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1

INTRODUZIONE

1.1

PREMESSA
Il presente studio di prefattibilità ambientale riguarda il progetto di fattibilità
tecnico ed economica dell’intervento che prevede la realizzazione di un sottopasso
stradale per l’eliminazione del passaggio a livello al km 10+212 della linea
ferroviaria Mestre – Castelfranco Veneto, nel territorio del comune di Salzano, in
via Borgo Valentini.
L’ambito d’intervento è localizzato all’interno del territorio comunale di Salzano
in Provincia di Venezia, in posizione periferica rispetto al nucleo abitativo
principale che si trova circa 1700 m a sud-ovest del P.L. da eliminare. La zona
d’intervento è caratterizzata da una rada edilizia residenziale e da attività
produttive di limitata dimensione.
L’intervento si sviluppa a cavallo della linea ferroviaria, in un’area che vede via
Borgo Valentini a sud e superfici coltivate a nord. Su via Borgo Valentini, nella
zona di intervento, si aprono alcuni accessi carrabili e si immettono una strada
sterrata di accesso ad abitazioni e una strada campestre di accesso poderale
La rete viaria di cui via Borgo Valentini fa parte soddisfa essenzialmente la
domanda di spostamenti locali interni al comune di Salzano.
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Figura 1.1 - Inquadramento dell’ambito di intervento su ortofoto. In rosso l’area di progetto

1.2

SCOPO DELLO STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE
Lo studio è redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 20 del D.P.R. 207/2010,
"Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici”, di
seguito riportato.
Lo studio di prefattibilità ambientale, in relazione alla tipologia, categoria e
all'entità dell'intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano la
salvaguardia nonché un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica
del contesto territoriale, comprende:
a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri
amministrativi, di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di eventuali
piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che
settoriale;
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b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo
esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;
c) l'illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale, delle
ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle
possibili alternative localizzative e tipologiche;
d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali
interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e
paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei
lavori;
e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e
degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di
impianti, nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per
assicurarne il rispetto.
Si evidenzia, con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, che
l’intervento non rientra tra le tipologie progettuali per le quali è richiesta la
verifica di assoggettabilità o la valutazione di impatto ambientale.
1.3

LO STUDIO DELLE ALTERNATIVE
Le varianti tra le diverse soluzioni valutate sono riferite sia alla tipologia di
intersezione e collegamento con la sede stradale esistente, sia alla diversa tipologia
di opere di attraversamento della linea ferroviaria.
La soluzione “A” di progetto prevede un’opera sostitutiva del PL esistente
costituita da un sottopasso con tracciato fuori sede, ovvero lungo un nuovo
tracciato stradale da realizzare a nord ovest di via Borgo Valentini a circa 330 m
dal PL esistente.
Per la viabilità sono state adottate le dimensioni stradali minime corrispondenti ad
una strada di categoria “F2 Locale – Ambito Extraurbano”, di larghezza
complessiva della carreggiata pari a 6,50 m, banchine da 1 m, per una larghezza
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complessiva di 8,50 m, pista ciclabile sul lato sud del sottopasso e marciapiede sul
lato opposto. L’altezza minima libera in sottopasso è pari a 4,20 m.
Le intersezioni della viabilità di progetto, a ovest con via Borgo Valentini e a est
con via Leonardo da Vinci, sono risolte mediante incroci a “T”.
La soluzione “B” di progetto, prevede un’opera sostitutiva del passaggio a livello
esistente costituita da un sottopasso fuori sede lungo un nuovo tracciato stradale
da realizzare a circa 60 m a nord ovest del PL di via Borgo Valentini. Anche in
questo caso sono state adottate le dimensioni stradali corrispondenti ad una strada
di categoria “F2 Locale – Ambito Extraurbano”.
A ovest, la viabilità di progetto interseca via Borgo Valentini con un incrocio a
rotatoria, mentre a est la viabilità viene raccordata a via Leonardo da Vinci con un
incrocio a T.
Nessuna delle due soluzioni di progetto sopraddette risulta al momento inserita
negli strumenti urbanistici vigenti.
A parità di funzionalità, ugualmente garantita da entrambe le soluzioni, la
soluzione A rappresenta quella che minimizza l’impatto sul tessuto preesistente,
sia in fase di esercizio che di cantiere, in quanto vi sarà una minore occupazione di
suolo nell’area.
Nel corso dell’incontro del 19/01/2017 il Comune si è dichiarato favorevole alla
realizzazione di un’opera sostitutiva mediante sovrappasso ferroviario lungo un
tracciato, a nord ovest del PL esistente, che ripercorre sostanzialmente la
soluzione A. Inoltre, il Comune ha chiesto l’inserimento aggiuntivo di un sottovia
ciclopedonale lungo via Borgo Valentini da realizzare in sede, a servizio
dell’utenza debole.
La fase di impostazione del Progetto di Fattibilità tecnico ed economica si è quindi
conclusa recependo le indicazioni del Comune nella Soluzione “C”, quale
soluzione ottimale da considerare come selezionata per lo sviluppo della
progettazione.
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Figura 1-2 – Soluzione C – Alternativa concordata con il Comune di Salzano

1.4

INTERVENTI DI PROGETTO
L’intervento di progetto prevede la realizzazione di un sovrappasso stradale per
l’eliminazione del passaggio a livello al km 10+212 della linea ferroviaria
Mestre–Castelfranco Veneto, nel territorio del comune di Salzano, in via Borgo
Valentini.
La soluzione selezionata comprende le seguenti opere: un cavalcaferrovia
realizzato fuori sede (asse principale), la deviazione di via Leonardo da Vinci, un
sottopasso ciclopedonale in sede e la viabilità di accesso ai fondi per ripristinare la
continuità fondiaria che l’opera principale va a compromettere.
Il tracciato principale del cavalcaferrovia ha inizio 430 m circa a ovest del P.L.
con un andamento prima in rettifilo e poi con alternanza di curve a rettifili fino a
incrociare via Leonardo da Vinci, con uno sviluppo complessivo di 422 m.
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Per consentire la realizzazione del sottopasso ciclopedonale, che a sua volta tiene
conto del futuro raddoppio della linea ferroviaria Mestre-Castelfranco, si deve
realizzare la deviazione di via Leonardo da Vinci. A tale scopo è stata prevista una
viabilità con piattaforma assimilabile a quella della categoria “F Locale – Ambito
Urbano” secondo il D.M. 05/11/01 con una corsia per senso di marcia larga 2.75
m, banchine laterali di 0.50 m per una larghezza totale pari a 6.50 m.
Il sottopasso ciclopedonale di progetto, in corrispondenza dell’attuale P.L., è
previsto su sede propria. Per la realizzazione della rampa est del sottopasso,
bisogna prevedere lo spostamento di via Leonardo da Vinci, mentre per la rampa
ovest il tracciato si sviluppa al di fuori dell’attuale nastro stradale, ma soprattutto
non compromette l’accesso agli edifici che insistono a sud del P.L. attuale. La
pista ciclopedonale ha una sezione totale pari a 4.00 m, dove 1.50 m è destinato a
percorso pedonale (marciapiede) e 2.50 m destinato a percorso ciclabile.
In questo caso, l’opera d’arte principale è costituita dal sottopasso ferroviario, e
dalle relative rampe di accesso. Il sottopasso, realizzato fuori sede e spinto
successivamente in posizione definitiva, sarà costituito da un monolite traslato
sottobinario mediante spinta oleodinamica, senza interruzione del traffico
ferroviario.
La conformazione della viabilità di progetto principale, in particolare il rilevato
della rampa est, comporta l’interruzione di una capezzagna. Si prevede quindi, per
ripristinare la continuità stradale, di realizzare una strada “bianca” di 4.00 m di
larghezza lungo il piede del rilevato dell’asse principale. La strada avrà uno
sviluppo complessivo di circa 71 m, sarà posta alla quota del piano campagna e
sarà costituita da 20 cm di misto stabilizzato opportunamente costipato, previa
bonifica del piano di posa.
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2

VERIFICA DI COMPATIBILITA’ CON LE PREVISIONI
URBANISTICHE E REGIME VINCOLISTICO

2.1

VINCOLI TERRITORIALI ED AMBIENTALI
Per la ricognizione dei vincoli territoriali ed ambientali, relativamente al sito
direttamente interessato dalle opere di progetto, si è fatto innanzitutto riferimento
alla lista di controllo riportata nella tabella seguente, che evidenzia la
presenza/assenza dei vincoli stessi.
Tabella 1 situazione vincolistica

TIPOLOGIA VINCOLO

SI

Vincolo paesaggistico – Corsi d’acqua (art. 142 del D.Lgs. 42/04 – già vincolo L.
431/85)
Vincoli paesaggistici- Bellezze panoramiche (art. 136 del D.Lgs. 42/04)
Vincoli paesaggistici- Zone Boscate (D.Lgs. 42/04 – già vincolo L.431/1985 e L.
1497/1939)
Vincolo idrogeologico – forestale (R.D. 3267/1923)
Vincolo architettonico-beni culturali (Parte II° – D.Lgs. 42/04)


Vincolo Monumentale (art. 10 del D.Lgs. 42/04 già vincolo
L.1089/1939)
- Sistema delle Ville Venete (D.Lgs. 42/04 -L.R. 11/2004)

Vincolo su Castelli e Opere fortificate
Vincolo archeologico (art. 142 del D.Lgs. 42/04)
Zone a vincolo ambientale (parchi e riserve)
Siti Natura 2000 (SIC e ZPS – D.P.R. 357/97)

Zone a vincolo di rispetto di sorgenti/captazioni idriche (art. 6 D.P.R. 236/88)
Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all’art. 21 del
Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228

NO












Il quadro complessivo del sistema vincolistico e delle indicazioni derivanti dagli
strumenti di pianificazione territoriale è riportato in tavola “Carta del sistema
vincolistico e delle emergenze storico-ambientali”.
La “carta dei vincoli” riporta l’individuazione della situazione vincolistica sia di
natura ambientale, sia di natura storico-monumentale e di valore architettonico
così come contenuta nella strumentazione urbanistica comunale (zonizzazione,
cartografia dei vincoli, studi geologici).
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Le considerazioni che seguono si riferiscono ad un’area più vasta rispetto a quella
direttamente interessata dall’intervento in progetto, al fine di consentire una
valutazione più completa sotto il profilo ambientale.
2.1.1

Vincolo paesaggistico
Tra i beni paesaggistici tutelati ai sensi del D. Lgs. n° 42/04 risultano presenti
nell’area di studio i seguenti beni tutelati per legge, così come disciplinati dall’art.
142 del citato decreto: Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle
acque pubbliche (Parte III, art. 142, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n° 42/04, ex
legge 431/1985.
Sono sottoposte alle disposizioni di legge le aree di sedime del corso d’acqua e
quelle incluse in una fascia di m. 150 dalle sponde o dal piede degli argini.
Come evidenziato nella “Carta dei Vincoli” l’intervento risulta prossimo alle fasce
del Rio Roviego (denominato come Rio Maerne, Rio Formiego con Codice
27051/52 dal Catasto delle Acque Pubbliche della Provincia di Venezia).
L’ambito di stretta pertinenza del nuovo Progetto di Fattibilità tecnico ed
economica non interessa, comunque, direttamente tale bene paesaggistico.

2.1.2

Vincolo architettonico e dei beni culturali
Per quanto riguarda i vincoli architettonici (D.Lgs. 42/04 – già vincolo L.
1089/1939) presenti nell’intorno dell’area di intervento è segnalata la presenza di
Ca’ Contarini a 1 chilometro dall’area di intervento, (identificata con il codice
dell’Istituto Regionale Ville Venete IRVV 679). La villa, sita in località Villetta, è
vincolata ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 42/04. Col D.M. 20.07.1996,
infatti è stata sottoposta alle disposizioni della legge 1939, n. 1089. Allo stato
attuale è costituita da tre corpi di fabbrica indipendenti, un edificio principale a tre
piani, una barchessa e l’oratorio, tutti in buono stato di conservazione.
L’ambito di stretta pertinenza del nuovo Progetto di Fattibilità tecnico ed
economica non interessa, comunque, direttamente tali beni architettonici, tenuto
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conto della distanza, della natura dell’intervento e della sua ridotta estensione, non
sono prevedibili nemmeno interferenze sulla percezione visiva dell’intorno di tale
villa.
2.1.3

Vincolo paesaggistico, zone boscate
Le aree boscate in adiacenza al Rio Roviego, a 1,5 km circa dall’intervento,
risultano sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n.
42/2004, primo comma, lettera g).
Le zone boscate di proprietà pubblica vanno gestite ed utilizzate in conformità ai
piani di assestamento forestale di cui alla Legge forestale regionale 13 settembre
1978 n. 52 e secondo le prescrizioni di massima di polizia forestale.
L’ambito di stretta pertinenza del nuovo progetto di fattibilità tecnico ed
economica, comunque, non interessa direttamente tale bene paesaggistico.

2.1.4

Natura 2000
Nel territorio comunale di Salzano si trova l’area SIC/ZPS IT3250008, ai sensi
della Direttiva 92/43/CEE e successive normative di recepimento (D.P.R. 357/97,
D.G.R.V. 3173/06) identificata e denominata “Ex Cave di Villetta di Salzano”.
Il sito è costituito da laghi eutrofici di media e bassa profondità, derivanti da cave
senili di argilla, con vegetazione del tipo Myriophyllo-Nupharetum o
Hydrocharition.
L’importanza del sito, oltre che per gli habitat presenti, è legata soprattutto alla
presenza di avifauna di passo (area di sosta per gli uccelli migratori). Il sito si
qualifica, inoltre, per la presenza di associazioni vegetali e di entità floristiche
rare.
In generale, l’area è costituita da un gruppo di ex-cave di argilla che da tempo
hanno subito un processo di rinaturalizzazione.
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L’area è inserita all’interno di un contesto fortemente antropizzato, costituito da
centri abitati e altri insediamenti, e da superfici agricole e rurali, immediatamente
a nord est del centro urbano di Salzano. Nelle immediate adiacenze si trovano i
centri abitati di Villetta e Borgo Valentini.
Dopo aver considerato la distanza del sito dall’area di progetto (circa 300 metri) e
la natura dell’intervento, si può ritenere che l’ambito di stretta pertinenza del
Progetto di Fattibilità tecnico ed economica, non direttamente necessario o
connesso alla gestione del sito dellla rete Natura 2000, possa avere incidenze sul
Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione speciale (ZPS),
pertanto è stato predisposto lo Studio di Incidenza ai sensi dell’Allegato A, punto
2.1 della D.G.R.V. 2299/2014.
L’intervento, inoltre, non è riconducibile alle fattispecie di esclusione riportate al
punto 2.2 della Guida Metodologica in Allegato A alla D.G.R.V. 2299/2014.
2.2

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DEL PROGETTO
La valutazione della compatibilità delle opere di progetto è stata effettuata sulla
base della conformità delle opere con la pianificazione territoriale di settore e con
gli strumenti urbanistici comunali vigenti e/o adottati.

2.2.1

Piano Regionale dei Trasporti (P.R.T.)
Nel 2° Piano Regionale dei Trasporti, adottato dalla Giunta Regionale con
provvedimento n. 1671 del 5 luglio 2005 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione (B.U.R.) n. 73 del 2 agosto 2005, vi sono alcuni riferimenti agli
interventi sulla linea Mestre-Castelfranco, nella prima fase della realizzazione del
S.F.M.R. Relativamente all’intervento in progetto non vi sono riferimenti più
specifici, anche per la diversa scala considerata dal Piano Regionale.
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Figura 1.3 La rete S.F.M.R.

2.2.2

P.T.R.C. del Veneto
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) della Regione
Veneto attualmente vigente, approvato con provvedimento del Consiglio
Regionale 28 maggio 1992, n. 382 risponde all’obbligo – emerso con la legge 8
agosto 1985, n.431 – di salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale,
attraverso l’individuazione, il rilevamento e la tutela di un’ampia gamma di
categorie di beni culturali e ambientali.
Per quanto riguarda il trasporto ferroviario il P.T.R.C. prevede l’affidamento
preferenziale al trasporto pubblico di livello regionale al mezzo ferroviario; esso
dovrà garantire un più elevato livello di servizio ed integrarsi in modo razionale
ed efficiente con gli altri sistemi di trasporto. I potenziamenti previsti consistono,
per lo più, in interventi tecnici tesi ad assicurare maggiore efficienza e sicurezza
della linea (sistemi di controllo del traffico centralizzati, sistemi di sicurezza
automatici, modularità e raddoppio dei binari, elettrificazione, eliminazione dei
passaggi a livello) e dei nodi (automazione degli impianti di stazione, nuovi
raccordi, trasferimento e razionalizzazione degli scali merci con soppressione di
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quelli con minore quantità di merci movimentate e concentramento in un numero
limitato di punti dotati di elevato livello di servizio).
Relativamente alla mobilità sub regionale e locale, in tema di viabilità Il P.T.R.C.
prevede il riordino delle reti esistenti; dovranno quindi essere prioritari il
miglioramento e la razionalizzazione delle piccole maglie viabili e l’efficienza
delle sistemazioni nodali. “La sicurezza dei percorsi dovrà essere ottenuta
mediante interventi localizzati in corrispondenza dei centri abitati, l’eliminazione
di passaggi a livello, canalizzazioni e regolazione dei nodi”.
La Regione Veneto ha avviato il processo di aggiornamento del Piano Territoriale
Regionale di Coordinamento, approvato nel 1992, come riformulazione dello
strumento generale relativo all'assetto del territorio del Veneto, in linea con il
nuovo quadro programmatico previsto dal Programma Regionale di Sviluppo
(PRS). Attualmente, in data 17/02/2009 la Giunta Regionale ha adottato con DGR
n. 372 il nuovo PTRC.
Nella Relazione al Documento preliminare al nuovo Piano Territoriale Regionale
di Coordinamento, adottato dalla Giunta Regionale in data 7 agosto 2007 e
pubblicato nel supplemento al BUR n. 86 del 2/10/2007, si legge che “Il sistema
ferroviario metropolitano regionale (S.F.M.R.), costituisce la matrice di
riordino/sviluppo del sistema insediativo della regione, da strutturarsi secondo un
preciso quadro di coordinamento territoriale di rango regionale”.
Inoltre, in data 10.04.2013 con D.G.R. n.427, è stata pubblicata la variante
parziale con attribuzione della Valenza Paesaggistica, ai sensi del D. Lgs.42/2004
e della Legge Regionale 11/04.
Il P.T.R.C. si articola in quattro grandi sottoinsiemi: il sistema dell’ambiente
naturale e storico, che comprende elementi di tutela e incentivi allo sviluppo, il
sistema insediativo, il sistema produttivo e il sistema relazionale.
Il P.T.R.C.

individua quelle che sono le risorse naturalistiche e ambientali,

determina le prescrizioni e i vincoli per la tutela del paesaggio, definisce gli
ambiti i cui caratteri sono tali da avere rilevanza regionale e che necessitano di
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una programmazione ad hoc, a livello di Piano d’Area o di settore e, infine, regola
la pianificazione per i livelli gerarchici inferiori (province, comuni).
La fase di indagine è impostata secondo un approccio settoriale che considera i
caratteri fisici, le risorse naturalistiche ed ambientali, i beni storico-culturali, il
territorio agricolo. La varietà di ambienti racchiusi nel territorio regionale porta
alla necessità di distinguere alcuni grandi sottoinsiemi: la fascia alpina, il sistema
prealpino e collinare, il lago di Garda, la fascia litoranea e lagunare e la pianura,
distinta in pianura pedemontana e sistema planiziale della media e bassa pianura.
Vengono inoltre elencate una serie di aree definite a rischio per la loro
vulnerabilità ecologica.
Tra queste sono definite ad alto rischio ecologico le aree di pianura a scolo
meccanico e quelle nelle quali sono frequenti i fenomeni di esondazione.
Dall’analisi della cartografia tematica del P.T.R.C., che riassume le principali
indicazioni del piano, per la zona oggetto del presente studio, possiamo fare le
seguenti osservazioni:
Tav.1 DIFESA DEL SUOLO E DEGLI INSEDIAMENTI e Tav.1b USO DEL
SUOLO-ACQUE (P.T.R.C. 2009):
L’area di intervento rientra nelle aree a scolo meccanico.
In merito alla Tavola 1b, il territorio del comune di Salzano ricade inoltre
interamente in un’area “vulnerabile ai nitrati”.
Tav.2 AMBITI NATURALISTICO AMBIENTALI E PAESAGGISTICI DI
LIVELLO REGIONALE:
Nell’area vi sono dei vincoli legati agli ambiti naturalistico-ambientali e
paesaggistici di livello regionale (D.Lgs. 42/04 – già vincolo L.431/1985 e L.
1497/1939): le ex cave di Villetta di Salzano.
L’area a tutela paesaggistica, normata dall’Art. 19 delle Norme Tecniche, è situata
ad una distanza di circa 300 metri dall’area di intervento.
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Tav.3 INTEGRITA’ DEL TERRITORIO AGRICOLO:
La Tav. 3 individua l’area in oggetto come ambito a compromessa integrità (art.
23 Norme Tecniche). Per gli “ambiti a compromessa integrità del territorio
agricolo”, le politiche urbanistico-ambientali da attivare debbono essere
particolarmente rispettose dell’uso delle esistenti risorse naturali e produttive, in
modo da non provocare ulteriori forme di precarietà dell’agricoltura che
potrebbero avere conseguenze sulle risorse presenti.
Tav.4 SISTEMA INSEDIATIVO ED INFRASTRUTTURALE STORICO ED
ARCHEOLOGICO:
L’intervento non ricade in nessun sistema insediativo ed infrastrutturale storico ed
archeologico. Nelle vicinanze, il centro del comune di Salzano, situato a circa 1,5
km dall’area di intervento, è classificato come centro storico di particolare rilievo
(Art. 24 Norme Tecniche). A distanze maggiori, a sud-ovest dell’area di
intervento, è presente un’area definita come “zona archeologica vincolata”,
normata dall’Art. 27, in cui all’interno ricade un “agro-centuriato”, normato
dall’Art. 28 delle Norme Tecniche.
Tav.5 AMBITI PER L’ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE REGIONALI
NATURALI ED ARCHEOLOGICI ED AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA:
L’area di intervento non rientra in ambiti per i quali sia prevista l’istituzione di
parchi e riserve regionali naturali ed archeologici ed aree di tutela paesaggistica.
Ricade all’interno del Piano d’Area della Laguna di Venezia.
Tav.9 Variante 2013 SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE E DELLA RETE
ECOLOGICA
Nella sezione 27 della Tavola 9 (Pianura Agropolitana centrale), l’intervento
ricade in in prossimità di alcuni corridoi ecologici.
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2.2.3

P.T.C.P. di Venezia
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) è lo strumento di
pianificazione che si colloca, così come la Provincia sul piano istituzionale, a
livello intermedio tra il livello pianificatorio regionale e quello comunale e ha
quindi la primaria funzione di raccordare le pianificazioni espresse da tali enti, in
attuazione dell’art. 20 del D.L. 18 agosto 2000, n.267 e della L.R. 27 giugno 1985
n.61 e successive modifiche e integrazioni.
In particolare, urbanisticamente, il P.T.C.P. è uno strumento di indirizzo e
controllo sull’uso del territorio, che ha il fine di orientare e coordinare l’attività
urbanistica dei Comuni e di assicurare un coordinamento qualitativo delle
esigenze ambientali, paesistiche e di protezione del territorio.
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) costituisce, come
stabilito dalla Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11, "lo strumento di
pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del
territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socioeconomico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue
caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed
ambientali...".
Il Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Venezia è stato
approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 3359 del 30 dicembre 2010.
Nella relazione tecnica del Piano si fa riferimento ad alcuni obiettivi, definiti
strategici, come garantire una mobilità efficiente segnatamente riferita al trasporto
pubblico, che recepisce scelte di livello sovraprovinciale (S.F.M.R.), integrando il
S.F.M. con connessioni trasversali di trasporto pubblico funzionali ad una
maggior accessibilità.
Le indicazioni contenute nel nuovo testo definiscono come le aree ricomprese
entro 2 km dai caselli autostradali e stazioni S.F.M.R., sono da ritenersi aree
strategiche di rilevante interesse pubblico ai fini della mobilità regionale. Il
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territorio di Noale, e in particolare il sistema insediativo, ricade per larga parte
all’interno di tali ambiti. Pertanto potranno essere individuate azioni e strategie di
interesse territoriale in risposta agli indirizzi del P.T.R.C., da sviluppare attraverso
le procedure previste dal piano stesso.
La Provincia di Venezia ha quindi adeguato gli elaborati del PTCP alle
prescrizioni della DGR n. 3359 di approvazione del piano stesso, recependo tali
modifiche con Delibera di Consiglio Provinciale n. 47 del 05.06.2012.
Nella Tavola dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del P.T.C.P. non si
evidenziano ulteriori aree vincolate, rispetto a quelle già evidenziate nel P.T.R.C.
A Nord dell’intervento si evidenzia la presenza della zona SIC (Sito di importanza
comunitaria) e ZPS (Zona a protezione speciale) denominata “Ex Cave di Villetta
di Salzano” e facente quindi parte della Rete Natura 2000; a sud, si evidenzia la
presenza del vincolo paesaggistico dovuto alla presenza del Rio Roviego. Inoltre,
nel centro di Salzano si segnala la presenza di Vincoli Monumentali, Vincoli di
Zone Boscate, oltre all’indicazione del Centro Storico di Particolare Interesse.
Nella Tavola 2 (Carta delle fragilità), a livello di area vasta, si nota che l’area è
classificata come area con vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento elevata.
Numerosi, inoltre, sono i paleoalvei, nell’intorno dell’area oggetto di studio.
Nella tavola 3 (Sistema Ambientale), si nota come l’area sia indicata all’interno di
un corridoio ecologico di area vasta, in prossimità di un ganglio secondario (Art.
28 delle Norme Tecniche).
Nella tavola 5 (Sistema del Paesaggio) si evidenzia come l’area non rientri
nell’ambito di pianificazione di livello provinciale dei valori paesaggistici dei
paesaggi dei campi chiusi. A Villetta si evidenzia la presenza della Villa Veneta.
In conclusione, si evidenzia la sostanziale compatibilità dell’opera in progetto con
gli strumenti della pianificazione territoriale generale provinciale e regionale.
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2.2.4

Piano d’Area della Laguna di Venezia
Il Piano è stato redatto dall’amministrazione regionale del Veneto su incarico
esplicito della legge statale fondamentale relativa alla “salvaguardia di Venezia”
legge n.° 171/1973) e viene recepito come parte integrante del P.T.R.C., adottato
il 23 dicembre 1986. Dopo una lunga procedura di approfondimento è stato
completamente rinnovato e nuovamente adottato il 23 dicembre 1991 e
l’approvazione definitiva è arrivata con P.C.R. n.° 70 del 9 novembre 1995. Il
Piano in oggetto si pone allo stesso livello di pianificazione del Piano Territoriale
Regionale di Coordinamento e affianca, alle indicazioni tipiche di un piano
urbanistico – territoriale, quelle della valenza paesistica, come richiesto dalla
legge 431/1985 sulla tutela dei beni culturali e panoramici, e quelle della
conservazione ambientale, del restauro monumentale e dello sviluppo culturale.
Pertanto, le indicazioni derivanti dal Piano devono essere recepite all’interno dei
Piani Regolatori dei Comuni compresi nella sua area d’intervento, il perimetro
della quale comprende 16 comuni: Campagna Lupia, Camponogara, Chioggia,
Dolo, Jesolo, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Musile di Piave, Quarto
d’Altino, Salzano, Spinea e Venezia in provincia di Venezia; Codevigo in
provincia di Padova e Mogliano Veneto in provincia di Treviso.
Il Piano è articolato in sistemi e, in particolare, suddivide le sue previsioni nel
settore insediativo–produttivo, in quello ambientale–culturale e in quello
infrastrutturale. Particolare attenzione è posta alla tutela e protezione del
paesaggio agrario dell’entroterra, caratterizzato dalla presenza della trama della
centuriazione, dalla convergenza di numerosi corsi d’acqua che definiscono degli
ambiti di particolare pregio paesaggistico e dalla presenza di numerose ville
venete e di altri monumenti diffusi sul territorio.
Nella Tavola dei Sistemi ed Ambiti di Progetto, l’area di intervento rientra in una
zona di interesse paesistico ambientale ai sensi dell’art. 21 del P.A.L.A.V., in una
zona soggetta a rischio idraulico (Art. 31 del P.A.L.A.V.) e in un ambito agrario
di antica trasformazione ad alto grado di polverizzazione (Art. 37 del P.A.L.A.V).
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L’art. 21 del P.A.L.A.V. stabilisce che i Comuni, in sede di adeguamento degli
strumenti urbanistici, individuino le aree di interesse, in cui si applicano le
prescrizioni e i vincoli previsti. Per le opere relative ad infrastrutture viarie vi
sono prescrizioni relativamente alle opere di livello sovracomunale, che devono
essere connesse da un apposito studio che dimostri come altre soluzioni sarebbero
di maggior impatto naturalistico-ambientale. L’art. 37 stabilisce, inoltre, che i
progetti di opere pubbliche nel caso comportino rilevanti impatti detrattori sul
paesaggio agrario, prevedano gli interventi necessari per la mitigazione visiva.
2.2.5

PAT del Comune di Salzano
Il Comune di Salzano è dotato di un Piano di Assetto del Territorio, adottato con
D.C.C. n. 40 del 29.06.2012.
Successivamente, il Piano è stato approvato con Verbale della Conferenza di
Servizi prot. 12978 del 28.07.2016.
Il Piano, come definito dall'art. 13 della L.R. n. 11 del 2004, fissa gli obiettivi e
le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili,
dopo aver definito un quadro conoscitivo territoriale comunale completo.
Il Piano individua gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi
di tutela, riqualificazione e valorizzazione e disciplina le invarianti di natura
geologica, geomorfologica, idrogeologica, ambientale, storico-monumentale.
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Figura 1.4 Estratto del PAT del Comune di Salzano (Tavola dei vincoli) con indicazione degli ambiti di
intervento.

Il Piano identifica l’area di intervento come un’area a rischio idraulico in
riferimento alle opere di bonifica, descritta all’art. 6 delle Norme di Attuazione ai
commi 6-9.
Nelle aree a rischio idraulico si applicano le prescrizioni del Piano Generale di
Bonifica e Tutela del Territorio Rurale, relativamente alla individuazione e
progettazione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e delle altre opere
necessarie per la tutela e la valorizzazione del territorio rurale, ivi compresa la
tutela delle acque di bonifica e irrigazione.
L’area ricade, inoltre, in una area soggetta a scolo meccanico (Area PI, pericolo
moderato).
La parte a nord della ferrovia ricade in un’area di interesse paesistico ambientale,
normata dall’art.21 del P.A.L.A.V., così come riportato nell’art.6 ai commi 14 e
16 delle Norme di Attuazione del P.A.T.
I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al piano di area,
devono sottoporre le aree individuate come aree con previsioni degli strumenti
urbanistici vigenti confermate, relative alle zone residenziali, produttive e per
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servizi, ad una specifica disciplina che garantisca la qualità ambientale nella
conservazione e nella trasformazione degli insediamenti esistenti e nella
formazione di quelli di nuovo impianto: in particolare, deve essere verificata la
compatibilità delle attività esistenti e di nuova realizzazione con l'ambiente
naturale e gli insediamenti circostanti, nonché prevista un'adeguata progettazione
delle aree immediatamente contermini all'edificato verso gli spazi aperti e delle
sistemazioni a verde degli spazi scoperti.
Per quanto riguarda la fascia di rispetto lungo la ferrovia, si applicano le
disposizioni specifiche, in particolare inerenti edificazione, alberi, piante, siepi,
muriccioli di cinta, steccati o recinzioni, di cui al DPR 753/1980, come descritto
nell’art.7, comma 6 delle N.T. del P.A.T..
Nelle fasce di rispetto delle strade (Art. 7 comma 5) è consentita:
-

la realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, l'ampliamento o
l’adeguamento di quelle esistenti, la costruzione dei manufatti di
attraversamento, innesti stradali, sovrappassi e sottopassi, percorsi pedonali e
ciclabili, nonché l'attivazione di parcheggi pubblici o privati;

-

la costruzione, a titolo precario, di impianti al servizio della circolazione
veicolare (distribuzione carburanti, assistenza automobilistica ecc.);

-

la realizzazione di fasce vegetali autoctone, accumuli di terra, barriere
fonoassorbenti, al fine di mitigarne gli impatti negativi.

Nella Tavola 2 (Carta dei invarianti geologiche, paesaggistiche ambientali e
storico monumentali) l’area di intervento rientra in un corridoio ecologico
principale e in aree di connessione naturalistica (buffer zone), normate dall’art.9
commi 5-18 del P.A.T.; la viabilità di collegamento è indicata come rete degli
itinerari di interesse storico testimoniale e paesaggistico (Art. 8 commi 6 e 7 del
P.A.T.). A Borgo Valentini vi sono due edifici con valore storico testimoniale
(Art. 10, commi 23-25 del P.A.T.), per cui sono previste particolari prescrizioni,
ma soltanto nel caso di interventi sugli edifici stessi.
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Il P.A.T stabilisce che il Piano degli Interventi definisca le misure finalizzate al
ripristino della continuità dei corridoi ecologici, limitando l’impatto delle barriere
infrastrutturali

ed

urbane,

predisponendo

le

corrispondenti

misure

di

compensazione.
Il PI deve inoltre definire i perimetri delle aree di connessione naturalistica,
individuando gli elementi detrattori che compromettono la qualità ambientale dei
luoghi (attività produttive in zona impropria, edifici non più funzionali, ecc.),
indicando le necessarie misure di riqualificazione. Sono vietati gli interventi che
interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi
ecologici.
Per quanto riguarda l’art. 8, il PAT individua i principali coni visuali appartenenti
ai contesti figurativi ed alla rete degli itinerari di interesse storico testimoniale e
paesaggistico di maggior rilevanza presenti nel territorio. Il PI, sulla base di
considerazioni paesaggistiche e di contesto, deve classificare i coni visuali, per le
prescrizioni relative.
Nella Tavola 3 (Carta delle fragilità) l’area ricade tra terreni idonei a condizione
"A": aree costituite in prevalenza da depositi sabbiosi, in parte a morfologia
relativamente elevata e terreni idonei a condizione "B": aree costituite in
prevalenza da depositi limo-argillosi, in parte a morfologia relativamente elevata.
Si individua, inoltre, la presenza di un’area esondabile o a ristagno idrico, a nord
della ferrovia.
Nella Tavola 4 (Carta delle trasformabilità) si individua una viabilità di progetto
di importanza strategica, oltre ad un cono visuale su via Borgo Valentini, oltre alle
zone già vincolate nella Carta delle invarianti.
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Figura 1.5 Estratto del PAT del Comune di Salzano (Tavola della trasformabilità)

Si configura, quindi, in attesa di una definizione del Piano degli Interventi, che il
progetto in esame sia compatibile con quanto previsto dal Piano di Assetto del
Territorio, in quanto:
-

per quanto riguarda le aree di connessione naturalistica, l’art.6 del P.A.T. fa
riferimento all’art.21 del P.A.L.A.V., che come riportato sopra prevede
prescrizioni nel caso di progetti infrastrutturali sovacomunali, e in ogni caso
demanda ai comuni di definire le aree e i vincoli da rispettare;

-

per quanto riguarda i corridoi ecologici l’art. 9 del P.A.T. demanda al Piano
degli Interventi per le misure di ripristino; piano non ancora approvato;

-

per quanto riguarda la tutela paesaggistica, il cono visuale individuato dalla
Carta delle Trasformabilità del P.A.T. non subirà interferenza dalla presenza
dell’intervento, essendo esterno all’area di percezione del SIC/ZPS dalla
strada di percorrenza.
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2.2.6

P.R.G. del Comune di Salzano
Il Comune di Salzano è dotato di un Piano Regolatore Generale dal 1978,
approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2142 in data 26.4.1978 e
successive varianti fino alla n. 28 approvata con D.C.C. n.45 del 21.10.2014.
Il P.R.G. rappresentato nella tavola allegata mostra la Variante di Adeguamento al
P.A.L.A.V, approvata con D.G.R.V- n.1048 del 24.04.2002, per quanto riguarda
le aree agricole.
Il P.R.G. ha mantenuto la propria efficacia fino all’approvazione del P.A.T., a
seguito della cui approvazione, il P.R.G. ha acquisito il valore e l’efficacia del
Piano degli Interventi per le sole parti compatibili con il P.A.T., ai sensi di quanto
previsto all’art.48 comma 5 della L.R. 11/2004.
Con riferimento alla tavola di zonizzazione del P.R.G. (Figura 2-3), l’intervento si
inserisce in parte in una zona classificata come “zona agricola E2” e in parte in
una “zona agricola di rilevante importanza e di interesse paesistico ambientale
E2.1”, ricade inoltre nella fascia di rispetto ferroviario e stradale.
Borgo Valentini rientra in una area urbana con alcuni edifici da tutelare, ma che
non sono interessati dall’intervento in progetto.
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Figura 1.6 Estratto del P.R.G.(Variante di adeguamento al Palav) del Comune di Salzano

2.2.7

Compatibilità urbanistica
La valutazione della compatibilità delle opere di progetto è stata effettuata sulla
base della conformità delle opere di progetto con la pianificazione territoriale e
con gli strumenti urbanistici generali del Comune da cui risulta che la soluzione
progettuale in esame prevede una viabilità di connessione modificata rispetto alla
precedente configurazione recepita nel P.R.G. Tale situazione comporta la
necessità della predisposizione di una variante urbanistica.
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3

PREVEDIBILI

EFFETTI

DELL’OPERA IN

PROGETTO

SULLE COMPONENTI AMBIENTALI E SULLA SALUTE
DEI CITTADINI
L’inserimento di infrastrutture di viabilità nel territorio si basa su una
progettazione che integra diverse necessità: di mobilità, di sviluppo socioeconomico, di rispetto ambientale, di integrazione paesaggistica. L’impatto
ambientale dovuto alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie costituisce in
linea generale un aspetto nodale della gestione del territorio per le ripercussioni
che può avere in modo diretto ed indiretto su molte componenti ambientali.
Di seguito si focalizzano i prevedibili effetti ambientali conseguenti della
realizzazione ed entrata in esercizio della nuova viabilità di progetto.
Il metodo prescelto per la rappresentazione dei rapporti causa/effetto tra le azioni
di progetto ed i fattori e le componenti ambientali su cui queste agiscono si basa
sulla scomposizione del progetto in singole azioni.
L’esame del progetto è stato realizzato identificando le singole azioni
modificatrici (Azioni di Progetto) indotte dall’intervento di progetto sul sistema
ambientale per poter successivamente individuare e valutare le principali
componenti ambientali influenzate, sia in fase di costruzione che di esercizio. Di
seguito si riportano le azioni individuate, distinte per fase di realizzazione
dell’opera.
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Tabella 3-1 Azioni di progetto individuate nella FASE DI COSTRUZIONE

FASE PRELIMINARE
ESPROPRI
OPERE
TAGLIO DI VEGETAZIONE
OCCUPAZIONE SUOLO E RIDUZIONE DI SUOLO
AGRICOLO PRODUTTIVO
SCAVI E SBANCAMENTI
FORMAZIONE DEL RILEVATO STRADALE E DELLE
ROTATORIE ED ALTRE OPERE D’ARTE
CREAZIONE DI DEPOSITI TEMPORANEI
OPERE TEMPORANEE PER IL CANTIERE
INFRASTRUTTURE DI COLLEGAMENTO
MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITÀ
APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO MATERIALI
SFRUTTAMENTO DI CAVE DI INERTI
NECESSITÀ DI DISCARICHE PER MATERIALI IN
ESUBERO
LAVORAZIONI
OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO
RISCHIO INCIDENTI
RUMORE
EMISSIONI GASSOSE E POLVERI
SVERSAMENTI ACCIDENTALI
OPERE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE
PIANTUMAZIONI ARBOREO-ARBUSTIVE

Tabella 3-2 Azioni di progetto individuate nella FASE DI ESERCIZIO

MANUTENZIONE
SERVIZI ED IMPIANTI
CONSUMO DI ENERGIA E RISORSE
TRAFFICO
TRAFFICO RICHIAMATO ED INDOTTO
RISCHIO INCIDENTI
RUMORE
EMISSIONI GASSOSE E POLVERI
RUNOFF STRADALE E SVERSAMENTI ACCIDENTALI
OCCUPAZIONE DI SUOLO
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3.1

DESCRIZIONE

DELLE

COMPONENTI

POTENZIALMENTE

INTERESSATE
3.1.1

Qualità dell’aria
Per ciò che concerne la qualità dell’aria, il principale riferimento normativo è
rappresentato dal D.Lgs 155/10 (modificato dal D.Lgs 250/2012, dal D.M. 5
maggio 2015 e dal D.M. 26 gennaio 2017): si tratta di un decreto che recepisce la
direttiva 2008/50/Ce, istituendo un quadro normativo unitario in materia di
valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente finalizzato a:
 Individuare obiettivi di qualità dell’aria ambiente
 Valutare la qualità dell’aria ambiente
 Ottenere informazioni sulla qualità dell’aria ambiente
 Mantenere la qualità dell’aria ambiente, laddove buona e migliorarla negli
altri casi
 Garantire al pubblico le informazioni sulla qualità dell’aria ambiente
 Realizzare una migliore cooperazione tra gli Stati dell’Unione europea in
materia di inquinamento atmosferico
Tale decreto regolamenta i livelli in aria ambiente di biossido di zolfo (SO2),
biossido di azoto (NO2), ossidi di azoto (NOx), monossido di carbonio (CO),
particolato (PM10 e PM2.5), piombo (Pb) benzene (C6H6), oltre alle
concentrazioni di ozono (O3) e ai livelli nel particolato PM10 di cadmio (Cd),
nichel (Ni), arsenico (As) e Benzo(a)pirene (BaP), definendone i valori limite e
livelli critici che vengono riportati nella tabella seguente.
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Tabella 2-2 Valori limite per la protezione della salute umana e della vegetazione in vigore (2017)
Fonte: http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/riferimenti/documenti
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Per la definizione della qualità dell’aria nell’area di intervento si è fatto
riferimento alla Relazione annuale sulla qualità dell'aria nella provincia di
Venezia del 2015.
In particolare è stata considerata rappresentativa dell’area di intervento la stazione
di monitoraggio di Spinea, di tipologia di fondo urbana, che si trova a circa 6 km
dall’area di progetto, la quale rileva le concentrazioni di CO, NO2, NOx, PM10 e
O3. Mentre, per le concentrazioni di SO2 e metalli dobbiamo far riferimento alla
stazione di Mestre - Parco Bissuola, localizzata a circa 15 km dall’intervento, che
però trovandosi ad una distanza elevata non è rappresentativa della zona.
Per quanto riguarda il monossido di carbonio (CO), nell’anno 2015 le
concentrazioni medie annue misurate nella stazione di Spinea sono risultate di 0,6
mg/m3. Questo valore è risultato inferiore al valore limite annuale per la
protezione della salute umana (10 mg/m3), calcolato come massimo giornaliero
della media mobile su 8 ore (D. Lgs. 155/10), dunque non si sono verificati
episodi di inquinamento acuto causati da questo inquinante.
Per quanto riguarda il biossido di azoto (NO2), nell’anno 2015 le concentrazioni
medie annue misurate nella stazione di Spinea sono risultate di 34 μg/m3. Questo
valore è risultato inferiore al valore limite annuale per la protezione della salute
umana (40 μg/m3).
Per quanto riguarda gli ossidi di azoto (NOx), nell’anno 2015 le concentrazioni
medie annue misurate nella stazione di Spinea sono risultate di 73 μg/m3. Questo
valore è risultato superiore al valore limite annuale per la protezione della
vegetazione (30 μg/m3).
Il valore limite per la protezione degli ecosistemi, è, comunque, stato superato in
tutte le stazioni della Rete provinciale.
L’andamento delle medie mensili della concentrazione di polveri PM10 inalabili
rilevate a Spinea, nel 2015, evidenzia una netta tendenza al superamento del

0419P02-09010000-MRT002_E00

Pagina 31 di 68

SALZANO – Via Borgo Valentini – INTERVENTO 6.14
STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE – Relazione tecnica

valore limite annuale di 40 μg/m3. Nel 2015 il valore medio annuale del PM10 è
stato pari a 37 μg/m3 con 85 superamenti del limite giornaliero di 50 μg/m3.
Per quanto riguarda le stazioni di fondo nel Veneto, nel 2015, solo 4 stazioni su
19 hanno rispettato il valore limite giornaliero. Due sono ubicate in provincia di
Belluno, al di fuori della zona di pianura, una in provincia di Verona
(Boscochiesanuova) ed una in provincia di Vicenza (Schio). Per quanto riguarda
le stazioni di traffico e industriali, tutte le centraline hanno oltrepassato il valore
limite, registrando un numero di superamenti tra i 65 di VR-Borgo Milano e i 93
di VE-Malcontenta e VI-San Felice. Come per gli anni precedenti, nel 2015
questo indicatore della qualità dell’aria resta probabilmente il più critico tra quelli
normati.
L’analisi dei dati di ozono (O3) si basa su tre parametri di soglia:


la soglia di informazione (180 μg/m3), definita come il livello oltre il quale vi
è un rischio per la salute umana, in caso di esposizione di breve durata, per
alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione;



la soglia di protezione della salute umana (obiettivo a lungo termine) si
considera superato quando la massima media mobile giornaliera su otto ore
supera 120 μg/m3; il conteggio viene effettuato su base annuale;



la soglia di allarme, definita come il livello oltre il quale vi è un rischio per la
salute umana (240 μg/m3) in caso di esposizione di breve durata (D.Lgs.
155/2010, art.2, comma 1).

Per quanto riguarda la stazione di Spinea, nel 2015, il valore medio annuale di O3
è stato pari a 45 μg/m3. Sono stati registrati 6 superamenti del valore soglia di
informazione di 180 μg/m3 e 48 superamenti del valore soglia di protezione per la
salute umana di 120 μg/m3. Non sono stati superati i valori di soglia di allarme.
Ulteriori campagne di monitoraggio sono state effettuate dall’ARPAV nel periodo
compreso tra il 1 ottobre e il 9 dicembre 2013 e dal 7 maggio 2014 al 25 giugno
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2014. Entrambe le campagne sono state realizzate con strumentazione mobile,
presso Via Cornarotta, in centro a Salzano.
Durante le campagne di monitoraggio le concentrazioni di monossido di carbonio,
biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene e metalli non hanno mai superato i
limiti di legge a mediazione di breve periodo.
La concentrazione di ozono, invece, nella campagna relativa al semestre estivo ha
superato l’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana in 3
giornate su 50 di misura.
I risultati della campagna di monitoraggio della qualità dell’aria sono stati: la
concentrazione di polveri PM10 ha superato il valore limite giornaliero per la
protezione della salute umana (50 µg/m3), da non superare per più di 35 volte per
anno civile, in 33 giorni su 116 complessivi di misura (28%).
L’indice di qualità dell’aria, alla luce dei risultati delle campagne, è stato definito
“accettabile”.
Con riferimento alle emissioni in atmosfera la Regione, per la gestione della
qualità dell’aria, ha redatto nel 2006 (approvazione con DGRV n. 3195 del
17/10/2006) un Piano di Risanamento e Tutela dell’Atmosfera, aggiornato nel
2016 (approvazione con D.G.R.V. n. 90 del 19.04.2016). Il Piano individuato
alcune zone omogenee da preservare o risanare a seconda delle concentrazioni di
inquinanti presenti (A1 Agglomerato, A1 Provincia, A2 Provincia, C Provincia).
Il Comune di Salzano rientra nella fascia dei Comuni “A1 Provincia”, con densità
emissiva tra 7 e 20 t/a km2.
Come A1 vengono classificati i Comuni che sono causa di inquinamento della
qualità dell’aria per sé stessi e per i Comuni limitrofi.
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3.1.2

Idrografia, idrogeologia e idrologia

3.1.2.1

IDROGRAFIA

Tutto il reticolo idrografico del comune di Salzano fa parte del bacino scolante
nella laguna di Venezia. Sotto il profilo geo-morfologico, si tratta di un territorio
pianeggiante con terreni che degradano dolcemente da Nord-Ovest a Sud-Est,
verso la Laguna di Venezia.
Il territorio comunale fa inoltre riferimento a due sottobacini, quello del
Marzenego e quello del Naviglio Brenta, e in funzione di questo fattore la
gestione idrica del territorio è seguita dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive,
che ricomprende i due consorzi un tempo dedicati alla gestione idraulica dell’area
centrale della provincia di Venezia: Dese Sile e Sinistro Medio Brenta.
Uno dei corsi d’acqua che caratterizzano maggiormente il territorio di Salzano è il
Marzenego, fiume di risorgiva che nasce a Fratta di Resana, nel trevigiano: il suo
corso pensile, risultato di una serie di modifiche sia naturali che artificiali,
attraversa il territorio in corrispondenza di Robegano. La sua importanza è data,
oltre che dall’aspetto naturalistico e ambientale, soprattutto dalla valenza che esso
ha avuto nel corso dei secoli; la sua presenza e la sua forza motrice sono state
infatti fondamentali al fine dell’insediamento delle popolazioni locali. L’altro
fiume è il Muson: nasce da risorgive a San martino di Lupari e rappresenta il più
importante dei corsi d’acqua tra il Piave e il Brenta. Fu utilizzato nei secoli come
confine, via commerciale e per usi militari. Con l’avvento della Serenissima il
Marzenego fu parzialmente deviato e fu creato il canale Osellino; per il Muson
invece, in corrispondenza di Mirano, fu realizzata una nuova canalizzazione in
grado di portare le sue acque al Brenta (canale Taglio). Gli altri corsi d’acqua
sono il Rio Cimetto, che nasce a Salzano nei pressi del Muson e occupa il vecchio
alveo di quest’ultimo correndo in direzione sud est; Rio Ruviego e Rio Storto, che
sono affluenti di sinistra nel canale Scolmatore del fiume Marzenego; il Rio
Piovega, il Rio Piovego e il Refosso Vallone.
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In particolare, nella zona oggetto dell’intervento, ad una distanza di circa 400
metri a Sud, si evidenzia la presenza del Rio Ruviego mentre a Nord-Est, ad una
distanza di circa 1,5 km metri si evidenzia la presenza del Fiume Marzenego.
Nella Carta Idreogeologica allegata Piano di Assetto Territoriale, l’area
individuata per la realizzazione dell’intervento ricade tra le aree a deflusso
difficoltoso, e a nord si evidenzia un’area soggetta ad inondazioni periodiche.

Figura 2.1 Carta idrogeologica del P.A.T.

3.1.2.2

QUALITA’ DELLE ACQUE SUPERFICIALI

Il Decreto Ministeriale n. 260 dell'8 novembre 2010, che modifica ed integra il
D.Lgs. 152/06, ha introdotto un nuovo descrittore per la valutazione della qualità
ecologica dei corsi d'acqua, il LIMeco. Oltre a questo sono valutati i descrittori
per lo Stato Chimico di qualità delle acque che riguardano le sostanze dell’elenco
di priorità comprese nell’elenco di priorità e riportate alla tabella 1/A Allegato 1
del D.M. 260/2010. Lo Stato Ecologico valuta gli elementi di qualità biologica
come la presenza di Diatomee e Macroinvertebrati, oltre al LIMeco e la presenza
di inquinanti specifici.
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Sulla base dei risultati del quadriennio 2010-2013 raccolti da ARPAV, la Regione
con D.G.R. 1856 del 12.12.2015 ha preso atto della classificazione di qualità
chimica ed ecologica. Nelle stazioni di monitoraggio del Rio Roviego (665_20 –
Spinea) e del Fiume Marzenego (660_20 - Noale) lo stato chimico è risultato
“buono” nel quadriennio, mentre lo stato ecologico ‘’scarso’’.
Inoltre, l’indice EQB- Diatomee (Elementi di qualità biologica) è risultato elevato
nella stazione di monitoraggio sul Fiume Marzenego, e sufficiente nel Rio
Roviego.
L’indice EQB Macroinvertebrati è risultato scarso nella stazione sul Fiume
Marzenego, mentre non è stato rilevato nel Rio Roviego, mentre il LIMeco
(Livello di Inquinamento da Macrodescrittori) sufficiente in entrambe le stazioni.
Sufficiente anche l’indice di inquinanti specifici non compresi nell’elenco di
priorità e riportati alla tabella 1/B Allegato 1 del D.M. 260/2010
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Figura 2.2 Carta dello stato Ecologico e Chimico dei corpi idrici
(Quadriennio 2010/2013). In rosso l’area di progetto

3.1.2.3

QUALITA’ DELLE ACQUE SOTTERRANEE

La valutazione dello stato chimico mediante l'indice SCAS (D.Lgs 152/1999) è
stata superata dall'entrata in vigore del D.Lgs 30/2009 che, recependo la direttiva
2006/118/CE, integra il D.Lgs. 152/2006, e contestualmente modifica la
classificazione dello stato delle acque sotterranee riducendole a 2 rispetto alle 5
del decreto previgente. Le due nuove classi di stato chimico sono “buono” e
“scadente”.

Figura 2.3 Valori dello stato qualitativo delle acque sotterranee rilevati nell’anno
2015 nella provincia di Venezia, dalla rete ARPAV. In rosso l’area di progetto

La qualità chimica delle acque nel pozzo di monitoraggio nel comune di Salzano è
risultata Buona dal 2013.
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Negli anni precedenti 2011 e 2012 era invece risultata scadente per la presenza di
Cromo esavalente e di cloruro di vinile, che però risultano assenti nelle ultime
campagne.
La classificazione dello Scas riportata nella figura seguente (non più confrontabile
per i diversi parametri utilizzati), mostra come il punto di monitoraggio risultava
in classe 2 ( impatto antropico ridotto o sostenibile sul lungo periodo e con buone
caratteristiche idrochimiche).

Figura 3.4 Valori dell’indice SCAS rilevati nell’anno 2008 nella rete ARPAV di monitoraggio delle acque
sotterranee. In rosso l’area di progetto

Sono state eseguite, durante la fase di indagine, delle prove di tipo ambientale che
per le acque sotterranee hanno dimostrato alcuni superamenti per i parametri Ferro
e Manganese riconducibile ai valori di fondo naturale noti nella media e bassa
pianura veneta.
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3.1.3

Aspetti geologici e geomorfologici
L’area oggetto di studio è situata nella bassa pianura veneziana ed è caratterizzata
da una morfologia pianeggiante e degradante a est verso la Laguna di Venezia,
con le quote maggiori situate nella parte occidentale, al confine con il Comune di
Scorzè. I valori massimi pari a circa 13,6 m s.l.m. sono raggiunti in località
Olmara, mentre i minimi sono toccati nell’estremità sud-orientale (circa 6,7 m
s.l.m.) in località Roata. Nell’area sono presenti terreni di origine alluvionale
depositati principalmente dal sistema del Brenta: il sottosuolo è costituito da una
successione di sedimenti limoso-argillosi, alternati a livelli sabbioso-limosi. I
dossi presenti nella Carta Geomorfologica del PAT sono stati formati dalle
divagazioni tardo-pleistoceniche del Brenta: sono strutture ampie da qualche
centinaio di metri a un chilometro, con altezze inferiori ai 2 m sulla campagna
circostante. Le antiche forme del territorio sono parzialmente riconoscibili, anche
se mascherate dagli interventi di urbanizzazione, dall’attività agricola o
modificate dagli interventi sulla rete fluviale e di bonifica.
I dossi fluviali, di modesta elevazione sulla pianura circostante, sono formati dalla
sedimentazione prevalente di materiali sabbioso-limosi di età tardopleistocenica.
La formazione dei dossi è collegata alla sedimentazione sabbiosa e limosa nei
canali e argini naturali di alcuni rami del megafan del Brenta. Quando il fiume ha
abbandonato il tracciato in seguito a deviazioni a monte del territorio di Salzano,
la morfologia ha assunto un aspetto di dorsale appiattita, segnata dalle tracce di
paleoalvei. Nella fase di disattivazione dell’alveo, sedimenti fini limosi hanno
coperto la sequenza e colmato i paleocanali. Il risalto morfologico accentua la
differenza con aree altimetricamente depresse, costituite spesso da sedimenti fini,
talora con la presenza di sostanza organica.
Dal punto di vista geolitologico nell’area di studio sono presenti terreni di origine
alluvionale, depositati nelle fasi di acme e quelle immediatamente posteriori (circa
20.000-15.000 anni fa) dell’ultima glaciazione dal Brenta: sedimenti limoso-
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argillosi prevalenti, di piana distale e aree d’interdosso, sono affiancati o alternati
da corpi canalizzati sabbiosi e sabbioso-limosi.
Tali successioni sono caratterizzate da un’estrema variabilità sia in senso
orizzontale sia verticale e non sempre è possibile estrapolare correlazioni
stratigrafiche. La variabilità è legata ai modi dei processi deposizionali di origine
alluvionale di questa parte di bassa pianura, che danno origine a strati lentiformi,
con frequenti interdigitazioni causate da passaggi repentini di ambienti
sedimentari differenti. I litotipi prevalenti sono rappresentati da depositi limosoargillosi cui sono affiancati e alternati depositi sabbiosi e limoso-sabbiosi.

Figura 2.5 Inquadramento geomorfologico dell’area. In verde l’area del dosso fluviale

3.1.4

Aspetti idrogeologici
Per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici, i depositi quaternari che
caratterizzano la pianura centrale veneta sono il risultato dell’unione e/o
sovrapposizione di importanti megafan che si sono sviluppati in corrispondenza
dello sbocco in pianura dei principali fiumi che scendono dalle Alpi. Durante
l’alternanza di periodi di trasgressione e regressione marina, nella bassa pianura,
tali depositi continentali sono sovrapposti o in continuità laterale a depositi di
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origine lagunare e marina. I rapporti geometrici fra queste formazioni sono
caratterizzati da variabilità riferibili alle differenti associazioni di facies di
ambienti deposizionali contigui. Tale complessità stratigrafica si riflette sulla
situazione idrogeologica, condizionando la forma degli acquiferi e i loro reciproci
rapporti. La grande disuniformità della struttura stratigrafica e idrogeologica si
riflette su un’esigua estensione orizzontale dei livelli acquiferi sabbiosi,
caratterizzati da una scarsissima continuità, verticale e orizzontale, con
un’estensione laterale a scala locale. L’alternanza di litotipi prevalentemente
argilloso-limosi a bassa o bassissima permeabilità e di litotipi sabbiosi e sabbiosolimosi a permeabilità media presenta una prevalenza in percentuale dei termini più
coesivi rispetto a quelli sciolti. Intercalati a questi litotipi si rilevano orizzonti
torbosi, soprattutto nei terreni più superficiali. Gli spessori di materiali argillosolimosi riducono drasticamente la permeabilità verticale (acquicludi); le
intercalazioni sabbioso-limose sono sede di una circolazione d’acqua modesta
(acquitardi) mentre i livelli sabbiosi ospitano falde idriche in pressione
caratterizzate da bassa potenzialità e una veloce perdita di carico se sfruttate. Le
falde acquifere sono artesiane, risalienti o zampillanti, e la loro area di ricarica è
rappresentata dall’acquifero indifferenziato dell’alta pianura veneta.
Il livello della falda freatica è condizionato da molteplici fattori: le precipitazioni,
i livelli idrometrici dei fiumi di risorgiva, l’andamento della morfologia, la
gestione delle acque superficiali effettuata dal consorzio di bonifica che deve
coniugare la sicurezza idraulica del territorio con le esigenze irrigue delle varie
colture presenti.
Considerato l’assetto stratigrafico, la falda freatica non è riconducibile a un unico
orizzonte permeabile ma a una serie di corpi lentiformi alloggiati negli strati
sabbiosi; il livello misurato nei piezometri fuori dalle zone a prevalenza sabbiosolimosa, può essere definito più come acqua d’impregnazione dei terreni argillosolimosi presenti nella zona.
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In generale, la soggiacenza della falda è minima e compresa fra 0 e -2 m dal piano
campagna in tutto il territorio comunale, con escursioni medie limitate a circa 1
m; 1,5 o anche 2,0 m in corrispondenza dei piezometri presenti nelle vicinanze dei
corsi d’acqua.
Il rischio potenziale di inquinamento della falda superficiale è molto vario nel
comune di Salzano, infatti dalla Carta della Vulnerabilità intrinseca della Falda
Freatica della pianura Veneta (elaborata secondo il Metodo CNR-Vazar) si nota
che nella zona in oggetto dell’intervento il grado di vulnerabilità è classificato
come “intermedio”.

Figura 2.6 Carta di Vulnerabilità della falda del Veneto. In rosso l’area di progetto

3.1.5

Aspetti geopedologici
La “Carta dei suoli della Regione Veneto” (figura 3.9) identifica i suoli nell’area
di Salzano come appartenenti ai “Suoli della bassa pianura antica, calcarea, con
modello deposizionale a dossi sabbiosi e piane e depressioni a depositi fini” di età
Pleistocenica (sigla BA).
Si tratta in generale di suoli costituiti da superfici pleistoceniche di origine
fluvioglaciale formate in zona dalle alluvioni del Brenta, con diverse morfologie:
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suoli su dossi della pianura di origine fluvioglaciale, formatisi da sabbie, da molto
a estremamente calcaree (sigla BA1.3) e Suoli della pianura alluvionale
indifferenziata di origine fluvioglaciale, formatisi da limi, da fortemente a
estremamente calcarei (sigla BA2.1).

Figura 2.7 Carta dei Suoli del Veneto. In rosso l’area di progetto
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In particolare, i terreni attraversati dalla nuova viabilità ricadono nell’unità
cartografica BA1 suoli su dossi della pianura di origine fluvioglaciale, formatisi
da sabbie, da molto ad estremamente calcaree.
Dal punto di vista geotecnico le analisi effettuate per la caratterizzazione
ambientale hanno evidenziato terreni coesivi limoso argillosi intervallati dalla
prevalenza di sabbie limose più o meno argillose. Nelle prove penetrometriche,
effettuati per il presente intervento, si sono rilevati livelli limoso argillosi a
profondità maggiori di 12,00 m dal piano campagna.
L’analisi chimica dei terreni, nei campioni più superficiali, ha rilevato
superamenti per il parametro Arsenico riconosciuto per la zona del bacino
deposizionale del Brenta (superamenti che rientrano nei 45 mg/kg s.s. quale
valore di fondo indicato da ARPAV nel documento “Metalli e Metalloidi nei suoli
del Veneto – Determinazione dei valori di fondo”, pubblicato nel marzo 2011).
L’area su cui è prevista la realizzazione dell’intervento in oggetto risulta pertanto
non contaminata.
3.1.5.1 USO DEL SUOLO

L’analisi dell’uso del suolo è stata condotta mediante fotointerpretazione e
verifiche in situ. L’attività svolta ha portato alla redazione dell’elaborato “Uso del
suolo” in scala 1:5.000, in cui le diverse forme di utilizzo sono rappresentate
secondo la classificazione Corine Land Cover.
La maggior parte dell’area occupata interessa aree seminative in aree irrigue e a
copertura erbacea ed alcuni vigneti. Si evidenzia, inoltre, la presenza di tessuto
urbano discontinuo e strutture residenziali isolate nelle vicinanze. Nell’area vasta
si individua un bosco di latifoglie e alcuni cespuglieti, che, comunque, non
vengono interessati dall’intervento.
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Figura 2.8 Stralcio della Tavola Dell’Uso del Suolo

3.1.6

Vegetazione, Flora e fauna
Il territorio del Comune di Salzano è piuttosto omogeneo dal punto di vista
vegetazionale, sia per le sue caratteristiche geomorfologiche sia per l’agricoltura,
largamente sviluppata, che contribuisce a dare uniformità al paesaggio vegetale.
Nella pianura alluvionale prevale l’ambiente agrario monocolturale e il patrimonio
boschivo è ridotto a poche centinaia di ettari.
Anche gli ecosistemi palustri d’acqua dolce sono quasi scomparsi e sopravvivono
marginalmente nei fossati di bonifica e nelle cave rinaturate come quelle presenti
a Villetta. Le zone umide salmastre o d’acqua dolce, comprendono ambienti assai
diversi. Negli ambienti umidi è presente una vegetazione igrofila riconducibile
alle classi di:


Charetea che si sviluppa sui fondali di stagni con acque poco profonde e
ferme. La vegetazione algale a Characeae si sviluppa per esempio negli
ambienti di cava rinaturati (Cave di Noale), negli stagni poco profondi o
in anche quelli temporanei.
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Lemnetea, vegetazione galleggiante su acque stagnanti, per lo più a
lenticchia d’acqua e felci acquatiche.



Potametea che si sviluppa in acque ferme o che scorrono lentamente,
completamente sommersa oppure radicata sul fondo e con le foglie
adagiate alla superficie dell’acqua. I fiumi di risorgiva sono favorevoli
allo sviluppo dei Potametea che formano praterie sommerse. Lamineti a
ninfee si trovano, anche se non molto frequenti, lungo canali e fossati, in
bacini di cave rinaturate.



Phragmitetea riconoscibili come raggruppamenti a elofite, che si
siluppano in acque a corso lento dolci o anche debolmente salmastre. I
canneti (Phragmitetea) sono le vegetazioni igrofile più diffuse, presenti
lungo le rive di fiumi, fossi, canali ma anche nell’entroterra e in
prossimità delle lagune.



Molinio-Juncetea ovvero prati umidi che possono svilupparsi nelle zone
non coltivate della pianura, con ristagni d’acqua e che vengano sfalciate o
pascolate.



Alnetea glutinosae: Boscaglie igrofile a ontani, salici, pioppi, che bordano
le zone umide.

La vegetazione commensale delle colture agrarie oggi risulta molto impoverita
nell’area in esame. La composizione della flora infestante è stata selezionata in
senso negativo dagli attuali metodi di coltivazione (chimici e meccanici): si sono
affermate le specie più resistenti e invadenti e sono scomparse le più sensibili. Da
questo punto di vista assumono valore i pioppeti, dove si possono concentrare
numerosi elementi della vegetazione potenziale. Infine sono presenti nel territorio
veneziano vegetazioni sinantropiche, legate alla presenza di sostanze azotate nel
terreno e in equilibrio con le attività umane che vi interferiscono, largamente
composte da specie esotiche (Robinia, Ailanthus, etc.) e di scarso interesse
naturalistico.
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Gli elementi significativi da un punto di vista floristico e naturalistico sono stati
riscontrati nel sito SIC/ZPS Ex Cave di Villetta e sono approfonditi nella
Valutazione di Incidenza, allegata al presente documento.
La presenza di ambienti lacustri e in parte boscati, consente lo sviluppo di una
interessante comunità faunistica nell’area vasta, in particolare nelle zone dell’ex
cava di Villetta. Nei laghi interni sono presenti pesci come luccio (Esox lucius),
carpa (Cyprinus carpio), tinca (Tinca tinca) e, forse ancora, spinarello
(Gasterosteus aculeatus). Tra gli anfibi vanno segnalati rospo comune (Bufo
bufo), rana di Lataste (Rana latestai), tritone punteggiato (Tritutus vulgaris
meridionalis) e tritone crestato (Tritutus carnifex). Tra i rettili meritano di essere
citate testuggine palustre europea (Emys orbicularis), natrice dal collare (Natrix
natrix) e biscia tassellata (Natrix tessellata). Per i mammiferi è segnalata la
presenza di donnola (Mustela nivalis), volpe (Vulpes vulpes) e dei pipistrelli
orecchione (Plecotus auritus) e pipistrello albolimbato (pipistrellus kuhli). L’area
è importante soprattutto per l’avifauna; all’interno del canneto è presente una delle
poche colonie dell’entroterra veneziano di airone rosso (Ardea purpurea); sono
nidificanti anche tarabusino (Ixobrychus minutus) e tarabuso (Botaurus stellaris).
Nidificano, inoltre, alcuni acrocefalini come cannaiola (Acrocephalus scirpaceus)
e cannareccione (Acrocaphalus arundinaceus). Le macchie boscate sono popolate
da picchio verde (Picus viridis), torcicollo (Jynx torquilla), picchio rosso
maggiore (Picoides major), ghiandaia (Garrulus glandarius), rigogolo (Oriolus
oriolus), averla piccola (Lanius collurio), pendolino (Remiz pendulinus) e
usignolo di fiume (Cettia cetti). I laghi sono frequentati da folaga (Fulica atra) e
da germano reale (Anas platyrhynchos), sia come svernanti, sia come nidificanti
con alcune coppie.
Gli elementi significativi da un punto di vista faunistico sono stati riscontrati nel
sito SIC/ZPS Ex Cave di Villetta e sono approfonditi nella Valutazione di
Incidenza, allegata al presente documento.
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3.1.7

Paesaggio
La definizione del tipo di paesaggio si basa sul grado di naturalità/artificialità del
territorio; l’area dell’intervento rientra in un territorio in periurbano ed in parte
rurale, dove si distinguono tre tipi di paesaggio riconoscibili in fase di indagine:


Paesaggio di Bassa Pianura insediata, che caratterizza buona parte del
territorio comunale, in particolare quelle porzioni di spazio aperto di
interposizione tra i centri urbani principali che risentono maggiormente dei
fattori di pressione del sistema insediativo;



Paesaggio periurbano, che rappresenta una forma di degenerazione degli
assetti afferenti al paesaggio di pianura insediata che come questo, si rinviene
in aree contermini ai centri abitati; strutturalmente si caratterizza per il
maggiore frazionamento della maglia rurale in connessione con una forte
presenza di insediamenti, prevalentemente residenziali, ma anche produttivi,
tipicamente sviluppati con schema diffuso o sparso, appoggiati su vie
comunali;



Paesaggio urbano, che afferisce alle aree più densamente urbanizzate, con
tessuti continui e frange di espansione in fase di progressiva saturazione.

Il paesaggio in cui si inserisce il progetto è caratterizzato da un’area parzialmente
periurbana, inserita però in un paesaggio di bassa pianura.
Si tratta di un ambito di bonifica antica che ha portato alla costruzione di un
paesaggio agricolo di indubbio valore storico testimoniale nonché estetico e
ambientale. L’irregolarità e le modeste dimensioni degli appezzamenti, la
presenza di baulature e di un sistema a campi chiusi, ancora in parte riconoscibile,
danno una forte identità paesaggistica a questo ambito. La particolarità di questo
ambito è accentuata dal suo orientamento. Si tratta infatti di un sistema agricolo
che si sviluppa con direzione nord-sud differenziandosi completamente dal
paesaggio fluviale e insediativo, entrambi con direzione est-ovest. Questi ultimi
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appaiono talvolta fortemente connessi non solo geograficamente ma anche
funzionalmente.
3.1.8

Analisi del clima acustico
Nella tavola “Carta dei ricettori e della zonizzazione acustica” è riportato uno
stralcio della zonizzazione acustica dell’area di intervento.
Il comune di Salzano è dotato di piano di zonizzazione acustica, adottato con
D.C.C. n. 31 del 29/04/2010 e approvato con D.C.C. n. 50 del 29/09/2010.
Le opere di progetto ricadono in Classe III , aree di tipo misto, con limiti assoluti
di immissione pari a 60 dB(A) nel periodo di riferimento diurno (6.00-22.00) e 50
dB(A) nel periodo di riferimento notturno (22.00-6.00) .
La parte finale del tracciato rientra nella fascia di pertinenza acustica stradale di
Via Leonardo da Vinci, individuata come strada di attraversamento i cui limiti
sono fissati a 65 dB(A) nel periodo di riferimento diurno e 55 dB(A) nel periodo
di riferimento notturno.
L’intero intervento ricade, inoltre, all’interno delle fasce A e B di pertinenza
acustica ferroviaria, come definite dal DPR 459/1998.
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Figura 2.9 Stralcio della Tavola di Zonizzazione Acustica.
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4

IDENTIFICAZIONE DEI POTENZIALI IMPATTI E DEGLI
INTERVENTI DI MITIGAZIONE
Le caratteristiche degli interventi progettuali ed il contesto di intervento sono tali
per cui gli impatti determinati dall’opera sono sostanzialmente riconducibili alle
emissioni acustiche ed atmosferiche della fase di cantiere. I potenziali effetti
provocati dalla realizzazione delle opere in fase di esercizio, sono riconducibili
all’occupazione di suolo legata alla variante di tracciato scelta.
A seguire vengono descritti i potenziali impatti indotti dall’opera e le eventuali
misure di mitigazione previste.
La trattazione degli impatti viene suddivisa nelle due fasi di esercizio e di
cantiere.

4.1

FASE DI ESERCIZIO

4.1.1

Atmosfera
La realizzazione dell’intervento non determina emissioni dirette in atmosfera né
effetti indotti sui flussi di traffico cosicché non vi saranno modifiche dello stato
della qualità dell’aria, a seguito della realizzazione delle opere in progetto.

4.1.2

Ambiente Idrico
L’intervento di progetto è caratterizzato da una “modesta impermeabilizzazione
potenziale”. L’area totale di nuova impermeabilizzazione risulta pari a 4740 m3.
Ne consegue che il volume di invaso necessario per garantire l’invarianza
idraulica dell’intervento in esame risulta pari a circa 985 m3/ha.
Rimandando alla specifica relazione idrologica e idraulica per i dettagli, si
evidenzia in questa sede che la previsione progettuale dei fossati di guardia e degli
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scoli di progetto lungo i cigli della viabilità di nuova realizzazione, consente di
rispettare il dettato normativo con ampio margine di sicurezza.
Lo stesso volume d’invaso previsto per la gestione del sistema di sollevamento
meccanico del sottopasso ciclopedonale contribuisce alla modulazione dei deflussi
anche se le modalità dell’immissione nella rete scolante saranno concentrate,
contrariamente a quanto avviene oggi.
In conclusione, la geometria dei fossi di guardia e dei tratti di risezionamento
degli scoli esistenti interferenti con il tracciato viabilistico di progetto è stata
definita recuperando il volume di invaso perso a causa della realizzazione delle
opere e incrementando la precedente voce con un ulteriore volume di accumulo
derivante dal mantenimento dell’invarianza idraulica.
4.1.3

Suolo e sottosuolo
Con riferimento a quanto esposto nella parte analitica della relazione, si può
ragionevolmente affermare che l’esame del progetto, sotto il profilo geologico
tecnico, conferma l’idoneità delle soluzioni progettuali adottate in relazione alla
fattibilità geologica generale delle opere.
La sottrazione di suolo a carico delle aree agricole sia a est che a ovest della linea
ferroviaria dovuta all’occupazione della opere è stimabile in circa 10.409 m2 , su
aree incolte in 1.095 m2, mentre di 420 m2 è la superficie coperta a vigneto.

4.1.4

Fauna, flora e vegetazione
Dalle analisi di cui si è detto precedentemente, la situazione floristica e
vegetazionale dei luoghi non risulta di particolare rilevanza. Poiché l’intervento
interessa aree periurbane, non si riscontrano impatti significativi al sistema
vegetazionale; si riscontrano alcuni modesti impatti relativi al sistema
vegetazionale, in quanto il tracciato attraversa alcune siepi campestri esistenti,
della lunghezza complessiva di circa 660 metri.
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A seguito dell’indagine condotta è possibile, inoltre, affermare che le aree di
intervento sono per lo più collocate in ambienti che non svolgono la funzione di
corridoio faunistico e non sono in questo senso utilizzati né dalle popolazioni di
uccelli né dalle popolazioni di mammiferi, rettili o anfibi.
Riguardo alla componente faunistica, per le specie, seppur presenti nell’area, vi è
una bassa idoneità dell’area urbana o periurbana, e quindi la diffusione è piuttosto
ridotta, di conseguenza non si prevedono impatti rilevanti sulla loro popolazione.
Considerato il contesto e in particolare le prescrizioni del P.A.T., per quanto non
ancora vincolanti, il progetto prevede la realizzazione di alcune opere a verde di
arredo consistenti nella piantumazione di alcuni filari arbustivi ad una fila, in linea
con quelle esistenti (allineamento nord-sud ed est-ovest coerente con gli assi della
centuriazione), per uno sviluppo totale di 281 metri lineari, in modo da garantire il
ripristino, in parte, di quanto abbattuto.
Tutte le superfici saranno inoltre inerbite mediante impiego di specie erbacee
pioniere di elevata rusticità. Il miscuglio impiegato dovrà rispettare la proporzione
di 60% graminacee (Festuca sp., Agrostis sp., Phleum sp., Lolium sp.) e di 40%
non graminacee (Medicago sp., Trifolium sp., Vicia sp.). Oltre al miscuglio di
sementi di specie erbacee verranno distribuiti sia dei fertilizzanti che, in caso di
bisogno, prodotti correttivi delle proprietà chimiche (acidità) o fisiche (tessitura,
permeabilità, igroscopicità) del terreno.
I dettagli dell’intervento di mitigazione sono rappresentati nella tavola
“Mitigazioni ambientali”.
Si evidenzia che tutte le specie adottate per gli interventi a verde sono costituite da
specie autoctone.
Gli eventuali impatti su habitat, specie e habitat di specie ospitati nel SIC-ZPS ,
sono trattati nello Studio di Incidenza allegato.
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4.1.5

Paesaggio
L’analisi dell’assetto del paesaggio ha messo in evidenza che le opere in progetto
si inseriscono in un territorio caratterizzato da un paesaggio parzialmente
periurbano, ma anche agrario di particolare interesse.
L’impatto dell’opera a livello paesaggistico cambia la percezione a livello locale,
anche se non interferisce con i coni visuali del P.A.T., perché non si pone nella
visuale del sito Ex Cave di Villetta.
L’art. 37 del P.A.L.A.V. stabilisce, inoltre, che i progetti di opere pubbliche nel
caso comportino rilevanti impatti detrattori sul paesaggio agrario, prevedano gli
interventi necessari per la mitigazione visiva.
Poiché si può affermare che l’impatto sul paesaggio delle opere di progetto risulta
modesto saranno previste opportune opere di mitigazione ambientali.
Gli interventi di mitigazione consentiranno quindi di ripristinare i filari e le siepi
abbattute, in modo da ridurre l’impatto percettivo dalle strade che vengono
percorse.

4.1.6

Rumore
La piattaforma scelta per la strada in oggetto è assimilabile a quella della categoria
“F2 Locale – Ambito Extraurbano”, di larghezza complessiva della carreggiata
pari a 6,50 m. Per questo tipo di categoria stradale è previsto l’intervallo di
velocità di progetto 25 – 60 km/h.
L’infrastruttura si configura come un intervento in variante a viabilità esistente.
In base al DPR 142/2004 l’ampiezza della fascia di pertinenza acustica è pari a 30
m all’interno della quale il valore limite assoluti di immissione da rispettare in
facciata ai ricettori sono definiti dai comuni (Tabella 2 dell’Allegato 1, DPR
142/04).
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Nell’elaborato “Carta dei ricettori e della zonizzazione acustica” è stata riportata
la fascia di pertinenza acustica così come appena definita. Si evince che
all’interno di essa non ricade nessun ricettore, pertanto non è necessaria la
valutazione di eventuali impatti durante la fase di esercizio.
Si rimanda alla fase di progettazione successiva per la verifica e aggiornamento
dello stato dei luoghi e della sussistenza dei requisiti per la redazione della
Documentazione Previsionale di Impatto Acustico.
4.2

FASE DI CANTIERE

4.2.1

Atmosfera
L’inquinamento atmosferico è dovuto da un lato alle emissioni dei motori delle
macchine di cantiere mezzi di cantiere (combustione del gasolio), dall’altro alla
produzione di polveri dovuta al traffico di cantiere e dall’altro ancora alle
emissioni di polveri connesse alle lavorazioni di cantiere.
Le emissioni di particolato si verificano al passaggio dei veicoli su piste non
pavimentate, quale effetto della polverizzazione del materiale superficiale causato
dall’azione delle ruote dei mezzi. Il particolato viene infatti sollevato e rilasciato
dal rotolamento delle ruote mentre lo spostamento d’aria continua ad agire sulla
superficie della pista dopo il transito del mezzo.
Le misure di mitigazione previste per minimizzare gli impatti sull’atmosfera
possono ricondursi ad interventi diretti sui macchinari atti a ridurre le emissioni:
-

uso di macchine operatrici ed autoveicoli a basse emissioni;

-

manutenzione metodica e frequente delle macchine operatrici, in quanto è
noto che la pulizia dei motori, oltre a migliorarne il funzionamento, ne
diminuisce le emissioni;

o ad interventi passivi atti a proteggere i ricettori dalle emissioni:

0419P02-09010000-MRT002_E00

Pagina 55 di 68

SALZANO – Via Borgo Valentini – INTERVENTO 6.14
STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE – Relazione tecnica

-

barriere piene per le recinzioni dei cantieri a tutela dei residenti delle
abitazioni più vicine;

-

dispositivi e accorgimenti di abbattimento delle polveri sollevate dai cumuli
di materiale e delle piste di cantiere.

In particolare per quanto riguarda l’abbattimento delle polveri sollevate dalle piste
gli accorgimenti per ridurre le emissioni di polvere sono riconducibili alla
bagnatura di piste e piazzali ed all’installazione di impianti lavaggio ruote
all’uscita dal cantiere.
La bagnatura aumenta il contenuto di umidità delle superfici che a sua volta
determina la coesione delle particelle di limo e riduce la loro suscettibilità a venir
risospese al passaggio dei veicoli. Come dimostrato dal grafico sotto riportato il
rapporto tra efficacia del controllo della polvere e l’aumento di umidità
superficiale è una semplice relazione bilineare.
M (moisture ratio) è infatti definito come il rapporto tra il contenuto di umidità
della superficie bagnata e l’umidità della superficie non trattata. Appare evidente
che un piccolo aumento di umidità, che raddoppia il contenuto di una superficie
secca, garantisce un’efficacia sull’abbattimento delle polveri del 75%.

Figura 4 – 1 Efficienza della bagnatura sul controllo delle polveri (EPA, 1995)1

1

EPA, 1995, “Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume 1: Stationary Point and Area Sources - AP 42”, Fifth
Edition,

0419P02-09010000-MRT002_E00

Pagina 56 di 68

SALZANO – Via Borgo Valentini – INTERVENTO 6.14
STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE – Relazione tecnica

Ai fini di un’efficace riduzione delle emissioni di polveri si dovrà comunque tener
conto dei fattori che condizionano l’efficienza della bagnatura ovvero:


il quantitativo di acqua applicata;



il tempo intercorso tra le applicazioni;



il volume di traffico nel periodo;



le condizioni meteorologiche del periodo.

Tale intervento sarà, quindi, effettuato tenendo conto del periodo stagionale con
un aumento della frequenza durante la stagione estiva. L’efficacia del controllo
delle polveri con acqua dipende essenzialmente dalla frequenza con cui viene
applicato. Un programma effettivo di innaffiamento (2 volte al giorno sull’intera
superficie di interesse) si è stimato possa ridurre il sollevamento di polvere già
oltre il 50%. L’intervento di bagnatura verrà, comunque, effettuato tutte le volte
che se ne verifica l’esigenza così da garantire un’efficacia di abbattimento di
almeno il 75%. Nel caso la presenza di particolari situazioni critiche a carico dei
ricettori suggerisca un maggior livello di protezione della salute, la bagnatura
potrà essere eventualmente affiancata da interventi di posa di barriere piene o teli
antipolvere.
4.2.2

Ambiente Idrico
I principali effetti potenziali determinati dalla realizzazione di opere interrate sono
riconducibili all’infiltrazione di inquinanti in falda e all’alterazione della naturale
dinamica delle acque sotterranee.
Il progetto prevede l’utilizzo di un sistema per l’aggottamento della falda. Gli
effetti sull’idrodinamica dell’acquifero superficiale, peraltro di scarso interesse,
sono temporanei e reversibili. In ogni caso, una volta definite le modalità
realizzative di dettaglio, nelle fasi successive verrà valutata la necessità di
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prevedere oltre al monitoraggio dei livelli di falda mediante due piezometri anche
il monitoraggio dei fabbricati più prossimi mediante una serie di Scotch-Lite
posizionati in corrispondenza delle cornici dei tetti degli edifici.
Di seguito sono illustrate le procedure da adottare per prevenire impatti con
l'ambiente idrico, superficiale e sotterraneo, e con il suolo durante le fasi di
costruzione:
-

durante la fase di costruzione è necessario garantire la possibilità di deflusso
della rete idrica anche secondaria nelle aree interessate dai lavori, realizzando
sistemi adeguati per il convogliamento delle acque;

-

le acque di lavorazione dovranno essere smaltite secondo le prescrizioni della
vigente normativa;

-

lo stoccaggio e la gestione di eventuali sostanze chimiche impiegate per i
lavori verranno effettuati con l’intento di proteggere il sito da potenziali
agenti inquinanti. Le sostanze pericolose dovranno essere contenute in
contenitori non danneggiati; questi dovranno essere collocati su un basamento
in calcestruzzo o comunque su un’area pavimentata opportunamente
impermeabilizzata e protetti da una tettoia.

4.2.3

Suolo e sottosuolo
Nella presente fase progettuale è già stata completata la caratterizzazione
ambientale delle terre da scavo che ha confermato in generale il rispetto delle
concentrazioni limite per i suoli ad uso residenziale/ricreativo (Col. A, Tab. 1 All.
5 alla Parte IV, Titolo V D.lgs. 152/06).
Unica eccezione è rappresentata da un superamento della concentrazione limite
per il parametro Arsenico nei campioni più superficiali. Tale superamento può
essere riconducibile a fenomeni geologici e attribuibile al fondo naturale sito
specifico della pianura Veneta. Esso, infatti, si attesta su valori inferiori a 45
mg/kg s.s. definito quale valore di fondo naturale per i suoli ricadenti nel bacino
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deposizionale del Brenta nel documento “Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto
– Determinazione dei valori di fondo” pubblicato da Regione Veneto e ARPAV
nel marzo 2011.
Pertanto, da quanto affermato fino ad ora è evidente che i valori rilevati dalle
analisi rientrano nei valori di fondo naturale e come tali da non costituire un
pericolo di inquinamento, di conseguenza, si può prevedere che in tutte le aree di
cantiere ad occupazione temporanea si possa effettuare lo scotico e
l’accantonamento del terreno agrario per il suo riutilizzo in situ mediante riporto
nelle aree destinate al ripristino a verde.
Le modalità di scotico e di ricostituzione del terreno agrario dovranno comunque
attenersi a precise indicazioni al fine di garantire il livello di fertilità preesistente,
intesa non solo come dotazione di elementi nutritivi del suolo, ma in generale
come "l'attitudine del suolo a produrre", ossia quell'insieme di caratteristiche
fisiche, chimiche e biologiche favorevoli alla vita delle piante. L’accantonamento
del terreno dovrà essere eseguito in modo appropriato in quanto è proprio durante
tale fase che possono verificarsi fenomeni erosivi, peggioramento della struttura,
dilavamento di elementi minerali.
Di seguito si elencano una serie di prescrizioni a carattere generale finalizzate a
garantire la corretta conservazione del terreno:
-

l’intervento di scotico dovrà riguardare il solo strato attivo di terreno; durante
questa fase dovranno essere prese tutte le precauzioni per tenere separati
eventuali strati di suolo con caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche
diverse. Inoltre, dovrà essere evitata la contaminazione del terreno con
materiali estranei;

-

le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e
modalità tali da evitare eccessivi compattamenti;

-

per quanto riguarda lo stoccaggio, si dovrà accantonare il terreno di strati
diversi in cumuli separati; questi non dovranno comunque superare i 2 m di
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altezza per 3 m di larghezza di base. I cumuli dovranno essere protetti, tramite
semina di idonei miscugli erbacei, dall'insediamento di vegetazione estranea e
dall'erosione idrica;
-

la permanenza dei terreni in cumuli dovrà essere ridotta al massimo. Il terreno
posto a lungo in cumuli, infatti, tende a perdere nel tempo parte della sua
fertilità e subisce processi che portano ad un peggioramento della sua
struttura, cioè del tipo di aggregazione delle particelle; a ciò si unisce una
riduzione della presenza della componente biotica (microrganismi).

A conclusione dell'intervento si prevede la ridistribuzione del terreno vegetale
compensandone la potenza in modo uniforme su tutta la superficie e realizzando
un fondo perfettamente livellato.
Successivamente alla stesa del terreno verranno eseguite lavorazioni più profonde
(aratura) e superficiali (erpicature) per ripristinare il più possibile le condizioni di
porosità e struttura ottimali. Analogamente verrà considerata l'opportunità di
apportare sostanze ammendanti ad elevato contenuto di sostanza organica o
concimi misto-organici reperibili in commercio.
4.2.4

Flora, fauna e vegetazione
Durante l’attività di cantiere dovranno essere prese alcune precauzioni ed
osservate delle regole per tutelare la vegetazione arborea esistente:
-

i lavori di abbattimento, estirpo o scalzamento delle piante dovranno essere
condotti in modo da evitare ogni danno agli elementi vegetali limitrofi da
conservare;

-

per la difesa contro danni meccanici, come ad esempio contusioni e rotture
della corteccia e del legno da parte di veicoli, macchine e altre attrezzature del
sito di intervento, si dovranno munire gli alberi da preservare di un solido
dispositivo di protezione, costituito da una recinzione che racchiuda una
superficie almeno pari alla proiezione a terra della chioma e sia alta almeno
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1,30 metri;
-

nel caso in cui si proceda ad effettuare abbassamenti del terreno in prossimità
di piante da salvaguardare, il livello preesistente del suolo non potrà essere
alterato all’interno di una superficie estesa almeno 1,5 m attorno alla
proiezione a terra della chioma degli alberi, per salvaguardare il capillizio
radicale.

-

per evitare la rottura delle radici, di regola gli scavi saranno eseguiti ad una
distanza dal tronco delle piante da preservare non inferiore a 2,5 m. Qualora
durante gli scavi vengano portate alla luce delle radici degli alberi di
dimensioni significative, queste dovranno essere recise con un taglio netto, da
spalmare subito con un apposito mastice sigillante e disinfettante.

4.2.5

Paesaggio
L’effetto è legato alla presenza dei cantieri all’interno delle aree attraversate.
In linea generale si possono segnalare due interferenze prevedibili, considerato
l’intervento, di entità molto limitata:
-

sui caratteri strutturali e visuali del paesaggio si produce un’interferenza in
seguito all’inserimento delle aree di cantiere nel contesto paesaggistico. Tale
interferenza può avvenire sia mediante l’eliminazione di alcuni elementi
significativi del paesaggio sia con l’introduzione di elementi estranei al
paesaggio (macchinari, recinzioni, ecc.);

-

sulla fruizione del paesaggio, alterandone i caratteri percettivi, legati a
determinate peculiarità tipiche delle zone agricole.

I ricettori principali sono le abitazioni più vicine all’area in oggetto (la
popolazione residente in essi); contemporaneamente alla interferenza diretta
(sottrazione di elementi significativi del paesaggio) si verifica un’interferenza
indiretta dovuta al disturbo visivo ed al grado di percepibilità dei cantieri installati.
Infatti qualora l’impatto visivo dovesse anche essere apprezzabile, non va
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comunque dimenticato che esso sarà limitato nel tempo, ed il ripristino ambientale
andrà a mitigare l’impatto permanente sulle condizioni visuali e di configurazione
paesaggistica.
4.2.6

Rumore
Il Comune di Salzano è dotato di Regolamento per la disciplina delle attività
rumorose temporanee, approvato il 12.04.2010.
Il limite assoluto per le attività come cantieri edili, stradali ed assimilabili, da non
superare nelle zone di classe III sono di 70 dB(A), misurato in facciata alle
abitazioni interessate dalle attività di cantiere.
L’attivazione di macchine rumorose e l’esecuzione di lavori rumorosi in cantieri
stradali od assimilabili in prossimità o all’interno delle zone abitate, qualora
possano determinare il superamento dei livelli di zona fissati dal Piano di
Classificazione acustica, è consentita nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore
20.00.
In riferimento alle attività di cantiere si ipotizza che le lavorazioni che potrebbero
essere considerate impattanti sono identificabili con:
Realizzazione sottopasso ciclopedonale


Lavorazione A: infissione del palancolato;



Lavorazione B: Scavi di ribasso area rampe e zona di sottopasso



Lavorazione C: realizzazione opere in c.a. (muri e solettone). La lavorazione è
composta da quattro fasi distinte (carpenteria, posa ferri, getti e disarmo) che
generalmente si svolgono in giorni diversi. La fase più impattante si identifica
con il getto del calcestruzzo.

Realizzazione cavalcaferrovia


Lavorazione D: realizzazione di fondazioni speciali: pali trivellati;
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Lavorazione E: realizzazione di fondazioni speciali: infissione geodreni;



Lavorazione F: Movimenti materie (realizzazione dei rilevati stradali)

Per suddette lavorazioni sono prevedibili valori di immissione sonora superiori a
70 dB(A) che, da pubblicazioni di settore è ritenuto particolarmente disturbante
poiché associato al manifestarsi dei primi sintomi di fastidio e disturbo della
salute umana.
Si tenga presente inoltre che le sopraddette lavorazioni di costruzione sono
caratterizzate da scenari dinamici, in quanto il fronte di lavorazione si sposta,
progressivamente nel tempo e con il progredire dei lavori.
Si assume che tali attività di cantiere si distribuiscano su 8 ore lavorative, nel solo
periodo diurno.
Da una stima preliminare, effettuata sulla base di precedenti esperienze di Net
nella simulazione acustica di cantiere, si ipotizza che, relativamente ad ogni
lavorazione, il superamento del valore di immissione sonora dei 70 dB(A) si
raggiunge alle seguenti distanze:
Realizzazione sottopasso ciclopedonale


Lavorazione A - circa 65 m



Lavorazione B - circa 30 m



Lavorazione C - circa 28 m

Realizzazione cavalcaferrovia


Lavorazione D – circa 40 m



Lavorazione E – circa 90 m



Lavorazione F – circa 60 m
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Analizzando la posizione dei ricettori, durante la realizzazione del sottopasso
ciclopedonale, ci sono 3 edifici che si trovano sul primo fronte

rispetto le

lavorazioni che potrebbero subire complessivamente circa 60 giorni solari
consecutivi (40 giorni lavorativi) di superamento durante le lavorazioni A
(infissione palancole), B (scavi) e C (realizzazione opere in c.a.).
Per quanto riguarda invece la realizzazione del cavalcaferrovia, si riscontra che gli
edifici sono mediamente lontani dall’area dell’esecuzione delle lavorazioni. Gli
unici edifici che potrebbero essere interessati sono le abitazioni presenti alle prime
progressive, ad est dell’intervento di progetto, a circa 40-50 m di distanza.
Nello specifico, le lavorazioni potenzialmente impattanti per tali edifici sono
rappresentate dall’infissione di geodreni (Lavorazione E) e dai movimenti materia
per la realizzazione del rilevato (Lavorazione F) che raggiunge un’altezza di circa
5 m. In totale si ipotizzano un totale di circa 45 giorni solari consecutivi (35
giorni lavorativi) di superamento durante le lavorazioni E ed F per il rilevato ad
ovest della ferrovia.
Visto il considerevole numero di giorni a cui potrebbero essere sottoposti alcuni
ricettori, si demanda allo studio previsionale di impatto acustico di cantiere, in
fase definitiva dell’opera, per l’individuazione e la quantificazione di eventuali
barriere fonoassorbenti mobili da posizionare a seconda dell’avanzamento del
fronte delle lavorazioni e dei ricettori da proteggere.
Non si ritiene che i mezzi di cantiere possano avere impatti significativi lungo la
viabilità ordinaria poiché, per i fabbisogni del cantiere, si ipotizza un incremento
medio del traffico pari a 2 mezzi pesanti orari.
Le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CE
recepite dalla normativa nazionale; per le altre attrezzature non considerate nella
normativa nazionale vigente, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti
tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso.
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Alla luce di tutte le suddette considerazioni l’Appaltatore, prima dell’avvio dei
lavori, dovrà richiedere al Sindaco di Salzano deroga al superamento dei limiti.
Le Linee Guida ARPAV (D.D.G. ARPAV n. 3/2008), per l’elaborazione della
Documentazione di impatto acustico della fase di cantiere, richiedono di
individuare un certo numero di punti, posti nell’ambiente esterno in
corrispondenza dell’area di influenza dell’intervento, dove realizzare campagne di
misura fonometriche per la caratterizzazione del clima acustico prima della
costruzione dell’infrastruttura e durante la fase di costruzione. Tali punti di
indagine saranno definiti nelle fasi progettuali successive.
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