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FASE 1: FASE 1: FASE 1: FASE 1: PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    

La ditta COLOMBEROTTO S.p.A. opera nel settore della produzione di carni bovine per il consumo umano 

presso il proprio stabilimento di Via Montegrappa 68/72 in Comune di Moriago della Battaglia. 

Nell’ottica del potenziamento della propria capacità produttiva, per fare fronte alle più esigenti richieste di 

mercato, la ditta ha intenzione di provvedere alla realizzazione di un ampliamento del proprio stabilimento 

produttivo, con inserimento di una nuova linea di macellazione e lavorazione, in affiancamento a quella già 

esistente. 

L’aumentata operatività comporterà necessariamente un ampliamento dell’impianto di depurazione delle acque 

reflue esistente (da circa 230 m3/giorno di acqua trattata a circa 385 m3/giorno, per un refluo in uscita con 

portata costante pari al massimo a 3.47 l/s), il quale sarà dotato di una nuova sezione di digestione anaerobica 

di parte del refluo solido e del surnatante, con produzione di biogas che andrà ad alimentare un gruppo di 

cogenerazione della potenzialità elettrica inferiore a 200 kWel. 

L’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento sarà richiesta tramite pratica edilizia in sportello S.U.A.P. in 

variante al Piano degli Interventi presso l’Amministrazione Comunale di Moriago della Battaglia. 

L’intervento di ampliamento porterà ad un prevedibile superamento della soglia di 50 t/giorno di carcasse 

riportata all’Allegato IV, punto 8, lettera p) del D.Lgs. 152/2006, assoggettando di fatto l’opera alla procedura di 

verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale. 

La ditta ha tuttavia superato la fase di screening, indirizzando il progetto ad una procedura di Valutazione di 

Impatto Ambientale completa, i cui contenuti sono stati sottoposti preliminarmente alla Commissione di V.I.A. 

della Provincia di Treviso durante l’apposita fase di scoping ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 152/2006 e validati 

con nota di esito ufficiale prot. n. 2014/0031217 del 24.03.2014.  

Nella presente relazione viene esposta la relazione di Screening di Incidenza Ambientale ai sensi delle Direttive 

Europee n. 92/43/CE, 79/409/CE e del D.P.R. 357/1997, redatta secondo le procedure descritte al punto 4.1 

della guida metodologica di cui all'Allegato A della D.G.R.V. 10.10.2006, n. 3173, per l'individuazione di 

eventuali possibili impatti negativi su siti inseriti nell'ambito del sistema Rete Natura 2000. In particolare verrà 

fornita una descrizione del progetto con individuazione dei possibili effetti ad esso connessi con particolare 

riferimento alle fasi di realizzazione e di esercizio, verranno descritte le caratteristiche dei Siti Rete Natura 2000 

sottoposti a tutela, con particolare riferimento agli habitat ed alle specie di particolare rilevanza 

ecologica/naturalistica presenti negli stessi. Verrà infine valutata la significatività delle incidenze generate dai 

possibili effetti sulle componenti biotiche sottoposte a tutela ambientale potenzialmente presenti nelle aree 

oggetto di studio, sulla base delle eventuali modifiche al loro grado di conservazione attuale in seguito alla 

realizzazione ed all’esercizio del progetto oggetto di studio. 
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FASE 2: DESCRIZIONE FASE 2: DESCRIZIONE FASE 2: DESCRIZIONE FASE 2: DESCRIZIONE DEL PROGETTODEL PROGETTODEL PROGETTODEL PROGETTO    

Inquadramento territorialeInquadramento territorialeInquadramento territorialeInquadramento territoriale    

Lo stabilimento della ditta proponente è ubicato all’interno del territorio comunale di Moriago della Battaglia, ad 

Ovest del centro abitato stesso in una zona agricola che si estende tra gli abitati di Moriago e Mosnigo della 

Battaglia, lungo un tratto della SP34 denominata “Via Montegrappa” a Sud ed un secondo asse viario 

secondario denominato “Via San Marco” a Nord. 

Il centro del sito di intervento è ubicato alle seguenti coordinate WGS84: 45.86543 N; 12.09344 E. 

Si riporta nella seguente Figura 01 un’ortofoto generale con indicazione dell’area di ubicazione dell’impianto 

oggetto di ampliamento. 

 

Figura 01. Ortofoto con indicazione dell’area dello stabilimento. 
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Descrizione del progettoDescrizione del progettoDescrizione del progettoDescrizione del progetto    

IntroduzioneIntroduzioneIntroduzioneIntroduzione    

La Ditta Colomberotto Spa è attiva da alcuni decenni nel settore della lavorazione delle carni bovine e ha a 

Moriago della battaglia la sua sede storica seppure la sua filieria, che va dalla produzione dei cereali e degli 

alimenti all’allevamento, si sia nel tempo estesa in tutta la provincia di Treviso ed oltre.  

Nel tempo l’azienda è cresciuta progressivamente, ottimizzando spazi, tecnologie e processo produttivo, 

all’interno delle direttrici e dei limiti di sviluppo urbanistico dettati da una scheda normativa del piano regolatore 

comunale. La recente acquisizione di alcuni lotti limitrofi a sudFovest dell’insediamento produttivo ha consentito 

di rivedere le ipotesi per il futuro assetto planivolumetrico del’impianto, a parità di superfici copribili, con 

vantaggi sia per la razionalizzazione del ciclo produttivo che per la collocazione degli ampliamenti, 

maggiormente distanziata rispetto all’abitato presente ad est. 

In tale quadro di sviluppo, il presente progetto prevede un insieme coordinato di interventi di miglioramento 

mediante la procedura di “SUAP in variante”, come normata all’Art.4 della L.r.55/2012 e, a seguito di tale 

riassetto dell’ambito, si prevede anche la ricollocazione di due degli accessi carrai esistenti al fine di consentire 

una migliore logistica per l’accessibilità allo stabilimento dalla Strada Provinciale n.34, nel tratto ricompreso fra 

le località Moriago e Mosnigo (via Montegrappa).     

 

MotivazioniMotivazioniMotivazioniMotivazioni    

Le ragioni che stanno alla base del progetto sono di differente scala e natura. 

Il presupposto fondamentale consiste in un trend di crescita che l’azienda riesce a mantenere, nonostante la 

crisi attuale e le contrazioni dei consumi in tutti i settori, e sul quale scommette per il futuro investendo in qualità 

del prodotto, continuità della filiera e tracciabilità, organizzazione della logistica e delle forniture. 

Tali esigenze, di ordine quantitativo e qualitativo, spingono ad un ammodernamento sostanziale della linea di 

lavorazione, dall’arrivo dei capi alla spedizione prodotti finiti, da attuarsi peraltro senza interrompere mai la 

produzione, un intervento complesso, sensibile anche ai cambi climatici stagionali, e per il quale risultano 

fondamentali tempi certi e rapidi di approvazione amministrativa del progetto. 

La scelta di ampliare lo stabilimento di Moriago della Battaglia segue una ricerca prolungata di soluzioni 

logistiche diverse per la collocazione di un impianto �������, anche in altre aree della provincia di Treviso, come 

noto anche per procedure urbanistiche avviate formalmente. Non si sono tuttavia sin’ora individuati siti idonei, 

non solamente come ampiezza, ma anche come accessibilità e relazioni ravvicinate/integrate con punti nodali 

della filiera Colomberotto (allevamenti), aspetti senza i quali l’ingente investimento richiesto da un impianto ex 

novo non risulta sostenibile. Nel Comune di Moriago, in particolare, è peraltro prevista un’unica area produttiva 

ampliabile, collocata lungo la strada provinciale n. 34 al confine con il Comune di Vidor. Il trasferimento 

dell’attività in tale area non è sostenibile economicamente, in assenza di qualsiasi vantaggio logistico, a fronte 
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dell’attuale efficiente struttura edilizia ed impiantistica (compreso l’impianto di depurazione in via di costante 

implementazione e miglioramento). 

Tale difficoltà nel reperimento dell’area e le sempre più pressanti necessità di adeguamento e ampliamento 

degli impianti hanno condotto l’azienda alla inderogabile necessità di programmare un sostanziale 

adeguamento dell’attuale impianto, nella sede storica di Moriago della Battaglia, un’area entrata ormai 

“storicamente” a far parte del tessuto produttivo consolidato di Moriago, individuata negli elaborati conoscitivi 

del PAT quale “microambito produttivo strutturato” e come area produttiva nel PATI del Quartier del Piave.  

L’intervento è quindi funzionale allo sviluppo dell’imprenditorialità locale e prevede sotto il profilo occupazionale 

un incremento degli addetti che passeranno da un numero attuale di 72 (più 30 provenienti da cooperative 

esterne), ai 92 dipendenti previsti allo start del nuovo impianto, con la conferma degli occupati da cooperative 

esterne. In seguito è previsto un incremento del 10% annuo. 

 

Stato di fattoStato di fattoStato di fattoStato di fatto    

Allo stato di fatto l’ambito d’intervento è delimitato da un perimetro irregolare (vedi perimetro rosso nel seguente 

estratto della scheda norma vigente), in particolare verso la S.P.34 dove sono presenti alcune abitazioni isolate 

lungo il fronte stradale. La superficie dell’ambito è pari a mq 45.319, la superficie coperta esistente è pari a mq 

9.077 e quella di previsione a mq 6.050, per un totale di mq 15.127. 

I fabbricati esistenti sono campiti in grigio più scuro e si distinguono in “AP” (attività produttiva) per il “1° stralcio 

e in “AC” (attività commerciale) nella porzione destra, per il “2° stralcio”. Gli impianti tecnologici (IT) sono 

collocati nella porzione nordFovest dell’ambito e costituiti da una cabina Enel e un più ampio e articolato 

impianto di depurazione. 

Oltre a riportare la sagoma e la consistenza urbanistica degli edifici esistenti, la scheda di progetto riporta le 

sagome massime di ampliamento e anche in questo caso si nota come le limitazioni del perimetro d’ambito 

inducano ad una distribuzione molto articolata dei corpi edilizi. Il principale ampliamento è previsto lungo il 

confine ovest  e ampliamenti minori collegano i corpi esistenti.  

L’accessibilità carrabile avviene dalla strada provinciale via Montegrappa (S.P.34) con due accessi collegati al 

parcheggio posto sul fronte dell’attività commerciale dei quali il maggiore, a destra, procede verso la sbarra 

mobile e consente l’accesso al personale e ai mezzi pesanti in entrata e uscita; un terzo accesso è presente più 

a est e garantisce l’accessibilità autonoma al 2°stralcio urbanistico. 

Infine a nord, lungo la strada comunale S.Marco è presente un accesso secondario di servizio. 

Nella planimetria della scheda norma sono inoltre indicate le mitigazioni a verde e il parcheggio alberato 

richiesti a compensazione/mitigazione degli interventi lungo i perimetri ovest, nord e est dell’ambito, oltre al 

percorso ciclopedonale da realizzarsi lungo via Montegrappa contestualmente agli interventi. 
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�

Fig. 02. PRG vigente F Estratto della Scheda norma vigente per l’ambito Colomberotto Spa. 

 

Impianto esistente Impianto esistente Impianto esistente Impianto esistente ed interventi giàed interventi giàed interventi giàed interventi già    autorizzati, attualmenteautorizzati, attualmenteautorizzati, attualmenteautorizzati, attualmente    in corsoin corsoin corsoin corso    

Ad oggi l’assetto dell’impianto corrisponde sostanzialmente a quello sopra descritto e individuato nella Scheda 

Norma vigente (ampliamenti esclusi) e più precisamente: 

� a nord è presente l’impianto di depurazione con annessa zona lavaggio mezzi; 

� più in basso, affiancato al fabbricato principale, è presente un fabbricato isolato utilizzato a rimessa, 

depositi e per impianti; 

� Il fabbricato principale presenta a nord la linea di macellazione, posta trasversalmente, a valle di questa 

le celle frigorifere e l’area preparazione/spedizione merci, a sud il negozio di rivendita al minuto e gli 

uffici al primo piano rivolti verso la strada provinciale; 

� Il corpo separato ad est, azienda “Ex Baron” è attualmente inutilizzato. 

Rispetto a tale situazione, sono state di recente avviate alcune pratiche edilizie più urgenti, rispetto alle 

tempistiche del SUAP, principalmente inerenti l’implementazione degli impianti (cabina enel e depuratore) e 

comunque coerenti con la futura integrazione funzionale negli ampliamenti definitivi.  

Gli interventi in corso sono in particolare i seguenti: 
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� spostamento della cabina Enel esistente in una nuova collocazione lungo via S.Marco, a nord 

dell’ambito (DIA n.Prot.7571/2013 del 20/11/2013); 

� intervento integrato di miglioramento del ciclo depurativo e sua integrazione con impianto di 

generazione da fonti rinnovabili/bioFgas (SCIA n.Prot.7572/2013 del 20/11/2013  e PAS 

n.Prot.7573/2013 del 20/11/2013); 

� realizzazione di una tettoia/magazzino adiacente all’attuale impianto di macellazione (PdC n.Prot. 6642 

del 12/05/2014 e s.m.i.). 

�
Fig. 03. Planimetria dell’impianto di macellazione esistente: a sinistra le tettoie/deposito in corso di realizzazione,nello spigolo nordFest si 
vede campita in grigio la cabina Enel da demolire e trasferire lungo il confine nord dell’ambito. In colore giallo i fabbricati recentemente 

acquisiti (di cui è prevista la demolizione).In alto a destra un estratto planimetrico con il livello uffici al primo piano. 
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�

Fig. 04. Planimetria dell’impianto di depurazione prima e dopo l’intervento di potenziamento e integrazione con impianto a biogas. 
 

L’impianto di depurazione subirà un potenziamento in modo da poter trattare, con le medesime prestazioni 

della configurazione attuale, che garantisce il rispetto dei limiti di scarico al suolo, un carico in ingresso che 

passa da circa 230 m3/giorno a circa 385 m3/giorno. Il sistema depurativo sarà integrato con una sezione di 

digestione anaerobica di parte dell’effluente in ingresso, costituito soprattutto da rumine e dalla porzione 

surnatante dei fanghi in entrata. In questo caso tali materiali saranno inviati a delle vasche chiuse (mentre ora la 

parte solida del rumine è stoccata a sotto una tettoia chiusa su due lati) e quindi indirizzati con linea 

pneumatica alla sezione di digestione, in ragiione di circa 50 m3/giorno.  

Il processo di digesione anaerobica produrrà quindi del biogas, che, previa raffinazione, sarà inviato ad un 

gruppo di cogenerazione per la produzione combianta di energia termica per circa 490 kWh (riutilizzata per le 

esigenze di lavorazione e di riscaldamento della ditta) e di energia elettrica per circa 199 kWh (immessa nella 

rete di distribuzione mediante linea interrata con recapito in cabina ENEL). 

Il gruppo di cogenerazione sarà costituito da un motore a cmbustione interna a 4 tempi, inserito in apposito 

container insonorizzato all’interno di un ulteriore involucro costituito da locale tecnico in cls REI 120. 

Il sistema ha una potenzialità nominale di circa 545 kW, con un efficienza meccanica pari a circa il 40% ed 

un’efficienza termica pari a circa il 50%, per un totale di circa il 90%. 

I fumi di combustione sono espulsi attraverso un camino di diametro di 0.2 m ed un’altezza dal piano 

campagna di circa 7.5 m, con una portata umida di circa 1.120 Nm3/h ed emissioni di inquinanti dichiarate e 
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garantite dal costruttore costituite da ossidi di azoto con flusso di massa pari a circa 0.127 g/s e da monossido 

di carbonio con flusso di massa pari a circa 0.203 g/s. 

L’impianto sarà attivo 24 ore su 24 per un totale stimato (al netto dei fermi di impianto per le necessarie 

manutenzioni ordinarie programmate) di circa 8000 ore/anno. 

L’impianto di depurazione gioverà dell’inserimento della sezione di digestione anaerobica, che consentirà una 

diminuzione del carico organico presente nell’effluente in ingresso, garantendo quindi una maggiore efficienza 

di chiarificazione delle acque. 

Lo scarico sarà quindi realizzato su corpo idrico superficiale, mediante realizzazione di apposita condotta 

interrata che seguirà il tracciato di Via San Marco a Nord dell’impianto e, costeggiando una capezzagna 

comunale dopo l’attraversamento di Via Aldo Moro, raggiungerà il Torrente Rosper. Lo scarico sarà continuo e  

24 ore su 24 e sarà costante come qualità e portata, pari a 3.47 l/s come massimo concessionato da apposito 

nulla osta del Consorzio di Bonifica Piave (Rif. Nulla Osta, prot. n. 15537 TF/PP/adn/gb del 19.10.2012).  

 
Fig. 05. Ortofoto con indicazione del tracciato della condotta di scarico dal depuratore al Torrente Rosper. 

 

 

 

 

 

 

 



 

File 
0604 VINCA 01 

Revisione modello 
00 

Data 
30 giugno 2014 

Responsabile del progetto 
Dr. Arch. Leopoldo Saccon 
 

Redatto 
Dr. Biol. Simone Collatuzzo 
 

Pagina 
11 di 277 

 

Il progetto Il progetto Il progetto Il progetto ––––    Modifica alla Scheda Norma urbanisticaModifica alla Scheda Norma urbanisticaModifica alla Scheda Norma urbanisticaModifica alla Scheda Norma urbanistica    

Rispetto alla vigente “scheda norma” urbanistica, l’ipotesi di progetto risulta aggiornata in seguito alla recente 

acquisizione di terreni limitrofi, in particolare nella porzione sudFovest dell’ambito, con l’ampliamento del 

perimetro d’intervento (ved. perimetro puntinato nel seguente estratto della scheda norma aggiornata). 

La superficie copribile in ampliamento rimane invariata, pari a mq 6.050, mentre l’area dell’ambito soggetto a 

“Scheda Norma” passa da mq 45.319 a mq 55.511. 

La ridefinizione del perimetro dell’ambito d’intervento consente, a parità di superficie copribile, una 

considerevole razionalizzazione planimetrica e funzionale dell’insediamento produttivo, allontanando 

ulteriormente il baricentro industriale dall’abitato residenziale presente verso est.  

La parte produttiva e impiantistica (e in particolare quella in ampliamento) viene concentrata verso la parte 

sinistra dell’ambito mentre sulla parte destra rimane solamente un piccolo ampliamento del fabbricato esistente 

a destinazione commerciale (peraltro ridotto rispetto alla scheda norma precedente). 

Per quanto riguarda l’accessibilità carrabile, il nuovo assetto prevede il sostanziale mantenimento degli accessi 

esistenti (di cui uno traslato di pochi metri), mentre l’accesso carraio della casa confinante a sudFovest di 

recente acquistata viene traslato verso il margine ovest dell’ambito a costituire quello che diverrà il principale 

accesso merci per il caricoFscarico (dalla posizione A alla posizione B). 

Essendo invariata la superficie copribile, le mitigazioni/compensazioni e il parcheggio alberato previsti dalla 

scheda norma previgente vengono mantenuti quantitativamente e redistribuiti in modo da schermare, anche 

visivamente, l’abitato ad est e la campagna aperta a ovest. Rimane sostanzialmente invariato il progetto di pista 

ciclabile lungo via Montegrappa, con unicamente gli accorgimenti derivanti dalla modifica degli accessi carrabili 

privati. 



 

File 
0604 VINCA 01 

Revisione modello 
00 

Data 
30 giugno 2014 

Responsabile del progetto 
Dr. Arch. Leopoldo Saccon 
 

Redatto 
Dr. Biol. Simone Collatuzzo 
 

Pagina 
12 di 277 

 

       
�

Fig. 06. SUAP in variante  F Modifica del’assetto della Scheda Norma in conseguenza al progetto di ampliamento dell’ambito Colomberotto 
Spa. L’ampliamento verso est dell’ambito della “scheda norma” è evidenziato con perimetro nero puntinato. 

 
E’ inoltre confermata, contestualmente all’intervento, la realizzazione della pista ciclabile lungo via 

Montegrappa, come da Convenzione allegata all’attuale norma attuativa dell’ambito, fino alla zona produttiva di 

Mosnigo, per un tratto di un chilometro circa. 

 

A B 
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Fig. 07. Elaborato del progetto di percorso ciclopedonale redatto dal Comune e da realizzarsi contestualmente all’intervento. 

 
Il progetto Il progetto Il progetto Il progetto ––––    Interventi ediliziInterventi ediliziInterventi ediliziInterventi edilizi    

L’intervento oggetto del presente SUAP riguarda prevalentemente il cuore dell’insediamento aziendale, ovvero 

l’impianto di macellazione e la conseguente revisione dei reparti di lavorazione, conservazione e distribuzione. 

Nella planimetria seguente è indicato l’ambito oggetto dei principali interventi e sono in particolare perimetrate 

in rosso le parti aggiuntive rispetto all’impianto esistente che, come si vede, costituiscono un sostanziale 

ampliamento dello stabilimento attuale. 

Per il depuratore, a nord, sono già in corso interventi di ammodernamento con specifiche pratiche edilizie e in 

considerazione delle future esigenze dell’insediamento produttivo, tali modifiche vengono considerate 

nell’ambito del SUAP in variante, e in particolare della correlata VIA, ma non sono oggetto di interventi edilizi in 

questa fase.  

L’edificio “ex Baron”, presente nella parte est dell’ambito, non è oggetto d’interventi in questa fase. 
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Fig. 08 Stabilimento Colomberotto – planimetria di progetto e nuovi reparti. 
 
Il processo di macellazione segue tipicamente alcune sequenze funzionali:  

introduzione degli animali nel macello; visita sanitaria ante mortem; stordimento; iugulazione; scuoiamento; 

eviscerazione; mezzenatura; toelettatura; visita sanitaria post mortem; stoccaggio in celle frigorifere. 

Accanto a tale processo ordinario, nell’impianto saranno anche predisposte le modalità per l’abbattimento e 

macellazione “rituale” da svolgersi in aree e con attrezzature distinte rispetto a quelle ordinarie, come richiesto 

dalle culture islamica ed ebraica e previsto dalla legislazione nazionale. 

Oltre al ciclo di macellazione tradizionale, che nell’Azienda Colomberotto Spa arriva già oggi alla vendita al 

minuto nel negozio aziendale, con questo intervento la gamma delle lavorazioni sarà estesa anche al 

confezionamento per la grande distribuzione. 

Rinviando per i dettagli relativi al flusso di macellazione alle tavole di progetto del layout aziendale e all’allegato 

“Flussi, fasi ed operatori”, le principali aree funzionali sono di seguito sintetizzate: 

 

A. scarico animali e introduzione al macello; 

B. stordimento, uccisione, dissanguamento; 

C. scuoiatura, eviscerazione e macellazione, ispezione, pesatura e raffreddamento; 

D. blocco celle frigorifere su due livelli (al piano superiore le celle occupano le aree D+E); 
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E. prima zona spedizioni e preparazione carichi; 

F. blocco uffici su tre piani; 

G. Celle varie, frattaglie, congelato, confezionamenti; 

H. Seconda zona spedizioni e preparazione carichi; 

I. Negozio vendita al minuto; 

J. Accesso agli uffici al 1° piano (sopra l’area I). 

 

Fig. 09. Planimetria di progetto dello stabilimento Colomberotto Spa e schema delle principali aree produttive. 
Le superfici coperte aggiuntive sono perimetrale con linea puntinata nera. 
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Fig. 10. Vista fotografica attuale dello stabilimento Colomberotto Spa dalla SP34. 

 
Per quanto riguarda i prospetti, le modifiche significative riguardano i fronti sud ed ovest. 

Sul fronte sud affacciano attualmente il blocco uffici rivestito con facciata continua in vetro e con al piano 

terreno il negozio di macelleria. Sulla sinistra del blocco uffici sporge un fabbricato di tipologia residenziale nel 

quale trova posto al piano terreno un istituto di credito. 

Ancora più a sinistra è presente un’abitazione isolata, acquisita di recente e che sarà abbattuta 

contestualmente all’intervento, dietro la quale si vede il volume dell’attuale macello. 

L’intervento in progetto prevede appunto la demolizione del fabbricato residenziale isolato sulla sinistra e di una 

porzione del fabbricato che ospita l’istituto bancario in modo da portarlo in allineamento con l’attuale facciata 

del blocco uffici. Si avranno quindi due volumi principali e con caratteristiche più omogenee e coerenti con il 

contesto produttivo: 

 F un primo volume a sudFest, più basso (h 7ml circa), arretrato di circa 20 ml dal ciglio stradale, con la parte 

centrale rivestita con facciata continua in vetro e due torrette in cemento armato a vista ai lati; 

F un secondo volume ex novo più alto a sudFovest (h 14 ml circa), arretrato di oltre 30ml dal ciglio stradale, con 

le bocche di carico al piano terreno e al livello superiore celle frigorifere, chiuso sulla sinistra da una nuova 

palazzina uffici su tre livelli. Questo volume ha un’imposta di circa un metro ribassata rispetto al piano stradale 

per consentire la formazione del piano di carico dei camion. 

 
 

 
Fig. 11. Prospetto Sud 
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Sul fronte ovest, che si presenta totalmente �������, si vede la palazzina uffici di tre piani elevarsi rispetto ai 

rimanenti volumi produttivi. La palazzina uffici è caratterizzata da un elemento d’angolo che articola il volume 

produttivo, il rimanente fronte degli alterna parti piene e con facciata continua in vetro. 

Il rimanente fabbricato produttivo, che corrisponde al reparto di macellazione vero e proprio, è costituito da più 

ordinarie strutture prefabbricate con tamponamento in muratura, in continuità con le strutture già esistenti. 

 

 
Fig. 12. Prospetto ovest. 

 

Il progetto  Il progetto  Il progetto  Il progetto  FFFF    L’impianto di L’impianto di L’impianto di L’impianto di macellazionemacellazionemacellazionemacellazione    

La macellazione e la lavorazione delle carni fresche costituiscono due fasi all’interno della filiera della carne, 

intesa come l’insieme delle fasi di produzione e lavorazione che, a partire dall’allevamento di animali da 

“reddito”, passando poi per la macellazione e la lavorazione delle carni fresche, fornisce ed assicura all’uomo la 

più importante fonte proteica della razione alimentare.  

La macellazione avviene alla fine del ciclo di ingrasso, con avvio degli animali da carne al mattatoio. Il trasporto, 

che precede la mattazione, è condotto nel rispetto di idonee condizioni di igiene del mezzo utilizzato, di densità 

di carico determinata dal numero e dal peso degli animali in funzione della capacità del veicolo, come previsto 

dalle norme comunitarie sul benessere animale, per preservare la qualità della carne.  

All’ingresso dello stabilimento di macellazione sono condotte le azioni preliminari di identificazione dell’animale 

e verifica della documentazione di scorta dall’allevamento al mattatoio. Di seguito è condotta dal Veterinario 

Ufficiale una visita �����	�
��	 il cui esito favorevole, sia per quanto riguarda la salute dell’animale sia per la 

documentazione di origine e provenienza, è condizione indispensabile per passare alla fase di macellazione del 

bestiame.  

Al termine delle operazioni di macellazione, il Veterinario Ufficiale effettua la visita post mortem delle carni e dei 

visceri, anche con l’ausilio di esami di laboratorio di vario genere che, se hanno un esito favorevole, permettono 

l’avvio delle carni al consumo umano, previa apposizione di un timbro da parte dell’Autorità Sanitaria 

competente, nel quale sono riportati il numero identificativo dello stabilimento di macellazione e la sigla del 

Paese della Comunità Europea in cui è stato macellato.  

A macellazione avvenuta, le carni vengono stoccate in celle refrigerate a +4°C con adeguata ventilazione che 

ne consentono i processi fisiologici di maturazione con acquisizione delle caratteristiche organolettiche e 

trasformazione del muscolo in alimento, mediante l’azione combinata di enzimi ed acido lattico che si forma da 

tali processi di maturazione definiti, nel loro insieme, “frollatura”. 
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Questo processo di maturazione attribuisce alle carni fresche un maggior grado di tenerezza e succulenza e la 

trasformazione del colore rosso vivo, dato dall’emoglobina e dalla mioglobina, in rosso brunastro dato dalla 

metamioglobina, attraverso fenomeni di ossidoriduzione. 

La durata della frollatura dipende dall’età e dal peso degli animali, oltreché dall’alimentazione che hanno 

ricevuto in vita: in quelli giovani può durare 3F7 giorni ad una temperatura di +1/+4°C; in quelli più maturi 

dovrebbe protrarsi almeno fino a 15 giorni. 

La carne, durante la maturazione, subisce un calo di peso dell’ordine del 3F4%, legato alla perdita naturale di 

parte dell’acqua libera presente nel muscolo. Per tale motivo gli addetti al commercio delle carni tendono a 

ridurre al minimo i tempi di frollatura, a discapito della qualità del prodotto, in termini soprattutto di tenerezza e 

sapidità. 

A fine maturazione, le carni vengono avviate alla lavorazione nei laboratori di sezionamento, che in molti sono 

attigui agli impianti di macellazione. Successivamente, in forma di mezzene, di quarti o di pezzature inferiori al 

quarto, vengono trasferite, mediante automezzi autorizzati, refrigerati ed in possesso di specifici requisiti 

igienici, negli esercizi di vendita e lavorazione al dettaglio (macelleria o supermercato) per essere poi distribuite 

al consumatore finale. Nella grande distribuzione la carne viene spesso posta in vendita al libero servizio, 

confezionata in apposite vaschette mantenute alla temperature di 3F4°C in appositi banchi espositori. Proprio a 

seguito dell’emergenza sanitaria legata alla comparsa del morbo della mucca pazza (encefalopatia 

spongiforme del bovino), sulle confezioni di carne deve essere apposta un’etichetta con tutte le informazioni 

previste dalla legge, relative all’origine ed alla provenienza, che indicano: 

1. il Paese di nascita dell’animale 

2. il Paese di allevamento nei primi 40 giorni di vita ed il paese di ingrasso 

3. il numero di Riconoscimento dello stabilimento di macellazione, con la sigla del relativo Paese 

Comunitario 

4. l’identificazione dell’animale o del gruppo di animali che consente di stabilire un nesso tra animale vivo 

e taglio anatomico 

5. ragione sociale e sede del produttore 

6. peso netto 

7. denominazione commerciale del prodotto (taglio anatomico / specie animale) 

8. data di confezionamento e/o scadenza 

9. lotto di produzione 

10. modalità di conservazione 
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Ampliamento del macello esistente  

L’industria della macellazione è un’attività essenzialmente moderna che si svolge per mezzo di attrezzature 

sempre più perfezionate create in questi ultimi tempi dalla tecnica e dall’ingegneria.  

Pur rifacendosi ad una lavorazione i cui valori e principi sono radicati nel tempo, la Colomberotto ha da sempre 

seguito questa visione per mantenere la lavorazione della carne ai massimi livelli sanitari e qualitativi.  

In tal senso l’evoluzione, intesa come componente essenziale della nostra vita presente e futura ma integrata 

nel rispetto economico e sanitario di principi e valori radicati nel tempo, ha portato alla ricerca ed accettazione 

di proposte moderne e valide come basi nella progettazione del nuovo stabilimento di lavorazione delle carni 

bovine.  

Il nuovo stabilimento nasce e si evolve da quello preesistente sulla base di un’esperienza più che ventennale di 

macellazione industriale per far fronte alle esigenze di mercato, agli aspetti sanitari sempre più restrittivi, e al 

contenimento dei costi di lavorazione.  

 

Fasi dell’ampliamento  

La realizzazione della nuova opera sarà condizionata dalla necessità di mantenere l’attività di macellazione e 

dal recupero dei locali esistenti, che saranno integrati nella nuova struttura senza modifiche sostanziali oppure 

con ripristino dei locali e cambio di destinazione d’uso.  

L’attività di adeguamento sarà condotta per fasi, con riferimento al layout complessivo:  

F ampliamento dello stabilimento destinato alla nuova linea di macellazione  

F ampliamento dell’impianto di depurazione biologica  

F realizzazione di un impianto di digestione anaerobica  

F inserimento di un gruppo di cogenerazione asservito da biogas  

F potenziamento dei servizi destinati alla produzione:  

F centrale frigorifera  

F centrale termica, produzione vapore ed acqua calda  

F centrale pneumatica, aria compressa ed oleodinamica  

F trattamento acqua  

F sala media tensione per alloggiamento trasformatori  

F sala quadri elettrici dedicate, stabilimento e centrale frigorifera  

F installazione della nuova linea di macellazione a meno del tunnel di raffreddamento  

F ristrutturazione della vecchia linea di macellazione e realizzazione del tunnel di raffreddamento nonché 

del congiungimento con la prima parte della nuova linea  

F ristrutturazione dei locali destinati alla lavorazione delle frattaglie e al cartonaggio  

F realizzazione della sede destinata alla refrigerazione, mantenimento, lavorazione e spedizione delle carni, 

comprensiva dei locali commerciali  
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F ampliamento degli uffici amministrativi e direzionali  

F adeguamento delle celle di refrigerazione esistenti  

F cambio di destinazione d’uso delle sale di lavorazione e spedizione esistenti  

Il locale per la vendita diretta al pubblico dei prodotti ottenuti dalla macellazione rimarrà invariato.  

 
Criteri progettuali  

Nella fase di progettazione dello stabilimento, particolare attenzione è stata rivolta a:  

� caratteristiche stalle, scarico e camminamenti bestiame  

� corridoi differenziati per vitelli e vitelloni  

� adozione di camminamento tale da garantire presa agli zoccoli e rendere più sicuro l’animale nel 

cammino verso la trappola di stordimento  

� creazione di barriere lungo il percorso per stuzzicare la curiosità dell’animale ed indurlo ad 

avanzare  

� parete mobile nell’ultimo tratto del corridoio per adeguare il passaggio alla staffa del bovino, vitello 

o vitellone  

� ricambio aria lungo la linea di macellazione, sia in zona sporca sia in zona pulita  

� disponibilità di spazio nei punti ritenuti critici, quali passaggi, svincoli, prossimità alle attrezzature  

� rivestimenti idonei secondo le prescrizioni igieniche e i criteri antinfortunistici  

� pendenze dei pavimenti tali da garantire un adeguato deflusso e drenaggio delle acque 

� regolare funzionamento delle attrezzature, loro manutenzione  

� disponibilità di acqua potabile 

� raccolta e canalizzazione dei reflui 

� disponibilità di gas, acqua calda, vapore, energia elettrica 

� assenza di incroci tra circuito sporco e circuito pulito  

� facilità d’accesso alle postazioni di lavoro ed alle attrezzature igieniche 

� assenza d’ingorghi lungo la catena di lavorazione, mantenimento di flussi costanti e regolari  

� sistema di raccolta ed eliminazione di sottoprodotti e rifiuti 

 

A prevenzione delle norme di igiene e sicurezza sul lavoro i flussi operativi sono stati concepiti al fine di evitare i 

ridurre al minimo le seguenti operazioni:  

� incroci 

� trasporti a ritroso 

� inversioni di percorso 

� attraversamenti della linea di macellazione di carrelli, contenitori, ganciere con frattaglie, teste, sequestri 

� passaggio di persone dall’ambiente più pulito al più sporco 
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� andirivieni di individui estranei alle aree di lavoro 

 

A completamento, nel corso della macellazione saranno fatte osservare le seguenti disposizioni:  

� l’ingresso di estranei nel macello, le porte del macello rimangono chiuse 

� l’utilizzo di doccette limitato il più possibile, consentito il lavaggio della carcassa a fine macellazione 

� gli scarti di lavorazione eliminati progressivamente  

� stomaci e intestini non sono svuotati o puliti nei locali di macellazione  

� i sottoprodotti non sono depositati nei locali destinati alla conservazione delle carni 

� i coltelli non vengono piantati nelle carni  

� i coltelli non vengono passati sopra la pelle dell’animale  

� non sono utilizzati panni per la ripulitura delle carcasse  

� la corata non viene immersa nell’acqua prima della visita veterinaria 

� qualsiasi parte dell’animale non è asportata prima della visita veterinaria 

 
Linea di macellazione 

Si è creato un percorso obbligatorio al fine di dividere la planimetria generale della linea di macellazione in due 

zone distinte, sporca e pulita, come evidenziato nella seguente figura.  

 

Fig. 13. Suddivisione delle zone sporca e pulita lungo la linea di macellazione. 
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Nella zona sporca sono inseriti i locali nei quali avviene un processo o una lavorazione sia su animali vivi sia su 

animali morti provenienti dalla macellazione e non igienicamente dichiarati adatti a quello stato alimentare:  

a) ingresso ed arrivo animali vivi;  

b) locali di sosta con relativi convogliatori verso il macello;  

c) reparto contumaciale per animali sospetti vivi;  

d) smistamento sottoprodotti tipo pelli, corna e zoccoli, intestini e prestomaci, sangue, pelo, teste;  

e) lavaggio e sterilizzazione automezzi dopo lo scarico degli animali vivi;  

f) reparti di abbattimento e dissanguamento facenti già corpo del blocco macellazione e trasformazione. 

    

������������

Nella zona pulita sono inseriti tutti quei locali nei quali avviene un processo od una prima lavorazione durante la 

quale un’irrazionale applicazione di questa attività tecnica potrebbe costituire motivo primario di 

contaminazione per le carni oppure incidere sulla qualità e rispondenza commerciale.  

Possiamo pertanto identificare e specificare qui sotto nei seguenti modi:  

a) reparti di lavorazione facenti già corpo intrinseco del blocco macellazione e trasformazione;  

b) locali per deposito e conservazione delle carni, delle viscere commestibili e delle parti staccate;  

c) locali per il carico e scarico degli alimenti;  

d) ingresso e uscita dei prodotti commestibili.  

Lo schema a blocchi delle fasi di lavorazione del macello, dal ricevimento degli animali alla lavorazione della 

carne è riportato nella seguente figura.  
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Fig. 14. Schema a blocchi delle fasi di lavorazione di macello. 

 

Di seguito sono riportate le aree principali dello stabilimento. 

 

K. scarico animali e introduzione al macello; 

L. stordimento, uccisione, dissanguamento; 

M. scuoiatura, eviscerazione e macellazione, ispezione, pesatura e raffreddamento; 

N. blocco celle frigorifere su due livelli (al piano superiore le celle occupano le aree D+E); 

O. prima zona spedizioni e preparazione carichi; 

P. blocco uffici su tre piani; 

Q. Celle varie, frattaglie, congelato, confezionamenti; 

R. Seconda zona spedizioni e preparazione carichi; 

S. Negozio vendita al minuto; 

T. Accesso agli uffici al 1° piano (sopra l’area I). 
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Fig. 15. Planimetria di progetto dello stabilimento Colomberotto Spa e schema delle principali aree produttive. 
Le superfici coperte aggiuntive sono perimetrale con linea puntinata nera. 

��������

L’intera struttura sarà dotata di adeguata recinzione, nonché di camminamenti perimetrali al fine di favorire il 

controllo da parte dei vigilanti.  

L’accesso sarà da un ingresso principale carraio e pedonale, quello carraio destinato alle autovetture dei 

visitatori esterni, agli automezzi puliti e non puliti, agli automezzi di trasporto degli animali vivi, a quelli di uscita 

della carne macellata e dei prodotti “sporchi”, quello pedonale destinato al personale autorizzato.  

L’accesso delle autovetture del personale avverrà dall’ingresso preesistente posto a Est.  

 

������������

In prossimità dell’ingresso carraio si trova una pesa ponte destinata alla pesatura degli automezzi che 

trasportano la carne in uscita dalla struttura. Il ponte è costituito da una struttura metallica modulare transitabile 
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dove le oscillazioni sono regolate per mezzo di ammortizzatori, il rilevamento del peso avviene mediante celle di 

carico.  

Una seconda pesa sarà realizzata nella zona di carico sporco, in prossimità delle stalle.  

�

��������������������������������		�
������

Adiacente all’area occupata dagli impianti di macellazione sorgerà l’edificio destinato ad ospitare la sala 

spedizioni e lavorazioni, le celle di mantenimento, e gli uffici commerciali dell’intera struttura.  

La distribuzione degli spazi prevede l’ubicazione di uffici commerciali dotati di ingresso privato, spogliatoi e 

servizi per il personale, spogliatoi di vestizione e servizi per i visitatori per visita allo stabilimento, sala 

ricreazione – ristoro, locali di servizio, locali tecnici.  

In coerenza con le funzioni di rappresentanza che tale edificio verrebbe a rivestire si posiziona il fabbricato in 

prossimità dell’ingresso allo stabilimento e della strada principale, sarà inoltre dotato di un piccolo piazzale 

destinato a servizio dei veicoli degli operatori e dei visitatori. 

 

������������������	�����

Anche la zona della stalla di stazionamento animali prima della macellazione sarà realizzata con una struttura 

portante in acciaio di altezza 3.50 m sottoluce, con manto di copertura a capanna a due falde La zona della 

stalla di stazionamento, che si distribuisce per una superficie di 120 mq, sarà perimetrata da pannelli di 

recinzione frangivento ad h 2m circa e da cancelli di collegamento con la zona frigo macello. All’interno della 

stalla è ricavato un locale per la macellazione dei capi vivi dichiarati sospetti (macello contumaciale). 

 

�������	��������	������������

La nuova linea di macellazione sarà realizzata a partire dall’ampliamento dello stabilimento in cui è ospitata 

quella esistente. Terminata la prima parte della linea, la macellazione sarà spostata integralmente su questa 

appoggiandosi sulle celle esistenti, mentre la vecchia linea sarà smantellata per permettere l’abbattimento dei 

locali interni e la riedificazione di quelli nuovi che costituiranno il prosieguo della prima parte della nuova linea.  

Nell’estensione dello stabilimento attuale ed in quello attuale saranno realizzati i locali necessari alla lavorazione 

ma anche quelli destinati agli operatori dell’impianto di macellazione.  

Lungo la linea di macellazione saranno disposti, in ordine con il flusso operativo:  

F ufficio del veterinario stalle comprensivo di servizi  

F ufficio pesa lato stalle e servizi per gli operatori  

F locale stordimento, trappola tradizionale e trappola per rito islamico ed ebraico  

F locale dissanguamento e vasca di raccolta del sangue  

F linea di lavorazione sporca, fino a rimozione della pelle  

F linea di lavorazione pulita, fino all’ispezione veterinaria  



 

File 
0604 VINCA 01 

Revisione modello 
00 

Data 
30 giugno 2014 

Responsabile del progetto 
Dr. Arch. Leopoldo Saccon 
 

Redatto 
Dr. Biol. Simone Collatuzzo 
 

Pagina 
26 di 277 

 

F cella dei sospetti e cella dei confiscati  

F ufficio veterinari con spogliatoio e servizi  

F ufficio pesa e classificazione  

F tunnel di raffreddamento rapido  

Le sale di lavorazione distribuite lungo la linea di macellazione e adiacenti alle singole lavorazioni sono:  

F locale lavorazione e raccolta piedini e corna  

F locale lavorazione delle pelli e locale raccolta adiacente  

F tripperia sporca e pulita  

F sala di smontaggio degli organi rossi  

A partire dalle celle frigorifere per trippe e figlioli e dalla cella delle frattaglie del primo e del secondo giorno si 

passa alle zone di confezionamento e cartonaggio per le parti non carne che saranno in parte riorganizzate 

nell’edificio esistente. La sala disosso sarà mantenuta invariata in questa fase dell’ampliamento.  

Gli altri locali adibiti alla lavorazione delle frattaglie comprendono il lavaggio dei cassoni, carrelli, cassette, 

baltresche, ed il loro percorso di ritorno verso la zona di lavorazione.  

I locali destinati agli operatori del macello comprendono:  

F spogliatoio per gli operatori della zona sporca con servizi e filtro di accesso  

F spogliatoio per gli operatori della zona pulita con servizi e filtro di accesso  

F spogliatoio per il personale destinato alla lavorazione dei sottoprodotti con servizi e corridoio di accesso  

Tutte le suddivisioni interne sono ricavate con l’utilizzo di pannelli prefabbricati in grado di svolgere anche la 

funzione di isolamento termico e di alto grado di igiene essendo costruiti con materiali idonei per l’uso 

specifico.  

 

Sottoprodotti  

a. Pelli  

Vengono raccolte durante la fase di macellazione nel locale attiguo, poi una volta sgrassate, piegate e 

salate sono trasferite nelle celle di conservazione in attesa di essere raccolte, per una loro successiva 

lavorazione.  

b. Trippe e Budelle  

Le viscere vengono svuotate nell’apposito locale.  

Il rumine viene trasferito nella vasca di omogeneizzazione del digestore anaerobico, mentre le parti 

commestibili dopo un’accurata pulizia e raschiatura vengono conservate in una apposita cella.  
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Rifiuti e scarti  

a. Rifiuti solidi Cat. I e III  

I rifiuti e gli scarti solidi che ricadono in categoria I e III dopo la raccolta in un magazzino temporaneo 

sono sottoposti a frantumazione e successivo trasporto pneumatico verso i cassoni di contenimento 

giornaliero. Gli apparati di frantumazione e di trasporto sono distinti per i rifiuti di categoria I e III.  

Il locale di contenimento dei cassoni è localizzato all’estremità della palazzina servizi e condizionato ad 

una temperatura variabile tra i 12 ed i 15°C.  

b. Rifiuti liquidi cat. III – sangue  

Il sangue di dissanguamento raccolto lungo la vasca è inviato in continuo ai serbatoi di raccolta 

giornaliera, localizzati nei pressi della palazzina servizi.  

I serbatoi sono dotati di camicia esterna di raffreddamento.  

Il sangue è successivamente essiccato per essere utilizzato come ammendante. Il processo di 

essiccazione prevede una prima sterilizzazione a 133°C per 20 minuti in condizioni di saturazione, 

tenendo conto della quota di incondensabili trasportata dal sangue, una separazione meccanica ed una 

essiccazione fino al 92% di contenuto in sostanza secca.  

Il sangue essiccato, non putrescibile, è confezionato in big bag e conservato al riparo dalla luce ed in 

luoghi asciutti prima dello spargimento in campo.  

 

��
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La palazzina dove ad oggi sono ospitati i macchinari a servizio dello stabilimento subirà un adeguamento in 

base agli ampliamenti introdotti.  

La palazzina ad oggi è prevalentemente utilizzata per il rimessaggio degli automezzi, ed ospita il magazzino di 

cartonaggio, la sala di deposito delle pelli, l’officina ed il magazzino ricambi, la centrale frigorifera e 

pneumatica, la centrale termica, le vasche di stoccaggio dell’acqua di pozzo, gli impianti di trattamento 

dell’acqua.  

Nell’ambito dell’ampliamento dello stabilimento, le modifiche alla palazzina esistente riguarderanno:  

F localizzazione del reparto di stazionamento dei cassoni destinati al deposito giornaliero dei rifiuti e degli 

scarti, lungo tutto il lato di estremità ad ovest  

F macello contumaciale, attiguo al reparto cassoni procedendo verso est  

F officina e magazzino ricambi  

F magazzino cartonaggio  

F sala media tensione con trasformatori e celle  

F ampliamento della centrale termica con estensione verso il magazzino cartonaggio, inserimento nella 

stessa del gruppo trattamento acque  

F ampliamento della centrale frigorifera con estensione verso il magazzino cartonaggio  
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F sala quadri per centrale frigorifera  

Nel locale al piano rialzato posto all’altezza della tripperia, ad oggi occupato solo dai serbatoi dell’aria 

compressa e dalla centrale oleodinamica in asservimento alle apparecchiature della linea di macellazione, 

verranno localizzate:  

F la centrale pneumatica, per produzione di aria compressa  

F la centralina oleodinamica  

F la sala dei quadri elettrici di stabilimento  

 

��������������������
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L’area di servizio che ospita l’impianto di trattamento delle acque e dei reflui solidi provenienti dalla lavorazione 

si compone di:  

F un impianto di depurazione biologica  

F un digestore anaerobico con gasometro e torcia di sicurezza  

F un gruppo di cogenerazione misto, biogas e metano di rete  

F una platea di raccolta del digestato ispessito e stabilizzato  

Il depuratore biologico è dimensionato per un carico superiore al massimo carico idrico stimato in lavorazione, 

e in ogni caso ad oggi limitato al valore massimo concesso allo scarico. Nel depuratore sono trattate tutte le 

acque reflue dello stabilimento, con separazione dei fanghi al fine del riutilizzo in testa impianto o estrazione 

verso il digestore anaerobico.  

Parte dei fanghi sono riciclati alla vasca di equalizzazione ritornando a far parte del ciclo di depurazione 

biologica.  

Sarà così eliminata la concimaia nella quale venivano convogliati la paglia delle stalle ed il rumine proveniente 

dallo svuotamento dello stomaco, che sarà sostituita da una platea di raccolta del digestato anaerobico, 

stabilizzato e ispessito in sostanza secca al 35%.  

 

�������������	�����

L’area destinata al lavaggio automezzi sarà posizionata in testa all’impianto di trattamento delle acque e dei 

reflui, ampliata ed organizzata in zona sporca e pulita. È costituita da una piazzola in cemento con muro di 

separazione, dotata di adeguate pendenze per il deflusso delle acque con sistema di raccolta convogliato al 

depuratore. 
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Descrizione delle fasi lavorativeDescrizione delle fasi lavorativeDescrizione delle fasi lavorativeDescrizione delle fasi lavorative    

La nuova linea di macellazione è progettata per una capacità operativa massima pari a 80 tori/ora e 90 

vitelli/ora. 

La linea è suddivisa in stazioni, contraddistinte in base all’operatore, lungo la sequenza di lavorazione riportata 

nella tavola: “LayFout di produzione” allegata allo Studio di Impatto Ambientale. 

Tabella Tabella Tabella Tabella 01010101. Elenco delle stazioni di macellazione. Elenco delle stazioni di macellazione. Elenco delle stazioni di macellazione. Elenco delle stazioni di macellazione    

N. StazioneN. StazioneN. StazioneN. Stazione    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    
1111    Stordimento ed abbattimento in trappola 
2222    Aggancio al laccetto di trasferimento in linea a mezzo elevatore 
3333    Iugulazione e dissanguamento 
4444    Rimozione della coda e preparazione della prima zampa 
5555    Taglio e aggancio della prima zampa 
6666    Preparazione della seconda zampa 
7777    Taglio e aggancio della seconda zampa 
8888    Taglio e rimozione zampe anteriori  
9999    Rimozione corna e preparazione musetto 

10101010    Chiusura ano 
11111111    Chiusura esofago 
12121212    Preparazione per la scuoiatura 
13131313    Preparazione per la scuoiatura, lavaggio organi rossi 
14141414    Taglio testa 
15151515    Rimozione testa, lavaggio e invio in catena 
16161616    Scuoiatura meccanica con macchina strappaFpelli 
17171717    Scuoiatura meccanica con macchina strappaFpelli 
18181818    Preparazione sterno 
19191919    Rimozione della corda spinale 
20202020    Eviscerazione 
21212121    Organi rossi e bianchi 
22222222    Frattaglie 
23232323    Rimozione testicoli e organo maschile 
24242424    Spaccatura 
25252525    Rimozione midollo e colonna vertebrale; ispezione carne e ispezione organi da parte dei veterinari 
26262626    Tolettatura 
27272727    Tolettatura 
28282828    Classificazione, catalogazione, etichettatura 

 

Segue una sintetica descrizione delle principali attività svolte lungo il flusso produttivo di cui alla tabella 

precedente. 
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I bovini vengono mandati uno ad uno alla trappola di stordimento, tradizionale o rituale. Dopo lo stordimento 

l’animale è adagiato sulla culla sottostante a seguito dell’innalzamento di un’apposita paratia di separazione tra 

trappola e culla. 

Un secondo operatore aggancia il laccio di dissanguamento ad una delle zampe posteriori. Il corpo 

dell’animale è quindi sollevato mediante un elevatore posizionato sul binario di accumulo per la iugulazione. Ai 

fini della rintracciabilità sulla linea, in questa posizione è effettuato il riconoscimento e la codifica dell’animale 

mediante orecchino. 
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Dal binario di accumulo le carrucole sono allineate sul trasportatore di dissanguamento. La iugulazione è 

condotta con due coltelli distinti: il primo per tagliare la pelle e rendere disponibile la recisione dell’arteria 

giugulare, effettuata con il secondo coltello. 

Il tempo di trasporto del bovino dalla iugulazione alla prima lavorazione (trasferimento) è di circa 13 minuti, alla 

velocità di avanzamento di 80 bovini/ora e di circa 11.5 minuti alla velocità di 90 vitelli/ora. 

 

�
����
�	�����

Nella zona del trasferimento dal laccio di dissanguamento ai ganci di macellazione sono condotte le seguenti 

operazioni: 

� rimozione della parte finale della coda; 

� preparazione, taglio e aggancio della prima zampa; 

� preparazione, taglio e aggancio della seconda zampa; 

� trasferimento alla tubovia con i ganci di macellazione. 

L’animale ora appeso alla guidovia ad entrambi gli arti posteriori viene trasferito dal dissanguamento alla 

tubovia finale, mentre i lacci tornano verso la zona di stordimento per essere riutilizzati previo lavaggio e 

disinfezione. 

Dopo il trasferimento di provvede al taglio delle zampe anteriori e delle corna mediante troncatrice idraulica. Le 

parti rimosse sono allontanate dalla linea lungo lo scivolo per essere raccolte in un nastro trasportatore ed 

inviate alle zone di lavorazione. La separazione dei prodotti viene effettuata da un operatore nell’area di 

lavorazione. 

 

��������
��

Prima della fase di scuoiatura si provvede in stazioni distinte alla chiusura dell’ano e dell’esofago. 

I fianchi e le mammelle vengono scuoiate con lame pneumatiche. L’operatore lavora su una pedana 

pneumatica ad altezza regolabile. 

Le teste dei vitelloni sono rimosse dal tronco e appese su un trasportatore, dove vengono poi scuoiate. La 

rimozione della testa è effettuata con un sistema di sollevamento ergonomico mediante braccio meccanico con 

gancio a scorrimento. Per i vitelli, la testa viene rimossa ed allontanata mediante un nastro di trasporto alla zona 

di lavorazione. 

Dopo la scuoiatura la testa viene automaticamente trasferita al trasportatore di ispezione per teste e organi 

rossi per essere poi trasportate verso una cabina di lavaggio. 

Le carcasse, ora prive delle estremità esterne (zampe, coda, testa), vengono scuoiate da una macchina che 

opera con l’ausilio di due operatori posizionati su delle pedane mobili. Con la scuoiatura finale le pelli vengono 

rilasciate su un nastro sotto la macchina strappaFpelli ed inviate nell’area di lavorazione pelli. 
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Le carcasse entrano nell’area pulita della linea di macellazione. Per prima cosa lo sterno viene tagliato 

mediante una sega elettrica. Alla stazione seguente le carcasse vengono aperte e gli organi bianchi cadono su 

un nastro di ricevimento provvisto di settori di separazione. 

Il nastro porta gli organi al trasportatore di ispezione, che è sincronizzato con il trasportatore di macellazione 

per assicurare la rintracciabilità tra la parte rimossa e l’animale in ingresso. Alla stazione seguente vengono 

rimossi gli organi rossi e appesi su ganci al trasportatore di ispezione per teste e organi rossi. 

Dopo la rimozione degli organi rossi, vengono tagliati i testicoli e la prostata, che sono quindi appesi con gli 

organi maschili sul trasportatore per teste ed organi rossi. 

Le carcasse sono spaccate in due con una sega elettrica. L’operatore lavora da una pedana mobile. Il 

movimento della pedana è sincronizzato con il movimento del trasportatore di macellazione, per permettere 

all’operatore il tempo necessario per la spaccatura delle mezzene. 

 

���������

Il passo successivo è rappresentato dall’ispezione delle teste e degli organi bianchi e rossi: 

gli organi rossi condannati dal veterinario vengono rilasciati in un imbuto di fronte alla pedana di ispezione; 

gli organi rossi e le teste approvate vengono trasportate alle aree di lavorazione; 

gli organi bianchi approvati vengono rilasciati su uno scivolo che porta all’area di lavorazione a mezzo di uno 

scivolo di selezione. 

Le carcasse sospette vengono spinte fuori prima della pesatura alla tolettatura e all’area di ispezione. 

Le carcasse approvate vengono ripulite, pesate, classificate ed inviate alle celle di raffreddamento. 

Tutti i liquidi vengono raccolti in uno scarico sotto il trasportatore di eviscerazione. 

Tutte le stazioni di lavoro sono dotate di lavandini per il lavaggio mani e grembiuli. 
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Le carcasse approvate sono trasportate verso le pese e l’entrata delle celle di raffreddamento rapido.  

Il tempo di rimanenza nelle celle di raffreddamento rapido è tale da garantire l’asciugatura delle carcasse e 

l’abbattimento in temperatura prima del trasferimento alle celle di raffreddamento e di mantenimento.  

La temperatura del tunnel di raffreddamento rapido carcassa è controllata mediante sonde di temperatura in 

ambiente, la spaziatura delle carcasse è mantenuta dalle guidovie di trasporto, il tunnel è dimensionato per il 

carico massimo previsto.  

Lo stesso dicasi per le celle di mantenimento, dove le carcasse stazionano prima della spedizione.  
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I visceri e le frattaglie sono raffreddati in celle dedicate, la lavorazione ed il confezionamento delle frattaglie 

segue un percorso tale da non incrociare con quello della carne nuda.  

 

�������������!��
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La spaziatura delle carcasse in ingresso e dei quarti è regolata mediante avanzamento automatico. Particolare 

attenzione è dedicata all’impiego di coltelli e seghe puliti e sanificati prima dell’uso.  
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La sala di spedizione è mantenuta alla stessa temperatura delle celle, la regolazione gestita in modo 

automatico. Il vano di carico degli automezzi è adeguatamete pulito e sanificato prima dell’accesso alle bocche 

di carico.  

 

Il progetto  Il progetto  Il progetto  Il progetto  FFFF    Potenziamento dell’impianto di depurazione Potenziamento dell’impianto di depurazione Potenziamento dell’impianto di depurazione Potenziamento dell’impianto di depurazione refluirefluirefluireflui    

ProgettazioneProgettazioneProgettazioneProgettazione    

Il progetto originario nasce dall’esigenza di trattare nel migliore dei modi i reflui originati dal ciclo produttivo 

dell’azienda, valutando opportunamente i valori dei parametri inquinanti caratterizzanti le acque di scarico 

provenienti dai differenti locali di lavorazione.  

La progettazione è stata sviluppata a partire dalle assunzioni: 

� in grado di supportare il carico biologico anche in caso di default della linea di digestione anaerobica;  

� processo depurativo particolarmente indicato al tipo d’acqua da trattare, con l’elasticità d’esercizio 

necessaria a far fronte con la facilità ed efficienza alle eventuali variazioni di carico organico giornaliero; 

� facilità d’esercizio ed autonomia di gestione, con un grado d’automazione ragionevolmente spinto, in 

modo da rendere sicure, automatiche e semplici tutte le operazioni di conduzione; 

� attenuazione dell’impatto ambientale dell’impianto attraverso l’adozione di soluzioni tecniche tali da 

ridurre al minimo le interazioni tra progetto e singole componenti ambientali;  

� rispetto dei limiti imposti come da Tabelle dell’allegato alla parte terza, sezione II del D.L. 152/06 per la 

tipologia di scarico adottata;  

� completa automazione di processo in base ai valori in campo misurati da opportuni sensori.  

Il processo di digestione anaerobica adottato è del tipo a batteri mesofili, con temperatura del refluo mantenuta 

nell’intorno dei 38 – 40°C. Data la natura del refluo da trattare, il tempo di permanenza all’interno del reattore è 

stato stimato pari a 20 giorni.  
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Il dimensionamento dell’impianto biologico è stato condotto sulla base dei valori analitici derivanti da campione 

prelevati in ingresso dall’impianto esistente, riportati in Tabella I, per garantire una adeguata flessibilità ed 

efficienza, e in modo da rispettare i limiti prefissati allo scarico.  

I valori in ingesso alla sezione di trattamento biologico e al digestore anaerobico sono stati estrapolati 

considerando l’inserimento dell’unità di flottazione ad aria disciolta e alla gestione dei flussi in impianto come 

illustrato nello schema di figura 16.  

    

Tabella Tabella Tabella Tabella 02020202. Parametri in ingresso all’impianto e alle sezioni di trattamento biologico ai valori attuali di carico . Parametri in ingresso all’impianto e alle sezioni di trattamento biologico ai valori attuali di carico . Parametri in ingresso all’impianto e alle sezioni di trattamento biologico ai valori attuali di carico . Parametri in ingresso all’impianto e alle sezioni di trattamento biologico ai valori attuali di carico 

idraulico e a quelli stimati con l’introduzione della linea di digestioneidraulico e a quelli stimati con l’introduzione della linea di digestioneidraulico e a quelli stimati con l’introduzione della linea di digestioneidraulico e a quelli stimati con l’introduzione della linea di digestione    anaerobica.anaerobica.anaerobica.anaerobica.    

ParametroParametroParametroParametro    u.m.u.m.u.m.u.m.    Ingresso ImpiantoIngresso ImpiantoIngresso ImpiantoIngresso Impianto    Trattamento BiologicoTrattamento BiologicoTrattamento BiologicoTrattamento Biologico    Digestore AnaerobicoDigestore AnaerobicoDigestore AnaerobicoDigestore Anaerobico    

Carico idrico m3/gg 330 330 50 

pH FF 6,0F10,0 6,0F10,0 F 

Sostanze sospese mg/l 4.090 650 43.500 

BOD5 mg/l 9.300 3.850  

COD mg/l 11.700 6.500 83.400 

Azoto TKN mg/l 450 490 4,4 

Fosforo Totale mg/l 55 26 790 

 

Il massimo carico idrico in ingresso è stato previsto per una portata massima allo scarico pari a 3,47 l/s.  

Entrambe le linee costituenti l’impianto di depurazione, trattamento biologico e digestione anaerobica, 

sottenderanno le disposizioni legislative e i regolamenti vigenti in materia di sicurezza:  

Progettazione in generale: Direttiva Macchine 98/37/CE  

Recipienti a pressione: PED 97/23/CE  

Parti elettriche:LVD 73/23/CEE, sicurezza macchinario EN 60204F1 

 

Fattori di impatto ambientaleFattori di impatto ambientaleFattori di impatto ambientaleFattori di impatto ambientale    

L’impianto di trattamento ha lo scopo di depurare i reflui generati in conseguenza dei processi produttivi. La 

depurazione è suddivisa in due linee principali: digestione anaerobica e depurazione biologica a fanghi attivi.  

L’alimentazione della linea di digestione anaerobica è costituita da tre flussi distinti, previamente miscelati in 

una vasca di accumulo: la frazione grigliata dalla vasca di sollevamento, la frazione flottata dalle vasca di 

equalizzazione, ed il rumine tal quale proveniente dalla linea di macellazione.  

La linea di depurazione biologica parte dalla vasca di equalizzazione, che riceve l’acqua dopo la grigliatura, i 

fanghi aerobici di supero dopo la chiarificazione finale, il surnatante dalla centrifugazione del digestato a valle 

del digestore, e il liquame di drenaggio dalla platea di accumulo del digestato disidratato, ed è suddivisa in due 



 

File 
0604 VINCA 01 

Revisione modello 
00 

Data 
30 giugno 2014 

Responsabile del progetto 
Dr. Arch. Leopoldo Saccon 
 

Redatto 
Dr. Biol. Simone Collatuzzo 
 

Pagina 
34 di 277 

 

stadi in cascata: separazione chimico – fisica attraverso flottazione ad aria disciolta seguita da degradazione 

biologica in un impianto a fanghi attivi a massa dispersa.  

Dalle correnti in ingresso all’impianto, costituite da acque di lavorazione, acque di lavaggio stabilizzate, 

contenuto ruminale, risultano in uscita i flussi costituiti dall’acqua depurata inviata allo scarico al suolo e al 

digestato disidratato destinato allo spargimento.  

Per limitare l’aggravio di carico idraulico dovuto alle precipitazioni è stato deciso di realizzare una tettoia di 

copertura su tutte le vasche di trattamento, compreso il chiarificatore.  

I fattori di impatto ambientali associati alla depurazione si possono suddividere in: 

F emissioni in atmosfera: sono limitate ad azoto, anidride carbonica e vapore acqueo;  

F scarichi liquidi: i volumi d’acqua in uscita sono convogliati al recettore superficiale, ottemperanti i 

parametri analitici previsti dalla vigente normativa italiana (D.Lgs 152/06) per lo scarico sul suolo e dal 

valore limite di portata concesso allo scarico;  

F scarti solidi: obiettivo è di aumentare il valore agronomico dei prodotti di supero, sia quelli primari sia 

quelli generati dalla sintesi biologica nella sezione a fanghi attivi;  

F emissioni termiche: trascurabili in quanto legate al calore sviluppato dal processo biologico;  

F rumori: derivanti dalle apparecchiature elettromeccaniche impiegate nel processo, in particolare i 

compressori di insufflazione dell’aria nelle vasche di ossidazione biologica a fanghi attivi, di norma 

confinati in modo che il rumore a macchina in marcia non superi i 70 dB (A);  

F paesaggistico: la tipologia di digestore adottata, a tunnel, seguirà il profilo delle vasche esistenti senza 

eccedere in altezza; si provvederà a realizzare un filare di alberi ad Est al fine di diminuire l’effetto sul 

paesaggio dell’impianto di depurazione. 

Con la fase prevista di disinfezione finale viene garantita anche la copertura della carica batterica:  

���"�
��"�������  <50 UCF 100 ml 

 

Schema dell’impiantoSchema dell’impiantoSchema dell’impiantoSchema dell’impianto    

Le operazioni di macellazione sono caratterizzate da consumo di acqua che negli standard europei è superiore 

a 1,2 m3 per capo abbattuto.  

La lavorazione comporta anche la produzione di diversi reflui quali rifiuto e scarti organici, sangue, contenuto 

ruminale in quantità apprezzabili, che sono raccolti e trattati all’interno dello stabilimento per abbatterne la 

carica chimica e biologica limitando così il potenziale impatto sull’ambiente e sul territorio.  

Al fine di contenere le correnti in uscita dallo stabilimento, il trattamento dei diversi reflui è stato separato in due 

stadi distinti:  

1. depurazione biologica delle acque di lavorazione  
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2. digestione anaerobica con produzione di biogas della frazione organica.  

Il flusso di trattamento è rappresentato nello schema a blocchi della figura seguente.  

I reflui provenienti dalla lavorazione, suddivisi in acque di macellazione, acqua pulita da lavaggio stabilizzato, 

recupero acqua da lavaggio camion, sono raccolti in un pozzetto e sottoposti a grigliatura.  

Il liquido separato è alimentato ad una vasca di omogeneizzazione assieme al liquido chiarificato in uscita dal 

digestore, ai fanghi biologici di supero e al percolato della vasca di raccolta del digestato ispessito, per essere 

poi sottoposto a flottazione prima di passare al vero e proprio trattamento biologico.  

Le correnti separate, grigliato e frazione flottata, sono unite in un polmone di miscelazione assieme al contenuto 

ruminale tal quale per andare a costituire la corrente in ingresso al digestore anaerobico.  

Le fasi in cui il processo è suddiviso, a partire dal pozzetto di raccolta delle acque di lavorazione, sono elencate 

nel seguito.  

Trattamento primario:  

� Grigliatura  

� Sollevamento 

� Accumulo – equalizzazione aerata 

� Flottazione ad aria disciolta sostanze grasse grigliate  
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Fig. 16. Schema a blocchi dell’impianto di depurazione: sezione biologica e digestione anaerobica. 
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Linea reflui / acque:  

� Ossidazione biologica/nitrificazione  

� Separazione solido – liquido per chiarificazione dinamica a gravità 

� Disinfezione  

� Filtrazione sabbia – carbone  

Linea anaerobica:  

� Digestione anaerobica mesofila  

� Disidratazione meccanica digestato  

L’impianto di depurazione biologica dei reflui è a fanghi attivi a massa dispersa, con colture batteriche di tipo 

aerobico mesofilo. Il funzionamento è basato su di una intensa aerazione seguita da chiarificazione. 

Nell'ambiente ricco di ossigeno si instaurano complessi fenomeni chimici, fisici e biologici che portano alla 

formazione di fiocchi di fango, piccole masse gelatinose che utilizzano per il loro sviluppo le sostanze 

organiche presenti nei reflui, trasformandole in masse separabili. Nella successiva fase di chiarificazione, le 

acque depurate sfiorano in apposito canale di raccolta per essere avviate allo scarico e/o al loro parziale 

recupero.  

I fanghi di supero sono inviati alla vasca di equalizzazione per favorire il processo di flottazione in ingresso. È 

allo studio l’impiego di una unità di flottazione per concentrare la corrente di fanghi inviata in testa all’impianto 

alleggerendo lo stesso del carico idrico.  

Il processo di digestione anaerobica è del tipo mesofilo: la carica alimentata dalla vasca di miscelazione 

mediante pompa si muove con flusso tipo a pistone, agitatori posti in prossimità dei punti di inversione 

favoriscono il transito e la movimentazione della massa, scambiatori di calore assicurano il mantenimento della 

temperatura, una pompa di estrazione è posta in uscita per favorire il flusso della sospensione.  

A valle della vasca di digestione la corrente è alimentata al separatore centrifugo, il solido ispessito è inviato alla 

platea di stoccaggio mentre il surnatante chiarificato alla vasca di equalizzazione in ingresso al biologico. 

 

Sezioni componenti l’impiantoSezioni componenti l’impiantoSezioni componenti l’impiantoSezioni componenti l’impianto    

�������	�������
�������

La stazione di sollevamento è corredata da pompe centrifughe sommergibili od esterne con girante non 

intasabile. Nel caso di pompe sommerse, si preferisce un’installazione di tipo estraibile, in modo da rendere più 

agevoli le operazioni di manutenzione. Dove possibile, si cerca poi di evitare l’installazione di valvole di non 

ritorno, in modo da consentire lo svuotamento dei tubi di mandata e congelamenti nei mesi invernali. 

Sono installati interruttori di minimo e massimo livello per l’automazione delle pompe, e di allarme. 
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Mediante la grigliatura vengono rimosse le sostanze solide, biodegradabili e non, che potrebbero provocare 

intasamenti nelle tubazioni o creare disturbo al processo biologico. La grigliatura è eseguita mediante tamburo 

rotante prima della sezione di sollevamento, ed installata all’ esterno. 

Il tamburo rotante scelto per la grigliatura è dotato di luci di passaggio sostituibili e di sistema di pulizia 

automatico.  

Il materiale grigliato è inviato per caduta alla vasca di miscelazione per essere poi sottoposto a trattamento di 

digestione anaerobica.  

 

�!������������������
�����������
���	���
��

In questa sezione si svolge l’equalizzazione e omogeneizzazione dei reflui di macellazione, oltre all’innesco del 

processo di nitrificazione, con parziale ossidazione dell’azoto ammoniacale.  

L’equalizzazione si rende necessaria per garantire un carico organico e idraulico il più omogeneo possibile e la 

continuità dell’impianto in mancanza dei reflui di macellazione per sospensione della lavorazione. 

Con una buona equalizzazione si stabilizza il processo biologico a valle arrivando ad una sostanziale riduzione 

sia dei costi di realizzazione dell’impianto sia di quelli di gestione. Con un adeguato volume si può pervenire 

alla neutralizzazione naturale dell’acqua reflua, riducendo il consumo dei reagenti chimici senza peraltro 

perturbare lo stato chimico del refluo.  

Il volume della vasca di equalizzazione è sfruttato inoltre per eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, senza bloccare gli scarichi in produzione. La vasca sarà provvista di copertura in telo rimovibile 

per contenere al minimo la dispersione degli odori.  

La sezione di nitrificazione è corredata da diffusori d’aria del tipo a piatto anti – intasamento a bolle fini. La 

diffusione d’aria con piattelli dal fondo garantisce consumi elettrici inferiori, rese migliori, una minor produzione 

di aerosol, diffusione omogenea e riduzione di schiume e di cattivi odori rispetto al sistema con aeratore in 

superficie. 

Stante il trattamento in essere, non si prevede un sistema di controllo automatico del pH.  

Il refluo equalizzato è inviato alla sezione successiva a mezzo di pompe centrifughe.  

 

 "��
�����������
�	���������

Nello stadio di chiarificazione mediante flottazione ad aria disciolta avviene la separazione dei solidi sospesi e 

delle sostanze grasse dal refluo. In questo modo si alleggerisce il carico organico e chimico da trattare 

nell’impianto di depurazione biologica, massimizzando la carica per il processo di digestione anaerobica.  

La parte flottata è sfiorata in superficie ed inviata per gravità alla vasca di miscelazione che costituisce 

l’alimentazione al digestore anaerobico, l’acqua di prima chiarificazione lascia l’unità sempre per gravità ed è 

alimentata alla vasca di equalizzazione.  



 

File 
0604 VINCA 01 

Revisione modello 
00 

Data 
30 giugno 2014 

Responsabile del progetto 
Dr. Arch. Leopoldo Saccon 
 

Redatto 
Dr. Biol. Simone Collatuzzo 
 

Pagina 
39 di 277 

 

La separazione tra l’acqua ed i fanghi avviene in modo forzato per flottazione ad aria disciolta. Il refluo è 

pressurizzato a valori compresi tra 1 a 6 bar con contemporanea iniezione di aria. Alla riduzione della pressione 

segue la formazione di micro bolle in seno al refluo stesso.  

Per aiutare e migliorare la separazione di sostanze sospese e colloidali, sono dosati additivi chimici preparati in 

apposito apparecchio.  

 

���������������
������

I reflui caratterizzati da elevata presenza di particelle solide sospese provenienti dalla lavorazione del macello e 

dalle operazioni di filtrazione, flottazione e depurazione biologica sono raccolti e mescolati in una vasca 

separata. Il volume della vasca è limitato e dimensionato in base alla quantità giornaliera di refluo da trattare, il 

livello del refluo sarà mantenuto al minimo per minimizzare lo sviluppo di odori sgradevoli. La vasca sarà 

provvista di copertura in telo rimovibile per contenere la dispersione degli odori.  

Il refluo omogeneizzato è trasferito al digestore a mezzo di pompa a vite, una seconda pompa è installata in 

uscita dal digestore per facilitare l’estrazione del refluo digerito, o digestato.  

Il digestore è costituito da moduli in cemento armato realizzato in opera, provvisti di cupole in materiale plastico 

alla sommità per il contenimento dinamico del biogas sviluppato. La massa alimentata fluisce da un modulo 

all’altro spontaneamente, in parte forzata dalla propulsione in ingresso e dall’estrazione in uscita. I moduli sono 

collegati tra loro a mezzo di tubazione per convogliare e collettare il biogas prodotto al serbatoio di accumulo 

esterno. Ogni modulo è provvisto di agitatori e insufflatori di gas per mantenere il refluo all’interno rimestato e 

omogeneamente mescolato.  

Il digestore anaerobico opera in mesofilia, mantenuto a temperatura di circa 38°C mediante opportuni 

scambiatori di calore montati sulla sommità e che possono essere facilmente rimossi per manutenzione.  

Il tempo di ritenzione all’interno del digestore è stimato pari a 20 giorni, corrispondente al valore ottimale per la 

riduzione del COD e la produzione di biogas. Dato il tempo di permanenza, il valore del BOD5 è trascurabile.  

La destinazione principe del biogas prodotto è la produzione di energia elettrica e di energia termica mediante 

motore a gas o impiego in cascata di generatore di vapore e turbina ad acqua surriscaldata.  

La corrente in uscita dal digestore, o digestato, è inviata ad un nastro pressa per ridurre i volumi di refluo da 

inviare allo spargimento, mentre il surnatante è alimentato in testa all’impianto nella vasca di equalizzazione per 

essere poi trattato nel depuratore biologico. La sezione è integrata con un sistema di preparazione 

dell’elettrolita.  

Data la peculiarità del processo di digestione anaerobica proposto, si stima che la percentuale di sostanza 

secca nel digestato dopo centrifugazione possa arrivare a valori compresi tra il 22 e il 25% p/p. Ulteriore 

ispessimento si raggiunge durante lo stazionamento nella platea di accumulo per effetto della percolazione per 

gravità. Il Percolato è raccolto e pompato alla vasca di equalizzazione.  
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L’ossidazione biologica rappresenta il cuore del sistema depurativo. Si basa sulla degradazione biologica delle 

sostanze inquinanti a mezzo di colture batteriche disperse del tipo aerobiche mesofile. 

In presenza di ossigeno e del substrato nutritivo, la comunità microbica riesce a riprodursi e a demolire gli 

inquinanti in composti semplici come anidride carbonica, azoto gassoso, vapor acqueo. 

L’ossigeno necessario alla respirazione biologica e alle reazioni biochimiche ossidative viene fornito tramite un 

sistema di diffusione a micro bolle del tipo antiFintasamento, con insufflazione garantita da soffiante centrifuga o 

a lobi rotanti. È prevista un’installazione con due gruppi di compressione in parallelo al fine di garantire 

l’ossigenazione del refluo in caso di avaria di uno dei gruppi. L’ossigenazione è regolata in automatico tramite 

un inverter comandato da un misuratore di ossigeno disciolto.  

Il volume di vasca è determinato in base al tempo necessario alla degradazione biologica degli inquinanti fermo 

restando il valore di carico idrico imposto. Per garantire una denitrificazione del refluo, viene installato nella 

vasca un mixer per l’agitazione dei fanghi nelle fasi di blocco dei compressori.  

Dai dati di progetto si è determinato che le vasche ad oggi disponibili sono sufficienti per la sezione di 

nitrificazione e denitrificazione.  

Il carico organico in ingresso alla sezione biologica viene ad essere alleggerito nella sezione di flottazione, dove 

il solido rimosso dal refluo è inviato al digestore con un alleggerimento stimato al 60%:  

Fo = BOD totale giornaliero odierno = 1.269 kg/giorno  

Nel presente schema progettuale si prevede di effettuare nella stessa vasca l’ossidazione del carbonio 

organico, la nitrificazione dell’azoto ammoniacale e la denitrificazione dei nitrati. Il volume totale della vasca di 

ossidazione è dato dalla somma dei volumi necessari per la rimozione del BOD e per la denitrificazione.  

Il valore del carico del fango Cf è soggettivo e cambia a seconda della tipologia di tipo di ossidazione biologica 

scelta. Per una minor produzione di fango biologico di supero, maggiore resa di depurazione, assenza di odori 

molesti, si è adottato il sistema di aerazione del tipo ad aerazione medio carico, con Cf compreso tra 0,15 e 

0,25. Lo schema ad aerazione medio carico si riduce alla sola fase di aerazione e alla fase di chiarificazione 

finale. La scelta porta ad una ridotta sensibilità rispetto ai seguenti aspetti:  

� influenza da fattori esterni, quali variazioni di temperatura, variazioni di carico organico nelle varie ore 

della giornata, eventuali possibili scarichi tossici;  

� controllo assiduo di un operatore, che agendo o sulla portata di ricircolo dei fanghi, o sullo scarico dei 

fanghi di supero, o sulla intensità dell’ aerazione, possa creare le migliori condizioni operative.  
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La separazione tra i fanghi e l’acqua depurata è condotta nella sezione di chiarifloculazione mediante 

sedimentazione classica per gravità realizzata in un bacino statico circolare, completo di carroponte a trazione 

periferica, con raccolta del fango sul fondo e invio nel pozzo per il suo ricircolo.  

I fanghi separati dall’acqua depurata sono ricircolati nelle vasche di trattamento o inviati nella vasca di 

equalizzazione. L’acqua depurata è convogliata verso la disinfezione.  

La sezione di separazione a gravità ha le seguenti caratteristiche:  

portata idraulica massima: 21 m3/h 

superficie utile:  60 m2  

altezza utile parte verticale: 3,0 m  

volume utile: 180 m3  

carico superficiale Q / m: 0,35 m/h 

diametro esterno vasca : 9,0 m 

 

��������������������"��

I fanghi di supero prodotti dal depuratore sono inviati in testa all’impianto alla vasca di equalizzazione. La 

stabilizzazione del fango viene ottenuta per mezzo di diffusione d’aria del tipo a micro bolle.  

 

�������������

La disinfezione del refluo chiarificato è condotta mediante dosaggio di acido peracetico o ipoclorito di sodio, 

con un volume di vasca tale da garantire un tempo di ritenzione di almeno 20 minuti. Il dosaggio dell’agente 

disinfettante avviene automaticamente tramite una pompa dosatrice.  

 

%���
�������

L’acqua purificata viene pompata alla sezione di filtrazione in modo da assicurare la completa rimozione dei 

solidi sospesi. L’acqua di lavaggio della colonna è inviata a monte dell’impianto, nella vasca di equalizzazione.  

L’acqua in uscita dalla sezione filtrante è impiegata per il lavaggio di aree esterne e degli automezzi, usi civili 

senza contatto con operatori, poi recuperata al depuratore.  
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Procedure e presidi di sicurezza Procedure e presidi di sicurezza Procedure e presidi di sicurezza Procedure e presidi di sicurezza     

���
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Al fine di evitare versamenti di refluo fuori tabella, il circuito idraulico delle vasche è stato concepito per far 

fronte ad eventuali anomalie nelle vasche tali da richiederne la temporanea dismissione.  

Dalla vasca di equalizzazione il refluo può essere circuitato lungo percorsi differenti, a seconda dello stato di 

disponibilità delle vasche di lavoro:  

F da ossidazione biologica a nitrificazione e poi in denitrificazione, che costituisce il normale deflusso;  

F da ossidazione biologica direttamente in nitrificazione, dove nella vasca di nitrificazione sarà operata la 

denitrificazione e nella vasca di ossidazione si andrà a stressare sia il processo di ossidazione sia quello 

di nitrificazione;  

F da ossidazione biologica a denitrificazione, caricando la vasca di ossidazione per portare a compimento 

anche il processo di nitrificazione;  

F da nitrificazione a denitrificazione, saltando la vasca di ossidazione e utilizzando quella di nitrificazione 

come sede del processo di ossidazione;  

Operare in regime fuori norma costituisce un aggravio per il depuratore, che è però in grado di reagire e 

sopportare carichi maggiorati grazie all’inerzia del sistema biologico e alla ricircolazione del fango.  

L’utilizzo di flocculanti consente di dosare il carico inquinante all’ingresso della sezione aerobica, spostandolo 

nel caso si renda necessario verso la sezione anaerobica e alleggerendo così quella aerobica, assicurando 

l’assorbimento del carico idrico con il chiarificatore.  

I sistemi di monitoraggio e di allarme consentono di avere un controllo dei componenti per poter intervenire alla 

loro sostituzione in caso di anomalia.  

La capacità della vasca di carico giornaliero è tale da bilanciare la quantità di refluo prodotto nel corso della 

lavorazione.  

Inoltre tutte le principali pompe che garantiscono l’areazione delle vasche in cui avvengono i processi biologici 

sono in ridondanza di servizio, ovvero sono presenti sempre due pompe che lavorano in modo alternato, in 

modo da poter sopperire in qualsiasi momento ad un guasto di una delle due unità. 

 

�������
�        

F il corpo del digestore è realizzato in calcestruzzo armato, le cupole sono in resina poliestere sigillate a 

tenuta;  

F il digestore è dotato di sistemi di monitoraggio e di allarme che consentono di avere un controllo dei 

componenti per poter intervenire alla loro sostituzione in caso di anomalia;  

F il sistema di controllo è dotato di una procedura di shut down tale da preservare il funzionamento della 

torcia di sicurezza in caso di anomalia;  
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F la conformazione del digestore è tale da annullare il rischio di rilascio di refluo all’esterno;  

F il refluo digerito ed ispessito è costituito da una frazione solida in prevalenza lignea che non presenta, 

anche con elevati contenuti di acqua, fenomeni di degradamento ossidativo;  

F le caratteristiche del digestato sono tali da non costituire terreno di inoculo per insetti o fonte di 

alimento per volatili ed altri animali.  

�

Il progetto  Il progetto  Il progetto  Il progetto  FFFF    Gestione delle acque meteoriche ed invarianza idraulicaGestione delle acque meteoriche ed invarianza idraulicaGestione delle acque meteoriche ed invarianza idraulicaGestione delle acque meteoriche ed invarianza idraulica    

Nello specifico, per quanto riguarda le modifiche alla permeabilità del terreno, oltre alla sola redistribuzione 

delle coperture degli edifici, che rimane invariata, è prevista una modifica alle aree esterne pavimentate, (e 

quindi impermeabili), adibite per lo più a viabilità, oltre ad una ridotta porzione destinata a parcheggio di 

superficie complessiva di 3304 m2 parte della quale, 1570 m2 con pavimentazione permeabile, (ghiaia). 

Il base all’art. 39 del Piano di Tutela delle Acque e s.m.i., (che disciplina, in merito alle acque meteoriche, le 

aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento), le aree esterne pavimentate non risultano 

soggette al trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia in quanto al comma 5 si prevede che i 

contributi meteorici siano considerate acque di seconda pioggia e quindi non soggette ad alcun trattamento nei 

seguenti casi: 

• Strade pubbliche e private � 

• Piazzali Superficie <2000 mq di autofficine/carrozzerie/ autolavaggi/depuratori 

• Parcheggi maestranze/clienti Superficie minore di 5000 mq per gli insediamenti di allegato F 

• Parcheggi/piazzali zone residenziali/commerciali/ deposito mezzi trasporto pubblico/aree intermodali aventi 

Superficie minore di 5000 mq � 

• Tutte le superfici non rientranti nei commi 1 e 3 

In questi casi le acque meteoriche di dilavamento e le acque di lavaggio, convogliate in condotte ad esse 

riservate, possono essere recapitate direttamente in corpo idrico superficiale o sul suolo, fatto salvo quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia di nulla osta idraulico. 

La captazione delle acque meteoriche avverrà mediante linee dotate di pozzetti di ispezione e  caditoie sifonate. 

Il recettore finale delle acque meteoriche convogliate dalle linee interne è costituito da una trincea drenante in 

progetto che corre perimetralmente su tre lati del lotto in aree a verde. 

In via cautelativa il progetto prevede comunque la predisposizione di appositi impianti di disoleazione a servizio 

delle principali aree di piazzale con manovra di automezzi e successivo invio dell’acqua meteoricha alla sezione 

disperdente all’interno dell’area di proprietà. 

Le opere in progetto saranno realizzate utilizzando pozzetti, prolunghe, plotte e sigilli in calcestruzzo armato con 

doppia rete elettrosaldata costruiti in opera, prefabbricati o di fabbricazione mista, anche con innesti maschio 

femmina tipo Phlomax. I tubi saranno in cemento armato centrifugato in elementi di sezione circolare con giunto 

a bicchiere, posato su fondo perfettamente preparato in ghiaino spessore minimo 20 cm. I chiusini e le caditoie 
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saranno in ghisa sferoidale classe D400 o C250 UNI EN 124 a seconda di dove verranno posizionati nella sede 

stradale come previsto dalla normativa specifica. 

 

Il progetto  Il progetto  Il progetto  Il progetto  FFFF    Realizzazione scarico Realizzazione scarico Realizzazione scarico Realizzazione scarico acque depurate al torrente Rosperacque depurate al torrente Rosperacque depurate al torrente Rosperacque depurate al torrente Rosper    

Le acque trattate dal depuratore verranno smaltite tramite la creazione di una nuova linea interrata che 

dall’uscita del depuratore corre lungo la strada vicinale di San Marco con recapito finale nel T. Rosper.  

L’autorizzazione allo scarico nel T. Rosper delle acque depurate, per una portata media giornaliera di 3.47 l/s, è 

già stata rilasciata dal Consorzio di Bonifica Piave con Prot. 15537 del 19/10/2012 alla ditta Colomberotto s.p.a. 

via Montegrappa, 68/72 ,31010 Moriago della Battaglia.  

Il nuovo tratto di fognatura è previsto a gravità, anche se non si esclude la possibilità in sede 

autorizzativa/esecutiva di utilizzare il carico idraulico delle vasche di uscita dal depuratore per scaricare anche 

in pressione. Per questo si prevede di utilizzare per l’intera linea un tubo in PE100, PFA10 diametro esterno 160, 

(interno 141mm), e pendenza costante di 0,14 %. 

La portata uscente dal depuratore, prima dell’immissione nel collettore in progetto,  sarà regolata da una bocca 

tarata o da un regolatore di flusso in modo da rispettare la Concessione del consorzio di Bonifica Piave sopra 

citata.  

All’inizio ed alla fine della nuova linea, immediatamente a valle del depuratore, e subito prima della consegna in 

alveo del T. Rosper  verrà predisposto un pozzetto di ispezione e prelievo campioni.  

La restituzione nel T. Rosper delle acque convogliate avverrà con idoneo pozzetto di restituzione provvisto di 

valvola di non ritorno. 

La portata smaltibile a gravità con tali caratteristiche viene determinata utilizzando la formula di Chezy con il 

coefficiente di scabrezza di GaucklerFStrickler individuato cautelativamente per tubi in P.E. pari a:  

100 m
3/1

sec
1−

 

Il collettore previsto è in grado di smaltire la portata richiesta con grado di riempimento pari al 54% come si 

vede dal riquadro sotto riportato (Q=3.47 l/s) 
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Il progetto Il progetto Il progetto Il progetto ––––    Realizzazione nuovo accesso carrabileRealizzazione nuovo accesso carrabileRealizzazione nuovo accesso carrabileRealizzazione nuovo accesso carrabile    

La recente acquisizione da parte dell’azienda Colomberotto di un’abitazione adiacente e della relativa 

pertinenza ha consentito di prefigurare un riassetto delle previsioni di sviluppo aziendale come schematizzato 

nell’immagine seguente:  campite in tratteggio rosso le attuali aree di proprietà, in giallo l’area di ampliamento 

dell’ambito della scheda norma vigente.   

Anche gli accessi sono evidenziati con una freccia nell’immagine seguente: 

 F In giallo gli accessi carrai esistenti dei quali è prevista la ricollocazione nel punto indicato con freccia rossa; 

 F in verde gli accessi carrai esistenti che rimangono inalterati. 

 

    
    
Fig. 17. Estratto della mappa catastale con in evidenza le previsioni progettuali di ampliamento della scheda normativa vigente (area gialla) 

e lo spostamento degli accessi esistenti (dal giallo al rosso), con in verde gli accessi esistenti dalla SP34 che rimarranno inalterati. 

 
In questo tratto extraurbano della S.P.34, prossimo al centro abitato di Moriago,  sono presenti numerose 

abitazioni e attività con relativi accessi carrabili. Nel seguente estratto di ortofoto è indicata la collocazione della 

Ditta Colomberotto Spa e delle intersezioni e accessi esistenti (in colore verde), compresi quelli esistenti da 

spostare (in colore nero) in una nuova posizione (in colore rosso) con il presente SUAP. Con linea puntinata 

celeste è inoltre indicato il percorso ciclabile comunale di progetto 

Colomberoto SpaColomberoto SpaColomberoto SpaColomberoto Spa    
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.

Fig. 18. Ortofoto con in evidenza le intersezioni e gli accessi carrai esistenti (colore verde) e indicazione degli attuali accessi (colore nero) 
da chiudere e ricollocare nelle nuove posizioni (colore rosso). Il tratteggio celeste indica  il tracciato del percorso ciclopedonale comunale&�

 
L’intervento consiste nello spostamento di due accessi carrabili esistenti su via Montegrappa (S.P.34): 

 F il primo accesso è costituito da due cancelli carrai affiancati a servizio di una casa bifamiliare, dei quali è 

prevista la chiusura mediante una recinzione in continuità con quella esistente, l’accesso carraio sarà 

contestualmente traslato di circa 40 ml a ovest, riposizionandolo al Km 5/IV (ovvero coordinate WGS 84 

latitudine 45.86434, longitudine 12.09188), sempre sul lato sinistro della S.P.34. per dare accesso al nuovo 

ambito dello stabilimento Colombretotto Spa, così come ridefinito dal SUAP; 

 F il secondo accesso, posto in corrispondenza del parcheggio esistente di fronte allo stabilimento 

Colomberotto, viene invece semplicemente traslato verso est di pochi metri per non restringere il piazzale di 

carico/scarico di progetto. 

 Gli interventi di spostamento degli accessi esistenti sono illustrati sulle seguenti riprese fotografiche dello stato 

di fatto. 
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Fig. 19. Ripresa fotografica dell’attuale doppio accesso carrabile (A) da chiudere e traslare nel punto (B).�
�

Fig. 20. Ripresa fotografica  dell’attuale accesso (C) da spostare leggermente a destra,  nel punto (D). Con linea tratteggiata nera è indicato 
il limite indicativo di progetto tra il parcheggio e il piazzale di caricoFscarico a ovest (è previsto l’abbattimento dell’edificio residenziale sulla 

sinistra). 

 
Ai sensi dell’Art.46 del DM 19/04/2006 '(�
	�� ����������� �� ���	��
��"�� �
� ��� ����
������� ������ ����
��������

��
�����', per Ie manovre non prioritarie Ie verifiche vengono sviluppate secondo il criterio dei triangoli di visibilita 

relativi ai punti di conflitto di intersezione generati dalle correnti veicolari. AII'interno del triangolo di visibilità non 

devono esistere ostacoli alla continua e diretta visione reciproca dei veicoli afferenti al punta di intersezione 

considerato, si considerano ostacoli per la visibilità oggetti isolati aventi la massima dimensione planimetrica 

superiore a 0.8 m. 

 II lato maggiore del triangolo di visibilità viene rappresentato dalla distanza di visibilità principale D, data 

dall'espressione: D =v x tD =v x tD =v x tD =v x t 

F v = velocità di riferimento [m/s], pari al valore della velocità di progetto caratteristica del tratto considerate o, 

in presenza di limiti impositivi di velocità, dal valore prescritto dalla segnaletica; 

B 

A 

D 
C 
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 F t = tempo di manovra pari a 12 s con stop, e  6 s con dare la precedenza. Tali valori vanno incrementati di un 

secondo per ogni punta percentuale di pendenza longitudinale del ramo secondario superiore al 2%. II lato 

minore del triangolo di visibilità sarà commisurato ad una distanza di 20 m dal ciglio della strada principale, per 

Ie intersezioni regolate da precedenza, e di 3 m dalla linea di arresto, per quelle regolate da Stop. 

Nel nostro caso:  

F V = 50 km/h = 13,89 m/s 

F Incrocio regolato da STOP e pendenza longitudinale = 5% 

F T = 6 s + (5F2) s = 9 s 

F D = 13,89 x 9 = 125 m.125 m.125 m.125 m.    

La sovrapposizione dei triangoli di visibilità al rilievo topografico delle intersezioni e alla CTRN, ha evidenziato 

l’assenza di ostacoli alla continua e diretta visione reciproca dei veicoli afferenti al punta di intersezione 

considerato. 

 

 
Fig. 21. Verifica del triangolo di visibilità (D.M. 19/04/2006) rispetto alla nuova collocazione degli accessi carrabili. 

 

Su questo tratto di viabilità provinciale n.34 è già prevista La realizzazione di un percorso ciclopedonale, per il 

quale il Comune ha redatto un progetto definitivo, i cui costi di realizzazione sono ricompresi nella Convenzione 

sottoscritta per l’attuazione del PUA vigente, ovvero lo strumento urbanistico di iniziativa privata proposto dalla 

Ditta Colomberotto in Variante al previgente Progetto Norma PND7 del P.R.G..  

Rispetto al progetto definitivo di tale percorso ciclopedonale, lo spostamento dell’accesso carraio comporta le 

seguenti modifiche: 

 F la chiusura dell’accesso dell’abitazione esistente (A) consente di realizzare il percorso ciclopedonale con una 

sezione orizzontale, mentre prima era fortemente inclinato per raccordarsi con l’accesso carrabile ribassato; 

 F nella nuova posizione in cui verrà traslato (B) l’accesso carrabile mantiene sostanzialmente la quota di 

progetto prevista per il percorso ciclopedonale comunale e superato quest’ultimo scende gradualmente 

(pendenza del 5% circa) verso la quota dei piazzali di manovra e scaricoFcarico interni. In corrispondenza del 

nuovo accesso carrabile il percorso ciclopedonale sarà rialzato di pochi centimetri per dissuadere dal transito 
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veloce e segnalare l’attraversamento anche con dei quadrotti gialli a terra (cm 50x50) posti a lato delle strisce 

pedonali (vedi disegni). 

 In corrispondenza del piazzale di carico/scarico di progetto, ribassato per ragioni funzionali, tra piano di carico 

e piazzale c’è un dislivello standard di 90/100 cm, la recinzione verso la strada svolgerà anche funzioni di muro 

di contenimento. 

Lo spostamento del secondo accesso dalla posizione (C) alla posizione (D) mantiene invece sostanzialmente 

invariate le previsioni di progetto della pista ciclabile. 

 

Fig. 22.Estratto del rilievo dello stato di fatto, in evidenza il perimetro del SUAP e gli accessi esistenti da spostare (A e C).�
�

Fig. 23. Estratto della planimetria di progetto, in evidenza gli accessi nella nuova posizione (B e D). 

 

C 
A 

D 

B 
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Fig. 24. Schema planimetrico dello spostamento degli accessi esistenti nelle nuove posizioni B e D. 
 

 
Fig. 25. Sezione trasversale AFA’ F Nel tratto di interruzione delle cordonate protettive del percorso ciclopedonale poste verso la strada 

provinciale è prevista l’indicazione dell’attraversamento su strisce pedonali di larghezza ml 2,50 e  leggermente rialzate(5F10 cm), con ai lati 
riportati  i quadrotti gialli segnaletici. 

 
 

D 

B 
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Fig.26. Ingrandimento planimetrico accesso carrabile principale (B). 

 
Il nuovo accesso all’azienda Colomberotto (B), ottenuto traslando l’accesso residenziale esistente, diverrà il 

principale accesso logistico dell’azienda ed è posizionato a ml 33,38 dal più vicino accesso ad ovest.  

Le sbarre mobili sono arretrate di circa venti metri rispetto alle strisce pedonali in modo da consentire la fermata 

momentanea degli autocarri sia in entrata che in uscita. La larghezza dell’accesso (ml 11/12 circa) è prevista 

per consentire l’eventuale fermata momentanea di anche due autocarri in entrata, senza impedire la 

contemporanea uscita dei mezzi dallo stabilimento. 

Le recinzioni ai lati dell’accesso carraio e della rampa sono previste con muretti di c.a.,  di circa 20 cm di 

altezza rispetto alle superfici carrabili,  con sovrapposta recinzione  metallica di altezza 1ml (di tipo forato o orso 

grill), in modo da non ostacolare la visibilità. Le recinzioni sono poste all’esterno del percorso ciclopedonale 

rispetto alla sede stradale della SP34.  

In posizione arretrata di circa 3ml rispetto alla pista ciclabile è prevista l’installazione di un cancello elettrico da 

chiudersi nelle ore notturne. 

Gli interventi saranno eseguiti senza modificare nè aggravare  le previsioni per i sottoservizi del progetto del 

percorso ciclopedonale comunale. Lo smaltimento delle acque meteoriche per i piazzali interni e le pertinenze 

dello stabilimento Colomberotto sarà garantito da un’autonoma rete definita in relazione alla Valutazione di 

Compatibilità idraulica. 
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Fig. 27. Ingrandimento planimetrico accesso carrabile principale (D). 
 
La leggera traslazione dell’accesso esistente al parcheggio dell’attività commerciale (D) non comporterà 

modifiche significative mantenendo la tipologia e le dimensioni dell’attuale, solamente traslato alcuni metri più 

ad est. Rimane la già prevista chiusura del cancello elettrico nelle ore notturne. 
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Il progetto Il progetto Il progetto Il progetto ––––    Opere di mitigazione a verdeOpere di mitigazione a verdeOpere di mitigazione a verdeOpere di mitigazione a verde    

In ambito progettuale, sono state prese in considerazione le seguenti misure di ricomposizione ambientale. 

 

Formazione di fasce a siepe arborea lungo i confini di pertinenza 

L’intervento prevede la formazione di idonee fasce arboree perimetrali, secondo la disposizione di cui alla 

seguente figura. 

 
Fig. 28.  Sistemazione aree esterne con indicazione delle aree a siepe arborea (verde) 
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L’intervento prevede la realizzazione di una prima siepe di mascheramento perimetrale sempreverde a filare 

singolo lungo i confini Est. Nord, Ovest e Sud (per la porzione di mascheramento delle nuova porzione di 

fabbricato di futura edificazione), con essenze tipiche: )���
��	� ����� (viburno tino); ������
�	� ������	� �� �&�

�����
� (ligustro); �
����� ���������� (alloro del Portogallo). Lungo il lato Sud tale siepe sarà integrata con la 

piantumazione di un singolo filare di ���������*"*���� (tiglio), per provvedere al mascheramento in altezza. 

Sempre sui lati Est, NordFEst ed Ovest si prevede invece la realizzazione di una siepe arboreoFarbustiva multi 

specifica con le seguenti essenze:  
��������	����*�� (biancospino),  �
������������ (carpino bianco), ���
�

��	���
� (acero campestre) e +��
������������ (roverella). 

Dove lo spazio lo permette (lato Est di fronte all’area depuratore) sarà preferita la realizzazione di una siepe 

pluristratificata a doppio filare, per ottenere una struttura più naturale.  

Le specie appartengono a quelle tipiche dei boschi alluvionali e ripariali misti mesoFigrofili, con associazioni 

tipiche della siepe veneta. Le essenze saranno numerose per arricchire la complessità delle biocenosi e favorire 

forme più stabili e mature con migliore conservazione ed in grado di sopportare sia periodi di 

sovralluvionamento (quindi relativa asfissia del suolo) che fenomeni siccitosi con aridità di regola estiva e tardoF

estiva. 

Si riporta di seguito uno schema dell’impianto arboreo ed arbustivo previsto. 
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Figura 29. Schema dell’impianto arboreo ed arbustivo previsto. 

 

Gli interventi indicati vanno ad incidere positivamente sui seguenti aspetti: 

� minor impatto paesaggistico con armonizzazione delle opere di collegamento all'impianto idroelettrico 

con l'ambiente fluviale di forte caratura naturalistica e anche con quello agricolo di grande omogeneità 

colturale viticola; 

� ricostituzione di strutture degli habitat di pregio del mosaico agricolo articolato con filari di siepe; 

� la grande varietà di specie impiegate favorisce la biodiversità e l'instaurarsi di una fauna più ricca; 

� aumento delle caratteristiche della rete ecologica assicurando la conformità con il corredo arboreo 

tipico delle aree coltivate più ecologicamente complesse e quello dell’area dei Palù del Quartier del 

Piave; 

� leggero contenimento delle emissioni di ossidi di azoto e polveri. 
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Descrizione delle fasi di realizzazione del progettoDescrizione delle fasi di realizzazione del progettoDescrizione delle fasi di realizzazione del progettoDescrizione delle fasi di realizzazione del progetto    

Il progetto, in linea generale, prevede:  

� la realizzazione delle strutture edilizie dell’ampliamento connesso al macello e dell’ampliamento 

connesso al depuratore,  

� la realizzazione delle opere di finitura sulle strutture edilizie medesime e la realizzazione del nuovo 

accesso, l’installazione dell’impianto di cogenerazione e delle altre componenti impiantistiche asservite 

al depuratore,  

� la realizzazione della nuova condotta interrata per lo scarico delle acque depurate nel torrente Rosper, 

sito circa 450 m a Nord rispetto all’area di proprietà. 

Allo stato attuale risultano già autorizzate la costruzione delle strutture di ampliamento del depuratore e la 

costruzione della porzione Nord dell’ampliamento del macello, di conseguenza, le fasi d’interesse per la 

presente analisi sono rappresentate da:  

� demolizione dell’edificio esistente presso l’angolo SudFOvest della proprietà;  

� scavi, rinterri e realizzazione fondazioni della porzione Sud dell’ampliamento del macello;  

� edificazione e finiture della porzione Sud di ampliamento del macello;  

� finiture della porzione Nord di ampliamento del macello;  

� finiture dell’ampliamento del depuratore;  

� completamento delle infrastrutture del nuovo accesso alla proprietà e asfaltatura;  

� installazione impianto di cogenerazione;  

� installazione ulteriori componenti impiantistiche;  

� realizzazione della nuova condotta interrata per lo scarico delle acque depurate nel torrente Rosper. 

Quest’ultima fase, poiché relativa ad aree esterne alla proprietà ed eseguita indipendentemente dalle altre 

attività di cantiere, verrà distintamente analizzata in seguito. 

In merito alle attività cantieristiche previste all’interno dell’area di proprietà, ai fini della presente valutazione 

previsionale di impatto acustico da attività di cantiere, si riassumono le attività previste in due fasi di lavoro 

principali, rappresentate con due scenari specifici, sintetizzabili come segue: 

o Fase 1: realizzazione sommaria nuovo accesso; demolizioni, scavi e rinterri porzione Sud ampliamento 

macello. 

o Fase 2: edificazioni porzione Sud ampliamento macello, finiture ampliamenti in genere, completamento 

infrastrutture di accesso, asfaltatura e installazione impianti. 

Le attività di cantiere si svolgeranno in periodo esclusivamente diurno ed a seconda dello stato di avanzamento 

del cronoprogramma verranno rispettati i limiti orari sanciti dall’art.6.4 del Regolamento per la Tutela 

dall’Inquinamento Acustico del Comune di Moriago della Battaglia (TV). 
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Durata dell’attuazione e cDurata dell’attuazione e cDurata dell’attuazione e cDurata dell’attuazione e cronoprogrammaronoprogrammaronoprogrammaronoprogramma    

La totale realizzazione delle opere richiederà circa 730 giorni di lavoro per un totale di 2 anni di cantierizzazione. 

La scansione temporale è definita come segue: 

Allestimento del cantiere:           7 giorni 

Demolizioni trasporto materiale a discarica:       15 giorni 

Scavi e reinterri:           20 giorni 

Scavi e reinterri per posa condotta di scarico:       10 giorni 

Strutture e opere in c.a.:          90 giorni 

Opere prefabbricate:          45 giorni 

Tamponamenti e divisori:         90 giorni 

Impermeabilizzazioni varie:         15 giorni 

Impiantistica di base:        120 giorni 

Opere di finitura (intonaciFpavimentiFrivestimentiFtinteggiatureFserramenti):  120 giorni 

Impiantistica specializzata:       180 giorni 

Sistemazione dell’area esterna:         20 giorni 

Smontaggio del cantiere:           8 giorni 

Tutte le lavorazioni più rumorose saranno il più possibile concentrate in periodi non coincidenti con il picco della 

stagione dell'avifauna potenzialmente nidificante, per minimizzare il più possibile gli effetti su tale componente. 

Inoltre anche durante le fasi di lavorazione si avrà cura di evitare l’effettuazione contemporanea delle operazioni 

più rumorose, in modo da contenere al minimo l’eventuale impatto a livello dei bersagli sensibili, costituiti non 

solo dalle componenti biotiche sottoposte a tutela, ma anche delle utenze residenziali maggiormente esposte 

all’area di cantiere. 
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Distanza dai siti della Rete Natura 2000 e dagli elementi chiave di questiDistanza dai siti della Rete Natura 2000 e dagli elementi chiave di questiDistanza dai siti della Rete Natura 2000 e dagli elementi chiave di questiDistanza dai siti della Rete Natura 2000 e dagli elementi chiave di questi    

L’area oggetto di intervento risulta esterna a siti inseriti nel sistema Rete Natura 2000, tuttavia è prevedibile che 

alcuni effetti ad esso associati possano avere un’area di influenza tale da sovrapporsi parzialmente almeno ai 

siti della Rete Natura 2000 con i codici “IT3240015 – Palù del Quartier del Piave” ed “IT3240030 – Grave del 

Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia”, coincidente nell’area di interesse con i limiti di “IT3240023 – Grave 

del Piave”. Si riporta nella mappa di cui alla seguente figura  l’ubicazione dell’area di intervento con indicazione 

della relativa distanza dai siti della Rete Natura 2000 così individuati. 

 
Fig.30. Ortofoto con indicazione della posizione del sito di intervento nei confronti delle aree SIC/ZPS inserite nel sistema Rete Natura 2000 

(Fonte: Geoportale Nazionale, 2014). 
 

TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 03.03.03.03.    Riepilogo distanze tra area di intervento e siti della Rete Natura 2000Riepilogo distanze tra area di intervento e siti della Rete Natura 2000Riepilogo distanze tra area di intervento e siti della Rete Natura 2000Riepilogo distanze tra area di intervento e siti della Rete Natura 2000    

Tipologia sitoTipologia sitoTipologia sitoTipologia sito    Codice e denominazioneCodice e denominazioneCodice e denominazioneCodice e denominazione    Distanza minima in linea d’ariaDistanza minima in linea d’ariaDistanza minima in linea d’ariaDistanza minima in linea d’aria    

S.I.C. IT3210015 – Palù del Quartier del Piave 610 m 
Z.P.S.. IT3240023 – Grave del Piave 

2285 m 
S.I.C. IT3240030 – Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia 

    

 
 
 
 

610 m 

2285 m 

3050 m 
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Indicazioni derivanti dagli strumenti di pianificazioneIndicazioni derivanti dagli strumenti di pianificazioneIndicazioni derivanti dagli strumenti di pianificazioneIndicazioni derivanti dagli strumenti di pianificazione    

Il presente intervento si colloca in una cornice pianificatoria costituita dai seguenti strumenti pianificatori 

gerarchicamente sovraordinati: 

� a livello regionale con DGR n. 372 del 17 febbraio 2009 è stato adottato il nuovo Piano Territoriale 

Regionale di Coordinamento (PTRC) e con DGR n. 427 del 10 aprile 2013 è stata adottata la prima 

variante al PTRC di attribuzione della valenza paesaggistica; 

� a livello provinciale è vigente il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con 

DGR n.1137 del 23/03/2010, il quale ha segnato il passaggio delle deleghe in materia urbanistica dalla 

Regione alla Provincia; 

� a livello comunale sono in vigore: 

- il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale del Quartier del Piave approvato con DGP n. 128 

del 9/4/2013;   

- il Piano di Assetto del Territorio comunale ratificato dalla Giunta Provinciale con Deliberazione 

n. 208 del 20.05.2013; 

- Il PRG approvato con DGRV n. 2372 del 24.04.1992; 

- La Variante al PRG per le zone D approvata con DGRV n. 445 del 21.02.2003; 

- La Variante al PRG per le zone A,B,C ed E approvata con DGRV n. 1165 del 18.04.2006; 

- Il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) in variante alla Scheda norma n°PND07 approvato in data  

24 Aprile 2013 con DGC n.50/2013 e s.m.i.. 

Ai sensi dell’articolo 48, comma 5bis della L.r. 11/2004, a seguito dell’approvazione del primo piano di assetto 

del territorio (PAT), il piano regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, assume il valore di 

primo piano degli interventi. 

Di seguito una disamina degli estratti maggiormente significativi degli strumenti urbanistici vigenti. 
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Strumenti urbanistici Strumenti urbanistici Strumenti urbanistici Strumenti urbanistici sovracomunali.sovracomunali.sovracomunali.sovracomunali.    
    

  
Fig. 31. Estratto di P.T.R.C. – Tav. 05a F Sviluppo economicFproduttivo. 

 

Sviluppo economicoSviluppo economicoSviluppo economicoSviluppo economicoFFFF    produttivoproduttivoproduttivoproduttivo 

PTRC, 2009PTRC, 2009PTRC, 2009PTRC, 2009    Tav. 05aTav. 05aTav. 05aTav. 05a    
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Fig. 32. Estratto di P.T.R.C. – Tav. 09 – Sistema del territorio rurale e della rete ecologica. 

 
 
 

Il PTRC adottato nel 2009 e la prima variante adottata nel 
2013 non prevedono interventi per l’ambito in oggetto, 
come si evince dagli estratti di Tav. 05° “Sviluppo 
economicoFproduttivo”, nella quale è indicata l’incidenza 
della superficie ad uso industriale sul territorio comunale a 
solo scopo descrittivo e di Tav. 09 “Sistema del territorio 
rurale e della rete ecologica”, nella quale è individuato un 
ambito di paesaggi agrari storici a nord dell’abitato di 
Moriago della Battaglia.  

Sistema del Sistema del Sistema del Sistema del territorio rurale e della rete ecologicaterritorio rurale e della rete ecologicaterritorio rurale e della rete ecologicaterritorio rurale e della rete ecologica 

Tav. 09Tav. 09Tav. 09Tav. 09    PTRC, 2013PTRC, 2013PTRC, 2013PTRC, 2013    
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Fig. 33. Estratti di P.T.C.P. – Tav. 1.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale: aree soggett a tutela (sopra); Tav. 4.1 – Sistema 

insediativoFinfrastrutturale. 

 
 

 
Il PTCP di Treviso non presenta elementi di vincolo e tutela 
per l’ambito di intervento.  
A monte dell’abitato di Moriago sono riportati i corsi 
d’acqua iscritti negli elenchi di cui al T.U. sulle acque 
(vincolo paesaggistico di 150 metri).  
Non sono individuati territori coperti da bosco (vincolo 
paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004) in 

prossimità dell’ambito d’interesse. 

carta dei vincoli e della pianificazione territoriale: aree carta dei vincoli e della pianificazione territoriale: aree carta dei vincoli e della pianificazione territoriale: aree carta dei vincoli e della pianificazione territoriale: aree 
soggette a tutelasoggette a tutelasoggette a tutelasoggette a tutela 

PTCPPTCPPTCPPTCP    Tav. 1.1Tav. 1.1Tav. 1.1Tav. 1.1    

Il PTCP di Treviso non individua l’ambito di intervento 
come area produttiva, pertanto, ai sensi dell’art. 12 delle 
NTA del PTCP “[…] lo strumento urbanistico comunale 
provvede a disciplinare tali insediamenti qualificandoli 
come attività produttive in zona impropria o come aree 
produttive non ampliabili in base a valutazioni sulla 
consistenza e necessità del mantenimento”. 

sistema insediativosistema insediativosistema insediativosistema insediativoFFFFinfrastrutturaleinfrastrutturaleinfrastrutturaleinfrastrutturale 

PTCPPTCPPTCPPTCP    Tav. 4.1Tav. 4.1Tav. 4.1Tav. 4.1    
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Fig. 34. Estratto di P.A.T.I. – Tav. 7.1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il PATI del Quartier del Piave non individua vincoli 
nell’ambito di intervento ad esclusione della  fascia di 
rispetto viabilistico della strada SP 34 “Sinistra Piave” 
(strada classificata di tipo C dallo stradario della Provincia 
di Treviso). 

Carta dei Vincoli e dellaCarta dei Vincoli e dellaCarta dei Vincoli e dellaCarta dei Vincoli e della    
Pianificazione TerritorialePianificazione TerritorialePianificazione TerritorialePianificazione Territoriale    

PATIPATIPATIPATI    Tav. 7.1Tav. 7.1Tav. 7.1Tav. 7.1    
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Fig. 35. Estratto di P.A.T.I. – Tav. 7.4 – Carta della Trasformabilità. 

 
L’articolo 35 del PATI disciplina le attività produttive da mitigare e prevede, in sintesi, quanto segue: 
F obbligo di mitigazione (comma 4); 
F possibilità di ristrutturazioni e ampliamenti (accompagnati da interventi di mitigazione), attraverso il Piano degli Interventi, delle superfici 
non specificatamente destinate alla produzione del bene quali a titolo esemplificativo gli uffici, le sale mostre, le sale riunioni fino ad un 
massimo di 1.500 mq. e comunque nel limite dell’80 per cento della superficie coperta esistente (comma 7); 
F vigenza (nelle more del nuovo regime urbanistico/edilizio del PAT/PI) delle NTA del PRG (comma 8); 
F possibilità per il Piano degli Interventi di riclassificare le attività produttive collocate in zona impropria (senza comportare una variante al 
PATI), solo nel caso in cui vengano declassate ad attività produttive da trasferire come regolamentate dall’Articolo 36 (comma 9). 
Inoltre il PATI all’articolo 37 del PATI fissa alcuni criteri per l’applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATIPATIPATIPATI    

Il PATI del Quartier del Piave individua l’ambito di 
intervento quale area occupata da attività produttive da 
mitigare – Attività da Confermare, in conformità alle 
direttive del PTCP. 
Per la SP 34 “Sinistra Piave” è previsto l’adeguamento 
della viabilità esistente e/o l’individuazione di soluzioni di 
tracciato in variante del tratto compreso nei Comuni di 
Moriago della Battaglia e Sernaglia della Battaglia.  
Il PAT e il PI dovranno differenziare e specificare i singoli 
interventi.  
Lungo la SP 34 è individuato un percorso ciclopedonale di 
carattere sovracomunale per il quale il PI preciserà la rete 
continua di collegamenti e le possibili soluzioni progettuali. 

 

Aree occupate da attività produttive da mitigare 
– Attività da Confermare (�
�&,-�(&�&. 

Carta Carta Carta Carta della Trasformabilitàdella Trasformabilitàdella Trasformabilitàdella Trasformabilità    

Tav. 7.4Tav. 7.4Tav. 7.4Tav. 7.4    
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Fig. 36. Estratto di P.A.T. – Tav. 8.1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 37. Estratto di P.A.T. – Tav. 8.2 – Carta delle Invarianti. 

PPPPATATATAT    Tav. 8.1Tav. 8.1Tav. 8.1Tav. 8.1    

L’ambito di intervento presenta sotto il profilo dei vincoli e 
tutele i seguenti elementi: 
F la SP 34 “Sinistra Piave” e la relativa fascia di rispetto di 
30 ml ai sensi del Codice della Strada. 
F  una condotta irrigua consortile primaria e una 
distributrice. L’art. 18 comma 10 stabilisce che “lungo 
entrambi i lati delle condotte pluvirrigue principali, primarie 
e distributrici, fatto salvo quanto diversamente specificato 
per le singole opere o negli atti di servitù, è presente con 
continuità una fascia di rispetto rispettivamente di metri 
2,5, di metri 1,5 e di metri 1, misurati dall’asse del tubo, 

riservata ad eventuali interventi di manutenzione e di 
gestione da parte del Consorzio”. “Carta de“Carta de“Carta de“Carta dei Vincoli e dei Vincoli e dei Vincoli e dei Vincoli e della lla lla lla Pianificazione Territoriale”Pianificazione Territoriale”Pianificazione Territoriale”Pianificazione Territoriale” 

PPPPATATATAT    Tav. 8.2Tav. 8.2Tav. 8.2Tav. 8.2    

L’ambito di intervento è individuato quale area 
interessata dalla micro centuriazione romana 5 x 5 
actus, per la quale non si prevede una disciplina 
specifica. 

““““Carta delle Invarianti”Carta delle Invarianti”Carta delle Invarianti”Carta delle Invarianti” 
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Fig. 38. Estratto di P.A.T. – Tav. 8.3 – Carta delle Fragilità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPPPATATATAT    Tav. 8.3Tav. 8.3Tav. 8.3Tav. 8.3    

(l’ambito di intervento è ricompreso) 

L’ambito di intervento è individuato quale area idonea a 
condizione, nella quale l’edificazione è possibile ma è 
necessario che in tutte le fasi di utilizzo edificatorio si 
proceda ad accurata: 
F indagine geologica e geotecnica; 
F verifica di compatibilità idraulica; 
F rilievi topografici di dettaglio in relazione al possibile rischio 
idraulico; 
F definizione della amplificazione sismica locale e, se necessario, del 
rischio di liquefazione dei terreni sabbiosi; 
 

Dal punto di vista sismico si tratta di un’area stabile 
suscettibile di amplificazione sismica, che comporta la 
determinazione delle Vs30 e della profondità del bedrock 
sismico, prima di qualsiasi intervento edilizio o 
infrastrutturale. 

 
““““Carta delle Fragilità”Carta delle Fragilità”Carta delle Fragilità”Carta delle Fragilità” 
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Fig. 39. Estratto di P.A.T. – Tav. 8.4 – Carta della Trasformabilità. 
 
Il PAT tratta del sistema produttivo richiamando integralmente l’apparato normativo del PATI. La legenda della tavola  4 del PAT ha 
accorpato nelle “attività produttive bloccate”(art. 35 del PAT) le  aree occupate da attività produttive da mitigare – attività da confermare 
(articolo 35 del PATI), che ricomprendono anche l’ambito in oggetto. L’area di intervento è collocata all’interno dell’ATO n. 4 “ambito 
urbano“ in posizione marginale. All’esterno dell’ATO è individuato un limite fisico alla nuova edificazione che delimita una porzione di area 
agricola nella quale sono individuati, a ovest dell’ambito d’intervento, un corridoio ecologico secondario, un varco e un cono  visuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPPPATATATAT    Tav. 8.4Tav. 8.4Tav. 8.4Tav. 8.4    

Varchi di passaggio della rete  
ecologica da mantenere –��/�&0- “Carta della Trasformabilità”“Carta della Trasformabilità”“Carta della Trasformabilità”“Carta della Trasformabilità” 
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Fig. 40. Estratto di P.R.G. – Stato di fatto (Intero territorio comunale). 

 

Intero territorio comunaleIntero territorio comunaleIntero territorio comunaleIntero territorio comunale 

PRGPRGPRGPRG    Tav. 13.1Tav. 13.1Tav. 13.1Tav. 13.1    
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Fig. 41. Estratto di P.R.G. – Stato di fatto (Zone significative – settore nordFest – Moriago). 

 
Il PRG Vigente (divenuto primo P.I. in seguito all’Approvazione del PATI/PAT) individua negli elaborati grafici l’ambito PND7 soggetto a 
progetto norma, con rinvio all’apposito fascicolo normativo di dettaglio allegato alle NTA del PRG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRGPRGPRGPRG    

Zone significative Zone significative Zone significative Zone significative ––––    settore nordsettore nordsettore nordsettore nordFFFFest est est est FFFF    MoriagoMoriagoMoriagoMoriago 

Tav. 13.3Tav. 13.3Tav. 13.3Tav. 13.3    
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Il Piano degli Interventi vigente, corrispondente al Piano Regolatore Generale vigente dal momento dell’entrata 

in vigore del PAT, è soggetto a variazione per quanto riguarda il perimetro della scheda PND7, che viene 

adeguato come da PUA in variante, e il cono visuale aperto verso l’ambito rurale ad ovest dell’insediamento, 

che viene traslato ad ovest di circa 30 metri. Le modifiche sono visibili nella seguente tavola di raffronto, relativa 

alla Tavola 13.3.1 “Zone Significative”, settore nordest FMoriago. 

 

 
Fig. 42. Estratto di P.I vigente (sinistra) e variato in esito all’attuazione dello SUAP (destra). 
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Il progetto di ampliamento dello stabilimento, mediante SUAP in Variante, ai sensi dell’Art.4 della L.r.11/2004, fa 

seguito alla recente acquisizione di un’adiacente area a sudFovest, relativa ad un’abitazione privata e alle sue 

pertinenze, che ha concretizzato l’opportunità di riassetto dell’attività produttiva, penalizzata dai fabbricati 

interclusi lungo la strada provinciale, a parità di superficie coperta ampliabile. L’intervento consente inoltre di 

accorpare e razionalizzare le sagome di ampliamento già previste, allontanandole sia dal centro abitato ad est 

che dall’impianto di depurazione aziendale, a nord. 

In particolare, come evidenziato nella seguente tavola di raffronto tra il PUA vigente e quello in variante (in esito 

al SUAP), è stato ampliato l’ambito nella porzione sudFovest (perimetro rosso), con previsione di demolizione 

del fabbricato residenziale esistente. Le sagome di ampliamento sono state quindi ricollocate in tale zona (a 

parità di superficie copribile). L’accesso dell’abitazione preesistente è stato inoltre adeguato e ricollocato verso 
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il margine sudFovest dell’ambito consentendo di ottimizzare e meglio distinguere la logistica tra i mezzi in 

entrata (bestiame) e in uscita (prodotto finito).  

 

   
     Fig. 43. Planimetria PUA vigente (variante al progetto Norma PND7 – sinistra) e PUA variato in esito all’attuazione dello SUAP. 

      

La redistribuzione delle previgenti sagome di ampliamento, a parità di superficie coperta, ha comportato anche 

una redistribuzione delle superfici a verde di mitigazione e a parcheggio, anche in questo caso a parità di 

superficie complessiva. L’intervento di mitigazione è stato inoltre rafforzato nella zona a est del depuratore, 

raddoppiando la fascia a verde alberato precedentemente prevista. 

Per il nuovo ampliamento nella parte sudFovest è previsto uno sviluppo su due piani e quindi una modifica della 

norma attuale che prevede un limite di altezza all’intradosso pari a ml 9,50, portando tale limite a ml 13,00. 

L’impianto di depurazione non è oggetto del SUAP, in termini di intervento edilizio, in quanto sono in corso 

separate e autonome pratiche edilizie di intervento diretto compatibili con la norma previgente.  

 

Lo SUAP in varianteLo SUAP in varianteLo SUAP in varianteLo SUAP in variante    al al al al Piano degli Interventi (PI)Piano degli Interventi (PI)Piano degli Interventi (PI)Piano degli Interventi (PI) 

Il Piano Regolatore Generale Vigente all'entrata in vigore del Piano di Assetto del Territorio ha assunto (per le 

parti compatibili con il PAT) il valore di Piano degli Interventi, ai sensi del comma 5bis dell’Art. 48 della LR 

11/2004. Il primo assioma è, quindi, che il Comune di Moriago della Battaglia è dotato di PI e pertanto ha la 

possibilità, ove e quando necessario, di elaborare delle varianti in osservanza a quanto previsto dall’articolo 18 

della Legge regionale n. 11/2004 (procedimento di formazione, efficacia e varianti al piano degli interventi) e 

delle altre procedure previste per legge (statale e/o regionale).  
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Appurata la possibilità da parte del Comune di variare il Piano degli Interventi, la riflessione successiva si 

focalizza sulla possibilità che tale variante possa essere condotta attraverso l’utilizzo dello Sportello Unico 

Attività Produttive, meglio noto come SUAP.  La normativa/prassi di riferimento per lo SUAP è: 

 F   DPR 447/98 “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la 

realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di 

opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a 

norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59 (2) (1/circ)” (successivamente DM 160/2010);  

F   Circolare Regione Veneto n. 16 del 31.7.2001 “Indirizzi in materia urbanistica per i SUAP” 

 F   Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” Art. 48 

(come modificato dalla LR 55/2012);  

F    Circolare Regione Veneto n. 2 del 15.1.2009 “Note esplicative della LR 4/08 per quanto riguarda la modifica 

all’art. 48 della LUR 11/04 

F   Decreto Legge 25.6.2008 n. 112 approvato con legge di conversione 6.8.2008, n. 133 “Decreto Brunetta” 

 F   Deliberazione di Giunta Regionale del 15 marzo 2010, n. 832 “Criteri per l'applicazione della procedura dello 

sportello unico di cui all'articolo 13, comma 1, lettera n della LR 11/2004"; 

F   DPR del 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo 

Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decretoFlegge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.” 

 F    Legge Regionale del 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le 

attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di 

noleggio con conducente e di commercio itinerante” 

Isolando gli elementi normativi che hanno una immediata attinenza con il progetto Colomberotto emergono 

sicuramente: 

 F   l’articolo 8  del DPR del 07/09/2010, n. 160 che consente all’interessato di attivare il responsabile dello SUAP 

per la convocazione della conferenza di servizi che comporta, in caso di esito positivo, la variazione del 

Piano degli Interventi fatta salva la trasmissione al Sindaco che lo sottopone alla votazione del Consiglio 

Comunale; 

 F   gli articoli 2 , 3  e 4  della LR 55 del 31/12/2012 che introducono, rispetto al DPR 160/2010, nuove fattispecie 

procedimentali: la prima (articolo 2) riguarda la possibilità di effettuare interventi non compatibili con lo 

strumento urbanistico generale (all’interno di determinate casistiche e situazioni) senza “generare” una 

Variante allo strumento urbanistico generale; la seconda (articolo 3) di derogare allo strumento urbanistico 

previa l’acquisizione del parere del Consiglio Comunale.   

La normativa di cui sopra deve essere comparata con quanto previsto dall’articolo 37 delle Norme tecniche del 

PATI che: 
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 F   contempla la possibilità di utilizzare la procedura SUAP in variante esclusivamente per la rilocalizzazione o   

l’ampliamento delle attività in essere (comma 7); 

 F   ammette l’applicazione della procedura SUAP in Variante al PAT solo ed esclusivamente in applicazione 

all’istituto del credito edilizio (comma 9); 

 F   vieta l’applicazione della procedura dello SUAP in Variante al PI per le attività produttive collocate in zona 

impropria da trasferire (comma 10); 

 F   ammette l’applicazione della procedura dello SUAP in Variante al PAT in assenza dell’applicazione 

dell’istituto del credito edilizio solo ed esclusivamente:   

a)    per gli interventi collocati nelle zone per attività produttive di rilevanza provinciale; 

 b)    per gli interventi collocati nelle zone per attività produttive di rilevanza locale; 

 c)    per gli interventi riguardanti le strutture ricettivoFturistiche; 

 d)    per gli interventi riguardanti le strutture agroindustriali; 

 alle seguenti condizioni: 

 e)    la superficie lorda di pavimento destinata all’ampliamento dell’attività non può essere superiore a tre volte 

di quella esistente alla data di adozione del PATI. 

 f)    la superficie lorda di pavimento destinata all’ampliamento dell’attività non può essere superiore a 5.000 mq 

(comma 11). 

 F    assoggetta le procedure SUAP alla: 

 a)    applicazione dell’istituto perequativo; 

 b)    definizione di un accordo pubblico privato ai sensi dell’Art. 6 della LR 11/2004 o di similari forme di 

convenzionamento.   

 

Riordinando e sintetizzando quanto richiamato in precedenza si può concludere che la Colomberotto ha la 

possibilità di: 

 1.    rimanere all’interno di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della LR 55/2012, e quindi evitare la procedura di 

Variante al Piano degli Interventi, limitando le trasformazioni a quanto contemplato dalla normativa regionale: 

 F    80% del volume/superficie esistente e comunque non oltre i 1.500 mq nel caso di applicazione dell’articolo 

3; 

 F    50% del volume/superficie esistente e comunque non oltre i 100 mq nel caso di applicazione dell’articolo 3 

(limitatamente agli adeguamenti derivanti dagli obblighi dettati dalla normativa 

regionale/statale/comunitaria); 

 F   modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi della normativa SUAP, ferme restando le 

quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate.  
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2.    utilizzare l’articolo 4 della LR 55/2012, che non fissa limiti quantitativi e/o particolari prescrizioni ma impone 

di variare il Piano degli Interventi innescando, quindi, una verifica della coerenza del progetto con quanto 

dettato dal PATI del Quartier del Piave pena la necessità di variarlo.   

Per la seconda fattispecie (in Variante al PI) corre l’obbligo di operare la rilettura mirata della Norma del PATI, 

ed in particolare dell’articolo 37, al fine di escludere qualsivoglia controindicazione/incompatibilità 

nell’applicazione della “procedura regionale”. I requisiti e le condizioni imposte dal PATI per “beneficiare” della 

procedura di Variante SUAP sono: 

 F   esistenza dell’attività (comma 7); 

 F   applicazione (solo per lo SUAP in Variante al PAT) dell’istituto del credito edilizio (comma 9);   

F    esclusione (dalla procedura SUAP in Variante al PI) delle attività produttive collocate in zona impropria da 

trasferire (comma 10); 

 F   applicazione dell’istituto perequativo (comma 12); 

 F   definizione di un accordo pubblico privato (ai sensi dell’Art. 6 della LR 11/2004) o di similari forme di 

convenzionamento.   

 

Il progetto di ristrutturazione della Colomberotto è coerente con quanto sopra richiamato in quanto:  

F    riguarda una attività già esistente e presente nel territorio comunale;  

F    non necessita della Variante al PATI e/o del PAT e conseguentemente non innesca il ricorso all’istituto del 

credito edilizio; 

 F   non riguarda una attività classificata quale attività produttive collocata in zona impropria da trasferire (e la 

conseguente esclusione del ricorso allo SUAP in Variante al PI). 

Note: 
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1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta 
salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di 
servizi di cui agli articoli da 14 a 14Fquinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito 
della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella  sede, il verbale 
è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta 
utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le 
modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 
380. 
 2. E' facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, 
allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e 
urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del 
SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti. 
 3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore. 
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 1. Non configurano variante allo strumento urbanistico generale e sono soggetti al procedimento unico di cui all’articolo 7 del DPR 160/2010 i 
seguenti interventi: 
 a) ampliamenti di attività produttive che si rendono indispensabili per adeguare le attività ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o 
comunitarie, fino ad un massimo del 50 per cento della superficie esistente e comunque non oltre 100 mq. di superficie coperta;   
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b) modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi della normativa in materia di sportello unico per le attività produttive, ferme 
restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate.  
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 1. Sono soggetti al procedimento unico di cui all’articolo 7 del DPR 160/2010, previo parere del consiglio comunale, gli interventi che comportano 
ampliamenti di attività produttive in difformità dallo strumento urbanistico purché entro il limite massimo dell’80 per cento del volume e/o della 
superficie netta/lorda esistente e, comunque, in misura non superiore a 1.500 mq.. Nel caso in cui l’ampliamento sia realizzato mediante il 
mutamento di destinazione d’uso di fabbricati esistenti, gli stessi devono essere situati all’interno del medesimo lotto sul quale insiste l’attività da 
ampliare o, comunque, costituire con questa un unico aggregato produttivo.  
2. Il parere del consiglio comunale di cui al comma 1 deve essere reso entro sessanta giorni dalla trasmissione dell’esito favorevole della conferenza 
di servizi o dell’istruttoria del responsabile SUAP, decorsi inutilmente i quali si intende reso in senso positivo.   
3. Il limite massimo di ampliamento previsto dal comma 1, può essere conseguito anche con più interventi purché il limite di 1.500 mq non sia 
complessivamente superato.  
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 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, qualora il progetto relativo agli impianti produttivi non risulti conforme allo strumento urbanistico generale 
si applica, l’articolo 8 del DPR 160/2010, integrato dalle disposizioni del presente articolo.   
2. Ai fini di cui al comma 1 il responsabile SUAP, entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell’interessato, convoca in seduta pubblica la conferenza di 
servizi di cui agli articoli da 14 a 14Fquinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”e successive 
modificazioni, e alle altre normative di settore.  
3. Alla conferenza di servizi sono invitate tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e deve essere acquisito il consenso dell’ente 
competente alla approvazione della variante allo strumento urbanistico generale ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il 
governo del territorio e in materia di paesaggio”e successive modificazioni. In caso di variante al piano di assetto del territorio intercomunale (PATI), 
fermo restando quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 6, in sede di conferenza di servizi va, altresì, acquisito il parere non vincolante dei 
comuni ricompresi nel PATI medesimo.   
4. La conferenza di servizi, nell’ambito dei procedimenti autorizzatori, qualora necessario, valuta la sostenibilità ambientale degli interventi, tenendo 
conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.   
5. La determinazione della conferenza di servizi relativa alla variazione dello strumento urbanistico generale e tutti i documenti allegati, comprensivi 
del progetto completo in ogni suo elemento, sono depositati presso la segreteria del comune per dieci giorni. Dell'avvenuto deposito è dato avviso 
sull'albo pretorio e nel sito internet del comune, il quale può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna; entro i successivi venti giorni 
chiunque può presentare osservazioni.   
6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per proporre osservazioni, il consiglio comunale delibera sulla variante, decidendo anche sulle 
osservazioni presentate. La determinazione favorevole del consiglio comunale di approvazione della variante viene trasmessa al responsabile SUAP 
ai fini della conclusione del procedimento. In caso di variante al PATI, l’approvazione è effettuata dal comune sul cui territorio ricade l’intervento, 
fermo restando quanto previsto dal comma 3.   
7. La variante decade ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga, concessa 
con provvedimento motivato del consiglio comunale per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del richiedente l’intervento. La proroga per l’inizio dei 
lavori non può essere superiore a dodici mesi e la relativa richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine per l’inizio dei lavori. 
 
�
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 1. La realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 è subordinata alla stipula di una convenzione con il comune nella quale sono definiti le 
modalità ed i criteri di intervento ed, in particolare, le eventuali opere di urbanizzazione e mitigazione necessarie od ulteriori rispetto a quelle esistenti 
ai fini di un idoneo inserimento dell’intervento nel contesto territoriale.    
2. Per gli interventi di cui all’articolo 3, la convenzione deve anche prevedere il divieto per due anni, a far data dal rilascio del certificato di agibilità, di 
mutamento di destinazione d’uso e di frazionamento in più unità immobiliari degli immobili destinati all’attività produttiva; a tali fini è istituito a cura e 
spese del richiedente un vincolo trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari.    
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta, sentita la commissione consiliare competente, le linee 
guida e i criteri per l’omogenea redazione della convenzione di cui al presente articolo.  
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Utilizzo di risorseUtilizzo di risorseUtilizzo di risorseUtilizzo di risorse    

Durante le fasi di realizzazione dell’opera si prevede la necessità di effettuazione di scavi di sbancamento per 

un totale di circa 2.000 m3 per la realizzazione delle opere connesse all’ampliamento del macello. Si prevede 

una normale richiesta di energia elettrica per l’attivazione dei macchinari. 

L’ampliamento del macello porterà ad una potenzialità dello stesso prossima ai 600 capi macellati al giorno. 

Durante la fase di esercizio si prevede un fabbisogno idrico che aumenterà in ragione di circa il 10% all’anno, 

partendo da una quota di circa 49.000 m3/anno da pozzo e di circa 14.600 m3/anno dal fornitore A.T.S., per un 

totale di 63.600 m3/anno. La previsione porta ad un totale di circa 130.000 m3/anno al 2021. 

Per le necessità di raffreddamento la ditta ha attualmente a disposizione una potenza frigorifera in sala 

macchine di 722 kW, che verrà aumentata a circa 2100 kW. Le macchine frigorifere saranno collegato ad un 

gruppo di condensazione esterno con potenza massima di 3020 kW circa. 

Per la produzione di acqua calda e vapore la ditta disporrà di due impianti a gas metano di potenzialità 

combinata pari a 1720 kW per un consumo di gas metano stimato in 180 m3/ora. 

Per la produzione di aria compressa la ditta prevede l’utilizzo di 4 compressori con produzione oraria pari a 

circa 18 kW. 

 

 

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

Durante la fase di cantiere si prevede la presenza nel sito di intervento di macchinari connessi alle procedure di 

movimentazione e rimodellamento del terreno. Nella fase di cantiere verrà utilizzato il nuovo accesso viario da 

Via Montegrappa ad Ovest dello stabilimento della committenza. 

Durante la fase di realizzazione si prevede comunque un numero contenuto di mezzi in manovra con un 

autocarro pesante ed uno leggero generalmente a disposizione e sufficienti ad adempiere alle varie richieste. 

Durante la fase di esercizio non si prevedono significative richieste a livello di infrastrutture, in quanto la rete 

viaria esistente risulterà perfettamente idonea ad assorbire i contenuti aumenti di traffico indotti 

dall’ampliamento e riferiti ad un aumento del numero dei mezzi in entrata ed uscita per il trasporto degli animali 

vivi e del prodotto finito e dei mezzi della clientela in accesso alla porzione commerciale. 
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Emissioni, scarichi, rifiuti, rumoEmissioni, scarichi, rifiuti, rumoEmissioni, scarichi, rifiuti, rumoEmissioni, scarichi, rifiuti, rumori, inquinamento luminosori, inquinamento luminosori, inquinamento luminosori, inquinamento luminoso    

Emissioni 

L'alterazione della qualità dell'aria in fase di cantiere sarà pressoché unicamente connessa alle emissioni 

polverose che saranno prodotte nelle fasi di scavo, di formazione dei cumuli di materiale e di movimentazione 

del terreno scavato con mezzi pesanti su piste sterrate. 

L'impatto atmosferico della fasi di cantiere (così come della fase di esercizio) è stato valutato nel dettaglio con 

redazione di apposito studio modellistico, riportato nello Studio di Impatto Ambientale dell'opera in progetto ed 

al quale si rimanda per la trattazione tecnica di tutti gli aspetti legati alla previsione della propagazione degli 

inquinanti aerodispersi. 

Sintetizzando i risultati emersi per lo studio della polverosità indotta dal cantiere, i fattori di emissione 

considerati, ricavati dal documento "���035�%���"���������4� �	�������������
������������	�������%����
�5�)���	��67�

��������
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���" pubblicato da U.S.FE.P.A. (Environmental Protection Agency), combinati con 

le caratteristiche dimensionali delle opere di scavo riportate nel paragrafo dedicato alla descrizione del 

progetto, hanno permesso di stabilire un grado di polverosità pari al massimo a 0.262 g/m2 giorno in una fascia 

fino a 285 m dal cantiere, fino ad un valore minimo di 0.052 g/m2 ad una distanza di 710 m dal cantiere. Tale 

valore viene stimato come "polverosità praticamente assente" in base alla classificazione riportata nel Rapporto 

Conclusivo del gruppo di lavoro della Commissione Centrale contro l'Inquinamento Atmosferico del Ministero 

dell'Ambiente (1983), che classifica come Classe I le aree con polverosità inferiore a 1.00 g/m2 giorno. Oltre la 

fascia di 710 m dal cantiere i valori di polverosità (già ampiamente contenuti) risultano viepiù trascurabili, con 

un’influenza nulla da parte del progetto. 

La polverosità potrà essere più significativa unicamente a ridosso delle aree di cantiere, ma comunque 

contenibile con accortezze che comprenderanno il bagnamento delle piste e dei materiali nei periodi secchi e la 

copertura dei materiali stessi in caso di venti persistenti.  

 

Durante la fase di esercizio la qualità dell'aria sarà influenzata dalle modificazioni all'assetto viabilistico esistente 

connesso al pur contenuto aumento del traffico indotto dall’ampliamento dell’attività in progetto ed alle 

emissioni di gas inquinanti a livello dei camini di espulsione dell’impianto di cogenerazione (punto di emissione 

E1) e dei due impianti termici a gas metano (punti di emissione n. E2 ed E3). 
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Figura 44. Planimetria dell’area di intervento con indicazione delle sorgenti puntiformi di emissione in atmosfera (E1 = gruppo di 

cogenerazione; E2, E3 = impianti termici alimentati a gas metano di potenzialità 860 kW cad.). 
 
Per la modellazione della dispersione degli inquinanti rilasciati dal traffico stradale è stato utilizzato il software 

previsionale CALINE4 (Caltrans, 1989), mentre per la modellazione degli inquinanti aerodispersi da sorgenti 

puntiformi (camini di emissione) è stato utilizzato il software WINDIMULA 4, rilasciato da MAIND S.r.l. ed inserito 

nell’elenco dei software validati e consigliati da A.P.A.T.. Entrambi i software di calcolo si basano sul modello di 

calcolo stazionario di dispersione gaussiana a pennacchio (#����������	������
�����	����), applicato alle 

emissioni derivanti da sorgenti lineari e puntiformi continue. CALINE4 in particolare permette di ricostruire il 

tracciato stradale di interesse mediante creazione di appositi segmenti all’interno di un piano cartesiano 

opportunamente orientato. I calcoli vengono poi condotti automaticamente impostando i volumi di traffico e i 

E1E1E1E1    

E2E2E2E2    E3E3E3E3    
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fattori di emissione per ogni segmento, oltre ai vari parametri meteorologici connessi alla velocità e direzione 

del vento, altezza di miscelazione e classe di stabilità dell’atmosfera.  

Il modello WINDIMULA 4 invece permette di ricreare un reticolo di calcolo georeferenziato, con la possibilità di 

associare il relativo reticolo orografico estrapolato mediante il preprocessore LANDUSE da un database 

nazionale. Il modello permette quindi di inserire le variabili meteorologiche desiderate. Nel caso in oggetto sono 

stati utilizzati dei parametri climatologici basati sulle J.F.F. (Joint Frequency Functions) degli anni 2012 e 2013 

messi a disposizione da A.R.P.A.V. per la stazione di Conegliano (TV). All’interno del reticolo sono state quindi 

inserite le sorgenti emissive con i relativi dati dimensionali e di carico inquinante (come flusso di massa al 

secondo) e sono stati eseguiti i calcoli per la valutazione della concentrazione media annua, utilizzando inoltre 

la funzione di calcolo del #
������ ���	�� /���, per valutare lo spostamento graduale del pennacchio di 

emissione durante la sua fase di innalzamento. 

I risultati dei due modelli di calcolo sono stati poi integrati per ottenere un reticolo di valori completo, che 

tenesse quindi in considerazione di entrambi i contributi (sorgenti lineari + sorgenti areali). 

Il metodo seguito ha pertanto previsto la creazione di una griglia di punti di calcolo distribuiti 

omnidirezionalmente a distanze variabili dall’area di intervento, per un raggio ideale di circa 2000 m. 

Sono state quindi ottenute delle matrici �5*5� (con �5* = coordinate del punto di calcolo e � = valore calcolato) 

utilizzando le quali è stato possibile creare su base statistica (metodo di aggregazione tipo (���
���(���"���
, 

quale algoritmo che risultava fittare con più precisione i dati puntuali calcolati) delle mappe di dispersione dei 

vari inquinanti per ciascuno degli scenari di studio, tramite l’utilizzo del software Surfer 8.0 della Golden 

Software. Tali mappe sono state poi sovrapposte all’estratto di Carta Tecnica Regionale disponibile per l’area 

per fornire la rappresentazione grafica completa della dispersione media annua dei vari inquinanti sul territorio, 

onde poter valutarne gli andamenti nello scenario di progetto, nell’ottica di individuare eventuali/potenziali aree 

di superamento dei valori limite per la qualità dell’aria stabiliti dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155. Con lo stesso 

procedimento sono state mappate anche le variazioni percentuali dello scenario di progetto rispetto allo stato di 

fatto, per una quantificazione ed una visualizzazione immediate delle aree in cui sono prevedibili degli aumenti 

nelle concentrazioni medie annue degli inquinanti considerati.  

Lo studio è stato condotto valutando le quote di traffico insistenti sulla viabilità esistente e di progetto nelle 

modificazioni indotte dall'attuazione del progetto stesso, sommando il contributo delle sorgenti di emissione di 

tipo puntiforme esistenti e di nuova installazione. I valori di riferimento per il monossido di carbonio e le polveri 

sottili dello stato di fatto sono stati ricavati mediando i risultati ottenuti da specifici campionamenti A.R.P.A.V. in 

una stazione di background rurale situata nel comune di Mansuè, come tipologia di stazione che forniva la 

maggior copertura di dati (in particolare dati di media annuale nel periodo 2007F2012 per PM10 e di media 

mobile su 8 ore nel periodo 2010F2011 per il monossido di carbonio) e che risultava più rappresentativa delle 

caratteristiche ambientali ed antropiche dell’area di intervento, essendo posizionata di fatto all’interno di un’area 
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variabilmente utilizzata per scopi agricoli, con presenza di un’unica arteria di traffico principale, configurazione 

propria per l’appunto anche dell’area di studio. 

Per i parametri ossidi di azoto e benzene si è invece fatto riferimento ai risultati della campagna di monitoraggio 

per la qualità dell’aria svolta nel territorio del Quartier del Piave (con stazione di rilevamento anche in Comune di 

Moriago della Battaglia) nell’anno 2013 e con risultati preliminari di recentissima pubblicazione. 

La campagna di monitoraggio ha fornito il valore medio su tre settimane di campionamento in diverse stagioni 

dell’anno. Pur non disponendo di un dato medio annuo, i risultati sono stati ritenuti attendibili della variabilità 

media nella zona e sono comunque stati confrontati con i dati medi annui della stazione fissa di Mansuè, come 

riferimento esterno. Per il parametro benzene la media su 3 settimane a Moriago della Battaglia è risultata pari a 

1.6 [g/m3 esattamente pari alla media annua nel periodo 2010F2012 della stazione di Mansuè. Per il parametro 

ossidi di azoto si specifica che il parametro misurato a Moriago della Battaglia è stato il solo biossido di azoto, 

con valore medio su 3 settimane pari a 9 [g/m3, contro i 18 [g/m3 misurati in media a Mansuè. Per la stima del 

corrispondente valore di ossidi di azoto si è ragionato secondo il metodo proporzionale, partendo dal dato di 

Mansuè, stazione in cui ai 18 [g/m3 di NO2 è corrisposta una media annua di NOX pari a 27 [g/m3, con fattore 

moltiplicativo pari a 1.5. Riportando lo stesso ragionamento per la stazione di Moriago si è quindi stimato 

ragionevolmente una concentrazione media annua di fondo pari a 14 [g/m3. 

II quadro attuale porta ad una condizione di qualità dell’aria mediamente buona, con valori di concentrazione 

media annua inferiori ai relativi limiti per tutti i parametri (benzene, ossidi di azoto, particolato sospeso) e di 

massimo della media mobile su 8 h per il monossido di carbonio parimenti inferiore al valore limite. 

I dati della modellazione sono riportati in sintesi nella seguente Tabella. 

 
Tabella Tabella Tabella Tabella 04040404. Risultati della . Risultati della . Risultati della . Risultati della modellazione degli inquinanti aerodispersi.modellazione degli inquinanti aerodispersi.modellazione degli inquinanti aerodispersi.modellazione degli inquinanti aerodispersi.    

 
ConcentrazioneConcentrazioneConcentrazioneConcentrazione    

Aumento percentuale su stato di Aumento percentuale su stato di Aumento percentuale su stato di Aumento percentuale su stato di 
fattofattofattofatto    (%)(%)(%)(%)    

InquinanteInquinanteInquinanteInquinante    ParametroParametroParametroParametro    U.MU.MU.MU.M    
Valore Valore Valore Valore 
limitelimitelimitelimite    

Valore di Valore di Valore di Valore di 
fondofondofondofondo    

MinimMinimMinimMinimaaaa    MassimMassimMassimMassimaaaa    MediMediMediMediaaaa    MinimoMinimoMinimoMinimo    MassimoMassimoMassimoMassimo    MedioMedioMedioMedio    

Benzene 
(C6H6) 

Media 
annuale 

[g/m3 5 1.6 1.600 1.6061.6061.6061.606    1.601 0.00 0.35 0.05 

Monossido 
di 

carbonio 
(CO) 

Massimo 
della media 

mobile su 8h 
mg/m3 10 2.15 2.152 2.1732.1732.1732.173    2.156 0.07 1.08 0.30 

Ossidi di 
azoto 
(NOX) 

Media 
annuale 

[g/m3 30 14 14.06 15151515.94.94.94.94    14.38 0.43 13.85 2.71 

Particolato 
sospeso 
(PM10) 

Media 
annuale [g/m3 40 31.9 31.91 33332222....22222222    31.97 0.03 1.01 0.21 

 
Il rispetto dei limiti di qualità dell'aria permane quindi per tutti i parametri anche nella condizione di esercizio, 

con un contributo da parte delle sorgenti in progetto valutabilie in un massimo del +14% per gli ossidi di azoto, 

concentrato comunque in un’area molto ristretta a SudFOvest dell’area di progetto.     
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Come si evince dai risultati l’unico parametro che avrà una variazione apprezzabile, seppur contenuta in termini 

assoluti, saranno gli ossidi di azoto, con aumenti contenuti tra 0.5 e 2.0 [g/m3 in aree posizionate quasi 

totalmente all'esterno del sito IT3240015.  

Per quanto riguarda il parametro monossido di carbonio si stima una sovrapposizione con il solo IT3240015 per 

un’area di circa 910 m2 e con un aumento pari solo a +0.2% circa. 

In generale per tutti gli inquinanti si prevede un aumento comunque contenuto sia in termini areali che 

quantitativi. 
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Scarichi 

Le attività di cantiere non prevedono lavorazioni da svolgersi  con contatto con matrice idrica.  

Inoltre le buone procedure di cantiere faranno sì da evitare il contatto e/o il rilascio di sostanze inquinanti con la 

matrice acqua, a totale garanzia della qualità chimicoFfisica degli ambienti acquatici. 

 
L'esercizio del nuovo impianto comporterà invece il rilascio di acqua depurata in uscita dall’impianto di 

depurazione direttamente in corpo idrico superficiale, costituito dal torrente Rosper. 

La tubazione di scarico è individuata nella seguente ortofoto.  

 
Figura 45. Ortofoto con indicazione dell’area del depuratore della ditta Colomberotto S.p.A., del possibile tracciato della condotta di scarico 

e del corpo idrico recettore, torrente Rosper. 

 
Lo scarico risulta già concessionato dal Consorzio di Bonifica Piave con proprio provvedimento prot. 15537 

TF/PP/adn/gb del 19.10.2012 per una portata massima pari a 3.47 l/s, corrispondenti a circa 300 m3/giorno di 

acqua depurata. 

L’ingresso dell’acqua di scarico nel corso del Torrente Rosper andrà verosimilmente a modificare la 

concentrazione dei principali parametri di qualità dell’acqua del corpo recettore, in relazione alle condizioni di 

partenza delle acque del torrente stesso, al carico inquinante nel refluo depurato ed alla sua portata massiva, 

che è comunque costante durante tutte le 24 ore. 

Condotta di scarico 

Torrente Rosper 

Area depuratore 
Colomberotto S.p.A. 
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Nello Studio di Impatto Ambientale è stato pertanto valutato in via previsionale, mediante utilizzo del software 

modellistico QUAL2K validato dalla U.S E.P.A. e frequentemente utilizzato anche a livello nazionale, 

l’andamento dei valori di alcuni parametri indicatori lungo tutta l’asta del Torrente Rosper, partendo da circa 730 

m a monte del punto di scarico e procedendo fino all’innesto del Torrente Rosper nell’area delle Fontane 

Bianche di Fontigo di Sernaglia della Battaglia, in direzione SudFEst, per uno sviluppo lineare totale di circa 5.54 

Km. La valutazione ha tenuto conto di due condizioni limite di portata del Torrente Rosper, valutate come le 

maggiormente critiche, ovvero con una portata di magra, pari a circa 25 l/s (valore rilevato da A.R.P.A.V. nel 

2004 con metodo a flusso salino), e con una portata di secca, pari a 1 l/s (come valore minimo per poter 

processare i calcoli, ma sostanzialmente corrispondente alla mancanza di acqua fluente all’interno del corpo 

recettore). 

 
Figura 46. Ortofoto con indicazione dei tratti fluviali considerati (Azzurro = Torrente Rosper; Rosso = Fontane Bianche) 

 

L’analisi ha interessato 5 diverse condizioni di qualità dell’acqua del corpo recettore valutate nei mesi di 

gennaio, maggio, luglio e novembre tra il 2007 ed il 2008 all’interno di un’apposita campagna di monitoraggio 

dell’indice L.I.M. dei principali corsi d’acqua del comprensorio richiesta dall’Amministrazione Comunale di 

Sernaglia della Battaglia e nel mese di marzo in relazione ai dati emersi da un recente campionamento 

nell’anno 2014 a spese della committenza. 

Il set di parametri indicatori è stato il seguente: 

Punto di scarico Colomberotto Spa 



 

File 
0604 VINCA 01 

Revisione modello 
00 

Data 
30 giugno 2014 

Responsabile del progetto 
Dr. Arch. Leopoldo Saccon 
 

Redatto 
Dr. Biol. Simone Collatuzzo 
 

Pagina 
84 di 277 

 

� Temperatura (T) 

� ossigeno disciolto (OD) 

� carico organico (espresso come BOD5) 

� fosforo totale (TP) 

� azoto ammoniacale (espresso come NH4) 

� pH 

� coliformi fecali (espresso come ufc/100ml di ���"�
��"�������) 

 
Figura 47. Ortofoto con individuazione dei punti di monitoraggio della qualità dell’acqua (Monitoraggio 2007F2008 = giallo; Monitoraggio 

2014 = verde). 

 

Il depuratore, già nella sua configurazione esistente, è in grado di garantire delle prestazioni tali da raggiungere 

per l’acqua depurata concentrazioni di inquinanti compatibili con lo scarico sul suolo. La configurazione futura 

sarà dimensionata in modo da garantire parità di prestazioni. 

Pertanto la caratterizzazione dell’acqua di scarico per l’inserimento nel modello di calcolo è stata desunta dai 

risultati delle analisi di autocontrollo attualmente condotte sull’impianto esistente, integrate con una misura 

diretta, con ossimetro portatile certificato, dell’ossigeno disciolto. 

I dati di ingresso per lo scarico sono stati quindi i seguenti: 

temperatura:  25.00°C 

Punti analisi qualità acqua 2007F2008 

Punto analisi qualità acqua 2014 
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ossigeno disciolto: 6.25 mg/l 

BOD5:   18.00 mg/l 

Fosforo totale:  700 [g/l 

Azoto ammoniacale: 440 [g/l 

pH:   7.95 

���"�
��"�������:  1870 ufc/100ml 

Si riportano nelle seguenti tabelle i valori di andamento dei parametri indicati sopra lungo tutta l’asta del 

Torrente Rosper da circa 730 m a monte del punto di scarico (distanza = 4.81 Km) fino all’ingresso del Rosper 

nell’area delle risorgive delle Fontane Bianche. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 05050505. Andamento dei val. Andamento dei val. Andamento dei val. Andamento dei valori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualità    in invernoin invernoin invernoin inverno    per il Torrente Rosperper il Torrente Rosperper il Torrente Rosperper il Torrente Rosper    (gennaio)(gennaio)(gennaio)(gennaio)    

DistanzaDistanzaDistanzaDistanza    
(Km)(Km)(Km)(Km)1111 

PARAMETRIPARAMETRIPARAMETRIPARAMETRI    

T (°C)T (°C)T (°C)T (°C)    OD (mg/l)OD (mg/l)OD (mg/l)OD (mg/l)    BODBODBODBOD5555    (mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)    TP ([g/l)TP ([g/l)TP ([g/l)TP ([g/l)    NHNHNHNH4444    ([g/l)([g/l)([g/l)([g/l)    pHpHpHpH    
�&������&������&������&�����    

(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)    
magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    

5.545.545.545.54    4.70 4.70 12.34 12.34 1.05 1.05 80.00 80.00 120.00 120.00 8.04 8.04 620.00 620.00 
5.465.465.465.46    3.99 1.28 12.44 12.59 1.04 1.03 78.37 80.00 119.86 120.63 8.08 8.11 542.32 523.40 
5.315.315.315.31    3.38 0.48 12.56 12.85 1.04 1.01 76.78 79.99 119.52 121.24 8.12 8.15 479.12 461.33 
5.155.155.155.15    2.88 0.32 12.59 12.90 1.03 0.98 75.23 79.99 119.01 121.24 8.14 8.15 418.51 399.77 
4.994.994.994.99    2.45 0.28 12.64 12.96 1.01 0.96 73.73 79.99 118.49 121.24 8.15 8.15 369.30 345.53 
4.84.84.84.81111    4.52 11.45 11.87 7.66 3.10 13.89 271.85 1345.50 158.32 379.63 8.12 7.99 489.81 1324.34 
4.684.684.684.68    4.07 7.70 11.99 8.08 3.08 13.71 268.40 1345.49 158.03 383.71 8.14 8.03 453.38 1235.16 
4.554.554.554.55    3.66 5.25 12.10 8.52 3.07 13.55 265.01 1345.49 157.77 387.22 8.16 8.06 420.86 1164.37 
4.424.424.424.42    3.29 3.63 12.22 8.96 3.05 13.41 261.67 1345.48 157.52 390.40 8.18 8.08 391.51 1104.49 
4.294.294.294.29    2.96 2.54 12.34 9.39 3.03 13.27 258.38 1345.47 157.30 393.37 8.20 8.10 364.78 1051.10 
4.134.134.134.13    2.58 1.66 12.48 9.89 3.01 13.09 254.07 1345.46 157.05 397.20 8.22 8.11 332.56 985.02 
3.963.963.963.96    2.25 1.12 12.62 10.35 2.98 12.92 249.84 1345.45 156.84 400.89 8.23 8.11 303.47 922.39 
3.793.793.793.79    1.96 0.79 12.76 10.76 2.96 12.76 245.69 1345.44 156.67 404.51 8.24 8.12 277.03 861.86 
3.633.633.633.63    1.78 0.63 12.99 11.49 2.95 12.66 242.86 1345.43 156.53 406.58 8.27 8.15 260.91 827.04 
3.503.503.503.50    1.62 0.51 13.18 12.07 2.94 12.57 240.06 1345.42 156.38 408.61 8.28 8.17 245.72 792.69 
3.173.173.173.17    1.19 0.35 13.71 13.45 2.90 12.26 230.31 1345.39 155.77 414.65 8.34 8.26 201.33 681.88 
2.722.722.722.72    0.92 0.30 13.79 13.48 2.85 11.93 222.30 1345.37 155.44 421.95 8.34 8.23 165.69 562.87 
2.352.352.352.35    0.71 0.28 13.87 13.51 2.81 11.60 214.63 1345.35 155.18 429.28 8.34 8.20 135.76 451.44 
1.921.921.921.92    0.52 0.27 13.96 13.54 2.75 11.20 205.30 1345.32 154.87 438.66 8.34 8.18 105.01 326.76 
1.441.441.441.44    0.39 0.27 14.04 13.56 2.70 10.82 196.43 1345.29 154.57 448.01 8.34 8.17 80.42 224.69 
1.031.031.031.03    0.31 0.27 14.05 13.43 2.65 10.49 189.92 1345.27 154.38 456.11 8.34 8.14 63.72 154.74 
0.700.700.700.70    0.26 0.27 14.06 13.33 2.61 10.18 183.66 1345.25 154.20 464.21 8.33 8.11 49.91 102.51 
0.270.270.270.27    0.20 0.27 14.12 13.36 2.55 9.77 174.88 1345.21 153.89 475.10 8.33 8.11 35.23 58.13 
0.000.000.000.00    0.20 0.27 14.12 13.36 2.55 9.77 174.88 1345.21 153.89 475.10 8.33 8.11 35.23 58.13 

1Il modello QUAL2K indica come distanza 0 il punto di termine dell’asta fluviale modellata. In giallo si evidenzia la distanza alla quale 
avviene l’immissione dello scarico dell’acqua depurata. 
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Tabella Tabella Tabella Tabella 06060606. Andamento dei val. Andamento dei val. Andamento dei val. Andamento dei valori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualità    in in in in primavera per il Torrente Rosperprimavera per il Torrente Rosperprimavera per il Torrente Rosperprimavera per il Torrente Rosper    ((((marzomarzomarzomarzo))))    

DistanzaDistanzaDistanzaDistanza    
(Km)(Km)(Km)(Km)1111 

PARAMETRIPARAMETRIPARAMETRIPARAMETRI    

T (°C)T (°C)T (°C)T (°C)    OD (mg/l)OD (mg/l)OD (mg/l)OD (mg/l)    BODBODBODBOD5555    (mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)    TP ([g/l)TP ([g/l)TP ([g/l)TP ([g/l)    NHNHNHNH4444    ([g/l)([g/l)([g/l)([g/l)    pHpHpHpH    
�&������&������&������&�����    

(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)    
magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    

5.545.545.545.54    8.70 8.70 11.90 11.90 3.00 3.00 140.00 140.00 40.00 40.00 8.30 8.30 810.00 810.00 
5.465.465.465.46    9.01 9.79 11.84 11.70 2.97 2.91 136.64 139.99 36.92 40.37 8.33 8.29 672.74 616.30 
5.315.315.315.31    9.25 9.93 11.78 11.54 2.94 2.82 133.59 139.99 36.40 40.73 8.35 8.28 572.46 514.04 
5.155.155.155.15    9.43 9.96 11.79 11.43 2.90 2.70 130.79 139.98 37.02 40.73 8.37 8.26 482.84 426.11 
4.994.994.994.99    9.56 9.97 11.79 11.33 2.86 2.59 128.10 139.98 38.03 40.72 8.38 8.24 416.35 353.60 
4.84.84.84.81111    11.27 16.31 11.08 7.21 4.68 14.14 318.60 1358.63 84.37 350.65 8.33 7.96 508.36 1213.86 
4.684.684.684.68    11.13 13.92 11.05 7.48 4.64 13.90 314.59 1358.62 81.67 349.20 8.34 7.98 463.42 1092.53 
4.554.554.554.55    11.00 12.45 11.03 7.77 4.60 13.67 310.65 1358.61 79.13 347.91 8.35 7.99 425.04 1005.13 
4.424.424.424.42    10.89 11.54 11.02 8.05 4.56 13.46 306.76 1358.60 76.78 346.73 8.36 8.00 391.54 936.27 
4.294.294.294.29    10.79 10.96 11.02 8.32 4.52 13.25 302.94 1358.60 74.60 345.62 8.38 8.00 361.75 877.63 
4.134.134.134.13    10.68 10.54 11.02 8.60 4.47 12.98 297.91 1358.59 72.01 344.22 8.39 8.00 326.54 807.41 
3.963.963.963.96    10.59 10.30 11.03 8.86 4.42 12.72 292.97 1358.58 69.72 342.87 8.40 8.00 295.20 742.16 
3.793.793.793.79    10.51 10.17 11.04 9.08 4.37 12.47 288.13 1358.57 67.73 341.55 8.42 8.00 266.99 679.95 
3.633.633.633.63    10.46 10.11 11.05 9.57 4.34 12.33 284.81 1358.56 66.36 340.29 8.43 8.05 250.07 644.43 
3.503.503.503.50    10.41 10.07 11.07 9.94 4.32 12.18 281.53 1358.55 65.15 338.92 8.45 8.09 234.20 609.63 
3.173.173.173.17    10.30 10.01 11.16 10.75 4.23 11.72 270.15 1358.52 62.17 331.22 8.49 8.22 188.60 500.30 
2.722.722.722.72    10.24 10.00 11.19 10.62 4.13 11.22 260.77 1358.50 60.56 327.70 8.51 8.16 151.76 387.58 
2.352.352.352.35    10.19 10.00 11.22 10.53 4.03 10.74 251.73 1358.47 59.12 324.52 8.52 8.12 121.22 287.98 
1.921.921.921.92    10.16 10.00 11.23 10.46 3.91 10.16 240.72 1358.45 57.41 320.78 8.54 8.09 90.42 186.87 
1.441.441.441.44    10.14 10.00 11.24 10.41 3.79 9.61 230.23 1358.42 55.83 317.22 8.56 8.07 66.34 113.27 
1.031.031.031.03    10.13 10.01 11.26 10.21 3.69 9.16 222.49 1358.39 54.85 315.04 8.58 8.02 50.20 68.47 
0.700.700.700.70    10.12 10.01 11.27 10.05 3.59 8.73 215.01 1358.37 53.78 313.00 8.59 7.98 37.27 39.11 
0.270.270.270.27    10.12 10.01 11.26 10.09 3.47 8.18 204.52 1358.34 52.21 309.82 8.62 7.99 24.36 18.02 
0.000.000.000.00    10.12 10.01 11.26 10.09 3.47 8.18 204.52 1358.34 52.21 309.82 8.62 7.99 24.36 18.02 

1Il modello QUAL2K indica come distanza 0 il punto di termine dell’asta fluviale modellata. In giallo si evidenzia la distanza alla quale 
avviene l’immissione dello scarico dell’acqua depurata. 

 
Tabella Tabella Tabella Tabella 07070707. Andamento dei val. Andamento dei val. Andamento dei val. Andamento dei valori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualità    in in in in primavera per primavera per primavera per primavera per il Torrente Rosperil Torrente Rosperil Torrente Rosperil Torrente Rosper    ((((maggiomaggiomaggiomaggio))))    

DistanzaDistanzaDistanzaDistanza    
(Km)(Km)(Km)(Km)1111 

PARAMETRIPARAMETRIPARAMETRIPARAMETRI    

T (°C)T (°C)T (°C)T (°C)    OD (mg/l)OD (mg/l)OD (mg/l)OD (mg/l)    BODBODBODBOD5555    (mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)    TP ([g/l)TP ([g/l)TP ([g/l)TP ([g/l)    NHNHNHNH4444    ([g/l)([g/l)([g/l)([g/l)    pHpHpHpH    
�&������&������&������&�����    

(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)    
magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    

5.545.545.545.54    16.00 16.00 8.70 8.70 2.10 2.10 90.00 90.00 150.00 150.00 8.20 8.20 4700.00 4700.00 
5.465.465.465.46    16.69 17.97 8.95 8.79 2.07 2.01 88.18 90.00 139.97 146.96 8.24 8.20 3522.40 2978.14 
5.315.315.315.31    17.18 18.14 9.13 8.86 2.05 1.92 86.43 89.99 129.38 143.81 8.27 8.21 2799.00 2286.23 
5.155.155.155.15    17.52 18.17 9.22 8.81 2.00 1.80 84.74 89.99 119.24 141.96 8.29 8.19 2234.25 1778.08 
4.994.994.994.99    17.76 18.18 9.30 8.76 1.96 1.70 83.10 89.99 109.74 140.17 8.31 8.17 1865.55 1382.09 
4.84.84.84.81111    18.65 21.01 8.97 6.56 3.88 13.83 280.00 1347.69 141.27 371.02 8.28 7.91 1570.80 1226.43 
4.684.684.684.68    18.63 19.89 9.03 6.76 3.84 13.51 276.52 1347.68 134.07 367.84 8.30 7.92 1425.28 1051.83 
4.554.554.554.55    18.61 19.21 9.08 6.95 3.79 13.21 273.10 1347.67 127.16 364.83 8.32 7.92 1300.78 936.12 
4.424.424.424.42    18.59 18.80 9.13 7.14 3.74 12.92 269.73 1347.67 120.66 361.93 8.34 7.92 1191.14 848.00 
4.294.294.294.29    18.57 18.56 9.17 7.30 3.70 12.63 266.41 1347.66 114.67 359.13 8.36 7.92 1092.63 773.47 
4.134.134.134.13    18.54 18.40 9.22 7.47 3.64 12.26 262.06 1347.65 107.74 355.58 8.38 7.92 974.82 684.45 
3.963.963.963.96    18.51 18.32 9.27 7.62 3.58 11.90 257.80 1347.64 101.95 352.13 8.40 7.92 869.20 602.68 
3.793.793.793.79    18.49 18.28 9.31 7.75 3.53 11.56 253.62 1347.63 97.26 348.74 8.43 7.92 773.88 526.48 
3.633.633.633.63    18.48 18.26 9.33 8.16 3.49 11.36 250.76 1347.62 93.92 344.99 8.45 7.99 717.59 483.72 
3.503.503.503.50    18.47 18.25 9.36 8.46 3.46 11.16 247.94 1347.61 91.05 340.87 8.48 8.04 664.89 442.69 
3.173.173.173.17    18.43 18.22 9.44 9.09 3.36 10.54 238.16 1347.58 83.71 317.86 8.54 8.20 516.66 325.08 
2.722.722.722.72    18.42 18.22 9.51 8.86 3.25 9.88 230.12 1347.56 80.94 309.23 8.57 8.12 395.55 218.94 
2.352.352.352.35    18.41 18.23 9.55 8.71 3.14 9.26 222.41 1347.54 78.52 301.57 8.60 8.07 297.61 139.07 
1.921.921.921.92    18.41 18.24 9.57 8.61 3.01 8.52 213.06 1347.51 75.69 292.56 8.64 8.04 203.22 73.95 
1.441.441.441.44    18.41 18.24 9.57 8.55 2.88 7.85 204.17 1347.48 73.14 284.00 8.68 8.02 134.09 36.35 
1.031.031.031.03    18.42 18.25 9.62 8.30 2.78 7.30 197.64 1347.45 72.79 279.39 8.70 7.96 90.57 17.98 
0.700.700.700.70    18.43 18.26 9.65 8.11 2.68 6.79 191.36 1347.43 72.22 275.09 8.73 7.92 59.09 8.35 
0.270.270.270.27    18.44 18.25 9.61 8.19 2.55 6.17 182.55 1347.40 69.83 267.80 8.78 7.93 32.47 3.02 
0.000.000.000.00    18.44 18.25 9.61 8.19 2.55 6.17 182.55 1347.40 69.83 267.80 8.78 7.93 32.47 3.02 

1Il modello QUAL2K indica come distanza 0 il punto di termine dell’asta fluviale modellata. In giallo si evidenzia la distanza alla quale 
avviene l’immissione dello scarico dell’acqua depurata. 
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Tabella Tabella Tabella Tabella 08080808. Andamento dei val. Andamento dei val. Andamento dei val. Andamento dei valori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualità    in in in in estate per ilestate per ilestate per ilestate per il    Torrente RosperTorrente RosperTorrente RosperTorrente Rosper    ((((luglioluglioluglioluglio))))    

DistanzaDistanzaDistanzaDistanza    
(Km)(Km)(Km)(Km)1111 

PARAMETRIPARAMETRIPARAMETRIPARAMETRI    

T (°C)T (°C)T (°C)T (°C)    OD (mg/l)OD (mg/l)OD (mg/l)OD (mg/l)    BODBODBODBOD5555    (mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)    TP ([g/l)TP ([g/l)TP ([g/l)TP ([g/l)    NHNHNHNH4444    ([g/l)([g/l)([g/l)([g/l)    pHpHpHpH    
�&������&������&������&�����    

(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)    
magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    

5.545.545.545.54    17.80 17.80 8.92 8.92 2.80 2.80 70.00 70.00 140.00 140.00 8.21 8.21 1708.00 1708.00 
5.465.465.465.46    19.32 22.77 9.02 8.72 2.76 2.65 68.60 70.00 128.03 135.78 8.25 8.18 1295.61 1076.22 
5.315.315.315.31    20.45 23.35 9.06 8.55 2.72 2.50 67.24 69.99 115.63 131.43 8.28 8.18 1027.44 801.71 
5.155.155.155.15    21.27 23.43 9.13 8.40 2.65 2.32 65.94 69.99 104.36 129.05 8.30 8.15 808.06 603.33 
4.994.994.994.99    21.87 23.45 9.18 8.26 2.59 2.15 64.68 69.99 94.27 126.77 8.32 8.12 663.33 456.73 
4.84.84.84.81111    22.60 24.19 8.84 6.37 4.40 13.84 264.18 1343.31 124.25 367.33 8.29 7.87 659.49 1056.44 
4.684.684.684.68    22.79 23.92 8.80 6.48 4.34 13.47 260.91 1343.31 114.84 363.14 8.31 7.87 587.34 887.14 
4.554.554.554.55    22.94 23.74 8.77 6.59 4.27 13.10 257.69 1343.30 106.13 359.05 8.34 7.87 528.13 776.21 
4.424.424.424.42    23.05 23.63 8.75 6.69 4.21 12.75 254.52 1343.29 98.28 355.07 8.36 7.87 477.94 695.01 
4.294.294.294.29    23.15 23.56 8.73 6.77 4.15 12.41 251.40 1343.28 91.41 351.18 8.38 7.87 434.29 629.38 
4.134.134.134.13    23.25 23.52 8.72 6.86 4.07 11.96 247.31 1343.27 83.99 346.22 8.41 7.87 383.72 554.25 
3.963.963.963.96    23.32 23.50 8.70 6.93 3.99 11.53 243.30 1343.26 78.12 341.38 8.44 7.87 339.43 486.86 
3.793.793.793.79    23.38 23.49 8.70 7.00 3.92 11.12 239.38 1343.25 73.50 336.63 8.46 7.87 300.15 424.70 
3.633.633.633.63    23.41 23.49 8.63 7.37 3.87 10.88 236.69 1343.24 70.19 331.19 8.50 7.95 277.26 389.91 
3.503.503.503.50    23.44 23.48 8.60 7.62 3.83 10.65 234.05 1343.24 67.36 325.20 8.53 8.00 255.97 356.54 
3.173.173.173.17    23.50 23.47 8.55 8.14 3.70 9.92 224.86 1343.21 60.55 292.12 8.61 8.18 197.02 260.51 
2.722.722.722.72    23.53 23.47 8.65 7.85 3.55 9.16 217.33 1343.18 58.45 280.42 8.64 8.09 149.24 173.85 
2.352.352.352.35    23.55 23.48 8.69 7.69 3.41 8.46 210.10 1343.16 56.83 270.17 8.67 8.04 111.09 109.08 
1.921.921.921.92    23.57 23.48 8.72 7.59 3.24 7.64 201.33 1343.13 55.28 258.25 8.72 8.00 74.92 57.04 
1.441.441.441.44    23.58 23.48 8.72 7.56 3.07 6.90 193.00 1343.10 54.16 247.04 8.77 7.99 48.87 27.56 
1.031.031.031.03    23.59 23.49 8.80 7.30 2.94 6.32 186.88 1343.08 55.00 241.25 8.80 7.92 32.69 13.42 
0.700.700.700.70    23.60 23.49 8.86 7.12 2.82 5.79 180.99 1343.06 55.46 235.90 8.84 7.88 21.15 6.14 
0.270.270.270.27    23.61 23.49 8.81 7.25 2.66 5.15 172.73 1343.02 54.35 226.63 8.90 7.90 11.54 2.19 
0.000.000.000.00    23.61 23.49 8.81 7.25 2.66 5.15 172.73 1343.02 54.35 226.63 8.90 7.90 11.54 2.19 

1Il modello QUAL2K indica come distanza 0 il punto di termine dell’asta fluviale modellata. In giallo si evidenzia la distanza alla quale 
avviene l’immissione dello scarico dell’acqua depurata. 

 
Tabella Tabella Tabella Tabella 09090909. Andamento dei val. Andamento dei val. Andamento dei val. Andamento dei valori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualità    in in in in autunno per il autunno per il autunno per il autunno per il Torrente RosperTorrente RosperTorrente RosperTorrente Rosper    ((((novembrenovembrenovembrenovembre))))    

DistanzaDistanzaDistanzaDistanza    
(Km)(Km)(Km)(Km)1111 

PARAMETRIPARAMETRIPARAMETRIPARAMETRI    

T (°C)T (°C)T (°C)T (°C)    OD (mg/l)OD (mg/l)OD (mg/l)OD (mg/l)    BODBODBODBOD5555    (mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)    TP ([g/l)TP ([g/l)TP ([g/l)TP ([g/l)    NHNHNHNH4444    ([g/l)([g/l)([g/l)([g/l)    pHpHpHpH    
�&������&������&������&�����    

(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)    
magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    

5.545.545.545.54    9.50 9.50 8.53 8.53 0.22 0.22 80.00 80.00 60.00 60.00 8.53 8.53 355.00 355.00 
5.465.465.465.46    7.89 1.76 9.05 9.40 0.22 0.22 78.38 80.00 59.94 60.60 8.52 8.61 246.54 305.88 
5.315.315.315.31    6.55 0.01 9.47 10.22 0.22 0.21 76.80 79.99 59.85 61.24 8.51 8.62 171.79 272.57 
5.155.155.155.15    5.46 0.01 9.60 10.44 0.22 0.21 75.27 79.99 59.71 61.36 8.51 8.62 107.23 238.31 
4.994.994.994.99    4.54 0.01 9.73 10.65 0.21 0.21 73.78 79.99 59.60 61.48 8.52 8.61 67.95 207.70 
4.84.84.84.81111    5.99 11.09 9.44 7.21 2.40 13.74 253.79 1345.50 105.73 356.04 8.44 8.06 187.19 1321.30 
4.684.684.684.68    5.32 7.24 9.69 7.69 2.38 13.57 250.67 1345.49 105.59 355.51 8.45 8.09 141.89 1241.04 
4.554.554.554.55    4.72 4.71 9.91 8.20 2.37 13.41 247.60 1345.49 105.47 355.14 8.45 8.12 108.02 1175.76 
4.424.424.424.42    4.19 3.03 10.11 8.70 2.35 13.27 244.58 1345.48 105.36 354.86 8.45 8.13 82.71 1119.61 
4.294.294.294.29    3.71 1.90 10.30 9.18 2.33 13.14 241.60 1345.47 105.28 354.64 8.45 8.14 63.78 1069.01 
4.134.134.134.13    3.16 0.98 10.53 9.74 2.31 12.97 237.72 1345.46 105.19 354.39 8.45 8.15 46.17 1005.95 
3.963.963.963.96    2.68 0.41 10.74 10.25 2.29 12.81 233.91 1345.45 105.12 354.19 8.44 8.15 33.96 946.00 
3.793.793.793.79    2.26 0.06 10.95 10.71 2.27 12.65 230.18 1345.44 105.08 354.01 8.44 8.15 25.42 887.94 
3.633.633.633.63    2.00 0.01 11.25 11.51 2.26 12.56 227.57 1345.43 105.08 353.96 8.43 8.17 21.30 854.52 
3.503.503.503.50    1.77 0.01 11.47 12.15 2.25 12.47 225.00 1345.42 105.08 353.90 8.42 8.19 17.99 821.51 
3.173.173.173.17    1.15 0.01 11.96 13.65 2.21 12.18 216.30 1345.40 105.15 353.41 8.40 8.27 11.80 714.64 
2.722.722.722.72    0.75 0.01 12.12 13.72 2.18 11.86 209.30 1345.37 105.20 352.90 8.37 8.23 8.12 599.11 
2.352.352.352.35    0.45 0.01 12.30 13.76 2.14 11.55 202.55 1345.35 105.29 352.46 8.35 8.21 5.95 489.84 
1.921.921.921.92    0.18 0.01 12.54 13.81 2.10 11.16 194.43 1345.32 105.44 351.98 8.33 8.18 4.40 365.24 
1.441.441.441.44    0.00 0.01 12.76 13.85 2.06 10.79 186.66 1345.29 105.61 351.55 8.32 8.17 3.46 260.71 
1.031.031.031.03    0.00 0.01 12.90 13.74 2.03 10.48 180.92 1345.27 105.69 351.05 8.31 8.13 2.93 187.20 
0.700.700.700.70    0.00 0.01 13.04 13.64 2.00 10.18 175.37 1345.25 105.78 350.58 8.29 8.10 2.53 130.62 
0.270.270.270.27    0.00 0.01 13.29 13.69 1.96 9.78 167.63 1345.22 105.88 350.19 8.29 8.10 2.09 80.35 
0.000.000.000.00    0.00 0.01 13.29 13.69 1.96 9.78 167.63 1345.22 105.88 350.19 8.29 8.10 2.09 80.35 

1Il modello QUAL2K indica come distanza 0 il punto di termine dell’asta fluviale modellata. In giallo si evidenzia la distanza alla quale 
avviene l’immissione dello scarico dell’acqua depurata. 
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L’analisi, con la stessa metodologia e presupposti, è stata poi estesa anche alle Fontane Bianche, utilizzando 

come valori allo scarico quelli previsti alla distanza 0.00 Km per il Torrente Rosper nelle varie condizioni di 

portata e di periodo dell’anno. 

Si riportano nelle seguenti tabelle i valori di andamento dei parametri indicati sopra lungo tutta l’asta del ramo 

secondario del fiume Piave all’interno delle Fontane Bianche da circa 240 m a monte del punto di ingresso del 

torrente Rosper (distanza = 1.75 Km) fino alla confluenza nel ramo principale del Piave, per un totale di 1.990 

metri circa. 

 
Tabella Tabella Tabella Tabella 10101010. Andamento dei val. Andamento dei val. Andamento dei val. Andamento dei valori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualità    in invernoin invernoin invernoin inverno    per le Fontane Biancheper le Fontane Biancheper le Fontane Biancheper le Fontane Bianche    (gennaio)(gennaio)(gennaio)(gennaio)    

DistanzaDistanzaDistanzaDistanza    
(Km)(Km)(Km)(Km)1111 

PARAMETRIPARAMETRIPARAMETRIPARAMETRI    

T (°C)T (°C)T (°C)T (°C)    OD (mg/l)OD (mg/l)OD (mg/l)OD (mg/l)    BODBODBODBOD5555    (mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)    TP ([g/l)TP ([g/l)TP ([g/l)TP ([g/l)    NHNHNHNH4444    ([g/l)([g/l)([g/l)([g/l)    pHpHpHpH    
�&������&������&������&�����    

(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)    
magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    

1.991.991.991.99    8.70 8.70 10.02 10.02 1.08 1.08 60.00 60.00 20.00 20.00 7.40 7.40 56.00 56.00 
1.911.911.911.91    8.57 8.57 10.08 10.08 1.08 1.08 59.90 59.90 20.04 20.12 7.42 7.42 53.74 53.74 
1.71.71.71.75555    8.35 8.43 10.25 10.16 1.11 1.11 63.10 65.68 23.78 22.31 7.45 7.44 51.25 51.75 
1.611.611.611.61    8.23 8.31 10.31 10.22 1.11 1.11 63.00 65.57 23.80 22.41 7.46 7.45 49.48 49.95 
1.461.461.461.46    8.11 8.19 10.36 10.28 1.10 1.10 62.89 65.46 23.82 22.51 7.48 7.47 47.88 48.33 
1.311.311.311.31    8.00 8.08 10.42 10.33 1.10 1.10 62.79 65.35 23.84 22.61 7.49 7.48 46.44 46.87 
1.161.161.161.16    7.89 7.96 10.47 10.39 1.09 1.09 62.68 65.23 23.85 22.71 7.51 7.50 45.12 45.53 
0.990.990.990.99    7.73 7.80 10.50 10.42 1.09 1.09 62.54 65.08 23.87 22.86 7.52 7.51 43.27 43.65 
0.810.810.810.81    7.58 7.65 10.52 10.44 1.08 1.08 62.39 64.93 23.88 23.00 7.53 7.52 41.62 41.97 
0.630.630.630.63    7.44 7.50 10.54 10.47 1.07 1.07 62.25 64.77 23.89 23.14 7.54 7.53 40.11 40.44 
0.450.450.450.45    7.29 7.35 10.57 10.49 1.07 1.07 62.10 64.62 23.90 23.27 7.54 7.53 38.72 39.03 
0.270.270.270.27    7.15 7.21 10.59 10.52 1.06 1.06 61.95 64.46 23.91 23.40 7.55 7.54 37.41 37.70 
0.090.090.090.09    7.01 7.07 10.62 10.55 1.05 1.05 61.81 64.31 23.91 23.52 7.56 7.55 36.17 36.44 
0.000.000.000.00    7.01 7.07 10.62 10.55 1.05 1.05 61.81 64.31 23.91 23.52 7.56 7.55 36.17 36.44 

1Il modello QUAL2K indica come distanza 0 il punto di termine dell’asta fluviale modellata. In giallo si evidenzia la distanza alla quale 
avviene la confluenza del Torrente Rosper. 

 
Tabella Tabella Tabella Tabella 11111111. Andamento dei val. Andamento dei val. Andamento dei val. Andamento dei valori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualità    in in in in primaveraprimaveraprimaveraprimavera    per le Fontane Biancheper le Fontane Biancheper le Fontane Biancheper le Fontane Bianche    ((((marzomarzomarzomarzo))))    

DistanzaDistanzaDistanzaDistanza    
(Km)(Km)(Km)(Km)1111 

PARAMETRIPARAMETRIPARAMETRIPARAMETRI    

T (°C)T (°C)T (°C)T (°C)    OD (mg/l)OD (mg/l)OD (mg/l)OD (mg/l)    BODBODBODBOD5555    (mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)    TP ([g/l)TP ([g/l)TP ([g/l)TP ([g/l)    NHNHNHNH4444    ([g/l)([g/l)([g/l)([g/l)    pHpHpHpH    
�&������&������&������&�����    

(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)    
magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    

1.991.991.991.99    16.20 16.20 8.94 8.94 3.20 3.20 70.00 70.00 90.00 90.00 7.87 7.87 97.00 97.00 
1.911.911.911.91    16.22 16.22 8.98 8.98 3.18 3.18 69.94 69.94 89.03 89.03 7.88 7.88 85.50 85.50 
1.71.71.71.75555    16.06 16.20 9.08 9.02 3.17 3.18 73.81 75.78 87.08 89.07 7.91 7.90 75.31 76.52 
1.611.611.611.61    16.08 16.22 9.11 9.06 3.15 3.17 73.75 75.71 86.16 88.10 7.92 7.91 68.81 69.89 
1.461.461.461.46    16.10 16.23 9.14 9.09 3.13 3.15 73.70 75.65 85.24 87.14 7.94 7.92 63.74 64.73 
1.311.311.311.31    16.12 16.25 9.17 9.12 3.11 3.13 73.64 75.59 84.33 86.18 7.95 7.93 59.74 60.65 
1.161.161.161.16    16.13 16.26 9.20 9.15 3.10 3.11 73.58 75.53 83.42 85.23 7.96 7.95 56.52 57.37 
0.990.990.990.99    16.15 16.28 9.21 9.16 3.06 3.08 73.50 75.44 82.15 83.88 7.97 7.95 52.57 53.36 
0.810.810.810.81    16.17 16.30 9.22 9.17 3.03 3.05 73.41 75.36 80.88 82.56 7.97 7.96 49.46 50.19 
0.630.630.630.63    16.19 16.31 9.23 9.18 3.00 3.02 73.33 75.27 79.65 81.25 7.98 7.97 46.87 47.56 
0.450.450.450.45    16.21 16.33 9.24 9.20 2.97 2.99 73.25 75.19 78.43 79.98 7.99 7.97 44.63 45.27 
0.270.270.270.27    16.23 16.34 9.25 9.21 2.94 2.96 73.17 75.11 77.25 78.73 7.99 7.98 42.61 43.21 
0.090.090.090.09    16.25 16.35 9.26 9.22 2.92 2.93 73.09 75.02 76.09 77.51 8.00 7.99 40.74 41.30 
0.000.000.000.00    16.25 16.35 9.26 9.22 2.92 2.93 73.09 75.02 76.09 77.51 8.00 7.99 40.74 41.30 

1Il modello QUAL2K indica come distanza 0 il punto di termine dell’asta fluviale modellata. In giallo si evidenzia la distanza alla quale 
avviene la confluenza del Torrente Rosper. 
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Tabella Tabella Tabella Tabella 12121212. Andamento dei val. Andamento dei val. Andamento dei val. Andamento dei valori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualità    in in in in primaveraprimaveraprimaveraprimavera    per le Fontane Biancheper le Fontane Biancheper le Fontane Biancheper le Fontane Bianche    ((((maggiomaggiomaggiomaggio))))    

DistanzaDistanzaDistanzaDistanza    
(Km)(Km)(Km)(Km)1111 

PARAMETRIPARAMETRIPARAMETRIPARAMETRI    

T (°C)T (°C)T (°C)T (°C)    OD (mg/l)OD (mg/l)OD (mg/l)OD (mg/l)    BODBODBODBOD5555    (mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)    TP ([g/l)TP ([g/l)TP ([g/l)TP ([g/l)    NHNHNHNH4444    ([g/l)([g/l)([g/l)([g/l)    pHpHpHpH    
�&������&������&������&�����    

(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)    
magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    

1.991.991.991.99    16.20 16.20 8.94 8.94 3.20 3.20 70.00 70.00 90.00 90.00 7.87 7.87 97.00 97.00 
1.911.911.911.91    16.26 16.26 9.03 9.03 3.18 3.18 69.87 69.87 85.61 85.61 7.89 7.89 85.29 85.29 
1.71.71.71.75555    16.38 16.33 9.13 9.11 3.14 3.18 73.16 75.59 81.14 82.27 7.94 7.92 75.15 76.09 
1.611.611.611.61    16.43 16.39 9.21 9.20 3.13 3.16 73.04 75.46 77.38 78.37 7.98 7.96 68.48 69.32 
1.461.461.461.46    16.49 16.44 9.29 9.28 3.11 3.14 72.92 75.33 73.89 74.75 8.01 7.99 63.28 64.04 
1.311.311.311.31    16.54 16.50 9.37 9.35 3.09 3.12 72.80 75.21 70.68 71.42 8.05 8.03 59.14 59.85 
1.161.161.161.16    16.59 16.55 9.44 9.43 3.07 3.10 72.68 75.08 67.76 68.39 8.08 8.07 55.80 56.46 
0.990.990.990.99    16.66 16.62 9.53 9.52 3.04 3.07 72.51 74.91 64.22 64.72 8.13 8.11 51.71 52.31 
0.810.810.810.81    16.73 16.69 9.62 9.61 3.01 3.04 72.35 74.74 61.28 61.67 8.16 8.15 48.46 49.02 
0.630.630.630.63    16.79 16.76 9.70 9.70 2.98 3.01 72.19 74.57 58.92 59.24 8.20 8.18 45.75 46.27 
0.450.450.450.45    16.85 16.82 9.79 9.79 2.95 2.98 72.03 74.40 57.13 57.39 8.23 8.21 43.39 43.88 
0.270.270.270.27    16.91 16.88 9.87 9.87 2.92 2.95 71.87 74.23 55.84 56.08 8.25 8.24 41.27 41.72 
0.090.090.090.09    16.97 16.94 9.96 9.96 2.89 2.92 71.70 74.06 55.02 55.25 8.28 8.27 39.31 39.73 
0.000.000.000.00    16.97 16.94 9.96 9.96 2.89 2.92 71.70 74.06 55.02 55.25 8.28 8.27 39.31 39.73 

1Il modello QUAL2K indica come distanza 0 il punto di termine dell’asta fluviale modellata. In giallo si evidenzia la distanza alla quale 
avviene la confluenza del Torrente Rosper. 
 

Tabella Tabella Tabella Tabella 13131313. Andamento dei val. Andamento dei val. Andamento dei val. Andamento dei valori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualità    in in in in estateestateestateestate    per le Fontane Biancheper le Fontane Biancheper le Fontane Biancheper le Fontane Bianche    ((((luglioluglioluglioluglio))))    

DistanzaDistanzaDistanzaDistanza    
(Km)(Km)(Km)(Km)1111 

PARAMETRIPARAMETRIPARAMETRIPARAMETRI    

T (°C)T (°C)T (°C)T (°C)    OD (mg/l)OD (mg/l)OD (mg/l)OD (mg/l)    BODBODBODBOD5555    (mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)    TP ([g/l)TP ([g/l)TP ([g/l)TP ([g/l)    NHNHNHNH4444    ([g/l)([g/l)([g/l)([g/l)    pHpHpHpH    
�&������&������&������&�����    

(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)    
magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    

1.991.991.991.99    15.60 15.60 7.73 7.73 4.20 4.20 60.00 60.00 80.00 80.00 7.90 7.90 292.00 292.00 
1.911.911.911.91    15.80 15.80 7.89 7.89 4.18 4.18 59.90 59.90 75.93 75.93 7.92 7.92 259.16 259.16 
1.71.71.71.75555    16.04 16.00 8.07 8.04 4.11 4.15 63.29 65.67 71.69 72.81 7.98 7.95 227.19 232.16 
1.611.611.611.61    16.23 16.19 8.22 8.19 4.08 4.13 63.19 65.56 68.38 69.33 8.01 7.99 207.14 211.57 
1.461.461.461.46    16.41 16.37 8.35 8.33 4.06 4.10 63.09 65.45 65.38 66.19 8.05 8.03 190.97 194.97 
1.311.311.311.31    16.58 16.55 8.48 8.46 4.03 4.08 62.98 65.34 62.71 63.39 8.09 8.07 177.77 181.44 
1.161.161.161.16    16.76 16.73 8.61 8.59 4.01 4.05 62.89 65.24 60.37 60.93 8.13 8.11 166.85 170.26 
0.990.990.990.99    16.99 16.97 8.73 8.71 3.97 4.01 62.75 65.09 57.68 58.11 8.17 8.15 153.28 156.36 
0.810.810.810.81    17.22 17.20 8.84 8.83 3.93 3.97 62.61 64.95 55.57 55.90 8.21 8.19 142.44 145.28 
0.630.630.630.63    17.44 17.42 8.96 8.95 3.89 3.93 62.47 64.80 53.97 54.23 8.24 8.22 133.47 136.10 
0.450.450.450.45    17.65 17.64 9.07 9.07 3.85 3.89 62.34 64.66 52.85 53.06 8.27 8.25 125.77 128.22 
0.270.270.270.27    17.86 17.85 9.19 9.18 3.81 3.85 62.21 64.52 52.12 52.31 8.29 8.28 118.95 121.24 
0.090.090.090.09    18.06 18.06 9.30 9.29 3.77 3.81 62.07 64.37 51.73 51.91 8.31 8.30 112.76 114.89 
0.000.000.000.00    18.06 18.06 9.30 9.29 3.77 3.81 62.07 64.37 51.73 51.91 8.31 8.30 112.76 114.89 

1Il modello QUAL2K indica come distanza 0 il punto di termine dell’asta fluviale modellata. In giallo si evidenzia la distanza alla quale 
avviene la confluenza del Torrente Rosper. 
 

Tabella Tabella Tabella Tabella 14141414. Andamento dei val. Andamento dei val. Andamento dei val. Andamento dei valori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualità    in autunnoin autunnoin autunnoin autunno    per le Fontane Biancper le Fontane Biancper le Fontane Biancper le Fontane Bianchehehehe    ((((novembrenovembrenovembrenovembre))))    

DistanzaDistanzaDistanzaDistanza    
(Km)(Km)(Km)(Km)1111 

PARAMETRIPARAMETRIPARAMETRIPARAMETRI    

T (°C)T (°C)T (°C)T (°C)    OD (mg/l)OD (mg/l)OD (mg/l)OD (mg/l)    BODBODBODBOD5555    (mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)    TP ([g/l)TP ([g/l)TP ([g/l)TP ([g/l)    NHNHNHNH4444    ([g/l)([g/l)([g/l)([g/l)    pHpHpHpH    
�&������&������&������&�����    

(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)    
magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    

1.991.991.991.99    9.10 9.10 10.03 10.03 1.07 1.07 60.00 60.00 60.00 60.00 7.80 7.80 7.00 7.00 
1.911.911.911.91    8.91 8.91 10.09 10.09 1.07 1.07 59.95 59.95 59.95 59.95 7.81 7.81 6.68 6.68 
1.71.71.71.75555    8.75 8.73 10.23 10.16 1.09 1.10 63.01 65.77 61.17 61.22 7.84 7.83 6.28 6.73 
1.611.611.611.61    8.57 8.56 10.28 10.22 1.08 1.10 62.96 65.71 61.11 61.16 7.85 7.84 6.05 6.47 
1.461.461.461.46    8.40 8.38 10.34 10.28 1.08 1.09 62.90 65.65 61.03 61.08 7.86 7.86 5.84 6.25 
1.311.311.311.31    8.23 8.21 10.39 10.33 1.07 1.09 62.84 65.59 60.95 61.00 7.88 7.87 5.66 6.05 
1.161.161.161.16    8.06 8.04 10.44 10.39 1.07 1.08 62.79 65.53 60.87 60.91 7.89 7.88 5.50 5.88 
0.990.990.990.99    7.83 7.80 10.47 10.41 1.06 1.08 62.71 65.45 60.73 60.77 7.90 7.89 5.27 5.64 
0.810.810.810.81    7.61 7.58 10.49 10.44 1.06 1.07 62.62 65.36 60.59 60.63 7.90 7.90 5.07 5.42 
0.630.630.630.63    7.39 7.35 10.52 10.46 1.05 1.06 62.54 65.27 60.45 60.48 7.91 7.90 4.90 5.23 
0.450.450.450.45    7.17 7.14 10.54 10.49 1.04 1.06 62.46 65.19 60.30 60.33 7.92 7.91 4.74 5.06 
0.270.270.270.27    6.96 6.92 10.57 10.52 1.04 1.05 62.38 65.10 60.16 60.18 7.92 7.92 4.59 4.90 
0.090.090.090.09    6.75 6.71 10.60 10.55 1.03 1.04 62.30 65.02 60.02 60.04 7.93 7.92 4.45 4.75 
0.000.000.000.00    6.75 6.71 10.60 10.55 1.03 1.04 62.30 65.02 60.02 60.04 7.93 7.92 4.45 4.75 

1Il modello QUAL2K indica come distanza 0 il punto di termine dell’asta fluviale modellata. In giallo si evidenzia la distanza alla quale 
avviene la confluenza del Torrente Rosper. 
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L’analisi dei risultati permette di verificare un impatto comunque contenuto dello scarico lungo l’asta del T. 

Rosper. L’impatto dello scarico appare più significativo nei periodi in cui, in ragione di assenza prolungata di 

precipitazioni, il torrente può andare in secca. In questo caso tuttavia è prevedibile che l’acqua depurata 

scaricata a livello dell’alveo non abbia sufficiente energia per raggiungere la confluenza con le Fontane Bianche 

ad oltre 4.800 metri di distanza, ma venga invece assorbita a livello del suolo. In questo caso si deve comunque 

ritenere salvaguardata la qualità degli acquiferi sotterranei in virtù dei valori degli inquinanti nell’acqua di 

scarico, tutti inferiori alle relative soglie per la concessione dello scarico negli strati più superficiali del suolo, con 

ulteriore effetto depurativo operato dagli stessi durante la percolazione in profondità. 

Nei periodi di magra i valori degli inquinanti a valle dello scarico risulteranno non sempre idonei per il 

sostentamento della vita dei pesci salmonidi, mentre risulteranno ancora compatibili con quelli dei pesci 

ciprinidi, meglio adattati a condizioni di carico organico maggiore. 

Sempre nei periodi di magra è stato calcolato l’andamento stagionale dell’indice L.I.M. lungo l’asta del torrente 

per valutare l’effetto integrato dei valori dei macrodescrittori sulla qualità chimicoFfisica delle acque. Rispetto ai 

dati rilevati inTabella si è pertanto integrato il set aggiungendo il valore medio per l’azoto nitrico restituito dal 

modello di calcolo QUAL2K, mentre il valore di COD (che non è calcolato dal modello) è stato stimato sulla 

base del rapporto proporzionale BOD5/COD rilevabile nelle analisi di qualità delle acque effettuate con 

campagna del 2007 e 2008. I risultati combinati hanno permesso di ricostruire un grafico dell’andamento 

dell’indice, che si propone nella seguente figura. 

 
Fig. 48. Grafico dell’andamento stagionale dell’indice L.I.M. lungo l’asta del Torrente Rosper sottesa allo scarico della ditta Colomberotto 

S.p.A. 
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L’analisi del grafico permette di individuare un’area dell’asta fluviale in cui l’effetto combinato della 

modificazione dei vari parametri descrittori porta ad un declassamento dell’indice L.I.M. da 2 a 3. L’estensione 

di tale zona è variabile con la stagione (anche in relazione alla diversa qualità dell’acqua nei vari periodi 

dell’anno), da poche decine di metri fino ad 800 m, con periodo più critico individuato nei mesi primaverili. 

Per quanto riguarda invece le Fontane Bianche, anche in condizione di portata minima, la quantità di acqua è 

tale che la confluenza del Torrente Rosper non produce modificazioni alla maggior parte dei parametri, le cui 

dinamiche risulteranno sempre governate dai normali processi chimicoFfisici e biologici naturalmente operanti. 

Si rileva unicamente un leggerissimo aumento della concentrazione di fosforo totale, dell’ordine massimo del 

6%, pur rimanendo nell’intorno della soglia guida per la vita dei salmonidi (0.07 mg/l). 
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Rifiuti 

Le fasi di cantiere produrranno rifiuti derivati da costruzioni edili, che saranno opportunamente separati e 

stoccati già nel luogo di produzione ed inviati a recupero/smaltimento presso il più vicino impianto debitamente 

autorizzato. 

Le terre e rocce derivanti dalle operazioni di scavo saranno invece gestite come sottoprodotti da avviare al 

riutilizzo, direttamente all’interno del medesimo sito di produzione e pertanto risulteranno escluse dalla 

disciplina di gestione dei rifiuti, rientrando nella casistica descritta all’Art. 185, comma 1, lettera c). 

Durante la fase di esercizio la produzione di rifiuti da parte della ditta sarà limitata sostanzialmente ad 

imballaggi vari ed a materiali ferrosi, in quanto i residui animali sono e continueranno ad essere gestiti come 

sottoprodotti di categoria 3, inviati a ditte specializzate per la loro gestione. 

Per una quantificazione utile a rendere l’ordine di grandezza della quantità di rifiuti prodotti dall’azienda su base 

annua, si riportano nella seguente tabella i dati relativi alla produzione rifiuti degli anni 2012 e 2013, come base 

di dati più complete e temporalmente più vicine. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 15.15.15.15.    Quantità di rifiuti prodotti nel 2012 e 2013Quantità di rifiuti prodotti nel 2012 e 2013Quantità di rifiuti prodotti nel 2012 e 2013Quantità di rifiuti prodotti nel 2012 e 2013....    

Codice CERCodice CERCodice CERCodice CER    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    

Quantità Quantità Quantità Quantità 
prodotta prodotta prodotta prodotta 

2012201220122012    
(kg/anno)(kg/anno)(kg/anno)(kg/anno)    

Quantità Quantità Quantità Quantità 
prodotta prodotta prodotta prodotta 

2013201320132013    
(kg/anno)(kg/anno)(kg/anno)(kg/anno)    

150101 Imballaggi in carta e cartone 13680 10300 
150106 Imballaggi in materiali misti 25180 27200 
170405 Ferro e acciaio 2740 4500 

 

Le quantità prodotte appaiono perfettamente compatibili con l’operatività dell’impianto. 

I rifiuti vengono stoccati separatamente a seconda della tipologia e periodicamente conferiti allo 

smaltimento/recupero presso centri autorizzati, con trasporto effettuato da soggetto autorizzato. 

Il progetto non comporterà alcuna modifica alla tipologia di rifiuti prodotti, in quanto le attività che saranno 

effettuate rispecchieranno quelle già svolte. L’incremento dell’allevamento apporterà modificazioni graduali dei 

quantitativi medi prodotti, che potranno subire una fluttuazione prevedibilmente dell’oridne dei 10 punti 

percentuali annui, fino ad un aumento massimo in 4F5 anni dell’ordine di + 40%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

File 
0604 VINCA 01 

Revisione modello 
00 

Data 
30 giugno 2014 

Responsabile del progetto 
Dr. Arch. Leopoldo Saccon 
 

Redatto 
Dr. Biol. Simone Collatuzzo 
 

Pagina 
93 di 277 

 

Rumore 

L’impatto acustico della fasi di cantiere (così come della fase di esercizio) è stato valutato nel dettaglio con 

redazione di apposita Documentazione Previsionale di Impatto Acustico a firma di tecnico iscritto all’elenco dei 

tecnici abilitati in acustica delle Regione Veneto, riportata nello Studio di Impatto Ambientale dell’opera in 

progetto con codice 0604 DPIA 01 ed alla quale si rimanda per la trattazione tecnica di tutti gli aspetti legati alla 

previsione del rumore. 

L’impatto in entrambe le fasi (realizzazione ed esercizio) è stato valutato su un opportuno set di recettori 

abitativi schematizzato nella seguente figura. 

 
Fig. 49. Individuazione dell’area di intervento e dei recettori abitativi considerati. 
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La previsione del clima acustico e dell’impatto acustico è stata oggetto di analisi anche mediante il supporto 

informatico del software previsionale “SoundPlan”. Il software in questione è basato sul principio del rayFtracing 

inverso.  

L'area sottoposta ad analisi viene discretizzata in una griglia composta da molteplici superfici di piccola entità e, 

ognuna di queste, collegata ad un punto detto recettore. Da ogni singolo recettore partono 

omnidirezionalmente i raggi che, dopo eventuali riflessioni e diffrazioni, intercettano la sorgente rumorosa. Il 

percorso di ogni singolo raggio descrive l’attenuazione dell'onda incidente a partire da una determinata 

sorgente di rumore. Tale metodo permette di stabilire il contributo di ogni singola strada all’aumento della 

rumorosità in un punto ben determinato. La tolleranza di questo programma previsionale si può stimare 

nell'ordine di 1.0F1.5 dB(A), che, allo stato attuale, si ritiene soddisfacente. L’errore è dovuto alla tolleranza 

propria della fase di digitalizzazione delle variabili topografiche ed all’eventuale incompletezza delle informazioni 

fornite in ingresso; si consideri inoltre che, per motivi pratici di modellazione, i parametri sarebbero in realtà un 

numero maggiore di quelli normalmente utilizzati. L'umidità, la direzione prevalente del vento o i siti che 

innescano particolari fenomeni acustici, ad esempio, provocano, proporzionalmente alla distanza del recettore 

rispetto alla sorgente, una deviazione della traiettoria dell'onda sonora. 

Sintetizzando i risultati della succitata analisi, si rileva come le fasi di cantiere, con particolare riferimento alla 

Fase 1, comprendente gli scavi, la movimentazione del terreno e la realizzazione delle opere di fondazione della 

parte del macello di nuova costruzione, generino un generale aumento del clima acustico dell’area, che 

risulterà massimale a ridosso delle aree di cantiere e sempre meno significativo procedendo in distanza da 

esse. La fase 2 risulterà meno impattante, in quanto gran parte le lavorazioni interesseranno soprattutto le 

finiture degli edifici e l’attrezzaggio meccanico del depuratore.  

Per entrambe le fasi l’area più impattata risulta essere quella direttamente ad Ovest della zona di cantiere, con 

valori assoluti superiori ai 70 dB(A). Il valori massimi si rilevano comunque a ridosso di abitazioni che risultano 

già allo stato di fatto interessate da un clima acustico già significativo e generato dal traffico veicolare in transito 

lungo la SP34. La fase 2, comprendendo anche un lungo periodo di finitura dei fabbricati e di attrezzaggio 

tecnologico degli impianti esterni, genererà il massimo impatto solo nella prima parte della progressione dei 

lavori (circa 200 giorni), con un impatto invece assai più contenuto in tutto il periodo successivo (circa 500 

giorni). 

Ulteriori fasi impattanti sono costituite dai tre stadi relativi alla progressione degli scavi per la realizzazione della 

condotta interrata di scarico delle acque depurate, dall’area depuratore al Torrente Rosper. In questo caso 

l’aumento di rumorosità sarà verosimilmente concentrata lungo il tracciato di scavo ed interesserà quegli edifici 

che già nello stato attuale sorgono in prossimità degli assi viari lungo cui la condotta sarà realizzata. 

Va fatto rilevare che la determinazione dell’impatto da rumore è stata condotta nell’ipotesi peggiorativa che le 

attività rumorose siano svolte in contemporanea. In realtà le procedure per una corretta e sostenibile gestione 

del cantiere prevedranno di evitare la concomitanza di attività rumorose, concentrando l’attivazione dei 



 

File 
0604 VINCA 01 

Revisione modello 
00 

Data 
30 giugno 2014 

Responsabile del progetto 
Dr. Arch. Leopoldo Saccon 
 

Redatto 
Dr. Biol. Simone Collatuzzo 
 

Pagina 
95 di 277 

 

macchinari più impattanti in orari che risultino meno sensibili (evitando quindi le prime ore del mattino e del 

pomeriggio e quelle della tarda serata). 

Inoltre il cantiere sarà organizzato in modo da evitare la concomitanza di fasi di lavoro particolarmente 

rumorose con i periodi di nidificazione dell’avifauna (generalmente comprese tra la inizio marzo e fine maggio). 

 

Per la fase di esercizio si riporta di seguito la figura con la dislocazione di tutte le sorgenti esistenti, così 

classificate (scenario SDF): 

sorgente sorgente sorgente sorgente S1S1S1S1: attività lavorative interne all’edificio principale ed al secondo edificio sito verso Nord; 

sorgente S2sorgente S2sorgente S2sorgente S2:::: impianti tecnologici presso l’area sede del depuratore;  

sorgente S3sorgente S3sorgente S3sorgente S3:::: impianto automatico lavaggio camion e trattori; 

sorgente S4sorgente S4sorgente S4sorgente S4: locale sede gruppo frigo e compressori e locale caldaia; 

sorgente Ssorgente Ssorgente Ssorgente S5555:::: gruppi frigo e altri impianti tecnologici in area esterna; 

sorgente S6sorgente S6sorgente S6sorgente S6:::: area lavaggio manuale camion; 

sorgente S7sorgente S7sorgente S7sorgente S7:::: aree carico/scarico; 

sorgente Ssorgente Ssorgente Ssorgente S8888:::: movimentazione mezzi pesanti; 

sorgente Ssorgente Ssorgente Ssorgente S9999:  area parcheggio dirigenti e dipendenti; 

sorgente S10sorgente S10sorgente S10sorgente S10:  area parcheggio clientela.  
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Fig. 50. Individuazione delle sorgenti nello scenario “SDF” (condizione attuale). 

 

Nella seguente figura invece è proposta la dislocazione delle sorgenti nell’ipotesi di progetto. 

sorgente S1sorgente S1sorgente S1sorgente S1: attività lavorative interne all’edificio principale comprensivo di ampliamento ed al secondo 

edificio sito verso Nord; 

sorgente S2sorgente S2sorgente S2sorgente S2:::: impianti tecnologici presso l’area sede del depuratore comprensivo di ampliamento;  

sorgente S3sorgente S3sorgente S3sorgente S3:::: impianto automatico lavaggio camion e trattori; 

sorgente S4sorgente S4sorgente S4sorgente S4: locale sede gruppi frigo e compressori e locale caldaia; 

sorgente Ssorgente Ssorgente Ssorgente S5555:::: gruppi frigo e altri impianti tecnologici in area esterna; 

sorgente S6sorgente S6sorgente S6sorgente S6:::: area lavaggio manuale camion; 
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sorgente S7sorgente S7sorgente S7sorgente S7:::: aree carico/scarico; 

sorgente Ssorgente Ssorgente Ssorgente S8888:::: movimentazione mezzi pesanti; 

sorgente Ssorgente Ssorgente Ssorgente S9999:  area parcheggio dirigenti e dipendenti; 

sorgente S10sorgente S10sorgente S10sorgente S10:  area parcheggio clientela; 

sorgente S11sorgente S11sorgente S11sorgente S11:  nuovi impianti tecnologici presso locali interni; 

sorgente sorgente sorgente sorgente S12S12S12S12:  area sede impianto di cogenerazione (cogeneratore, gruppo frigo, scarico fumi, chiller, 

soffiante; 

 
Fig. 51. Individuazione delle sorgenti nello scenario “SDP” (condizione futura di progetto). 
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La fase di esercizio produrrà un impatto acustico generalmente modesto in corrispondenza dei recettori abitativi 

posti a minor distanza dall’infrastruttura viaria SP34 (da A ad I) e che già nello stato di fatto (anche con ipotesi 

di totale azzeramento del contributo dello stabilimento della committenza) risultano essere interessati dai 

maggiori livelli di rumorosità, imputabili al traffico veicolare in transito lungo via Montegrappa. 

I recettori abitativi concentrati invece ad Est ed a NordFEst dell’area di proprietà (da J ad S) e che risultano 

maggiormente esposti alla rumorosità dei gruppi di condensazione esterni esistenti e dell’impianto di 

depurazione, risultano essere interessati già nello stato attuale da una rumorosità che in periodo notturno può 

manifestare caratteri di criticità in relazione al potenziale superamento del limite di immissione differenziale. 

L’aumento di produttività dello stabilimento della committenza, essendo accompagnato e sostenuto da un 

aumento della potenza di refrigerazione (necessaria per poter garantire la termostatazione delle nuove celle 

frigorifere), nonché l’aumento di potenzialità del depuratore con annesso il gruppo di cogenerazione alimentato 

con il biogas di risulta del processo di digestione anaerobica di parte del refluo, risulta in prima istanza poter 

apportare un peggioramento della condizione, già ��
��
�����5 attuale. 

Pertanto la realizzazione del progetto prevedrà la realizzazione di opportune misure di mitigazione acustica in 

grado di contenere la rumorosità di quelle componenti che, in fase di analisi, risultano apportare i contributi 

maggiori e determinanti per la definizione di un potenziale superamento del limite differenziale, con particolare 

riferimento al periodo notturno (trattandosi per la maggior parte di sorgenti attive 24 ore su 24 per un periodo 

dell’anno considerevole). 

Nel dettaglio le predette misure consisteranno nell’installazione di opportuni setti silenziati sulle griglie di 

areazione del locale in cui saranno alloggiati i gruppi frigoriferi e nella realizzazione di una barriera fonoisolante 

e fonoassorbente di altezza minima 4 m per schermare i gruppi di condensazione esterni al locale gruppi frigo. 

Le restanti sorgenti invece, in virtuù delle loro caratteristiche di rumorosità e della loro dislocazione rispetto ai 

recettori abitativi, apporteranno prevedibilmente dei contributi più contenuti e generalmente compatibili con i 

limiti di zona. 

Nella seguente Tabella si riporta un sintesi dei risultati ottenuti con la modellazione matematica effettuata, 

riportando i valori di rumorosità in entrambi i periodi di riferimento per lo stato attuale con completa 

disattivazione delle sorgenti della committenza (scenario S0), per lo stato attuale con attivazione delle sorgenti 

esistenti (scenario “SDF”) e per lo stato di progetto, comprensivo di tutte le sorgenti esistenti e di futura 

installazione, eventualmente considerando il contributo delle opere di mitigazione (scenario “SDP”). 
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Tabella Tabella Tabella Tabella 16161616. Valutazione della rumorosità nei diversi scenari di studio, con indicazione dei. Valutazione della rumorosità nei diversi scenari di studio, con indicazione dei. Valutazione della rumorosità nei diversi scenari di studio, con indicazione dei. Valutazione della rumorosità nei diversi scenari di studio, con indicazione dei    livelli differenziali livelli differenziali livelli differenziali livelli differenziali 

rispetto allo stato “0” ed alla condizione attuale.rispetto allo stato “0” ed alla condizione attuale.rispetto allo stato “0” ed alla condizione attuale.rispetto allo stato “0” ed alla condizione attuale.    

IMMISSIONE DIFFERENZIALEIMMISSIONE DIFFERENZIALEIMMISSIONE DIFFERENZIALEIMMISSIONE DIFFERENZIALE    

RecettoreRecettoreRecettoreRecettore    PianoPianoPianoPiano    
ClasseClasseClasseClasse    

AcusticaAcusticaAcusticaAcustica    

Scenario “S0”Scenario “S0”Scenario “S0”Scenario “S0”    Scenario “SDF”Scenario “SDF”Scenario “SDF”Scenario “SDF”    Scenario “SDP”Scenario “SDP”Scenario “SDP”Scenario “SDP”    

Livello Livello Livello Livello 
diurnodiurnodiurnodiurno    

Livello Livello Livello Livello 
notturnonotturnonotturnonotturno    

Livello Livello Livello Livello 
diurnodiurnodiurnodiurno    

Livello Livello Livello Livello 
notturnonotturnonotturnonotturno    

Livello Livello Livello Livello 
diurnodiurnodiurnodiurno    

Livello Livello Livello Livello 
notturnonotturnonotturnonotturno    

DifferenzaDifferenzaDifferenzaDifferenza    
SDPSDPSDPSDPFFFFS0S0S0S0    
diurnodiurnodiurnodiurno    

DifferenzaDifferenzaDifferenzaDifferenza    
SDPSDPSDPSDPFFFFSSSS0000    
notturnonotturnonotturnonotturno    

DifferenzaDifferenzaDifferenzaDifferenza    
SDPSDPSDPSDPFFFFSDFSDFSDFSDF    

diurnodiurnodiurnodiurno1111    

DifferenzaDifferenzaDifferenzaDifferenza    
SDPSDPSDPSDPFFFFSDFSDFSDFSDF    
nnnnotturnootturnootturnootturno1111    

AAAA    T F.S.(IV) F III 60.5 52.6 60.7 53.4 61.6 53.7 +1.1+1.1+1.1+1.1    +1.1+1.1+1.1+1.1    +0.9+0.9+0.9+0.9    +0.3+0.3+0.3+0.3    

BBBB    
T 

F.S.(IV) F III 
60.3 52.5 60.5 53.2 61.1 53.1 +0.8+0.8+0.8+0.8    +0.6+0.6+0.6+0.6    +0.6+0.6+0.6+0.6    FFFF0.10.10.10.1    

I 61.8 54.0 62.0 54.6 62.5 54.6 +0.7+0.7+0.7+0.7    +0.6+0.6+0.6+0.6    +0.5+0.5+0.5+0.5    0.00.00.00.0    

CCCC    
T 

V 
62.9 54.9 62.9 55.0 63.5 55.4 +0.6+0.6+0.6+0.6    +0.5+0.5+0.5+0.5    +0.6+0.6+0.6+0.6    +0.4+0.4+0.4+0.4    

I 64.6 56.7 64.7 56.8 65.2 57.2 +0.6+0.6+0.6+0.6    +0.5+0.5+0.5+0.5    +0.5+0.5+0.5+0.5    +0.4+0.4+0.4+0.4    

DDDD    
T 

V 
62.3 54.5 62.3 54.6 62.9 54.9 +0.6+0.6+0.6+0.6    +0.4+0.4+0.4+0.4    +0.6+0.6+0.6+0.6    +0.3+0.3+0.3+0.3    

I 64.3 56.5 64.4 56.6 64.9 57.0 +0.6+0.6+0.6+0.6    +0.5+0.5+0.5+0.5    +0.5+0.5+0.5+0.5    +0.4+0.4+0.4+0.4    

EEEE    
T 

V 
60.1 52.3 60.8 52.9 60.9 52.9 +0.8+0.8+0.8+0.8    +0.6+0.6+0.6+0.6    +0.1+0.1+0.1+0.1    0.00.00.00.0    

I 61.6 53.8 62.2 54.3 62.3 54.3 +0.7+0.7+0.7+0.7    +0.5+0.5+0.5+0.5    +0.1+0.1+0.1+0.1    0.00.00.00.0    
II 61.9 54.1 62.5 54.7 62.7 54.7 +0.8+0.8+0.8+0.8    +0.6+0.6+0.6+0.6    +0.2+0.2+0.2+0.2    0.00.00.00.0    

FFFF    
T 

V 
61.4 53.5 61.4 53.6 61.8 54.0 +0.4+0.4+0.4+0.4    +0.5+0.5+0.5+0.5    +0.4+0.4+0.4+0.4    +0.4+0.4+0.4+0.4    

I 64.2 56.4 64.3 56.4 64.6 56.9 +0.4+0.4+0.4+0.4    +0.5+0.5+0.5+0.5    +0.3+0.3+0.3+0.3    +0.5+0.5+0.5+0.5    

GGGG    
T 

V 
61.5 53.7 61.5 53.7 61.9 54.2 +0.4+0.4+0.4+0.4    +0.5+0.5+0.5+0.5    +0.4+0.4+0.4+0.4    +0.5+0.5+0.5+0.5    

I 62.8 55.0 62.9 55.1 63.2 55.5 +0.4+0.4+0.4+0.4    +0.5+0.5+0.5+0.5    +0.3+0.3+0.3+0.3    +0.4+0.4+0.4+0.4    

HHHH    
T 

F.T.(IV) 
55.6 47.8 56.0 48.3 56.2 48.4 +0.6+0.6+0.6+0.6    +0.6+0.6+0.6+0.6    +0.2+0.2+0.2+0.2    +0.1+0.1+0.1+0.1    

I 59.3 51.4 59.5 51.8 59.8 52.0 +0.5+0.5+0.5+0.5    +0.6+0.6+0.6+0.6    +0.3+0.3+0.3+0.3    +0.2+0.2+0.2+0.2    

IIII    
T Art.2 L.R. 

21/99 (III) 
50.5 42.7 50.7 43.1 51.1 43.3 +0.6+0.6+0.6+0.6    +0.6+0.6+0.6+0.6    +0.4+0.4+0.4+0.4    +0.2+0.2+0.2+0.2    

I 55.3 47.5 55.6 48.3 55.9 48.1 +0.6+0.6+0.6+0.6    +0.6+0.6+0.6+0.6    +0.3+0.3+0.3+0.3    FFFF0.20.20.20.2    

JJJJ    
T 

F.T.(IV) 
42.4 34.5 46.4 41.8 45.5 37.0 N.A.N.A.N.A.N.A.2222    N.A.N.A.N.A.N.A.3333    FFFF0.90.90.90.9    FFFF4.84.84.84.8    

I 46.6 38.8 50.1 44.5 49.4 40.7 N.A.N.A.N.A.N.A.2222 +1.9+1.9+1.9+1.9    FFFF0.70.70.70.7    FFFF3.83.83.83.8    

KKKK    
T Art.2 L.R. 

21/99 (III) 
37.6 29.7 47.1 43.9 44.9 35.5 N.A.N.A.N.A.N.A.2222 N.A.N.A.N.A.N.A.3333 FFFF2.22.22.22.2    FFFF8.48.48.48.4    

I 40.4 32.5 48.5 44.4 47.0 37.7 N.A.N.A.N.A.N.A.2222 N.A.N.A.N.A.N.A.3333 FFFF1.51.51.51.5    FFFF6.76.76.76.7    
LLLL    T F.T.(IV) 37.1 29.3 49.9 46.1 48.0 38.3 N.A.N.A.N.A.N.A.2222 N.A.N.A.N.A.N.A.3333 FFFF1.91.91.91.9    FFFF7.87.87.87.8    

MMMM    
T Art.2 L.R. 

21/99 (III) 
33.6 25.7 44.0 35.9 44.4 36.8 N.A.N.A.N.A.N.A.2222 N.A.N.A.N.A.N.A.3333 +0.4+0.4+0.4+0.4    +0.9+0.9+0.9+0.9    

I 36.0 28.2 45.2 36.6 45.5 37.3 N.A.N.A.N.A.N.A.2222 N.A.N.A.N.A.N.A.3333 +0.3+0.3+0.3+0.3    +0.7+0.7+0.7+0.7    

NNNN    
T 

F.T.(IV) 
34.9 27.1 48.3 41.9 47.6 38.2 N.A.N.A.N.A.N.A.2222 N.A.N.A.N.A.N.A.3333 FFFF0.70.70.70.7    FFFF3.73.73.73.7    

I 37.9 30.1 49.3 42.8 48.2 38.9 N.A.N.A.N.A.N.A.2222 N.A.N.A.N.A.N.A.3333 FFFF1.11.11.11.1    FFFF3.93.93.93.9    

OOOO    
T 

F.T.(IV) 
32.6 24.7 47.2 40.2 46.9 37.0 N.A.N.A.N.A.N.A.2222 N.A.N.A.N.A.N.A.3333 FFFF0.30.30.30.3    FFFF3.23.23.23.2    

I 35.7 27.9 48.1 40.8 47.5 37.5 N.A.N.A.N.A.N.A.2222 N.A.N.A.N.A.N.A.3333 FFFF0.60.60.60.6    FFFF3.33.33.33.3    

PPPP    T 
Art.2 L.R. 
21/99 (III) 32.0 24.0 47.0 42.3 46.2 37.5 N.A.N.A.N.A.N.A.2222 N.A.N.A.N.A.N.A.3333 FFFF0.80.80.80.8    FFFF4.84.84.84.8    

QQQQ    
T Art.2 L.R. 

21/99 (III) 
45.1 31.7 46.9 38.0 46.8 35.5 N.A.N.A.N.A.N.A.2222 N.A.N.A.N.A.N.A.3333 FFFF0.10.10.10.1    FFFF2.52.52.52.5    

I 45.5 32.3 47.6 39.2 47.4 36.6 N.A.N.A.N.A.N.A.2222 N.A.N.A.N.A.N.A.3333 FFFF0.20.20.20.2    FFFF2.62.62.62.6    

RRRR    T Art.2 L.R. 
21/99 (III) 45.7 32.6 47.8 39.9 47.6 36.8 N.A.N.A.N.A.N.A.2222 N.A.N.A.N.A.N.A.3333 FFFF0.20.20.20.2    FFFF3.13.13.13.1    

SSSS    
T 

III 
30.3 22.3 42.9 38.1 42.3 34.8 N.A.N.A.N.A.N.A.2222 N.A.N.A.N.A.N.A.3333 FFFF0.60.60.60.6    FFFF3.33.33.33.3    

I 32.4 24.5 43.3 38.4 42.7 35.2 N.A.N.A.N.A.N.A.2222 N.A.N.A.N.A.N.A.3333 FFFF0.60.60.60.6    FFFF3.23.23.23.2    
1 In viola sono indicati i casi in cui la rumorosità totale è comunque inferiore ai 50 dB(A) in periodo diurno ed ai 40 dB(A) in periodo notturno, 
come soglie massima al di sotto delle quali l’impatto è comunque considerato trascurabile dal D.P.C.M. 14 novembre 1997. 
2 Criterio differenziale non applicabile per rumore ambientale < 50 dB(A) in periodo diurno a serramenti aperti ai sensi dell’art. 4, comma 2, 
lettera a) del D.P.C.M. 14 novembre 1997. 
3 Criterio differenziale non applicabile per rumore ambientale < 40 dB(A) in periodo notturno a serramenti aperti ai sensi dell’art. 4, comma 
2, lettera a) del D.P.C.M. 14 novembre 1997. 
 

Dall’analisi dei risultati di cui alla precedente tabella si rileva come i recettori già interessati da una rumorosità 

significativa prodotta dal traffico veicolare saranno soggetti ad un debole aumento del livello differenziale, 

comunque sempre all’interno delle soglie previste dalla normativa. In particolare l’impatto massimo sarà 

registrabile a livello del recettore A, in virtù dello spostamento dell’ingresso preferenziale per i mezzi pesanti in 

area ad esso prospiciente. Per i recettori da J ad S invece si rileva come l’assetto delle sorgenti sonore di 

progetto, anche alla luce della mitigazione delle criticità già in essere, apporteranno una condizione di sensibile 

miglioramento del clima acustico esistente, in particolar modo in periodo notturno. 
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Definizione delle alterazioni dirette ed indirette sulle componenti ambientaliDefinizione delle alterazioni dirette ed indirette sulle componenti ambientaliDefinizione delle alterazioni dirette ed indirette sulle componenti ambientaliDefinizione delle alterazioni dirette ed indirette sulle componenti ambientali    

Alla luce dell’analisi della tipologia del progetto, delle sue caratteristiche dimensionali, delle emissioni ad esso 

imputabili (le più significative delle quali sono state analizzate con utilizzo di appositi modelli fisicoFmatematici 

informatizzati) descritte nel dettaglio nel paragrafo precedente e delle precauzioni progettuali descritte, vengono 

ora indicate a livello qualitativo le potenziali alterazioni delle matrici ambientali che possono essere generate dal 

progetto, sia nella fase di cantiere, sia nella fase di esercizio. 

Gli effetti sono codificati secondo il documento “/���
��������������"
����5��
����
������������������8��������
����.” 

pubblicato dalla Divisione Ambiente della Comunità Europea sulla base della decisione di esecuzione della 

Commissione 2011/484/UE. Per ciascuno di essi sarà fornita una qualificazione e quantificazione dei domini 

spaziali e temporali di influenza sulla base della quale stimare l’area totale di analisi, definita in seguito al punto 

3.1 della presente selezione preliminare. 
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Motivazione 

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica di parte del refluo in entrata 

all’impianto di depurazione, con produzione di biogas con cui alimentare un piccolo gruppo di cogenerazione 

di potenzialità < 200 kWel. 

 

Eventuali fattori di altre categorie che determinano l’effetto 

Nessuno 

 

Estensione 

L’effetto si produce a livello dell’area di depurazione e di cogenerazione nell’angolo NordFOvest dell’area di 

pertinenza. 

 
Fig. 52. Area interessata dall’effetto A06.03 (rosso). 

 

Durata 

L’alterazione interesserà stabilmente la fase di esercizio. 

 

Magnitudine/intensità. 

La produzione di biogas sarà in grado di sostentare il gruppo di cogenerazione con consumo stimato in circa 

40 kg/h di biogas. 
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Periodicità 

L’effetto si esplica durante tutto il periodo dell’anno, essendo generato da un’installazione fissa, ad eccezione 

dei periodi di fermo impianti per la manutenzione straordinaria. 

 

Frequenza 

L’effetto in modo continuo nell’arco delle 24 ore giornaliere.  

 

Probabilità di accadimento 

Nell’area impattata la probabilità è del 100%. Al di fuori la probabilità è nulla. 

 

Contributo delle attenuazioni al dimensionamento del fattore di perturbazione 

Non si prevedono attenuazioni specifiche.  
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Motivazione  

La realizzazione dell’ampliamento comporterà la realizzazione di un nuovo accesso per i mezzi pesanti da Via 

Montegrappa (SP34) e la realizzazione di nuova viabilità interna. 

Inoltre l’ampliamento dell’attività comporterà un aumento dei mezzi in transito sulla viabilità ordinaria. 

 

Eventuali fattori di altre categorie che determinano l’effetto 

Nessuno 

 

Estensione 

Il tracciato della nuova viabilità di progetto è indicato nella seguente figura. 

 
Fig. 53. Area interessata dall’effetto D01.02 all’interno della proprietà (rosso). 
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Fig. 54. Area interessata dall’effetto D01.02 all’esterno della proprietà (rosso). 

 

Durata 

L’alterazione interesserà stabilmente la fase di esercizio. 

 

Magnitudine/intensità. 

A livello della viabilità esterna si riportano i flussi totali desunti dallo studio di vaiblità specifico redatto per 

l’opera in progetto e suddivisi in Traffico Giornaliero Diurno (TGD) ed in Traffico Giornaliero Notturno (TGN). 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 17171717. Definizione dei flussi veicolari sulle principali strade e piste interne nello scenario di esercizio.. Definizione dei flussi veicolari sulle principali strade e piste interne nello scenario di esercizio.. Definizione dei flussi veicolari sulle principali strade e piste interne nello scenario di esercizio.. Definizione dei flussi veicolari sulle principali strade e piste interne nello scenario di esercizio.    

Tratto stradaleTratto stradaleTratto stradaleTratto stradale    
VEICOLI LEGGERIVEICOLI LEGGERIVEICOLI LEGGERIVEICOLI LEGGERI    VEICOLI PESANTIVEICOLI PESANTIVEICOLI PESANTIVEICOLI PESANTI    

TGDTGDTGDTGD    TGNTGNTGNTGN    TGDTGDTGDTGD    TGNTGNTGNTGN    
SP34SP34SP34SP34    10889 377 1025 94 
Via MontegrappaVia MontegrappaVia MontegrappaVia Montegrappa    1609 54 25 FF 
Accesso mezzi EstAccesso mezzi EstAccesso mezzi EstAccesso mezzi Est    FF FF 24 FF 
Nuovo accesso mezzi OvestNuovo accesso mezzi OvestNuovo accesso mezzi OvestNuovo accesso mezzi Ovest    FF FF 59 15 

   

Periodicità 

L’effetto si esplica durante tutto il periodo dell’anno, essendo generato da infrastruttur fisse. 

 

Frequenza 

L’effetto non ha una frequenza di accadimento, essendo costituito dalla presenza di un’infrastruttura fissa.  
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Probabilità di accadimento 

Nell’area impattata la probabilità è del 100%. Al di fuori la probabilità è nulla. 

 

Contributo delle attenuazioni al dimensionamento del fattore di perturbazione 

Non si prevedono attenuazioni specifiche. 
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Motivazione  

All’interno dell’area di proprietà saranno presenti delle aree per il parcheggio dei veicoli dei dipendenti e della 

clientela 

 

Eventuali fattori di altre categorie che determinano l’effetto 

Nessuno 

 

Estensione 

Le aree parcheggio sono evidenziate nella seguente figura. 

 

Fig. 55. Aree interessate dall’effetto D01.03 (rosso). 

 

Durata 

L’alterazione interesserà stabilmente la fase di esercizio. 

 

Magnitudine/intensità. 

Nelle aree parcheggio, sulla base dello studio di viabilità si stima un massimo di circa 480 veicoli giorno. 
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Periodicità 

L’effetto si esplica durante tutto il periodo dell’anno, essendo generato da un’infrastruttura fissa. 

Le aree parcheggio sono tuttavia utilizzate unicamente in periodo diurno tra le ore 06.00 e le ore 20.00. 

 

Frequenza 

L’effetto non ha una frequenza di accadimento, essendo costituito dalla presenza di un’infrastruttura fissa.  

 

Probabilità di accadimento 

Nell’area impattata (indicata alla figura 58) la probabilità è del 100%. Al di fuori la probabilità è nulla. 

 

Contributo delle attenuazioni al dimensionamento del fattore di perturbazione 

Non si prevedono attenuazioni specifiche. 
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Motivazione  

La realizzazione del cogeneratore comporterà il suo collegamento ad una cabona di consegna ENEL tramite 

linea interrata. 

 

Eventuali fattori di altre categorie che determinano l’effetto 

Nessuno 

 

Estensione 

Il cavidotto sarà realizzato in trincea interrata dal cogeneratore alla cabina ENEL. 

 

Fig. 56. Area interessata dall’effetto D02.01.02 (rosso). 

 

Durata 

L’alterazione interesserà stabilmente la fase di esercizio. 

 

Magnitudine/intensità. 

Il tracciato del nuovo cavidotto interrato avrà uno sviluppo lineare di circa 100 m.  

 

Periodicità 

L’effetto si esplica durante tutto il periodo dell’anno, essendo generato da un’installazione fissa. 
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Frequenza 

L’effetto non ha una frequenza di accadimento, essendo costituito dalla presenza di un’installazione fissa.  

 

Probabilità di accadimento 

Nell’area impattata la probabilità è del 100%. Al di fuori la probabilità è nulla. 

 

Contributo delle attenuazioni al dimensionamento del fattore di perturbazione 

Non si prevedono attenuazioni specifiche. 
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Motivazione�

Il progetto consiste nell’ampliamento di uno stabilimento industriale di macellazione e preparazione di carni 

bovine con annesso spaccio per la vendita al dettaglio. 

�

Eventuali fattori di altre categorie che determinano l’effetto 

Nessuno 

 

Estensione 

L’area di pertinenza dello stabilmento ha un’estensione totale di 15.278 m2. 

 
Fig. 57. Area interessata dall’effetto E02.03 (rosso). 

�

Durata 

L’alterazione interesserà stabilmente la fase di esercizio. 

�

Magnitudine/intensità. 

Il progetto considera l’ampliamento di un macello esistente con operatività massima fino a circa 600 capi 

macellati al giorno. 

Lo stabilimento industriale avrà uno sviluppo superficiale di 13.819 m2 e sarà integrato da un’area commerciale 

per la vendita al dettaglio di ulteriori 1.308 m2.  
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Periodicità 

L’effetto si esplica durante tutto il periodo dell’anno essendo costituito da un’installazione fissa. 

 

Frequenza 

L’effetto non ha una frequenza di accadimento, essendo costituito dalla presenza di un’installazione fissa.  

 

Probabilità di accadimento 

Nell’area impattata la probabilità è del 100%. Al di fuori la probabilità è nulla. 

 

Contributo delle attenuazioni al dimensionamento del fattore di perturbazione 

Non si prevedono attenuazioni specifiche. 

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 

File 
0604 VINCA 01 

Revisione modello 
00 

Data 
30 giugno 2014 

Responsabile del progetto 
Dr. Arch. Leopoldo Saccon 
 

Redatto 
Dr. Biol. Simone Collatuzzo 
 

Pagina 
112 di 277 

 

�9,&93�;������������������
����=�����8�	����	��������
�������������
����.�

Motivazione  

L’esercizio dello stabilimento produrrà rifiuti connessi soprattutto alla movimentazione merci, con imaballaggi e 

materiali ferrosi, in quanto i residui animali ed i fanghi ispessiti sono trattati come sottoprodotti. 

 

Eventuali fattori di altre categorie che determinano l’effetto 

E02.03 

 

Estensione 

La produzione di rifiuti sarà concentrata soprattutto a livello dell’area industriale e del depuratore. 

 
Fig. 58. Aree interessata dall’effetto E03.02 (rosso). 

 

Durata 

L’alterazione interesserà stabilmente la fase di esercizio. 

 

Magnitudine/intensità. 

La quantificazione precisa di rifiuti che verranno prodotti in fase di esercizio nell’ipotesi di ampliamento è 

complessa essendo legata a numerose variabili di processo. 

Si stima comunque un aumento medio di circa il 10% annuo per tutti i codici CER attualmente prodotti fino a 

raggiungere un aumento di circa +40% rispetto ai quantitativi attuali nel prossimo quinquennio.  
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Periodicità 

L’effetto si esplica durante tutto il periodo dell’anno, con maggiore probabilità di accadimento nei periodi in cui 

risulta maggiore l’arrivo di materiali imballati allo stabilimento. 

 

Frequenza 

La produzione di rifiuti è continua, in relazione alle procedure lavorative del macello.  

Lo smaltimento avrà un frequenza dipendente dalla quantità di rifiuti in stoccaggio, in modo che risulti 

comunque sempre garantita la frequenza di conferimento prevista dall’art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 

152/06 e ss.mm.ii. relativamente ai rifiuti speciali, in particolare con smaltimento al raggiungimento del limite di 

30 m3 per i rifiuti non pericolosi o, a prescindere dal quantitativo, con cadenza almeno trimestrale. 

 

Probabilità di accadimento 

La probabilità di accadimento dello smaltimento dei rifiuti è massima nei periodi di massimo carico lavorativo. 

L’effetto è comunque continuo nel tempo con una probabilità di accadimento sostanzialmente del 100%. 

 

Contributo delle attenuazioni al dimensionamento del fattore di perturbazione 

Non si prevedono attenuazioni specifiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

File 
0604 VINCA 01 

Revisione modello 
00 

Data 
30 giugno 2014 

Responsabile del progetto 
Dr. Arch. Leopoldo Saccon 
 

Redatto 
Dr. Biol. Simone Collatuzzo 
 

Pagina 
114 di 277 

 

�9,&9,�;���������������
��	���
�����8�	����	��������	���
��������
��.�

Motivazione  

Durante le fasi di realizzazione delle opere in progetto sono previsti scavi con produzione, stoccaggio e 

successivo riutilizzo in cantiere di terre e rocce da scavo, escluse dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell’art. 186 

del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in seguito al reimpiego nel medesimo luogo in cui vengono prodotte, ai sensi 

dell’art. 185, comma 1, lettera c). 

 

Eventuali fattori di altre categorie che determinano l’effetto 

Nessuno. 

 

Estensione 

La produzione di terre e rocce da scavo sarà concentrata a livello delle aree di cantiere per la realizzazione del 

nuovo edificio del macello e per la realizzazione della condotta interrata per il recapito dell’effluente depurato al 

Torrente Rosper. 

 

Fig. 59. Area interessata dall’effetto E03.03 all’interno dell’area di proprietà (rosso). 
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Fig. 60. Area interessata dall’effetto E03.03 all’esterno dell’area di proprietà (rosso) per la realizzazione della condotta di scarico. 

 

Durata 

L’alterazione interesserà unicamente la fase di cantiere. Il deposito dei materiali interesserà un periodo di circa 

20 giorni necessari per il loro totale reimpiego. 

 

Magnitudine/intensità. 

Gli scavi di sbancamento interesseranno un volume di circa 2.000 m3. 

 

Periodicità 

L’effetto si esplica in un periodo complessivo di circa 20 giorni, comprensivi delle fasi per il riutilizzo del 

materiale. 

 

Frequenza 

L’effetto si esplicherà una sola volta durante le fasi di scavo con la formazione dei cumuli di materiale in attesa 

di essre riutilizzato. 

 

Probabilità di accadimento 

La probabilità di accadimento è del 100%. 

 

Contributo delle attenuazioni al dimensionamento del fattore di perturbazione 

Non si prevedono attenuazioni specifiche. 
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Motivazione 

Durante le fasi di realizzazione è prevedibile lo stoccaggio nelle aree di cantiere di materiali edili, mentre nella 

fase di esercizio è prevedibile lo stoccaggio di materiali ed apparecchiature necessarie al macello. 

 

Eventuali fattori di altre categorie che determinano l’effetto 

E02.03. 

 

Estensione 

In via cautelativa si valuta come area di influenza l’intera area interessata dagli interventi.  

L’area complessiva è quella riportata alla seguente figura. 

 

Fig. 61. Area complessiva di intervento (rosso). 

 

Durata  

L’alterazione interesserà in misura maggiore la fase di cantiere, ma anche la fase di esercizio. 

 

Magnitudine/intensità. 

La quantità di materiale edile da stoccare presso le aree di cantiere è di difficile previsione, ma sarà comunque 

adeguatamente commisurato alle necessità delle lavorazioni specifiche svolte secondo il normale stato di 

avanzamento dei lavori. 
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In fase di esercizio lo stoccaggio di materiali per il macello sarà modesto. 

 

Periodicità 

L’effetto si esplicherà durante tutta la fase di cantiere. Durante la fase di esercizio lo stoccaggio di materiale 

avverrà in relazione alle specifiche esigenze dell’impianto di macellazione. 

 

Frequenza 

Durante la fase di realizzazione si prevede la presenza continua di materiali nelle aree di cantiere. In fase di 

esercizio la frequenza non è prevedibile, ma sarà connessa alle specifiche esigenze dell’impianto di 

macellazione. 

 

Probabilità di accadimento 

La probabilità di accadimento è del 100% in fase di cantiere. In fase di esercizio la probabilità è connessa alle 

specifiche esigenze della centrale stessa. 

 

Contributo delle attenuazioni al dimensionamento del fattore di perturbazione 

Non si prevedono attenuazioni specifiche. 
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Motivazione 

Il progetto può comportare morte o ferimenti di individui di fauna per collisioni con i mezzi di cantiere e con i 

mezzi in transito sulla nuova viabilità. 

 

Eventuali fattori di altre categorie che determinano l’effetto 

D01.02; D01.03; E02.03 

 

Estensione 

L’effetto si produce a livello delle aree di cantiere, dei tracciati della nuova viabilità interna e dei tracciati della 

viabilità esistente soggetta ad aumento dei volumi di traffico. 

�

 

 
Fig. 62. Area interessata dall’effetto G05.11 all’interno della proprietà (rosso). 
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Fig. 63. Area interessata dall’effetto G05.11 all’esterno della proprietà (rosso). 

�

Durata 

L’alterazione interesserà stabilmente sia la fase di cantiere che quella di esercizio. 

 

Magnitudine/intensità. 

Nella fase di cantiere non si evidenziano fasi tali da poter portare ad uccisioni di animali per collisione con 

opere o infrastrutture, in quanto le piste di movimentazione dei mezzi non risultano attraversare alcuna zona 

ecotonale e/o di significativo collegamento ecologico, minimizzando di fatto la probabilità che il transito di 

mezzi (comunque a bassa velocità) avvenga all’interno di linee di spostamento preferenziali per gli animali. 

Va inoltre rilevato che a livello delle aree di cantiere le lavorazioni effettuate avranno più che altro l’effetto di 

allontanare temporaneamente le specie più sensibili alla rumorosità ed alla presenza antropica, di fatto 

contraendo in modo decisivo la probabilità di collisioni e di uccisioni accidentali di esemplari di fauna. 

 

Nella fase di esercizio dell’impianto di macellazione le probabilità di uccisioni di esemplari di fauna selvatica per 

collisione con opere e/o infrastrutture sono legate sostanzialmente all’aumento dei volumi di traffico sulla 

viabilità esistente, soprattutto in relazione all’avifauna. 

In questo caso va rilevato non si prevede la realizzazione di nuove infrastrutture viarie, fatta eccezione per un 

nuovo percorso di ingresso e movimentazione interna all’area di pertinenza dello stabilimento. 
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Periodicità 

Sia nella fase di realizzazione che di esercizio non è prevista una periodicità nell’esplicazione dell’effetto, che 

sarà presente durante tutto l’anno. Per quanto riguarda la collisione con i mezzi in transito sulla viabilità 

esistente e di progetto sono comunque prevedibili fluttuazioni della frequenza dell’effetto tra il periodo diurno e 

quello notturno, con picchi di accadimento durante le ore di punta per gli spostamenti. 

 

Frequenza 

Per quanto riguarda la collisione con automezzi e mezzi di cantiere la frequenza di accadimento è legata alla 

frequenza di transito. Per la fase di cantiere questa è molto bassa (circa 10 movimentazioni/giorno), per la fase 

di esercizio la frequenza di transito si attesta su valori attesi di circa 520 veicoli/ora a livello della SP34 come 

arteria maggiormente trafficata. 

 

Probabilità di accadimento 

In fase di realizzazione la probabilità di accadimento sarà pressoché trascurabile. 

Per la fase di esercizio la probabilità di accadimento dell’effetto legato alla presenza della viabilità esistente e di 

progetto è molto bassa e dello stesso ordine di grandezza dello stato di fatto. 

 

Contributo delle attenuazioni al dimensionamento del fattore di perturbazione 

Non sono previste attenuazione specifiche. 
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Motivazione 

Durante l’esercizio degli impianti i reflui saranno sottoposti a depurazione biologica con scarico dell’effluente 

depurato su corpo idrico superficiale identificato nel Torrente Rosper.  

 

Eventuali fattori di altre categorie che determinano l’effetto 

E02.03 

 

Estensione 

Le analisi modellistiche effettuate indicano un effetto di modificazione alle normali concentrazioni stagionali dei 

principali parametri descrittori delle qualità delle acque a partire dal punto di scarico e fino al confluimento del 

Torrente Rosper nell’area delle Fontane Bianche, per un tratto lineare di alveo di circa 4.810 m. 

Il fenomeno potrebbe estendersi anche ad un ramo di risorgiva del fiume Piave in cui confluisce il T. Rosper, 

fino almeno all’ingresso di tale ramo secondario nell’alveo principale del f. Piave, per un tratto di circa 1.990 m. 

�

Fig. 64. Area interessata dall’effetto H01.01 per il T. Rosper (azzurro) e le Fontane Bianche (rosso). 
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Durata  

L’alterazione interesserà stabilmente la fase di esercizio. 

 

Magnitudine/intensità. 

Lo scarico è dimensionato in una portata costante massima di 3.47 l/s. 

L’analisi modellistica ha permesso di valutare l’andamento delle concentrazioni dei principali descrittori della 

qualità dell’acqua lungo l’asta del T. Rosper sottesa dallo scarico della committenza e lungo l’asta di un ramo 

secondario del f. Piave all’interno delle Fontane Bianche, sottesa al punto di ingresso sullo stesso del T. 

Rosper, con simulazione di una condizione di magra del T. Rosper o in condizioni di torrente in secca 

pressoché totale. 

I risultati numerici sono riportati alle Tabella di cui al sottoparagrafo sulle emissioni. L’analisi ha verificato una 

modificazione prevedibile lungo l’asta del T. Rosper soprattutto durante il periodo primaverile e soprattutto in 

condizioni di secca del torrente. In particolare per evidenziare la reale intensità di tali modificazioni è stato 

calcolato il valore dell’indice L.I.M. per ciascun sottostratto del torrente in tutti i periodi dell’anno considerati per 

valutare le eventuali alterazioni rispetto a quanto verificato con analisi chimiche nella campagna tra il 2007 ed il 

2008. L’analisi è stata condotta ipotizzando una portata di magra nel torrente, in quanto in condizioni di secca 

le acque di scarico saranno prevedibilmente assorbite a livello del terreno prima di raggiungere le Fontane 

Bianche. L’analisi ha permesso di elaborare il seguente grafico. 

 
Fig. 65. Grafico dell’andamento stagionale dell’indice L.I.M. lungo l’asta del Torrente Rosper sottesa allo scarico della ditta Colomberotto 

S.p.A. 
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Dall’analisi del grafico si vede come l’indice L.I.M. al punto di ingresso del T. Rosper nelle Fontane Bianche sia 

generalmente inferiore rispetto all’asta del torrente a monte dello scarico, pur non variando la classe assoluta 

dell’indice che permane di ordine 2. Solo in estate si prevede un miglioramento del valore, senza tuttavia 

presupporre un mutamento della classe. 

In tutte le stagioni si rileva comunque la formazione di un’area del Torrente Rosper in cui l’indice L.I.M. 

peggiorerà da 2 a 3, per uno sviluppo lineare di circa 800 m. 

Per le Fontane Bianche invece la portata del Torrente Rosper appare sempre troppo modesta per poter 

apportare modificazioni significative al normale andamento delle concentrazioni dei parametri descrittori della 

qualità dell’acqua, le cui dinamiche saranno governate dai normali processi chimicoFfisici del corpo d’acqua 

recettore. 

 

Periodicità 

L’effetto si esplicherà stabilimente durante la fase di esercizio, con eventuali pause solo per fermo dell’impianto 

di depurazione per manutenzione straordinaria o per un guasto allo stesso. 

 

Frequenza 

In fase di esercizio lo scarico è continuo. 

 

Probabilità di accadimento 

La probabilità di accadimento è del 100% in fase di esercizio. L’entità delle modificazioni sarà tuttavia legata alla 

formazione all’interno dell’asta del Torrente Rosper di fasi di magra e di secca, le stesse a loro volta dipendenti 

dalla piovosità annuale nell’area del bacino del torrente. 

 

Contributo delle attenuazioni al dimensionamento del fattore di perturbazione 

Non si prevedono attenuazioni specifiche. 
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Motivazione 

Le aree esterne dello stabilimento saranno dotate di idonea rete di raccolta e collettamento delle acque 

meteoriche e di dilavamento, in condotte separate ed afferenti ad apposite trincee disperdenti nei primi strati 

del suolo. 

All’interno dello stabilimento sarà presente una pompa di distribuzione del carburante per il rifornimento dei 

mezzi di proprietà, con area di rifornimento delimitata da cordolo in cemento e raccolta e collettamento delle 

acque meteoriche, con trattamento di disoleatura prima dello scarico sul suolo. 

Nei periodi di secca prolungati del Torrente Rosper le acque di scarico potrebbero non raggiungere le Fontane 

Bianche ma essere assorbite a livello dell’alveo. 

�

Eventuali fattori di altre categorie che determinano l’effetto 

E02.03 

�

Estensione 

Nella seguente figura si evidenziano le aree in cui si prevede la realizzazione delle trincee disperdenti per il 

rilascio al suolo delle acque meteoriche e di dilavamento. 

 
Fig. 66. Area interessata dall’effetto H02.05 (area di realizzazione di trincee disperdenti – rosso). 
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�

Fig. 67. Area del Torrente Rosper potenzialmente interessata dall’effetto H02.05 (azzurro). 

�

Durata  

L’alterazione interesserà stabilmente la fase di esercizio. 

�

Magnitudine/intensità 

All’interno dell’area dello stabilimento non si ravvisano sorgenti di potenziale contaminazione delle acque 

meteoriche e di dilavamento, in quanto tutte le aree di stoccaggio rifiuti risultano coperte ed in quanto la 

committenza è dotata di kit di emergenza ambientale con i quali si può garantire di provvedere all’assorbimento 

di eventuali spandimenti di idrocarburi da mezzi in transito (anche e soprattutto durante gli eventi piovosi), ed 

evitare pertanto la formazione di possibili ruscellamenti superficiali. 

Anche l’area di rifornimento risulta opportunamente dotata di bacino di contenimento, per garantire la raccolta, 

il collettamento ed il trattamento con disoleazione dell’acqua di prima pioggia prima del recapito al suolo. 

L’acqua viene quindi scaricata attraverso trincee disperdenti a quote superiori a 1.4 m, in modo da poter 

garantire il completamento della depurazione dell’acqua stessa durante l’infiltrazione negli strati superficiali 

del suolo, come peraltro indicato dalla delibera della C.I. del 04 febbraio 1977, allegato 5, paragrafo 2.1. 
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L’acqua che si infiltra nel sottosuolo, alla luce di tali accortezze, risulta quindi non essere contaminata e tale da 

non recare alcuna alterazione agli acquiferi sottostanti. 

Per lo scarico, la portata massima concessionata è pari a 3.47 l/s, operativa in continuo sulle 24 ore per un 

totale giornaliero di circa 300 m3. 

I valori allo scarico risultano compatibili con le soglie massime individuate  

�

Periodicità 

L’effetto si esplicherà durante la fase di esercizio e durante tutto l’anno. 

Lo scarico di acque meteoriche e di dilavamento sarà connesso alla piovosità dell’area (per il biennio 2012F

2013 si sono osservati in media circa 135 giorni con piovosità totale non nulla). 

Per lo scarico il periodo di attività è pari all’intero anno. 

 

Frequenza 

La frequenza di accadimento è legata alla frequenza di piovosità, che per il biennio 2012F2013 è stata pari a 

circa 135 giorni /anno (38%). 

Per lo scarico in condizioni di secca la frequenza è legata in modo inverso alla piovosità, con periodi di totale 

prosciugamento dell’alveo che risutano comunque assai contenuti nell’anno. 

 

Probabilità di accadimento 

La probabilità di accadimento è di un inquinamento delle falde sotterranee è sostanzialmente nulla. 

 

Contributo delle attenuazioni al dimensionamento del fattore di perturbazione 

Non si prevedono attenuazioni specifiche, oltre alle dotazioni progettuali descritte. 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Motivazione 

In fase di cantiere possono verificarsi emissioni di polvere da opere di scavo, a livello dei cumuli di materiale 

(per erosione) o in corrispondenza dei transiti dei mezzi pesanti su piste sterrate. 

In fase di esercizio le emissioni aerodisperse sono attribuibili ai gas di scarico dei mezzi in transito sulla viabilità 

locale nella nuova configurazione di progetto e dalle emissioni del gruppo di cogenerazione e dei due impianti 

termici a gas metano. 

 

Eventuali fattori di altre categorie che determinano l’effetto 

D01.02; D01.03; E02.03 

 

Estensione 

Come specificato nell’apposito paragrafoo, la modellazione della dispersione degli inquinanti ha permesso di 

valutare un’area di influenza in una fascia di circa 700 m di distanza dall’area di cantiere. 

 
Fig. 68. Area interessata dall’effetto H04 nella fase di cantiere (rosso). 

 

 

Nella fase di esercizio le aree di influenza sono riportate nelle seguenti figure per i principali inquinanti 

considerati. 
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Fig.69. Mappa planimetrica dei valori di concentrazione come massimo della media mobile su 8h in mg/m3 di monossido di carbonio 

nell’areale di studio nello scenario “Fase di esercizio”. 
 

 
Fig.70. Mappa planimetrica dei valori di concentrazione media annua in [g/m3 di ossidi di azoto nell’areale di studio nello scenario “Fase di 

esercizio”. 
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Fig.71. Mappa planimetrica dei valori di concentrazione media annua in [g/m3 di particolato sospeso nell’areale di studio nello scenario 

“Fase di esercizio”. 
 

 
Fig.72. Mappa planimetrica dei valori di concentrazione media annua in [g/m3 di benzene nell’areale di studio nello scenario “Fase di 

esercizio”. 
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Durata  

Nella fase di cantiere l’effetto si esplicherà in modo discontinuo in relazione alla presenza di cumuli di materiale 

inerte (terre e rocce da scavo) e di transito di mezzi pesanti sulle piste sterrate. 

Durante la fase di esercizio l’effetto sarà presente tutto l’anno in relazione alla normale fruizione della viabilità 

esistente e di progetto ed in relazione all’operatività degli impianti tecnologici, prevista comunqe in almeno 

8000 ore anno.  

 

Magnitudine/intensità. 

L’analisi modellistica ha permesso di stimare un grado di polverosità pari al massimo a 0.262 g/m2 giorno in 

una fascia fino a 285 m dal cantiere, con diminuzione a 0.052 g/m2 a distanza di circa 700 m, anche in relazione 

alla procedura gestionale di bagnamento dei materiali e delle piste nei periodo più secchi. 

Come si evince dai risultati e dalle mappe l’unico parametro che avrà una variazione apprezzabile, seppur 

contenuta in termini assoluti, saranno gli ossidi di azoto, con aumenti contenuti tra 0.5 e 2.0 [g/m3 in aree 

posizionate quasi totalmente all'esterno del sito IT3240015.  

Per quanto riguarda il parametro monossido di carbonio si stima una sovrapposizione con il solo IT3240015 per 

un’area di circa 910 m2 e con un aumento pari solo a +0.2% circa. 

In generale per tutti gli inquinanti si prevede un aumento comunque contenuto sia in termini areali che 

quantitativi. 

 

Periodicità 

Durante la fase di cantiere la formazione di polvere potrà verificarsi durante le fasi di scavo per circa 20 giorni 

ed in tutto il periodo in cui si verifica la presenza di cumuli di materiale inerte e/o transiti di mezzi pesanti su 

piste sterrate. 

Nella fase di esercizio l’effetto sarà continuativo durante tutto l’anno 

 

Frequenza 

In fase di cantiere l’innalzamento delle polveri dai cumuli ha una frequenza che dipende dal regime 

anemometrico puntuale, con erosione significativa dei cumuli unicamente in presenza di un vento con velocità 

apprezzabile (u > 1 m/s). L’innalzamento di polveri a livello delle piste avrà una frequenza connessa al transito 

di mezzi, che può essere valutata (per le fasi di spostamento ed allontanamento delle terre e rocce da scavo) in 

circa 20 movimentazioni/giorno. 

In fase di esercizio l’effetto è di tipo continuo, con fluttuazioni di intensità relative sia al numero di veicoli in 

transito sia alle condizioni meteoclimatiche puntuali che determinano fenomeni di accumulo orari più o meno 

marcati. 
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Probabilità di accadimento 

In fase di esercizio la probabilità di accadimento è legata da una parte all’erosione dei cumuli con una velocità 

del vento significativa (u > 0.5 m/s). Tale evenienza, sulla base dei dati anemometrici medi utilizzati per la 

modellazione, è molto elevata e pari ad oltre l’85% (media delle ore con velocità media del vento superiore a 

0.5 m/s su una base di osservazione di due anni consecutivi). 

Per la parte legata al tranisto di mezzi la probabilità è del 100% in quanto il transito dei mezzi è necessario e 

quindi certo. 

Per la fase di esercizio la probabilità di accadimento è del 100% per la componente di in quanto è certo l’utilizzo 

della viabilità esistente e di progetto, mentre per gli impianti tecnologici in relazione alla loro operatività si stima 

una probabilità del 91.3% (8000 ore/anno). 

 

Contributo delle attenuazioni al dimensionamento del fattore di perturbazione 

In fase di realizzazione si provvederà alla copertura dei cumuli ed al bagna mento delle piste durante le giornate 

più secche e piovose. 
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Motivazione 

Durante la fase di cantiere si avranno emissioni rumorose dovute alle normali attività e lavorazioni svolte. 

Nella fase di esercizio si prevede rumorosità a livello degli impianti tecnologici del macello, dell’impianto di 

depurazione, dell’impianto di cogenreazione ed a carico del traffico veicolare sulla viabilità locale nella nuova 

configurazione di progetto. 

 

Eventuali fattori di altre categorie che determinano l’effetto 

D01.02; D01.03; E02.03. 

 

Estensione 

Per la definizione dei limiti spaziali di influenza della rumorosità nelle fasi di cantiere si rimanda all’analisi delle 

relative mappe di propagazione di cui alle figure seguenti. 

 
Fig. 73. Rumorosità nell’area di studio in Fase di cantiere 1  
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Fig. 74. Rumorosità nell’area di studio in Fase di cantiere 2  

 

Fig. 75. Rumorosità nell’area di studio durante la realizzazione della condotta: stadio di avanzamento 1  
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Fig. 76. Rumorosità nell’area di studio durante la realizzazione della condotta: stadio di avanzamento 2  

 

 

Fig. 77. Rumorosità nell’area di studio durante la realizzazione della condotta: stadio di avanzamento 3  
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Per la fase di esercizio la rumorosità sarà più contenuta con variazioni concentrate soprattutto a livello dei 

recettori abitativi disposti nel quadrante NordForientale rispetto all’area dello stabilimento (vedi figure seguenti). 

 

 
Fig. 78. Raffronto della rumorosità nell’area di studio tra Stato di fatto (sopra) e Fase di esercizio (Sotto) – Periodo diurno. 
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Fig. 79. Raffronto della rumorosità nell’area di studio tra Stato di fatto (sopra) e Fase di esercizio (Sotto) – Periodo notturno. 

 
 



 

File 
0604 VINCA 01 

Revisione modello 
00 

Data 
30 giugno 2014 

Responsabile del progetto 
Dr. Arch. Leopoldo Saccon 
 

Redatto 
Dr. Biol. Simone Collatuzzo 
 

Pagina 
137 di 277 

 

Durata 

In fase di cantiere la rumorosità avrà carattere tipicamente diurno e concentrato in fasce di rispetto della quiete 

(evitando quindi le lavorazioni più rumorose nelle prime ore del mattino e nella fascia serale). L’effetto 

caratterizzerà tutta la fase di cantiere, anche se con intensità prevedibilmente fluttuante e dipendente dal tipo di 

lavorazioni svolte.  

In particolare per la realizzazione della condotta ciascun stadio di avanzamento avrà una durata di circa 3 

giorni; la fase di cantiere 1 avrà una durata di circa 40 giorni; la fase di cantiere 2 avrà un periodo in cui sono 

concentrate le lavorazioni più rumorose (realizzazione fondazioni e costruzione fabbricati) di circa 200 giorni, 

seguito da un periodo con rumorosità meno invasiva pari a circa 500 giorni. 

In fase di esercizio la rumorosità sarà di tipo continuo per quanto riguarda l’apporto degli impianti dello 

stabilimento, mentre risulterà discontinuo per quanto riguarda il contributo del traffico, legato alla fluttuazione 

dei transiti sulla viabilità esistente e di progetto. 

 
Magnitudine/intensità 

Sintetizzando i risultati della succitata analisi, si rileva come le fasi di cantiere, con particolare riferimento alla 

Fase 1, comprendente gli scavi, la movimentazione del terreno e la realizzazione delle opere di fondazione della 

parte del macello di nuova costruzione, generino un generale aumento del clima acustico dell’area, che 

risulterà massimale a ridosso delle aree di cantiere e sempre meno significativo procedendo in distanza da 

esse. La fase 2 risulterà meno impattante, in quanto gran parte le lavorazioni interesseranno soprattutto le 

finiture degli edifici e l’attrezzaggio meccanico del depuratore.  

Per entrambe le fasi l’area più impattata risulta essere quella direttamente ad Ovest della zona di cantiere, con 

valori assoluti superiori ai 70 dB(A). Il valori massimi si rilevano comunque a ridosso di abitazioni che risultano 

già allo stato di fatto interessate da un clima acustico già significativo e generato dal traffico veicolare in transito 

lungo la SP34. La fase 2, comprendendo anche un lungo periodo di finitura dei fabbricati e di attrezzaggio 

tecnologico degli impianti esterni, genererà il massimo impatto solo nella prima parte della progressione dei 

lavori (circa 200 giorni), con un impatto invece assai più contenuto in tutto il periodo successivo (circa 500 

giorni). 

Ulteriori fasi impattanti sono costituite dai tre stadi relativi alla progressione degli scavi per la realizzazione della 

condotta interrata di scarico delle acque depurate, dall’area depuratore al Torrente Rosper. In questo caso 

l’aumento di rumorosità sarà verosimilmente concentrata lungo il tracciato di scavo ed interesserà quegli edifici 

che già nello stato attuale sorgono in prossimità degli assi viari lungo cui la condotta sarà realizzata. 

Va fatto rilevare che la determinazione dell’impatto da rumore è stata condotta nell’ipotesi peggiorativa che le 

attività rumorose siano svolte in contemporanea. In realtà le procedure per una corretta e sostenibile gestione 

del cantiere prevedranno di evitare la concomitanza di attività rumorose, concentrando l’attivazione dei 
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macchinari più impattanti in orari che risultino meno sensibili (evitando quindi le prime ore del mattino e del 

pomeriggio e quelle della tarda serata). 

Inoltre il cantiere sarà organizzato in modo da evitare la concomitanza di fasi di lavoro particolarmente 

rumorose con i periodi di nidificazione dell’avifauna (generalmente comprese tra la inizio marzo e fine maggio). 

Va fatto rilevare che la determinazione dell’impatto da rumore è stata condotta nell’ipotesi peggiorativa che le 

attività rumorose siano svolte in contemporanea. In realtà le procedure per una corretta e sostenibile gestione 

del cantiere prevedranno di evitare la concomitanza di attività rumorose, concentrando l’attivazione dei 

macchinari più impattanti in orari che risultino meno sensibili (evitando quindi le prime ore del mattino e del 

pomeriggio e quelle della tarda serata). 

 

La fase di esercizio produrrà un impatto acustico generalmente modesto in corrispondenza dei recettori abitativi 

posti a minor distanza dall’infrastruttura viaria SP34 (da A ad I) e che già nello stato di fatto (anche con ipotesi 

di totale azzeramento del contributo dello stabilimento della committenza) risultano essere interessati dai 

maggiori livelli di rumorosità, imputabili al traffico veicolare in transito lungo via Montegrappa. 

I recettori abitativi concentrati invece ad Est ed a NordFEst dell’area di proprietà (da J ad S) e che risultano 

maggiormente esposti alla rumorosità dei gruppi di condensazione esterni esistenti e dell’impianto di 

depurazione, risultano essere interessati già nello stato attuale da una rumorosità che in periodo notturno può 

manifestare caratteri di criticità in relazione al potenziale superamento del limite di immissione differenziale. 

Si rimanda alla Tabella 16 per una sintesi dei risultati ottenuti con la modellazione matematica effettuata, 

riportando i valori di rumorosità in entrambi i periodi di riferimento per lo stato attuale con completa 

disattivazione delle sorgenti della committenza (scenario S0), per lo stato attuale con attivazione delle sorgenti 

esistenti (scenario “SDF”) e per lo stato di progetto, comprensivo di tutte le sorgenti esistenti e di futura 

installazione, eventualmente considerando il contributo delle opere di mitigazione (scenario “SDP”). 

 
Periodicità 

Nella fase di realizzazione il cantiere sarà organizzato in modo da evitare la concomitanza di fasi di lavoro 

particolarmente rumorose con i periodi di nidificazione dell’avifauna di pregio, generalmente compresi tra 

Marzo e Luglio (Fracasso �����&, 2011). 

Inoltre le procedure per una corretta e sostenibile gestione del cantiere prevedranno di evitare la concomitanza 

di attività rumorose e concentrando l’attivazione dei macchinari più impattanti in orari che risultino meno 

sensibili (evitando quindi le prime ore del mattino e del pomeriggio e quelle della tarda serata). 

Nella fase di esercizio la quota pià consistente di rumorosità avrà carattere continuo per tutta la giornata. 
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Frequenza 

Per quanto riguarda la frequenza di accadimento dell’effetto dovuto al transito di mezzi, la stessa è legata alla 

frequenza di transito. Per la fase di cantiere questa è molto bassa (circa 20 movimentazioni/giorno), per la fase 

di esercizio la frequenza di transito si attesta su valori attesi di circa 520 veicoli/ora a livello dell’infrastruttura 

viaria SP34.  

Per la fase di cantiere la frequenza di accadimento sarà comunque anche legata alla frequenza di attivazione 

dei macchinari adibiti alle varie lavorazioni, con tempistiche strettamente correlate alle puntuali e specifiche 

richieste di operatività. 

Per la fase di esercizio è inoltre stimabile una frequenza pressoché continua dell’effetto per la parte generata 

dall’attivazione degli impianti dello stabilimento. 

 

Probabilità di accadimento 

La probabilità di accadimento dell’effetto è del 100% in corrispondenza dell’attivazione delle varie sorgenti 

sonore, con la frequenza riportata alla voce precedente. 

 

Contributo delle attenuazioni al dimensionamento del fattore di perturbazione 

Non si prevedono misure attenuative specifiche in quanto in fase di realizzazione la calendarizzazione prevista 

in progetto e le buone norme di cantiere appaiono già misure sufficienti a ridurre al minimo l’impatto, mentre in 

fase di esercizio l’intensità dell’effetto non è tale da richiedere ulteriori attenuazioni.  

Per la fase di esercizio si prevede l’installazione di setti insonorizzati sulle griglie di areazione del locale in cui 

saranno alloggiati i gruppi frigo e la realizzazione di una barriera fonoassorbente e fonoisolante per il 

mascheramento degli impianti di condensazione esterni a detto locale, con abbattimento di oltre 5.0 dB(A) in 

periodo notturno a livello dei recettori maggiormente impattati. 
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Motivazione  

Lo scarico della acque depurate avrà una temperatura media di circa 25°C, generalmente superiore a quella 

delle acque del corpo idrico recettore nelle varie stagioni dell’anno. 

 

Eventuali fattori di altre categorie che determinano l’effetto 

E02.03 

 

Estensione 

L’area di interesse dell’effetto è indicata alla seguente figura. 

 

Fig. 80. Area interessata dall’effetto H6.02 su T. Rosper (azzurro) e su Fontane Bianche (rosso). 

 

Durata 

L’alterazione interesserà stabilmente la fase di esercizio. 
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Magnitudine/intensità. 

Gli effetti di riscaldamento saranno maggiormente evidenti durante i mesi più freddi con innalzamento della 

temperatura anche dell’ordine di +6F7°C in condizioni di secca del Torrente Rosper e di circa +2F3°C in 

condizioni di magra, in un’area comunque molto limitata e di sviluppo lineare variabile . 

All’interno delle Fontane Bianche invece la portata d’acqua sarà così significativamente superiore rispetto 

all’ingresso del Torrente Rosper che la dinamiche della temperatura sarà governata dai normali scambi termici 

tra la matrice acqua e quella aria nei diversi periodi dell’anno. 

  

Periodicità 

L’effetto si esplica durante tutto l’anno. 

 

Frequenza 

L’effetto si esplica con frequenza continua, ma con intensità dipendente dalla termometria esterna (e quindi con 

forte carattere stagionale).  

 

Probabilità di accadimento 

Nell’area impattata la probabilità è del 100%. Al di fuori la probabilità è nulla. 

 

Contributo delle attenuazioni al dimensionamento del fattore di perturbazione 

Non si prevedono attenuazioni specifiche. 
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Motivazione 

Lo scarico dell’acqua depurata all’interno dell’alveo del Torrente Rosper, e da questo all’interno delle Fontane 

Bianche, potrebbe comportare la modificazione di alcuni parametri chimicoFfisici determinanti per il 

sostentamento delle popolazioni ittiche (salmonidi e ciprinidi), con ripercussioni sulla qualità degli habitat di 

specie. 

 

Eventuali fattori di altre categorie che determinano l’effetto 

E02.03, H01.01 

 

Estensione 

L’effetto di alterazione degli habitat di specie acquatici può esplicarsi a livello del Torrente Rosper e delle 

Fontane Bianche nei tratti fluviali identificati nella seguente figura. 

 
Fig. 81. Area interessata dall’effetto J03.01 (alterazione di habitat di specie acquatici) suddivisa in Torrente Rosper (azzurro) e Fontane 

Bianche (rosso). 
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Durata 

L’alterazione degli habitat di specie acquatici avrà durata stabile durante la fase di esercizio. 

 

Magnitudine/intensità. 

L’analisi dei dati di variazione ed andamento delle concentrazioni dei principali parametri di qualità dell’acqua 

sono riportate alle tabelle di cui al sottoparagrafo per le emissioni sotto la voce “scarichi”. 

Si sintetizza di seguito i risultati per ciascun corpo idrico recettore e per ciascun parametro di interesse per la 

vita dei salmonidi e dei ciprinidi sulla base dei valori guida ed imperativi di cui alla Tabella 1/B, della Sezione B, 

dell’Allegato 2 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 

 

��

�����/���
�

Aumento della temperatura: si individua generalmente una fascia molto ristretta di circa 800 m lineari a 

partire dal punto di scarico ove si registra un innalzamento di temperatura 

superiore ai +1.5°C come valore imperativo per i salmonidi. Non si prevede 

invece il superamento della soglia di +3.0°C per i ciprinidi. 

 

Ossigeno disciolto: per la condizione di portata di magra il valore non scende mai al di sotto della 

soglia guida di 7.0 mg/l per i salmonidi. In condizioni di secca tale soglia viene 

superata in negativo nei mesi più caldi in un tratto lineare a partire dal punto di 

scarico variabile da circa 200 m (maggio) a circa 1000 m (luglio). 

 

BOD5: i valori di concentrazione di BOD5 risultano generalmente inferiori ai valori 

imperativi per la vita acquatica, in particolare modo per i salmonidi (soglia 

BOD5 = 5 mg/l), per la condizione di magra. Per la condizione di secca il 

valore invece è stabilmente superato (anche se si applica ad una condizione 

idrografica insufficiente per la presenza di qualsiasi forma di vita acquatica 

evoluta). 

 

Fosfoto totale: i valori di fosforo totale in condizioni di magra si attestano a circa 0.2 mg/l, 

quindi superiori alle soglie per la vita dei salmonidi (0.07 mg/l) e dei ciprinidi 

(0.14 mg/l). In condizione di secca i valori aumentano fino a circa 1.4 mg/l, ma 

anche in questo caso si applicano ad una condizione idrografia insufficiente 

per la vita acquatica. 
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Azoto ammoniacale: in condizione di magra i mesi più penalizzati risultano essere quelli della 

stagione fredda con valori pressoché costanti lungo tutta l’asta del torrente a 

valle dello scarico, con valori variabili da 0.05 mg/l (marzo) a 0.155 mg/l 

(gennaio), superiori quindi alla soglia guida per i salmonidi (0.04 mg/l), ma 

inferiori alla soglia imperativa (1 mg/l). Risultano invece sempre rispettate le 

soglie per i ciprinidi.  

In condizione di secca i valori aumentano in uno spettro stagionale variabile tra 

circa 0.2 mg/l e circa 0.5 mg/l, anche in questo caso con rispetto della soglia 

imperativa per salmonidi e ciprinidi (1 mg/l). 

 

%�������<����"��

Aumento della temperatura: la portata idrica del Torrente Rosper è sempre troppo limitata per poter 

produrre delle modificazioni apprezzabili alla dinamica della temperatura che è 

governata dai normali meccanismi di equilibrio termico tra la fase aria e la fase 

acqua. 

 

Ossigeno disciolto: la portata idrica del Torrente Rosper è sempre troppo limitata per poter 

produrre delle modificazioni apprezzabili alla dinamica dell’ossigeno disciolto 

che è governata dai normali meccanismi di scambio tra fase aria e fase acqua 

ed ai processi naturali di sottrazione da parte del biota eterotrofo e di 

ricreazione da parte del biota autotrofo. 

 

BOD5: la portata idrica del Torrente Rosper è sempre troppo limitata per poter 

produrre delle modificazioni apprezzabili alla dinamica della richiesta biologica 

di ossigeno che è governata dai normali meccanismi di ecologici e permane 

costante al di sotto dei valori di soglia imperativi per la vita della componente 

ittica più sensibile (salmonidi). 

 

Fosfoto totale: i valori di fosforo totale risentono di variazioni minime di 0.005 mg/l massimi, 

con valori che risultano quindi pressoché costanti e generalmente inferiori alle 

soglie giuda per la vita dei salmonidi (0.07 mg/l) ad eccezione dei mesi 

primaverili ove si registra uno scostamento comunque minimo (valore di 0.075 

mg/l). 
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Azoto ammoniacale: i valori di azoto ammoniacale tendono ad essere pressoche costanti nei mesi 

freddi da novembre a gennaio con valori compresi tra 0.02 e 0.06 mg/l. Nei 

mesi primaverili ed estivi invece si ha una tendenza al decremento naturale del 

valore di concentrazione da massimi di circa 0.9 mg/l a minimi di circa 0.5 

mg/l. In tutti i casi sono rispettate le soglie imperative per la vita di salmonidi e 

ciprinidi. 

Periodicità 

L’effetto di riduzione della qualità chimicoFfisica degli habitat di specie acquatico si esplica durante tutto l’anno, 

con intensità variabile a seconda della stagione e del parametro di riferimento. 

 

 

 

Frequenza 

L’effetto ha frequenza pressoché costante in relazione alle caratteristiche dello scarico. L’intensità può tuttavia 

subire fluttuazioni a seconda del regime idrografico del corpo recettore, con stretta dipendenza con il regime 

pluviometrico dell’area. 

 

Probabilità di accadimento 

L’effetto di riduzione della qualità chimicoFfisica degli habitat di specie acquatico dipende dalla frequenza con 

cui si manifestano le condizioni più critiche all’interno del corpo idrico recettore, in quanto le caratteristiche del 

refluo in scarico saranno pressoché costanti lungo tutto il corso dell’anno. 

 

Contributo delle attenuazioni al dimensionamento del fattore di perturbazione 

Non si prevedono attenuazioni specifiche.  
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Motivazione 

Lo scarico dell’acqua depurata all’interno dell’alveo del Torrente Rosper, e da questo all’interno delle Fontane 

Bianche, potrebbe comportare la modificazione del pH, con ripercussioni sulla qualità degli habitat di specie. 

 

Eventuali fattori di altre categorie che determinano l’effetto 

D01.05. 

 

Eventuali fattori di altre categorie che determinano l’effetto 

E02.03, H01.01 

 

Estensione 

L’effetto di alterazione degli habitat di specie acquatici può esplicarsi a livello del Torrente Rosper e delle 

Fontane Bianche nei tratti fluviali identificati nella seguente figura. 

 

Fig. 82. Area interessata dall’effetto M01.04 (alterazione di habitat di specie acquatici) suddivisa in Torrente Rosper (azzurro) e Fontane 
Bianche (rosso). 
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Durata 

L’alterazione del valore di pH avrà durata stabile durante la fase di esercizio. 

 

Magnitudine/intensità. 

Per il Torrente Rosper si prevede la comparsa in fase di secca di un’area di estensione pari a cica 1.500 m 

lineari massimi a partire dal punto di scarico ove il valore di pH potrebbe diminuire da F0.2 a F0.8  rispetto al 

valore base, risultando comunque in ogni caso superiore ad 8. Oltre tale fascia il pH ritorna ai valori di partenza 

prima dell’ingresso del Torrente Rosper alle Fontane Bianche 

In fase di magra invece il valore di pH non subisce variazioni apprezzabili. 

Nelle Fontane Bianche il valore di pH non subisce alcuna alterazione rispetto al valore base rilevato nella 

campagna di monitoraggio 2007F2008. 

 

Periodicità 

L’effetto di alterazione del pH si esplica durante tutto l’anno, con intensità variabile a seconda della stagione e 

del parametro di riferimento. 

 

Frequenza 

L’effetto ha frequenza pressoché costante in relazione alle caratteristiche dello scarico. L’intensità può tuttavia 

subire fluttuazioni a seconda del regime idrografico del corpo recettore, con stretta dipendenza con il regime 

pluviometrico dell’area. 

 

Probabilità di accadimento 

L’effetto alterazione del pH dipende dalla frequenza con cui si manifestano le condizioni più critiche all’interno 

del corpo idrico recettore, in quanto le caratteristiche del refluo in scarico saranno pressoché costanti lungo 

tutto il corso dell’anno. 

 

Contributo delle attenuazioni al dimensionamento del fattore di perturbazione 

Non si prevedono attenuazioni specifiche.  
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Motivazione 

In fase di esercizio si realizza uno scarico di portata 3.47 l/s che si inserisce all’interno dell’alveo di un torrente 

esistente (T. Rosper) 

 

Eventuali fattori di altre categorie che determinano l’effetto 

E02.03 

 

Estensione 

L’effetto perturbativo potrà potenzialmente esplicarsi lungo l’asta del Torrente Rosper dal punto di scarico fino 

all’ingresso alle Fontane Bianche, per un tratto lineare di circa 4.810 m.  

 
Fig. 83. Area del Torrente Rosper potenzialmente interessate dall’effetto M01.05 (azzurro). 
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Durata 

In fase di esercizio la perturbazione sarà stabile in riferimento all’esistenza dello scarico. 

 

Magnitudine/intensità. 

Durante la fase di esercizio la portata in ingresso al Torrente Rosper risulterà generalmente di circa 8 volte 

inferiore rispetto ad una portata di magra in alveo ed il suo effetto a livello idrografico sarà pressoché nullo, in 

termini sia di innalzamento del pelo d’acqua sia di modificazioni al regime di corrente. 

In regime di secca invece non esiste un regime idrografico nel Torrente Rosper, in quanto si ha una totale 

assenza di acqua e l’unico apporto idrico sarà generato proprio dallo scarico della committenza. 

La magnitudine e così scarsa che si può inoltre ipotizzare che l’effetto non abbia alcuna rilevanza a livello delle 

Fontane Bianche. 

 

Periodicità 

In fase di esercizio l’effetto è stabilmente presente, per la presenza dello scarico di progetto. 

 

Frequenza 

L’effetto non ha una frequenza specifica di accadimento. 

 

Probabilità di accadimento 

La probabilità di accadimento dell’effetto, a prescindere dall’intensità con cui lo stesso si manifesta, è 

ragionevolmente alta (90F100%). 

 

Contributo delle attenuazioni al dimensionamento del fattore di perturbazione 

Non si prevedono attenuazioni specifiche, oltre agli accorgimenti progettuali già citati. 

 

 

Identificazione e descrizione di eventuali piani, progetti ed interventi che possano interagire Identificazione e descrizione di eventuali piani, progetti ed interventi che possano interagire Identificazione e descrizione di eventuali piani, progetti ed interventi che possano interagire Identificazione e descrizione di eventuali piani, progetti ed interventi che possano interagire 

congiuntamentecongiuntamentecongiuntamentecongiuntamente    

Al momento della redazione della selezione preliminare non sono previsti eventuali piani, progetti ed interventi 

che possano interagire congiuntamente con il progetto oggetto di studio. 
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FASE 3: VALUTAZIONE FASE 3: VALUTAZIONE FASE 3: VALUTAZIONE FASE 3: VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITDELLA SIGNIFICATIVITDELLA SIGNIFICATIVITDELLA SIGNIFICATIVITÀ DELLE INCIDENZEÀ DELLE INCIDENZEÀ DELLE INCIDENZEÀ DELLE INCIDENZE    

3.1 3.1 3.1 3.1 Definizione dei limiti temporali e spaziali dell’analisiDefinizione dei limiti temporali e spaziali dell’analisiDefinizione dei limiti temporali e spaziali dell’analisiDefinizione dei limiti temporali e spaziali dell’analisi    

La definizione dei limiti spaziali all’interno dei quali l’analisi di incidenza deve essere inserita, rappresenta di 

fatto uno dei nodi cruciali di tutta la procedura di valutazione, in quanto la scelta dell’areale di studio può di fatto 

influenzare significativamente il risultato dello screening. 

L’area di analisi deve pertanto coincidere con tutta la porzione di territorio all’interno del quale sono prevedibili 

degli effetti prodotti dal progetto, positivi e negativi, nelle fasi di realizzazione e di esercizio (anche in 

combinazione con eventuali ulteriori progetti, come è il caso in esame). 

Tra gli elementi da analizzare per la definizione dei limti spaziali dello studio Drourin e Le Blanc (1994) ricordano 

ad esempio: 

� la natura e le dimensioni del progetto e i suoi possibili effetti; 

� la disponibilità di dati e informazioni sul progetto e sui suoi effetti ambientali; 

� le dimensioni, le tipologie e gli effetti sull’ambiente interessato da attività passate, presenti e di progetti 

futuri; 

� le caratteristiche e la sensibilità dell’ambiente ricevente; 

� la presenza di confini ecologici rilevanti e le principali caratteristiche del paesaggio. 

Nel caso in esame, anche in relazione alle finalità dello studio che prevede la valutazione degli effetti del 

progetto su habitat, habitat di specie e specie di interesse comunitario, per la definizione dell’area di analisi 

sono stati considerati i seguenti fattori: 

� localizzazione degli interventi rispetto ai siti Natura 2000; 

� tipologia delle alterazioni legate alla realizzazione ed all’esercizio delle opere in progetto; 

� tipologia ambientale dei luoghi direttamente interessati dalle opere in progetto. 

L’obiettivo è quindi quello di individuare un’areale entro il quale gli eventuali effetti di incidenza a carico degli 

elementi della Rete Natura 2000 si potranno propagare, considerando che l’entità di tali effetti tende 

naturalmente ad attenuarsi procedendo in distanza dall’area direttamente interessata dal progetto. 

Alcuni degli effetti, come quelli eventualmente connessi alla perdita di habitat, si esauriscono infatti nell’area di 

effettiva manifestazione, mentre fenomeni perturbativi a carico di habitat o specie, ad esempio legate ad 

emissioni che hanno tendenza a propagarsi nello spazio, si possono manifestare anche a distanza. 

Sulla base dell’analisi preventiva delle perturbazioni prodotte dall’opera, sia in fase di realizzazione che di 

esercizio, condotta anche con ausilio di apposita modellazione previsionale, i principali fattori che determinano 

l’areale di influenza dell’opera sono connessi a: 

a) modificazione delle caratteristiche chimicoFfisiche delle acque del T.Rosper e del F.Piave all’interno 

dell’area delle Fontane Bianche per effetto dello scarico delle acque depurate; 

b) emissioni acustiche; 
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c) emissioni di polveri durnate le fasi di cantiere; 

d) emissioni di gas di combustione legate al traffico veicolare insistente sulla viabilità; 

e) emissioni di inquinanti aerodispersi dai camini di espulsione del gruppo di cogenerazione e dei due 

impianti termici alimentati a gas metano. 

Per il fattore a) la dimensione spaziale è limitata all’estensione dell’asta fluviale del T.Rosper a valle dello 

scarico della ditta Colomberotto S.p.A., alla confluenza con le Fontane Bianche e da lì fino alla confluenza nel 

ramo principale del F. Piave in località Falzè di Piave, per uno sviluppo lineare totale di circa 6.560 m. 

Tale area deve essere integrata inoltre con una seconda e più ampia porzione di territorio all’interno della quale 

potrà dirsi completamente esaurita la propagazione delle emissioni di polveri a livello delle opere di cantiere, di 

inquinanti aerodispersi da traffico veicolare e da impianti tecnologici e delle emissioni acustiche. La 

modellazione della dispersione degli inquinanti aeriformi e delle emissioni sonore sia in fase di cantiere che in 

fase di esercizio ha permesso di valutare nello specifico l’estensione dell’areale potenzialmente perturbato da 

tali fattori, con individuazione di una fascia con centro nell’area di realizzazione ed esercizio dell’opera ed 

estensione per un raggio ideale di circa 1470 m. 

La combinazione dei due areali così determinati va ad identificare la porzione di territorio dove sono prevedibili 

degli effetti a carico delle opere in progetto, sia nella fase di realizzazione, sia nella fase di esercizio. 

La fascia di influenza è quindi riportata alla seguente figura, dove viene sovrapposta alla mappa dei siti della 

Rete Natura 2000 per la verifica di eventuali porzioni di questi ultimi compresi nell’areale di effettività dell’opera, 

per l’eventuale inclusione nel buffer di screening. 
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Fig.84. Ortofoto con indicazione dell’area buffer di screening corrispondente alle porzioni di siti della Rete Natura 2000 interessate dagli 

impatti del progetto (Fonte: Geoportale Nazionale, 2014). 
 

Come si evince dalla cartografia riportata alla figura precedente (e generata sulla base dell’analisi specifica di 

tutte le perturbazioni potenziali dell’opera) l’area buffer di analisi comprende una porzione areale del sito S.I.C. 

IT3240015 – Palù del Quartier del Piave di estensione pari a circa 909 m2, il corso del Torrente Rosper dal punto 

di scarico al margine finale compreso dentro i confini del predetto S.I.C. ed un ulteriore tratto fluviale all’interno 

delle Fontane Bianche inserito nel S.I.C. IT3240030 – Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia 

(coincidente con la Z.P.S. IT3240023 – Grave del Piave) per uno sviluppo lineare di circa 1.750 m . A livello 

spaziale l’analisi verterà dunque unicamente sugli elementi della Rete Natura 2000 compresi nell’areale 

evidenziato in rosso nella figura 84. 

La definizione del livello temporale concorre alla significatività dei risultati dello studio di incidenza generalmente 

rispetto: 

� all’avanzamento dei lavori che genera effetti diversi in tempi diversi; 

� alla diversa sensibilità dei recettori in ragione dei diversi periodi dell’anno. 

AreaAreaAreaArea    oggetto di interventooggetto di interventooggetto di interventooggetto di intervento    

AreAreAreAreeeee    buffer oggetto di screening di buffer oggetto di screening di buffer oggetto di screening di buffer oggetto di screening di 
incidenza ambientaleincidenza ambientaleincidenza ambientaleincidenza ambientale    
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In particolare la scala temporale esercita la sua influenza più significativa sulla componente faunistica, la cui 

variabilità è legata alla presenza/assenza nei diversi periodi dell’anno, nonché alla diversa sensibilità legata al 

ciclo fenologico delle specie. 

Per tenere conto di questi importanti aspetti nel sottoparagrafo dedicato alla vulnerabilità delle specie è stata 

infatti calcolata sia la vulnerabilità intrinseca di ogni specie, sia quella legata alla pressioni esterne nei diversi 

periodi dell’anno. 

Dal punto di vista temporale l’analisi prende in considerazione quindi le intere fasi di realizzazione (per circa 2 

anni di cantierizzazione) e la fase di esercizio (continuativa per almeno 20 anni). 

A livello di stagionalità invece l’analisi comprenderà un’intera annualità in quanto sia le fasi di cantiere (al netto 

della corretta gestione delle stesse con opportuna calendarizzazione) sia le fasi di esercizio (con impianti attivi a 

ciclo continuo ed un’infrastruttura viaria sempre aperta ed accessibile al traffico ordinario) possono generare 

incidenze in qualsiasi periodo dell’anno. 
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3.2 Identificazione dei siti della Rete Natura 2000 interessati e descrizione (caratteri fisici, habitat e 3.2 Identificazione dei siti della Rete Natura 2000 interessati e descrizione (caratteri fisici, habitat e 3.2 Identificazione dei siti della Rete Natura 2000 interessati e descrizione (caratteri fisici, habitat e 3.2 Identificazione dei siti della Rete Natura 2000 interessati e descrizione (caratteri fisici, habitat e 

specie di interesse comunitario, obiettivi di conservazione, relazioni strutturali e funzionali per il specie di interesse comunitario, obiettivi di conservazione, relazioni strutturali e funzionali per il specie di interesse comunitario, obiettivi di conservazione, relazioni strutturali e funzionali per il specie di interesse comunitario, obiettivi di conservazione, relazioni strutturali e funzionali per il 

mantenimento dell’integrità).mantenimento dell’integrità).mantenimento dell’integrità).mantenimento dell’integrità).    

Nell’area buffer di analisi considerata per la presente valutazione di screening di incidenza ambientale risulta 

compresa una porzione del Sito di Interesse Comunitario inserito nel sistema Rete Natura 2000 con codice 

IT3240015 – Palù del Quartier del Piave ed una seconda inserita in IT3240030 – Grave del Piave – Fiume Soligo 

– Fosso di Negrisia.  

Segue per ciascun sito la descrizione dei principali caratteri chimicoFfisici ed ecologici. 

 

IT3240015IT3240015IT3240015IT3240015    

Caratteristiche pedologiche, geomorfologiche ed idrologiche  

Il sito è comprende una zona anticamente paludosa e che, in seguito ad un’efficiente opera di sistemazione 

idraulica operata già in epoca benedettina, si presenta attualmente come una maglia omogenea di prati stabili 

più o meno igrofili, con fossati ed alberature perimetrali e locale presenza di aree torbose. 

Dal punto di vista geologico l’area dei Palù del Quartier del Piave ha origini risalenti alla glaciazione del periodo 

Quaternario, era in cui l’alternanza delle correnti fluviali e fluvioFdetritizie, in successive fasi di asportazione e 

rideposito, hanno messo a nudo limi ed argille profonde. Si è formato pertanto uno strato di sedimenti fini ed 

impermeabili altimetricamente più basso rispetto alle zone circostanti e delimitato dalle conoidi ghiaiose del 

fiume Piave a Sud e del fiume Soligo ad Est. I Palù vanno quindi a costituire un naturale invaso di raccolta delle 

acque di scorrimento superficiale e di quelle sotterranee riaffioranti, provenienti dal bacino imbrifero e collinare 

posto a monte e che alimentano i tre corsi d’acqua principali costituiti dai torrenti Rosper, Raboso e Dolsa. 

Dal punto di vista pedologico, secondo la Carta dei Suoli della Provincia di Treviso, la porzione del sito 

IT3240015 compresa nell’area buffer oggetto di screening risulta costituita come segue: 

 

Distretto di suolo: R – Pianura alluvionale dei fiumi di risorgiva a sedimenti da fortemente ad 

estremamente calcarei. 

Sovraunità di paesaggio: R1 – Bassure di risorgiva con suoli idromorfi e localmente con accumulo di 

sostanza organica. 

Unità di paesaggio:  R1.1 – Aree umide bonificate, costituite prevalentemente da limi e sabbie.�
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Distretto di suolo: C – Conoidi, superfici terrazzate e riempimenti vallivi dei corsi d’acqua 

prealpini. 

Sovraunità di paesaggio: C1 – Superfici antiche (pleniFtardiglaciali), con suoli parzialmente o 

completamente decarbonatati, localmente con accumulo di argilla in 

profondità. 

Unità di paesaggio: C1.4 – Porzioni distali dei conoidi con pendenze inferiori a 2%, costituiti da 

argille, limi e ghiaie.�

 

Distretto di suolo: C – Conoidi, superfici terrazzate e riempimenti vallivi dei corsi d’acqua 

prealpini. 

Sovraunità di paesaggio: C2 – Superfici recenti (oloceniche), con suoli non decarbonatati. 

Unità di paesaggio: C2.3 – Porzioni medioFdistali dei conoidi e fondovalle alluvionali, con pendenze 

comprese tra 2 e 5 %, costituiti da ghiaie, sabbie e limi.�

  
Fig.85. Estratto della Carta dei Suoli della Provincia di Treviso con indicazione dell’area buffer (rosso) (fonte A.R.P.A.V. – 2014). 
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Dal punto di vista idrologico l’area buffer risulta comprendere un tratto del Torrente Rosper, corso d’acqua a 

regime torrentizio di tipo ritrale, caratterizzato da un alveo costitutio prevalentemente da ciottoli di varia 

dimensione, con sponde poco pendenti e coperte da vegetazione arborea sottoforma di filare pressoché 

continuo e con pendenza di alveo generalmente bassa (media = 0.46%). 

La portata è fortemente variabile e legata alla pluviometria media dell’area, in quanto il Rosper è uno dei tre 

corsi d’acqua principali in cui si raccolgono le acque di ruscellamento di tutto il bacino imbrifero dei Palù, tra 

l’altro meno soggetto ad eventi di secca (a differenza del Raboso, nel cui alveo si rileva assenza di acqua già 

dopo 3F4 giorni di assenza di precipitazione). Non esistono dati ufficiali circa la portata media in alveo, ad 

eccezione di una misurazione effettuata da A.R.P.A.V. nel settembre 2004 per un braccio del T. Raboso e che 

ha fornito un valore di 25 l/s. 

Dal punto di vista delle caratteristiche chimicoFfisiche si riportano nella seguente Tabella i risultati di due 

campagne di monitoraggio della qualità dell’acqua per la determinazione dell’indice L.I.M., la prima a cura 

dell’Amministrazione Comunale di Sernaglia a cavallo tra il 2007 ed il 2008 e la seconda a cura della 

committenza del progetto, nel mese di marzo 2014. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 18181818. Andamento stagionale dei parametri macrodescrittori della qualità dell’acqua per il Torrente Rosper.. Andamento stagionale dei parametri macrodescrittori della qualità dell’acqua per il Torrente Rosper.. Andamento stagionale dei parametri macrodescrittori della qualità dell’acqua per il Torrente Rosper.. Andamento stagionale dei parametri macrodescrittori della qualità dell’acqua per il Torrente Rosper.    

    CARATTERIZZAZIONE L.I.M.CARATTERIZZAZIONE L.I.M.CARATTERIZZAZIONE L.I.M.CARATTERIZZAZIONE L.I.M.    

DataDataDataData    CoordinateCoordinateCoordinateCoordinate    pHpHpHpH    
TTTT    

(°C)(°C)(°C)(°C)    
ODODODOD    

(mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)    

ODODODOD    
(% (% (% (% 

sat.)sat.)sat.)sat.)    

SolfatiSolfatiSolfatiSolfati    
(mg/l (mg/l (mg/l (mg/l 
SOSOSOSO4444))))    

100100100100FFFF
ODODODOD    

BODBODBODBOD5555    
(mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)    

CODCODCODCOD    
(mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)    

Azoto Azoto Azoto Azoto 
ammoniacaleammoniacaleammoniacaleammoniacale    

(mg/l NH(mg/l NH(mg/l NH(mg/l NH4444))))    

Azoto Azoto Azoto Azoto 
nitriconitriconitriconitrico    

(mg/l NO(mg/l NO(mg/l NO(mg/l NO3333))))    

Fosforo Fosforo Fosforo Fosforo 
totaletotaletotaletotale    
(mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)    

E. coliE. coliE. coliE. coli    
(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)    

IndiceIndiceIndiceIndice    
L.I.M.L.I.M.L.I.M.L.I.M.    

24.01.081 
45° 52.114’N 
12° 06.453’E 

8.04 4.70 12.34 96.40 33.61 3.60 1.05 3.39 0.12 5.50 0.08 620 350 (2) 

06.03.14 
45° 52.226’N 
12° 05.867’E 

8.30 8.70 11.90 101.9 n.r. 1.90 <5 <5 <0.05 n.r. 0.14 8102 >320 (2)3 

12.05.081 
45° 52.114’N 
12° 06.453’E 

8.20 16.00 8.70 89.00 27.45 11.00 2.10 8.52 0.15 4.92 0.09 4.700 260 (2) 

10.07.081 
45° 52.114’N 
12° 06.453’E 

8.21 17.80 8.92 95.10 34.23 4.90 2.80 5.31 0.14 4.00 0.07 1708 300 (2) 

29.11.071 
45° 52.114’N 
12° 06.453’E 

8.53 9.50 11.07 96.30 36.45 4.70 0.22 1.73 0.06 5.28 0.08 355 370 (2) 

1 Fonte: Coviello, A. (2008). ������
����������������������
����B��!�������+��
���
����������. Amm. Comunale di Sernaglia della Battaglia. 
2 Valore massimo rilevato con campionamento del 21.02.2014 
3 Valore stimato in assenza di dato su azoto nitrico (valore L.I.M. max = 440, min = 330). 

 

Nello stesso periodo (autunno 2007 e primavera 2008) A.R.P.A.V. ha condotto un’analisi dell’Indice Biotico 

Esteso per il Torrente Rosper ottenendo un valore di I.B.E. = 9/10, classe IFII (Ambiente non alterato in modo 

sensibile – Ambiente con moderati sintomi di alterazione) per l’autunno 2007 ed un valore I.B.E. = 9, classe II 

(Ambiente con moderati sintomi di alterazione) per la primavera 2008. 

Gli indici I.B.E e L.I.M. permettono quindi di determinare l’indice S.E.C.A. (Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua) 

che per il Rosper appare stabilmente Buono (Classe I.B.E. = II; L.I.M. = 2). 
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Habitat 

L’area oggetto di studio corrisponde ad una porzione dei Palù del Quartier del Piave di estensione pari a circa 

909 m2, cui si aggiunge tutta l’asta fluviale del Torrente Rosper dal punto di scarico della committenza fino al 

confine SudFEst del sito IT3240015. 

Dal punto di vista vegetazionale l’area di screening per il sito IT3240015 risulta dominata dalla presenza di prati 

stabili mesici sottoposti a regolari procedure di sfalcio, con componente floristica dominante riferibile 

all’alleanza �

"����"�
���. 

I prati sono generalmente contornati da siepi campestri arboree ed arbustive tra cui spiccano le specie tipiche 

planiziali quali  �
������������ (Carpino bianco) ed 1�	���	���
 (Olmo), con saltuari esemplari di +��
����


���
 (Farnia) e con ingressione variabile di specie alloctone infestanti come quelle del robineto, con /�������

����������� (Robinia) come essenza dominante. Relativamente presente è anche ��������� ���
������ 

(Platano), mentre altre specie arboree che possono insediarsi sono costituite da ���
� ��	���
� (Acero 

campestre), �
���������	 (Ciliegio),  �
������������� (Corniolo) e ��	���������
� (Sambuco). Tra le specie 

arbustive si segnalano invece  �
���� ��������� (Sanguinella),  �
*���� �������� (Nocciolo), ����*	���

��
����� (Evonimo), %
������������ (Frangola) e  
��������	����*�� (Biancospino). 

Si segnala all’interno dell’area di screening della presenza di una piccola ontaneta con esemplari di ������

��������� (Ontano nero) e ������� ���
� (Pioppo nero), specie igrofile che denotano condizioni più igrofile e 

maggiormente legate alla presenza di acqua.   

L’asta fluviale ha infine caratteristiche idrografiche ed idrologiche sostanzialmente non compatibili con 

l’insediamento di popolazioni significative di macrofite fluttuanti, come /������������&, anche se la costante 

lisciviazione di nitrati dai campi coltivati può occasionalmente produrre accumuli di nutrienti, tali da portare a 

fenomeni di parziale eutrofizzazione con aumento della componente algale.  

 

Per quanto riguarda gli ambienti di pregio e/o sottoposti a diverso grado di tutela, si riportano nella seguente 

Tabella i dati disponibili e riportati nel formulario standard di descrizione del sito IT3240015: 

TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 19.19.19.19.    Tipi di habitatTipi di habitatTipi di habitatTipi di habitat    di interesse di cui all’Allegato I della Direttiva 92/43/CEdi interesse di cui all’Allegato I della Direttiva 92/43/CEdi interesse di cui all’Allegato I della Direttiva 92/43/CEdi interesse di cui all’Allegato I della Direttiva 92/43/CE    

CodiceCodiceCodiceCodice    % Coperta% Coperta% Coperta% Coperta    RappresentativitàRappresentativitàRappresentativitàRappresentatività    
Superficie Superficie Superficie Superficie 
relatrelatrelatrelativaivaivaiva1111    

Grado di Grado di Grado di Grado di 
conservazioneconservazioneconservazioneconservazione    

Valutazione Valutazione Valutazione Valutazione 
globaleglobaleglobaleglobale2222    

6510 60 Buona 0% < p < 2% Buono Buona 
6430 30 Buona 0% < p < 2% Buono Buona 
7230 5 Significativa 0% < p < 2% Medio o ridotto Buona 
6410 5 Buona 0% < p < 2% Buono Buona 

(1)Intesa come rapporto percentuale (p) tra la densità riscontrata nel sito e quella di tutto il territorio nazionale. 
(2)Inteso come valore di sintesi tra grado di conservazione, di densità di popolazione e di isolamento, con valore decrescente da 
“Eccellente” a “Significativo”.    
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L’analisi della cartografia GIS relativa al sito e pubblicata dalla Regione Veneto tuttavia, permette di individuare 

nell’area oggetto di studio la presenza unicamente degli habitat 6510 tra quelli citati nel formulario standard, cui 

però si affianca la presenza anche dell’habitat prioritario con codice 91E0* non citati. 

 

 
Fig.86. Estratto di mappa GIS per il sito IT3240015 con indicazione degli habitat di pregio elencati all’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE. In 

rosso si identifica l’area buffer di screening. 

 

Nella tabella riportata di seguito si riporta infine una breve descrizione degli habitat presenti nell’area di analisi, 

evidenziando il grado di conservazione dello stesso, sulla base dei criteri riportati nella Decisione di Esecuzione 

della Commissione Europa n. 2011/484/UE dell’11.07.2011.  
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TABELLA 20.TABELLA 20.TABELLA 20.TABELLA 20.    Descrizione e stato di conservazione Descrizione e stato di conservazione Descrizione e stato di conservazione Descrizione e stato di conservazione a livello locale a livello locale a livello locale a livello locale deglideglideglidegli    habitathabitathabitathabitat    di interesse di cui all’Allegato I di interesse di cui all’Allegato I di interesse di cui all’Allegato I di interesse di cui all’Allegato I 

della Direttiva 92/43/CEdella Direttiva 92/43/CEdella Direttiva 92/43/CEdella Direttiva 92/43/CE    

CodiceCodiceCodiceCodice    DenominazioneDenominazioneDenominazioneDenominazione    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    StStStStato di conservazioneato di conservazioneato di conservazioneato di conservazione1111    

6510 

Praterie magre da fieno a 
bassa altitudine (������
���

�������, �������� �
���

�����������) 

L’habitat comprende prati da mesici a pingui, 
regolarmente falciati e concimati in modo non intensivo, 
floristicamente ricchi, distribuiti dalla pianura alla fascia 
montana inferiore, riferibili all’alleanza �

"����"�
���. Si 
includono anche prati e pascoli con affine composizione 
floristica. Le essenze vegetazionali caratteristiche sono 
generalmente le seguenti: �

�����"�
�	��������, �
�����	�
����������, ��	������� 	�@�
,  �����
��� @����,  
����
�������, E������� �
������, �
�������� 
�������, �������
��
���, �������"�	�	� �����
�, ����
��
��� 
�������, 
��������
��� �����������,  �	������ �����, ����������
"������, ����	� ������, $�����"�� �	����������, ������
	���"���, ��
�������
����
�. 
Si tratta di tipi di vegetazione che si possono mantenere 
esclusivamente attraverso interventi di sfalcio e di 
concimazione. In assenza di quest’ultima infatti, pur 
assicurando regolari falciature, si svilupperebbero altri tipi 
di prateria, soprattutto mesoxerofila (%������4<
�	������) 
o xerofila (���
����
������� ��������). Più raramente 
possono comparire molineti, favoriti dall’assenza di 
drenaggi, o i nardeti collinari e montani. L’abbandono 
dell’habitat conduce, spesso rapidamente, a fasi di 
incespugliamento, spesso precedute da altri consorzi 
erbacei. La comunità vegetale matura dipende molto dal 
contesto biogeografico del territorio.  
In pianura e a fondovalle l’ingresso di specie alloctone è 
assai più probabile che sui versanti montani. Nei prati ad 
agricoltura tradizionale è raro notare ingressi pericolosi o 
significativi. Tra le specie che più di altre sono entrate con 
maggior frequenza nel corredo floristico di base si può 
segnalare �
���
��� ������. Nelle aree marginali, sulle 
piste tratturabili, al margine delle strade o presso le 
concimaie, la penetrazione da parte di essenza alloctone 
è invece più semplice e può assumere caratteri rilevanti. 

Nell’area buffer di analisi 
l’habitat si presenta  con 
un’ampia copertura di prati 
stabili mesici, con struttura 
generalmente ben 
conservata e buone 
prospettive di mantenimento 
La valutazione dello stato di 
conservazione globale è 
quindi di tipo B “buona 
conservazione”. 

91E0* 

Foreste alluvionali di ������
��������� e %
���������������
 
(����4������, ��������������, 
��������������) 

L’habitat comprende boschi ripariali in corrispondenza di 
fiumi o torrenti in zone spesso inondate o nelle quali la 
falda è superficiale. Le specie di flora insistono su suoli 
pesanti, generalmente ricchi di depositi alluvionali, 
periodicamente inondati dall’innalzamento del livello dei 
fiumi, ma comunque ben drenati ed areati durante i 
periodi di magra. Lo strato erboso include invariabilmente 
molte specie di taglia grande con occorrenza di varie 
specie di geofite. I boschi ripari sono per loro natura 
formazioni azonali e lungamente durevoli essendo 
condizionati dal livello di falda e dagli episodi ciclici di 
morbida e di magra. La possibile evoluzione di queste 
formazioni ripariali è verso un bosco misto con querce a 
fondovalle, mentre a livello montano gli alneti sono quasi 
sempre infiltrati da abete rosso. Le eccessive aperture 
favoriscono le robinie ed altre specie esotiche infestanti. 
Un eccessivo calpestio favorisce le specie nitrofile ed 
espone il suolo ad ulteriori fenomeni di degrado. Nei 
torrenti montani gli interventi di regimazione idraulica, oltre 
ad alterare il naturale deflusso, creano frammentazione e 
disturbo. 

Nell’area buffer di analisi 
l’habitat si presenta  
unicamente con una piccola 
porzione costituita da un 
ontaneto/pioppeto, con una 
struttura ben conservata, con 
prospettive mediocri (in 
relazione al sempre maggiore 
sviluppo delle aree colturali a 
vigneto), ma con possibilità 
di ripristino possibile con un 
impegno medio 
La valutazione dello stato di 
conservazione globale è 
quindi di tipo B “buona 
conservazione”. 

1 Valutazione effettuata secondo i criteri riportati nella Decisione Esecutiva della Commissione Europea n. 2011/484/UE. 
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%�����

Per quanto riguarda le specie animali di interesse naturalistico presenti nell’area buffer di analisi, i dati 

considerati sono stati desunti ���
�	�� dalle indicazioni riportate nel formulario standard di descrizione del sito, 

che sono riportate alla seguente tabella.  

TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 21.21.21.21.    Specie di flora e fauna di interesse, inserite nel formulario standard di descrizione del sito Specie di flora e fauna di interesse, inserite nel formulario standard di descrizione del sito Specie di flora e fauna di interesse, inserite nel formulario standard di descrizione del sito Specie di flora e fauna di interesse, inserite nel formulario standard di descrizione del sito 

IT32IT32IT32IT3244440000000015151515....    

Specie Specie Specie Specie     
(nome scientifico)(nome scientifico)(nome scientifico)(nome scientifico)    

SpecieSpecieSpecieSpecie    
    (nome comune)(nome comune)(nome comune)(nome comune)    

GruppoGruppoGruppoGruppo    
Normativa di Normativa di Normativa di Normativa di 
riferimentoriferimentoriferimentoriferimento    

Grado di Grado di Grado di Grado di 
diffusione nel diffusione nel diffusione nel diffusione nel 

S.I.C.S.I.C.S.I.C.S.I.C.    

Densità di Densità di Densità di Densità di 
popolazione popolazione popolazione popolazione 

(p)(p)(p)(p)1111    
ConservazioneConservazioneConservazioneConservazione    

Valutazione di Valutazione di Valutazione di Valutazione di 
conservazione conservazione conservazione conservazione 

globaleglobaleglobaleglobale2222    
(*�����
���

�*�����
���
Nitticora Uccelli Allegato I  

Direttiva 2009/147/CE 
Comune 

Stazionamento 
0% < p < 2% A Significativo 

 ��������������� Cicogna bianca Uccelli Allegato I  
Direttiva 2009/147/CE 

Presente3 
Stazionamento 

0% < p < 2% A Significativo 

��
������
����� Voltolino Uccelli Allegato I  
Direttiva 2009/147/CE 

Comune 
Stazionamento 

0% < p < 2% A Significativo 

 �
������
��������� Falco di palude Uccelli Allegato I  
Direttiva 2009/147/CE 

Molto raro 
Stazionamento 

0% < p < 2% B Significativo 

#
����
��� Gru cenerina Uccelli Allegato I  
Direttiva 2009/147/CE 

Molto raro 
Stazionamento 

0% < p < 2% B Buono 

�
�����
�
��� Airone rosso Uccelli Allegato I  
Direttiva 2009/147/CE 

Presente3 
Stazionamento 

0% < p < 2% A Significativo 

�������	��
���� Nibbio bruno Uccelli Allegato I  
Direttiva 2009/147/CE 

Raro 
Stazionamento 

0% < p < 2% B Buono 

������������
��� Averla piccola Uccelli Allegato I  
Direttiva 2009/147/CE 

Comune 
Riproduzione 

0% < p < 2% A Eccellente 

����������"��� Martin pescatore Uccelli Allegato I  
Direttiva 2009/147/CE 

Comune 
Riproduzione 

0% < p < 2% C Significativo 

 
����
��� Re di quaglie Uccelli Allegato I  
Direttiva 2009/147/CE 

Molto raro 
Stazionamento 

0% < p < 2% B Eccellente 

��������
����� Picchio verde Uccelli FF Raro 
Riproduzione 

0% < p < 2% A Significativo 

 �
�����
��������� Corvo comune Uccelli FF Comune 
Stazionamento 

0% < p < 2% A Significativo 

<�	�������
�������
Ululone dal 
ventre giallo 

Anfibi Allegato II 
Direttiva 92/43/CEE 

Raro 
Residente 

0% < p < 2% A Eccellente 

/������������� Rana di lataste Anfibi Allegato II 
Direttiva 92/43/CEE 

Comune 
Residente 

0% < p < 2% A Eccellente 

�
���
�����
������
Tritone crestato 

italiano 
Anfibi Allegato II 

Direttiva 92/43/CEE 
Comune 

Residente 
0% < p < 2% A Eccellente 

���"����
���

������
����

Lampreda 
padana 

Pesci Allegato II 
Direttiva 92/43/CEE 

Comune 
Residente 

0% < p < 2% A Eccellente 

(1)Intesa come rapporto percentuale (p) tra la densità riscontrata nel sito e quella di tutto il territorio nazionale. 
(2)Inteso come valore di sintesi tra grado di conservazione, di densità di popolazione e di isolamento, con valore decrescente da 
“Eccellente” a “Significativo”.  
(3)Valore utilizzato nel caso di assenza di dati relativi alla popolazione.  
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Oltre alle specie comprese nella tabella precedente, il formulario del sito IT3240015 indica altre specie animali e 

vegetali importanti, riportate nella tabella seguente. 

 

TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 22.22.22.22.    Altre specie di flora e fauna di interesse, inserite nel formulario standard di descrizione del sito Altre specie di flora e fauna di interesse, inserite nel formulario standard di descrizione del sito Altre specie di flora e fauna di interesse, inserite nel formulario standard di descrizione del sito Altre specie di flora e fauna di interesse, inserite nel formulario standard di descrizione del sito 

IT3240015.IT3240015.IT3240015.IT3240015.    

Specie Specie Specie Specie     
(nome (nome (nome (nome scientifico)scientifico)scientifico)scientifico)�

SpecieSpecieSpecieSpecie    
    (nome comune)(nome comune)(nome comune)(nome comune) 

GruppoGruppoGruppoGruppo Normativa di Normativa di Normativa di Normativa di 
riferimentoriferimentoriferimentoriferimento 

Grado di diffusione Grado di diffusione Grado di diffusione Grado di diffusione 
nel S.I.C.nel S.I.C.nel S.I.C.nel S.I.C. 

MotivazioneMotivazioneMotivazioneMotivazione 

�����
��������������
���� Moscardino Mammiferi FF Comune Convenzioni internazionali 

(��	*���������� Toporagno d’acqua Mammiferi FF Comune Convenzioni internazionali 

(*��������������� Nottola Mammiferi FF Presente Convenzioni internazionali 

�������������
������ Orecchione grigio Mammiferi FF Presente Convenzioni internazionali 

 �
�������������� Carice di Davall Piante FF Molto raro Altri motivi 

 �
���"�������� Carice di Host Piante FF Molto raro Altri motivi 

%���������������� Festuca gigante Piante FF Raro Altri motivi 

%��������
��"�"*���� FF Piante FF Raro Altri motivi 

#*	�����������
������	�� Manina profumata Piante FF Molto raro Convenzioni internazionali 

�
�������
���� Giaggiolo siberiano Piante FF Molto raro 
Elenco del Libro Rosso 

Nazionale 

����
����	�
�������	� Laserpizio Piante FF Molto raro Altri motivi 

�����
�������� Listera maggiore Piante FF Raro Convenzioni internazionali 

$"��������	��������	� Ofioglosso comune Piante FF Raro Altri motivi 

��
������������
��� Parnassia Piante FF Comune Altri motivi 

�������"�
���������� Platantera comune Piante FF Raro Convenzioni internazionali 

���
����
��"�	����� Scorzonera minore Piante FF Raro Altri motivi 

�����������"���� Senecione di Fuchs Piante FF Raro Altri motivi 

��
������������ Serapide lingua Piante FF Molto raro Convenzioni internazionali 

����
��	����
���	� Camedrio scordio Piante FF Raro Altri motivi 

)���
������������ Valeriana palustre Piante FF Comune Altri motivi 

 

Dai sopralluoghi svolti all’interno dell’area del sito IT3240015 inserita nel buffer di analisi e sulla base delle 

indicazioni reperibili in letteratura circa la presenza faunistica nell’area dei Palù del Quartier del Piave si ritiene 

tuttavia necessario modificare quanto indicato nel formulario standard, da una parte inserendo nell’analisi 

specie di fauna che possono rivestire un particolare ruolo di pregio naturalistico, dall’altra escludendo dallo 

screening delle specie indicate nel documento descrittivo del sito, ma la cui presenza all’interno dell’area buffer 

è stimata come ragionevolmente poco probabile, in funzione delle caratteristiche degli habitat riscontrati. 

Ad ogni modo, per quanto riguarda alcune specie particolarmente tutelate, la cui presenza non è stata 

direttamente verificata nell’area buffer, ma che possono esservi ugualmente presenti stanti le caratteristiche 

ecologiche degli ambienti riscontrati, si procederà comunque alla valutazione della significatività delle 

incidenze, in ossequio del principio di massima cautela, che si ritiene applicabile soprattutto per quegli elementi 

naturalistici per i quali è stato stabilito a livello anche sovranazionale un più alto livello di tutela. 

Seguono per ciascun gruppo significativo le valutazioni che hanno portato all’inclusione o all’eslcusione di 

specie dalla procedura di screening di incidenza ambientale.  
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Fauna F Invertebrati 

Sulla base delle indagine effettuate da A.R.P.A.V. tra l’autunno 2007 e la primavera 2008 per la determinazione 

dell’indice I.B.E. lungo l’asta del Torrente Rosper si riportano alla seguente tabella i risultati relativi. 

Tabella Tabella Tabella Tabella 23232323. Risultati campionamenti I.B.E. per Torrente Rosper (2007, 2008).. Risultati campionamenti I.B.E. per Torrente Rosper (2007, 2008).. Risultati campionamenti I.B.E. per Torrente Rosper (2007, 2008).. Risultati campionamenti I.B.E. per Torrente Rosper (2007, 2008).    

TORRENTE ROSPTORRENTE ROSPTORRENTE ROSPTORRENTE ROSPERERERER    Stazione Ro1Stazione Ro1Stazione Ro1Stazione Ro1    AUT.AUT.AUT.AUT.    PRIM.PRIM.PRIM.PRIM.    
ComuneComuneComuneComune    Moriago della Battaglia 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità    c/o Mulino Vaccari 09.11.200709.11.200709.11.200709.11.2007    11.06.200811.06.200811.06.200811.06.2008    
Gruppo tassonomicoGruppo tassonomicoGruppo tassonomicoGruppo tassonomico    �������������������� AbbondanzaAbbondanzaAbbondanzaAbbondanza    AbbondanzaAbbondanzaAbbondanzaAbbondanza    
PLECOTTERI �����
�� I I 

EFEMEROTTERI 

<������ I I 
 ������ *  
 ������ L I 
�"�	�
�����  I 
���*���
���  I 
�����
������ *  
A��
�"������ * * 

TRICOTTERI 

A*�
��*�"����� I * 
A*�
���������  I 
������
����� I  
��	��"������� *  
��*�"�	*���� *  

COLEOTTERI 

�*��������� I I 
��	����� L I 
A��������� I  
A*�
�������� I * 
A*�
�"�������  * 

ODONATI 
$�*�"���	"��� I I 
����*���	��� I  

DITTERI 

 �
������������ I I 
 "�
���	����� I I 
�	�������  I 
��	������� I L 
��
����	*���� I  
���������� *  
���������  * 

CROSTACEI 
���������� L * 
#�		�
�����  I 

GASTEROPODI 
�*	�������� I  
�"*������ I  

BIVALVI ����������� I  
TRICLADI ����
������	� I  

IRUDINEI 
����� I  
�
�������� I I 
#�����"����� I I 

OLIGOCHETI 
��	�
������� I I 
��	�
��������� I I 
(�������� I I 

TOTALE UNITA’ SISTEMATICHETOTALE UNITA’ SISTEMATICHETOTALE UNITA’ SISTEMATICHETOTALE UNITA’ SISTEMATICHE    26262626    19191919    
ENTRATA ORIZZONTALEENTRATA ORIZZONTALEENTRATA ORIZZONTALEENTRATA ORIZZONTALE    3.13.13.13.1    1.21.21.21.2    

VALORI I.B.E.VALORI I.B.E.VALORI I.B.E.VALORI I.B.E.    10 10 10 10 FFFF    9999    9999    
CLASSE DI CLASSE DI CLASSE DI CLASSE DI QUALITA’QUALITA’QUALITA’QUALITA’    I I I I ––––    II II II II     IIIIIIII    

 (I) U.S. presente; (L) U.S. abbondante; (U) U.S. dominante; (*) drift. 

Fonte: A.R.P.A.V., 2008. Biomonitoraggio di alcuni corsi d’acqua del Quartier del Piave. Amm. Comunale di Sernaglia della Battaglia 

 

 

Presenza di specie di interesse comunitario (Allegato II Direttiva 92/43/CEE): Nessuna. 
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Pesci 

Le condizioni chimicoFfisiche ed ecologiche del Torrente Rosper, pur presentando generalmente un indice 

L.I.M. di classe 2 ed un indice S.E.C.A. “Buono”, appaiono almeno parzialmente limitanti almeno per il 

sostentamento della vita dei pesci salmonidi.  

In particolare si denotano alcune criticità per quanto riguarda l’ossigeno disciolto che tra fine primavera ed 

estate risulta generalmente inferiore alla soglia imperativa pari a 9 mg/l e per il fosforo totale, stabilmente 

superiore alla soglia guida di 0.07 mg/l. Le caratteristiche dell’acqua sembrano invece conformi per il 

sostentamento della vita dei pesci ciprinidi, famiglia generalmente più tollerante a condizioni idrologiche ed 

idrobiologiche limitanti e, pertanto, solitamente più abbondanti nei tratti potamali dei fiumi, con correnti più lente 

e substrato sempre più caratterizzato da depositi scolti sabbiosi e fangosi. 

I sopralluoghi all’interno dell’area di screening non hanno evidenziato la presenza di specie ittiche. In generale 

le condizioni idrologiche del torrente appaiono comunque limitanti per il sostenimento stabile di popolazioni 

ittiche di una certa dimensione, con particolare riferimento ai frequenti episodi di magra, se non di secca, che 

precludono la presenza di pesci. 

Per quanto riguarda inoltre la presenza di ���"����
��� ������
��� (Lampreda padana), citata nel formulario 

standard, la sua presenza appare fortemente improbabile, anche in relazione alla pressoché totale assenza di 

aree di alveo con substrato fangoso/sabbioso, caratteristica essenziale per l’insediamento della larva 

(ammocete), la quale passa circa 4F5 anni vivendo infossata nel fango, sia per il rinvenimento del cibo 

(macroinvertebrati, alghe e detrito organico), sia per sfuggire ai predatori. 

 

Presenza di specie di interesse comunitario (Allegato II Direttiva 92/43/CEE): Nessuna. 

 

Anfibi 

Le specie potenzialmente presenti in tutta l’area del S.I.C. IT3240015 sono quelle maggiormente diffuse a livello 

delle aree umide del Quartier del Piave, ovverosia <�������� (Rospo comune), /����synklepto� ��������� (rana 

verde), /�������	����� (Rana dalmatina) e A*�������
	���� (Raganella italiana).  

Per quanto riguarda la presenza di /�������������(Rana di Lataste), si rileva come nella pianura veneta la specie 

abbia una diffusione sostanzialmente complementare a /&����	�����. La specie ha generalmente preferenza 

per il bosco planiziale igrofilo, con buona disponibilità di acqua. Nell’area di screening invece si rileva una 

maggiore abbondanza di prati mesici, con aree più igrofile unicamente a livello del Torrente Rosper, che tuttavia 

ha valori di qualità dell’acqua non sempre perfettamente compatibili con le limitanti richieste della specie, che è 

fortemente stenoecia in tutto il suo areale di distribuzione. 

Per quanto riguarda <�	�������
������ (Ululone dal ventre giallo), la specie risulta generalmente diffusa a livello 

del settore prealpino e collinare, mentre a livello di pianura la sua distribuzione è limitata ai boschi planiziali relitti 

con presenza di pozze temporanee di acqua stagnante e torbida, che costituisce l’habitat preferenziale per la 



 

File 
0604 VINCA 01 

Revisione modello 
00 

Data 
30 giugno 2014 

Responsabile del progetto 
Dr. Arch. Leopoldo Saccon 
 

Redatto 
Dr. Biol. Simone Collatuzzo 
 

Pagina 
164 di 277 

 

deposizione delle uova. Le caratteristiche non sembrano quindi essere perfettamente compatibili con l’area 

oggetto di studio, in cui le aree umide sono molto circoscritte ed in cui la comparsa di aree idonee alla 

riproduzione sarebbero riconducibili solo alle fasi di secca del Torrente Rosper, eventi comunque sporadici e 

più frequenti in estate ormai al margine dalla stagione riproduttiva della specie. 

Per quanto riguarda �
���
�����
��fex (Tritone crestato italiano), nonostante l’alta valenza ecologica della specie, 

l’area oggetto di studio non sembra presentare caratteristiche completamente idonee alla riproduzione della 

specie, in particolare riferimento all’assenza di un’abbondante vegetazione acquatica. Non è comunque 

improbabile che la specie possa risultare diffusa anche a livello del torrente Rosper, ma nelle aree in cui lo 

stesso è più prossimo alla confluenza con le Fontane Bianche, le cui aree di sorgiva risultano invece idonee al 

sostentamento della specie anche in periodo riproduttivo.  

Per le tre specie di interesse comunitario è comunque possibile la presenza nelle aree di IT3240015 in cui vi è 

maggior estensione di bosco igrofilo, ad indicazione di una maggior presenza di acqua e di umidtà anche a 

livello del terreno, condizioni che si possono ritrovare nel margine nordFoccidentale del S.I.C. al di fuori dell’area 

di screening. 

 

Presenza di specie di interesse comunitario (Allegato II Direttiva 92/43/CEE): Nessuna. 

 

Rettili 

L’erpetofauna del S.I.C. IT3240015 non sembra comprendere specie di particolare pregio ecologico e/o 

sottoposte a tutela. Lungo il corso del Rosper sono potenzialmente presenti (��
������
�� (Natrice dal collare) e 

(��
������������� (Natrice tessellata). E’ inoltre possibile la presenza di ��������
������ (Orbettino), che in Veneto è 

stata rilevata in uno spettro di condizioni ambientali molto ampio, da situazioni prettamente forestali ad ambiti 

prativi ed aperti, da substrati umidi e freschi a situazioni più xerotermi che, da habitat subcostieri ad ambienti 

alpini, da biotopi naturali ben conservati ad aree notevolmente modificate dagli insediamenti e dalle 

infrastrutture umane (Bonato �����&, 2007). 

Identicamente appare assai probabile la presenza di ����
����	�
���� (Lucertola muraiola), specie fortemente 

antropofila ed ampiamente distribuita anche all’interno dei centri urbani. 

Le aree più aperte di carattere ecotonale potrebbero ospitare anche ����
������������ (Ramarro occidentale), 

anche se la sua scarsa vocazione per i terreni umidi e gli ambienti più freschi permette di stimare come poco 

probabile la presenza nelle fasce ripariali del sito IT3240015. 

 

Presenza di specie di interesse comunitario (Allegato II Direttiva 92/43/CEE): Nessuna. 
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Uccelli 

La conformazione vegetazionale dei Palù del Quartier del Piave, con boschi alternati a sistemi di prati stabili 

contornati da siepi arboreeFarbustive autoctone, consente un’ampia diffusione dell’avifauna, con larga 

maggioranza delle specie forestali e dei seminativi. 

Risultano ampiamente diffuse specie come �����"����� �������� (Codibugnolo), contattata direttamente 

nell’area di screening, �*����� ��
������� (Capinera), �
����"��� 
������� (Pettirosso), ��������� 	���
"*��"�� 

(Usignolo), �������������� (Ballerina bianca), ��
���	�@�
 (Cinciallegra), ��
�������
���� (Verzellino), ecc. oltre a 

tutte le specie maggiormente diffuse nel territorio anche a livello dei centri urbani come �����
�������� (Passera 

d’Italia), ��
���� 	�
��� (Merlo), ���
���� �����
�� (Storno comune), A�
����� 
������ (Rondine comune), 

��
���������������� (Tortora dal collare orientale),  ���	�������� (Piccione comune). 

Particolarmente abbondanti risultano essere anche �������� (Gazza ladra), #�

�����������
��� (Ghiandaia) e 

 �
������
������
��� (Cornacchia grigia), con quest’ultima che riveste il ruolo di specie dominante, anche in 

relazione alla breve distanza con l’area dell’Isola dei Morti, nella quale si registra la più alta concentrazione di 

individui a livello regionale con oltre 7.500 unità. 

A livello delle fasce arboree sono inoltre molto abbondanti i principali picidi come ����
������	�@�
 (Picchio 

rosso maggiore), più volte contattato tra i filari arborei sulle sponde del torrente Rosper e ��������
���� (Picchio 

verde), contattato con grande frequenza in canto sia a livello dell’asta fluviale del Rosper, sia nelle fasce 

boschive più interne. 

Per quanto riguarda le specie di interesse comunitario indicate nel formulario standard si reputa poco probabile 

la presenza nell’area di screening di ardeidi come (*�����
����*�����
�� (Nitticora), più abbondante nelle aree 

golenali del fiume Piave, con particolare riferimento all’area della garzaia di Pederobba) e Ardea purpurea 

(Airone rosso), maggiormente diffuso in aree con maggiore abbondanza di lenti d’acqua, a livello della bassa 

pianura veneta. Anche la presenza di specie migratrici come  �������������� (Cicogna bianca) e #
����
�� (Gru 

cenerina) appare assai poco probabile, da una parte per la rarità degli avvistamenti in Provincia (con areale 

concentrato soprattutto a livello dell’Oasi di S.Cristina a Quinto di Treviso), dall’altra per la maggior appetibilità 

della specie per habitat fluviali più complessi e maturi, come i boschi igrofili e le aree golenali del fiume Piave 

più a Sud. 

Molto poco probabile appare anche la presenza di specie più rare in tutto il territorio provinciale come ��
�����

�
���� (Voltolino) e  
��� �
�� (Re di quaglie), con quest’ultima presente solo sporadicamente in stazioni 

prealpine al margine settentrionale della provincia. 

Per quanto riguarda la presenza di ����������"�� (Martin pescatore), la stessa appare fortemente limitata alla 

generale scarsità di riserva trofica (pesci). 

La presenza di seminativi e di un’ampia copertura a siepe appare invece caratteristica tale da poter supportare 

la presenza di ������������
�� (Averla piccola), come peraltro confermato dalla Carta della Vocazione Faunistica 
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della Regione Veneto, che indica la specie come nidificante abituale in tutta la fascia pedemontana e nel 

Quartier del Piave. 

Identiche considerazioni si possono fare per  ���	��� ���	��� (Colombaccio), la cui presenza appare 

probabile in relazione alle caratteristiche degli habitat, con particolare riferimento proprio all’alternanza di siepe 

ed aree aperte che rappresenta l’habitat di specie tipico per la ricerca del cibo. 

Tali caratteristiche risultano inoltre determinanti nella diffusione in tutta l’area di rapaci diurni, tra cui i più 

abbondanti risultano essere <����� ����� (Poiana comune), %����� ����������� (Gheppio) ed �������
� ����� 

(Sparviere), con le prime due frequentemente contattate anche nell’area di screening e la terza osservata a 

livello di seminativi in Comune di Pieve di Soligo. 

La presenza di ������� 	��
��� (Nibbio bruno) appare invece meno probabile e legata unicamente allo 

stazionamento durante le migrazioni, per la ricerca del cibo. La specie risulta comunque poter frequentare 

l’area per scopi trofici anche in relazione all’avvistamento di un individuo in volo sopra ai coltivi tra Falzè di Piave 

e Sernaglia della Battaglia (oss. pers.). L’area tuttavia non appare idonea per la nidificazione della specie, che 

richiede generalmente la presenza di pendii piuttosto acclivi, con buona esposizione e copertura arborea.  

Anche  �
������
�������� (Falco di palude) non sembra poter frequentare l’area di screening, anche se non 

appare del tutto improbabile un ingressione della specie dall’area delle Fontane Bianche al margine inferiore 

del corso del Rosper. 

Risulta invece presente, e contattata direttamente nell’area di screening, %������
��
���� (Falco pellegrino), 

specie diffusa con maggiore frequenza anche al margine (o all’interno) di aree seminaturali o antropizzate. 

L’area appare inoltre idonea alla presenza di varie specie di rapaci notturni, tra cui spiccano ��������� (Gufo 

comune), ��"���������� (Civetta), ��
�������� (Allocco), �*��������(Barbagianni) e con la possibile (almeno da 

dati di avvistamento disponibili in letteratura) presenza in aree più settentrionali di <�������� (Gufo reale). 

 

Presenza di specie di interesse comunitario (Allegato I Direttiva 79/409/CEE):  ���	��� ���	���, %�����

�
��
����, ������������
��, �������	��
���, 

 

Mammiferi 

La teriofauna di tutto il sito IT3240015 appare notevole e rappresentata soprattutto da specie terricole con 

abitudine notturne, come (��	*��������� (Toporagno d’acqua), �
����������
����� (Riccio europeo), �����

��
���� (Talpa europea), �������
����� (Lepre europea) oltre ad arvicole, crocidure e topi selvatici.  

A livello delle fasce arboree risultano inoltre variabilmente diffuse specie come ����
��� �����
�� (Scoiattolo 

comune), �*��������� (Ghiro) e �����
��������������
��� (Moscardino). 

L’ampia disponibilità di prede risulta poter richiamare nell’area numerosi predatori tra cui spicca )���������� 

(Volpe rossa), ��������������� (Donnola), �����������
��� (Puzzola europea) e ��
���� ����� (Faina). Probabile 
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appare anche la presenza di ������ 	���� (Tasso) in discesa dalle aree collinari, come testimonia 

l’avvistamente di alcuni individui nelle campagne di Sernaglia della Battaglia in periodo notturno (oss. pers.). 

Ben rappresentato sembra anche l’ordine dei chirotteri, con specie quali (*�������������� (Nottola) e ���������

����
����� (Orecchione grigio). 

Probabile inoltre la presenza di  �
������ ��
����� (Capriolo), come testimonia tra l’altro l’osservazione di 

alcune orme all’interno dell’area di screening (oss. pers.). 

 

Presenza di specie di interesse comunitario (Allegato II Direttiva 92/43/CEE): Nessuna. 

 

In sintesi si riporta nella seguente tabella l’elenco delle specie di interesse comunitario per le quali, sulla base 

delle indicazioni riportate in precedenza, è ragionevolmente possibile stimare la presenza nell’area di analisi (o 

per le quali non è ragionevolmente possibile escluderne la presenza, sulla base dei dati di censimento 

disponibili). 

In Allegato 04 si riportano invece delle schede descrittive contenenti i principali tratti di ecologia 

comportamentale di ciascuna specie citata.  

TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 24.24.24.24.    Specie fauna inserite nella procedura di valutazione di incidenza.Specie fauna inserite nella procedura di valutazione di incidenza.Specie fauna inserite nella procedura di valutazione di incidenza.Specie fauna inserite nella procedura di valutazione di incidenza.    

CodiceCodiceCodiceCodice1111    
SpecieSpecieSpecieSpecie    

(nome scientifico)(nome scientifico)(nome scientifico)(nome scientifico)    
SpecieSpecieSpecieSpecie    

(nome comune)(nome comune)(nome comune)(nome comune)    
GruppoGruppoGruppoGruppo    

Presenza Presenza Presenza Presenza 
nell’area nell’area nell’area nell’area bufferbufferbufferbuffer2222    

Normativa di riferimento per Normativa di riferimento per Normativa di riferimento per Normativa di riferimento per 
la tutelala tutelala tutelala tutela3333    

A208  ���	������	���� Colombaccio Uccelli Probabile Dir. 2009/147/CE all.I, II/A, 
III/A 

A103 %������
��
����� Falco pellegrino Uccelli Verificata 

Dir. 2009/147/CE all.I 
L. 157/92 art.2 

Conv. Berna Ap. 2 
CITES all. A, B 

Conv. Bonn Ap. 2 

A338 ������������
��� Averla piccola Uccelli Probabile 
Dir. 2009/147/CE all.I 

L. 157/92 
Conv. Berna Ap. 2 

A073 �������	��
���� Nibbio bruno Uccelli Possibile 

Dir. 2009/147/CE all.I 
L. 157/92 art.2 

Conv. Berna Ap. 2 
CITES all. A 

Conv. Bonn Ap. 2 
(1)Fonte: $��������C��
��������"����
����� �		������� No. L 107 24F04F97 – Appendix C. 
(2)Probabilità di rinvenire la specie nell’area buffer definita come VERIFICATA (specie rilevata tramite osservazione diretta nel sito di indagine 
o in aree ad esso limitrofe), PROBABILE (specie non rilevata tramite osservazione diretta, ma la cui presenza è ragionevolmente probabile 
alla luce delle caratteristiche ecologiche dell’area e dei dati di letteratura disponibili), POSSIBILE (specie rara non rilevata tramite 
osservazione diretta, la cui presenza è ragionevolmente meno probabile, ma che viene compresa nell’analisi per la sua alta valenza 
naturalistica).  
(3)Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Elenco delle specie protette in Italia. 
 

Per ciascuna delle specie considerate nell’analisi viene di seguito esplicitato il grado di conservazione a livello 

locale, valutato in coerenza con i principali tratti di ecologia che contraddistingue le specie stesse e nel rispetto 

dei singoli sottocriteri che lo definiscono ai sensi della decisione di esecuzione della Commissione Europea 

2011/484/UE, ovvero: 

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

ii) le possibilità di ripristino 
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Il primo sottocriterio richiede una valutazione globale degli elementi dell’habitat in relazione ai bisogni biologici 

di una data specie. Gli elementi relativi alla dinamica di popolazione sono tra i più adeguati, sia per le specie 

animali che per quelle vegetali. Sarebbe opportuno effettuare anche una valutazione della struttura dell’habitat e 

di alcuni fattori abiotici. 

La Decisione n.2011/484/UE indica che per classificare questo criterio si dovrebbe ricorrere al “miglior giudizio 

di esperti”: 

I: elementi in condizioni eccellenti 

II: elementi ben conservati 

III: elementi in condizioni di medio o parziale degrado 

Nei casi in cui risultino le sottoclassi I o II l’indice CONSERVAZIONE dovrebbe essere classificato nella sua 

totalità come: A: conservazione eccellente o B: buona conservazione, indipendentemente dalla notazione del 

secondo sottocriterio riguardante il ripristino. 

Tale secondo sottocriterio deve quindi essere considerato nel caso in cui gli elementi di un habitat di specie 

presentino condizioni di medio o paraziale degrado, valutando come “ripristino” la possibilità di vita della 

popolazione considerata. Questo dovrebbe portare al seguente sistema di classificazione: 

I: Ripristino facile 

II: Ripristino possibile con impegno medio 

III: Ripristino difficile o impossibile. 

In sintesi l’indice CONSERVAZIONE, sulla base della classificazione dei due sottocriteri, può essere classificato 

come segue: 

A: conservazione eccellente = elementi in condizioni eccellenti indipendentemente dalla notazione

    relativa alle possibilità di ripristino.  

B: buona conservazione =  elementi ben conservati indipendentemente dalla notazione relativa 

    alle possibilità di ripristino; elementi in medio o parziale degrado e 

    ripristino facile.  

C: conservazione media o limitata: tutte le altre combinazioni.  

 

 ���	������	���: l’area di screening presenta un habitat di specie con elementi generalmente 

ben conservati se non in condizioni eccellenti, in relazione alla buona 

alternanza tra aree aperte (prati stabili) e siepi arboree idonee per la rosta e la 

nidificazione. Indicazioni a livello locale permettono di ipotizzare un trend 

stabile per le popolazioni. E’ quindi ragionevole l’attribuzione di un grado di 

conservazione B. 

 

�



 

File 
0604 VINCA 01 

Revisione modello 
00 

Data 
30 giugno 2014 

Responsabile del progetto 
Dr. Arch. Leopoldo Saccon 
 

Redatto 
Dr. Biol. Simone Collatuzzo 
 

Pagina 
169 di 277 

 

%������
��
����: l’area di screening presenta un habitat di specie con elementi generalmente 

ben conservati se non in condizioni eccellenti, in relazione alla buona 

alternanza tra aree aperte (prati stabili) e siepi arboree, con ampia disponibilità 

di areali di caccia. Indicazioni a livello locale permettono di ipotizzare un trend 

in aumento per le popolazioni. E’ quindi ragionevole l’attribuzione di un grado 

di conservazione A. 

�

������������
��: l’area di screening presenta un habitat di specie con elementi generalmente 

ben conservati, in relazione alla buona alternanza tra aree aperte (prati stabili) 

e siepi arboree idonee per la rosta, l’alimentazione e la nidificazione. 

Indicazioni a livello locale permettono di ipotizzare tuttavia un trend in 

diminuzione per le popolazioni, probabilmente in relazione alla sempre 

maggior ingressione di coltivazioni agricole, con relativo utilizzo di pesticidi. E’ 

quindi ragionevole l’attribuzione di un grado di conservazione B. 

 

�������	��
���: l’area di screening presenta un habitat di specie con elementi generalmente 

ben conservati per quanto riguarda le esigenze trofiche e di areale di caccia, 

mentre non sembra incontrare completamente le preferenze della specie per 

quanto riguarda la nidificazione. 

E’ quindi ragionevole l’attribuzione di un grado di conservazione B. 

 

$�����������������
��������

All’interno dell’area buffer di analisi gli elementi di maggior pregio naturalistico sono costituiti dall’habitat 

prioritario 91E0* F Foreste alluvionali di ������ ��������� e %
������� ��������
 (����4������, ������� �������, 

��������������) e dall’ampia struttura econtonale costituita dal sistema dei campi chiusi con abbondanza della 

siepe benedettina. 

Gli obiettivi di conservazione principali sono quindi rappresentati da: 

� tutela dell’habitat prioritario 91E0*  

� tutela della struttura ecotonale esistente  

ovverosia la tutela di quegli elementi bersaglio caratterizzati da un’elevata sensibilità e che rivestono 

un’importanza determinante per la qualità ecologica e per la biodiversità della porzione di sito di interesse 

comunitario compreso nell’area di analisi.  

Ulteriori obiettivi di conservazione, in relazione alle caratteristiche del sito ed alle specie animali all’interno 

dell’area di analisi, possono essere costituiti da: 
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� tutela dell’avifauna nidificante, svernante e migratrice legata agli ambienti umidi e dei prati chiusi, con 

particolare riferimento ai rapaci. 

 

/�����������
����
������������������
����	������	���������B�����
��F�

All’interno dell’area buffer di analisi le strutture chiave per il mantenimento dell’integrità del sito (che presenta 

come specificato in precedenza evidenti segnali di degrado rispetto alla cartografia approvata dalla Regione 

Veneto) sono rappresentate in prima analisi dall’alternanza dei prati stabili con siepi arboree, riferibili all’habitat 

6510, che va a costituire una fascia ecotonale di importanza determinante per la connessione naturalistica tra 

l’area del fiume Piave a Sud ed il territorio collinare e prealpino a Nord, anche in relazione alle rotte migratorie 

principali dell’avifauna di passo. 

In questo senso le interruzioni nella continuità lineare di questo particolare habitat possono risolversi (nei casi 

peggiori) in limitazione al movimento ed alla comunicazione intraspecifica, con particolare riferimento alla 

microfauna meno mobile, ed anche in una riduzione della fruibilità dell’ecosistema da parte dell’avifauna 

nidificante e/o migratrice. Di riflesso rivestono quindi fondamentale importanza la gestione del territorio e la 

possibilità di preservazione delle caratteristiche paesaggistiche attuali, impedendo l’ulteriore avanzamento di 

colture (soprattutto viticole) che tendono da un lato alla banalizzazione della complessità ecotonale del sito, 

dall’altro ad un peggioramento della qualità dell’aria ed alla diminuzione della riserva trofica per l’utilizzo di 

pesticidi e biocidi a livello delle colture. 

Per quanto riguarada l’habitat 6510 in particolare, esso presenta tipi di vegetazione che si possono mantenere 

esclusivamente attraverso interventi di sfalcio essendo, infatti, la vegetazione potenziale rappresentata da 

formazioni arboree. Anche la concimazione è decisiva. In sua assenza, pur assicurando regolari falciature, si 

svilupperebbero, secondo le caratteristiche dei diversi siti, altri tipi di prateria, soprattutto mesoxerofila (6210 “ 

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (%������4

<
�	������)”), o xerofila (62A0 "Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale F

���
����
���������������F". Più raramente anche i molinieti (6410 “Praterie con ��������su terreni calcarei, torbosi 

o argillosoFlimosi (��������� ���
�����)”) favoriti dall'assenza di drenaggi (a volte anche indiretti), o i nardeti 

collinariFmontani (6230 “Formazioni erbose a (�
���, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane 

(e delle zone submontane dell'Europa continentale)”). L’abbandono dei prati conduce, spesso anche 

rapidamente, a fasi di incespugliamento, spesso precedute da altri consorzi erbacei. Facies ad ��������

�������� dominanti, ad esempio, sono già sintomatiche, mentre il brachipodieto (a <
��"*����	�
����
�) 

rappresenta uno stadio di transizione prenemorale. La presenza di alcuni elementi di  *����
���� potrebbe 

dipendere dalla gestione, a volte variabile anche nel breve periodo.  

Di fondamentale importanza risulta anche la presenza nel sito di aree maggiormente igrofile che costituiscono 

talvolta vere e proprie aree di bosco planiziale relitte, in cui risultano diffuse sottopopolazioni di specie di 

particolare interesse naturalistico, in stato di isolamento talvolta molto marcato. 
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La piena funzionalità dell’habitat non può quindi neppure prescindere dai processi chimicoFfisici e biologici a 

livello dell’asta fluviale del Torrente Rosper, come area umida di maggior estensione, seppure soggetta 

periodicamente ad importanti episodi di magra o di secca. Una buona qualità dell’acqua è infatti caratteristica 

necessaria per poter sostenere eventuali siti di riproduzione di anfibi, anche di pregio, da un lato sostenendo 

popolazioni spesso molto isolate e, pertanto, vulnerabili, dall’altro rafforzando una delle basi principali della 

catena trofica del sito, che ha poi negli uccelli e nei mammiferi predatori il proprio apice. 
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IT32400IT32400IT32400IT3240030303030    

Caratteristiche pedologiche, geomorfologiche ed idrologiche  

La porzione di sito compresa all’interno dell’area buffer di screening è limitata ad un tratto fluviale 

corrispondente ad un ramo secondario del fiume Piave all’interno dell’area delle Fontane Bianche, dalla 

confluenza del torrente Rosper all’immissione all’interno del ramo principale del fiume, per un estensione lineare 

di circa 1.750 m. 

Dal punto di vista litologico l’area buffer di analisi, così come l’intero territorio comunale di Sernaglia della 

Battaglia, risulta caratterizzata dalla presenza prevalente di ghiaie sabbiose di deposizione alluvionale di origine 

recente. 

Dal punto di vista geomorfologico l’area presenta modeste dinamiche evolutive con presenza di una modesta 

scarpata di raccordo tra l’alveo del fiume Piave ed il terrazzo del Quartiere del Piave, dando lugo ad un pendio 

(con massima altezza nella zona di Falzè di Piave) ricco di cavità, a causa della minore cementazione dei 

conglomerati di cui è composto il substrato. 

Dal punto di vista pedologico, secondo la Carta dei Suoli della Provincia di Treviso, la porzione del sito 

IT3240030 compresa nell’area buffer oggetto di screening risulta costituita come segue: 

 

Distretto di suolo: P – Pianura alluvionale del fiume Piave a sedimenti estremamenti calcarei. 

Sovraunità di paesaggio: P6 – Alta pianura recente (olocenica) con suoli a iniziale decarbonatazione. 

Unità di paesaggio:  P6.2 – Superfici boscate lungo l’alveo attuale del Piave.�
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Fig.87. Estratto della Carta dei Suoli della Provincia di Treviso con indicazione dell’area buffer (rosso) (fonte A.R.P.A.V. – 2014). 

 

Dal punto di vista vegetazionale il tratto fluviale indagato si inserisce all’interno di tre delle strutture principali 

dell’area del Piave, così identificate: 

Alveo del Piave: a carattere torrentizio con larghezza, portata e trasporto molto variabili, soprattutto a 

livello  degli alvei secondari ove vi è presenza temporanea di acqua e pozze con fondo 

ciottoloso e depositi di sabbia e limi. La vegetazione è costituita da aggregazioni 

floristiche di idrofite, con poche specie legate alle acque correnti. 

Golene recenti: è un’area interessata periodicamente dai fenomeni di piena, con fondo ciottoloso e 

con presenza di particelle terrose sulle quali si insedia una vegetazione spesso 

temporanea a carattere erbaceo. Le alluvioni del Piave presentano a questo proposito 

aspetti morfologicamente ed ecologicamente simili ai magredi friulani (formazioni 
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erbacee di aspetto steppico a prevalenza di graminacee su alluvioni ghiaiose), con 

componenti quali ����� ������ (Lino delle fate),  �	������ ����
��� (Campanula 

siberiana), E����
����
������, <
�	�����., �"*	�����
*���	 (Serpillo).  

 Le golene recenti sono spesso associate a formazioni più antiche con presenza di 

formazioni arbustive, spesso rappresentate da boscaglie a A��"��� 
�	������ 

(Olivello spinoso), �
����� ������ (Pruno spinoso) e  
�������� 	����*�� 

(Biancospino). Nel consorzio arbustivo particolare importanza riveste anche la 

presenza del saliceto di ripa costituito soprattutto da �������������� (Salice ripaiolo) e 

������ �
�
�� (Salice rosso), che generalmente occupa le aree di greto 

sovarlluvionate, ma stabili da qualche decennio. Sempre nella fascia arbustiva ricade 

anche l’amorfeto, consorzio dominato da �	�
"���
������� (Amorfa fruticosa), specie 

alloctona ma ormai naturalizzata e sempre più diffusa lungo il fiume e gli incolti 

adiacenti. Tale consorzio rappresenta generalmente la principale formazione di 

sostituzione del saliceto di ripa, rispetto al quale è anche più termofilo.  

 Un’ulteriore formazione presente è il cornoFligustreto, una comunità di siepi termofile 

dominata dalla sanguinella e dal ligustro, ma con presenza anche di /"�	����

���"�
����� (Spino cervino), ���
� ��	���
� (Acero campestre), %
������� �
��� 

(Orniello),  �
*���� �������� (Nocciolo), ������
�� ��
������	 (Caprifoglio comune) e 

A�	����������� (Luppolo). 

Bosco ripariale: si tratta di un’area che occupa le porzioni del sito non percorse dalle correnti fluviali, la 

cui forma matura ospita generalmente associazioni a saliciFpopuleto, con presenza di 

���������� (Salice bianco), ����������
� (Pioppo nero) e ����������� (Pioppo bianco). 

Tali formazioni sono spesso associate ad alneti, con ��������������� (Ontano nero) ed 

������������ (Ontano bianco) come specie più rappresentative. 

 Nell’area oggetto di studio si osservano comunque alcuni segnali di deterioramento 

del bosco ripariale maturo, secondo un fenomeno sempre più diffuso lungo le acque 

superficiali di pianura e legato all’ingressione di specie alloctone tra cui spiccano 

/������� ����������� (Robinia) e A��������� ����
���� (Alianto). In particolare la 

sostituzione del bosco a salicoFpopuleto con formazioni tipiche del robineto maturo 

risultano rivelare condizioni di disturbo avanzato e non facilmente reversibile, almeno 

nel breve periodo, con sottobosco impoverito, sia nello strato arbustivo che in quello 

erbaceo.    

A livello dell’asta fluviale, l’alveo secondario si presenta generalmente con una portata variabile, generalmente 

comunque sufficientemente sostenuta, stante anche la larghezza del letto fluviale, che nell’area è di circa 9 m e 

con pendenza piuttosto debole pari a circa lo 0.15% verso Est, lungo la direzione dell’alveo. 
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Le profondità risultano variabili da circa 15F20 cm ad oltre 1 m in alcune pozze. 

Non esistono dati ufficiali per la portata in alevo a livello delle Fontane Bianche, ma costanti osservazioni 

nell’area buffer di screening permettono di valutare ragionevolmente la costante presenza di acqua in alveo, 

con una corrente piuttosto rapida. 

Ipotizzando che l’alveo possa essere approssimato ad un canale con sponde inerbite e fondo ciottoloso, ed 

applicando quindi la formula di Chezy per il calcolo della portata massima che vi fluisce, si ottiene un range 

dipendente dalla profondità che varia da circa 1 m3/s per h = 20 cm a circa 11.5 m3/s per h = 100 cm.  

Dal punto di vista delle caratteristiche chimicoFfisiche si riportano nella seguente tabella i risultati di una 

campagna di monitoraggio della qualità dell’acqua per la determinazione dell’indice L.I.M., a cura 

dell’Amministrazione Comunale di Sernaglia a cavallo tra il 2007 ed il 2008. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 25252525. Andamento stagionale dei parametri macrodescrittori della qualità dell’acqua . Andamento stagionale dei parametri macrodescrittori della qualità dell’acqua . Andamento stagionale dei parametri macrodescrittori della qualità dell’acqua . Andamento stagionale dei parametri macrodescrittori della qualità dell’acqua per le Fontane per le Fontane per le Fontane per le Fontane 

BiancheBiancheBiancheBianche....    

    CARATTERIZZAZIONE L.I.M.CARATTERIZZAZIONE L.I.M.CARATTERIZZAZIONE L.I.M.CARATTERIZZAZIONE L.I.M.    

DataDataDataData    CoordinateCoordinateCoordinateCoordinate    pHpHpHpH    
TTTT    

(°C)(°C)(°C)(°C)    
ODODODOD    

(mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)    

ODODODOD    
(% (% (% (% 

sat.)sat.)sat.)sat.)    

SolfatiSolfatiSolfatiSolfati    
(mg/l (mg/l (mg/l (mg/l 
SOSOSOSO4444))))    

100100100100FFFF
ODODODOD    

BODBODBODBOD5555    
(mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)    

CODCODCODCOD    
(mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)    

Azoto Azoto Azoto Azoto 
ammoniacaleammoniacaleammoniacaleammoniacale    

(mg/l NH(mg/l NH(mg/l NH(mg/l NH4444))))    

Azoto Azoto Azoto Azoto 
nitriconitriconitriconitrico    

(mg/l NO(mg/l NO(mg/l NO(mg/l NO3333))))    

Fosforo Fosforo Fosforo Fosforo 
totaletotaletotaletotale    
(mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)    

E. coliE. coliE. coliE. coli    
(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)    

IndiceIndiceIndiceIndice    
L.I.M.L.I.M.L.I.M.L.I.M.    

24.01.081 
45° 51.373’N 
12° 08.581’E 

7.40 8.70 10.02 91.90 36.09 8.10 1.08 6.33 0.02 5.65 0.06 56 410 (2) 

082.05.0
81 

45° 51.373’N 
12° 08.581’E 

7.87 16.20 8.94 91.80 39.65 8.20 3.20 9.01 0.09 4.47 0.07 97 380 (2) 

10.07.081 
45° 51.373’N 
12° 08.581’E 

7.90 15.60 7.73 80.50 38.72 19.50 4.20 12.90 0.08 4.93 0.06 292 300 (2) 

07.11.071 
45° 51.373’N 
12° 08.581’E 

7.80 9.10 10.03 86.50 51.21 13.50 1.07 3.85 0.06 5.03 0.06 7 410 (2) 

1 Fonte: Coviello, A. (2008). ������
����������������������
����B��!�������+��
���
����������. Amm. Comunale di Sernaglia della Battaglia. 

 

Nello stesso periodo (autunno 2007 e primavera 2008) A.R.P.A.V. ha condotto un’analisi dell’Indice Biotico 

Esteso per le Fontane Bianche ottenendo un valore di I.B.E. = 8, classe II (Ambiente con moderati sintomi di 

alterazione) per l’autunno 2007 ed un valore I.B.E. = 9F10, classe IFII (Ambiente non alterato in modo sensibile – 

Ambiente con moderati sintomi di alterazione) per la primavera 2008. 

Gli indici I.B.E e L.I.M. permettono quindi di determinare l’indice S.E.C.A. (Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua) 

che per il Rosper appare stabilmente Buono (Classe I.B.E. = II; L.I.M. = 2). 

 

Habitat 

L’area oggetto di studio corrisponde ad un tratto fluviale corrispondente ad un ramo secondario del fiume Piave 

all’interno dell’area delle Fontane Bianche, dalla confluenza del torrente Rosper all’immissione all’interno del 

ramo principale del fiume, per un estensione lineare di circa 1.750 m. 

Dal punto di vista vegetazionale l’area di screening per il sito IT3240030 risulta interessata dalla presenza 

sporadica da macrofite acquatiche a sviluppo prevalentemente subacqueo, con apparati florali generalmente 

situati sopra il pelo dell’acqua, tipiche dell’associazione del /��������������������� e del  �����
��"�4<��
��"���. La 
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coltre vegetale può presentarsi continua oppure divisa in zolle in accordo con i valori di velocità della corrente 

fluviale. 

 

Per quanto riguarda gli ambienti di pregio e/o sottoposti a diverso grado di tutela, si riportano nella seguente 

Tabella i dati disponibili e riportati nel formulario standard di descrizione del sito IT3210030: 

TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 26.26.26.26.    Tipi di habitatTipi di habitatTipi di habitatTipi di habitat    di interesse di cui all’Allegato I della Direttiva 92/43/CEdi interesse di cui all’Allegato I della Direttiva 92/43/CEdi interesse di cui all’Allegato I della Direttiva 92/43/CEdi interesse di cui all’Allegato I della Direttiva 92/43/CE    

CodiceCodiceCodiceCodice    % Coperta% Coperta% Coperta% Coperta    RappresentativitàRappresentativitàRappresentativitàRappresentatività    Superficie relativaSuperficie relativaSuperficie relativaSuperficie relativa1111    
Grado di Grado di Grado di Grado di 

conservazioneconservazioneconservazioneconservazione    
Valutazione globaleValutazione globaleValutazione globaleValutazione globale2222    

6210 30 Buona 0% < p < 2% Media o ridotta Significativo 
91E0* 20 Buona 0% < p < 2% Buona Buono 
6430 4 Significativa 0% < p < 2% Media o ridotta Significativo 
3260 2 Significativa 0% < p < 2% Media o ridotta Significativo 
3220 1 Buona 0% < p < 2% Buona Buono 
6410 1 Significativa 0% < p < 2% Media o ridotta Significativo 

(1)Intesa come rapporto percentuale (p) tra la densità riscontrata nel sito e quella di tutto il territorio nazionale. 
(2)Inteso come valore di sintesi tra grado di conservazione, di densità di popolazione e di isolamento, con valore decrescente da 
“Eccellente” a “Significativo”.    
 

L’analisi della cartografia GIS relativa al sito e pubblicata dalla Regione Veneto tuttavia, permette di individuare 

nell’area oggetto di studio la presenza unicamente degli habitat 3260 tra quelli citati nel formulario standard. 

 
Fig.88. Estratto di mappa GIS per il sito IT3240015 con indicazione degli habitat di pregio elencati all’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE. In 

rosso si identifica l’area buffer di screening. 
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Nella tabella riportata di seguito si riporta infine una breve descrizione degli habitat presenti nell’area di analisi, 

evidenziando il grado di conservazione dello stesso, sulla base dei criteri riportati nella Decisione di Esecuzione 

della Commissione Europa n. 2011/484/UE dell’11.07.2011.  

 

TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 27.27.27.27.    Descrizione e stato di conservazione a livello locale degliDescrizione e stato di conservazione a livello locale degliDescrizione e stato di conservazione a livello locale degliDescrizione e stato di conservazione a livello locale degli    habitathabitathabitathabitat    di interesse di cui all’Allegato I di interesse di cui all’Allegato I di interesse di cui all’Allegato I di interesse di cui all’Allegato I 

della Direttiva 92/43/CEdella Direttiva 92/43/CEdella Direttiva 92/43/CEdella Direttiva 92/43/CE    

CodiceCodiceCodiceCodice    DenominazioneDenominazioneDenominazioneDenominazione    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    Stato di conservazioneStato di conservazioneStato di conservazioneStato di conservazione1111    

3260 

Fiumi delle pianure e montani 
con vegetazione del 
/��������������������� e 
 �����
��"�4<��
��"��� 

L’habitat presenta una vegetazione erbacea perenne 
formata da poche specie di macrofite acquatiche a 
sviluppo prevalentemente subacqueo, con apparati florali 
generalmente situati sopra il pelo dell’acqua. La coltre 
vegetale può presentarsi continua oppure divisa in zolle in 
accordo con i valori di velocità della corrente fluviale. 
L’habitat si sviluppa in corsi d’acqua ben illuminati di 
dimensioni medioFpiccole o eventualmente nei rami minori 
dei fiumi di maggiori dimensioni. Il mantenimento della 
vegetazione è inoltre scoraggiato dal trasporto torbido che 
intercetta la luce e che può causare fenomeni di 
sedimentazione localizzati di entità tale da destabilizzare 
le zolle. 
Se il regime idrologico del corso d’acqua resta stabile la 
vegetazione rimane controllata dall’azione stessa della 
corrente. Ove l’influsso della corrente viva viene meno la 
vegetazione tipica lascia spazio a fitocenosi eofitiche di 
acqua corrente o di acqua ferma. 
Dal punto di vista gestionale sono da garantire la costante 
presenza di acqua corrente ed il monitoraggio dei livelli di 
torbidità. Sono possibili gli interventi di sfalcio, avendo 
però cura di non smuovere drasticamente la vegetazione. 

Nell’area buffer di analisi 
l’habitat si presenta  con una 
struttura localmente anche 
ben conservata, soprattutto a 
livello dei tratti di sorgiva con 
corrente meno veloce. In altre 
zone dell’area di screening la 
corrente risulta più rapida e 
quindi limitante per 
l’insediamento delle 
associazioni vegetazionali di 
riferimento.   
La valutazione dello stato di 
conservazione globale è 
quindi di tipo B “buona 
conservazione”. 

1 Valutazione effettuata secondo i criteri riportati nella Decisione Esecutiva della Commissione Europea n. 2011/484/UE. 
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%�����

Per quanto riguarda le specie animali di interesse naturalistico presenti nell’area buffer di analisi, i dati 

considerati sono stati desunti ���
�	�� dalle indicazioni riportate nel formulario standard di descrizione del sito, 

che sono riportate alla seguente tabella.  

TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 28.28.28.28.    Specie di flora e fauna di interesse, inserite nel formulario standard di descrizione del sito Specie di flora e fauna di interesse, inserite nel formulario standard di descrizione del sito Specie di flora e fauna di interesse, inserite nel formulario standard di descrizione del sito Specie di flora e fauna di interesse, inserite nel formulario standard di descrizione del sito 

IT32400IT32400IT32400IT3240030303030....    

Specie Specie Specie Specie     
(nome sci(nome sci(nome sci(nome scientifico)entifico)entifico)entifico)    

SpecieSpecieSpecieSpecie    
    (nome comune)(nome comune)(nome comune)(nome comune)    

GruppoGruppoGruppoGruppo    
Normativa di Normativa di Normativa di Normativa di 
riferimentoriferimentoriferimentoriferimento    

Grado di Grado di Grado di Grado di 
diffusione nel diffusione nel diffusione nel diffusione nel 

S.I.C.S.I.C.S.I.C.S.I.C.    

Densità di Densità di Densità di Densità di 
popolazione popolazione popolazione popolazione 

(p)(p)(p)(p)1111    
ConservazioneConservazioneConservazioneConservazione    

Valutazione di Valutazione di Valutazione di Valutazione di 
conservazione conservazione conservazione conservazione 

globaleglobaleglobaleglobale2222    

��
������
����� Voltolino Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Comune 
Stazionamento 

0% < p < 2% A Eccellente 

��
������
��� Schiribilla Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Rara 
Stazionamento 

0% < p < 2% A Eccellente 

 �
�����*������ Albanella reale Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Molto rara 
Svernamento 

0% < p < 2% B Eccellente 

 �
����*��
���� Albanella minore Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Molto rara 
Svernamento 

0% < p < 2% B Buono 

 �
������
��������� Falco di palude Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Rara 
Svernamento 

0% < p < 2% B Eccellente 

 �
���������������� Biancone Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Presente3 
Stazionamento 

0% < p < 2% A Eccellente 

�������	��
���� Nibbio bruno Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Rara 
Stazionamento 

0% < p < 2% A Eccellente 

�������	������ Nibbio reale Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Presente 
Stazionamento 

0% < p < 2% A Eccellente 

%������
��
����� Falco pellegrino Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Presente 
Svernamento 

0% < p < 2% B Significativo 

��
��������
���
Falco 

pecchiaiolo 
Uccelli Allegato I Direttiva 

79/409/CEE 
Presente 

Stazionamento 
0% < p < 2% B Significativo 

��������"��������� Falco pescatore Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Presente 
Stazionamento 

0% < p < 2% A Significativo 

����
*�"���	������� Tarabusino Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Comune 
Riproduzione 

0% < p < 2% A Significativo 

<����
���������
��� Tarabuso Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Presente 
Svernamento 

0% < p < 2% B Significativo 

(*�����
���

�*�����
���
Nitticora Uccelli Allegato I Direttiva 

79/409/CEE 
Comune 

Stazionamento 
0% < p < 2% A Significativo 

�
�����
�
��� Airone rosso Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Presente 
Stazionamento 

0% < p < 2% B Significativo 

�
������
������� Sgarza ciuffetto Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Comune 
Stazionamento 

0% < p < 2% A Significativo 

��
���������� Airone bianco Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Comune 
Svernamento 

0% < p < 2% B Significativo 

 ����������
�� Cicogna nera Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Presente 
Stazionamento 

0% < p < 2% B Significativo 

 ��������������� Cicogna bianca Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Presente 
Stazionamento 

0% < p < 2% A Significativo 

#
����
��� Gru comune Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Presente 
Stazionamento 

0% < p < 2% B Significativo 

 
����
��� Re di quaglie Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Rara 
Riproduzione 

0% < p < 2% A Significativo 

<�
"�����

�������	���

Occhione 
comune 

Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Molto rara 
Stazionamento 

0% < p < 2% A Significativo 

�"���	��"���

������
Combattente Uccelli Allegato I Direttiva 

79/409/CEE 
Comune 

Stazionamento 
0% < p < 2% A Significativo 

�
��������
�����
Piro piro 

boschereccio 
Uccelli Allegato I Direttiva 

79/409/CEE 
Comune 

Stazionamento 
0% < p < 2% A Significativo 

 "�������������
� Mignattino Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Comune 
Stazionamento 

0% < p < 2% A Significativo 

����������"��� Martin pescatore Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Comune 
Riproduzione 

0% < p < 2% A Significativo 

���������
��
��� Tottavilla Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Presente 
Riproduzione 

0% < p < 2% A Significativo 

���"�����	���
��� Calandro Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Presente 
Stazionamento 

0% < p < 2% A Significativo 
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������������
��� Averla piccola Uccelli 
Allegato I Direttiva 

79/409/CEE 
Comune 

Riproduzione 
0% < p < 2% A Significativo 

����
�����
� Oca selvatica Uccelli FF 
Rara 

Svernamento 
0% < p < 2% B Eccellente 

����
������
����
Oca lombardella 

maggiore Uccelli FF 
Rara 

Svernamento 
0% < p < 2% B Eccellente 

 "�
��
����������� Corriere piccolo Uccelli FF 
Comune 

Riproduzione 
0% < p < 2% A Buono 

��������
����� Picchio verde Uccelli FF 
Rara 

Riproduzione 
0% < p < 2% B Eccellente 

 �
�����
��������� Corvo comune Uccelli FF 
Comune 

Stazionamento 
0% < p < 2% A Eccellente 

/������������� Rana di lataste Anfibi 
Allegato II Direttiva 

92/43/CEE 
Presente 

Residente 
0% < p < 2% B Eccellente 

�
���
�����
������
Tritone crestato 

italiano Anfibi 
Allegato II Direttiva 

92/43/CEE 
Presente 

Residente 
0% < p < 2% B Eccellente 

���"����
���

������
����

Lampreda 
padana 

Pesci 
Allegato II Direttiva 

92/43/CEE 
Presente 

Residente 
0% < p < 2% B Buono 

���	��	�
	�
����� Trota marmorata Pesci 
Allegato II Direttiva 

92/43/CEE 
Rara 

Residente 
0% < p < 2% B Eccellente 

<�
��������@��� Barbo italico Pesci 
Allegato II Direttiva 

92/43/CEE 
Comune 

Residente 
0% < p < 2% A Significativo 

 "���
����	��

������
Lasca Pesci 

Allegato II Direttiva 
92/43/CEE 

Comune 
Residente 

0% < p < 2% A Buono 

 �������������� Cobite fluviale Pesci 
Allegato II Direttiva 

92/43/CEE 
Comune 

Residente 
0% < p < 2% A Significativo 

������������� Cheppia Pesci 
Allegato II Direttiva 

92/43/CEE 
Presente 

Residente 
0% < p < 2% B Significativo 

 ������������ Scazzone Pesci 
Allegato II Direttiva 

92/43/CEE 
Comune 

Residente 
0% < p < 2% B Significativo 

������@�=�����
�����
Cobite 

mascherato Pesci 
Allegato II Direttiva 

92/43/CEE 
Presente 

Residente 
0% < p < 2% B Buono 

 (1)Intesa come rapporto percentuale (p) tra la densità riscontrata nel sito e quella di tutto il territorio nazionale. 

(2)Inteso come valore di sintesi tra grado di conservazione, di densità di popolazione e di isolamento, con valore decrescente da 
“Eccellente” a “Significativo”.  
(3)Valore utilizzato nel caso di assenza di dati relativi alla popolazione.  

 

Oltre alle specie comprese nella tabella precedente, il formulario del sito IT3240015 indica altre specie animali e 

vegetali importanti, riportate nella tabella seguente. 

TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 29.29.29.29.    Altre specie di flora e fauna di interesse, inserite nel formulario standAltre specie di flora e fauna di interesse, inserite nel formulario standAltre specie di flora e fauna di interesse, inserite nel formulario standAltre specie di flora e fauna di interesse, inserite nel formulario standard di descrizione del sito ard di descrizione del sito ard di descrizione del sito ard di descrizione del sito 

IT32400IT32400IT32400IT3240030303030....    

Specie Specie Specie Specie     
(nome scientifico)(nome scientifico)(nome scientifico)(nome scientifico)�

SpecieSpecieSpecieSpecie    
    (nome comune)(nome comune)(nome comune)(nome comune) GruppoGruppoGruppoGruppo 

Normativa di Normativa di Normativa di Normativa di 
riferimentoriferimentoriferimentoriferimento 

Grado di diffusione Grado di diffusione Grado di diffusione Grado di diffusione 
nel S.I.C.nel S.I.C.nel S.I.C.nel S.I.C. 

MotivazioneMotivazioneMotivazioneMotivazione 

�����
��������������
���� Moscardino Mammiferi FF Comune Convenzioni internazionali 

�����������
���� Puzzola europea Mammiferi  Presente Convenzioni internazionali 

(��	*���������� Toporagno d’acqua Mammiferi FF Comune Convenzioni internazionali 

���"����������	�� Colubro di Esculapio Rettili FF Raro Convenzioni internazionali 

 �"������
������������� Cefalantera maggiore Piante FF Raro Convenzioni internazionali 

������������
����� Dente di leone di Berini Piante FF Raro Specie endemica 

$
�"���	�����
��� Orchidea militare Piante FF Raro Convenzioni internazionali 

 

Dai sopralluoghi svolti all’interno dell’area del sito IT3240030 inserita nel buffer di analisi e sulla base delle 

indicazioni reperibili in letteratura circa la presenza faunistica nelle acque delle Fontane Bianche si ritiene 

tuttavia necessario modificare quanto indicato nel formulario standard, da una parte inserendo nell’analisi 

specie di fauna che possono rivestire un particolare ruolo di pregio naturalistico, dall’altra escludendo dallo 
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screening delle specie indicate nel documento descrittivo del sito, ma la cui presenza all’interno dell’area buffer 

è stimata come ragionevolmente poco probabile, in funzione delle caratteristiche degli habitat riscontrati. 

Ad ogni modo, per quanto riguarda alcune specie particolarmente tutelate, la cui presenza non è stata 

direttamente verificata nell’area buffer, ma che possono esservi ugualmente presenti stanti le caratteristiche 

ecologiche degli ambienti riscontrati, si procederà comunque alla valutazione della significatività delle 

incidenze, in ossequio del principio di massima cautela, che si ritiene applicabile soprattutto per quegli elementi 

naturalistici per i quali è stato stabilito a livello anche sovranazionale un più alto livello di tutela. 

Seguono per ciascun gruppo significativo le valutazioni che hanno portato all’inclusione o all’eslcusione di 

specie dalla procedura di screening di incidenza ambientale.  

 

Invertebrati 

Sulla base delle indagine effettuate da A.R.P.A.V. tra l’autunno 2007 e la primavera 2008 per la determinazione 

dell’indice I.B.E. lungo l’asta delle Fontane Bianche si riportano alla seguente tabella i risultati relativi. 

Tabella Tabella Tabella Tabella 30303030. Risultati campionamenti I.B.E. per . Risultati campionamenti I.B.E. per . Risultati campionamenti I.B.E. per . Risultati campionamenti I.B.E. per Fontane BiancheFontane BiancheFontane BiancheFontane Bianche    (2007, 2008).(2007, 2008).(2007, 2008).(2007, 2008).    

FONTANE BIANCHEFONTANE BIANCHEFONTANE BIANCHEFONTANE BIANCHE    Stazione Stazione Stazione Stazione 457457457457    
AUT.AUT.AUT.AUT.    PRIM.PRIM.PRIM.PRIM.    ComuneComuneComuneComune    Sernaglia della Battaglia 

LocalitàLocalitàLocalitàLocalità    Fontigo, Percorso ecologico 12121212.1.1.1.10000.2007.2007.2007.2007    11.06.200811.06.200811.06.200811.06.2008    
Gruppo tassonomicoGruppo tassonomicoGruppo tassonomicoGruppo tassonomico    �������������������� AbbondanzaAbbondanzaAbbondanzaAbbondanza    AbbondanzaAbbondanzaAbbondanzaAbbondanza    
PLECOTTERI �����
��  * 

EFEMEROTTERI 

<������ * I 
 ������  * 
�"�	�
�����  I 
���*���
��� * * 
/"��"
������ * * 

TRICOTTERI 

#��
����� I I 
A*�
��*�"���� I * 
A*�
��������� *  
��	��"�������  I 
$�������
����� I I 
/"*���"������� * I 
��
������	������� * I 

COLEOTTERI ��	����� I I 
ODONATI  �����
*�� I I 

DITTERI 

 �
������������ * I 
 "�
���	����� * I 
�������� I I 
�	������� I  
��	�������� *  
/"���������� I  
��	������� I I 
���������� *  

CROSTACEI 
���������� I * 
#�		�
����� U U 

GASTEROPODI 

�		�
�������� I I 
A*�
�������� I I 
�*	������� I  
�����
������  I 

BIVALVI �����������  I 

TRICLADI 
����
������	� I I 
��������  I 
���*������ I I 

IRUDINEI ����� I I 

OLIGOCHETI 
��	�
������� I I 
��	�
��������� I I 
������������  I 

TOTALE UNITA’ SISTEMATICHETOTALE UNITA’ SISTEMATICHETOTALE UNITA’ SISTEMATICHETOTALE UNITA’ SISTEMATICHE    19191919    25252525    
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ENTRATA ORIZZONTALEENTRATA ORIZZONTALEENTRATA ORIZZONTALEENTRATA ORIZZONTALE    3.13.13.13.1    2222.2.2.2.2    
VALORI I.B.E.VALORI I.B.E.VALORI I.B.E.VALORI I.B.E.    8888    9999FFFF10101010    

CLASSE DI QUALITA’CLASSE DI QUALITA’CLASSE DI QUALITA’CLASSE DI QUALITA’    II II II II     II II II II ––––    IIII    
 (I) U.S. presente; (L) U.S. abbondante; (U) U.S. dominante; (*) drift. 

Fonte: A.R.P.A.V., 2008. Biomonitoraggio di alcuni corsi d’acqua del Quartier del Piave. Amm. Comunale di Sernaglia della Battaglia 

 

 

Presenza di specie di interesse comunitario (Allegato II Direttiva 92/43/CEE): Nessuna. 

 

Pesci 

Per la definizione della composizione della popolazione ittica del tratto di fiume Piave compreso nell’area buffer 

di analisi risulta utile riferirsi ai risultati dei campionamenti ittici svolti in una stazione interna all’area delle 

Fontane Bianche, riportati all’interno della Carta Ittica della Provincia di Treviso. 

In particolare risulta di interesse la stazione individuata all’interno del bacino idrografico del fiume Piave riportata 

nella seguente tabella. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 31.31.31.31.    Stazioni di campionamento ittico considerateStazioni di campionamento ittico considerateStazioni di campionamento ittico considerateStazioni di campionamento ittico considerate....    

N.N.N.N.    CodiceCodiceCodiceCodice    Corpo idricoCorpo idricoCorpo idricoCorpo idrico    LocalitàLocalitàLocalitàLocalità    ComuneComuneComuneComune    BacinoBacinoBacinoBacino    
33 PI04F08 Fontane di Fontigo Molino Vecchio Sernaglia della Battaglia Piave 

 

I risultati sono riportati di seguito. 

�

��90492�;�%����������%�������

 
Fig. 89. Risultati del censimento ittico quantitativo per la stazione PI04F08. Carta Ittica della Provincia di Treviso, 2008F2010 

 

La stazione si trova a monte della passerella pedonale che consente l’accesso alla zona delle Fontane Bianche 

di Fontigo. Nella stazione di campionamento sono state censite 10 specie, tutte di origine autoctona. Tra i 

salmonidi sono presenti la trota fario, con una popolazione abbondante e strutturata, e la trota marmorata, con 
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pochi esemplari. Le specie più rappresentate sono il cavedano per la biomassa ed il vairone per la densità. A 

livello di abbondanza la stazione è dominata dal vairone, seguito da cavedano, scazzone e trota fario. 

La presenza del cavedano e della trota fario è stata verificata direttamente anche da sopralluoghi in campo 

nella primavera del 2014. La presenza di trota marmorata è di difficile interpretazione in quanto la stessa specie 

tende a formare ibridi anche molto spinti con l’emispecie fario. La reale valutazione della presenza della specie 

non dovrebbe prescindere da un’analisi genotipica delle popolazioni, unico strumento valido per la corretta 

classificazione degli individui, come effettuato in uno studio per il ceppo puro Adige in Provincia di Verona 

(Baraldi et al., 2010). 

L’importanza della specie è tuttavia tale che, stanti delle condizioni ecologiche comunque confrontabili con 

l’habitat di specie, a livello cautelativo si ritiene ragionevole ed opportuno stimarne la presenza nell’area, onde 

poter eventualmente delineare condizioni di incidenza. 

Le caratteristiche chimicoFfisiche delle acque delle Fontane Bianche appaiono perfettamente compatibili per il 

sostentamento della vita delle principali specie ittiche riportata alla figura 90. 

Unicamente per ���"����
��� ������
��� si verifica come la presenza della specie non sia registrata a livello 

delle Fontane Bianche, ma unicamente in alcuni tratti secondari del bacino del Livenza, del Sile e del basso 

corso del Piave. 

 
Fig. 90. Carta della distribuzione di ���"����
���������
��� in Provincia di Treviso. Carta Ittica della Provincia di Treviso. 
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Presenza di specie di interesse comunitario (Allegato II Direttiva 92/43/CEE): <�
��������@��,  "���
����	��

�����,  �����������, �����������������, ���	���
�����	�
	�
����. 

 

Anfibi 

Le specie potenzialmente presenti in tutta l’area del S.I.C. IT3240015 sono quelle maggiormente diffuse a livello 

delle aree umide del Quartier del Piave, ovverosia <�������� (Rospo comune), /����synklepto� ��������� (rana 

verde), /�������	����� (Rana dalmatina) e A*�������
	���� (Raganella italiana).  

Le caratteristiche degli habitat presenti nell’area buffer di studio suggeriscono la probabile presenza anche di 

Rana latastei (Rana di Lataste), generalmente diffusa a livello dei boschi ripariali igrofili, che trovano buona 

estensione nel tratto di golena che dall’area di studio porta al corso principale del fiume Piave verso Sud. 

La presenza di porzioni di tratto fluviale con risorgiva e con vegetazione acquatica sembra inoltre poter 

supportare la presenza di �
���
�����
����� (Tritone crestato italiano), anche in relazione alla fase riproduttiva. 

 

Presenza di specie di interesse comunitario (Allegato II Direttiva 92/43/CEE): /������������, �
���
�����
�����. 

 

Rettili 

L’erpetofauna del S.I.C. IT3240030 nell’area di screening non sembra comprendere specie di particolare pregio 

ecologico e/o sottoposte a tutela. Lungo il corso delle Fontane Bianche sono potenzialmente presenti (��
���

���
�� (Natrice dal collare) e (��
������������� (Natrice tessellata). E’ inoltre possibile la presenza di ��������
������ 

(Orbettino), che in Veneto è stata rilevata in uno spettro di condizioni ambientali molto ampio, da situazioni 

prettamente forestali ad ambiti prativi ed aperti, da substrati umidi e freschi a situazioni più xerotermi che, da 

habitat subcostieri ad ambienti alpini, da biotopi naturali ben conservati ad aree notevolmente modificate dagli 

insediamenti e dalle infrastrutture umane (Bonato �����&, 2007). 

Identicamente appare assai probabile la presenza di ����
����	�
���� (Lucertola muraiola), specie fortemente 

antropofila ed ampiamente distribuita anche all’interno dei centri urbani. 

 

Presenza di specie di interesse comunitario (Allegato II Direttiva 92/43/CEE): Nessuna. 

 

Uccelli 

In relazione all’area buffer di screening, che è limitata ad un tratto fluviale delle Fontane Bianche, l’avifauna 

presente può essere ragionevolmente costituita unicamente da quelle specie che si alimentano a livello delle 

aste fluviali. 

Rispetto alle specie proposte dal formulario standard, si ritiene che nell’area di screening la presenza degli 

ardeidi sia poco probabile, in quanto (come confermato anche da molti sopralluoghi nel sito) le specie che 
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frequentano le golene del Piave risultano essere maggiormente distribuite a livello del corso principale del 

fiume, o in aree di risorgiva diversa da quella di studio ed in cui risulta più abbondante la copertura a canneto. 

Anche tutte le specie limicole risultano frequentare con maggiore probabilità aree diverse e più prossime al 

greto principale. 

L’area invece potrebbe risultare idonea per la presenza di ����������"�� (Martin pescatore), anche se i siti di 

nidificazione rilevati sono generalmente distribuiti in aree più interne rispetto al perimetro del S.I.C. 

Nell’area buffer di studio la presenza di rapaci ittiofagi come  �
������
�������� (Falco di palude) e ��������

"�������� (Falco pescatore) appare poco probabile, vista lo scarso sviluppo superficiale del tratto fluviale 

compreso e stante l’abbondanza di vegetazione riparia arborea che rende oggettivamente difficoltosa la caccia 

a volo radente sul pelo dell’acqua. 

 

Presenza di specie di interesse comunitario (Allegato I Direttiva 79/409/CEE): ����������"��. 

 

Mammiferi 

Per quanto riguarda la teriofauna, nell’area di screening si può stimare la presenza unicamente delle specie che 

possono interagire con l’asta fluviale per l’alimentazione. 

A questo proposito l’unica specie probabilmente rilevabile a livello del corso d’acqua è Neomys fodiens. 

Le altre specie, già considerate anche per il sito IT3240015, sono variabilmente presenti anche a livello delle 

Fontane Bianche, ma in corrispondenza delle aree forestali e golenali, che sono esclusi dall’ambito spaziale 

della presente valutazione. 

 

Presenza di specie di interesse comunitario (Allegato II Direttiva 92/43/CEE): Nessuna. 

 

In sintesi si riporta nella seguente tabella l’elenco delle specie di interesse comunitario per le quali, sulla base 

delle indicazioni riportate in precedenza, è ragionevolmente possibile stimare la presenza nell’area di analisi (o 

per le quali non è ragionevolmente possibile escluderne la presenza, sulla base dei dati di censimento 

disponibili). 

 

 

 

 

 

 

 



 

File 
0604 VINCA 01 

Revisione modello 
00 

Data 
30 giugno 2014 

Responsabile del progetto 
Dr. Arch. Leopoldo Saccon 
 

Redatto 
Dr. Biol. Simone Collatuzzo 
 

Pagina 
185 di 277 

 

In Allegato 04 si riportano invece delle schede descrittive contenenti i principali tratti di ecologia 

comportamentale di ciascuna specie citata.  

TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 32.32.32.32.    Specie fauna inserite nella procedura di valutazione di incidenza.Specie fauna inserite nella procedura di valutazione di incidenza.Specie fauna inserite nella procedura di valutazione di incidenza.Specie fauna inserite nella procedura di valutazione di incidenza.    

CodiceCodiceCodiceCodice1111    
SpecieSpecieSpecieSpecie    

(nome scientifico)(nome scientifico)(nome scientifico)(nome scientifico)    
SpecieSpecieSpecieSpecie    

(nome comune)(nome comune)(nome comune)(nome comune)    
GruppoGruppoGruppoGruppo    

Presenza Presenza Presenza Presenza 
nell’area nell’area nell’area nell’area 
bufferbufferbufferbuffer2222    

Normativa di riferimentoNormativa di riferimentoNormativa di riferimentoNormativa di riferimento    
per la tutelaper la tutelaper la tutelaper la tutela3333    

1137 <�
��������@��� Barbo italico Pesci Possibile Dir. 92/43/CEE all.II, V 
Conv. Berna Ap. 3 

1115  "���
����	�������� Lasca Pesci Possibile 
Dir. 92/43/CEE all.II 
Conv. Berna Ap. 3 
Specie endemica 

1163  ������������ Scazzone Pesci Probabile Dir. 92/43/CEE all.II 

1131 ������������������ Vairone Pesci Probabile Dir. 92/43/CEE all.II 
Conv. Berna Ap. 3 

1107 ���	���
�����	�
	�
����� Trota marmorata Pesci Possibile Dir. 92/43/CEE all.II 
Specie endemica 

1215 /������������� Rana di Lataste Anfibi Probabile 
Dir. 92/43/CEE all.II, IV 

Conv. Berna Ap. 2 
Specie endemica 

1167 �
���
�����
������ Tritone crestato italiano Anfibi Possibile Dir. 92/43/CEE all.II, IV 
Conv. Berna Ap. 2 

A229 ����������"��� Martin pescatore Uccelli Possibile 
Dir. 2009/147/CE all.I 

L. 157/92  
Conv. Berna Ap. 2 

(1)Fonte: Official Journal of the European Communities No. L 107 24F04F97 – Appendix C. 
(2)Probabilità di rinvenire la specie nell’area buffer definita come VERIFICATA (specie rilevata tramite osservazione diretta nel sito di indagine 
o in aree ad esso limitrofe), PROBABILE (specie non rilevata tramite osservazione diretta, ma la cui presenza è ragionevolmente probabile 
alla luce delle caratteristiche ecologiche dell’area e dei dati di letteratura disponibili), POSSIBILE (specie rara non rilevata tramite 
osservazione diretta, la cui presenza è ragionevolmente meno probabile, ma che viene compresa nell’analisi per la sua alta valenza 
naturalistica).  
(3)Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Elenco delle specie protette in Italia. 
 

Per ciascuna delle specie considerate nell’analisi viene di seguito esplicitato il grado di conservazione a livello 

locale, valutato in coerenza con i principali tratti di ecologia che contraddistingue le specie stesse e nel rispetto 

dei singoli sottocriteri che lo definiscono ai sensi della decisione di esecuzione della Commissione Europea 

2011/484/UE, ovvero: 

iii) il grado di conservazione degli elementi dell’habitat importanti per la specie 

iv) le possibilità di ripristino 

Il primo sottocriterio richiede una valutazione globale degli elementi dell’habitat in relazione ai bisogni biologici 

di una data specie. Gli elementi relativi alla dinamica di popolazione sono tra i più adeguati, sia per le specie 

animali che per quelle vegetali. Sarebbe opportuno effettuare anche una valutazione della struttura dell’habitat e 

di alcuni fattori abiotici. 

La Decisione n.2011/484/UE indica che per classificare questo criterio si dovrebbe ricorrere al “miglior giudizio 

di esperti”: 

I: elementi in condizioni eccellenti 

II: elementi ben conservati 

III: elementi in condizioni di medio o parziale degrado 
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Nei casi in cui risultino le sottoclassi I o II l’indice CONSERVAZIONE dovrebbe essere classificato nella sua 

totalità come: A: conservazione eccellente o B: buona conservazione, indipendentemente dalla notazione del 

secondo sottocriterio riguardante il ripristino. 

Tale secondo sottocriterio deve quindi essere considerato nel caso in cui gli elementi di un habitat di specie 

presentino condizioni di medio o paraziale degrado, valutando come “ripristino” la possibilità di vita della 

popolazione considerata. Questo dovrebbe portare al seguente sistema di classificazione: 

I: Ripristino facile 

II: Ripristino possibile con impegno medio 

III: Ripristino difficile o impossibile. 

In sintesi l’indice CONSERVAZIONE, sulla base della classificazione dei due sottocriteri, può essere classificato 

come segue: 

A: conservazione eccellente = elementi in condizioni eccellenti indipendentemente dalla notazione

    relativa alle possibilità di ripristino.  

B: buona conservazione =  elementi ben conservati indipendentemente dalla notazione relativa 

    alle possibilità di ripristino; elementi in medio o parziale degrado e 

    ripristino facile.  

C: conservazione media o limitata: tutte le altre combinazioni.  

 

<�
��������@��: l’area di screening presenta un habitat di specie con elementi generalmente 

ben conservati se non in condizioni eccellenti, in relazione alle caratteristiche 

chimicFfisiche delle acque e delle caratteristiche del substrato. Nella stazione 

delle Fontane Bianche l’abbondanza è di circa 4F10 individui in 50 metri lineari, 

con una popolazione strutturata anche se con pochi individui. In tutto il bacino 

del Piave i risultati combinati di biomassa e densità riportati nell’ultima Carta 

ittica indicano una lieve ripresa delle popolazioni. 

E’ quindi ragionevole l’attribuzione di un grado di conservazione A. 

 

 "���
����	�������: l’area di screening presenta un habitat di specie con elementi generalmente 

ben conservati se non in condizioni eccellenti, in relazione alle caratteristiche 

chimicFfisiche delle acque e delle caratteristiche del substrato, tanto che l’area 

delle Fontane Bianche è una delle poche stazioni provinciali in cui la specie è 

stata rilevata. Nella stazione delle Fontane Bianche l’abbondanza è di circa 4F

10 individui in 50 metri lineari, con una popolazione strutturata anche se con 

pochi individui.  

E’ quindi ragionevole l’attribuzione di un grado di conservazione A. 
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 �����������: l’area di screening presenta un habitat di specie con elementi generalmente 

ben conservati se non in condizioni eccellenti, in relazione alle caratteristiche 

chimicFfisiche delle acque e delle caratteristiche del substrato. Nella stazione 

delle Fontane Bianche la specie è abbondante, con circa 21F50 individui in 50 

metri lineari, con una popolazione ben strutturata.  

E’ quindi ragionevole l’attribuzione di un grado di conservazione A. 

�

�����������������: l’area di screening presenta un habitat di specie con elementi generalmente 

ben conservati se non in condizioni eccellenti, in relazione alle caratteristiche 

chimicFfisiche delle acque e delle caratteristiche del substrato. Nella stazione 

delle Fontane Bianche la specie è dominante, con oltre 50 individui in 50 metri 

lineari, con una popolazione ben strutturata.  

E’ quindi ragionevole l’attribuzione di un grado di conservazione A. 

�

���	���
�����	�
	�
����: l’area di screening presenta un habitat di specie con elementi generalmente 

ben conservati se non in condizioni eccellenti, in relazione alle caratteristiche 

chimicFfisiche delle acque e delle caratteristiche del substrato. Nella stazione 

delle Fontane Bianche tuttavia la specie è scarsa, con circa 1F3 individui in 50 

metri lineari, con una popolazione non strutturata e con meno individui di 

quanto ci si potrebbe attendere rispetto al grado di conservazione dell’habitat 

di specie. La reale entità della popolazione dovrebbe inoltre essere valutata su 

base genetica, ma il trend generale sembra ricondurre ad una rarefazione più 

o meno generale delle popolazioni in ambito provinciale. All’interno del bacino 

del Piave in particolare si è osservata una decisa contrazione dei valori di 

densità negli ultimi 10F15 anni.  

� Si può quindi ipotizzare una condizione di struttura ben conservata, ma con 

prospettive mediocri/forse sfavorevoli e con possibilità di ripristino difficile, in 

quanto il sostentamento esterno delle popolazioni dovrebbe essere effettuato 

con ripopolamenti di individui genotipicamente puri, attraverso un lungo e 

complesso lavoro di selezione. 

E’ quindi ragionevole l’attribuzione di un grado di conservazione C. 
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/������������: l’area di screening presenta un habitat di specie con elementi generalmente 

ben conservati, in relazione alle caratteristiche chimicFfisiche delle acque e 

della disponibilità di areali di riproduzione.  

E’ quindi ragionevole l’attribuzione di un grado di conservazione B. 

 

�
���
�����
�����: l’area di screening presenta un habitat di specie con elementi generalmente 

ben conservati, in relazione alle caratteristiche chimicFfisiche delle acque e 

della disponibilità di areali di riproduzione.  

E’ quindi ragionevole l’attribuzione di un grado di conservazione B. 

 

����������"��: l’area di screening presenta un habitat di specie con elementi generalmente 

ben conservati, in relazione alle caratteristiche chimicoFfisiche delle acque ed 

alla relativa disponibilità trofica, nonché della disponibilità di areali di 

riproduzione (stante la generale complessità delle rive).  

E’ quindi ragionevole l’attribuzione di un grado di conservazione B. 

 

$�����������������
��������

Il sito oggetto di studio risulta coincidere anche con la Z.P.S. IT3240023 – Grave del Piave per la quale la 

D.G.R.V. n. 2371 del 27.07.2006 ha pevisto la necessità di adozione di un piano di gestione con le indicazioni 

circa la regolamentazione e la tutela specifica delle strutture biologiche di maggior pregio e valenza 

naturalistica. 

In particolare, all’Allegato B sono indicati sia gli Obiettivi di conservazione, che le Misure di conservazione che si 

riportano all’allegato 03 della valutazione. 

In generale gli obiettivi di conservazione sono tesi a: 

� tutela dell’avifauna nidificante, svernante e migratrice legata agli ambienti umidi; 

� tutela delle specie di anfibi di pregio; 

� tutela dell’ittiofauna di pregio; 

� riduzione del disturbo alle specie di interesse conservazioni stico che frequentano gli ambienti agricoli; 

� conservazione dei prati e dei pratiFpascolo mediante rinnovo della vegetazione erbacea e riduzione 

della vegetazione arbustiva; 

� conservazione dell’habitat prioritario 6210; 

� tutela degli ambienti umidi e dei corsi d’acqua; 

� conservazione dell’habitat prioritario 91E0*; 

� conservazione dell’habitat 3220. 
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Le misure di conservazione specifiche, che sono riportate in esteso all’Allegato 03, riguardano interventi di 

gestione attiva (GA); regolamentazione (RE); incentivazione (IN); programmi di monitoraggio e/o ricerca (MR) e 

programmi didattici (PD). 

All’interno dell’area buffer di analisi gli elementi di maggior pregio naturalistico sono costituiti dall’habitat 3260 e 

dalle popolazioni ittiche e di anfibi di pregio che lo stesso può sostenere. 

Gli obiettivi di conservazione principali sono quindi rappresentati da: 

� tutela dell’avifauna nidificante, svernante e migratrice legata agli ambienti umidi; 

� tutela delle specie di anfibi di pregio; 

� tutela dell’ittiofauna di pregio; 

� tutela degli ambienti umidi e dei corsi d’acqua; 

ovverosia la tutela di quegli elementi bersaglio caratterizzati da un’elevata sensibilità e che rivestono 

un’importanza determinante per la qualità ecologica e per la biodiversità della porzione di sito di interesse 

comunitario compreso nell’area di analisi.  

 

/�����������
����
������������������
����	������	���������B�����
��F�

All’interno dell’area buffer di analisi le strutture chiave per il mantenimento dell’integrità del sito sono 

rappresentate dall’asta fluviale delle Fontane Bianche, con particolare riferimento alle caratteristiche chimicoF

fisiche dell’acqua e dalle cenosi di macrofite acquatiche che, in combinazione con il substrato, risultano poter 

sostenere specie di pesci e di anfibi di particolare pregio naturalistico (compresi alcuni endemismi), anche in 

periodo di riproduzione. 

Per quanto riguarda le associazioni fitosociologiche tipiche dell’habitat 3260, la vegetazione viene controllata 

nella sua espansione ed evoluzione dall’azione stessa della corrente. Ove venga meno l’influsso della corrente 

possono subentrare fitocenosi elofitiche della classe �"
��	���4�������
������ e, soprattutto in corrispondenza 

delle zone marginali dei corsi d’acqua ove la corrente risulta molto rallentata o addirittura annullata, si può 

realizzare una commistione con alcuni elementi del ����	��� e di ��	������ 	���
�� che esprimono una 

transizione verso la vegetazione di acque stagnanti (habitat 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 

��������	����o H*�
��"�
�����G). Viceversa, un aumento molto sensibile della corrente può ridurre la capacità 

delle macrofite di radicare sul fondale ciottoloso e in continuo movimento. 

Appare inoltre assai rilevante l’importanza del mantenimento dell’equilibrio naturale dei vari processi chimicoF

fisici e biochimici che regolano la qualità dell’acqua, con particolare riferimento al bilancio dell’ossimetria e della 

presenza di nutrienti. In particolare modo l’area, trovandosi al margine con estesi appezzamenti agricoli, 

potrebbe risentire della lisciviazione con le acque meteoriche di nitrati, con possibili fenomeni di eutrofizzazione 

che potrebbero inficiare la corretta funzionalità ecologica del tratto fluviale, e con transizione da specie tipiche 

dei tratti ritrali a specie maggiormente euriece ed in grado di sopportare meglio carichi organici significativi. 
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3.3.3.3.3333    Identificazione degli aspetti vulnerabili dei siti considerati.Identificazione degli aspetti vulnerabili dei siti considerati.Identificazione degli aspetti vulnerabili dei siti considerati.Identificazione degli aspetti vulnerabili dei siti considerati.    

Habitat 

Per quanto riguarda gli habitat il grado di vulnerabilità è stato innanzitutto correlato al grado di conservazione, 

valutato sulla base dei sottocriteri indicati dalla Decisione Escplivativa della Commissione Europea n. 

2011/484/UE riportati di seguito: 

i) grado di conservazione della struttura 

ii) grado di conservazione delle funzioni 

iii) possibilità di ripristino 

Giudizi sfavorevoli riguardanti i succitati sottocriteti determinano un grado di conservazione scadente, ossia 

descrivono un habitat caratterizzato da strutture alterate, da prospettive mediocri e da una possibilità di 

ripristino difficile o impossibile. Il grado di vulnerabilità è stato quindi considerato come inversamente 

proporzionale allo stato globale di conservazione dell’habitat. In base al valore di conservazione è stato 

attribuito un punteggio numerico secondo la scala proposta alla seguente tabella. 

TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 33.33.33.33.    Correlazione tra stato gCorrelazione tra stato gCorrelazione tra stato gCorrelazione tra stato globale di conservazione e grado di vulnerabilità degli habitat.lobale di conservazione e grado di vulnerabilità degli habitat.lobale di conservazione e grado di vulnerabilità degli habitat.lobale di conservazione e grado di vulnerabilità degli habitat.    

Stato globale di conservazione Stato globale di conservazione Stato globale di conservazione Stato globale di conservazione 
dell’habitatdell’habitatdell’habitatdell’habitat    

Grado di vulnerabilità dell’habitatGrado di vulnerabilità dell’habitatGrado di vulnerabilità dell’habitatGrado di vulnerabilità dell’habitat    PunteggioPunteggioPunteggioPunteggio    

Eccellente (A) Minimo 1 
Buono (B) Contenuto 2 

Medio o ridotto (C) Elevato 3 
    
La vulnerabilità degli habitat di interesse comunitario è stata quindi valutata come somma algebrica dei 

seguenti due fattori: 

1. la vulnerabilità dell’habitat stimata in correlazione allo stato globale di conservazione all’interno dell’area 

buffer di analisi; 

2. il rapporto tra la superficie occupata dall’habitat all’interno dell’area buffer di analisi e la superficie totale 

dello stesso all’interno del S.I.C. in cui è compreso. 

Nello specificio si ritiene che la sensibilità potenziale degli habitat di interesse comunitario sia direttamente 

proporzionale al punteggio di vulnerabilità ed alla superficie compresa nel buffer di analisi in relazione alla 

superficie totale occupata in tutto il sito di interesse comunitario. Applicando questo metodo si attribuisce la 

massima sensibilità a quegli habitat che, come conseguenza della realizzazione degli interventi, possono subire 

una perdita della propria estensione, considerando comunue la condizione di vulnerabilità iniziale. 

Nella seguente tabella viene riportato il punteggio attribuito ai diversi valori percentuali del rapporto superficie 

dell’habitat nell’area di intervento/superficie dell’habitat all’interno del S.I.C. 
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TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 34.34.34.34.    Criteri di attribuzione del punteggio per rapporto percentuale tra superfici di habitat in area di Criteri di attribuzione del punteggio per rapporto percentuale tra superfici di habitat in area di Criteri di attribuzione del punteggio per rapporto percentuale tra superfici di habitat in area di Criteri di attribuzione del punteggio per rapporto percentuale tra superfici di habitat in area di 

anaanaanaanalis/superfici di habitat in area S.I.C..lis/superfici di habitat in area S.I.C..lis/superfici di habitat in area S.I.C..lis/superfici di habitat in area S.I.C..    

Stato globale di conservazione dell’habitatStato globale di conservazione dell’habitatStato globale di conservazione dell’habitatStato globale di conservazione dell’habitat    PunteggioPunteggioPunteggioPunteggio    
0<  ≤20 1 
20<  ≤40 2 
40<  ≤60 3 
60<  ≤80 4 
80<  ≤100 5 

 

Come risultato dell’applicazione della metodologia suddetta (somma punteggio vulnerabilità e somma 

punteggio rapporto perecentuale) si ottiene un valore di sensibilità degli habitat tra 2 e 8. Tali valori possono 

essere suddivisi secondo la classificazione riportata nella seguente tabella. 

 

TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 35.35.35.35.    Criteri di attribuzione della sensibilità per habitCriteri di attribuzione della sensibilità per habitCriteri di attribuzione della sensibilità per habitCriteri di attribuzione della sensibilità per habitat.at.at.at.    

Sensibilità degli habitatSensibilità degli habitatSensibilità degli habitatSensibilità degli habitat    
PunteggioPunteggioPunteggioPunteggio Valore qualitativoValore qualitativoValore qualitativoValore qualitativo    Scala cromaticaScala cromaticaScala cromaticaScala cromatica    

2 Bassa  
3 F 4 Media  
5 F 6 Alta  
7 F 8 Molto Alta  

 

Con questo metodo la massima sensibilità relativa di un habitat si manifesta nel momento in cui l’habitat stesso 

è caratterizzato da un’alta vulnerabilità e ricade nell’area di analisi per gran parte della superficie totale 

compresa all’interno del S.I.C. di riferimeno. Al contrario una sensibilità bassa è attribuita ad un habitat con un 

basso grado di vulnerabilità e la cui estensione nell’area di analisi è scarsa se rapportata all’estensione totale 

dello stesso habitat nell’interezza del sito di interesse comunitario. 

Seguno le considerazioni circa la vulnerabilità degli habitat di interesse comunitario per le porzioni dei siti 

IT3240015 ed IT3240030 comprese nell’area di screening. 

 

IT3240015IT3240015IT3240015IT3240015    

L’analisi cartografica permette di stimare come presenti nell’area di screening gli habitat con codice 6510 e 

91E0*. 

Sulla base dell’analisi delle caratteristiche dell’habitat 6510 parzialmente presente nell’area buffer di analisi di 

incidenza, i tre sottocriteri possono essere indicizzati come segue: 

i) grado di conservazione della struttura: struttura ben conservata 

ii) grado di conservazione delle funzioni: buone prospettive 

iii) possibilità di ripristino:   ininfluente stante la notazione dei sottocriteri i) ed ii). 
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Secondo quanto indicato nella Decisione Escplivativa della Commissione Europea n. 2011/484/UE il grado di 

conservazione dell’habitat 6510 corrispondente alla combinazione dei tre sottocriteri riportata sopra deve 

intendersi come B: buona conservazione, cui corrisponde un grado di vulnerabilità elevato, con punteggio 2. 

Sulla base dell’analisi delle caratteristiche dell’habitat 91E0* parzialmente presente nell’area buffer di analisi di 

incidenza, i tre sottocriteri possono essere indicizzati come segue: 

i) grado di conservazione della struttura: struttura ben conservata 

ii) grado di conservazione delle funzioni: prospettive mediocri 

iii) possibilità di ripristino:   ripristino possibile con un impegno medio 

Secondo quanto indicato nella Decisione Escplivativa della Commissione Europea n. 2011/484/UE il grado di 

conservazione dell’habitat 91E0* corrispondente alla combinazione dei tre sottocriteri riportata sopra deve 

intendersi come B: buona conservazione, cui corrisponde un grado di vulnerabilità elevato, con punteggio 2. 

 

Nella seguente tabella si riporta quindi la valutazione della sensibilità relativa degli habitat di interesse 

comunitario compresi nel buffer di analisi per il sito IT3240015 

 

TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 36.36.36.36.    Criteri di attribuzione della sensibilità per habitatCriteri di attribuzione della sensibilità per habitatCriteri di attribuzione della sensibilità per habitatCriteri di attribuzione della sensibilità per habitat    in IT3240015in IT3240015in IT3240015in IT3240015....    

HabitatHabitatHabitatHabitat    

Superficie di Superficie di Superficie di Superficie di 
habitat habitat habitat habitat 

nell’area di nell’area di nell’area di nell’area di 
analisi (A)analisi (A)analisi (A)analisi (A)    

(ha)(ha)(ha)(ha)1111    

Superficie di Superficie di Superficie di Superficie di 
habitat habitat habitat habitat 

nell’area nell’area nell’area nell’area 
S.I.C. (B)S.I.C. (B)S.I.C. (B)S.I.C. (B)    

(ha)(ha)(ha)(ha)1111    

Rapporto Rapporto Rapporto Rapporto 
A/BA/BA/BA/B    
(%)(%)(%)(%)    

Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio 
rapporto A/Brapporto A/Brapporto A/Brapporto A/B    

Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio 
grado di grado di grado di grado di 

vulnerabilità vulnerabilità vulnerabilità vulnerabilità 
habitathabitathabitathabitat    

Sensibilità habitatSensibilità habitatSensibilità habitatSensibilità habitat    

PunteggioPunteggioPunteggioPunteggio    ValoreValoreValoreValore    

6510 30.20 176.35 17.12 1 2 3 Media 
91E0* 0.43 9.33 4.66 1 2 3 Media 

1 Valore calcolato in base alla cartografia ufficiale approvata dalla Regione Veneto. 

 
La sensibilità relativa degli habitat 6510 e 91E0* ai potenziali effetti indotti dal progetto è quindi media e 

correlata in massima parte allo grado di conservazione che l’habitat stesso presenta nel buffer di analisi. 

Segue nelle seguenti tabelle una lista delle possibili criticità attribuibili agli habitat in questione nell’area di 

analisi, sulla base delle indicazioni sui rischi ecologici generali per il sito delineati dalla Regione Friuli Venezia 

Giulia e di fatto applicabili anche al caso in esame. 
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 TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 37.37.37.37.    Minacce specifiche per gli habitMinacce specifiche per gli habitMinacce specifiche per gli habitMinacce specifiche per gli habitat compresi nel buffer di analisi.at compresi nel buffer di analisi.at compresi nel buffer di analisi.at compresi nel buffer di analisi.    

HabitatHabitatHabitatHabitat    Tipologia di minacciaTipologia di minacciaTipologia di minacciaTipologia di minaccia    

6510 

Alterazione dello stato e della composizione chimica del suolo 
Sigilizzazione e riduzione della copertura naturale del suolo 
Ingressioni ed immissioni di specie alloctone ed infestanti 
Abbandono delle attività agroFsilvoFpastorali 
Depauperamento della componente faunistica per disturbo antropico 

91E0* 

Alterazione degli equilibri idrodinamici 
Alterazione dello stato e della composizione chimica delle acque 

Alterazione dello stato e della composizione chimica del suolo 

Sigilizzazione e riduzione della copertura naturale del suolo 

Ingressioni ed immissioni di specie alloctone ed infestanti 
Depauperamento della componente faunistica per disturbo antropico 

Degrado della componente arborea per inquinamento atmosferico 

 

L’elenco delle principali minacce cui gli habitat possono essere sensibili  risulta di fatto utile nell’individuazione 

dei potenziali effetti impattanti determinati dal progetto e che verranno evidenziati nel seguente sottoparagrafo 

3.4 dell’analisi preliminare di incidenza ambientale. 

Per la valutazione completa della vulnerabilità degli habitat nell’area di analisi, il giudizio circa la loro sensibilità 

intrinseca assoluta deve essere necessariamente integrato con la sensibilità degli habitat stessi agli effetti di 

perturbazione prodotti dal progetto. 

Rispetto al set di effetti generati dal progetto si può quindi concludere quanto segue: 

 

6510: l’habitat risulta generalmente vulnerabile a tutte quelle azioni e fenomeni che producono un progressivo 

depauperamento della componente floristica, con ingressione di specie appartenenti a cenosi 

differenti. In particolare la principale minaccia appare essere quella costituita dall’abbandono delle 

attività di gestione dei prati stabili, con transizione ad aree cespugliose.  

L’habitat potrebbe essere vulnerabile alla modificazione delle caratteristiche chimiche del suolo in 

relazione a sversamenti di acque contaminate sul terreno, ma tale effetto (H02.05), peraltro trascurabile 

come entità, interessa unicamente aree interne al perimetro di pertinenza della ditta e l’asta del torrente 

Rosper in occasione di scarico di acque depurate in periodi di secca, senza tuttavia che nell’alveo vi 

siano bersagli potenzialmente sensibili alla specifica pressione ambientale. 

Il progetto non comporta quindi rischi specifici per l’habitat, per il quale si può unicamente configurare 

una vulnerabilità di tipo indiretto, costituita dall’eventuale depauperamento della componente faunistica 

in relazione al disturbo antropico da rumore (effetto H06.01.02). 

 

 91E0*: l’habiat risulta vulnerabile in via diretta rispetto a tutte quelle pressioni che comportano rimozione di 

individui arborei e/o componenti arbustive, tali quindi da comportare un rischio per la conservazione sia 
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dell’estensione sia della struttura dell’habitat. Il progetto tuttavia non comporta interventi diretti in 

questo senso sull’habitat. 

Un effetto diretto cui l’habitat poterebbe essere vulnerabile è invece costituito dai cambiamenti della 

qualità dell’aria (effetto H04), soprattutto in relazione alle modificazioni nelle concentrazioni medie 

annue di quei parametri che possono interagire negativamente con la funzionalità degli apparati fogliari 

(ossidi di azoto). 

Effetti indiretti possono essere prodotti da pressioni che agiscono sugli equilibri idrodinamici, tuttavia gli 

unici effetti a carico del progetto sono una modificazione di alcuni parametri chimicoFfisici a livello del 

torrente Rosper, senza alcun interessamento dell’area occupata dall’habitat. 

Un’ulteriore effetto indiretto è costituito dall’innalzamento del clima acustico (H06.01.02) all’interno 

dell’habitat che può avere ripercussioni in termini di usofruibilità dello stesso da parte della fauna di 

pregio. 

 La combinazione degli effetti può risolversi in una riduzione dell’habitat o di sue caratteristiche (J03.01). 

 

IT32400IT32400IT32400IT3240030303030    

L’analisi cartografica permette di stimare come presente nell’area di screening unicamente l’habitat con codice 

3260. 

Sulla base dell’analisi delle caratteristiche dell’habitat 3260 parzialmente presente nell’area buffer di analisi di 

incidenza, i tre sottocriteri possono essere indicizzati come segue: 

iv) grado di conservazione della struttura: struttura ben conservata 

v) grado di conservazione delle funzioni: buone prospettive 

vi) possibilità di ripristino:   ininfluente stante la notazione dei sottocriteri i) ed ii). 

Secondo quanto indicato nella Decisione Escplivativa della Commissione Europea n. 2011/484/UE il grado di 

conservazione dell’habitat 3260 corrispondente alla combinazione dei tre sottocriteri riportata sopra deve 

intendersi come B: buona conservazione, cui corrisponde un grado di vulnerabilità elevato, con punteggio 2. 

 

Nella seguente tabella si riporta quindi la valutazione della sensibilità relativa degli habitat di interesse 

comunitario compresi nel buffer di analisi per il sito IT3240030 

 

TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 38.38.38.38.    Criteri di attribuzione della sensibilità per habitatCriteri di attribuzione della sensibilità per habitatCriteri di attribuzione della sensibilità per habitatCriteri di attribuzione della sensibilità per habitat    in IT3240030in IT3240030in IT3240030in IT3240030....    

HabitatHabitatHabitatHabitat    

Superficie di Superficie di Superficie di Superficie di 
habitat habitat habitat habitat 

nell’area di nell’area di nell’area di nell’area di 
analisi (A)analisi (A)analisi (A)analisi (A)    

(ha)(ha)(ha)(ha)1111    

Superficie di Superficie di Superficie di Superficie di 
habitat habitat habitat habitat 

nell’area nell’area nell’area nell’area 
S.I.C. (B)S.I.C. (B)S.I.C. (B)S.I.C. (B)    

(ha)(ha)(ha)(ha)1111    

Rapporto Rapporto Rapporto Rapporto 
A/BA/BA/BA/B    
(%)(%)(%)(%)    

Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio 
rapporto A/Brapporto A/Brapporto A/Brapporto A/B    

Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio 
grado di grado di grado di grado di 

vulnerabilità vulnerabilità vulnerabilità vulnerabilità 
habitathabitathabitathabitat    

Sensibilità habitatSensibilità habitatSensibilità habitatSensibilità habitat    

PunteggioPunteggioPunteggioPunteggio    ValoreValoreValoreValore    

3260 1.80 15.79 11.43 1 2 3 Media 
1 Valore calcolato in base alla cartografia ufficiale approvata dalla Regione Veneto. 
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La sensibilità relativa all’habitat 3260 ai potenziali effetti indotti dal progetto è quindi media e correlata in 

massima parte allo grado di conservazione che l’habitat stesso presenta nel buffer di analisi. 

Segue nelle seguenti tabelle una lista delle possibili criticità attribuibili all’habitat in questione nell’area di analisi, 

sulla base delle indicazioni sui rischi ecologici generali per il sito delineati dalla Regione Friuli Venezia Giulia e di 

fatto applicabili anche al caso in esame. 

 

TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 39.39.39.39.    Minacce specifiche per gli habitat compresiMinacce specifiche per gli habitat compresiMinacce specifiche per gli habitat compresiMinacce specifiche per gli habitat compresi    nel buffer di analisi.nel buffer di analisi.nel buffer di analisi.nel buffer di analisi.    

HabitatHabitatHabitatHabitat    Tipologia di minacciaTipologia di minacciaTipologia di minacciaTipologia di minaccia    

3260 

Alterazione degli equilibri idrodinamici 
Alterazione dello stato e della composizione chimica delle acque 

Alterazione dello stato e della composizione chimica del suolo 

Sigilizzazione e riduzione della copertura naturale del suolo 

Ingressioni ed immissioni di specie alloctone ed infestanti 
Depauperamento della componente faunistica per disturbo antropico 

Degrado della componente vegetazionale per inquinamento atmosferico 

 

L’elenco delle principali minacce cui gli habitat possono essere sensibili  risulta di fatto utile nell’individuazione 

dei potenziali effetti impattanti determinati dal progetto e che verranno evidenziati nel seguente sottoparagrafo 

3.4 dell’analisi preliminare di incidenza ambientale. 

Per la valutazione completa della vulnerabilità degli habitat nell’area di analisi, il giudizio circa la loro sensibilità 

intrinseca assoluta deve essere necessariamente integrato con la sensibilità degli habitat stessi agli effetti di 

perturbazione prodotti dal progetto. 

Rispetto al set di effetti generati dal progetto si può quindi concludere quanto segue: 

 

 3260: l’habiat risulta vulnerabile in via diretta rispetto a tutte quelle pressioni che comportano alterazioni alle 

caratteristiche chimicoFfisiche ed idrografiche delle aste fluviali. 

L’habitat risulta quindi potenzialmente vulnerabile a tutti quegli effetti che riguarano le caratteristiche 

delle acque in termini di inquinamento (effetto H01.01), modificazioni della tempratura (effetto H06.03), 

modificazione dei regimi di portata (effetto M01.05), modificazioni del pH (effetto M01.04). Gli stessi 

effetti possono agire in modo combinato portando ad una riduzione o ad una modificazione negativa 

delle caratteristiche dell’habitat (effetto J03.01). 

Un effetto diretto cui l’habitat poterebbe essere vulnerabile è invece costituito dai cambiamenti della 

qualità dell’aria (effetto H04), soprattutto in relazione alle modificazioni nelle concentrazioni medie 

annue di quei parametri che possono interagire negativamente con la funzionalità degli apparati fogliari 

(ossidi di azoto). 
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Fauna 

Per la valutazione quantitativa dell’incidenza anche anche per la componente faunistica è stato valutato un 

grado di vulnerabilità relativa, basato sulla determinazione di un idoneo set di indicatori biotici, cui viene 

attribuito un valore numerico crescente a seconda dell’importanza.  

Gli indicatori biotici sono raggruppati in tre supercategorie (Assetto, Dinamica, Gestione) e sono di seguto 

descritti. 
 

��������
�������������

FENOLOGIA (FEN) 

L’indicatore fa riferimento alla possibile presenza di una specie nell’area buffer in determinati periodi dell’anno o 

del proprio ciclo vitale.  

Gli score utilizzati sono i seguenti: 

Endemica (6) 

Residente (5) 

Migratore riproduttore (4) 

Migratore di passo (estivazione/svernamento) (3) 

Occasionale (2) 

Accidentale (1) 

L’attribuzione dello score per ciascuna specie è effettuata mediante l’analisi dei dati fenologici riportati da 

Sighele �����. 2009 per le specie di avifauna del territorio del Comune di Verona, integrate con eventuali ulteriori 

indicazioni a carattere locale, fra cui si cita il censimento dell’avifauna svernante in Provincia di Trento a cura di 

Bertocchi �����. (2011). 

Per le specie ittiche l’indicatore è indicizzato sulla base delle risultanze dei censimenti riportati nella Carta Ittica 

della Provinica di Verona per la stazione di Rivalta (VR) 

    

RIPRODUZIONE (RIP) 

L’indicatore si riferisce alla possibilità di una specie di utilizzare l’area di analisi o aree prossime alla stessa 

come sito di riproduzione, tenendo in considerazione (per le specie non nidificanti o comunque non riproduttive 

nel buffer di analisi) della diffusione di areali di riproduzione su più larga scala, a livello quindi dell’intero sito di 

interesse comunitario, fino a tutto il territorio regionale. 

Gli score utilizzati sono i seguenti: 

Accertata nell’area di analisi (8) 

Probabile/Possibile nell’area di analisi (7) 

Probabile/Possibile nel sito di interesse comunitario (6) 

Regolare in Regione/Provincia (5) 
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Irregolare in Regione/Provincia (4) 

Accidentale (3) 

Riproduttore scomparso (2) 

Mai rilevata (1) 

L’attribuzione degli score è effettuata a livello di area di analisi mediante sopralluoghi in campo, valutazione 

delle condizioni ecologiche degli habitat, indicazioni circa la fenologia di ogni specie, fornite dal formulario 

standard e da dati di letteratura.  

 

ISOLAMENTO (ISO) 

L’indice è interpretato come stima approssimativa del contributo di una data popolazione alla diversità genetica 

della specie e al grado di fragilità di questa popolazione specifica. Più il grado di isolamento è elevato, 

maggiore è il contributo della popolazione alla diversità genetica della specie. L’indice abbraccia quindi un 

contesto più ampio, applicato agli endemismi stretti, alle sottospecie/varietà/razze, nonché ad eventuali 

sottopopolazioni di una meta popolazione. La Decisione n.2011/484/UE fornisce tre diversi gradi di isolamento 

che sono utilizzati per l’attribuzione del relativo score, in un’ottica di proporzionalità diretta (score più elevato al 

maggior grado di isolamento), come segue: 

A: popolazione (in gran parte) isolata (3) 

B: popolazione non isolata, ma ai margini dell’area di distribuzione (2)  

C: popolazione non isolata all’interno di una vasta fascia di distribuzione (1). 

La determinazione del grado di isolamento rappresenta un passaggio piuttosto complesso, in quanto 

presuppone conoscenze specifiche sulla varietà genotipica di una specie e di eventuali fenomeni di 

sottospeciazione all’interno di areali anche piuttosto vasti (se confrontati con il solo buffer di analisi). 

Per la presente relazione il grado di isolamento viene desunto dalle indicazioni del formulario standard dei siti o 

da altre indicazioni di letteratura. 
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DIFFUSIONE (DIF) 

L’indice descrive il grado di distribuzione di ogni specie nell’area buffer di analisi. 

Gli score utilizzati sono i seguenti: 

Molto rara (4) 

Rara (3) 

Presente (2) 

Comune (1) 

Per l’attribuzione degli score si fa riferimento ai dati contenuti nel formulario standard eventualmente integrati 

con dati di letteratura qualora per alcune specie siano disponibili dati a livello locali, o sia comunque desumibile 

una condizione difforme da quanto previsto dai formulari per i siti nella loro interezza. 

 

DEMOGRAFIA (DEM) 

L’indice descrive il trend di crescita delle popolazioni. 

Gli score utilizzati sono i seguenti: 

Specie in estinzione (6) 

Specie a rischio (5) 

Popolazione in declino significativo (4) 

Popolazione in declino non significativo (3) 

Dato non disponibile/non conosciuto (2) 

Popolazione stabile (1) 

Popolazione in incremento (0) 

I trend delle popolazioni possono essere desunti in prima analisi dai dati sovra locali messi a disposizione dalla 

IUCN Red List. Tali dati sono comunque integrati da indicazioni a livello locale (ove disponibile), in particolare 

per quelle specie che evidenzino su scala locale delle dinamiche specifiche e significativamente devianti 

rispetto alle popolazioni continentali e/o mondiali. Può infatti emergere come specie a rischio su scala globale 

siano in realtà solide ed abbondanti in aree specifiche di piccola estensione. Viceversa si possono verificare 

specie con dinamiche di popolazione globalmente stabili, ma che hanno subito a livello locale dei decrementi 

significativi, come nel caso di ���	���
�����	�
	�
���� per cui a livello internazionale si stima un declino non 

rischioso delle popolazioni, ma che a livello del Piave presenta una fase di declino (specialmente dei ceppi 

autoctoni) dovuti alla sempre più importante ingressione dell’emispecie fario. 
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CONSISTENZA (CON) 

L’indice descrive la dimensione o la densità della popolazione presente sul sito in rapporto a quella del territorio 

nazionale. Questt’ultimo aspetto è in genere abbastanza difficile da valutare. La misura ottimale dovrebbe 

essere una percentuale risultante dal rapporto tra la popolazione presente sul sito e quella sul territorio 

nazionale. Si dovrebbe pertanto ricorrere ad una stima o ad una classe di intervalli, che la Decisione 

n.2011/484/EU individua in questo modo: 

A: 15% < p ≤ 100%  (4) 

B:   2% < p ≤  15%  (3) 

C:   0% < p ≤    2%  (2) 

D: Presenza non significativa: (1) 

Come per l’indice ISOLAMENTO la CONSISTENZA è non sempre di facile valutazione in quanto presuppone la 

disponibilità di dati sovra locali piuttosto elaborati. L’attribuzione degli score è quindi condotta sulla base delle 

indicazioni fornite dal formulario standard, anche in questo caso con delle eventuali modifiche in caso di 

specificità per le quali sono disponibili dati più dettagliati. E’ ancora il caso di ���	���
�����	�
	�
���� per la 

quale la consistenza della sottopopolazione di ceppo Piave nel sito di interesse comunitario è pressoché 

massima se raffrontata a quella del medesimo ceppo in altri bacini, fatto che permette di attribuire il codice A 

alla specie. 

 

��������
�����#��������

RISCHIO (RIS) 

L’indice descrive il grado di rischio della specie. 

Gli score utilizzati riprendono la classificazione generalmente adottata a livello internazionale dalla IUCN Red 

List (ad eslcusione della categoria “estinto in natura” in quanto non pertinente alla valutazione): 

Nearly extinct (NE) (6) 

Critically endangered (CR) (5) 

Endangered  (E) (4) 

Vulnerable  (V) (3) 

Near threatened  (NT) (2) 

Least concern  (LC) (1) 

L’attribuzione dello score è condotta sulla base delle informazioni più dettagliate possibili circa lo stato di 

rischio delle varie specie a livello locale. Nella fattispecie di studio sono utilizzate le seguenti fonti: 

Calvario E., Gustin M., Sarrocco S., GalloFOrsi U., Bulgarini F., Fraticelli F., 2000. Nuova Lista rossa degli uccelli 

nidificanti in Italia. LIPUFWWF. 

Bonato L., Fracasso G., Pollo R., Richard J., Semenzato M. (eds), 2007. Atlante degli anfibi e dei rettili del 

Veneto. Associazione Faunisti Veneti. Nuovadimensione Ed. 
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Zerunian S., 2002 – Condannati all’estinzione? Biodiversità, biologia, minacce e strategie di conservazione dei 

Pesci d’acqua dolce indigeni in Italia. Edagricole. Bologna, 220 pp. 

Zerunian S. (2004). ��������������!�������
����B������. Quad. Cons. Natura, 20. Min. Ambiente – Ist. Naz. Fauna 

selvatica. 

Per le specie non inserite nei cataloghi sopra descritti si fa riferimento alla codifica della IUCN Red List (si tratta 

generalmente di specie a larga diffusione con grado di rischio minimo). 

 

PRELIEVI (PRE) 

L’indice descrive il grado di pressione sulla specie dovuta a prelievi diretti da parte dell’uomo. 

Gli score utilizzati sono i seguenti: 

Nessun prelievo (0) 

Prelievo accidentale/ByFcatch (1) 

Prelievo di selezione (2) 

Caccia regolare (3) 

L’attribuzione degli score è effettuata sulla base delle indicazioni fornite dagli Allegati alla Direttiva 92/43/CEE e 

dai Piani venatori locali, con indicazione delle specie cacciabili. Le condizioni di byFcatch o di prelievi di 

selezione sono valutati rispettivamente sulla base di evidenze di letteratura e di indicazioni specifiche riportate 

in apposite normative. 

 

CONSERVAZIONE (CNS) 

L’indice descrive il grado di conservazione degli elementi dell’habitat di specie che sono importanti per la 

specie stessa e le relative possibilità di ripristino. 

L’attribuzione del grado di conservazione è stato effettuato per ogni singola specie animale al punto 3.2 della 

selezione preliminare, sulla base dei sottocriteri citati nella Decisione n.2011/484/UE. 

I punteggi sono quindi attribuiti come segue: 

A: conservazione eccellente =  elementi in condizioni eccellenti indipendentemente dalla notazione

    relativa alle possibilità di ripristino. Score = 1. 

B: buona conservazione =  elementi ben conservati indipendentemente dalla notazione relativa 

    alle possibilità di ripristino; elementi in medio o parziale degrado e 

    ripristino facile. Score = 2 

C: conservazione media o limitata = tutte le altre combinazioni. Score = 3. 
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PROTEZIONE (PRO) 

L’indice descrive il grado di tutela generalmente adottato a livello nazionale ed internazionale su ogni specie. 

Per l’attribuzione degli score vengono considerate le seguenti normative: 

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” – Allegati II, III e IV. 

Direttiva 2009/147/CE “Uccelli” – Allegati I, II (A e B) e III (A e B). 

Legge 157/92 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. 

Convenzione di Berna – Allegati 2 e 3 

Convenzione CITES – Allegati A e B 

Convenzione di Bonn sulle specie migratrici – Allegati 1 e 2 

Gli score sono attribuiti come segue: 

Inserito in cinque o più normative sulla protezione della fauna (5) 

Inserito in quattro normative sulla protezione della fauna (4) 

Inserito in tre normative sulla protezione della fauna (3) 

Inserito in due normative sulla protezione della fauna (2) 

Inserito in una normativa sulla protezione della fauna (1) 

Non inserito in normative sulla protezione della fauna (0) 

 

Per evitare che le differenze nei valori massimi dei vari indicatori biotici sbilancino il calcolo della vulnerabilità 

relativa attribuendo di fatto un peso maggiore a quegli indicatori caratterizzati da valori massimi maggiori, tutti i 

valori per ciascuna specie e per ciascun indicatore sono rapportati ad una scala da 0 ad 1, sulla base del 

rapporto di ogni singolo valore con il massimo attribuibile per ogni dato indicatore. 

Il metodo adottato attraverso l’utilizzo di indicatori biotici è di tipo multicriteriale e pertanto prevede che i singoli 

indicatori siano opportunamente pesati, ovvero che venga valutata l’importanza relativa che ciascun indicatore 

riveste nel computo totale della vulnerabilità relativa di ciascuna specie. 

La tecnica adottata per la pesatura è generalmente codificata come “���
���  �	�
����� ���"��!��” e 

rappresenta una semplificazione rispetto al più tradizionale confronto a coppie di Saaty. L’attribuzione dei pesi 

avviene mediante costruzione di una matrice quadrata di ordine pari al numero di indicatori considerati, riportati 

sia in ascissa che in ordinata, ed assegnando a ciascuna casella della matrice, corrispondente ad una coppia 

di indicatori, un valore numerico in grado di rappresentarne l’importanza relativa di uno rispetto all’altro. In 

particolare le alternative possibili sono le seguenti: 

Valore 1: Maggiore importanza 

Valore 0: Minore importanza 

Valore 0.5: Uguale importanza 

Questa procedura necessita inoltre dell’introduzione di un fattore fittizio a cui va assegnata a priori 

un’importanza minore rispetto a tutti gli altri indicatori, in modo da evitare la comparsa di valori nulli nel computo 
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finale dei pesi. La matrice di ponderazione si completa con due colonne supplementari: nella prima viene 

riportata la somma dei valori ottenuti da ciascun indicatore, mentre nella seconda tale valore viene normalizzato 

per assumere la veste definitiva di peso relativo dell’indicatore associato, rispetto ad un valore massimo, in 

questo caso impostato ad 1. 

Seguono nelle seguenti tabelle le matrici di calcolo dei pesi di ciascun indicatore. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 40.40.40.40.    Matrice dei pesi relativi per gli indicatori globali Assetto, Dinamica e GestionMatrice dei pesi relativi per gli indicatori globali Assetto, Dinamica e GestionMatrice dei pesi relativi per gli indicatori globali Assetto, Dinamica e GestionMatrice dei pesi relativi per gli indicatori globali Assetto, Dinamica e Gestioneeee....    

 AssettoAssettoAssettoAssetto    DinamicaDinamicaDinamicaDinamica    GestioneGestioneGestioneGestione    Valore FittizioValore FittizioValore FittizioValore Fittizio    SommaSommaSommaSomma    Peso relativoPeso relativoPeso relativoPeso relativo    
AssettoAssettoAssettoAssetto    x 0.5 1 1 2.5 0.4170.4170.4170.417    
DinamicaDinamicaDinamicaDinamica    0.5 x 1 1 2.5 0.4170.4170.4170.417    
GestioneGestioneGestioneGestione    0 0 x 1 1 0.1660.1660.1660.166    
    TotaleTotaleTotaleTotale    6666    1.0001.0001.0001.000    

 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 41.41.41.41.    Matrice dei pesi relativi per gli indicatori specifici di AssettoMatrice dei pesi relativi per gli indicatori specifici di AssettoMatrice dei pesi relativi per gli indicatori specifici di AssettoMatrice dei pesi relativi per gli indicatori specifici di Assetto....    

 ResidenzaResidenzaResidenzaResidenza    RiproduzioneRiproduzioneRiproduzioneRiproduzione    IsolamentoIsolamentoIsolamentoIsolamento    Valore FittizioValore FittizioValore FittizioValore Fittizio    SommaSommaSommaSomma    Peso relativoPeso relativoPeso relativoPeso relativo    
ResidenzaResidenzaResidenzaResidenza    x 0.5 1 1 2.5 0.4170.4170.4170.417    
RiproduzioneRiproduzioneRiproduzioneRiproduzione    0.5 x 1 1 2.5 0.4170.4170.4170.417    
IsolamentoIsolamentoIsolamentoIsolamento    0 0 x 1 1 0.1660.1660.1660.166    
    TotaleTotaleTotaleTotale    6666    1.0001.0001.0001.000    

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 42.42.42.42.    Matrice dei pesi relativi per gli indicatori specifici di Matrice dei pesi relativi per gli indicatori specifici di Matrice dei pesi relativi per gli indicatori specifici di Matrice dei pesi relativi per gli indicatori specifici di DinamicaDinamicaDinamicaDinamica....    

 DiffusioneDiffusioneDiffusioneDiffusione    DemografiaDemografiaDemografiaDemografia    PresenzaPresenzaPresenzaPresenza    Valore FittizioValore FittizioValore FittizioValore Fittizio    SommaSommaSommaSomma    Peso relativoPeso relativoPeso relativoPeso relativo    
DiffusioneDiffusioneDiffusioneDiffusione    x 0.5 1 1 2.5 0.4170.4170.4170.417    
DemografiaDemografiaDemografiaDemografia    0.5 x 1 1 2.5 0.4170.4170.4170.417    
PresenzaPresenzaPresenzaPresenza    0 0 x 1 1 0.1660.1660.1660.166    
    TotaleTotaleTotaleTotale    6666    1.0001.0001.0001.000    

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 43.43.43.43.    Matrice dei pesi relativi per gli indicatori specificiMatrice dei pesi relativi per gli indicatori specificiMatrice dei pesi relativi per gli indicatori specificiMatrice dei pesi relativi per gli indicatori specifici    di Gestionedi Gestionedi Gestionedi Gestione....    

 RischioRischioRischioRischio    PrelieviPrelieviPrelieviPrelievi    ConservazioneConservazioneConservazioneConservazione    ProtezioneProtezioneProtezioneProtezione    Valore FittizioValore FittizioValore FittizioValore Fittizio    SommaSommaSommaSomma    Peso relativoPeso relativoPeso relativoPeso relativo    
RischioRischioRischioRischio    x 1 0.5 0.5 1 3 0.3000.3000.3000.300    
PrelieviPrelieviPrelieviPrelievi    0 x 0.5 0 1 1.5 0.1500.1500.1500.150    
ConservazioneConservazioneConservazioneConservazione    0.5 0.5 x 1 1 3 0.3000.3000.3000.300    
ProtezioneProtezioneProtezioneProtezione    0.5 1 0 x 1 2.5 0.2500.2500.2500.250    
     TotaleTotaleTotaleTotale    10101010    1.0001.0001.0001.000    

 

La vulnerabilità relativa di ciascuna specie è stata calcolata applicando al valore numerico attribuito a ciascun 

indicatore il peso relativo. Il valore ottenuto è stato quindi moltiplicato per il peso relativo delle componenti 

aggregate Assetto, Dinamica e Gestione, per l’ottenimento del dato finale espresso in termini di percentuale 

(con moltiplicazione per 100 del risultato ed arrotondamento alla prima cifra intera). 

Come risultato dell’applicazione della metodologia seguita si ottiene un valore di vulnerabilità tra 0 e 100. Tali 

valori possono essere suddivisi secondo la classificazione riportata nella seguente tabella. 
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TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 44.44.44.44.    Criteri di attribuzione della vulnerabilità relativa per le specie.Criteri di attribuzione della vulnerabilità relativa per le specie.Criteri di attribuzione della vulnerabilità relativa per le specie.Criteri di attribuzione della vulnerabilità relativa per le specie.    

Vulnerabilità relativa delle specieVulnerabilità relativa delle specieVulnerabilità relativa delle specieVulnerabilità relativa delle specie    
PunteggioPunteggioPunteggioPunteggio Valore Valore Valore Valore qualitativoqualitativoqualitativoqualitativo    Scala cromaticaScala cromaticaScala cromaticaScala cromatica    

0 – 20  Molto bassa  
21 – 40 Bassa  

41 – 60 Media  
61 – 80 Alta  
81 – 100 Molto Alta  

 

Sono quindi valutate le pressioni ambientali cui le specie sono generalmente vulnerabili e sulla base di queste 

viene fornita una valutazione della vulnerabilità di ciascuna specie rispetto agli specifici effetti e perturbazioni 

prodotte dal progetto in esame.  

Risulta inoltre di interesse valutare la definizione della variazione del grado di vulnerabilità di ogni singola specie 

in considerazione della propria fenologia (con particolare rilievo per l’avifauna) e della propria ecologia 

comportamentale (specialmente in relazione alla riproduzione). 

Per la fenologia dell’avifauna si utilizzeranno i seguenti codici: 

W = svernante 

B =  nidificante 

WB = svernante e nidificante 

M reg =  presente in migrazione 

M irr =  migratore irregolare 

E = presente nell’ambito di analisi in periodo di nidificazione, ma non nidificante 

WE = svernante e  presente nell’ambito di analisi in periodo di nidificazione, ma non nidificante 

A = accidentale 

WA = svernante accidentale 

W irr =  svernante irregolare 

Per l’ittiofauna e la fauna anfibia invece viene tenuto conto unicamente della potenziale presenza (P) o 

dell’assenza (FF) della specie nell’areale di studio. 

Per il valore di vulnerabilità si terrà invece in considerazione la presenza o meno della specie nel periodo 

riproduttivo, ritenuto il più sensibile, secondo la seguente scala codificata di valori: 

� non presente      = vulnerabilità nulla (N) 

� presente, ma non in periodo riproduttivo   = vulnerabilità ridotta (R) 

� presente in periodo riproduttivo, ma non nidificante  

presente al margine del periodo riproduttivo   = vulnerabilità media (M) 

� presente in periodo riproduttivo e nidificante  = vulnerabilità elevata (E) 

Il grado di vulnerabilità sarà quindi associato alle intere stagionalità dell’anno solare, con la seguente 

suddivisione: 
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Primavera : 21 marzo – 31 aprile (prima parte) 

   01 maggio – 20 giugno (seconda parte) 

Estate  : 21 giugno – 31 luglio (prima parte) 

   01 agosto – 20 settembre (seconda parte) 

Autunno : 21 settembre – 31 ottobre (prima parte) 

   01 novembre – 20 dicembre (seconda parte) 

Inverno  : 21 dicembre – 31 gennaio (prima parte) 

   01 febbraio – 20 marzo (seconda parte) 

 

Nei sottoparagrafi seguenti sono quindi indicati i risultati e le considerazioni circa la vulenrabilità relativa, 

specifica e fenologica delle specie inserite nell’analisi di screening per entrambi i siti di interesse comunitario 

considerati 

 

IT3240015IT3240015IT3240015IT3240015    

Nella seguente tabella si riporta la matrice dei valori numerici attributi a ciascun indicatore per ciascuna specie 

presente nella porzione del sito S.I.C. IT3240015 compresa nell’area di analisi. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 45.45.45.45.    Indicatori biotici per la determinazione della vulnerIndicatori biotici per la determinazione della vulnerIndicatori biotici per la determinazione della vulnerIndicatori biotici per la determinazione della vulnerabilità relativa delle specie abilità relativa delle specie abilità relativa delle specie abilità relativa delle specie ––––    Valori assolutiValori assolutiValori assolutiValori assoluti....    

SPECIESPECIESPECIESPECIE    ASSETTOASSETTOASSETTOASSETTO    DINAMICADINAMICADINAMICADINAMICA    GESTIONEGESTIONEGESTIONEGESTIONE    
Nome scientificoNome scientificoNome scientificoNome scientifico    Nome comuneNome comuneNome comuneNome comune    RESRESRESRES    RIPRIPRIPRIP    ISOISOISOISO    DIFDIFDIFDIF    DEMDEMDEMDEM    CONCONCONCON    RISRISRISRIS    PREPREPREPRE    CNSCNSCNSCNS    PROPROPROPRO    

 ���	������	���� Colombaccio 5 7 1 2 1 2 1 1 2 1 
%������
��
����� Falco pellegrino 5 6 1 2 1 2 3 0 1 5 
������������
��� Averla piccola 5 7 3 1 3 2 1 1 2 3 
�������	��
���� Nibbio bruno 3 5 2 3 3 2 3 0 2 5 

 

La tabella 45 si rimodula nella seguente Tabella 46 in cui sono ricalcolati i valori di ogni singolo indicatore in 

modo da ottenere valori variabili tra 0 (minima importanza) ed 1 (massima importanza). 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 46.46.46.46.    Indicatori biotici per la determinazione della vulnerabilità relativa delle specie Indicatori biotici per la determinazione della vulnerabilità relativa delle specie Indicatori biotici per la determinazione della vulnerabilità relativa delle specie Indicatori biotici per la determinazione della vulnerabilità relativa delle specie ––––    Valori Valori Valori Valori relativirelativirelativirelativi....    

SPECIESPECIESPECIESPECIE    ASSETTOASSETTOASSETTOASSETTO    DINAMICADINAMICADINAMICADINAMICA    GESTIONEGESTIONEGESTIONEGESTIONE    
Nome scientificoNome scientificoNome scientificoNome scientifico    Nome comuneNome comuneNome comuneNome comune    RESRESRESRES    RIPRIPRIPRIP    ISOISOISOISO    DIFDIFDIFDIF    DEMDEMDEMDEM    CONCONCONCON    RISRISRISRIS    PREPREPREPRE    CNSCNSCNSCNS    PROPROPROPRO    

 ���	������	���� Colombaccio 0.83 0.88 0.33 0.50 0.17 0.50 0.17 1.00 0.67 0.20 
%������
��
����� Falco pellegrino 0.83 0.75 0.33 0.50 0.17 0.50 0.50 0.33 0.33 1.00 
������������
��� Averla piccola 0.83 0.88 1.00 0.25 0.50 0.50 0.17 0.33 0.67 0.60 
�������	��
���� Nibbio bruno 0.50 0.63 0.67 0.75 0.50 0.50 0.50 0.00 0.67 1.00 
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I risultati sono infine sintetizzati nella seguente tabella. 

Tabella Tabella Tabella Tabella 47.47.47.47.    Matrice di valutazione della vulnerabilità relativa (VR) delle specie animaliMatrice di valutazione della vulnerabilità relativa (VR) delle specie animaliMatrice di valutazione della vulnerabilità relativa (VR) delle specie animaliMatrice di valutazione della vulnerabilità relativa (VR) delle specie animali....    

SPECIESPECIESPECIESPECIE    
ASSETTOASSETTOASSETTOASSETTO    DINAMICADINAMICADINAMICADINAMICA    GESTIONEGESTIONEGESTIONEGESTIONE    

VRVRVRVR    
((((punteggiopunteggiopunteggiopunteggio))))    

VRVRVRVR    
(valore (valore (valore (valore 

qualitativo)qualitativo)qualitativo)qualitativo) 

0.4170.4170.4170.417    0.4170.4170.4170.417    0.1660.1660.1660.166    

Nome scientificoNome scientificoNome scientificoNome scientifico    Nome comuneNome comuneNome comuneNome comune    
RESRESRESRES    RIPRIPRIPRIP    ISOISOISOISO    DIFDIFDIFDIF    DEMDEMDEMDEM    CONCONCONCON    RISRISRISRIS    PREPREPREPRE    CCCCNSNSNSNS    PROPROPROPRO    

0.4170.4170.4170.417    0.4170.4170.4170.417    0.1660.1660.1660.166    0.4170.4170.4170.417    0.4170.4170.4170.417    0.1660.1660.1660.166    0.0.0.0.300300300300    0.10.10.10.150505050    0.0.0.0.333300000000    0.0.0.0.250250250250    
 ���	������	���� Colombaccio 0.145 0.152 0.023 0.087 0.029 0.035 0.008 0.025 0.033 0.008 55 Media 
%������
��
����� Falco pellegrino 0.145 0.130 0.023 0.087 0.029 0.035 0.025 0.008 0.017 0.042 54 Media 
������������
��� Averla piccola 0.145 0.152 0.069 0.043 0.087 0.035 0.008 0.008 0.033 0.025 61 Alta 
�������	��
���� Nibbio bruno 0.087 0.109 0.046 0.130 0.087 0.035 0.025 0.000 0.033 0.042 59 Media 

 
Segue nella seguente tabella una lista delle possibili criticità attribuibili alle specie in questione nell’area di 

analisi, sulla base delle indicazioni sui rischi ecologici generali per le specie stesse desumibili da dati di 

letteratura. 

 TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 48.48.48.48.    Minacce specifiche per le specie compresi Minacce specifiche per le specie compresi Minacce specifiche per le specie compresi Minacce specifiche per le specie compresi nel buffer di analisinel buffer di analisinel buffer di analisinel buffer di analisi    per IT3240015per IT3240015per IT3240015per IT3240015....    

SpecieSpecieSpecieSpecie    Tipologia di minacciaTipologia di minacciaTipologia di minacciaTipologia di minaccia    

 ���	������	����

Perdita di areale di habitat per disboscamento 
Perdita di areale di habitat per deterioramento chimicoFfisico 
Caccia 
Uccisioni da parte degli agricoltori 

%������
��
�����

Diminuzione della riserva trofica a causa della pressione venatoria 

Uccisioni accidentali durante la caccia 

Fenomeni di bioaccumulazione di pesticidi nella catena trofica 
Collisioni con linee aeree di trasporto elettrico 
Perdita di habitat con eliminazione di fasce a bosco o a siepe 

������������
���
Antropizzazione del territorio 

Eccessivo siluppo delle aree agricole a discapito delle siepi naturali 
Perdita di superficie di habitat per eliminazione e/o deterioramento delle siepi naturali 

�������	��
����
Diminuzione della riserva trofica a causa di alterazione chimicoFfisica dei corsi d’acqua 
Fenomeni di bioaccumulazione di pesticidi nella catena trofica 
Collisioni con linee aeree di trasporto elettrico 

 

Rispetto alle fonti di pressione ambientale di carattere generale citate nella Tabella 48, per la definizione delle 

incidenze è necessario fornire una valutazione della vulnerabilità di ciascuna specie rispetto agli specifici effetti 

e perturbazioni prodotte dal progetto in esame.  

Segue quindi la valutazione specieFspecifica del grado di vulnerabilità al progetto. 

�

 ���	������	���: La principale vulnerabilità per la specie in connessione al progetto sembra essere 

legata al deterioramento degli habitat a bosco ed a siepe a causa dell’alterazione della 

qualità dell’aria. 

La specie potrebbe inoltre essere disturbata durante il periodo della riproduzione da 

una rumorosità troppo elevata.  

La specie non appare vulnerabile a rifiuti o stoccaggi di materiali ed inerti o ad altre 

pressioni ambientali che si esercitano a livello del suolo e sottosuolo. 

Si ritiene dunque che la specie sia vulnerabile ai seguenti effetti: H04 e H06.01.02 

(effetti prodotti dalle attività D01.02, D01.03 ed E02.03) e J03.01. 
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%������
��
����: La specie risulta debolmente vulnerabile rispetto agli effetti prodotti dal progetto, con 

unica interferenza legata alla perdita di habitat di bosco o siepe per deterioramento 

della qualità dell’aria. 

La specie è infatti facilmente adattabile alle pressioni antropiche, come ad esempio il 

rumore, fatto ben testimoniato dall’ormai sempre maggior frequenza di utilizzo di siti 

urbani per la nidificazione (palazzi, campanili, ecc.). 

Come tutti i rapaci migratori la specie potrebbe risentire della presenza di cavi di 

elettrocuzione sospesi. In questo caso tuttavia l’elettrodotto è di tipo interrato e quindi 

non costituisce una minaccia per la specie, che risulta invece vulnerabile alla collisione 

con i veicoli a livello della viabilità, in quanto generalmente si possono rilevare individui 

posati sui fili della linea elettrica a bordo anche di grandi arterie di traffio (oss. pers.). 

La specie non appare vulnerabile a rifiuti o stoccaggi di materiali ed inerti o ad altre 

pressioni ambientali che si esercitano a livello del suolo e sottosuolo. 

Si ritiene dunque che la specie sia vulnerabile ai seguenti effetti: G05.11, H04 (effetti 

prodotti dalle attività D01.02, D01.03 ed E02.03) e J03.01. 

�

������������
��: La principale vulnerabilità per la specie in connessione al progetto sembra essere 

legata al deterioramento degli habitat a bosco ed a siepe a causa dell’alterazione della 

qualità dell’aria. 

La specie potrebbe inoltre essere disturbata durante il periodo della riproduzione da 

una rumorosità troppo elevata.  

La specie generalmente si tiene a debita distanza dalle arterie di traffico principali, da 

una parte perché gli areali di caccia sono solitamente costituiti da aree del mosaico 

agricolo, dall’altra perché la rumorosità troppo elevata fungerebbe da deterrente. 

La specie non appare vulnerabile a rifiuti o stoccaggi di materiali ed inerti o ad altre 

pressioni ambientali che si esercitano a livello del suolo e sottosuolo. 

Si ritiene dunque che la specie sia vulnerabile ai seguenti effetti: H04 e H06.01.02 

(effetti prodotti dalle attività D01.02, D01.03 ed E02.03) e J03.01. 

 

�������	��
���7� La fenologia della specie è di migratore, che nell’area oggetto di studio appare poter 

essere anche regolare. Non si ritiene che l’area oggetto di studio possa supportare 

coppie nidificanti, in quanto la specie dimostra preferenza per aree a più elevata 

pendenza e con maggiore copertura boschiva del tratto interessato dall’intervento. E’ 

tuttavia possibile che la presenza del corso d’acqua in associazione con l’alternanza di 
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siepi e di aree aperte a coltivo possano costituire delle condizioni sufficienti per una 

fruzione dell’area da parte della specie per scopi trofici. 

In questo senso la specie potrebbe essere vulnerabile alla perdita di alberature, che 

fornirebbero un adeguato sito di sosta durante la caccia. La specie è inoltre più 

facilmente avvistabile in contesti naturali generalmente poco antropizzati, ragion per 

cui la specie potrebbe risentire del disturbo antropico da rumore, soprattutto a livello 

della viabilità esistente e di progetto. Osservazioni nell’area bresciana del Garda hanno 

però evidenziato che la specie si sta gradualmente adattando alle pressioni 

antropiche, dimostrando una sempre maggior propensione ad una dieta generalista 

ed opportunistica. E’ stato infatti osservato come la maggior produzione di rifiuti 

nell’area bresciana del Garda sembra essere coincisa con un aumento 

dell’abbondanza della specie nell’area, in relazione ad una maggior disponibilità di 

cibo di semplice reperimento (Leo e Micheli, 2003). La specie quindi non appare 

vulnerabile ai fenomeni che possono comportare una diminuzione della riserva trofica 

naturale, essendo in grado di adottare metodi alternativi di procacciamento delle 

risorse. 

In particolare nell’area di studio il torrente Rosper non sembra poter costituire un corpo 

idrico tale da poter fornire prede in abbondanza, con predazione che o viene effettuata 

a livello di copri idirici maggiori, o si esercita nell’area di studio su bersagli differenti 

(piccoli mammiferi e piccoli uccelli).   

Come tutti i rapaci migratori la specie potrebbe risentire della presenza di cavi di 

elettrocuzione sospesi. In questo caso tuttavia l’elettrodotto è di tipo interrato e quindi 

non costituisce una minaccia per la specie, che risulta anche non vulnerabile alla 

collisione con i veicoli a livello della viabilità, in quanto generalmente la specie tende a 

compiere sorvoli ad alta quota per raggiungere il terreno solo durante la caccia e 

comunque mantenendosi a debita distanza dalle strade, anche a causa della 

rumorosità da esse prodotta. 

La specie non appare vulnerabile a rifiuti o stoccaggi di materiali ed inerti o ad altre 

pressioni ambientali che si esercitano a livello del suolo e sottosuolo. 

Si ritiene dunque che la specie sia vulnerabile ai seguenti effetti: H04 e H06.01.02 

(effetti prodotti dalle attività D01.02, D01.03 ed E02.03) e J03.01. 
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Si riporta invece nella tabella di seguito la vulnerabilità delle singole specie in relazione alla fenologia specifica. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 49.49.49.49.    Andamento della vulnerabilità di ogni singola specie durante l’anno solareAndamento della vulnerabilità di ogni singola specie durante l’anno solareAndamento della vulnerabilità di ogni singola specie durante l’anno solareAndamento della vulnerabilità di ogni singola specie durante l’anno solare....    

 VulnerabilitàVulnerabilitàVulnerabilitàVulnerabilità    

Nome scientificoNome scientificoNome scientificoNome scientifico    FenologiaFenologiaFenologiaFenologia    VVVVRRRR    PrimaveraPrimaveraPrimaveraPrimavera    EstateEstateEstateEstate    AutunnoAutunnoAutunnoAutunno    InvernoInvernoInvernoInverno    
 ���	������	���� S, B Media E E E E M R R M 
%������
��
����� S, B, Mreg Media E E M R R R R M 
������������
��� S, B Alta M E E M R R R R 
�������	��
���� Mirr Media N N N R R N N R 

 

L’associazione degli effetti perturbativi per ogni singolo habitat e specie verrà invece riportata, sulla base delle 

argomentazioni riportate all’interno del presente sottoparagrafo, al seguente punto 3.4 della procedura di 

selezione preliminare. 

 

IT32400IT32400IT32400IT3240030303030    

Nella seguente tabella si riporta la matrice dei valori numerici attributi a ciascun indicatore per ciascuna specie 

presente nella porzione del sito S.I.C. IT3240015 compresa nell’area di analisi. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 50.50.50.50.    Indicatori biotici per la determinazione della vulnerabilità relativa delle specie Indicatori biotici per la determinazione della vulnerabilità relativa delle specie Indicatori biotici per la determinazione della vulnerabilità relativa delle specie Indicatori biotici per la determinazione della vulnerabilità relativa delle specie ––––    Valori assolutiValori assolutiValori assolutiValori assoluti....    

SPECIESPECIESPECIESPECIE    ASSETTOASSETTOASSETTOASSETTO    DINAMICADINAMICADINAMICADINAMICA    GESTIONEGESTIONEGESTIONEGESTIONE    
Nome scientificoNome scientificoNome scientificoNome scientifico    Nome comuneNome comuneNome comuneNome comune    RESRESRESRES    RIPRIPRIPRIP    ISOISOISOISO    DIFDIFDIFDIF    DEMDEMDEMDEM    CONCONCONCON    RISRISRISRIS    PREPREPREPRE    CNSCNSCNSCNS    PROPROPROPRO    

<�
��������@��� Barbo italico 5 7 1 1 0 2 2 3 1 2 
 "���
����	�������� Lasca 6 7 1 1 2 2 4 1 1 2 
 ������������ Scazzone 5 7 1 1 2 2 2 1 1 1 
������������������ Vairone 5 7 1 1 2 2 2 1 1 2 
���	���&�	�
	�
����� Trota marmorata 6 7 3 4 4 4 3 3 3 2 
/������������� Rana di Lataste 6 7 1 2 4 2 3 1 2 2 

�
���
�����
������
Tritone crestato 

italiano 
5 7 1 2 3 1 3 1 2 2 

����������"��� Martin pescatore 5 7 3 1 3 1 1 0 2 3 

 

La tabella 50 si rimodula nella seguente Tabella 51 in cui sono ricalcolati i valori di ogni singolo indicatore in 

modo da ottenere valori variabili tra 0 (minima importanza) ed 1 (massima importanza). 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 51.51.51.51.    Indicatori biotici per la determinazione della vulnerabilità relativa delle specie Indicatori biotici per la determinazione della vulnerabilità relativa delle specie Indicatori biotici per la determinazione della vulnerabilità relativa delle specie Indicatori biotici per la determinazione della vulnerabilità relativa delle specie ––––    Valori Valori Valori Valori relativirelativirelativirelativi....    

SPECIESPECIESPECIESPECIE    ASSETTOASSETTOASSETTOASSETTO    DINAMICADINAMICADINAMICADINAMICA    GESTIONEGESTIONEGESTIONEGESTIONE    
Nome scientificoNome scientificoNome scientificoNome scientifico    Nome comuneNome comuneNome comuneNome comune    RESRESRESRES    RIPRIPRIPRIP    ISOISOISOISO    DIFDIFDIFDIF    DEMDEMDEMDEM    CONCONCONCON    RISRISRISRIS    PREPREPREPRE    CNSCNSCNSCNS    PROPROPROPRO    

<�
��������@��� Barbo italico 0.83 0.88 0.33 0.25 0.00 0.50 0.33 1.00 0.33 0.40 
 "���
����	�������� Lasca 1.00 0.88 0.33 0.25 0.33 0.50 0.67 0.33 0.33 0.40 
 ������������ Scazzone 0.83 0.88 0.33 0.25 0.33 0.50 0.33 0.33 0.33 0.20 
������������������ Vairone 0.83 0.88 0.33 0.25 0.33 0.50 0.33 0.33 0.33 0.40 
���	���&�	�
	�
����� Trota marmorata 1.00 0.88 1.00 1.00 0.67 1.00 0.50 1.00 1.00 0.40 
/������������� Rana di Lataste 1.00 0.88 0.33 0.50 0.67 0.50 0.50 0.33 0.67 0.40 

�
���
�����
������
Tritone crestato 

italiano 
0.83 0.88 0.33 0.50 0.50 0.25 0.50 0.33 0.67 0.40 

����������"��� Martin pescatore 0.83 0.88 1.00 0.25 0.50 0.25 0.17 0.00 0.67 0.60 
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I risultati sono infine sintetizzati nella seguente tabella. 

Tabella Tabella Tabella Tabella 52.52.52.52.    Matrice di valutazione della vulnerabilità relativa (VR) delle specie animaliMatrice di valutazione della vulnerabilità relativa (VR) delle specie animaliMatrice di valutazione della vulnerabilità relativa (VR) delle specie animaliMatrice di valutazione della vulnerabilità relativa (VR) delle specie animali....    

SPECIESPECIESPECIESPECIE    
ASSETTOASSETTOASSETTOASSETTO    DINAMICADINAMICADINAMICADINAMICA    GESTIONEGESTIONEGESTIONEGESTIONE    

VRVRVRVR    
((((punteggiopunteggiopunteggiopunteggio))))    

VRVRVRVR    
(valore (valore (valore (valore 

qualitativo)qualitativo)qualitativo)qualitativo) 

0.4170.4170.4170.417    0.4170.4170.4170.417    0.1660.1660.1660.166    

Nome Nome Nome Nome scientificoscientificoscientificoscientifico    Nome comuneNome comuneNome comuneNome comune    
RESRESRESRES    RIPRIPRIPRIP    ISOISOISOISO    DIFDIFDIFDIF    DEMDEMDEMDEM    CONCONCONCON    RISRISRISRIS    PREPREPREPRE    CNSCNSCNSCNS    PROPROPROPRO    

0.4170.4170.4170.417    0.4170.4170.4170.417    0.1660.1660.1660.166    0.4170.4170.4170.417    0.4170.4170.4170.417    0.1660.1660.1660.166    0.3000.3000.3000.300    0.1500.1500.1500.150    0.3000.3000.3000.300    0.2500.2500.2500.250    
<�
��������@��� Barbo italico 0.145 0.152 0.023 0.043 0.000 0.035 0.017 0.025 0.017 0.017 47 Media 
 "���
����	�������� Lasca 0.174 0.152 0.023 0.043 0.058 0.035 0.033 0.008 0.017 0.017 56 Media 
 ������������ Scazzone 0.145 0.152 0.023 0.043 0.058 0.035 0.017 0.008 0.017 0.008 51 Media 
������������������ Vairone 0.145 0.152 0.023 0.043 0.058 0.035 0.017 0.008 0.017 0.017 51 Media 
���	���&�	�
	�
����� Trota marmorata 0.174 0.152 0.069 0.174 0.116 0.069 0.025 0.025 0.050 0.017 87 Molto alta 
/������������� Rana di Lataste 0.174 0.152 0.023 0.087 0.116 0.035 0.025 0.008 0.033 0.017 67 Alta 

�
���
�����
������
Tritone crestato 

italiano 0.145 0.152 0.023 0.087 0.087 0.017 0.025 0.008 0.033 0.017 59 Media 

����������"��� Martin pescatore 0.145 0.152 0.069 0.043 0.087 0.017 0.008 0.000 0.033 0.025 58 Media 

 
Segue nella seguente tabella una lista delle possibili criticità attribuibili alle specie in questione nell’area di 

analisi, sulla base delle indicazioni sui rischi ecologici generali per le specie stesse desumibili da dati di 

letteratura. 

 TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 53.53.53.53.    Minacce specifiche per le specie compresi nel buffer di analisi per Minacce specifiche per le specie compresi nel buffer di analisi per Minacce specifiche per le specie compresi nel buffer di analisi per Minacce specifiche per le specie compresi nel buffer di analisi per IT3240030.IT3240030.IT3240030.IT3240030.    

SpecieSpecieSpecieSpecie    Tipologia di minacciaTipologia di minacciaTipologia di minacciaTipologia di minaccia    

<�
��������@���

Alterazione chimicoFfisica dei tratti fluviali (cementificazione, canalizzazione, captazione idrica, estrazione di 
ghiaia) 
Aumento del carico organico dei tratti fluviali 
Inquinamento genetico per ibridazione con specie alloctone 
Pesca 

 "���
����	��������
Inquinamento chimico delle acque 
Intriduzione di specie congeneri alloctone e competitive 

 ������������

Alterazione chimicoFfisica dei tratti fluviali (cementificazione, canalizzazione, captazione idrica, estrazione di 
ghiaia) 
Inquinamento chimico delle acque 
Aumento della pressione predatoria per ripopolamento dei tratti fluviali con salmonidi 

������������������
Alterazione chimicoFfisica dei tratti fluviali (cementificazione, canalizzazione, captazione idrica, estrazione di 
ghiaia) 
Inquinamento chimico delle acque 

���	��	�
	�
�����

Inquinamento genetico per ibridazione con trota fario 
Alterazione chimicoFfisica dei tratti fluviali (cementificazione, canalizzazione, captazione idrica, estrazione di 
ghiaia) 
Perdita degli aerali di frega 

/�������������

Distruzione delle foreste umide 
Frammentazione degli areali di diffusione 
Abbassamento dei livelli idrici 
Inquinamento chimico delle acque 
Introduzione di specie alloctone predatrici di pesci e crostacei 

�
���
�����
������
Inquinamento chimico delle acque 
Introduzione di specie alloctone predatrici di pesci e crostacei 

����������"���
Perdita di habitat ripari 
Diminuzione della riserva trofica a causa di alterazione chimicoFfisica dei corsi d’acqua 
Collisioni con linee aeree di trasporto elettrico 

 

Rispetto alle fonti di pressione ambientale di carattere generale citate nella Tabella 53, per la definizione delle 

incidenze è necessario fornire una valutazione della vulnerabilità di ciascuna specie rispetto agli specifici effetti 

e perturbazioni prodotte dal progetto in esame.  

Segue quindi la valutazione specieFspecifica del grado di vulnerabilità al progetto. 
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<�
��������@��: Durante la fase di esercizio la principale fonte di pressione sarà costituita dalla 

possibile alterazione chimicoFfisica del corpo idrico. 

Non si riconoscono altri effetti indotti dal progetto per cui la specie possa 

risultare vulnerabile. 

Si ritiene dunque che la specie sia vulnerabile ai seguenti effetti: H01.01, 

H06.03, M01.04, M01.05 (effetti prodotti dall’attività D01.02, D01.03, E02.03) e 

J03.01. 

 

 "���
����	�������: Durante la fase di esercizio la principale fonte di pressione sarà costituita dalla 

possibile alterazione chimicoFfisica del corpo idrico. 

Non si riconoscono altri effetti indotti dal progetto per cui la specie possa 

risultare vulnerabile. 

Si ritiene dunque che la specie sia vulnerabile ai seguenti effetti: H01.01, 

H06.03, M01.04, M01.05 (effetti prodotti dall’attività D01.02, D01.03, E02.03) e 

J03.01. 

 

 �����������: Durante la fase di esercizio la principale fonte di pressione sarà costituita dalla 

possibile alterazione chimicoFfisica del corpo idrico. 

Non si riconoscono altri effetti indotti dal progetto per cui la specie possa 

risultare vulnerabile. 

Si ritiene dunque che la specie sia vulnerabile ai seguenti effetti: H01.01, 

H06.03, M01.04, M01.05 (effetti prodotti dall’attività D01.02, D01.03, E02.03) e 

J03.01. 

 

�����������������: Durante la fase di esercizio la principale fonte di pressione sarà costituita dalla 

possibile alterazione chimicoFfisica del corpo idrico. 

Non si riconoscono altri effetti indotti dal progetto per cui la specie possa 

risultare vulnerabile. 

Si ritiene dunque che la specie sia vulnerabile ai seguenti effetti: H01.01, 

H06.03, M01.04, M01.05 (effetti prodotti dall’attività D01.02, D01.03, E02.03) e 

J03.01. 

 

���	��	�
	�
����: Durante la fase di esercizio la principale fonte di pressione sarà costituita dalla 

possibile alterazione chimicoFfisica del corpo idrico. 
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Non si riconoscono altri effetti indotti dal progetto per cui la specie possa 

risultare vulnerabile. 

Si ritiene dunque che la specie sia vulnerabile ai seguenti effetti: H01.01, 

H06.03, M01.04, M01.05 (effetti prodotti dall’attività D01.02, D01.03, E02.03) e 

J03.01. 

 

/������������: Durante la fase di esercizio la principale fonte di pressione sarà costituita dalla 

possibile alterazione chimicoFfisica del corpo idrico. 

La specie potrebbe risentire della distruzione o perdita di fasce di foresta 

umida per modificazioni di qualità dell’aria, ma tale effetto non si esercita a 

livello della porzione di S.I.C. oggetto di analisi. 

Non si riconoscono altri effetti indotti dal progetto per cui la specie possa 

risultare vulnerabile. In particolare la specie potrebbe risultare sensibile alle 

emissioni di rumore in periodo notturno durante la stagione riproduttiva, 

periodo in cui i maschi sono soliti emettere le vocalizzazioni di richiamo delle 

femmine. Tuttavia il progetto non induce alcuna modificazione al clima 

acustico a livello del S.I.C. IT3240030. 

Si ritiene dunque che la specie sia vulnerabile ai seguenti effetti: H01.01, 

H06.03, M01.04, M01.05 (effetti prodotti dall’attività D01.02, D01.03, E02.03) e 

J03.01. 

 

�
���
�����
�����: Durante la fase di esercizio la principale fonte di pressione sarà costituita dalla 

possibile alterazione chimicoFfisica del corpo idrico. 

La specie potrebbe risentire della distruzione o perdita di fasce di foresta 

umida per modificazioni di qualità dell’aria, ma tale effetto non si esercita a 

livello della porzione di S.I.C. oggetto di analisi. 

Non si riconoscono altri effetti indotti dal progetto per cui la specie possa 

risultare vulnerabile. 

Si ritiene dunque che la specie sia vulnerabile ai seguenti effetti: H01.01, 

H06.03, M01.04, M01.05 (effetti prodotti dall’attività D01.02, D01.03, E02.03) e 

J03.01. 

�

����������"��: Visto l’utilizzo dell’areale di analisi soprattutto per scopi trofici la specie risulta 

vulnerabile a tutti quegli effetti che si esercitano sul proprio habitat di specie e 

che possono comportare una diminuzione della riserva trofica (specialmente 
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ittica) per la specie stessa. Sono quindi da considerare gli effetti legati alle 

modificazioni della qualità chimicoFfisica delle acque. 

Ulteriori fonti di pressione come perdita di fasce riparie per alterazione della 

qualità dell’aria o disturbo antropico da rumore nei periodi di riproduzione non 

si esercitano a livello della porzione di S.I.C. oggetto di analisi. 

Si ritiene dunque che la specie sia vulnerabile ai seguenti effetti: H01.01, 

H06.03, M01.04, M01.05 (effetti prodotti dall’attività D01.02, D01.03, E02.03) e 

J03.01. 

 

Si riporta invece nella tabella di seguito la vulnerabilità delle singole specie in relazione alla fenologia specifica. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 54.54.54.54.    Andamento della vulnerabilità di ogni singola specie durante l’anno solareAndamento della vulnerabilità di ogni singola specie durante l’anno solareAndamento della vulnerabilità di ogni singola specie durante l’anno solareAndamento della vulnerabilità di ogni singola specie durante l’anno solare....    

 VulnerabilitàVulnerabilitàVulnerabilitàVulnerabilità    

Nome scientificoNome scientificoNome scientificoNome scientifico    FenologiaFenologiaFenologiaFenologia    VVVVRRRR    PrimaveraPrimaveraPrimaveraPrimavera    EstateEstateEstateEstate    AutunnoAutunnoAutunnoAutunno    InvernoInvernoInvernoInverno    
<�
��������@��� P Media M E E M R R R R 
 "���
����	�������� P Media E E R R R R R R 
 ������������ P Media E M R R R R M E 
������������������ P Media E E E M R R R R 
���	��	�
	�
����� P Molto alta R R R R M E E M 
/������������� P Alta E E M N N R N E 
�
���
�����
������ P Media E E E R R N N M 
����������"��� S, B Media E E E M R R R M 
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3.4 3.4 3.4 3.4 Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specieIdentificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specieIdentificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specieIdentificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie    nei confronti dei nei confronti dei nei confronti dei nei confronti dei 

quali si producono.quali si producono.quali si producono.quali si producono.    

Sulla base delle vulnerabilità potenziali specifiche per gli habitat e specie riportate alle precedenti Tabelle si 

riporta nella seguente Tabella l’elenco dei possibili effetti generati dal progetto oggetto di studio, sia nelle sue 

fasi di realizzazione, che nella fase di esercizio, e gli elementi della Rete Natura 2000 compresi nel buffer di 

analisi sui quali tali effetti possono prodursi. 

Gli effetti sono codificati secondo il documento “/���
��������������"
����5��
����
������������������8��������
����.” 

pubblicato dalla Divisione Ambiente della Comunità Europea. 

Si riportano nelle seguenti tabelle le indicazioni per i siti IT3240015 ed IT3240030. 

 

TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 55.55.55.55.    Effetti generati dal progetto ed elementi della Rete Natura 2000Effetti generati dal progetto ed elementi della Rete Natura 2000Effetti generati dal progetto ed elementi della Rete Natura 2000Effetti generati dal progetto ed elementi della Rete Natura 2000    nel sito IT3240015nel sito IT3240015nel sito IT3240015nel sito IT3240015    sui quali si sui quali si sui quali si sui quali si 

producono.producono.producono.producono.    

CodiceCodiceCodiceCodice    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    RecettoreRecettoreRecettoreRecettore    
Effetto Effetto Effetto Effetto 
direttodirettodirettodiretto    

Effetto indirettoEffetto indirettoEffetto indirettoEffetto indiretto    
(habitat di specie)(habitat di specie)(habitat di specie)(habitat di specie)    

MotivazioneMotivazioneMotivazioneMotivazione 

A06.03 
Biofuel production�
8�
�����������������	���������.�

Habitat Nessuno FF FF FF 

Specie Nessuna� FFFFFFFF    FFFFFFFF FFFFFFFF 

D01.02 Roads, motorways 
8��
���5�����
��
���.�

Habitat 

6510 FF FF Rumore 

91E0* X  
Modificazione qualità 

dell’aria 

Specie 

 ���	������	���� FF 
Fasce arboree e 

siepose; mosaico 
agricolo 

Modificazione qualità 
dell’aria 

%������
��
���� X 
Fasce arboree e 

siepose; mosaico 
agricolo 

Collisioni; 
modificazione qualità 

dell’aria 

������������
��� X 
Fasce arboree e 

siepose; mosaico 
agricolo 

Collisioni; 
modificazione qualità 

dell’aria; rumore 

�������	��
���� FF 
Fasce arboree e 

siepose 
Modificazione qualità 

dell’aria; rumore 

D01.03 
Car parks and parking areas 
8��
�"������
�����5��
������

�
�"�����.�

Habitat 

6510 FF FF Rumore 

91E0* X  
Modificazione qualità 

dell’aria 

Specie 

 ���	������	���� FF 
Fasce arboree e 

siepose; mosaico 
agricolo 

Modificazione qualità 
dell’aria 

%������
��
���� X 

Fasce arboree e 
siepose; mosaico 

agricolo 

Collisioni; 
modificazione qualità 

dell’aria 

������������
�� X 

Fasce arboree e 
siepose; mosaico 

agricolo 

Collisioni; 
modificazione qualità 

dell’aria; rumore 

�������	��
��� FF Fasce arboree e 
siepose 

Modificazione qualità 
dell’aria; rumore 

D02.01.02 

Underground/submerged 
electricity and phone lines 
(�����������
��"�������������"��
����

���?��		�
��. 

Habitat Nessuno FF FF FF 

Specie Nessuna� FFFFFFFF    FFFFFFFF FFFFFFFF 
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E02.03 
Other industrial/commercial areas 
8���
���
���������
����?��		�
�����.�

Habitat 

6510 FF FF Rumore 

91E0* X  
Modificazione qualità 

dell’aria; rumore 

Specie 

 ���	������	���� FF 
Fasce arboree e 

siepose; mosaico 
agricolo 

Modificazione qualità 
dell’aria; rumore 

%������
��
���� X 

Fasce arboree e 
siepose; mosaico 

agricolo 

Modificazione qualità 
dell’aria; rumore 

������������
�� X 

Fasce arboree e 
siepose; mosaico 

agricolo 

Modificazione qualità 
dell’aria; rumore 

�������	��
��� FF Fasce arboree e 
siepose 

Modificazione qualità 
dell’aria; rumore 

E03.02 Disposal of industrial waste 
8�	����	��������
�������������
����. 

Habitat Nessuno FF FF FF 

Specie Nessuno FF FF FF 

E03.03 Disposal of inert materials 
8�	����	��������	���
��������
��. 

Habitat Nessuno FF FF FF 

Specie Nessuno FF FF FF 

E05 Storage of materials 
8��������������	���
����.�

Habitat Nessuno FF FF FF 

Specie Nessuno FF FF FF 

G05.11 
Death or injury by collision 
8��
�������
�	����������������

����������.�

Habitat Nessuno FF FF FF 

Specie 

%������
��
���� X 

Fasce arboree e 
siepose; mosaico 

agricolo 

Collisioni 

������������
�� X 

Fasce arboree e 
siepose; mosaico 

agricolo 

Collisioni 

H01.01 

Pollution to surface waters by 
industrial plants 
8��!����	������������!���

���
������������������	�����

������
����.�

Habitat Nessuno FF FF FF 

Specie Nessuno FF FF FF 

H02.05 

Groundwater pollution by 
discharge to ground such as 
disposal of contaminated water to 
soakaways 
8��!����	�������������!���

�����

������
����
��������������

��	���	����	����������!���

�����	���������������
�����.�

Habitat Nessuno FF FF FF 

Specie Nessuno FF FF FF 

H04 
Air pollution, airFborne pollutants 
8��!����	�������	����
���5�

��!���������
���
���������B�
��.�

Habitat 91E0* X  
Modificazione qualità 

dell’aria 

Specie 

 ���	������	���� FF 
Fasce arboree e 

siepose; mosaico 
agricolo 

Modificazione qualità 
dell’aria 

%������
��
���� FF 
Fasce arboree e 

siepose; mosaico 
agricolo 

Modificazione qualità 
dell’aria 

������������
�� FF 
Fasce arboree e 

siepose; mosaico 
agricolo 

Modificazione qualità 
dell’aria 

�������	��
��� FF Fasce arboree e 
siepose 

Modificazione qualità 
dell’aria 
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H06.01.02 

Diffuse or permanent noise 
pollution 
8��!����	������������������������

�
	������. 

Habitat 

6510 FF FF Rumore 

91E0* FF -- Rumore 

Specie 

 ���	������	���� X 
Fasce arboree e 

siepose; mosaico 
agricolo 

Rumore 

%������
��
���� X 

Fasce arboree e 
siepose; mosaico 

agricolo 

Rumore 

������������
�� X 

Fasce arboree e 
siepose; mosaico 

agricolo 

Rumore 

�������	��
��� X 
Fasce arboree e 

siepose 
Rumore 

H06.03 Thermal heating of water bodies 
8/�������	����������
���B��!��.�

Habitat Nessuno FF FF FF 

Specie Nessuno FF FF FF 

J03.01 

Reduction or loss of specific 
habitat features 
8/������������
���������������"��

��
����
�����"�����"������. 

Habitat 91E0* X  Modificazione qualità 
dell’aria; rumore 

Specie 

 ���	������	���� X 
Fasce arboree e 

siepose; mosaico 
agricolo 

Modificazione qualità 
dell’aria; rumore 

%������
��
���� FF 
Fasce arboree e 

siepose; mosaico 
agricolo 

Modificazione qualità 
dell’aria 

������������
�� X 

Fasce arboree e 
siepose; mosaico 

agricolo 

Modificazione qualità 
dell’aria; rumore 

�������	��
��� X 
Fasce arboree e 

siepose 

Modificazione qualità 
dell’aria; rumore 

M01.04 pHFchanges 
8�����������������A.�

Habitat Nessuno FF FF FF 

Specie Nessuno FF FF FF 

M01.05 
Water flow changes 
8���������������������
�����

�B��!��.�

Habitat Nessuno FF FF FF 

Specie Nessuno FF FF FF 

 
Si rileva come sostanzialmente non ci siano nell’areale di IT3240015 habitat, habitat di specie e specie sensibili 

agli effetti A06.03, D02.01.02, E03.02, E03.03, E05, H01.01, H02.05, H06.03, M01.04 ed M01.05  , pertanto tali 

effetti saranno esclusi dalla valutazione dell’incidenza su tale sito. 

Per quanto riguarda gli effetti D01.02, D01.03 ed E02.03, si ritiene che l’incidenza a carico della presenza di reti 

viarie, aree parcheggio ed infrastrutture industriali/commerciali, per il progetto oggetto di studio sia di fatto 

imputabile unicamente all’eventuale aumento delle collisioni tra traffico e fauna (effetto G05.11), all’emissione di 

gas inquinanti (effetto H04), al rumore al rumore (effetto H06.01.02),. Essendo le fonti di pressione ambientali 

associabili a D01.02, D01.03 ed E02.03 valutate compiutamente da altri effetti singoli, si ritiene ragionevole 

omettere l’analisi di D01.02, D01.03 ed E02.03, per evitare un’inutile ridondanza di informazione.  

L’analisi di incidenza per IT3240015 di cui ai seguenti punti 3.5, 3.6 e 3.7 si esplicherà quindi sul seguente set di 

effetti: G05.11, H04, H06.01.02, J03.01. 
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Tale set appare adeguato per poter valutare in modo compiuto l’eventuale incidenza operante su habitat, 

habitat di specie e specie, alla luce delle dimensioni del progetto, dei suoi prevedibili impatti (ove possibile 

valutati anche dal punto di vista quantitativo su base modellistica) e delle vulnerabilità specifiche delle 

componenti biotiche ed ecosistemiche a livello locale, in relazione al loro stato di conservazione attuale 

nell’areale di studio. 

 

TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 56.56.56.56.    Effetti generati dal progetto ed elementi della Rete Natura 2000Effetti generati dal progetto ed elementi della Rete Natura 2000Effetti generati dal progetto ed elementi della Rete Natura 2000Effetti generati dal progetto ed elementi della Rete Natura 2000    nel sito IT3240030nel sito IT3240030nel sito IT3240030nel sito IT3240030    sui quali si sui quali si sui quali si sui quali si 

producproducproducproducono.ono.ono.ono.    

CodiceCodiceCodiceCodice    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    RecettoreRecettoreRecettoreRecettore    
Effetto Effetto Effetto Effetto 
direttodirettodirettodiretto    

Effetto indirettoEffetto indirettoEffetto indirettoEffetto indiretto    
(habitat di specie)(habitat di specie)(habitat di specie)(habitat di specie)    

MotivazioneMotivazioneMotivazioneMotivazione 

A06.03 Biofuel production�
8�
�����������������	���������.�

Habitat Nessuno FF FF FF 

Specie Nessuna� FFFFFFFF    FFFFFFFF FFFFFFFF 

D01.02 Roads, motorways 
8��
���5�����
��
���.�

Habitat Nessuno FF FF FF 

Specie Nessuna� FFFFFFFF    FFFFFFFF FFFFFFFF 

D01.03 
Car parks and parking areas 
8��
�"������
�����5��
������

�
�"�����.�

Habitat Nessuno FF FF FF 

Specie Nessuna� FFFFFFFF    FFFFFFFF FFFFFFFF 

D02.01.02 

Underground/submerged 
electricity and phone lines 
(�����������
��"�������������"��
����

���?��		�
��. 

Habitat Nessuno FF FF FF 

Specie Nessuna� FFFFFFFF    FFFFFFFF FFFFFFFF 

E02.03 
Other industrial/commercial areas 
8���
���
���������
����?��		�
�����.�

Habitat 3260 X FF Modificazione qualità 
dell’acqua 

Specie 

<�
��������@��� X Asta fluviale Modificazione qualità 
dell’acqua 

 "���
����	������� X Asta fluviale 
Modificazione qualità 

dell’acqua 

 ����������� X Asta fluviale 
Modificazione qualità 

dell’acqua 

����������������� X Asta fluviale 
Modificazione qualità 

dell’acqua 

���	��	�
	�
����� X Asta fluviale 
Modificazione qualità 

dell’acqua 

/������������� X Asta fluviale 
Modificazione qualità 

dell’acqua 

�
���
�����
������ X Asta fluviale 
Modificazione qualità 

dell’acqua 

����������"��� FF Asta fluviale 
Diminuzione riserva 

trofica 

E03.02 Disposal of industrial waste 
8�	����	��������
�������������
����. 

Habitat Nessuno FF FF FF 

Specie Nessuno FF FF FF 

E03.03 Disposal of inert materials 
8�	����	��������	���
��������
��. 

Habitat Nessuno FF FF FF 

Specie Nessuno FF FF FF 

E05 Storage of materials 
8��������������	���
����.�

Habitat Nessuno FF FF FF 

Specie Nessuno FF FF FF 

G05.11 
Death or injury by collision 
8��
�������
�	����������������

����������.�

Habitat Nessuno FF FF FF 

Specie Nessuno FF FF FF 
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H01.01 

Pollution to surface waters by 
industrial plants 
8��!����	������������!���

���
������������������	�����

������
����.�

Habitat 3260 X FF Modificazione qualità 
dell’acqua 

Specie 

<�
��������@��� X Asta fluviale Modificazione qualità 
dell’acqua 

 "���
����	�������� X Asta fluviale Modificazione qualità 
dell’acqua 

 ������������ X Asta fluviale 
Modificazione qualità 

dell’acqua 

������������������ X Asta fluviale Modificazione qualità 
dell’acqua 

���	��	�
	�
����� X Asta fluviale Modificazione qualità 
dell’acqua 

/������������� X Asta fluviale 
Modificazione qualità 

dell’acqua 

�
���
�����
������ X Asta fluviale Modificazione qualità 
dell’acqua 

����������"��� FF Asta fluviale Diminuzione riserva 
trofica 

H02.05 

Groundwater pollution by 
discharge to ground such as 
disposal of contaminated water to 
soakaways 
8��!����	�������������!���

�����

������
����
��������������

��	���	����	����������!���

�����	���������������
�����.�

Habitat Nessuno FF FF FF 

Specie Nessuno FF FF FF 

H04 
Air pollution, airFborne pollutants 
8��!����	�������	����
���5�

��!���������
���
���������B�
��.�

Habitat Nessuno FF FF FF 

Specie Nessuno FF FF FF 

H06.01.02 

Diffuse or permanent noise 
pollution 
8��!����	������������������������

�
	������. 

Habitat Nessuno FF FF FF 

Specie Nessuno FF FF FF 

H06.03 Thermal heating of water bodies 
8/�������	����������
���B��!��.�

Habitat 3260 X FF Modificazione qualità 
dell’acqua 

Specie 

<�
��������@��� X Asta fluviale Modificazione qualità 
dell’acqua 

 "���
����	������� X Asta fluviale 
Modificazione qualità 

dell’acqua 

 ����������� X Asta fluviale 
Modificazione qualità 

dell’acqua 

����������������� X Asta fluviale 
Modificazione qualità 

dell’acqua 

���	��	�
	�
���� X Asta fluviale 
Modificazione qualità 

dell’acqua 

/������������ X Asta fluviale 
Modificazione qualità 

dell’acqua 

�
���
�����
����� X Asta fluviale 
Modificazione qualità 

dell’acqua 

����������"�� FF Asta fluviale 
Diminuzione riserva 

trofica 
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J03.01 

Reduction or loss of specific 
habitat features 
8/������������
���������������"��
��
����
�����"�����"������. 

Habitat 3260 X FF Modificazione qualità 
dell’acqua 

Specie 

<�
��������@��� X Asta fluviale Modificazione qualità 
dell’acqua 

 "���
����	������� X Asta fluviale 
Modificazione qualità 

dell’acqua 

 ����������� X Asta fluviale 
Modificazione qualità 

dell’acqua 

����������������� X Asta fluviale 
Modificazione qualità 

dell’acqua 

���	��	�
	�
���� X Asta fluviale 
Modificazione qualità 

dell’acqua 

/������������ X Asta fluviale 
Modificazione qualità 

dell’acqua 

�
���
�����
����� X Asta fluviale 
Modificazione qualità 

dell’acqua 

����������"�� FF Asta fluviale 
Diminuzione riserva 

trofica 

M01.04 pHFchanges 
8�����������������A.�

Habitat 3260 X FF Modificazione qualità 
dell’acqua 

Specie 

<�
��������@��� X Asta fluviale Modificazione qualità 
dell’acqua 

 "���
����	������� X Asta fluviale 
Modificazione qualità 

dell’acqua 

 ����������� X Asta fluviale 
Modificazione qualità 

dell’acqua 

����������������� X Asta fluviale 
Modificazione qualità 

dell’acqua 

���	��	�
	�
���� X Asta fluviale 
Modificazione qualità 

dell’acqua 

/������������ X Asta fluviale 
Modificazione qualità 

dell’acqua 

�
���
�����
����� X Asta fluviale 
Modificazione qualità 

dell’acqua 

����������"�� FF Asta fluviale 
Diminuzione riserva 

trofica 

M01.05 
Water flow changes 
8���������������������
�����

�B��!��.�

Habitat 3260 X FF Modificazione qualità 
dell’acqua 

Specie 

<�
��������@��� X Asta fluviale Modificazione qualità 
dell’acqua 

 "���
����	������� X Asta fluviale 
Modificazione qualità 

dell’acqua 

 ����������� X Asta fluviale 
Modificazione qualità 

dell’acqua 

����������������� X Asta fluviale 
Modificazione qualità 

dell’acqua 

���	��	�
	�
���� X Asta fluviale 
Modificazione qualità 

dell’acqua 

/������������ X Asta fluviale 
Modificazione qualità 

dell’acqua 

�
���
�����
����� X Asta fluviale 
Modificazione qualità 

dell’acqua 

����������"�� FF Asta fluviale 
Diminuzione riserva 

trofica 

 
Si rileva come sostanzialmente non ci siano nell’areale di IT3240030 habitat, habitat di specie e specie sensibili 

agli effetti A06.03, D01.02, D01.03, D02.01.02, E03.02, E03.03, E05, G05.11, H02.05, H04 ed H06.01.02, 

pertanto tali effetti saranno esclusi dalla valutazione dell’incidenza su tale sito. 

Per quanto riguarda l’effetto E02.03, si ritiene che l’incidenza a carico della presenza di reti viarie, aree 

parcheggio ed infrastrutture industriali/commerciali, per il progetto oggetto di studio sia di fatto imputabile 

unicamente alla modificazione della qualità chimicoFfisica dell’acqua per inquinamento (H01.01), aumento di 
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temperatura (H06.03), modificazioni nel pH (M01.04), modificazioni alla portata (M01.05). Essendo le fonti di 

pressione ambientali associabili a E02.03 valutate compiutamente da altri effetti singoli, si ritiene ragionevole 

omettere l’analisi di E02.03, per evitare un’inutile ridondanza di informazione.  

L’analisi di incidenza per IT3240015 di cui ai seguenti punti 3.5, 3.6 e 3.7 si esplicherà quindi sul seguente set di 

effetti: H01.01, H06.03, M01.04, M01.05 e J03.01. 

Tale set appare adeguato per poter valutare in modo compiuto l’eventuale incidenza operante su habitat, 

habitat di specie e specie, alla luce delle dimensioni del progetto, dei suoi prevedibili impatti (ove possibile 

valutati anche dal punto di vista quantitativo su base modellistica) e delle vulnerabilità specifiche delle 

componenti biotiche ed ecosistemiche a livello locale, in relazione al loro stato di conservazione attuale 

nell’areale di studio. 
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3.5 Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi.3.5 Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi.3.5 Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi.3.5 Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi.    

Nell’ambito delle valutazioni ambientali gli effetti sinergici sono quelli generati dall’interazione tra due o più effetti 

che producono un effetto totale di entità maggiore rispetto alla somma dei singoli effetti (da “��
�������#��������

�"����
������� ����
��	������ ������	������
������� ;�$������ ��� �"������*� �
�	���������
� ;�1E”), mentre quelli 

cumulativi sono quegli impatti risultanti dalla somma degli impatti generati da azioni passate, presenti e future, 

a prescindere dal soggetto, istituzionale o privato, che determini tali azioni ( ��������������
��	����+�����*�;�

 �+H�09� %/�6-92&I). 

 

Effetti cumulativi 

Nel caso in esame, prima di procedere all’analisi della presenza di eventuali cumulabilità tra gli effetti, si ritiene 

opportuno precisare che gli effetti producibili durante le fasi di realizzazione delle opere sono di fatto 

temporanei e si esauriranno con il cessare delle operazioni di costruzione delle opere. Tali fasi di realizzazione 

non produrranno alterazioni ambientali tali da permanere nel tempo e potersi quindi accumulare come intensità 

con le eventuali alterazioni prodotte nella fase di esercizio. 

Durante le fasi di esercizio, seguendo la definizione di impatto cumulativo, devono essere individuate azioni 

passate, presenti o future che possano produrre sommatorie di impatti con quelli generati dal progetto. 

Nel caso in esame il progetto oggetto di screening risulta essere l’ampliamento dello stabilimento di 

macellazione, comprensivo di ampliamento del sistema di depurazione con inserimento di gruppo di 

cogenerazione alimentato da biogas prodotto a livello della nuova sezione di digestione anaerobica dei reflui in 

entrata all’impianto di chiarificazione. Tale progetto sostanzialmente non prevede la combinazione di effetti con 

diverse fasi di esercizio, in quanto tutti gli impatti risultano già intesi come prodotti dal progetto nella sua 

interezza. 

Per poter valutare l’eventuale cumulabilità degli effetti è pertanto in prima analisi opportuno valutare quali effetti 

possono essere generati sia dall’esercizio del progetto, sia dalla realizzazione dello stesso, come fasi di 

impatto di fatto distinte. Il risultato della verifica è proposto alla seguenti tabelle per entrambi i siti presi in 

considerazione nella relazione di selezione preliminare. 

 

TABELLATABELLATABELLATABELLA    57.57.57.57.    Verifica della sovrapposizione degli effetti nelle Verifica della sovrapposizione degli effetti nelle Verifica della sovrapposizione degli effetti nelle Verifica della sovrapposizione degli effetti nelle diverse fasi del progettodiverse fasi del progettodiverse fasi del progettodiverse fasi del progetto    per IT3240015per IT3240015per IT3240015per IT3240015....    

Codice effettoCodice effettoCodice effettoCodice effetto    G05.01G05.01G05.01G05.01    H04H04H04H04    H06.01.02H06.01.02H06.01.02H06.01.02    J03.01J03.01J03.01J03.01    
Fase di realizzazioneFase di realizzazioneFase di realizzazioneFase di realizzazione    X X X X 
Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio impianto di macellazioneimpianto di macellazioneimpianto di macellazioneimpianto di macellazione    X X X X 
Possibilità di cumulazionePossibilità di cumulazionePossibilità di cumulazionePossibilità di cumulazione    SI SI SI SI 
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TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 58.58.58.58.    Verifica della sovrapposizione degli effetti nelle Verifica della sovrapposizione degli effetti nelle Verifica della sovrapposizione degli effetti nelle Verifica della sovrapposizione degli effetti nelle diverse fasi del progetto per IT3240030diverse fasi del progetto per IT3240030diverse fasi del progetto per IT3240030diverse fasi del progetto per IT3240030....    

Codice effettoCodice effettoCodice effettoCodice effetto    H01.01H01.01H01.01H01.01    H06.03H06.03H06.03H06.03    M01.04M01.04M01.04M01.04    M01.05M01.05M01.05M01.05    J03.01J03.01J03.01J03.01    
Fase di realizzazioneFase di realizzazioneFase di realizzazioneFase di realizzazione    FF FF FF FF FF 
Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio impianto di macellazioneimpianto di macellazioneimpianto di macellazioneimpianto di macellazione    X X X X X 
Possibilità Possibilità Possibilità Possibilità di cumulazionedi cumulazionedi cumulazionedi cumulazione    NO NO NO NO NO 

 

Gli effetti che potrebbero essere considerati cumulativi per IT3240015 sono G05.01, H04 H06.01.02 e J03.01. 

Ogi effetto tuttavia si esercita durante la fase di realizzazione ed in seguito durante la fase di esercizio, quindi su 

due orizzonti temporali diversi, di cui uno (fase di realizzazione) è inoltre fortemente temporaneo e quindi non in 

grado di produrre alterazioni che possano perdurare stabilmente anche dopo l’evento o la sommatoria di 

eventiu che le hanno generate. 

Per il sito IT3240030 invece la fase di realizzazione non produrrà alcuna alterazione alle componenti biotiche di 

pregio inserite nell’area di screening e pertanto non si prevede alcun effetto cumulativo con le alterazioni 

potenzialmente producibili durante la fase di esercizio. 

 

Effetti sinergici 

Per poter valutare eventuali sinergie tra effetti diversi occorre valutare per ogni singolo elemento della Rete 

Natura 2000 compreso nel buffer di analisi se esistono effetti che si sovrappongono. 

La verifica è condotta per mezzo delle matrici proposte alle seguenti tabelle per le fasi di realizzazione e per la 

fase di esercizio, per ciascuno dei due siti compresi nell’area di screening. 

    

IT3240015IT3240015IT3240015IT3240015    

TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 59.59.59.59.    Verifica della sovrapposizione degli effetti per ogni elemento Verifica della sovrapposizione degli effetti per ogni elemento Verifica della sovrapposizione degli effetti per ogni elemento Verifica della sovrapposizione degli effetti per ogni elemento di IT3240015di IT3240015di IT3240015di IT3240015    nella fase di nella fase di nella fase di nella fase di 

realizzazionerealizzazionerealizzazionerealizzazione....    
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G05.11G05.11G05.11G05.11    FF FF FF X X FF 
H04H04H04H04    FF X X X X X 

H06.01.02H06.01.02H06.01.02H06.01.02    X X X FF X X 
J03.01J03.01J03.01J03.01    FF X X X X X 

Possibile sinerigaPossibile sinerigaPossibile sinerigaPossibile sineriga    NO SI SI SI SI SI 
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TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 60.60.60.60.    Verifica della sovrapposizione degli effetti per ogni elemento Verifica della sovrapposizione degli effetti per ogni elemento Verifica della sovrapposizione degli effetti per ogni elemento Verifica della sovrapposizione degli effetti per ogni elemento di IT3240015 di IT3240015 di IT3240015 di IT3240015 nella fase di esercizionella fase di esercizionella fase di esercizionella fase di esercizio....    
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G05.11G05.11G05.11G05.11    FF FF FF X X FF 
H04H04H04H04    FF X X X X X 

H06.01.02H06.01.02H06.01.02H06.01.02    X X X FF X X 
J03.01J03.01J03.01J03.01    FF X X X X X 

Possibile sinerigaPossibile sinerigaPossibile sinerigaPossibile sineriga    NO SI SI SI SI SI 

    

TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 61.61.61.61.    Verifica della sovrapposizione degli effetti per ogni elemento Verifica della sovrapposizione degli effetti per ogni elemento Verifica della sovrapposizione degli effetti per ogni elemento Verifica della sovrapposizione degli effetti per ogni elemento di IT3240030 nella fase di di IT3240030 nella fase di di IT3240030 nella fase di di IT3240030 nella fase di 

realizzazionerealizzazionerealizzazionerealizzazione....    
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H01.01H01.01H01.01H01.01    FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
H06.03H06.03H06.03H06.03    FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
J03.01J03.01J03.01J03.01    FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
M01.04M01.04M01.04M01.04    FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
M01.05M01.05M01.05M01.05    FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

Possibile sinerigaPossibile sinerigaPossibile sinerigaPossibile sineriga    NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

 

TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 62.62.62.62.    Verifica della sovrapposizione degli effetti per ogni elemento Verifica della sovrapposizione degli effetti per ogni elemento Verifica della sovrapposizione degli effetti per ogni elemento Verifica della sovrapposizione degli effetti per ogni elemento di IT3240030 nella fase di eserciziodi IT3240030 nella fase di eserciziodi IT3240030 nella fase di eserciziodi IT3240030 nella fase di esercizio....    
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H01.01H01.01H01.01H01.01    X X X X X X X X X 
H06.03H06.03H06.03H06.03    X X X X X X X X X 
J03.01J03.01J03.01J03.01    X X X X X X X X X 
M01.04M01.04M01.04M01.04    X X X X X X X X X 
M01.05M01.05M01.05M01.05    X X X X X X X X X 

Possibile sinerigaPossibile sinerigaPossibile sinerigaPossibile sineriga    SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

 

Sulla base della verifica effettuata alle Tabelle XXXIV e XXXV, nel sottoparagrafo 3.7 dedicato alla previsione e 

valutazione della significatività degli effetti si procederà pertanto alla valutazione della possibile sinergia in 

riferimento a tutti quegli elementi per cui è prevedibile l’azione contemporanea e combinata di più effetti, anche 

di diversa natura. 
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3.6 Identificazione dei percorsi e dei vettori attraverso i quali si producono.3.6 Identificazione dei percorsi e dei vettori attraverso i quali si producono.3.6 Identificazione dei percorsi e dei vettori attraverso i quali si producono.3.6 Identificazione dei percorsi e dei vettori attraverso i quali si producono.    

Si riporta nelle seguenti tabelle l’indicazione dei percorsi/vettori attraverso i quali gli effetti si producono per 

entrambi i siti compresi nell’area di screening. 

 

TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 63.63.63.63.    Indicazione dei percorsi/vettori attraverso cui si producono gli effettiIndicazione dei percorsi/vettori attraverso cui si producono gli effettiIndicazione dei percorsi/vettori attraverso cui si producono gli effettiIndicazione dei percorsi/vettori attraverso cui si producono gli effetti    per IT3240015per IT3240015per IT3240015per IT3240015....    

Codice Codice Codice Codice 
effettoeffettoeffettoeffetto    

DenominDenominDenominDenominazione effettoazione effettoazione effettoazione effetto    
Componenti Componenti Componenti Componenti 
interessateinteressateinteressateinteressate    

Vettore di Vettore di Vettore di Vettore di 
trasmissione trasmissione trasmissione trasmissione 
dell’effettodell’effettodell’effettodell’effetto    

Percorso di azionePercorso di azionePercorso di azionePercorso di azione    

Fase di cantiereFase di cantiereFase di cantiereFase di cantiere    Fase di esercizioFase di esercizioFase di esercizioFase di esercizio    

G05.11 
Death or injury by collision 
8��
�������
�	����������������

����������.�

Uccelli FF 
Ferimenti e collisioni con mezzi di 
cantiere 

Ferimenti e collisioni da parte 
dell’avifauna in relazione 
all’aumento del traffico indotto 
sulla viabilità esistente. 

H04 
Air pollution, airFborne pollutants 
8��!����	�������	����
���5�

��!���������
���
���������B�
��.�

Habitat 
Uccelli ARIA 

Immissioni di polveri da opere di 
scavo ed erosione dei cumuli di 
materiale 

Immissione di sostanze 
inquinanti dai gas di 
combustione dei veicoli in 
transito sulla viabilità esistente ed 
interna e dei gasi espulsi 
dall’impianto di cogenerazione e 
dagli impianti termici dello 
stabilimento 

H06.01.02 

Diffuse or permanent noise 
pollution 
8��!����	������������������������

�
	������. 

Habitat 
Uccelli ARIA 

Propagazione in aria di emissioni 
rumorose derivate dalle 
lavorazioni di cantiere 

Propagazione in aria di emissioni 
rumorose derivate dagli impianti 
dello stabilimento e dal traffico 
indotto 

J03.01 

Reduction or loss of specific 
habitat features 
8/������������
���������������"��

��
����
�����"�����"������. 

Habitat 
Uccelli ARIA 

Deterioramento delle 
caratterisiche chimicoFfisiche del 
comprato vegetazionale per 
emissioni gassose. 

Deterioramento delle 
caratterisiche chimicoFfisiche del 
comprato vegetazionale per 
emissioni gassose. 

 

TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 64.64.64.64.    Indicazione dei percorsi/vettori Indicazione dei percorsi/vettori Indicazione dei percorsi/vettori Indicazione dei percorsi/vettori attraverso cui si producono gli effetti per IT3240030.attraverso cui si producono gli effetti per IT3240030.attraverso cui si producono gli effetti per IT3240030.attraverso cui si producono gli effetti per IT3240030.    

Codice Codice Codice Codice 
effettoeffettoeffettoeffetto    

Denominazione effettoDenominazione effettoDenominazione effettoDenominazione effetto    
Componenti Componenti Componenti Componenti 
interessateinteressateinteressateinteressate    

Vettore di Vettore di Vettore di Vettore di 
trasmissione trasmissione trasmissione trasmissione 
dell’effettodell’effettodell’effettodell’effetto    

Percorso di azionePercorso di azionePercorso di azionePercorso di azione    

Fase di cantiereFase di cantiereFase di cantiereFase di cantiere    Fase di esercizioFase di esercizioFase di esercizioFase di esercizio    

H01.01 

Pollution to surface waters by 
industrial plants 
8��!����	������������!���

���
������������������	�����

������
����.�

Habitat 
Pesci 
Anfibi 

ACQUA 
Effetto non presente in fase di 
cantiere 

Potenziale alterazione della 
qualità chimica dell’acqua per 
confluenza con torrente Rosper, 
corpo in cui viene effettuato lo 
scarico dell’acqua depurata. 

H06.03 
Thermal heating of water bodies 
8/�������	����������
���B��!��.�

Habitat 
Pesci 
Anfibi 

ACQUA 
Effetto non presente in fase di 
cantiere 

Potenziale alterazione della 
temperatura dell’acqua per 
confluenza con torrente Rosper, 
corpo in cui viene effettuato lo 
scarico dell’acqua depurata. 

J03.01 

Reduction or loss of specific 
habitat features 
8/������������
���������������"��

��
����
�����"�����"������. 

Habitat 
Pesci 
Anfibi 

ACQUA 
Effetto non presente in fase di 
cantiere 

Potenziale riduzione delle 
caratteristiche chimicoFfisiche 
necessarie per il sostentamento 
delle popolazioni ittiche ed 
anfibie. 

M01.04 
pHFchanges 
8�����������������A.�

Habitat 
Pesci 
Anfibi 

ACQUA 
Effetto non presente in fase di 
cantiere 

Potenziale alterazione del pH 
dell’acqua per confluenza con 
torrente Rosper, corpo in cui 
viene effettuato lo scarico 
dell’acqua depurata. 

M01.05 
Water flow changes 
8���������������������
�����

�B��!��.�

Habitat 
Pesci 
Anfibi 

ACQUA Effetto non presente in fase di 
cantiere 

Potenziale alterazione del regime 
della portata d’acqua per 
confluenza con torrente Rosper, 
corpo in cui viene effettuato lo 
scarico dell’acqua depurata. 
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3.7 Previsione e valutazione della significatività degli effetti con 3.7 Previsione e valutazione della significatività degli effetti con 3.7 Previsione e valutazione della significatività degli effetti con 3.7 Previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di riferimento agli habitat, habitat di riferimento agli habitat, habitat di riferimento agli habitat, habitat di 

specie e specie.specie e specie.specie e specie.specie e specie.    

La previsione e valutazione della significatività degli effetti è avvenuta tenendo in considerazione le 

caratteristiche progettuali, il grado di impatto e la natura degli effetti, la vulnerabilità alle pressioni potenziali su 

parte di habitat e specie di interesse comunitario coinvolti. 

Il procedimento di previsione e valutazione della significatività degli effetti è direttamente correlato alla 

definizione delle eventuali modifiche al grado di conservazione di habitat e specie rispetto allo stato di fatto, che 

vengono definite sulla base dei singoli contributi prodotti dagli effetti per cui ciascun habitat e specie risulta 

vulnerabile, anche in relazione alle perturbazioni attese sugli habitat di specie. 

In particolare l’analisi è stata condotta per ciascun elemento vulnerabile e per ciascun effetto per cui è prevista 

la vulnerabilità (anche in relazione a possibili cumulazioni o sinergie tra gli effetti), sia in fase di realizzazione che 

di esercizio, e sulla base dei criteri per l’attribuzione del grado di conservazione per habitat e specie previsti e 

descritti nella Decisione n. 2011/484/UE. 

Nei sottoparagrafi segue l’analisi dettagliata per tutti gli elementi vulnerabili evidenziati al punto 3.4 della 

selezione preliminare per ciascun sito di interesse. 

�

IT3240015IT3240015IT3240015IT3240015    

A�������:-69�

Contributo di H06.01.02 

Sintetizzando i risultati dell’analisi modellisticoFprevisionale citata nel sottoparagrafo dedicato alle emissioni di 

rumore, si rileva come le fasi di cantiere producano un generale aumento del clima acustico dell’area, che 

risulterà massimale a ridosso delle aree di cantiere e sempre meno significativo procedendo in distanza da 

esse.  

Per il sito IT3240015 la fase maggiormente impattante sarà costituita dalla terza parte della realizzazione della 

condotta di scarico dall’area depuratore al Torrente Rosper, in cui verrà di fatto completato lo scavo a ridosso 

dell’asta fluviale. In tale condizione durante gli scavi si potranno raggiungere valori di circa 70F75 dB(A), 

concentrati tuttavia a livello delle prime fasce boscate a ridosso dell’asta fluviale stessa e con  progressiva 

diminuzione in intensità procedendo in distanza. 

In questo caso è possibile che gli eventi maggiormente rumorosi producano un temporaneo allontanamento 

dell’avifauna dal’area impattata, con cessazione dell’alterazione e ritorno degli individui nell’area al termine delle 

operazioni (che dureranno tuttavia circa 3F4 giorni). La dimensione temporale dell’impatto è fortemente limitata 

e non tale da produrre un’alterazione stabile e significativa della fruizione delle aree da parte dell’avifauna, 

tenendo inoltre conto di poter calendarizzare opportunamente tali lavorazioni in modo da non risultare 

coincidenti con il periodo di riproduzione delle specie di maggior pregio e più elevata sensibilità. 
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Per quanto riguarda le latre fasi di canitere, la distanza delle lavorazioni è tale che i relativi contributi in 

rumorosità giungeranno nell’area di screening con valori prossimi o solo di poco superiori ai normali livelli di 

clima acustico presenti, configurando quindi un disturbo poco significativo e, come per tutte le fasi di 

realizzazione, fortemente concetrato nel tempo nella sua massima intensità. 

Per quanto riguarda la fase di esercizio, l’attivazione dei vari impianti avrà un impatto generalmente localizzato 

alle aree limitrofe a quella dello stabilimento, con un disturbo a livello di IT3240015 molto limitato sia di giorno 

che di notte, configurando quindi un impatto sotanzialmente trascurabile. 

 

Effetti cumulativi 

Non si prevedono effetti cumulativi per la componente biotica in analisi. 

 

Effetti sinergici 

Non si prevedono effetti sinergici per la componente biotica in analisi. 

 

Effetto globale sul grado di conservazione 

Il grado di conservazione dell’habitat 6510 nell’area di studio è stato valutato come B in relazione alle condizioni 

ecologiche dei prati stabili ed alla loro gestione. 

Il progetto non produce effetti indiretti significativi sull’habitat, in relazione alle emissioni acustiche, con un 

quadro emissivo che risulta sostanzialmente poco significativonello stato di esercizio e transitorio nella fase di 

cantiere, concentrando tra l’altro le lavorazioni più rumorose in periodi dell’anno non sovrapposti alla stagione 

riproduttiva dell’avifauna potenzialmente nidificante. Non si riconoscono effetti diretti sulla componente. La 

valutazione dei singoli effetti ha evidenziato come l’entità degli stessi sarà assai contenuta, se non trascurabile 

od invariante rispetto allo stato di fatto. 

Sulla base delle evidenze riportate, la valutazione dei singoli sottocriteri per la determinazione del grado di 

conservazione è la seguente: 

 

i) grado di conservazione della struttura:   

struttura ben conservata; 

 

ii) grado di conservazione delle funzioni:   

buone prospettive di mantenimento futuro della struttura,; 

 

iii) possibilità di ripristino:    

sottocriterio ininfluente stante la determinazione dei sottocriteri i) ed ii). 
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Appare tuttavia ragionevole, sulla base dei sottocriteri relativi, stimare che il grado di conservazione dell’habitat, 

come evidenziato dai vari contributi per i singoli effetti, non subirà alcuna modificazione negativa significativa, 

con conferma del grado B. 

L’invarianza del grado di conservazione dell’habitat permette quindi ragionevolmente di stimare come nullonullonullonullo 

l’effetto delle incidenze dirett e come non significativonon significativonon significativonon significativo l’effetto delle incidenze indirette sullo stesso. 
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A�������J6�9K�

Contributo di H04 

Le fasi di realizzazione dell’opera genereranno un aumento di polverosità sostanzialmente trascurabile 

all’interno dell’area dell’habitat, che non sarà interessato da modificazioni nella polverosità oraria e giornaliera 

(che si esplica al massimo entro una fascia di circa 700 metri dall’area del cantiere). 

In fase di esercizio l’habitat non sarà interessato da modificazioni nelle concentrazioni medie annue di ossidi di 

azoto, che permarranno al di sotto del valore soglia di 30 [g/m3 per la salvaguardia della componente 

vegetazionale. Si potranno prevedere solo delle debolissime fluttuazioni nel valore massimo della media mobile 

su 8 ore per il monossido di carbonio, parametro tuttavia che non incide nella preservazione della componente 

vegetazionale e che, ai valori di concentrazione previsti, non appare in grado di incidere in alcun modo sulla vita 

delle specie faunistiche di pregio che eventualmente insistono all’interno dell’habitat. 

 

Contributo di H06.01.02 

Sintetizzando i risultati dell’analisi modellisticoFprevisionale citata nel sottoparagrafo dedicato alle emissioni di 

rumore, si rileva come le fasi di cantiere producano un generale aumento del clima acustico dell’area, che 

risulterà massimale a ridosso delle aree di cantiere e sempre meno significativo procedendo in distanza da 

esse.  

Per il sito IT3240015 la fase maggiormente impattante sarà costituita dalla terza parte della realizzazione della 

condotta di scarico dall’area depuratore al Torrente Rosper, in cui verrà di fatto completato lo scavo a ridosso 

dell’asta fluviale. In tale condizione durante gli scavi si potranno raggiungere valori di circa 70F75 dB(A), 

concentrati tuttavia a livello delle prime fasce boscate a ridosso dell’asta fluviale stessa e con  progressiva 

diminuzione in intensità procedendo in distanza. 

In questo caso è possibile che gli eventi maggiormente rumorosi producano un temporaneo allontanamento 

dell’avifauna dal’area impattata, con cessazione dell’alterazione e ritorno degli individui nell’area al termine delle 

operazioni (che dureranno tuttavia circa 3F4 giorni). La dimensione temporale dell’impatto è fortemente limitata 

e non tale da produrre un’alterazione stabile e significativa della fruizione delle aree da parte dell’avifauna, 

tenendo inoltre conto di poter calendarizzare opportunamente tali lavorazioni in modo da non risultare 

coincidenti con il periodo di riproduzione delle specie di maggior pregio e più elevata sensibilità. 

Per quanto riguarda le latre fasi di canitere, la distanza delle lavorazioni è tale che i relativi contributi in 

rumorosità giungeranno nell’area di screening con valori prossimi o solo di poco superiori ai normali livelli di 

clima acustico presenti, configurando quindi un disturbo poco significativo e, come per tutte le fasi di 

realizzazione, fortemente concetrato nel tempo nella sua massima intensità. 

Per quanto riguarda la fase di esercizio, l’attivazione dei vari impianti avrà un impatto generalmente localizzato 

alle aree limitrofe a quella dello stabilimento, con un disturbo a livello di IT3240015 molto limitato sia di giorno 

che di notte, configurando quindi un impatto sotanzialmente trascurabile. 
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Contributo di J03.01 

L’effetto potrebbe esplicarsi con una riduzione della copertura arborea per il deterioramento stabile della qualità 

dell’aria, o con una deplezione stabile della componente faunistica per allontanamenti di individui dall’habitat in 

relazione ad un’eccessiva rumorosità. 

Come valutato in precedenza tuttavia gli effetti specifici hanno un’intensità sostanzialmente trascurabile sia in 

fase di realizzazione, che in fase di esercizio, inducendo ragionevolmente a stimare come improbabile (e 

pertanto poco significativo se non trascurabile) il manifestarsi dell’effetto all’interno dell’habitat con intensità tali 

da produrre alterazioni determinanti alle sue caratteristiche chimicoFfisiche ed ecologiche, necessarie per la 

preservazioni della piena funzionalità dell’habitat stesso. 

 

Effetti cumulativi 

Non si prevedono effetti cumulativi per la componente biotica in analisi. 

 

Effetti sinergici 

Gli effetti che possono produrre sinergia sono H04 ed H06.01.02, i quali agendo in sovrapposizione potrebbero 

determinare una maggiore intensità dell’effetto J03.01 (perdita di caratteristiche di habitat), con la conseguenza 

di un allontanamento più prolungato nel tempo di specie animali dall’habitat. 

Il grado di impatto degli effetti specifici è però così contenuto da risultare non significativo anche 

considerandone un’azione combinatoria e sinergica. 

 

Effetto globale sul grado di conservazione 

Il grado di conservazione dell’habitat 91E0* nell’area di studio è stato valutato come B in relazione alle 

condizioni ecologiche del bosco igrofilo presente. 

Il progetto non produce effetti diretti significativi sull’habitat, legati alle modificazioni della qualità dell’aria, che è 

di fatto modestissima nell’area dell’habitat e limitata ad un parametro non connesso alla preservazione della 

componente vegetazionale come il monossido di carbonio. 

Il progetto non produce effetti indiretti significativi sull’habitat, in relazione alle emissioni acustiche, con un 

quadro emissivo che risulta sostanzialmente poco significativo nello stato di esercizio e transitorio nella fase di 

cantiere, concentrando tra l’altro le lavorazioni più rumorose in periodi dell’anno non sovrapposti alla stagione 

riproduttiva dell’avifauna potenzialmente nidificante. La valutazione dei singoli effetti e della loro possibile 

sinergia ha evidenziato come l’entità degli stessi sarà assai contenuta, se non trascurabile od invariante rispetto 

allo stato di fatto. 

Sulla base delle evidenze riportate, la valutazione dei singoli sottocriteri per la determinazione del grado di 

conservazione è la seguente: 
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i) grado di conservazione della struttura:   

struttura ben conservata; 

 

ii) grado di conservazione delle funzioni:   

prospettive mediocri di mantenimento futuro della struttura, non in relazione alle azioni del progetto, ma a causa 

della sempre maggior ingressione nell’area dei Palù di colture estensive come quelle della vite a discapito delle 

aree boschive e dei prati stabili; 

 

iii) possibilità di ripristino:    

ripristino possibile con un impegno medio, volto alla gestione del bosco igrofilo ed alla sua difesa 

dall’eccessivo sviluppo estensivo delle aree agricole. 

 

Appare quindi ragionevole, sulla base dei sottocriteri relativi, stimare che il grado di conservazione dell’habitat, 

come evidenziato dai vari contributi per i singoli effetti, anche in eventuale sinergia tra loro, non subirà alcuna 

modificazione negativa significativa, con conferma del grado B. 

L’invarianza del grado di conservazione dell’habitat permette quindi ragionevolmente di stimare come come 

non significativonon significativonon significativonon significativo l’effetto delle incidenze dirette ed indirette sullo stesso. 
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Contributo di H04 

Le fasi di realizzazione dell’opera genereranno un aumento di polverosità sostanzialmente trascurabile 

all’interno dell’area dell’habitat, che non sarà interessato da modificazioni nella polverosità oraria e giornaliera 

(che si esplica al massimo entro una fascia di circa 700 metri dall’area del cantiere). 

In fase di esercizio l’habitat di specie sarà interessato da modificazioni nelle concentrazioni medie annue di 

ossidi di azoto assai modeste, senza configurare il superamento del valore soglia di 30 [g/m3 per la 

salvaguardia della componente vegetazionale. Si potranno prevedere inoltre delle debolissime fluttuazioni nel 

valore massimo della media mobile su 8 ore per il monossido di carbonio, parametro tuttavia, ai valori di 

concentrazione previsti, non appare in grado di incidere in alcun modo sulla specie. 

 

Contributo di H06.01.02 

Sintetizzando i risultati dell’analisi modellisticoFprevisionale citata nel sottoparagrafo dedicato alle emissioni di 

rumore, si rileva come le fasi di cantiere producano un generale aumento del clima acustico dell’area, che 

risulterà massimale a ridosso delle aree di cantiere e sempre meno significativo procedendo in distanza da 

esse.  

Per il sito IT3240015 la fase maggiormente impattante sarà costituita dalla terza parte della realizzazione della 

condotta di scarico dall’area depuratore al Torrente Rosper, in cui verrà di fatto completato lo scavo a ridosso 

dell’asta fluviale. In tale condizione durante gli scavi si potranno raggiungere valori di circa 70F75 dB(A), 

concentrati tuttavia a livello delle prime fasce boscate a ridosso dell’asta fluviale stessa e con  progressiva 

diminuzione in intensità procedendo in distanza. 

In questo caso è possibile che gli eventi maggiormente rumorosi producano un temporaneo allontanamento 

dell’avifauna dal’area impattata, con cessazione dell’alterazione e ritorno degli individui nell’area al termine delle 

operazioni (che dureranno tuttavia circa 3F4 giorni). La dimensione temporale dell’impatto è fortemente limitata 

e non tale da produrre un’alterazione stabile e significativa della fruizione delle aree da parte dell’avifauna, 

tenendo inoltre conto di poter calendarizzare opportunamente tali lavorazioni in modo da non risultare 

coincidenti con il periodo di riproduzione della specie, secondo quanto indicato da Fracasso �����., 2011. 

Per quanto riguarda le altre fasi di canitere, la distanza delle lavorazioni è tale che i relativi contributi in 

rumorosità giungeranno nell’area di screening con valori prossimi o solo di poco superiori ai normali livelli di 

clima acustico presenti, configurando quindi un disturbo poco significativo e, come per tutte le fasi di 

realizzazione, fortemente concetrato nel tempo nella sua massima intensità. 

Per quanto riguarda la fase di esercizio, l’attivazione dei vari impianti avrà un impatto generalmente localizzato 

alle aree limitrofe a quella dello stabilimento, con un disturbo a livello di IT3240015 molto limitato sia di giorno 

che di notte, configurando quindi un impatto sotanzialmente trascurabile. 
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Contributo di J03.01 

L’effetto potrebbe esplicarsi con una riduzione della copertura arborea per il deterioramento stabile della qualità 

dell’aria, con perdita di areale per la nidificazione della specie. 

Come valutato in precedenza tuttavia l’effetto specifico ha un’intensità sostanzialmente trascurabile sia in fase 

di realizzazione, che in fase di esercizio, inducendo ragionevolmente a stimare come improbabile (e pertanto 

poco significativo se non trascurabile) il manifestarsi dell’effetto all’interno dell’habitat con intensità tali da 

produrre alterazioni determinanti alle sue caratteristiche chimicoFfisiche ed ecologiche, necessarie per la 

preservazioni della piena funzionalità dell’habitat stesso. 

 

Effetti cumulativi 

Non si prevedono effetti cumulativi per la componente biotica in analisi. 

 

Effetti sinergici 

Gli effetti che possono produrre sinergia sono H04 ed H06.01.02, i quali agendo in sovrapposizione potrebbero 

determinare una maggiore intensità dell’effetto J03.01 (perdita di caratteristiche di habitat), con la conseguenza 

di un allontanamento più prolungato nel tempo di specie animali dall’habitat. 

Il grado di impatto degli effetti specifici è però così contenuto da risultare non significativo anche 

considerandone un’azione combinatoria e sinergica. 

 

Effetto globale sul grado di conservazione 

Il grado di conservazione di  ���	������	��� nell’area di studio è stato valutato come B in relazione alle 

buone condizioni dell’habitat di specie ed alla stabilità delle popolazioni locali. 

Il progetto non produce effetti indiretti significativi sulla specie, legati alle modificazioni della qualità dell’aria, 

che è di fatto modestissima nell’area dell’habitat di specie e limitata ad un parametro non connesso alla 

preservazione della componente vegetazionale come il monossido di carbonio. 

Il progetto non produce effetti diretti, in relazione alle emissioni acustiche, con un quadro emissivo che risulta 

sostanzialmente poco significativo nello stato di esercizio e transitorio nella fase di cantiere, concentrando tra 

l’altro le lavorazioni più rumorose in periodi dell’anno non sovrapposti alla stagione riproduttiva dell’avifauna 

potenzialmente nidificante. La valutazione dei singoli effetti e della loro possibile sinergia ha evidenziato come 

l’entità degli stessi sarà assai contenuta, se non trascurabile od invariante rispetto allo stato di fatto. 

Sulla base delle evidenze riportate, la valutazione dei singoli sottocriteri per la determinazione del grado di 

conservazione è la seguente: 
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i) grado di conservazione degli elementi dell’habitat importanti per la specie:   

elementi ben conservati; 

 

ii) possibilità di ripristino:   

notazione ininfluente stante quella del sottocriterio i) 

 

Appare quindi ragionevole, sulla base dei sottocriteri relativi, stimare che il grado di conservazione dell’habitat, 

come evidenziato dai vari contributi per i singoli effetti, anche in eventuale sinergia tra loro, non subirà alcuna 

modificazione negativa significativa, con conferma del grado B. 

L’invarianza del grado di conservazione della specie permette quindi ragionevolmente di stimare come come 

non significativonon significativonon significativonon significativo l’effetto delle incidenze dirette ed indirette sulla stessa. 
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Contributo di G05.11 

Durante le fasi di cantiere il rischio associato alla possibilità di collisioni con i mezzi di cantiere sarà 

limitatissimo, stante la modesta area di movimentazione e la velocità contenuta degli stessi. 

Durante la fase di esercizio si prevede un induzione di traffico molto contenuta e non tale da aumentare la 

probabilità di collisione con i mezzi in transito, tenuto inoltre in considerazione che i flussi maggiori saranno 

individuati a livello di infrastrutture esistenti e poste a distanza significativa dai limiti del sito di interesse 

comunitario. 

 

Contributo di H04 

Le fasi di realizzazione dell’opera genereranno un aumento di polverosità sostanzialmente trascurabile 

all’interno dell’area dell’habitat, che non sarà interessato da modificazioni nella polverosità oraria e giornaliera 

(che si esplica al massimo entro una fascia di circa 700 metri dall’area del cantiere). 

In fase di esercizio l’habitat di specie sarà interessato da modificazioni nelle concentrazioni medie annue di 

ossidi di azoto assai modeste, senza configurare il superamento del valore soglia di 30 [g/m3 per la 

salvaguardia della componente vegetazionale. Si potranno prevedere inoltre delle debolissime fluttuazioni nel 

valore massimo della media mobile su 8 ore per il monossido di carbonio, parametro tuttavia, ai valori di 

concentrazione previsti, non appare in grado di incidere in alcun modo sulla specie. 

 

Contributo di J03.01 

L’effetto potrebbe esplicarsi con una riduzione della copertura arborea per il deterioramento stabile della qualità 

dell’aria, con perdita di areale per la nidificazione della specie e per la sosta durante la caccia. 

Come valutato in precedenza tuttavia l’effetto specifico ha un’intensità sostanzialmente trascurabile sia in fase 

di realizzazione, che in fase di esercizio, inducendo ragionevolmente a stimare come improbabile (e pertanto 

poco significativo se non trascurabile) il manifestarsi dell’effetto all’interno dell’habitat con intensità tali da 

produrre alterazioni determinanti alle sue caratteristiche chimicoFfisiche ed ecologiche, necessarie per la 

preservazioni della piena funzionalità dell’habitat stesso. 

 

Effetti cumulativi 

Non si prevedono effetti cumulativi per la componente biotica in analisi. 

 

Effetti sinergici 

Gli effetti che possono produrre sinergia sono G05.11 ed H04, i quali agendo in sovrapposizione potrebbero 

determinare una maggiore perdita di individui nell’areale del sito, per allontanamento o per morte. 
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L’effetto G05.11 tuttavia si esplica con un’intensità e probabilità di accadimento modestissima rispetto allo stato 

di fatto e con limiti spaziali completamente esterni all’area di IT3240015. 

Inoltre l’effetto H04 è caratterizzato da un’intensità bassissima e non tale da compromettere la qualità 

dell’habitat di specie 

Il grado di impatto degli effetti specifici è quindi così contenuto da risultare non significativo anche 

considerandone un’azione combinatoria e sinergica. 

 

Effetto globale sul grado di conservazione 

Il grado di conservazione di %������
��
���� nell’area di studio è stato valutato come A in relazione alle buone 

condizioni dell’habitat di specie ed al trend di crescita evidenziato per le popolazioni locali. 

Il progetto non produce effetti indiretti significativi sulla specie, legati alle modificazioni della qualità dell’aria, 

che è di fatto modestissima nell’area dell’habitat e limitata ad un parametro non connesso alla preservazione 

della componente vegetazionale come il monossido di carbonio. 

Il progetto non produce effetti diretti significativi sulla specie, in relazione all’aumento del rischio di collisioni, in 

relazione alla modestissima entità del traffico indotto ed alla sua localizzazione su infrastrutture esistenti e 

totalmente esterne all’area di IT3240015. La valutazione dei singoli effetti e della loro possibile sinergia ha 

evidenziato come l’entità degli stessi sarà assai contenuta, se non trascurabile od invariante rispetto allo stato 

di fatto. 

Sulla base delle evidenze riportate, la valutazione dei singoli sottocriteri per la determinazione del grado di 

conservazione è la seguente: 

 

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

elementi in condizioni eccellenti; 

 

ii) possibilità di ripristino:   

notazione ininfluente stante quella del sottocriterio i) 

 

Appare quindi ragionevole, sulla base dei sottocriteri relativi, stimare che il grado di conservazione dell’habitat, 

come evidenziato dai vari contributi per i singoli effetti, anche in eventuale sinergia tra loro, non subirà alcuna 

modificazione negativa significativa, con conferma del grado A. 

L’invarianza del grado di conservazione della specie permette quindi ragionevolmente di stimare come come 

non significativonon significativonon significativonon significativo l’effetto delle incidenze dirette ed indirette sulla stessa. 
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Contributo di G05.11 

Durante le fasi di cantiere il rischio associato alla possibilità di collisioni con i mezzi di cantiere sarà 

limitatissimo, stante la modesta area di movimentazione e la velocità contenuta degli stessi. 

Durante la fase di esercizio si prevede un induzione di traffico molto contenuta e non tale da aumentare la 

probabilità di collisione con i mezzi in transito, tenuto inoltre in considerazione che i flussi maggiori saranno 

individuati a livello di infrastrutture esistenti e poste a distanza significativa dai limiti del sito di interesse 

comunitario. 

 

Contributo di H04 

Le fasi di realizzazione dell’opera genereranno un aumento di polverosità sostanzialmente trascurabile 

all’interno dell’area dell’habitat, che non sarà interessato da modificazioni nella polverosità oraria e giornaliera 

(che si esplica al massimo entro una fascia di circa 700 metri dall’area del cantiere). 

In fase di esercizio l’habitat di specie sarà interessato da modificazioni nelle concentrazioni medie annue di 

ossidi di azoto assai modeste, senza configurare il superamento del valore soglia di 30 [g/m3 per la 

salvaguardia della componente vegetazionale. Si potranno prevedere inoltre delle debolissime fluttuazioni nel 

valore massimo della media mobile su 8 ore per il monossido di carbonio, parametro tuttavia, ai valori di 

concentrazione previsti, non appare in grado di incidere in alcun modo sulla specie. 

 

Contributo di H06.01.02 

Sintetizzando i risultati dell’analisi modellisticoFprevisionale citata nel sottoparagrafo dedicato alle emissioni di 

rumore, si rileva come le fasi di cantiere producano un generale aumento del clima acustico dell’area, che 

risulterà massimale a ridosso delle aree di cantiere e sempre meno significativo procedendo in distanza da 

esse.  

Per il sito IT3240015 la fase maggiormente impattante sarà costituita dalla terza parte della realizzazione della 

condotta di scarico dall’area depuratore al Torrente Rosper, in cui verrà di fatto completato lo scavo a ridosso 

dell’asta fluviale. In tale condizione durante gli scavi si potranno raggiungere valori di circa 70F75 dB(A), 

concentrati tuttavia a livello delle prime fasce boscate a ridosso dell’asta fluviale stessa e con  progressiva 

diminuzione in intensità procedendo in distanza. 

In questo caso è possibile che gli eventi maggiormente rumorosi producano un temporaneo allontanamento 

della specie dal’area impattata, con cessazione dell’alterazione e ritorno degli individui nell’area al termine delle 

operazioni (che dureranno tuttavia circa 3F4 giorni). La dimensione temporale dell’impatto è fortemente limitata 

e non tale da produrre un’alterazione stabile e significativa della fruizione delle aree da parte dell’avifauna, 

tenendo inoltre conto di poter calendarizzare opportunamente tali lavorazioni in modo da non risultare 

coincidenti con il periodo di riproduzione della specie, secondo quanto indicato da Fracasso �����., 2011. 
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Per quanto riguarda le altre fasi di canitere, la distanza delle lavorazioni è tale che i relativi contributi in 

rumorosità giungeranno nell’area di screening con valori prossimi o solo di poco superiori ai normali livelli di 

clima acustico presenti, configurando quindi un disturbo poco significativo e, come per tutte le fasi di 

realizzazione, fortemente concetrato nel tempo nella sua massima intensità. 

Per quanto riguarda la fase di esercizio, l’attivazione dei vari impianti avrà un impatto generalmente localizzato 

alle aree limitrofe a quella dello stabilimento, con un disturbo a livello di IT3240015 molto limitato sia di giorno 

che di notte, configurando quindi un impatto sotanzialmente trascurabile. 

 

Contributo di J03.01 

L’effetto potrebbe esplicarsi con una riduzione della copertura arborea per il deterioramento stabile della qualità 

dell’aria, con perdita di areale per la nidificazione e la ricerca di cibo della specie. 

Come valutato in precedenza tuttavia l’effetto specifico ha un’intensità sostanzialmente trascurabile sia in fase 

di realizzazione, che in fase di esercizio, inducendo ragionevolmente a stimare come improbabile (e pertanto 

poco significativo se non trascurabile) il manifestarsi dell’effetto all’interno dell’habitat con intensità tali da 

produrre alterazioni determinanti alle sue caratteristiche chimicoFfisiche ed ecologiche, necessarie per la 

preservazioni della piena funzionalità dell’habitat stesso. 

 

Effetti cumulativi 

Non si prevedono effetti cumulativi per la componente biotica in analisi. 

 

Effetti sinergici 

Gli effetti che possono produrre sinergia sono G05.11, H04 ed H06.01.02, i quali agendo in sovrapposizione 

potrebbero determinare una maggiore perdita di individui nell’areale del sito, per allontanamento o per morte. 

L’effetto G05.11 tuttavia si esplica con un’intensità e probabilità di accadimento modestissima rispetto allo stato 

di fatto e con limiti spaziali completamente esterni all’area di IT3240015. 

Identicamente gli effetti H04 ed H06.01.02 sono caratterizzati da un’intensità molto limitata e non tale da 

compromettere la qualità dell’habitat di specie 

Il grado di impatto degli effetti specifici è quindi così contenuto da risultare non significativo anche 

considerandone un’azione combinatoria e sinergica. 

 

Effetto globale sul grado di conservazione 

Il grado di conservazione di ������������
�� nell’area di studio è stato valutato come B in relazione alle buone 

condizioni dell’habitat di specie ed alla stabilità delle popolazioni. 
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Il progetto non produce effetti indiretti significativi sulla specie, legati alle modificazioni della qualità dell’aria, 

che è di fatto modestissima nell’area dell’habitat e limitata ad un parametro non connesso alla preservazione 

della componente vegetazionale come il monossido di carbonio. 

Il progetto non produce effetti diretti significativi sulla specie, in relazione all’aumento del rischio di collisioni, in 

relazione alla modestissima entità del traffico indotto ed alla sua localizzazione su infrastrutture esistenti e 

totalmente esterne all’area di IT3240015.  

Il progetto non produce effetti diretti, nemmeno in relazione alle emissioni acustiche, con un quadro emissivo 

che risulta sostanzialmente poco significativo nello stato di esercizio e transitorio nella fase di cantiere, 

concentrando tra l’altro le lavorazioni più rumorose in periodi dell’anno non sovrapposti alla stagione 

riproduttiva dell’avifauna potenzialmente nidificante 

La valutazione dei singoli effetti e della loro possibile sinergia ha evidenziato come l’entità degli stessi sarà 

assai contenuta, se non trascurabile od invariante rispetto allo stato di fatto. 

Sulla base delle evidenze riportate, la valutazione dei singoli sottocriteri per la determinazione del grado di 

conservazione è la seguente: 

 

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

elementi in buone condizioni; 

 

ii) possibilità di ripristino:   

notazione ininfluente stante quella del sottocriterio i) 

 

Appare quindi ragionevole, sulla base dei sottocriteri relativi, stimare che il grado di conservazione dell’habitat, 

come evidenziato dai vari contributi per i singoli effetti, anche in eventuale sinergia tra loro, non subirà alcuna 

modificazione negativa significativa, con conferma del grado B. 

L’invarianza del grado di conservazione della specie permette quindi ragionevolmente di stimare come come 

non significativonon significativonon significativonon significativo l’effetto delle incidenze dirette ed indirette sulla stessa. 
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Contributo di H04 

Le fasi di realizzazione dell’opera genereranno un aumento di polverosità sostanzialmente trascurabile 

all’interno dell’area dell’habitat, che non sarà interessato da modificazioni nella polverosità oraria e giornaliera 

(che si esplica al massimo entro una fascia di circa 700 metri dall’area del cantiere). 

In fase di esercizio l’habitat di specie sarà interessato da modificazioni nelle concentrazioni medie annue di 

ossidi di azoto assai modeste, senza configurare il superamento del valore soglia di 30 [g/m3 per la 

salvaguardia della componente vegetazionale. Si potranno prevedere inoltre delle debolissime fluttuazioni nel 

valore massimo della media mobile su 8 ore per il monossido di carbonio, parametro tuttavia, ai valori di 

concentrazione previsti, non appare in grado di incidere in alcun modo sulla specie. 

 

Contributo di H06.01.02 

Sintetizzando i risultati dell’analisi modellisticoFprevisionale citata nel sottoparagrafo dedicato alle emissioni di 

rumore, si rileva come le fasi di cantiere producano un generale aumento del clima acustico dell’area, che 

risulterà massimale a ridosso delle aree di cantiere e sempre meno significativo procedendo in distanza da 

esse.  

Per il sito IT3240015 la fase maggiormente impattante sarà costituita dalla terza parte della realizzazione della 

condotta di scarico dall’area depuratore al Torrente Rosper, in cui verrà di fatto completato lo scavo a ridosso 

dell’asta fluviale. In tale condizione durante gli scavi si potranno raggiungere valori di circa 70F75 dB(A), 

concentrati tuttavia a livello delle prime fasce boscate a ridosso dell’asta fluviale stessa e con  progressiva 

diminuzione in intensità procedendo in distanza. 

In questo caso è possibile che gli eventi maggiormente rumorosi producano un temporaneo allontanamento 

della specie dal’area impattata, con cessazione dell’alterazione e ritorno degli individui nell’area al termine delle 

operazioni (che dureranno tuttavia circa 3F4 giorni). La dimensione temporale dell’impatto è fortemente limitata 

e non tale da produrre un’alterazione stabile e significativa della fruizione delle aree da parte dell’avifauna, 

tenendo inoltre conto di poter calendarizzare opportunamente tali lavorazioni in modo da non risultare 

coincidenti con il periodo di riproduzione della specie, secondo quanto indicato da Fracasso �����., 2011. 

Per quanto riguarda le altre fasi di canitere, la distanza delle lavorazioni è tale che i relativi contributi in 

rumorosità giungeranno nell’area di screening con valori prossimi o solo di poco superiori ai normali livelli di 

clima acustico presenti, configurando quindi un disturbo poco significativo e, come per tutte le fasi di 

realizzazione, fortemente concetrato nel tempo nella sua massima intensità. 

Per quanto riguarda la fase di esercizio, l’attivazione dei vari impianti avrà un impatto generalmente localizzato 

alle aree limitrofe a quella dello stabilimento, con un disturbo a livello di IT3240015 molto limitato sia di giorno 

che di notte, configurando quindi un impatto sotanzialmente trascurabile. 
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Contributo di J03.01 

L’effetto potrebbe esplicarsi con una riduzione della copertura arborea per il deterioramento stabile della qualità 

dell’aria, con perdita di areale di sosta durante la caccia, compromettendo quindi l’utilizzo dell’area come 

bacino trofico fondamentale durante le migrazioni di passo. 

Come valutato in precedenza tuttavia l’effetto specifico ha un’intensità sostanzialmente trascurabile sia in fase 

di realizzazione, che in fase di esercizio, inducendo ragionevolmente a stimare come improbabile (e pertanto 

poco significativo se non trascurabile) il manifestarsi dell’effetto all’interno dell’habitat di specie con intensità tali 

da produrre alterazioni determinanti alle sue caratteristiche chimicoFfisiche ed ecologiche, necessarie per la 

preservazioni della piena funzionalità dell’habitat stesso. 

 

Effetti cumulativi 

Non si prevedono effetti cumulativi per la componente biotica in analisi. 

 

Effetti sinergici 

Gli effetti che possono produrre sinergia sono H04 ed H06.01.02, i quali agendo in sovrapposizione potrebbero 

determinare una maggiore perdita di individui nell’areale del sito, per allontanamento o per morte. 

Gli effetti specifici sono tuttavia caratterizzati da un’intensità molto limitata e non tale da compromettere la 

qualità dell’habitat di specie 

Il grado di impatto degli effetti specifici è quindi così contenuto da risultare non significativo anche 

considerandone un’azione combinatoria e sinergica. 

 

Effetto globale sul grado di conservazione 

Il grado di conservazione di �������	��
��� nell’area di studio è stato valutato come B in relazione alle buone 

condizioni dell’habitat di specie ed ad un trend di popolazione in leggero declino (in relazione alla contrazione 

degli areali trofici legati ad ambienti antropizzati come le discariche). 

Il progetto non produce effetti indiretti significativi sulla specie, legati alle modificazioni della qualità dell’aria, 

che è di fatto modestissima nell’area dell’habitat e limitata ad un parametro non connesso alla preservazione 

della componente vegetazionale come il monossido di carbonio. 

Il progetto non produce effetti diretti, nemmeno in relazione alle emissioni acustiche, con un quadro emissivo 

che risulta sostanzialmente poco significativo nello stato di esercizio e transitorio nella fase di cantiere, 

concentrando tra l’altro le lavorazioni più rumorose in periodi dell’anno non sovrapposti alla stagione 

riproduttiva dell’avifauna potenzialmente nidificante 

La valutazione dei singoli effetti e della loro possibile sinergia ha evidenziato come l’entità degli stessi sarà 

assai contenuta, se non trascurabile od invariante rispetto allo stato di fatto. 
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Sulla base delle evidenze riportate, la valutazione dei singoli sottocriteri per la determinazione del grado di 

conservazione è la seguente: 

 

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

elementi in buone condizioni; 

 

ii) possibilità di ripristino:   

notazione ininfluente stante quella del sottocriterio i) 

 

Appare quindi ragionevole, sulla base dei sottocriteri relativi, stimare che il grado di conservazione dell’habitat, 

come evidenziato dai vari contributi per i singoli effetti, anche in eventuale sinergia tra loro, non subirà alcuna 

modificazione negativa significativa, con conferma del grado B. 

L’invarianza del grado di conservazione della specie permette quindi ragionevolmente di stimare come come 

non significativonon significativonon significativonon significativo l’effetto delle incidenze dirette ed indirette sulla stessa. 
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Contributo di H01.01 

Le fasi di realizzazione non comporteranno scarichi a livello della matrice idrica. 

Durante la fase di esercizio sarà invece attivo stabilmente lo scarico delle acque depurate all’interno dell’asta 

fluviale del Torrente Rosper, che va poi a confluire nelle Fontane Bianche nel territorio di Sernaglia della 

Battaglia. 

L’analisi modellistica sulla qualità delle acque delle Fontane Bianche, condotta a livello stagionale e 

considerando un valore di portata fortemente cautelativo rispetto alle condizioni mediamente riscontrabile, ha 

indicato la totale invarianza dell’andamento dei principali inquinanti lungo tutto il tratto fluviale considerato (fino 

alla confluenza con il ramo principale del fiume Piave), con fluttuazioni dei valori governate dai normali processi 

di equilibrio biochimico e fisico normalmente operanti nel corpo idrico recettore. 

L’effetto ha quindi un contributo di fatto trascurabile sull’habitat. 

 

Contributo di H06.03 

Le fasi di realizzazione non comporteranno scarichi a livello della matrice idrica. 

Come descritto per il precedente effetto, l’analisi modellistica ha consentito di valutare la sostanziale invarianza 

della temperatura del corpo idrico delle Fontane Bianche, in relazione alla confluenza del torrente Rosper, 

recante al suo interno il contributo delle acque depurate della ditta. 

La temperatura risulterà quindi governata unicamente dai bilanci termici tra la matrice acqua e la matrice aria, 

secondo le dinamiche già operanti nello stato di fatto. 

L’effetto ha quindi un contributo di fatto trascurabile sull’habitat. 

 

Contributo di J03.01 

L’effetto potrebbe esplicarsi con una riduzione delle caratteristiche dell’habitat relative alla qualità dell’acqua ed 

alla velocità di corrente, che potrebbe portare ad un impoverimento delle componenti vegetali acquatiche che 

costituiscono l’associazione fisionomica dell’habitat. 

Gli effetti specifici in grado di determinare tali modificazioni hanno tuttavia un’intensità sostanzialmente 

trascurabile, inducendo ragionevolmente a stimare come improbabile (e pertanto poco significativo se non 

trascurabile) il manifestarsi dell’effetto all’interno dell’habitat con intensità tali da produrre alterazioni 

determinanti alle sue caratteristiche chimicoFfisiche ed ecologiche, necessarie per la preservazioni della piena 

funzionalità dell’habitat stesso. 
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Contributo di M01.04 

Le fasi di realizzazione non comporteranno scarichi a livello della matrice idrica. 

Come descritto per il precedente effetto, l’analisi modellistica ha consentito di valutare la sostanziale invarianza 

del pH del corpo idrico delle Fontane Bianche, in relazione alla confluenza del torrente Rosper, recante al suo 

interno il contributo delle acque depurate della ditta. 

Il valore di pH risulterà quindi governata unicamente dai processi biochimici, secondo le dinamiche già operanti 

nello stato di fatto. 

L’effetto ha quindi un contributo di fatto trascurabile sull’habitat. 

 

Contributo di M01.05 

Le fasi di realizzazione non comporteranno scarichi a livello della matrice idrica. 

In fase di esercizio la portata di scarico risulterà assai limitata e pari a circa 3.47 l/s come valore massimo.  

Questa portata va a concretizzare all’interno del Rosper un aumento di circa 1/8 della portata di magra (circa 25 

l/s), con un valore totale di circa 29 l/s. 

Tale portata va quindi a confluire all’interno dell’alveo delle Fontane Bianche, (con portata di magra di almeno 

1000 l/s), producendo un aumento di portata assai limitato e pari a circa il 3%. 

Nelle condizioni di portata di morbida del Rosper il contributo dello scarico sarà invece ancora più modesto, 

senza alcuna influenza a livello delle Fontane Bianche. 

In caso di secca del torrente Rosper, è prevedibile che lo scarico sia assorbito a livello dell’alveo, ma anche se 

l’acqua avesse l’energia sufficiente per raggiungere le Fontane Bianche, l’aumento di portata sarebbe 

dell’ordine dello 0.4%. 

Tali aumenti di portata (che si configurano in tale intensità unicamente nelle eventuali fasi di magra delle 

Fontane Bianche), non rappresentano soglie tali da configurare aumenti della corrente tali da portare ad uno 

squilibrio idrodinamico che possa incidere sulle componenti vegetali acquatiche che costituiscono 

l’associazione fisionomica dell’habitat. 

L’effetto ha quindi un contributo di fatto trascurabile sull’habitat. 

 

Effetti cumulativi 

Non si prevedono effetti cumulativi per la componente biotica in analisi. 

 

Effetti sinergici 

Gli effetti che possono produrre sinergia sono H01.01, H06.03, M01.04 ed M01.05, i quali agendo in 

sovrapposizione potrebbero determinare una maggiore intensità dell’effetto J03.01 (perdita di caratteristiche di 

habitat), con la conseguenza di un deterioramento di alcune delle caratteristiche fondamentali per la 
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preservazione della funzionalità ecologica dell’habitat stesso, legate al sostentamento delle più importanti 

cenosi vegetali ed animali. 

Come dimostrato dall’analisi modellistica, il grado di impatto degli effetti specifici è però così contenuto da 

risultare non significativo anche considerandone un’azione combinatoria e sinergica. 

 

Effetto globale sul grado di conservazione 

Il grado di conservazione dell’habitat 3260 nell’area di studio è stato valutato come B in relazione ai buoni valori 

di qualità dell’acqua ed alle prospettive di mantenimento future, che appaiono buone (anche in relazione 

all’attiva attenzione posta dagli enti preposti al controllo ed alla gestione del sito verso la salvaguardia della sua 

integrità funzionale). 

Il progetto non produce effetti diretti significativi sull’habitat, legati alle modificazioni della qualità chimica e fisica 

dell’acqua o alle modificazioni dei regimi idrografici attuali. 

Si valuta infatti una sostanziale invarianza rispetto allo stato di fatto anche negli scenari emissivi più penalizzanti, 

con influenza trascurabili sugli equilibri biochimici e fisici normalmente operanti a livello del corpo idrico delle 

Fontane Bianche. 

Il progetto non produce effetti indiretti sull’habitat. 

La valutazione dei singoli effetti e della loro possibile sinergia ha evidenziato come l’entità degli stessi sarà 

trascurabile od invariante rispetto allo stato di fatto. 

Sulla base delle evidenze riportate, la valutazione dei singoli sottocriteri per la determinazione del grado di 

conservazione è la seguente: 

 

i) grado di conservazione della struttura:   

struttura ben conservata; 

 

ii) grado di conservazione delle funzioni:   

prospettive buone di mantenimento futuro della struttura; 

 

iii) possibilità di ripristino:    

notazione ininfluente stante quella dei sottocriteri i) ed ii). 

 

Appare quindi ragionevole, sulla base dei sottocriteri relativi, stimare che il grado di conservazione dell’habitat, 

come evidenziato dai vari contributi per i singoli effetti, anche in eventuale sinergia tra loro, non subirà alcuna 

modificazione negativa significativa, con conferma del grado B. 

L’invarianza del grado di conservazione dell’habitat permette quindi ragionevolmente di stimare come come 

non significativonon significativonon significativonon significativo l’effetto delle incidenze dirette e nullonullonullonullo l’effetto delle incidenze indirette sullo stesso. 
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Contributo di H01.01 

Le fasi di realizzazione non comporteranno scarichi a livello della matrice idrica. 

Durante la fase di esercizio sarà invece attivo stabilmente lo scarico delle acque depurate all’interno dell’asta 

fluviale del Torrente Rosper, che va poi a confluire nelle Fontane Bianche nel territorio di Sernaglia della 

Battaglia. 

L’analisi modellistica sulla qualità delle acque delle Fontane Bianche, condotta a livello stagionale e 

considerando un valore di portata fortemente cautelativo rispetto alle condizioni mediamente riscontrabil, ha 

indicato la totale invarianza dell’andamento dei principali inquinanti lungo tutto il tratto fluviale considerato (fino 

alla confluenza con il ramo principale del fiume Piave), con fluttuazioni dei valori governate dai normali processi 

di equilibrio biochimico e fisico normalmente operanti nel corpo idrico recettore. 

L’effetto ha quindi un contributo di fatto trascurabile sull’habitat di specie con relativa invarianza per la specie. 

 

Contributo di H06.03 

Le fasi di realizzazione non comporteranno scarichi a livello della matrice idrica. 

Come descritto per il precedente effetto, l’analisi modellistica ha consentito di valutare la sostanziale invarianza 

della temperatura del corpo idrico delle Fontane Bianche, in relazione alla confluenza del torrente Rosper, 

recante al suo interno il contributo delle acque depurate della ditta. 

La temperatura risulterà quindi governata unicamente dai bilanci termici tra la matrice acqua e la matrice aria, 

secondo le dinamiche già operanti nello stato di fatto. 

L’effetto ha quindi un contributo di fatto trascurabile sull’habitat di specie con relativa invarianza per la specie. 

 

Contributo di J03.01 

L’effetto potrebbe esplicarsi con una riduzione delle caratteristiche dell’habitat relative alla qualità dell’acqua ed 

alla velocità di corrente, che potrebbe portare potenzialmente ad un superamento dei valori di soglia imperativi 

per il sostentamento della specie (anche in fase riproduttiva) nel tratto fluviale sottoposto a screening. 

Gli effetti specifici in grado di determinare tali modificazioni hanno tuttavia un’intensità sostanzialmente 

trascurabile, inducendo ragionevolmente a stimare come improbabile (e pertanto poco significativo se non 

trascurabile) il manifestarsi dell’effetto all’interno dell’habitat con intensità tali da produrre alterazioni 

determinanti alle sue caratteristiche chimicoFfisiche ed ecologiche, necessarie per la preservazioni della piena 

funzionalità dell’habitat stesso. 
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Contributo di M01.04 

Le fasi di realizzazione non comporteranno scarichi a livello della matrice idrica. 

Come descritto per il precedente effetto, l’analisi modellistica ha consentito di valutare la sostanziale invarianza 

del pH del corpo idrico delle Fontane Bianche, in relazione alla confluenza del torrente Rosper, recante al suo 

interno il contributo delle acque depurate della ditta. 

Il valore di pH risulterà quindi governata unicamente dai processi biochimici, secondo le dinamiche già operanti 

nello stato di fatto. 

L’effetto ha quindi un contributo di fatto trascurabile sull’habitat di specie con relativa invarianza per la specie. 

 

Contributo di M01.05 

Le fasi di realizzazione non comporteranno scarichi a livello della matrice idrica. 

In fase di esercizio la portata di scarico risulterà assai limitata e pari a circa 3.47 l/s come valore massimo.  

Questa portata va a concretizzare all’interno del Rosper un aumento di circa 1/8 della portata di magra (circa 25 

l/s), con un valore totale di circa 29 l/s. 

Tale portata va quindi a confluire all’interno dell’alveo delle Fontane Bianche, (con portata di magra di almeno 

1000 l/s), producendo un aumento di portata assai limitato e pari a circa il 3%. 

Nelle condizioni di portata di morbida del Rosper il contributo dello scarico sarà invece ancora più modesto, 

senza alcuna influenza a livello delle Fontane Bianche. 

In caso di secca del torrente Rosper, è prevedibile che lo scarico sia assorbito a livello dell’alveo, ma anche se 

l’acqua avesse l’energia sufficiente per raggiungere le Fontane Bianche, l’aumento di portata sarebbe 

dell’ordine dello 0.4%. 

Tali aumenti di portata (che si configurano in tale intensità unicamente nelle eventuali fasi di magra delle 

Fontane Bianche), non rappresentano soglie tali da configurare aumenti della corrente tali da portare ad uno 

squilibrio idrodinamico che possa incidere su una minore preferenza della specie per il tratto fluviale 

considerato, rispetto alle richieste specifiche legate al substrato ed alla velocità dell’acqua . 

L’effetto ha quindi un contributo di fatto trascurabile sull’habitat di specie con relativa invarianza per la specie. 

 

Effetti cumulativi 

Non si prevedono effetti cumulativi per la componente biotica in analisi. 

 

Effetti sinergici 

Gli effetti che possono produrre sinergia sono H01.01, H06.03, M01.04 ed M01.05, i quali agendo in 

sovrapposizione potrebbero determinare una maggiore intensità dell’effetto J03.01 (perdita di caratteristiche di 

habitat), con la conseguenza di un deterioramento di alcune delle caratteristiche chimicoFfisiche fondamentali 

per il sostentamento della popolazione presente. 
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Come dimostrato dall’analisi modellistica, il grado di impatto degli effetti specifici è però così contenuto da 

risultare non significativo anche considerandone un’azione combinatoria e sinergica. 

 

Effetto globale sul grado di conservazione 

Il grado di conservazione di <�
���� ����@�� nell’area di studio è stato valutato come A in relazione alle 

eccellenti condizioni dell’habitat di specie, combinate con dati di popolazione che indicano un leggero aumento 

all’interno di tutto il bacino del Piave. 

Il progetto non produce effetti diretti significativi sulla specie, legati alle modificazioni della qualità chimica e 

fisica dell’acqua o alle modificazioni dei regimi idrografici attuali. 

Si valuta infatti una sostanziale invarianza rispetto allo stato di fatto anche negli scenari emissivi più penalizzanti, 

con influenza trascurabili sugli equilibri biochimici e fisici normalmente operanti a livello del corpo idrico delle 

Fontane Bianche. 

Il progetto non produce effetti indiretti sulla specie. 

La valutazione dei singoli effetti e della loro possibile sinergia ha evidenziato come l’entità degli stessi sarà 

trascurabile od invariante rispetto allo stato di fatto. 

Sulla base delle evidenze riportate, la valutazione dei singoli sottocriteri per la determinazione del grado di 

conservazione è la seguente: 

 

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

elementi in condizioni eccellenti; 

 

ii) possibilità di ripristino:   

notazione ininfluente stante quella del sottocriterio i) 

 

Appare quindi ragionevole, sulla base dei sottocriteri relativi, stimare che il grado di conservazione della specie, 

come evidenziato dai vari contributi per i singoli effetti, anche in eventuale sinergia tra loro, non subirà alcuna 

modificazione negativa significativa, con conferma del grado A. 

L’invarianza del grado di conservazione della specie permette quindi ragionevolmente di stimare come come 

non significativonon significativonon significativonon significativo l’effetto delle incidenze dirette e nullonullonullonullo l’effetto delle incidenze indirette sulla stessa. 
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Contributo di H01.01 

Le fasi di realizzazione non comporteranno scarichi a livello della matrice idrica. 

Durante la fase di esercizio sarà invece attivo stabilmente lo scarico delle acque depurate all’interno dell’asta 

fluviale del Torrente Rosper, che va poi a confluire nelle Fontane Bianche nel territorio di Sernaglia della 

Battaglia. 

L’analisi modellistica sulla qualità delle acque delle Fontane Bianche, condotta a livello stagionale e 

considerando un valore di portata fortemente cautelativo rispetto alle condizioni mediamente riscontrabil, ha 

indicato la totale invarianza dell’andamento dei principali inquinanti lungo tutto il tratto fluviale considerato (fino 

alla confluenza con il ramo principale del fiume Piave), con fluttuazioni dei valori governate dai normali processi 

di equilibrio biochimico e fisico normalmente operanti nel corpo idrico recettore. 

L’effetto ha quindi un contributo di fatto trascurabile sull’habitat di specie con relativa invarianza per la specie. 

 

Contributo di H06.03 

Le fasi di realizzazione non comporteranno scarichi a livello della matrice idrica. 

Come descritto per il precedente effetto, l’analisi modellistica ha consentito di valutare la sostanziale invarianza 

della temperatura del corpo idrico delle Fontane Bianche, in relazione alla confluenza del torrente Rosper, 

recante al suo interno il contributo delle acque depurate della ditta. 

La temperatura risulterà quindi governata unicamente dai bilanci termici tra la matrice acqua e la matrice aria, 

secondo le dinamiche già operanti nello stato di fatto. 

L’effetto ha quindi un contributo di fatto trascurabile sull’habitat di specie con relativa invarianza per la specie. 

 

Contributo di J03.01 

L’effetto potrebbe esplicarsi con una riduzione delle caratteristiche dell’habitat relative alla qualità dell’acqua ed 

alla velocità di corrente, che potrebbe portare potenzialmente ad un superamento dei valori di soglia imperativi 

per il sostentamento della specie (anche in fase riproduttiva) nel tratto fluviale sottoposto a screening. 

Gli effetti specifici in grado di determinare tali modificazioni hanno tuttavia un’intensità sostanzialmente 

trascurabile, inducendo ragionevolmente a stimare come improbabile (e pertanto poco significativo se non 

trascurabile) il manifestarsi dell’effetto all’interno dell’habitat con intensità tali da produrre alterazioni 

determinanti alle sue caratteristiche chimicoFfisiche ed ecologiche, necessarie per la preservazioni della piena 

funzionalità dell’habitat stesso. 
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Contributo di M01.04 

Le fasi di realizzazione non comporteranno scarichi a livello della matrice idrica. 

Come descritto per il precedente effetto, l’analisi modellistica ha consentito di valutare la sostanziale invarianza 

del pH del corpo idrico delle Fontane Bianche, in relazione alla confluenza del torrente Rosper, recante al suo 

interno il contributo delle acque depurate della ditta. 

Il valore di pH risulterà quindi governata unicamente dai processi biochimici, secondo le dinamiche già operanti 

nello stato di fatto. 

L’effetto ha quindi un contributo di fatto trascurabile sull’habitat di specie con relativa invarianza per la specie. 

 

Contributo di M01.05 

Le fasi di realizzazione non comporteranno scarichi a livello della matrice idrica. 

In fase di esercizio la portata di scarico risulterà assai limitata e pari a circa 3.47 l/s come valore massimo.  

Questa portata va a concretizzare all’interno del Rosper un aumento di circa 1/8 della portata di magra (circa 25 

l/s), con un valore totale di circa 29 l/s. 

Tale portata va quindi a confluire all’interno dell’alveo delle Fontane Bianche, (con portata di magra di almeno 

1000 l/s), producendo un aumento di portata assai limitato e pari a circa il 3%. 

Nelle condizioni di portata di morbida del Rosper il contributo dello scarico sarà invece ancora più modesto, 

senza alcuna influenza a livello delle Fontane Bianche. 

In caso di secca del torrente Rosper, è prevedibile che lo scarico sia assorbito a livello dell’alveo, ma anche se 

l’acqua avesse l’energia sufficiente per raggiungere le Fontane Bianche, l’aumento di portata sarebbe 

dell’ordine dello 0.4%. 

Tali aumenti di portata (che si configurano in tale intensità unicamente nelle eventuali fasi di magra delle 

Fontane Bianche), non rappresentano soglie tali da configurare aumenti della corrente tali da portare ad uno 

squilibrio idrodinamico che possa incidere su una minore preferenza della specie per il tratto fluviale 

considerato, rispetto alle richieste specifiche legate al substrato ed alla velocità dell’acqua . 

L’effetto ha quindi un contributo di fatto trascurabile sull’habitat di specie con relativa invarianza per la specie. 

 

Effetti cumulativi 

Non si prevedono effetti cumulativi per la componente biotica in analisi. 

 

Effetti sinergici 

Gli effetti che possono produrre sinergia sono H01.01, H06.03, M01.04 ed M01.05, i quali agendo in 

sovrapposizione potrebbero determinare una maggiore intensità dell’effetto J03.01 (perdita di caratteristiche di 

habitat), con la conseguenza di un deterioramento di alcune delle caratteristiche chimicoFfisiche fondamentali 

per il sostentamento della popolazione presente. 
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Come dimostrato dall’analisi modellistica, il grado di impatto degli effetti specifici è però così contenuto da 

risultare non significativo anche considerandone un’azione combinatoria e sinergica. 

 

Effetto globale sul grado di conservazione 

Il grado di conservazione di  "���
����	������� nell’area di studio è stato valutato come A in relazione alle 

eccellenti condizioni dell’habitat di specie, combinate con dati di popolazione che indicano la costante 

presenza all’interno delle Fontane Bianche. 

Il progetto non produce effetti diretti significativi sulla specie, legati alle modificazioni della qualità chimica e 

fisica dell’acqua o alle modificazioni dei regimi idrografici attuali. 

Si valuta infatti una sostanziale invarianza rispetto allo stato di fatto anche negli scenari emissivi più penalizzanti, 

con influenza trascurabili sugli equilibri biochimici e fisici normalmente operanti a livello del corpo idrico delle 

Fontane Bianche. 

Il progetto non produce effetti indiretti sulla specie. 

La valutazione dei singoli effetti e della loro possibile sinergia ha evidenziato come l’entità degli stessi sarà 

trascurabile od invariante rispetto allo stato di fatto. 

Sulla base delle evidenze riportate, la valutazione dei singoli sottocriteri per la determinazione del grado di 

conservazione è la seguente: 

 

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

elementi in condizioni eccellenti; 

 

ii) possibilità di ripristino:   

notazione ininfluente stante quella del sottocriterio i) 

 

Appare quindi ragionevole, sulla base dei sottocriteri relativi, stimare che il grado di conservazione della specie, 

come evidenziato dai vari contributi per i singoli effetti, anche in eventuale sinergia tra loro, non subirà alcuna 

modificazione negativa significativa, con conferma del grado A. 

L’invarianza del grado di conservazione della specie permette quindi ragionevolmente di stimare come come 

non sinon sinon sinon significativognificativognificativognificativo l’effetto delle incidenze dirette e nullonullonullonullo l’effetto delle incidenze indirette sulla stessa. 
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Contributo di H01.01 

Le fasi di realizzazione non comporteranno scarichi a livello della matrice idrica. 

Durante la fase di esercizio sarà invece attivo stabilmente lo scarico delle acque depurate all’interno dell’asta 

fluviale del Torrente Rosper, che va poi a confluire nelle Fontane Bianche nel territorio di Sernaglia della 

Battaglia. 

L’analisi modellistica sulla qualità delle acque delle Fontane Bianche, condotta a livello stagionale e 

considerando un valore di portata fortemente cautelativo rispetto alle condizioni mediamente riscontrabil, ha 

indicato la totale invarianza dell’andamento dei principali inquinanti lungo tutto il tratto fluviale considerato (fino 

alla confluenza con il ramo principale del fiume Piave), con fluttuazioni dei valori governate dai normali processi 

di equilibrio biochimico e fisico normalmente operanti nel corpo idrico recettore. 

L’effetto ha quindi un contributo di fatto trascurabile sull’habitat di specie con relativa invarianza per la specie. 

 

Contributo di H06.03 

Le fasi di realizzazione non comporteranno scarichi a livello della matrice idrica. 

Come descritto per il precedente effetto, l’analisi modellistica ha consentito di valutare la sostanziale invarianza 

della temperatura del corpo idrico delle Fontane Bianche, in relazione alla confluenza del torrente Rosper, 

recante al suo interno il contributo delle acque depurate della ditta. 

La temperatura risulterà quindi governata unicamente dai bilanci termici tra la matrice acqua e la matrice aria, 

secondo le dinamiche già operanti nello stato di fatto. 

L’effetto ha quindi un contributo di fatto trascurabile sull’habitat di specie con relativa invarianza per la specie. 

 

Contributo di J03.01 

L’effetto potrebbe esplicarsi con una riduzione delle caratteristiche dell’habitat relative alla qualità dell’acqua ed 

alla velocità di corrente, che potrebbe portare potenzialmente ad un superamento dei valori di soglia imperativi 

per il sostentamento della specie (anche in fase riproduttiva) nel tratto fluviale sottoposto a screening. 

Gli effetti specifici in grado di determinare tali modificazioni hanno tuttavia un’intensità sostanzialmente 

trascurabile, inducendo ragionevolmente a stimare come improbabile (e pertanto poco significativo se non 

trascurabile) il manifestarsi dell’effetto all’interno dell’habitat con intensità tali da produrre alterazioni 

determinanti alle sue caratteristiche chimicoFfisiche ed ecologiche, necessarie per la preservazioni della piena 

funzionalità dell’habitat stesso. 
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Contributo di M01.04 

Le fasi di realizzazione non comporteranno scarichi a livello della matrice idrica. 

Come descritto per il precedente effetto, l’analisi modellistica ha consentito di valutare la sostanziale invarianza 

del pH del corpo idrico delle Fontane Bianche, in relazione alla confluenza del torrente Rosper, recante al suo 

interno il contributo delle acque depurate della ditta. 

Il valore di pH risulterà quindi governata unicamente dai processi biochimici, secondo le dinamiche già operanti 

nello stato di fatto. 

L’effetto ha quindi un contributo di fatto trascurabile sull’habitat di specie con relativa invarianza per la specie. 

 

Contributo di M01.05 

Le fasi di realizzazione non comporteranno scarichi a livello della matrice idrica. 

In fase di esercizio la portata di scarico risulterà assai limitata e pari a circa 3.47 l/s come valore massimo.  

Questa portata va a concretizzare all’interno del Rosper un aumento di circa 1/8 della portata di magra (circa 25 

l/s), con un valore totale di circa 29 l/s. 

Tale portata va quindi a confluire all’interno dell’alveo delle Fontane Bianche, (con portata di magra di almeno 

1000 l/s), producendo un aumento di portata assai limitato e pari a circa il 3%. 

Nelle condizioni di portata di morbida del Rosper il contributo dello scarico sarà invece ancora più modesto, 

senza alcuna influenza a livello delle Fontane Bianche. 

In caso di secca del torrente Rosper, è prevedibile che lo scarico sia assorbito a livello dell’alveo, ma anche se 

l’acqua avesse l’energia sufficiente per raggiungere le Fontane Bianche, l’aumento di portata sarebbe 

dell’ordine dello 0.4%. 

Tali aumenti di portata (che si configurano in tale intensità unicamente nelle eventuali fasi di magra delle 

Fontane Bianche), non rappresentano soglie tali da configurare aumenti della corrente tali da portare ad uno 

squilibrio idrodinamico che possa incidere su una minore preferenza della specie per il tratto fluviale 

considerato, rispetto alle richieste specifiche legate al substrato ed alla velocità dell’acqua . 

L’effetto ha quindi un contributo di fatto trascurabile sull’habitat di specie con relativa invarianza per la specie. 

 

Effetti cumulativi 

Non si prevedono effetti cumulativi per la componente biotica in analisi. 

 

Effetti sinergici 

Gli effetti che possono produrre sinergia sono H01.01, H06.03, M01.04 ed M01.05, i quali agendo in 

sovrapposizione potrebbero determinare una maggiore intensità dell’effetto J03.01 (perdita di caratteristiche di 

habitat), con la conseguenza di un deterioramento di alcune delle caratteristiche chimicoFfisiche fondamentali 

per il sostentamento della popolazione presente. 
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Come dimostrato dall’analisi modellistica, il grado di impatto degli effetti specifici è però così contenuto da 

risultare non significativo anche considerandone un’azione combinatoria e sinergica. 

 

Effetto globale sul grado di conservazione 

Il grado di conservazione di  ����������� nell’area di studio è stato valutato come A in relazione alle eccellenti 

condizioni dell’habitat di specie, combinate con dati di popolazione che indicano una significativa e costante 

abbondanza di individui nell’area delle Fontane Bianche. 

Il progetto non produce effetti diretti significativi sulla specie, legati alle modificazioni della qualità chimica e 

fisica dell’acqua o alle modificazioni dei regimi idrografici attuali. 

Si valuta infatti una sostanziale invarianza rispetto allo stato di fatto anche negli scenari emissivi più penalizzanti, 

con influenza trascurabili sugli equilibri biochimici e fisici normalmente operanti a livello del corpo idrico delle 

Fontane Bianche. 

Il progetto non produce effetti indiretti sulla specie. 

La valutazione dei singoli effetti e della loro possibile sinergia ha evidenziato come l’entità degli stessi sarà 

trascurabile od invariante rispetto allo stato di fatto. 

Sulla base delle evidenze riportate, la valutazione dei singoli sottocriteri per la determinazione del grado di 

conservazione è la seguente: 

 

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

elementi in condizioni eccellenti; 

 

ii) possibilità di ripristino:   

notazione ininfluente stante quella del sottocriterio i) 

 

Appare quindi ragionevole, sulla base dei sottocriteri relativi, stimare che il grado di conservazione della specie, 

come evidenziato dai vari contributi per i singoli effetti, anche in eventuale sinergia tra loro, non subirà alcuna 

modificazione negativa significativa, con conferma del grado A. 

L’invarianza del grado di conservazione della specie permette quindi ragionevolmente di stimare come come 

non significativonon significativonon significativonon significativo l’effetto delle incidenze dirette e nullonullonullonullo l’effetto delle incidenze indirette sulla stessa. 

�

�

�

�

�

�



 

File 
0604 VINCA 01 

Revisione modello 
00 

Data 
30 giugno 2014 

Responsabile del progetto 
Dr. Arch. Leopoldo Saccon 
 

Redatto 
Dr. Biol. Simone Collatuzzo 
 

Pagina 
253 di 277 

 

������������������

Contributo di H01.01 

Le fasi di realizzazione non comporteranno scarichi a livello della matrice idrica. 

Durante la fase di esercizio sarà invece attivo stabilmente lo scarico delle acque depurate all’interno dell’asta 

fluviale del Torrente Rosper, che va poi a confluire nelle Fontane Bianche nel territorio di Sernaglia della 

Battaglia. 

L’analisi modellistica sulla qualità delle acque delle Fontane Bianche, condotta a livello stagionale e 

considerando un valore di portata fortemente cautelativo rispetto alle condizioni mediamente riscontrabil, ha 

indicato la totale invarianza dell’andamento dei principali inquinanti lungo tutto il tratto fluviale considerato (fino 

alla confluenza con il ramo principale del fiume Piave), con fluttuazioni dei valori governate dai normali processi 

di equilibrio biochimico e fisico normalmente operanti nel corpo idrico recettore. 

L’effetto ha quindi un contributo di fatto trascurabile sull’habitat di specie con relativa invarianza per la specie. 

 

Contributo di H06.03 

Le fasi di realizzazione non comporteranno scarichi a livello della matrice idrica. 

Come descritto per il precedente effetto, l’analisi modellistica ha consentito di valutare la sostanziale invarianza 

della temperatura del corpo idrico delle Fontane Bianche, in relazione alla confluenza del torrente Rosper, 

recante al suo interno il contributo delle acque depurate della ditta. 

La temperatura risulterà quindi governata unicamente dai bilanci termici tra la matrice acqua e la matrice aria, 

secondo le dinamiche già operanti nello stato di fatto. 

L’effetto ha quindi un contributo di fatto trascurabile sull’habitat di specie con relativa invarianza per la specie. 

 

Contributo di J03.01 

L’effetto potrebbe esplicarsi con una riduzione delle caratteristiche dell’habitat relative alla qualità dell’acqua ed 

alla velocità di corrente, che potrebbe portare potenzialmente ad un superamento dei valori di soglia imperativi 

per il sostentamento della specie (anche in fase riproduttiva) nel tratto fluviale sottoposto a screening. 

Gli effetti specifici in grado di determinare tali modificazioni hanno tuttavia un’intensità sostanzialmente 

trascurabile, inducendo ragionevolmente a stimare come improbabile (e pertanto poco significativo se non 

trascurabile) il manifestarsi dell’effetto all’interno dell’habitat con intensità tali da produrre alterazioni 

determinanti alle sue caratteristiche chimicoFfisiche ed ecologiche, necessarie per la preservazioni della piena 

funzionalità dell’habitat stesso. 
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Contributo di M01.04 

Le fasi di realizzazione non comporteranno scarichi a livello della matrice idrica. 

Come descritto per il precedente effetto, l’analisi modellistica ha consentito di valutare la sostanziale invarianza 

del pH del corpo idrico delle Fontane Bianche, in relazione alla confluenza del torrente Rosper, recante al suo 

interno il contributo delle acque depurate della ditta. 

Il valore di pH risulterà quindi governata unicamente dai processi biochimici, secondo le dinamiche già operanti 

nello stato di fatto. 

L’effetto ha quindi un contributo di fatto trascurabile sull’habitat di specie con relativa invarianza per la specie. 

 

Contributo di M01.05 

Le fasi di realizzazione non comporteranno scarichi a livello della matrice idrica. 

In fase di esercizio la portata di scarico risulterà assai limitata e pari a circa 3.47 l/s come valore massimo.  

Questa portata va a concretizzare all’interno del Rosper un aumento di circa 1/8 della portata di magra (circa 25 

l/s), con un valore totale di circa 29 l/s. 

Tale portata va quindi a confluire all’interno dell’alveo delle Fontane Bianche, (con portata di magra di almeno 

1000 l/s), producendo un aumento di portata assai limitato e pari a circa il 3%. 

Nelle condizioni di portata di morbida del Rosper il contributo dello scarico sarà invece ancora più modesto, 

senza alcuna influenza a livello delle Fontane Bianche. 

In caso di secca del torrente Rosper, è prevedibile che lo scarico sia assorbito a livello dell’alveo, ma anche se 

l’acqua avesse l’energia sufficiente per raggiungere le Fontane Bianche, l’aumento di portata sarebbe 

dell’ordine dello 0.4%. 

Tali aumenti di portata (che si configurano in tale intensità unicamente nelle eventuali fasi di magra delle 

Fontane Bianche), non rappresentano soglie tali da configurare aumenti della corrente tali da portare ad uno 

squilibrio idrodinamico che possa incidere su una minore preferenza della specie per il tratto fluviale 

considerato, rispetto alle richieste specifiche legate al substrato ed alla velocità dell’acqua . 

L’effetto ha quindi un contributo di fatto trascurabile sull’habitat di specie con relativa invarianza per la specie. 

 

Effetti cumulativi 

Non si prevedono effetti cumulativi per la componente biotica in analisi. 

 

Effetti sinergici 

Gli effetti che possono produrre sinergia sono H01.01, H06.03, M01.04 ed M01.05, i quali agendo in 

sovrapposizione potrebbero determinare una maggiore intensità dell’effetto J03.01 (perdita di caratteristiche di 

habitat), con la conseguenza di un deterioramento di alcune delle caratteristiche chimicoFfisiche fondamentali 

per il sostentamento della popolazione presente. 
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Come dimostrato dall’analisi modellistica, il grado di impatto degli effetti specifici è però così contenuto da 

risultare non significativo anche considerandone un’azione combinatoria e sinergica. 

 

Effetto globale sul grado di conservazione 

Il grado di conservazione di ���������� ������� nell’area di studio è stato valutato come A in relazione alle 

eccellenti condizioni dell’habitat di specie, combinate con dati di popolazione, che determinano la specie come 

dominante nella componente ittica delle Fontane Bianche. 

Il progetto non produce effetti diretti significativi sulla specie, legati alle modificazioni della qualità chimica e 

fisica dell’acqua o alle modificazioni dei regimi idrografici attuali. 

Si valuta infatti una sostanziale invarianza rispetto allo stato di fatto anche negli scenari emissivi più penalizzanti, 

con influenza trascurabili sugli equilibri biochimici e fisici normalmente operanti a livello del corpo idrico delle 

Fontane Bianche. 

Il progetto non produce effetti indiretti sulla specie. 

La valutazione dei singoli effetti e della loro possibile sinergia ha evidenziato come l’entità degli stessi sarà 

trascurabile od invariante rispetto allo stato di fatto. 

Sulla base delle evidenze riportate, la valutazione dei singoli sottocriteri per la determinazione del grado di 

conservazione è la seguente: 

 

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

elementi in condizioni eccellenti; 

 

ii) possibilità di ripristino:   

notazione ininfluente stante quella del sottocriterio i) 

 

Appare quindi ragionevole, sulla base dei sottocriteri relativi, stimare che il grado di conservazione della specie, 

come evidenziato dai vari contributi per i singoli effetti, anche in eventuale sinergia tra loro, non subirà alcuna 

modificazione negativa significativa, con conferma del grado A. 

L’invarianza del grado di conservazione della specie permette quindi ragionevolmente di stimare come come 

non significativonon significativonon significativonon significativo l’effetto delle incidenze dirette e nullonullonullonullo l’effetto delle incidenze indirette sulla stessa. 
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Contributo di H01.01 

Le fasi di realizzazione non comporteranno scarichi a livello della matrice idrica. 

Durante la fase di esercizio sarà invece attivo stabilmente lo scarico delle acque depurate all’interno dell’asta 

fluviale del Torrente Rosper, che va poi a confluire nelle Fontane Bianche nel territorio di Sernaglia della 

Battaglia. 

L’analisi modellistica sulla qualità delle acque delle Fontane Bianche, condotta a livello stagionale e 

considerando un valore di portata fortemente cautelativo rispetto alle condizioni mediamente riscontrabil, ha 

indicato la totale invarianza dell’andamento dei principali inquinanti lungo tutto il tratto fluviale considerato (fino 

alla confluenza con il ramo principale del fiume Piave), con fluttuazioni dei valori governate dai normali processi 

di equilibrio biochimico e fisico normalmente operanti nel corpo idrico recettore. 

L’effetto ha quindi un contributo di fatto trascurabile sull’habitat di specie con relativa invarianza per la specie. 

 

Contributo di H06.03 

Le fasi di realizzazione non comporteranno scarichi a livello della matrice idrica. 

Come descritto per il precedente effetto, l’analisi modellistica ha consentito di valutare la sostanziale invarianza 

della temperatura del corpo idrico delle Fontane Bianche, in relazione alla confluenza del torrente Rosper, 

recante al suo interno il contributo delle acque depurate della ditta. 

La temperatura risulterà quindi governata unicamente dai bilanci termici tra la matrice acqua e la matrice aria, 

secondo le dinamiche già operanti nello stato di fatto. 

L’effetto ha quindi un contributo di fatto trascurabile sull’habitat di specie con relativa invarianza per la specie. 

 

Contributo di J03.01 

L’effetto potrebbe esplicarsi con una riduzione delle caratteristiche dell’habitat relative alla qualità dell’acqua ed 

alla velocità di corrente, che potrebbe portare potenzialmente ad un superamento dei valori di soglia imperativi 

per il sostentamento della specie (anche in fase riproduttiva) nel tratto fluviale sottoposto a screening. 

Gli effetti specifici in grado di determinare tali modificazioni hanno tuttavia un’intensità sostanzialmente 

trascurabile, inducendo ragionevolmente a stimare come improbabile (e pertanto poco significativo se non 

trascurabile) il manifestarsi dell’effetto all’interno dell’habitat con intensità tali da produrre alterazioni 

determinanti alle sue caratteristiche chimicoFfisiche ed ecologiche, necessarie per la preservazioni della piena 

funzionalità dell’habitat stesso. 
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Contributo di M01.04 

Le fasi di realizzazione non comporteranno scarichi a livello della matrice idrica. 

Come descritto per il precedente effetto, l’analisi modellistica ha consentito di valutare la sostanziale invarianza 

del pH del corpo idrico delle Fontane Bianche, in relazione alla confluenza del torrente Rosper, recante al suo 

interno il contributo delle acque depurate della ditta. 

Il valore di pH risulterà quindi governata unicamente dai processi biochimici, secondo le dinamiche già operanti 

nello stato di fatto. 

L’effetto ha quindi un contributo di fatto trascurabile sull’habitat di specie con relativa invarianza per la specie. 

 

Contributo di M01.05 

Le fasi di realizzazione non comporteranno scarichi a livello della matrice idrica. 

In fase di esercizio la portata di scarico risulterà assai limitata e pari a circa 3.47 l/s come valore massimo.  

Questa portata va a concretizzare all’interno del Rosper un aumento di circa 1/8 della portata di magra (circa 25 

l/s), con un valore totale di circa 29 l/s. 

Tale portata va quindi a confluire all’interno dell’alveo delle Fontane Bianche, (con portata di magra di almeno 

1000 l/s), producendo un aumento di portata assai limitato e pari a circa il 3%. 

Nelle condizioni di portata di morbida del Rosper il contributo dello scarico sarà invece ancora più modesto, 

senza alcuna influenza a livello delle Fontane Bianche. 

In caso di secca del torrente Rosper, è prevedibile che lo scarico sia assorbito a livello dell’alveo, ma anche se 

l’acqua avesse l’energia sufficiente per raggiungere le Fontane Bianche, l’aumento di portata sarebbe 

dell’ordine dello 0.4%. 

Tali aumenti di portata (che si configurano in tale intensità unicamente nelle eventuali fasi di magra delle 

Fontane Bianche), non rappresentano soglie tali da configurare aumenti della corrente tali da portare ad uno 

squilibrio idrodinamico che possa incidere su una minore preferenza della specie per il tratto fluviale 

considerato, rispetto alle richieste specifiche legate al substrato ed alla velocità dell’acqua . 

L’effetto ha quindi un contributo di fatto trascurabile sull’habitat di specie con relativa invarianza per la specie. 

 

Effetti cumulativi 

Non si prevedono effetti cumulativi per la componente biotica in analisi. 

 

Effetti sinergici 

Gli effetti che possono produrre sinergia sono H01.01, H06.03, M01.04 ed M01.05, i quali agendo in 

sovrapposizione potrebbero determinare una maggiore intensità dell’effetto J03.01 (perdita di caratteristiche di 

habitat), con la conseguenza di un deterioramento di alcune delle caratteristiche chimicoFfisiche fondamentali 

per il sostentamento della popolazione presente. 



 

File 
0604 VINCA 01 

Revisione modello 
00 

Data 
30 giugno 2014 

Responsabile del progetto 
Dr. Arch. Leopoldo Saccon 
 

Redatto 
Dr. Biol. Simone Collatuzzo 
 

Pagina 
258 di 277 

 

Come dimostrato dall’analisi modellistica, il grado di impatto degli effetti specifici è però così contenuto da 

risultare non significativo anche considerandone un’azione combinatoria e sinergica. 

 

Effetto globale sul grado di conservazione 

Il grado di conservazione di ���	�� �
�����	�
	�
���� nell’area di studio è stato valutato come C in relazione 

soprattutto alle condizioni delle popolazioni genotipicamente pure, che sono stimate in fortissima contrazione 

nei bacini idrici dell’Italia nordForientale e con possibilità di ripristino difficile, stante la necessità di provvedere a 

ripopolamenti mirati con materiale ittico selezionato geneticamente, sulla base di individui riproduttori 

genotipicamente puri. 

Il progetto non produce effetti diretti significativi sulla specie, legati alle modificazioni della qualità chimica e 

fisica dell’acqua o alle modificazioni dei regimi idrografici attuali. 

Si valuta infatti una sostanziale invarianza rispetto allo stato di fatto anche negli scenari emissivi più penalizzanti, 

con influenza trascurabili sugli equilibri biochimici e fisici normalmente operanti a livello del corpo idrico delle 

Fontane Bianche. 

Il progetto non produce effetti indiretti sulla specie. 

La valutazione dei singoli effetti e della loro possibile sinergia ha evidenziato come l’entità degli stessi sarà 

trascurabile od invariante rispetto allo stato di fatto. 

Sulla base delle evidenze riportate, la valutazione dei singoli sottocriteri per la determinazione del grado di 

conservazione è la seguente: 

 

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

elementi in buone condizioni (ma struttura delle popolazioni genotipicamente pure in fortissimo declino); 

 

ii) possibilità di ripristino:   

possibilità di ripristino difficile. 

 

Appare quindi ragionevole, sulla base dei sottocriteri relativi, stimare che il grado di conservazione della specie, 

come evidenziato dai vari contributi per i singoli effetti, anche in eventuale sinergia tra loro, non subirà alcuna 

modificazione negativa significativa, con conferma del grado C. 

L’invarianza del grado di conservazione della specie permette quindi ragionevolmente di stimare come come 

non significanon significanon significanon significativotivotivotivo l’effetto delle incidenze dirette e nullonullonullonullo l’effetto delle incidenze indirette sulla stessa. 
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Contributo di H01.01 

Le fasi di realizzazione non comporteranno scarichi a livello della matrice idrica. 

Durante la fase di esercizio sarà invece attivo stabilmente lo scarico delle acque depurate all’interno dell’asta 

fluviale del Torrente Rosper, che va poi a confluire nelle Fontane Bianche nel territorio di Sernaglia della 

Battaglia. 

L’analisi modellistica sulla qualità delle acque delle Fontane Bianche, condotta a livello stagionale e 

considerando un valore di portata fortemente cautelativo rispetto alle condizioni mediamente riscontrabil, ha 

indicato la totale invarianza dell’andamento dei principali inquinanti lungo tutto il tratto fluviale considerato (fino 

alla confluenza con il ramo principale del fiume Piave), con fluttuazioni dei valori governate dai normali processi 

di equilibrio biochimico e fisico normalmente operanti nel corpo idrico recettore. 

L’effetto ha quindi un contributo di fatto trascurabile sull’habitat di specie con relativa invarianza per la specie. 

 

Contributo di H06.03 

Le fasi di realizzazione non comporteranno scarichi a livello della matrice idrica. 

Come descritto per il precedente effetto, l’analisi modellistica ha consentito di valutare la sostanziale invarianza 

della temperatura del corpo idrico delle Fontane Bianche, in relazione alla confluenza del torrente Rosper, 

recante al suo interno il contributo delle acque depurate della ditta. 

La temperatura risulterà quindi governata unicamente dai bilanci termici tra la matrice acqua e la matrice aria, 

secondo le dinamiche già operanti nello stato di fatto. 

L’effetto ha quindi un contributo di fatto trascurabile sull’habitat di specie con relativa invarianza per la specie. 

 

Contributo di J03.01 

L’effetto potrebbe esplicarsi con una riduzione delle caratteristiche dell’habitat relative alla qualità dell’acqua ed 

alla velocità di corrente, che potrebbe portare potenzialmente ad un superamento dei valori di soglia imperativi 

per il sostentamento della specie (anche in fase riproduttiva) nel tratto fluviale sottoposto a screening. 

Gli effetti specifici in grado di determinare tali modificazioni hanno tuttavia un’intensità sostanzialmente 

trascurabile, inducendo ragionevolmente a stimare come improbabile (e pertanto poco significativo se non 

trascurabile) il manifestarsi dell’effetto all’interno dell’habitat con intensità tali da produrre alterazioni 

determinanti alle sue caratteristiche chimicoFfisiche ed ecologiche, necessarie per la preservazioni della piena 

funzionalità dell’habitat stesso. 
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Contributo di M01.04 

Le fasi di realizzazione non comporteranno scarichi a livello della matrice idrica. 

Come descritto per il precedente effetto, l’analisi modellistica ha consentito di valutare la sostanziale invarianza 

del pH del corpo idrico delle Fontane Bianche, in relazione alla confluenza del torrente Rosper, recante al suo 

interno il contributo delle acque depurate della ditta. 

Il valore di pH risulterà quindi governata unicamente dai processi biochimici, secondo le dinamiche già operanti 

nello stato di fatto. 

L’effetto ha quindi un contributo di fatto trascurabile sull’habitat di specie con relativa invarianza per la specie. 

 

Contributo di M01.05 

Le fasi di realizzazione non comporteranno scarichi a livello della matrice idrica. 

In fase di esercizio la portata di scarico risulterà assai limitata e pari a circa 3.47 l/s come valore massimo.  

Questa portata va a concretizzare all’interno del Rosper un aumento di circa 1/8 della portata di magra (circa 25 

l/s), con un valore totale di circa 29 l/s. 

Tale portata va quindi a confluire all’interno dell’alveo delle Fontane Bianche, (con portata di magra di almeno 

1000 l/s), producendo un aumento di portata assai limitato e pari a circa il 3%. 

Nelle condizioni di portata di morbida del Rosper il contributo dello scarico sarà invece ancora più modesto, 

senza alcuna influenza a livello delle Fontane Bianche. 

In caso di secca del torrente Rosper, è prevedibile che lo scarico sia assorbito a livello dell’alveo, ma anche se 

l’acqua avesse l’energia sufficiente per raggiungere le Fontane Bianche, l’aumento di portata sarebbe 

dell’ordine dello 0.4%. 

Tali aumenti di portata (che si configurano in tale intensità unicamente nelle eventuali fasi di magra delle 

Fontane Bianche), non rappresentano soglie tali da configurare aumenti della corrente tali da portare ad uno 

squilibrio idrodinamico che possa incidere su una minore preferenza della specie per il tratto fluviale 

considerato, rispetto alle richieste specifiche legate al substrato ed alla velocità dell’acqua . 

L’effetto ha quindi un contributo di fatto trascurabile sull’habitat di specie con relativa invarianza per la specie. 

 

Effetti cumulativi 

Non si prevedono effetti cumulativi per la componente biotica in analisi. 

 

Effetti sinergici 

Gli effetti che possono produrre sinergia sono H01.01, H06.03, M01.04 ed M01.05, i quali agendo in 

sovrapposizione potrebbero determinare una maggiore intensità dell’effetto J03.01 (perdita di caratteristiche di 

habitat), con la conseguenza di un deterioramento di alcune delle caratteristiche chimicoFfisiche fondamentali 

per il sostentamento della popolazione presente. 
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Come dimostrato dall’analisi modellistica, il grado di impatto degli effetti specifici è però così contenuto da 

risultare non significativo anche considerandone un’azione combinatoria e sinergica. 

 

Effetto globale sul grado di conservazione 

Il grado di conservazione di /���� �������� nell’area di studio è stato valutato come B in relazione alle buone 

condizioni dell’habitat di specie acquatico, in associazione con la buona estensione di ambienti umidi propri dei 

boschi ripariali e planiziali igrofili, che rappresentano l’areale di elezione per la specie. 

Il progetto non produce effetti diretti significativi sulla specie, legati alle modificazioni della qualità chimica e 

fisica dell’acqua o alle modificazioni dei regimi idrografici attuali. 

Si valuta infatti una sostanziale invarianza rispetto allo stato di fatto anche negli scenari emissivi più penalizzanti, 

con influenza trascurabili sugli equilibri biochimici e fisici normalmente operanti a livello del corpo idrico delle 

Fontane Bianche. 

Il progetto non produce effetti indiretti sulla specie. 

La valutazione dei singoli effetti e della loro possibile sinergia ha evidenziato come l’entità degli stessi sarà 

trascurabile od invariante rispetto allo stato di fatto. 

Sulla base delle evidenze riportate, la valutazione dei singoli sottocriteri per la determinazione del grado di 

conservazione è la seguente: 

 

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

elementi in buone condizioni; 

 

ii) possibilità di ripristino:   

notazione ininfluente stante quella del sottocriterio i) 

 

Appare quindi ragionevole, sulla base dei sottocriteri relativi, stimare che il grado di conservazione della specie, 

come evidenziato dai vari contributi per i singoli effetti, anche in eventuale sinergia tra loro, non subirà alcuna 

modificazione negativa significativa, con conferma del grado B. 

L’invarianza del grado di conservazione della specie permette quindi ragionevolmente di stimare come come 

non significativonon significativonon significativonon significativo l’effetto delle incidenze dirette e nullonullonullonullo l’effetto delle incidenze indirette sulla stessa. 
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Contributo di H01.01 

Le fasi di realizzazione non comporteranno scarichi a livello della matrice idrica. 

Durante la fase di esercizio sarà invece attivo stabilmente lo scarico delle acque depurate all’interno dell’asta 

fluviale del Torrente Rosper, che va poi a confluire nelle Fontane Bianche nel territorio di Sernaglia della 

Battaglia. 

L’analisi modellistica sulla qualità delle acque delle Fontane Bianche, condotta a livello stagionale e 

considerando un valore di portata fortemente cautelativo rispetto alle condizioni mediamente riscontrabil, ha 

indicato la totale invarianza dell’andamento dei principali inquinanti lungo tutto il tratto fluviale considerato (fino 

alla confluenza con il ramo principale del fiume Piave), con fluttuazioni dei valori governate dai normali processi 

di equilibrio biochimico e fisico normalmente operanti nel corpo idrico recettore. 

L’effetto ha quindi un contributo di fatto trascurabile sull’habitat di specie con relativa invarianza per la specie. 

 

Contributo di H06.03 

Le fasi di realizzazione non comporteranno scarichi a livello della matrice idrica. 

Come descritto per il precedente effetto, l’analisi modellistica ha consentito di valutare la sostanziale invarianza 

della temperatura del corpo idrico delle Fontane Bianche, in relazione alla confluenza del torrente Rosper, 

recante al suo interno il contributo delle acque depurate della ditta. 

La temperatura risulterà quindi governata unicamente dai bilanci termici tra la matrice acqua e la matrice aria, 

secondo le dinamiche già operanti nello stato di fatto. 

L’effetto ha quindi un contributo di fatto trascurabile sull’habitat di specie con relativa invarianza per la specie. 

 

Contributo di J03.01 

L’effetto potrebbe esplicarsi con una riduzione delle caratteristiche dell’habitat relative alla qualità dell’acqua ed 

alla velocità di corrente, che potrebbe portare potenzialmente ad un superamento dei valori di soglia imperativi 

per il sostentamento della specie (anche in fase riproduttiva) nel tratto fluviale sottoposto a screening. 

Gli effetti specifici in grado di determinare tali modificazioni hanno tuttavia un’intensità sostanzialmente 

trascurabile, inducendo ragionevolmente a stimare come improbabile (e pertanto poco significativo se non 

trascurabile) il manifestarsi dell’effetto all’interno dell’habitat con intensità tali da produrre alterazioni 

determinanti alle sue caratteristiche chimicoFfisiche ed ecologiche, necessarie per la preservazioni della piena 

funzionalità dell’habitat stesso. 
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Contributo di M01.04 

Le fasi di realizzazione non comporteranno scarichi a livello della matrice idrica. 

Come descritto per il precedente effetto, l’analisi modellistica ha consentito di valutare la sostanziale invarianza 

del pH del corpo idrico delle Fontane Bianche, in relazione alla confluenza del torrente Rosper, recante al suo 

interno il contributo delle acque depurate della ditta. 

Il valore di pH risulterà quindi governata unicamente dai processi biochimici, secondo le dinamiche già operanti 

nello stato di fatto. 

L’effetto ha quindi un contributo di fatto trascurabile sull’habitat di specie con relativa invarianza per la specie. 

 

Contributo di M01.05 

Le fasi di realizzazione non comporteranno scarichi a livello della matrice idrica. 

In fase di esercizio la portata di scarico risulterà assai limitata e pari a circa 3.47 l/s come valore massimo.  

Questa portata va a concretizzare all’interno del Rosper un aumento di circa 1/8 della portata di magra (circa 25 

l/s), con un valore totale di circa 29 l/s. 

Tale portata va quindi a confluire all’interno dell’alveo delle Fontane Bianche, (con portata di magra di almeno 

1000 l/s), producendo un aumento di portata assai limitato e pari a circa il 3%. 

Nelle condizioni di portata di morbida del Rosper il contributo dello scarico sarà invece ancora più modesto, 

senza alcuna influenza a livello delle Fontane Bianche. 

In caso di secca del torrente Rosper, è prevedibile che lo scarico sia assorbito a livello dell’alveo, ma anche se 

l’acqua avesse l’energia sufficiente per raggiungere le Fontane Bianche, l’aumento di portata sarebbe 

dell’ordine dello 0.4%. 

Tali aumenti di portata (che si configurano in tale intensità unicamente nelle eventuali fasi di magra delle 

Fontane Bianche), non rappresentano soglie tali da configurare aumenti della corrente tali da portare ad uno 

squilibrio idrodinamico che possa incidere su una minore preferenza della specie per il tratto fluviale 

considerato, rispetto alle richieste specifiche legate al substrato ed alla velocità dell’acqua . 

L’effetto ha quindi un contributo di fatto trascurabile sull’habitat di specie con relativa invarianza per la specie. 

 

Effetti cumulativi 

Non si prevedono effetti cumulativi per la componente biotica in analisi. 

 

Effetti sinergici 

Gli effetti che possono produrre sinergia sono H01.01, H06.03, M01.04 ed M01.05, i quali agendo in 

sovrapposizione potrebbero determinare una maggiore intensità dell’effetto J03.01 (perdita di caratteristiche di 

habitat), con la conseguenza di un deterioramento di alcune delle caratteristiche chimicoFfisiche fondamentali 

per il sostentamento della popolazione presente. 
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Come dimostrato dall’analisi modellistica, il grado di impatto degli effetti specifici è però così contenuto da 

risultare non significativo anche considerandone un’azione combinatoria e sinergica. 

 

Effetto globale sul grado di conservazione 

Il grado di conservazione di �
���
�����
����� nell’area di studio è stato valutato come B in relazione alle buone 

condizioni dell’habitat di specie acquatico, anche in relazioni alle specifiche richieste della specie (che 

comunque ha un’elevata valenza ecologica) per la riproduzione. 

Il progetto non produce effetti diretti significativi sulla specie, legati alle modificazioni della qualità chimica e 

fisica dell’acqua o alle modificazioni dei regimi idrografici attuali. 

Si valuta infatti una sostanziale invarianza rispetto allo stato di fatto anche negli scenari emissivi più penalizzanti, 

con influenza trascurabili sugli equilibri biochimici e fisici normalmente operanti a livello del corpo idrico delle 

Fontane Bianche. 

Il progetto non produce effetti indiretti sulla specie. 

La valutazione dei singoli effetti e della loro possibile sinergia ha evidenziato come l’entità degli stessi sarà 

trascurabile od invariante rispetto allo stato di fatto. 

Sulla base delle evidenze riportate, la valutazione dei singoli sottocriteri per la determinazione del grado di 

conservazione è la seguente: 

 

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

elementi in buone condizioni; 

 

ii) possibilità di ripristino:   

notazione ininfluente stante quella del sottocriterio i) 

 

Appare quindi ragionevole, sulla base dei sottocriteri relativi, stimare che il grado di conservazione della specie, 

come evidenziato dai vari contributi per i singoli effetti, anche in eventuale sinergia tra loro, non subirà alcuna 

modificazione negativa significativa, con conferma del grado B. 

L’invarianza del grado di conservazione della specie permette quindi ragionevolmente di stimare come come 

non significativonon significativonon significativonon significativo l’effetto delle incidenze dirette e nullonullonullonullo l’effetto delle incidenze indirette sulla stessa. 
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Contributo di H01.01 

Le fasi di realizzazione non comporteranno scarichi a livello della matrice idrica. 

Durante la fase di esercizio sarà invece attivo stabilmente lo scarico delle acque depurate all’interno dell’asta 

fluviale del Torrente Rosper, che va poi a confluire nelle Fontane Bianche nel territorio di Sernaglia della 

Battaglia. 

L’analisi modellistica sulla qualità delle acque delle Fontane Bianche, condotta a livello stagionale e 

considerando un valore di portata fortemente cautelativo rispetto alle condizioni mediamente riscontrabil, ha 

indicato la totale invarianza dell’andamento dei principali inquinanti lungo tutto il tratto fluviale considerato (fino 

alla confluenza con il ramo principale del fiume Piave), con fluttuazioni dei valori governate dai normali processi 

di equilibrio biochimico e fisico normalmente operanti nel corpo idrico recettore. 

Non si prevedono quindi effetti significativi di depauperamento della riserva trofica ittica su cui la specie trae il 

maggiore sostentamento. 

L’effetto ha quindi un contributo di fatto trascurabile sull’habitat di specie con relativa invarianza per la specie. 

 

Contributo di H06.03 

Le fasi di realizzazione non comporteranno scarichi a livello della matrice idrica. 

Come descritto per il precedente effetto, l’analisi modellistica ha consentito di valutare la sostanziale invarianza 

della temperatura del corpo idrico delle Fontane Bianche, in relazione alla confluenza del torrente Rosper, 

recante al suo interno il contributo delle acque depurate della ditta. 

La temperatura risulterà quindi governata unicamente dai bilanci termici tra la matrice acqua e la matrice aria, 

secondo le dinamiche già operanti nello stato di fatto. 

Non si prevedono quindi effetti significativi di depauperamento della riserva trofica ittica su cui la specie trae il 

maggiore sostentamento. 

L’effetto ha quindi un contributo di fatto trascurabile sull’habitat di specie con relativa invarianza per la specie. 

 

Contributo di J03.01 

L’effetto potrebbe esplicarsi con una riduzione delle caratteristiche dell’habitat relative alla qualità dell’acqua ed 

alla velocità di corrente, che potrebbe portare potenzialmente ad un superamento dei valori di soglia imperativi 

per il sostentamento delle specie ittiche nel tratto fluviale sottoposto a screening, con depauperamento della 

principale riserva trofica per la specie. 

Gli effetti specifici in grado di determinare tali modificazioni hanno tuttavia un’intensità sostanzialmente 

trascurabile, inducendo ragionevolmente a stimare come improbabile (e pertanto poco significativo se non 

trascurabile) il manifestarsi dell’effetto all’interno dell’habitat con intensità tali da produrre alterazioni 
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determinanti alle sue caratteristiche chimicoFfisiche ed ecologiche, necessarie per la preservazioni della piena 

funzionalità dell’habitat stesso. 

 

Contributo di M01.04 

Le fasi di realizzazione non comporteranno scarichi a livello della matrice idrica. 

Come descritto per il precedente effetto, l’analisi modellistica ha consentito di valutare la sostanziale invarianza 

del pH del corpo idrico delle Fontane Bianche, in relazione alla confluenza del torrente Rosper, recante al suo 

interno il contributo delle acque depurate della ditta. 

Il valore di pH risulterà quindi governata unicamente dai processi biochimici, secondo le dinamiche già operanti 

nello stato di fatto. 

Non si prevedono quindi effetti significativi di depauperamento della riserva trofica ittica su cui la specie trae il 

maggiore sostentamento. 

L’effetto ha quindi un contributo di fatto trascurabile sull’habitat di specie con relativa invarianza per la specie. 

 

Contributo di M01.05 

Le fasi di realizzazione non comporteranno scarichi a livello della matrice idrica. 

In fase di esercizio la portata di scarico risulterà assai limitata e pari a circa 3.47 l/s come valore massimo.  

Questa portata va a concretizzare all’interno del Rosper un aumento di circa 1/8 della portata di magra (circa 25 

l/s), con un valore totale di circa 29 l/s. 

Tale portata va quindi a confluire all’interno dell’alveo delle Fontane Bianche, (con portata di magra di almeno 

1000 l/s), producendo un aumento di portata assai limitato e pari a circa il 3%. 

Nelle condizioni di portata di morbida del Rosper il contributo dello scarico sarà invece ancora più modesto, 

senza alcuna influenza a livello delle Fontane Bianche. 

In caso di secca del torrente Rosper, è prevedibile che lo scarico sia assorbito a livello dell’alveo, ma anche se 

l’acqua avesse l’energia sufficiente per raggiungere le Fontane Bianche, l’aumento di portata sarebbe 

dell’ordine dello 0.4%. 

Tali aumenti di portata (che si configurano in tale intensità unicamente nelle eventuali fasi di magra delle 

Fontane Bianche), non rappresentano soglie tali da configurare aumenti della corrente tali da portare ad uno 

squilibrio idrodinamico che possa incidere su una minore preferenza della specie per il tratto fluviale 

considerato, rispetto alle richieste specifiche legate al substrato ed alla velocità dell’acqua . 

Non si prevedono quindi effetti significativi di depauperamento della riserva trofica ittica su cui la specie trae il 

maggiore sostentamento. 

L’effetto ha quindi un contributo di fatto trascurabile sull’habitat di specie con relativa invarianza per la specie. 
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Effetti cumulativi 

Non si prevedono effetti cumulativi per la componente biotica in analisi. 

 

Effetti sinergici 

Gli effetti che possono produrre sinergia sono H01.01, H06.03, M01.04 ed M01.05, i quali agendo in 

sovrapposizione potrebbero determinare una maggiore intensità dell’effetto J03.01 (perdita di caratteristiche di 

habitat), con la conseguenza di un deterioramento di alcune delle caratteristiche chimicoFfisiche fondamentali 

per il sostentamento delle popolazioni ittiche presenti ed un conseguente depauperamento della riserva trofica 

principale per la specie. 

Come dimostrato dall’analisi modellistica, il grado di impatto degli effetti specifici è però così contenuto da 

risultare non significativo anche considerandone un’azione combinatoria e sinergica. 

 

Effetto globale sul grado di conservazione 

Il grado di conservazione di ����������"�� nell’area di studio è stato valutato come B in relazione alle buone 

condizioni dell’habitat di specie (anche in relazione alla complessità delle rive, che consentono di stimare 

almeno la possibilità di nidificazione) ed alla buona disponibilità di cibo. 

Il progetto non produce effetti indiretti significativi sulla specie, legati alle modificazioni della qualità chimica e 

fisica dell’acqua o alle modificazioni dei regimi idrografici attuali, che possano risolversi in un depauperamento 

significativo della fauna ittica, che costituisce la principale riserva trofica per la specie. 

Si valuta infatti una sostanziale invarianza rispetto allo stato di fatto anche negli scenari emissivi più penalizzanti, 

con influenza trascurabili sugli equilibri biochimici e fisici normalmente operanti a livello del corpo idrico delle 

Fontane Bianche. 

Il progetto non produce effetti diretti sulla specie. 

La valutazione dei singoli effetti e della loro possibile sinergia ha evidenziato come l’entità degli stessi sarà 

trascurabile od invariante rispetto allo stato di fatto. 

Sulla base delle evidenze riportate, la valutazione dei singoli sottocriteri per la determinazione del grado di 

conservazione è la seguente: 

 

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

elementi in buone condizioni; 

 

ii) possibilità di ripristino:   

notazione ininfluente stante quella del sottocriterio i) 
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Appare quindi ragionevole, sulla base dei sottocriteri relativi, stimare che il grado di conservazione della specie, 

come evidenziato dai vari contributi per i singoli effetti, anche in eventuale sinergia tra loro, non subirà alcuna 

modificazione negativa significativa, con conferma del grado B. 

L’invarianza del grado di conservazione della specie permette quindi ragionevolmente di stimare come come 

nullonullonullonullo l’effetto delle incidenze dirette e non significativonon significativonon significativonon significativo l’effetto delle incidenze indirette sulla stessa. 
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FASE 4: MATRICE CONCFASE 4: MATRICE CONCFASE 4: MATRICE CONCFASE 4: MATRICE CONCLUSIVA DELLA PROCEDULUSIVA DELLA PROCEDULUSIVA DELLA PROCEDULUSIVA DELLA PROCEDURA DI SCREENINGRA DI SCREENINGRA DI SCREENINGRA DI SCREENING    

Dati identificativi del piano, progetto o interventoDati identificativi del piano, progetto o interventoDati identificativi del piano, progetto o interventoDati identificativi del piano, progetto o intervento    

Descrizione del piano, progetto o 
intervento 

Ampliamento di stabilimento agroFindustriale per la macellazione, la lavorazione e la 
commercializzazione delle carni bovine, con potenziamento del depuratore e produzione di 
energia da fonti rinnovabili. 
Rif. COLOMBEROTTO S.p.A. – Via Montegrappa 68/72 – 31010 Moriago della Battaglia 
(TV) 

Codice e denominazione dei siti 
Natura 2000 interessati 

IT3240015 – Palù del Quartier del Piave 
IT3240030 – Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia. 
IT3240023 – Grave del Piave (coincidente nell’area di analisi ad IT3240030) 

Indicazione di altri piani, progetti o 
interventi che possano generare effetti 
combinati 

Nessuno. 

Valutazione della significatività degli effettiValutazione della significatività degli effettiValutazione della significatività degli effettiValutazione della significatività degli effetti    

Descrizione di come il piano, progetto 
o intervento (da solo o in azione 
combinata) incida o non incida 
negativamente sui siti della rete Natura 
2000 

� La realizzazione delle opere in progetto sarà caratterizzata da un'attenta 
calendarizzazione delle fasi di cantiere in modo da evitare la concomitanza di 
operazioni eccessivamente rumorose durante la stagione di nidificazione dell'avifauna 
di pregio. 
Le buone pratiche di cantiere consentiranno inoltre di minimizzare gli effetti dovuti alla 
produzione di polveri (che potranno essere significativi unicamente a ridosso delle 
aree di cantiere). Inoltre non si prevedono interazioni tra l’area di cantiere e la matrice 
acquatica, a totale salvaguardia della stessa  

� Le fasi di cantiere avranno comunque carattere temporaneo e le pur minime alterazioni 
prodotte (soprattutto legate al clima acustico dell'area oggetto di studio) saranno 
completamente reversibili una volta conclusi i lavori. 

� Il progetto comporterà l’attivazione di uno scarico di acqua depurata (con valori di 
concentrazioni di inquinanti compatibili con lo scarico sul suolo) sul torrente Rosper 
all’interno di IT3240015 in ragione di una portata costante di 3.47 l/s, con successiva 
confluenza nelle Fontane Bianche all’interno di IT3240030. All’interno del torrente 
Rosper non si rileva la potenziale presente di specie faunistiche di pregio, né di habitat 
acquatici per cui sia prevista una tutela specifica. Le Fontane Bianche invece 
costituiscono un corpo idrico di elevata qualità e valore ecologico. La modellazione 
effettuata per la previsione dell’andamento dei principali parametri macrodescrittori di 
inquinamento acquatico dal punto di confluenza del Torrente Rosper con le Fontane 
Bianche, fino alla confluenza di queste con il ramo principale del fiume Piave ha 
evidenziato la totale invarianza dell’andamento di detti parametri, le cui eventuali 
fluttuazioni saranno governate dai normali equilibri e processi biochimi e fisici 
attualmente operanti nello stato di fatto. 

� L’entità della portata del torrente Rosper in confluenza con le Fontane Bianche è tale 
da non recare modificazioni significative nei regimi idraulici del corpo recettore, senza 
effetti significativi a livello di modificazioni nella natura del substrato e nella velocità 
della corrente, che possano risolversi in una minor fruibilità del corpo idrico stesso da 
parte delle popolazioni ittiche attualmente rilevabili al suo interno. 

� Il progetto comporterà modestissime modificazioni alla qualità dell’aria su base annua 
e su base giornaliera, senza configurare il superamento di particolari soglie per la 
slavaguardia degli ecosistemi (come ad esempio la soglia di 30 [g/m3 come media 
annuale di concentrazione per gli ossidi di azoto) in nessuno dei due siti considerati 

� Il progetto comporterà una rumorosità più contenuta rispetto allo stato di fatto, in 
relazione alle misure di mitigazione che si intende attuare per la risoluzione di alcune 
criticità già potenzialmente impattanti nello stato attuale di configurazione dello 
stabilimento. L’effetto sarà inoltre sostanzialmente limitato alle aree più limitrofe 
rispetto allo stabilimento, con una netta diminuzione dell’intensità tale da risultare 
tracruabile in IT3240015 e non rilevabile in IT3240030. 

� Le modifiche all'assetto viabilistico dell'area prodotte dall’induzione di traffico da parte 
del progetto sono assai contenute e limitate (per la massima intensità) ad 
infrastrutture viarie esistenti, poste a distanza significativa rispetto ai confini dei due siti 
sottoposti a screening. L’aumento del rischio di collisioni tra avifauna e mezzi in 
transito è quindi del tutto trascurabile. 

� Il progetto garantisce la produzione di energia elettrica in ragione di circa 1.6 
MW/anno, garantendo quindi il non utilizzo di una quota significativa di combustibili 
fossili, con diminuzione globale delle emissioni di CO2. 
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Consultazione con gli Organi o Enti 
competenti e risultati della 
consultazione 

Procedura di scoping di Valutazione di Impatto Ambientale:  
� Provincia di Treviso: Esito della procedura di scoping – Prot. n. 2014/0031217 del 

24.03.2014 
 
Intervento integrato di miglioramento del ciclo depurativo e sua integrazione con impianto 
di generazione da onti rinnovabili:  
� Comune di Moriago della Battaglia: SCIA prot. n. 7572/2013 del 20.11.2013 
� Comune di Moriago della Battaglia: P.A.S. prot. n. 7573/2013 del 20.11.2013 
 
Spostamento della cabina ENEL esistente in una nuova collocazione lungo via San Marco:  
� Comune di Moriago della Battaglia: DIA prot. n. 7573 del 20.11.2013 
 
Realizzazione di una tettoia magazzino adiacente all’attuale impianto di macellazione:  
� Comune di Moriago della Battaglia: PdC protF n. 6642 del 12.05.2014 
 
Scarico delle acque depurate nel Torrente Rosper:  
� Consorzio di Bonifica Piave: nulla osta allo scarico. Prot. n. 15537 TF/PP/adn/gb del 

19.10.2012.  
 
Modellazione andamento inquinanti:  
� Comune di Sernaglia della Battaglia: fornitura dei risultati circa l’analisi dell’indice 

L.I.M. e sullo stato ecologico (I.B.E. + S.E.C.A.) del bacino delle Fontane Bianche e 
relativi affluenti . 

 
Dati raccolti per l’elaborazione Dati raccolti per l’elaborazione Dati raccolti per l’elaborazione Dati raccolti per l’elaborazione dello screeningdello screeningdello screeningdello screening    

Responsabile 
della verifica 

Fonte dei dati 

Livello di 
completezza 

delle 
informazioni 

Luogo dove possono essere reperiti e visionati i 
dati utilizzati 

Dr. Simone 
Collatuzzo 

Formulari standard Natura 2000 Buono 
Sinthesi Engineering S.r.l. – Via Mira 20 – 31053 Pieve 

di Soligo (TV) 
Dr. Simone 
Collatuzzo 

Cartografia siti rete Natura 2000 Buono 
Sinthesi Engineering S.r.l. – Via Mira 20 – 31053 Pieve 

di Soligo (TV) 
Dr. Simone 
Collatuzzo 

Schede di descrizione degli habitat 
nazionali 

Ottimo Sito web: http://vnr.unipg.it/habitat/cerca.do 

Dr. Simone 
Collatuzzo 

Manuale degli habitat del Friuli Venezia 
Giulia 

Buono 

Sito web: 
http://www.indicatoriambientali.regione.fvg.it/Sira/ 

template.jsp?dir=/rafvg/cms/sira/webgiscartanatura/h
abitat/ 

Dr. Simone 
Collatuzzo 

AA.VV. 2005. ������������	�		���
������
)�����. Lavori Soc. Ven. Sc. Nat. Suppl. 

al vol.21. Bon, Mezzavilla, De Battisti, 
Vernier (eds.). 

Ottimo 
Sinthesi Engineering S.r.l. – Via Mira 20 – 31053 Pieve 

di Soligo (TV) 

Dr. Simone 
Collatuzzo 

Mezzavilla F., Stival E., Nardo A., 
Roccaforte P., 1999. /��
���

�
�����������)������$
�������5������

6JJ646JJ2. Centro Ornitologico Veneto 
Orientale. Montebelluna. Pp. 60 

Ottimo 
Sinthesi Engineering S.r.l. – Via Mira 20 – 31053 Pieve 

di Soligo (TV) 

Dr. Simone 
Collatuzzo 

Sighele M., Bon M., Verza E., 2013. 
/��
����
������������
����/�������

)�����&������3963. Boll. Mus. St. Nat. 
Venezia, 64: 81F114. 

Ottimo 
Sinthesi Engineering S.r.l. – Via Mira 20 – 31053 Pieve 

di Soligo (TV) 
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Dr. Simone 
Collatuzzo 

Leo R., Micheli A., 2003 – ��
��������
���
8�����
���
	��5�%��������
	��.�����

��
��������#�
���<
�������K�

8��	��
�����
�������.. “Natura 
Bresciana” Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. 

Brescia, 33:111F131. 

Molto buono 
Sinthesi Engineering S.r.l. – Via Mira 20 – 31053 Pieve 

di Soligo (TV) 

Dr. Simone 
Collatuzzo 

Calvario E., Gustin M., Sarrocco S., 
GalloFOrsi U., Bulgarini F., Fraticelli F., 
2000. (�����������
�������������������

���������������������. LIPUFWWF. 

Molto buono 
Sinthesi Engineering S.r.l. – Via Mira 20 – 31053 Pieve 

di Soligo (TV) 

Dr. Simone 
Collatuzzo 

Fracasso G., Bon M., Scarton F., 
Mezzavilla F., 2011. Calendario 

riproduttivo dell’avifauna nella regione 
Veneto (Versione marzo 2011). 

Associazione Faunisti Veneti (eds.) 

Molto buono 
Sinthesi Engineering S.r.l. – Via Mira 20 – 31053 Pieve 

di Soligo (TV) 

Dr. Simone 
Collatuzzo 

Bonato L., Fracasso G., Pollo R., 
Richard J., Semenzato M. (eds), 2007. 
���������������������������
�����������

)�����. Associazione Faunisti Veneti. 
Nuovadimensione Ed. 

Ottimo 
Sinthesi Engineering S.r.l. – Via Mira 20 – 31053 Pieve 

di Soligo (TV) 

Dr. Simone 
Collatuzzo 

Zerunian S., 2004. ��������������!���
����
����B������. Quad. Cons. Natura, 20, 

Min. Ambiente – Ist. Naz. Fauna 
Selvatica 

Ottimo 
Sinthesi Engineering S.r.l. – Via Mira 20 – 31053 Pieve 

di Soligo (TV) 

Dr. Simone 
Collatuzzo 

Zerunian S., 2004. ��������������!���
����
����B������. Quad. Cons. Natura, 20, 

Min. Ambiente – Ist. Naz. Fauna 
Selvatica 

Ottimo 
Sinthesi Engineering S.r.l. – Via Mira 20 – 31053 Pieve 

di Soligo (TV) 

Dr. Simone 
Collatuzzo 

Baraldi F., Lunelli F., Gandolfi A., 2010 – 
���	������B���
��
���������
��������

���������������
����	�
	�
��������

��������������	��������������

���
�����������
������
���	��������

	�
����
��	�������
��������
����

	�������
����. Studi Trent. Sci. Nat., 87: 
53F59. 

Ottimo 
Sinthesi Engineering S.r.l. – Via Mira 20 – 31053 Pieve 

di Soligo (TV) 

Dr. Simone 
Collatuzzo 

BIOPROGRAMM S.r.l.., 2012.  �
���
��������������
������������
����� 

Ottimo 
Sinthesi Engineering S.r.l. – Via Mira 20 – 31053 Pieve 

di Soligo (TV) 

Dr. Simone 
Collatuzzo 

Coviello A., 2008. ������
�������������
���������
����B��!�������+��
���
�����

�����. Amm. Com. di Sernaglia della 
Battaglia 

Molto buono 
Sinthesi Engineering S.r.l. – Via Mira 20 – 31053 Pieve 

di Soligo (TV) 

Dr. Simone 
Collatuzzo 

A.R.P.A.V., 2008. <��	�����
���������
���������
����B��!�������+��
���
�����

�����. Amm. Com. di Sernaglia della 
Battaglia 

Molto buono 
Sinthesi Engineering S.r.l. – Via Mira 20 – 31053 Pieve 

di Soligo (TV) 

Dr. Simone 
Collatuzzo 

Schede di vulnerabilità delle specie 
della IUCN Red List 

Ottimo Sito web: http://www.iucnredlist.org 

Dr. Simone 
Collatuzzo 

AA.VV., 1968. “������������������	���” 
vol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Rizzoli Ed. 

Molto buono 
Sinthesi Engineering S.r.l. – Via Mira 20 – 31053 Pieve 

di Soligo (TV) 
Dr. Simone 
Collatuzzo 

Rilevamenti di flora e fauna in campo Buono 
Sinthesi Engineering S.r.l. – Via Mira 20 – 31053 Pieve 

di Soligo (TV) 
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Tabella di valutazione riassuntivaTabella di valutazione riassuntivaTabella di valutazione riassuntivaTabella di valutazione riassuntiva    ––––    S.I.C. IT32S.I.C. IT32S.I.C. IT32S.I.C. IT3244440000000015151515    Palù del Quartier del PiavePalù del Quartier del PiavePalù del Quartier del PiavePalù del Quartier del Piave    
Habitat / Specie 

Presenza nell’area 
oggetto di studio 

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze indirette 

Presenza di effetti 
sinergici e 
cumulativi 

Codice Nome 

Habitat Habitat Habitat Habitat dell’Allegato I direttiva 92/43/CEE dell’Allegato I direttiva 92/43/CEE dell’Allegato I direttiva 92/43/CEE dell’Allegato I direttiva 92/43/CEE compresi nel formulario standard di descrzione del sitocompresi nel formulario standard di descrzione del sitocompresi nel formulario standard di descrzione del sitocompresi nel formulario standard di descrzione del sito    

6510 
Praterie magre da fieno a bassa altitudine 
(������
���
�������5���������
��������������) 

Sì Nulla Non significativa No 

6430 
Bordure planiziali, montane e alpine di 
megaforbie idrofile 

No Nulla Nulla FF 

7230 Torbiere basse alcaline No Nulla Nulla FF 

6410 
Praterie con ������� su terreni calcarei, torbosi o 
argillosoFlimosi (������������
����) 

No Nulla Nulla FF 

Habitat Habitat Habitat Habitat dell’Allegato I direttiva 92/43/CEE non dell’Allegato I direttiva 92/43/CEE non dell’Allegato I direttiva 92/43/CEE non dell’Allegato I direttiva 92/43/CEE non compresi nel formulario standardcompresi nel formulario standardcompresi nel formulario standardcompresi nel formulario standard, ma presenti nell’area buffer di screening, ma presenti nell’area buffer di screening, ma presenti nell’area buffer di screening, ma presenti nell’area buffer di screening 

91E0* 
Foreste alluvionali di ������ ��������� e %
�������
��������
 (����4������, ������� �������, ���������
�����) 

Sì Non significativa Non significativa Sì (sinergici) 

Specie animali Specie animali Specie animali Specie animali di Allegato I Direttiva 79/409/CEE o di Allegato II Direttiva 92/43/CEE di Allegato I Direttiva 79/409/CEE o di Allegato II Direttiva 92/43/CEE di Allegato I Direttiva 79/409/CEE o di Allegato II Direttiva 92/43/CEE di Allegato I Direttiva 79/409/CEE o di Allegato II Direttiva 92/43/CEE comprese nel formulario standard di descrizione del comprese nel formulario standard di descrizione del comprese nel formulario standard di descrizione del comprese nel formulario standard di descrizione del 
sitositositosito    

A023 (*�����
����*�����
��� No Nulla Nulla FF 

A031  ��������������� No Nulla Nulla FF 
A119 ��
������
����� No Nulla Nulla FF 
A081  �
������
��������� No Nulla Nulla FF 

A127 #
����
��� No Nulla Nulla FF 
A029 �
�����
�
��� No Nulla Nulla FF 
A073 �������	��
���� Sì Non significativa Non significativa Sì (sinergici) 
A338 ������������
��� Sì Non significativa Non significativa Sì (sinergici) 

A229 ����������"��� No Nulla Nulla FF 
A122  
����
��� No Nulla Nulla FF 
1193 <�	�������
������� No Nulla Nulla FF 

1215 /������������� No Nulla Nulla FF 
1167 �
���
�����
������ No Nulla Nulla FF 
1097 ���"����
���������
���� No Nulla Nulla FF 

Specie animali Specie animali Specie animali Specie animali di Allegato I Direttiva 79/409/CEE o di Allegato II Direttiva 92/43/CEE di Allegato I Direttiva 79/409/CEE o di Allegato II Direttiva 92/43/CEE di Allegato I Direttiva 79/409/CEE o di Allegato II Direttiva 92/43/CEE di Allegato I Direttiva 79/409/CEE o di Allegato II Direttiva 92/43/CEE non comprese nel formulario standard ma presenti non comprese nel formulario standard ma presenti non comprese nel formulario standard ma presenti non comprese nel formulario standard ma presenti 
nell’area buffer di screeningnell’area buffer di screeningnell’area buffer di screeningnell’area buffer di screening 

A208  ���	������	���� Sì Non significativa Non significativa Sì (sinergici) 

A103 %������
��
����� Sì Non significativa Non significativa Sì (sinergici) 
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Tabella di valutazione riassuntivaTabella di valutazione riassuntivaTabella di valutazione riassuntivaTabella di valutazione riassuntiva    ––––    S.I.C. IT3240030 Grave del Piave S.I.C. IT3240030 Grave del Piave S.I.C. IT3240030 Grave del Piave S.I.C. IT3240030 Grave del Piave ––––    Fiume Soligo Fiume Soligo Fiume Soligo Fiume Soligo ––––    Fosso di NegrisiaFosso di NegrisiaFosso di NegrisiaFosso di Negrisia    
Habitat / Specie 

Presenza nell’area 
oggetto di studio 

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze indirette 

Presenza di effetti 
sinergici e 
cumulativi 

Codice Nome 

Habitat Habitat Habitat Habitat dell’Allegato I direttiva 92/43/CEE dell’Allegato I direttiva 92/43/CEE dell’Allegato I direttiva 92/43/CEE dell’Allegato I direttiva 92/43/CEE compresi nel formulario standard di descrzione del sitocompresi nel formulario standard di descrzione del sitocompresi nel formulario standard di descrzione del sitocompresi nel formulario standard di descrzione del sito    

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea No Nulla Nulla FF 

3260 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione 
del /��������������������� e  �����
��"�4<��
��"��� 

Sì Non significativa Nulla Sì (sinergici) 

6210 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies 
coperte da cespugli su substrato calcareo 
8%�������4�<
�	������. 

No Nulla Nulla FF 

6410 
Praterie con ������� su terreni calcarei, torbosi o 
argillosoFlimosi (������������
�����) 

No Nulla Nulla FF 

6430 
Bordure planiziali, montane e alpine di 
megaforbie idrofile 

No Nulla Nulla FF 

91E0* 
Foreste alluvionali di ��������������� e %
�������
��������
 (����4������5���������������5����������
�����) 

No Nulla Nulla FF 

Specie animali Specie animali Specie animali Specie animali di Allegato I Direttiva 79/409/CEE o di Allegato II Direttiva 92/43/CEE di Allegato I Direttiva 79/409/CEE o di Allegato II Direttiva 92/43/CEE di Allegato I Direttiva 79/409/CEE o di Allegato II Direttiva 92/43/CEE di Allegato I Direttiva 79/409/CEE o di Allegato II Direttiva 92/43/CEE comprese nel formulario standard di descrizione del comprese nel formulario standard di descrizione del comprese nel formulario standard di descrizione del comprese nel formulario standard di descrizione del 
sitositositosito    

A119 ��
������
����� No Nulla Nulla FF 
A120 ��
������
��� No Nulla Nulla FF 

A082  �
�����*������ No Nulla Nulla FF 
A084  �
����*��
���� No Nulla Nulla FF 
A081  �
������
��������� No Nulla Nulla FF 
A080  �
���������������� No Nulla Nulla FF 

A073 �������	��
���� No Nulla Nulla FF 
A074 �������	������ No Nulla Nulla FF 
A103 %������
��
����� No Nulla Nulla FF 

A072 ��
��������
��� No Nulla Nulla FF 
A094 ��������"��������� No Nulla Nulla FF 
A022 ����
*�"���	������� No Nulla Nulla FF 
A021 <����
���������
��� No Nulla Nulla FF 

A023 (*�����
����*�����
��� No Nulla Nulla FF 
A029 �
�����
�
��� No Nulla Nulla FF 
A024 �
������
��������� No Nulla Nulla FF 

A027 ��
���������� No Nulla Nulla FF 
A030  ����������
�� No Nulla Nulla FF 
A031  ��������������� No Nulla Nulla FF 
A127 #
����
��� No Nulla Nulla FF 

A122  
����
��� No Nulla Nulla FF 
A133 <�
"������������	��� No Nulla Nulla FF 
A151 �"���	��"��������� No Nulla Nulla FF 

A166 �
��������
����� No Nulla Nulla FF 
A197  "�������������
� No Nulla Nulla FF 
A229 ����������"��� Sì Nulla Non significativa Sì (sinergici) 
A246 ���������
��
��� No Nulla Nulla FF 

A255 ���"�����	���
��� No Nulla Nulla FF 
A338 ������������
��� No Nulla Nulla FF 
A043 ����
�����
� No Nulla Nulla FF 

A041 ����
������
���� No Nulla Nulla FF 
A136  "�
��
����������� No Nulla Nulla FF 
A235 ��������
����� No Nulla Nulla FF 

A348  �
�����
��������� No Nulla Nulla FF 
1215 /������������� Sì Non significativa Nulla Sì (sinergici) 
1167 �
���
�����
������ Sì Non significativa Nulla Sì (sinergici) 
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1097 ���"����
���������
���� No Nulla Nulla FF 
1107 ���	��	�
	�
����� Sì Non significativa Nulla Sì (sinergici) 

1137 <�
��������@��� Sì Non significativa Nulla Sì (sinergici) 
1115  "���
����	�������� Sì Non significativa Nulla Sì (sinergici) 
1149  �������������� No Nulla Nulla FF 

1103 ������������� No Nulla Nulla FF 
1163  ������������ Sì Non significativa Nulla Sì (sinergici) 
1991 ������@�=�����
����� No Nulla Nulla FF 

Specie animali Specie animali Specie animali Specie animali di Allegato I Direttiva 79/409/CEE o di Allegato II Direttiva 92/43/CEE di Allegato I Direttiva 79/409/CEE o di Allegato II Direttiva 92/43/CEE di Allegato I Direttiva 79/409/CEE o di Allegato II Direttiva 92/43/CEE di Allegato I Direttiva 79/409/CEE o di Allegato II Direttiva 92/43/CEE non comprese nel formulario standard ma presenti non comprese nel formulario standard ma presenti non comprese nel formulario standard ma presenti non comprese nel formulario standard ma presenti 
nell’area buffer di nell’area buffer di nell’area buffer di nell’area buffer di screeningscreeningscreeningscreening 

1131 ������������������ Sì Non significativa Nulla Sì (sinergici) 
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Esito della procedura di screeningEsito della procedura di screeningEsito della procedura di screeningEsito della procedura di screening    
La procedura di screening è stata condotta valutando tutti i possibili effetti prodotti dal progetto nelle fasi di realizzazione e nella fase di 
esercizio. 
Gli effetti sono stati identificati tra quelli citati nel documento “/���
��������������"
����5��
����
������������������8��������
����.” pubblicato 
dalla Divisione Ambiente della Comunità Europea. 
Gli habitat e le specie oggetto della valutazione sono state considerate a partire dalle indicazioni contenute nel formulario standard, 
integrate con rilievi in campo e con le informazioni disponibili dalla più aggiornata letteratura scientifica dei diversi settori di interesse. 
La stima della significatività degli effetti è stata condotta utilizzando metodi previsionali quantitativi di impatto per la determinazione 
dell’impatto acustico, atmosferico e sull’ambiente idrico di tutti i tratti fluviali potenzialmente interessati da alterazioni chimicFfisiche 
Per quanto riguarda effetti perturbativi prodotti da emissioni in atmosfera, l’analisi modellistica e qualitativa ha sostanzialmente 
dimostrato la trascruabilità di tali fenomeni rispetto allo stato di fatto. 
Per quanto riguarda effetti perturbativi prodotti da emissioni in acqua, l’analisi ha valutato come le (deboli) alterazioni a livello del Torrente 
Rosper non si esercitano su alcuna componente biotica di pregio, mentre quelle sulle Fontane Bianche sono del tutto trascurabili in 
qualsiasi scenario emissivo e stagionale. 
Per quanto rigurada l’impatto acustico l’analisi ha evidenziato un contributo transitorio e completamente reversibile da parte del cantiere, 
mentre per la fase di esercizio si sono evidenziati valori di rumorosità inferiori allo stato di fatto nelle aree prospicienti a quella dello 
stabilimento, con effetto trascurabile all’interno dei siti di interesse comunitario considerati. 
Per quanto riguarda l’aumento del rischi di collisioni tra avifauna e veicoli, l’analisi ha considerato l’aumento (assai contenuto) dei volumi 
di traffico, la cui maggior intensità si esercita su infrastrutture viarie già esistente e poste a significativa distanza dai limiti dei siti di 
interesse comunitario considerati. 
L’incidenza su habitat, habitat di specie e specie è stata quindi valutata sulla base delle eventuali modificazioni al grado di conservazione 
degli elementi considerati, alla luce del grado di conservazione attuale, della loro vulnerabilità specifica agli effetti indotti dal progetto e 
comprendendo nell’analisi anche la determinazione di eventuali fenomeni cumulativi e/o sinergici tra gli effetti considerati. 
La valutazione di screening delle incidenze ambientali così condotta ha permesso di concludere che non si produrranno effetti 
significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.  
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ALLEGATO 01ALLEGATO 01ALLEGATO 01ALLEGATO 01    

    
Dichiarazione circa la professionalità dei redattori dello 

screening 
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ALLEGATO 02ALLEGATO 02ALLEGATO 02ALLEGATO 02    

    
Copia fotostatica di documento di identità dei redattori 

dello screening 
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ALLEGATO 0ALLEGATO 0ALLEGATO 0ALLEGATO 03333    

    
Obiettivi e misure di conservazione per Z.P.S. IT3240023 

– Grave del Piave 
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ALLEGATO 0ALLEGATO 0ALLEGATO 0ALLEGATO 04444    

    
Schede descrittive delle specie di interesse comunitario 

considerate nella fase di screening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



������������������������������������				

�������������	�

�

	

�
������
�
������
�
������
�
������
				

������������������������				 ��
�����
�����
�����
���				 ��������������������				 �
�����
�
�����
�
�����
�
�����
				

��������	 � !"	 �����#�$�����	 �����#��
�	

%���	�&��'�$�&�%���	�&��'�$�&�%���	�&��'�$�&�%���	�&��'�$�&�				 �
��������������

��'���'(	��	�)�&����'���'(	��	�)�&����'���'(	��	�)�&����'���'(	��	�)�&��				 *���+	�,�-	

%���	&����%���	&����%���	&����%���	&����				 �����#
&&��	

�!"���.��%!�!"���.��%!�!"���.��%!�!"���.��%!				

��	 &����#
&&��	 /	 �	 &����#�$����	 ����	 &��&
	 ��	 &�+	 &�	 
)��'��
	 
�
��	 $��	 
�	 -�	 &�0	 %�	 /	 )����'�	 �����$����	
�����
��	���
	��1��
	&��	��	)����'
	�	
�#�	�	�����	&�	&
)�	'��'
	�	�&���
	#��
�'��+	&��
	�	)�'
	�����	
��	�&���0	��	)�''�	
�
	�	&�����	���
2������0	�
�
''����'�&
	'�)�&
	����
	�)�&��	���	��	�
&&���	#�
&��	���	&����+	'�''
1�
	�	$���	
	$���
��	�	

����0	 ��	&����	�
	�
	&����
3���	1���
�'�
0	���
'�	 ��	 1���+	����
	)
�'�	��)������	�����	
��	 ��	)�����	�'
��	�����	 $
�&�	
'�
�1���
��	 #�
&��+	 &��	 �
))����'
�	 ��	 )��&�)
��	 '�
''�	 ���'�'�1�	 �
	 �)�&��	 ���$�����&
��'�	 ������	 &���	 ��	 )�&&���	
&����	�	�
	&����#���
0	

��"���45.��%!��"���45.��%!��"���45.��%!��"���45.��%!				
*
	�)�&��	/	��$$��
	�	6�
��	'�''
	!���)
+	�	���
	��	�	�$��&
	��''�'���
��0	
��	'���	����
	)�)��
3���	
))
��	
''�
���'�	�	&���&�'
0	

��4������4������4������4����				!�	!��*�7��!�	!��*�7��!�	!��*�7��!�	!��*�7��				

*
	�)�&��	/	��$$��
	)��&�)
���'�	����	
���	#��&��1�+	��)�
''�''�	����	$����'�	��	�
����+	�
	
&��	�	)
�&��	&�''
���0	*
	
���'
	 /	 ��1��
+	 )��&�)
���'�	 &��'�'��'
	 �
	 ����+	 #
&&��+	 $��''�	 �	 �
��&�+	 '
�1��'
	 �'���
'
	 &�	 )�&&���	 �1��'�#�
'�0	 *
	
�)�&��	/	����
'��&�+	
&��	��	��	)�)��
3���	)�8	�������
��	)�����	������	�'
3�
��0	��	���	/	����
���'�	�
	�'��''��
	
���)��&�	&��)��'
	�
	)
���
	�	�
��+	&��'���'
	)����)�8	'�
	���	
�#���	
�	
�'�33�	����$�&
'�1�0	

9�%���!9�%���!9�%���!9�%���!				

*
	 �)�&��	 /	 ��
&&�
'
	 ��)�
''�''�	 �
	 
''�1�'(	 ��	 ���#��&
��'�	 �	 �
	 $�����	 ��	 ��'�����
��'�	 &����&�2$���&�	 �����	
�
#�'
'0	��:	������	�����''�	
	&
&&�
+	�	6�
'�	��	���	&
��	���	)
�'�&��
���'�	�
)���'�0	*
	�)�&��	/	���'��	�����''
	
	
)����&�3���	�
	)
�'�	�����	
���&��'���+	�	6�
'�	�'����	�������	)�����	
���&
��	�
�	
&��	&�������1���	
�	&
�)�0	
*
	�)�&��	/	&
'
���
'
	&���	
	���&���	�����	;*�
�'	��&��	<	*�=	�
��
	���'
	����
	�5�%0	

	

	

�
������
�
������
�
������
�
������
				

������������������������				 ��
�����
�����
�����
���				 ��������������������				 �
�����
�
�����
�
�����
�
�����
				

��������	 � !"	 �
�&��$�����	 �
�&���
�	

%���	�&��'�$�&�%���	�&��'�$�&�%���	�&��'�$�&�%���	�&��'�$�&�				 ����
������	����

��'���'(	��	�)�&����'���'(	��	�)�&����'���'(	��	�)�&����'���'(	��	�)�&��				 ���'
��+	�,,�	

%���	&����%���	&����%���	&����%���	&����				 �
�&�	)��������	

�!"���.��%!�!"���.��%!�!"���.��%!�!"���.��%!				

��	$
�&�	)��������	/	�	$
�&��$����	&�	�����33
	)
��	
	&��&
	��2>�	&�	��	
)��'��
	
�
��	&��	)�:	�
��������	�	���	&�0	
*
	�)�&��	)����'
	�����$����	 �����
��	&�	��������	�
������	����	 ���1����	 $�������0	 ��	)���
����	/	������	��	���	
�����+	&�	�����	��	
��	��
�'��	�	������	�	#
��	)�8	�&���0	*�	)
�'�	 �$������	���	#�
&
�'��	�	&����	������+	#
��
'�	&�	
#
��	�
����	�&���	�	���0	*
	&��
	�
	�
	�'���
	&����
3���	���	�����+	�
	&�	�'��''�	#
���	&��
��	��	�
	#
�
	#�
&
	
'����
��0	*
	�����'(	���	&
)�	/	��
+	&��?	&���	 �
	�
�&���
	&��	)
�'�	�
���	�&&��	)��	 �
��������	 ��	 &����+	&��	/	��	
&�����	)
�����0	��	#�&&�	�	��	3
�)�	���	��	&�����	��
���0	

��"���45.��%!��"���45.��%!��"���45.��%!��"���45.��%!				
*
	�)�&��	/	��$$��
	 �	 '�''�	 ��	����+	�
��
	 '���
	
�'�&
	
���	
���	 '��)�&
��0	 ��	 '���	����
	)�)��
3���	
))
��	
''�
���'�	
�'
#���0	

��4����	!�	!��*�7����4����	!�	!��*�7����4����	!�	!��*�7����4����	!�	!��*�7��				

*
	�)�&��	)��������	���	�)
3�	
)��'�	&���	'����'���	��	&
&&�
+	�)����	&�	)����3
	��	�)�&&��	�@
&6�
	&�	
##��
3
	��	
)����0	!@	 '�''
1�
	 $��'���'�	
�
''
#���	�	�	/	 �
��	 �&�'�
��	 ���1����	
&��	�	
���	��#
�33
'�0	*
	���'
	/	&��)��'
	
)��1
��'���'�	�
	�&&����	&��	&
&&�
	����''
��'�	�	1���	&�	)�&&��
'�	&��	)�����	��)��
��	�	���	A�B�0	%�	)���
	
	
'���
0	*
	��)����3���	
11���	)��	&�))��	������	&��	����
���'�	���'
�	��'�	)��	'�''
	�
	1�'
+	�
�1�	��	&
��	��	���'�	��	
��	���	���	)
�'��0	��	���	/	����
���'�	&��'���'�	�����	��)�	�	��	)����	�&��&���+	�))���	����
	&��
	��	
�'�	&��'��3���	
)��	���	���1����	
�
''
'�	
��@�
#�'
'	��#
�0	

9�%���!9�%���!9�%���!9�%���!				

*
	 �)�&��	 �����'
	 ��
&&�
'
	 �
���	 )�
'�&��	 ��	 &
&&�
+	 &�	 �$$�''�	 �����''�	 )��	 ��''�
3���	 ��	 )����+	 �
	 
&��	 ����''�	 &�	
�&&�����	 ��	 ���1����0	 *@���	 ���	 )��'�&���	 �	 
���&��'��
	 )�:	 &
��
��	 �	 ��'������	 ���'��#�+	 &�	 
�'��
3���	 �����	 &
'��	
'��$�&��	�	&��	�
	�)�&��	�����'
0	����	'�''�	���	
�'��	�&&����	����
'���+	�
	�)�&��	/	���'��	��
&&�
'
	�
��
	)����3
	��	����	��	
���''��&�3���	�	��	��)�
'�	����&�	
��@�'���	�����	
���	)��'�''�	�B�	�	&�����)���3
	�����	��''�	��	����
3���0	*
	)����'
	��	
�
#�'
'+	&�	�����
3���	�����	$
�&�	#��&
'�	�	�����	���)�	�	#

��33
3���	���	'����'����	
���&���	&��'�'���&�	�$��	�@
�'�
	
)�������	��
'�1
	)��	�
	�)�&��0	
*
	�)�&��	/	&
'
���
'
	&���	
	���&���	�����	;*�
�'	��&��	<	*�=	�
��
	���'
	����
	�5�%0	
*
	�)�&��	/	&
'
���
'
	&���	1����
#���	; 5=	�
��
	��1
	���'
	����
	�����	�&&����	���$�&
'�	�	�'
��
	;�
�1
���	������	����=0	

�

�

�

�



	

�
������
�
������
�
������
�
������
				

������������������������				 ��
�����
�����
�����
���				 ��������������������				 �
�����
�
�����
�
�����
�
�����
				

��������	 � !"	 �
�����$�����	 *
���
�	

%���	�&��'�$�&�%���	�&��'�$�&�%���	�&��'�$�&�%���	�&��'�$�&�				 ���	����
����	
�

��'���'(	��	�)�&����'���'(	��	�)�&����'���'(	��	�)�&����'���'(	��	�)�&��				 *���+	�,�-	

%���	&����%���	&����%���	&����%���	&����				 �1���
	)�&&��
	

�!"���.��%!�!"���.��%!�!"���.��%!�!"���.��%!				
*@
1���
	 )�&&��
	 /	 �	 )�&&���	 )
�����$����	 ��	 �����33
	 ��	 &��&
	 �,2�-	 &�0	 ��	 &��)�	 �
	 &�����	 �����2#���	 ���
	 )
�'�	
��)������	 �	 #�
&�2���
'�	 ���	 1�'��	 ��	 �	 '�''�	 ��	 )
�'�	 �$������0	 ��	 &
)�	 /	 &����	 ������+	 &�	 �
�&����
	 ��
	 
''���	

��@�&&���+	�
	&��
	/	��
	&�	�
����	#�
&��0	

��"���45.��%!��"���45.��%!��"���45.��%!��"���45.��%!				
*
	 �)�&��	 /	 
�)�
��'�	 ��$$��
	 �	 '�''
	 !���)
+	 �	 ���
	 �	 �	 #��
	 )
�'�	 ����@�$��&
0	 ��	 '���	 ����
	 )�)��
3���	 
))
��	

''�
���'�	�	�����3���+	�
	&�	�
	1���&�'(	�	'
��	�
	����'�$�&
��	�
	&���3���	��	���&���0	

��4����	!�	!��*�7����4����	!�	!��*�7����4����	!�	!��*�7����4����	!�	!��*�7��				

*
	�)�&��	
#�'
	����
���'�	���	
�#��'�	
���&���	����	
���	)�������	
�	&
�)�	&��'�1
'�+	 �	3��	&��)�������+	 �	�
��
��	
&�	
�#���	�	&��)����0	*
	���'
	/	)��&�)
���'�	&
��1��
	�	&��)��'
	�
	 ���''�+	 ��&��'���+	 �
�+	)�&&���	�&&����	�	)�&&���	
�
���$���0	*
	�)�&��	1�1�	����'
��
	�	�	&�))��	�	����
	1����	���	��	)������	$�����0	�	�'
��
	/	��'�1
	�	��	)
���	�
	
���'�	
	
��''��#��	�	�	�
����0	��	���	1���	&��'���'�	�
�	�
�&���	����	)
�'�	#
���	�����	
�#���+	��	&��)����	�	��	$�''�	�����	���)�0	

9�%���!9�%���!9�%���!9�%���!				
*
	�)�&��	/	��
&&�
'
	��)�
''�''�	�
	 $�����	��	
'��)�33
3���	�	��	��'�����	�����	
���	&��'�1
'�	
	���&
)�'�	�����	
���)�	
'��
��0		
*
	�)�&��	/	&
'
���
'
	&���	
	���&���	�����	;*�
�'	��&��	<	*�=	�
��
	���'
	����
	�5�%0	

�

	

�
������
�
������
�
������
�
������
				

������������������������				 ��
�����
�����
�����
���				 ��������������������				 �
�����
�
�����
�
�����
�
�����
				

��������	 � !"	 �
�&��$�����	 �&&�)�'���
�	

%���	�&��'�$�&�%���	�&��'�$�&�%���	�&��'�$�&�%���	�&��'�$�&�				 �	������	������

��'���'(	��	�)�&����'���'(	��	�)�&����'���'(	��	�)�&����'���'(	��	�)�&��				 4���
��'+	�,-�	

%���	&����%���	&����%���	&����%���	&����				 %�##��	#���	

�!"���.��%!�!"���.��%!�!"���.��%!�!"���.��%!				
��	 �##��	 #���	 /	 �	 
&&�)�'��$����	��	�����	 ��������+	 &�	 �����33
	 ��	 &��&
	 ��	 <	 >�	 &�	 ��	 
)��'��
	 
�
��	 &��	 )�:	
�
��������	�	���	&�0	��	)���
����	/	���'�	�&���	�	��	)�'�	�����	
��	���	��	&�����	���0	

��"���45.��%!��"���45.��%!��"���45.��%!��"���45.��%!				
*
	�)�&��	/	
�)�
��'�	��$$��
	�	'�''�	 �	&�'��'�0	 ��	 '���	����
	)�)��
3���	
))
��	
''�
���'�	�	�����3���+	�
	&�	
�
	1���&�'(	�	'
��	�
	����'�$�&
��	�
	&���3���	��	���&���0	

��4����	!�	!��*�7����4����	!�	!��*�7����4����	!�	!��*�7����4����	!�	!��*�7��				

*
	 �)�&��	 
#�'
	 ��	 1
���	 #��&���	 �	 &
&&�
	 �	 &�����)���3
	 ��	 
���	 
���&���+	 3��	 &�	 )����3
	 �@
&6�
	 ��	
�&&
���
���'�	���&
��&��	��	��$��'�0	*
	���'
	/	)��1
��'���'�	&
��1��
	�	�)����	�
)��$
�
+	&��)��'
	�
	)��&�+	)�&&���	
�&&����	�	)�&&���	�
���$���+	
&��	���'�0	!@	�
	�)�&��	����
��
	&�	 $���
3���	��	���))�	
&��	��	��	 ���1����0	%���$�&
	
�����	
�#���	
�	
�'�33�	��	&��&
	��	�	�
	'���
+	�
	
&��	��	)
��'�	��&&����+	'�
	�	&��)����	�	���	)
��0	

9�%���!9�%���!9�%���!9�%���!				

*�	)��&�)
��	��
&&�	)��	 �
	 �)�&��	���	 �
))����'
'�	�
	 $�����	��	
11���
��'�+	��	 �6��
��'�	�����	
&6��+	��	
&�'
��
3���	)��	���	��	)��'�&���0	�
�'�&��
��	)���&���	)�:	 ��1��'���	 �@��'
��
3���	��	 ��)�
'�	����&�	�	 ����	��	 '�
�)��'�	
���''��&�+	�&�C	�
	$�����	��	#�
&&�
����0	
*
	�)�&��	/	&
'
���
'
	&���	
	���&���	�����	;*�
�'	��&��	<	*�=	�
��
	���'
	����
	�5�%0	
*
	�)�&��	/	&
'
���
'
	&���	1����
#���	; 5=	�
��
	��1
	���'
	����
	�����	�&&����	���$�&
'�	�	�'
��
	;�
�1
���	������	����=0	

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



������������������������������������				
�

����������	�

�

	

�
������
�
������
�
������
�
������
				

������������������������				 ��
�����
�����
�����
���				 ��������������������				 �
�����
�
�����
�
�����
�
�����
				

��������	 ����%���!�D7��	 ��)���$�����	 ��)����
�	

%���	%���	%���	%���	�&��'�$�&��&��'�$�&��&��'�$�&��&��'�$�&�				 ���������������

��'���'(	��	�)�&����'���'(	��	�)�&����'���'(	��	�)�&����'���'(	��	�)�&��				  
��&����+	�-��	

%���	&����%���	&����%���	&����%���	&����				 4
�#�	�'
��&�	

�!"���.��%!�!"���.��%!�!"���.��%!�!"���.��%!				
��	#
�#�	�'
��&�	/	�	&�)���$����	��	�����33
	����
	)
��	
	��	&�0	��	&��)�	/	
$$����
'�	&�	#�&&
	�$��
	�	���'
	��	#
�#����	
�
'��
��0	*
	��1��
	/	1�������
	&�	)�'����
'���	���	���	�����+	��
������
	���	$�
&��	�	#�
&
�'�
	���	1�'��0	

��"���45.��%!��"���45.��%!��"���45.��%!��"���45.��%!				
*
	�)�&��	/	�����&
	����@�'
��
	��''�'���
��	�	�)�&�
���'�	���	#
&��	���	��+	�
	&�	
��
��	&��	��	��'���	
&��	
�	
#
&��	����&�	��	$����	���1��	�	&��
'�0	
��	'���	����
	)�)��
3���	
))
��	
''�
���'�	�'
#���0	

��4����	!�	!��*�7����4����	!�	!��*�7����4����	!�	!��*�7����4����	!�	!��*�7��				
*
	 �)�&��	 /	 ��$$��
	 ��	 $����	 �	 ��	 '����'�	 &�	 
&6�
	 &�	 &����'�	 1���&�+	 ���)��
	 �	 #�	 ������
'
+	 ��	 $��
��	
)��1
��'���'�	 ���
����	 �	 �
##����0	 *
	 ���'
	 /	 '�)�&
��'�	 ��1��
	 �	 &��)����	 �1��'�#�
'�+	 
����+	 �
�1�	 �	 �	
�
�
��'�	
&��	)�&&���	)��&�0	*
	��)����3���	
11���	�	)������	'
���	)���
1�����0	

9�%���!9�%���!9�%���!9�%���!				

*
	 )��&�)
��	 ��
&&�
	 )��	 �
	 �)�&��	 /	 &��'�'��'
	 �
��@
�'��
3���	 &����&�2$���&
	 �����	 
�1��	 $��1�
��+	 &�	 �)��
3���	 ��	
&���'�$�&
3���+	 &

��33
3���+	 &
)'
3���	 ����@
&6�
+	 ��'�
3���	 ��	 ���
�
	 ��	 �6��
��'�	 ���
�&�	 ����
��0	 *
	
�)�&��	�����'
	���'��	1����
#���	
�	�6��
��'�	���'�&�	&�	�#���
3���	&�	�)�&��	
���&'��	��	
���'�	����
	1
��
#���'(	
$��'�)�&
0	*
	�)�&��	/	���'��	�����''
	
	)�
'�&��	��	)��&
	�)��'�1
0	
*
	�)�&��	/	&
'
���
'
	&���	
	���&���	�����	;*�
�'	��&��	<	*�=	�
��
	���'
	����
	�5�%0	
�	��1����	
3��
��	�
	�)�&��	/	&
'
���
'
	&���	
	���&���	�����	;*�
�'	��&��	<	*�=	�
��
	���'
	����
	���	)��&�	�@
&6�
	
���&�	;.����
+	����=	
�	 ��'�	�
	�)�&��	/	&
'
���
'
	&���	)������
	
��
	��
&&�
	;%�
�	����
'���	<	%�=	�
	����	�����0	���,0	

 

	

�
������
�
������
�
������
�
������
				

������������������������				 ��
�����
�����
�����
���				 ��������������������				 �
�����
�
�����
�
�����
�
�����
				

��������	 ����%���!�D7��	 ��)���$�����	 ��)����
�	

%���	�&��'�$�&�%���	�&��'�$�&�%���	�&��'�$�&�%���	�&��'�$�&�				 ��
���
��
�������	�

��'���'(	��	�)�&����'���'(	��	�)�&����'���'(	��	�)�&����'���'(	��	�)�&��				 4�
)
�'�+	�-�E	

%���	&����%���	&����%���	&����%���	&����				 *
�&
	

�!"���.��%!�!"���.��%!�!"���.��%!�!"���.��%!				
*
	�
�&
	/	�	&�)���$����	&�	�����33
	����
	��	&��&
	��	&�0	*
	#�&&
	/	1�'�
��	�	�
	��1��
	/	������21���
�'�
	
&�	1�'��	&����	
���'�0	

��"���45.��%!��"���45.��%!��"���45.��%!��"���45.��%!				 *
	�)�&��	/	�����&
	���	$����	����@�'
��
	��''�'���
��0	

��4����	!�	!��*�7����4����	!�	!��*�7����4����	!�	!��*�7����4����	!�	!��*�7��				
*
	�)�&��	)��������	�	$����	&�	&����'�	�
)��
+	
&6��	���)���	�	$���	�
##����	�	&��''�����0	��:	������	'
�1��'
	
��1��'
	 ��	 �
���0	 *
	 ���'
	 /	 ��)�
''�''�	 &
��1��
	 �	 &��)��'
	 �
	 �
�1�	 ��	 ���''�+	 '
�1��'
	 �'���
'
	 �
	
����	
�&���'
'�0	*
	��)����3���	
11���	�	)������	'
���2)���
1�����+	'�
	
)����	�	�
����0	

9�%���!9�%���!9�%���!9�%���!				

*
	 �)�&��	 /	 ��
&&�
'
	 ��)�
''�''�	 �
	 $�����	 ��	 ���'��3���	 �����	 �
#�'
'	 
''��#��#���	 
�	 �6��
��'�	 �B�	
&
)'
3���	�����	
&6��0	*@�'����3���	��	�)�&��	
���&'��	&���	��
���
��
��������	 /	�@��'������	��
&&�
	
&��	���#�
	
1��	&
��
'�	��'�3���	��&
��	���
'�	�
	�'���
0	
*
	�)�&��	/	&
'
���
'
	&���	
	���&���	�����	;*�
�'	��&��	<	*�=	�
��
	���'
	����
	�5�%0	
�	��1����	
3��
��	�
	�)�&��	/	&
'
���
'
	&���	1����
#���	; ����
#��	<	 5=	�
��
	���'
	����
	���	)��&�	�@
&6�
	
���&�	;.����
+	����=	
�	 ��'�	�
	�)�&��	/	&
'
���
'
	&���	)������
	
	���&���	;!�
�����	<	!%=	�
	����	�����0	���,0	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

	

�
������
�
������
�
������
�
������
				

������������������������				 ��
�����
�����
�����
���				 ��������������������				 �
�����
�
�����
�
�����
�
�����
				

��������	 ����%���!�D7��	 "&��)
��$�����	 ��''��
�	

%���	�&��'�$�&�%���	�&��'�$�&�%���	�&��'�$�&�%���	�&��'�$�&�				 �
������
�	
�

��'���'(	��	�)�&����'���'(	��	�)�&����'���'(	��	�)�&����'���'(	��	�)�&��				 *���+	�,�-	

%���	&����%���	&����%���	&����%���	&����				 "&
33��	

�!"���.��%!�!"���.��%!�!"���.��%!�!"���.��%!				

*�	 �&
33��	 /	 �	 &�''���	 ��	 )�&&���	 ��������+	 ����
���'�	 �	 ��)������	 
�	 ��	 &�0	 �����'
	 �
	 '��'
	
���'�	��
��	��	
))�
''�'
+	&�	�&&��	
&�@����	���'�	��
��	�	 �
11�&�
'�0	*�	)��	)�''��
��	���	��
��	�	
'��'�	���)��	
)��'�+	��	����
��	���	���	&�	�
	)���
	)�8	)�&&��
	�	���'�	#
��
	�	�
	��&��
	
����
'
	$��	

��
	&��
0	*
	&����
3���	/	&��)'�&
	���	'��	���	�
����	�	���	1���
�'��+	&�	�
&&���	)�8	�&���+	

��"���45.��%!��"���45.��%!��"���45.��%!��"���45.��%!				
*
	�)�&��	/	��$$��
	�	'�''
	!���)
	&�	�&&�3���	�����	������	)�8	�������
��0	�	�'
��
	/	��$$��
	��	%���	��	�	

�&��	
���	����@�))���	��''�'���
��0	
��	'���	����
	)�)��
3���	/	
''�
���'�	�	&���&��'�0	

��4����	!�	!��*�7����4����	!�	!��*�7����4����	!�	!��*�7����4����	!�	!��*�7��				

*@�
#�'
'	����
	�)�&��	/	��1�
))��#���	&�	6�����	���	�
������+	 �	
&6��	&����'�+	$�����	�	#�	������
'�+	
&�	$��
��	��&&��	��	&��''���	�1�	�)����	��&
1
	��	���0	�
	
#�'����	)��''
��'�	�''���+	��'��	��	�����	1�1�	
��'

'�	'�
	�	�
���	�	'�
	��	)�
'�	
&6�
'�&��0	*
	���'
	/	&��'�'��'
	�
	�1��'�#�
'�	#�'��&�	6�
��	�
�1�+	���''�	�	
)�&&���	&���'
&��0	!@	�)�&��	'����'���
��	&�	��	�
�&���	&��	��$���	��	���	����
���'�	�''��'�	'�
	�	&��''���	���	
$��
��0	%��	)������	����
	��)����3���	��	�
�&���	
''��
	�
	$����
	��	���	�	$�&��
	��	��1
	��)��'�	����
	
1��'
	�����	&
1�'(	��&&����+	��1�	�@������
3���	/	��������0	

9�%���!9�%���!9�%���!9�%���!				

*�	)��&�)
��	��
&&�	)��	 �
	�)�&��	���	&��'�'��'�	�
	
�'��
3���	&����&�2$���&��	�����	�
#�'
'+	 �	)
�'�&��
��	
)��	�)���	��	�����
3���	���	&����	�@
&6�
	&�	&���'�$�&
3���	�	&

��33
3���	�	)��	
''�1�'(	��	��'�
3���	��	
���
�
0	 !@	 �)�&��	���'�	 ����#���	 
��@�6��
��'�	 &����&�	 �����	 
&6��	 ��)�
''�''�	 ����
'�	 �
	 )��'�&���	 �	
$�'�$
��
&�	 )����'�	 ����	 
&6��	 ��	 ���
1
��'�0	 *
	 �)�&��	 ����'�	 ���'��	 ����@
���'�	 ����
	 )�������	
)���
'���
	 ����
'�	 �
��@�'����3���	 �
���1
	 ��	 �
������	 )��	 ��	 )�
'�&��	 ��	 )��&
	 �)��'�1
+	 &��	 ��	

����'
�	 ��)�
''�''�	 �����	 �'
��	 ���1
���	 ����
	 �)�&��0	 ��	 $�����	 /	 ��'�������'�	 
&&�'�
'�	
�
��@�'����3���	���)��	)�8	����
��33
'
	��	)���
'���	6�
��	���������������	;)��&�	�
''�=0	
*
	�)�&��	/	&
'
���
'
	&���	
	���&���	�����	;*�
�'	��&��	<	*�=	�
��
	���'
	����
	�5�%0	
�	 ��1����	 
3��
��	 �
	 �)�&��	 /	 &
'
���
'
	 &���	 1����
#���	 ; ����
#��	 <	  5=	 �
��
	 ���'
	 ����
	 ���	 )��&�	
�@
&6�
	���&�	;.����
+	����=	
�	 ��'�	�
	�)�&��	/	&
'
���
'
	&���	)������
	
��
	��
&&�
	;%�
�	����
'���	<	%�=	�
	����	�����0	���,0	

	

	

�
������
�
������
�
������
�
������
				

������������������������				 ��
�����
�����
�����
���				 ��������������������				 �
�����
�
�����
�
�����
�
�����
				

��������	 ����%���!�D7��	 ��)���$�����	 ��)����
�	

%���	�&��'�$�&�%���	�&��'�$�&�%���	�&��'�$�&�%���	�&��'�$�&�				 ����	������
���	��

��'���'(	��	�)�&����'���'(	��	�)�&����'���'(	��	�)�&����'���'(	��	�)�&��				 �����+	�-�,	

%���	&����%���	&����%���	&����%���	&����				  
����	�&&���'
��	

�!"���.��%!�!"���.��%!�!"���.��%!�!"���.��%!				

��	1
����	�&&���'
��	/	�	)�&&���	&�)���$����	&��	�
�
��'�	)�:	�
��������	�	��	&�	��	�����33
0	��	&��)�	/	
$$����
'�+	
�
	'��'
	���'
	�	�
	#�&&
	'����
��	)��''��'�	)�&&��
0	*
	��1��
	/	#���2�����
�'�
+	)�8	&��
�
	���	$�
&��	�1�	���	)����'�	
�
	$
�&�
	���33�'
��	#��
	��	�
	��'������	$
�&�
	
�
&���+	�	���)��	1���#���0	��	1�'��	/	#�
&�+	��'��	�@
''
&&
'��
	
�����	)��	/	����
�'�
0		

��"���45.��%!��"���45.��%!��"���45.��%!��"���45.��%!				 *
	�)�&��	/	��$$��
	�	!���)
	�&&���'
��0	

��4����	!�	!��*�7����4����	!�	!��*�7����4����	!�	!��*�7����4����	!�	!��*�7��				

*
	 �)�&��	 
#�'
	 �	 $����	 &�	 &����'�	 1���&�+	 
&6�
	 ���)��
+	 )���'
	 �	 #�	 ������
'
	 ��	 $��
��	 ���
����0	 �
�
��'�	 )�:	
������	 ��1��'
	��	 �
���0	!@	�)�&��	���'�	 �����'�	 �	 '�����	��	6�
��'(	&����&�2$���&
	�����	
&6��	)��	&��	 /	����'
��'�	
�'���33
'
	&���	���&
'���	����
	6�
��'(	
�#��'
��	���	$����0	*
	���'
	/	&��)��'
	�
	���
����	�
&��#�'��&�+	 ���''�	��	

����	�)�$�'�&��0	 	"�	 ��)����&�	 $�
	
)����	�	 ������0	���
'�	 ��	)������	��	 $���
	&��)��	#��1�	����
3���	
��
	 ��&��&
	��	 ������	
�����	
��
	��)����3���0	

9�%���!9�%���!9�%���!9�%���!				

*
	�)�&��	/	)
�'�&��
���'�	��
&&�
'
	�
��@
�'��
3���	&����&�2$���&
	�����	
�1��	 $��1�
��+	&�	�)���	��	
�'�$�&�
��33
3���	 �	
&

��33
3���+	�&�C	
	&
��
	���	&���&�'�	�6��
��'�	&����&�	��1�'�	
	��$���	
���&���	�B�	����'��
��0	*@��'�
3���	��	
�
##�
	 �	 ���
�
	 �	 �
	 &
)'
3���	 ����@
&6�
	 )��	 �&�)�	 
���&���	 ��	 ����'��
��	 &��'�'���&��	 �@��'������	��
&&�
	 �	 6�
'�	
)�����	)�������	����$�&
'�1�	
�'��
3���	
�	������	����&�	���	&��)�	�@
&6�
+	$��	
	)��1�&
��	&���3���	��&
��33
'�	��	��&&
0	
*
	�)�&��	/	&
'
���
'
	&���	
	���&���	�����	;*�
�'	��&��	<	*�=	�
��
	���'
	����
	�5�%0	
�	��1����	
3��
��	�
	�)�&��	/	&
'
���
'
	&���	
	���&���	�����	;*�
�'	��&��	<	*�=	�
��
	���'
	����
	���	)��&�	�@
&6�
	
���&�	;.����
+	����=	
�	 ��'�	�
	�)�&��	/	&
'
���
'
	&���	)������
	
��
	��
&&�
	;%�
�	����
'���	<	%�=	�
	����	�����0	���,0	

	
	
	



	

�
������
�
������
�
������
�
������
				

������������������������				 ��
�����
�����
�����
���				 ��������������������				 �
�����
�
�����
�
�����
�
�����
				

��������	 ����%���!�D7��	 "
����$�����	 "
�����
�	

%���	�&��'�$�&�%���	�&��'�$�&�%���	�&��'�$�&�%���	�&��'�$�&�				 ����
������������
������

��'���'(	��	�)�&����'���'(	��	�)�&����'���'(	��	�)�&����'���'(	��	�)�&��				 ��1���+	�-�E	

%���	&����%���	&����%���	&����%���	&����				 ���'
	�
����
'
	

�!"���.��%!�!"���.��%!�!"���.��%!�!"���.��%!				
*
	 '��'
	�
����
'
	 /	 �	 �
������	 ��	 &��&
	 ��2��	 &�	��	 �����33
+	 &�	 &��)�	 ��
&�
'�	 �	 '�)�&
	 ��1��
	�
�����33
'
	 &�	

�'��
3
	��	�
&&���	&��
��	�	�&���+	�������
��	�	�)����	$���	'�
	����0	

��"���45.��%!��"���45.��%!��"���45.��%!��"���45.��%!				
*
	 �)�&��	 /	 �����&
	 ����
	 "1�33��
	 �������
��+	 �'
��
	 ��''�'���
��	 �	 ���	 #
&��	 
���
'�&�	 ����
	 "��1��
0	 ��	 '���	 ����
	
)�)��
3���	
))
��	
''�
���'�	�	�����3���+	�
	&�	�
	1���&�'(	�	'
��	�
	����'�$�&
��	�
	&���3���	��	���&���0	

��4����	!�	!��*�7����4����	!�	!��*�7����4����	!�	!��*�7����4����	!�	!��*�7��				

*
	�)�&��	
#�'
	�	#
&��	$��1�
��	��#
�)��	&�	)��$���3
	)��	3��	&�	
&6�
	�����2#
��
	�	&����'�	�
)��
+	#��
	���)���'(	
��	������
3���	�''��
��0	*
	���'
	/	&��)��'
	)��1
��'���'�	�
	�
�1�	��	���''�	�	�
	1����+	'
�1��'
	�'���
'
	�
	
1
�''�	
��	
�'��	�)�&��	 �''�&��0	 ��	)������	����
	 ��)����3���	1
	�
��@��3��	��	�1��#��	
	��'(	��&��#��	�+	��	&
��	��	&���1�����	
����@�
#�'
'+	�	/	�$��6��'�	�@�#���
3���	&�	����
�����������	
0	

9�%���!9�%���!9�%���!9�%���!				

*�	 )��&�)
��	 ��
&&�	 )��	 �
	 �)�&��	 ���	 &��'�'��'�	 �
��@�6��
��'�	 ���'�&�	 ��1�'�	 
��@�#���
3���	 &�	 �)�&��	 ��	 '��'
	

���&'��+	�
��
	&
)'
3���	��	
&6�
	�	�
��@�6��
��'�	���	&��)�	����&�0	
*
	�)�&��	/	&
'
���
'
	&���	
	���&���	�����	;*�
�'	��&��	<	*�=	�
��
	���'
	����
	�5�%0	
�	 ��1����	 
3��
��	 �
	 �)�&��	 /	 &
'
���
'
	 &���	 �	 )���&���	 ;!�
�����	 <	 !%=	 �
��
	 ���'
	 ����
	 ���	 )��&�	 �@
&6�
	 ���&�	
;.����
+	����=	
�	 ��'�	�
	�)�&��	/	&
'
���
'
	&���	1����
#���	; ����
#��	<	 5=	�
	����	�����0	���,0	

	
����������	�	�
�

	

�
������
�
������
�
������
�
������
				

������������������������				 ��
�����
�����
�����
���				 ��������������������				 �
�����
�
�����
�
�����
�
�����
				

��������	 �9���4��	 ���
	 �
��
�	

%���	%���	%���	%���	�&��'�$�&��&��'�$�&��&��'�$�&��&��'�$�&�				 ������������	�

��'���'(	��	�)�&����'���'(	��	�)�&����'���'(	��	�)�&����'���'(	��	�)�&��				 4�������+	�-,E	

%���	&����%���	&����%���	&����%���	&����				 �

	��	�
'
�'�	

�!"���.��%!�!"���.��%!�!"���.��%!�!"���.��%!				
*
	�

	��	�
'
�'�	/	�	
���	��	)�&&���	��������+	&�	��1��
	&�	&�����	��	$���	#���2�����&&��	&�	���	�1���'�	�'���&�	
�&���	&��	)
�'��	��''���	�
��
	
��&�	�	��	��)�����&��	�
��@�&&���	$��	
	&�)����	��	'��)
�0	

��"���45.��%!��"���45.��%!��"���45.��%!��"���45.��%!				
*
	�)�&��	/	�����&
	����
	)�
��
	)
�
�21��'
	�	����@��'��
+	�
	)�:	������	��'��1
'
	
&��	�	�
'�	��&��	��	�	
�&��	
��'�	�	���
3�
0	��	'���	�����	)�)��
3���	/	�	�����3���0	

��4����	!�	!��*�7����4����	!�	!��*�7����4����	!�	!��*�7����4����	!�	!��*�7��				

*@�
#�'
'	�����
���	����
	�)�&��	/	�
))����'
'�	�
���	$����'�	����2����$���+	�
	)�:	������	��'��1
'
	
&��	�	
���	�����	
	
#��&�	��&����+	'�)�&
��'�	��'�
'�	����	��	��1�	��	)�&&���	'����'�+	$����	�	�
���0	*@�#��
3���	�1��
��	
11���	��	'�����	

&��	
�	�	F�	�
�	&��)�	�@
&6�
+	�
	
&��	��''�	��	 $
��	���	 ��''�	���	'����'�0	*
	�)�&��	��	��)����&�	�	&��)�	 ����&�	��
	
)���
�'�	&��	'��)��
��	 �	
���	#��&
'�0	��:	'�''
1�
	������	��1��'
	
&��	�	�
#�'
'	
'��)����&�	&���	�	&

��	��	
�����
3���	
���&���+	)��&�/	����	��
�	)�������	
�	
���	$����'
'�0	

9�%���!9�%���!9�%���!9�%���!				

*
	 �)�&��	 /	��
&&�
'
	 �
��
	 ���'��3���	 ��	 ��
	 )
�'�	 �����	 $����'�	 �����	 ��&����	 ����
	 ��
��
	 �
�

	 �	 ����@��'��
	 
	
&
��
	 �����	 �1���))�	 ��'���1�	 ����@
���&��'��
+	 &�	 $�
���'
3���	 �����	 )�)��
3���	 &���	 &������3
	 ����
	
��$����'
3���0	 5�'������	 ��
&&�	 ���	 &��'�'��'�	 �
��@�'����3���	 ��	 �)�&��	 )���
'��&�	 
���&'��	 ��	 )��&�	 �	 ��	 &���'
&��	
;��)�
''�''�	���&
�#
���	&�
�A��=+	�
��@
##
��
��'�	���	��1����	�����	
&6��	�	�
��@�6��
��'�	���	&��)�	����&�0	
*
	�)�&��	/	&
'
���
'
	&���	1����
#���	; ����
#��	<	 5=	�
��
	���'
	����
	�5�%0	
*
	�)�&��	/	&�
���$�&
'
	&���	1����
#���	; 5=	����	
�#��'�	��	)�
��
	�	1����
#���	; 5=	��	�����1�	�
��@�'�
'�	���	��''���	��	

$�#�	���	 ��'�	;4�
'�	�����0+	���,=	

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�



	

�
������
�
������
�
������
�
������
				

������������������������				 ��
�����
�����
�����
���				 ��������������������				 �
�����
�
�����
�
�����
�
�����
				

��������	 �9���4��	 5�����
	 "
�
�
����
�	

%���	�&��'�$�&�%���	�&��'�$�&�%���	�&��'�$�&�%���	�&��'�$�&�				 ��	����������	�� �

��'���'(	��	�)�&����'���'(	��	�)�&����'���'(	��	�)�&����'���'(	��	�)�&��				 *
���'�+	�,>-	

%���	&����%���	&����%���	&����%���	&����				 ���'��	&���'
'�	�'
��
�	

�!"���.��%!�!"���.��%!�!"���.��%!�!"���.��%!				

��	 '��'��	&���'
'�	�'
��
�	/	�	�������	��	��
��	��������	&��	)�:	�
��������	�
	�����33
	�
����
	��	�-	&�	����	
����)�
��	 $�������	 
���'�+	 ��'��	 �	 �
�&��	 �
�	 ����
���'�	 ��������	 )�8	 )�&&���	 �	 �
�	 ��)������	 
�	 ��	 &�0	 *
	
&����
3���	)����'
	�	1�'��	
�
&���B��
��
�'��	&�	$�''
	�
&��
'��
	�&��
	�������
��+	���
	�
����
'
	��	#�
&�+	���	�	

�
&��0	*
	&��
	/	
���
'
	�
	�
	$
�&�
	������	
���'�0	

��"���45.��%!��"���45.��%!��"���45.��%!��"���45.��%!				
*
	�)�&��	/	��$$��
	 �	!���)
	�	��)�
''�''�	 �	 �'
��
+	"1�33��
	�������
��+	"��1��
	�	���
3�
	��''�'���
��0	 ��	 '���	����
	
)�)��
3���	
))
��	
''�
���'�	�	�����3���+	�
	&�	�
	1���&�'(	�	'
��	�
	����'�$�&
��	�
	&���3���	��	���&���0	

��4����	!�	!��*�7����4����	!�	!��*�7����4����	!�	!��*�7����4����	!�	!��*�7��				

*
	�)�&��	
#�'
	�
	��
��	1
���'(	��	�
#�'
'	'�����'��	�
�	#��&��	
	3��	
����	&�	&���
	����'���
��0	*
	��)����3���	�	��	
�1���))�	 �
�1
��	 �
�	 �����	 �	 1
��	 �
#�'
'	 
&6�
'�&�+	 &�	 
&6�
	 �'
�
'�	 )���
�'�	 �	 '��)��
�
0	 *
	 �)�&��	 )�:	
������	 ��1��'
	 
&��	 �	 &��)�	 �@
&6�
	 
�'�$�&�
��	 &���	 )�33�	 �	 )��'�
+	 &��'���	 ��	 
&6����''�0	 *
	 ���'
	 /	 &��)��'
	
)��&�)
���'�	�
	�1��'�#�
'�	'�����'��	��	
&6�
'�&�0	*
	�)�&��	�
	
''�1�'(	�''��
	�	�
	��)����3���	
11���	�	)���
1��
0	

9�%���!9�%���!9�%���!9�%���!				

*
	 �)�&��	 /	 ����#���	 
�	��'
��'�	 ����
	 6�
��'(	 �����	 
&6��0	 *�	��
&&�	 )��&�)
��	 ���	 �
	 )����'
	 ��	 �
#�'
'	
&6�
'�&�+	
�)�&�
���'�	 ���
'�	 
��
	 ��)����3���+	 
''�
1����	 �'���$�&
3���	 �����	 )�
'�&��	 
���&���+	 �6��
��'�	 
���&����&�	 ��	
�'����3���	��	�)�&��	�''�&��	)���
'��&�0	
*
	�)�&��	/	&
'
���
'
	&���	
	���&���	�����	;*�
�'	��&��	<	*�=	�
��
	���'
	����
	�5�%0	
*
	�)�&��	/	&�
���$�&
'
	&���	1����
#���	; 5=	����	
�#��'�	��	)�
��
	��	�	)���&���	;!%=	��	�����1�	�
��@�'�
'�	���	��''���	��	

$�#�	���	 ��'�	;4�
'�	�����0+	���,=	

�

�

�������������	�

 

	

�
������
�
������
�
������
�
������
				

������������������������				 ��
�����
�����
�����
���				 ��������������������				 �
�����
�
�����
�
�����
�
�����
				

��������	 � !"	 ���
&�$�����	 ��&�����
�	

%���	�&��'�$�&�%���	�&��'�$�&�%���	�&��'�$�&�%���	�&��'�$�&�				 !����
�����	��

��'���'(	��	�)�&����'���'(	��	�)�&����'���'(	��	�)�&����'���'(	��	�)�&��				 *���+	�,�-	

%���	&����%���	&����%���	&����%���	&����				 9
�'�	���&
'���	

�!"���.��%!�!"���.��%!�!"���.��%!�!"���.��%!				

��&&���	 &��
&�$����	 &�	 ��1��
	 �
�	 &�����	 ��
���
'�	 '�
	 ��	 #��	 ��	 ��	 1����	 ����	 )
�'�	 ��)������	 ���	 &��)�+	 )�''�	 ��	 &�����	

�
&���	 1�1
&�	 ��	�
�&��	 �	 #���	 ����	 $�����+	 &����	 �	 ���
	 &�	 �1���'�	�
&&���	 #�
&��0	 *
	 '��'
	 /	 
##
�'
3
	
��
��	&�	#�&&�	����+	��#��'�	�	���0	���	�	&��
	&��'�	�	3
�)�	)�&&���	��	&�����	�����	�'���0	�
������	�	��2�>	&�	��	
�����33
0	

��"���45.��%!��"���45.��%!��"���45.��%!��"���45.��%!				
��)�
��'�	��$$���	�	!���)
+	���
	��	�$��&
0	��	'���	����
	)�)��
3���	�	/	
''�
���'�	&���&��'�+	'�''
1�
	�	&�	���	
���
��	��	��&����'�	��$$�&��'���'�	�
)���	�
	����'�$�&
��	��'�
3���	��	���&���0		

��4����	!�	!��*�7����4����	!�	!��*�7����4����	!�	!��*�7����4����	!�	!��*�7��				

*
	�)�&��	/	'�)�&
	��	�
#�'
'	&�	
##��
'�	)����3
	��	
&6�
+	����	�	&����	���	$����	&�	��1�	
�'�	�	��)
��0	!@	$��'���'�	
'����'���
��	 �	 ����
���'�	 ����'
���+	 
�	 ��	 $����	 ���	 )������	 ����
	 ��)����3���0	 *
	 ���'
	 /	 )��1
��'���'�	 &
��1��
	 �	
&��)��'
	 6�
��	 ��&����1
��'�	 �
	 )��&�+	 �
	 
&��	 �
	 �
�1�+	 ���''�	 
&6�
'�&�+	 )�&&���	 ��
&��	 �	 '
�1��'
	 ������&��0	 *�	
&�))��	��	$���
�	����
���'�	�	��
��+	&�	&��'����
��'�	���	�
�&���	&��)��'�	�
	#��1�	���
��	�����	�	1���	��	
)
�
'
0	�	)�&&���	
�&��	����
���'�	'�
	�
�3�	��	
���'�	�	���	&��'���'�	�	������	��)
�
'�0	

9�%���!9�%���!9�%���!9�%���!				

*
	 )��&�)
��	 ��
&&�
	 /	 &��'�'��'
	 �
��
	 )����'
	 ��	 �
#�'
'	 ��)
��	 �	 �
��@
�'��
3���	 &����&�2$���&
	 ���	 &����	 �@
&6�
	 &�	
&������'�	��&����'�	�����	�����1�	'��$�&��0	
*
	�)�&��	/	&
'
���
'
	&���	
	���&���	�����	;*�
�'	��&��	<	*�=	�
��
	���'
	����
	�5�%0	
*
	�)�&��	/	&
'
���
'
	&���	
	)�8	#
���	���&���	;*�=	�
��
	��1
	���'
	����
	�����	�&&����	���$�&
'�	�	�'
��
	;�
�1
���	������	
����=0	

	


