
Provincia di Vicenza
Assessorato ai Beni Ambientali

organizza 
un convegno sul tema

IL PROGETTO LIFE+ 
COLLI BERICI 
NATURA 2000

Conservazione e miglioramento degli habitat 
e delle specie del SIC Colli Berici

Villa Cordellina Lombardi
 Via Lovara 36, Montecchio Maggiore

giovedì 8 marzo 2012
ore 14.30 R.S.V.P.

Organizzazione a cura del Servizio Beni 
Ambientali della Provincia di Vicenza. 
Si chiede cortesemente di confermare la 
partecipazione.

soffientini.sonia@provincia.vicenza.it
tel: 0444-908192 fax: 0444-908538

I partner:

I comuni cofinanziatori:

www.lifecolliberici.vicenzanatura.org



Programma

Saluti
Dott. ATTILIO SCHNECK  
Presidente della Provincia di Vicenza
Cav. Uff. ANTONIO NANI
Presidente Consorzio di Bonifica Alta Pianura 
Veneta

Introduzione
Dott. PAOLO PELLIZZARI 
Assessore ai Beni Ambientali della Provincia di 
Vicenza
Le attività della Provincia di Vicenza per la tutela e la 
valorizzazione degli ambienti naturali del vicentino

Interventi
Dott. CESARE CARIOLATO
Studio Progea – coordinatore scientifico
Il progetto Life Colli Berici: presentazione del Progetto

Dott. GIANFRANCO FRACASSO 
Gruppo di Studi Naturalistici Nisoria 
Habitat e fauna dei Colli Berici: risultanze delle 
indagini sull’ornitofauna e l’erpetofauna

Dott. STEFANO TASINAZZO
La vegetazione dei Colli Berici: un patrimonio di 
biodiversità

Dott. MICHELE FERRETTO
Cooperativa Biosphera
I chirotteri dei Colli Berici: le indagini condotte e le 
proposte per la loro salvaguardia

Dott. DANIELE SOMMAGGIO
Le indagini sui Sirfidi, preziosi indicatori delle 
biodiversità dei Colli Berici
Dott.ri PIERANGELO MIOLA e MARCO GUIDO
Regione Veneto, Servizio Forestale di Vicenza
Azioni di conservazione del progetto Life
Dott. ROBERTO FIORENTIN 
Veneto Agricoltura
Azioni di produzione vivaistica di Veneto Agricoltura

 - dibattito - 

La Provincia di Vicenza, con molti dei Comuni 
dell'area berica, ha presentato a Bruxelles un 
progetto da 1.530.000 euro che prevede azioni di 
tutela degli habitat e delle specie che sono presenti 
nel SIC denominato “Colli Berici” la cui superficie 
complessiva è pari a circa 12.800 ettari.

Il primo successo di questo progetto è stato la sua 
selezione, tra le centinaia di altre proposte giunte da 
tutta Europa e il conseguente cofinanziamento del 
50% dell'intero importo da parte della Comunità 
Europea.

Il secondo successo è rappresentato dall'unione di 
intenti di tanti Sindaci che hanno colto l'opportunità 
proposta dalla Provincia e tutti insieme sono riusciti 
a reperire importanti finanziamenti per la tutela e la 
promozione del nostro ambiente collinare. 

Gli obiettivi primari del progetto:
●Sistemazione di una rete di sentieri naturalistici per 

uno sviluppo pari a circa 130 chilometri;
●Conservazione dei prati aridi e tutela delle aree di 

pregio floristico;
●Protezione e conservazione delle cavità per favorire 

la presenza di chirotteri;
●Interventi selvicolturali di tutela degli habitat 

forestali;
●Ripristino e conservazione di pozze d'acqua;
●Rinaturalizzazione di corpi idrici superficiali;
●Produzione vivaistica di specie vegetali minacciate;
●Interventi pilota per recupero di ex-cave.

Il progetto vede la partecipazione dei Comuni di 
Altavilla Vicentina, Arcugnano, Brendola, 
Castegnero, Grancona, Longare, Mossano, Nanto, 
Orgiano, San Germano dei Berici, Villaga, 
Zovencedo nonché dei tre partner operativi: 
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, Servizio 
Forestale Regionale di Vicenza e Veneto Agricoltura. 
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