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1.Premessa. 

Apennine Energy SpA è titolare del Permesso di Ricerca denominato “Carità”, 

attribuitole dal Ministero per lo Sviluppo Economico, nel cui ambito è stato perforato 

con successo il pozzo esplorativo denominato Sant’Andrea 1 dir. L’analisi della 

stratigrafia attraversata e i nuovi dati di velocità sismica registrati hanno consentito di 

reinterpretare il volume sismico disponibile evidenziando una differente geometria della 

struttura e la presenza di nuovi orizzonti potenzialmente mineralizzati. Per questo 

motivo la completa valutazione del potenziale esplorativo della struttura richiede la 

perforazione di un secondo pozzo, di cui viene richiesta autorizzazione alla 

perforazione. Contestualmente, dato che il programma originario presentato da 

Celtique prevedeva un solo pozzo esplorativo, viene avanzata istanza di variazione del 

programma lavori, variazione che consiste nella sola aggiunta di un pozzo esplorativo. 

La variazione di programma lavori, il cui unico oggetto è la nuova perforazione,  è 

soggetta ad una verifica di esclusione dalla VIA, mentre il progetto di perforazione 

richiede una procedura di Valutazione di impatto Ambientale. Pertanto, dato che tale 

variazione non è significativa poiché tale tipologia di attività era già prevista dal 

programma lavori ed inoltre è soggetta obbligatoriamente a Valutazione di Impatto 

Ambientale, si sottopone a valutazione il progetto di perforazione come elemento di 

variazione del programma lavori. 

Il presente documento avvia la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale 

necessaria per l’approvazione del programma di perforazione del pozzo esplorativo 

denominato “Cascina Daga 1 dir”. 

Il modello Previsionale di Impatto Acustico e l’Indagine Ambientale ai sensi della DGR 

2424/2008 per la Gestione di Terre e Rocce da Scavo sono in corso di elaborazione e 

saranno forniti come integrazioni volontarie non appena completati. 

1.1.Considerazioni ambientali preliminari 

Data la diffusa cattiva informazione riguardante le attività di perforazione, è utile 

ricordare che: 
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• la maggior parte degli impatti attribuiti comunemente alle attività di perforazione, 

al di là di quelli legati normalmente ad una cantierizzazione temporanea, non è 

reale ma solamente percepita;  

• gli impatti negativi effettivamente dimostrati conseguenti alla perforazione 

derivano da attività non di perforazione ma di gestione ambientale, svolte 

anteriormente alla metà degli anni ’90, dove si è registrato un importante 

avanzamento dal punto di vista tecnologico, scientifico, culturale e normativo. 

Tutti gli incidenti (tre) verificatisi nella perforazione degli oltre 7000 pozzi che 

hanno interessato il territorio italiano, si sono verificati anteriormente a tale 

data; 

• dovunque si sono svolte attività di perforazione in Piemonte, Lombardia, 

Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo l’attività agricola di qualità è 

proseguita senza danni o interferenze durante e dopo le attività di perforazione 

stesse; 

• la successione stratigrafica e i gradienti di pressione sono ben conosciuti 

nell’area e non sono quindi prevedibili condizioni di rischio. 

2.Introduzione. 

Lo studio ambientale si articola come segue: 

• Quadro di Riferimento Programmatico: presenta il contenuto degli atti di 

pianificazione e programmazione territoriale per l’area di intervento e ne verifica 

le eventuali interferenze con il progetto. 

• Quadro di Riferimento Progettuale: descrive dettagliatamente il progetto e le 

tecniche operative adottate, con particolare riferimento alle motivazioni tecniche 

delle scelte effettuate rispetto alle migliori tecnologie disponibili ad un costo 

sostenibile, nonché le misure di prevenzione e mitigazione volte a minimizzare 

gli impatti con le diverse componenti ambientali.  
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• Quadro di Riferimento Ambientale: analizza le componenti ambientali dell’area 

con l’ausilio dei dati bibliografici e sopralluoghi. 

• Stima degli impatti: riporta la stima degli effetti ambientali dell’opera dovuti 

all’utilizzazione delle risorse naturali, delle emissioni di inquinanti, delle 

interferenze con gli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti. 

3.Variazione del programma lavori. 

Il permesso di ricerca “Carità ” è stato conferito con Decreto del Ministero dello 

Sviluppo Economico alla Celtique Energie S.p.A., il 9 luglio 2010, titolare al 100%. 

Con Decreto Ministeriale del 28 ottobre 2010, la quota del 50% della titolarità del 

permesso è stata trasferita ed intestata dalla Società Celtique Energie S.p.A. (C.F. n. 

01191080777) ora Apennine Oil & Gas S.p.A. con sede in Matera, Via XX Settembre, 

45 (CAP 75100) alla Società Apennine Energy S.p.A. (C.F. 01348720358) con sede 

legale in San Donato Milanese, Via Angelo Moro, 109 (CAP 20097). La società 

Apennine Energy è nominata Rappresentante Unico. 

Viene ora avanzata istanza per la variazione non significativa dell’attività; tale  

variazione consiste unicamente nella realizzazione di un secondo pozzo esplorativo al 

fine di valutare compiutamente, come da mandato del Permesso di Ricerca, la 

potenzialità del prospect. 

Per la realizzazione del secondo pozzo esplorativo sono già stati individuati sia 

l’obiettivo di fondo sia la postazione per il cantiere di perforazione, in un terreno a 

destinazione d’uso agricola adiacente all’area mineraria, compreso tra le cave del 

Gruppo Candeo e la SS13 Pontebbana. 

Il pozzo sarà formalmente denominato Cascina Daga 1 dir. 
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4.Ubicazione geografica delle attività. 

Il permesso di ricerca “Carità”, ubicato nella Regione Veneto, ricade interamente nella 

provincia di Treviso. Ricopre una superficie di 529,75 km2.  

La nuova fase esplorativa, come evidenziato nell’allegata relazione di variazione 

programma lavori, prevede la perforazione di un secondo pozzo esplorativo all’interno 

del permesso, denominato Cascina Daga 1 dir.  

Il sito di intervento può essere individuato mediante i seguenti parametri: 

• Regione: Veneto; 

• Provincia: Treviso; 

• Comune: Nervesa della Battaglia; 

• Riferimento I.G.M.: Tavoletta scala 1:25.000 “Spresiano” II NO del Foglio n. 38 “ 

Conegliano” della Carta d’Italia, scala 1:100.000; 

• Riferimento C.T.R.: n. 084150 (Nervesa della Battaglia), n. 084160 (Santa Lucia 

di Piave); 

• Riferimento catastale: Foglio n.33 SE della Carta catastale del Comune di 

Nervesa della Battaglia – Particella n.170. 

L’area oggetto dell’intervento è localizzata nel Comune di Nervesa della Battaglia ed è 

situata in un terreno agricolo ma a destinazione d’uso correlata al polo estrattivo, 

sebbene sull’area non siano ancora autorizzate le attività di cava. Il terreno su cui sarà 

realizzata la postazione di perforazione del pozzo Cascina Daga 1 dir è stato affittato 

da Apennine Energy. Il sito, che sarà impermeabilizzato e dotato di vasca di raccolta 

delle acque meteoriche, è situato in prossimità di Via dei Santi. Si raggiunge 

agevolmente dalla S.S. n.13 Pontebbana, su cui ci si immette dall’Autostrada A27 al 

casello di Treviso Nord tramite la S.P. 92. La viabilità locale di accesso è agevole 

poiché dedicata alla zona industriale ed ai mezzi di trasporto di inerti provenienti dal 

vicino ambito estrattivo e quindi di conseguenza strutturata per il transito di mezzi 
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pesanti. Dalla S.S.13 è possibile svoltare a sinistra sulla S.P. 70 (Via Foscarini) e 

nuovamente a sinistra nella via privata di accesso alle cave, nel cui comprensorio è 

ubicato il cantiere (Figura 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Ubicazione del sito di perforazione e p ossibili strade di accesso . 
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5. Quadro di riferimento normativo e 

programmatico. 

5.1.Normativa di riferimento. 

Le principali norme di rilevanza nazionale in materia di ricerca di idrocarburi, di 

sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente sono: 

• R.D. 3267/23 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e 

terreni montani”.  

• R.D. 1443/27 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la 

coltivazione delle miniere nel Regno”. 

• L. 1497/39  “Protezione delle bellezze naturali”. 

• L. 1089/39 “Vincolo monumentale archeologico”. 

• D.P.R. 547/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”. 

• D.P.R. 303/56  “Norme generali per l’igiene sul lavoro”. 

• L. 6/57 Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi”. 

• D.P.R. 128/59 “ Norme di polizia delle miniere e delle cave”. 

• D.P.R. 691/82  “Smaltimento oli esausti”. 

• D.P.R. 915/82  “Smaltimento rifiuti”. 

• D.P.C.M. 28.03.1983 “Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di 

esposizione relativi ad inquinanti dell’area nell’ambiente esterno”. 

• L.431/85 Conversione del D.Lgs. 312/85 “Tutela delle zone di particolare 

interesse ambientale”. 
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• L. 441/87  “Albo Nazionale Smaltitori”. 

• D.P.R. 203/88 “Attuazione delle direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 

85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a 

specifici agenti inquinanti e d’inquinamento prodotto dagli impianti industriali ai 

sensi dell’art. 15 della L. 16.04.1987 n. 183”. 

• D.P.C.M. 27.12.1988 “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto 

ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della 

Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377”. 

• D.M. 12.07.1990 “Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti 

degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi d’emissione”. 

• L. 9/91  “Norme per l’attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti 

istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, 

autoproduzioni e disposizioni fiscali”. 

• D.M. 277/91 “Norme in materia di protezione dei lavoratori dal rumore”. 

• D.P.C.M. 01.03.1991 “Limiti massimi d’esposizione al rumore negli ambienti 

abitativi e nell’ambiente esterno”. 

• L. 394/91  “Legge quadro sulle aree protette”. 

• L. 441/91 “Albo Nazionale Smaltitori”. 

• D.Lgs. 95/92 “Smaltimento oli esausti”. 

• D.P.R. 484/94 “Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di 

conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di 

coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare”. 

• D.Lgs. 626/94 “Attuazione delle direttive CEE 89/391, 89/654, 89/655, 85/656, 

90/269, 90/270, 90/394 e 90/679 riguardanti il miglioramento della sicurezza e 

della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”. 



 

Pozzo “ Cascina Daga 1 dir” 

Studio di Impatto Ambientale   

 

 

 

13 

• L. 447/95  “Legge quadro sull’inquinamento acustico”. 

• D.P.R. 12.04.1996  “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 

40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in 

materia di valutazione di impatto ambientale”. 

• C.R. 4833/96 relativa alla disciplina delle acque meteoriche di dilavamento dei 

piazzali industriali. 

• D.Lgs. 624/96 “Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e 

salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 

92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie 

estrattive a cielo aperto o sotterranee”. 

• D.Lgs. 625/96 “Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di 

rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e 

coltivazione di idrocarburi”. 

• D.Lgs. 22/97 “Attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti 91/56 CEE, sui 

rifiuti pericolosi 91/89 CEE e sui rifiuti d’imballaggio 94/36 CEE”. 

• D.P.R. 357/97 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE 

relativa alla conservazione degli habitat naturali  e seminaturali, nonché della 

flora e della fauna selvatiche”, modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003. 

• D.P.C.M. 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. 

• L. R.19/99 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di Valutazione di Impatto 

ambientale”  e ss.mm.ii.  

• D.Lgs. 152/99 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento, e 

recepimento della direttiva 91/271 CEE concernente il trattamento delle acque 

reflue urbane, e della direttiva 91/676 CEE relativa alla protezione delle acque 

dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”. 

• D.P.C.M. 03.09.1999 “Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra 

il precedente Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art..40, 
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comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in 

materia di valutazione di impatto ambientale” (DPR 12.04.1996)”. 

• D.Lgs. 490/99  “T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e 

ambientali”. 

• D.Lgs. 19.11.1999 n.528. “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 

14.08.1996, n.494, recante attuazioni della direttiva 92/57/CEE in materia di 

prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri 

temporanei o mobili”. 

• D.Lgs. 18.08.2000, n. 258 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto 

legislativo 11.05.1999, n. 152, in materia di tutela delle acque 

dall’inquinamento, a norma dell’articolo 1, comma 4, della legge 24.04.1998, n. 

128, artt. 2, 8”. 

• L. 23.03.2001, n. 93  “Disposizioni in campo ambientale, art. 8”. 

• D.M. 02.04.2002, n. 60 “Recepimento della direttiva 1999/30/CEE del Consiglio 

del 22.04.1999 concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il 

biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto,le particelle e il piombo e 

della direttiva 2000/69/CEE relativa ai valori limite di qualità dell’area ambiente 

per il benzene ed il monossido di carbonio”. 

• L.179/2002 “Disposizioni in materia ambientale”. 

• D.Lgs. 04.09.2002, n. 262 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente 

l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a 

funzionare all’aperto”. 

• D.M. 18.09.2002  “Modalità d’informazione sullo stato di qualità delle acque, ai 

sensi dell’art 3, comma 7, del decreto legislativo 11.05.1999, n. 152”. 

• L.239/2004 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il 

riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”. 
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• D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell’articolo10 della legge 06.07.2002, n. 137, artt. 130-184”. 

• D.M. 01.04.2004  “Linee guida per l’utilizzo dei sistemi innovativi nella 

valutazione d’impatto ambientale”. 

• D.Lgs. 171/2004 “Attuazione della direttiva ai limiti nazionali di emissione di 

alcuni inquinanti atmosferici”. 

• D.Lgs. 183/2004 “Attuazione della Direttiva 2002/3 CE relativa all’ozono 

nell’aria”. 

• D.Lgs. 152/ 2006 “Norme in materia ambientale”. 

• D.G.R. 2371 “ Approvazione del documento relativo alle misure di 

conservazione e le Z.P.S. ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CE del 

D.P.R. 357/1997. 

• D.G.R. 3173/2006,  “Nuove disposizioni relative all’attuazione della Direttiva 

Comunitaria  92/43/CEE e del D.P.R. 357/97. Guida metodologica per la 

valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”. 

• D.Lgs. 4/2008, “Ulteriori disposizioni correttive del Decreto Legislativo 3 aprile 

2006, n. 152 recante norme in materia ambientale”. 

• D.M. 3.11.2008. Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per 

la regione biogeografia mediterranea in Italia ai sensi della direttiva 92/43 CEE. 

• L.  99/ 2009, “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle 

imprese, nonché in materia di energia”. 

• D.Lgs. 128/2010 “Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, 

n.152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 

18 giugno 2009, n. 69". 
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• D. M. 04.03.2011 “Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e 

per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, 

nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”. 

• D.M. 14.03.2011. Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria 

per la regione biogeografia continentale in Italia, ai sensi della direttiva 

92/43/CEE. 

• L.134/2012. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 

giugno 2012, n.83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”. 

• D.M. 22.03.2011 “Procedure operative di attuazione del D.M. del 4 marzo 2011 

e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di 

idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli ai sensi dell’articolo 15, 

comma 5 del Decreto Ministeriale 4 marzo 2011”. 

• D.I. 8.3.2013 “Approvazione documento di Strategia Energetica Nazionale”. 

 

5.2.Pianificazione territoriale. 

Di seguito sono riportati i principali strumenti di pianificazione territoriale che hanno 

permesso di individuare il “ Regime Vincolistico” dell’area in esame (Allegato 5.1.). 

 

5.2.1.Piano Territoriale Regionale di Coordinamento .  

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) vigente, approvato nel 

1992, risponde all’obbligo emerso con la legge 8 agosto 1985 n. 431 di salvaguardare 

le zone di particolare interesse ambientale attraverso l’individuazione, il rilevamento e 

la tutela di un’ampia gamma di categorie di beni culturali ed ambientali.  

La Regione Veneto, con propria deliberazione n.815 del 30 marzo 2001, ha avviato il 

processo di aggiornamento del P.T.R.C. 

Con D.G.R. n.372 del 17 febbraio 2009 e pubblicato nel BUR n. 22 del 13 marzo 2009, 

è stato adottato il P.T.R.C ai sensi della L.R. 23 aprile 2004, n.11. 
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La Regione Veneto con D.G.R. n.427 del 10 aprile 2013 ha adottato la variante 

parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) con 

attribuzione della valenza paesaggistica. Inoltre, date le mutate condizioni, rispetto al 

2009, dei settori dell’economia, dell’energia, della sicurezza idraulica e in adeguamento 

alle nuove linee programmatiche definite dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS), 

la variante parziale al P.T.R.C. ha ad oggetto anche un aggiornamento dei suoi 

contenuti territoriali. 

L’area in esame rientra negli “Ambiti ad eterogenea integrità” (art. 23 N.d.A)...<<per gli 

“ambiti ad eterogenea integrità del territorio agricolo”, gli strumenti subordinati debbono 

essere particolarmente attenti ai sistemi ambientali, mirati rispetto ai fenomeni in atto, 

al fine di “governarli”, preservando per il futuro risorse ed organizzazione territoriale 

delle zone agricole, predisponendo altresì una suddivisione della zona E (ai sensi del 

D.M. 2.04.1968, n. 1444), con particolare riguardo alla sottozona E3 (ai sensi della L.R. 

5.3.1985, n. 24), così come indicato nelle successive direttive a livello comunale da 

coordinarsi a livello provinciale>>. 

 

5.2.2.Piano Territoriale di Coordinamento Provincia le di Treviso. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, è stato approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n. 1137 del 23 marzo 2010, pubblicata sul B.U.R. del giorno 11 

maggio 2010, ed è entrato in vigore il giorno 26 maggio 2010. Il Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) indica gli obiettivi e gli elementi fondamentali 

dello sviluppo urbanistico provinciale, individuando per l’assetto del territorio le nuove 

esigenze generali in coerenza con il quadro conoscitivo elaborato con riferimento alla 

salvaguardia, conservazione e valorizzazione delle risorse territoriali. 

Il P.T.C.P. persegue in particolare: 

• la promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole; 

• la tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani 

ed extraurbani; 

• la tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica; 
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• l’utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla 

riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente; 

• la messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e di dissesto 

idrogeologico. 

Di seguito si riportano sinteticamente gli elementi di interesse nell’area in esame 

estrapolati dalla cartografia del P.T.C.P. 

La Tavola n.1.1.B individua le aree tutelate per legge. (Figura 5.1.). L’area del cantiere 

di perforazione non rientra in nessuna di queste zone. 

Nell’elaborato di figura 5.2., si evince che l’area in esame ricade all’interno del Piano 

d’Area del Montello, ma all’esterno dell’ “Ambito Collinare del Montello” tutelato per 

legge. 

La Tavola n.1.3.B evidenzia che la zona in esame non è all’interno di parchi o di SIC o 

ZPS (Figura 5.3.). 

La Tavola 1.4.B del PTCP, individua la viabilità statale e provinciale. Inoltre sono 

riportati i tracciati del metanodotto e dell’oleodotto (Figura 5.4.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.1. P.T.C.P. Treviso,  TAV. n. 1.1.B - Carta d ei vincoli e della  pianificazione territoriale  
– Aree soggette a tutela (il pallino rosso indica l’a rea  in esame).  
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Figura 5.2. P.T.C.P. Treviso,  TAV. n. 1. 2.B - Carta dei vincoli e della  pianificazione 
territoriale – pianificazione di livello superiore (il pallino rosso indica l’area in esame. 

 

Figura 5.3. P.T.C.P. Treviso,  TAV. n. 1.3.B - Carta d ei vincoli e della pianificazione territoriale 
– Rete Natura 2000 e parchi (il pallino rosso indic a l’area in esame).  
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La Tavola 2.1.B. individua le fragilità del territorio dal punto di vista idrogeologico - 

geologico. In essa sono riportate le aree a pericolosità idraulica in riferimento al P.A.I. 

ed in particolare (Figura 5.5.): le aree fluviali Piave e Livenza (a pericolosità P3 e P4 in 

rosa); le aree a pericolosità idraulica moderata P1, aree in cui la pericolosità è 

determinata da eventi storici di piena (reticolo verde); gli orli di scarpata di erosione o di 

terrazzi fluviali (linee verdi). L’area in esame non rientra in nessuna classificazione 

P.A.I. 

L’elaborato in figura 5.6., individua le aree soggette ad attività antropica. Per il territorio 

in esame sono stati cartografati gli ambiti interessati da attività estrattiva: gli areali 

individuati sono tutte cave attive. Inoltre l’elaborato individua le linee elettriche ad alta 

tensione, la linea del metanodotto e dell’oleodotto e la viabilità esistente. L’area in 

esame si trova al limite dell’ambito delle attività estrattiva e a distanza di sicurezza, da 

metanodotti, linee elettriche, oleodotti e viabilità esistente, come stabilito da D.P.R.  

128/59. 

 

Figura 5.4. P.T.C.P. Treviso, TAV. 1.4.B - Carta dei v incoli e della pianificazione territoriale – 
Vincoli militari ed infrastrutturali (il pallino ros so indica l’area in esame). 
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Figura 5.5. P.T.C.P. Treviso. TAV. 2.1.B - Carta delle  fragilità – Aree soggette a dissesto 
idrogeologico e fragilità ambientale (il pallino ro sso indica l’area in esame). 

 

Figura 5.6. P.T.C.P. Treviso. TAV. 2.2.B - Carta dell e fragilità – Aree soggette ad attività 
antropiche (il pallino rosso indica l’area in esame ). 
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La Tavola 2.3. B identifica le aree ad incompatibilità ambientale assoluta e le aree 

produttive confermate ampliabili. La zona  in esame non rientra in queste aree .Sul 

territorio non sono presenti stabilimenti a rischio di incidente industriale rilevante 

(Figura 5.7.). 

Nell’elaborato in figura 5.8. sono identificate le aree nucleo, le fasce di connessione 

(Corridoi), le aree condizionate dall’urbanizzato e le fasce di protezione (Fasce 

Tampone). L’area in esame ricade in quest’ultime. 

L’elaborato in figura 5.9 effettua una classificazione del territorio in merito all’idoneità 

degli ambienti presenti ad ospitare le popolazioni faunistiche. Il P.T.C.P. identifica il 

livello come Scarso (15 – 20 in giallo) e Nullo (0 – 15 in bianco). L’area in esame ricade 

a cavallo tra i due  livelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7. P.T.C.P. Treviso. TAV. 2.3.B - Carta delle  fragilità – Rischio di incidente 
industriale rilevante (il pallino rosso indica l’ar ea in esame).  
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Figura 5.8. P.T.C.P. Treviso. TAV. 3.1.B - Sistema ambi entale -  Carta delle Reti Ecologiche (il 
pallino rosso indica l’area in esame).  

 

Figura 5.9. P.T.C.P. Treviso. TAV. 3.2.B - Sistema ambi entale – Livelli di idoneità faunistica (il 
pallino rosso indica l’area in esame ). 
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Nella figura 5.10. sono individuati i sistemi infrastrutturale e produttivo. Sono 

identificate come aree produttive confermate ampliabili quelle presenti lungo la 

S.P.248, località Bidasio che porta fino a località “Al Ponte” e prosegue poi fino alla 

S.S.13 in direzione di Spresiano ed in corrispondenza del Canale della Vittoria. Questa 

è la maggior zona produttiva del Comune. L’area si trova in posizione esterna 

esternamente a questa zona. 

Nella tavola 4.5. è riportata la rete dei percorsi ciclabili, esistenti e di progetto; gli stessi 

sono classificati come comunali e provinciali. Vi è poi l’individuazione delle strutture 

ricettive agrituristiche (Figura 5.11.). 

La Tavola 4.6. del PTCP contiene la rappresentazione dei percorsi turistici tematici, 

promossi dall’Amministrazione Provinciale di Treviso. I percorsi che  transitano per 

Nervesa della Battaglia sono: la Strada della Grande Guerra e Luoghi della Grande 

Guerra; la Strada Via Claudia Augusta - Altinate; Bici in Vacanza (Figura 5.12.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10. P.T.C.P. Treviso. TAV. 4.1.B - Sistema i nsediativo – infrastrutturale (il pallino 
rosso  indica l’area in esame). 
 

S.S. 13 
S.P.  248 
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Figura 5.11. P.T.C.P. Treviso. TAV. 4.5- Sistema insedi ativo – infrastrutturale – Mobilità 
sostenibile – Ambiti urbano rurale (il pallino ross o indica l’area in esame). 
 

 

Figura 5.12. P.T.C.P.  Treviso. TAV. 4.6 Sistema insedi ativo – infrastrutturale - Percorsi 
turistici individuati dal Piano Territoriale Turisti co (PTT) (il pallino rosso indica l’area in 
esame).  
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5.2.3.Piano Regolatore Generale del Comune di Nerve sa della Battaglia 

Il P.R.G. di Nervesa della Battaglia è stato adottato con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 72 del 23 dicembre 2003; è stato approvato l’11 aprile 2006 con D.G.R. 

Veneto n. 1064 ed è vigente dal 18 maggio dello stesso anno. Nel tempo si sono 

succedute diverse varianti. Come si evince dalla Tavola 13.1.3. del P.R.G. del Comune 

di cui si riporta uno stralcio, l’area in esame ricade nel “Sistema Ambientale, Zone 

Agricole – Zona E2  (art.12 <<Aree di primaria importanza per la funzione agricola 

produttiva con ridotti fenomeni di dispersione insediativa” >> (Figura 5.13.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13.  Stralcio della TAV.13.1.3 del PRG Comune  Nervesa della Battaglia (il pallino rosso 
indica l’area in esame).  
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5.2.4. Piano di Tutela delle Acque. 

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) costituisce uno specifico piano di settore, ai 

sensi dell’art. 121 del D.Lgs. 152/2006. Il P.T.A. contiene gli interventi volti a garantire il 

raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs. 

152/2006 e contiene le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del 

sistema idrico. 

La Regione ha approvato il P.T.A. con delibera del Consiglio Regionale n.107 del 5 

novembre 2009 e con deliberazione della Giunta Regionale n. 842 del 15 maggio 2012 

vengono approvate alcune modifiche alle Norme tecniche di attuazione  del Piano di 

Tutela e si approva il testo coordinato delle stesse.  

Il P.T.A. comprende i seguenti tre documenti: 

a) Sintesi degli aspetti conoscitivi: riassume la base conoscitiva e i suoi successivi 

aggiornamenti e comprende l’analisi delle criticità per le acque superficiali e 

sotterranee, per bacino idrografico e idrogeologico. 

b) Indirizzi di Piano: contiene l’individuazione degli obiettivi di qualità e le azioni 

previste per raggiungerli; la designazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili da 

nitrati e da prodotti fitosanitari, delle zone soggette a degrado del suolo e 

desertificazione; le misure relative agli scarichi; le misure in materia di riqualificazione 

fluviale. 

c) Norme Tecniche di Attuazione: contengono misure di base per il conseguimento 

degli obiettivi di qualità distinguibili nelle seguenti macroazioni: 

• misure di tutela qualitativa: disciplina degli scarichi; 

• misure per le aree a specifica tutela: zone vulnerabili da nitrati e fitosanitari, 

aree sensibili, aree di salvaguardia acque destinate al consumo umano, aree di 

pertinenza dei corpi idrici; 

• misure di tutela quantitativa e di risparmio idrico; 

• misure per la gestione delle acque di pioggia e di dilavamento. 
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5.2.5.Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P .A.I.). 

Gli strumenti di pianificazione che disciplinano dal punto di vista idrografico l’area  in 

esame sono stati redatti dall’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, 

Piave, Brenta – Bacchiglione e comprendono: 

• Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, 

Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta – Bacchiglione; 

• Piano Stralcio per le risorse idriche del Fiume Piave; 

• Piano Stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Piave. 

L’area oggetto dell’intervento non è interessata da alcuna classificazione PAI. 

 

5.2.6. Piano d’Area.  

I Piani d’Area rappresentano nella Regione Veneto l’avvio di un processo che introduce 

i temi della sostenibilità non solo ambientale ma anche sociale ed economica. L’area in 

esame è compresa nel Piano d’Area “Collina del Montello” (approvato) (Figura 5.14.). 

“Il Piano di Area del Montello  ricomprende il territorio dei Comuni di Crocetta del 

Montello, Montebelluna, Giavera del Montello,Volpago del Montello e Nervesa della 

Battaglia.  L'ambito geografico del Piano è delimitato a nord - est dal Fiume Piave, a 

sud dall'alta pianura trevigiana, ad ovest dalle "Rive" del "Montelletto". Il confine del 

Piano di Area coincide con i limiti amministrativi dei cinque Comuni, ed interessa parte 

dell'area individuata dal PTRC (vigente) come "Area di tutela paesaggistica di interesse 

regionale e competenza provinciale, denominata Medio Corso del Piave". Il Piano di 

Area individua in particolare al proprio interno l'Ambito Collinare del Montello, 

caratterizzato da unitarietà geologica, storica, ambientale e paesaggistica, il cui limite è 

definito, nelle tavole di progetto, dallo Stradone del Bosco, dalla strada panoramica e 

dall'argine del fiume Piave”1.  

                                                

1 Piano d’Area del Montello. Norme di attuazione. Titolo I. Generalità, art.1. 
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L’area interessata dal progetto si trova al margine del Piano di Area e non produce 

interferenze sull’Ambito Collinare. 

5.3. Conclusioni 

Dall’analisi dei piani su menzionati, nell’area in cui si svilupperà il cantiere  di 

perforazione del pozzo Cascina Daga 1dir non sono presenti vincoli che possano 

ostacolare il progetto proposto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura.5.14. Piano d'area del Montello. Stralcio dell 'elaborato grafico di progetto Tavola 2, 
Sistema insediativo, schema di sviluppo sostenibile e durevole (il pallino rosso identifica 
l’area in esame).  
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6. Quadro di riferimento progettuale. 

Per poter completare la fase esplorativa del prospect denominato “Nervesa“ nell’ambito 

del permesso di ricerca “Carità”, le attività in progetto sono riconducibili alla sola 

perforazione del pozzo denominato Cascina Daga 1 dir.  

Il piazzale di perforazione con relative aree accessorie da adibire a parcheggio, 

automezzo esplosivi, fiaccola e vasconi avrà una forma quadrilatera irregolare, con 

dimensioni 147 x 99 x 99 metri per un totale inferiore a 12.200 m2. 

L’area, ricadente per intero nel territorio comunale di Nervesa della Battaglia, è ubicata 

in un terreno situato in corrispondenza di Via Dei Santi, in una zona catalogata agricola 

dal piano urbanistico territoriale, ed è compresa tra l’area produttiva confermata 

ampliabile dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e le cave attive. 

6.1.Soggetto proponente. 

Apennine Energy S.p.A. è una compagnia italiana, con dipendenti italiani, operante nel 

settore della ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, ed è controllata dalla 

Sound Oil plc, una società di diritto inglese, quotata al mercato di Londra.  

E’ operatore e titolare in percentuale variabile di altri sette titoli minerari. 

• Concessione di Coltivazione “Rapagnano” (Regione Marche) in produzione da 

maggio 2013. 

• Concessione di Coltivazione  “Fonte San Damiano” (Regione Basilicata). 

• Permesso Montemarciano (Regione Marche) nell’ambito del quale è stato 

perforato il pozzo Casa Tiberi 1, risultato l’unico pozzo perforato nel 2011, 

mineralizzato a gas (Fonte: Rapporto Annuale 2012 – Ministero dello Sviluppo 

Economico), Comune di Falconara Marittima (AN) e per il quale è stata 

presentata al Ministero dello Sviluppo Economico, istanza di Concessione “San 

Lorenzo”. 

• Permesso Badile (Regione Lombardia) nell’ambito del quale è in corso di 

Valutazione ambientale il progetto per un pozzo  esplorativo; 
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• Permesso Monte Negro (Regione Basilicata); 

• Permesso Torrente Alvo (Regione Basilicata); 

• Permesso Villa Gigli (Regione Marche); 

• Permesso Santa Maria Goretti (Regione Marche). 

 

6.2. Dati caratteristici del permesso di ricerca “C arità ”. 

Nella Tabella 6.1. si riportano sinteticamente tutte le informazioni relative al Permesso 

di Ricerca Idrocarburi  denominato “Carità” (Figura 6.1.). 

 

Titolarità 
50% Apennine Energy S.p.A. 

50% Apennine Oil & Gas S.p.A. 

Conferimento 9 luglio 2010 

Trasferimento quota titolarità 
28 ottobre 2010 

2 dicembre 2012 

Scadenza 9 luglio 2016 

Superficie 529,75 kmq 

Regione e province interessate Veneto, Treviso 

Sezione U.N.M.I.G. competente Bologna 

 
Tabella 6.1. Caratteristiche del permesso "Carità".  

 



 

Pozzo “ Cascina Daga 1 dir” 

Studio di Impatto Ambientale   

 

 

 

32 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Coordinate pozzo “Cascina Daga 1 dir”. 

L’area in esame è ubicata nel comune di Nervesa della Battaglia, in provincia di 

Treviso. Qui di seguito si riportano le coordinate geografiche di riferimento del pozzo 

identificate anche nella figura 6.2.  

 

 

Coordinate geografiche di superficie 
Lat. 45°47’ 58,98” N 

Long 00°12’ 04,72” W MM 

Coordinate geografiche di fondo pozzo 
Lat. 45°48’ 06,31” N 

Long. 00°12’ 17,31” W MM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura. 6.1. Permesso di ricerca "Carità". Carta indice.  

CARITÀ 
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Il sondaggio  Cascina Daga 1 dir ha lo scopo di investigare una struttura (denominata 

Nervesa) ubicata all’estremità della pianura veneta ad una ventina di km a Nord di 

Treviso.  

In particolare il sondaggio attraverserà una serie di livelli di arenarie della Formazione 

delle Marne di San Donà (Tortoniano) già evidenziate mineralizzate a gas  nei pozzi 

Nervesa 1 e  Nervesa 1 dir A.  

Figura 6.2. Ubicazione geografica del sondaggio. 
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Gli obiettivi mappati, presenti nelle Marne di San Donà, evidenziano una struttura 

profonda a partire dai 1400 metri, costituita da una anticlinale  allungata in direzione 

NNW-SSE, limitata sul fianco orientale da una faglia inversa e sul fianco occidentale 

dalla sua back. A Nord un’altra faglia inversa le separa dalla culminazione denominata 

Sant’Andrea. 

L’insieme di strutture delinea un sistema compressivo/distensivo, innalzato rispetto 

all’area circostante. 

Il sondaggio di fermerà alla profondità di 1931,15 m TVDSS/1999,86 m TVD/2053,74 

m MD. 

6.4.Inquadramento geologico. 

6.4.1. Schema strutturale. 

L’area in esame è una porzione della pianura veneto - friulana che rappresenta la 

superficie di riempimento di età terziaria e quaternaria di un bacino deposizionale 

situato all’estremità nord-orientale della microplacca adriatica. Si tratta dell’avampaese 

condiviso fra il settore orientale delle Alpi meridionali e quello degli Appennini 

settentrionali. Il primo corrisponde ad una catena a thrust con vergenza meridionale, 

sviluppatosi a partire dal Paleogene, mentre il secondo è una catena a thrust con 

vergenza nord - orientale formatasi dal Neogene (Massari, 1990; Doglioni, 1993). Il 

fronte alpino più meridionale è sepolto sotto la piana alluvionale pedealpina. Il settore 

più meridionale della pianura veneta, invece, è stato influenzato fin dal Miocene 

superiore dall’attività di espansione verso nord dell’avampaese appenninico, i cui thrust 

più esterni si trovano sepolti al di sotto dell’attuale corso del fiume Po. Oltre alle 

deformazioni tettoniche, l’evoluzione plio - quaternaria è stata fortemente influenzata 

dall’evento Messiniano (circa 5 milioni di anni fa) che, in risposta all’abbassamento del 

livello del Mediterraneo, causò l’emersione dell’area e l’azione di notevoli processi 

erosivi fluviali. Questi portarono alla riorganizzazione del reticolo fluviale e diedero 

origine a molte delle principali valli alpine e delle maggiori depressioni esistenti nel 

substrato della pianura. Tali elementi hanno poi guidato la sedimentazione marina 

pliocenica e quella marina e alluvionale quaternaria (Figura 6.3.). 
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6.4.2.  Schema tettonico – stratigrafico.  

La storia geologica dell’area del permesso è stata caratterizzata e condizionata da 

diversi cicli tettonici legati alle fasi distensive del Mesozoico e a quelle compressive del 

Terziario e del Pleistocene. 

• L’area poggia su un basamento metamorfico di età Ercinica correlabile 

all’episodio metamorfico Panafricano del Cambriano superiore.  

• Durante il Permiano, l’inizio della tettonica distensiva provoca la fuoriuscita di 

magma con la messa in posto del cosiddetto “Piastrone Porfirico Atesino”. 

• Il Permiano superiore fu caratterizzato da una grande trasgressione marina 

durante la quale si depositarono sabbie, argille e calcari di mare basso 

(sedimenti di piattaforma carbonatica). Questa fase durò fino al Carnico 

inferiore. 

• Nel Norico superiore e nel Retico, nella zona bellunese, inizia ad instaurarsi un 

bacino a direzione N - S.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3. Schema geologico strutturale della pianu ra veneto-friulana, con profilo 

geologico del settore centrale (da Regione Veneto,19 90; Gasperi, 1997; Peruzza et al., 2002, 

modificati).  
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• Il Giurassico risente fortemente dellʼapertura del “Bacino Ligure Piemontese” 

che, grazie agli effetti distensivi, porta anche nelle successioni regionali alla 

differenziazione di alti strutturali con permanenza di condizioni di piattaforma 

(Piattaforma Friulana e Piattaforma Veneta) e bassi strutturali con deposizione 

di facies bacinali (Bacino di Belluno). 

• Il Cretacico vede la ricomparsa delle piattaforme carbonatiche ma denuncia i 

prodromi dellʼorogenesi alpina con le prime facies di flysch mesozoici che 

avranno la loro massima espressione nel Cenozoico. Con il Toarciano la 

Piattaforma Veneta passa a piattaforma profonda ed infine a bacino. Quella 

Friulana invece rimane in condizioni di mare basso. 

• La sedimentazione continua fino all’Aptiano superiore quando iniziò il ciclo 

compressivo alpino. Sulla Piattaforma Friulana proseguiva la sedimentazione 

carbonatica con ambiente di reef, back reef e fore reef mentre nel Bacino e 

sulla Piattaforma Veneta i sedimenti cominciano ad avere un contenuto pelitico 

per tutto il Cretaceo. 

• Con il Paleocene anche la piattaforma Friulana annegò e su tutta l’area si 

depositarono sedimenti prevalentemente marnosi. 

• Nell’Eocene medio si depositarono nella zona orientale, il Flysch di Belluno 

mentre nell’area occidentale si hanno le effusioni vulcaniche dei Colli Euganei. 

• Nell’Oligocene la successione fin qui descritta, era ormai emersa o in fase di 

emersione a seguito delle spinte orogenetiche delle fasi eo-mesoalpine. In 

questo periodo si depositano delle Glauconie di età Cattiana. 

• La sedimentazione riprendeva nell’Aquitaniano (Miocene Inf.) con sedimenti 

terrigeni di mare basso. 

• La riduzione del livello del mare fino al suo ritiro definitivo è documentata da 

una potente sequenza di marne siltose del Serravalliano e dalle successive 

alternanze di areniti e siltiti del Tortoniano. 
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• Prevalenti conglomerati poligenici ed eterometrici a clasti di natura carbonatica  

e subordinate siltiti ed arenarie, inizialmente marine e poi francamente 

continentali, chiudono, nel Messiniano, la successione, colmando l’avanfossa e 

testimoniando l’emersione definitiva dell’intera catena.  

Il risultato di queste fasi tettoniche e sedimentarie è mostrato sinteticamente nella 

sezione in figura 6.4. che attraversa il permesso in direzione SSW-NNE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.3. Stratigrafia dell’area in esame. 

La successione stratigrafica nell’area del permesso è costituita dai carbonati mesozoici 

di piattaforma (Cretaceo), dalla Formazione delle Marne di Gallare (Oligocene), dalle 

Glauconie di Cavanella (Miocene inferiore), dalla Formazione delle Marne di San Donà 

(Tortoniano), dal Conglomerati del Montello (Messiniano) e dalle sequenze 

conglomeratiche di piana deltizia (Plio - Pleistocene).  La Formazione delle Marne di 

Gallare è assente sugli alti strutturali a causa di una fase erosiva, come nell’alto di 

Nervesa e nella parte settentrionale del permesso. 

Le sequenze mesozoiche nella parte settentrionale sono riconducibili agli affioramenti 

dei settori Perialpini, mentre per la parte meridionale si deve far riferimento alle vicine 

serie appenniniche terziarie.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4. Schema geologico - stratigrafico dell'ar ea in esame. 
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Le sequenze prevalentemente carbonatiche mesozoiche e paleoceniche appartengono 

al Dominio della Piattaforma Friulana mentre i cicli clastici terziari che si 

sovrappongono, sono dovuti alla formazione di bacini e avanfosse creatisi con le 

orogenesi dinarica ed alpina. 

Dal Pliocene, con fasi alterne, gli innalzamenti dell’area alpina hanno determinato una 

blanda monoclinale con immersione verso il mare Adriatico e la deposizione di 

sequenze tipiche del margine padano orientale. 

I livelli mineralizzati dell’area sono costituiti dai livelli arenacei (doloareniti) presenti 

all’interno della Formazione delle Marne di San Donà.  Questa serie rappresenta, dal 

punto di vista evolutivo, la colmatazione delle aree depresse che si formarono nel 

Tortoniano in seguito all’avanzamento verso sud del fronte alpino. Gli apporti 

provenienti da nord e diretti verso sud prendevano origine dallo smantellamento dei 

rilievi alpini. Infatti, salendo nella serie dal basso verso l’alto, i sedimenti tendono a 

diventare sempre meno distali per passare a deltizi nel Messiniano con i Conglomerati 

del Montello. Dal punto di vista litologico le Marne di San Donà sono costituite da 

marne ed argille più o meno siltose con livelli di sabbie passanti ad arenarie 

(doloareniti). 

 

6.4.4. Sintesi della precedente attività esplorativ a.  

La ricerca petrolifera nell’area in esame si è sviluppata perseguendo i temi strutturali 

delle serie carbonatico – clastiche. Dal 1970 al 1988 sono stati acquisiti  circa 800 Km 

di linee sismiche 2D (Tabella 6.2.) e sono sati eseguiti 5 pozzi per un totale di 13.170 

metri perforati (Tabella 6.3.).L’esplorazione condotta da ENI ha portato alla scoperta 

dei giacimenti a gas di Nervesa e Arcade nelle sequenze arenaceo – marnose del 

Miocene. La struttura di Nervesa era stata perforata dall’ENI nel 1985 con due pozzi 

(Nervesa 1 e Nervesa 1 dir A) e  si è dimostrata mineralizzata a gas in alcuni intervalli 

di sabbie del Tortoniano (Miocene medio - superiore). La ricerca ripresa da Apennine 

ha portato alla recente perforazione del pozzo Sant’Andrea 1 dir ST1, perforato con 

esito positivo, raggiungendo la profondità di 2178 m MD/ 1940,20 m TVDSS.  
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Tabella 6.2.  

 
POZZI PERFORATI NELL'AREA 

POZZO Anno Profondità (m) Classe Esito 

Cusignana 01 1987 2306 NFW Dry 

Merlengo 01 1987 2754 NFW Dry 

Arcade 01 1986 2300 NFW Gas 

Nervesa 01 1985 3754 NFW Gas 

Nervesa 01DirA 1985 2056 NFW Gas 

Sant’Andrea 01Dir ST 2013 2178 NFW Gas 

Tabella 6.3. 
 

6.4.5. Interpretazione sismica. 

Sono state interpretate alcune linee sismiche (Figura 6.6.). I dati sono di scarsa qualità, 

ma la presenza di una serie conglomeratica a circa 1200 metri al di sopra della 

Formazione delle Marne di San Donà tende a mascherare il segnale per la notevole 

Rilievi Sismici Acquisiti (km) 

Anno Esplosivo Vibroseis Hydropulse Totale 

1970  5.322  5.322 

1971 6.308   6.308 

1976  8.621  8.621 

1977 6.254 5.405  11.659 

1983  26.257  26.257 

1986  32.840  32.84 

1987  4.306 13.388 17.694 

   Totale 108.701 
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variabilità areale sia in termini di spessori che di litologia. Gli orizzonti sismici 

interpretati corrispondono, dal basso verso l’alto: 

1. Top carbonati; 

2. Top livello 5; 

3. Top livello 8 

4. Top Livello 9 a  

5. Top livello 12 

6. Top livello 14 a 

7. Top livello 15 nella Formazione delle Marne di San Donà. 

8. Base del Conglomerato del Montello (Messiniano). 

L’ultimo orizzonte corrisponde alla Unconformity principale dell’area che culmina  

nell’alto di Nervesa. Con le nuove misure di velocità in foro sono state aggiornate le 

mappe in profondità (figure da 6.7 a 6.11) confermando una interpretazione 

leggermente differente del rilievo.    
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Figura 6.6. Volume sismica interpretato . 



 

Pozzo “ Cascina Daga 1 dir” 

Studio di Impatto Ambientale   

 

 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7. – Limite Plio -pleistiocenico  

Sant’Andrea 1 Dir ST 1

Cascina Daga 1 Dir

Nervesa 1

Sant’Andrea 1 Dir ST 1

Cascina Daga 1 Dir

Nervesa 1

 

Figura 6.8. – Base del Conglomerato del Montello – top Marne di S. Donà  
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Sant’Andrea 1 Dir ST 1

Cascina Daga 1 DirNervesa 1

Sant’Andrea 1 Dir ST 1

Cascina Daga 1 DirNervesa 1

 

Figura 6.9. – Livello 15  
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Sant’Andrea 1 Dir ST 1

Cascina Daga 1 DirNervesa 1

Sant’Andrea 1 Dir ST 1
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Figura 6.10. – Top Livello 9 
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Sant’Andrea 1 Dir ST 1

Cascina Daga 1 DirNervesa 1

Sant’Andrea 1 Dir ST 1

Cascina Daga 1 DirNervesa 1

 

Figura 6.11. – Top Livello 9 
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6.4.6. Obiettivi della perforazione. 

Il sondaggio Cascina Daga 1 dir ha lo scopo di investigare la parte sud occidentale 

della  struttura di Nervesa. In particolare il sondaggio attraverserà una serie di livelli di 

arenarie della Formazione delle Marne di San Donà (Tortoniano) già evidenziate 

mineralizzate a gas nei pozzi Nervesa 1 e Nervesa 1 Dir. 

 In particolare: 

• Verificare l’estensione della scoperta a gas (Livello 9a), di Nervesa 1 dir entro la 

formazione Miocenica delle Marne di San Donà in una posizione situata a 300 m a 

NNW del pozzo Nervesa 1 e 800 m a Sud del pozzo Sant’Andrea 1Dir. Il Top del 

livello 9a è previsto a  1818,82mSS  

• Confermare il potenziale minerario dei livelli 12-5, dove si sono avuti notevoli 

manifestazioni di gas durante la perforazione del pozzo Nervesa 1 dir; il top del 

livello 12 è previsto a 1628mTVDSS la base del livello 5 è prevista a  1698 

mTVDSS. 

• Valutare il potenziale minerario dei soprastanti livelli sabbiosi 15-13 delle Marne di 

San Donà. Il top del livello 15 è previsto a  1551,38 1432 mTVDSS. 

• Acquisire dati geologici e di log per determinare le caratteristiche litologiche e 

petrofisiche delle unità del reservoir. 

• Acquisire dati di pressione dai singoli livelli di sabbia mineralizzata a idrocarburi e 

determinare il gradiente di pressione per ogni intervallo mineralizzato; misurare il 

gradiente di pressione nelle sabbie con acquifero dove appropriato e determinare 

ogni contatto di fluidi nel pozzo. 

• Identificare le zone mineralizzate a idrocarburi sfruttabili per l’eventuale 

completamento in pozzo. 



 

Pozzo “ Cascina Daga 1 dir” 

Studio di Impatto Ambientale   

 

 

 

46 

 

6.4.7. Sistema petrolifero. 

6.4.7.1. Reservoir.  

I reservoir dell’area del permesso sono costituiti dalle sequenze sabbiose della 

formazione delle Marne di San Donà (Tortoniano) che sono state individuate nei pozzi 

Nervesa 1, Nervesa 1 dir A, Arcade 1 e Sant’Andrea 1 dir ST1. 

6.4.7.2. Rocce madri.  

Il gas rinvenuto nei pozzi Nervesa 1, Nervesa 1 dir A, Arcade 1 e Sant’Andrea 1 dir 

ST1 è di origine biogenica generato nei livelli argillosi delle formazioni mioceniche 

mentre l’olio, che può essere trovato nei calcari, è di origine più profonda  ed è 

generato dalle formazioni mesozoiche dei Bacini Friulano e Bellunese (Figura 6.12.). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

6.4.7.3.Coperture.  

La copertura dei reservoir è costituita dall’ampia presenza di argilla nella sezione 

miocenica. 

6.4.7.4.Trappole.  

Le trappole previste nell’area sono prevalentemente strutturali ma non è esclusa la 

presenza di trappole stratigrafiche. Infatti i pozzo Nervesa  1, Nervesa 1 dir A e 

Figura 6.12. Bacini mesozoici dell'area.  
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Sant’Andrea 1 dir ST1 hanno evidenziato la buona corre labilità dei livelli calcarenitici  

con marcate variazioni di spessore degli orizzonti marnosi e marnoso-argillosi, che 

contribuiscono a definire la strutture mista  delle trappole. Le trappole previste sono di 

tipo esclusivamente  strutturale. I pozzi perforati nell’area hanno evidenziato una buona 

corre labilità su tutti i livelli calcarenitici che, seppur con spessori variabili hanno 

indicato una estesa e continua deposizione su tutta l’area. 

6.5. Profilo litostratigrafico previsto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.13. Profilo litostratigrafico previsto 
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Il profilo litostratigrafico previsto per il pozzo Cascina Daga 1dir e gli spessori delle 

diverse formazioni sono stati desunti sulla base dell’interpretazione sismica, integrata 

con i dati dei pozzi presenti nell’area ed in particolare il pozzo Nervesa 1 (Figura 6.13.). 

Le profondità verticali, espresse in metri, sono riferite al livello P.C. + 61 m s.l.m.  

Le profondità dei top formazionali hanno una tolleranza verticale di ±10 metri. La 

Tabella 6.4. riporta le caratteristiche della successione stratigrafica prevista. 

PC 

(m) 

MD 

(m) 

TVD 

(m) 

TVDSS 

(m) 

Formazione (Età) 

Descrizione Litologica 

0,0 

 

312,3 

7,71 

 

320,0 

7,71 

 

320,0 

68,71 

 

251,3 

ALLUVIONE (Pleistocene-Olocene). 

Ghiaie grossolane, ghiaie grossolane a matrice 

sabbiosa, ghiaie grossolane a matrice argillosa, 

argille, livelli conglomeratici. Conoidi alluvionali 

(megafan) legati al Piave. 

312,3 

 

1243,2 

320,0 

 

1250,91 

320,0 

 

1209,3 

251,3 

 

1140,6 

CONGLOMERATI DEL MONTELLO (Messiniano). 

Banchi di ghiaie poligeniche e conglomerati varicolori, 

con intercalazioni di sabbie da fini a grossolane e 

argille grigiastre e marroncine; ambiente di conoide e 

lacustre. 

1243,2 

 

2046,0 

1250,91 

 

2053,7 

1209,3 

 

1999,8 

1140,6 

 

1931,0 

MARNE DI SAN DONÀ (Tortoniano). 

Marna grigio chiaro-verdastra e bruno scura talora 

leggermente siltosa con intercalazioni di calcare 

arenaceo, grigio – chiaro e brunastro. Calcare 

“chalky” biancastro e rari livelletti di conglomerato 

poligenico, di arenarie e di silt. 

 
Tabella 6.4. 
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6.6. Caratteristiche del pozzo “Cascina Daga 1 dir” . 

Le principali caratteristiche del pozzo unitamente alle coordinate sono riportate 

rispettivamente nelle tabelle 6.5. e 4.6. seguenti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 6.5 . 
 

RIFERIMENTI TOPOGRAFICI 

Coordinate geografiche di superficie 
Lat. 45°47’ 58,98” N 

Long. 00° 12’ 04,72” W MM 

Coordinate geografiche di fondo pozzo 
Lat. 45°48’ 06,.31” N 

Long. 00° 11’ 17,31” W MM 

Tabella 6.6. 
 

 

Nome del pozzo Cascina Daga 1 dir 

Classificazione APS 

Profondità finale prevista(TVD s.l.m.) 1931,15 m. 

Quota Campagna + 61 metri s.l.m. 

Permesso di ricerca CARITA’ 

Operatore APENNINE ENERGY S.p.A. 

Comune NERVESA DELLA BATTAGLIA 

Provincia TREVISO 

Regione VENETO 
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6.7.Valutazione delle alternative. 

6.7.1.Alternative di postazione. 

Nelle attività di ricerca di idrocarburi normalmente non si presenta una scelta di 

alternative significative, come in altri tipi di progetti, poiché esistono dei limiti naturali 

imprescindibili ed inderogabili (ubicazione dell’obiettivo e topografia), dei limiti fisici 

(resistenza dei materiali e geomeccanica delle formazioni rocciose attraversate), ed 

infine dei limiti di carattere antropico, cioè la presenza di aree protette, aree vincolate, 

fasce di rispetto e, non da ultimo, aree abitate o con particolari funzioni. L’obiettivo del 

pozzo Cascina Daga 1 dir è posto più a nord e sulla verticale e nelle immediate 

vicinanze non ci sono aree significativamente utilizzabili a causa di edifici e della 

presenza delle cave attive. 

La scelta della postazione risulta vincolata poiché: 

• è sufficientemente vicina all’obiettivo; 

• è sufficientemente ampia; 

• non sono né presenti né vicini elementi di sensibilità ambientale; 

• non sono presenti elementi di pericolo (es. rischio esondazione); 

• non sono presenti abitazioni nel raggio di 100 m dal pozzo; 

• è servita da una viabilità strutturata in origine per i mezzi pesanti, poiché si 

trova in prossimità dell’area industriale e delle cave attive. 

Nel contempo la postazione non è delocalizzabile ad una distanza tecnicamente 

affrontabile a causa dei vincoli imposti: 

• dalla viabilità 

• dai canali 

• dalle attività produttive 

• dalle fasce di rispetto dei metanodotti e delle linee elettriche. 

• Dalle distanze di sicurezza imposte dalla legge mineraria rispetto ai metanodotti 

e alle linee elettriche. 
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6.7.2.Alternative nella scelta  dell’ impianto. 

Analogamente al progetto per il pozzo Sant’Andrea 1 dir, è stata data la preferenza ad 

un rig idraulico. A dispetto del maggiore costo giornaliero l’impianto idraulico è 

caratterizzato da numerosi vantaggi rispetto ad un impianto tradizionale:  

• occorrono meno giorni per montare e smontare il cantiere; 

• richiede solettoni di minore superficie, riducendo quindi l’uso di cementi e i 

tempi di demolizione a fine lavori; 

• l’emissione acustica è più ridotta; 

• l’emissione acustica è concentrata maggiormente sui generatori e non sui 

motori di manovra, con migliore facilità di insonorizzazione; 

• sono presenti meno motori quindi le emissioni in atmosfera sono inferiori; 

• tutti i motori sono di nuova produzione e rispecchiano un engineering moderno, 

mentre un impianto tradizionale può utilizzare motori decisamente più obsoleti 

nella concezione. 

Dopo l’esperienza operativa del pozzo Sant’Andrea 1 dir è stata inoltre data la 

preferenza operativa ad un rig con caricamento delle aste automatizzato, in quanto 

richiede meno personale sul piano sonda e avendo le aste precaricate necessita di 

meno operazioni sullo scivolo di carico. 

Per la perforazione del pozzo Cascina Daga 1 dir sarà quindi utilizzato un impianto 

idraulico HH220 DRILLMEC.   

Tutti gli impianti di perforazione idraulici come quelli identificati per la potenza 

necessaria nel caso in oggetto possono essere considerati impianti di ultima 

generazione. Grazie al loro design, le caratteristiche tecniche e i vari equipaggiamenti, 

rappresentano un sistema di perforazione integrato che permette un minimo impatto 

ambientale tramite una minore superficie occupata, la minimizzazione del rumore e 

della generazione di rifiuti. Esso inoltre è caratterizzato da elevati standard di sicurezza 

grazie alle performance del top drive, dei sensori di sicurezza e dell’elevata 
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automazione; grazie alla possibilità di circolare il fango anche durante le manovre, la 

possibilità di un incidente si riduce ad un valore puramente teorico.  

La scelta  di un rig della serie HH220 è stata rafforzata anche dal nuovo utilizzo di 

motori elettrici per il circuito di potenza idraulica, consentendo quindi una riduzione 

ulteriore delle emissioni, limitate ai due soli generatori elettrici di routine. L’utilizzo di 

attrezzature ad elevato livello di automazione riduce il rischio di incidenti a tutti i livelli. 

La riduzione del rumore generato dal numero inferiore di motori diesel è unita ad un 

sistema di raffreddamento del circuito idraulico migliorato nei livelli di insonorizzazione 

(Figura 6.14). 

6.7.3. Conclusioni sulle alternative 

Possiamo affermare che non esistono possibili alternative rispetto alla postazione 

individuata, salvo l’opzione zero  e, per quanto riguarda le tecnologie, si andrà ad 

operare con uno degli impianti più moderni presenti sul mercato a livello globale, 

rappresentando quindi la “best available technology” disponibile sul mercato. Questo 

impianto  funzionerà infatti con due motori diesel in meno rispetto a quello utilizzato per 

il pozzo Sant’Andrea 1 dir Ogni altro impianto non idraulico è caratterizzato da 

performance leggermente inferiori e da emissioni acustiche e di gas di scarico 

superiori, quindi non è stato preso in considerazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.14. Impianto HH 220 DRILLMEC.  
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6.8. Descrizione delle attività e crono-programma. 

Le attività in progetto si svolgeranno secondo i seguenti punti: 

1. preparazione della postazione sonda; 

2. infissione del tubo-guida con battipalo; 

3. perforazione del pozzo (alla profondità di  2053,74 m MD ossia 1999,86  m 

TVD); 

4. accertamento minerario  (prove di produzione); 

5. completamento per la produzione o in caso di esito negativo sua chiusura 

mineraria; 

6. Ripristino parziale o totale.  

Queste attività, in seguito dettagliatamente descritte, saranno condotte con modalità 

tali da consentire la massima tutela della sicurezza e delle matrici ambientali, in 

particolare delle falde acquifere. 

A conclusione della perforazione, qualora si confermasse la produttività e la 

economicità di coltivazione del pozzo, si procederà col ripristino parziale della 

postazione e si attiverà la procedura tecnico – amministrativa finalizzata alla messa in 

produzione del pozzo. 

In caso di non produttività o non economicità del pozzo, si procederà con la chiusura 

mineraria  dello stesso e con il ripristino totale della postazione. 

 

Il cronoprogramma delle operazioni è il seguente: 

1. Predisposizione dell’area della postazione (circa 45 giorni lavorativi); 

2. Montaggio impianto di perforazione (circa 5 giorni lavorativi); 

3. Perforazione del pozzo (circa 40 giorni di cui realmente operativi circa 30); 

4. Accertamento minerario (circa 4 giorni); 

5. Smontaggio impianto (circa 5 giorni ); 
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6. Ripristino parziale per messa in produzione (circa 20 giorni); 

7. Eventuale chiusura mineraria (circa 15 giorni ); 

8. Ripristino finale al termine delle attività produttive (circa 45 giorni). 

 

6.9. Preparazione della postazione.  

L’area di cantiere avrà forma irregolare, di trapezoide scaleno, con le seguenti misure 

(vedi Allegato 6.1 e Progetto Allegato): 

• Lato SSE • 137 m 

• Lato ENE • 58m 

• Lato N • 100  m 

• Lato  W • 94 m 

per un totale di  8.400 m2, più circa 2.000 m2 di posteggio. 

Nel Foglio 33 SE  della Mappa catastale, l’area di cantiere occupa una porzione della 

particella 170 sufficientemente grande da ospitare anche i parcheggi e la pista di 

accesso che collega Alla viabilità del polo estrattivo (vedi Allegati al Progetto – 

Inquadramento Catastale scala 1:1000.).  

Nello specifico i lavori prevedono: 

1. Sbancamenti e massicciata; 

2. Opere in cemento armato; 

3. Vasconi in cemento armato; 

4. Recinzione piazzale; 

5. Strutture logistiche mobili –impianto idrico ed elettrico; 

6. Impianto di messa a terra; 

7. Strada di accesso ed area parcheggio. 
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Tutta l’area rivestita con geotessili e geomembrana HDPE per garantire 

l’impermeabilizzazione, sarà poi ricoperta da un riporto di 50 cm di terreno misto 

stabilizzato; il perimetro sarà isolato tramite fosso di guardia che porta ad una vasca di 

raccolta di tutte le acque meteoriche. 

All’interno dell’area di cantiere sarà costruito il solettone a supporto dell’impianto, 

costituito da una piattaforma di cemento armato con dimensioni massime 60x15 m per 

una superficie massima di 450 m2 ed uno spessore di 40 cm . 

Il solettone contiene la “cantina”, vasca di 4,5 x 4,5 m profonda 3 m il cui centro è 

attraversato dal casing di ancoraggio del pozzo. 

La cantina contiene inoltre un pozzetto per l’alloggiamento di una pompa di 

svuotamento, dato che deve essere assolutamente impermeabile. 

Sono poi presenti all’interno del cantiere altre solette in calcestruzzo per un totale di 

circa 560 m2, che ospitano i depositi di materiali utilizzati per confezionare e 

condizionare  i fluidi di perforazione. Intorno all’impianto sono disposti i prefabbricati 

degli uffici e del personale, i container adibiti ad officine e magazzini, più i materiali di 

perforazione ingombranti: aste, casing, BOP per le varie fasi di perforazione. 

6.9.1.Sbancamenti e massicciata. 

Per la preparazione della postazione si procederà come segue: 

 

• L’area  è pianeggiante e si trova a circa 200 metri di distanza da alcuni edifici 

privati. Sarà eseguita la pulizia della vegetazione ed uno sculturamento del 

terreno agricolo. Per ottenere il piano posa della massicciata del piazzale sarà 

eseguito lo scotico dello strato superficiale del terreno agricolo, per tutta l’area 

interessata, per una profondità di circa 20 cm ed un volume totale di circa 2435 

m3. Il materiale asportato sarà poi stoccato sul lato occidentale della particella 

per essere poi riutilizzato in fase di ripristino; al momento fungerà da terrapieno 

per mitigare  l’impatto visivo temporaneo del cantiere; 

• livellamento del piazzale e compattazione del piano mediante rullatura; 
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• stesura sul piano compattato di membrana impermeabile in HDPE e geotessile 

per separare il terreno naturale dalla massicciata sovrastante; 

• Stesura di una massicciata carrabile su tutto il piazzale per una superficie di 

11000 m2 ad esclusione dell’area che ospiterà i vasconi e l’impianto. Essa sarà 

costituita da un primo strato di misto di cava dello spessore di circa 25 cm, da 

uno strato sovrastante di circa 10 cm di stabilizzato e di una strato di finitura 

superficiale con pietrischetto di frantoio dello spessore di circa 5 cm, con 

l’aggiunta di materiale aggregante. Il tutto sarà bagnato, compattato con rullo 

vibrante ed avrà uno spessore finito totale di circa 40 cm (Figura 6.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9.1.1.Gestione Terre e rocce da scavo 

Tutto il terreno derivante dallo scotico e dalla realizzazione degli scavi sarà utilizzato 

per la realizzazione di un terrapieno in direzione di Cascina Daga, con la funzione di 

creare una barriera alle onde sonore radenti in modo da limitarne la propagazione in 

direzione occidentale-sudoccidentale. 

 
Figura 6.15. (Area pozzo Sant’Andrea 01 dirST1 – Ape nnine Energy S.p.A.)  
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Non appena conclusi gli accordi per l’affitto e l’accesso all’area sarà eseguita una 

campagna di monitoraggio mediante il prelievo di 5 campioni di terreno superficiale da 

sottoporre ad analisi, in accordo alla dgr 2424/2008, su un campione medio prelevato 

alla quota da p.c. 0,00 a - 1,00 m.    

I punti di campionamento saranno ubicati come in figura 6.16 per coprire l’intera area. 

I parametri da analizzare sono:  

• Arsenico 

• Cadmio 

• Cromo totale 

• Cromo VI 

• Nichel 

• Piombo 

• Rame  

• Zinco  

• Policlorobifenili (PCB);  

• Idrocarburi Policiclici Aromatici indicati in tabella 1, allegato 5, alla parte IV del 

d.lgs. n. 152/2006;  

• Idrocarburi pesanti (C>12) 

Per metodologie operative di campionamento e le analisi del terreno, si adotteranno  le 

procedure descritte all’Allegato 2 “Criteri generali per la caratterizzazione dei siti 

contaminati” alla Parte Quarta – Titolo V del d.lgs. n. 152/2006.  

Non appena completato lo studio sarà inviato all’ufficio VIA ad integrazione del 

presente documento. 
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6.9.2.Opere in cemento armato. 

      A. Cantina di perforazione. 

Nel piazzale sarà realizzata la cosiddetta “cantina” che contiene il tubo guida dove 

viene intestata la perforazione e fornisce protezione alla testa pozzo. Essa avrà 

dimensioni di 4,5 x 4,5 x 3 m. 

Il fondo e le pareti saranno in calcestruzzo RbK 300 dello spessore di 40 cm gettate in 

opera, armate con doppia rete elettrosaldata di acciaio FEB 44K, poste in opera con 

idoneo copriferro. Al centro viene posto un anello entro cui viene battuto il tubo guida. Il 

vano cantina sarà protetto mediante una recinzione fino al montaggio dell’impianto che 

sarà poi ricollocata al termine delle attività di perforazione, in particolare dopo lo 

smontaggio e l’allontanamento dello stesso. Nelle figure 6.16. e 6.17. viene mostrata la 

 
Fig. 6.16. punti di campionamento del suolo superfi ciale. 
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realizzazione della pavimentazione della cantina per la postazione del pozzo  

Sant’Andrea 1 dir ST1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.16. Realizzazione cantina (Area pozzo Sant’ Andrea 01 dirST1 – Apennine 
Energy S.p.A.) 

 

       
Figura 6.17. Realizzazione cantina. (Area pozzo Sant ’Andrea 01 dirST1 – Apennine Energy S.p.A.) 
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    B. Soletta in cemento armato. 

Il solettone sarà realizzato per completare l’appoggio e il sostegno dell’impianto di 

perforazione, delle pompe, del vibrovaglio e delle vasche. Sull’impronta sarà asportato 

il rilevato in inerte stabilizzato fino al geotessile, quindi saranno costruite le casseforme 

per la gettata. Essa sarà realizzato con una platea in cemento armato dello spessore di 

40 cm, gettata in opera, armata con doppia rete elettrosaldata di acciaio Feb 44K poste 

in opera con idoneo copriferro.  

      C. Canalette di drenaggio  

Attorno al piazzale sarà realizzato un fosso di guardia con elementi di calcestruzzo 

prefabbricati che servirà per il convogliamento delle acque meteoriche e delle acque di 

lavaggio provenienti dal piazzale di perforazione . Le acque sono convogliate verso il 

vascone delle acque meteoriche. La rete di canalette in calcestruzzo prefabbricato 

saranno costruite attorno al solettone dell’impianto e tra le varie zone della soletta 

pompe – vibrovaglio e avranno la funzione di convogliare le acque di lavaggio impianto 

ad una vasca di piccole dimensioni (6x6x3 m) con pompa di rilancio alle vasche dei 

reflui, che saranno fuori terra. Le canalette sono coperte da griglia metallica carrabile in 

modo che non esistano rischi per uomini e mezzi (figura 6.18). 

   D. Platea area gasolio.  

La vasca sarà costituita da una soletta in calcestruzzo dello spessore di 20 cm armata 

con doppia rete elettrosaldata di acciaio; il serbatoio del gasolio è munito di propria 

vasca di contenimento. 

6.9.3.  Vasche reflui di perforazione.  

Per i reflui saranno installati tre vasconi metallici fuori terra, uno per i cutting e due per i 

fanghi, in modo da consentire una pulizia più agevole ed una migliore separazione di 

fluidi con diverse caratteristiche.  

6.9.4.  Vasca acque di processo e meteoriche. 

Per la scorta di acqua di processo saranno installati tre cassoni da 30 m3. 
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Per la raccolta delle acque meteoriche (figura 6.19) sarà costruita una vasca in 

cemento armato delle dimensioni 11x8x2,5. La vasca sarà recintata con rete metallica 

e paletti sporgenti fuori terra 1,30 m. 

6.9.5. Area fiaccola. 

L’area fiaccola sarà collocata al vertice SE del piazzale e sarà posizionata su apposito 

basamento in calcestruzzo (o rivestito con materiale HDPE). L’area con diametro di 30 

metri è predisposta con fondo in sabbia e recitata con rete metallica alta. La fiaccola 

sarà utilizzata durante le prove di produzione (figura 6.20.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 6.18. Solette in cemento armato e canalette d i drenaggio. (Area pozzo Sant’Andrea 1 
dir ST – Apennine Energy S.p.A.) . 

Fosso di guardia 

 Canalette 
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 Figura 6.20. Area fiaccola (Area pozzo Sant’Andrea 1 dir ST – Apennine Energy S.p.A.) 

 

 

 
 

 
Figura 6.19. Vasca acque di processo (Area pozzo San t’Andrea 1 dirST – Apennine  
Energy S.p.A.); nel caso in oggetto le vasche saranno  invece in cemento armato.  

Vasca acqua di processo  
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6.9.6. Strutture logistiche mobili – impianto idric o ed elettrico. 

Le strutture logistiche del cantiere saranno tutte mobili contenute entro container e due 

di queste, adibite a servizi per i lavoratori e ufficio committente, saranno provviste di 

servizi igienici e docce, munite di scarichi civili, convogliati con tubazioni in pvc in due 

fosse biologiche (capacità circa 3 m3) che saranno svuotate settimanalmente tramite 

autospurgo a cura del committente. 

L’approvvigionamento idrico, per uso igienico non potabile, verrà effettuato tramite 

autobotte con regolare autorizzazione, senza interferire con la rete idrica comunale. 

Per l’energia elettrica l’impianto di perforazione sarà autonomo con generatori ubicati in 

cantiere e relativo impianto di messa a terra nel rispetto di quanto previsto dalle norme 

C.E.I. Per quanto riguarda la sicurezza degli impianti e del lavoro verranno rispettate 

tutte le Leggi vigenti (303-547-128-92/91/CEE = 626+242/96). 

6.9.7.. Rete messa a terra.  

La rete di messa a terra coprirà sia tutto il perimetro del cantiere che il solettone, 

secondo gli standard previsti per l’impianto: 

• corda nuda da 95 mm2 in rame stagnato ed interrata a 50-60 cm di lunghezza di 

circa 300 m;  

• giunzioni interrate (dove necessarie) con morsetti a compressione di dimensioni 

adeguate ed isolati (compound);  

• piastre BTH per collegamenti equipotenziali.   

• dispersori di terra verticali a innesto o similare in acciaio zincato da 2” di 

lunghezza m 1,50 (numero di picchetti 15 circa), posati all'esterno dell'area.  

Il collegamento alla recinzione sarà caratterizzato come segue:  

• cavo isolato in rame CU flex da 50 mm2 a partire dalla corda spinata fino al 

morsetto a compressione per ogni giunzione alla corda spina di dimensioni 

adeguate. 
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• 2 piastre di collegamento alla recinzione 100x100 rnm, spessore 5 mm in 

acciaio AISI 316 e bullone centrale M 10x30 in acciaio inox, da posizionare su 

due pannelli di recinzione ed in ogni caso distanti 25-30 m.  

Sarà eseguita la verifica progettuale dell'impianto di messa a terra, nel rispetto di 

quanto previsto dalle norme C.E.I. e sarà prodotta la Dichiarazione di Conformità a 

cura di una Ditta abilitata, che provvederà alla manutenzione e misurazione della 

resistenza di terra almeno una volta ogni quindici giorni. Saranno inoltre realizzati dei 

sottopassi per la protezione del passaggio dei vari cavi elettrici ed altre condotte, 

impedendo che risultino d’intralcio durante le attività ed in modo tale da evitare 

danneggiamenti accidentali. Il tracciato della rete di messa a terra verrà indicato con 

adeguata segnaletica. 

6.9.8. Strada di accesso ed area parcheggio. 

L’accesso alla postazione sarà realizzato direttamente dalla viabilità interna al polo 

estrattivo entro la particella n.170. Sarà poi approntata un’area parcheggio e manovra 

dei mezzi direttamente ai lati dell’ingresso al cantiere (figura 6.21). La strada sarà 

opportunamente impermeabilizzata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 6.21.  Esecuzione  strada di accesso al canti ere (Area pozzo Sant’Andrea 
1 dir ST – Apennine Energy S.p.A.)  
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6.10. Perforazione del pozzo. 

Nel campo della ricerca degli idrocarburi, gli impianti comunemente utilizzati sono quelli 

a rotazione (o rotary) con circolazione di fluidi. L’azione di scavo è prodotta dalla 

rotazione imposta ad un utensile (scalpello) su cui è scaricato il peso in modo 

controllato. 

Lo scalpello si trova all’estremità di una batteria di aste cave di sezione circolare 

avvitate fra loro e sostenute dall’argano. Attraverso la batteria di aste è possibile calare 

lo scalpello in pozzo, trasmettergli il moto di rotazione, far circolare il fluido di 

perforazione (fango), scaricare il peso e pilotare la direzione di avanzamento nella 

realizzazione del foro.  

La parte terminale della batteria di aste, subito al di sopra dello scalpello, detta Bottom 

Hole Assembly (BHA), è la più importante per il controllo della perforazione. Essa 

comprende le seguenti attrezzature: 

• aste pesanti (drill collars), per scaricare il peso sullo scalpello; 

• stabilizzatori, a lame o a rulli, per centrare, irrigidire ed inflettere la BHA; 

• motori di fondo e turbine, atti a produrre la rotazione del solo scalpello; 

• MWD e LWD (Measuring While Drilling e Logging While Drilling), che sono 

strumenti elettronici in grado di misurare la direzione e rilevare i parametri 

litologici e di pressione durante la perforazione; 

• DSS, strumento che permette di ottenere un foro perfettamente verticale; 

• steereable system, sistema di guida dello scalpello; 

• carotieri; 

• allargatori. 

Il pozzo viene perforato in più fasi, ognuno delle quali corrisponde alla realizzazione di 

tratti di foro di diametro decrescente. Dopo la perforazione di ciascun tratto di foro, 

vengono discesi in pozzo e cementati tubi metallici di diametro adeguato (casing), 
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avvitati tra loro. Ciò consente di isolare le formazioni rocciose perforate, di sostenere le 

pareti del foro e di utilizzare in condizione di sicurezza fluidi di perforazione di densità 

anche molto elevata. 

6.10.1.Impianto di perforazione. 

Per la perforazione del pozzo Cascina Daga 1 dir si è scelto, come indicato nel 

paragrafo 6.7.2., di utilizzare l’impianto idraulico della Hydrodrilling International 

S.p.A. “Drillmec HH220” (figura 6.22). 

VOCE DESCRIZIONE 

Contrattista Hydrodrilling International   

Impianto DRILLMEC HH220 

Tipologia Idraulico trailer mounted 

Potenzialità con DP 5” 3000 m 

Potenza installata 1340 hp 

Tipo di argano Pistone idraulico 

Altezza della torre 29 m 

Altezza sottostruttura 7 m 

Tipo di top drive system HDT220 

Capacità top drive system 200 ton 

Pressione esercizio testa di iniezione 345 bar 

Tiro al gancio statico 200 

Tiro al gancio dinamico 200 

Diametro tavola rotary 27”½ 

Capacità tavola rotary 1000 kgm @ 60 RPM 

Diametro stand pipe 4” 

Pressione esercizio stand pipe 5000 psi 
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Tabella 6.7. Caratteristiche dell’impianto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diametro camice disponibili 4 ½” – 5 – 5 ½” – 6 - 6½” 

Generatori 2 x 1355 KW; 1750 KW 

Capacità totale vasche fango 300 m3  

Numero vibrovagli 3 

Tipo vibrovagli Brandt Atlas Cobra 

Capacità stoccaggio acqua industriale  100  m3 

Capacità stoccaggio gasolio 23000 litri 

Tipo di drill pipe 
5” - 19,50 lb/ft  - E- NC50 

3”½ - 15,50 lb/ft - - NC38 

Tipo di heavy weight 5” – 49.3 lb/ft – NC50 – TJ 6”1/2 OD n.15 

 

Figura.6.22.  Impianto HH 220 Drillmec.  
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Questo tipo di impianto, caratterizzato da una torre alta solamente 29 m, garantisce un 

profilo di bassa visibilità. La compattezza del blocco generatori lo rende poi accettabile 

all’operatività anche in zone critiche dal punto di vista della sensibilità ambientale, 

come sul delta del Po. 

6.10.2.Componenti principali dell’impianto di perfo razione: generalità (Figura 

6.24). 

L’impianto durante la perforazione deve assolvere a tre funzioni principali: 

A. sollevamento, o più esattamente manovra degli organi di perforazione (batteria 

e scalpello); 

B. rotazione degli stessi mediante testa motrice; la tavola rotary viene oggigiorno 

utilizzata prevalentemente per alcune manovre; 

C. circolazione del fango di perforazione. 

 

 

 

 
Figura.6.23. HH220 installato in area ad alta sensi bilità ambientale  
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Figura 6.24. schema di un impianto tipo  
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A. Sistema di sollevamento.  

E’ costituito dalla torre di perforazione, telescopica, dal sistema di pulegge, dal top 

drive che scorre su rotaie lungo la torre e dall’argano. La torre di perforazione è una 

struttura a traliccio che ha la funzione di sostenere il top drive e la sua guida a rotaia.  

La torre è montata su autotreno, e la sua messa in opera consiste nel collocare 

l’autotreno in modo che l’asse di perforazione coincida con il centro pozzo, stabilizzarlo 

con i suoi martinetti e innalzare la torre tramite i pistoni idraulici. Successivamente 

sono installate la cabina di manovra, le vasche e i circuiti dei fanghi e idraulici, i 

collegamenti di potenza. 

B. Sistema di rotazione.  

Esso comprende la tavola rotary, il top drive, la batteria di aste e gli scalpelli.  La tavola 

rotary, collocata sul piano sonda, è costituita da un basamento fisso che sostiene, 

tramite cuscinetti, una piattaforma girevole con un foro centrale. Essa ha il compito di 

far ruotare la batteria e lo scalpello e di sostenere il peso della stessa o del casing, 

durante le manovre, quando non può essere sostenuta dal gancio.  

Il top drive, consiste in un motore idraulico di elevata potenza al cui rotore viene 

avvitata la batteria di perforazione; è sospeso alla taglia mobile per mezzo di un 

apposito gancio dotato di guide di scorrimento. Incluso nel top drive vi sono la testa di 

iniezione (l’elemento che permette il pompaggio del fango all’interno della batteria di 

perforazione mentre questa è in rotazione), un sistema per l’avvitamento e lo 

svitamento della batteria di perforazione e un sistema di valvole per il controllo del 

fango pompato in pozzo (Figura 6.25.). 
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La testa di iniezione consente il pompaggio del fluido di perforazione, tramite le aste, 

entro il pozzo. Per questo motivo deve poter sostenere il peso della batteria di aste, 

consentirne la rotazione e garantire la tenuta idraulica.  Nei rig idraulici fa perte di 

questo sistema anche l’impianto per il caricamento e l’avvitamento automatico delle 

aste. L’asta motrice (Kelly) è un’asta a sezione generalmente esagonale, che 

trasferisce il moto della tavola rotary alla batteria di perforazione. L’asta motrice è 

avvitata alla testa di iniezione, che costituisce il punto di collegamento tra la batteria di 

perforazione (rotante), e il top drive. Essa ha la duplice funzione di sostenere la 

batteria di perforazione in rotazione e di connettere il tubo di mandata del fango con 

l’interno delle aste. Le aste della batteria di perforazione hanno invece sezione 

circolare e si distinguono in normali e pesanti (di diametro e spessore maggiore). Le 

aste pesanti vengono montate, in numero opportuno, subito al di sopra dello scalpello, 

permettendo un’adeguata spinta sullo scalpello senza problemi di inflessione. Tutte le 

aste sono avvitate tra loro in modo da garantire la trasmissione della torsione allo 

scalpello e la tenuta idraulica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.25. A) Top Drive montata sull’impianto; B)  
particolare del Top  Drive  
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C. Sistema di circolazione (Figura 6.26). 

Esso comprende le pompe di mandata, il manifold, le condotte di superficie rigide e 

flessibili, la testa di iniezione, la batteria di perforazione, il sistema di trattamento solidi, 

le vasche del fango ed il bacino di stoccaggio dei residui di perforazione. Le pompe (a 

pistoni) forniscono al fango l’energia necessaria a vincere le perdite di carico nel 

circuito. I parametri idraulici variabili per ottimizzare le condizioni di perforazione sono 

la portata ed il diametro delle duse. Si fanno quindi variare la velocità e le perdite di 

carico attraverso lo scalpello e la velocità di risalita del fango nell’intercapedine in 

funzione del diametro, del tipo di scalpello, di fango e di roccia perforata. Le condotte di 

superficie insieme ad un complesso di  valvole (manifold di sonda), posto a valle delle 

pompe, consentono l’invio del fango alla testa di iniezione o la sua distribuzione ad 

altre utenze. Nel circuito sono inoltre inserite diverse vasche, alcune contenenti una 

riserva di fango (pari in genere alla metà del volume del foro) per fronteggiare 

improvvise necessità derivanti da perdite di circolazione per assorbimento del pozzo, 

altre con fango pesante (killing mud) per contrastare eventuali manifestazioni 

improvvise nel pozzo. Le apparecchiature che hanno il compito di separare i cutting 

trasportati dal fango (i vibrovagli, desander e desilter) sono disposte all’uscita del fango 

dal pozzo e separano il fango stesso dai detriti di perforazione. Questi ultimi sono 

stoccati in un vascone impermeabilizzato e rivestito da un telo impermeabile oppure in 

una vasca di cemento costruita sotto il vibrovaglio.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.26.Sistema di circolazione del fango. 
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Periodicamente essi sono trasportati in discarica autorizzata. Nel circuito del fango può 

essere anche inserito un sistema di addensamento del fango esausto (filtropressa) in 

modo da avviare a discarica una frazione povera di acqua e di recuperare l’acqua entro 

il circuito per il confezionamento del nuovo fango. 

Il fango o fluido di perforazione è importante in quanto deve svolgere 

contemporaneamente quattro funzioni principali: 

1. Rimozione e trasporto a giorno dei cutting generati dallo scalpello, sfruttando le 

sue caratteristiche reologiche (densità e viscosità);  

2. Consolidamento delle pareti del pozzo ed isolamento idraulico dai fluidi di stato 

tramite la formazione di un pannello rivestente il foro (mud cake) che garantisce 

stabilità meccanica e isolamento idraulico alle pareti del foro fino alla 

cementazione;  

3. mantenimento di un idoneo gradiente di pressione idrostatica; 

4. Raffreddamento e lubrificazione dello scalpello e della batteria di perforazione. 

I fanghi sono normalmente costituiti da acqua resa colloidale ed appesantita con l’uso 

di additivi. Le proprietà colloidali, fornite argille bentonitiche ed esaltate da particolari 

prodotti (quali la Carbossil Metil Cellulosa, amidi, etc.), permettono al fango di 

mantenere in sospensione i materiali d’appesantimento ed i detriti, anche a 

circolazione ferma, con la formazione di gel, e di formare il pannello di copertura sulla 

parete del pozzo. In corrispondenza delle falde si usano solo la bentonite e i polimeri di 

cellulosa, usati per i pozzi idropotabili, in modo da avere garanzia di utilizzo di materiali 

compatibili. 

Gli appesantimenti servono a dare al fango la densità opportuna per controbilanciare, 

col carico idrostatico, l’ingresso di fluidi in pozzo. L’ingresso di acqua di strato infatti 

altera le caratteristiche del fluido e ciò comporta come minimo un danno economico 

per l’eccesso di addittivi usati; gli effeti più gravi portano a conseguenze sulla stabilità 
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del foro fino alla perdita delle attrezzature. Il buon isolamento del foro dai fluidi di strato 

è quindi necessario sia per mortivi ambientali sia per motivi strettamente progettuali. 

Per svolgere contemporaneamente ed efficacemente tutte le suddette funzioni, i fluidi 

di perforazione richiedono continui controlli delle loro caratteristiche reologiche e 

correzioni da parte di appositi operatori (fanghisti). 

Il tipo di fango ed i suoi componenti chimici sono scelti principalmente in funzione delle 

litologie attraversate e delle temperature. 

Il fluido di perforazione previsto per il pozzo “Cascina Daga 1 dir” al disotto delle falde è 

un fango inibitore a base di polimeri e KC (cloruro di potassio), in quanto presenta i 

seguenti vantaggi in rapporto ad altri fanghi a base di acqua: 

• Proprietà inibitorie migliori in argille molto reattive; 

• La copertura di glicole dell’acciaio previene l’imballamento dello scalpello; 

• più elevate performance con scalpelli PDC; 

• Migliore stabilità del foro; 

• Migliore potere lubrificante. 

La base di polimeri cellulosici è comunque la stessa impiegata in perforazioni per pozzi 

ad uso idropotabile. 

Il programma fanghi completo è riportato nell’allegato al Progetto di Perforazione  

Dopo aver battuto un CP da 20” fino alla profondità di circa 35 m MD da piano 

campagna si procederà con la perforazione del pozzo in oggetto con un profilo a tre 

sezioni 16”, 12 1/4 “ e 8 ½ “ fino alla profondità finale di circa 2054 m MD/2000 m TVD. 

Fase da 16”a 330 m MD per casing da 13 3/8”  

Per la perforazione di questa fase verrà utilizzato un fango bentonitico FW-GE-PO a 

densità 1,05 kg/l.  Prima di iniziare la perforazione si confezioneranno 25 m3 di Kill Mud 

a densità 1,40 kg/l.  
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Fase da 12 1/4”a 1356,5 m MD/1309,6 m TVD per casing da 9 5/8” . 

Per la perforazione di questa fase, che prevede l’attraversamento del “Conglomerato 

del Montello” sarà utilizzato un fluido di perforazione a base di acqua di tipo inibente 

FW-KC-PO a densità 1,10 -1,15 kg/l. Si prevede il KOP a circa 400 m MD con un 

incremento dell’angolo 1,405°x 30 m fino a raggiungere un angolo massimo di 23,17°C 

alla profondità d 895 m MD/881,5 m VD che sarà mantenuto fino alla profondità di 

1195,0 m MD/1157,4 m TVD, a tale quota comincerà il rientro con 1,405 x 3 m fino alla 

parte alta della Formazione delle Marne di San Donà ad una profondità di ± 1356,5 m 

MD/1300,6 m TVd con un angolo residuo di 16°. 

Fase da 8 1/2” a 2053,7 m MD/1999,8 m TVD per Liner da 7” . 

Per la perforazione di questa fase, che prevede il raggiungimento degli obiettivi primari 

nelle Marne di San Donà (Miocene medio - superiore), sarà utilizzato un fluido di 

perforazione a base di acqua di tipo inibente, FW-KC-GL a densità 1,15-1,25 kg/l. 

Completamento a 2054 m MD/2000 m TVD  

Per il completamento, necessario per l’esecuzione della prova di produzione, sarà 

utilizzato un brine NaCl a densità 1,20 kg/l il quale verrà trattato in ultima circolazione 

con anticorrosivo. 

Riassumendo le fasi, cioè le quote dei vari casing, sono: 

CONDUCTO PIPE DA 20” @ 35 m MD 

CASING DA 13 ⅜” @ 320 m MD 

CASING DA 9 ⅝” @ 1346 m MD / 1300 m. TVD 

LINER DA 7” @ 2044 m. MD / 1990 m. TVD 

Per ogni fase le caratteristiche dei fanghi saranno le seguenti: 

Fase:  Foro da 16 ” 

Fluido utilizzato: FW-GE-PO 

Motivazione dell’utilizzo del fluido: Facile gestione, pulizia foro ed economico 

Prodotti chiave: Soda caustica, Bentonite, CMC-HV 

Fase:  Foro da 12 ¼” 

Fluido utilizzato: FW-KC-PO 
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Motivazione dell’utilizzo del fluido: Sistema fango di tipo inibitivo 

Prodotti chiave: Potassium Chloride, EZ-MUD, DEXTRID LTE 

Fase:  Foro da 8 1/2” 

Fluido utilizzato: FW-KC-GL 

Motivazione dell’utilizzo del fluido: Buona capacità inibente 

Prodotti chiave: Potassium Chloride, EZ-MUD, GEM SP (glicole) 

Fase:  Completamento 

Fluido utilizzato: NaCl Brine + inibitore di corrosione 

Motivazione dell’utilizzo del fluido: Economico, facile gestione 

Prodotti chiave: BARACOR 100 

 

 

D. Apparecchiature e sistemi di sicurezza. 

Il fango ha il compito di contrastare, con la pressione idrostatica, l’ingresso di fluidi di 

strato nel foro. Perché ciò avvenga, la sua pressione deve essere superiore o uguale a 

quella dei fluidi di strato. Può accadere di incontrare una zona in sovrapressione, cioè 

con fluidi che per ragioni tettoniche o morfologiche hanno pressioni superiori alla 

pressione del fango. In questi casi può verificarsi un imprevisto ingresso di fluidi di 

strato nel pozzo che tendono a risalire verso la superficie. Tale situazione, detta kick, si 

riconosce dall’aumento della portata del fango in uscita, dall’aumento della velocità di 

avanzamento, dal pozzo che scarica fango a pompe ferme, dalla presenza di anomalie 

di gas nel fango in uscita. 

Profondità 

(mMD) 

Foro 

(Inch) 

Densità 

(kg/l) 

Viscosità 

(sec/l) 

Filtrato 

(API) 

YP 

(gr/100cm) 
Sistema 

320 16” 1,05-1,10 50-60 < 10 10-12 FW-GE-PO 

1346 12-¼” 1,10-1,15 50-60   < 5 12-16 FW-KC-PO 

2054 8-½” 1,15-1,25 50-60   < 5 10-14 FW-KC-GL 

2054 Completamento 1,18-1,20 N/A N/A N/A NaCl brine 
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Per prevenire queste eruzioni, quando il fango da solo non è in grado di contrastarle, 

vengono montate sulla testa pozzo delle speciali apparecchiature meccaniche di 

sicurezza.  Esse vengono chiamate Blow-Out Preventers (B.O.P.) e, comunque siano 

realizzate, la loro azione è sempre quella di chiudere ermeticamente il pozzo, sia esso 

libero che attraversato da attrezzature (aste, casing etc.) (Figura 6.27.). 

In tutti i casi di aumento di pressione (“kick”), una volta chiuso il pozzo col preventer, si 

provvede a ripristinare le condizioni di normalità incrementando la densità e 

modificando le caratteristiche reologiche del fluido di perforazione, secondo quanto 

stabilito dalle Procedure Operative e dai Piani di Emergenza. 

Per la circolazione e l’espulsione dei fluidi di strato vengono utilizzate due linee dette 

choke e kill e duse a sezione variabile dette chocke valve.  

In generale, dato che la successione perforata è nota, si sa che non sono presenti 

sovrappressioni che possano produrre tali problemi; tuttavia le dotazioni di sicurezza e 

le procedure sono obbligatoriamente complete e ridondanti. 

La testa pozzo è una struttura fissa collegata al primo casing (surface casing) e 

consiste essenzialmente in una serie di flange di diametro decrescente che realizzano 

il collegamento tra il casing e gli organi di controllo e di sicurezza del pozzo (B.O.P.). 

La successione delle operazioni di assemblaggio della testa pozzo a terra si può così 

brevemente descrivere: il primo passo è quello di unire al casing di superficie la flangia 

base (normalmente tramite saldatura); procedendo nella perforazione e nel tubaggio 

del pozzo, i casing successivi vengono via via incuneati all’interno delle flange 

corrispondenti, precedentemente connesse tra loro tramite bulloni o clampe; il 

collegamento superiore con l’insieme dei B.O.P. è realizzato con delle riduzioni 

(spools) che riconducono il diametro decrescente della testa pozzo a quello della 

flangia dei B.O.P. utilizzati. 
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6.10.3. Tecniche di tubaggio e protezione delle fal de superficiali. 

Poiché la prima fase della perforazione può determinare l’attraversamento di terreni e 

formazioni rocciose caratterizzati da elevata porosità, spesso associati ad una rilevante 

circolazione idrica sotterranea frequentemente caratterizzante le falde captabili, è 

necessario prevenire ogni possibile interferenza con le acque dolci sotterranee per 

mezzo di misure di salvaguardia attuate fin dai primi metri di perforazione. 

Una prima misura è il posizionamento a percussione, come già accennato, di un tubo 

di grande diametro chiamato  Conductor Pipe (Tubo Guida), che ha lo scopo  di fornire 

un supporto alla colonna e isolare le formazioni più superficiali. Il Conductor Pipe viene 

infisso nel terreno a profondità variabile di  

circa 30-50 metri, in funzione delle caratteristiche del terreno, e , comunque fino al 

rifiuto (Figura 6.28.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.27. Schema Blow Out Preventer.  
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Dopo l’infissione del tubo guida, viene perforato il foro; l’isolamento idraulico  viene 

garantito dal fango di perforazione che infiltra per un lieve spessore la formazione 

intasando i pori  e impedendo scambio di fluidi tra il pozzo in perforazione e gli orizzonti 

porosi attraversati, andando anche a costituire un manicotto argilloso interno al foro 

(mud cake). Lo spessore infiltrato che inibisce gli scambi varia da pochi millimetri nelle 

sabbie fini a pochi centimetri nelle sabbie fino a pochi decimetri nelle ghiaie 

grossolane. Con i tipi più moderni di log in pozzo è ben caratterizzabile questa 

penetrazione e viene studiata poiché spesso può nascondere la presenza di gas. 

Al termine della fase di perforazione  viene estratta la batteria di aste  ed il foro viene 

rivestito con un tubo detto “casing” o colonna di rivestimento, costituita da tubi in 

acciaio uniti tra loro da manicotti filettati.  

Le dimensione dei tubi, dei tipi di filetto e di manicotto sono standardizzate dalle norme 

API. Le funzioni e le denominazioni dei vari casing variano secondo la profondità. 

Partendo da quello più superficiale, si ha dapprima il tubo guida, poi la colonna di 

ancoraggio, le colonne intermedie ed infine la colonna di produzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.28. Battitura del Conductor pipe (Area poz zo Sant’Andrea 01 dir – Apennine Energy ) 
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La colonna di ancoraggio ha lo scopo di proteggere le falde di acqua dolce dal fango 

usato in profondità per la seconda fase, ancorare le successive colonne di rivestimento 

e supportare la testa pozzo. Inoltre ha lo scopo di proteggere i fluidi di perforazione 

dall’ingresso di acque dolci a bassa densità, fatto che provocherebbe la perdita del 

pozzo per franamento e la perdita della batteria di perforazione. La profondità di 

discesa della colonna di ancoraggio viene comunque imposta da alcuni parametri quali 

il gradiente di fratturazione sottoscarpa, le caratteristiche degli strati rocciosi da 

attraversare, l’andamento del gradiente dei pori, il numero e la profondità dell’obiettivo 

minerario. Generalmente la colonna di ancoraggio è cementata fino in superficie, con 

risalita a giorno della malta cementizia. L’operazione va eseguita con cura perché la 

colonna di ancoraggio è quella che garantisce l’isolamento di tutti gli acquiferi fino a 

quelli più profondi. 

Le colonne di rivestimento successive sono dette colonne tecniche (o intermedie), e 

possono essere in numero variabile secondo le esigenze specifiche del pozzo. La 

quota di tubaggio delle colonne intermedie dipende dal profilo di pressione dei fluidi di 

strato e dalle condizioni di stabilità delle formazioni attraversate. 

Le colonne intermedie sono cementate per tutto il tratto di foro scoperto, sino a un 

centinaio di metri entro la colonna precedente. Infine, si ha la colonna di produzione, 

che è l’ultimo casing messo in opera nel foro; esso giunge sino al tetto della 

formazione produttiva, se il completamento è a foro scoperto, oppure l’attraversa tutta, 

se il completamento è a foro rivestito. All’interno di questo casing sono alloggiate le 

attrezzature di completamento, che permettono la risalita a giorno dei fluidi di strato. Si 

tratta della colonna di rivestimento più importante, e deve rimanere integra ed efficiente 

per tutta la vita produttiva del pozzo. 

Il pozzo Cascina Daga 1 dir sarà perforato mediante la seguente sequenza di fasi 

(Figura 6.29.): 

1. Un conductor pipe da 20” sarà battuto fino a 35 m dal piano campagna oppure 

fino al rifiuto di 1 - 2 mm per colpo. Lo scopo del conductor pipe  quello di 

fornire un supporto alla formazione e per evitare frane in caso di assorbimenti e 

proteggere le formazioni superficiali dall’invasione di fluidi di perforazione. 
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2. Sarà disceso un casing da 13 3/8
“ fino a  ± 320 MD e sarà cementato a giorno. 

Lo scopo di tale casing è quello di isolare strati superficiali non consolidati, 

isolare acquiferi superficiali e raggiungere una profondità tale da garantire una 

integità sufficiente per le fasi successive. 

3. Sarà disceso un casing da 9 5/
8 fino a ± 1346 m  MD/ ± 1300 m TVD. Lo scopo 

di tale casing è quello di isolare le formazioni intermedie e di raggiungere una 

formazione con  integrità sufficiente per garantire la perforazione delle 

formazioni del Miocene nella fase da 8 1/
2  con potenziali leggere 

sovrapressioni. Idealmente la scarpa del casing dovrà essere discesa alla 

quota di inizio rientro d.ella deviazione alla quota di  ± 1346 m  MD/ ± 1300 m 

TVD. Posizionando il casing a tale profondità si permetterà l’investigazione 

dell’intera sezione del Miocene, che ha mostrato manifestazioni di gas nel 

pozzo Nervesa 1 e Sant’Andrea 1 dir ST1 

4. Sarà eseguito un foro da 8 ½  che rientrerà fino una inclinazione di 6.8° al top 

del livelo 15 e intersecherà tutti gli obiettivi de pozzo mantenendo la stessa 

inclinazione. La discesa del liner da 7” sarà connessa ai risultati dei log elettrici. 

Il liner sarà disceso solamente qualora si evidenziasse interesse per eseguire 

delle prove di produzione in un qualsiasi orizzonte produttivo individuato nella 

sezione 8 ½. Il liner da 7" sarà disceso con una sovrapposizione di circa 140 m 

nela scarpa del casing da 9 e sarà cementato completamente fino al  punto più 

elevato del liner. 

 

6.10.4. Cementazione delle colonne.  

La cementazione delle colonne consiste nel riempire con malta cementizia (miscela di 

acqua, cemento ed eventuali specifici additivi), l’intercapedine tra le pareti del foro ed il 

casing. Essa deve garantire la tenuta idraulica del pozzo e l’isolamento dalle 

formazioni attraversate. 

La procedura prevede lo spiazzamento del fluido di perforazione con il cemento, 

inserendo un tappo divisorio (plug) che tiene separati i fluidi; una volta iniettato il 

volume previsto viene inserito un secondo tappo a tenuta che è spinto dal fluido di 
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perforazione, provocando l’iniezione a pressione lungo il casing. I due tappi sono poi 

fresati nella ripresa della perforazione per la fase successiva a diametro minore (figura 

6.30). 

La composizione dei cementi di perforazione è regolata dalle norme API e ha i 

seguenti scopi: 

• consentire al sistema casing - testa pozzo di resistere alle sollecitazioni 

meccaniche e agli attacchi degli agenti chimici e fisici a cui viene sottoposto, 

formando un tutt’uno con le formazioni attraversate. 

• formare una camicia che, legata al terreno, contribuisca a sostenere il peso 

della colonna a cui aderisce e di eventuali altre colonne agganciate a questa 

(liner). 

• isolare gli strati con pressioni e mineralizzazioni diverse, incluse le falde 

superficiali, ripristinando quella separazione delle formazioni che esisteva prima 

dell’esecuzione del foro. 

Il risultato della cementazione viene verificato con speciali apparecchiature (bond log). 

E’ quindi possibile verificare la qualità del lavoro svolto.  A seguito della cementazione 

vi è un intervallo nelle operazioni per consentire il tempo di presa e garantire la 

massima efficienza meccanica. 

Per il pozzo  Cascina Daga 1 dir si eseguirà lo schema di cementazione mostrato in 

figura 6.31. 
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Figura 6.29. Schema del pozzo. 

  

20” a 3 5 m   
 M D TR   

      “a 1346 m MD 
1300 m T VD 

  

TD 20 5 4m MD 
20 00 m TVD   

Eventuale Liner 
Metal Seal  7", 
29 lb/ft, N80   

TOL parte alta del liner 1200 mMD 
11 62 m T VD   

parete 20", 0.625”, 
X52, saldatura   

   7" a 2 044 .0m MD 
1990 m TVD   

Sezione da 16”    
Perforazione con fango a base di FW - GE - PO  a densità 1.1 kg/l   
Gradiente di pressione dei pori stimato = 1.03 kg/cm ² /10m   
  

Sezione da 12  ¼ ”   
Perforazione con fango a base di FW - KC - PO  a densità 1,15 / 1.2 kg/l   
Gradiente di pressione dei pori stimato = 1.03 kg/cm ² /10m   
  
  

Sezione da 8  ½ ”   
Perforazione con fango a base di FW - KC - GL  a densità 1. 2 / 1, 3 kg/l   
Gradiente di pressione dei pori stimato = 1.03 kg/cm ² /10m   
  
  

     ", 47 lb/ft, N80,   
Metal seal       

9 5 / 8 

  ", 54.5 lb/ft, K55,   
BTC sotto la parte 

alta del casing  

      
1 3 3 / 8 

1 3 3 / 8 " a 320 m           MD PTR   
    

9 5 / 8 



 

Pozzo “ Cascina Daga 1 dir” 

Studio di Impatto Ambientale   

 

 

 

84 

 

 

 

 

Figura 6.30. Procedura di cementazione 
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6.10.5.Profilo di deviazione (fig. 6.32). 

Il profilo del pozzo, che è deviato, sarà caratterizzato da ampi raggi di curvatura 

compatibili con le caratteristiche meccaniche dei casing e con le esigenze di una 

corretta cementazione. 

La costruzione di pozzi deviati con i moderni apparati di guida e controllo while drilling, 

cioè in tempo reale durante la perforazione, non costituiscono più una sfida tecnologica 

ma rappresentano un’operazione ordinaria.

 

Figura 6.31. Tabella cementazione 
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Figura 6.32. Profilo di deviazione del pozzo.  
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6.10.6.Programma di Geologia Operativa.  

Durante la perforazione verranno effettuate una serie di operazioni che consentiranno 

di: 

• assicurare che tutte le operazioni inerenti alla Geologia Operativa contemplino 

e rispettino le norme di sicurezza stabilite dalla Committente; 

• supportare l’Unità di Perforazione durante tutte le operazioni di perforazione del 

pozzo; 

• controllare l’efficienza dei servizi che saranno resi alla Geologia Operativa: 

Surface Logging, Logging While Drilling e Wireline Logging; 

• controllare la qualità (QC) dei dati prodotti sia digitali che cartacei resi alla 

Geologia Operativa; 

• validare la presenza di idrocarburi e la saturazione negli intervalli di reservoir; 

determinare la natura e l’età della sezione perforata; 

• monitorare i parametri essenziali per il funzionamento in sicurezza del pozzo, 

specificamente le pressioni della formazione (pressione dei pori); 

determinare il legame tra i dati sismici e i dati del pozzo. 

 

A. Monitoraggio geologico.  

Un geologo della Apennine Energy sarà presente in loco nei punti critici della 

perforazione del pozzo. 

• definire il settaggio delle scarpe delle colonne; 

• monitorare la fase obiettivo con controllo costante del campionamento, delle 

manifestazioni a gas e della spedizione puntuale della rapportistica di pozzo via 

posta elettronica; 

• decidere la profondità finale; 

• assistere alla registrazione dei log wireline finali, con particolare attenzione 

all’acquisizione delle misure di pressione, se richieste. 

 

Durante tutte le altri fasi della perforazione del pozzo, lo stesso geologo redigerà un 

Rapporto Geologico Sommario Giornaliero che invierà secondo una lista di 
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distribuzione validata dalla Committente. Sarà anche responsabile della raccolta, 

validazione e distribuzione di tutti i dati di surface logging, deviazione e quanto altro 

venga prodotto in cantiere e non distribuito dall’Unità di Perforazione. 

  

B. Log  

Lo scopo dei log è quello di raccogliere informazioni sulle proprietà delle formazioni 

quali: litologia, resistività, porosità, saturazione in fluidi e permeabilità. I carotaggi 

vengono eseguiti calando nel foro appositi strumenti che misurano i parametri sopra 

detti consentendo così di determinare le caratteristiche produttive dell’obiettivo 

minerario. Nel “Programma Geologico e di Perforazione“ sono riportati i logs che 

saranno eseguiti.  

C. Mud Logging.  

Il servizio di mud logging sarà presente sul sito per tutta la durata delle operazioni di 

perforazione del pozzo dalla superficie (fase 16”) alla profondità totale e comprenderà 

la raccolta di dati e la trasmissione quotidiana all’operatore, come si seguito riportato:  

Campionamento geologico.  

• Analisi e descrizione dei detriti di perforazione compreso l’esame per 

luminescenza utilizzando solventi adatti al rilevamento di idrocarburi; 

• Confezionamento ed etichettatura dei campioni. Sarà tenuto un registro 

accurato della trasmissione di tutti i campioni spediti dal pozzo. 

 

Intervalli di prelievo campioni. 

Foro Campione Umido Campione Secco 

16” 2 campioni da 250 g ogni 20 m 2 campioni da 100 g ogni 20 m 

12-¼” 2 campioni da 250 g ogni 20 m 2 campioni da 100 g ogni 20 m 

8-½” 2 campioni da 250 g ogni 10 m 2 campioni da 100 g ogni 10 m 

La frequenza di c ampionamento durante la fase da 8½” potrà essere te mporaneamente 
aumentata in seguito a manifestazioni di idrocarbur i significative, a discrezione del 
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geologo dell’Apennine Energy. 

  

Conferimento dei campioni. 

LISTA DI DISTRIBUZIONE DEI CAMPIONI 

 Umido Secco Destinatario Indirizzo 

1 1 1 Apennine Energy Via Angelo Moro, 109 – 20097 San Donato Milanese – MI 

2 1 1 UNMIG Via Angelo Moro, 109 – 20097 San Donato Milanese – MI 

 

Rilevamento e Monitoraggio di gas nel flusso di ritorno del fango: 

• Analisi cromatografica dei gas dal Metano (C1) al Pentano (C5). 

• Sensori H2S. Anche se il pozzo non è dichiarato a rischio idrogeno solforato, la 

Committente richiede l’installazione di sensori (minimo 2) atti a rilevarne la 

presenza. 

Monitoraggio dei gas nel flusso di ritorno del fango utilizzando i dati forniti dalle 

apparecchiature di perforazione:  

• Monitoraggio dei gas. 

Raccolta dei dati di perforazione computerizzati. Utilizzando i dati digitali forniti dal 

sistema di sensori delle apparecchiature di perforazione: 

• Monitoraggio continuo dei dati di pozzo e di perforazione; 

• Registrazione e memorizzazione dei dati; 

• Monitor di visualizzazione nell’unità diagrafia fanghi, nell’ufficio del Supervisore 

della Perforazione, nell’ufficio del Responsabile dell’Impianto di Perforazione 

(HDI); monitor a prova di esplosione nella console del perforatore; 

• Stampa delle registrazioni in ordine di tempo; 

• Stampa delle registrazioni in ordine di profondità; 

• Recupero ed utilizzo dei dati; 

• Idraulica on line (Bingham &Power Law); 
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• Calcolo del ritardo on line. 

 

Preparazione dei rapporti. Il master log, in scala 1:1000 MD e 1:1000 TVD, includerà le 

seguenti informazioni: 

• Velocità di avanzamento. 

• Litologia dei cuttings in percentuale. 

• Litologia della formazione interpretata. 

• Gas idrocarburi totali. 

• Risultati dell’analisi cromatografica. 

• Descrizione dei cuttings, litologia e commenti. 

• Dati dello scalpello. 

• Parametri rilevanti di perforazione. 

• Dati di deviazione. 

• Dati sul fluido di perforazione. 

• Intervalli di test e carotaggio. 

 

Rapportistica.   La contrattista fornirà i seguenti rapporti: 

• Master log quotidiano. 

• Descrizione e analisi dei cuttings, compreso l’esame di luminescenza. 

• Monitoraggio, registrazione e reporting continuo dei gas contenuti nel flusso di 

ritorno del fango e analisi dei gas da C1 a nC5. 

• Monitoraggio, analisi, registrazione e reporting continuo dei volumi dei fanghi e 

dei parametri di perforazione, inclusa la segnalazione di eventi e tendenze 

anomale. 

• Correlazione litologica dei cuttings, analisi delle registrazioni e valutazione degli 

idrocarburi con i dati dei pozzi limitrofi forniti dall’Operatore. 

• Preparazione e invio di rapporti giornalieri, come richiesto dal personale 

Apennine Energy in situ. 

• Completamento del registro generale del pozzo, utilizzando il formato di 

presentazione indicato da Apennine Energy. 
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• Fornitura dei servizi di valutazione dei dati di perforazione computerizzati. 

• Preparazione di rapporti post-perforazione del pozzo. 

 

    D. Carote di fondo e di parete 

Non è previsto il prelievo di carote di fondo. 

Non è previsto il prelievo di carote di parete. 

 

    E. Prove di produzione. 

Nel caso in cui si accertasse la mineralizzazione delle formazioni attraversate, saranno 

eseguite delle prove di produzione. Bisogna innanzitutto ricordare che il progetto delle 

prove di produzione viene elaborato alla fine della perforazione sulla base dei riscontri 

geologici e delle prove di stato eseguite durante la perforazione stessa; dunque al 

termine della perforazione il progetto di completamento viene perfezionato ed è 

sottoposto al ministero (UNMIG) insieme al progetto delle prove di produzione; la 

valutazione di questi progetti avviene praticamente in tempo reale. L’esecuzione fisica 

delle prove è normalmente seguita direttamente dagli ingegneri dell’UNMIG. 

La prova di produzione può venire effettuata anche dopo aver smontato l’impianto di 

perforazione; vengono collegate le apparecchiature (separatori, misuratori ecc) alla 

testa-pozzo (fig. 6.33). In particolare le attrezzature impiegate sono: 

• Valvola di blocco motorizzata per la chiusura del flusso; 

• ESD station (centralina per Emergency Shut Down, cioè per la chiusura di 

emergenza del pozzo); 

• Separatore di prova (fig. 6.34); 

•  Choke manifold (tubaggi di raccordo e sfogo alla fiaccola per la chiusura di 

emergenza, fig. 6.35); 

• Riscaldatore (disponibile); 

• Serbatoio stoccaggio reflui; 

• Fiaccola (fig. 6.36); 

• Linee di produzione q.b. fino alla fiaccola. 
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Per scendere in pozzo gli strumenti è impiegata una attrezzatura wire-line, cioè calata 

in pozzo tramite argano e cavo, e l’attrezzatura richiesta è costituita da: 

• arganello e attrezzature standard (wire-line, cioè manovrate via cavo); 

• memory gauge di fondo (strumento noto in geotecnica come data-logger, cioè 

registratore automatico di pressione i cui dati sono scaricati dopo il recupero). 

Due - tre motrici sono sufficienti a mobilizzare tutte le attrezzature; una cisterna viene 

posizionata nel caso possa essere prodotta acqua di separazione dal gas. La fiaccola 

è già presente durante la perforazione. 

La prova viene eseguita con due erogazioni flow after flow ed una risalita di pressione 

finale, precedute e seguite dalla registrazione di profili di pressione e temperatura 

statiche, ed è ripetuta per tutti gli strati produttivi individuati. 

La durata dell’erogazione varia in funzione delle caratteristiche del giacimento, cioè 

pressione, permeabilità, tempo che impiega la pressione a stabilizzarsi ecc.; di solito 

corrisponde a poche ore; il gas erogato viene bruciato in una apposita fiaccola di 

sicurezza. Se dal separatore escono fluidi, questi sono immessi direttamente in una 

piccola cisterna che verrà conferita in apposito impianto per lo smaltimento; 

normalmente è acqua di condensa, che potrebbe contenere tracce (pochi ppm) di sali 

o di idrocarburi leggeri; dalle caratteristiche del gas prodotto nei pozzi Nervesa 1 e 

Sant’Andrea 1 dir ST1 si può pensare che dalle prove possano risultare nella peggiore 

delle ipotesi pochi litri di acqua di separazione. La durata complessiva delle operazioni 

è di tre - quattro giorni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.33.  Approntamento della testa pozzo. 
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 6.35. Manifold  e apparecchi di analisi 

Figura 6.34.  Separatore.  
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6.11. Attivita’ conclusive. 

6.11.1. Completamento. 

Il completamento è l’insieme delle operazioni e delle installazioni effettuate sul pozzo 

prima della messa in produzione.  

Il completamento avverrà in foro tubato con le seguenti modalità operative: 

 

• la zona produttiva viene ricoperta da una colonna detta casing di produzione; 

• il pozzo viene ripulito dal fluido di perforazione facendo circolare un fluido di 

completamento detto “Brine” o salamoia (formato da una soluzione acquosa 

con un contenuto in sale stabilito in base alla densità richiesta ed alla 

compatibilità chimico - fisica con le formazioni a contatto). 

 

6.36. Fiaccola. 
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• Nella colonna, per mezzo di apposite cariche esplosive ad effetto perforante, 

vengono aperti dei fori che mettono in comunicazione gli strati produttivi con 

l’interno della colonna. 

• Viene discesa in pozzo la batteria di produzione per il trasferimento degli 

idrocarburi dalla zona produttiva alla testa pozzo. 

La batteria di completamento è costituita da attrezzature che consentono l’estrazione 

degli idrocarburi in modo funzionale e sicuro, ovvero:  

• Tubings: tubi di piccolo diametro (4 1/2 ”- 2 3/8” ) che vengono avvitati uno 

sull’altro in successione e fino alla testa pozzo.  

• Packer: attrezzi metallici con guarnizioni in gomma per la tenuta ermetica. La 

loro funzione è quella di isolare la parte produttiva dal resto della colonna. Il 

numero di packer dipende dal numero di livelli produttivi del pozzo.  

• Safety Valve: valvole di sicurezza installate nella batteria di tubing. Hanno lo 

scopo di chiudere automaticamente l’interno dei tubing in caso di rottura della 

testa pozzo, bloccando il flusso di idrocarburi verso la superficie. 

• Testa pozzo di completamento: è composta da elementi aggiunti alla testa 

pozzo di perforazione che servono a sostenere i tubings e le valvole di 

superficie per il controllo della produzione (croce di erogazione o Christmas 

tree). 

 

6.11.2. Spurgo del pozzo ed accertamento minerario.  

In caso di esito positivo del sondaggio, dopo il completamento, il pozzo sarà spurgato e 

testato, con lo scopo di valutare il tipo di idrocarburi e la capacità produttiva del 

giacimento. 

Lo spurgo consiste nello spiazzare definitivamente il fluido di completamento (Brine) 

pompando in pozzo azoto e permettendo l’ingresso in pozzo del fluido minerario. 

Durante lo spurgo saranno registrati i parametri erogativi, misurati i volumi e verificata 
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la natura dei fluidi recuperati. Dopo lo spurgo si procederà alla messa in sicurezza del 

pozzo finalizzata allo smontaggio dell’impianto di perforazione. 

6.11.3. Ripristino parziale dell’area (eventuale) -  Caso di pozzo produttivo. 

Nel caso di esito positivo del sondaggio, la postazione sarà mantenuta, sia pure con 

ridotte dimensioni, in quanto necessaria per l’alloggiamento delle attrezzature utilizzate 

per la messa in produzione. Per cui ultimate le operazioni di completamento ed 

effettuato lo smontaggio dell’impianto ed il suo trasferimento, si procederà alla bonifica 

ed alla messa in sicurezza della postazione mediante le seguenti operazioni: 

• pulizia dei vasconi del fango e delle canalette con trasporto a discarica 

autorizzata; 

• demolizione delle opere in cemento armato e relativo sottofondo (con trasporto 

a discarica del materiale di risulta); 

• protezione della testa pozzo contro urti accidentali mediante il montaggio di una 

apposita gabbia metallica.  

Nel caso in cui lo sfruttamento del pozzo risultasse economico e si optasse per la sua 

messa in produzione, saranno avviate le procedure autorizzative per la produzione. 

6.11.4. Chiusura mineraria e rilascio del pozzo – C aso di pozzo non 

mineralizzato. 

Nel caso di pozzo non mineralizzato o la cui produttività non sia ritenuta economica, si 

procederà alla sua chiusura mineraria (Figura 6.37.). 

La chiusura mineraria consiste nel ripristinare le condizioni idrauliche del sottosuolo 

precedenti la perforazione (per evitare la fuoriuscita in superficie di fluidi di strato, per 

isolare i fluidi dei singoli strati, per evitare l’inquinamento delle acque dolci superficiali) 

e le condizioni morfologiche preesistenti.  

Questi obiettivi sono raggiunti con l’impiego combinato di tre strumenti: 

• tappi di cemento: tappi di malta cementizia eseguiti in pozzo per chiudere un 

tratto di foro non rivestito. Essi con una lunghezza minima di 100 m  hanno la 

funzione di isolare le formazioni tra di loro impedendo la trasmissione di fluidi. 
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• bridge - plugs: tappi meccanici ad espansione che hanno la stessa funzione dei 

tappi di cemento ma che sono adoperati all’interno del casing; normalmente 

sono accompagnati da tappi di cemento all’interno del casing; 

• fango a densità calibrata: le sezioni di foro libere (fra un tappo e l’altro) vengono 

mantenute piene di fango di perforazione a densità opportuna in modo da 

controllare le pressioni al di sopra dei tappi e dei bridge-plugs. 

I tappi di cemento e i bridge-plugs isolano le pressioni al di sotto di essi annullando 

l’effetto del carico idrostatico dei fluidi sovrastanti.  

Questi tre strumenti sono adoperati in diverse combinazioni a seconda delle 

caratteristiche delle formazioni attraversate, dei loro specifici rapporti nonché delle 

condizioni specifiche del pozzo, cioè completamente tubato o meno etc. 

In ogni caso un tappo di cemento va posizionato a cavallo della scarpa dell’ultimo 

casing per una altezza di un centinaio di  metri. 

Generalmente la chiusura mineraria prevede il taglio ed il recupero di buona parte delle 

colonne; quella di superficie viene tagliata al fondo della cantina a circa -1.60/-1.80 

metri di profondità dal piano di campagna e chiusa con una piastra di protezione 

(“flangia di chiusura mineraria). 

Il programma di chiusura mineraria viene formalizzato al termine delle operazioni di 

perforazione o di prova di produzione e viene approvato dalla competente Autorità 

Mineraria UNMIG (D.P.R. 128/59). 

6.11.5. Ripristino totale. 

Nel caso in cui si operi appunto la chiusura mineraria, l’area è riportata nelle condizioni 

originarie. Ciò è eseguito con la demolizione dei manufatti in cemento armato 

(compresa la pavimentazione stradale), il rimodellamento della morfologia e la messa 

in posto del terreno agricolo precedente rimosso in fase di preparazione della 

postazione. L’area verrà ricondotta ai valori di naturalità e vocazione produttiva 

pregressi antecedenti la realizzazione della postazione. 
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Figura 6.37. Schema di chiusura mineraria. 
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1 3 3 / 8 " a 320 m           MD PTR   
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MD TR       

7 " a   2   0   44   m       MD TR       

    

     ", 47 lb/ft, N80,   
Metal seal       

  ", 54.5 lb/ft, K55,   
BTC       

20", parete 0.625”,   
X52, saldatura       

Tappi di cemento a   
copertura di qualsiasi   

zona contenente   
idrocarburi       

Tappo di cemento   
da   1   5   00       a   1   4   0   0 m       

Tappo di cemento   
da 100m al   la   

superficie       

TD 2000 m TVD   

9 5 / 8 

1 3 3 / 8 
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6.12. Utilizzo di materie prime e risorse naturali.  

Per l’esecuzione del progetto saranno utilizzate le seguenti risorse: 

• Suolo.  La copertura vegetale asportata per la realizzazione della postazione, 

sarà parzialmente stoccata sul lato occidentale della particella per essere poi 

riutilizzata nelle fasi di ripristino delle attività. Al momento fungerà da terrapieno 

per mitigare l’impatto visivo temporaneo. 

• Inerti . E’ previsto l’uso di inerti provenienti da cave attive nel territorio; saranno 

necessari solo circa 4200 m3 di inerti pari a 156 trasporti. 

• Calcestruzzo armato : la realizzazione del solettone, delle platee comporterà 

l’utilizzo di circa 200 m3 di calcestruzzo armato. 

• Acqua. L’approvvigionamento idrico necessario agli usi civili e industriali 

avverrà tramite autobotte, quindi non interferisce con la rete idrica locale. 

 

6.13. Gestione delle acque meteoriche e di dilavame nto. 

Per quanto riguarda le acque di prima pioggia e di dilavamento si sono prese in 

considerazione le “Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque” della 

Regione Veneto. 

Le acque di prima pioggia vengono identificate nei primi 5 mm di acqua meteorica di 

dilavamento, uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal 

sistema di drenaggio. Il dilavamento delle superfici scoperte si protrae nel periodo di 

tempo in cui permane l’evento piovoso. E’ importante quindi adottare misure che 

permettano di evitare e perlomeno contenere il dilavamento delle acque meteoriche 

nella zona della piazzola, in cui vengono stoccati materiali potenzialmente inquinanti e 

in cui vengono effettuate quelle attività che possono implicare la percolazione di 

sostanze pericolose sul terreno. Al fine di evitare contaminazioni delle acque, il 

piazzale in cui è posizionata la sonda e le vasche in cui vengono raccolti materiali 

derivanti dalle attività di cantiere quali fanghi, detriti e reflui, saranno dotati di apposite 

canalette perimetrali che raccoglieranno le acque meteoriche e di lavaggio provenienti 

dalle aree pavimentate e le convoglieranno nelle vasche di raccolta dei reflui. Appositi 
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mezzi provvederanno allo svuotamento delle vasche e i liquami verranno smaltiti 

presso depuratori certificati secondo la vigente normativa. Il Piano di Gestione dei 

Rifiuti è stato aggiornato specificando che gli stessi vengono rimossi in modo 

continuativo; il massimo tempo di permanenza in cantiere che sia possibile prevedere 

è inferiore ai 4 giorni, tenendo conto dell’eventualità che non sia possibile effettuare 

uno smaltimento al venerdì e che gli impianti di conferimento siano inattivi al sabato e 

alla domenica. In generale il principio è di mantenere le vasche il più vuote possibile in 

modo da avere a disposizione il massimo volume possibile in caso di necessità. Le 

acque meteoriche di dilavamento del piazzale sono collettate in apposita vasca in 

cemento armato e gestite come rifiuto. 

 

6.14. Emissioni acustiche. 

Le principali normative di legge e tecniche di riferimento sono: 

• D.P.C.M. del 1 marzo 1991. Limiti massimi di esposizione al rumore negli 

ambienti abitativi e nell’ambiente esterno. 

• Legge  del 26 ottobre 1995, n. 44, Legge Quadro sull’inquinamento acustico. 

• D.P.C.M. del 14 novembre 1997,  Determinazione dei valori limite delle sorgenti 

sonore. 

• D.M. del 16 marzo 1998, Tecniche di rilevamento e misurazione 

dell’inquinamento acustico 

• Circolare Ministero dell’Ambiente del 6 settembre 2004 , Interpretazione in 

materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori 

limite differenziale 

• D.Lgs. del 19 agosto 2005 n.194, Attuazione integrale della direttiva 

2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. 
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Il D.P.C.M. 1 marzo 1991, si propone di stabilire "... i limiti di accettabilità di livelli di 

rumore validi su tutto il territorio nazionale, quali misure immediate ed urgenti di 

salvaguardia della qualità ambientale e della esposizione urbana al rumore, in attesa 

dell'approvazione di una Legge Quadro in materia di tutela dell'ambiente 

dall'inquinamento acustico, che fissi i limiti adeguati al progresso tecnologico ed alle 

esigenze emerse in sede di prima applicazione del presente decreto". 

I limiti ammissibili in ambiente esterno vengono stabiliti sulla base del piano di 

Zonizzazione Acustica redatto dai Comuni che, sulla base di indicatori di natura 

urbanistica (densità di popolazione, presenza di attività produttive, presenza di 

infrastrutture di trasporto ecc.) suddividono il proprio territorio in zone a diversa 

"sensibilità". 

A queste zone, caratterizzate in termini descrittivi nella Tabella 1 del Decreto, sono 

associati dei livelli limite di rumore diurno e notturno, espressi in termini di livello 

equivalente continuo misurato con curva di ponderazione A, corretto per tenere conto 

della eventuale presenza di componenti impulsive o componenti tonali. Tale valore è 

definito «livello di rumore ambientale corretto», mentre il livello di rumore, misurato in 

assenza della specifica sorgente, è detto «livello di rumore residuo». L'accettabilità del 

rumore si basa sul rispetto di due criteri: il criterio differenziale e quello assoluto. 

Il criterio differenziale fa riferimento agli ambienti abitativi interni, per il quale la 

differenza tra livello di rumore ambientale corretto e livello di rumore residuo non deve 

superare 5dB(A) nel periodo diurno (ore 6:00-22:00) e 3dB(A) nel periodo notturno (ore 

22:00-6:00). La verifica deve essere effettuata all'interno del locale disturbato a finestre 

aperte. Il rumore ambientale è comunque accettabile se, a finestre chiuse, non si 

superano i valori di 40dB(A) di giorno e 30dB(A) di notte. Il rumore ambientale non 

deve comunque superare i valori di 60dB(A) nel periodo diurno e 45dB(A) nel periodo 

notturno a finestre chiuse. 

Il criterio assoluto è riferito agli ambienti esterni, per i quali è necessario verificare che il 

livello di rumore ambientale corretto non superi i limiti assoluti stabiliti in funzione della 

destinazione d'uso del territorio e della fascia oraria, con modalità diverse a seconda 
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che i comuni siano dotati di solo Piano Regolatore Comunale (Tabella 6.8.) o che 

abbiano già adottato la Zonizzazione Acustica Comunale (Tabella 6.9.). 

 

Tabella 6.8. Criterio assoluto per i Comuni dotati di Piano Regolatore Generale  

 

Tabella 6.9. Criterio assoluto per i Comuni dotati di Zonizzazione Acustica. 
 

La Legge  Quadro del 26 agosto 1995 n.447 è una legge di principi e demanda perciò 

a successivi strumenti attuativi la puntuale definizione sia dei parametri sia delle norme 

tecniche. 

Un aspetto innovativo della Legge Quadro è l'introduzione all'art.2, accanto ai valori 

limite, dei valori di attenzione e dei valori di qualità. 

Nell'art.4 si indica che i comuni "procedono alla classificazione del proprio territorio 

nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di cui 

all'art.2, comma 1, lettera h"; vale a dire: si procede alla Zonizzazione Acustica per 

individuare i livelli di rumore "da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo 

con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di 

tutela previsti dalla presente legge", valori determinati in funzione della tipologia della 

sorgente, del periodo del giorno e della destinazione d'uso della zona da proteggere 

(art.2, comma 2). 
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La Legge stabilisce inoltre che le Regioni, entro un anno dalla entrata in vigore, devono 

definire i criteri per la predisposizione della Zonizzazione Acustica del territorio 

comunale. 

I Comuni che presentano rilevante interesse paesaggistico o turistico hanno la facoltà 

di assumere valori limite di emissione ed immissione, nonché valori di attenzione e di 

qualità, inferiori a quelli stabiliti dalle disposizioni ministeriali, nel rispetto delle modalità 

e dei criteri stabiliti dalla legge regionale. Come già precedentemente citato deve 

essere svolta la revisione ai fini del coordinamento con la classificazione acustica 

operata degli strumenti urbanistici e degli strumenti di pianificazione del traffico. 

Obbligo di adozione del piano di risanamento acustico nel rispetto delle procedure e 

degli eventuali criteri stabiliti dalle leggi regionali nei casi di superamento dei valori di 

attenzione o di contatto tra aree caratterizzate da livelli di rumorosità eccedenti i 5 

dB(A) di livello equivalente continuo. 

I Comuni sono tenuti ad adeguare i regolamenti locali di igiene e di polizia municipale 

con l'introduzione di norme contro l'inquinamento acustico, con specifico riferimento 

all'abbattimento delle emissioni di rumore derivanti dalla circolazione dei veicoli e dalle 

sorgenti fisse e all'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e 

regionale per la tutela dall'impatto acustico. 

In sede di istruttoria delle istanze di concessione edilizia relative a impianti e 

infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive o ricreative, per servizi commerciali 

polifunzionali, nonché all'atto del rilascio dei conseguenti provvedimenti abilitativi 

all'uso degli immobili e delle licenze o autorizzazioni all'esercizio delle attività, il 

Comune è tenuto alla verifica del rispetto della normativa per la tutela 

dell'inquinamento acustico, considerando la Zonizzazione Acustica comunale. 

I Comuni sono inoltre tenuti a richiedere e valutare la documentazione di impatto 

acustico relativamente all'elenco di opere indicate dalla Legge Quadro (aeroporti, 

strade...) e predisporre o valutare la documentazione previsionale del clima acustico 

delle aree interessate dalla realizzazione di interventi ad elevata sensibilità (scuole, 

ospedali...). Ad essi compete il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività 

temporanee, manifestazioni, spettacoli, l'emissione di ordinanze in relazione ad 
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esigenze eccezionali di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, l'erogazione di 

sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni dettate localmente in materia 

di tutela dall'inquinamento acustico. Sempre ai Comuni compete inoltre il controllo del 

rumore generato dal traffico e dalle sorgenti fisse, dall'uso di macchine rumorose e da 

attività all'aperto, oltre al controllo di conformità alle vigenti disposizioni delle 

documentazioni di valutazione dell'impatto acustico e di previsione del clima acustico 

relativamente agli interventi per i quali ne è prescritta la presentazione. 

Il D.P.C.M. del 14 novembre 1997 integra le indicazioni normative in tema di disturbo 

da rumore espresse dal D.P.C.M. del  1 marzo 1991 e dalla successiva “Legge 

Quadro” del 26 ottobre 1995 n.447 e introduce il concetto dei valori limite di emissioni, 

nello spirito di armonizzare i provvedimenti in materia di limitazione delle emissioni 

sonore alle indicazioni fornite dall'Unione Europea. 

Il decreto determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di 

attenzione e di qualità, riferendoli alle classi di destinazione d'uso del territorio, 

riportate nella Tabella A dello stesso decreto e che corrispondono sostanzialmente alle 

classi previste dal D.P.C.M. 1 marzo 1991. 

I valori limite di emissione, intesi come valore massimo di rumore che può essere 

emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, come 

da art.2, comma 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995 n.447, sono riferiti alle 

sorgenti fisse e alle sorgenti mobili. I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti 

sonore mobili e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove 

previsto, sono regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse. 

I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse, riportate nel seguito in Tabella 

6.10, si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti e sono quelli indicati 

nella Tabella B dello stesso decreto, fino all'emanazione della specifica norma UNI. 
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Tabella 6.10.Valori limite di emissione. 

 

I valori limite di immissione, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno 

dall'insieme di tutte le sorgenti, sono quelli indicati nella Tabella C dello stesso decreto 

e corrispondono a quelli individuati nel DPCM 1 marzo 1991 (Tabella 6.11.). 

 

Tabella 6.11.Valori limite di immissione 

Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti 

sonore di cui all'art.11, comma 1, Legge 447/95, i suddetti limiti non si applicano 

all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. 

All'esterno di dette fasce, tali sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti 

di immissione. 

I valori limite differenziali di immissione, valutati all'interno degli ambienti abitativi, sono 

5 dB(A) per il periodo diurno e 3 dB(A) per il periodo notturno; tali valori non si 

applicano: 

• alle aree classificate in classe VI (esclusivamente industriale) della tabella A allegata 

al decreto; 

• se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50dB(A) nel periodo diurno e 

40dB(A) nel periodo notturno e se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è 

inferiore a 35dB(A) nel periodo diurno e 25dB(A) nel periodo notturno. 

Inoltre, tali disposizioni non si applicano alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture 

stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, da attività e comportamenti non connessi 
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con esigenze produttive, commerciali, professionali, da servizi ed impianti fissi 

dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello 

stesso. 

La Circolare del Ministero dell’Ambiente del 6 settembre 2004 precisa l’interpretazione 

dei criteri di applicabilità del criterio differenziale e dei relativi valori limite. Essa 

chiarisce, tra l’altro: 

• l’applicabilità del criterio in regime transitorio, ovvero in assenza di Zonizzazione 

Acustica del territorio comunale; 

• le condizioni di esclusione dal campo di applicazione del criterio; 

• quali siano le modalità di applicazione del criterio per gli impianti a ciclo produttivo 

continuo. 

Il D.Lgs.  del 19 agosto 2005, n.194, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti 

nocivi dell’esposizione al rumore ambientale, compreso il fastidio, definisce le 

competenze e le procedure per: 

 L’elaborazione della mappatura acustica delle mappe acustiche strategiche 

(art.3); 

 L’elaborazione e l’adozione dei piani di azione (art.4), volti ad evitare ed a 

ridurre il rumore ambientale, laddove necessario, in particolare quando i livelli di 

esposizione possono avere effetti nocivi sulla salute umana, nonché ad evitare 

aumenti del rumore nelle zone silenziose; 

 Assicurare l’informazione e la partecipazione al pubblico in merito al rumore 

ambientale e ai relativi effetti. 

Laddove non esplicitamente modificate nel presente decreto, si applicano le 

disposizioni di Legge 26 ottobre 1995 n.447 e successive modificazioni, nonché la 

normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo 

dall’inquinamento acustico adottata in attuazione della citata legge n.447/1995. 
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L’inquinamento acustico rappresenta una problematica ambientale generalmente di 

rilievo in particolare nelle aree urbane dove i livelli di rumore sono spesso elevati a 

causa di sorgenti quali le infrastrutture di trasporto, ma anche le attività produttive, 

commerciali e temporanee.  

 

6.14.1.Piano di Zonizzazione Acustica di Nervesa de lla Battaglia 

Il Comune di Nervesa della Battaglia è dotato di un Piano Acustico approvato il 15 

febbraio 2012. 

Il sito del cantiere si trova in area agricola  azzonata come Classe III dal punto di vista 

acustico (Figure 6.38 e  6.39). 

CLASSE III: Aree di tipo misto. 

Sono ricomprese  in questa categoria  le aree urbane interessate da traffico 

veicolare locale o di attraversamento con media densità di popolazione con 

presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività e con 

assenza di attività industriali. Sono altresì comprese le aree rurali non gi inserite 

in classe 1.  da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni, cioè le aree 

a carattere prevalentemente produttivo, industriale o artigianale, in cui le 

abitazioni rappresentano una dimensione minima rispetto alla destinazione 

d'uso dell'area. 

I valori limite acustici sono determinati dal D.P.C.M. 14/11/97 e li suddivide in due 

tipologie:  

 di emissione: valore massimo di rumore che può essere emesso da una 

sorgente sonora. Viene misurato in prossimità della sorgente stessa (tabella A); 

 di immissione: valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più 

sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in 

prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in: 
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a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di 

rumore ambientale; 

b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il 

livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo; 

c) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un 

potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente; 

 

Classe 

TAB. B: Valori limite di 

emissione in dB(A) 

TAB. C: Valori limite 

assoluti di immissione in 

dB(A) 

TAB. D: Valori di qualità 

in dB(A) 

 Diurno Notturno Diurno Notturno Diurno Notturno 

I 45 35 50 40 47 37 

II 50 40 55 45 52 42 

III 55 45 60 50 57 47 

IV 60 50 65 55 62 52 

V 65 55 70 60 67 57 

VI 65 65 70 70 70 70 

 

I valori limite differenziali di immissione sono indicati all’art. 4 del D.P.C.M. 14 

novembre 1997 “Determinazione di valori limite delle sorgenti sonore”.  

 

6.14.2. Previsionale di impatto Acustico. 

E’ in corso di elaborazione uno studio previsionale acustico per l’impianto HH220 che 

sarà integrato al presente rapporto non appena pronto; il ritardo è legato alla 

disponibilità del terreno per effettuare le misure di fondo. 

In generale in tutti gli altri casi si è evidenziato che già a 100 m di distanza il 

differenziale acustico indotto dall’impianto HH220 resta entro i limiti diurni e notturni 

ammessi.  Nel caso sui recettori individuati (edificio presso il Canale della Vittoria) si 

ipotizzino superamenti saranno messi in opera pannelli fonoassorbenti. 

Durante le operazioni di perforazione si procederà inoltre ad effettuare un rilevo 
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acustico di monitoraggio in corso d’opera per verificare le previsioni di impatto. 
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Figura 6.38 – Zonizzazione acustica del territorio 

 

 
Figura  6.39. Zonizzazione acustica della viabilità  
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6.14.3. Vibrazioni. 

Le attività di perforazione a rotazione non inducono nel terreno vibrazioni sensibili 

come avviene, ad esempio, nelle attività di perforazione a rotopercussione per scopi 

applicativi, poiché la pressione in punta è costante e l’utilizzo dei fluidi di perforazione, 

che hanno anche funzione lubrificante sulla batteria delle aste, e dei centratori 

minimizza gli attriti del sistema batteria di perforazione/casing. Le vibrazioni sono 

perciò minime. Si ricorda che la perforazione di un pozzo deviato comporta la presenza 

sul retro dello scalpello del sistema di guida e telecontrollo, dell’elettronica dello stesso, 

dei sistemi “while drilling”, cioè attivi durante la perforazione, utilizzati per misurare i log 

elettrici ed acustici (sonic log) nonché dei sistemi di comunicazione “acustica” con il 

controllo di superficie attraverso il fluido di perforazione mediante pulsazioni di 

pressione. Chiaramente una produzione di vibrazioni tale da risentirsi ad una certa 

distanza comporterebbe un handicap significativo per il sistema. 

Per quanto riguarda invece la prima fase, cioè l’infissione del conductor - pipe tramite 

battitura, il discorso è differente; va sottolineata tuttavia la differenza con una normale 

attività di infissione di pali a percussione, poiché lo scopo principale  del conductor-pipe 

non è generare il massimo addensamento in punta, ma lavorare sull’attrito laterale; la 

scarpa è cava, non esiste cioè il fondello, in modo che il tubo funzioni sostanzialmente 

come un carotiere a spinta; di conseguenza le pressioni di infissione sono inferiori a 

quelle di un normale palo di fondazione.  

Per quanto concerne il battipalo (Delmag D22) che sarà utilizzato per l'infissione del 

conductor, non esistono né presso il produttore né presso la società contrattista misure 

delle vibrazioni indotte in vari tipi di terreni. 

Normalmente nelle perforazioni per la ricerca di idrocarburi la distanza di 100 m viene 

considerata come soglia di attenzione in presenza di edifici antichi o con particolari 

fragilità strutturali (chiese, edifici con colonnati, edifici antichi affrescati ecc.).   

È stato quindi effettuato un calcolo speditivo tramite il metodo proposto dalla Federal 

Transit Administration (“Transit noise and vibration impact assessment”, Harris Miller 

Miller & Hansonc Inc).  
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Gli autori propongono un valore empirico di PPV (Particle Peak Velocity) mediato dalla 

esperienza professionale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per attività di battipalo standard gli autori individuano un intervallo di PPV compreso tra 

1.518 e 0.644 pollici/sec a seconda del tipo di attività, misurato a 25 piedi dal palo, cioè 

una velocità sulla componente orizzontale e verticale pari rispettivamente a 38,5572 

mm/s e 16,3576 mm/s. 

La formula di calcolo speditivo consigliata è la seguente: 

• PPVequip  = PPVref x (25/D)1.5 

dove  PPVequip  = peak particle velocity alla distanza D 

 PPVref = livello di vibrazione di riferimento alla distanza di 25 piedi 

 D = distanza in piedi dall’equipaggiamento al punto di misura (o bersaglio) 

Alla distanza di 120 m, che è la distanza dell’abitazione che costituisce il recettore più 

prossimale, i due valori espressi in unità imperiali e trasformati in unità decimali sono 

dunque i seguenti: 
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• PPV = 1,518*(25/393,7)1,5 = 0,02429 in/s = 0,67 mm/s 

• PPV = 0,644*(25/393,7)1,5  = 0,010305 in/s = 0,26 mm/s 

A livello tecnico vengono generalmente assunti come valori limite nel caso di edifici 

residenziali i seguenti valori di PPV nel campo delle frequenze  tra 10 e 50 HZ 

• 10 mm/s  per vibrazione  intermittente 

• 5 mm/s per vibrazione continua 

Nel caso della normativa italiana, l’impatto delle vibrazioni sugli edifici è valutato 

mediante l’applicazione della norma UNI 9916-2004, che è finalizzata alla valutazione 

dei criteri di misura relativamente ai possibili danni strutturali, e alle norme UNI 11048-

2003 e UNI 9614-1990, che definiscono criteri e modalità di valutazione per il disturbo 

alle persone. 

La norma UNI 9916-2004 rimanda per i valori di riferimento alla SN640312 

Dalla tabella 3 di suddetta norma (figura 6.40)  si evince che un edificio con struttura in 

laterizi può essere incluso in Classe C; in presenza di discontinuità nelle tamponature e 

nei solai, come in presenza di soffitti intonacati a gesso, l’edificio può essere 

considerato in Classe D (quindi parificato ad edifici sensibili come scuole e ospedali). I 

valori di PPV ammessi come soglia per danni di tipo definito genericamente “estetico” 

sono rispettivamente: 

• Classe C:    15 mm/s PPV 

• Classe D:   7-15 mm/s  PPV 

 

Si tratta quindi di valori meno conservativi di quelli considerati nella pratica industriale. 

I valori di PPV calcolati seppur speditivamente risultano in ogni caso nettamente 

inferiori a quelli stimati per il caso in questione, per cui è ragionevole presumere che 

l’attività di battitura del conductor-pipe, della durata di poche ore (da quattro a otto ore, 

distribuite nell’ambito di due giorni lavorativi), non comporti alcun rischio per l’edificio 

più prossimale. 



 

Pozzo “ Cascina Daga 1 dir” 

Studio di Impatto Ambientale   

 

 

 

114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6.40.  
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6.15.  Tecniche di prevenzione dai rischi ambiental i. 

Per salvaguardare l’ambiente circostante da tutti quegli eventi accidentali che 

potrebbero modificare il suo stato corrente, saranno adottate delle misure preventive 

che saranno messe in atto sia in fase di allestimento del cantiere che durante la 

perforazione. 

 

6.15.1.  Allestimento del cantiere. 

In fase di allestimento del cantiere si procederà alla realizzazione di: 

− Una superficie impermeabile con geotessili e geomembrana in HDPE fine di 

proteggere il terreno, la falda superficiale e agevolare le future operazioni di 

ripristino conclusive; 

− Solettone in cemento armato al centro del piazzale che avrà la funzione di   

distribuire le sollecitazioni dell’impianto di perforazione sul terreno. Inoltre isola 

il terreno sottostante dall’eventuale infiltrazione di fluidi. 

− Solette in calcestruzzo armato per l’appoggio dei motori, delle pompe fango, 

con funzione di sostegno delle strutture e di protezione del terreno sottostante. 

− Canalette per la raccolta delle acque di lavaggio impianto lungo il perimetro 

delle solette e loro convogliamento delle acque nelle vasche di stoccaggio, 

evitandone il contatto con le superfici del piazzale. 

− Canalette perimetrali al piazzale di perforazione per la raccolta delle acque 

dilavanti e loro convogliamento ad apposita vasca impermeabile, ad ulteriore 

tutela dell’ambiente circostante. 

− Impermeabilizzazione con geomembrane in HDPE del bacino della fiaccola.  

− Conferimento di tutte le acque di piazzale ai vasconi per lo smaltimento. 
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6.15.2. Fase di perforazione. 

E’ utile ricordare che il cantiere della perforazione sarà aperto per breve tempo, per cui 

l’impatto visivo sarà limitato. Nel complesso, le dimensioni dell’impatto non sono 

superiori a quelli di un qualunque cantiere di medie dimensioni e quindi gli impatti 

ambientali ad esso legato sono a breve termine, reversibili e mitigabili. La produzione 

di rumore e vibrazioni è legata ai mezzi e agli strumenti utilizzati nel cantiere. Si tratta 

quindi del rumore prodotto dal passaggio dei mezzi di trasporto, delle attrezzature 

azionate dai motori e dalle attrezzature di perforazione. Per minimizzare i possibili 

impatti indotti, particolare cura deve essere posta nell’applicazione di una serie di 

tecniche che abbiano come obiettivo la prevenzione di eventi accidentali con effetti 

sull’ambiente e la sicurezza sul lavoro. In linea generale, le tecniche di salvaguardia 

ambientale avranno pertanto i seguenti obiettivi finali: 

• Prevenire il rischio di risalite di fluidi; 

• Salvaguardare eventuali falde idriche superficiali; 

• Evitare lo sversamento dei fluidi e dei rifiuti manipolati in superficie. 

 

Emissioni di gas . Nel progetto Cascina Daga 1 dir in cui l’obiettivo minierario è 

rappresentato da accumuli di gas metano eventualmente contenuti nei livelli porosi 

della Formazione delle Marne di San Donà, Per quanto riguarda le emissioni di gas nel 

progetto di perforazione del pozzo Cascina Daga 1 dir, non è realistico che si possano 

verificare manifestazioni relativi alla presenza di H2S e di CO2 in quanto già dai pozzi 

Nervesa 1,  1 dir e  Sant’Andrea 1 dir ST1, il gas monitorato in perforazione o prodotto 

è sempre stato metano puro al 99,7% con umidità, e privo di questi gas accessori. In 

ogni caso sono obbligatoriamente presenti per legge reti di sensori in grado di 

individuare tali gas nei punti strategici dell’impianto, al separatore del gas,  all’uscita del 

fango dai vibrovagli, al piano sonda e alla testa pozzo. Essi sono collegati a sistemi di 

allarme acustico che portano alla immediata chiusura del pozzo. 

 

Contaminazione delle falde idriche superficiali.  La protezione e l’isolamento delle 

falde acquifere e delle formazioni attraversate dalla perforazione è realizzata attraverso 

l’infissione nei primi metri della perforazione di un conductor pipe, l’utilizzo di fluidi di 
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perforazione idonei (per il pozzo Cascina Daga 1dir saranno usati dei fanghi a base di 

bentonite, usati anche nella perforazioni dei pozzi ad uso idropotabile) ed infine con la 

discesa di tubazioni in acciaio (casing) e la loro successiva cementazione alle pareti 

del pozzo (si veda par. 6.10.1. e 6.10.2.). 

In secondo luogo la tutela delle falde e delle acque superficiali avviene evitando lo 

sversamento dei fluidi e dei rifiuti manipolati in superficie. Le acque meteoriche, le 

acque di lavaggio impianto, i cuttings saranno temporaneamente stoccati in strutture 

impermeabilizzate evitando che si mescolino tra loro. Il prelievo sarà effettuato da ditte 

specializzate e abilitate che trasporteranno i rifiuti in discariche autorizzate o presso 

centri di recupero  autorizzati all’accumulo, al riciclaggio e al reimpiego. 

 

Rischio di eruzione del pozzo (Blow-out).  Per evitare il rischio di eruzione 

incontrollata (blow-out) del pozzo, le misure preventive sono rappresentate da due tipi 

di barriere fisiche permanenti, cioè il casing ed il fluido di perforazione,  e da una 

triplice barriera di emergenza rappresentata dal sistema di Blow Out Preventers 

(B.O.P.).  

Il sistema di circolazione del fango costituisce uno dei sistemi più efficaci di 

prevenzione e controllo delle eruzioni. Infatti esso controbilancia con la propria 

pressione idrostatica l’ingresso di fluidi di strato nel pozzo (kick) evitandone la risalita in 

superficie. Inoltre il controllo costante e preciso dei volumi di fango nelle vasche in 

superficie, permette di verificare l’innesco di fenomeni di kick. 

La circolazione continua consentita dagli impianti di tipo idraulico fa sì che non 

possano instaurarsi sacche di gas in profondità senza che sia precocemente segnalata 

la presenza, evitando quindi alla radice il possibile rischio di blow-out. 

La colonna di perforazione (casing), infine, è una barriera statica che permette di 

confinare l’eventuale fenomeno della risalita dei fluidi di strato al suo interno. Il casing 

consente inoltre di chiudere il top della colonna con le speciali apparecchiature di 

sicurezza montate sulla testa pozzo, chiamate B.O.P., precedentemente descritte. I 

BOP consentono tre livelli di controllo in funzione delle pressioni in gioco. 
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Apennine Energy SpA è dotata di un Piano Operativo di Emergenza che costituisce un 

elemento di notevole garanzia nei confronti del personale che opererà in cantiere e 

dell’ambiente. 

6.15.3. Gestione dei rifiuti 

I rifiuti prodotti durante la perforazione verranno temporaneamente stoccati in adeguate 

strutture impermeabilizzate evitando che si mescolino tra loro, per favorirne il 

successivo smaltimento. Il prelievo dal cantiere sarà effettuato da ditte specializzate e 

autorizzate che trasporteranno i rifiuti nelle apposite discariche autorizzate o presso 

centri di recupero autorizzati all’accumulo, al riciclaggio e al reimpiego. Sarà data la 

preferenza ad eventuali impianti presenti entro il territorio provinciale e, 

successivamente, regionale, che siano in ogni caso in grado di gestire direttamente il 

codice CER specifico. Solo in assenza di impianti con le necessarie autorizzazione si 

farà riferimento ad impianti extraregionale. 

Allo stesso modo i rifiuti prodotti nella fase di realizzazione del piazzale 

(prevalentemente imballaggi e legni trattati) saranno accumulati nei cassoni metallici e 

smaltiti via via. 

I rifiuti saranno smaltiti regolarmente durante il corso delle attività in modo tale da 

limitare il più possibile lo stoccaggio in sito. Di seguito riportiamo nella Tabella 6.12, per 

le diverse fasi di cantiere, i rifiuti prodotti con l’indicazione del corrispondente codice 

CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti: codici di cui alla decisione della commissione 

2000/532/CE e riportati all’Allegato D, parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e i volumi 

presunti.  Nel progetto allegato è riportato il Piano di Gestione dei Rifiuti.  
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Attività Codice 
CER 

Descrizione Volume 
presunti (ton) 

Allestimento Cantiere 170101 Cemento 5 
170503 Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 1 Allestimento cantiere 

e Perforazione 170504 Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503 3600 
010505* Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli 50 
010507 Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da 

quelle delle voci 010505 e 0120506 
100 

010508 Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da 
quelli delle voci 010505 e 010506 

400 

130205* Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione 
non clorurati 

1500 

130206* Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione,  1 
130208* Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazioni 0,5 
150202* Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati 

altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da 
sostanze pericolose 

0,5 

150203* Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, 
diversi da quelli di cui alla voce 150202 

1 

161001* Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose 1 
161002 Soluzioni acquose di scarto diverse da quelli di cui alla voce 

161001 
15 

Perforazione 

190603 Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani 200 
Ripristino cantiere 170904 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da 

quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 
36 

*Rifiuti pericolosi 
Tabella 6. 12 .Rifiuti connessi alle attività in pr ogetto, relativi CER e volumi indicativi. 

 

 

6.17. Misure di mitigazione ed eventuale monitoragg io. 

Per diminuire il livello di impatto durante le modifiche alla postazione e la perforazione 

saranno prese alcune misure di attenuazione. E’ da evidenziare che la postazione si 

colloca in area agricola. A circa 150 metri sulla sponda opposta del Canale di Vittoria è  

presente una abitazione.  

 

Se necessario, saranno comunque attuabili i seguenti accorgimenti: 

 

− orientazione degli scarichi gas dei motori ed eventuale integrazione con cuffie 

fonoisolanti su elementi rumorosi dell'impianto; 

− riduzione delle polveri mediante bagnature durante i lavori civili. 

 

E’ da sottolineare che i motori, il sistema di raffreddamento idraulico dell’impianto sono 

contenuti in container ed i modelli di previsionale acustica suggeriscono il rispetto del 

differenziale.  
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Allo scopo di verificare l'efficienza e l'efficacia delle misure predisposte per 

l’attenuazione dell’impatto ambientale, sono previste le seguenti azioni di controllo:  

 

− rilevamento della pressione sonora all'esterno della postazione nella direzione 

degli insediamenti abitativi o di altri ricettori privilegiati;  

− rilevamento dei parametri di perforazione (velocità di rotazione e carico sullo 

scalpello); 

− controllo della composizione del fango di perforazione;  

− controllo delle modalità di stoccaggio dei rifiuti;  

− rilevamento delle emissioni gassose;  

− rilevamento della qualità dell'aria in occasione delle prove di produzione;  

− rilevamento dei parametri meteo in occasione delle prove di produzione.  
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6.16. Tempi di realizzazione  

Qui di seguito riportata la stima di tempo relativa alla perforazione del pozzo  Cascina 

Daga 1 dir (Tabella 6.13 e Figura 6.41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.41. 
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Pozzo Cascina Daga 1 Dir Terra Expl/Appr
Data: 15-ott-13
Preparato da: Tripone M. Test senza Rig

Pozzo
TD (mMDRT) 2054
TD (mTVDRT) 2000

PROFONDITA' CASING
Conductor Pipe 30
13 3/8" 320
9 5/8" 1346
7" liner 2044

Avanzamento presunto

Foro 16" avanzamento (m/hr) Media 6.0
Foro 12 1/4" avanzamento (m/hr) Media 6.0
Foro 8 1/2" avanzamento (m/hr) Media 9.0

STIMA TEMPI media Cum. Giorni Profondità
Rig Move 12 12 0 12  Rig Move
PERFORAZIONE
R/U to Spud 0.00 0.00 0
P/U 16" bit,Perforare fino a 320 m, Circ., POOH 3.16 3.16 320
Disceso 13 3/8" casing, ultimo giunto in circolazione. Set shoe & circ. 0.39 3.56 320
Cementato 13 3/8 " casing, montato testa pozzo e BOP 2.96 6.51 320 6.5 Fase 16"
Disceso bit 12 1/4" perforato cmt e 5 m in formazione eseguito FIT 0.46 6.97 325
Perforato foro deviato 12 1/4" fino a 784 m 0.81 7.78 405
Manovra per cambio scalpello 0.62 8.40 405
Perforato in deviazione foro 12 1/4"  a TD 1490m MD 1281m VD  POOH 7.92 16.32 1346
Disceso casing 9 5/8" ultimo giunto in circolazione, circolato 1.28 17.60 1346
Cementato 9 5/8 " casing, montato testa pozzo e test BOP 1.25 18.85 1346 12.3 Fase 12 1/4"
Disceso bit 8 1/2" perf. Cemento e 5 m di formazione, FIT 1.48 20.33 1351
Perforato foro 8 1/2"  con rientro in verticale a 1674 m MD 1462m VD  4.12 24.45 2054
Perforato foro verticale 8 1/2" fino a 2209m MD 1997m VD 0.00 24.45 2054
Circolato e survey 0.05 24.50 2054 5.6 Fase 8 1/2"
POOH and perform logging 2.94 27.44 2054
Wiper trip e disceso liner 7" 1.90 29.34 2054
Cementato liner 7" e test BOP 0.91 30.25 2054
Disceo scraper 7" circolato spiazzato brine e sdoppiato aste 1.58 31.83 2054
CBL VDL liner 7" 0.34 32.16 2054 7.7 Logs + Liner

Stima tempi  "Dry Hole" 32.2 Metri/Giorno 63.86

Pozzo completato, spurgo/ Rig Release 7.5

Stima tempo completamento 7.5
Tempo totale stimato per la perforazione e completa mento 39.67

Cascina Daga 1 Dir stima tempo

 

Tabella 6.13 
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7.Quadro di riferimento ambientale. 

7.1. Suolo e sottosuolo. 

Di seguito vengono analizzati i caratteri relativi all’assetto geologico - strutturale, 

geomorfologico, idrologico - idrogeologico e pedologico regionale con specifica 

attenzione per il sito in esame. 

 

7.1.1. Inquadramento geologico - strutturale. 

L’area in esame è una porzione della pianura veneto-friulana che rappresenta la 

superficie di riempimento di età terziaria e quaternaria di un bacino deposizionale 

situato all’estremità nord-orientale della microplacca adriatica. Si tratta dell’avampaese 

condiviso fra il settore orientale delle Alpi meridionali e gli Appennini settentrionali. La 

prima corrisponde ad una catena a thrust sud - vergenti sviluppatasi a partire dal 

Paleogene, mentre la seconda è una catena a thrust con vergenza nord-orientale 

formatasi dal Neogene (Massari, 1990; Doglioni, 1993). Il fronte alpino più meridionale 

è sepolto sotto la piana alluvionale pedealpina. 

Il settore più meridionale della pianura veneta, invece, è stato influenzato fin dal 

Miocene superiore dall’attività di espansione verso nord dell’avampaese appenninico, i 

cui thrust, più esterni, si trovano sepolti al di sotto dell’attuale corso del fiume Po.  

Oltre alle deformazioni tettoniche, l’evoluzione plio - quaternaria è stata fortemente 

influenzata dall’evento Messiniano (circa 5 milioni di anni fa) che, in risposta 

all’abbassamento del livello del Mediterraneo, causò l’emersione dell’area e l’azione di 

notevoli processi erosivi fluviali. Questi portarono alla riorganizzazione del reticolo 

fluviale e diedero origine a molte delle principali valli alpine e delle maggiori 

depressioni esistenti nel substrato della pianura. Tali elementi hanno poi guidato la 

sedimentazione marina pliocenica e quella marina e alluvionale quaternaria (Figura 

7.1.). 
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7.1.2. Geologia dell’area in esame. 

Il territorio del Comune di Nervesa della Battaglia è posto verso il confine settentrionale 

della pianura veneta, formatasi in tempi geologicamente recenti per l’accrezione 

sedimentaria dei conoidi fluviali che poggiano su un substrato costituito 

prevalentemente da ghiaie di ambiente continentale o al massimo transizionale, ben 

cementate e orizzonti più fini, sabbiosi e siltosi. I corpi di conoide su cui è impostata 

l’alta pianura sono costituiti da successioni diacrone di ghiaie grossolane a supporto 

clastico e matrice sabbiosa; sono presenti poi ghiaie a supporto di matrice limosa e 

argillosa e orizzonti prevalentemente siltoso – argillosi. Frequentemente sono presenti  

anche orizzonti cementati, come verificato da pozzi idrici ad uso solitamente industriale 

perforati nell’area. I litotipi prevalentemente ghiaiosi, talora cementati, sono segnalati 

indicativamente fino a 300 m di profondità dove poggiano sul Conglomerato del 

Montello, che può essere localmente presente anche con facies arenaceo siltose 

(Figura 7.2.). Normalmente la perforazione dei primi 300 m è eseguita molto 

rapidamente con fluidi adatti a pozzi idropotabili (polimeri biodegradabili) e il casing di 

ancoraggio è rapidamente ed accuratamente cementato; in questa fase non vengono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1. Schizzo geologico strutturale della pian ura veneto-friulana , con 
profilo geologico del settore centrale (da Regione Veneto,1990; Gasperi, 1997; 
Peruzza et al., 2002, modificati).  
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nemmeno effettuati log se non per la verifica della cementazione. Questa procedura è 

finalizzata alla protezione di tutto lo spessore degli acquiferi potenzialmente sfruttabili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

7.1.3. Geomorfologia dell’area in esame. 

Come indicato precedentemente, la pianura veneta rappresenta la superficie di 

riempimento di età terziaria e quaternaria di un bacino deposizionale. I materiali di 

riempimento sono rappresentati da depositi per lo più continentali, in gran parte del 

Pleistocene medio - superiore e dell’Olocene. Si tratta di materiali principalmente di 

origine fluviale, ma anche glaciale e fluvioglaciale in prossimità delle Prealpi, e di 

 

Figura 7.2. Profilo litologico 
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origine deltizia lungo la linea di costa. I depositi quaternari appartengono in gran parte 

alle conoidi fluviali originate dai fiumi principali. 

Le grandi conoidi alluvionali rappresentano i principali elementi strutturali che hanno 

contribuito maggiormente a determinare i caratteri idrogeologici e stratigrafici del 

materasso quaternario della pianura. Queste sono state depositate dai vari corsi 

d’acqua in tempi differenti, quando il trasporto solido dei fiumi era superiore a quello 

attuale, in seguito allo scioglimento dei ghiacciai. I corsi d’acqua depositavano, allo 

sbocco in pianura, il loro trasporto solido, proveniente soprattutto dalla distruzione degli 

apparati morenici, per riduzione della loro capacità di trasporto. Nella pianura veneta e 

friulana, ad est del Brenta, i tratti di pianura costruiti dai vari fiumi sono 

morfologicamente ben distinguibili fino all’attuale linea di costa. Ogni fiume ha originato 

una serie di conoidi sovrapposte tra loro e lateralmente compenetrate con le conoidi 

degli altri fiumi. Le conoidi ghiaiose di ciascun corso d’acqua si sono spinte verso valle 

per distanze diverse, condizionate dalle differenti caratteristiche idrauliche e di regime 

dei rispettivi fiumi. 

Le conoidi, interamente ghiaiose all’apice, procedendo verso valle, si sono arricchite 

sempre più di frazioni limoso - argillose, dando origine a dei cosiddetti “megafan”, o 

“megaconoidi”, fino ad interdigitarsi con i depositi marini della bassa pianura. 

Procedendo da est a ovest (Figura 7.3.), si individuano il megafan del Tagliamento, il 

megafan del Meduna, la conoide Monticano – Cervada - Meschio e scaricatori glaciali 

dell’anfiteatro di Vittorio Veneto, il megafan del Piave di Nervesa, il megafan del Piave 

di Montebelluna, il sistema del Brenta (costituito da un megafan di Bassano e da una 

pianura con apporti del Bacchiglione), la conoide dell’Astico e la pianura dell’Adige. 

La pianura veneta può anche essere suddivisa in un bacino occidentale ed uno 

orientale. 

Ognuno dei due bacini può a sua volta essere suddiviso in tre zone che si succedono 

da monte verso valle nel seguente ordine: 

 ALTA PIANURA: formata da una serie di conoidi alluvionali prevalentemente 

ghiaiose, almeno nei primi 300 metri di spessore, interdigitate e parzialmente 
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sovrapposte tra loro, che si estendono verso sud per una larghezza variabile 

dai 5 ai 15 km, dalle Prealpi sino alla zona di media pianura; 

 MEDIA PIANURA: costituita da ghiaie e sabbie con digitazioni limose ed 

argillose che diventano sempre più frequenti da monte a valle; 

 BASSA PIANURA: ha una larghezza di circa 20 km nel bacino orientale e si 

spinge fino alla costa adriatica e fino al fiume Po. Il sottosuolo è costituito da 

un’alternanza di materiali a granulometria fine (limi, argille e frazioni intermedie) 

con sabbie a variabile percentuale di materiali più fini (sabbie limose, sabbie 

debolmente limose, limi sabbiosi, ecc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 7.3.Schema dei sistemi deposizionali della pi anura Veneto Friulana  Legenda: 1) idrografia; 2) 
orlo delle principali scarpate fluviali; 3) limite superiore delle risorgive; 4) ubicazione di sezioni  stratigrafiche 
citate nella fonte; 5) Prealpi, Colli Euganei e Ber ici; 6) aree alluvionali di corsi d’acqua prealpini ; 7) cordoni 
morenici degli anfiteatri di Piave e Tagliamento; 8 ) depressioni intermoreniche; 9) piana di Osoppo; 1 0) 
terrazzi tettonici dell’alta pianura friulana; 11) megafan dell’Isonzo-Torre; 12) conoide del Natisone -Judrio; 13) 
isole lagunari; 14) megafan del Torre; 15) megafan del Cormor; 16) megafan del Corno di San Daniele; 1 7) 
sistemi dei principali fiumi di risorgiva (Stella, Livenza e Sile), localmente incisi; 18) megafan del  Tagliamento; 
19) aree interposte tra megafan, appartenenti al sa ndur del Tagliamento; 20) megafan del Meduna; 21) c onoide 
del Cellina; 22) conoidi dei fiumi Monticano, Cerva da e Meschio, e degli scaricatori glaciali di Vitto rio Veneto; 
23) megafan del Piave di Nervesa; 24) megafan del P iave di Montebelluna; 25) sistema del Brenta: a) se ttore 
pleistocenico (megafan di Bassano), b) pianura oloc enica del Brenta con apporti del Bacchiglione; 26) 
conoide dell’Astico; 27) sistema dell’Adige: a) pia nura olocenica con apporti del Po; b) pianura pleis tocenica; 
28) sistemi costieri e deltizi. (Fonte:“Geomorfolog ia della Provincia di Venezia”, AA.VV., Prov. VE, 2 004). 



 

Pozzo “ Cascina Daga 1 dir” 

Studio di Impatto Ambientale   

 

 

 

128 

La zona in esame si colloca nella porzione della pianura alluvionale del Fiume Piave. In 

particolare si colloca all’interno del megafan (grande conoide) di Nervesa ed in 

particolar modo nella unità geomorfologica indicata nel P.T.C.P. di Treviso come 

“Piave di Nervesa – Alta Pianura” interessato dalla presenza di dossi fluviali legati al 

medesimo megafan (Figura 7.4.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conoide di Nervesa si estende per decine di chilometri dalle pendici delle Prealpi 

Venete fino al margine lagunare veneziano e alla costa adriatica, con pendenze che 

giungono a 6‰ all'apice e scendono a valori inferiori all’1‰ nelle estreme propaggini 

distali (Figura 7.5.). 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.4.Stralcio della “Carta Geomorfologica dell a Provincia di Treviso ed Unità di 
Paesaggio”  (Tav. 5.1. del P.T.C.P. di Treviso).  
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7.1.4. Idrogeologia generale 

L’insieme dei processi deposizionali, descritti precedentemente, ha originato un 

sistema idrogeologico complesso, che può essere suddiviso in tre settori omogenei, 

diversificati tra loro nelle caratteristiche idrogeologiche, idrodinamiche e di 

conseguenza nella disponibilità di riserve idriche sotterranee: l’alta pianura, la media 

pianura e la bassa pianura. 

 L’Alta pianura è formata da una serie di conoidi alluvionali ghiaiose sovrapposte 

ed intersecate fra loro, depositatesi in corrispondenza dello sbocco a valle dei 

grossi corsi d’acqua. Tale serbatoio, dotato di elevata permeabilità costituisce 

l’acquifero freatico dell’alta pianura (Acquifero Indifferenziato), in cui circola una 

falda freatica la cui profondità è massima al limite settentrionale e decresce 

verso valle fino ad annullarsi in corrispondenza della “fascia delle risorgive”. 

Infatti, nella parte più meridionale dell’alta pianura, la tavola d’acqua della 

potente falda libera viene a giorno dando origine a delle sorgenti di pianura 

 

 

Figura 7.5. Schema geomorfologico della pianura vene ta centrale. (da P. Mozzi, 2005). 
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dette appunto “risorgive” o “fontanili”. Nella zona di alta pianura gli spessori del 

materasso alluvionale vanno da un minimo di un centinaio di metri fino ad un 

massimo di circa 1.500 metri nella zona di Castelfranco. Nel bacino occidentale 

gli spessori dei materiali raggiungono un valore massimo di circa 900 m, con 

una falda freatica ospitata in ghiaie fino a circa 400 metri. Al di sotto di questo 

orizzonte compaiono sabbie ed argille, quindi degli acquiferi confinati. Una volta 

raggiunti i 900 metri si incontra un substrato marnoso miocenico. 

 

 Nella Media pianura i depositi sono rappresentati da materiali progressivamente 

più fini rispetto all’alta pianura. Essi sono costituiti da ghiaie e sabbie con 

digitazioni limose ed argillose che diventano sempre più frequenti da monte a 

valle. Si determina così nel sottosuolo una successione di acquiferi confinati 

sovrapposti, spesso con caratteristiche semiartesiane nella porzione 

superficiale, in cui sono presenti una serie di falde in pressione, strettamente 

collegate verso monte alla falda freatica dell’Alta Pianura, dalla quale traggono 

alimentazione. La superficie freatica di questa falda emerge dal suolo al 

passaggio tra l’alta e la media pianura, a causa della diminuzione del gradiente 

e della presenza di lenti argillose formando, come detto in precedenza, le 

tipiche sorgenti di pianura (risorgive o fontanili). Il limite inferiore della fascia dei 

fontanili coincide con la presenza dei livelli argillosi ed è quindi “fisso”, mentre 

quello superiore, corrispondente all’intersezione della tavola d’acqua con la 

superficie topografica, è variabile, in quanto dipendente dalle oscillazioni della 

superficie freatica. Ne consegue che la fascia delle risorgive ha estensione 

variabile, in relazione al regime idrogeologico, ma soprattutto all’entità dei 

prelievi. All’interno della porzione di media pianura è presente una falda freatica 

superficiale, poco profonda, condizionata fortemente dalle dimensioni della 

fascia delle risorgive. 

 Nella Bassa pianura i depositi alluvionali ghiaiosi profondi si assottigliano 

sempre più. Qui il sottosuolo è costituito da un’alternanza di materiali a 

granulometria fine (limi, argille e frazioni intermedie) con sabbie a variabile 

percentuale di materiali più fini (sabbie limose, sabbie debolmente limose, limi 

sabbiosi, ecc.). Gli acquiferi confinati e semi-confinati derivanti da questa 
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struttura geologica, sono caratterizzati da bassa permeabilità, e contengono 

falde con bassa potenzialità e ridotta estensione. Nella porzione superficiale, a 

contatto diretto col suolo, è presente una falda freatica superficiale di spessore 

limitato, con tavola d’acqua posta a pochi metri dal piano campagna, spesso 

discontinua spazialmente, anch’essa con bassa potenzialità e ridotta 

estensione. Tutte le tipologie di falde presenti in questa porzione di pianura 

sono contenute in materiali sabbiosi, con granulometria più o meno fine; gli 

orizzonti ghiaiosi sono presenti a profondità considerevoli, variabili da zona a 

zona in relazione alla profondità del substrato roccioso. Nel bacino orientale gli 

spessori sono dell’ordine di 1.500 metri. Nel settore occidentale, soprattutto in 

direzione SE verso il mantovano, gli spessori superano i 2.500 metri.  

La geometria dei principali corpi acquiferi presenti nella pianura veneta è conseguente 

alla suddetta schematizzazione. 

I bacini idrogeologici dell'alta pianura sono suddivisi sulla base delle caratteristiche 

idrogeologiche delle porzioni di acquifero indifferenziato presente nella fascia delle 

ghiaie, compresa tra i rilievi montuosi a nord ed il limite superiore delle risorgive a sud. 

I limiti laterali sono costituiti  da assi di drenaggio (direttrici sotterranee e tratti di alveo 

drenanti la falda) ad andamento prevalentemente NS, tali da isolare porzioni di 

acquifero indifferenziato il più possibile omogeneo  contenente  una falda freatica libera 

di scorrere verso  i limiti scelti. 

Per la media pianura i bacini idrogeologici sono definiti dal limite superiore della fascia 

delle risorgive come delimitazione con l’alta pianura, e dal limite tra acquiferi a 

componente prevalentemente ghiaiosa ed acquiferi a componente prevalentemente 

sabbiosa, come passaggio con la bassa pianura. I limiti laterali tra bacini di media 

pianura confinanti sono stati scelti coincidenti ai tratti drenanti dei corsi d’acqua. 

Per la  bassa pianura i bacini sono definiti dal passaggio da acquifero a prevalente 

componente ghiaiosa ad acquifero a prevalente componente sabbiosa. La bassa 

pianura è caratterizzata da un sistema di  acquiferi  confinati sovrapposti alla cui 

sommità esiste localmente un acquifero libero. Risultano quindi individuati 23 Bacini 

Idrogeologici di Pianura, 10 nell’alta, 8 nella media e 5 nella bassa (Figura 7.6.). 
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Figura 7.6. Corpi idrici sotterranei del Veneto (Fo nte: ARPA Veneto. Stato 
delle acque sotterranee. Anno 2011).  
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In sintesi, i depositi alluvionali dell’alta pianura si configurano come un grande 

serbatoio idrico che costituisce l’acquifero freatico, detto anche “Acquifero 

Indifferenziato”, in cui circola una falda libera, di tipo freatico, che alimenta l’intero 

sistema idrogeologico. Nella media pianura i depositi alluvionali sono rappresentati da 

materiali progressivamente più fini, costituiti da ghiaie e sabbie con digitazioni limose 

ed argillose le quali diventano sempre più frequenti verso valle, fino a prevalere nella 

bassa pianura. In questi depositi si creano le condizioni per l'esistenza di falde 

sovrapposte (sistema multifalde), di cui la prima è generalmente libera e quelle 

sottostanti in pressione, localizzate negli orizzonti permeabili ghiaiosi e/o sabbiosi 

intercalati alle lenti argillose caratterizzate invece da bassissima permeabilità. Tale 

sistema multifalde è strettamente connesso, verso monte, all’unica grande falda 

freatica, dalla quale trae alimentazione e che ne condiziona la qualità di base. 

La zona di passaggio dal sistema indifferenziato a quello multifalde, è rappresentato 

proprio dalla “fascia delle risorgive” che alimenta sia piccoli corsi d’acqua, di minore 

importanza, sia corsi d’acqua quali il Fiume Rasego, il Fiume Resteggia, il Rio Albina, il 

Fiume Monticano, il Fiume Livenza etc. 

 

7.1.5. Idrogeologia dell’area in esame.  

Dal punto di vista morfologico e idrogeologico l’area di intervento si colloca nella zona 

di Alta Pianura, cioè nella fascia, ampia oltre una decina di chilometri, che si estende 

tra la «fascia delle Risorgive» a sud fino a ridosso dei rilievi prealpini verso nord. Tale 

fascia è costituita dalla coalescenza di più conoidi, in particolare nell’area in esame è il 

conoide di Nervesa, generato dal Fiume Piave. Il conoide è costituito quasi 

esclusivamente da ghiaie in matrice sabbiosa con spessori fino ad alcune centinaia di 

metri; intercalate a tali ghiaie sono presenti sottili lenti sabbiose o sabbioso limose, di 

spessore decimetrico. Nel sottosuolo è presente un acquifero unico, indifferenziato, di 

grande potenzialità, normalmente utilizzato per scopi idropotabili (Figura 7.7.). 

L’acquifero indifferenziato è alimentato in parte dalle infiltrazioni efficaci di acque 

meteoriche, data la notevole permeabilità dei terreni superficiali e la bassa pendenza 

della superficie topografica, in parte dalle perdite di subalveo dei corsi d’acqua, 

soprattutto del Piave, e in parte da deflussi sotterranei provenienti dalle zone montane. 
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Tra questi fattori è  senz'altro predominante la dispersione proveniente dall’alveo del 

Piave: la falda, infatti, assume un andamento Nord Est - Sud Ovest che allontanandosi 

dal Fiume diviene circa Nord - Sud. La mappa delle isofreatiche delineata dalla 

Provincia di Treviso evidenzia come la principale componente dell’alimentazione della 

falda sia il Fiume Piave. Nel sottosuolo si delinea un asse di drenaggio a direzione SE 

a partire dallo sbocco del fiume sulla pianura; verso il territorio di Arcade questo asse 

di drenaggio piega in direzione meridionale, seguendo sostanzialmente il corso del 

fiume. Tale struttura idrogeologica è generata dalla convergenza delle direttrici di 

alimentazione superficiale del Fiume Piave da quelle dell’alimentazione superficiale e 

profonda dal rilievo del Montello. La perforazione si colloca praticamente alla testata di 

questo asse di drenaggio idrogeologico lungo cui sia nelle immediate vicinanze sia più 

a valle non sono presenti pozzi  idropotabili, e sono poco frequenti quelli ad uso 

industriale che drenano dalla parte più superficiale della falda, affetta tra l’altro da 

contaminazione industriale e agricola (Figura 7.8.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il piezometro realizzato nell’ambito del progetto Sant’Andrea 1 dir, circa 1 km a NW la 

lato di via Foscarini, ha attestato una soggiacenza della falda oscillante tra i 32 e i  38 

m di profondità, cin forti oscillazioni in caso di eventi meteorici consistenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.7.Schema idrogeologico dell'Alta Pianura. 
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E’ stato possibile ottenere informazioni sui pozzi presenti nell’area solo dalle banche 

dati dell’ISPRA e risulta che tutti i pozzi pubblici sono ubicati a nord dell’area di 

intervento (il Campo pozzi Le Campagnole) per cui non costituiscono potenziali 

obiettivi di interferenza; a valle sono presenti solo pozzi privati (Figura 7.9) di cui alcuni 

a monte rispetto al flusso di falda sono stati osservati solo come riferimento 

stratigrafico per i terreni superficiali Tali pozzi sono: 

• 172313 

• 155638 

• 172311 

 

Figura 7.8. Carta delle isopieze della Provincia di Treviso; in rosso l’ubicazione 
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In posizione a valle rispetto al flusso di falda sono ubicati altri quattro pozzi, di cui solo 

uno ad uso domestico: 

• 172309 

• 165173 

• 185509 

Dalle stratigrafie riportate si evince come sebbene l’acquifero sia considerato 

monostrato a grande scala localmente sono presenti almeno due orizzonti, al di sotto 

dei 30 m e al di sotto dei 60 m, separati da un acquitardo definito genericamente 

“argilloso” costituito probabilmente da depositi ghiaiosi con una matrice ricca di limo 

glaciale e/o di orizzonti con matrice in parte pedogenizzata. Tali acquiferi sono da 

considerare in ogni caso intercomunicanti. 

L’unico pozzo che per direzione  potrebbe essere considerato  a valle del pozzo 

esplorativo è il 185509 presente  nel Comune di  Spresiano in via Busco. Tale pozzo è 

ad uso domestico, con una profondità di 64 m. e dista  700 m dal sito di progetto. 

Data la ridotta profondità (64m) si esclude che possa subire interferenze di qualunque 

tipo (idrauliche o chimiche) da parte della perforazione; pertanto se ne ritiene non 

significativo il monitoraggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.9. Carta dei pozzi ricavata della Banca da ti di ISPRA; in rosso l’ubicazione del cantiere.  

172313 
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Si riportano qui di seguito, le schede relative ai pozzi.  
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7.1.5.1. Caratteristiche chimico-fisiche delle acqu e sotterranee.  

La normativa italiana, così come quella comunitaria, definisce lo stato complessivo di 

un corpo idrico sotterraneo in base allo stato ecologico ed a quello chimico. 

Con il D.Lgs. n. 30/2009, l’Italia ha recepito la Direttiva 2006/118/ CE sulla protezione 

delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento, che ha istituito – ai 

sensi dell’art.17, paragrafi 1 e 2,  Direttiva 2000/60/ CE – misure specifiche per 

prevenire e controllare l’inquinamento ed il depauperamento delle acque sotterranee 

(Chilosi & Corbetta, 2009). Tale decreto rispetto al D.Lgs.152/99 riduce le classi di 

qualità da 5 a 2.  Le 2 nuove classi di stato chimico sono “buono” e “scarso”. La prima 

identifica le acque in cui le sostanze inquinanti o indesiderate hanno una 

concentrazione inferiore agli standard di qualità o ai valori soglia fissati a livello 

nazionale. Questi ultimi possono essere determinati dalle regioni per ciascun corpo 

idrico qualora la concentrazione di fondo naturale dovesse errere superiore al valore di 

soglia fissato. Nella classe “buono” rientrano quindi tutte le acque sotterranee che non 

presentano evidenze di impatto antropico ed anche quelle in cui sono presenti 

sostanze indesiderate o contaminanti ma di origine naturale. Nella classe “scarso” 

rientrano tutte le acque sotterranee che non possono essere classificate nello stato 

“buono”  e nelle quali risulta evidente un impatto antropico sia per livelli di 

concentrazione dei contaminanti sia per le loro tendenze in aumento e durature nel 

tempo.  

Mentre il territorio del vicino comune di Arcade è stato oggetto di attività di 

monitoraggio come area-pilotanell’ambito di un progetto pilota Nel comune di Nervesa 

della Battaglia sono presenti due stazioni di monitoraggio, contraddistinte 

dall’identificativo 101 e 741. In esse lo stato chimico è “buono” cioè con impatto  

antropico ridotto o sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche 

idrochimiche. 

Il piezometro realizzato su via Foscarini a monitoraggio delle attività di perforazione del 

pozzo Sant’Andrea 1 dir ha confermato l’assenza di contaminazioni da metalli  e 



 

Pozzo “ Cascina Daga 1 dir” 

Studio di Impatto Ambientale   

 

 

 

142 

idrocarburi, registrando invece tipiche contaminazioni da scarichi fognari in occasione 

degli eventi meteorologici più intensi. 

7.1.5.2. Vulnerabilità delle acque sotterranee. 

Nell’ambito della vulnerabilità delle acque si può distinguere: 

� la vulnerabilità intrinseca, che dipende dal tipo di circolazione idrica, dalla 

stratigrafia e dalle caratteristiche litologiche del terreno, dal suolo (in particolare 

il suo spessore e le caratteristiche tessiturali), dalla presenza di aree 

disperdenti e di cave, dai processi di infiltrazione verso la falda (ove presente), 

dallo spessore insaturo medio; 

� la vulnerabilità legata alle attività a rischio presenti sul territorio che possono 

essere ulteriormente classificate in fonti reali e potenziali di inquinamento. 

L’ambito in analisi presenta grado di vulnerabilità: 

 estremamente elevato lungo il greto del Piave, ove è collocata una grande falda 

di subalveo e nella zona delle cave (la vulnerabilità estremamente elevata è 

generalmente legata a corsi d'acqua con alvei in ghiaia ed elevata dispersione 

verso la falda libera oppure a cave profonde con superficie piezometrica vicina; 

 elevato nell’alta pianura del Comune in cui, sotto un limitato spessore di terreno 

alterato formato da sabbia variamente limosa (o ghiaia e sabbia variamente 

limosa) in modesto spessore, si colloca il grande materasso ghiaioso (la 

vulnerabilità elevata è generalmente legata a falda libera con piezometrica 

profonda in materiali alluvionali a granulometria grossolana senza alcuna 

protezione e abbastanza elevata fornitura idrica); 

 alto e variabile nella porzione collinare del Comune ove è presente un sistema 

idrico legato a una rete acquifera in conglomerati calcarei fessurati e carsificati 

in modo rilevante, con superficie piezometrica profonda e abbondante 

copertura a granulometria fine che localmente si riduce e/o scompare medio sul 

versante S del Montello e in una porzione di quello N in cui sono presenti 

coperture continue a granulometria fine (e permeabilità limitata) con spessori di 

vari metri. 
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Nella Figura 7.10. si riporta un estratto della tavola 10.4.3 “Carta della vulnerabilità 

delle acque sotterranee” relativa all’Indagine Geologica del PRG, ove si individuano le 

categorie sopra citate (fonte: Rapporto Ambientale – Piano di Assetto del Territorio del 

Comune di Nervesa della Battaglia, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.6. Acque superficiali. 

Il sistema idrografico del Comune di Nervesa della Battaglia è rappresentato dal Fiume 

Piave, la cui asta è lunga circa 220 km ed il cui bacino imbrifero tocca le province di 

Bolzano, Trento, Belluno, Treviso, Pordenone e Venezia. 

La stretta di Nervesa – Colfosco segna il passaggio dal tratto montano al tratto 

pianeggiante del fiume, dal caratteristico andamento a rami intrecciati (“braided”) che 

favorisce l’infiltrazione nel sottosuolo e comporta una diminuzione della portata d’acqua 

superficiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.10. Tav. 10.4.3 – Carta della vulnerabilit à delle acque sotterranee, Indagine Geologica 
– P.R.G. del Comune di Nervesa dalla Battaglia, 2001  (fonte: Rapporto Ambientale – Piano di 
Assetto del Territorio del Comune di Nervesa della Battaglia, 2009) 
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Il Comune di Nervesa della Battaglia è inserito in parte nell’ambito di competenza del 

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del fiume Piave ed in parte nell’ambito di 

competenza del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del Bacino del Sile e della 

Pianura tra Piave e Livenza. 

Il Consorzio di Bonifica di riferimento è il Destra Piave. Il confine occidentale 

dell’ambito comunale pianeggiante è segnato sull’alveo del torrente Giavera, che 

nasce dalla sorgente del Forame e rappresenta il recapito naturale delle acque 

superficiali del territorio agricolo di Nervesa. 

Altro elemento caratterizzante il sistema idrografico della zona è l’assenza quasi totale 

di una circolazione idrica superficiale sul Montello; questo è dovuto al fenomeno del 

carsismo molto diffuso.  

Secondo il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) il Comune di Nervesa della Battaglia 

ricade nei Bacini idrografici del Piave (N007) e del Sile (R002). Il PTA considera il 

Piave quale corso d’acqua significativo ai sensi del D. Lgs. 152/99. 

Lungo il Piave, in prossimità dell’area in esame (Figura 7.11.), è presente una stazione 

di monitoraggio per la qualità delle acque superficiali gestita da ARPAV: 

• Stazione 304 – Comune di Susegana, località “Ponte Priula su SS 13”, dalla 

confluenza con il fosso Negrisia alla derivazione del canale Vittoria. 

A  ciascuna stazione di monitoraggio è associato un tratto omogeneo del corso 

d’acqua monitorato dalla stazione stessa. Dalla “Carta dei tratti omogenei dei principali 

corsi d’acqua”  che mostra i tratti omogenei associati alle stazioni di misura presenti 

nell’area indagata si evince che l’ambito di analisi è interessato dal tratto PVE04 

(Figura 7.12.) 
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Figura 7.11. Stralcio della Tavola 9 “Classificazion e delle acque 
superficiali (stato ecologico)” del Piano di Tutela delle Acque - 
Regione Veneto, 2004.  

 

 

 

 

 

 

 

7.12.Stralcio della Tavola 38  “Carta dei tratti omo genei dei principali corsi 
d’acqua” del Piano di Tutela delle Acque -  Regione Veneto), 2004.  
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Si riportano in tabella 7.1. gli indici LIM, IBE, SECA e SACA, calcolati da ARPAV sulla 

base dei risultati ottenuti dal monitoraggio effettuato nel periodo 2000 ÷ 2007 per il 

tratto omogeneo riguardante la stazione di monitoraggio considerata (Fonte Rapporto 

Preliminare Ambientale, PRG Nervesa della Battaglia, 2009). 

 

Tabella 7.1. 
 

Le analisi riportate non evidenziano particolari criticità ed individuano per il fiume 

Piave: 

� il LIM rientra, per ogni misurazione, nel range 300 - 380, pari alla classe 2 

(ambiente in cui sono evidenti alcuni effetti di inquinamento); 

� l’indice IBE denota un leggero miglioramento nella qualità delle acque 

superficiali, passando dalla classe di qualità II (ambiente in cui sono evidenti 

alcuni effetti di inquinamento) alla classe di qualità I (ambiente non inquinato o 

non alterato in modo sensibile); 

� il SECA si attesta costantemente su valore 2 

� SACA indica una qualità ambientale complessivamente buona. 
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7.2. Pedologia ed uso del suolo. 

Nel territorio provinciale di Treviso è possibile distinguere (fonte: Carta suoli Provincia 

di Treviso) due grossi macroambiti omogenei per quanto riguarda i processi di 

modellamento del territorio: un’area montana e collinare nel settore più settentrionale, 

dove prevalgono i processi di erosione e modellamento, e un settore meridionale 

pianeggiante, originatosi in seguito al trasporto e alla deposizione di materiali sciolti ad 

opera dei principali corsi d’acqua. Le conoidi ghiaiose dell’alta pianura presentano 

tracce più o meno evidenti di paleoidrografia riconducibili ad un regime fluviale a 

“canali intrecciati” in cui si riconoscono zone a sedimenti ghiaiosi, le barre e i canali 

(ARPAV, 2004).  

In particolar modo la superficie della conoide di Nervesa è stata formata dal Piave in 

fasi successive: nel tardiglaciale per la porzione occidentale (P2) e nell’Olocene per la 

porzione centrale e orientale (P6). Il processo principale è la decarbonatazione, che è 

parziale nella prima area (Haplic Cambisols [Calcaric, Skeletic]) e praticamente 

assente nella seconda (Haplic Regosols [Hypercalcaric, Skeletic]).  

La carta dei suoli della provincia di Treviso è strutturata in quattro livelli gerarchici, di 

cui i primi tre relativi al paesaggio consentono di individuare gli ambienti di formazione 

del suolo attraverso gradi di approfondimento successivi, mentre il quarto dipende 

esclusivamente dalle tipologie di suolo presenti. 

Nell’area vasta interessata dal progetto sono presenti le seguenti unità di paesaggio: 

 Distretto di Paesaggio: P – Pianura alluvionale del Fiume Piave a sedimenti 

estremamente calcarei. 

 Sovraunità di Paesaggio: P6 – Alta pianura recente (olocenica) con suoli ad 

iniziale decarbonatazione. 

 Unità di Paesaggio P.6.1. – Conoidi ghiaiosi e superfici terrazzate con evidenti 

tracce di canali intrecciati, costituiti prevalentemente di ghiaie e sabbie (Figura 

7.13.). 

 Unità Cartografica: MAN 1  le cui caratteristiche riportate nelle tabelle 7.2.,7.3. e 

7.4. 
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Figura 7.13. Estratto dalla Carta dei suoli della Pr ovincia di Treviso. 
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Unità Tipologica di Suolo 

Mandre - MAN1 

Nome e codice : Mandre (TV07-MAN1) franco sabbiosi, molto ghiaiosi 
Tipo di UTS : fase di serie 
 
AMBIENTE E DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA 
Catalogo dei paesaggi del Veneto:  p-PRA03px 
Descrizione dell'ambiente : Superficie modale del conoide dell'alta pianura recente del Piave (Olocene), caratterizzato 
da un modello distributivo del tipo a “canali intrecciati”, nelle zone dove in superficie vi è maggior presenza di ghiaia 
(barre). Pendenza 0,2-0,8%. 
Morfologia:  conoide di piana pedemontana, con tracce di canali intrecciati 
Materiale parentale:  sedimenti fluviali, depositi di conoide, sabbiosi estremamente ghiaiosi, estremamente calcarei 
Substrato:  sedimenti fluviali, depositi di conoide, sabbiosi estremamente ghiaiosi 
Quote:  11-180 m s.l.m. 
Pendenze:  subpianeggiante (0,2-2%) 
Uso del suolo:  dominante vigneti, subordinato colture a ciclo estivo (mais, sorgo ecc.) 
Diffusione:  dominante in MAN1, frequente in SAT1/MAN1, frequente in BID1/MAN1 
Località caratteristiche:  Grave di Papadopoli, Cimadolmo, S. Polo di Piave, Maserada, Nervesa della Battaglia, 
Segusino, Bigolino 
Gestione delle acque:  irrigazione permanente a pioggia 
 
PROPRIETÀ DEL SUOLO 
Differenziazione del profilo : bassa 
Profondità utile alle radici:  da moderatamente bassa a scarsa (40-70 cm; modale 50 cm), limitata da scheletro (>70% 
in volume) 
Pietrosità superficiale:  57% ghiaia 3% ciottoli 0% pietre 
Rocciosità:  0%Falda: assente 
Deflusso superficiale : trascurabile 
Drenaggio interno:  da moderatamente rapido a buono 
Permeabilità : alta 
AWC: bassa, valore modale mm 104 
Sequenza orizzonti : Ap-C 
Orizzonti diagnostici: 
                                  WRB: 
                                  USDA: ochrico 
Regime di umidità:  udico 
Regime di temperatura : mesico 
Formula climatica di Thornthwaite:  B2B2'rb3' (umido, secondo mesotermico, (A, B, C2) non vi è deficienza idrica o è 
molto piccola, concentrazione estiva dell'efficienza termica 51,9-56,3%). 
 
CARATTERISTICHE DEGLI ORIZZONTI 
Ap:  spessore 40 cm; colore bruno oliva (2.5Y4/3); tessitura franco sabbiosa; scheletro abbondante ghiaioso medio di 
litologia mista carbonatica; estremamente calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto in carbonio 
organico moderato. 

C: a partire da 40 cm; colore bruno giallastro chiaro (2.5Y6/3); tessitura sabbioso franca; scheletro molto abbondante 
ghiaioso grossolano di litologia mista carbonatica; estremamente calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino; 
contenuto in carbonio organico molto basso. 

CLASSIFICAZIONE 
Soil Taxonomy (KEYS 2006):  Typic Udorthents sandy-skeletal, carbonatic, mesic 
WRB (2006):  Haplic Regosols (Hypercalcaric, Skeletic, Endoarenic) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 7.3.  
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PROFILO DI RIFERIMENTO 

Sigla: TV07P0126 

 
Ricollegamento UTS:  RVT3 MAN1 
Grado di ricollegamento:  osservazione tipica  
Località:  C. CHINELLATO (SPRESIANO) 
Materiale parentale:  sedimenti fluviali, depositi di piena 
ad alta  energia sabbiosi estremamente ghiaiosi, calcareo 
Substrato : sedimenti fluviali, depositi di piena ad alta 
energia sabbiosi estremamente ghiaiosi, calcareo 
Pietrosità: 
Rocciosità : assente 

 

 
Falda : assente 
Drenaggio:  moderatamente rapido 
Permeabilità:  alta 
Uso del suolo:  mais 
Rilevatori:  Adriano Garlato, Paola Zamarchi 
Data di descrizione:  05/02/2004 
 
 
 
Descrizione del profilo 
I colori sono stati descritti allo stato umido. 
Ap:  (0-52 cm), colore degli aggregati bruno (10YR4/3); stima della tessitura franco sabbiosa; scheletro abbondante, 
isodiametrale arrotondato, poco alterato; struttura principale poliedrica subangolare fine, moderata; pori fini abbondanti 
e medi comuni; comuni radici molto fini; effervescenza violenta; limite abrupto lineare. 
C: (52-90 cm), colore di massa grigio bruno chiaro (10YR6/2); stima della tessitura sabbiosa; scheletro molto 
abbondante, isodiametrale arrotondato, poco alterato; struttura principale assente (orizzonte incoerente); sciolto 
(umido); effervescenza violenta; limite sconosciuto 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 7.4. 
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QUALITÀ SPECIFICHE 
Profondità utile alle radici:  da moderatamente bassa a scarsa (40-70 cm; modale 50 cm) per scheletro (>70% in 
volume) 
Drenaggio interno : da moderatamente rapido a buono 
Permeabilità: alta 
AWC:  bassa (104 mm) 
Tessitura del primo metro: franco sabbiosa 
Rischio di inondazione: raro, molto breve 
Rischio di incrostamento : basso 
Tendenza alla fessurazione: assente 
Rischio di deficit idrico:  lieve 
Gruppo idrologico:  A (runoff potenziale basso) 
 
PROBLEMI NUTRIZIONALI . 
 

 
  
Lavorabilità:  molto difficile resistenza meccanica alle lavorazioni: molto elevata 
tempo di attesa: breve 
Percorribilità : buona per assente 
Rischio di sprofondamento : assente 
Capacità di accettazione delle piogge : molto alta 
Capacità depurativa del suolo : bassa 
Classe di attitudine allo spandimento dei liquami : bassa 
Grado di erosione:  assente 
Movimenti di massa: 
Fattore k:  0,030994964848534 

 

 

 

 

L’Allegato 7.1.  riporta la “Carta di Copertura del Suolo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 7.5. 
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7.2.1. Aspetti climatici. 

Il clima della provincia di Treviso è di tipo continentale su tutto il suo territorio, dalle 

zone montane a quelle di pianura. Il vicino mare Adriatico ha una debole azione 

mitigatrice, limitata al settore più prossimo alla provincia di Venezia. 

Le precipitazioni medie annue presentano valori compresi tra 750 e 1450 mm, 

gradualmente crescenti da sud verso nord (Figura 7.14.). L’inverno è la stagione più 

secca, mentre l'autunno e la primavera rappresentano quelle più piovose. L'estate, 

infine, è caratterizzata da valori medi di precipitazioni poco elevati, dovuti per lo più a 

singoli episodi temporaleschi anche intensi, più frequenti sulla parte centro-

settentrionale della provincia.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

La temperatura media annua e la media dei massimi e minimi presentano valori che 

decrescono gradualmente procedendo da sud verso nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.14. Distribuzione delle precipitazioni med ie annuali per il periodo 1992 
- 2000 (fonte settore ecologia - Provincia di Trevis o.  
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Le massime più elevate si registrano in estate nella zona sud occidentale della 

provincia ed in inverno in particolar modo nella fascia pedemontana non soggetta alla 

presenza di nebbie. 

Le minime più basse si osservano sui rilievi prealpini ed in pianura. La fascia 

pedemontana costituisce l'area con il clima più mite. La direzione prevalente dei venti 

(Figura 7.15.) è quella dal quadrante nord orientale ed è legata agli afflussi d'aria 

fredda provenienti dalle Alpi Giulie; la zona montana e quella collinare sono influenzate 

anche da un complesso sistema di brezze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Il clima del Comune di Nervesa della Battaglia può essere definito temperato sub - 

continentale, contraddistinto tuttavia da eventi estremi legati alla particolare morfologia 

del territorio. I solchi fluviali rappresentano vie preferenziali lungo le quali si incanalano 

i venti causando spesso, negli sbocchi vallivi, masse d’aria ascendenti o discendenti 

per la presenza di salti termici tra l’ambiente montano e l’ambiente planiziale. In 

primavera, la maggiore insolazione dei versanti meridionali prealpini, con conseguenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7.15. Direzione del vento prevalente riferit a al periodo 2003-
2004 (Fonte Ecologia – Provincia di Treviso.). 
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correnti ascensionali crea una depressione che richiama masse d’aria fredda dalla più 

ombreggiata Val Belluna, che raggiungono la zona attraverso le strette di Fener e di 

Fadalto. Queste incursioni fredde sono anche causa di improvvise gelate primaverili. 

L’area è inoltre soggetta a violente grandinate estive, a causa dell’esposizione dei 

contrafforti prealpini alle correnti ascensionali calde nei mesi primaverili ed estivi. 

Il territorio comunale di Nervesa registra temperature medie tra 12,5°C e 13°C con la 

media del mese più caldo (luglio) oltre i 23°C e quella del mese più freddo (gennaio) 

attorno ai 2 - 3°C. L’esposizione prevalente a S, l’inclinazione dei versanti e la 

protezione offerta dalla collina dai venti freddi da N determina un maggior 

irraggiamento solare ed un clima tendenzialmente più mite rispetto al versante 

settentrionale, che si rispecchia anche nella distribuzione della vegetazione. Le 

precipitazioni medie annue sono variabili tra i 1000 - 1100 mm. L’andamento delle 

precipitazioni è abbastanza uniforme (regime di tipo equinoziale) con massimo relativo 

tardo primaverile e minimo invernale. 

7.2.2. Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell a Qualità dell’Aria. 

Con Delibera n. 902 del 4 aprile 2003, la Giunta Regionale ha adottato il Piano 

Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, in ottemperanza a quanto previsto 

dalla L.R. 16 aprile 1985, n. 33 e dal Decreto Legislativo 351/99. Tale documento, a 

seguito delle osservazioni e proposte pervenute, con DGR n. 40/CR del 6 aprile 2004 è 

stato riesaminato e modificato ed inviato in Consiglio Regionale per la sua 

approvazione. La Settima Commissione consiliare, competente per materia, nella 

seduta del 14 ottobre 2004 ha espresso a maggioranza parere favorevole. Il Piano 

Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera è stato infine approvato in via 

definitiva dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 57 dell’11 novembre 2004 e 

pubblicato nel BURV n. 130 del 21/12/2004. 

Il P.R.T.R.A. ha suddiviso il territorio regionale in zone a diverso grado di criticità in 

relazione ai valori limite previsti dalla normativa vigente per i diversi inquinanti 

considerati. Ai fini della zonizzazione delle emissioni degli inquinanti atmosferici di 

maggiore interesse, riportati nel suddetto piano, sono stati presi in considerazione, 

oltre all’analisi storica dei dati di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico prodotti da 
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ARPAV (rapportati rispetto ai valori limite di cui al DM n. 60/2002), anche i seguenti 

criteri territoriali: 

− il numero degli abitanti; 

− la densità di popolazione; 

− la localizzazione delle aree produttive di maggiore rilievo. 

In particolare tutti i comuni del Veneto sono stati ripartiti all’interno di tre diverse 

tipologie di zone caratterizzate da un diverso grado di criticità. Le zone in oggetto, 

indicate con le diciture A, B e C sono caratterizzate rispettivamente da: 

- Zone A, definite critiche, nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio 

di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. A queste andranno applicati i 

Piani di Azione; 

- Zone B, dette di risanamento, nelle quali i livelli di uno o più inquinanti eccedono il 

valore limite aumentato del margine di tolleranza o sono compresi tra il valore limite e il 

valore limite aumentato del margine di tolleranza; a queste zone dovranno essere 

applicati i Piani di Risanamento; 

 - Zone C, denominate di mantenimento, in cui livelli degli inquinanti sono inferiori al 

valore limite e sono tali da non comportare il rischio del superamento degli stessi; a 

queste altre zone, andranno applicati i Piani di Mantenimento. 

Secondo questo strumento di pianificazione dunque, il comune di Nervesa della 

Battaglia si trova in Zona C. La classificazione comunque risulta superata e aggiornata 

dalla “Zonizzazione Regionale per la Valutazione della Qualità dell’Aria” operata con il 

supporto di A.R.P.A.V.  

7.2.3. Zonizzazione Regionale per la Valutazione de lla Qualità dell’Aria. 

La valutazione della qualità dell’aria si effettua mediante la verifica del rispetto dei 

valori limite degli inquinanti, ma anche attraverso la conoscenza delle sorgenti di 

emissione e della loro dislocazione sul territorio, tenendo conto dell’orografia, delle 

condizioni meteo-climatiche, della distribuzione della popolazione, degli insediamenti 

produttivi. 
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La valutazione della distribuzione spaziale delle fonti di pressione fornisce elementi utili 

ai fini dell’individuazione delle zone del territorio regionale con regime di qualità 

dell’aria omogeneo per stato e pressione. Tale omogeneità consente di applicare a 

dette aree Piani di Azione, Risanamento e/o Mantenimento come previsto dalla 

normativa (D.Lgs. 351/99 e successivi decreti attuativi). La Regione Veneto, con il 

supporto tecnico di ARPAV - Osservatorio Regionale Aria, ha elaborato una 

metodologia finalizzata alla classificazione di ciascun comune della regione in base al 

regime di qualità dell’aria, permettendo così di stabilire a livello locale le criticità e il 

piano più appropriato da applicare. 

Tale classificazione rappresenta uno strumento utile per le autorità competenti al fine di 

intraprendere azioni comuni finalizzate al contenimento dell’inquinamento atmosferico. 

La metodologia classifica i comuni in base alla densità emissiva (quantità di inquinante 

su unità di superficie) di PM10 primario e secondario. La componente secondaria del 

PM10 è stata stimata a partire dalle emissioni dei gas precursori (ossidi di azoto NOX , 

ammoniaca NH3 , ossidi di zolfo SOX, composti organici volatili COV, protossido 

d’azoto N2O) moltiplicati per opportuni coefficienti che quantificano il contributo ai fini 

della formazione di PM10 secondario. 

La formula applicata per il calcolo della densità emissiva di PM10 è la seguente: 

Densità emissiva PM10 tot = (100% Emissione PM10 pr imario + 50% Emissione NOX + 

50% Emissione NH3 +50% Emissione SOX + 20% Emission e N2O + 20% Emissione COV) 

/ superficie. 

I dati di emissione per ciascun inquinante e per ciascun comune sono stati ottenuti a 

partire dal database delle emissioni provinciali elaborato dall’APAT (Agenzia per la 

Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici) e relativo all'anno 2000; la successiva 

disaggregazione a livello di Comune è stata elaborata dall'Osservatorio Regionale Aria. 

Sono state definitive tre soglie di densità emissiva di PM10, rispetto alle quali 

classificare i comuni: 

 < 7 t/anno kmq;  

 tra 7 e 20 t/anno kmq; 
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 20 t/anno kmq. 

A seconda del valore di densità emissiva calcolata, i comuni vengono assegnati a 

distinte tipologie di area individuate, (tabella 7.5.). 

 

Tabella 7.5. 
 

In corrispondenza a ciascuna tipologia di area devono essere applicate specifiche 

misure volte a riportare lo stato della qualità dell’aria entro livelli di non pericolosità per 

la salute umana. 

I comuni con densità emissiva <7 t/anno km2, inseriti nelle aree “A2 Provincia”, non 

rappresentano una fonte rilevante di inquinamento per se stessi e i comuni limitrofi. A 

questi comuni devono essere comunque applicate misure finalizzate al risanamento 

della qualità dell’aria. 

I comuni con densità emissiva compresa tra 7 e 20 t/anno km2, inseriti nelle aree “A1 

Provincia”, rappresentano una fonte media di inquinamento per se stessi e per i 

comuni vicini; ad essi devono essere applicate misure finalizzate al risanamento della 

qualità densità dell’aria e se necessario, piani di azione di natura emergenziale. 

I comuni con densità emissiva >20 t/anno km2 sono stati inseriti nelle aree “A1 

Agglomerato”; rappresentano una fonte rilevante di inquinamento per se stessi e per i 

comuni vicini. In corrispondenza a queste aree devono essere applicate misure 

finalizzate al risanamento della qualità dell’aria e piani di azione di natura 
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emergenziale. I comuni con altitudine superiore ai 200 m s.l.m. vengono attribuiti 

all’area Provincia C, alla quale non vengono applicati piani di Risanamento o Azione in 

quanto al di sopra di quella quota il fenomeno dell’inversione termica permette un 

basso accumulo delle sostanze inquinanti; di conseguenza lo stato della qualità 

dell’aria è buono. 

Alla zona Z.I. PRTRA appartengono i comuni entro i quali sono presenti consistenti 

aree industriali. In questi comuni si applicano azioni specifiche mirate all’installazione di 

tecnologie finalizzate all’abbattimento degli inquinanti direttamente emessi dagli 

impianti produttivi. 

La nuova metodologia e la zonizzazione sono state approvate con Delibera della 

Giunta Regionale del Veneto n. 3195 del 17.10.2006 . La figura  riporta l’applicazione 

della metodologia con l’attribuzione dei comuni alle specifiche zone a seconda della 

densità emissiva di PM10. 

Il comune di Nervesa della Battaglia viene dunque classificato come “A1 

Provincia”(Figura 7.16.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Figura 7.16. Fonte http://www.arpa.veneto.it/aria_new/htm/qualita_valu tazione.asp  
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7.3. Caratteristiche fisiche, vegetazionali e fauni stiche del territorio. 

La morfologia dell’area in esame è estremamente semplice. Essa è caratterizzata 

dall’alveo attuale del fiume Piave a canali intrecciati e superfici recenti del conoide del 

Piave.  

Per quanto riguarda gli aspetti vegetazionali nell’area in esame possiamo riconoscere 

tre ambienti principali: l’ambiente ripariale, l’ambiente del Montello e l’ambiente agrario.  

Per quanto concerne la vegetazione ripariale, essa si differenzia nettamente da quella 

dei terreni asciutti circostanti poiché dipende dal regime delle acque che condiziona la 

genesi del suolo, la disponibilità idrica e il rifornimento di sostanza nutritiva. 

I tipi di vegetazione che popolano l’ecosistema fluviale dell’area in esame possono 

essere suddivisi nelle seguenti categorie: 

A. Boschi ripariali: in questa categoria sono comprese le formazioni a salici-

populeto. Sono presenti diversi tipi di salice (S. cinerea, S. purpurea, S. Alba 

etc.), ontano nero (Alnus glutinosa). Le componenti erbacee sono poche e per 

lo più legate a canneti che fanno da contorno 

B. Arbusteti ripari e di greto: l’associazione arbustiva è caratterizzata dalla netta 

prevalenza del saliceto di ripa, con la presenza di sue specie in particolare: il 

Salix eleagnos e il Salix purpurea, che occupano le aree di greto 

sovralluvionate, ma stabili da qualche decennio. Nello strato erbaceo si trovano 

entità tendenzialmente xerofile e in minor numero qualità più o meno igrofile.  

C. Formazioni erbacee: le alluvioni del Piave presentano aspetti morfologicamente 

ed ecologicamente simili ai magredi friulani (formazioni erbacee di aspetto 

steppico a prevalenza graminacee su alluvioni ghiaiose). Tra le specie più 

significative di questi ambienti risaltano Stipa e Scorzonera austriaca, Plantago 

holosteum, Cytisus pseudoprocumbens, Orchis coriophora e Potentilla 

australis. 

D. Comunità idrolitiche delle depressioni e dei canali: si tratta di ambienti la cui 

potenziale valenza ecologica viene raramente raggiunta e pertanto sostituita da 

consorzi floristici impoveriti, deturpati e soprattutto eutrofizzati. Grazie alla 
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dinamica naturale del fiume esistono tuttavia piccoli lembi in cui si possono 

sviluppare comunità idrolitiche capaci di mantenere un apprezzabile livello di 

biodiversità, composte in particolare da Berula erecta, Nasturtium officinale, 

Ranunculus thichophyllus e Phragmatites australis. 

E. Coltivi e altre formazioni artificiali. 

Per quanto concerne l’ambiente collinare del Montello esso comprende una piccola 

porzione dell’area interessata dal Piano, dove il bosco presenta una generale 

uniformità, per la prevalenza di formazioni dell’orizzonte submontano. Si tratta di cedui 

a prevalenza di Robinia pseudoacacia, Quercus roverella, Ostrya carpinifolia; più 

limitati i cedui a castagno, sono invece presenti associazioni di Castanetum freddo a 

prevalenza di carpino nero; in questo caso la copertura risulta  buona quasi ovunque: 

nel Montello tuttavia, risulta sempre prevalente la robinia. 

Per quanto concerne l’ambiente agrario, in pianura si trova soprattutto il pioppo e il 

terreno è coltivato nel modo più tradizionale a mais con ampie aree a prato.  

I molteplici ambienti che il Piave presenta favoriscono la sosta di una fauna varia nei 

periodi di passo migratorio; si tratta in particolar modo del Falco Pecchiaiolo (Pernis 

apivorus) e del Falco cuculo (Falco vespertinus); sono inoltre presenti anche specie 

rare come cicogne, gru e falco pescatore; si osservano poi con sempre maggior 

frequenza il Falco Pellegrino e numerose specie di Passeriformi e Caradriformi. 

Saltuariamente è presente anche il Re di quaglie (Crex crex), specie rarissima ed in 

pericolo di estinzione. 

Dal punto di vista faunistico possiamo suddividere il territorio in quattro ecosistemi:  

A. Ecosistema degli ambienti umidi; 

B. Ecosistema fluviale; 

C. Ecosistema collinare;  

D. Ecosistema agrario. 
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Per quanto concerne il primo, tra le specie nidificanti si trova il Germano reale (Anas 

Platyrhyncos) e la Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus). Il porciglione (Rallus 

Aquaticus) si sta diffondendo nelle cave, anche se non è numeroso. Per quanto 

riguarda gli Aldeidi infine, ivi nidificano aironi cinerini (Ardea cinerea), Garzette (Egretta 

garzetta) etc. 

L’ecosistema fluviale del Piave invece, dal punto di vista faunistico è da ritenersi una 

delle zone più importanti del territorio trevigiano; gli ambienti specifici che vi si ritrovano 

sono essenzialmente di tre tipi: 

a) Aree aperte asciutte permanentemente o per la maggior parte del tempo; sono 

sviluppate sia in alveo che fuori alveo. Queste aree asciutte, in cui la 

vegetazione erbacea è poco sviluppata risultano di notevole importanza per la 

sosta e la riproduzione di specie ornitiche rare nel restante territorio, come 

Allodola e Cappellaccia. 

b) Aree alberate che possono prestarsi alla nidificazione delle specie minute, 

scacciate dal restante territorio in seguito all’espandersi dell’agricoltura 

intensiva, ai trattamenti antiparassitari e allo sradicamento delle siepi. La 

vegetazione arborea è invece qualitativamente modestissima, essendo presenti 

prevalentemente solo salici, pioppi e robinie.   

c) Zone umide fuori alveo; pur essendo poco estese territorialmente, possono 

offrire rifugio e pascolo per uccelli nidificanti. Tra i sassi del Piave nidificano il 

Corriere Piccolo (Charadrius dubius) 

Per quanto riguarda l’ecosistema collinare, gli habitats che esso presenta sono 

numerosi per accogliere le concentrazioni di Silvie, Tortora selvatica, Rigogolo, 

Ghiandaia, Picchio verde. Ma la nota più caratteristica è tuttavia la proliferazione della 

Faina e della Volpe. Per questi due predatori, la collina e la zona pedemontana sono 

gli ambienti più adatti. Lo sviluppo selvaggio del rovo, conseguenza della trascuratezza 

del sottobosco, ha infatti moltiplicato i posti adatti a ospitare tane di volpi; non di meno 

l'abbandono di rustici alla rovina ha offerto alle faine covi ideali.  
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Da ultimo si riconosce l’ecosistema agrario e planiziale; la distribuzione e la 

consistenza della fauna nell'area di studio si presenta meno uniforme se riferita a 

quella di qualche decennio fa; questo vale per non poche specie, eccezionalmente 

ridotte nel numero di individui. Si sono infatti prodotte variazioni ed alterazioni che si 

vanno evolvendo nei rapporti faunistici, nonché all'interno dei singoli ecosistemi; i 

Mustelidi sono certo i più rappresentativi di questo gruppo. Si tratta di predatori di 

selvaggina e di animali da cortile; tra essi si osservano in particolare la Donnola 

(Mustela nivalis), la Puzzola (Mustela putorius), la Faina (Mustela foina), la Martora 

(Martes martes) e la Lontra (Lutra lutra). L'animale che esercita un influsso fra i più 

determinanti nell'equilibrio faunistico del territorio è comunque la Volpe (Vulpes 

vulpes), grazie alle abitudini alimentari ed etologiche che le sono proprie. Per questa 

ragione essa costituisce un formidabile indicatore ecologico, soprattutto dal punto di 

vista sanitario, dal momento che risulta essere attualmente il potenziale veicolo di 

propagazione della rabbia silvestre. Per quanto riguarda l’avifauna è stata evidenziata 

la presenza di numerose specie, quali ad esempio la Rondine (Hirundo rustica), il 

Balestruccio (Delichon urbica), il Codibugnolo (Aegithalos caudatus), l’Usignolo 

(Luscinia megarhyncos), l’Averla capirossa (Lanius senator), alcune varietà di Picchio 

(Picus viridis, Dendrocopus major e Dendrocopus minor), la Capinera (Sylvia 

atricapilla), lo Storno (Sturnus vulgaris), il Merlo (Turdus merula), l’Allodola (Alauda 

arvensis v. cantarella), il Cardellino (Carduelis carduelis), il Fringuello (Fringilla 

coelebs), la Tortora (Streptopelia turtur) e molti altri. 

 

7.3.1. Aree Protette. 

La tutela della biodiversità nel Veneto avviene principalmente con l'istituzione e 

successiva gestione delle aree naturali protette (parchi e riserve) e delle aree 

costituenti la rete ecologica europea “Natura 2000”. Questa rete si compone di ambiti 

territoriali designati come Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), che al termine dell'iter 

istitutivo diverranno Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.), e Zone di Protezione 

Speciale (Z.P.S.), in funzione della presenza e rappresentatività sul territorio di habitat 

e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE "Habitat" 
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e di specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" e delle altre specie 

migratrici che tornano regolarmente in Italia. 

La Direttiva “Uccelli” è stata approvata dal Consiglio delle Comunità Europee il 2 aprile 

1979 (direttiva 79/409/CEE) concernente la conservazione degli uccelli selvatici, 

recepita nella legislazione italiana con la legge 11 febbraio 1992, n. 157  "Norme per la 

protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". La direttiva 

prevede, tra l'altro, che gli Stati membri, al fine di garantire la sopravvivenza e la 

riproduzione nella propria area di distribuzione delle specie di uccelli segnalate negli 

appositi elenchi allegati o, comunque, delle specie migratrici regolarmente presenti, 

classifichino come zone di protezione speciale (Z.P.S.) i territori più idonei per la 

conservazione di tali specie, adottando idonee misure di salvaguardia (art. 4, commi 1, 

2 e 4). 

La direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (Direttiva "Habitat") relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica 

contribuisce a salvaguardare la biodiversità. Attraverso questa Direttiva il Consiglio 

delle Comunità Europee ha promosso la costituzione di una rete ecologica europea di 

zone speciali di conservazione (Z.S.C.) denominata Natura 2000, con l'obiettivo di 

garantire il mantenimento o all'occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione 

soddisfacente dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie, elencati negli 

allegati alla direttiva, nella loro area di ripartizione naturale. 

Nella Regione del Veneto, attualmente, ci sono complessivamente 128 siti di rete 

Natura 2000, con 67 Z.P.S. e 102 S.I.C. variamente sovrapposti. La superficie 

complessiva è pari a 414.675 ettari (22,5% del territorio regionale) con l’estensione 

delle Z.P.S. pari a 359.882 ettari e quella dei S.I.C. a 369.882 ettari. 

Il territorio del Comune di Nervesa della Battaglia presenta diversi ambiti oggetto di 

tutela: due Siti di Importanza Comunitaria (SIC IT3240030 “Grave del Piave – Fiume 

Soligo – Fosso Negrisia” e SIC IT3240004 “Montello”) e una Zona di Protezione 

Speciale (ZPS IT3240023 “Grave del Piave”) che saranno descritte dettagliatamente 

nella relazione di Valutazione di Incidenza. Le aree del SIC IT3240030 “Grave del 
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Piave, F. Soligo e F. Negresia” e del Z.P.S. IT3240023 “Grave del Piave” sono 

ricompresi nella Important Bird Area 055 “Medio Corso del Fiume Piave”. 

  

7.4. Geositi, patrimonio storico, rurale ed archite ttonico. 

Il Servizio di Geologia della Regione Veneto ha attivato un progetto per il censimento e 

la catalogazione dei principali siti di interesse geologico presenti sul territorio regionale. 

Tale progetto attiene ad aspetti considerati  anche dalla legislazione nazionale, in 

particolare dalla L. 394/1991 (Legge Quadro sulle aree protette) e dal D. Lgs. 490/1999 

che fanno specifico riferimento alle “singolarità geologiche”. Nell’area in esame non 

sono presenti geositi, ma nel’area di Nervesa è presente il Geosito denominato “Dolina 

di Val Posan”.  

Nervesa della Battaglia, fu teatro di una spaventosa battaglia nel 1918 fra le truppe 

italiane e quelle austriache. A ricordo di quegli eventi il Sacrario Militare alle pendici del 

Montello, accoglie le spoglie e i resti di migliaia di caduti e documenta le fasi della 

guerra. Il paese prima della guerra era un piccolo borgo  posto lungo gli argini del 

fiume, caratterizzato da alcuni vecchi palazzi signorili e qualche opificio. Nei dintorni 

sorgevano la cinquecentesca Parrocchiale e l’antica Abbazia di S. Eustachio; verso 

Sud già in parte diroccata, vi era la villa La Rotonda. 

Come testimoniano i reperti litici, Nervesa fu abitata fin dalla preistoria. Recentemente 

in località Bavaria (frazione di Nervesa della Battaglia) è stato individuato un sito 

testimoniante la presenza dell’Uomo di Neanderthal del Paleolitico Medio. Centro di 

scalo merci e di scambi  con l’avvento della civiltà paleo veneta, fu centuriata in  epoca 

romana, diventando roccaforte di avvistamento e di difesa. Verso la metà dell' XI sec. 

sulle rovine romane sorse l’Abbazia di Sant'Eustachio, che divenne importante centro 

culturale. Superato il periodo difficile della ricostruzione, la popolazione attiva trovò 

impiego e profitto soprattutto nell'agricoltura, grazie a importanti opere idrauliche e 

irrigue. Nel secondo dopoguerra l'economia locale ricevette ulteriore impulso e 

significativi benefici dal notevole sviluppo industriale, significativo soprattutto nei settori 

tessile e calzaturiero. 
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Alcuni tra gli edifici di interesse storico architettonico che caratterizzano il territorio 

comunale sono: la Certosa del Montello  del XIV secolo,  il Palazzo Volpato Panigai  

del XVII secolo,  (con al centro la riproduzione della struttura sospesa nel salone al 

piano primo), la Villa Soderini Berti  costruita alla fine del ‘400 dalla famiglia di 

Gerolamo da Bologna e successivamente nel ‘700 a Gaetano Sederini, che l’ampliò. 

Oggi della Villa non rimane che l’ala destra, la Villa Sfoglio  costruita alla fine del ‘600. 

Nella tabella seguente si riportano  gli edifici menzionati con le leggi di vincolo relative. 

 

7.5. Sistema insediativo e caratteri demografici. 

Gli insediamenti urbani sono localizzati immediatamente ai piedi del versante collinare 

orientale del Montello: il centro urbano del capoluogo Nervesa, che col tempo ha ormai 

inglobato anche le frazioni di S. Andrea e Sovilla, si è sviluppato a ridosso del fiume 

Piave, mentre ad ovest troviamo la frazione di Bavaria. A nord del territorio comunale, 

all’interno del Montello e lungo la strada provinciale n. 77, si è sviluppata la frazione di 

Santa Croce. Verso Est invece, favorita dalla vicinanza dell’attraversamento del Piave 

di Ponte della Priula e dalla presenza della strada statale Pontebbana, la frazione di 

Bidasio è caratterizzata dal maggior polo produttivo commerciale del comune. 

Analizzando l’evoluzione storica degli insediamenti, si possono individuare le seguenti 

fasi temporali di espansione: 

a) tra il I e II secolo (periodo di espansione romana) nel territorio di Nervesa, posto 

sul crocevia tra la Via Postumia, la Claudia Augusta Altinate ed il Piave, si 

riscontrano i primi segni della mano dell’uomo sulla morfologia del paesaggio; 
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b) attorno all’anno 1000, la costruzione dell’abbazia Benedettina e 

successivamente della Certosa del Montello (insediamenti spirituali, culturali e 

di potere) costituirono una tappa significativa per la storia e lo sviluppo locale; 

c) attorno al XIX secolo i centri di Bavaria, Sovilla, S. Andrea, Bidasio con Palazzo 

Foscarini, Nervesa con il centro sviluppato su un asse parallelo al letto del 

Piave, e il Palazzo Sodarini sono già sviluppati; 

d) attorno agli anni ’60, il centro urbano del capoluogo e le frazioni, pur 

mantenendo il loro impianto storico, subiscono i primi processi di espansione 

urbana. Allo stesso tempo la campagna, un tempo intatta, vede la progressiva 

edificazione a carattere diffuso. L’insediamento industriale maggiore è 

rappresentato dal lanificio di Bidasio; 

e) nella seconda metà del XX secolo e nell’ultimo decennio, il processo di 

espansione edilizia è continuato in maniera costante, portando anche alla 

saturazione ed unione tra i centri di Nervesa, S. Andrea e Sovilla, oltre che a 

situazioni di collegamento tra ambito residenziale e quello agro-industriale. Lo 

sviluppo produttivo ha portato alla nascita del grande polo produttivo - 

commerciale di Bidasio, a ridosso della strada statale n. 13 Pontebbana. 

La rete infrastrutturale locale è sorretta dall’asse principale della S.S. 13, Pontebbana, 

una delle maggiori statali italiane. Essa si sviluppa sulla porzione orientale del territorio 

comunale, costituendo di fatto la principale porta di accesso a Nervesa per chi giunge 

da Treviso oppure, in senso opposto, da Conegliano. La percorrenza della S.P. n. 77 

(detta anche Panoramica del Montello) permette invece di percorrere tutto il versante 

settentrionale del Montello, fino a raggiungere Crocetta ed il polo di Montebelluna. 

Speculare a questa  vi è la S.P. n. 248 (Schiavonesca - Marosticana), che collega 

invece Nervesa a tutti i centri urbani posizionati sul versante meridionale del Montello: 

Giavera del Montello, Selva del M., Volpago del M., fino a raggiungere Montebelluna. 

Una prima analisi demografica permette di vedere come la popolazione residente 

abbia registrato un continuo trend positivo a partire dal 1871 fino al 1931, anno in cui la 

popolazione residente toccò i 7.239 abitanti, per poi avere un andamento altalenante 
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ma che ha comportato una leggere decrescita del numero dei residenti, fino agli attuali 

6976 aggiornati al 2010 (Fonte Istat, Regione Veneto). 

La suddivisione della popolazione residenza per classi di età al 2009 mostra una 

distribuzione percentuale della popolazione così ripartita (Dati Istat, 2008):  

età % 

< 5 5.3 

<15 14.5 

15-24 9.8 

25-44 29 

45-64 25.9 

65 o più 20.8 

 

La struttura del sistema agricolo del Comune viene qui presentata facendo riferimento 

ai dati del censimento 2000. Tra il 1990 ed il 2000 il numero di aziende agricole nel 

comune è passato da 900 a 768 (-14,7%). Sempre tra il 1999 ed il 2000 la variazione 

della SAU (superficie agricola utilizzata) delle aziende agricole è passata da 1729,6 a 

1434,9 ha (-17%) (Fonte Elaborazione della Regione Veneto -  Direzione Sistema 

Statistico Regionale su dati ISTAT). L’utilizzo della SAU nel Comune di Nervesa della 

Battaglia è così ripartito (Fonte Censimento 2000, Istat): 

 Seminativo = 700,56 ha 

 Coltivazioni legnose agrarie = 248,3 ha 

 Prati permanenti e pascoli =486 ha. 

Le imprese agricole sono diminuite da 257 a 164 (- 36,2%). 
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7.6. Sismicità. 

7.6.1. Sorgenti sismo genetiche. 

La sismicità massima dell’area veneto-friulana secondo i cataloghi più recenti ha 

raggiunto magnitudo comprese tra 5,09 nel 1931 e 6,66 nel 1348 (Figura 7.17.). 

 

 

 

 

 

 

 

Fino alla metà degli anni ’90 il quadro sismotettonico disponibile mostrava lunghi fronti 

di accavallamento dalla geometria cilindrica, ritenuti attivi durante il Quaternario, senza 

evidenze di segmentazione. Lo schema strutturale aggiornato del fronte pliocenico -

quaternario (Figura 7.18.) mostra la segmentazione del fronte stesso in un sistema di 

thrust arcuati, in massima parte ciechi e spesso caratterizzati da rampe oblique 

mediante le quali un thrust si accavalla lateralmente su un altro.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 7.17. Sismicità storica nell'area Veneto-Fri ulana. (Da Galadini et al., 2005). 
 

 
Figura 7.18. Sorgenti sismogenetiche nel Sudalpino or ientale (da Galadini et alii, 
GNGTS – Atti del 21° Convegno Nazionale ). 
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Di maggior interesse, ai fini del nostro studio è la sorgente sismogenetica n°3 (Montello 

- Conegliano), che presenta i seguenti parametri geometrici e cinematici (Monachesi & 

Stucchi, 1998): 

Seismogenetic 

source 

Rupt. 

Lenght 

(Km) 

Downdip 

Rupture 

width 

(Km) 

Rupt. 

Area 

(Km2) 

Min 

depth 

(Km) 

Max 

dept 

(Km) 

Rake 
Slip rate 

(mm/yr) 
Mag 

Associated 

historical 

earthquake 

Montello-

Conegliano (3) 
30 15 450 0 8,5 100° <1 6,69 - 

 

Tale struttura sembra essere caratterizzata da comportamento silente, sulla base 

dell’assenza di terremoti storici riferibili alla sua attivazione. 

 

7.6.2. Rischio sismico e Classificazione sismica 

La sismicità  indica la frequenza e la forza con cui si manifestano i terremoti, ed è una 

caratteristica fisica del territorio. La pericolosità sismica  è il valore di probabilità del 

verificarsi di un evento sismico di una data magnitudo in un certo intervallo di tempo, 

se si conoscono la frequenza e l’energia associate ai terremoti di un determinato 

territorio. La pericolosità sismica sarà tanto più elevata quanto più probabile sarà il 

verificarsi di un terremoto di elevata magnitudo, nell’intervallo di tempo considerato. 

Il rischio sismico  è determinato dalla combinazione della pericolosità  con la 

vulnerabilità  (predisposizione di un oggetto ad essere danneggiato) e l’esposizione  

(maggiore o minore presenza di beni esposti al rischio); rappresenta quindi la misura 

dei danni attesi in un dato intervallo di tempo, in base al tipo di sismicità, di resistenza 

delle costruzioni e di antropizzazione (natura, qualità e quantità dei beni esposti).  

L’Italia ha una pericolosità sismica medio - alta (per frequenza e intensità dei 

fenomeni), una vulnerabilità molto elevata (per fragilità del patrimonio edilizio, 

infrastrutturale, industriale, produttivo e dei servizi) e un’esposizione altissima (per 

densità abitativa e presenza di un patrimonio storico, artistico e monumentale unico al 

mondo).  
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Sino al 2003 il territorio nazionale era classificato in 3 categorie sismiche a diversa 

severità; con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 

2003 sono stati emanati i criteri di una nuova classificazione sismica basata sugli studi 

e le elaborazioni più recenti relativi alla pericolosità sismica del territorio. Il 

provvedimento indica i principi generali ai quali le Regioni devono attenersi per 

suddividere il proprio territorio in quattro zone a pericolosità decrescente: 

 ZONA 1: zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti 

(accelerazione massima su roccia = 0,35 g). 

 ZONA 2: nei Comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti 

abbastanza forti (accelerazione massima su roccia = 0,25 g). 

 ZONA 3: i Comuni interessati in questa zona possono essere soggetti a 

scuotimenti modesti (accelerazione massima su roccia = 0,15 g). 

 ZONA 4: è la meno pericolosa. Nei Comuni inseriti in questa zona le possibilità 

di danni sismici sono basse (accelerazione massima su roccia = 0,05 g). 

Le novità introdotte con l’ordinanza sono state pienamente recepite e ulteriormente 

affinate dall’ INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), che ha una 

elaborato una nuova Mappa di Pericolosità sismica e una Mappa di Zonazione sismica 

(Figure 7.19. e 7.20.). 
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Figura 7.19. Mappa di pericolosità sismica del terr itorio nazionale (dal sito internet della 

Protezione Civile: www.protezionecivile.it).  
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Un aggiornamento dello studio di pericolosità di riferimento nazionale è stato adottato 

con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3519 del 28 aprile 2006, che 

ha introdotto gli intervalli di accelerazione (ag), con probabilità di superamento pari al 

10% in 50 anni, da attribuire alle 4 zone sismiche: 

ZONA 1: ag>0,25 

ZONA 2: 0,15<ag≤0,25 

ZONA 3: 0,05<ag≤0,15 

ZONA 4: ag≤0,05 

 

Figura 7.20. Mappa di zonazione sismica (dal sito i nernet: www.protezionecivile.it). 
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Per quanto riguarda il Veneto, la Regione presenta prevalentemente comuni classificati 

nella zona 3 e 4, tranne che per le provincie di Belluno e Treviso che hanno molti 

comuni ricadenti in zona 2 (Figura 7.21.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In particolare il Comune di Nervesa della Battaglia è classificato in zona 2 

(accelerazione massima su roccia = 0,25 g; 0,15<ag≤0,25). 

 

Figura 7.21. Particolare della  Mappa di zonazione sismica (dati dal sito internet: 
www.protezionecivile.it , base cartografica ISTAT). 
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8. Identificazione e stima degli impatti. 

8.1. Premessa 

Come già menzionato, nell’ambito delle attività di ricerca di idrocarburi il progetto del 

pozzo Cascina Daga 1 dir si presenta come un piccolo progetto a bassissimo rischio e 

a bassissimo impatto. Non presenta infatti nessuna delle caratteristiche di attenzione o 

pericolosità che possono riguardare interventi di perforazione su obiettivi profondi o in 

sovrappressione o con caratteristiche non note. 

Il bassissimo rischio  deriva dai seguenti fattori: 

• assenza di idrocarburi liquidi; 

• successione stratigrafica e pressioni di strato note dai pozzi Nervesa 1, 

Nervesa 1 dir e dal pozzo Sant’Andrea 1 dir; 

• assenza di sovrappressioni; 

• composizione del gas nota. 

 

Con queste premesse l’unico possibile rischio incidentale sarebbe una perdita di gas 

per errore di manovra,  con un possibile incendio che resterebbe confinato nell’area a 

rischio definita entro il perimetro del cantiere. 

Il bassissimo impatto  deriva dai seguenti fattori: 

• bassissimo rischio; 

• ridotta profondità e durata della perforazione; 

• utilizzo di impianti allo stato dell’arte dal punto di vista tecnologico; 

• durata limitata nel tempo delle azioni previste, fatta eccezione la ridotta 

occupazione di suolo al termine dei lavori con pozzo produttivo. 
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8.2.Azioni di progetto. 

Le azioni che derivano dall’esecuzione del progetto di perforazione sono esemplificate 

nella tabella 8.1.; infatti si tratta di un pozzo deviato semplice senza particolari 

esigenze operative. 

FASI AZIONI 

Uso mezzi di trasporto pesanti 

Uso macchine movimento terra 

Realizzazione del  rilevato 

Realizzazione opere in cemento 

1. Allestimento del Cantiere 

Infissione conductor pipe 

Trasporto impianto 

Montaggio impianto 2. Montaggio Impianto 

 Mezzi meccanici pesanti (Autogru) 

Perforazione 

Manovra 

Separazione fanghi e detriti 

Acque: trattamento, stoccaggio e smaltimento 

Rifiuti e liquami: produzione e smaltimento 

3. Funzionamento impianto di 

perforazione 

Uso mezzi meccanici 

Stoccaggio detriti di perforazione 

Smaltimento detriti di perforazione (trasp.) 

Stoccaggio fanghi di perforazione 

Smaltimento fanghi di perforazione (trasp.) 

Stoccaggio oli e liquidi esausti  

3.a. Stoccaggio e smaltimento fluidi di 

perforazione 

Smaltimento oli e liquidi esausti (trasp.) 
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Separazione detriti e fanghi di perforazione 
3b Trattamento durante la 

perforazione 
Stoccaggio carburanti e prodotti di perforazione 

Stoccaggio acque di cantiere 

Smaltimento acque di cantiere (trasp.) 

Stoccaggio liquami civili  

Smaltimento liquami civili (trasp.) 

Stoccaggio RSU 

3c . Smaltimento acque e rifiuti 

Smaltimento RSU (trasp.) 

Uso mezzi meccanici pesanti 
3 d. Attività ausiliaria durante la 

perforazione Uso mezzi meccanici leggeri 

4. Prove di produzione Fiaccola 

Smontaggio impianto 

Trasporto impianto 

Mezzi meccanici pesanti (Autogru) 

Riduzione area cantiere 

5. Smontaggio impianto/ripristino 

territoriale a fine perforazione 

Protezione testa pozzo 

Chiusura mineraria 

Demolizione opere in cemento armato 

Smaltimento residui liquidi prodotti (trasp.) 

6. Chiusura mineraria in caso di 

pozzo sterile 

Smaltimento residui solidi prodotti (trasp.) 

Tabella 8.1. 
In questo contesto gli unici impatti prevedibili riguardano: 

• Aumento del traffico; 

• Consumo di materie prime; 

• Emissioni in atmosfera; 

• Emissioni acustiche; 

• Produzione di rifiuti. 
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I recettori riguardano semplicemente il suolo, le acque sotterranee, l’atmosfera e 

l’ambiente antropico poiché non sono presenti elementi naturalistici di particolare rilievo 

nelle immediate vicinanze. Le aree di interesse naturalistico più vicine sono infatti 

quelle collocate entro l’alveo del Fiume Piave a oltre mezzo chilometro di distanza. 

8.3.Approccio metodologico 

Dal punto di vista metodologico lo studio di Impatto Ambientale per un progetto 

di perforazione si discosta dalla maggior parte dei progetti usualmente valutati: 

sussistono infatti alcuni vincoli fisici (obiettivo minerario) all’ubicazione del progetto che 

ammetttono uno spettro di alternative di ubicazione estremamente ridotto; inoltre la 

costante applicazione delle migliori tecnologie disponibili, fatto che garantisce il miglior 

successo per una attività complessa, fornisce la più elevata sicurezza e fa sì che non 

esistano alternative tecnologiche sensatamente considerabili. Dal lato economico alla 

Compagnia costa meno applicare la migliore tecnologia piuttosto che assumersi un 

rischio e assicurarlo: anche in Italia le autorizzazioni alla perforazione sono rilasciate 

solo a fronte di una sufficiente garanzia economica o fidejussoria. In conseguenza di 

queste premesse non sono normalmente formati differenti scenari progettuali che 

richiedano una analisi per Matrici di Leopold per essere confrontate come 

nell’approccio più classico; l’attribuzione di pesi alle singole componenti diviene quindi 

un esercizio arbitrario e privo di significato poiché non vi sono effettive alternative da 

mettere a confronto (salvo l’opzione zero, che è in contrasto con il carattere strategico 

dell’attività definito dal quadro di pianificazione nazionale).  

La perforazione produce gli impatti più sensibili relativamente a rumore e 

traffico indotto; se il pozzo è produttivo può lasciare una traccia di lunga durata ma 

comunque temporanea in superficie (la testa pozzo); se è sterile viene ripristinato 

integralmente, e non ne resta traccia visiva.  

Il disturbo indotto dalla colonna cementata nel sottosuolo è praticamente nullo: 

dato che non vi è scambio con la falda, si identifica in una perturbazione delle isopieze 

con un raggio di pochi metri. La malta cementizia agglomera il pannello di fango sulle 

pareti del foro e, dati i tempi di presa e la viscosità, non si ha alcun dilavamento. La 
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cristallizzazione prosegue nel tempo senza rilascio di sali che comprometterebbero gli 

acciai dei casing. 

La percezione comune nella popolazione dei classici impatti legati all’estrazione di 

idrocarburi (eruzioni del pozzo, incendi, sversamenti di petrolio sul piano campagna, 

contaminazione delle falde ecc.) riguarda eventi che sono innanzitutto incidentali, si 

verificano molto raramente e soprattutto sono legati a concatenazioni di errori 

procedurali e carenze tecnologiche e di controllo; in ogni caso, non riguardano il gas il 

cui peggiore effetto potrebbe essere un incendio entro il cantiere con combustione di 

metano puro. In terraferma, in Europa, l’applicazione delle tecnologie disponibili ed i 

controlli imposti dalle normative rendono di fatto questi incidenti  eventi teorici. 

Infatti il primo e più efficiente intervento di mitigazione è l’evitare i rischi grazie ad 

un’ottima programmazione, al rispetto della normativa, all’impiego delle tecnologie 

adeguate; più di altri fattori l’impiego di personale qualificato e tecnicamente ben 

addestrato, professionalmente motivato e sensibilizzato al rispetto dell’ambiente 

costituisce una misura di salvaguardia e mitigazione di grande efficacia. 

 

8.4. Analisi degli Impatti per punti critici. 

Incrociando azioni di progetto e indicatori ambientali è stata composta una semplice 

matrice dei punti critici per evidenziare le interferenze tra azioni di progetto e 

componenti ambientali, con una scala colore esemplificativa del livello di interferenza.  

Dunque non avendo alternative diverse da confrontare; sono stati dunque individuati i 

macroindicatori che esprimessero le sensibilità ambientali, individuando effetti delle 

azioni di progetto che potessere interferire con esse evidenziando così i punti critici del 

progetto. Per ogni punto critico vengono poi descritti problemi e mitigazioni percorribili. 

 

 



 

Pozzo “ Cascina Daga 1 dir” 

Studio di Impatto Ambientale   

 

 

 

179 

 

A
m

bi
en

te
 

id
ric

o 

su
pe

rf
ic

ia
le

 

S
uo

lo
 e

 

so
tto

su
ol

o 

A
cq

ue
 

so
tte

rr
an

ee
 

A
m

b.
 b

io
tic

o 

E
co

sI
is

te
m

i 

P
ae

sa
gg

io
 

P
op

ol
az

io
ne

 

A
tm

os
fe

ra
 

Fattori di pertubazione 
per componente 

ambientale 
 

 

 

 

 

Azioni di progetto 

V
ar

ia
zi

on
i d

i p
or

ta
ta

 

Im
m

is
si

on
e 

di
 s

ol
id

i s
os

pe
si

 

Im
m

is
si

on
e 

di
 c

on
ta

m
in

an
ti 

S
ot

tr
az

io
ne

 d
i s

uo
lo

 d
a 

us
i i

n 
at

to
 

Im
m

is
si

on
e 

di
 c

on
ta

m
in

an
ti 

V
ar

ia
zi

on
e 

ca
ra

tte
ris

tic
he

 g
eo

te
cn

ic
he

 

Im
pi

an
ti 

di
 tr

at
ta

m
en

to
 e

 s
to

cc
ag

gi
o 

rif
iu

ti 

vi
br

az
io

ni
 

A
lte

ra
zi

on
e 

flu
id

i d
i s

tr
at

o 

Im
m

is
si

on
e 

di
 c

on
ta

m
in

an
ti 

E
ffe

ttu
 s

ul
la

flo
ra

 

E
ffe

tti
 s

ul
la

 fa
un

a 

E
ffe

tti
 s

ug
li 

ec
os

is
te

m
i 

C
am

bi
am

en
to

 d
el

pa
es

ag
gi

o 

A
um

en
to

 d
el

 tr
af

fic
o 

A
um

en
to

 e
st

ra
zi

on
i i

ne
rt

i 

E
ffe

tti
 s

ul
la

 s
al

ut
e 

pu
bb

lic
a 

E
ffe

tti
 s

ul
le

 a
tti

vi
tà

 e
co

no
m

ic
he

 

Im
m

is
si

on
e 

di
 g

as
 d

i s
ca

ric
o 

E
m

is
si

on
i a

cu
st

ic
he

 

Ill
um

in
az

io
ne

 a
rt

ifi
ci

al
e 

Im
m

is
si

on
e 

po
lv

er
i 

 FASE 1 – ALLESTIMENTO DELLAPIAZZOLA 
Uso mezzi di trasporto pesanti    1           1     1  1 
Uso macchine movimento terra    1    1       1     1  1 

Allestimento rilevato    1           1     1  1 
Realizzazione opere in cemento    1           1     1  1 

 FASE 2 - MONTAGGIO IMPIANTO DI PERFORAZIONE 
Trasporto impianto               2    2 2   
Montaggio impianto        3      3      3   

Mezzi meccanici pesanti 
(autogru) 

       3      3     3 3   

 FASE 3 - FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI PERFORAZIONE 
Infissione conductor pipe        4           5 4  5 

Perforazione                   5 5   
Manovra                   5 5   

 FASE 3a - STOCCAGGIO E SMALTIMENTO FLUIDI DI PERFORAZIONE 
Stoccaggio detriti di perforazione                       

Smaltimento detriti di 
perforazione (trasp.) 

      6        6        

Stoccaggio fanghi di perforazione                   6    
Smaltimento fanghi di 
perforazione (trasp.) 

      6        6        

Stoccaggio oli e liquidi esausti                       
Smaltimento oli e liquidi esausti 

(trasp.) 
      6        6     6   

 FASE 3b - TRATTAMENTO DURANTE LA PERFORAZIONE 
Separazione detriti e fanghi di 

perforazione. 
       7            7   

Stoccaggio carburanti e prodotti 
di perforaz. 

                      

 FASE 3c - SMALTIMENTO ACQUE E RIFIUTI 
Stoccaggio acque di cantiere                       

Smaltimento acque di cantiere 
(trasp.) 

      6        6     6   

Stoccaggio liquami civili                       
Smaltimento liquami civili (trasp.)                       
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Impatto non applicabile 

Impatto inesistente o completamente trascurabile per le caratteristiche del sito

Impatto modesto o limitato alle aree di cantiere

Impatto più sensibile o modesto ma con effetti esterni all'area di cantiere

Impatto rilevante, oppure permanente

Impatto positivo, oppure permanente

 

1 –  Nella preparazione della piazzola per le azioni di scorticamento del suolo, 

isolamento e creazione del sottofondo si avrà movimento di mezzi pesanti e accesso di 

autoarticolati (60 accessi all’area circa) che producono polvere, gas di scarico e 

rumore. Il traffico complessivo indotto è di 40 mezzi nel mese di allestimento, una 

bassa media giornaliera. 

Mitigazione: E’ azzerato il trasporto si strada pubblica degli inerti, trovandosi alll’interno 

di un comprensorio estrattivo. Corretta gestione delle terre con irrigazione a pioggia per 

limitare la polverosità se la stagione è secca, data la presenza di un unico recettore 

Stoccaggio RSU                       
Smaltimento RSU (trasp.)       6        6     6   

 FASE 3d - ATTIVITA’ AUSILIARIA DURANTE LA PERFORAZIONE 
Uso mezzi meccanici pesanti               9    9 9  9 
Uso mezzi meccanici leggeri               9    9 9  9 

 FASE 4 - PROVA DI PRODUZIONE 
Esecuzione della prova di 

produzione 
                  10 10   

 FASE 5 - SMONTAGGIO IMPIANTO/ RIPRISTINO TERRITORIALE A FINE PERFORAZIONE 
Smontaggio impianto        3      11      2   
Trasporto impianto               2     3  3 

Mezzi meccanici pesanti 
(autogru)        3            3  3 

Riduzione area cantiere    11    11      3      3   
Protezione testa pozzo    12    11      11      3   

 IN CASO DI POZZO STERILE 
Chiusura mineraria                       

Demolizione opere in cemento        13           13 13  13 
Smaltimento residui liquidi. 

prodotti (trasp.) 
              7    13 13  13 

Smaltimento residui solidi 
prodotti (trasp.) 

              7    13 13  13 
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sensibile, cioè l’abitazione a circa  100 metri dal cantiere presente sulla sponda sinistra 

del Canale della Vittoria.  

 

2 - Il trasporto dell’impianto e di tutte le attrezzature necessarie al cantiere richiede 54 

accessi di mezzi pesanti tra cui 4 trasporti speciali. 

Mitigazione: trattamento della pista di accesso per evitare polvere, coordinamento dei 

trasporti speciali per evitare l’orario di punta di ingresso alle fabbriche vicine 

 

3 - Il montaggio dell’impianto induce rumore di cantierizzazione e movimentazione 

interna di mezzi. 

Mitigazione: l’impianto è veloce da installare; se necessario si procederà alla bagnatura 

del piazzale per limitare la polverosità; in ogni caso non vengono superati i differenziali 

ammessi dalla legge. 

 

4 - L’infissione del conductor pipe con battipalo autoalimentato a motore diesel è 

rumorosa e produce vibrazioni. 

Mitigazione: l’operazione non sarà eseguita in ore notturne, in ogni caso dura poche 

ore (6-8 ore distribuite nell’arco di due giorni lavorativi, in periodo diurno) e non vi sono 

recettori sensibili a distanza inferiore ai 100 m; l’esecuzione sul Sant’Andrea 1 dirST1 

ha mostrato che all’interno dell’abitazione più vicina (90 m) non si sono avuti né danni 

né percezione del lavoro. 

 

5 - Le emissioni dei generatori diesel sono continue nel periodo di perforazione, ma il 

recettore più vicino è l’abitazione collocata sulla sponda sinistra del Canale della 

Vittoria. 
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 Mitigazione: viene usato l’impianto più silenzioso presente sul mercato; i motori non 

sono mai in funzione tutti contemporaneamente; sono allocati in container insonorizzati   

e anche la distanza garantisce la sufficiente attenuazione del disturbo, come 

dimostrato dal modello di previsionale acustica; sarà in ogni caso attivato un 

monitoraggio. I motori sono al massimo grado di manutenzione in modo da ridurre i 

consumi e le emissioni.  

 

6 - Le attività di perforazione comportano la produzione di una certa quantità di rifiuti, 

solidi (cuttings di perforazione), liquidi (fanghi di perforazione e acque di lavaggio), oli 

ecc. L’impatto deriva dall’impiego di mezzi di trasporto per il conferimento alle 

piattaforme autorizzate allo smaltimento o al condizionamento e recupero e, in minor 

misura, dall’occupazione di spazi disponibili negli impianti di smaltimento. 

 Mitigazione: usare gestori affidabili per il trasporto ed il conferimento, impianti 

autorizzati per il conferimento finale. Riguardo al “consumo” di spazio disponibile 

presso gli impianti di smaltimento, si rileva che i volumi effettivi sono molto modesti. Il 

circuito del fango conterrà una unità di separazione per separare la maggior parte 

dell’acqua e riutilizzarla. 

 

7 -  La separazione dei detriti dai fluidi di perforazione comporta l’utilizzo di vibrovagli, 

che producono rumore e localmente vibrazioni. 

Mitigazione: non necessaria, rientra tra le sorgenti di rumore utilizzate per sviluppare la 

modellizzazione che indica preliminarmente il non superamento del differenziale 

ammesso; sarà comunque eseguito monitoraggio. 

 

8 – Durante la perforazione si ha entro il piazzale movimentazione di materiali e parti 

metalliche tramite muletti e pale meccaniche.  

Mitigazione: l’azione non è percepibile all’esterno del cantiere, si tratta in ogni caso di 

azioni singole protratte per pochi minuti. 
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9 -  La prova di produzione può prevedere la combustione in fiaccola del metano 

erogato. Tale attività produce emissioni di combustione e rumore di fiamma. 

Mitigazione: l’uso di un adeguato impianto di controllo delle caratteristiche del gas e di 

regolazione, nonché di un bruciatore idoneo e schermato, riduce le emissioni di gas 

combusti ed il rumore. In ogni caso viene bruciato metano puro come quello utilizzato 

nel fornelli da cucina, quindi senza particolari ricadute. 

 

10 – La fase di smantellamento del cantiere a fronte del disturbo arrecato nuovamente 

dai 60 mezzi pesanti di trasporto (vedere punti 2 e 3)  riduce l’impatto paesaggistico 

con un miglioramento dell’area, tranne il persistere della testa pozzo. 

Mitigazione: non necessaria. 

 

11 -  La gabbionata di protezione della testa pozzo resta come modifica del paesaggio 

assimilabile a permanente, sebbene sia prevista una durata massima di 20 anni. 

Mitigazione: avendone visibilità limitata e solamente dalla strada di accesso, in quanto 

il settore NE e S-SE è contornato da file di alberi non costituisce realmente un 

problema, trovandosi poi in un’area adiacente a sito estrattivo con elettrodotti, tubi di 

sfiato di metanodotti ed altri servizi visibili.  

 

13 – Nel  caso in cui il pozzo non dia le garanzie di produzione si procederà alla 

chiusura mineraria ed al ripristino totale dell’area al suo stato originario. La demolizione 

del solettone in cemento armato e delle platee  potrà produrre rumore e polvere. 

Mitigazione: operatività solo nelle ore diurne, mantenimento dell’umidità nelle aree in 

demolizione per evitare il sollevamento di polveri, riduzione del trasporto conferendo il 

materiale di risulta ad operatori locali nel settore degli inerti. 
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8.5. Rifiuti solidi e liquidi: stoccaggio e smaltim ento. 

Durante le attività di perforazione saranno prodotti vari tipi di rifiuti (si faccia riferimento 

al paragrafo 4.16.2. sulla gestione dei rifiuti del presente documento), che vengono di 

seguito elencati: 

• cemento; 

• rifiuti derivanti dall’attività di costruzione e demolizione; 

• terre e rocce contenenti sostanze pericolose; 

• rifiuti urbani; 

• fanghi e detriti di perforazione contenenti oli o sostanze pericolose; 

• olio per motori e ingranaggi; 

• soluzioni acquose di scarto (contenenti o meno sostanze pericolose). 

 

Nel progetto sono previste attività volte alla limitazione della quantità di reflui prodotti, 

che consistono nella separazione meccanica dei detriti perforati dal fango, e la 

riutilizzazione del fango durante il proseguimento della perforazione. Si ricorda infatti 

che la quantità di fanghi di perforazione prodotta aumenta con l’aumentare della 

profondità del pozzo. I reflui prodotti verranno stoccati e separati per tipo in apposite 

vasche impermeabilizzate, sia per evitare che si mescolino tra loro che per evitare 

percolamenti accidentali di fluidi nel terreno. Non verranno effettuati processi di 

trattamento in sito. I rifiuti prodotti saranno stoccati in idonei contenitori per poi essere 

trasportati ad impianti autorizzati allo smaltimento o essere riutilizzati per le attività di 

cantiere. 

In conformità all’art. 10 del D. Lgs. 22/97, i fanghi di perforazione esausti verranno 

smaltiti come rifiuto non pericoloso. 

Essi verranno trasportati attraverso idonei automezzi ad impianti esterni al sito e 

specializzati nello smaltimento di tali rifiuti. Le acque reflue prodotte verranno 

trasportate in appositi impianti di depurazione autorizzati. I rifiuti prodotti verranno 

periodicamente trasportati verso gli impianti idonei allo stoccaggio o al trattamento già 

durante il corso dei lavori, in modo tale da evitare lo stoccaggio di grandi quantità di 

rifiuti all’interno del sito. I rifiuti solidi urbani verranno stoccati in appositi cassonetti, 
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suddivisi per tipologia. Lo smaltimenti di tali rifiuti avverrà a cura della nettezza urbana 

locale. La Società è iscritta al SISTRI. 

 

8.6. Monitoraggi. 

Date le attività intraprese e le condizioni dell’area si propongono come attività di 

monitoraggio: 

• la verifica dell’impatto acustico sui recettori dell’area (abitazione posta sulla 

sponda sinistra del Canale della Vittoria). Il monitoraggio acustico servirà a 

valutare realisticamente il modello previsionale sviluppato; 

• monitoraggio della falda con campionamento periodico e analisi delle acque da 

piezometri da individuare o realizzare in accordo con ARPAV a valle dell’area di 

cantiere, eventulamente utilizzando piezometri già in uso per il monitorsaggio 

delle cave. Questo monitoraggio rappresenta sempre una misura precauzionale 

e viene regolarmente eseguito, anche se non sono mai stati accertati casi di 

contaminazione della falda poiché il fluido di perforazione è espressamente 

concepito per impedire ogni scambio fino alla cementazione del rivestimento. 
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9. Impatti potenziali legati a possibili 

eventi incidentali. 

Durante le varie fasi di cantiere, si possono verificare vari tipi di eventi incidentali (quali 

ad esempio incidenti, rilascio di idrocarburi e gas) che potrebbero portare ad una serie 

di conseguenze anche gravi per le persone, l’ambiente ed i macchinari se non vengono 

adottate contromisure adeguate. 

I rischi più probabili per la sicurezza dell’ambiente e delle persone che possono 

verificarsi nel caso di perforazione di un pozzo esplorativo sono suddivisibili in due tipi: 

emergenze di cantiere connesse ad attrezzature, a materiali utilizzati ed alle attività di 

cantiere (oli lubrificanti, gasolio, cabine e quadri elettrici); emergenze di pozzo legate 

ad incidenti in fase di perforazione (Blow out, emissioni di gas dalle formazioni 

attraversate). 

La contaminazione ambientale può avvenire sia durante le fasi di realizzazione della 

postazione sonda che durante le fasi di perforazione e la prova di produzione. Il rischio 

è che si producano impatti sull’ambiente circostante dovuti a sversamenti accidentali di 

sostanze inquinanti quali fanghi di perforazione o carburante che possono andare a 

contaminare le matrici suolo, sottosuolo e acqua. I rischi sono comunque da 

consideransi teorici  poiché oggigiorno l’area del pozzo è isolata dal sottosuolo da una 

membrana impermeabile. Il principale rischio o incidente in fase di perforazione è il 

cosiddetto Blow out. Il termine indica una risalita accidentale ed incontrollata di fluidi  

(olio, gas o acqua) verso la superficie durante le attività di perforazione del pozzo. 

Questo accade quando la pressione esercitata dai fluidi presenti nella formazione 

supera la pressione idrostatica del fango di perforazione. Attualmente in Europa i pozzi 

devono installare obbligatoriamente tutti i tipi di dispositivi di sicurezza (preventers) 

quindi la possibilità che questo evento accada è altamente improbabile; inoltre nel 

contesto geologico esplorato e nelle unità attraversate, ben conosciute, non sono 

presenti idrocarburi liquidi o gas pericolosi e il rischio di blow - out si risolve in un 

rischio di incendio entro le pertinenze del cantiere, con combustione di metano puro. 
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9.1. Il Piano Operativo di Emergenza. 

Il Piano Operativo di Emergenza nel caso di cantieri di perforazione ha lo scopo di 

mobilitare nel più breve tempo possibile la struttura operativa in grado di fronteggiare 

l’emergenza stessa. 

E’ evidente che la gravità dell’incidente diviene discriminante essenziale per il 

coinvolgimento o meno di tutti gli elementi preposti all’emergenza stessa.  

L’emergenza può essere classificata come segue: 

Emergenza “minore”: situazione di pericolo limitata ad una zona ristretta e circoscritta 

del cantiere. L’emergenza è fronteggiata dalle società esecutrici dell’opera con il 

personale ed i mezzi disponibili sul posto che risultano sufficienti per far fronte alla 

situazione senza alcuna conseguenza immediata o futura. 

Emergenza “media”: situazione di pericolo circoscritta ma che rischia di estendersi  

all’esterno del cantiere. I mezzi ed il personale sul posto sono insufficienti o inadeguati 

per risolvere rapidamente il problema. 

Emergenza “maggiore”: situazione di pericolo già in atto che interessa gran parte o in 

toto il cantiere e rischia di estendersi all’esterno con conseguenze considerate gravi dal 

punto di vista umano e/o ambientale e/o tecnico e che potrebbero influenzare 

negativamente l’immagine della società e dell’attività presso l’opinione pubblica. 

Al momento in cui si verifica un’emergenza medio - maggiore, nei tempi più brevi 

possibili deve essere operativa una struttura che sia in grado di fronteggiare la 

situazione. 

Apennine in qualità di Società titolare di permessi e concessioni di coltivazione di 

idrocarburi liquidi e gassosi, è associata ad Assomineraria  e può aderire al GER, 

Gruppo di Lavoro Emergenze Rilevanti, in seno all’Associazione Mineraria Italiana. 

Tale GER gestisce il Piano Comune di Emergenza relativo all’attività di Exploration & 

Production sul territorio di giurisdizione italiana a terra ed a mare. 

Il Piano Comune di Emergenza comprende: 
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• Schema per la gestione delle Emergenze Rilevanti tra le Compagnie che 

operano in Italia onshore e offshore; 

• Criteri per l’Assistenza Reciproca tra gli Operatori ed i relativi Accordi. 

• Aggiornamento e Revisione periodica di tali documenti. 

• Regolare e tempestivo flusso di informazioni relativo al problema Emergenze, 

con particolare riferimento alle Attrezzature d’Emergenze. 

• Iniziative atte a migliorare la capacità comune di risposta alle Emergenze. 

• Iniziative atte ad interfacciare la Pubblica Amministrazione. 

Le Emergenze Rilevanti oggetti del Piano sono: 

• Blow Out; 

• Inquinamento (a mare ed a terra); 

• Esplosione - Incendio; 

• Emergenze Specifiche: 

� Evacuazione Sanitaria; 

� Mezzi Aerei; 

� Mezzi Navali; 

� Radioattività; 

� Operatori subacquei; 

� Idrogeno Solforato; 

� Collisioni; 

� Altre (es. calamità naturali, etc.); 

� Eventuali combinazioni di eventi di cui ai punti precedenti. 
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L’assistenza viene fornita sotto forma di equipaggiamento, materiali e mezzi terrestri, 

navali e aerei. L’assistenza è sempre temporanea e tale da permettere di poter 

richiedere di mobilitare al più presto tutte le risorse ed i mezzi atti a fronteggiare 

l’Emergenza in modo autonomo. Eventuali richieste che si configurano come 

assistenza per tutta la durata dell’Emergenza, assistenza tecnica o altro saranno 

oggetto di accordi bilaterali tra Richiedenti e Fornitore. L’assistenza si può configurare 

in intervento immediato (assistenza fino a che il Richiedente non ha mobilitato mezzi 

adeguati a porvi rimedio) o in intervento di Supporto (fornitura di assistenza 

continuativa per parte o per tutta la durata dell’Emergenza). 

 

9.1.1.Conclusioni 

La valutazione del caso incidentale rappresenta un esercizio teorico dato che con le 

tecnologie moderne nelle condizioni geologiche e giacimentologiche dell’area veneta 

non sussistono le condizioni per un rischio di incidente significativo. 
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