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1. Introduzione. 

Apennine Energy è titolare del permesso di ricerca denominato “Carità” nel cui ambito 

è stato perforato con esito positivo, il pozzo Sant’Andrea 1 dir ST1, nel Comune di 

Nervesa della Battaglia. 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. 

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

terreno agricolo a ridosso dell’area estrattiva. Il sito è situato in corrispondenza 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 SP 92. La viabilità locale di 

accesso è agevole poichè dedicata alla zona industriale limitrofa ed ai mezzi di 

trasporto di inerti provenienti dal vicino ambito estrattivo e quindi di conseguenza 

strutturata per il transito di mezzi pesanti. Dalla S.S. 13 è possibile svoltare in Via 

Busco, poi svoltare a destra su Via dei Santi raggiungendo l’accesso al cantiere; in 

alternativa è possibile proseguire verso Nord lungo la S.S. 13 (Via della Vittoria), 

svoltando a sinistra sulla S.P.248 (Via Priula) e nuovamente a sinistra su Via della 

Madonetta dove si incrocia Via dei Santi sempre sulla sinistra (Figura 1.1.). 

Poiché l’area si colloca in vicinanza dei Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) IT3240030 

“Grave del Piave, F. Soligo e F. Negresia”, IT3240004 “Montello” e della Zona di 

Protezione Speciale (Z.P.S.) IT3240023 “Grave del Piave” è stato redatto il presente 

Studio di Incidenza Ambientale per valutare eventuali interazioni tra lo sviluppo del 

progetto e le citate aree della Rete Natura 2000. 

Le aree del SIC IT3240030 “Grave del 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”. 

La valutazione di incidenza viene redatta ai sensi della normativa vigente comunitaria, 

nazionale e regionale. In particolare si è fatto riferimento alla “Guida metodologica per 

la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE” (Allegato A) approvata 
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dalla Giunta Regionale della Regione Veneto con delibera n° 3173 del 10 ottobre 2006, 

ove è indicata la necessità di redigere una relazione di Valutazione di Incidenza non 

solo per i piani e progetti ricadenti all’interno dei siti Natura 2000, ma anche per quelli 

aventi possibili incidenze significative su di essi. 

 

 

 

Figura 1.1. Ubicazione dell'area oggetto di studio (rettangolo blu). 
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2. La valutazione di incidenza nel contesto 
normativo. 

Agli inizi della seconda metà del ‘900 una serie di Convenzioni Internazionali, ad 

iniziare da quella di Parigi, si sono poste il problema della Conservazione della flora e 

della fauna. 

L’Italia è stata sempre tra i firmatari di questi atti di diritto internazionale che dovevano 

essere opportunamente recepiti nella nostra legislazione. 

Le Direttive che la Comunità Europea ha prodotto nel campo della Conservazione della 

Natura hanno un valore più vincolante di quello delle Convenzioni per gli Stati membri. 

Oggi, infatti possiamo sottolineare come le norme di Direttiva siano state largamente 

incorporate e costituiscano la base dei nostri corpi legislativi in questo campo. 

La normativa a livello comunitario  è costituita da: 

 

 Regolamento (CE) n.3226/82, modificato dai regolamenti n. 338/97 e n. 393/97, 

relativo alla tutela delle specie in via di estinzione. 

 Direttiva n.79/409/CEE “Uccelli” concernente la conservazione degli uccelli 

selvatici. 

 Direttiva n.92/43/CEE “Habitat” relativa alla conservazione degli Habitat naturali 

e seminaturali. 

 

In ambito nazionale, la Valutazione di Incidenza viene disciplinata dall’art.6 del D.P.R. 

12 marzo 2003, n.120 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) che ha sostituito l’art.5 del 

D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 

della Direttiva “Habitat”.  

Inoltre è da menzionare la Legge Quadro n.394/91 sulle aree naturali protette e 

successive modificazioni ed integrazioni e la Legge n.157/92 recante “Norme per la 

protezione della fauna selvatica omeoterma per il prelievo venatorio” e ss.mm.ii. 

 

In ambito regionale si  considerano: 

 D.G.R. del 22 Giugno 2001, n. 1662 con la quale  la Regione adotta le 

disposizioni per l’applicazione della normativa comunitaria e statale relativa ai 

SIC, alle ZSC e alle ZPS. Tutte le amministrazioni competenti, dovranno 

uniformarsi, nella redazione di piani e progetti che interessino le Z.P.S. e i 
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S.I.C. Piani e progetti dovranno essere corredati perciò da una relazione, 

formulata con riferimento ai contenuti di cui all’articolo 5 e all’allegato G del 

DPR 357/1997, mediante la quale sia possibile valutare la congruità degli stessi 

con le esigenze di conservazione dei caratteri naturalistici e ambientali della 

zona. Viene descritta inoltre la procedura da seguire nell’attuazione della 

valutazione di incidenza. 

 D.G.R. del 17 Maggio 2002, n. 1295 che detta i criteri procedurali inerenti la 

valutazione d’incidenza ambientale di piani e opere. Il percorso di valutazione 

assume una precisa valenza classificatoria e, nel caso di impatti significativi, 

ordinatoria. 

 D.G.R. del 4 Ottobre 2002, n. 2803 definisce una nuova e più puntuale guida 

metodologica inerente la valutazione d’incidenza ambientale di piani e opere. Il 

percorso di valutazione ricalca le linee guida elaborate dall’Unione Europea e 

dalle precedenti delibere, introducendo la necessità di anteporre alla 

valutazione di incidenza una procedura di screening volta a verificare la 

presenza e la probabilità del manifestarsi di possibili incidenze nonché la 

significatività delle stesse. 

 DGR del 6 agosto 2004, n 2673 che integra e modifica in parte le precedenti 

D.G.R., procedendo alla revisione dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e 

delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) relativi alla Regione Biogeografica 

Continentale. Viene attuata la ridefinizione cartografica dei S.I.C e delle Z.P.S. 

della Regione Veneto, modificando parte delle vecchie schede Natura 2000 e 

creandone altre per i siti di nuova costituzione, nonché l’adeguamento delle 

rappresentazioni cartografiche dei singoli SIC/ZPS. 

 DGR del 18 maggio 2005, n 241 attua un’ulteriore ricognizione e revisione di 

alcuni Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale 

(Z.P.S.) in esecuzione delle richieste del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio. Comprende l’elenco dei SIC relativi alle Regioni biogeografiche 

alpina e continentale e delle ZPS. Aggiorna e modifica le schede descrittive 

Natura 2000 e la rappresentazione cartografica dei siti esistenti, su Carta 

Tecnica Regionale e su base IGM. 

 D.G.R. del 10 ottobre 2006, n 3173 revoca la D.G.R. 2803/2002 e propone una 

nuova formulazione, sulla base del contributo di osservazioni ed indicazioni 

formulate dalle strutture regionali interessate, della “Guida metodologica per la 

valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CE”. Inoltre definisce in 
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modo più puntuale: le competenze dell’Autorità Regionale, le autorità delegate 

alla procedura di valutazione di incidenza, le professionalità competenti alla 

redazione del documento di valutazione di incidenza, i criteri ed indirizzi per 

l’individuazione dei piani, progetti ed interventi per i quali non è necessaria la 

procedura di valutazione di incidenza. 

 

Infine le Convenzioni Internazionali di riferimento sono: 

 Convenzione di Parigi del 1950 per la tutela dell’Avifauna. E’ entrata in vigore il 

17 gennaio 1963. La convenzione è stata ratificata dall’Italia con la Legge n. 

812 del 24 novembre 1978. 

 Convenzione Ramsar del 1971 sulla tutela delle zone umide di importanza 

internazionale. E’ stata recepita in Italia con D.P.R. n. 448 del 13 marzo 1973. 

 Convenzione di Washington del 1973 sul commercio internazionale delle specie 

di  fauna e di flora selvatiche minacciati da estinzione (Convention on 

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, nota 

anche come CITES). L’Italia l’ha recepita con Legge n. 874 del 1975. 

 Convenzione di Barcellona del 1976 per la protezione del Mediterraneo dalle 

azioni di inquinamento. In Italia è stata ratificata attraverso diversi 

provvedimenti legislativi: Legge di ratifica n. 30/79, L. n. 979/82, L. n. 349/86 e 

L. n.394/91. 

 Convenzione di Bonn del 23 giugno 1979 per la tutela delle specie migratorie. 

In Italia è stata ratificata con L. n. 42/83. 

 Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 per la tutela della vita selvatica e 

dell’ambiente naturale d’Europa. In Italia è stata recepita con la L. n. 503/81. 

 Convenzione di Rio de Janeiro sulla biodiversità e sull’uso sostenibile delle 

risorse naturali e sul cambiamento climatico e della desertificazione. 
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3. Quadro programmatico 

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

permesso di individuare il “Regime Vincolistico” dell’area in esame.  

3.1.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. 

 

La regione Veneto con D.G.R. n. 427 del 10 aprile 2013 ha adottato la variante parziale 

al Piano Territoriale di Coordinamento (PTRC, 2009) con attribuzione della valenza 

paesaggistica.   Inoltre, date le mutate condizioni, rispetto al 2009, dei settore 

dell’economia, dell’energia, della sicurezza idraulixa ed in adeguamento alle nuove 

linee programmatiche definte 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>>. 
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3.2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 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; 

 

 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. 

Si riportano, qui di seguito, gli elementi di interesse nell’area in esame estrapolati dala 

cartografia del piano.  

 

La Tavola n.1.1.B individua le aree tutelate per legge (Figura 3.1.). L’area del cantiere 

di perforazione non rientra in nessuna di queste zone. 

 Nell’elaborato di figura 3.2., 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 3.3.).  
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La Tavola 1.4.B del PTCP, individua la viabilità statale e provinciale. Inoltre sono 

riportati i tracciati del metanodotto e dell’oleodotto (Figura 3.4.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. P.T.C.P. Treviso,  TAV. n. 1.1.B - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale 
– Aree soggette a tutela (il pallino rosso indica l’area  in esame). 

 

Figura 3.2. 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. 
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Figura 3.3. P.T.C.P. Treviso,  TAV. n. 1.3.B - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale 
– Rete Natura 2000 e parchi (il pallino rosso indica l’area in esame). 

 

Figura 3.4. P.T.C.P. Treviso, TAV. 1.4.B - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – 
Vincoli militari ed infrastrutturali (il pallino rosso indica 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 3.5.): 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 3.6., 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 estrattive e a distanza di sicurezza  da 

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

128/59. 

 

La Tavola 2.3.B. identifica le aree ad incompatibilità ambientale assoluta e le aree 

produttive confermate ampliabili. L’area in esame non rientra in quest’ultime. Sul 

territorio non sono presenti stabilimenti a rischio di incidente industriale rilevante 

(Figura 3.7.) 

Nell’elaborato in figura 3.8. 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 3.9. 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. 

 

Nella figura 3.10. 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  che ospiterà il cantiere è localizzata 

in posizione esterna a questa zona. 
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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 3.11.).  

La Tavola 4.6. 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 3.12.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. P.T.C.P. Treviso. TAV. 2.1.B - Carta delle fragilità – Aree soggette a dissesto 
idrogeologico e fragilità ambientale (il pallino rosso indica l’area in esame). 
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Figura 3.6. P.T.C.P. Treviso. TAV. 2.2.B - Carta delle fragilità – Aree soggette ad attività 
antropiche (il pallino rosso indica l’area in esame). 

 

Figura 3.7. P.T.C.P. Treviso. TAV. 2.3.B - Carta delle fragilità – Rischio di incidente 
industriale rilevante (il pallino rosso indica l’area in esame). 
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Figura 3.8. P.T.C.P. Treviso. TAV. 3.1.B - Sistema ambientale -  Carta delle Reti Ecologiche (il 
pallino rosso indica l’area in esame). 

 

Figura 3.9. P.T.C.P. Treviso. TAV. 3.2.B - Sistema ambientale – Livelli di idoneità faunistica (il 
pallino rosso indica l’area in esame). 
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Figura 3.11. P.T.C.P. Treviso. TAV. 4.5- Sistema insediativo – infrastrutturale – Mobilità 
sostenibile – Ambiti urbano rurale (il pallino rosso indica l’area in esame). 

 

Figura 3.10. P.T.C.P. Treviso. TAV. 4.1.B - Sistema insediativo – infrastrutturale (il pallino 
rosso  indica l’area in esame). 
 

S.S. 13

S.P.  248
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3.3. Piano Regolatore Generale del Comune di Nervesa.  

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 3.13.). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12. P.T.C.P.  Treviso. TAV. 4.6 Sistema insediativo – infrastrutturale - Percorsi 
turistici individuati dal Piano Territoriale Turistico (PTT) (il pallino rosso indica l’area in 
esame).  
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3.4. 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 provvedimento 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. 

 

 

Figura 3.13.  Stralcio della TAV.13.1.3 del PRG Comune Nervesa della Battaglia (il pallino rosso 
indica l’area in esame). 
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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. 

 

3.5. 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. 

3.6.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 3.14.). 
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 “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.  

 

L’area interessata dal progetto si trova al margine del Piano di Area  e non produce 

interferenze sull’Ambito Collinare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Piano d’Area del Montello. Norme di attuazione. Titolo I. Generalità, art.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura. 3.14. 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). 



                                                                                                                                               Pozzo “Cascina Daga 1 dir” 
Studio di Incidenza Ambientale 

                                                                                                                                    

 
 

 
 

23

3.7. Conclusioni 

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

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

interferire con il progetto proposto o elementi di criticità che possano subire 

interferenze. 

Il progetto inoltre non risulta in contrasto con il quadro programmatico. 
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4. Obiettivi della ricerca. 

4.1.Coordinate pozzo esplorativo “Cascina Daga 1 dir”. 

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

Treviso. Le coordinate geografiche di riferimento del pozzo sono le seguenti: 

 

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 

 

4.1.1.Obiettivi della perforazione. 

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. 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 dirA.   

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 NW del pozzo Nervesa 1 e 800 m a Sud del pozzo Sant’Andrea 1 dir ST1. 

Il top del livello è previsto a -1818,82mSS. 

 Confermare il potenziale minerario dei livelli 12 e 5 dove si sono avute 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 e 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 di reservoir.  
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 Acquisire dati di pressione dai singoli livelli di sabbia mineralizzata ad 

idrocarburi e determinare il gradiente di pressione nelle sabbie con acquifero 

dove appropriato e determinare ogno contatto di fluidi nel pozzo. 

 Identificare le zone mineralizzate a idrocarburi sfruttabili per l’eventuale 
completamento in pozzo. 

 

Il sondaggio si fermerà alla profondità di  metri 2053,74 MD/1999,86 m TVD.  

 

4.1.2.Profilo stratigrafico previsto. 

Il profilo stratigrafico previsto per il pozzo Cascina Daga 1 dir 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 particolar modo del pozzo Nervesa 1 (Figura 

4.1.). 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.  Profilo litostratigrafico previsto 
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Le profondità dei top formazionali hanno una tolleranza verticale di ±10 metri.  La 

Tabella 4.1 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 4.1. 
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5. Quadro progettuale. 

5.1.Valutazione delle alternative. 

5.1.1.Alternative di postazione. 

Nelle attività di prospezione per 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. 
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5.1.2.Alternative nella scelta  dell’ impianto. 

Analogamente al progetto per il pozzo Sant’Andrea 1 dir ST1, 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 

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 
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ulteriore delle emissioni, limitate quindi ai due 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 5.1). 

 

5.1.3. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Descrizione delle attività e crono-programma. 

Le attività in progetto si svolgeranno secondo i seguenti punti: 

 
Figura 5.1. Impianto HH 220 DRILLMEC. 
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 preparazione della postazione sonda; 

 infissione del tubo-guida con battipalo; 

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

TVD); 

 accertamento minerario (prove di produzione); 

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

mineraria; 

 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 crono programma delle operazioni è il seguente: 

 

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

b) Montaggio impianto di perforazione (circa 5 giorni lavorativi); 

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

d) Accertamento minerario (circa 4 giorni); 

e) Smontaggio impianto (circa 5 giorni ); 

f) Ripristino parziale per messa in produzione (circa 20 giorni); 

g) Eventuale chiusura mineraria (circa 15 giorni); 

h) Ripristino finale al termine delle attività produttive (circa 45 giorni). 
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5.3.Preparazione della postazione.  

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

 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.  

Nello specifico i lavori prevedono: 

1. Sbancamenti e massicciata; 

2. Opere in cemento armato; 

3. Vasconi in terra; 

4. Recinzione piazzale; 

5. Strutture logistiche mobili –impianto idrico ed elettrico; 

6. Impianto di messa a terra; 

7. Strada di accesso ed area parcheggio. 

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 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 
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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. 

 

5.3.1. 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; 

 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 5.2). 
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5.3.1.1.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. 

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 parametri da analizzare sono:  

 Arsenico 

 Cadmio 

 Cromo totale 

 Cromo VI 

 
Figura 5.2. (Area pozzo Sant’Andrea 01 dirST1 – Apennine Energy S.p.A.) 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 5.3. punti di campionamento del suolo superficiale. 
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5.3.2. 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 2,5 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 5.4. e 5.5. viene mostrata la 

realizzazione della pavimentazione della cantina per la postazione del pozzo  

Sant’Andrea 1 dir ST1.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.4. 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 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 5.6.). 

   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. 

        
Figura 5.5. Realizzazione cantina. (Area pozzo Sant’Andrea 01 dirST1 – Apennine Energy S.p.A.) 
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5.3.3. 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.  

5.3.4. Vasca acque di processo e meteoriche. 

Per la scorta di acqua di processo saranno installati tre cassoni da 30 m3. 

Per la raccolta delle acque meteoriche (figura 5.7) 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. 

5.3.5. 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 5.8.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.6. Solette in cemento armato e canalette di drenaggio. (Area pozzo Sant’Andrea 
1 dir ST – Apennine Energy S.p.A.) 

Fosso di guardia

Canalette 
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Figura 5.8. Area fiaccola (Area pozzo Sant’Andrea 1 dir ST – Apennine Energy S.p.A.) 

 
 

Figura 5.7. Vasca acque di processo (Area pozzo Sant’Andrea 1 dirST – Apennine Energy 
S.p.A.)  

Vasca acqua di processo e di 

raccolta delle acque metoriche 



                                                                                                                                               Pozzo “Cascina Daga 1 dir” 
Studio di Incidenza Ambientale 

                                                                                                                                    

 
 

 
 

39

5.3.6. Strutture logistiche mobili – impianto idrico 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). 

 

5.3.7. 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. 

5.3.8. Strada di accesso ed area parcheggio. 

L’accesso alla postazione sarà realizzato direttamente da Via dei Santi all’interno della 

particella n.170. Sarà poi approntata un’area parcheggio e manovra dei mezzi 

direttamente ai lati dell’ingresso al cantiere (figura 5.9.). La strada sarà 

opportunamente impermeabilizzata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.9. Esecuzione  strada di accesso al cantiere (Area pozzo Sant’Andrea 1 
dir ST – Apennine Energy S.p.A.) 
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5.4. 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), 

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. 
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5.5.Impianto di perforazione. 

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

paragrafo 5.1.2., di utilizzare l’impianto idraulico della Hydrodrilling International 

S.p.A. “Drillmec HH220” (figura 5.10 e figura 5.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCE DESCRIZIONE 

Contrattista 
Hydrodrilling International  
SpA  

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 

Tipo di pompe fango 
GE 752 ARB3DC 1600 hp 
elettriche 

Numero di pompe fango 2 

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 
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Figura.5.10. Impianto HH 220 Drillmec.  

 
Figura.5.11.  Impianto HH220 installato in area ad alta sensibilità ambientale 
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In generale 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 tavola rotary; 

C. circolazione del fango di perforazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Sistema di sollevamento.  

E’ costituito dalla torre di perforazione, dal complesso di taglia fissa e mobile, 

dall’argano e dal cavo di manovra. La torre di perforazione è una struttura a traliccio 

che ha la funzione di sostenere la taglia fissa su cui sono sospese tutte le attrezzature 

manovrate in pozzo o movimentate sul piano sonda. Per gli impianti di perforazione a 

terra, la torre più comunemente utilizzata è di tipo Mast, un tipo di torre facilmente 

trasportabile, scomposta in un esiguo numero di parti.  

 

La sua messa in opera consiste nell’assemblarlo orizzontalmente a terra con gru 

semimoventi, incernierarlo alla sottostruttura e quindi portarlo in posizione verticale per 

mezzo di un argano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12. Impianto di perforazione 
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A circa due terzi dell’altezza della torre si trova una piccola piattaforma sporgente sulla 

quale lavora il pontista. Sul ponte di manovra è agganciata la linea di fuga del pontista, 

un cavo ancorato a terra a opportuna distanza. Essa permette al pontista di 

allontanarsi velocemente con una teleferica in caso di pericolo di eruzione. A quasi la 

stessa altezza vi è una rastrelliera in cui vengono alloggiate le aste ogni volta che 

vengono estratte da pozzo. 

L’argano è costituito da un tamburo attorno al quale si avvolge il cavo di manovra, che 

serve a sollevare la batteria di perforazione, i casing e per alzare e abbassare la torre.  

Sulla sommità della torre è collocata la taglia fissa costituita da un insieme di carrucole 

rotanti coassialmente, che sostiene il carico applicato al gancio. La taglia mobile è 

costituita da un altro insieme di carrucole coassiali a cui è collegato il gancio.  

 

B. Sistema di rotazione. 

Esso comprende la tavola rotary, l’asta motrice, la testa di iniezione, 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. 

Negli impianti moderni il top drive sostituisce la tavola rotary. Il top drive, consiste 

essenzialmente in un motore 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 

5.13.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               Pozzo “Cascina Daga 1 dir” 
Studio di Incidenza Ambientale 

                                                                                                                                    

 
 

 
 

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La testa di iniezione è l’elemento che fa da tramite tra il gancio della  taglia mobile e la 

batteria di aste. Attraverso di essa il fango viene pompato, tramite le aste, nel pozzo. 

Per questo motivo deve poter sostenere il peso della batteria di aste, consentirne la 

rotazione e garantire la tenuta idraulica.   

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), il gancio e la tubazione di mandata del fango (non rotanti). 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 5.13. A) Top Drive montata 
sull’impianto; B) particolare del Top Drive 
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C. Sistema di circolazione (Figura 5.14.). 

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.  
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Periodicamente essi sono trasportati in discarica autorizzata, dopo essere stati 

eventualmente trattati in conformità al loro grado di contaminazione da parte di agenti 

chimici o da idrocarburi. Nel circuito del fango è anche inserito un sistema di 

addensamento del fango esausto (filtropresse a nastro) 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.14. Sistema di circolazione del fango. 
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 mantenimento di un idoneo gradiente di pressione idrostatica 

3. 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. 

 

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 

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” è un fango inibitore a 

base di polimeri, 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. 
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La base di polimeri cellulosici è la stessa impiegata in perforazioni per pozzi ad uso 

idropotabile. 

Dopo aver battuto un CP da 20” alla profondità di circa 30 m 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 2523 m MD/1994 m TVD con fluidi di 

perforazione di tipo “Inibenti”,  

Fase da 16”a 320 m MD per casing da 13 3/8”  

Per la perforazione di questa fase verrà utilizzato un fango bentonitico FW‐GE‐PO@1,05 

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

1,40 kg/l.  Tale fango bentonitico corrisponde a quello usato per i pozzi idropotabili; gli 

addensanti a base di cellulosa sono utilizzati solo nella parte più profonda della fase; il 

correttore di alcalinità è utilizzato in quantità minima per evitare la flocculazione. 

Fase da 12 1/4”a 1990 m MD/1465 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. 

Fase da 8 1/2” a 2523 m MD/1994 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 2523 m MD/1994 m TVD  

Per il completamento verrà utilizzato un brine NaCl a densità 1,10 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” @ 30 m MD 

CASING DA 13 ⅜” @ 320 m MD 

CASING DA 9 ⅝” @ 1980 m MD / 1445 m. TVD 

LINER DA 7” @ 2523 m. MD / 1994 m. TVD 

 
Per ogni fase le caratteristiche dei fanghi saranno le seguenti: 
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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 
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 
 

 

Profindità 

(mMD) 

Foro 

(Inch) 

Densità 

(kg/l) 

Viscosità 

(sec/l) 

Filtrato 

(API) 

YP 

(gr/100cm) 
Sistema 

330 16” 1,05-1,10 50-60 < 10 10-12 FW-GE-PO 

1990 12-¼” 1,10-1,15 50-60   < 5 12-16 FW-KC-PO 

2523 8-½” 1,15-1,25 50-60   < 5 10-14 FW-KC-GL 

2523 Completamento 1,10-1,20 N/A N/A N/A NaCl brine 

 

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. 
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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.). 

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. 

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 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.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le operazioni di assemblaggio della testa pozzo sono le seguenti: 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 casings successivi vengono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.15. Schema Blow Out Preventer. 
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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. 

 

5.5.1.Tecniche di tubaggio e protezione delle falde 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 5.16.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16. Battitura del Conductor pipe (Area pozzo Sant’Andrea 01 dir – Apennine Energy) 
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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. 

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. 
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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. Il 

pozzo Cascina Daga 1 dir sarà perforato mediante la seguente sequenza di fasi 

(Figura 5.17.): 

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. 

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 
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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. 

 

5.5.2.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 

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 (fig. 

5.17) 

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.  
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Per il pozzo  Cascina Daga 1 dir si eseguirà lo schema di cementazione mostrato in 

figura 5.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.29. Schema del pozzo. 

  

20” a 35m 
 MD TR 

      “a 1346 m MD 
1300 m TVD

 

TD 2054mMD 
2000m TVD 

Eventuale Liner 
Metal Seal 7", 
29lb/ft, N80   

TOL parte alta del liner 1200 mMD 
1162 mT VD   

parete 20", 0.625”, 
X52, saldatura   

   7" a 2044.0m 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/cm²/10m
 

  

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/cm²/10m
 

  
  

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/cm²/10m
 

  
  

   ", 47 lb/ft, N80,   
Metal seal  

   
95/8

 ", 54.5 lb/ft, K55,   
BTC sotto la parte alta 
del casing  

  
    

13 3/8

1 3 3 / 8" a 320 m  
    MD PTR  

9 5 / 8 

 

Figura 5.17. Schema del pozzo 
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Fig. 5.18. procedura di cementazione 
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5.5.3.Profilo di deviazione 

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 5.19. Tabella cementazione 
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Figura 5.20. Profilo di deviazione del pozzo. 
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5.6. Attività conclusive. 

5.6.1. 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). 

 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 tubing e le valvole di superficie 

per il controllo della produzione (croce di erogazione o Christmas tree). 
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5.6.2. 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 

la natura dei fluidi recuperati. Dopo lo spurgo si procederà alla messa in sicurezza del 

pozzo finalizzata allo smontaggio dell’impianto di perforazione. 

 

5.6.3. 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, 

che includono una nuova procedura di VIA. Se la perforazione del pozzo confermasse 

la mineralizzazione dei livelli e i volumi calcolati. 
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5.6.4. Chiusura mineraria e rilascio del pozzo – Caso di pozzo sterile 

Nel caso di pozzo non mineralizzato o la cui produttività non sia ritenuta economica, si 

procederà alla sua chiusura mineraria (Figura 5.21.). 

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. Essi hanno la funzione di isolare le formazioni tra di loro 

impedendo la trasmissione di fluidi. 

 bridge-plugs: tappi meccanici ad espansione che hanno la stessa funzione dei 

tappi di cemento ma che sono adoperati 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). 
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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). 

 

5.6.5. 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 5.21. Schema di chiusura mineraria. 
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5.7. Tempi di realizzazione. 

Qui di seguito riportata la stima di tempo relativa alla perforazione del pozzo Cascina 

Daga 1 dir (Tabella 5.2. e Figura 5.22.). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 5.2. 

 

 

 

 

 

 

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 completamento 39.67

Cascina Daga 1 Dir stima tempo

 

Tabella 5.2 
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5.8. Tecniche di prevenzione dai rischi ambientali. 

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. 

 

Figura 5.22. 



                                                                                                                                               Pozzo “Cascina Daga 1 dir” 
Studio di Incidenza Ambientale 

                                                                                                                                    

 
 

 
 

67

 

5.8.1.Allestimento del cantiere. 

In fase di allestimento del cantiere si procederà alla realizzazione di: 

− Una superficie impermeabile con geotessili e geomembrana fine di proteggere il 

terreno, la falda superficiale e agevolare in futuro le 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 dei bacini di contenimento 

dei fluidi esausti e del bacino della fiaccola.  

− Conferimento di tutte le acque di piazzale ai vasconi per lo smaltimento. 

 

5.8.2. 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 
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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, non è realistico che si possano verificare  

manifestazioni relative alla presenza di H2S e di CO2  poiché i medesimi orizzonti sono 

stati soggetti ad estrazione mineraria da parte di ENI ed il gas prodotto era di ottima 

qualità e privo di questi gas accessori. 

Le eventuali emissioni di tali gas saranno prevenute installando appositi gas detector in 

prossimità della tavola rotary, all’uscita del fango dai vibrovagli, al piano sonda, ai 

preventers. 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 con il 

conductor pipe a percussione, fluidi di perforazione idonei come già descritto, ed infine 

con la discesa di tubazioni in acciaio (casing) e la loro successiva cementazione alle 

pareti del pozzo. 

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.).  
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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. 

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. 

Gestione dei rifiuti. I rifiuti prodotti verranno temporaneamente stoccati in adeguate 

strutture impermeabilizzate evitando che si mescolino tra loro per un eventuale 

riutilizzo in cantiere o per favorirne il successivo smaltimento. Il prelievo dei rifiuti 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. 

 I rifiuti saranno smaltiti durante il corso delle attività in modo tale da limitare il più 

possibile lo stoccaggio in sito di tali materiali. Di seguito riportiamo nella Tabella 4.12, 

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.  
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Per questioni di praticità e sicurezza non viene effettuata separazione delle acque di 

prima pioggia e tutte le acque di piazzale sono convogliate ad una vasca di raccolta in 

modo da rendere il piazzale chiuso dal punto di vista idraulico; le acque saranno 

smaltite ad impianto mediante autobotti. In allegato al SIA è riportato il Piano Rifiuti. 

 

5.9. Misure di attenuazione ed eventuale monitoraggio. 

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 industriale in cui è presente solo 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 in ambedue gli impianti di possibile utilizzo  i motori, il sistema di 

raffreddamento idraulico sono contenuti in container e i modelli di previsionale acustica 

suggeriscono il rispetto del differenzuale.  

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:  

- monitoraggio della qualità delle acque nel piezometro realizzato a valle dei pozzo  

Sant’Andrea 1 dir;  

- 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.Descrizione dei fattori antropici e naturali non 
connessi al progetto in esame che possono 
compromettere gli ecosistemi dei siti natura 
2000. 

I fattori naturali ed antropici che possono compromettere gli ecosistemi dei siti Natura 

2000 sono:  

 

 l’assetto idrogeologico, 

 le cave,  

 le strutture agricole  

 l’uso di fertilizzanti. 

 

Il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di due categorie di rischio 

idraulico: l'una connessa con il fiume Piave, l'altra con i corsi minori presenti nella parte 

meridionale del territorio (fonte: Indagine Geologica, PRG del Comune di Nervesa della 

Battaglia, 2001). Infatti l’ambito comunale è stato soggetto a diverse esondazioni del 

Fiume Piave (Cfr. piena del 3 ÷ 4 novembre 1966), ne sono testimonianza l’ampia 

espansione golenale e le varie opere di difesa realizzate in secoli diversi (fonte: 

Valutazione di Compatibilità Idraulica, PRG del Comune di Nervesa della Battaglia, 

2004). Si deve considerare molto elevato il rischio idraulico per le aree golenali 

prossime al fiume. 

Nell’area di Nervesa della Battaglia dal sito della Regione Veneto aggiornato al 31 

maggio 2011, risultano attive 5 cave di inerti (Roggiole, Sant’Agostino, Madonnetta, I 

Santi e Golfetto). Esse rientrano nell’area ATE TV1 del Piano Regionale Attività 

Estrattive.   

Relativamente all’impatto ambientale di queste aree estrattive si segnala 

principalmente l’impatto visivo negativo oltre cha alla produzione di polveri e rumore. 

Sono inoltrediffuse aree agricole con pieno sviluppo di attività sia nel settore 

semonativo che nelle produzioni vitivinicole. 
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7. Quadro ambientale. 

L’area in esame si presenta pianeggiante. E’ caratterizzata dall’alveo attuale del fiume 

Piave a canali intrecciati e superfici recenti del conoide omonimo. A nord si sviluppa la 

Collina del Montello, costituita da conglomerati a prevalente componente calcarea che 

danno origine a diverse forme carsiche sia epigee (doline, solchi, valli chiuse o cieche) 

che ipogee (pozzi carsici, grotte e risorgenze).  

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 due 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 

dinamica naturale del fiume esistono tuttavia piccoli lembi in cui si possono 

sviluppare comunità idrolitiche capaci di mantenere un apprezzabile livello di 
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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 mentre, sono 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. 

 

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. 
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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 come l’Allodola e la 

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.  

 

Da ultimo si riconosce l’ecosistema agrario. 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 
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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. 

 

7.1.  Rete Natura 2000. 

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" 

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). 
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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. 

Nel territorio in esame sito nel Comune di Nervesa della Battaglia sono presenti 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”) (Figura 7.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1. SIC e ZPS presenti nell’area in esame. 
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8. Descrizione specifica dei siti Natura 2000. 

Come accennato i siti  Bioitaly dell’area in esame si localizzano principalmente lungo il 

Fiume Piave.  

 

 Essi sono: 

 ZPS IT3240023 “Grave del Piave”. 

 SIC IT3240030 “Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso Negrisia”  

 SIC IT 3240004 “Montello”. 

 

Le informazioni relative alle caratteristiche fisiche, vegetazionali, faunistiche ed altre 

osservazioni riguardanti i siti, sono state estrapolate dalle Schede Bioitaly del 

Formulario Standard Natura 2000, presenti sul sito del Ministero dell’Ambiente.  

 

8.1. ZPS IT3240023 - Grave del Piave. 

Esteso per un’area di 4687 ettari, il sito comprende un territorio in gran parte 

coincidente con l’asta fluviale del Piave, per un tratto centrale del suo intero corso, 

dalla località Ponte di Vidor, nei comuni di Pederobba e Valdobbiadene, a Ponte di 

Piave. L’area tutelata comprende anche l’asta fluviale terminale del Soligo, affluente di 

sinistra del Piave nei pressi di Colfosco di Susegana, ed il fosso Negrisia, confluente 

con lo stesso nei pressi di Ponte di Piave. E’ un’area di espansione fluviale costituita 

da alluvioni grossolane. È un tratto di fiume soggetto a frequenti cambiamenti dovuti al 

regime del fiume. Appartiene alla Regione Biogeografica Continentale. 

 

8.1.1. Descrizione degli habitat. 

Per il sito denominato “Grave del Piave” (IT3240023) la Scheda Natura 2000 riporta i 

seguenti habitat: 

 6210*: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuca- Brometalia). 

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

Alnion incanae, Salicion albae). 

 3220: Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea. 
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Gli habitat sono nominati con il codice Natura 2000, seguito dal nome indicato 

nell’Allegato I della direttiva 92/43/CEE. Gli habitat con l’asterisco sono prioritari per la 

Comunità Europea. 

Per ogni habitat caratterizzante il sito, sono stati riportati: il Codice Natura 2000, il 

nome e la percentuale di copertura; la rappresentatività; la superficie relativa e lo stato 

di conservazione. Sulla base del grado di rappresentatività, superficie relativa e stato di 

conservazione è stato attribuito una valutazione globale. 

 

Codice 

Natura 

2000 

Nome 

Habitat 

% di 

copertura 

Rappresentatività Superficie 

relativa 

Grado di 

conservazione 

Valutazione 

globale 

 

 

 

 

6210* 

Formazioni 

erbose secche 

seminaturali e 

facies coperte 

da cespugli su 

substrato 

calcareo 

(Festuca- 

Brometalia). 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

B 

 

 

 

91E0* 

Foreste 

alluvionali di 

Alnus glutinosa 

e Fraxinus 

excelsior 

(Alno-Padion, 

Alnion incanae, 

Salicion albae). 

 

 

 

20 

 

 

 

B 

 

 

 

B 

 

 

 

B 

 

 

 

B 

 

3220 

Fiumi alpini 

con 

vegetazione 

riparia 

erbacea. 

 

1 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

Legenda: Rappresentatività = A: eccellente; B: buona; C:significativa. 

                  Superficie relativa = rispetto alla superficie totale a livello nazionale. A: 100>p>15%; B:   15>p>2%;  
                  C: 2>p>0%. 
                  Stato di conservazione = A: eccellente; B: buona; C:media o ridotta. 

  Valutazione globale = A: eccellente; B: buona; C:significativa. 
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8.1.2.Specie faunistiche presenti. 

La scheda Natura 2000, relativa alla fauna presente nel sito, evidenzia numerose 

specie di vertebrati ed invertebrati soggetti a forme di protezione nazionale ed 

internazionale, quali: 

 Direttiva n.79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 

 Direttiva Habitat n.43/92/CEE; 

 Convenzione di Berna del 1979 per la tutela della vita selvatica e dell’ambiente 

naturale d’Europa; 

 Convenzione di Bonn del 1979 per la tutela delle specie migratorie; 

 Legge n.157/92 “Fauna omeoterma e Caccia”, specie protette dalla legge dell’ 

11 febbraio 1992. 

 
 

Uccelli. 
Qui di seguito viene riportata una lista della fauna ornitica presente nel sito, indicando 

anche le specie presenti nelle normative nazionali ed internazionali.  

 

Specie  Nome 

Comune 

Dir. 

Uccelli 

Conv. 

Berna

Conv.

Bonn 

L. 

157/22 

Lista 

Rossa 

Nazionale 

I.U.C.N.

GRUIFORMES        

Porzana porzana Voltolino I II II  EN lc 

Porzana Parva Schiribilla I  II  CR lc 

Grus grus Gru I II II P EX lc 

Crex crex Re di quaglie I    EN nt 

ACCIPITRIFORMES        

Circus cyaneus  Albanella 

reale 

I II  P EX lc 

Circus aeroginous Falco di 

palude 

I II  P EN lc 

Milvus milvus Nibbio reale I III II P  nt 

Milvus migrans Nibbio bruno I II II P VU nt 

Pandion haliaetus Falco 

pescatore 

I III II P EX lc 

CICONIIFORMES        

Ixobrychus minutus Tarabusino I II  P  lc 

Nycticorax Nicticorax Nitticora I II  P   

Ardea purpurea Airone rosso I II  P LR lc 
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Ardeola ralloides Sgarza 

ciuffetto 

I II  P VU lc 

Egretta alba Airone bianco I II II P  lc 

Botaurus stellaris Tarabuso I II  P EN lc 

Ciconia nigra Cicogna 

bianca 

I II II P NE lc 

Ciconia ciconia Cicogna nera I II II P LR lc 

CORACIIFORMES        

Alcedo atthis Martin 

pescatore 

I II   LR lc 

FALCONIFORMES        

Falco peregrinus Pellegrino I II II P VU lc 

Pernis apivorus Falco 

pecchiaiolo 

occidentale 

I   P VU lc 

CHARADRIIFORMES        

Charadrius dubius Corriere 

piccolo 

 II   LR  

Burhinus oedicnemus Occhione I     lc 

Philomachus pugnax Combattente I-II     lc 

Tringa glareola Piro piro 

boschereccio 

I II    lc 

Chlidonias niger  Mignattino I II    lc 

PASSERIFORMES        

Lullula  arborea Tottavilla I     lc 

Anthus campestris Calandro I     lc 

Lanius collurio Averla piccola I     lc 

Corvus frugilegus Corvo 

comune 

     lc 

PICINIFORMES        

Picus viridis Picchio verde      lc 

ANSERIFORMES        

Anser anser Oca selvatica      lc 

Anser albifrons Oca 

lombardella 

     lc 

Legenda: 
Allegato Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE               I. Specie meritevoli di speciali misure di conservazione. 
Allegato Convenzione di Berna                              II. Specie particolarmente protette. 
                                                                               III. Specie suscettibili di prelievo venatorio. 
Allegato alla Convenzione di Bonn                         I. Specie minacciate. 
                                                                                II. Specie in cattivo stato di conservazione. 
IUCN – Red list degli uccelli.                                  Lc (A rischio relativo)      Nt (Quasi a rischio) 
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Mammiferi. 
I mammiferi presenti nel sito: 

 

Specie Nome comune Dir. 92/43/CEE Lista Rossa Regionale IUCN 

RODENTIA     

Muscardinus avellanarius Miscardino IV VU lc 

CARNIVORA     

Mustela putorius Puzzola  EN  

SORICOMORPHA     

Neomys fodiens Toporagno d’acqua   lc 

 

Rettili ed Anfibi.  

Tra le specie di anfibi presenti nel sito, assume un’importanza notevole, la rana di 

Lataste (Rana latastei). Essa è una specie endemica della Pianura Padano-Veneta, dal 

Piemonte occidentale fino alla Slovenia occidentale e all’Istria nord-occidentale: estinta 

in buona parte del Canton Ticino e nella località tipica di descrizione presso Milano, ma 

ancora sufficientemente abbondante in molte altre stazioni. La rana di Lataste 

appartiene insieme alla rana italiana (Rana italica) e alla rana temporaria (Rana 

temporaria) al gruppo delle cosiddette “rane rosse” (o marroni). La specie è inserita 

dall'IUCN nella categoria di minaccia VU-Vulnerable (vulnerabile). E’ elencata nella 

Convenzione di Berna (App.2), nella Direttiva Habitat (All. 2 e All. 4). E’ presente nel 

sito con una densità di popolazione, rispetto alla popolazione presente nel territorio 

nazionale, compresa fra il 2 e il 10% (Classe C). Lo stato di conservazione è buono 

(classe B); la popolazione non isolata all’interno di una vasta fascia di distribuzione 

(classe C). Il valore globale del sito per la conservazione della specie è eccellente 

(classe A). La Rana di Lataste è una specie caratteristica delle vaste pianure 

alluvionali, dove il livello della falda freatica è elevato. Qui è una tipica abitante delle 

aree golenali e palustri. La tipologia delle acque nelle quali si riproduce è diversificata e 

spazia dalle piccole pozze, agli stagni - di norma alimentati da acqua di falda - fino ai 

piccoli corsi d'acqua. Habitat favorevoli sono i boschi golenali e altri tipi di boschi umidi 

e freschi: i tipici boschi misti aperti e freschi di quercia e carpino, con sottobosco 

erbaceo, sembrano essere i più adatti. Ambienti di questo tipo si trovano anche 

nell'areale di distribuzione ticinese, accanto ai boschi di castagno, di frassino e di 

ontano. Poche sono tuttavia le aree che presentano ancora boschi golenali integri, 

tanto che la specie ha dovuto colonizzare habitat alternativi: nel Ticino meridionale, per 
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esempio, vive anche nei boschi dominati dalla robinia, mentre nella Pianura Padana la 

si ritrova nei filari di pioppo, se sufficientemente strutturati e umidi. 

Tra i rettili è da menzionare il Triturus carnifex (tritone crestato italiano). L’habitat 

terrestre per il tritone crestato italiano sono i prati, campi e boschi, non troppo lontani 

dal sito di riproduzione. Gli ambienti acquatici sono laghi di piccole dimensioni, stagni, 

pozze, risorgive, canali. Sono preferiti i siti con ricca vegetazione acquatica sommersa 

ed emergente. Sverna sotto le pietre, o interrato, e solo occasionalmente può svernare 

in acqua (Giacoma, 1988). E’ presente nel sito con una densità di popolazione, rispetto 

alla popolazione presente nel territorio nazionale, compresa fra il 2 ed il 10% (Classe 

C). Lo stato di conservazione è buono (classe B); la popolazione non isolata all’interno 

di una vasta fascia di distribuzione (classe C). Il valore globale del sito per la 

conservazione della specie è buono (classe B). 

 Un altro rettile presente nel sito è: Elaphe longissima (Saettone) elencata nell’allegato 

3 della Convenzione di Berna (All. 3) e nell’Allegato 4 della Direttiva “Habitat”. 

 

Pesci  elencati nell’Allegato II della Direttiva “Habitat”. 

La trota marmorata  (Salmo marmoratus) è un Salmonide presente nei corsi d’acqua 

tributari dell'alto Adriatico: gli affluenti alpini del Po, le regioni orientali dell’Italia 

settentrionale, la Slovenia e parte della Dalmazia. Un tempo la trota marmorata, 

un tipico esempio di subendemismo italiano, presentava un’ampia diffusione, ma 

attualmente risulta in diminuzione un poco ovunque e il suo areale si è ristretto in 

seguito all’estinzione locale di varie popolazioni. 

Nel sito in esame è presente con una densità di popolazione, rispetto alla popolazione 

presente nel territorio nazionale, compresa fra il 2 e il 10% (Classe C). Lo stato di 

conservazione è buono (classe B); la popolazione non isolata all’interno di una vasta 

fascia di distribuzione (classe C). Il valore globale del sito per la conservazione della 

specie è eccellente (classe A).  

Il Barbo italico (Barbus plebejus)  è endemico del distretto Padano-Veneto. Nel 

dopoguerra è stato introdotto, con acclimatazione, in acque dolci dell'Italia centrale. In 

Italia la specie è autoctona. Il barbo italico è caratteristico del tratto medio - superiore 

dei fiumi planiziali. La specie è legata alle acque limpide, ossigenate, a corrente vivace 

e fondo ghiaioso e sabbioso. Specie gregaria ed erratica, vive principalmente in acque 

ben ossigenate di pianura e dei tratti pedemontani caratterizzate da fondo ghiaioso e 

sassoso. Qui vive in branchi, frequentando pozze profonde e buche scavate dalla 
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corrente. Durante il periodo estivo è solito risalire i fiumi alla ricerca di acque più 

fresche dove deporre le uova. Lo si trova spesso associato alla lasca, al cavedano, al 

vairone, e può spingersi fino alle zone dei salmonidi.  caccia sul fondo intercettandoli 

con le terminazioni sensoriali poste sui barbigli e sulle labbra. Il periodo di riproduzione 

è tra maggio e luglio. Nel sito in esame è presente con una densità di popolazione, 

rispetto alla popolazione presente nel territorio nazionale, compresa fra il 2 e il 10 % 

(Classe C). Lo stato di conservazione è eccellente (classe A); la popolazione non 

isolata all’interno di una vasta fascia di distribuzione (classe C). Il valore globale del 

sito per la conservazione della specie è significativo (classe C).  

 

La lasca (Chondrostoma genei) in Italia è specie endemica. E’ presente soprattutto nei 

fiumi della parte settentrionale e centrale della Penisola, in particolare lungo il versante 

adriatico degli Apennini. 

Si tratta di una specie strettamente reofila, tipica della zona del barbo. Vive sia nel 

corso medio e medio superiore dei corsi d'acqua principali e dei loro maggiori affluenti, 

sia in corsi d'acqua minori. Popola di preferenza i corsi a fondo ghiaioso nel loro tratto 

terminale, ma può giungere fino ai torrenti popolati da salmonidi. Predilige le acque a 

corrente vivace o moderata, tendendo a localizzarsi nei tratti più profondi. La specie è 

stanziale e gregaria. Vive in folti gruppi e tende a formare branchi assieme ad altri 

Ciprinidi, quali il barbo, il cavedano, la sanguinerola e anche l'alborella. 

Nel sito in esame è presente con una densità di popolazione, rispetto alla popolazione 

presente nel territorio nazionale, compresa fra il 2 e il 10% (Classe C). Lo stato di 

conservazione è eccellente (classe A); la popolazione non isolata all’interno di una 

vasta fascia di distribuzione (classe C). Il valore globale del sito per la conservazione 

della specie è buono (classe B).  

Il cobite comune (Cobites taenia) ha una notevole valenza ecologica, popola sia i corsi 

d'acqua pedemontani sia i lenti corsi d'acqua di pianura a fondo melmoso e sabbioso. . 

L'habitat in cui forma le popolazioni più numerose è costituito dai corsi d'acqua d'alta 

pianura a corrente moderata, a cavallo tra la zona del barbo e quella della carpa. Il 

cobite comune è fortemente fotofobo ed ha abitudini notturne. In Italia la specie è 

autoctona. Il cobite comune è diffuso in quasi tutta la penisola, dalla Sicilia sembra 

scomparso. Non è presente in Puglia, parte di Basilicata, Calabria e Sardegna. 

Nel sito in esame è presente con una densità di popolazione, rispetto alla popolazione 

presente nel territorio nazionale, compresa fra il 2 e il 10% (Classe C). Lo stato di 

conservazione è eccellente (classe A); la popolazione non isolata all’interno di una 
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vasta fascia di distribuzione (classe C). Il valore globale del sito per la conservazione 

della specie è significativo (classe C).  

Lo scazzone (Cottus gobio) è tipico di acque limpide e fresche, con temperature non 

superiori a 14 - 16°C, ben ossigenate e con fondali a ghiaia, ciottoli o roccia. La specie 

ha abitudini sedentarie, e moderatamente gregarie. La sua attività è massima durante 

le ore crepuscolari e notturne, mentre durante il giorno resta rintanato tra gli anfratti del 

fondo. Lo scazzone è molto sensibile ad ogni forma d’inquinamento idrico. In Italia la 

specie è autoctona, distribuita in Italia settentrionale e centrale. Nel sito in esame è 

presente con una densità di popolazione, rispetto alla popolazione presente nel 

territorio nazionale, compresa fra il 2 e il 10% (Classe C). Lo stato di conservazione è 

buono (classe B); la popolazione non isolata all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione (classe C). Il valore globale del sito per la conservazione della specie è 

significativo (classe C).  

Il Cobite mascherato (Sabanejewia larvata) è autoctona dell’Italia settentrionale. La 

specie vive in corsi d’acqua a lento scorrimento oppure in acque ferme con fondo 

sabbioso o fangoso. Ha abitudini notturne e durante il giorno o in caso di pericolo si 

nasconde nel fango. Nel sito in esame è presente con una densità di popolazione, 

rispetto alla popolazione presente nel territorio nazionale, compresa fra il 2 e il 10% 

(Classe C). Lo stato di conservazione è buono (classe B); la popolazione non isolata 

all’interno di una vasta fascia di distribuzione (classe C). Il valore globale del sito per la 

conservazione della specie èbuono (classe C).  

 

8.1.3. Specie vegetali presenti. 

Il sito in oggetto, oltre ad essere caratterizzato da alcune specie vegetali che sono 

tipiche degli habitat, vede la presenza di alcune specie rare, quali: la Cephalanthera 

longifolia (Celafantera maggiore), appartiene alla Famiglia delle Orchideaceae. Si 

rinviene in boschi (querceti, faggete, orno-ostrieti, impianti di conifere), cespuglieti, 

dune costiere antiche; il dente di Leone di berini (Leotodon berinii) è una specie 

endemica;  Orchis militaris (Orchidea Militare). 

 

8.1.4. Descrizione del sito. 

 Caratteristiche generali.  
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Tipi di Habitat  % copertura 

Corpi d’acqua interni (acque stagnaniti e correnti)  30 

Torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta  5 

Brughiere,boscaglie, macchia, garighe, friganee  10 

Praterie aride e steppe  25 

Praterie umide, praterie di mesofite  5 

Praterie migliorate  10 

Impianti forestali monoculturali (inclusi pioppeti e specie esotiche)  5 

Arboreti (inclusi frutteti, vivai, vigneti e dehesas)  5 

Altro (inclusi abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali)  5 

 

 

Altre caratteristiche del sito. 

Area ad espansione fluviale, costituita da alluvioni grossolane colonizzate in parte da 

vegetazione pioniera, da prati xerofili sui terrazzo particolarmente consolidati, 

boschette ripariali e macchie con elementi di vegetazione planiziale e, nelle 

depressioni, canneti. Tratto di fiume soggetto a frequenti cambiamenti dovuti al regime 

del fiume. 

 

Qualità ed importanza. 

Presenza  di saliceti riferibili al Salicon eleagni (Salicetum eleagni) e al Salicon albae a 

cui sono frequentemente associati, nelle zone a substrato maggiormente stabilizzato, 

arbusti eliofili ed elementi dei Querco-Fagetea. Sono presenti tratti di canneto ad 

eliofite (Phragmition) e praterie xeriche su substrati ghiaiosi e sabbiosi, altrove 

infrequenti, riferibili ai Festuco-Brometea con ingressione di specie mesofile dove il 

terreno è meno drenato. Il sito riveste anche importanza per l’avifauna e la fauna 

interstiziale. 

 

Vulnerabilità. 

Rischi derivanti dalla gestione dell’assetto idrogeologico, dalle coltivazioni e dalla cave 

abusive e discariche. 

 

Fenomeni e attività nel sito e nell’area circostante. 

Nella tabella seguente si riportano le influenze e le intensità di alcuni fenomeni e 

attività. 
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8.2.SIC IT3240030 – 
Grave del Piave-
Fiume Soligo-Fosso di Negrisia. 

Esteso per un’area di 4752 ettari, il sito comprende un territorio in gran parte 

coincidente con l’asta fluviale del Piave, per un tratto centrale del suo intero corso, 

dalla località Ponte di Vidor, nei comuni di Pederobba e Valdobbiadene, a Ponte di 

Piave. L’area tutelata comprende anche l’asta fluviale terminale del Soligo, affluente di 

sinistra del Piave nei pressi di Colfosco di Susegana, ed il fosso Negrisia, confluente 

con lo stesso nei pressi di Ponte di Piave. È un’area di espansione fluviale costituita da 

alluvioni grossolane. È un tratto di fiume soggetto a frequenti cambiamenti dovuti al 

regime del fiume. Appartiene alla Regione Biogeografica Continentale. 

 

8.2.1.Descrizione degli habitat. 

Per il sito denominato “Grave del Piave- Fiume Soligo-Fosso di Negrisia  (IT3240030) 

la Scheda Natura 2000 riporta i seguenti habitat: 

 6210*: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuca- Brometalia). 

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

Alnion incanae, Salicion albae). 

 6430: Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile. 

 3260: Fiumi delle pianure e montami con vegetazione del Ranunculion fluitantis 

e Callitricho- Batrachion. 

 3220: Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea. 

Codice  Attività/Fenomeni  Intensità  % del sito  Influenza 

420  Discariche  A  5  ‐ 

430  Strutture agricole  A  30  ‐ 

100  Coltivazioni  B  50  ‐ 

120  Fertilizzazioni  B  50  ‐ 

700  Inquinamento  B  70  ‐ 

301  Cave  A  30  ‐ 
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 6410: Praterie con Molina su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion 

caeruleae). 

 

Gli habitat sono nominati con il codice Natura 2000, seguito dal nome indicato 

nell’Allegato I della direttiva 92/43/CEE. Gli habitat con l’asterisco sono prioritari per la 

Comunità Europea. 

Per ogni habitat caratterizzante il sito, sono stati riportati: il Codice Natura 2000, il 

nome e la percentuale di copertura, la rappresentatività, la superficie relativa e lo stato 

di conservazione. Sulla base del grado di rappresentatività, superficie relativa e stato di 

conservazione è stato attribuito una valutazione globale. 

 

Codice 

Natura 

2000 

Nome 

Habitat 

% di 

copertura 

Rappresentatività Superficie 

relativa 

Grado di 

conservazione 

Valutazione 

globale 

 

 

 

 

6210* 

Formazioni 

erbose secche 

seminaturali e 

facies coperte 

da cespugli su 

substrato 

calcareo 

(Festuca- 

Brometalia). 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

C 

 

 

 

91E0* 

Foreste 

alluvionali di 

Alnus glutinosa 

e Fraxinus 

excelsior 

(Alno-Padion, 

Alnion 

incanae, 

Salicion 

albae). 

 

 

 

20 

 

 

 

B 

 

 

 

C 

 

 

 

B 

 

 

 

B 

 

   6430 

Bordure 

planiziali, 

montane e 

alpine di 

megaforbie 

idrofile 

 

 

          4 

 

 

C 

 

 

C 

 

 

C 

 

 

C 
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3260 

Fiumi delle 

pianure e 

montani con 

vegetazione 

del 

Ranunculion 

fluitantis e 

Callitricho- 

Batrachion 

 

         2 

 

 

C 

 

 

C 

 

 

C 

 

 

C 

 

3220 

Fiumi alpini 

con 

vegetazione 

riparia 

erbacea. 

 

1 

 

B 

 

C 

 

B 

 

B 

 

 

 

6410 

Praterie con 

Molina su 

terreni 

calcarei, 

torbosi o 

argilloso-limosi 

(Molinion 

caeruleae). 

 

 

 

1 

 

 

 

 

                 C 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

C 

 

Legenda: Rappresentatività = A: eccellente; B: buona; C:significativa. 

                  Superficie relativa = rispetto alla superficie totale a livello nazionale. A: 100>p>15%; 
                   B: 15>p>2%; C: 2>p>0%. 
                  Stato di conservazione = A: eccellente; B: buona; C:media o ridotta. 

   Valutazione globale = A: eccellente; B: buona; C:significativa 

 

8.2.2. Specie faunistiche presenti. 

La scheda Natura 2000, relativa alla fauna presente nel sito, evidenzia numerose 

specie di vertebrati ed invertebrati soggetti a forme di protezione nazionale ed 

internazionale, quali: 

 Direttiva n.79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 

 Direttiva Habitat n.43/92/CEE; 

 Convenzione di Berna del 1979 per la tutela della vita selvatica e dell’ambiente 

naturale d’Europa; 

 Convenzione di Bonn del 1979 per la tutela delle specie migratorie; 

 Legge n.157/92 “Fauna omeoterma e Caccia”, specie protette dalla legge dell’ 

11 febbraio 1992. 

 



                                                                                                                                               Pozzo “Cascina Daga 1 dir” 
Studio di Incidenza Ambientale 

                                                                                                                                    

 
 

 
 

89

 
Uccelli. 

Qui di seguito viene riportata una lista della fauna ornitica presente nel sito, indicando 

anche le specie presenti nelle normative nazionali ed internazionali.  

 

Specie  Nome Comune Dir. 

Uccelli 

Conv. 

Berna 

Conv. 

Bonn 

L. 

157/92 

Lista Rossa 

Nazionale 

I.U.C.N. 

GRUIFORMES        

Porzana porzana Voltolino I II II  EN lc 

Porzana Parva Schiribilla I  II  CR lc 

Grus grus Gru I II II P EX lc 

Crex crex Re di quaglie I    EN nt 

ACCIPITRIFORMES        

Circus cyaneus  Albanella reale I II  P EX lc 

Circus aeroginous Falco di palude I II  P EN lc 

Milvus milvus Nibbio reale I III II P  nt 

Milvus migrans Nibbio bruno I II II P VU nt 

Pandion haliaetus Falco pescatore I III II P EX lc 

CICONIIFORMES        

Ixobrychus minutus Tarabusino I II  P  lc 

Nycticorax Nicticorax Nitticora I II  P   

Ardea purpurea Airone rosso I II  P LR lc 

Ardeola ralloides Sgarza ciuffetto I II  P VU lc 

Egretta alba Airone bianco I II II P  lc 

Botaurus stellaris Tarabuso I II  P EN lc 

Ciconia nigra Cicogna bianca I II II P NE lc 

Ciconia ciconia Cicogna nera I II II P LR lc 

CORACIIFORMES        

Alcedo atthis Martin 

pescatore 

I II   LR lc 

FALCONIFORMES        

Falco peregrinus Pellegrino I II II P VU lc 
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Pernis apivorus Falco 

pecchiaiolo 

occidentale 

I   P VU lc 

CHARADRIIFORMES        

Charadrius dubius Corriere piccolo  II   LR  

Burhinus oedicnemus Occhione I     lc 

Philomachus pugnax Combattente I-II     lc 

Tringa glareola Piro piro 

boschereccio 

I II    lc 

Chlidonias niger  Mignattino I II    lc 

PASSERIFORMES        

Lullula  arborea Tottavilla I     lc 

Anthus campestris Calandro I     lc 

Lanius collurio Averla piccola I     lc 

Corvus frugilegus Corvo comune      lc 

PICINIFORMES        

Picus viridis Picchio verde      lc 

ANSERIFORMES        

Anser anser Oca selvatica      lc 

Anser albifrons Oca 

lombardella 

     lc 

 
Legenda: 
Allegato Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE           I. Specie meritevoli di speciali misure di conservazione. 
Allegato Convenzione di Berna                          II. Specie particolarmente protette. 
                                                                                III. Specie suscettibili di prelievo venatorio. 
Allegato alla Convenzione di Bonn                     I. Specie minacciate. 
                                                                                 II. Specie in cattivo stato di conservazione. 
IUCN – Red list degli uccelli.                                Lc (A rischio relativo)      Nt (Quasi a rischio) 
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Mammiferi. 
I mammiferi presenti nel sito:  

Specie Nome comune Dir. 92/43/CEE Lista Rossa Regionale IUCN 

RODENTIA     

Muscardinus avellanarius Miscardino IV VU lc 

CARNIVORA     

Mustela putorius Puzzola  EN  

SORICOMORPHA     

Neomys fodiens Toporagno d’acqua   lc 

 

Rettili ed Anfibi.  

Tra le specie di anfibi presenti nel sito, assume un’importanza notevole, la rana di 

Lataste (Rana latastei). Essa è una specie endemica della Pianura Padano - Veneta, 

dal Piemonte occidentale fino alla Slovenia occidentale e all’Istria nord - occidentale: 

estinta in buona parte del Canton Ticino e nella località tipica di descrizione presso 

Milano, ma ancora sufficientemente abbondante in molte altre stazioni. La rana di 

Lataste appartiene insieme alla rana italiana (Rana italica) e alla rana temporaria 

(Rana temporaria) al gruppo delle cosiddette “rane rosse” (o marroni). La specie è 

inserita dall'IUCN nella categoria di minaccia VU-Vulnerable (vulnerabile). E’ elencata 

nella Convenzione di Berna (App.2), nella Direttiva Habitat (All. 2 e All. 4). E’ presente 

nel sito con una densità di popolazione, rispetto alla popolazione presente nel territorio 

nazionale, compresa fra il 2 e il 10% (Classe C). Lo stato di conservazione è buono 

(classe B); la popolazione non isolata all’interno di una vasta fascia di distribuzione 

(classe C). Il valore globale del sito per la conservazione della specie è eccellente 

(classe A). La Rana di Lataste è una specie caratteristica delle vaste pianure 

alluvionali, dove il livello della falda freatica è elevato. Qui è una tipica abitante delle 

aree golenali e palustri. La tipologia delle acque nelle quali si riproduce è diversificata e 

spazia dalle piccole pozze, agli stagni - di norma alimentati da acqua di falda - fino ai 

piccoli corsi d'acqua. Habitat favorevoli sono i boschi golenali e altri tipi di boschi umidi 

e freschi: i tipici boschi misti aperti e freschi di quercia e carpino, con sottobosco 

erbaceo, sembrano essere i più adatti. Ambienti di questo tipo si trovano anche 
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nell'areale di distribuzione ticinese, accanto ai boschi di castagno, di frassino e di 

ontano. Poche sono tuttavia le aree che presentano ancora boschi golenali integri, 

tanto che la specie ha dovuto colonizzare habitat alternativi: nel Ticino meridionale, per 

esempio, vive anche nei boschi dominati dalla robinia, mentre nella Pianura Padana la 

si ritrova nei filari di pioppo, se sufficientemente strutturati e umidi. 

Tra i rettili è da menzionare il Triturus carnifex ( tritone crestato italiano). L’habitat 

terrestre per il tritone crestato italiano sono i prati, campi e boschi, non troppo lontani 

dal sito di riproduzione. Gli ambienti acquatici sono laghi di piccole dimensioni, stagni, 

pozze, risorgive, canali. Sono preferiti i siti con ricca vegetazione acquatica sommersa 

ed emergente. Sverna sotto le pietre, o interrato, e solo occasionalmente in acqua 

(Giacoma, 1988). E’ presente nel sito con una densità di popolazione, rispetto alla 

popolazione presente nel territorio nazionale, compresa fra il 2 e il 10 % (Classe C). Lo 

stato di conservazione è buono (classe B); la popolazione non isolata all’interno di una 

vasta fascia di distribuzione (classe C). Il valore globale del sito per la conservazione 

della specie è buono (classe B). 

 Un altro rettile presente nel sito è: Elaphe longissima (Saettone) elencata nell’allegato 

3 della Convenzione di Berna e nell’Allegato 4 della Dir. Habitat. 

 

Pesci elencati nell’Allegato II della Direttiva “Habitat”. 

La trota marmorata (Salmo marmoratus) è un Salmonide presente nei corsi d’acqua 

tributari dell'alto Adriatico: gli affluenti alpini del Po, le regioni orientali dell’Italia 

settentrionale, la Slovenia e parte della Dalmazia. Un tempo la trota marmorata, 

un tipico esempio di subendemismo italiano, presentava un’ampia diffusione, ma 

attualmente risulta in diminuzione un poco ovunque e il suo areale si è ristretto in 

seguito all’estinzione locale di varie popolazioni. 

Nel sito in esame è presente con una densità di popolazione, rispetto alla popolazione 

presente nel territorio nazionale, compresa fra il 2 e il 10 % (Classe C). Lo stato di 

conservazione è buono (classe B); la popolazione non isolata all’interno di una vasta 

fascia di distribuzione (classe C). Il valore globale del sito per la conservazione della 

specie è eccellente (classe A).  

Il Barbo italico (Barbus plebejus)  è endemico del distretto Padano-Veneto. Nel 

dopoguerra è stato introdotto, con acclimatazione, in acque dolci dell'Italia centrale. In 

Italia la specie è autoctona. Il barbo italico è caratteristico del tratto medio - superiore 

dei fiumi planiziali. La specie è legata alle acque limpide, ossigenate, a corrente vivace 
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e fondo ghiaioso e sabbioso. Specie gregaria ed erratica, vive principalmente in acque 

ben ossigenate di pianura e dei tratti pedemontani caratterizzate da fondo ghiaioso e 

sassoso. Qui vive in branchi, frequentando pozze profonde e buche scavate dalla 

corrente. Durante il periodo estivo è solito risalire i fiumi alla ricerca di acque più 

fresche dove deporre le uova. Lo si trova spesso associato alla lasca, al cavedano, al 

vairone, e può spingersi fino alle zone dei salmonidi.  Il periodo di riproduzione è tra 

maggio e luglio. Nel sito in esame è presente con una densità di popolazione, rispetto 

alla popolazione presente nel territorio nazionale, compresa fra il 2 e il 10% (Classe C). 

Lo stato di conservazione è eccellente (classe A); la popolazione non isolata all’interno 

di una vasta fascia di distribuzione (classe C). Il valore globale del sito per la 

conservazione della specie è significativo (classe C).  

 

La lasca (Chondrostoma genei) in Italia è specie endemica. E’ presente soprattutto nei 

fiumi della parte settentrionale e centrale della Penisola, in particolare lungo il versante 

adriatico degli Apennini. 

Si tratta di una specie strettamente reofila, tipica della zona del barbo. Vive sia nel 

corso medio e medio superiore dei corsi d'acqua principali e dei loro maggiori affluenti, 

sia in corsi d'acqua minori. Popola di preferenza i corsi a fondo ghiaioso nel loro tratto 

terminale, ma può giungere fino ai torrenti popolati da salmonidi. Predilige le acque a 

corrente vivace o moderata, tendendo a localizzarsi nei tratti più profondi. La specie è 

stanziale e gregaria. Vive in folti gruppi e tende a formare branchi assieme ad altri 

Ciprinidi, quali il barbo, il cavedano, la sanguinerola e anche l'alborella. 

Nel sito in esame è presente con una densità di popolazione, rispetto alla popolazione 

presente nel territorio nazionale, compresa fra il 2 e il 10 % (Classe C). Lo stato di 

conservazione è eccellente (classe A); la popolazione non isolata all’interno di una 

vasta fascia di distribuzione (classe C). Il valore globale del sito per la conservazione 

della specie è buono (classe B).  

Il cobite comune (Cobites taenia) ha una notevole valenza ecologica, popola sia i corsi 

d'acqua pedemontani sia i lenti corsi d'acqua di pianura a fondo melmoso e sabbioso. . 

L'habitat in cui forma le popolazioni più numerose è costituito dai corsi d'acqua d'alta 

pianura a corrente moderata, a cavallo tra la zona del barbo e quella della carpa. Il 

cobite comune è fortemente fotofobo ed ha abitudini notturne. In Italia la specie è 

autoctona. Il cobite comune è diffuso in quasi tutta la penisola, dalla Sicilia sembra 

scomparso. Non è presente in Puglia, parte di Basilicata, Calabria e Sardegna. 
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Nel sito in esame è presente con una densità di popolazione, rispetto alla popolazione 

presente nel territorio nazionale, compresa fra il 2 e il 10% (Classe C). Lo stato di 

conservazione è eccellente (classe A); la popolazione non isolata all’interno di una 

vasta fascia di distribuzione (classe C). Il valore globale del sito per la conservazione 

della specie è significativo (classe C).  

Lo scazzone (Cottus gobio) è tipico di acque limpide e fresche, con temperature non 

superiori a 14 - 16 °C, ben ossigenate e con fondali a ghiaia, ciottoli o roccia. La specie 

ha abitudini sedentarie, e moderatamente gregarie. La sua attività è massima durante 

le ore crepuscolari e notturne, mentre durante il giorno resta rintanato tra gli anfratti del 

fondo. Lo scazzone è molto sensibile ad ogni forma d’inquinamento idrico. In Italia la 

specie è autoctona, distribuita in Italia settentrionale e centrale. Nel sito in esame è 

presente con una densità di popolazione, rispetto alla popolazione presente nel 

territorio nazionale, compresa fra il 2 e il 10 % (Classe C). Lo stato di conservazione è 

buono (classe B); la popolazione non isolata all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione (classe C). Il valore globale del sito per la conservazione della specie è 

significativo (classe C).  

Il Cobite mascherato (Sabanejewia larvata) è autoctona dell’Italia settentrionale. La 

specie vive in corsi d’acqua a lento scorrimento oppure in acque ferme con fondo 

sabbioso o fangoso. Ha abitudini notturne e durante il giorno o in caso di pericolo si 

nasconde nel fango. Nel sito in esame è presente con una densità di popolazione, 

rispetto alla popolazione presente nel territorio nazionale, compresa fra lo 2 e il 10 % 

(Classe C). Lo stato di conservazione è buono (classe B); la popolazione non isolata 

all’interno di una vasta fascia di distribuzione (classe C). Il valore globale del sito per la 

conservazione della specie èbuono (classe C). 

 

8.2.3.Specie vegetali presenti. 

Il sito in oggetto, oltre ad essere caratterizzato da alcune specie vegetali che sono 

tipiche degli habitat presenti, vede la presenza di alcune specie rare, quali: 

 La Cephalanthera longifolia (Celafantera maggiore),  appartiene alla Famiglia 

delle Orchideaceae. Si rinviene in Boschi (querceti, faggete, orno-ostrieti, 

impianti di conifere), cespuglieti, dune costiere antiche. 

 Il dente di Leone di berini ( Leotodon berinii) è una specie endemica. 

 Altra specie presente è Orchis militaris (Orchidea Militare). 
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8.2.4.Descrizione del sito. 

 Caratteristiche generali. 

Tipi di Habitat  % copertura 

Corpi d’acqua interni (acque stagnaniti e correnti)  30 

Torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta  5 

Brughiere,boscaglie, macchia, garighe, friganee  10 

Praterie aride e steppe  25 

Praterie umide, praterie di mesofite  5 

Praterie migliorate  10 

Impianti forestali monoculturali (inclusi pioppeti e specie esotiche)  5 

Arboreti (inclusi frutteti, vivai, vigneti e dehesas)  5 

Altro (inclusi abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali)  5 

   

 

Altre caratteristiche del sito. 

Area ad espansione fluviale, costituita da alluvioni grossolane colonizzate in parte da 

vegetazione pioniera, da prati xerofili sui terrazzo particolarmente consolidati, 

boschette ripariali e macchie con elementi di vegetazione planiziale e, nelle 

depressioni, canneti. Tratto di fiume soggetto a frequenti cambiamenti dovuti al regime 

del fiume. 

 

Qualità ed importanza. 

Presenza  di saliceti riferibili al Salicon eleagni (Salicetum eleagni) e al Salicon albae a 

cui sono frequentemente associati, nelle zone a substrato maggiormente stabilizzato, 

arbusti eliofili ed elementi dei Querco-Fagetea. Sono presenti tratti di canneto ad 

eliofite (Phragmition) e praterie xeriche su substrati ghiaiosi e sabbiosi, altrove 

infrequenti, riferibili ai Festuco-Brometea con ingressione di specie mesofiledove il 

terrenoè meno drenato. Il sito riveste anche importanza per l’avifauna e la fauna 

interstiziale. 

 

Vulnerabilità 

Rischi derivanti dalla gestione dell’assetto idrogeologico, dalle coltivazioni e dalla cave 

abusive e discariche. 
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Fenomeni e attività nel sito e nell’area circostante. 

Nella tabella seguente si riportano le influenze e le intensità di alcuni fenomeni e 

attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. SIC IT3240004 - Montello. 

Esteso per un’area di 5069 ettari, il sito comprende una dorsale isolata costituita da 

conglomerati calcarei fortemente carsificati. È importante per gli aspetti 

geomorfologicu, paesaggisticii, floristici - vegetazionali e faunistiche. Appartiene alla 

Regione Biogeografica Continentale. 

 

8.3.1.Descrizione degli habitat. 

Per il sito denominato “Montello”  (IT3240004) la Scheda Natura 2000 riporta i seguenti 

habitat: 

 8310: Grotte non ancora sfruttate a livello turistico. 

 9260: Boschi di Castanea sativa 

 

Gli habitat sono nominati con il codice Natura 2000, seguito dal nome indicato 

nell’Allegato I della direttiva 92/43/CEE. Gli habitat con l’asterisco sono prioritari per la 

Comunità Europea. 

Per ogni habitat caratterizzante il sito, sono stati riportati: il Codice Natura 2000, il 

nome e la percentuale di copertura, la rappresentatività, la superficie relativa e lo stato 

Codice Attività/Fenomeni Intensità % del sito Influenza 

420 Discariche A 5 - 

430 Strutture agricole A 30 - 

100 Coltivazioni B 50 - 

120 Fertilizzazioni B 50 - 

700 Inquinamento B 70 - 

301 Cave A 30 - 
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di conservazione. Sulla base del grado di rappresentatività, superficie relativa e stato di 

conservazione è stato attribuito una valutazione globale. 

 

Codice 

Natura 

2000 

Nome 

Habitat 

% di 

copertura 

Rappresentatività Superficie 

relativa 

Grado di 

conservazione 

Valutazione 

globale 

 

 

 

8310 

Grotte 

non 

ancora 

sfruttate a 

livello 

turistico 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

A 

 

 

9260 

Foreste di 

Castanea 

sativa. 

 

 

10 

 

 

B 

 

 

C 

 

 

B 

 

 

B 

 

Legenda: Rappresentatività = A: eccellente; B: buona; C:significativa. 

                  Superficie relativa = rispetto alla superficie totale a livello nazionale. A: 100>p>15%; B:   15>p>2%;  
                  C: 2>p>0%. 
                  Stato di conservazione = A: eccellente; B: buona; C:media o ridotta. 

  Valutazione globale = A: eccellente; B: buona; C:significativa. 

 

8.3.2. Specie faunistiche presenti. 

La scheda Natura 2000, relativa alla fauna presente nel sito, evidenzia numerose 

specie di vertebrati ed invertebrati soggetti a forme di protezione nazionale ed 

internazionale, quali: 

 Direttiva n.79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 

 Direttiva Habitat n.43/92/CEE; 

 Convenzione di Berna del 1979 per la tutela della vita selvatica e dell’ambiente 

naturale d’Europa; 

 Convenzione di Bonn del 1979 per la tutela delle specie migratorie; 

 Legge n.157/92 “Fauna omeoterma e Caccia”, specie protette dalla legge dell’ 

11 febbraio 1992. 

 
 

Uccelli. 
Qui di seguito viene riportata una lista della fauna ornitica presente nel sito, indicando 

anche le specie presenti nelle normative nazionali ed internazionali.  
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Specie  Nome 

Comune 

Dir. 

Uccelli

Conv. 

Berna

Conv. 

Bonn 

L. 

157/92

Lista 

Rossa 

Nazionale 

I.U.C.N.

GRUIFORMES        

Crex crex Re di quaglie I    EN nt 

ACCIPITRIFORMES        

Circaetus gallicus Biancone I     lc 

STRIGIFORMES        

Bubo bubo Gufo reale I     lc 

Asio otus Gufo 

Comune 

      

CAPRIMULGIFORMES        

Caprimulgus 
europaeus 

Succiacapre I      

FALCONIFORMES        

Pernis apivorus Falco 

pecchiaiolo 

occidentale 

I   P VU lc 

COLUMBRIFORMES        

Columba viridis Colombaccio       

PICIFORMES        

Picus viridis Picchio 

verde 

     lc 

 

Legenda: 
Allegato Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE                   I. Specie meritevoli di speciali misure di conservazione. 
Allegato Convenzione di Berna                              II. Specie particolarmente protette. 
                                                                               III. Specie suscettibili di prelievo venatorio. 
Allegato alla Convenzione di Bonn                         I. Specie minacciate. 
                                                                                II. Specie in cattivo stato di conservazione. 
IUCN – Red list degli uccelli.                                  Lc (A rischio relativo)      Nt (Quasi a rischio) 

 

 
Mammiferi. 
I mammiferi presenti nel sito: 

 

Specie Nome comune Dir. 92/43/CEE Lista Rossa Regionale IUCN 

CHIROPTERA     

Miniopterus schreibersi Miniottero II  NT 

Myotis myotis Vespertilio maggiore II  lc 

Rhinolophus ferromequinum Ferro di cavallo maggiore II  lc 

Rhinolophus hipposideros Ferro di cavallo minore II  lc 
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Plecotus austiacus Orecchione meridionale   lc 

RODENTIA     

Muscardinus avellanarius Miscardino IV VU lc 

CARNIVORA   EN  

Mustela putorius Puzzola    

 

Rettili ed Anfibi.  

Tra le specie di anfibi presenti nel sito, assume un’importanza notevole, la rana di 

Lataste (Rana latastei). Essa è una specie endemica della Pianura Padano-Veneta, dal 

Piemonte occidentale fino alla Slovenia occidentale e all’Istria nord-occidentale: estinta 

in buona parte del Canton Ticino e nella località tipica di descrizione presso Milano, ma 

ancora sufficientemente abbondante in molte altre stazioni. La rana di Lataste 

appartiene insieme alla rana italiana (Rana italica) e alla rana temporaria (Rana 

temporaria) al gruppo delle cosiddette “rane rosse” (o marroni). La specie è inserita 

dall'IUCN nella categoria di minaccia VU-Vulnerable (vulnerabile). E’ elencata nella 

Convenzione di Berna (App.2), nella Direttiva Habitat (All. 2 e All. 4). E’ presente nel 

sito con una densità di popolazione, rispetto alla popolazione presente nel territorio 

 nazionale, compresa fra il 2 e il 10% (Classe C). Lo stato di conservazione è 

eccellente (classe A); la popolazione non isolata all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione (classe C). Il valore globale del sito per la conservazione della specie è 

eccellente (classe A). La Rana di Lataste è una specie caratteristica delle vaste 

pianure alluvionali, dove il livello della falda freatica è elevato. Qui è una tipica abitante 

delle aree golenali e palustri. La tipologia delle acque nelle quali si riproduce è 

diversificata e spazia dalle piccole pozze, agli stagni - di norma alimentati da acqua di 

falda - fino ai piccoli corsi d'acqua. Habitat favorevoli sono i boschi golenali e altri tipi di 

boschi umidi e freschi: i tipici boschi misti aperti e freschi di quercia e carpino, con 

sottobosco erbaceo, sembrano essere i più adatti. Ambienti di questo tipo si trovano 

anche nell'areale di distribuzione ticinese, accanto ai boschi di castagno, di frassino e 

di ontano. Poche sono tuttavia le aree che presentano ancora boschi golenali integri, 

tanto che la specie ha dovuto colonizzare habitat alternativi: nel Ticino meridionale, per 

esempio, vive anche nei boschi dominati dalla robinia, mentre nella Pianura Padana la 

si ritrova nei filari di pioppo, se sufficientemente strutturati e umidi. 

Tra i rettili è da menzionare il Triturus carnifex ( tritone crestato italiano). L’habitat 

terrestre per il tritone crestato italiano sono i prati, campi e boschi, non troppo lontani 
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dal sito di riproduzione. Gli ambienti acquatici sono laghi di piccole dimensioni, stagni, 

pozze, risorgive, canali. Sono preferiti i siti con ricca vegetazione acquatica sommersa 

ed emergente. Sverna sotto le pietre, o interrato, e solo occasionalmente può svernare 

in acqua (Giacoma, 1988). E’ presente nel sito con una densità di popolazione, rispetto 

alla popolazione presente nel territorio nazionale, compresa fra il 2 e il 10 % (Classe 

C). Lo stato di conservazione è buono (classe B); la popolazione non isolata all’interno 

di una vasta fascia di distribuzione (classe C). Il valore globale del sito per la 

conservazione della specie è buono (classe B). 

 

Invertebrati . 

Tra gli invertebrati elencati nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE vi sono i coleotteri 

Osmoderma eremita e Lucanus Cervus considerate dalla IUCN specie vulnerabili. 

 

8.3.3. Descrizione del sito. 

 Caratteristiche generali.  

Tipi di Habitat  % copertura 

Altri (inclusi abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali  5 

Colture cerealicole estensive (incluse le colture in rotazione con maggese regolare  10 

Praterie migliorate  5 

Altri terreni agricoli  60 

Foreste di caducifoglie  5 

Arboreti (inclusi frutteti, vivai, vigneti e dehesas  10 

 

 

Altre caratteristiche del sito. 

Dorsale isolata costituita da conglomerati calcarei miocenici fortemente carnificati, 

occupata da relitti di formazioni forestali naturali collinari termofile, con elementi sia 

planiziali che propri di situazioni più fresche. 

 

Qualità ed importanza. 

Importante per gli aspetti geomorfologici (fenomeno carsico superficiale e profondo: 

Busa di Castel Sotterra, la più grande cavità italiana in conglomerati, il Forame e 

Tavaran Longo), paesaggistici, floristico-vegetazionali (boschi termofili a Quercus 

petraea, Quercus pubescens, Ostrya carpinifolia, Castanea sativa <Carici umbrosae- 
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Quercetum petraea e subassquercetosum petraeae> con elementi di differenti orizzonti 

come Quercus robur, Fagus sylvatica e Betula alba) e faunistici. 

 

Vulnerabilità. 

Coltivazioni, gestione forestale, inquinamento, eccessiva antropizzazione, 

escursionismo, caccia, disboscamento, lottizzazioni ed espansioni insediamenti 

residenziali. 

 

9. Valutazione di incidenza – Livello di Screening. 

Le caratteristiche dei Siti Natura 2000 posti nelle vicinanze dell’area in esame sono 

stati definiti nei paragrafi precedenti. 

In questo capitolo vengono individuate e valutate le potenziali incidenze dell’attività di 

perforazione, secondo le disposizioni contenute nell’allegato A della D.G.R.V. n. 3173 

del 10 ottobre 2006. 

 

9.1.Fase I –Connessione con siti Natura 2000. 

L’area in cui si effettueranno le operazioni di perforazione è collocata all’esterno dei Siti 

Natura 2000. In riferimento all’Allegato A, paragrafo 3, lettera B, punto VI  il progetto 

non risulta avere possibili effetti negativi sui siti della Rete Natura 2000. 

 

9.2. Fase II – Descrizione del progetto. 

Aree interessata e caratteristiche dimensionali. L’area oggetto dell’intervento è 

localizzata nel Comune di Nervesa della Battaglia in un terreno pianeggiante situato in 

via Santi, a sud della zona industriale tra le aree estrattive e la SS.13 Pontebbana. Il 

sito si raggiunge agevolmente dalla S.S. n.13 Pontebbana, su cui ci si immette 

dall’Autostrada A27 al casello di Treviso Nord tramite la SP 92. La viabilità locale di 

accesso è agevole poichè dedicata alla zona estrattiva e di conseguenza strutturata 

per il transito di mezzi pesanti. Dalla S.S. 13 è possibile svoltare direttamente in Via 

Fusco, poi svoltare a destra su Via Santi raggiungendo l’accesso al cantiere; in 

alternativa è possibile proseguire verso Nord lungo la S.S. 13, svoltando a sinistra sulla 
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su Via Foscarini ed entrando successivamente nella proprietà privata sede di attività 

estrattiva.  Il terreno è mantenuto ad uso agricolo seminativo (frumento) e foraggio.  

La postazione con relative aree accessorie da adibire a parcheggio, parcheggio 

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

superficie di  circa 12200 m2 includendo accesso e posteggi esterni. 

 

Cronoprogramma. Le attività in progetto si svolgeranno secondo i seguenti punti: 

1. Preparazione della postazione sonda; 

2. Perforazione del pozzo; 

3. Eventuale predisposizione per l’estrazione di idrocarburi. 

4. Smantellamento del cantiere. 

Queste attività, 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. 

Più in dettaglio, la successione delle operazioni è la seguente: 

 

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

b) Montaggio impianto di perforazione (circa 5 giorni lavorativi); 

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

d) Accertamento minerario (circa 4 giorni); 

e) Smontaggio impianto (circa 5 giorni ); 

f) Ripristino parziale per messa in produzione (circa 20 giorni); 

g) Eventuale chiusura mineraria (circa 15 giorni ); 

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

 

Distanza dai siti Natura 2000. L’area  interessata dalle attività di perforazione dista dai 

Siti Natura 2000 come segue: 

 

 SIC IT 3240004 “Montello” – 7 Km; 
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 SIC IT 3240030 “Grave del Piave –Fiume Soligo – Fosso di Negrisia” – circa 

600 metri; 

 ZPS IT 3240023 “ Grave del Piave” – circa 600  metri. 

 

Indicazioni derivanti dagli strumenti di painificazione (PTRC). Sono riportati nel capitolo 

3: Pianificazione Territoriale. 

 

Utilizzo delle risorse. Non si utilizzeranno risorse ambientali specifiche dei Siti Natura 

2000. Come descritto precedentemente l’utilizzo delle risorse naturali sarà così 

eseguito: il suolo derivante dallo scoticamento dei primi centimetri di terreno per la 

preparazione della postazione sarà  parzialmente stoccata per essere poi riutilizzata 

nelle fasi di ripristino delle attività. Per la finitura dei piazzale e per il consolidamento 

della massicciata si farà ricorso al materiale proveniente dalle cave di inerti localizzate 

nelle vicinanze. Per l’approvvigionamento idrico necessario agli usi civili e industriali si 

procederà per mezzo di autobotti, senza quindi interferire con la rete idrica locale. 

 

Fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilità e delle reti infrastrutturali. 

Il sito si raggiunge agevolmente dalla S.S. n.13 Pontebbana, su cui ci si immette 

dall’Autostrada A27 al casello di Treviso Nord tramite la SP 92. La viabilità locale di 

accesso è agevole poichè dedicata alla zona industriale e di conseguenza strutturata 

per il transito di mezzi pesanti. Dalla S.S. 13 è possibile svoltare direttamente in Via 

Fusco, poi svoltare a destra su Via Santi raggiungendo l’accesso al cantiere Non è 

previsto di conseguenza alcun ulteriore fabbisogno per trasporti e viabilità. 

 

Emissioni, scarichi, rifiuti, rumori ed inquinamento luminoso. 

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; gli stessi orizzonti messi in produzione dal pozzo Nervesa 01 

dir hanno prodotto gas privo di H2S e di CO2. In ogni caso ogni parte dell’impianto è 

dotata di sensori di allarme in tutti i punti strategici. Infatti eventuali emissioni di gas di 

qualunque tipo saranno prevenute installando appositi gas detector in prossimità della 

tavola rotary, all’uscita del fango dai vibrovagli, al piano sonda, ai preventers.  Essi 

sono collegati a sistemi di allarme acustico che portano alla immediata chiusura del 

pozzo. La protezione e l’isolamento delle falde acquifere e delle formazioni attraversate 
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dalla perforazione si realizzerà con la discesa di tubazioni in acciaio (casing) e la loro 

successiva cementazione alle pareti del pozzo. 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.). I 

rifiuti prodotti verranno temporaneamente stoccati in adeguate strutture 

impermeabilizzate evitando che si mescolino tra loro per un eventuale riutilizzo in 

cantiere o per favorirne il successivo smaltimento. Il prelievo dei rifiuti 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. I rifiuti saranno smaltiti durante il corso delle attività in modo tale da limitare 

il più possibile lo stoccaggio in sito di tali materiali.  

La trattazione della gestione dei rifiuti è riportata nell’allegato 4.5. del SIA: “PIANO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI”.  

Per quanto concerne l’inquinamento luminoso, si prevede l’utilizzo di illuminazione 

orientata accuratamente entro l’ambito del cantiere; essendo presenti altre sorgenti 

luminose costanti tra il sito di intervento e le aree di interesse della Rete Natura2000 

(edifici industriali, strada statale con incroci illuminati) si ritiene l’interferenza non 

significativa. 

Dunque i fattori individuati  non possono in alcun modo interferire con i Siti Natura 2000 

in quanto sono circoscritti all’area del progetto.  

La scelta di utilizzare un impianto HH 220 nasce dalle caratteristiche tecniche  che 

garantiscono un impatto ambientale minimo tramite una limitata superficie occupata, la 

minimizzazione del rumore e della generazione di rifiuti.  

 

Alterazioni dirette ed indirette sulle componenti ambientali aria, acqua e suolo. 

Sui siti Natura 2000 non è prevista nessuna alterazione diretta ed indiretta sulle 

componenti ambientali. Nemmeno sui corridoi ecologici di collegamento sono previsti 

impatti.  

La durata delle operazioni è di circa 5 mesi 

Le alterazioni legate all’aria, cioè emissioni dai generatori dell’impianto di perforazione 

e dai mezzi usati per la preparazione e lo smantellamento del piazzale, sono limitate 

all’area cantiere e alla viabilità ordinaria circostante cui portano un incremento di 

traffico minimo.  
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Le alterazioni legate all’acqua (l’acqua proveniete dal lavaggio impianto etc) non 

possono fisicamente arrivare ad interessare il fiume; nemmeno eventi incidentali di 

blow-out sono possibili poiché non sono presenti idrocarburi liquidi.  

Le alterazioni legate all’asportazione di terreno sono circoscritti all’area interessata dal 

progetto. 

 

Identificazione di tutti i piani, progetti ed interventi che possono interagire. 

Nessun strumento di Pianificazione territoriale influenza l’intervento in esame. 

9.3. Fase III – Valutazione della significatività delle incidenze. 

Limiti spaziali e temporali dell’analisi.  Le aree SIC e ZPS sono escluse dall’area del 

progetto e da attività ad essa correlate (es. trasporti). Infatti come precedentemente 

indicato il SIC IT 3240030 “Grave del Piave –Fiume Soligo – Fosso di Negrisia”e la 

ZPS IT 3240023 “ Grave del Piave”  distano dall’area interessata dalla perforazione 

circa 600  metri mentre il SIC IT 3240004 “Montello” è distante circa 7 Km. 

 

Identificazione dei siti Natura 2000 interessati e descrizione. I siti Natura 2000 sono: 

SIC IT 3240030 “Grave del Piave –Fiume Soligo – Fosso di Negrisia”, ZPS IT 

3240023 “ Grave del Piave”; SIC IT 3240004 “Montello”. La loro descrizione è riportata 

nel  capitolo 8. 

Identificazione degli aspetti vulnerabili dei siti considerati. Gli aspetti vulnerabili dei Siti 

Natura 2000 sono stati estrapolati dal relativo Formulario. In particolar modo abbiamo: 

 

 SIC IT 3240030 “Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia:  Rischi 

derivanti dalla gestione dell’assetto idrogeologico, dalle coltivazioni  e dalle 

cave abusive; 

 ZPS IT 3240023 “ Grave del Piave”: Analogo al SIC di cui sopra. 

 

 SIC IT 3240004 “Montello”: Coltivazioni, Gestione forestale, inquinamento, 

eccessiva antropizzazione, escursionismo, caccia, disboscamento, lottizzazione 

ed espansione degli insediamenti residenziali. 

 

Tra gli aspetti indicati nei Siti non sono contemplati gli interventi che saranno eseguti 

nel progetto. 



                                                                                                                                               Pozzo “Cascina Daga 1 dir” 
Studio di Incidenza Ambientale 

                                                                                                                                    

 
 

 
 

106

Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, agli habitat di specie e specie 

nei confronti dei quali si producono. 

Tipo di incidenza Indicatore di importanza 

Perdita di superficie di habitat Nessuna perdita di habitat 

Frammentazione di habitat Nessuna frammentazione 

Perdita di superficie di habitat di specie Perdita di superficie di habitat 

Frammentazione di habitat di specie Nessuna frammentazione 

Perdita di specie di interesse 

conservazionistico 

Nessuna perdita 

Diminuzione delle densità di popolazione Nessuna diminuzione 

Disturbo antropico Trascurabile 

 

Alterazione della qualità delle acque Nessuna all’interno dei Siti 

Alterazione della qualità del suolo Nessuna all’interno dei Siti 

Alterazione della qualità dell’area Non significativa, le emissioni sono 

limitate solo ai mezzi di cantiere e 

comunque hanno carattere temporaneo. 

Interferenze con le relazioni 

ecosistemiche principali che determinano 

la struttura e la funzionalità dei Siti. 

Non  si prevede la perdita di taxa 

 

Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi. 

Non si prevedono effetti sinergici e cumulativi su habitat o specie. 

Identificazione dei percorsi e dei vettori attraverso i quali si producono. 

Nessuno per la mancanza di incidenze.  
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Previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli habitat, 

habitat di specie e specie. 

Tipo di incidenza Effetto 

Perdita di superficie di habitat Nullo 

Frammentazione di habitat Nullo 

Perdita di superficie di habitat di specie Nullo 

Frammentazione di habitat di specie Nullo 

Perdita di specie di interesse conservazionistico Nullo 

Diminuzione delle densità di popolazione Nullo 

Disturbo antropico Non significativo 

 

Alterazione della qualità delle acque Nullo 

Alterazione della qualità del suolo Nullo 

Alterazione della qualità dell’aria Non significativo 

Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che 

determinano la struttura e la funzionalità dei Siti. 

Nullo 

 

9.3.Fase IV – Risultati dello screening. 

 

Dati identificativi del progetto 

Dati identificativi del progetto. Approntamento della postazione e perforazione 

del pozzo esplorativo per ricerca di idrocarburi 

denominato “Cascina Daga 1 dir”. Area 

interessata dal progetto Comune di Nervesa 

della Battaglia, in Via Santi. L’area interessata 
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dalla perforazione del pozzo esplorativo Cascina 

Daga 1 dir occuperà una superficie irregolare di 

dimensioni di 147 x 99 metri e servirà a 

contenere oltre all’impianto di perforazione 

anche quanto è necessario al funzionamento del 

cantiere. 

Codice e denominazione dei Siti 

Natura 2000 

 SIC IT 3240030 “Grave del Piave –Fiume 

Soligo – Fosso di Negrisia”,  

 ZPS IT 3240023 “ Grave del Piave”;  

 SIC IT 3240004 “Montello”. 

Indicazione di altri piani, progetti 

o interventi che possano dare 

effetti combinati 

Non si evidenziano altri progetti che possano 

produrre effetti combinati 

 

Valutazione della significatività degli effetti 

Descrizione di come il progetto 

(da solo o per azione combinata) 

incida o non incida 

negativamente sui Siti Natura 

2000. 

L’area è esterna ai Siti. 
La distanza dell’area delle operazioni è: 

SIC IT 3240030 “Grave del Piave –Fiume Soligo 

– Fosso di Negrisia”: 600 m  

SIC IT 3240004 “Montello” è di 7 Km. 

ZPS IT 3240023 “ Grave del Piave”:  600 m 

In relazione al progetto in esame gli effetti sia 

diretti che indiretti sui SIC e ZPS sono nulli 

La durata delle operazioni è di circa 5 mesi ed 

avranno carattere temporaneo. 

  

 

Dati raccolti per l’elaborazione dello screening 

Responsabile 
della verifica 

Fonte dei dati Livello di 
completezza 
delle 

Luogo dove possono 
essere reperiti e 
visionati i dati utilizzati. 
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osservazioni 

Progettista  Schede Natura 
2000 Regione 
Veneto 

 Guida 
Metodologica alle 
disposizioni 
dell’art. 6 paragrafi 
3 e 4 della Direttiva 
“Habitat” 
92/43/CEE 

 Manuale italiano di 
interpretazione 
degli habitat . 

 Biodiversità 
Provincia di 
Treviso 

A Progettista 

 

 

 

Esito della procedura di screening. 

Tenuto conto che le operazioni si svolgeranno all’esterno dei Siti e in distanza da essi, 
la procedura di screening non ha riscontrato nessuna incidenza su habitat e specie. 
Gli interventi previsti in progetto non costituiscono fattori di disturbo o di degrado sui 
Siti Natura 2000. 

 

 

Dichiarazione firmata del Professionista 

 

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il sottoscritto Stefano Carlo Andrea Rossi in qualità di 
redattore dello Studi di Incidenza Ambientale per il progetto “Perforazione del pozzo 
esplorativo Cascina Daga 1 dir, dichiara di essere in possesso dell’esperienza 
specifica e delle competenze in campo biologico, naturalistico ed ambientale per una 
corretta valutazione di incidenza in relazione al progetto. 

Secondo quanto analizzato, si può escludere, con ragionevole certezza scientifica, il 
verificarsi di effetti significativi negativi sui Siti della Rete Natura 2000. 
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San Donato Milanese 10 gennaio 2014                                                            In fede 
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