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1. PREMESSA 

Nel quadro complessivo delle norme comunitarie a favore della conservazione della natura 

e della biodiversità, il Consiglio della Comunità Europea ha adottato le direttive 92/43/CEE 

(direttiva Habitat) e 79/409/CEE (direttiva Uccelli) attraverso cui costruire la Rete Natura 

2000, ossia un sistema coordinato e coerente di aree naturali e seminaturali in cui si 

trovano habitat, specie animali e vegetali di interesse comunitario importanti per il 

mantenimento e il ripristino della biodiversità in Europa. 

Un determinante contributo alla realizzazione di Rete Natura 2000 è dato dalla direttiva 

comunitaria 2000/60/CE “Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”, attraverso 

l’individuazione di linee di azioni integrate per la protezione di tutte le varietà di ecosistemi 

acquatici, terrestri e delle zone umide da questi dipendenti. 

Tali disposizioni sono state recepite dall'Italia con il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 

"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." Sono così 

segnalate le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ed i Siti di Importanza Comunitaria 

(S.I.C.). 

La Regione Veneto, con D.G.R. 21 febbraio 2003, n. 448 e D.G.R. 21 febbraio 2003 n. 

449 e in attuazione alla Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva “Habitat”), e alla 

Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva 

“Uccelli”), ha individuato alcune aree di particolare interesse ambientale: proposti Siti di 

Importanza Comunitaria (pSIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS). 

La perimetrazione dei siti NATURA 2000 è stata in seguito aggiornata con D.G.R. n. 

1180 del 18 aprile 2006, D.G.R. n. 441 del 27 febbraio 2007, D.G.R. n. 4059 del 

11 dicembre 2007 e D.G.R. n. 4003 del 16 dicembre 2008. 

La Regione Veneto è tenuta a verificare che le attività delle imprese agevolate non 

arrechino danno a tali aree. In particolare, in base all’articolo 6, §§ 3 e 4, della Direttiva 

92/43/CEE, è necessario garantire l’attuazione della procedura di Valutazione di Incidenza 

Ambientale (V.Inc.A) per stabilire se la realizzazione dei progetti finanziati possa 

determinare incidenze significative sui siti NATURA 2000, come stabilito dal D.P.R. 357 

dell'8 settembre 1997 e successive modifiche, ed, in particolare, dal D.P.R. 120 del 12 

marzo 2003. 

La DGRV n. 3173/06, accogliendo le osservazioni e le indicazioni delle strutture regionali, 
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ha formulato una guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 

92/43/CEE. 

Con DGRV n. 2299 del 9 dicembre 2014 sono state aggiornate le linee guida per la 

redazione della Valutazione di incidenza ambientale. 

CON DGRV N. 1400 del 29 agosto 2017 la Regione ha approvato la nuova "Guida 

metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", nonché altri 

sussidi operativi ed ha revocato la D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014. 

La presente relazione è stata redatta seguendo le linee guida dell’allegato A della 

D.G.R.V. n. 1400/2017 ai fini di accertare la non necessità di predisporre la relazione di 

screening della valutazione d’incidenza,  in quanto l'inserimento di un impianto mobile di 

recupero inerti all’interno di una ex-cava ed ex-discarica non può produrre impatti 

significativi sui siti della Rete Natura 2000. 
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2. DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA 

La presente istanza avanza richiesta di autorizzazione di un impianto di recupero di rifiuti 

non pericolosi in procedura ordinaria (ex art.lo n.208 D.Lgs. n. 152/2006) mediante 

selezione cernita ed adeguamento volumetrico di rifiuti contemplati nel decreto ministeriale 

5 febbraio 1998 smi. 

L’impianto è da realizzarsi nell’ex cava di ghiaia denominata “SACE” (con materiale 

estratto del gruppo “A”, art. 3 ex L.R. n.44/82) ubicata in via Pagnane, nel comune di 

Castello di Godego, catastalmente censita  al Fg.12, mappali n. 274, 275, 276, 277 e 279  

di totali   mq 31.888, sistemata ai sensi del D.D.P. n.721/2004 del 24/08/2004, e, più 

precisamente, sul mappale n. 279 di superficie 7.340 m2. 

La presente istanza di ampliamento è avanzata ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e 

fornisce i contenuti dettati dalle linee guida riportate nell’Allegato A alla Dgr n. 2966 del 26 

settembre 2006. 

La proposta è avanzata dalla Ditta: 

GAZZOLA S.n.c. 

con sede: 

Castelfranco Veneto (TV) 

Via Brenta n. 175. 

 

2.1 STATO DI FATTO DELL’AREA 

2.1.1 COLLOCAZIONE GEOGRAFICA 

L’attività di recupero rifiuti non pericolosi sarà realizzata sulla porzione orientale della ex 

cava/discarica di II^ categoria tipo “A”, denominata “SACE” che risulta  compresa: 

• nella cartografia I.G.M. alla tavoletta denominata “Castelfranco Veneto”, Fg. n. 37, 

quadrante II, orientamento S.E. alla scala 1:25000; 

• nella C.T.R. del Veneto, alla scala 1:5000, elemento n.104111 denominato “Castello 

di Godego”. 

L’area, dista dal centro di Castello di Godego, posto a Nord, circa 1 km  e dal centro della 

frazione di Villarazzo di Castelfranco Veneto, posta a est, circa 1,5 Km. 

La campagna circostante si presenta pianeggiante con una quota topografica variabile da 

47 a 48 m.s.l.m., leggermente inclinata verso S.E. con gradiente sull’ordine del 4 per mille. 
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2.1.1 STATO ATTUALE 

Il sito di intervento rientra nel contesto di cava ripristinato al piano di campagna (ex 

discarica di inerti). 

Il lotto si presente pianeggiante con leggera pendenza verso Sud Est delimitato da siepe 

arborea arbustiva, recinzione e, sul lato Ovest, argine in terra. 

L’area è dotata di pavimentazione in sterrato, talvolta inghiaiata, con localmente 

vegetazione infestante, sono presenti, talvolta, piccoli cumuli di terreno o inerte da 

costruzione. 

L’ingresso è posto sul lato frontale ed è dotato di cancello a due ante di larghezza circa 6 

m. 

Nelle aree confinanti si rilevano: 

• Nord 

Area agricola 

• Est 

Area agricola 
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• Sud 

Area agricola con case sparse 

• Ovest 

Cava esaurita, confine di proprietà  e quindi la viabilità principale con Via Pagnana. 

 

La Ditta Gazzola attualmente svolge attività di deposito e lavorazione inerti entro la cava 

estinta, mentre l’area oggetto dell’intervento si presenta allo stato inutilizzata. 

 

2.2 STATO DI PROGETTO  

L’obiettivo del progetto è la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti inerti al fine di 

produrre materia che ha cessato la qualifica di rifiuto conforme alle previsioni del Decreto 

Ministeriale 5 febbraio 1998. 

La predisposizione dell’impianto è mirata, quindi, all’attività di recupero in prevalenza di 

materiali provenienti da costruzioni e demolizioni. 

Con la sistemazione delle aree esterne sarà predisposto un sistema di raccolta e 

smaltimento delle acque meteoriche con trattamento finale in un vassoio di 

evapotraspirazione. 

2.2.1 PREDISPOSIZIONE DELL’AREA 

Per l’approntamento dell’impianto saranno realizzati i seguenti interventi: 

• Pavimentazioni 

• Sistema di gestione delle acque 

• Impiantistica per la gestione dei rifiuti 

Non si ritiene di intervenire sulla recinzioni e sulle barriere arboree perimetrali, in quanto si 

ritengono efficienti per ottenere un adeguato mascheramento. 

Sarà mantenuta l’attuale viabilità di accesso, attualmente utilizzata anche a servizio 

dell’impianto di vagliatura e lavaggio inerti attivo sul fondo cava. 

Per l’attività di accettazione e controllo dei conferimenti in entrata ed uscita di servizio, 

archiviazione ed amministrazione saranno utilizzate le strutture in dotazione all’impianto di 

vagliatura della cava posto in adiacenza all’impianto in oggetto. 

Tale strutture consistono in un edificio prefabbricato con locale ufficio e servizi per i 

dipendenti ed una pesa interrata 14 x 3 m. 
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2.2.2 PAVIMENTAZIONI 

Considerata la qualità dei materiali non pericolosi da depositare, e preso atto delle indagini 

effettuate in sede di collaudo fine lavori discarica inerti, e dei sondaggi effettuati ad hoc per 

la presente istanza, si propongono alcuni lavori di sistemazione dell’area. 

La predisposizione della superficie per l’attività di recupero, considerato che lo strato di 

terreno riportato per la copertura finale della citata discarica, a livello del piano campagna 

circostante, è stato realizzato con il riporto di almeno 50 cm di terreno agrario realizzando 

una superficie spianata e rullata, consisterà preliminarmente nella stesura di un geotessuto 

di separazione e ripartizione dei carichi. 

Seguirà uno strato, di 30 cm di spessore, in materiale ghiaioso-sabbioso (sup. di circa 7.000 

mq, volume materiale ghiaioso 2.100 m3) regolarizzato e compattato a regola d’arte per la 

messa in riserva (deposito) dei materiali recuperati. 

Sarà realizzata, in corrispondenza della porzione Nord del lotto una piazzola di 2.147 m2 

destinata alla lavorazione e stoccaggio dei rifiuti recuperabili. La piazzola sarà realizzata in 

vagliato cementato. 

2.2.3 SISTEMA DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO ACQUE SUPERFICIALI 

La gestione delle acque superficiali, in quanto relative ad un impianto di gestione dei rifiuti, 

seguirà i dettami dell’art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle 

Acque della Regione Veneto. 

La piazzola di stoccaggio e lavorazione, dove sarà operato lo stoccaggio e la lavorazione 

dei rifiuti, sarà dotata di un apposito sistema di raccolta e trattamento. 

Nella parte rimanente dell’impianto, poiché non utilizzata per il deposito di rifiuti, non 

saranno realizzati sistemi di raccolta e le acque saranno fatte infiltrare nel terreno 

sottostante. 

La progettazione del sistema di raccolta e smaltimento delle acque superficiali della 

piazzola di stoccaggio e lavorazione ha riguardato sia le acque meteoriche sia le acque 

prodotte dall’impianto di nebulizzazione descritto successivamente. Il sistema consterà di 

una canaletta di raccolta perimetrale sui lati Est, Ovest e Nord che andrà a confluire in un 

inghiottitoio presente in prossimità del vertice Nord Ovest. 

Il flusso oltrepasserà un pozzetto di controllo ed andrà in un dissabbiatore – disoleatore e 

le acque trattate saranno inviate in un’adiacente vasca di raccolta, per essere utilizzate nel 

sistema di nebulizzazione dell’impianto. Le acque in eccesso saranno smaltite tramite 
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impianto di evapotraspirazione. 

 

2.2.4 IMPIANTISTICA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

La lavorazione consta nella selezione e riduzione volumetrica attuata tramite i seguenti 

impianti mobili: 

• Gruppo mobile di frantumazione 

• Gruppo mobile di vagliatura 

 

Si specifica che, nonostante non sia indicato lo specifico modello e la casa produttrice, il 

progetto si atterrà all’istallazione delle attrezzature con le caratteristiche descritte di 

seguito. 

Gli impianti installati risponderanno ai modelli citati di seguito o altri modelli con 

caratteristiche simili a quelle citate. 

 

2.2.5 OPERAZIONI RICHIESTE DI GESTIONE RIFIUTI 

Le operazioni richieste ai sensi dell’allegato C, parte IV D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 presso 

l’impianto sono: 

− R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche 

− R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 

− R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei 

punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel 

luogo in cui sono prodotti) 

 

2.2.6 ELENCO CODICI C.E.R. 

Di seguito è riportato l’elenco dei rifiuti presi in carico dall’impianto con indicate le relative 

operazioni di recupero, come specificate nell’allegato C della parte quarta del D.Lgs. 

152/2006 e l’attività di recupero prevista ai sensi del decreto 5 febbraio 1998. 
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C.E.R. Descrizione 
Operazione All. 

C D.Lgs. 
152/2006 

Attività di 
recupero Par. D.M. 

5/2/98 

01 

RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA 

MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O 

CHIMICO DI MINERALI 

  

01 04 
Rifiuti prodotti dal trattamenti chimici e fisici di minerali non 

metalliferi 
  

01 04 08 Scarti di ghiaia e pietrisco diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 R13  – R12 – R5 7.2.3 d) f) 

01 04 10 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 R13  – R12 – R5 7.2.3 d) f) 

01 04 13 
Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da 

quelli di cui alla voce 01 04 07 
R13  – R12 – R5 7.2.3 d) f) 

10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI   

10 13 
Rifiuti della fabbricazione del cemento, calce gesso e manufatti 

di tali materiali 
  

10 13 11 
Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento 

diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 
R13 – R12 – R5 7.1.3 a) c) 

17 

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E 

DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA 

SITI CONTAMINATI) 

  

17 01 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche   

17 01 01 Cemento R13 – R12 – R5 7.1.3 a) c) 

17 01 02 Mattoni R13 – R12 – R5 7.1.3 a) c) 

17 01 03 mattonelle e ceramiche R13 – R12 – R5 7.1.3 a) c) 

17 01 07 
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, 

diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 
R13 – R12 – R5 7.1.3 a) c) 

17 02 Legno, vetro e plastica   

17 02 02 Vetro R13 – R12 – R5 2.1.3 c) 

17 03 Miscele bituminose   

17 03 02 Miscele bituminose diverse di quelle di cui alla voce 17 03 01 R13-R12– R5 7.6.3 c) 

17 05 
terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) 

rocce e fanghi di dragaggio 
  

17 05 04 terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03 R12 – R13 – R5 7.31.bis.3 c) 

17 05 08 Pietrisco per massicciate ferroviarie  R13 – R12 – R5 7.11.3 d) 

17 08 materiali da costruzione a base di gesso   

17 08 02 
materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla 

voce 17 08 01 
R13 – R12 – R5 7.1.3 a) c) 

17 09 altri rifiuti dell’attività di costruzione demolizione   

17 09 04 
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli 

di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03 
R13 – R12 – R5 7.1.3 a) c) 
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Caratteristiche dei rifiuti 

• Stato fisico 

I rifiuti presi in carico dall’impianto sono solidi e non generano reflui. 

• Provenienza 

I rifiuti provengono da attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi e, in 

particolare, da: 

− Demolizioni e costruzioni 

− Scavi e demolizioni 

• Caratteristiche analitiche 

I rifiuti saranno in possesso dei requisiti analitici, verificati in fase di accettazione, 

specificati, in base alla tipologia, nell’allegato 1 – suballegato 1 del D.M. 05.02.1998 e 

ss.mm. 
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3. DISTANZA DAL SITO NATURA 2000 O DAGLI ELEMENTI CHIAVE 

DEL SITO  

L’area in esame non ricade entro Siti di Importanza Comunitaria o Zone di Protezione 

Speciale.  

Il sito Natura 2000 più prossimo è: 

− ZPS IT3240026 “Prai di Castello di Godego” a circa 1,00 km in direzione Nord-Est. 
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4.  IDENTIFICAZIONE DEL SITO DELLA RETE NATURA 2000 

INTERESSATO E DESCRIZIONE 

 
ZPS  
 
Codice: 

ZPS IT3240026 “Prai di Castello di Godego”  
 

Localizzazione: 
Longitudine E 11° 43' 53''  Latitudine N 45° 43' 3'' 
 

Estensione: 
1561 ha 

 
Descrizione: 
Paesaggio agrario tradizionale, caratterizzato da ampi prati stabili e fitte alberature, con 
tratti di territorio a "campo chiuso", con zone interne originarie. 
  
 
Vulnerabilità: 
Il territorio rappresenta uno degli ultimi esempi di paesaggio agrario tradizionale, con un 
buon equilibrio tra naturalità e utilizzo agricolo, che consente il mantenimento di una 
buona diversità e ricchezza floristica e di tipi vegetazionali. La presenza di aree in cui 
spesso ristagna l'acqua e la natura argillosa dei suoli permettono la presenza di specie 
vegetali di particolare importanza. La minaccia maggiore è rappresentata dalla modifica 
della gestione del territorio. 
 
Tipi di habitat: 
- Torbiere, Stagni, Paludi, Vegetazione di cinta  
- Praterie aride, Steppe  
- Colture cerealicole estensive (incluse le colture in rotazione con maggese regolare) 
- 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) 
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L’area dei “Prai” si estende nell’alta pianura trevigiana, formando una fascia disposta in 

senso nord-sud, gravitante intorno al Torrente Musone. Il toponimo ne indica la 

tradizionale destinazione d’uso del suolo, da secoli mantenuto a prato o prato-pascolo che 

rappresenta un esempio di equilibrio tra territorio e sfruttamento antropico: nell’area sono, 

infatti, presenti suoli profondi, con poco scheletro e una tessitura argillosa, caratteristiche 

che li rendono inadatti alla lavorazione agricola, diversamente dalle aree circostanti che 

presentano terreni a matrice grossolana e permeabile. Negli ultimi anni, purtroppo, il 

cambiamento e l’intensificazione delle pratiche colturali (concimazione organica, 

irrigazione, aratura, erpicazione e semina del cotico erboso) tese ad ottenere un maggior 

rendimento dei prati, è andato a scapito della qualità e della naturalità dell’ambiente. 

Valori naturalistici 

Il paesaggio dominante è quello agricolo, con ampie distese di seminativi, interrotti, nella 

porzione centrale da ampie superfici prative da sfalcio (6510), intensamente sfruttate. Non 

si ha quindi la composizione in specie tipica dei prati falciati, in quanto il cotico erboso è 

stato modificato favorendo, attraverso la semina, le specie più palatabili, a scapito della 

diversità e della ricchezza. Laddove, nella superficie prativa, vi siano aree depresse e 

umide, o piccoli avvallamenti, si può riscontrare la presenza della carice vulpina (Carex  

vulpina), specie molto rara, presente ai Prai con popolazioni vitali anche se molto 

localizzate. La monotonia del paesaggio è interrotta dalla presenza di un sistema di siepi e 

alberature lungo i fossi o a delimitazione delle proprietà. Pur essendo state spesso 

ridimensionate, non mancano esempi di siepi multiplane, ben strutturate che fungono da 

riserva alimentare e rifugio per la fauna selvatica, sufficientemente varia, che annovera 

specie importanti come la Rana di Lataste (Rana latastei). 

I mammiferi sono quelli tipici delle zone agricole, ma va segnalata la presenza del 

Moscardino (Muscardinus avellanarius). Tra gli uccelli, l’Airone guardabuoi (Bubulcus ibis) 

e la Cicogna nera (Ciconia nigra). 
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4.1 IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI VULNERABILI DEL SITO CONSIDERATO 

Le possibili minacce che rendono vulnerabile il sito Natura 2000 IT3240026 “Prai di 

Castello di Godego”,  sono rappresentate da: 

 

• modifica della gestione del territorio. 

 

Il progetto proposto non va ad incidere su questi aspetti vulnerabili. 
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5.  ALTRI ELEMENTI NATURALI 

Il sito in esame non ricade nella rete ecologica e non è interessato dalla presenza di nodi 

della rete ecologica.  

Ricade in parte in “area di potenziale completamento della rete ecologica”. 

 

6. VALUTAZIONE DELLA NON NECESSITÀ DI VALUTAZIONE DI 

INCIDENZA AMBIENTALE 

Il sito in esame si colloca in un contesto territoriale dell'alta pianura trevigiana dominato dal 

settore agricolo. 

Nell’intorno del sito in esame non si riconoscono gli elementi degni di nota che 

caratterizzano i Siti Natura 2000 come in precedenza descritti  in quanto il sito si pone in 

un tratto di pianura dove la vegetazione arborea è scarna e limitata alla bordura di campi e 

strade principali.  

Il contesto agricolo vede la  diffusione principale dei seminativi, e di rari frutteti e vigneti.   

 

L’effetto sull’ambiente determinato dall’attività della Ditta Gazzola resta sostanzialmente il 

rumore prodotto e la diffusione delle polveri alla movimentazione dei materiali nell'ambito 

di vagliatura e futura frantumazione all’interno di una ex-cava e ex-discarica di inerti.  

Per quanto riguarda le emissioni polverose, i venti dominanti provenienti da Nord est 

allontanano le polveri dal Sic e ZPS più prossimo.  
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Le emissioni polverose previste sono comunque limitate per la morfologia depressa della 

ex-cava e per le opere di bagnatura previste. 

Gli impianti arborei della siepe e scarpate contribuiscono positivamente, seppure in modo 

minimo, a limitare la diffusione delle polveri oltre i confini dell'area della cava.  

Le  emissioni rumorose saranno prodotte dall’attività dei mezzi di trasporto e dalle 

macchine operatrici. 
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La normativa in materia impone definiti limiti di emissione che dovranno essere in ogni 

caso rispettati (classe III). 

 

In sintesi i  potenziali  effetti non sono significativi in quanto: 

− l’intervento è esterno al perimetro del Sito Natura 2000  

− il progetto non è causa di perdita di habitat o habitat di specie o specie di interesse  

− il disturbo nei confronti della fauna, non è significativo sia per la distanza con i Siti 

Natura 2000 sia per la presenza dei centri abitati e viabilità principale che fungono 

da barriera fisica. 

− tra il sito di intervento e i siti Natura 2000 non sussistono rapporti di ordine 

strutturale e funzionale che possono condurre a perdite di taxa e di specie 

significative o di alterazioni sulle componenti ambientali con effetti su flora e fauna 

di interesse 

− l’intervento non causa la frammentazione degli habitat, habitat di specie e specie di 

interesse sia per la sua collocazione, sia per la mancanza di questi nell’area di 

indagine. 

 

L’intervento quindi  non può essere causa di alterazioni dirette o indirette degli 

habitat, degli habitat di specie contenute negli Allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE 

che, nell’area oggetto di indagine, non sono presenti.  

 

In conclusione  le varianti al layout dell'impianto non  NON PROVOCANO: 

− perdita di superficie di habitat e di habitat di specie; 

− frammentazione di habitat o habitat di specie; 

− perdita di specie di interesse conservazionistico; 

− perturbazione alle specie della flora e della fauna; 

− diminuzione delle densità di popolazione; 

− alterazione della qualità delle acque, dell’aria e dei suoli; 

− interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che determinano la struttura e la 

funzionalità dei siti. 

 

Tutto quanto considerato, ai sensi dell’art. 6 (3), Direttiva 92/43/CEE, è quindi possibile 

richiamare la fattispecie di esclusione dalla procedura per la valutazione di incidenza di cui 
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all’allegato A, paragrafo 2.2, D.G.R. 1400/2017, relativamente a piani, i progetti e gli 

interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete 

Natura 2000. 
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