di habitat che include quasi tutti le comunità della classe Lemnetea. 

Questo tipo di habitat è vulnerabile ad un aumento eccessivo di inquinanti spesso rappresentato dai reflui 

delle diffuse attività agricole in prossimità del sito Natura 2000. Tra le criticità si ricordano anche l’aumento 

della velocità di deflusso dell’acqua nei rami principali e secondari del fiume e l’eccessivo utilizzo di cave per 

la pesca sportiva. È presente su tutto il sito con distribuzione irregolare, lo si rinviene in acque stagnanti o a 

corrente più lenta come cave, rami fluviali secondari. Il piano di gestione segnala questo tipo di habitat a sud 

del ponte tra Campo San Martino e Piazzola sul Brenta ed all’interno dell’alveo principale fino a Curtarolo 

dove i sedimenti sono principalmente fini e la corrente è più lenta. La comunità a Potamogeton natans è 

esclusivamente presente nel Bacino Giaretta a Carmignano di Brenta mentre la vegetazione a Utricularia 

australis è segnalata presso l’ex cava in località Cà Bastianello a Piazzola sul Brenta. 

 

Habitat 3220 - Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea 

Habitat formato dalla vegetazione che si insedia nei greti fluviali non soggetti alle piene ordinarie, spesso in 

compenetrazione e sovrapposizione con l’habitat 3240. Importante è la presenza di specie alloctone nel 

corteggio della sua vegetazione, tra queste si ricordano Ambrosia artemisiifolia, Senecio inaequidens e le 

specie del genere Oenothera, Amaranthus e Senecio. Questo tipo di habitat rappresenta una prima 

colonizzazione delle ghiaie fluviali e può essere caratterizzato da un forte dinamismo in relazione alla 

dinamica fluviale. Nel sito l’habitat 3220 è soggetto alle seguenti minacce: l’espansione della componente 

arbustiva o dovuta al diffondersi di specie alloctone o alla naturale successione verso l’habitat 3240, la 

frammentazione eccessiva dell’habitat con ingresso di specie alloctone. È presente nella zona settentrionale 

del sito fino a Carmignano di Brenta e Fontaniva. 

 

Habitat 3240 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos 

Tipo di habitat costituito da boscaglie dominate da Salix eleagnos su greti ghiaioso-sabbiosi soggetti a 

significative variazioni del livello della falda. Si tratta infatti di formazioni che resistono a periodi di 

sovralluvionamento così come a periodi siccitosi. È presente sporadicamente nel tratto medio dei più 

importanti fiumi veneti. All’interno del sito lo si rileva nei settori superiore e medio fino a Fontaniva. Tende a 

formare mosaici di paesaggi vegetali con le comunità erbacee pioniere (habitat 3220) e formazioni a Populus 
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e/o Buddleja davidii nei tratti a dominanza di greti ghiaiosi. Nei terrazzi più elevati invece lo si trova 

frammisto a praterie aride (habitat 6210). L’habitat 3240 rappresenta una fase di colonizzazione delle ghiaie 

che può evolvere verso il bosco igrofilo più maturo (habitat 91E0*) laddove la dinamica fluviale è meno 

attiva. La stabilità di questo habitat viene garantita infatti da frequenti piene. Gli elementi che costituiscono 

una criticità per questo habitat sono: gli interventi che alterano la dinamica fluviale quali regimazione fluviale, 

dragaggio dell’alveo e la presenza di elementi trasversali come briglie e sbarramenti. L’habitat è sensibile al 

disturbo derivante dall’afflusso di bagnanti e fruitori nonché dalla cospicua presenza di specie alloctone che 

competono con S. eleagnos quali Buddleja davidii ed Amorpha fruticosa. 

 

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

Batrachion 

Tipo di habitat di elevato valore naturalistico e molto vulnerabile, costituito da vegetazione erbacea perenne 

dei corsi d’acqua.  

Le diverse comunità presenti lungo il corso del fiume Brenta sono riconducibili all’alleanza Ranunculion 

fluitantis tipiche dei tratti d’acqua corrente. Tra queste le più comuni sono costituite dai popolamenti a Berula 

erecta presenti specialmente nelle rogge del territorio circostante il fiume e lungo le risorgenze intraalveali; 

dall’associazione a Zannichellia palustris legata ai corsi d’acqua limpidi e poco profondi. La comunità a 

Potamogeton perfoliatus fa anch’essa riferimento a questo habitat essendo rilevata in tratti ad acqua 

corrente del fiume Brenta. La vegetazione dominata dai ranuncoli acquatici Ranunculus penicillatus e R. 

trichophyllus è più presente lungo i rami secondari. 

Habitat azonale fortemente legato alla dinamica fluviale. Laddove la dinamica del corso d’acqua ha una 

minor influenza, le comunità sopra menzionate subiscono la concorrenza delle comunità elofitiche tipiche 

delle fasce spondali. Le criticità cui l’habitat 3260 è più soggetto sono: l’aumento di nutrienti e della torbidità, 

le variazioni del regime idrico con particolare riferimento all’incremento della velocità del flusso idrico che 

condiziona l’attecchimento delle piante, le pulizie delle rogge che danneggiano gli apparati radicali delle 

piante sommerse. Lungo il sito è presente in modo continuo nel tratto medio-superiore lungo brevi rami 

originati da fenomeni di risorgenza intraalveale; è frequente in modo discontinuo nel tratto inferiore del sito 

dove lo si rileva nelle rogge campestri.  

 

Habitat 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p. 

Questo tipo di habitat è costituito dalle comunità vegetali che si sviluppano sulle rive fangose dei corsi 

d’acqua. La vegetazione è caratterizzata da specie annuali a rapido accrescimento, nitrofile e pioniere 

afferenti alle alleanze Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p. I substrati su cui si formano queste comunità 

vegetali possono essere da sabbiosi ad argillosi e spesso ricchi in nitrati. L’habitat 3270 è fortemente legato 

alla dinamica fluviale; dove i processi idrodinamici si riducono per intensità e frequenza può evolvere verso 

comunità erbacee perenni. Le criticità cui è soggetto sono rappresentate da opere di regimazione idraulica, 

dalla riduzione del trasporto solido fine e dalla competizione di specie alloctone cui questi ambienti sono 
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estremamente soggetti. L’habitat 3270 è presente in modo frammentato su piccole superfici ma, comunque, 

lungo tutto il corso del Brenta all’interno del sito Natura 2000. 

 

Habitat 6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco- Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

Formazioni erbacee, anche parzialmente cespugliate presenti sui suoli primitivi dei terrazzi fluviali più alti. I 

suoli primitivi e l’abbondante presenza di scheletro rendono questo habitat stabile. La comunità è costituita 

da un ricco corteggio floristico. Spesso si riscontra l’inarbustimento di alcune porzioni dell’habitat da parte di 

Populus nigra o l’evoluzione verso l’habitat 3240. Questo tipo di habitat risulta minacciato dal pascolamento 

con un eccessivo carico trofico e dal conseguente insediamento di componenti nitrofilo-ruderali; dal calpestio 

a seguito di un’eccessiva pressione ricreativa e dal passaggio di mezzi motorizzati; dalla frammentazione 

che si traduce nell’ingresso di componenti vegetali non coerenti; dalla colonizzazione della componente 

arbustiva per mancanza di un regolare sfalcio periodico e rimozione della biomassa del taglio; 

dall’espansione delle colture; dal deposito di materiali inerti. Si trova specialmente nei terrazzi più elevati dei 

settori settentrionale e centrale del sito. 

 

Habitat 6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 

Questo tipo di habitat include le comunità di alte erbe presenti su suolo umido e con un medio contenuto di 

nutrienti. Solitamente è rappresentato dalle cenosi di orlo boschivo o di formazioni arbustive. Nel sito lo si 

trova quasi esclusivamente lungo le sponde della Roggia Bernarda in località Le Basse a Cartigliano ed in 

pochi altri fossati. La conservazione dell’habitat è legata al mantenimento delle pratiche di periodico sfalcio 

delle sponde. L’habitat 6430 è vulnerabile ad un aumento del carico di nutrienti e della torbidità dell’acqua; 

alla riduzione della portata e dell’umidità del terreno; all’abbandono delle pratiche di periodico sfalcio. 

 

Habitat 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 

Prati sfalciati dal ricco corteggio floristico. Nel sito i prati magri presentano un buon numero di elementi 

afferenti all’alleanza Arrhenatherion elatioris e sono distribuiti nella campagna prossima al fiume e, meno di 

frequente, nei terrazzi fluviali con suoli evoluti. I prati sono concentrati nel tratto settentrionale con una 

distribuzione frammentaria. Questo tipo di habitat viene conservato grazie al mantenimento delle pratiche di 

sfalcio periodico (due all’anno) e dalla concimazione. A causa dell’abbandono delle tradizionali pratiche 

colturali questo tipo di habitat si sta contraendo rispetto al territorio che occupava nel tradizionale paesaggio 

del Medio Brenta. L’habitat 6510 è minacciato da: espansione delle colture a seminativo; abbandono delle 

tradizionali pratiche di sfalcio e concimazione e interventi di trasemina per aumentare la presenza delle 

specie più redditizie; spargimento di reflui di allevamenti animali che porta ad un impoverimento floristico del 

prato.  
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Habitat 91E0* - Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae). 

Formazioni arboree alluviali, ripariali e paludose dominate da Salix alba e da Populus nigra in ordine 

d’importanza. Queste formazioni si formano su suoli alluvionali frequentemente inondati o dove la falda 

idrica è superficiale. 

Numerose sono le minacce cui l’habitat 91E0* è soggetto. L’abbassamento della falda comporta variazioni 

della struttura e della composizione di specie dell’habitat. Il significativo prelievo di sabbia e ghiaia degli 

ultimi decenni ha causato un abbassamento dell’alveo e dunque anche della falda idrica. L’accentuata 

frammentazione di questo habitat favorisce l’ingresso di specie alloctone con alterazione della struttura e 

della composizione. La pressione ricreativa favorisce l’ingresso di specie alloctone e danneggia il tappeto 

erboso con il calpestamento eccessivo. I prelievi legnosi eccessivi ed il disboscamento incidono 

significativamente sulla composizione di specie favorendo l’ingresso di specie alloctone ed aumentando la 

componente di specie sinantropico-ruderali. Altra criticità deriva dalla sostituzione di queste formazioni 

ripariali con impianti di pioppicoltura.  

All’interno del sito l’habitat 91E0* si trova maggiormente nel settore centrale nei tratti dove l’alveo presenta 

una sezione più larga ed estesi spazi alluvionali intraalveali. Nel sito è distribuito comunque in modo 

frammentato. 
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5.3 Descrizione degli interventi e habitat di allegato nelle aree d’intervento 

Gli interventi previsti dall’azione C.3 sono mirati alla creazione di infrastrutture verdi e blu ed al ripristino di 

habitat umidi multifunzionali. Gli interventi sono multifunzionali in quanto finalizzati a migliorare le qualità 

fisiche e chimiche della risorsa idrica e i livelli di biodiversità e rappresentano degli esempi dimostrativi di 

azione C.1 (Implementazione del meccanismo pilota di finanziamento per la conservazione della risorsa 

idrica e della biodiversità). Gli interventi che ricadono sotto l’azione C.3 avranno luogo in 5 comuni rivieraschi 

all’interno della ZPS/ZSC. Gli interventi inoltre sono pianificati in aree con importante fruizione turistico-

ricreativa; l’azione C.3, infatti, è integrata dall’azione C.4. Gli interventi combinati C.3 e C.4 permetteranno di 

ripristinare la funzione e la struttura degli habitat ed al contempo di garantire la fruibilità di questi siti in modo 

controllato e non invasivo per gli ambienti naturali. Di seguito si riportano le categorie che sintetizzano e 

raggruppano i diversi tipi d’intervento dell’azione C.3: 

 interventi di tipo A: 

-  realizzazione di isole galleggianti 

 interventi di tipo B:  

- conversione di terreni degradati in aree umide 

 interventi di tipo C:  

- realizzazione di prati magri 

-  realizzazione di prati aridi 

-  arricchimento di siepi 

-  impianto di siepi arboreo - arbustive 

- realizzazione di bordure planiziali 

 interventi di tipo D:  

- realizzazione e riqualificazione di boschi umidi planiziali 

- rimozione di specie arboree alloctone. 

 

Si precisa che, nella progettazione, con il termine realizzazione sono stati aggregati sia l’intervento di 

creazione di habitat/ambienti ex novo sia il ripristino di habitat/ambienti degradati che conservavano elementi 

dell’ambiente oggetto di ripristino. 
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Figura 3: Localizzazione delle aree d'intervento, confine della ZPS/ZSC IT3260018 "Grave e zone umide della Brenta" e 
confini dei comuni all'interno dei quali ricade il sito Natura 2000. 
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5.3.1 Nove 

Nel territorio del comune di Nove si interviene all’interno dell’area “Oasi di Crosara” in località Crosara in una 

zona golenale di 30 ha in destra Brenta. Negli ultimi anni l’area è stata oggetto di una forte pressione 

turistico-ricreativa. 

Oltre agli interventi descritti nei paragrafi sottostanti, nell’area di Nove sarà installato un arcipelago di isole 

galleggianti inverdite e, all’interno di 11 ha coincidenti con l’area utilizzata come parco pubblico, verranno 

rimosse le specie arboree alloctone e messe a dimora specie autoctone ed ecologicamente coerenti su una 

superficie di circa 11 ha. 

 

5.3.1.1 Incremento dell’habitat 6510 (prato magro) 

Nel settore a nord-ovest dell’area d’intervento si trova un prato stabile confinante con una roggia. In 

quest’area è previsto un intervento di incremento di habitat 6510 “Praterie magre da fieno a bassa altitudine 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)” su 1,81 ha. Secondo la cartografia del piano di gestione del 

sito (Buggin et al. 2012), l’area d’intervento non corrisponde a nessun tipo di habitat di interesse comunitario. 

Consultando le foto aeree della zona, l’area risulta essere stata, con discreta continuità, un prato 

permanente, almeno dal 1988 ad oggi, anche se non si può escludere che non sia stata soggetta a 

lavorazioni del terreno. Dal sopralluogo effettuato è emerso che il prato, recentemente soggetto a sfalcio, 

presenta alcuni elementi dell’arrenatereto. Inoltre, sono frequenti le specie alloctone invasive quali Artemisia 

verlotiorum e Sorghum halepense. La presenza poi di Medicago sativa e l’abbondanza di specie nitrofile 

indica apporti di nutrienti relativamente elevati. Vi sono quindi buone premesse per poter ottenere 

un’espansione dell’habitat 6510. 

 

5.3.1.2 Incremento dell’habitat 6210 (prateria arida cespugliata) 

Il settore nordorientale dell’area di Nove è collocato su un terrazzo fluviale in prossimità dell’alveo ed è 

dominato da vegetazione in evoluzione. Dai sopralluoghi effettuati è stata riscontrata la presenza di una 

piccola prateria arida con elementi dell’habitat 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte 

da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)”. In quest’area, dunque, si interviene con la 

rimozione di arbusti e la semina di specie tipiche dell’habitat 6210. L’area si trova su un deposito di ghiaia 

del fiume con alternanza di zone sopraelevate e depresse. L’intervento si dovrebbe realizzare sulle zone a 

quote maggiori. Inoltre, l’intervento necessiterebbe di una regolamentazione del pascolo per garantire la 

conservazione dell’habitat.  

 

5.3.1.3 Incremento di habitat di specie di zona umida 

Poco più a sud del prato stabile, sulla sponda ovest del laghetto di Nove è previsto un intervento di 

rimodellamento e la creazione di una comunità di piante igrofile riferibili a comunità del Phragmition 

communis e del Magnocaricion elatae come da descrizione dell’azione C.3 del progetto. Queste comunità 

vegetali non costituiscono tipi di habitat iscritti nell’allegato I della Direttiva Habitat, ma rappresentano un 
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importante habitat per l’avifauna (Lasen e Wilhalm 2004) e gli anfibi (Bonato et al. 2007).  

Attualmente la sponda è coperta da vegetazione arboreo e arbustiva ed invasa da specie alloctone tra cui 

Phyllostachys edulis, Amorpha fruticosa e Parthenocissus quinquefolia. L’intervento risulta pertanto 

inquadrabile come incremento di habitat di specie ornitiche.  

Si segnala poi che il lago, in passato alimentato dal fiume Brenta ed in diretta connessione con l’alveo, 

risulta oggi sconnesso dalla dinamica fluviale a causa di un intervento di arginatura realizzato tra la fine degli 

anni 90’ ed il 2010. Il lago pertanto è oggi alimentato e dipendente dalla roggia ai margini dell’area 

d’intervento. Il consorzio di bonifica regola la portata del canale che alimenta lo specchio d’acqua a partire 

dalla roggia. 

 

5.3.1.4 Ripristino di habitat 91E0* (foreste alluvionali)  

Dai sopralluoghi dell’area di intervento è stata individuata la possibilità di ripristinare la porzione più a sud-

ovest dell’area in uno stato di conservazione soddisfacente per l’habitat 91E0* “Foreste alluvionali di Alnus 

glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)”. Tale area coincide con un 

saliceto ripariale perimetrato quale habitat 91E0* nel piano di gestione del sito (Buggin et al. 2012). Diversi 

individui di Salix alba sono morti o deperienti e significativa è la presenza di specie alloctone nel piano 

arbustivo ed arboreo tra cui Acer negundo, Amorpha fruticosa e varie specie ornamentali non coerenti con la 

flora dell’habitat.  

La parte più interna del poligono si trova ad una quota inferiore, qui le condizioni di umidità risultano essere 

più idonee al 91E0*. Alcune specie indicatrici del 91E0* infatti sono state rinvenute nello strato erbaceo, tra 

queste Carex pendula e C. remota. Si fa presente inoltre che l’accesso all’area dovrà essere regolamentato, 

per evitare gli evidenti effetti dati dalla dispersione antropocora di specie alloctone e dal calpestio, ciò può 

causare la distruzione localizzata dell’habitat.  
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Figura 4: Quadro d'insieme degli interventi di realizzazione di infrastrutture verdi e blu e ripristino di habitat ripariali 
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(azione C.3 e C.4) che si realizzeranno nel comune di Nove nell'area conosciuta come "Oasi di Crosara". 

5.3.2 Cartigliano  

Gli interventi all’interno del comune di Cartigliano prevedono la riqualificazione dell’area conosciuta come 

“Le Basse”. L’area d’intervento risulta degradata per la presenza di resti di escavazioni nelle quali si è 

formata una vegetazione dominata da specie alloctone invasive. Sono presenti poi prati a sfalcio affiancati 

da siepi in alcuni tratti rade e costituite da specie arboree alloctone. 

 

5.3.2.1 Incremento habitat di specie con la piantumazione di specie arboree e arbustive 

Nella parte più settentrionale dell’area d’intervento, a nord della roggia Bernarda, lungo una fascia che 

circonda la zona industriale di Cartigliano è prevista la messa a dimora di specie arboree e arbustive. L’area 

d’intervento non risulta cartografata come habitat ai sensi della Direttiva Habitat. L’intervento di 

piantumazione di individui arbustivi ed arborei porterà ad un incremento della qualità dell’habitat per diverse 

specie di uccelli. 

Si raccomanda di prestare attenzione nel contenimento delle specie alloctone e del rovo con periodiche 

ripuliture. Il contenimento di Robinia pseudoacacia prevederà la cercinatura degli individui con diametro 

sopra una soglia minima da definirsi in sede di progettazione esecutiva e un impianto sotto copertura di 

specie ecologicamente coerenti. 

  

5.3.2.2 Ripristino o incremento habitat 6510 (prato magro) 

Nella medesima area di Cartigliano sono previsti diversi interventi di semina per l’arricchimento di specie 

riferibili all’habitat 6510. Tale intervento interessa sia prati cartografati come habitat 6510 (Buggin et al. 

2012), ma anche prati non riferibili ad habitat d’interesse comunitario. La composizione floristica di questi 

prati varia da situazioni molto impoverite con dominanza di Lolium multiflorum e poche specie tipiche 

dell’arrenatereto a prati con una discreta dotazione di elementi dell’habitat 6510. Pertanto, a seconda del 

contesto, l’intervento sarà computato come incremento o ripristino di habitat 6510. Per il successo 

dell’intervento si raccomanda di garantire le adeguate pratiche colturali, due sfalci per anno e moderata 

concimazione negli anni a seguire (Dietl et al. 2005). 

 

5.3.2.3 Ripristino di habitat di specie con ripristino di siepi e ripristino habitat 6430 

L’intervento di Cartigliano prevede anche il ripristino delle siepi arborate. Viene suggerito inoltre un 

allargamento delle siepi esistenti lasciando un argine erbaceo di 1 metro e mettendo a dimora specie 

arbustive tipiche del 91F0 come Sambucus nigra, Viburnum opulus e Cornus sanguinea. In questo modo 

sarà garantito un incremento di habitat di specie ornitiche (Hinsley e Bellamy 2000). Inoltre, vista la presenza 

di alcuni individui arborei morti, si consiglia di non asportarli, a meno che non sia necessario per motivi di 

sicurezza, in ogni caso è consigliabile non tagliare le piante, anche quelle alloctone o non ecologicamente 

coerenti, raso terra per intero, ma di provvedere a diversi tipi di interventi, come il rilascio di monconi, tronchi 

a terra, e tronconi, per promuovere la presenza di microhabitat per la fauna. 
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Nell’area circostante la roggia Bernarda sono state individuate alcune specie indicatrici dell’habitat 6430 

“Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile” tra cui Eupatorium cannabinum, Lythrum 

salicaria, Filipendula ulmaria (Biondi et al. 2016). L’area è ascrivibile all’habitat 6430 solo in alcuni brevi tratti 

della roggia Bernarda. Pertanto, l’intervento è finalizzato al ripristino di questo tipo di habitat. 

 

5.3.2.4 Incremento habitat di specie con l’incremento di zone umide 

Inoltre, si procederà alla realizzazione o ampliamento di aree umide. L’intervento è inquadrabile come 

creazione di habitat di specie ornitiche e anfibie con attenzione a favorire l’insediamento di una vegetazione 

palustre riferibile alla comunità del Phragmition communis e Magnocaricion elatae. Alcune di queste aree 

presentano già elementi riferibili alle comunità sopra menzionate e l’intervento, prevedendo il rimodellamento 

del profilo del terreno, garantirà il mantenimento di condizioni di umidità durante tutto l’anno e/o l’estensione 

dell’area umida. 

Si segnala comunque la necessità di limitare l’approfondimento degli specchi d’acqua già esistenti alle 

necessità d’intervento per non danneggiare la vegetazione palustre e la comunità anfibia preesistenti nonché 

l’importanza di interdire l’accesso alle aree umide. 
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Figura 5: Quadro d'insieme degli interventi di realizzazione di infrastrutture verdi e blu e di ripristino di habitat ripariali 
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(azioni C.3 e C.4) che si realizzeranno presso l’area di Cartigliano. 

5.3.3 Tezze sul Brenta 

Gli interventi previsti all’interno del comune di Tezze sul Brenta avranno luogo nell’area demaniale “Parco 

dell’Amicizia”. Anche quest’area è caratterizzata da un forte degrado ambientale dovuto ad una sostenuta 

pressione ricreativa. Anche nel comune di Tezze si realizzerà un sistema di interventi integrati.  

 

5.3.3.1 Incremento habitat di specie con piantumazioni e impianto di siepi 

L’area ad ovest della roggia recentemente ripristinata sarà interessata da un intervento di piantumazione di 

specie arboree e arbustive per la creazione di habitat di specie ornitiche.  

La parte più meridionale dell’area d’intervento di Tezze è classificata come habitat 3240 “Fiumi alpini con 

vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos” secondo la cartografia del piano di gestione del sito Natura 

2000 (Buggin et al. 2012). Questo habitat però risulta estremamente degradato ed invaso da rovi. Inoltre, 

visto che l’approfondimento dell’alveo fluviale determina l’assenza della dinamica fluviale su questo terrazzo 

fluviale anche in quest’area si effettuerà un incremento di habitat di specie realizzato con la piantumazione di 

alberi e arbusti. Dovrà essere valutata con attenzione la scelta delle specie da mettere a dimora sulla base 

delle condizioni stazionali. 

Infine, è prevista la realizzazione di siepi con piccoli arbusti per una lunghezza complessiva di 650 m. Tale 

intervento è inquadrabile come incremento di habitat di specie ornitiche prestando attenzione alla selezione 

di specie arbustive idonee alle condizioni dell’area e maggiormente indicate per le specie di uccelli. 

 

 

Figura 6: Veduta aerea del corso del fiume Brenta presso Tezze sul Brenta (2018). Sulla destra l’area d’intervento nel 
comune di Tezze sul Brenta. Sono inoltre visibili i numerosi alberi morti in seguito al cambiamento di percorso della 
roggia che attraversava l’area. Di recente la sponda sinistra è stata oggetto di intensa erosione e l’alveo si è 
approfondito ponendo il terrazzo fluviale ad una quota di circa 5 metri rispetto al canale attivo (photo © 
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https://www.google.it/maps). 
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Figura 7: Quadro d'insieme degli interventi di realizzazione di infrastrutture verdi e blu e di ripristino di habitat ripariali 
(azioni C.3 e C.4) che verranno realizzati nel comune di Tezze sul Brenta in prossimità dell'area demaniale del Parco 
dell'Amicizia. 
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5.3.4 Carmignano di Brenta 

Gli interventi previsti nel comune di Carmignano verranno effettuati presso Bacino Giaretta a Carmignano di 

Brenta. Come per le altre aree d’intervento, sull’area insiste una forte pressione ricreativa con abbandono di 

rifiuti e potenziale disturbo per la fauna selvatica. Una serie di interventi integrati verranno realizzati 

all’interno e nei pressi del Bacino Giaretta con l’obiettivo di migliorare la struttura e le funzioni degli habitat e 

di ridurre l’impatto antropico sinora esercitato dai fruitori dell’area. 

Secondo la cartografia degli habitat del piano gestione del sito (Buggin et al. 2012) l’intero Bacino Giaretta 

nonché i prati lungo la sponda occidentale sono riportati come habitat 3150 “Laghi eutrofici naturali con 

vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition”. Solo una ridottissima parte di quest’area può essere 

ascritta a questo habitat. Tutti gli interventi previsti non intaccheranno quindi tale habitat ma creeranno nuovi 

habitat o habitat di specie. 

 

5.3.4.1 Incremento habitat di specie di zone umide 

Su entrambe le sponde del Bacino Giaretta è prevista la realizzazione di aree umide per un totale di 2,75 ha. 

Queste aree sono già soggette a saltuarie inondazioni all’aumentare del livello del lago, l’intervento 

attraverso il rimodellamento del terreno vuole garantire un costante livello di acqua che assicuri idonee 

condizioni per la vegetazione palustre del Phragmition communis e Magnocaricion elatae che verrà 

costituita.  

In alcuni tratti di queste aree è già presente una vegetazione idrofitica e sono stati rinvenuti diversi elementi 

di comunità del Phragmition communis e Magnocaricion elatae. Le principali pressioni cui sono soggette 

queste aree sono costituite dalla pressione ricreativa e dalla importante presenza di specie alloctone 

invasive tra cui Acer negundo, Amorpha fruticosa, Partenocissus quinquefolia e Salix babylonica subsp. 

tortuosa. Tra le due aree umide è inoltre prevista la realizzazione di una piccola pozza per anfibi. Gli 

interventi nell’insieme sono inquadrabili come incremento di habitat di specie ornitiche e anfibie. 

 

5.3.4.2 Incremento habitat 91E0* (foreste alluvionali) 

Le aree 1 e 2, per una superficie totale di 1,6 ha, saranno oggetto di incremento di habitat 91E0*. 

Trovandosi in prossimità di sponde lacustri, seppur di un bacino di origine antropica, le condizioni fisiche 

dell’area risultano idonee ad ospitare questo habitat (Biondi e Blasi 2015). Grazie anche all’intervento di 

rimodellamento delle contigue aree umide ed allo scavo delle canalette il limitrofo ambiente paludoso e la 

permanenza dell’acqua potrebbero rendere l’area idonea anche all’ontano nero (alleanza Alnion glutinose) 

(Biondi e Blasi 2015). L’intervento dovrebbe prevedere l’impianto sotto copertura delle specie tipiche del 

91E0* e valutare una gestione mirata al contenimento delle specie alloctone in alcuni tratti presenti in 

abbondanza. 
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Figura 8: Quadro d'insieme degli interventi di realizzazione di infrastrutture verdi e blu e di ripristino di habitat ripariali 
(azioni C.3 e C.4) che verranno realizzati nel comune di Carmignano di Brenta in località Camazzole. 
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5.3.5 Fontaniva 

5.3.5.1 Incremento di habitat di specie con isole galleggianti 

Presso l’area di intervento nel comune di Fontaniva è prevista l’installazione di isole galleggianti rinverdite. Il 

bacino è attualmente occupato da uno specchio d’acqua privo di vegetazione flottante nonché di 

vegetazione lungo le sponde. Le isole saranno inverdite con specie igrofile riferibili alle associazioni di 

Phragmition communis e di Magnocaricion elatae. L’intervento è inquadrabile come creazione di habitat di 

specie per l’avifauna vista l’importanza del canneto per le specie ornitiche (Lasen e Wilhalm 2004). Tuttavia, 

si precisa che, non essendo ancora stato raggiunto un accordo con il proprietario dell’area, in assenza di 

mancata intesa tra le parti, la metratura di isole galleggiati prevista per quest’area sarà ricollocata nelle aree 

di Nove e Carmignano in aggiunta alle isole già previste per quelle aree  
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Figura 9: Intervento di realizzazione di isole galleggianti (azione C.3) che verrà realizzato nel comune di Fontaniva. 

5.4 Specie di allegato e altre specie importanti nelle aree d’intervento 

Non disponendo di un elenco completo delle specie che si trovano all’interno delle aree d’intervento si 

propone solo una lista delle specie potenzialmente presenti per le classi di uccelli, anfibi e rettili sulla base 

dei caratteri degli habitat presenti (Tabella 2 e Tabella 3). L’elenco delle specie per ciascuna area è stato 

ricavato dalla distribuzione potenziale ricostruita nell’ambito del piano di gestione del sito (Buggin et al. 

2012). La distribuzione potenziale è stata realizzata partendo dalle unità territoriali individuate nelle indagini 

vegetazionali in campo. Gli autori del piano di gestione hanno poi individuato gli habitat idonei per ciascuna 

specie ed ottenuto l’areale di distribuzione per ogni specie all’interno del sito Natura 2000.  
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Tabella 2: Presenza potenziale di specie ornitiche di Allegato I della Direttiva Uccelli nelle aree d’intervento. Specie 
potenzialmente presente nelle aree d’intervento indicata con: x; specie potenzialmente presente nelle aree limitrofe 
indicata con: *. Status popolazione: con S si indica specie svernante, con M si indica specie migratrice e con N si indica 
specie nidificante. 

 

Continua 

continua 

Airone bianco maggiore Casmerodius albus S;M x x x x *

Albanella minore Circus pygargus M x x * x

Albanella pallida Circus macrourus M x x * x

Albanella reale Circus cyaneus S;M x x * x

Aquila anatraia maggiore Aquila clanga S;M x

Averla cenerina Lanius minor M *

Averla piccola Lanius collurio N;M x x x x *

Avocetta Recurvirostra avosetta M x x x *

Balia dal collare Ficedula albicollis M x x x x *

Bigia padovana Sylvia nisoria N;M x x * *

Calandro Anthus campestris M x x * x

Cavaliere d'Italia Himantopus himantopus M * x x *

Cicogna bianca Ciconia ciconia M x x x

Cigno selvatico Cygnus cygnus S;M x x x x

Combattente Philomachus pugnax M x x x

Croccolone Gallinago media M * x

Falco cuculo Falco vespertinus M x x x

Falco di palude Circus aeruginosus S;M * x x x

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus N;M x x *

Falco pellegrino Falco peregrinus S;M * x x x

Falco pescatore Pandion haliaetus M * x x x

Fraticello Sternula albifrons M * x x

Garzetta Egretta garzetta S;M x x x x *

Martin pescatore Alcedo atthis N;S;M x x x x *

Mignattino comune Chlidonias niger M x x x x

Mignattino piombato Chlidonias hybrida M x x x x

Moretta tabaccata Aythya nyroca M x x x x

Nibbio bruno Milvus migrans M * x

Nibbio reale Milvus milvus M *

Occhione Burhinus oedicnemus M *

Pernice di mare Glareola pratincola M x * x

Pettazzurro Luscinia svecica M x x x x *

Specie

Nome comune Nome scientifico Cartigliano Nove

Aree di intervento

Tezze Carmignano Fontaniva
Status 

popolazione



 

     

 

 

             PIANO DI MONITORAGGIO DI HABITAT E SPECIE                                       Rev. febbraio 2021  

 

 

Gruppo di ricerca azione D.1 – Dipartimento TESAF – Università degli Studi di Padova                                                          Pag. 29 di 

66              

 
  

Tabella 3: Specie di anfibi e rettili potenzialmente presenti nelle aree d’intervento. Specie potenzialmente presente 
nell’area indicata con: x; specie potenzialmente presente nelle zone confinanti con l’area d’intervento indicata con: *. La 
colonna “Allegato” riporta in quali Allegati della Direttiva Habitat la specie è presente. 

 

 

Per l’area di Carmignano di Brenta presso il bacino Giaretta sono inoltre disponibili informazioni più 

dettagliate e più aggiornate relativamente agli habitat ed alle specie animali presenti. Dal 2015 al 2020 infatti 

sono stati condotti monitoraggi fitosociologici e faunistici nell’ambito del progetto di “Derivazione dalle falde 

del Medio Brenta” nel comune di Carmignano di Brenta ed effettuati presso il bacino Giaretta e gli ambienti 

ripariali circostanti (Allibardi et al. 2016, 2017, Marchesin et al. 2020). Durante tale periodo, sono state 

osservate 54 specie ornitiche nel periodo invernale e 71 nel periodo di migrazione pre-riproduttiva e di 

nidificazione. L’area, pertanto, costituisce non solo un luogo di sosta per le specie migratrici, ma è al 

contempo un’area di nidificazione. Inoltre, nell’area sono state rilevate 8 specie iscritte nell’Allegato I della 

Piro piro boschereccio Tringa glareola M x x * x

piviere dorato Pluvialis apricaria M x x x

Re di quaglie Crex crex M x x x

Schiribilla grigiata Porzana pusilla M x *

Schiribilla Porzana parva M x *

Smeriglio Falco columbarius S;M x x * *

Spatola Platalea leucorodia M x

Sterna comune Sterna hirundo M * x x

Sterna maggiore Hydroprogne caspia M * x x

Strolaga mezzana Gavia arctica S;M * x x x

Strolaga minore Gavia stellata S;M * x x x

Succiacapre Caprimulgus europaeus N;M x x

Svasso cornuto Podiceps auritus M x

Tarabusino Ixobrychus minutus N;M x

Tarabuso Botaurus stellaris S;M x

Tottavilla Lullula arborea M x x * x

Voltolino Porzana porzana M *

Biacco Hierophis viridiflavus x x x x *

Colubro liscio Coronella austriaca IV x x

Lucertola campestre Podarcis sicula IV x *

Lucertola muraiola Podarcis muralis x x x x *

Natrice tassellata Natrix tessellata IV * x x

Natrice dal collare Natrix natrix x x x x x

Orbettino Anguis fragilis x x x x *

Raganella italiana Hyla intermedia x x x x

Ramarro occidentale Lacerta bilineata x x x x *

Rana verde Pelophylax synkl. esculentus V x * x x x

Rana di Lataste Rana latastei II; IV x x

Rospo comune Bufo bufo x x x x *

Rospo smeraldino Bufo viridis IV x x x

Tritone crestato italiano Triturus carnifex II; IV x

Tritone punteggiato Lissotriton vulgaris x x

Specie

nome scientificonome comune FontanivaCarmignanoTezze NoveCartiglianoAllegato 

Aree di intervento



 

     

 

 

             PIANO DI MONITORAGGIO DI HABITAT E SPECIE                                       Rev. febbraio 2021  

 

 

Gruppo di ricerca azione D.1 – Dipartimento TESAF – Università degli Studi di Padova                                                          Pag. 30 di 

66              

Direttiva Uccelli. Sono state rilevate in inverno l’airone bianco maggiore (Casmerodius albus), la garzetta 

(Egretta garzetta), il martin pescatore (Alcedo atthis). Sono, invece, state rilevate in primavera l’averla 

piccola (Lanius collurio), il cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus), il falco di palude (Circus 

aerunginosus), il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), il martin pescatore (Alcedo atthis), la nitticora 

(Nycticorax nycticorax) e il succiacapre (Caprimulgus europaeus). 

Relativamente ai monitoraggi erpetologici, nel primo triennio del monitoraggio presso bacino Giaretta 

(Allibardi et al. 2017) è stata rilevata la presenza delle seguenti specie di anfibi: tritone punteggiato 

(Lissotriton vulgaris), rospo comune (Bufo bufo), raganella italiana (Hyla intermedia), rana verde (Pelophylax 

synkl. esculentus – all. V Dir. Habitat) e rana di Lataste (Rana latastei - all. II e IV Dir. Habitat) per tutti e tre 

gli anni. Tritone crestato italiano (Triturus carnifex - all. II e IV Dir. Habitat) e rospo smeraldino (Bufo viridis - 

all. IV Dir. Habitat) invece sono stati rilevati solamente nel 2015 e 2016 (Allibardi, 2017). Sono state poi 

rilevate le seguenti specie di rettili: testuggine palustre europea (Emys orbicularis - all. II e IV Dir. Habitat), 

orbettino (Anguis fragilis – solo nel 2015), ramarro occidentale (Lacerta bilineata), lucertola muraiola 

(Podarcis muralis), biacco (Hierophis viridiflavus), natrice dal collare (Natrix natrix) e natrice tessellata (Natrix 

tessellata - all. IV Dir. Habitat). Nel 2016 è stato inoltre rilevato un esemplare di testuggine scritta americana 

(Trachemys scripta), specie esotica invasiva proveniente dal Nord-America. 
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6. Disegno sperimentale del monitoraggio 

L’efficacia e gli effetti degli interventi previsti dalle azioni C.3 e C.4 su habitat e specie saranno valutati 

analizzando struttura e funzioni degli habitat target in unità campionarie ante operam e post operam.  

Ciascuna componente oggetto del monitoraggio prevede tecniche differenti ed una diversa distribuzione 

delle aree d’indagine.   

Il campionamento prevede il confronto tra aree di progetto (PR), controlli non trattati (CNT) e controlli ideali 

(CID) (si veda sotto lo schema in Figura 10). Il CNT è costituito da un’ area di non intervento avente 

caratteristiche fisiche stazionali simili a quelle delle aree PR. Il CID invece rappresenta il modello di 

riferimento all’interno del sito Natura 2000 “Grave e zone umide della Brenta”, ovvero un’area con 

caratteristiche dell’habitat che l’intervento auspica di ricreare. 

Il confronto delle aree PR con i CNT e CID sarà effettuato prima e dopo gli interventi per la componente 

della vegetazione mentre il monitoraggio dell’avifauna e dell’erpetofauna sarà effettuato solamente nelle 

aree PR con osservazioni ante operam e post operam. Tale scelta metodologica si deve in primo luogo alla 

complessità degli ambienti e della matrice di paesaggio del Medio Brenta che renderebbero difficile attribuire 

univocamente agli interventi di progetto le differenze tra aree PR e controlli CID e CNT. 

 

Figura 10: Schema di campionamento applicato nei rilievi di monitoraggio. Sono previsti rilievi ante operam e post 
operam nonché la raccolta dati nei siti d’intervento, in controlli non trattati (CNT) ed in controlli ideali (CID).  

 

La componente della vegetazione sarà indagata all’interno di unità campionarie di forma e dimensione 

differente a seconda del tipo di intervento e quindi dell’ambiente interessato. L’individuazione di queste aree 

è stata preceduta da una campagna di sopralluoghi volta alla verifica dello stato di fatto delle aree 

d’intervento relativamente alle loro caratteristiche fisiche e biologiche ed alla localizzazione dei controlli CID 
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e CNT. Sulla base delle visite in campo e delle immagini aeree ottenute con il rilievo aereo di settembre 

2020 (azione A.1 di progetto), le aree d’intervento e gli ambienti prossimi sono stati cartografati secondo la 

classificazione di copertura del suolo CORINE (CLC) al terzo livello (Kosztra et al. 2019). 

È stata applicata dunque una classificazione riconosciuta a livello europeo e facilmente applicabile 

nell’aggiornamento post operam. I tecnici incaricati, realizzeranno quindi un aggiornamento post operam di 

questa cartografia secondo le linee guida della classificazione CLC (Kosztra et al. 2019). Il confronto delle 

coperture del suolo CLC ante operam e post operam concorrerà alla verifica degli effetti degli interventi sul 

mosaico delle aree d’intervento. 

Inoltre, tale cartografia CLC è stata realizzata a supporto del campionamento stratificato della vegetazione 

all’interno delle aree PR. Le classi CLC individuate sono state appunto utilizzate come strati per la 

distribuzione dei plot nelle aree PR. In primo luogo, è stato calcolato il numero di plot da attribuire ad ogni 

classe CLC, tra quelle individuate nelle aree PR, in funzione della proporzione della superficie di ciascuna 

classe sul totale e di un fattore correttivo i per pesare il grado di eterogeneità dell’ambiente di ciascuna 

classe CLC in una scala da 1 a 4. In questo modo, a titolo d’esempio, la classe 411 “Zone umide interne”, 

cui è stato assegnato il valore massimo del fattore correttivo i, ha potuto ricevere un maggior numero di plot 

rispetto alle classi CLC con un valore i inferiore a parità di superficie occupata. I plot assegnati ad ogni 

classe CLC sono poi stati suddivisi tra i diversi tipi d’intervento in funzione della superficie di ogni tipo 

d’intervento. 

Le unità campionarie sono state collocate con una distribuzione random all’interno del poligono rispettando 

una distanza minima tra aree del medesimo poligono di 10 metri. Inoltre, ad esclusione degli ambienti lineari, 

è stata rispettata una distanza minima di 5 metri dai confini con altri ambienti per evitare l’effetto margine. 

L’assegnazione delle unità campionarie della vegetazione per le aree PR ha escluso le aree che prevedono i 

seguenti tipi d’intervento: rimozione di specie arboree alloctone, realizzazione di isole galleggianti, 

realizzazione di siepi. In queste aree, così come per tutte le aree PR, si effettuerà una verifica dell’intervento, 

ovvero un collaudo, descritto nel paragrafo 7.1.1. Queste aree saranno comunque oggetto di monitoraggio 

per le componenti faunistiche. 

In fase post operam lo sforzo di campionamento sarà analogo e l’assegnazione delle unità campionarie sarà 

effettuata secondo la stessa metodologia applicata per la fase ante operam. La collocazione e la 

distribuzione delle unità campionarie potrà comunque subire delle variazioni in funzione dei cambiamenti 

rilevati dall’aggiornamento della cartografia CLC delle aree d’intervento.  

Come menzionato sopra, la campagna dei sopralluoghi ha inoltre permesso di individuare i controlli CID e 

CNT. Il numero di plot della vegetazione nei controlli CID e CNT ha cercato di rispecchiare l’assegnazione 

dei plot ai diversi tipi d’intervento nelle aree PR. Tale assegnazione è stata comunque condizionata da una 

variabile disponibilità, all’interno del sito “Grave e zone umide della Brenta”, di aree afferibili al 

corrispondente tipo d’intervento. Ad ogni tipo d’intervento è stato quindi assegnato un ugual numero di unità 

campionarie ai controlli CID e CNT. Il numero delle unità campionarie per i controlli CID e CNT è riportato in 

Tabella 6. Per quanto riguarda il monitoraggio di avifauna ed erpetofauna, queste componenti saranno 
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indagate solamente nelle aree PR mediante l’utilizzo di transetti e punti di ascolto o osservazione come 

descritto nei successivi paragrafi.   
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6.1 Aree d’indagine 

In questo paragrafo si riportano il numero e la collocazione delle diverse aree d’indagine per ciascuna 

componente del monitoraggio. I file vettoriali (shapefile) per l’individuazione precisa delle unità campionarie 

saranno forniti ai tecnici che effettueranno il monitoraggio. 

6.1.1 Vegetazione 

Si riporta di seguito (Tabella 4) il numero delle unità campionarie per il monitoraggio della vegetazione nelle 

aree PR così come individuate dal metodo precedentemente descritto (§6). Le unità campionarie avranno 

dimensione e forma diverse in funzione del tipo d’intervento (si veda Tabella 5). 

 

Tabella 4: Unità campionarie previste per il monitoraggio della vegetazione all’interno delle aree PR 

Unità campionarie della vegetazione - aree intervento PR 

Area intervento 
Tipo di intervento: 

progetto 
Tipo di intervento: 

habitat 
Dimensione 

plot 
Numero 

plot 
Totale 

Carmignano di 
Brenta 

Conversione di terreni 
degradati in aree umide 

Incremento habitat di 
specie 

2x2 13 

19 Realizzazione di prati magri Incremento habitat 6510 2x2 3 

Realizzazione e 
riqualificazione di boschi 

planiziali 

Incremento habitat 91E0 10x10 2 

Incremento habitat di 
specie 

2x2 1 

Cartigliano 

Arricchimento di siepi 
Ripristino habitat di 

specie 
1x10 6 

30 

Conversione di terreni 
degradati in aree umide 

Incremento habitat di 
specie 

2x2 5 

Realizzazione di bordure 
planiziali 

Ripristino habitat 6430 1x6 5 

Realizzazione di prati magri Ripristino habitat 6510 2x2 13 

Realizzazione e 
riqualificazione di boschi 

planiziali 

Incremento habitat di 
specie 

10x10 1 

Nove 

Conversione di terreni 
degradati in aree umide 

Incremento habitat di 
specie 

2x2 2 

13 

Realizzazione di prati aridi Incremento habitat 6210 2x2 4 

Realizzazione di prati magri Incremento habitat 6510 2x2 5 

Realizzazione e 
riqualificazione di boschi 

planiziali 
Ripristino habitat 91E0 10x10 2 

Tezze sul Brenta 
Realizzazione e 

riqualificazione di boschi 
planiziali 

Incremento habitat di 
specie 

10x10 2 2 

Totale 64 
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Tabella 5: Dimensione dell’unità campionaria del rilievo floristico per ciascun tipo d’intervento 

Tipo di intervento Dimensione unità campionaria (m) 

Arricchimento di siepi 1x10 

Conversione di terreni degradati in aree umide 2x2 

Realizzazione di bordure planiziali 1x6 

Realizzazione di prati aridi 2x2 

Realizzazione di prati magri 2x2 

Realizzazione e riqualificazione di boschi planiziali 10x10 

 

Si riportano di seguito, da Figura 11 a Figura 14, le planimetrie con la localizzazione delle unità campionarie 

per il monitoraggio della vegetazione nelle aree PR.  
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Figura 11: Localizzazione delle unità campionarie della vegetazione e classi CLC di terzo livello presso l’area 
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d’intervento di Nove. 
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Figura 12: Localizzazione delle unità campionarie della vegetazione e classi CLC di terzo livello presso l’area di 
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Cartigliano. 
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Figura 13: Localizzazione delle unità campionarie della vegetazione e classi CLC di terzo livello presso l’area di Tezze 
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sul Brenta. 
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Figura 14: Localizzazione delle unità campionarie della vegetazione e classi CLC di terzo livello presso l’area di 
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Carmignano di Brenta. 

 
Figura 15: Classi CLC di terzo livello presso l’area di Fontaniva. In quest’area d’intervento non sono previsti rilievi della 
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vegetazione in quanto si realizzerà solo il tipo d’intervento “realizzazione di isole galleggianti. Sarà comunque effettuato 
il collaudo di tale intervento. 

Per quanto riguarda le aree controllo, la localizzazione dei controlli CID è stata definita ricercando gli habitat 

meglio conservati in termini di struttura. A questo scopo è stata consultata la carta degli habitat a 

disposizione per il sito “Grave e zone umide della Brenta” (Buggin et al. 2012) a supporto dei sopralluoghi in 

campo. La localizzazione dei controlli CNT è stata definita in funzione delle caratteristiche delle aree PR e, 

per questo motivo, in diversi casi i controlli CNT sono ubicati in prossimità delle aree PR.  

L’elenco delle aree controllo con le corrispondenti coordinate proiettate è presente nella Tabella 6 

sottostante. 

Tabella 6: Elenco dei controlli CID per ogni tipo d’intervento e coordinate proiettate nel sistema Monte Mario – fuso ovest 
– EPSG 3003. 

Unità campionarie – vegetazione – controlli CID 

Controllo 
Tipo di intervento 
corrispondente: 

progetto 

Tipo di intervento 
corrispondente: 

habitat 

Numero 
aree per 

classe 
Località Longitudine Latitudine Id plot 

C
ID

 

Arricchimento di siepi 
Ripristino habitat di 

specie 
3 

San Giorgio in Bosco 1718236 5053298 82 

Cartigliano 1709967 5063247 60 

Cartigliano 1709756 5063686 59 

Conversione di terreni 
degradati in aree umide 

Incremento habitat di 
specie 

9 

Grantorto 1713790 5055206 7 

San Giorgio in Bosco 1715786 5053230 32 

San Giorgio in Bosco 1715522 5053371 31 

Cartigliano 1709450 5063405 64 

Bacino Giaretta 1710974 5058971 75 

Bacino Giaretta 1710971 5058972 75 

Friola 1709100 5062486 40 

Friola 1709100 5062556 40 

Friola 1709118 5062564 1 

Realizzazione e 
riqualificazione di boschi 

planiziali 

Incremento o ripristino 
habitat 91E0 o habitat 

di specie 
3 

Fontaniva 1712842 5057348 6 

Grantorto 1713804 5055100 21 

Fontaniva 1714816 5054156 38 

Realizzazione o 
riqualificazione di prati 

magri 

Incremento o ripristino 
habitat 6510 

4 

Cartigliano 1709636 5063494 11 

Ballin-Miotto 1712108 5058405 34 

Ballin-Miotto 1712143 5058411 34 

Cartigliano 1709603 5063553 11 

Realizzazione o 
riqualificazione di 
bordure planiziali 

Incremento o ripristino 
habitat 6430 

2 Cartigliano 1709759 5063721 58 

Cartigliano 1709752 5063727 57 

Riqualificazione di prati Incremento o ripristino 3 Ballin-Miotto 1712332 5057932 4 
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aridi habitat 6210 
Cartigliano 1709321 5065287 36 

Cartigliano 1709424 5063908 28 

 
Tabella 7: Elenco dei controlli CNT per ogni tipo d’intervento e coordinate piane nel sistema Monte Mario – fuso ovest – 
EPSG 3003. 

Unità campionarie - vegetazione - controlli CNT 

Controllo 

Tipo di intervento 

corrispondente: 

progetto 

Tipo di intervento 

corrispondente: 

habitat 

Numero 

aree per 

classe 

Località Longitudine Latitudine Id plot 

C
N

T 

Arricchimento di siepi 
Ripristino habitat di 

specie 
3 

Cartigliano 1709874 5063437 88 

Cartigliano 1709764 5063288 44 

Cartigliano 1709723 5063814 43 

Conversione di terreni 

degradati in aree umide 

Incremento habitat di 

specie 

4 

Bacino Giaretta 1711312 5058895 70 

Bacino Giaretta 1711482 5058642 68 

Bacino Giaretta 1711460 5058560 66 

Bacino Giaretta 1711501 5058309 65 

5 

Bacino Giaretta 1711327 5058907 71 

Nove 1708818 5065209 62 

Bacino Giaretta 1711315 5058935 71 

Bacino Giaretta 1711479 5058574 67 

Nove 1708817 5065216 62 

Realizzazione e 

riqualificazione di boschi 

planiziali 

Incremento o ripristino 

habitat 91E0 o habitat di 

specie 

3 

Bacino Giaretta 1711198 5059080 83 

Bacino Giaretta 1710918 5058670 46 

Bacino Giaretta 1711466 5058567 45 

Realizzazione o 

riqualificazione di prati 

magri 

Incremento o ripristino 

habitat 6510 
4 

Ballin-Miotto 1713058 5057853 5 

Cartigliano 1709587 5063750 26 

Ballin-Miotto 1712015 5058683 25 

Ballin-Miotto 1712214 5058695 24 

Realizzazione o 

riqualificazione di bordure 

planiziali 

Incremento o ripristino 

habitat 6430 
2 

Ballin-Miotto 1713006 5058069 77 

Cartigliano 1709733 5063761 56 

Riqualificazione di prati 

aridi 

Incremento o ripristino 

habitat 6210 
3 

Nove 1708672 5064761 35 

Nove 1708778 5065505 53 

Nove 1708794 5065430 52 
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6.1.2 Avifauna ed erpetofauna 

Si riportano di seguito le planimetrie che illustrano il percorso dei transetti per il monitoraggio di avifauna ed 

erpetofauna e la localizzazione dei punti di ascolto – osservazione. Con l’obiettivo di ottenere dei dati multi-

tassonomici, la localizzazione dei rilievi faunistici puntuali è stata fatta coincidere con quella delle unità 

campionarie dei rilievi floristici. A seconda della distribuzione degli ambienti nelle aree d’intervento, per 

alcuni rilievi si riuscirà a rilevare nel medesimo punto le componenti di flora, avifauna, anfibi e rettili. La 

localizzazione dei punti d’ascolto – osservazione potrà essere discussa con il gruppo di lavoro incaricato. 
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Figura 16: Transetti e punti di ascolto-osservazione per il rilevamento delle specie di uccelli e rettili presso l’area di Nove. 
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Figura 17: Transetti e punti di ascolto-osservazione per il rilevamento delle specie di uccelli e rettili presso l’area di 
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Cartigliano. 
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Figura 18: Transetti e punti di ascolto-osservazione per il rilevamento delle specie di uccelli e rettili presso l’area di 
Tezze sul Brenta. 
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Figura 19: Transetti e punti di ascolto-osservazione per il rilevamento delle specie di uccelli e rettili presso l’area di 
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Carmignano di Brenta. 
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Figura 20: Punto di ascolto-osservazione per il rilevamento delle specie di uccelli presso l’area di Fontaniva. 



 

     

 

 

             PIANO DI MONITORAGGIO DI HABITAT E SPECIE                                       Rev. febbraio 2021  

 

 

Gruppo di ricerca azione D.1 – Dipartimento TESAF – Università degli Studi di Padova                                                          Pag. 54 di 

66              

6.2 Cronoprogramma del monitoraggio 

Si riportano in Figura 21 i periodi utili per effettuare il monitoraggio ante operam e post operam delle diverse 

componenti di flora e fauna. I rilievi ante operam si svolgeranno nella stagione vegetativa 2021 e dovranno 

quindi cominciare a marzo 2021. La finestra temporale per i rilievi post operam segue anch’essa i periodi utili 

riportati in Figura 21. Il monitoraggio post operam è previsto per il periodo primavera-estate 2023, tuttavia a 

causa di ritardi nell’iter di approvazione della progettazione definitiva il periodo dei monitoraggi post operam 

potrebbe subire variazioni.  

 

Figura 21: Quadro dei periodi utili in cui effettuare i rilievi alle componenti oggetto del monitoraggio.  
*Il transetto per il monitoraggio degli uccelli aquatici sarà effettuato solo post-operam.  

  

Componente
N. repliche 

annue
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

prato arido 2

vegetazione igro-nitrofila 2

prato magro 2

formazione arborea e filare arboreo 2

filare arboreo 2

bordure di megaforbie eutrofiche 2

transetti uccelli 3

transetti uccelli acquatici* 2

transetto succiacapre 2

punti d'ascolto 3

siti osservazione anfibi 3

transetti rettili e anfibi 3

Rilievi flora vascolare

Avifauna

Erpetofauna
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7. Metodi e tecniche di raccolta dati 

In questo paragrafo si riportano le tecniche di campionamento che verranno adottate nel monitoraggio di 

habitat e specie seguendo le indicazioni dei “Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse 

comunitario (Direttiva 92/43/CEE)” (Angelini et al. 2016, Genovesi e Stoch 2016). 

Si fa presente che in alcuni contesti ed in funzione del variare della quota idrometrica potrebbe essere 

necessario servirsi di una piccola imbarcazione a remi per accedere alle unità campionarie.  

Oltre alla raccolta dati descritta nei successivi paragrafi, all’interno delle aree d’intervento sarà rilevato il dato 

di umidità e temperatura del suolo superficiale (profondità 15-20 cm) mediante sonde che saranno fornite dal 

personale del Dipartimento TESAF. La localizzazione dei punti di misurazione e i dettagli circa la 

metodologia saranno forniti al gruppo di lavoro incaricato. 

7.1 Vegetazione 

Il monitoraggio della vegetazione vascolare avverrà in tutte le aree PR ad esclusione di alcuni tipi 

d’intervento per i quali non si prevede un rilievo floristico ma sarà comunque effettuato un collaudo come 

descritto nel paragrafo 7.1.1. I tipi d’intervento per i quali i rilievi della vegetazione non si effettuano sono: 

rimozione di specie arboree alloctone, realizzazione di isole galleggianti, realizzazione di siepi.  

Il rilievo floristico prevede l’identificazione di ogni specie vascolare presente all’interno delle unità 

campionarie indicate nel paragrafo 6.1.1.  

Ciascuna specie sarà assegnata ad uno strato di vegetazione definito dall’altezza delle piante in base a 

questa classificazione: strato erbaceo – fino ad 1 m; strato arbustivo – tra 1 e 5 m; strato arboreo – oltre i 5 

m. Per ciascuno strato di vegetazione verrà stimata una percentuale di copertura complessiva.  

Per l’inquadramento dell’area saranno inoltre rilevati dati stazionali quali l’esposizione e la pendenza per le 

aree non in piano e la percentuale di superficie di suolo nudo. 

I rilievi floristici verranno eseguiti con due repliche una ad inizio primavera ed una in estate e comunque 

all’interno della finestra temporale riportata in Figura 21 (§ 6.2). Per le aree che ricadono all’interno dei prati 

magri i rilievi floristici dovranno essere calendarizzati in modo da anticipare lo sfalcio. La dimensione e forma 

dell’unità campionaria varia a seconda del tipo d’intervento come riportato in Tabella 5 (§ 6.1.1). 

Inoltre, solo per le unità campionarie di dimensione 10x10 m, ogni specie vascolare rilevata sarà assegnata 

ad una classe di copertura secondo il sistema proposto da Braun-Blanquet (1932) (Tabella 8).  

Tabella 8: Classi di abbondanza nella copertura al suolo di specie vegetali secondo Braun-Blanquet (1932). 

Classe Copertura (%) 

r Specie con pochi individui 

+ Specie con copertura inferiore all’1% 

1 Specie con copertura dall’ 1 al 5% 

2 Specie con copertura compresa tra il 5 e il 25% 

3 Specie con copertura compresa tra il 25 e il 50% 

4 Specie con copertura compresa tra il 50 e il 75% 

5 Specie con copertura compresa tra il 75 e il 100% 
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7.1.1 Collaudo 

Nelle aree PR, inoltre, sarà effettuata una verifica, ovvero un collaudo, del successo delle piantumazioni e 

del controllo o rimozione delle specie arboree alloctone.  

A questo scopo, per controllare l’efficacia dell’intervento di piantumazione, nella sola fase post-operam ed in 

tutte le aree PR e per tutti i tipi d’intervento, saranno stimati il numero totale delle piantine messe a dimora e 

la percentuale di fallanze sul totale delle piantumazioni. Per la verifica dell’intervento di rimozione delle 

specie arboree alloctone invece, si conteggerà il numero di specie arboree alloctone vive ad ettaro nella fase 

ante-operam e post-operam. La verifica della rimozione di specie arboree alloctone andrà effettuata 

sull’intera superficie degli interventi riportati come “realizzazione e riqualificazione di boschi planiziali” o 

“rimozione di specie arbore alloctone” nelle planimetrie di progetto (§5.3). Tali indicatori saranno conteggiati 

per ciascun poligono d’intervento distinguendo il tipo e l’area d’intervento. 

7.2 Avifauna 

Il monitoraggio dell’avifauna rappresenta un’importante componente per la verifica del successo di interventi 

di restauro ecologico (Batisteli et al. 2018). Verrà adottato un approccio d’indagine di tipo misto, il 

monitoraggio dell’avifauna è distinto in due principali tecniche: transetti lineari e punti d’ascolto - 

osservazione. Entrambe le tecniche sono molto efficaci in termini di dato acquisito per sforzo di 

campionamento e pertanto sono particolarmente idonee per attività di monitoraggio (Gregory et al. 2004). 

Ogni tipo di rilievo prevede comunque di annotare tutte le caratteristiche utili a ricostruire lo stato della 

popolazione come, ad esempio, il sesso e note relative alla nidificazione. 

7.2.1 Transetti 

Il transetto è un rilievo da effettuare lungo un percorso lineare che permette di conteggiare gli uccelli uditi o 

avvistati su entrambi i lati del transetto. I rilevatori percorrono i transetti a velocità lenta e costante, circa 2 

km/ora. Per ogni uccello contattato si riporta una stima della distanza dall’uccello secondo un approccio 

analogo a quello illustrato in Figura 22. Il medesimo transetto sarà percorso 3 volte ad intervalli regolari in 

modo da poter avvistare / udire il numero maggiore di specie presenti nell’area di indagine. Tutte le repliche 

saranno effettuate all’interno della finestra temporale indicata in Figura 21 e durante le ore del giorno. I 

rilevamenti saranno condotti da personale esperto dotato di strumentazione adeguata. 

 

 

Figura 22: Scheda per il rilievo dell’avifauna lungo il transetto lineare 

>100 m 25 – 100 m 25 sx – 0 25 dx - 0 25 – 100 m >100 m
Specie

Distanza
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Il monitoraggio dell’avifauna prevederà anche l’esecuzione di transetti notturni per verificare la presenza di 

rapaci notturni e specie crepuscolari / notturne. Questa tipo di rilievo permetterà di verificare la presenza del 

succiacapre (Caprimulgus europaeus) nelle aree d’indagine. I transetti notturni saranno svolti in due repliche 

sempre rispettando il periodo riportato in Figura 21. Inoltre, è previsto come da cronoprogramma, 

l’esecuzione di due repliche per transetti invernali per l’avifauna acquatica. I transetti invernali saranno 

effettuati solamente nel monitoraggio post operam nelle aree di Nove e Carmignano di Brenta. I risultati di 

questi ultimi potranno essere confrontati con i dati a disposizione, come riferimento ante operam, presso il 

Bacino Giaretta (Carmignano di Brenta) (Allibardi et al. 2016, 2017, Marchesin et al. 2020). 

7.2.2 Punti di ascolto 

I punti d’ascolto costituiscono un tipo di campionamento puntiforme molto applicato negli studi ornitologici. 

Questo tipo di rilievo sarà effettuato durante la massima attività canora che, per la maggior parte degli 

uccelli, coincide con le prime ore del mattino. Si eviteranno condizioni di vento e pioggia. Una distanza 

minima di 250 metri tra punti di campionamento sarà rispettata per evitare doppi conteggi (Bibby et al. 2000). 

Per ogni punto d’ascolto, saranno rilevate le specie contattate distinguendo tra quelle all’interno e all’esterno 

di un’area circolare di raggio 100 m (Figura 23). Ogni rilevamento durerà 10 minuti come suggerito in 

letteratura per rilevare la maggior parte degli individui presenti (Massa 1987), evitando al contempo doppi 

conteggi (Bibby et al. 2000). Questo dato permetterà poi di ricostruire la densità relativa di ogni specie 

nonché la variazione dell’abbondanza osservata in siti o tempi diversi. 

 

Figura 23: Rappresentazione grafica del punto d’ascolto per il monitoraggio dell’avifauna. 
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7.3 Erpetofauna 

Il monitoraggio di anfibi e rettili prevede l’adozione di rilevamenti di tipo misto, in alcuni casi con variazioni 

specie-specifiche che potranno essere valutate dal tecnico erpetologo sempre in coerenza con le indicazioni 

riportate in Genovesi e Stoch (2016). Saranno effettuati censimenti tramite osservazione, conteggio diretto 

e/o identificazione tramite canto. Sia per il monitoraggio degli anfibi che per quello dei rettili si prevedono 3 

repliche di rilevamento in ogni area da effettuare tra aprile e luglio (Figura 21). 

7.3.1 Anfibi 

Il monitoraggio degli anfibi prevede la verifica della presenza delle specie nei siti riproduttivi al fine di stimare 

la densità di adulti e larve (Heyer et al. 2014). Per ogni individuo rilevato verranno segnati: la specie, un 

indice di presenza, lo stadio di sviluppo ed il tipo di ambiente. I punti di contatto lungo i transetti saranno 

localizzati con un GPS da campo. Le tecniche di monitoraggio saranno ulteriormente definite con particolare 

attenzione alle specie target degli ambienti d’indagine con possibile adozione di metodi specie-specifici di cui 

si riportano di seguito alcune proposte. Per Hyla intermedia verrà rilevata la presenza in prossimità di siti 

acquatici rilevandone il canto dei maschi in primavera durante il crepuscolo evitando le ore della notte in 

quanto il canto decresce. Il monitoraggio di Bufo viridis si effettuerà nei siti riproduttivi nelle ore della notte 

durante la stagione riproduttiva. La presenza di Triturus carnifex sarà rilevata mediante catture con guadini a 

maglie fini adottando la tecnica removal sampling per i piccoli siti e conteggi ripetuti per i siti più grandi. 

I siti con scarsa visibilità e con acqua molto torbida andranno perlustrati con particolare attenzione. Tutti i 

materiali entrati a contatto con gli animali andranno disinfettati con candeggina alla fine di ogni 

campionamento. Tra le possibili specie target di anfibi si riportano: 

 Rospo comune (Bufo bufo) 

 Rospo smeraldino (Bufo viridis) 

 Raganella italiana (Hyla intermedia) 

 Rana esculenta (Pelophylax synkl.  

esculentus)  

 Rana di Lataste (Rana latastei) 

 Tritone crestato italiano (Triturus carnifex) 

 Tritone punteggiato (Lissotriton vulgaris). 

 

 

7.3.2 Rettili 

La presenza di rettili sarà invece rilevata lungo transetti lineari. Saranno indagati i microhabitat favorevoli alle 

specie oggetto d’indagine con attenzione alle fasce ecotonali quali margini di siepi, boschi e zone umide 

all’interno dei siti d’indagine. I transetti saranno percorsi in giornate di sole, preferibilmente evitando giornate 

ventose. A supporto del campionamento possono essere utilizzati ripari artificiali di grandi dimensioni come 

onduline metalliche o pannelli. I punti di contatto lungo i transetti saranno localizzati con un GPS da campo. 

Tra le specie target da considerare si menzionano:  

 Orbettino (Anguis fragilis) 

 Colubro liscio (Coronella austriaca)  

 Biacco (Hierophis viridiflavus) 

 Ramarro occidentale (Lacerta bilineata)  

 Natrice dal collare (Natrix natrix)  

 Natrice tassellata (Natrix tessellata)  
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 Lucertola muraiola (Podarcis muralis)  

 Lucertola campestre (Podarcis sicula). 
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8. Relazioni finali sui risultati del monitoraggio 

Al termine di ciascuna delle due fasi di rilievo ante operam e post operam, i tecnici incaricati dovranno 

redigere una relazione sintetica che riporti i risultati della campagna di rilievi. I dati raccolti dovranno essere 

organizzati in fogli di calcolo (formato .xlsx) che permettano una chiara lettura del dato e l’individuazione 

univoca di ciascuna unità campionaria. I nomi scientifici delle specie rilevate dovranno rispettare la 

nomenclatura più aggiornata. Ad esempio, per le specie vascolari, si faccia riferimento alla checklist italiana 

della flora nativa (Bartolucci et al. 2018) e di quella non nativa (Galasso et al. 2018) e a successivi 

aggiornamenti. I dati georiferiti saranno condivisi su file vettoriali (formato .shp). Le relazioni presenteranno i 

dati raccolti mediante semplici statistiche descrittive supportate dall’interpretazione e dal giudizio dell’esperto 

relativamente alla componente vegetale o animale di propria competenza.  

Le relazioni includeranno una proposta di valutazione del grado di conservazione delle specie ed habitat 

d’interesse comunitario (§8.1).  

Tutte le fasi di rilievo ed elaborazione del dato saranno comunque caratterizzate da un costante confronto 

tra i tecnici incaricati ed il gruppo di ricerca del Dipartimento TESAF. 

8.1 Valutazione del grado di conservazione degli habitat 

Il monitoraggio deve permettere la verifica degli effetti che gli interventi programmati possono generare sulla 

conservazione degli habitat di allegato I della Dir. Habitat e sulle specie di cui all’articolo 4 della Dir. Uccelli e 

per le specie elencate nell’allegato II della Dir. Habitat all’interno del sito Natura 2000. Tale accertamento si 

effettua verificando il miglioramento delle condizioni ambientali tramite l'utilizzo di indicatori che permettano 

di valutare il grado di conservazione degli habitat e delle specie rispetto ad uno stato antecedente gli 

interventi di riqualificazione ambientale. 

Gli elementi sulla base dei quali si valuta il grado di conservazione degli habitat sono i seguenti:  

i) il grado di conservazione della struttura;  

ii) il grado di conservazione delle funzioni; 

iii)  la possibilità di ripristino.  

Si fa presente che il grado di conservazione di riferimento potrà essere ricavato dalla cartografia degli habitat 

per la ZPS/ZSC “Grave e zone umide della Brenta”. Ciascun parametro sarà valutato in base ai dati 

disponibili da bibliografia, al parere dell’esperto e ai rilievi effettuati nell’ambito del monitoraggio nei siti 

d’intervento e da eventuali sopralluoghi integrativi. I valori soglia degli indicatori utilizzati per la valutazione 

del grado di conservazione di habitat e specie saranno definiti e discussi insieme al gruppo di ricerca del 

dipartimento TESAF sulla base della raccolta dati ante operam. 

La metodologia adottata per la valutazione del grado di conservazione sarà conforme a quanto riportato 

nella decisione di esecuzione della Commissione dell' 11 luglio 2011 (2011/484/UE) e seguirà i criteri 

individuati dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1066 del 17 aprile 2007. 

Si richiede inoltre di esprimere una proposta di aggiornamento del valore di valutazione globale per ciascun 
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habitat d’interesse comunitario interessato dalle azioni C.3 e C.4. 

Inoltre, le relazioni includeranno un aggiornamento della valutazione del sito “Grave e zone umide della 

Brenta” per le specie di cui all’articolo 4 della Dir. Uccelli e per le specie elencate nell’allegato II della Dir. 

Habitat.  

I criteri per la valutazione del sito sono: popolazione, grado di conservazione, isolamento e valutazione 

globale. La valutazione del grado di conservazione comprende i seguenti sottocriteri: 

i) grado di conservazione degli elementi dell’habitat importanti per la specie; 

ii) possibilità di ripristino.  

Tale aggiornamento sarà effettuato sotto forma di giudizio di esperto e, in ogni sua parte, inserito nelle 

relazioni finali del monitoraggio.  

9. Analisi dei dati 

Come precedentemente riportato (§8), le analisi statistiche finalizzate al confronto dei dati di monitoraggio 

ante operam e post operam saranno condotte dal gruppo di ricerca in ecologia forestale del Dipartimento 

TESAF in una fase successiva alle preliminari elaborazioni a cura dei tecnici incaricati. 

I dati raccolti saranno quindi elaborati secondo le tecniche statistiche più opportune per confrontare struttura 

e funzioni degli ambienti nelle aree di intervento con quelle dei controlli (CNT e CID) osservate ante operam 

e post operam. Per ogni componente sarà calcolata la ricchezza di specie. Tra i possibili indici statistici, sarà 

applicato l’indice di dissimilarità di Jaccard comunemente utilizzato nel verificare il successo di interventi 

restauro ecologico con specie vegetali (Bistea e Mahy 2005) ed animali (Ryan et al. 2002). Inoltre, per le 

comunità vegetali, i dati raccolti permetteranno di elaborare uno spettro biologico, utile ad interpretare lo 

stato e i disturbi dell’habitat, e uno spettro corologico utile a delineare la struttura dell’habitat nonché per 

osservare il ruolo della componente alloctona.  

Per le componenti faunistiche, si ricorrerà ad indici comunemente applicati in letteratura come l’indice IKA (= 

Index of Kilometric Abundance) che permette di verificare l’abbondanza delle specie rilevate lungo transetti 

ornitologici (Robledano et al. 2010). 

Le tecniche statistiche riportate in questo paragrafo sono da ritenersi puramente indicative e non esaustive. 

Gli strumenti statistici preliminarmente individuati saranno poi confermati nella loro applicazione a seguito 

dei risultati della campagna di raccolta dati. Le scelte metodologiche inoltre potranno essere discusse 

assieme ai tecnici incaricati al fine di garantire l’applicazione più opportuna rispetto agli ambienti ed alle 

componenti oggetto di studio nell’ambito di uno scambio tra esperti.  
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10. Sintesi delle attività a carico del personale incaricato 

Si riporta una sintesi di tutte le attività che dovranno essere svolte dal personale incaricato nell’ambito del 

monitoraggio di habitat e specie. 

Il personale incaricato dovrà: 

 preparare un sintetico piano delle attività prima dell’inizio dei rilievi in campo; 

 effettuare i monitoraggi ante operam e post operam della vegetazione e rilevare l’umidità del suolo 

superficiale nelle aree PR, CID e CNT; 

 effettuare un collaudo delle piantumazioni e della rimozione delle specie arboree alloctone nelle aree 

PR; 

 effettuare i monitoraggi ante operam e post operam dell’avifauna e dell’erpetofauna nelle aree PR; 

 aggiornare post operam la cartografia delle classi di copertura del suolo CORINE (CLC) al terzo 

livello secondo le linee guida riportate da Kosztra et al. (2019) per le aree d’intervento sulla 

medesima superficie della cartografia ante operam illustrata in questo piano (da Figura 11 a Figura 

15) a supporto della verifica degli effetti degli interventi di progetto;  

 al termine di ciascuna fase del monitoraggio ante operam e post operam preparare una sintetica 

relazione con i risultati del monitoraggio come descritto nel paragrafo 8 inserendo una valutazione 

del grado di conservazione di habitat e specie in conformità alla decisione di esecuzione della 

Commissione (2011/484/UE) ed alla D.G.R. del Veneto n. 1066 del 17 aprile 2007; 

 aggiornare periodicamente il gruppo di ricerca coinvolto nell’azione D.1 - Dipartimento TESAF 

relativamente a problemi, variazioni rispetto alle tecniche e alla metodologia concordata; 

 richiedere agli enti preposti tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dei monitoraggi. 
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