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Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente
indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e
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mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice
Penale e dalle leggi speciali in materia.
Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente
indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e
ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato
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1 PREMESSA
La presente relazione ha come obiettivo l’analisi della possibilità di creazione di effetti diretti o indiretti sulla
Rete Natura 2000 conseguente all’attuazione della proposta di realizzazione ed entrata in esercizio di un
crossodromo in comune di Gorgo al Monticano.
Il presente documento analizza e stima le possibili insorgenze di eventuali impatti rispetto al sito della Rete
Natura 200, nonché sugli habitat e le specie riferite alle suddette aree, al fine di verificare la sussistenza o
meno di possibili effetti negativi sulla loro conservazione (l’obiettivo di conservazione impone che non ci
siano cambiamenti nella biodiversità e nella distribuzione delle specie sensibili all’interno del sito, che non si
verifichi un peggioramento della salute delle specie animali e vegetali e che non vengano alterati gli equilibri
dell’ecosistema). Il documento considera gli elementi caratterizzanti la proposta in oggetto e ne definisce i
possibili effetti sull’ambiente e la loro dimensione spaziale e temporale, e rispetto a questi verifica la loro
relazione rispetto si siti più prossimi, in riferimento a quanto previsto dalla DGR 1400/2017.
Il presente documento è strutturato nel rispetto di quanto previsto della delibera sopra citata, con particolare
riferimento metodologico contenuto all’interno dell’Allegato A alla DGR.
L’area d’intervento, così come l’ambito spaziale potenzialmente coinvolto, si localizza all’interno di un’area
agricola situata a sud del corso del fiume Monticano, senza interessare in modo diretto il SIC IT3240029
“Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano”, che è associato alla tratta fluviale più prossima.
Si è pertanto proceduto a redigere il presente documento che accompagna la Dichiarazione di non necessità
valutazione di incidenza, secondo quanto previsto dalla DGR 1400/2017.
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2 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
2.1

Inquadramento e contestualizzazione dell’area

La proposta analizzata si colloca all’interno del territorio comunale di Gorgo al Monticano, in area esterna
rispetto al sistema insediativo locale.
Il sistema territoriale all’interno del quale si inserisce l’abitato di Gorgo al Monticano è quello che si articola in
riferimento al sistema lineare che mette in relazione i due poli urbani principali del contesto, Oderzo ad ovest
e Motta di Livenza ad est.
L’area in oggetto, infatti, si inserisce all’interno del sistema agricolo che si sviluppa ad ovest dell’abitato di
Gorgo al Monticano, in destra idrografica del Monticano.
Sono pertanto coinvolti spazi che non hanno diretta relazione con il sistema insediativo locale.
Allo stesso modo l’area in oggetto non si colloca in prossimità degli assi viari principali. Lo spazio, infatti,
risulta accessibile tramite via Boschette, viabilità di rango secondario che si sviluppa all’interno del territorio
agricolo.

Gorgo al
Oderzo

Monticano

Ai Palazzi

Figura 1 Inquadramento su ortofoto

In dettaglio in contesto all’interno del quale si colloca lo spazio oggetto d’intervento è caratterizzato da una
presenza di edifici estremamente ridotta e sporadica, situata principalmente ai margini della viabilità
carrabile.
A nord corre in direzione ovest-est il fiume Monticano, che nel contesto mantiene un andamento sinuoso.
Oltre il corso d’acqua si osserva la presenza di alcune realtà produttive, connesse alla SS 53, che collega
l’abitato di Gorgo al Monticano con il centro di Oderzo.
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Si premette come l’area analizzata ha ospitato fino ad oggi una attività equivalente a quella oggetto di
proposta, ancorché non oggetto di precedente autorizzazione ambientale trattandosi di realtà pregressa. In
riferimento a tale aspetto si da più completa trattazione nei capitoli seguenti.

Figura 2 Individuazione su ortofoto

2.2

Obiettivi e finalità’

La proposta in oggetto è finalizzata alla realizzazione e gestione di uno spazio destinato ad attività di
carattere sportivo-ricreative, con particolare riferimento ad un crossodromo.
La richiesta è motivata dalla volontà di confermare e consolidare un servizio già presente nell’area,
conosciuto e utilizzato dagli appassionati e dagli sportivi del settore, in ragione di una preesistente attività
similare a quanto proposto.
Il proponente, infatti, subentrato al precedente gestore, ha la volontà di regolarizzare e adeguare la struttura
e l’attività precedentemente condotta in assenza di atti autorizzativi.
L’avvio dell’iter è pertanto volto alla regolarizzazione di una realtà consolidata nel territorio, anche in
attuazione di quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, che identificano nell’area per attrezzature a
sport “motocross” (PRG vigente), in forza di una nuova proposta d’intervento in sostituzione dell’attuale
conformazione della realtà.
Il gestore provvederà quindi anche all’omologazione della nuova realtà in modo da fornire un servizio di
qualità in osservanza delle normative e indirizzi di conduzione dell’attività sportivo-ricreativa.
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2.3

Caratteri dell’intervento

L’intervento si articola essenzialmente in riferimento alle due tipologie di elementi che caratterizzano lo
spazio.
La porzione settentrionale dell’area ospiterà la pista, mentre la parte meridionale sarà utilizzata a parcheggio
e per ospitare la struttura di servizio.
La pista vera e propria sarà sistemata con la realizzazione di un percorso che avrà uno sviluppo complessivo
pari a circa 800 m, ripiegandosi su se stessa. Si alternano salite e discese. Tutta la pista sarà realizzata con
impiego di terra utilizzando i soli volumi presenti in sito tramite modellazione del terreno. Non si prevede
l’utilizzo di terreni o altre materie provenienti dall’esterno.
Le parti più alte della pista avranno una quota di circa 2,5 m dal piano campagna.
In corrispondenza di alcune curve si provvedere alla collocazione di reti di protezione per garantire la
sicurezza dell’utenza.
Saranno localizzati punti luce all’interno dell’area, i pali per l’illuminazione saranno situati nelle zone centrali,
permettendo di illuminare gli spazi limitando il numero di elementi. I corpi illuminanti saranno studiati in modo
da evitare l’irraggiamento al di sopra della linea dell’orizzonte.
Non si prevede di utilizzare illuminazione durante le attività sportive, dal momento che queste non verranno
condotte in ore serali. L’illuminazione sarà necessaria per operazioni necessarie per la chiusura dell’attività
ed eventuali manutenzioni che dovessero essere attuate in orarli serali o del tardo pomeriggio.
Lungo il margine verso via Boschette è presente una recinzione accompagnata da una siepe che garantisce
una riduzione della visibilità dello spazio e consente di ridurre la propagazione delle polveri causate dal
passaggio dei mezzi durante le attività. Si prevede di consolidare e rafforzare la presenza della siepe.
Contestualmente si provvederà alla realizzazione di un confinamento similare anche lungo il lato est e sud,
al fine di garantire la limitazione delle potenziali dispersioni di polveri nell’intorno.
In considerazione della dimensione della pista e tipologia di omologazione che si prevede di richiedere non
sono necessarie ulteriori opere o impianti riferiti alla pista in se.
All’interno della parte sud saranno ricavati gli elementi necessari per ospitare l’utenza.
Lo spazio verde sarà mantenuto come allo stato attuale; qui sarà ricavata l’area di sosta su superficie
permeabile inerbita.
Lo spazio potrà essere utilizzato anche per la messa a punto e piccoli interventi di riparazione delle moto. Si
prevede di gestire tali attività obbligando gli utenti a condurre le operazioni su teli o altre superfici
impermeabili, evitando eventuali rischi di spandimenti di sostanze.
Durante alcuni periodi dell’anno o momenti particolari sarà realizzata una struttura mobile di copertura,
permettendo di svolgere le attività al riparo dagli agenti atmosferici o eccessiva insolazione.
Sulla base della tipologia di omologazione che si prevede di richiedere non sono necessarie edifici o
strutture di servizio di particolare entità.
Si realizzerà pertanto un'unica struttura prefabbricata che sarà utilizzata come magazzino per gli attrezzi ed
elementi necessari per lo svolgimento delle attività e manutenzione dell’area. Qui sarà inoltre ricavato lo
spazio per collocare i presidi di primo soccorso e sicurezza, in ottemperanza di quanto richiesto per
l’omologazione della realtà.
Non essendo obbligatori spogliatoi o servizi igienici si propone comunque l’installazione di bagni chimici.
Questo garantisce di non creare scarichi o sistemi di trattamento dei reflui all’interno dell’area, che non
risulta servita da rete idrica o fognaria.
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Non essendo presenti elementi che richiedono approvvigionamento idrico il progetto non prevede la
realizzazione di punti di adduzione da rete idrica o da sistemi sotterranei.
Per quanto riguarda la gestione della realtà in oggetto si riporta come il proponente prevede di condurre le
attività limitando gli orari di apertura della pista a due giorni la settimana: un feriale e un festivo. L’apertura
sarà di 4 ore al giorno, potendo ospitare la attività in ore pomeridiane o nelle mattine dei giorni festivi. Non si
prevedono aperture notturne.
La gestione ordinaria non prevede l’organizzazione di gare, ma di sole attività di allenamento.
Potranno essere organizzate attività diverse da quanto sopra riportato in modo episodico e sporadico,
concordando eventuali attività agonistiche con l’Amministrazione comunale, richiedendo eventuali deroghe o
azioni che consentano di ridurre i potenziali disturbi (sosta, rumorosità) tramite accordi con l’Amministrazione
stessa.

Figura 3 Planimetria di sistemazione della pista

Figura 4 Sezioni di alcuni salti

2.4

Accorgimenti utili per ridurre gli effetti sull’ambiente

Al fine di migliorare l’inserimento paesaggistico dell’attività, e ridurre le propagazioni delle polveri più pesanti
sollevate dal passaggio dei mezzi, si prevede di consolidare e completare il confinamento della pista tramite
siepe.
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Oltra a questa si prevede di collocare elementi verdi (siepe e alberature) lungo il margine della porzione sud
lungo via Boschette. Questo elemento contribuirà ulteriormente a garantire un migliore inserimento
paesaggistico dell’attività, limitando la visibilità dei mezzi in sosta e del magazzino. Gli elementi vegetali
verranno collocati a distanza dal fosso esistente, garantendo la manutenzione e pulizia dello stesso e il
rispetto della distanza dall’asse stradale. Saranno utilizzate specie autoctone coerenti con il contesto e
utilizzo dei luoghi. La collocazione degli esemplari e il sesto d’impianto sarà concordato con gli uffici del
Comune di Gorgo al Monticano, al fine di rispettare la normativa e gli indirizzi vigenti, anche al fine di
individuare una soluzione condivisa.
All’interno dell’area di sosta saranno posizionati cestini ed elementi utili alla raccolta dei rifiuti. Eventuali rifiuti
inquinanti dovranno essere allontanati dal sito degli utenti stessi, evitando presenza di materiale inquinante
nell’area.
Si prevede di collocare segnaletica indicante il raggiungimento dell’area dalla SP 119, e quindi da via
Palazzi, evitando così che i mezzi raggiungano l’area da nord, lungo via Boschette. Questo riduce il
passaggio di mezzi in corrispondenza del sottopasso di via Boschette, che presenta una sezione stradale e
una geometria che non garantisce il transito in piena sicurezza dei mezzi; il sottopasso è infatti attualmente
gestito con un senso unico alternato. Il posizionamento della segnaletica sarà concordato con gli uffici
competenti del Comune di Gorgo al Monticano, nel rispetto comunque del Codice della Strada
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3 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI IN RIFERIMENTO AI
SITI DELLA RETE NATURA 2000
In prossimità dell’area d’intervento viene identificata presenza di spazi di interesse naturalistico connessi al
fiume Monticano. Il fiume rientra nel SIC IT3240029 “Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del
Monticano”.

Figura 5 Siti della Rete Natura 2000

Il sito, in prossimità dell’area analizzata, ricalca lo spazio occupato dal corpo idrico e dalle arginature, non
sono coinvolti spazi esterni ad esso. Emerge, pertanto, come non vi siano sovrapposizione tra l’area oggetto
d’intervento e territori ricompresi all’interno del perimetro del SIC. Le opere saranno condotte ad una
distanza dal sito pari a circa 210 m. In osservanza della vigente normativa all’interno del procedimento di
Verifica di Assoggettabilità a VIA viene ricompresa la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale in
attuazione di quanto definito dalla DGR 1400/2017.
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Figura 6 Individuazione del sito della Rete Natura 2000 prossimo all’area d’intervento
Il sito analizzato ricomprende gli spazi direttamente interessati dai corsi di fiumi principali, come il Livenza e il
Monticano, gli ambiti delle arginature e gli spazi di pertinenza del reticolo idrografico. Le tratte fluviali sono
caratterizzate da un andamento lento delle acque e presenza di tratte fluviali articolate, dove si alternano
spazi con livelli di naturalità e gradi di artificialità diversi.
Il sistema fluviale presenta, nelle tratte meno artificializzate, ambiti caratterizzati da popolamenti di fluviali
compenetrati, tipici delle acque lente, con vegetazione sommersa di Ranunculion fluitantis e
Patamogetonion pectinati. Lungo le sponde possono osservarsi formazioni di canneti.
Gli spazi limitrofi alle tratte fluviali possono svilupparsi sistemi a saliceto e piccoli boschi ripariali, nonché
prati umidi.
Sono pertanto associate al sito diverse specie faunistiche tipiche dei sistemi umidi e fluviali della pianura
veneta, nonché avifauna legata alla compresenza di sistemi boscati e apie aree agricole, come piccoli
mammiferi.
Gli habitat censiti all’interno del perimetro del sito sono i seguenti.
CODICE
HABITAT

REPRESENTATIVITA'

SUPERFICIE

GRADO DI

VALUTAZIONE

RELATIVA

CONSERVATIONE

GLOBALE

6430

C

C

B

C

91E0

B

C

B

B

3260

B

C

C

B

Il sistema è comunque soggetto a pressioni dovute alla presenza antropica in relazione ai centri abitati che si
susseguono lungo i corsi d’acqua e l’attività agricola condotta nelle aree attraversate dai fiumi.
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4 PRESENZA DI AMBITI

DI

INTERESSE

NATURALE

E

VETTORI AMBIENTALI
Al fine di verificare le possibili relazioni tra il nuovo assetto previsto dalla variante e le dinamiche dei siti della
Rete Natura 2000 si indaga la presenza di aree di valore ambientale ed elementi che possano risentire delle
alterazioni indotte, e quindi indirettamente consentire la propagazione degli effetti all’interno dei siti anche in
modo indiretto.
Si analizzano in prima istanza gli strumenti di gestione del territorio, al fine di vanificare la presenza di
elementi o ambiti di valore ecorelazionale potenzialmente coinvolti.
Analizzando il quadro di scala vasta si osservano in prima istanza i contenuti del PTRC del Veneto.
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, introdotto con la Legge Regionale del 27 giugno 1985, n°
61 che riformula l’istituto della pianificazione territoriale introdotto con la “legge urbanistica” n° 1150 del
1942. L’art. 5 delle N.T.A. dispone che il PTRC e gli strumenti territoriali e urbanistici generali e attuativi
approvati in attuazione delle direttive del PTRC hanno valenza paesistico - ambientale ai sensi e per gli
effetti della L. 29.6.1939 n.1497 e della L. 8.8.1985, n. 431.
Il P.T.R.C. individua nella Tav. n. 2 il sistema degli ambiti naturalistico ambientali e paesaggistici di livello
regionale. L’intervento oggetto della presente analisi non ricade all’interno di ambiti indicati quali ambiti
naturalistici di livello regionale o in aree di tutela paesaggistica, vincolate ai sensi delle leggi 29.6.1939, n.
1497 e 08.08.1985, n.431.
Lo spazio in oggetto non ricade all’interno di ambiti di tutela indicati dal PTRC.
Lo strumento, inoltre, individua gli ambiti territoriali di interesse ambientale soggetti a tutela e valorizzazione.
Per il contesto in oggetto si segnala come il PTRC abbia individuato il sistema fluviale e spazi pertinenziali
del Monticano come “ambito naturalistico di livello regionale”, soggetto agli indirizzi definiti dall’art. 19 delle
N. di A.; lo spazio interessato dall’intervento non ricade all’interno di tale ambito.

Figura 7. PTRC vigente, Tav.2 “Ambiti naturalistico -ambientali e paesaggistici di livello regionale”
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In riferimento all’assetto territoriale fotografato dal PTRC si riporta come il contesto territoriale che si sviluppa
tra i nuclei di Oderzo e Motta di Livenza è caratterizzato da una prevalenza di territorio ad elevato utilizzo
agricolo. Anche gli spazi periurbani e di margine dei centri abitati conservano i caratteri tipici del territorio
rurale. L’area in oggetto si colloca a conie tra gli spazi ad elevato utilizzo agrario e i sistemi di transizione tra
aree urbane e urbanizzate.

Figura 8 estratto della Tav. 1 del PTRC – uso del suolo - terra
Per quanto riguarda l’assetto naturalistico ed ecorelazionale, definito dal PRRC, si riporta come il piano
individua gli ambiti ed elementi di primaria importanza sulla base delle aree nucleo, o siti della Rete Natura
2000. Il sistema di completa quindi attraverso l’integrazione di questi attraverso spazi ad elevata naturalità e
aree agricole particolarmente integre che possano mettere in relazione il sistema portante primario. In
riferimento a tali elementi il PTRC prevede che gli interventi che interessano in modo diretto la rete
naturalistica non possano ridurre o pregiudicare la funzionalità ecosistemica.
In riferimento all’area analizzata si osserva come questa si collochi a poca distanza dal corso del Monticano,
che per la tratta analizzata costituisce elemento della rete ecologica territoriale, trattandosi di un sito della
Rete Natura 2000. Non si rileva comunque diretta relazione tra lo spazio oggetto d’intervento e le aree di
valore naturalistico definite dal PTRC.
Gli spazi agricoli limitrofi non sono indicati come di supporto al sistema principale.
L’ambito si trova a valle della fascia delle risorgive, come indicata dal PTRC.
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Figura 9 estratto della Tav. 2 del PTRC - biodiversità
Per quanto riguarda il quadro vincolistico rilevato dal PTCP emerge come gli aspetti ti tutela ambientale
siano connessi al corso del Monticano. Il corso d’acqua rientra infatti all’interno dei siti della Rete Natura
2000 e tra gli elementi generatori di vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs 42/2004.
Rispetto a tali elementi l’area in oggetto non è comunque soggetta a vincoli o limitazioni, trovandosi a
distanza dal corso d’acqua.
In prossimità del sito oggetto d’intervento si rileva il perimetro del territorio ricadente all’interno del Piano
d’Area del medio corso del fiume Piave, riguardando gli spazi all’interno del territorio comunale di Oderzo.
In riferimento al sistema ambientale il PTCP riporta come il corso del Monticano sia l’elemento portate della
struttura ecorelazionale del territorio.
Il Piano individua quindi gli spazi agricoli che svolgono funzioni secondarie e di supporto alla rete ecologica
principale. Gli ambiti di maggiore sensibilità riguardano le fasce prossime al corpo idrico (area di
connessione naturalistico – area di completamento). Il territorio agricolo limitrofo, caratterizzato da limitata
intromissione insediativa, è indicato come fascia tampone. All’interno di questi ambiti i piani comunali devono
definire indirizzi di tutela e salvaguardia delle potenzialità ambientali del territorio, limitando la riduzione degli
spazi liberi e degli elementi di valore ambientale. Gli indirizzi del PTCP riferiti a questi ambiti individuano le
tipologie di usi ammissibili, quali attività agricola non intensiva, agriturismo, centri didattici e attività ricreative
e per il tempo libero.
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Figura 10 Estratto della Tav.3 del PTCP
Per quanto riguarda gli aspetti di tutela e valorizzazione del sistema ambientale e patrimonio paesaggistico
individuati dal PATI di Gorgo al Monticano, Chiarano e Portobuffolè si analizza la Carta delle Invarianti.
L’elaborato evidenzia l’importanza del sistema connesso al corso del Monticano, quale elemento portante
del sistema ecorelazionale territoriale. Rispetto a tale elemento vengono individuate aree funzionali
all’incremento della qualità ambientale, associate agli elementi di primario interesse. In riferimento all’area il
PATI considera la necessità di valorizzare il sistema promuovendo azioni di aumento della componente
naturalistica degli spazi agricoli situati dal l’asta fluviale e il tracciato della linea ferroviaria, in destra
idrografica, classificando questi ambiti come corridoio ecologico secondario.
Il territorio agricolo posto a sud rientra all’interno degli ambiti definiti come buffer zone, aree che pur non
rientrando nella rete ecologica possono svolgere una funzione di sostegno e protezione per gli elementi di
maggior sensibilità. Da rilevare come l’area in oggetto non rientri all’interno di ambiti di primario o secondario
interesse come invarianti riferite al sistema ecorelazionale.
L’area è in parte interessata dalla presenza di un paleoalveo, connesso alle dinamiche antiche del fiume
Monticano. Per tali ambiti il PATI demanda al PI la specifica individuazione dei segni del territorio, indicando
come il PI dovrà individuare le modalità che permettano la lettura di questi elementi.
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Figura 11 Estratto della Tav 2- Carta delle Invarianti
Dall’analisi del quadro pianificatorio vigente emerge come l’area in oggetto, pur collocandosi in prossimità di
ambiti di interesse ambientale, non è caratterizzata da valenze naturalistiche o elementi che strutturano
relazioni di carattere ecosistemico. Lo spazio in oggetto, inoltre, è caratterizzato da presenza di pressioni
antropiche connesse all’attività agricola e dalla prossimità della linea ferroviaria.
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5 EFFETTI CONNESSI ALLA PROPOSTA D’INTERVENTO E
LORO RELAZIONE CON I SITI DELLE RETE NATURA 2000
Oggetto del presente studio riguarda la realizzazione di un crossodromo da collocarsi all’interno di un
contesto ad uso agricolo, nell’area occidentale del territorio comunale di Gorgo al Monticano.
L’intervento riguarda un’area pari a circa 13.400 mq, la quale verrà in parte interessata dalla realizzazione
della pista di motocross e in parte verrà mantenuta a verde, utilizzando tale porzione per la sosta di veicoli e
attività connesse alla funzione principale (messa a punto e piccole riparazioni). La gestione prevista vigilerà
al fine di evitare che vi siano spandimenti o situazioni di rischio per l’ambiente riferite alle attività qui
condotte.
In riferimento all’area interessata alle opere si precisa come precedentemente alla proposta in oggetto fosse
già condotta da parte di altri gestori la medesima attività, seppur in assenza di apposite autorizzazioni.
L’area in oggetto non interessa in modo diretto siti della Rete Natura 2000, collocandosi a circa 210 m dal
sito più prossimo che risulta essere il SIC IT3240029 “Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del
Monticano”. Si escludono pertanto interferenze o alterazioni dirette rispetto al sito.
In riferimento alle potenziali alterazioni indirette si riporta come l’attività che verrà qui condotta opererà
all’interno di periodi ristretti, 4 ore al giorno per soli 2 giorni la settimana. In tal senso le possibili propagazioni
di disturbi, riferibili essenzialmente agli aspetti acustici, avranno rilevanza limitata. Data la tipologia di attività
e le scelte progettuali, che non prevedono scarichi di reflui o altre emissioni, le potenziali pressioni indirette
risultano di limitata entità.
Le alterazioni acustiche assumono inoltre minore significatività dal momento che lo spazio in oggetto è già
interessato da pressioni riferite alla componente in riferimento alla presenza della linea ferroviaria che
separa l’area d’intervento dal SIC considerato.
Allo stesso modo i possibili effetti legati alla propagazione di polveri e gas risultano limitati e tali da non
determinare alterazioni delle concentrazioni di sostanze inquinanti capaci di modificare le dinamiche
ambientali del contesto.
Non si prevedono effetti su altre aree di interesse ambientale connesse alla Rete Natura 2000.
Si esclude, pertanto, la sussistenza diretta di effetti dovuti alla sovrapposizione di spazi interessati
sia dalle trasformazioni che dalle pressioni derivanti dall’intervento, rispetto agli habitat e habitat di
specie classificati interni ai siti della Rete Natura 2000 o esterni ad essi. Si escludono altresì effetti
dovuti a fattori indiretti o che si possono sviluppare durante la fase di realizzazione dell’intervento
stesso. Si ritiene pertanto di poter escludere la presente proposta d’intervento dalla procedura di
Valutazione di Incidenza Ambientale, secondo quanto previsto dalla DGR 1400/2017.
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