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1. PREFAZIONE 
 
L’8 agosto 2006 sono divenuti pienamente attuativi i contenuti del D. Lgs. 22 gennaio 2004  
n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio con il quale si stabilisce che, laddove 
l’esecuzione di nuove opere interessi ambiti a Vincolo Paesaggistico la richiesta dei 
permessi debba contemplare un’istanza di autorizzazione paesaggistica, corredata da una 
specifica Relazione redatta secondo i criteri e i contenuti indicati nell’allegato al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004 n. 42. 
Valutata l’insistenza su ambiti vincolati l’approvazione delle opere in progetto richiede 
l’ottenimento dell’Autorizzazione Paesaggistica. 
Visto il DPR 13 febbraio 2017 n. 31 Regolamento recante individuazione degli interventi 
esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria 
semplificata” considerato il punto B.20. del Allegato B del medesimo DPR, potendo 
assimilare l’opera in progetto ad impianto teologico esterno e al servizio di edifici esistenti a 
destinazione produttiva: la valutazione di compatibilità paesaggistica può esser condotta 
nella forma semplificata. 
 
 

2. TIPOLOGIA DI OPERA 
 
L’autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha delineato i propri orientamenti in materia di 
sicurezza del servizio di trasporto del gas naturale.  
L'Autorità ha formulato i propri orientamenti in relazione ai seguenti temi: protezione 
catodica delle condotte, ispezione e sorveglianza delle reti, emergenze di servizio e 
odorizzazione del gas da parte dell’impresa di trasporto. 
In particolare per quanto riguarda l’odorizzazione del gas, è stato disposto che nei casi in 
cui la riconsegna del gas a clienti finali non venga effettuata attraverso la rete di 
distribuzione ma avvenga direttamente dalla rete di trasporto, l’impresa di trasporto ha la 
responsabilità di garantire che il gas consegnato per uso domestico o similare come 
classificato ai sensi del TISG (riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda 
sanitaria, condizionamento) anche se combinato con usi tecnologici, sia odorizzato 
secondo quanto previsto dalla legislazione e normativa tecnica vigenti ed in condizioni di 
sicurezza, con particolare riferimento alla pressione di immissione. 
Snam Rete Gas ha quindi realizzato il presente progetto per adempiere alle indicazioni 
dell’Autorità per quanto riguarda l’odorizzazione del gas riconsegnato. 
L’odorizzazione del gas metano è necessaria per migliorare la sicurezza e facilitare 
l’identificazione di eventuali perdite, pertanto con l’attuazione dell’intervento in progetto, 
verrà migliorata la sicurezza della rete di trasporto del gas metano. 
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3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO IN PROGETTO 
 
 

3.1 SCHEDA GENERALE DELL’OPERA 

 

TIPOLOGIA DELL’OPERA E/O 
DELL’INTERVENTO 

Realizzazione superficie tecnologica, allo scopo di 
inserire un nuovo impianto di odorizzazione gas 

TIPOLOGIA TERRITORIO Alta pianura Veneta 

CARATTERE DELL’INTERVENTO Ampliamento annesso tecnologico esistente 

USO ATTUALE DELL’AREA 
INTERESSATA 

Agricola: diffusione intensiva di seminativi 

CONTESTO PAESAGGISTICO 
DELL’INTERVENTO E/O 
DELL’OPERA 

Contesto agricolo fra gli insediamenti di Olmi e 
Mignagola 

MORFOLOGIA DEL CONTESTO 
PAESAGGISTICO 

Pianura 

 
 

3.2 UBICAZIONE DELL’INTERVENTO 
 
Il nuovo impianto in progetto verrà realizzato poco ad Est di Via Duca D’Aosta che collega 
gli abitato di Olmi (in comune di San Biagio di Callalta) a Mignagola (in comune di 
Carbonera). 
Rispetto alla comune produzione cartografica l’intervento è ricompreso nelle seguenti 
tavole: 

Cartografia 1:25000 dell’I.G.M. 
• foglio 38, quadrante II°, inquadramento S.O. denominato Treviso-Nord. 

Sezioni CTRN scala 1:10000 della Regione Veneto 
• 105120 Treviso - Est. 

 
 

3.3 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 
L’intervento in progetto consiste nell’inserimento di un impianto di intercettazione provvisto 
di apparati per l’odorizzazione del flusso di gas in transito.  
La nuova area impiantistica sostituirà (ampliandolo) un analogo impianto esistente. 
Il nuovo impianto, contenente i dispositivi per l’intercettazione del gas (valvole, tubi, flange, 
ecc.), consiste in una recinzione metallica in grigliato, montata su un cordolo in cls avente 
dimensioni pari a 6.60 m. x 13.20 m e altezza di 2,50 m. 
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3.4 FASI DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA 
 
Le operazioni di montaggio della condotta in progetto si articolano nella seguente serie di 
fasi operative. 
 

3.4.1. REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PROVVISORIE 

 
Con il termine di “infrastrutture provvisorie” si intendono le piazzole di stoccaggio per 
l’accatastamento delle tubazioni, della raccorderia, ecc. 
Dette piazzole saranno realizzate a ridosso dell’area di lavoro, nelle vicinanze a strade 
percorribili dai mezzi adibiti al trasporto dei materiali. 
Al termine dei lavori le aree saranno completamente ripristinate nelle condizioni 
preesistenti, procedendo allo stendimento del terreno vegetale accantonato, al fine di 
restituire alle aree agricole l’originaria fertilità. 
 

3.4.2. APERTURA DELLA FASCIA DI LAVORO 

 
Le operazioni di scavo della trincea e di montaggio della condotta richiederanno l'apertura 
di un’area di passaggio, denominata “fascia di lavoro”. Questa fascia dovrà consentire la 
buona esecuzione dei lavori in sicurezza. 
Prima dell’apertura della fascia di lavoro sarà eseguito l’eventuale l’accantonamento dello 
strato umico superficiale a margine della fascia di lavoro, per riutilizzarlo in fase di ripristino. 
I mezzi utilizzati saranno in prevalenza cingolati: ruspe, escavatori e pale caricatrici. 
L’accessibilità alla fascia di lavoro sarà normalmente assicurata dalla viabilità ordinaria che, 
durante l’esecuzione dell’opera, subirà unicamente un aumento del traffico dovuto ai soli 
mezzi dei servizi logistici. 
I mezzi adibiti alla costruzione invece utilizzeranno la fascia di lavoro messa a disposizione 
per la realizzazione dell’opera. 
 

3.4.3. REALIZZAZIONE IMPIANTO DI INTERCETTAZIONE 

 
La realizzazione dell’impianto di intercettazione consiste nel montaggio delle valvole, dei 
relativi by-pass e dei diversi apparati che lo compongono. Una parte di assemblaggio verrà 
realizzata in officina, mentre la rimanente parte verrà completata in cantiere. 
Gli impianti, assemblati, saranno collaudati e successivamente collegati alla linea. Le aree 
di impianto saranno pavimentate con autobloccanti e recintate con una recinzione in 
grigliato metallico. 
 

3.4.4. SALDATURA TUBAZIONE 

 
I tubi, le curve, ed i pezzi speciali saranno collegati mediante saldatura ad arco elettrico che 
provoca la fusione contemporanea dei lembi delle tubazioni da saldare (cianfrini) e del 
materiale di apporto (anima dell’elettrodo) che una volta solidificato formerà un corpo unico. 
L’operazione può comportare diverse "passate" e come risultato finale dà un unico tratto di 
condotta. 
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3.4.5. CONTROLLI NON DISTRUTTIVI DELLE SALDATURE 

 
Le saldature saranno tutte sottoposte a controlli non distruttivi, mediante l’utilizzo di 
tecniche radiografiche e controlli con ultrasuoni, in base alle prescrizioni delle specifiche 
tecniche di costruzione. Tale controllo viene effettuato, il più delle volte, mentre la condotta 
è ancora fuori terra. In presenza di tie-ins, attraversamenti, collegamenti finali, ecc. i 
controlli vengono eseguiti nello scavo con apparecchiature radiografiche esterne. 
 

3.4.6. RIVESTIMENTO DEI GIUNTI 

 
Al fine di realizzare la continuità del rivestimento in polietilene, costituente la protezione 
passiva della condotta, si procederà a rivestire i giunti di saldatura con apposite fasce 
termorestringenti e/o con l’apposizione di resine epossidiche bicomponenti. 
L’apposizione delle fasce termorestringenti e preceduta da una fase di sabbiatura del 
metallo della condotta al fine di eliminare l’arrugginimento e preparare le superfici di acciaio 
non trattate e/o superfici di acciaio dalle quali è stato rimosso un rivestimento precedente. 
Il rivestimento della condotta sarà quindi interamente controllato con l’utilizzo di un’apposita 
apparecchiatura a scintillio (holiday detector) e, se necessario, saranno eseguite le 
riparazioni con l’applicazione di mastice e pezze protettive. 
 

3.4.7. SCAVO DELLA TRINCEA 

 
Lo scavo destinato ad accogliere la condotta sarà aperto con l’utilizzo di macchine 
escavatrici adatte alle caratteristiche morfologiche e litologiche del terreno attraversato. 
Le dimensioni standard della trincea sono riportate nei Disegni tipologici di progetto (vedi 
Dis. STD-003). 
Nel caso in cui durante lo scavo della trincea, alla profondità definita della stessa venisse 
ritrovata l’acqua di falda, si provvederà all’esaurimento della stessa con opportuni sistemi di 
emungimento, in modo che la posa della condotta avvenga in assenza di spinta idrostatica. 
I mezzi che saranno utilizzati per la realizzazione di tale fase sono principalmente Ruspe, 
Escavatori, Pompe di esaurimento, ecc. 
 

3.4.8. POSA DELLA CONDOTTA 

 
Ultimata la verifica della perfetta integrità del rivestimento, le tubazioni precedentemente 
saldate saranno sollevate e posate nello scavo con l'impiego di trattori posatubi (sideboom) 
o mezzi di sollevamento idonei. 
Nel caso in cui il fondo dello scavo presenti asperità tali da poter compromettere l’integrità 
del rivestimento, sarà realizzato un letto di posa con materiale inerte (sabbia, ecc.). 
 

3.4.9. COLLAUDO IDRAULICO, COLLEGAMENTO E CONTROLLO DELLA CONDOTTA 

 
A condotta completamente posata e collegata si procede al collaudo idraulico che è 
eseguito riempiendo la tubazione d’acqua e pressurizzandola ad una pressione maggiore o 
uguale a 90 bar per una durata di 48 ore. 
Le fasi di riempimento e svuotamento dell'acqua del collaudo idraulico sono eseguite 
utilizzando idonei dispositivi, comunemente denominati “pigs”, che vengono impiegati 
anche per operazioni di pulizia e messa in esercizio della condotta. 
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3.4.10. COLLEGAMENTO AL METANODOTTO ESISTENTE 

 
Il nuovo tratto di condotta verrà collegato al metanodotto esistente mediante saldatura ad 
arco elettrico, che provoca la fusione contemporanea dei lembi delle tubazioni da saldare. 
Successivamente verrà eseguito il controllo non distruttivo anche per queste saldature di 
collegamento e si procederà alla messa in gas del nuovo tratto di metanodotto. 
 

3.4.11. RINTERRO DELLA CONDOTTA  

 
La condotta posata sarà ricoperta utilizzando totalmente il materiale di risulta accantonato 
lungo la fascia di lavoro all’atto dello scavo della trincea. 
A conclusione delle operazioni di rinterro si provvederà, altresì, a ridistribuire sulla 
superficie il terreno vegetale accantonato eseguendo un’adeguata baulatura del terreno per 
compensare gli assestamenti successivi. 
 

3.4.12. OPERE FUORI TERRA: IMPIANTO DI METANODOTTO 

 

Informazioni di carattere generale 

Col termine area impiantistica, o semplicemente impianto, si intende un’area tecnica, 
delimitata con una recinzione in pannelli di grigliato pressato del tipo zincato. L’esterno 
assume la forma indicata nella fotografia a lato, mentre l’interno si caratterizza per la 
presenza di tratti di tubazione che emergono dal piano campagna e si raccordano con gli 
organi di controllo e manovra del metanodotto sottostante. Essi presentano un’elevazione 
inferiore rispetto alla sommità della recinzione. La tipologia di impianto in progetto inoltre 
non prevede la realizzazione di edifici all’interno. 
 

 

 

 

 

 

Tipo 
N° 

Imp. 

Superficie 
Disegno 

Strada d’accesso 

mq (a x b) m 

PIDA 1 90 (6,60 x 13.20) 8280 VEN 
275 m di strada sterrata esistente che 

si dirama da Via Duca D’Aosta 

Dettaglio recinzione 
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Caratteristiche tecniche degli impianti 
La recinzione sarà realizzata con pannello in grigliato pressato del tipo zincato, di larghezza 
pari a 1,65 m e maglia 32 x 132 mm, da installarsi su paletti piantana fissati su un cordolo 
di sostegno in CA. Il colore della recinzione è grigio argento tipico della finitura zincata. 
 
 

4. DESCRIZIONE DEL PAESAGGIO 
 
Ambito dei lavori è un contesto ad elevata utilizzazione agricola situato poche decine di 
metri ad Est di via Duca D’Aosta. La posizione in periferia alla città di Treviso, contrappone 
un’abbastanza elevata densità degli insediamenti (si vedano i centri di Carbonera, Olmi e 
Mignagola), alla maggior presenza di aree verdi, in massima parte da ricondurre ai 
sinantropismi di prossimità all’edificato e nelle situazioni di maggior superficie, alle colture a 
seminativo. 
 
Sul piano ambientale l’area risulta compresa nella cosiddetta fascia delle risorgive, dove è 
necessario prestare uno sguardo di attenzione particolare all’assetto morfologico ed al 
reticolo idrografico. Nelle immediate vicinanze agli interventi in progetto tuttavia, non si 
riconosce nessuna struttura (polla, fontanile, scolo) riconducibile alla morfologia delle 
risorgive. 
 
La sensibilità ai fini paesaggistici dell’ambito di progetto attengono il posizionamento a 
meno di 150 m dalle sponde del F. Mignagola, che risultando iscritto nell’elenco delle 
Acque Pubbliche, determina il vincolo ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004. Trattasi di 
una canalizzazione dal corso piuttosto artificializzato situata in posizione radente agli 
insediamenti produttivi della zona, che probabilmente un tempo erano attrezzati con 
macchine idrauliche che sfruttavano la forza elettro-motrice di questo fiume. In molti tratti il 
fiume presenta tombinature artificiali e sponde costituite da muri in cemento armato, seppur 
talvolta risulti attorniato da buone compagini arborate. Localmente il fiume Mignagola viene 
a trovarsi sul lato opposto di via Duca D’Aosta, sul lato Est oggetto dei lavori non si rinviene 
nessun elemento di attinenza con l’idrografia. 
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5. INDICAZIONI DERIVANTI DAGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 
 
In questo capitolo vengono elencati e descritti tutti gli strumenti pianificatori e 
programmatori, che tutelano il territorio interessato dalle opere in progetto. 
L’analisi ha lo scopo di verificare la coerenza tra l’opera proposta e la normativa vigente: gli 
strumenti di pianificazione territoriale definiscono, infatti, aree nelle quali sono presenti 
vincoli di tipo urbanistico e/o ambientale che possono, in varia misura, influenzare le scelte 
progettuali. 
 
 

5.1 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE 
 
Generalità 
Il comune di Carbonera è amministrazione che già dotata di Piano Regolatore Generale, ha 
via via, realizzato e portato in adozione, ed approvazione, i più recenti strumenti di 
pianificazione locale, introdotti con la LR n. 11 del 2004. 
Il Comune di Carbonera ha redatto il PAT Piano di Assetto del Territorio, portandolo prima 
in adozione (Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 25.05.2008) quindi in approvazione, 
nella conferenza dei servizi tenutasi il 20 maggio 2009. 
La pianificazione strutturale di PAT è stata succeduta dalla fase operativa di PI - Piano 
degli Interventi, con ben sei varianti. Di queste, nella verifica di compatibilità a seguire, sono 
state considerate rispettivamente: la variante n. 5 approvata con D.C.C. n. 28 del 
29.07.2014 (avente carattere di variante generale) per quanto attiene gli aspetti cartografici 
e la variante più recente, ovvero la n. 6, per quanto attiene le Norme Tecniche Attuative 
approvata con D.C.C. n. 33 del 04.06.2015. 
 
PAT Piano di Assetto del Territorio Intercomunale 
Sulla base del PAT Piano di Assetto del Territorio, si individua l’insistenza nelle seguenti 
aree: 

• Tavola 01 – Carta dei vincoli e della pianificazione: Individuata l’insistenza all’interno 
di un ambito vincolato ai sensi del D. Lgs. 42/2004 art. 142, in quanto posizionato ad 
una distanza inferiore di 150 m dal fiumicello Mignagola, appartenente all’elenco 
delle acque pubbliche; 

• Tavola 02 – Carta degli invarianti: Individuata l’insistenza nell’ambito delle risorgive, 
tutelato ai sensi dell’art. 28 delle NTA; 

• Tavola 03 – Carta della fragilità: Individuata l’insistenza su Aree idonee a condizione 
del tipo 2. 

• Tavola 04 – Carta della trasformabilità: Non viene interessato nessun ambito tra 
quelli illustrati nella tavola; 

 
PI Piano degli Interventi 
Individuata l’insistenza nei seguenti ambiti: 

• Ambito vincolato ai sensi dell’art. 142 D. Lgs. 42/2004 (fascia di larghezza pari a 150 
m attorno al F. Mignagola); 

• Zone MFI – Matrici caratterizzate da buona integrità fondiaria, 
 

Fonte: http://www.comune.carbonera.tv.it/ 

Titolo: PAT approvato CS 20 maggio 2009 e PI Piano Interventi (Var. n. 5 e 6) 

Data consultazione: Giugno 2018 
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5.2 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PROVINCIALE 
 
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 socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue 
caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali.  
La realizzazione del piano provinciale ha visto il susseguirsi di una serie di fasi: inizialmente 
è stato predisposto il Documento Preliminare, presentato a maggio 2005. Questo è stato 
una base di partenza per avviare la fase di condivisione e per formulare indirizzi di 
miglioramento ed integrazione, utili alla redazione del Progetto Preliminare presentato 
successivamente nel febbraio 2006. 
Alla fase preliminare è succeduta la fase progettuale vera e propria, che ha riguardato la 
redazione del Documento di Piano definitivo, presentato al pubblico nel mese di maggio 
2007 rivisto e corretto nella versione del mese di giugno 2007. 
Si delinea così, per le politiche pubbliche della trasformazione insediativa e territoriale, un 
più convincente ed utile ruolo verso uno “sviluppo sostenibile". Questo dovrà essere 
conseguito mediante azioni e norme che puntino alla tutela delle qualità territoriali, al 
recupero delle caratteristiche degradate, alla rifondazione delle qualità perdute, sostituendo 
la conservazione per vincoli con la politica della trasformazione per condizioni, consistente 
non più nel proteggere per vincoli ma nel progettare per condizioni. 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, è stato approvato con Delibera di Giunta 
Regionale n. 1137 del 23 marzo 2010 (B.U.R. 11 maggio 2010)  in vigore dal 26 maggio 
2010. Dallo studio delle tavole del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, nel 
margine d’errore connesso dalla scala di rappresentazione delle stesse, si individuano le 
seguenti insistenze: 

• Tavola 1-1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale (Scala 1:50.000): 
Individuata l’insistenza all’interno di un ambito vincolato ai sensi del D. Lgs. 42/2004 
art. 142, in quanto posizionato ad una distanza inferiore di 150 m dal fiumicello 
Mignagola, rientrante nell’elenco delle acque pubbliche; 

• Tavola 1-2 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale (Scala 1:50.000): Non 
viene interessato nessun ambito tra quelli illustrati nella tavola; 

• Tavola 1-3 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale (Scala 1:50.000): Non 
viene interessato nessun ambito tra quelli illustrati nella tavola; 

• Tavola 1-4 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale (Scala 1:25.000): Non 
viene interessato nessun ambito tra quelli illustrati nella tavola; 

• Tavola 2-1 Carta delle fragilità (Scala 1:50.000): Non viene interessato nessun 
ambito tra quelli illustrati nella tavola; 

• Tavola 2-2 Carta delle fragilità (Scala 1:50.000): Ai fini di progetto non sono da 
considerare i vincoli attinenti alla linea di metanodotto, in quanto gli interventi 
attengono la stessa linea di metanodotto; 

• Tavola 2-3 Carta delle fragilità (Scala 1:50.000): Individuata l’insistenza all’interno di 
un ambito di Incompatibilità ambientale (fascia di  150 m dal fiumicello Mignagola 
vincolata ai sensi dell’art. 142 D. Lgs. 42/2004); 

• Tavola 2-4 Carta delle fragilità (Scala 1:50.000): Individuata l’insistenza al limite 
dell’Agro centuriato; 

• Tavola 2-5 Carta delle fragilità (Scala 1:50.000): Lo studio della tavola individua 
come tipologia di sottosuolo, i depositi morenici grossolani in matrice fine limoso 
argillosa. Trattasi di aree a medio scorrimento delle acque superficiali e di media 
vulnerabilità dei suoli; 

• Tavola 3-1 Sistema ambientale reti ecologiche (Scala 1:50.000): Interessata un’Area 
di potenziale completamento della rete ecologica (ambito che considera le aree a 
vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 D. Lgs. 42/2004); 

• Tavola 3-2 Sistema Ambientale - Livelli di idoneità faunistica (Scala 1:50.000): 
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Individuata l’insistenza sulla Fascia delle Risorgive; 
• Tavola 4-1 Sistema Insediativo-Infrastrutturale (Scala 1:50.000): Non viene 

interessato nessun ambito tra quelli illustrati nella tavola; 
• Tavola 4-2 Sistema Insediativo-Infrastrutturale-Carta dei Centri Storici della 

Provincia (Scala 1:20.000): Non viene interessato nessun ambito tra quelli illustrati 
nella tavola; 

• Tavola 4-3 Sistema insediativo-infrastrutturale Carta delle Ville Venete, Complessi 
ed Edifici di pregio architettonico (Scala 1:20.000): Non viene interessato nessun 
ambito tra quelli illustrati nella tavola; 

• Tavola 4-4 Sistema insediativo-infrastrutturale. Carta delle Ville Venete, Complessi 
ed Edifici di pregio architettonico di interesse provinciale (Scala 1:20.000): Non viene 
interessato nessun ambito tra quelli illustrati nella tavola; 

• Tavola 4-5 Sistema insediativo-infrastrutturale Mobilità sostenibile (Scala 1:80.000): 
Segnalata l’insistenza su Aree urbano rurali; 

• Tavola 4-6 Sistema insediativo-infrastrutturale Percorsi turistici (Scala 1:80.000): 
Non viene interessato nessun ambito tra quelli illustrati nella tavola. 

• Tavola 4-7 Sistema insediativo-infrastrutturale: Segnalata l’insistenza su Aree 
urbano rurali; 

• Tavola 5-1 Sistema del paesaggio. Carta geomorfologica della Provincia di Treviso 
(Scala 1:50.000): Non viene interessato nessun ambito tra quelli illustrati nella 
tavola. 

 

Fonte:   urbanistica.provincia.treviso.it 

Titolo:   PTCP approvato (DGR n. 1137 del 23/03/2010) 

Data consultazione: Giugno 2018 

 
 

5.3 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE  
 
La pianificazione, nella sua accezione ambientale, è attuata nella Regione Veneto, ai sensi 
del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. 
Il primo PTRC della regione Veneto è stato approvato dal Consiglio Regionale con le 
deliberazioni n. 250 del 13 dicembre 1991, e n. 382 del 28 maggio 1992, con modifiche 
parziali apportate dalle deliberazioni n. 461 del 18 novembre 1992 e n. 462 del 18 
novembre 1992. 
Già nel 2001 è stato avviato il processo di aggiornamento del Piano (deliberazione n. 815 
del 30 marzo 2001), aggiornando poi successivamente nel 2004 le finalità,  in base alla 
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” ed il Codice dei 
beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004). 
Per definire i fondamentali della civiltà del Veneto, necessari per dare rispondenza del 
disegno pianificatorio con le peculiarità dell'articolazione spaziale e della cultura tipica del 
nostro territorio, la Regione si è avvalsa di cinque "Proto", ovvero personalità autorevoli del 
mondo culturale veneto (Ulderico Bernardi - sociologo; Ferruccio Bresolin - economista; 
Paolo Feltrin - politologo; Mario Rigoni Stern - scrittore; Eugenio Turri - geografo 
naturalista), le cui riflessioni sono state raccolte nella pubblicazione "Carta di Asiago - 
Fondamenti del buon governo del territorio", presentata ad Asiago nel febbraio 2004 e 
oggetto di ulteriori riflessioni da parte dei Proto stessi nel Convegno tenutosi ad Asiago nel 
febbraio 2006.  
Con il "Documento Programmatico Preliminare per le Consultazioni" predisposto dalla 
Regione Veneto con il contributo della Fondazione CENSIS, dell'Università degli Studi di 
Padova, dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia e dell'Istituto Nazionale di 
Urbanistica, e presentato a Padova nell'aprile 2004, vengono delineate, alla luce delle 
mutate esigenze, e però nel segno delle continuità con il percorso Veneto già avviato dal 
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piano territoriale vigente, le strategie e gli obiettivi generali con cui si intende procedere alla 
definizione degli orizzonti e degli scenari futuri da perseguire attraverso le politiche del 
territorio, in una visione di sviluppo sostenibile e durevole.  
Il "Documento Programmatico Preliminare per le Consultazioni" si pone come l'inizio del 
vero processo di predisposizione del nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, 
processo che vede coinvolti, in qualità di attori principali, tutti i soggetti portatori di interesse 
e che costituisce la premessa indispensabile per un continuo scambio e confronto, in un 
quadro che dalla ricerca del consenso pervenga alla costruzione condivisa del progetto.  
Un primo avanzamento in termini progettuali si è concretizzato con la predisposizione del 
documento "Questioni e lineamenti di progetto", presentato a Venezia nel febbraio 2005.  
Il documento prefigura le tematiche essenziali di progetto su cui si sta costruendo il disegno 
del nuovo PTRC ed evidenzia lo scenario, radicalmente mutato, cui questo deve fare 
riferimento, ove accanto al ruolo sempre più pregnante che la regione è venuta ad 
assumere in materie attinenti il territorio, il paesaggio e la valenza paesaggistica degli 
strumenti di pianificazione, si aggiunge anche la richiesta di una sempre maggiore 
partecipazione del Veneto a livello europeo. 
Il 2 marzo 2007 ad Asiago si è tenuto il convegno "Verso il nuovo PTRC: Confronto su idee 
e temi", nell'occasione, presso la sala consiliare del Municipio di Asiago sono stati esposti i 
primi elaborati del PTRC.  
Il 7 agosto 2007 la Giunta Regionale ha adottato con DGR n. 2587 il Documento 
preliminare del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.  
Attualmente vige lo stato di salvaguardia in quanto con deliberazione della Giunta 
Regionale n. 372 del 17/02/09 (BUR n. 22 del 13/03/2009) è stato adottato il Nuovo Piano 
Territoriale Regionale di Coordinamento ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 
(art. 25 e 4). Successivamente in data  10 aprile 2013, con deliberazione della Giunta 
Regionale, è stata adottata la I° variante parziale al Piano che ne conferisce valenza 
paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004. 
 

5.3.1. STUDIO DELLE TAVOLE DEL P.T.R.C. 2009 

 
• Tavola PTRC 1992 Ricognizione - (scala 1:250000): Lo studio della tavola non 

individua l’insistenza su elementi rilevanti ai fini progettuali. 
• Tavola 01a Uso del suolo - Terra - (scala 1:250000): Lo studio della tavola 

individua l’insistenza sulla cosiddetta Area agropolitana. 
• Tavola 01b Uso del suolo - Acqua - (scala 1:250000): Individuata l’insistenza nei 

seguenti ambiti: Fascia delle risorgive, Area di primaria tutela qualitativa degli 
acquiferi, Area vulnerabile ai nitrati. 

• Tavola 02 Biodiversità - (scala 1:250000): Lo studio della tavola individua 
l’interessamento della Fascia delle risorgive. 

• Tavola 03 Energia e Ambiente - (scala 1:250000): Lo studio della tavola non 
individua la presenza di elementi rilevanti ai fini progettuali. 

• Tavola 04 Mobilità - (scala 1:250000): Lo studio della tavola non ha individuato la 
presenza di elementi rilevanti ai fini progettuali. 

• Tavola 05a Sviluppo economico produttivo - (scala 1:250000): Lo studio della 
tavola non ha individuato la presenza di elementi rilevanti ai fini progettuali. 

• Tavola 05b Sviluppo economico turistico - (scala 1:250000): Lo studio della tavola 
non ha individuato la presenza di elementi rilevanti ai fini progettuali. 

• Tavola 06 Crescita sociale e culturale - (scala 1:250000): Lo studio della tavola non 
ha individuato la presenza di elementi rilevanti ai fini progettuali. 

• Tavola 07 Montagna del Veneto - (scala 1:250000): Lo studio della tavola non ha 
individuato la presenza di elementi rilevanti ai fini progettuali. 

• Tavola 08 Città, motore di futuro - (scala 1:250000):  I temi rappresentati in questa 
tavola non presentano interesse nei riguardi delle opere in progetto. 



 
Metanodotto: DER. PER Z.I. DI MIGNAGOLA DN 150(6") 
 

Variante DN 150(6”) per inserimento impianto di 
odorizzazione in comune di Carbonera (TV) 

Foglio 
 

13 
 

di  19 

 

 

• Tavola 09 Sistema del territorio rurale e della rete ecologica - (scala 1: 50000): 
L’ambito studiato è il 19 – Medio Piave e 20 – Sinistra Piave, nel quale si individua 
l’interessamento della Fascia delle risorgive. 

• Tavola 10 PTRC – Sistema degli obiettivi di progetto - (scala 1: 50000): Non è stato 
individuato  nessun elemento rilevante ai fini progettuali. 

 

Fonte:   http://www.ptrc.it 

Titolo:   PTRC adottato (DGR n. 372 del 17/02/09) 

Data consultazione: Giugno 2018 

 
 

5.3.2. VARIANTE PARZIALE AL PTRC 2013 CON ATTRIBUZIONE DI VALENZA 
PAESAGGISTICA 

 
Rispetto al previgente quadro vincolistico di stretta definizione ai sensi del D. Lgs. 42/2004, 
con la variante al PTRC si sofferma l’attenzione sui: siti patrimonio dell’Unesco, sulle ville 
venete, sulle ville del Palladio, sui parchi e giardini di rilevanza paesaggistica, sui forti e 
manufatti difensivi, sugli ambiti di archeologia industriale e sulle architetture del novecento. 
Fra questi non vi è nessun bene direttamente interessato o posto nelle vicinanze, elevato a 
bene paesaggistico con la Variante Parziale al PTRC 2013. 
 
 

5.3.3. TEMI AMBIENTALI E DEL PAESAGGIO DA P.T.R.C. 1992 

 
Dallo studio delle tavole del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento per l’area in 
esame si possono desumere le seguenti informazioni: 

• Tavola n. 1 Difesa del suolo e degli insediamenti: L’ambito degli interventi non 
interessa nessun elemento fra quelli indicati nella tavola; 

• Tavola n. 2 Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale: 
L’ambito degli interventi non interessa nessun elemento fra quelli indicati nella 
tavola; 

• Tavola n. 3 Integrità  del territorio agricolo: L’ambito degli interventi in progetto 
insiste su Ambiti a compromessa integrità (art. 23 N. di A.); 

• Tavola n. 4 Sistema insediativo ed infrastrutturale storico e archeologico: L’ambito 
degli interventi non interessa nessun elemento fra quelli indicati nella tavola; 

• Tavola n. 5 Ambiti per la istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed 
archeologici ed aree di tutela paesaggistica: L’ambito degli interventi non interessa 
nessun elemento fra quelli indicati nella tavola; 

• Tavola n. 6 Schema della viabilità primaria itinerari regionali ed interregionali: I temi 
rappresentati in questa tavola non presentano interesse nei riguardi delle opere in 
progetto; 

• Tavola n. 7 Sistema insediativo: I temi rappresentati in questa tavola non 
presentano interesse nei riguardi delle opere in progetto; 

• Tavola n. 8 Articolazioni del piano: L’ambito degli interventi non interessa nessun 
elemento fra quelli indicati nella tavola; 

• Tavola n. 9 Ambiti per l’istituzione di parchi e riserve naturali archeologiche ed aree 
di tutela paesaggistica: L’ambito degli interventi non interessa nessun elemento fra 
quelli indicati nella tavola; 

• Tavola n. 10 Valenze storico-culturali e paesaggistico-ambientali: L’ambito degli 
interventi non interessa nessun elemento fra quelli indicati nella tavola. 
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5.4 VINCOLI E TUTELE SOVRAORDINATI 
 
L. 6 DICEMBRE 1991 n. 394 - Legge Quadro sulle Aree Protette L’ambito degli interventi 
non interessa nessuna Area Protetta istituita ai sensi della L. 394/1991. L’area più prossima 
risulta il EUAP0240 - Parco naturale regionale del Fiume Sile, situato a Sudovest dei lavori 
ad una distanza di almeno 3.5 km. 
 
I.B.A. Important Birds Areas  (aree importanti per l'avifauna) L’ambito di progetto si pone ad 
abbondante distanza da istituiti ambiti, il più vicino risulta l’IBA055 Medio corso del Fiume 
Piave, situato a Nord-Nordest dei lavori ad una distanza di almeno 6.6 km. 
 
D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio Individuata 
l’insistenza all’interno di un ambito vincolato ai sensi del D. Lgs. 42/2004 art. 142, in quanto 
posizionato ad una distanza inferiore di 150 m dal fiumicello Mignagola, rientrante 
nell’elenco delle acque pubbliche. 
 
DPR 8 SETTEMBRE 1997 N. 357 - Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della 
flora e della fauna selvatiche Il contesto dei lavori, si pone all’esterno e a buona distanza da 
ambiti Natura 2000, il più vicino risulta l’IT3240019 - Fiume Sile: Sile Morto e ansa a 
S.Michele Vecchio, situato a Sudovest dei lavori ad una distanza di almeno 4 km. 
 
Legge Regionale Forestale del 13 settembre 1978, n. 52 La documentazione fotografica 
prodotta, illustra la collocazione dell’ambito di progetto, su un’area ad elevata utilizzazione 
agricola (seminativi), che si presenta completamente sgombera da vegetazione in qualsiasi 
stadio di crescita. In tale situazione la realizzazione degli interventi non necessita ne di 
autorizzazione forestale, ne di alcuna presa d’atto riguardante la soppressione di 
componente arboreo/arbustiva. 
 
R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi 
e di terreni montani Gli interventi in progetto non interessano aree sottoposte a vincolo 
idrogeologico. 
 
 

5.5 COERENZA DELL’INTERVENTO CON LA PIANIFICAZIONE VIGENTE 
 

5.5.1. COMPATIBILITÀ URBANISTICA 

 
La connotazione agricola delle aree attraversate, nonché l’assenza su esse di nuove 
previsioni di trasformazione, accoglie di buon grado la prospettata compatibilità urbanistica 
dell’intervento. 
Riguardo aspetti più territoriali che urbanistici, il comune di Carbonera individua sull’area 
oggetto di studio la presenza di Matrici caratterizzate da buona integrità fondiaria. Il 
carattere puntuale dell’intervento, permette di ritenere l’opera compatibile alle tutele vigenti. 
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5.5.2. COMPATIBILITÀ TERRITORIALE 

 
L’analisi territoriale, effettuata nei paragrafi precedenti, permette di identificare la non 
interferenza con: aree boscate, ambiti a vincolo idrogeologico, ambiti a riserva naturale ai 
sensi della L. 394/2001, ed ambiti Natura 2000. 
Stante questa premessa gli elementi con i quali la previsione delle opere in progetto 
maggiormente si deve raffrontare risultano le seguenti: 

• Interessamento di beni paesaggistici rientranti nel novero delle zone vincolate ai 
sensi del D. Lgs. 42/2004; 

• Tutela della fascia delle risorgive. 
L’interessamento di ambiti soggetti a vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004 riguardano le 
fasce laterali al fiume Mignagola per una larghezza di 150 m, per ogni lato del corso 
d’acqua. Per tale ragione, assecondando il disposto normativo vigente, è stata prodotta la 
Relazione Paesaggistica, che ancorché da rimettere alle valutazioni della commissione 
esaminatrice, porta ad evidenziare come compatibile la realizzazione degli interventi e delle 
opere previste. 
Quanto alla tutela da applicare alla fascia delle risorgive, pur nella sensibilità generale che 
dovrà seguire l’approntamento dei lavori, viste le limitazioni imposte dalla normativa vigente 
contemperate alla tipologia e dimensione di opere in progetto, fanno ritenere nel complesso 
come compatibile l’intervento proposto. 
 
 

5.6 PROCEDIMENTI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 
 

5.6.1. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

 
Alla data di stesura della presente relazione la più recente emanazione a cui riferirsi, per i 
fini qui perseguiti di valutare l’assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, risulta il 
DM 30 marzo 2015 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che 
segue la Legge n. 116 dell’11 agosto 2014, atta a convertire in legge il D.L. 24 giugno 2014 
n. 91 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e 
l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo 
delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la 
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. 
Si è tenuto conto anche della Legge Regionale n. 4 del 18 febbraio 2016, volta tuttavia 
essenzialmente più a stabilire le ripartizioni di competenza, nell’ambito del processo di 
riorganizzazione di compiti fra enti, che non a precisare ulteriormente  le soglie e i criteri per 
l’assoggettazione a Valutazione di Impatto Ambientale. 
Il succitato DM 30 marzo 2015 entrato in vigore il 26 aprile 2015, contiene negli allegati, le 
Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei 
progetti di competenza delle regioni e Province Autonome (Allegato IV alla Parte Seconda 
del D. Lgs. 152/2006). 
In attesa degli annunciati adeguamenti (ancora inevasi alla data di stesura delle presenti 
valutazioni) le Linee Guida del DM 30 marzo 2015 superano la previgente normativa locale 
(Legge Regionale n. 10 del 26 marzo 1999) in materia di Valutazione di Impatto 
Ambientale. 
Procedendo per gradi, e quindi trattando dinnanzi l’aspetto delle categorie progettuali e 
successivamente quello delle soglie e dei criteri dimensionali: l’individuazione delle 
categorie progettuali da sottoporre a verifica di Valutazione di Impatto Ambientale, si 
riferiscono alle modificazioni ed integrazioni al D. Lgs. 152/06, che distingue tra progetti di 
competenza statale e competenza regionale. 
Per quanto attiene la categoria progettuale d’interesse, nell’allegato II della parte Seconda 
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al comma 9 sono indicati fra i progetti di competenza statale da sottoporre a Verifica di 
Impatto Ambientale: gli Oleodotti, i gasdotti e le condutture per prodotti chimici di lunghezza 
superiore a 40 km e diametro superiore a 800 mm. 
Per quanto attiene invece i progetti di competenza delle regioni e delle province autonome 
di Trento e di Bolzano, si individuano nell’Allegato IV i seguenti progetti per cui è 
obbligatoria la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale: 

• 2 d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell’acqua calda, che 
alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km; 

• 2 f) installazione di oleodotti e gasdotti di lunghezza complessiva superiore ai 20 km; 
• 8 t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già 

autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli 
ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o est. non inclusa nell'allegato III). 

Riguardo al punto 2 d: l’intervento in progetto costituisce una modificazione dell’assetto 
metanodottistico locale comportante la realizzazione di una nuova area tecnologica. 
Quest’ultima, pur denominata spesso nel gergo metanodottistico come impianto, per 
dimensioni, tipologia e funzioni svolte al suo interno, non è per nulla da assimilarsi agli 
impianti industriali, da sottoporre a verifica secondo il legislatore. Peraltro la condotta che 
essa alimenta si limita al breve allaccio dell’utenza privata,  di lunghezza inferiore ai 20 km. 
Quanto ai punti 2f e 8t: si ribadisce come le modificazioni all’assetto metanodottistico 
attengano le sole circostanze dell’area tecnologica in progetto, per cui possano ritenersi 
soddisfatte tutte le soglie per la non assoggettazione a verifica di Valutazione di Impatto 
Ambientale, sia in termini di sviluppo dimensionale che di ripercussioni negative 
sull’ambiente. 
 
 

5.6.2. VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE 

 
La VIncA Valutazione di Incidenza Ambientale, in Regione Veneto è regolamentata dall’ 
emanazione nota con il nome di Allegato A alla D.G.R. 2299 del 9 dicembre 2014 Guida 
metodologica per la valutazione di incidenza ambientale ai sensi della direttiva 92/43/CEE. 
La norma rafforza il previgente impianto normativo avvalorando al contempo i contenuti 
della variante parziale al PTRC 2013 con attribuzione di valenza paesaggistica, ponendo 
chiarezza su quale debba essere la corretta applicazione, dell’ampia e frammentata 
disciplina attuativa in materia di rete ecologica, talvolta presente negli strumenti sottordinati 
di competenza degli enti locali. Aspetto cardine di quest’ultima norma è il modo con cui la 
procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale si deve rapportare, agli elementi 
secondari della rete ecologica, ovvero quelli non rientranti nel novero della rete Natura 
2000, e definiti appunto nell’ambito degli strumenti di pianificazione di dominio locale. Nella 
nuova emanazione si precisa che la procedura di valutazione di incidenza si applica 
esclusivamente con riferimento agli obbiettivi  di conservazione tutelati nei siti della rete 
Natura 2000 e che il restante territorio regionale è da considerarsi unicamente in relazione 
alle popolazioni di specie di interesse comunitario che siano significative per la coerenza 
complessiva dei siti Natura 2000. 
Per l'intervento in progetto si constata innanzitutto il posizionamento ad abbondante 
distanza da siti Natura 2000, in quanto il sito più prossimo (l’IT3240019 - Fiume Sile: Sile 
Morto e ansa a S. Michele Vecchio) è situato ad una distanza di almeno 4 km. 
Quanto alle qualità ecologiche residue si ricorda che oggetto dei lavori sarà un 
appezzamento agricolo diffusamente ed intensamente coltivato a seminativo, in cui 
pertanto è da escludersi la presenza di habitat di una qualche valenza naturalistica e 
conservazonistica. 
Nel caso in esame risulta evidente la non incidenza nell’accezione comunemente accettata 
dalla normativa vigente in materia ecologica: appare pertanto non necessario l’avvio della 
Procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale. 
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5.6.3. AUTORIZZAZIONE FORESTALE E TAGLIO PIANTE 

 
La documentazione fotografica prodotta, illustra la collocazione dell’ambito di progetto, su 
un’area ad elevata utilizzazione agricola (seminativi), che si presenta completamente 
sgombera da vegetazione arboreo/arbustiva in qualsiasi suo stadio di crescita. 
In tale situazione la realizzazione degli interventi non necessita ne di autorizzazione 
forestale, ne di alcuna presa d’atto riguardante la soppressione di componente 
arboreo/arbustiva. 
 
 

5.6.4. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 

 
Con l’entrata in vigore l’8 agosto 2006 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” che 
recepisce il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successivo DPCM 12/12/2005, 
viene stabilito che unitamente all’istanza di autorizzazione paesaggistica, si debba produrre 
una dettagliata Relazione Paesaggistica redatta secondo le finalità i criteri e con i contenuti 
indicati nell’allegato al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42. 
Valutata la collocazione su ambiti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio, l’intervento in previsione è soggetto ad autorizzazione 
paesaggistica ed alla predisposizione della rispettiva Relazione Paesaggistica. 
 
 

5.6.5. VAS VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

 
Le valutazioni in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS sono state effettuate in 
riferimento alla DGR n. 1646 del 07 agosto 2012 - Linee di indirizzo applicative a seguito 
del c.d. Decreto Sviluppo, la quale fa propri i contenuti della Deliberazione n. 791/2009 
individuante alcune ipotesi di esclusione da verifica a VAS. 
Si rammenda, come visto nei paragrafi precedenti, che gli interventi in progetto sono 
rappresentati essenzialmente dalla costruzione di un impianto tecnologico, su ambiti 
urbanizzati del tipo produttivo, che ammettono questa tipologia di interventi. 
L’opera non comporta variazione della destinazione urbanistica, ai fini qui analizzati le 
uniche ripercussioni attinenti la pianificazione, riguardano l’imposizione di vincolo 
preordinato all’esproprio, che peraltro si sovrappone perfettamente agli esistenti vincoli di 
servitù, delle condotte SNAM Rete Gas già esistenti. 
Dato il contesto situato nei pressi ad un impianto terminale gas ed alla cabina utente 
esistente, l’opera rientra nel pieno del punto n. 2 dell’allegato A alla DGR n. 1646 del 07 
agosto 2012 individuante fra i casi di esclusione dalla procedura di VAS le situazioni di “... 
reiterazione dei vincoli preordinati all’espropriazione o precisazioni ...”, si ritiene pertanto 
non necessario sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS Valutazione Ambientale 
Strategica le opere in progetto. 
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6. EFFETTI CONSEGUENTI LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA 

 
6.1 EFFETTI TRANSITORI NELLA FASE DI CANTIERE 

 
Il principale effetto transitorio attinente l’esecuzione dei lavori è da riferirsi alle superfici 
necessarie per l’approntamento del cantiere. Su queste aree nel corso delle attività risulterà 
apprezzabile la presenza di mezzi d’opera, la recinzione di delimitazione ed i cumuli di 
venuta dalla scarifica e dallo scavo del terreno. 
 
 

6.2 IMPATTI PERMANENTI NELLA FASE DI ESERCIZIO 
 
I maggiori effetti di carattere permanente sono quelli da imputarsi alla realizzazione 
dell’impianto, che pur situato su ambito vincolato ai sensi del D. Lgs. 42/2004, può dirsi nel 
complesso ben inserito nel contesto e nell’insieme, giacché viene a trovarsi in un ambito a 
destinazione produttiva, disseminato da analoghi impianti ed insediamenti industriali. 

 
6.3 PRINCIPALI TIPI DI MODIFICAZIONI E ALTERAZIONI DEL PAESAGGIO 

 
Sulla base della guida redatta dalla Direzione Generale per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, viene di seguito proposto uno 
schema dei principali tipi di modificazioni e di alterazioni, al fine di facilitare così la verifica 
della potenziale incidenza degli interventi proposti sul contesto paesaggistico interessato. 
 

Principali tipi di modificazioni e di alterazioni 

LEGENDA: C = In fase di cantiere E = in fase di esercizio 
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Modificazioni della morfologia, quali sbancamenti e movimenti di terra 
significativi, eliminazione di tracciati caratterizzanti riconoscibili sul 
terreno  

E C1  

Modificazioni della compagine vegetale (abbattimento di alberi, 
eliminazione di formazioni riparali) 

C E   

Modificazioni dello skyline naturale o antropico (profilo dei crinali, 
profilo dell’insediamento) 

C E   

Modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell’equilibrio 
idrogeologico, evidenziando l’incidenza di tali modificazioni sull’assetto 
paesistico 

C E   

Modificazioni dell’assetto percettivo, scenico o panoramico C E   

Modificazioni dell’assetto insediativo-storico C E   

Modificazioni dei caratteri tipologici, materici, coloristici, costruttivi, 
dell’insediamento storico (urbano, diffuso, agricolo) 

C E   

Modificazioni dell’assetto fondiario, agricolo e colturale C E   

Modificazioni dei caratteri strutturanti del territorio agricolo (elementi 
caratterizzanti, modalità distributive degli insediamenti, reti funzionali, 
arredo vegetale minuto, trama parcellare, ecc.) 

C E   

1 Contenuto effetto di cantiere attinente la realizzazione degli accantieramenti provvisionali 
di cantiere, gli scavi ed i conseguenti cumuli di terreno. 

 Tabella 1 Principali tipi di modificazioni e di alterazioni 
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7. RIPRISTINI 
 
L’esecuzione delle opere in previsione necessita dell’allestimento di un cantiere 
temporaneo e mobile, la cui occupazione, seppur di minimale dimensione, necessiterà di 
spazi posti anche all’esterno della nuova area tecnica in preventivazione. 
Tutte le aree all’esterno dell’impianto in progetto, verranno ripristinate, portandole allo stato 
in cui versavano antecedentemente all’esecuzione dei lavori. 
Ogni opera o manufatto che dovesse venir danneggiata,  anche in maniera imprevista, 
durante l’esecuzione dei lavori, sarà ricostruita con materiali e tipologie costruttive adatte ai 
luoghi, per riportarla come all’origine. 
 
 

8. CONCLUSIONI 
 
L'analisi effettuata porta ad individuare situazioni d’impatto sia nella fase cantieristica, che 
nella successiva di esercizio, l’intervento tuttavia nel suo complesso non comporta 
interferenze significative al contesto paesaggistico. 
L’introduzione di elementi che si staccano dal quadro paesaggistico è stata ritenuta non 
significativa, pertanto pur nelle trasformazioni, la proposta progettuale può ritenersi 
ammissibile. 


