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RISCONTRO INTEGRAZIONI  

Il presente elaborato viene redatto in seguito alla richiesta di integrazioni di cui Prot. Prov. N. 2018/0077270 del 19/09/2018 
al punto relativo alla presentazione di un “progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi 

derivanti dalla realizzazione e dall’esercizio del progetto”. 

Rispetto a quanto richiesto, bisogna precisare che, nel caso dell’intervento proposto, l’elaborazione dello S.I.A. è 
proseguita di pari passo con lo sviluppo del progetto, ovvero come fase intimamente connessa e funzionale alla 
progettazione dell’intervento stesso; in altre parole, ove in sede di elaborazione dello S.I.A. l’Estensore avesse rilevato 
impatti significativi e negativi (impatti gravi e/o marcati), questi ultimi sono stati segnalati al gruppo di lavoro che si 
occupava della progettazione che a sua volta ha messo in campo soluzioni di mitigazione definitive, efficaci ed efficienti, 
in grado di risolvere completamente la problematica ovvero riportare gli impatti suddetti entro limiti giudicati accettabili 
(impatti lievi e/o moderati). 

Il risultato finale del processo di sviluppo anzidetto è quello di uno S.I.A. e di un progetto nei quali gli impatti (su tutte le 
componenti ambientali) risultano ricompresi entro parametri di accettabilità (impatti lievi e/o moderati) oppure mitigati e 
ricondotti all’interno degli stessi (parametri di accettabilità), come visibile nella tabella che segue, che riporta gli esiti dello 
S.I.A., per le singole componenti ambientali, nella fase di realizzazione e di esercizio dell’impianto in progetto. 

Componenti ambientali Fase di realizzazione Fase di esercizio 

Atmosfera Lieve Trascurabile 

Clima acustico Lieve Moderato 

Viabilità Lieve Moderato 

Salute pubblica Lieve Lieve 

Paesaggio Trascurabile Lieve 

Suolo Trascurabile Trascurabile 

Sottosuolo - acque sotterranee Trascurabile Lieve 

Acque superficiali Trascurabile Moderato 

Vegetazione, flora e fauna Trascurabile Trascurabile 

Attività socio-produttive Trascurabile Trascurabile 
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In buona sostanza, quindi, non essendo rilevabili nello S.I.A. presentato (ad ultimazione del percorso appena descritto) 
impatti ambientali significativi e negativi (impatti marcati e/o gravi), per le componenti ambientali, né in fase di realizzazione 
né in fase di esercizio, si ritiene superflua la presentazione di uno specifico piano che ne preveda il monitoraggio, 
ritenendo, che i programmati controlli e misure precauzionali previsti in fase di cantiere e prescritti in sede di autorizzazione 
all’esercizio (dell’impianto) siano ampiamente in grado di assolvere alla funzione di monitoraggio delle sorgenti impattanti, 
non essendovi necessità di alcun altro programma di monitoraggio specifico. Rinviando allo S.I.A. per un approfondimento 
in merito alle analisi e alle considerazioni svolte sugli impatti, per le singole componenti ambientali, in fase di realizzazione 
ed esercizio dell’impianto proposto, in questa sede pare opportuno precisare che, anche per le motivazioni 
summenzionate, lo S.I.A. stesso conclude affermando che: “l’impatto ambientale complessivo previsto a seguito 
dell’intervento in progetto risulta lieve e che pertanto le misure di prevenzione/mitigazione degli impatti previste in sede 
progettuale sono sufficienti a garantire la tutela dell’Ambiente e della Popolazione." 

In ragione delle considerazioni fin qui esposte si ritiene di poter soprassedere alla presentazione di uno specifico “progetto 

di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e/o dall’esercizio 

dell’impianto proposto”; in ogni caso, ove in sede istruttoria gli Enti procedenti ritenessero appropriato prevedere specifici 
controlli o monitoraggi, sia in sede di realizzazione che di avvio all’esercizio, gli stessi verranno valutati e, ove idonei e/o 
opportuni, confermati. 
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