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1 PREMESSA
Con la Delibera di Giunta Regionale n. 2299 del 9 dicembre 2014 “Nuove disposizioni relative all'attuazione
della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione
di incidenza. Procedure e modalità operative” sono stati introdotti i nuovi indirizzi per la redazione della
valutazione di incidenza per piani, progetti e interventi nella Regione Veneto.
Tale Delibera ha decretato la revoca, a partire dal 1° gennaio 2015, della DGR n. 3173/2006, che finora
rappresentava il riferimento normativo regionale per la valutazione d’incidenza.
La nuova Delibera prevede che, ai sensi dell’art. 6 della Direttiva 92/43/Cee, la valutazione di incidenza non
è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi
negativi sui siti della rete Natura 2000.
Nel caso che il piano/progetto/intervento rientri nelle ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza, la
Delibera prevede che il proponente di piani, progetti o interventi dichiari, secondo il modello riportato
nell’allegato E, che quanto proposto non è soggetto alla procedura per la valutazione di incidenza,
allegando a tale dichiarazione una relazione tecnica che definisca chiaramente la rispondenza alle ipotesi
di non necessità della valutazione di incidenza di cui sopra.

La presente relazione è dunque redatta a supporto della dichiarazione di non necessità di valutazione di
incidenza per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per ampliamento di
struttura commerciale in Comune di Pieve di Soligo.
L’intervento oggetto di valutazione tratta l’ampliamento di attività commerciale con incremento di
complessivi 1.000 mq di superficie coperta e 1.000 mq di superficie di vendita recuperata anche ridisegnando gli spazi interni all’attività commerciale esistente.
Considerando la superficie di vendita attuale/autorizzata pari a 1.983 mq, l’incremento di 1.000 mq
porta ad una superficie totale di 2.983 mq.
L’ampliamento della struttura di vendita fa ricadere l’intero compendio in interventi di dimensione tra i
2.501 e 8.000 mq di superficie di vendita, con necessità di attivare la procedura di VIA, ai sensi dell’art. 8
della LR 4/2016 e della LR 50/2012.

3

2 INQUADRAMENTO
L'ambito oggetto di Valutazione è ubicato all'interno del nucleo insediativo della città di Pieve di Soligo.
L'area è delimitata a nord da via Frecce Tricolori e ad ovest si affaccia su via Vittorio Veneto (SP4), la quale
circuisce il centro urbano di Pieve di Soligo e costituisce, altresì, linea di demarcazione tra il centro urbano
e le aree “dedicate” alle zone produttive.
L’ambito oggetto di analisi si trova a circa 650 m dal sito Natura 2000 più vicino. Le due aree sono separate
da un’ampia area urbanizzata, prevalentemente costituita da residenziale e commercio al dettaglio.

Figura 1 Estratto ortofoto con individuazione ambito di intervento

Figura 2 Immagine dello stato di fatto da SP04
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Figura 3 Stato di fatto da via Frecce Tricolori

Figura 4 Immagine dello stato di fatto da area a parcheggio

Le immagini riportate fanno emergere con chiarezza la posizione in cui si trova l’area oggetto del presente
studio, inserita in urbanizzazione densa, ai margini di viabilità di circonvallazione del centro urbano. Il lotto
nel quale si prevede l’intervento ad oggi risulta completamente pavimentato ed ospita, oltre al centro
commerciale, un quantitativo congruo di parcheggi ed aree di manovra circostanti.
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3 INQUADRAMENTO PIANIFICATORIO
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
Il P.T.R.C. a valenza paesaggistica adottato con D.G.R. nº 372 del 17 febbraio 2009, nell’analisi della rete
ecologica, riconosce l’area come un tessuto urbanizzato costituito da piccoli e medi nuclei urbani con
spazio agrario circostante.

Ambito di
Valutazione

Figura 5 Estratto TAV 02 "Biodiversità" del P.T.R.C.
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Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso ai sensi dell’art 23 della L.R. n. 11/2004 è stato
approvato dalla Regione Veneto con Deliberazione di Giunta Regionale n°1137 del 23/03/2010.
L’analisi degli elaborati non evidenzia elementi di carattere naturalistico-ambientale all’interno dell’ambito
di progetto; l’intervento ricade in adiacenza di un’area già precedentemente urbanizzata.

Ambito di
Valutazione

Figura 6 Estratto TAV 3.1A "Carta delle reti ecologiche" del P.T.C.P.

Ambito di
Valutazione

Figura 7 Estratto TAV 4.1A "Sistema insediativo-infrastrutturale" del P.T.C.P.
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Atlante dei Vincoli della Provincia di Treviso
Dall’analisi degli ambiti sottoposti a vincolo riportate in ”Atlante dei Vincoli della Provincia di Treviso” si può
affermare che nell’ambito interessato alla presente valutazione non sono presenti vincoli di carattere
sovraordinato.

Ambito di
Valutazione

Figura 8 Estratto da "Atlante dei vincoli della provincia di Treviso"

Il principale elemento di interesse e sottoposto a vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/2004 - Corsi d'acqua)
risulta essere il “Torrente Soligo”, che dista circa 650m dall’area di intervento.
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Piano di Assetto del Territorio
L’area oggetto di Valutazione fa parte dell’ATO 1.2 “Ambito insediativo a prevalente destinazione

residenziale”, come segnalato dalla tavola 4 “Trasformabilità” del PAT.
L’ambito di interesse viene descritto dalla tavola delle fragilità come idonea dal punto di vista della
prevenzione del rischio idrogeologico, e dalla tavola delle trasformabilità come area di consolidamento
delle urbanizzazioni esistenti a prevalente destinazione residenziale.
Le aree così classificate, disciplinate dall’art. 24 delle NTA del PAT, comprendono le porzioni urbane
caratterizzate da destinazioni d’uso prevalentemente residenziale e produttiva.

Figura 9 Estratto Tav.1 “Carta dei vincoli”

Figura 10 Estratto Tav.2 “Carta delle invarianti”

Figura 11 Estratto Tav.3 “Carta delle fragilità”

Figura 12 Estratto Tav.4 “Carta della trasformabilità”
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Accordo Pubblico – Privato e Variante 12 al Piano degli Interventi
L’immobiliare Doro s.r.l., interessata all’ampliamento della media struttura di vendita, in data 23.12.2016,
ha presentato schema preliminare di accordo pubblico privato, ai sensi dell’art.6 della LR 11/2004. La
proposta, accolta favorevolmente dalla Giunta Comunale, con deliberazione n.8 del 16.01.2017, rendeva
necessario procedere ad una variante parziale al Piano degli Interventi.
Il PI del Comune di Pieve di Soligo approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.10.2012 è
stato perciò sottoposto a variante parziale per l’area oggetto del presente intervento.
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 19.06.2017 è stata approvata la variante 12 al Piano degli
Interventi con la quale si recepisce l’accordo precedentemente stipulato, che ri-classificata l’area a ZTO D4,
autorizzando “la localizzazione di centri commerciali, grandi e medie strutture di vendita secondo la

definizione di cui all’art.7 della L.r. 15/2004, previa verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa”
come previsto dall’art. 38 delle NTO del Piano degli Interventi.

Figura 13 Estratto Tav.1.b “Carta dei vincoli e della
pianificazione territoriale”

Figura 14 Estratto Tav.3.b “Zone significative” – Variante 2016

allegato 1.1 estratti cartigrafici

Le modifiche al PI oggetto di variante si riassumono in schede tecniche numerate che riportano: l’oggetto
della proposta, una valutazione tecnica e di sostenibilità ed infine la proposta di variante al PI.

Si riporta scheda tecnica relativa all’intervento oggetto di valutazione.
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Figura 15 Scheda tecnica dell’intervento – Scheda di Variante n. 17
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Figura 16 Allegato 1.1) – Estratti cartografici – MODIFICA n. 17

Come da NTO art. 56, il Piano degli Interventi “incentiva la stipula di accordi ai sensi dell’art. 6, L.r. 11/2004

quale strumento preferenziale per l’attuazione di proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse
pubblico che il Comune, nei limiti delle proprie competenze, può assumere ai vari livelli della propria
pianificazione. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede, ivi inclusi
i piani urbanistici attuativi, ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è
recepito con il provvedimento di adozione dello strumento urbanistico cui si riferisce ed è condizionato alla
conferma delle sue previsioni in sede di approvazione dello stesso.”

PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Dall’inquadramento pianificatorio emerge l’assenza di vincoli nell’area oggetto di intervento
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4 L’INTERVENTO DI PROGETTO

L’intervento in oggetto riguarda una richiesta di ampliamento di superficie commerciale in Comune di
Pieve di Soligo - via Vittorio Veneto.
Il progetto prevede l’ampliamento del supermercato “Famila” ricompreso all’interno del centro
commerciale “Centro Piave” di Pieve di Soligo.
L’intervento prevede la realizzazione di 1.000 mq superficie coperta e 1.000 mq di nuova superficie di
vendita, recuperata anche ri-disegnando gli spazi interni all’attività commerciale esistente.
L’attuale attività alimentare arriverà ad avere una superficie complessiva di vendita di circa 2.430 mq di
tipologia tradizionale con prelievo merci da scaffali e flusso di pagamento ad una barriera casse posta in
ingresso/uscita al punto vendita.
A servizio dell’attività commerciale verranno realizzati i parcheggi per i clienti per un totale di 116 posti
auto con superficie impermeabile. Le aree di sosta sono state realizzate prevalentemente ex novo in area
appositamente predisposta ed in parte attraverso una ridistribuzione dei parcheggi esistenti sul retro
dell’attività commerciale.

L’ampliamento fa ricadere l’intero compendio in interventi di dimensione tra i 2.501 e 8.000 mq di
superficie di vendita, con necessità di attivare la procedura di VIA, ai sensi dell’art. 8 della LR 4/2016 e della
LR 50/2012.

MATERIALI
Il sistema costruttivo scelto per l’ampliamento è una struttura a telaio in c.a. precompresso costituita da
pilastri, travi e copertura orizzontale. Le coperture saranno realizzate con un sistema di tegoli a TT,
poggianti su travi rettilinee, mentre i tamponamenti sono costituiti da pannelli prefabbricati a taglio
termico.
La copertura dovrà essere praticabile in sicurezza, e pertanto si prevede che i pannelli di rivestimento
sporgano dall’impalcato formando un parapetto di almeno un metro di altezza. Nelle aree dove tale
soluzione non è fattibile si provvederà ad installare adeguate linee vita progettate secondo normativa
vigente.
Considerando che l’ampliamento interessa la parte retrostante dell’edificio, la finitura delle superfici
verticali verrà mantenuta a cemento faccia a vista.

IMPIANTI PREVISTI
L’intervento prevede l’adeguamento ed eventualmente l’integrazione degli impianti:
x
x
x

idrico-antincendio
elettrico
meccanico – riscaldamento/raffrescamento
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L’impianto antincendio, verrà verificato ed eventualmente integrato attraverso le specifiche pratiche di
prevenzioni incendi, mentre la adduzione e distribuzione interna dell’impianto idrico, così come delle reti
afferenti l’impianto di scarico ed igienico sanitario rispecchiano la distribuzione dei locali di servizio
previsti. L’impianto di climatizzazione generale così come i singoli impianti meccanici, avviene attraverso
adduzioni d’aria trattate con appositi Rooftop e canalizzazioni, prevalentemente a vista, con ricambi d’aria
dimensionati nel rispetto della vigente normativa.

FASE DI CANTIERE
Le principali fasi di cantiere sono così riassunte:
-

Scavi fondazione;

-

Strutture di fondazione (in prima ipotesi si prevede la realizzazione tramite plinti);

-

Strutture in elevazione;

-

Finiture e demolizione della parete est.

Sul lato est sarà quindi demolita la parete esistente costituita da setti prefabbricati in cls per un volume di
circa 30 mc. Il materiale verrà successivamente conferito in sito specifico.

Oggetto della valutazione:
La Valutazione di Incidenza Ambientale allegata alla variante PI 2016 redatta ai sensi dell’Allegato A DGR
2299/2014 “analizza e valuta le aree che interessano le modifiche che di fatto potrebbero potenzialmente

generare effetti significativi negativi, diretti o indiretti, sui siti della rete Natura 2000. Da questa analisi
saranno escluse le seguenti modifiche:
-

le “varianti verdi” in quanto riclassificano aree edificabili in aree inedificabili;

-

gli ambiti da assoggettare ad accordi pubblico privato poiché di fatto rinviano l’effettiva
trasformazione delle aree ad una successiva fase/procedimento;

- il cambio di modalità di attuazione di previsione insediative previgenti, dato il carattere meramente

normativo e procedurale;
- aggiornamenti/correzioni per presa d’atto dello stato di fatto.” 1
Conseguentemente a quanto dichiarato dalla VIncA allegata alla variante 2016 si vede necessaria la
compilazione della corrente relazione allegata a “Dichiarazione di non necessità di valutazione di

incidenza”.
La presente relazione si riferisce, perciò, al progetto di ampliamento, oggetto della verifica di
assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale relativa alla richiesta di licenze come previsto dalla LR
50/2012.

1

PI – Piano degli Interventi – Variante 2016 – Vinca – Procedura di Valutazione di Incidenza
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5 RETE NATURA 2000
La variante in oggetto ricade nelle vicinanze del SIC IT 3240030 “Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di
Negrisia”

Localizzazione e caratteristiche dei siti natura 2000 in esame
Il sito si trova a circa 650 m dall’area oggetto della presente relazione.

Identificazione SITO NATURA 2000
SIC IT 3240030
AMBITO DI
INTERVENTO

Tipo: B
Codice sito: IT3240030
Data compilazione formulario: 200407
Aggiornamento: 200502

Tibi di Habitat
Corpi d’acqua interni (acque stagnanti e correnti)
Torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta
Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee
Praterie aride, steppe
Praterie umide, praterie di mesofite
Praterie migliorate
Impianti forestali a monocoltura (inclusi pioppeti e specie esotiche)
Arboreti (inclusi frutteti, vivai, vigneti e dehesas)
Altri (inclusi abitati, strade discariche, miniere e aree industriali)
Copertura totale habitat

% coperta
31
5
10
24
5
10
5
5
5
100

Caratteri generali del sito
Il Sito Natura 2000 ha una superficie totale di 4.752 ha e si tratta di un’area di espansione fluviale costituita
da alluvioni grossolane colonizzate in parte da vegetazione pioniera, da prati xerofili su terrazzi
particolarmente consolidati, boschetti ripariali e macchie con elementi di vegetazione planiziale e, nelle
depressioni, canneti. Tratto di fiume soggetto a frequenti cambiamenti dovuti al regime del fiume.
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L’Habitat è composto da praterie aride, steppe, praterie migliorate, praterie umide, praterie di mesofite,
brughiere, boscaglie, macchia, garighe, friganee, torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta, impianti
forestali a monocultura, arboreti e principalmente corpi d’acqua interni (acque stagnanti e correnti).
Sono inclusi in parte del sito abitati, strade, discariche, miniere ed aree industriali.

Qualità e Importanza
Presenza di saliceti riferibili al Salicion eleagni (Salicetum eleagni) e al Salicion albae a cui sono
frequentemente associati, nelle zone a substrato maggiormente stabilizzato, arbusti eliofili ed elementi dei
Querco-Fagetea. Sono presenti tratti di canneto ad elofite (Phragmition) e praterie xeriche su substrati
ghiaiosi e sabbiosi, altrove infrequenti, riferibili ai Festuco-Brometea con ingressione di specie mesofile
dove il terreno è meno drenato. Il sito riveste anche importanza per l’avifauna e la fauna interstiziale.

Vulnerabilità
Rischi derivanti dalla gestione dell’assetto idrogeologico, dalle coltivazioni e dalle cave abusive e discariche.

Tabella riportante “chiave di lettura specie faunistiche”
Legenda

Descrizione
Popolazione

Residenza: la specie si trova nel sito tutto l’anno (e vi nidifica).
Resid. (nel formulario sub-casella vuota
Popolazione nell’ambito fenologico: C comune – R rara – V molto rara – P
nell’ambito “riproduzione”)
presenza nel sito (in caso di dati di popolazione mancanti)
Riprod. (Nidificazione/riproduzione)

Svernamento

Stazione. (tappa)

La specie utilizza il sito per nidificare ed allevare i piccoli. Popolazione
nell’ambito fenologico: C comune – R rara – V molto rara – P presenza
nel sito (in caso di dati di popolazione mancanti)
Svernamento: la specie utilizza il sito durante l’inverno. Popolazione
nell’ambito fenologico: C comune – R rara – V molto rara – P presenza
nel sito (in caso di dati di popolazione mancanti)
Il campo va correlato alla definizione di “tappa”: la specie utilizza il sito
in fase di migrazione o muta, al di fuori dei luoghi di nidificazione.
Popolazione nell’ambito fenologico: C comune – R rara – V molto rara – P
presenza nel sito (in caso di dati di popolazione mancanti)
Valutazione sito

Popolazione

Dimensione e densità della popolazione della specie presente nel sito
rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale
A tra 15,1% e 100% - B tra 2,1% e 15% - C tra 0% e 2%
D popolazione non significativa

Conservazione

Grado di conservazione degli elementi dell’habitat importanti per la
specie in questione e possibilità di ripristino
A eccellente - B buona - C media o limitata

Isolamento

Grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto l’area di
ripartizione naturale delle specie
A popolazione in gra parte isolata – B popolazione non isolata, ma ai
margini dell’area di distribuzione – C popolazione non isolata all’interno
di una vasta fascia di distribuzione

Valutazione globale

Valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie
interessata
A eccellente - B buono - C significativo
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Tabelle riguardanti “Illustrazione caratteri valutativi delle specie”
3.2.a Uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE
Popolazione
Codice

Nome

Riprod.

Valutazione Sito

Migratoria

Riprod.

Svern.

Stazion.

Popolaz.

Conserv.

Isolam.

Globale

A119

Porzana porzana

C

C

A

A

A

A120

Porzana parva

R

C

A

C

A

A082

Circus cyaneus

V

C

B

A

A

A084

Circus pygargus

V

C

B

B

B

A081

Circus aeruginosus

R

C

B

A

A

A080

Circaetus gallicus

P

C

A

A

A

A073

Milvus migrans

R

C

A

A

A

A074

Milvus milvus

P

C

A

A

A

A103

Falco peregrinus

C

B

C

C

A072

Pernis apivorus

P

C

B

A

A

A094

Pandion haliaetus

P

C

A

A

A

A022

Ixobrychus minutus

C

A

A

A

A021

Botaurus stellaris

C

B

A

A

A023

Nycticorax Nycticorax

C

C

A

A

A

A029

Ardea purpurea

P

C

B

A

A

A024

Ardeola ralloides

C

C

A

A

A

A027

Egretta alba

C

B

A

A

A030

Ciconia nigra

P

C

B

A

A

A031

Ciconia ciconia

P

C

A

A

A

A127

Grus grus

P

C

B

A

A

A122

Crex crex

C

A

C

A

A133

Burhinus oedicnemus

V

C

A

C

A

A151

Philomachus pugnax

C

C

A

A

A

A166

Tringa glareola

C

C

A

A

A

A197

Chlidonias niger

C

C

A

A

A

A229

Alcedo atthis

C

C

A

A

A

A246

Lullula arborea

P

C

A

A

A

A255

Anthus campestris

C

A

A

A

A338

Lanius collurio

C

A

C

A

P

C
P

C

R

P
C

3.2.b Uccelli non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE
Popolazione
Codice

Nome

Riprod.
Riprod.

Valutazione Sito

Migratoria
Svern.

Stazion.

Popolaz.

Conserv.

Isolam.

Globale

A043

Anser anser

R

C

B

C

A

A041

Anser albifrons

R

C

B

C

A

A136

Charadrius dubius

C

C

A

C

B

A235

Picus viridis

R

C

B

C

A

A348

Corvus frugilegus

C

A

C

A

C
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3.2.d Anfibi e rettili elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
Popolazione
Codice

Nome

Riprod.

Valutazione Sito
Migratoria

Riprod.

Svern.

Stazion. Popolaz. Conserv. Isolam.

Global
e

1215

Rana latastei

P

C

B

C

A

1167

Triturus carnifex

P

C

B

C

B

3.2.e Pesci elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
Popolazione
Codice

Nome

Riprod.

Valutazione Sito
Migratoria

Riprod.

Svern.

Stazion. Popolaz. Conserv. Isolam.

Global
e

1107

Lethenteron
zanandreai
Salmo marmoratus

1137

Barbus plebejus

C

C

A

C

C

1115

Chondostoma genei

C

C

A

C

B

1149

Cobitis taenia

C

C

A

C

C

1103

Alosa fallax

C

B

C

C

1163

Cottus gobio

C

C

B

C

C

1991

Sabanejewia larvata

P

C

B

C

B

1097

P

C

B

B

B

R

C

B

C

A

P

3.3 Altre specie importanti di flora e fauna
GRUPPO

NOME SCIENTIFICO

POPOLAZIONE

MOTIVAZIONE

M

Muscardinus
avellanarius
Mustela putorius

M

Neomys fodiens

C

C

R

R

C

R

C

P

Elaphe longissima
Cephalantera
longifolia
Leontodon berinii

R

B

P

Orchis militaris

R

C

M

P

C

C

P

C

(B=uccelli, M=mammiferi, A=anfibi, R=rettili, F=pesci, I=invertebrati, P=vegetali)
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Tabella riportante “chiave di lettura specie vegetali”

Legenda

Descrizione

Popolazione
Popolazione

Popolazione nell’ambito considerato: C comune – R rara – V molto rara – P
presenza nel sito (in caso di dati di popolazione mancanti)

Valutazione del sito

Popolazione

Conservazione

Isolamento

Valutazione globale

Dimensione e densità della popolazione della specie presente nel sito rispetto
alle popolazioni presenti sul territorio nazionale
A tra 15,1% e 100% - B tra 2,1% e 15% - C tra 0% e 2%
D popolazione non significativa
Grado di conservazione degli elementi dell’habitat importanti per la specie in
questione e possibilità di ripristino
A eccellente - B buona - C media o limitata
Grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto l’area di
ripartizione naturale delle specie
A popolazione in gran parte isolata – B popolazione non isolata, ma ai margini
dell’area di distribuzione – C popolazione non isolata all’interno di una vasta
fascia di distribuzione
Valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie
interessata. A eccellente - B buono - C significativo
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Nome scientifico

Nome comune

Porzana porzana
Porzana parva
Circus cyaneus
Circus pygargus
Circus aeruginosus
Circaetus gallicus
Milvus migrans
Milvus milvus
Falco peregrinus
Pernis apivorus
Pandion haliaetus
Ixobrychus minutus
Botaurus stellaris
Nycticorax Nycticorax
Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Egretta alba
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Grus grus
Crex crex
Burhinus oedicnemus
Philomachus pugnax
Tringa glareola
Chlidonias niger
Alcedo atthis
Lullula arborea
Anthus campestris
Lanius collurio
Anser anser
Anser albifrons
Charadrius dubius
Picus viridis
Corvus frugilegus
Rana latastei
Triturus carnifex
Lethenteron
zanandreai
Salmo marmoratus
Barbus plebejus
Chondostoma genei
Cobitis taenia
Alosa fallax
Cottus gobio
Sabanejewia larvata
Muscardinus
avellanarius
Mustela putorius
Neomys fodiens
Elaphe longissima
Cephalantera
longifolia
Leontodon berinii
Orchis militaris

Voltolino
Schiribilla eurasiatica
Albanella reale
Albanella minore
Falco di palude
Biancone
Nibbio bruno
Nibbio reale
Falco pellegrino
Falco pecchiaiolo
Falco pescatore
Tarabusino comune
Tarabuso
Nitticora
Airone rosso
Sgarz ciuffetto
Airone bianco maggiore
Cicogna nera
Cicogna bianca
Gru cenerina
Re di quaglie
Occhione comune
Combattente
Piro-piro boschereccio
Mignattino
Martin pescatore
Tottavilla
Calandro
Avèrla piccola
Oca selvatica
Oca lombardella
Corriere piccolo
Picchio verde
Corvo comune
Rana di lataste
Tritone crestato italiano

Presenza nei quadranti
E448N253 e E449N253

(cartografia distributiva
regione Veneto)
NO
NO
SI

NO
NO
NO
SI
NO INFORMAZIONI
SI
SI
NO ONFORMAZIONI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO INFORMAZIONI
NO
NO INFORMAZIONI
SI
NO
NO INFORMAZIONI
NO INFORMAZIONI
NO INFORMAZIONI
SI
NO
NO
SI
NO
NO INFORMAZIONI
SI
SI
NO INFORMAZIONI
SI
SI

Lampreda padana

NO INFORMAZIONI

Trota marmorata
Barbo italico
Lasca
Cobite fluviale
Cheppia
Scazzone
Cobite mascherato

SI
SI
NO INFORMAZIONI
SI
NO INFORMAZIONI
SI
NO

Moscardino

SI

Puzzola europea
Toporagno d’acqua
Colubro di esclulapio

NO
NO

Cefalantera maggiore

NO

Dente di leone di Berini
Orchide militare

NO

NO

SI
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PRESENZA DELLE SPECIE TUTELATE NEL SIC ED ENTRO L'AREA DI POTENZIALE EFFETTO DEL PIANO
La cartografia distributiva della Regione Veneto (aggiornamento del 26 ottobre 2014) accerta la presenza o
meno di esemplari delle specie elencate nell’area di analisi.
Per area di analisi dobbiamo obbligatoriamente utilizzare due interi quadranti, di 10 km ciascuno. Il
supporto della cartografia permette di eliminare dalle liste alcune delle specie elencate poiché non
presenti nelle aree indicate per l’analisi. Tuttavia, le specie, vista la distanza dal Sito Natura 2000 dall’area
oggetto di valutazione specifica, la tipologia d’uso della stessa e l’entità dell’intervento, non potranno
risentire di alcun effetto negativo causato dalle lavorazioni.

Habitat di Interesse Comunitario
Si descrivono ed elencano gli Habitat di interesse comunitario esistenti all’interno dei SIC riportati IT
3240030 – Grave del Piave, Fiume Soligo, Fosso di Negrisia:
6210 : Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (FestucoBrometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
L’habitat comprende praterie polispecifiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofitiche,
generalmente secondarie, da aride a semimesofile, diffuse prevalentemente nel Settore Appenninico ma
presenti anche nella Provincia Alpina, dei Piani bioclimatici Submeso-, Meso-, Supra-Temperato, riferibili
alla classe Festuco-Brometea, talora interessate da una ricca presenza di specie di Orchideaceae ed in tal
caso considerate prioritarie (*). Per quanto riguarda l’Italia appenninica, si tratta di comunità endemiche,
da xerofile a semimesofile, prevalentemente emicriptofitiche ma con una possibile componente camefitica,
sviluppate su substrati di varia natura.
Per individuare il carattere prioritario deve essere soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:
§
il sito ospita un ricco contingente di specie di orchidee;
§ il sito ospita un’importante popolazione di almeno una specie di orchidee ritenuta non molto
comune a livello nazionale;
§ il sito ospita una o più specie di orchidee ritenute rare, molto rare o di eccezionale rarità a livello
nazionale.
Copertura: 1425.6 ha
Rappresentatività: buona rappresentatività
Superficie relativa: 0 %
Grado di conservazione: media o limitata
Valutazione globale: valore significativo

91E0* : Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Questo habitat comprende diversi tipi di boschi igrofili caratterizzanti le fasce ripariali dei fiumi in pianura
e dei torrenti in montagna (fino a circa 1500 m). Si tratta di alneti di ontano bianco e/o nero, alnofrassineti, salici-populeti e saliceti aSalix alba. Queste formazioni ripariali si sviluppano su suoli pesanti in
corrispondenza di depositi alluvionali con matrice limoso-sabbiosa, soggetti a periodiche inondazioni, ben
drenati nei periodi di magra ma senza la siccità estiva che tollerano i consorzi individuati con il codice
3240. Lo strato erbaceo è rappresentato da specie di taglia robusta che talora formano i consorzi di 6430 e,
nelle stazioni ben conservate, da un ricco corredo di geofite a fioritura primaverile.
Copertura: 950 ha
Rappresentatività: buona rappresentatività
Superficie relativa: 0 %
Grado di conservazione: buona conservazione
Valutazione globale: valore buono
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6430: Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile
Include comunità di orli e mantelli boschivi, a carattere nitro-igrofilo, con specie in generale di taglia
elevata (alte erbe, megaforbie), che si sviluppano al margine dei boschi e dei corsi d’acqua. Nella fascia
collinare e submontana sono prevalenti gli aspetti di Galio-Urticetea, antropogenici ma certamente ormai
assai “naturalizzati” nel paesaggio colturale. A livello montano-alpino sono invece prevalenti gli aspetti
di Mulgedio-Aconitetea, caratterizzati da maggiore naturalità, favoriti da situazioni orografiche che
determinano accumulo di nutrienti e lunga durata dell’innevamento.
Copertura:190.1 ha
Rappresentatività: rappresentatività significativa
Superficie relativa: 0 %
Grado di conservazione: conservazione media o limitata
Valutazione globale: valore significativo

3260 : Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho- Batrachion.
Vegetazione azonale stabile osservabile lungo alcuni tratti del Fiume Meschio. Se il regime idrologico del
corso d’acqua risulta costante, 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 Phragmiti-Magnocaricetea 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 Potamion e di Lemnetea minoris che esprimono una transizione
verso la vegetazione di acque stagnanti.
Viceversa, un aumento molto sensibile della corrente può ridurre la capacità delle macrofite di radicare sul
fondale ciottoloso e in continuo movimento. Lungo il corso del Meschio si localizza, quindi, ove la corrente
è maggiormente lenta anche lungo le sponde ma potenzialmente potrebbe svilupparsi in tutte le situazioni
in cui non vi è copertura arborea eccessivamente densa. Di fatto lo si ritrova sino al limite nord della
perimetrazione del Sito Rete Natura 2000. Infatti scarsa è la vegetazione arborea lungo le sponde del Sic
visto che il fiume scorre arginato nel centro abitato o in zona agricola ove comunque le necessità di
manutenzione degli argini non consente il rilascio di formazioni arboree consistenti.
Copertura: 95 ha
Rappresentatività: significativa rappresentatività
Superficie relativa: 0 %
Grado di conservazione: conservazione media o limitata
Valutazione globale: valore significativo

3220 : Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea
Sono formazioni ad alta dinamica in grado di rigenerarsi velocemente dopo fenomeni di piena. Il forte
dinamismo morfogenetico fluviale cui sono sottoposte ne blocca l’evoluzione verso le comunità legnose
riparie, ma contemporaneamente crea nuove superfici su cui questo tipo di habitat si può dinamicamente
rinnovare. Le comunità di questo habitat ospitano spesso plantule di specie legnose che indicano la
direzione della naturale evoluzione dei popolamenti la cui permanenza è determinata dalla ricorrenza
stagionale degli episodi alluvionali. In queste situazioni l’habitat può regredire fino a determinare la
presenza di ghiaie fluviali prive di vegetazione.
Questo habitat rappresenta stadi dinamici durevoli ad alte quote; più in basso è in stretta relazione con gli
habitat 3230 “Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica” e 3240 “Fiumi alpini con
vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos” che esprimono stadi più evoluti in cui diventa prevalente la
vegetazione arbustiva a Myricaria germanica (3230) o arboreo-arbustiva a Salix eleagnos e Hippophae
rhamnoides (3240).
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Il sottotipo 24.221, della classe Thlaspietea rotundifolii, è in contatto catenale con i cuscinetti a Dryas
octopetala (habitat 4060 “Lande alpine e boreali”), con i magredi più primitivi del 62A0 “Formazioni erbose
secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneretalia villosae)" e con i ghiaioni e detriti di falda
dell’habitat 8120 “Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)”.
Copertura: 47.5 ha
Rappresentatività: buona rappresentatività
Superficie relativa: 0 %
Grado di conservazione: buona conservazione
Valutazione globale: valore buono

6410 : Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso – limosi (Molinion Caeruleae)
Le praterie a Molinia caerulea sono, di regola, comunità erbacee seminaturali che, in assenza di sfalcio,
evolvono in tempi anche brevi in comunità legnose riferibili, a seconda del grado di umidità del suolo, delle
sue caratteristiche e dell’idrodinamismo, a Fagetalia sylvaticae o Alnetea glutinosae. Attraverso drenaggi o
abbassamento della falda possono trasformarsi in comunità xero-mesofile riferibili agli habitat 6210
"Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (FestucoBrometalia)" o 62A0 "Formazioni erbose secche della regione mediterranea orientale (Scorzoneretalia
villosae)" e, se concimati, in praterie degli habitat 6510 "Praterie magre da fieno a bassa
altitudine Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis" o 6520 "Praterie montane da fieno". Nella fascia
montana si sviluppano consorzi di alte erbe igrofile, mentre tra le specie legnose avanzano alcuni salici,
abete rosso, ontano verde.
In generale, solo le comunità a Molinia caerulea più marcatamente acidofile possono anche costituire
comunità relativamente stabili.
I contatti catenali sono molteplici e avvengono per lo più con comunità idro-elofitiche
Copertura: 47.5 ha
Rappresentatività: rappresentatività significativa
Superficie relativa: 0 %
Grado di conservazione: conservazione media o limitata
Valutazione globale: valore significativo
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L’area oggetto di valutazione, nello specifico, non vede la presenza di nessuno degli Habitat di interesse
Comunitario sopra elencati. La cartografia del Sito Natura 2000, in questo tratto, non evidenzia la presenza
di nessun habitat. La planimetria che si riporta sottolinea quanto descritto.

650m

Figura 16 Planimetria con individuazione del Sito Natura 2000 e area oggetto di analisi

PRESENZA HABITAT TUTELATI NEL SIC ED ENTRO L'AREA DI POTENZIALE EFFETTO DEL PIANO
Secondo le informazioni cartografiche disponibili (Cartografia degli Habitat Natura 2000 della Regione
Veneto, DGR 2816/2009), in prossimità dell’area d’intervento, non sono presenti habitat di specie.
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6 POTENZIALI INTERFERENZE SULLA RETE NATURA 2000 DERIVANTI
DALL’ATTUAZIONE DEL PIANO
Con riferimento ai fattori di pressione riportati nell’allegato B della Dgr n. 2299 del 09/12/2014, nella
tabella sotto riportata si analizzano le azioni previste dall’ampliamento, al fine di identificare i potenziali
effetti sull'ambiente.

Tabella effetti potenziali della Rete Natura 2000

Descrizione

Fattori di pressione

Fattori di interferenza
H01
H02
H04

Realizzazione
ampliamento edificio
commerciale

E02.03

Altre aree commerciali o
industriali

H06.01.01
H06.01.02

D01.03

Parcheggi e aree di sosta

H04

Inquinamento delle acque superficiali
Inquinamento delle acque sotterranee
Inquinamento atmosferico e inquinanti
aerodispersi
Inquinamento da rumore e disturbi
sonori puntuali o irregolari
Inquinamento da rumore e disturbi
sonori diffusi o permanenti
Inquinamento atmosferico e inquinanti
aerodispersi

Il progetto di ampliamento non potrà interferire con il SIC in oggetto poiché distanza e tipologia
dell’intervento non creano alcuna interferenza con fattori di pressione.

Nello specifico:

Inquinamento acque superficiali e sotterranee
A circa 600 m dall’ambito di progetto scorre il torrente Soligo.
In fase di cantiere, il principale impatto potenziale è riconducibile ad eventuali eventi incidentali (o a
perdite dei mezzi d’opera), che potrebbero determinare lo sversamento sul suolo di oli o idrocarburi, che, a
loro volta, potrebbero inquinare le acque superficiali oppure percolare nel sottosuolo e determinare la
contaminazione delle acque sotterranee. L’attività di cantiere determinerà, inoltre, l’impiego di acqua,
anche se in quantità non particolarmente rilevante su scala locale.
In fase di esercizio, per la presenza di nuova edificazione a destinazione commerciale si individua
eventuale utilizzo di acqua, per il dilavamento dei piazzali e la produzione di reflui civili che, se non
adeguatamente raccolti e trattati, potrebbero causare l’inquinamento delle acque superficiali e del suolo e,
per infiltrazione, delle acque sotterranee. Dal punto di vista idraulico, inoltre, la presenza di aree
impermeabilizzate (parcheggi, strade, edifici, ecc.) comporta lo scarico nel reticolo idrografico superficiale
di quantitativi di acqua anche ingenti in un tempo relativamente breve (soprattutto in occasione di
precipitazioni di forte intensità), determinando problematiche di natura idraulica ed idrogeologica
correlate alla possibilità di drenaggio delle acque stesse.
In considerazione degli impatti in fase di cantiere e degli interventi compensativi in fase di esercizio, si
considerano nulli gli impatti sulla componente in oggetto.
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Inquinamento atmosferico - Emissioni di polveri e sostanze gassose
L’inquinamento atmosferico generato dall’emissione di polveri e sostanze gassose, viene considerato
esclusivamente, in fase di cantiere, poiché, la fase di esercizio, per destinazione d’uso all’interno delle aree,
non rappresenta fattore di pressione ne di inquinamento per l’ambiente circostante, ne tantomeno per
quanto concerne habitat e specie relativi ai Sito della Rete Natura 2000 considerato.
Per esaminare la condizione di emissione di polveri e sostanze gassose in fase di cantiere, abbiamo scelto,
in via cautelativa, di considerare la situazione peggiorativa in ragione al principio di precauzione con
rispetto della normativa ambientale vigente.
Il cantiere edile genera impatto sulla qualità dell’aria soprattutto mediante emissioni di polveri che si
generano con la movimentazione di materiali; il sollevamento di polveri per il passaggio di mezzi; il
caricamento di silos o contenitori di calce e cemento.
La polvere è un nome generico attribuito alla materia suddivisa in piccolissime particelle di diametro
compreso indicativamente tra i 2.5 ed i 500 μm, considerata a tutti gli effetti un inquinante dell’aria, come
classificato dall’EPA (Environmentall Protection Agency) è nociva per la salute umana dipende dalla
dimensione delle particelle e dalla loro movimentazione di materiali durante le operazioni di preparazione
del cantiere, gli scavi, gli sbancamenti ed il trasporto di inerti per la realizzazione delle opere.
Il controllo della produzione di polveri all’interno delle aree di cantiere si potrà ottenere attraverso
l’adozione di alcuni accorgimenti:
x

x
x

x

x

x
x

Bagnatura periodica delle superfici di cantiere in relazione al passaggio dei mezzi e delle operazioni di
carico/scarico;
Bagnatura periodica delle aree destinate allo stoccaggio temporaneo dei materiali, o loro copertura al
fine di evitare il sollevamento delle polveri;
Bagnatura del pietrisco prima della fase di lavorazione e dei materiali risultanti dagli scavi;
Spegnimento dei macchinari durante le fasi di non attività;
Transito a velocità molto contenute dei mezzi nelle aree non asfaltate;
Copertura dei carichi durante le fasi di trasporto;
Adeguato utilizzo delle macchine movimento terra limitando le altezze di caduta del materiale
movimentato e ponendo attenzione nelle fasi di scarico dei camion a posizionare la pala in maniera
adeguata rispetto al cassone.

Considerando la natura e le dimensioni dell’intervento, l’impatto è da considerarsi solo in fase di cantiere,
visti gli accorgimenti proposti.
L’inquinamento atmosferico generato dall’emissione di polveri e sostanze gassose risulta nullo.

Inquinamento atmosferico - Altri inquinanti dell’aria
Gli inquinanti dell’aria, oltre a quelli già affrontati e previsti sotto forma di polveri, si possono dedurre
ulteriormente in ragione della maggiorazione dei volumi di traffico previsti con l’attuazione
dell’ampliamento della struttura commerciale.
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Attraverso una simulazione della rete della viabilità si evidenziano, tramite parametri prestazionali di rete
determinati dai carichi veicolari aggiuntivi ma comunque alla fine compatibili e confrontabili con lo stato
attuale, i valori relativi alla quantità di inquinanti prevista per gli scenari dello stato di fatto e di progetto.
La relazione relativa a “Valutazione delle emissioni in atmosfera da traffico veicolare”, allegata alla verifica
di assoggettabilità a VIA, riporta in conclusione di ogni analisi quanto segue: “Le concentrazioni di polveri

PM10 riconducibili al sistema infrastrutturale in oggetto allo studio risultano del tutto trascurabili rispetto ai
livelli di fondo già presenti nell’area in esame. In particolare, visti i limiti normativi di 50 mg/m 3 come
trentacinquesimo valore da non superare per anno e i 40 mg/m3 come valore di media annuale.
Per quanto riguarda il primo limite, allo stato attuale si registra uno sforamento del valore limite di 50
µg/m3 come 90° percentile del valore di concentrazione media giornaliera: si ottiene infatti dal modello un
valore di 64.45 µg/m3 nel punto più caricato del dominio di studio. Allo stato di progetto tale valore
corrisponde a 64.77 µg/m3, corrispondente ad un incremento di 0.32 µg/m3 (+ 0.49 %).
Per quanto riguarda il secondo limite normativo sui valori di PM10, il valore medio annuo attuale, nel punto
più caricato del dominio di studio, è di 37.47 µg/m3 che è inferiore al limite normativo di 40 µg/m3. Allo
stato di progetto tale valore corrisponde a 37.73 µg/m3, corrispondente ad un incremento di 0.26 µg/m3 (+
0.69 %).” Le valutazioni indicano la compatibilità ambientale del traffico indotto rispetto alla componente
atmosferica. I valori desunti dalle stime modellistiche indicano infatti un carico inquinante associato
all’aumento del carico veicolare del tutto trascurabile rispetto alla stato attuale.”

Inquinamento da Rumore
Dalle misure effettuate e dalle elaborazioni con software specialistico CADNA sulla situazione di progetto si
evince che la situazione attuale, seppur vicina ai limiti massimi, rispetta i limiti di zona ad eccezione del
dato lungo l’arteria stradale dove ovviamente si risente del traffico veicolare generale (non sono indicate in
zonizzazione le fasce di rispetto previste dalla norma).
Nel complesso, l’intervento di ampliamento della struttura commerciale si ritiene, compatibile con le
previsioni di zonizzazione acustica comunale.
Si riportano elaborazioni CADNA di stato di fatto e progetto.
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Figura 17 Elaborazione CADNA A - Stato di fatto

Figura 18 Elaborazione CADNA A - Progetto

Le potenziali interferenze derivanti dagli interventi di Piano relative al comparto rumore, in fase di
cantiere, si riferiscono essenzialmente alle emissioni sonore delle macchine operatrici utilizzate. Il D.Lgs.
262 del 04/09/02 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle
macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto” impone per le macchine operatrici nuovi limiti
di emissione, espressi in termini di potenza sonora.
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Nella fase di cantiere (considerando un “cantiere tipo”) si può ipotizzare l’utilizzo delle apparecchiature
riportate nella seguente tabella. Per i dati relativi al rumore emesso dai mezzi di cantiere si considerano i
dati riportati nelle schede della Banca dati realizzata da C.P.T. – Torino che sono ormai elemento tecnico di
riferimento riconosciuto.

Attrezzatura / macchinario
Autocarro
Betoniera
Escavatore
Gru

Potenza
sonora
Lw dB (A)
103
88
105
101

Tabella con valori di potenza sonora delle attrezzature/macchinari utilizzati in cantiere

I valori medi di emissione per i cantieri sono quindi stimabili calcolando l’utilizzo medio delle attrezzature
nelle varie lavorazioni in circa 87 dB(A).
Per la tutela della salute umana l’emissione di rumore è regolamentata mediante l’applicazione dei valori
limite dettati dal DPCM 14.11.1997, valori limite riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio
riportate nella tabella A del Decreto stesso e definite mediante il Piano di classificazione acustica
comunale; il rispetto di tali valori limite va verificato tramite misurazioni effettuate “in corrispondenza degli
spazi utilizzati da persone e comunità”, però mentre i livelli strumentalmente rilevati sono riferiti al tempo
di misura, il confronto con i valori limite stabiliti in base al piano di classificazione acustica del territorio
comunale va riferito al tempo di riferimento (diurno – dalle 6.00 alle 22.00 e notturno - dalle ore 22.00 alle
6.00), per il quale comunque sono presenti delle soglie temporanee per il cantiere vista l’evidente
impossibilità di rispettare i limiti.
L’applicazione dei valori limite, però, porta a considerare un livello di rumore ponderato su quell’intervallo
temporale di riferimento (diurno o notturno), porta, cioè, all’appiattimento di eventuali picchi di rumore,
che possono provocare uno stress principalmente alla componente faunistica presente nelle vicinanze del
punto di emissione, provocandone la fuga o anche l’abbandono del nido.
Per quanto riguarda, infatti, gli effetti del rumore sull’avifauna, Natural England (ente pubblico non
ministeriale del governo britannico responsabile della protezione dell'ambiente naturale in Inghilterra) non
utilizza i valori limite ponderati su un intervallo temporale, ma i livelli di picco del rumore (LA max),
distinguendo tre soglie in relazione ai potenziali effetti sull’avifauna:
x

x
x

livelli di rumore oltre 70 dB (LA max) - sono probabili significativi effetti di disturbo sull’avifauna;
livelli di rumore tra i 55 dB (LA max) e 70dB (LA max) - sono possibili significativi effetti di disturbo
sull’avifauna;
livelli di rumore inferiori a 55 dB (LA max) – risultano improbabili significativi effetti di disturbo
sull’avifauna.

Per quanto riguarda in particolare l’avifauna nidificante, Natural England pone come limite massimo di
rumore a tutela dell’avifauna nidificante quello pari a 55 dB LAeq, ritenuto anche, per la fase di cantiere,
soglia oltre la quale sono possibili effetti sui recettori ecologici incluse le componenti dei siti Natura 2000.
Sulla base, dunque, delle considerazioni ora espresse, poiché la presente valutazione ha per oggetto la
verifica di eventuali interferenze indotte dall’attuazione dell’intervento in esame sulle componenti
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faunistiche tutelate dalla Rete Natura 2000, il raggio di interferenza potenziale del rumore viene
identificato quale distanza oltre la quale il livello di picco del rumore emesso scende al di sotto dei 55 dB
LAeq.
La determinazione di tale distanza è avvenuta partendo dai dati di potenza sonora delle macchine utilizzate
nell’attuazione dell’intervento in esame.
Nella seguente tabella si riportano quindi i valori di potenza sonora riferiti ai mezzi utilizzati nella fase di
cantiere e di dismissione ed i corrispondenti valori di pressione sonora al recettore alle diverse distanze
dalla sorgente.

Mezzi di cantiere

Potenza sonora
Lw dB (A)

Distanza dalla sorgente (m)
50

100

130

150

Pressione sonora al recettore dB (A)
Autocarro
Betoniera
Escavatore
Gru

103
88
105
101

61.0
46.0
63.0
59.0

55.0
40.0
57.0
53.0

52.7
37.7
54.7
50.7

51.5
36.5
53.5
49.5

Tabella con Valori di pressione sonora al recettore delle emissioni sonore riferiti ai mezzi utilizzati nel cantiere in
esame e corrispettivi livelli di rumore attenuato alle diverse distanze dalla sorgente

Poiché, dunque, per recettori posti a distanza pari o superiore a 130 m dalla sorgente rumorosa i valori di
pressione sonora previsti risultano inferiori al valore soglia di 55 dB(A), tale distanza viene considerata
quale distanza di interferenza potenziale per il fattore perturbativo legato all’alterazione dell’equilibrio
acustico in fase di cantiere e di dismissione; ciò porta a considerare l’assenza di fattori perturbativi sul sito
Rete Natura 2000 in oggetto, distante 650 m.

7 SINTESI DEGLI EFFETTI
Considerando che:
-

dall’inquadramento pianificatorio emerge l’assenza di vincoli nell’area oggetto di variante;

-

le specie, vista la distanza dal Sito Natura 2000 dall’area oggetto di valutazione specifica, la tipologia
d’uso della stessa e l’entità dell’intervento, non potranno risentire di alcun effetto negativo causato
dalle lavorazioni;

-

secondo le informazioni cartografiche disponibili (Cartografia degli Habitat Natura 2000 della
Regione Veneto, DGR 2816/2009), in prossimità dell’area d’intervento, non sono presenti habitat di
specie.

-

attraverso lo studio dei fattori di pressione, delle azioni previste e dalla valutazione dei possibili
effetti inquinanti, delle misure di mitigazione utilizzabili;

si può affermare che il piano non comporta, né in fase di cantiere né di esercizio, effetti negativi sul Sito
Rete Natura 2000.
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8 CONCLUSIONI
Secondo quanto espresso al paragrafo 3 dell’art. 6 della Direttiva 92/43/Cee, la valutazione di incidenza
non è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi
negativi sui siti della rete Natura 2000.
Come descritto, l’intervento in esame non prevede azioni che possano incidere negativamente sui Siti
Natura 2000 in esame ed in relazione a specie, habitat e habitat di specie.
In conclusione, dalle valutazioni inerenti il tipo di intervento, la distanza con i Siti Natura 2000, le
caratteristiche ambientali dell’area in cui ricade l’intervento e dall’analisi delle peculiarità del SIC, si ritiene
di poter affermare che in ragione dei presupposti progettuali evidenziati e della situazione ambientale
presente, con ragionevole certezza scientifica, si esclude il verificarsi di effetti significativi negativi sul sito
della Rete Natura 2000.
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