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1

PREMESSA
La comunità scientifica oggi è concorde nell’asserire che la tutela della
biodiversità si attua a scala d’ecosistema preservando la diversità degli ambienti
sul territorio.
L’acquisizione di questa consapevolezza ha portato ad un “approccio globale alla
conservazione che ha prodotto programmi ed iniziative, a livello internazionale ed
europeo, che hanno sempre più utilizzato prospettive di integrazione tra le singole
azioni di conservazione all’interno di un quadro di sinergie e coerenze
riassumibile nel concetto di Rete Ecologica” (APAT, 2003).
In tale prospettiva si collocano diverse iniziative che hanno portato
all’individuazione della Rete Ecologica Pan-Europea quale strumento per la
conservazione della varietà di paesaggi, habitat, ecosistemi e specie di rilevanza
europea.
I più importanti strumenti legislativi della UE ai fini della conservazione della
natura sono i seguenti:


la Direttiva Europea n. 92/43/CEE, conosciuta anche come Direttiva
“Habitat”



la Direttiva Europea 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli
selvatici che ha sostituito ed abrogato la Direttiva Europea n. 79/409/CEE.
Nel seguito, in analogia con la norma abrogata, la Direttiva 2009/147/CE sarà
definita Direttiva ”Uccelli”.

La Direttiva CEE 2009/147 o “Direttiva Uccelli” ha lo scopo della conservazione
di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio
dei paesi membri dell’Unione Europea; essa si prefigge la protezione, la gestione
e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento. L’Allegato I indica
le specie di uccelli che necessitano di misure di conservazione degli habitat e i cui
siti di presenza richiedono l’istituzione di “zone di protezione speciale”.
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La Direttiva “Habitat” si prefigge la conservazione di tutte le specie selvatiche di
flora e fauna e del loro habitat. Ogni nazione individua delle Zone Speciali di
Conservazione (ZSC), attualmente denominate Siti di Importanza Comunitaria
(SIC), e predispone dei piani di gestione volti a conciliare la salvaguardia dei siti
con le attività economiche e sociali al fine di attuare una strategia di sviluppo
sostenibile. L’Allegato I indica gli habitat naturali o seminaturali e, tra questi,
quelli da considerarsi prioritari; l’Allegato II elenca le specie animali e vegetali i
cui siti di presenza richiedono l’istituzione di “zone speciali di conservazione”.
L’Allegato IV elenca le specie animali e vegetali che necessitano di una
protezione rigorosa.
La Direttiva “Habitat” inoltre, all’art 3, prevede la costituzione di una rete
ecologica coerente, formata da Zone di Protezione Speciale e Zone Speciali di
Conservazione, denominata Natura 2000 che costituisce la pietra angolare della
politica comunitaria in materia di conservazione della natura.
Le disposizioni per la conservazione e gestione dei siti Natura 2000, sono
riportate all’articolo 6 della Direttiva “Habitat”.
La Direttiva “Habitat” impone, inoltre, la verifica di compatibilità degli interventi
da realizzarsi all’interno delle aree inserite nella ”RETE NATURA 2000”; in
particolare all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, sono riportate le disposizioni
procedurali per la Valutazione di Incidenza Ambientale.
Infatti, al fine di dare attuazione a piani o progetti all’interno delle zone facenti
parte della Rete Natura 2000, la Direttiva Habitat prevede la necessità di accertare
che i diversi interventi non compromettano lo stato e/o la qualità delle specie e/o
degli ambienti per i quali l’area è stata definita meritevole di conservazione.
In merito ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o alle Zone di Protezione
Speciale (ZPS), in rapporto al progetto in esame, è stato effettuato un
approfondimento specifico sulla base di una conoscenza attenta sia delle
caratteristiche dei siti interessati, con particolare riferimento alla sua collocazione
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geografica rispetto ad aree naturalistiche di importanza europea, sia agli elementi
di progetto, in tutte le specifiche ripercussioni e sfaccettature.
L’approccio metodologico seguito fa riferimento alla “Guida Metodologica per la
Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE” riportata in Allegato
A alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014.
In particolare, lo studio è mirato a valutare la presenza o meno di “incidenza
significativa” ricordando che nell’interpretazione del concetto di significatività è
necessaria l’obiettività che, tuttavia, non può essere separata dalle condizioni
ambientali del sito protetto cui si riferisce il progetto, tenendo particolarmente
conto degli obiettivi di conservazione del sito medesimo (Commissione Europea,
2000).
In altri termini la definizione della significatività di una determinata incidenza
deve essere necessariamente correlata alle particolari ed uniche caratteristiche del
singolo sito la cui analisi dal punto di vista naturalistico-ecologico assume
un’importanza fondamentale.
In tal senso è utile riportare le definizioni proposte dal Ministero dell'Ambiente:


Incidenza significativa: si intende la probabilità che un piano o un progetto ha
di produrre effetti sull'integrità di un sito Natura 2000; la determinazione
della significatività dipende dalle particolarità e dalle condizioni ambientali
del sito.



Incidenza negativa: si intende la possibilità di un piano o progetto di incidere
significativamente su un sito Natura 2000, arrecando effetti negativi
sull'integrità del sito, nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000.



Incidenza positiva: si intende la possibilità di un piano o progetto di incidere
significativamente su un sito Natura 2000, non arrecando effetti negativi
sull'integrità del sito, nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000.
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Valutazione d'incidenza positiva: si intende l'esito di una procedura di
valutazione di un piano o progetto che abbia accertato l'assenza di effetti
negativi sull'integrità del sito (assenza di incidenza negativa).



Valutazione d'incidenza negativa: si intende l'esito di una procedura di
valutazione di un piano o progetto che abbia accertato la presenza di effetti
negativi sull'integrità del sito.



Integrità di un sito: definisce una qualità o una condizione di interezza o
completezza nel senso di "coerenza della struttura e della funzione ecologica
di un sito in tutta la sua superficie o di habitat, complessi di habitat e/o
popolazioni di specie per i quali il sito è stato o sarà classificato".

Obiettivi e metodologia dello studio
Il presente studio si riferisce alla valutazione dei potenziali effetti sulla rete
ecologica Natura 2000 (siti, habitat e specie di interesse comunitario) associati
all’intervento 6.14 della 1^ fase di attuazione SFMR che prevede
l’eliminazione del passaggio a livello (P.L.) posto alla progressiva km 10+212
della linea ferroviaria Mestre – Castelfranco ricadente nel territorio del
comune di Salzano, in via Borgo Valentini.
Al fine di valutare la presenza di eventuali impatti sugli habitat e sulle specie
presenti nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o nelle Zone di Protezione
Speciale (ZPS), in rapporto agli interventi contenuti nel progetto in esame, è stato
effettuato un approfondimento specifico sulla base di una conoscenza attenta delle
caratteristiche del sito interessato, con particolare riferimento alla sua
collocazione geografica rispetto ad aree naturalistiche di importanza europea.
La modalità di presentazione dei relativi studi e le autorità competenti alla verifica
degli stessi sono individuate nella Deliberazione di giunta Regionale 2299 del 09
dicembre 2014 “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva
comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la
valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”.
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La metodologia procedurale proposta nella guida è un percorso di analisi e
valutazione progressiva che si compone di quattro fasi principali:


Livello I: screening - processo d’individuazione delle implicazioni potenziali
di un progetto o piano su un sito Natura 2000, singolarmente o
congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado
di significatività di tali incidenze;



Livello II: valutazione appropriata - considerazione dell’incidenza del
progetto o piano sull’integrità del sito Natura 2000, singolarmente o
congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e
funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di
incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione della possibilità di
mitigazione;



Livello III: valutazione delle soluzioni alternative - valutazione delle
modalità alternative per l’attuazione del progetto o piano in grado di
prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l’integrità del sito Natura 2000;



Livello IV: valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui
permane l’incidenza negativa - valutazione delle misure compensative
laddove, in seguito alla conclusione positiva della valutazione sui motivi
imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto necessario portare avanti
il piano o progetto.

L’articolazione del presente studio riprende quanto proposto dalla “Guida
metodologica alle disposizione dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva
“Habitat” 92/43/CEE” prodotta dalla Divisione Ambiente della Commissione
Europea e dalla citata “Guida Metodologica per la Valutazione di Incidenza ai
sensi della Direttiva 92/43/CEE” in allegato A alla Deliberazione della Giunta
Regionale del Veneto n. 2299 del 9 dicembre 2014.
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2

FASE 1 – NECESSITÀ DI PROCEDERE CON LO STUDIO
PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Secondo quanto espresso al paragrafo 3 dell’art. 6 della Direttiva 92/43/Cee la
valutazione dell'incidenza è necessaria per “qualsiasi piano o progetto non
direttamente connesso e necessario alla gestione” dei siti della rete Natura 2000
“ma che possa avere incidenze significative su tali siti, singolarmente o
congiuntamente ad altri piani e progetti” tenendo conto degli obiettivi di
conservazione dei medesimi siti.
Perché un piano possa essere considerato “direttamente connesso o necessario
alla gestione del sito”, la “gestione” si deve riferire alle misure gestionali ai fini di
conservazione, mentre il termine “direttamente”, si riferisce a misure che sono
state concepite unicamente per la gestione a fini conservazionistici di un sito e
non in relazione a conseguenze dirette e indirette su altre attività
(COMMISSIONE EUROPEA - DG AMBIENTE, 2001).
Nel caso in esame è possibile affermare che l’intervento 6.14 della 1^ fase di
attuazione SFMR che prevede l’eliminazione del passaggio a livello (P.L.) posto
alla progressiva km 10+212 della linea ferroviaria Mestre – Castelfranco non è
direttamente connesso o necessario alla gestione dei siti della rete Natura 2000
presenti nel territorio indagato.
L’intervento, inoltre, non è riconducibile alle fattispecie di esclusione riportate al
punto 2.2 della Guida Metodologica in Allegato A alla DGR 2299/2014.
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3

FASE

2

-

DESCRIZIONE

DEL

PROGETTO

–

INDIVIDUAZIONE E MISURA DEGLI EFFETTI
3.1

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.1.1

Motivazioni e finalità
L’intervento 6.14 della 1^ fase di attuazione SFMR che prevede
l’eliminazione del passaggio a livello (P.L.) posto alla progressiva km 10+212
della linea ferroviaria Mestre – Castelfranco, ricadente nel territorio del
comune di Salzano, in via Borgo Valentini, faceva parte delle opere progettate
nella prima fase di attuazione del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale
(SFMR) nell’anno 1998.
L’obiettivo del SFMR è quello di realizzare per l’intera Regione un servizio di
trasporto unitario ed integrato nelle sue diverse componenti funzionali e con gli
altri modi di trasporto:
1.

attrattivo per qualità e livelli di servizio;

2.

accessibile alla maggior parte della popolazione;

3.

competitivo con il trasporto individuale.

L’intervento 6.14, per l’eliminazione del P.L. alla progressiva km 10+212, si
inserisce nel quadro più ampio degli interventi connessi al progetto di raddoppio
della linea ferroviaria Maerne – Castelfranco, con cui questo intervento deve
coordinarsi, sia come opera definitiva sia come sequenza realizzativa.
3.1.2

Descrizione sintetica degli interventi previsti
Il passaggio a livello da sopprimere è posto al km 10+212 della linea ferroviaria
Mestre-Castelfranco; l’infrastruttura ferroviaria, attualmente a binario unico
elettrificato, è attraversata a raso da via Borgo Valentini, strada locale in gestione
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al Comune di Salzano.
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. La zona d’intervento è
caratterizzata da una rada edilizia residenziale e da attività produttive di limitata
dimensione.
Via Borgo Valentini, immediatamente a nord del sopprimendo P.L., si immette su
via Leonardo da Vinci che costeggia ad ovest la linea ferroviaria e si innesta ad est
su via Villetta.
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.
In sintesi, il progetto prevede le seguenti tipologie di interventi:
1.

cavalcaferrovia realizzato fuori sede (asse principale)

2.

deviazione di via Leonardo da Vinci

3.

sottopasso ciclopedonale in sede

4.

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 con via Leonardo da Vinci, con uno sviluppo complessivo di circa 422
m.
Il cavalcaferrovia è previsto a via di corsa inferiore, con larghezza utile
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comprensiva di marciapiede di servizio, tra gli 11.50 e i 12.20 m per il necessario
allargamento in curva. L’opera sarà realizzata in acciaio con soletta in
calcestruzzo e sarà composta da quattro luci, le esterne di 27.50 m e quelle
centrali da 35.00 m, per una lunghezza complessiva di 125m.
Dal punto di vista altimetrico, rispettando il franco minimo di 6.90 m rispetto alla
linea ferroviaria e i 10.30 m dalla linea elettrica aerea ad alta tensione “Terna”, le
rampe presentano livellette con una pendenza massima pari al 9.00 % .
Strutturalmente, l’impalcato sarà costituito da due travi laterali aventi altezza 2.3
m, da traversi con altezza 0.9 m e da una soletta in c.a. dello spessore di 25 cm.
Come già detto, la struttura è posta a 6.9 m dal piano del ferro e sarà varata in
conci della lunghezza di circa 12 m mediante l’utilizzo di gru e sostegni
provvisori.
Le fondazioni del ponte sono di tipo profondo, realizzate mediante un batolo in
calcestruzzo poggiante su una disposizione di pali trivellati di grande diametro.
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.
Le rampe saranno realizzate mediante una struttura ad “U” avente la funzione di
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contenere la spinta del terreno e della falda. La parte terminale delle rampe del
sottopasso saranno realizzate mediante muri di sostegno a “T” tramite scavi a
cielo aperto.
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.
Per la descrizione delle caratteristiche tecniche principali dei suddetti elementi si
rimanda alla Relazione Tecnica inerente gli interventi di viabilità.
3.1.3

Area direttamente interessate
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. allo studio. La zona
d’intervento è caratterizzata da una rada edilizia residenziale e da attività
produttive di limitata dimensione.
Il contesto paesaggistico è quello di tipo rurale in ambito planiziale, con presenza
di seminativi intervallati a filari arborei ed arbustivi e presenza di scoli primari e
secondari che defluiscono al Rio Roviego.
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Figura 3-1. Area direttamente interessata dall’intervento.
Gli interventi previsti per la realizzazione del cavalcaferrovia determinano
l’occupazione di alcune porzioni di seminativi e l’eliminazione di alcuni tratti di
siepi campestri lineari. Similmente, le opere di deviazione di Via Leonardo da
Vinci, funzionali al futuro raddoppio della linea ferroviaria, e la realizzazione
della strada “bianca”, determinano, ad est di Borgo Valentini, la riduzione di
porzioni marginali di aree coltivate.
3.1.4

Uso del suolo nell’area direttamente interessata
L’intervento interessa delle superfici che possono essere ricondotte alle seguenti categorie
di uso del suolo (la legenda fa riferimento alla Cartografia di Copertura del Suolo del
Veneto, 2012):
Codice
2.1.2
1.2.2.4
1.2.2.3

Descrizione
Terreni arabili in aree irrigue
Rete ferroviaria con territori associati
Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali,
provinciali, comunali ed altro)

0419P02-10010000-MRT003_E00

Pagina 13 di 141

SALZANO – Via Borgo Valentini - INTERVENTO 6.14
STUDIO DI INCIDENZA – Relazione Tecnica

Codice

Descrizione

1.1.2.3

Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art.
10%-30%)

1.1.2.1

Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)

1.1.3.2

Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate
evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di
tipo urbano)

Figura 3-2. Estratto Carta copertura del suolo foglio 127060.

3.1.5

Cronoprogramma
Nell’attuale fase progettuale, il cronoprogramma prevede un totale di circa 775 giorni
lavorativi. In particolare, si stimano 360 giorni per la realizzazione del cavalcaferrovia e
la deviazione di Via Leonardo da Vinci, 340 giorni per la realizzazione del sottopasso
ciclopedonale e ulteriori 75 giorni per le opere di accantieramento ed altre attività.
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3.1.6

Utilizzo delle risorse (rinnovabili e non)
Con riferimento all’utilizzo delle risorse, la realizzazione dell’opera comporta
sostanzialmente l’interferenza con la risorsa suolo in corrispondenza degli ambiti agricoli
che saranno attraversati dalla viabilità di progetto.
Nel bilancio delle materie si prevede un totale degli scavi di circa 2377 mc, a fronte di
riporti per la realizzazione dei rilevati stimati in 9786 mc, circa. La rimozione di terreno
vegetale è stimata per un totale di circa 1239 mc.
Per quel che riguarda le restanti risorse (acqua, energia, ecc.) la realizzazione di quanto
previsto non comporta consumi significativi in quanto associati esclusivamente alla fase
di cantiere (funzionamento dei mezzi, approvvigionamento materiali, ecc.).

3.1.7

Fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilità e delle reti
infrastrutturali
La logistica del trasporto dei materiali da e per le aree di cantiere prevede l’utilizzo della
viabilità locale esistente, coincidente con Via Borgo Valentini e Via Lorenzetti, e, più
ovest, il tracciato della S.P.37. Ciò sia per quanto concerne i cantieri a ovest che quelli a
est della ferrovia, in quanto le lavorazioni verranno effettuate a PL attivo.
I trasporti saranno quelli associati all’approvvigionamento dei materiali ed al trasporto,
nell’area di cantiere, delle macchine operatrici necessarie allo svolgimento delle attività
previste.

3.1.8

Descrizione delle precauzioni assunte atte a impedire o attenuare
potenziali effetti
Nel presente paragrafo si descrivono le misure di attenuazione individuate per la
minimizzazione degli effetti dovuti ai fenomeni perturbativi associati alla
realizzazione delle opere in progetto.

0419P02-10010000-MRT003_E00

Pagina 15 di 141

SALZANO – Via Borgo Valentini - INTERVENTO 6.14
STUDIO DI INCIDENZA – Relazione Tecnica

3.1.8.1 CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI RILASCIO DI SOSTANZE INQUINANTI-PERICOLOSE

Al fine di limitare il rischio di rilascio di carburanti, lubrificanti ed altri
idrocarburi nelle aree di cantiere dovranno essere predisposti i seguenti
accorgimenti:
1.

il rifornimento di carburante sui mezzi escavatori dovrà essere eseguito
seguendo una precisa procedura finalizzata a scongiurare il pericolo di
versamento sul suolo di carburante;

2.

le riparazioni dei mezzi meccanici dovranno essere condotte su un area
appositamente attrezzata o in officina;

3.

i circuiti oleodinamici dei mezzi operativi devono essere verificati
periodicamente;

4.

il lavaggio delle macchine operatrici non potrà essere eseguito in cantiere ma
solo nei pressi dell’officina (dove le acqua di lavaggio possono essere
raccolte nell’apposito disoleatore).

Eventuali sversamenti accidentali che si dovessero comunque verificare saranno
gestiti mediante il ricorso a prodotti in grado di assorbire le sostanze
idrocarburiche ed oleose. Si tratta di prodotti in polvere o granulati ad alto potere
adsorbente e facilmente rimovibili posteriormente all’uso. Sono da preferire i
prodotti inorganici stabili e chimicamente inerti, non combustibili, utilizzabili
anche in caso di elevata presenza di umidità o pioggia quali quelli prodotti da
rocce vulcaniche di natura silicea sottoposte ad un particolare processo di
espansione termica e ad un trattamento idrorepellente (es. H2 OIL o equivalenti)
Per evitare la dispersione di rifiuti nell’ambiente circostante, i residui delle
lavorazioni saranno raccolti, differenziati e destinati a recupero o smaltimento.

0419P02-10010000-MRT003_E00

Pagina 16 di 141

SALZANO – Via Borgo Valentini - INTERVENTO 6.14
STUDIO DI INCIDENZA – Relazione Tecnica

3.1.8.2 CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO

1.

organizzazione delle aree di cantiere al fine di limitare la dispersione di
polveri (lavaggio ruote, bagnatura inerti, pulizia delle strade pubbliche
utilizzate in caso di fortuito imbrattamento, ecc);

2.

delimitazione dell’area di cantiere con recinzione antirumore e ombreggiante
che avrà anche funzione di contenimento della dispersione delle polveri;

3.

utilizzo di mezzi di cantiere con motori in linea con le più recenti direttive
internazionali che adottano pertanto le migliori tecnologie disponibili in grado
di minimizzare le emissioni;

4.

le operazioni di stoccaggio, movimentazione, travaso e trasporto di materiale
polveroso (come sabbia e cemento) e di terreno vengano condotte adottando
tutte le precauzioni possibili al fine di limitarne la dispersione.

3.1.8.3 CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI SONORE

1.

selezione delle macchine conformi alle normativa vigente e utilizzo di
macchine di recente costruzione (gruppi elettrogeni, compressori, martelli
demolitori,…);

2.

impiego di macchine per il movimento terra gommate anziché cingolate;

3.

installazione

di

silenziatori

e

marmitte

catalitiche

sulle

macchine

eventualmente sprovviste;
4.

dislocazione di impianti fissi in posizione schermante rispetto alle sorgenti
interne;

5.

orientamento impianti con emissione di rumore a forte direttività;

6.

dislocazione degli impianti rumorosi alla massima distanza possibile dai
ricettori;

7.

basamenti antivibranti per macchinari fissi;
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8.

continua manutenzione dei mezzi e delle attrezzature (Lubrificazione,
sostituzione pezzi usurati o inefficienti, controllo e serraggio giunzioni,
bilanciatura, verifica allineamenti, verifica tenuta pannelli di chiusura;

9.

manutenzione della viabilità interna;

10. delimitazione dell’area di cantiere con recinzione antirumore e ombreggiante.
3.1.9

Ulteriori piani, progetti e interventi connessi o necessari per
l’efficacia o l’operatività completa del progetto in esame
Come anticipato, l’intervento rientra nel progetto complessivo del Sistema
Ferroviario Metropolitano Regionale, che prevede il raddoppio della linea
ferroviaria Maerne-Castelfranco, da effettuarsi successivamente all’intervento in
oggetto.

3.2

IDENTIFICAZIONE E MISURA EFFETTI
Quanto previsto dal progetto dell’intervento intervento 6.14 della 1^ fase di
attuazione SFMR che prevede l’eliminazione del passaggio a livello (P.L.) posto
alla progressiva km 10+212 della linea ferroviaria Mestre – Castelfranco,
ricadente nel territorio del comune di Salzano, in via Borgo Valentini, è descritto
nel precedente § 3.1.2.
L’esecuzione dell’intervento si traduce in una serie di azioni che possono essere
così sintetizzate:
1.

trasporto, carico e scarico di materiali;

2.

perimetrazione e preparazione aree di cantiere;

3.

realizzazione di scotici, scavi e movimenti terra in generale;

4.

stoccaggio di materiali e attrezzature;

5.

realizzazione delle opere;
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6.

sistemazione e pulizia dell’area

7.

dismissione del cantiere.

L’analisi degli effetti conseguenti la realizzazione dell’intervento è avvenuta
mediante la valutazione di tutti fattori di pressione elencati in Allegato B della
DGR veneto 2299 del 2014 che riprende l’elenco introdotto con la decisione di
esecuzione della Commissione 2011/484/UE.
L’intervento è riconducibile ai seguenti fattori:
Codice
D01.02
D01.04

Descrizione
Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o
pavimentate)
Linee ferroviarie – Servizi ferroviari ad alta velocità

L’intervento, comporta, almeno potenzialmente, i fattori di perturbazione riportati
nel seguente schema:
Codice
A10.01
D01.02
D01.04
F03.02.05
F04
E05
E06.01
G01.03
G05.11
J03.01
J03.02

Descrizione
Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive
Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o
pavimentate)
Linee ferroviarie - Servizi ferroviari ad alta velocità
Cattura - uccisione accidentale
Prelievo - raccolta - rimozione di flora in generale
Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti
Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte
dall'uomo
Attività con veicoli motorizzati
Lesioni o morte da impatti con infrastrutture o veicoli
Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat
di specie
Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat
indotta dall'uomo

Con il fattore perturbativo E05 si intende rappresentare il cantiere mobile che sarà
installato nell’area di intervento per l’esecuzione di quanto previsto in progetto.
Nella seguente tabella vengono infine elencati i fenomeni di inquinamento che si
possono generare dai fattori perturbativi precedentemente riportati.
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Tabella 3-1. Fenomeni di inquinamento associati alla realizzazione dell’intervento.
Codice
H01.03
H02
H04.03
H05
H06.01
3.2.1

Descrizione
Altre fonti puntuali di inquinamento
delle acque superficiali
Inquinamento delle acque sotterranee
(sorgenti puntiformi e diffuse)
Altri inquinanti dell'aria
Inquinamento del suolo e rifiuti solidi
(esclusi i rifiuti regolarmente gestiti
dalle discariche)
Inquinamento da rumore e disturbi
sonori puntuali o irregolari

fattori A-G J che li
hanno determinati
E05; E06.01;
D01.01; G01.03;
E05; E06.01;
G01.03
E05; E06.01;
G01.03
E05; E06.01
E05; E06.01;
G01.03

Area di influenza dei fattori di pressione
I fattori identificati dalle lettere A, B, C, D, E, F, G e J manifestano i propri effetti
in corrispondenza dell’area di intervento.
I fenomeni di inquinamento determinati dai fattori di pressione sopra elencati,
come descritto nella precedente Tabella 3-1 sono i seguenti:

Codice
H01.03
H04.03
H05
H05.01
H06.01.01

Descrizione
Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali
Altri inquinanti dell’aria
Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (esclusi gli scarichi)
Presenza di immondizie e altri rifiuti solidi
Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari

Questi fattori non si esauriscono in corrispondenza dell’area di intervento, ma
coinvolgono anche le aree limitrofe. Nel seguito si definiscono le superfici di
influenza di questi fattori perturbativi.
3.2.1.1 H01.03: INQUINAMENTO DA FONTE PUNTUALE DELLE ACQUE SUPERFICIALI

Il fattore perturbativo consiste nella modificazione delle caratteristiche di
qualità fisico-chimica dell’acqua provocate dalle attività costruttive, e/o dallo
scarico di sostanze inquinanti derivanti dalle lavorazioni. Si tratta di un fenomeno
occasionale legato ad eventi accidentali con conseguente dispersione di sostanze
inquinanti. Gli spandimenti accidentali, peraltro, si potrebbero verificare più

0419P02-10010000-MRT003_E00

Pagina 20 di 141

SALZANO – Via Borgo Valentini - INTERVENTO 6.14
STUDIO DI INCIDENZA – Relazione Tecnica

probabilmente sul suolo dal quale le sostanze inquinanti possono defluire verso i
corsi d’acqua.
Le eventuali alterazioni possono avere rilevanza a scala locale, in prossimità di
una lavorazione puntuale, o a scala più ampia, a causa della propagazione verso
valle di eventuali contaminazioni, o semplicemente a causa della continuità
territoriale del reticolo idrografico.
Il contenimento del fenomeno perturbativo è associato alla predisposizione, in
fase di cantiere, delle precauzioni necessarie ad evitare sversamenti accidentali di
carburanti, oli minerali e sostanze tossiche ed all’attuazione delle misure atte a
ridurre e limitare gli effetti della dispersione di dette sostanze nell’ambiente. Tali
soluzioni consentono di limitare fortemente l’area di influenza del fenomeno che
risulta pertanto circoscritta alle immediate vicinanze delle aree in lavorazione.
Nel caso in esame la situazione di maggiore sensibilità si localizza lungo il rio
Roviego. Gli interventi, pur non interessandone direttamente l’alveo, coinvolgono
la viabilità esistente lungo la quale si snodano canali di scolo primari, che drenano
le acque del territorio agricolo a quel corso d’acqua.
3.2.1.2 H02: INQUINAMENTO DELLE ACQUE SOTTERRANEE (SORGENTI PUNTIFORMI E
DIFFUSE)

E’ possibile che si verifichi un inquinamento delle acque sotterranee per
l’accidentale sversamento di oli minerali, carburanti o altre sostanze di sintesi
impiegate per l’alimentazione e la manutenzione dei mezzi motorizzati.
L’organizzazione del cantiere e l’impiego di prodotti in grado di assorbire le
sostanze idrocarburiche ed oleose eventualmente sversate al suolo consentono di
contenere il fenomeno nelle aree direttamente interessate dalle previsioni.
3.2.1.3 H04.03: ALTRI INQUINANTI DELL’ARIA

Le altre forme di inquinamento atmosferico sono dovute ai gas di scarico dei
mezzi impiegati in cantiere ed alla dispersione di polveri associata al transito dei
mezzi ed alla movimentazione di terre e rocce da scavo.
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In ragione dell’entità delle opere, dei mezzi coinvolti in fase di cantiere,
l’emissione di gas di scarico riveste un’importanza secondaria e trascurabile in
riferimento alla qualità dell’aria.
La dispersione di polveri riveste un maggiore interesse in quanto interagisce
direttamente con le specie vegetali per effetto del ricoprimento delle lamine
fogliari che comporta una temporanea riduzione della capacità fotosintetica. Il
fenomeno coinvolge le immediate vicinanze delle aree in lavorazione ad una
distanza che può essere stimata nell’ordine alcune decine di metri. Si stima infatti
che le particelle con diametro maggiore di 30 µm si depositino a breve distanza
dalla sorgente, a meno che non siano immesse in atmosfera ad elevate altezze
(Piras, 2011).
Alcuni campionamenti effettuati in occasione di operazioni di movimentazione di
materiale da cumulo e sistemazioni di piste e piazzali, riferita a particelle più fini
(PM4, PM 10 e FI – frazione inalabile), ha evidenziato una netta riduzione delle
concentrazioni con l’aumentare della distanza dalla fonte emissiva, drastica entro
11 m dall’area di lavoro per le tre frazioni granulometriche e meno marcata
all’aumentare della distanza:
Tabella 3-2. Concentrazioni medie rilevate all’aumentare della distanza

Tabella 3-3. Variazione delle concentrazioni con la distanza dalla sorgente
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Con riferimento alle particelle comunemente prodotte in cantieri nei quali si
movimenta terra e inerti, con dimensioni significativamente superiori ai 30
micron, la fascia dei primi 100 metri attorno ad ogni cantiere è generalmente
valutata come coinvolta significativamente dal fenomeno, indipendentemente da
ogni calcolo numerico (Environmental Resources Management, s.d.,)
Vale la pena evidenziare che, in ogni caso, si tratta di un’alterazione temporanea e
completamente reversibile.
3.2.1.4 H05: INQUINAMENTO DEL SUOLO E RIFIUTI SOLIDI (ESCLUSI GLI SCARICHI)

Per questo fattore perturbativo, con riferimento all’inquinamento del suolo, vale
quanto detto per l’inquinamento delle acque superficiali. Si tratta di un fenomeno
che non costituisce una conseguenza della normale operatività della fase di
cantiere, ma si può verificare in seguito a spandimenti accidentali di sostanze
inquinanti sul suolo. L’organizzazione corretta del cantiere costituisce di per sé un
elemento in grado di limitare fortemente, se non escludere, il fenomeno, che in
ogni caso è spazialmente molto limitato, nell’ordine dei 50 m.
La presenza di rifiuti solidi può coinvolgere temporaneamente l’area di intervento
prima della raccolta e gestione dei rifiuti prodotti in cantiere.
3.2.1.5 H06.01.01: SORGENTE PUNTIFORME O INQUINAMENTO ACUSTICO IRREGOLARE

Per individuare l’area influenzata dalle emissioni sonore si è considerata la
propagazione del rumore prodotta dai macchinari tipicamente impiegati nelle
attività che caratterizzano la realizzazione delle opere proposte, in considerazione
dell’attenuazione del fenomeno al crescere della distanza.
L’obiettivo è quello di definire la distanza entro la quale il rumore decade al di
sotto della soglia di disturbo che si attesta su valori prossimi a 50 dB(A). Al di
sopra di questa soglia si osservano gli effetti del disturbo da rumore sulle specie
della fauna selvatica (Reijnen e Thissen 1986, in Dinetti, 2000).
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L’attenuazione dovuta alla distanza (Attsfer) tra la sorgente sonora e il ricettore,
considerando una propagazione di tipo semisferico in campo libero, è data dalla
formula:

Attsfer  20logr / r0   3
Dove:
Attsfer = attenuazione dovuta alla distanza (dBA);
r = distanza tra sorgente e recettore (m);
ro = distanza di riferimento, in genere 10 m.

Nella seguente Tabella 3-4 si riportano i valori di attenuazione atmosferica del
rumore riferiti ad alcuni macchinari generalmente utilizzati nelle operazioni di
movimento terra (che rappresentano le operazioni maggiormente impattanti in
termini di emissioni sonore nella fase di cantiere).
Tabella 3-4 Propagazione del rumore in campo libero

Macchina
operatrice

Distanza dalla
sorgente (m)

50 100 200 300 400 500 750 1000

Attenuazione

11 17

Rumore alla
fonte (dBA)

Rumore attenuato a distanza dalla
sorgente (dBA)

24

27

30

31

35

37

Autocarro

80

69 63

56

53

50

49

45

43

Pala Meccanica

75

64 58

51

48

45

44

40

38

Escavatore

90

79 73

66

63

60

59

55

53

Ruspa

95

84 78

71

68

65

64

60

58
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É opportuno notare che i dati riportati in tabella si riferiscono ad una
propagazione sonora in campo libero. Nella realtà, invece, il livello sonoro decade
col crescere della distanza più rapidamente di quanto previsto dalle relazioni
matematiche. Le cause principali di questo fenomeno sono:
1.

presenza di vegetazione tra sorgente e ricevente;

2.

effetti di natura meteorologica;

3.

barriere

naturali

o

artificiali

(ottenute,

ad

esempio,

posizionando

adeguatamente i cumuli di materiale provenienti dagli scavi o dovute alla
presenza di edifici e altre strutture nelle vicinanze del punto di generazione
del disturbo).
In particolare, la vegetazione e la presenza di ampie masse di vegetazione (foresta
con sottobosco fitto e persistente).esercitano un notevole effetto di attenuazione
del livello sonoro.
Ipotizzando un’attenuazione media di 3 dBA per ogni 100 m (la presenza di
vegetazione forestale con sottobosco tra la sorgente sonora e il ricettore permette
l’attenuazione di 5-6 dBA ogni 100) si ottengono i valori riportati nella seguente
Tabella 3-5.
Tabella 3-5. Propagazione del rumore in presenza di vegetazione e/o barriere
naturali e artificiali.
Distanza dalla
sorgente (m)
Macchina
operatrice

50

100 200 300 400 500 750
30

36

42

1000

Attenuazione

12,5 20

46 57,5

Rumore alla
fonte (dBA)

Rumore attenuato a distanza dalla sorgente
(dBA)

67

Autocarro

80

67,5 60

50

44

38

34 22,5

13

Pala
Meccanica

75

62,5 55

45

39

33

29 17,5

8

Escavatore

90

77,5 70

60

54

48

44 32,5

23

Ruspa

95

82,5 75

65

59

53

49 37,5

28
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In queste condizioni, ad una distanza superiore a 500 m il rumore decade al di
sotto della soglia di disturbo per la fauna selvatica (50 dB(A)).
Precauzionalmente, si considera una zona di disturbo compresa ad una distanza di
600 m dal punto di generazione del disturbo.
3.2.2

Informazioni di sintesi
Di seguito si riportano alcune informazioni riferite ai singoli fattori di pressione,
ed in particolare:
1.

estensione - superficie (mq – ha), lunghezza (m, km);

2.

durata - tempo di durata espresso in ore, giorni, anni;

3.

magnitudine / intensità - molto bassa, bassa, media, alta, molto alta;

4.

periodicità - temporaneo, permanente

5.

frequenza - cadenza temporale dell’evento: continuo, ad intervalli regolari,
irregolare, occasionale;

6.

probabilità di accadimento - molto bassa, bassa, media, alta, molto alta.

È inoltre specificato se il fattore di pressione/effetto deriva dall’attuazione di una
misura di precauzione.
Con riferimento al progetto in esame sono considerati, principalmente, gli effetti
associati al cantiere che rappresenta la fase maggiormente impattante. Alcuni
fattori considerati, come ad esempio “Attività con veicoli motorizzati” (G01.03) o
“Altri inquinanti dell’aria” (H04.03) caratterizzano tutt’ora l’area di studio in
ragione dell’urbanizzazione e delle attività agricole che vi si svolgono. Nel
presente studio, i fattori con queste caratteristiche sono analizzati per la sola fase
di cantiere associata al progetto verificandone gli effetti sull’ambiente circostante
rispetto alla situazione attuale.

0419P02-10010000-MRT003_E00
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X

D01.04

Linee ferroviarie - Servizi
ferroviari ad alta velocità

E05

Aree per lo stoccaggio di
materiali, merci, prodotti
Demolizione di edifici,
manufatti e altre strutture
prodotte dall’uomo

X
X

Vita tecnica delle
opere

media

permanente

occasionale

alta

NO

X

coincidente con l’area di
intervento

Vita tecnica delle
opere

media

permanente

occasionale

alta

NO

X

coincidente con l’area di
intervento in
corrispondenza della
linea ferroviaria

Vita tecnica delle
opere

media

permanente

occasionale

alta

NO

coincidente con l'area di
intervento

Per la durata della
fase realizzativa

media

temporaneo

occasionale

alta

NO

deriva da una
misura di
precauzione?

coincidente con l’area di
intervento in
corrispondenza degli
scoli

durata

probabilità di
accadimento

Strade, autostrade (include tutte
le strade asfaltate o
pavimentate)

frequenza

D01.02

periodicità

X

magnitudineintensità

A10.01

Rimozione di siepi, boschetti o
macchie arbustive

estensione

Descrizione

fase di esercizio

Codice

fase di cantiere

Tabella 3-6. Fattori di pressione

F03.02.05

Cattura - uccisione accidentale

X

coincidente con l’area di
intervento in
corrispondenza del
sottopasso ferroviario
coincidente con l'area di
intervento

F04

Prelievo - raccolta - rimozione
di flora in generale

X

coincidente con l'area di
intervento

Per la durata della
fase realizzativa

bassa

permanente

occasionale

media

NO

G01.03

Attività con veicoli motorizzati

X

coincidente con l'area di
intervento

per la durata della
fase realizzativa

media

temporaneo

irregolare

alta

NO

X

coincidente con l'area di
intervento

per la durata della
fase realizzativa

bassa

temporaneo

occasionale

molto
bassa

NO

X

coincidente con un buffer
di 100 m nell'intorno
dell'area di intervento

per la durata della
fase realizzativa

bassa

temporaneo

irregolare

molto
bassa

NO

X

coincidente con l'area di
intervento

per la durata della
fase realizzativa

bassa

temporaneo

irregolare

molto
bassa

NO

E06.01

G05.11
H01.03
H02

Lesioni o morte da impatti con
infrastrutture o veicoli
Altre fonti puntuali di
inquinamento delle acque
superficiali
Inquinamento delle acque
sotterranee (sorgenti puntiformi
e diffuse)

0419P02-10010000-MRT003_E00

X

Per la durata della
fase realizzativa

media

temporaneo

occasionale

alta

NO

Per la durata della
fase realizzativa

bassa

temporaneo

occasionale

molto
bassa

NO
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J03.01
J03.02
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temporaneo

irregolare

bassa

NO

X

per la durata della
fase realizzativa

bassa

temporaneo

occasionale

molto
bassa

NO

X

coincidente con un buffer
di 600 m nell'intorno
dell'area di intervento

per la durata della
fase realizzativa

media

temporaneo

irregolare

media

NO

deriva da una
misura di
precauzione?

probabilità di
accadimento

bassa

coincidente con un buffer
di 100 m nell'intorno
dell'area di intervento
coincidente con un buffer
di 50 m nell’intorno l'area
di intervento

X

durata
per la durata della
fase realizzativa

estensione

frequenza

H06.01.01

Inquinamento del suolo e rifiuti
solidi (esclusi gli scarichi)
Inquinamento da rumore e
disturbi sonori puntuali o
irregolari
Riduzione o perdita di strutture
e funzioni di habitat e habitat di
specie
Riduzione della connettività e
frammentazione degli habitat
indotta dall'uomo

periodicità

H05

Altri inquinanti dell’aria

magnitudineintensità

H04.03

Descrizione

fase di esercizio

Codice

fase di cantiere

STUDIO DI INCIDENZA – Relazione Tecnica

X

X

coincidente con l'area di
intervento

Vita tecnica delle
opere

media

permanente

occasionale

media

NO

X

X

coincidente con l'area di
intervento

Vita tecnica delle
opere

bassa

permanente

occasionale

bassa

NO
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3.3

DEFINIZIONE DEI LIMITI SPAZIALI E TEMPORALI DELL’ANALISI

3.3.1

Limiti spaziali dell’analisi
I limiti spaziali dell’analisi coincidono con la superficie di inviluppo delle aree di
influenza dei fattori perturbativi elencati in precedenza.
Il fattore perturbativo che si propaga nel territorio a maggiore distanza dal punto
di generazione è rappresentato dal rumore (600 m).
Nella seguente immagine si riportano i limiti spaziali dell’analisi (Figura 3-3).

Figura 3-3. Limiti spaziali dell’analisi, visualizzati dal buffer di 600 m attorno
all’area direttamente interessata dagli interveti (in rosso).

3.3.2

Limiti temporali dell’analisi
I limiti temporali dell’analisi comprendono la fase realizzativa e la successiva fase
di esercizio delle opere.
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3.4

IDENTIFICAZIONE DI TUTTI I PIANI, PROGETTI E INTERVENTI CHE
POSSONO INTERAGIRE CONGIUNTAMENTE
L’intervento 6.14 della 1^ fase di attuazione SFMR, che prevede l’eliminazione
del passaggio a livello (P.L.) posto alla progressiva km 10+212 della linea
ferroviaria Mestre – Castelfranco, ricadente nel territorio del comune di Salzano,
in via Borgo Valentini, si inserisce nel più ampio progetto del Sistema Ferroviario
Metropolitano Regionale (SFMR). L’intervento può tuttavia essere preso in
considerazione singolarmente e gli effetti che esso determina sull’ambiente
circostante non sono influenzati dal progetto complessivo.
A livello locale non sono stati identificati, allo stato attuale, piani, progetti o
interventi in grado di interagire congiuntamente con il progetto in esame.
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4

FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI
EFFETTI

4.1

IDENTIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI DELLA RETE NATURA 2000
PRESENTI NELL’AREA DI INTERVENTO
L’area oggetto di intervento è interessato dalla prossimità del Sito di Importanza
Comunitaria:
1.

SIC/ZPS IT3250008 “Ex-Cave di Villetta di Salzano”: il sito interessa una
ex-cava senile rinaturalizzata, con presenza di ambienti acquatici e boscaglie
igrofile. Tale area risulta localizzata nella porzione centrale della provincia di
Venezia, all’interno del comune di Salzano (Figura 4-1).

4.1.1

Sito IT3250008 “Ex-Cave di Villetta di Salzano”
Il SIC/ZPS denominato “Ex-Cave di Villetta di Salzano” occupa un’area di 64 ha
ed è inquadrato nella regione bio-geografica Continentale.
Si tratta di un’area di ex-cava senile, in avanzata fase di rinaturalizzazione dove, a
contorno dei numerosi specchi d’acqua, si incontrano formazioni elofitiche quali
fragmiteto e giuncheto. Il sito è caratterizzato inoltre da estese porzioni di
boscaglia igrofila, con specie riparie sia arboree che arbustive, all’interno della
quale spicca la presenza di frammenti del querceto planiziale.
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Figura 4-1. Localizzazione del sito IT3250008 “Ex-Cave di Villetta di Salzano” con
evidenziata, in rosso, la zona di intervento.

4.1.1.1 HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO PRESENTI

Il formulario standard del sito IT3250008 riporta la presenza dei seguenti habitat:
Tabella 4-1. Habitat di interesse comunitario presenti nel sito IT3250008 (fonte
formulario standard del sito).
Codice

Tipologia habitat

3150

Laghi eutrofici naturali con
vegetazione del Magnopotamion o
Hydrocharition

6430

Bordure planiziali, montane e alpine
di megaforbie idrofile

0419P02-10010000-MRT003_E00

Descrizione
Laghi e pozze con acque prevalentemente di colore da grigio
a verde-azzurro, più o meno torbide, particolarmente ricche
in composti basici disciolti (pH solitamente > 7), con
presenza
di
comunità
superficiali
flottanti
dell’Hydrocharition, o, in acque aperte e profonde, con
associazioni di macrofite acquatiche (Magnopotamion)
Comunità di megaforbie idrofile e nitrofile, lungo corsi
d’acqua e bordure forestali appartenenti al Glechometalia
hederaceae e al Convolvuletalia sepium (Senecion fluviatili,
Aegopodion
podagrariae,
Convolvulion
sepium,
Filipendulion).
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D’altra parte, la cartografia ufficiale della Regione del Veneto (scaricabile online
dal portale regionale) non fa menzione dell’habitat 6430 e, oltre al già citato 3150,
riporta la presenza del seguente:

Codice

91E0*

Tipologia habitat

Descrizione

Foreste alluvionali, ripariali e paludose di Alnus spp., Fraxinus
excelsior e Salix spp. presenti lungo i corsi d’acqua sia nei tratti
Foreste alluvionali di Alnus montani e collinari che planiziali o sulle rive dei bacini lacustri e in
glutinosa e Fraxinus excelsior aree con ristagni idrici non necessariamente collegati alla dinamica
(Alno Padion, Alnion
fluviale. Si sviluppano su suoli alluvionali spesso inondati o nei
incanae, Salicion albae)
quali la falda idrica è superficiale, prevalentemente in macrobioclima temperato ma penetrano anche in quello mediterraneo
dove l’umidità edafica lo consente.

4.1.1.2 SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO

Il formulario standard del IT3250008 riporta la presenza delle seguenti specie di
interesse comunitario:
Tabella 4-2. Elenco delle specie di interesse comunitario elencate nel formulario
standard del sito IT3250008
POPOLAZIONE
Taxon

Codice

Nome scientifico

Riprod.

VALUTAZIONE SITO

Migratoria
Riprod. Svern. Stazion.

Pop. Cons. Isol. Glob.

B

A082

Circus cyaneus

P

D

B

A023

Nycticorax nycticorax

P

D

B

A022

Ixobrychus minutus

P

D

B

A338

Lanius collurio

B

A229

Alcedo atthis

B

A026

Egretta garzetta

R

1220

Emys orbicularis

P

D

A

1167

Triturus carnifex

P

C

P

D

P
P

C

C

C

C

C

B

C

B

B

C

B

LEGENDA
Taxon: A = Anfibi, B = Uccelli, F = Pesci, I = Invertebrati, M = Mammiferi, P = Piante, R = Rettili
Popolazione: Riprod. = popolazione riproduttiva; Svern. = popolazione svernante; Stazion. = stazionamento temporaneo;
C = comune; R = rara; V = molto rara; P = presente (carenza di dati)
Conservazione (Cons.): A = 15 < n ≤ 100%; B = 2 < n ≤ 15%; C = 0 < n ≤ 2%; D = popolazione non significativa
Isolamento (Isol.): A = (in gran parte) isolata; B = non isolata, ma ai margini dell’area di distribuzione; C = non isolata
all’interno di una vasta fascia di distribuzione.
Valutazione globale (Glob.): A = valore eccellente; B = valore buono; C = Valore significativo.
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4.1.2

Habitat di interesse comunitario del sito IT3250008 presenti
nell’area di analisi
Per la definizione degli habitat di interesse comunitario presenti nell’area di studio
si è fatto riferimento alla cartografia degli habitat approvata dalla Regione del
Veneto con D.G.R. n. 4240 del 30 dicembre 2008 “Rete ecologica europea Natura
2000. Approvazione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie di
alcuni siti della rete Natura 2000 del Veneto”.
Gli habitat di interesse comunitario riportati nella citata cartografia e ricadenti
all’interno dell’area di indagine sono i seguenti:
1.

3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o
Hydrocharition.

2.

91E0* - Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno
Padion, Alnion incanae, Salicion albae).

Nella tabella seguente si riportano le informazioni inerenti estensione e
rappresentatività di tale habitat nell’area di indagine, quali riportate nel formulario
standard del SIC/ZPS.
Tabella 4-3. Caratteristiche degli habitat di interesse comunitario presenti
nell’area di indagine.
Habitat
3150
91E0*

Estensione
Superficie (m2) Lineare (m)
‐
107769.3

512
‐

Rappresentatività (1-4)
3 – buona rappresentatività
3 – buona rappresentatività

4.1.2.1 DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT DI INTERESSE
COMUNITARIO

Di seguito si riporta una descrizione dei tre sottocriteri utilizzati ai fini della
valutazione del grado di conservazione degli habitat di interesse comunitario
ricadenti in Siti Natura 2000, con il dettaglio dei giudizi assegnabili a ciascuno di
essi. La valutazione finale dello stato di conservazione dell’habitat è determinata
dalle differenti combinazioni di tali giudizi.
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GRADO DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT
comprende tre sottocriteri:
i) grado di conservazione della struttura
ii) grado di conservazione delle funzioni
iii) possibilità di ripristino
Struttura
Compara la struttura di un habitat con i dati del manuale d’interpretazione (ed altre informazioni scientifiche
pertinenti) e con lo stesso tipo di habitat in altri siti
I: struttura eccellente
II: struttura ben conservata
III: struttura mediamente o parzialmente degradata
Grado di conservazione delle Funzioni
a) mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi
b) capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli,
nonché tutte le ragionevoli e possibili iniziative a fini di conservazione.
I: prospettive eccellenti
II: prospettive buone
III: prospettive mediocri o sfavorevoli
Possibilità di ripristino
Fino a che punto sia possibile il ripristino di un habitat:
a. fattibilità da un punto di vista scientifico
b. ripristino è economicamente giustificato tenendo conto del grado di minaccia e della rarità dell’habitat
I: ripristino facile
II: ripristino possibile con un impegno medio
III: ripristino difficile o impossibile
Classificazioni secondo i tre sottocriteri:
A: conservazione eccellente
= struttura eccellente (no altri due sottocriteri)
= struttura ben conservata ed eccellenti prospettive (no terzo sottocriterio)
B: buona conservazione
= struttura ben conservata e buone prospettive (no terzo sottocriterio)
= struttura ben conservata, prospettive mediocri - forse sfavorevoli e ripristino facile o possibile con un impegno
medio,
= struttura mediamente o parzialmente degradata, eccellenti prospettive e ripristino facile o possibile con un
impegno medio
= struttura mediamente - parzialmente degradata, buone prospettive e ripristino facile
C: conservazione media o limitata
= tutte le altre combinazioni

Le possibili combinazioni dei tre sottocriteri sono riportate in maniera più
intuitiva nel seguente schema:
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FUNZIONI
prospettive eccellenti

buone prospettive

prospettive mediocri o
sfavorevoli

A

A

A

eccellente

ben
conservata
STRUTTURA

A

B se ripristino facile o
possibile con un impegno
medio

B

C se ripristino difficile o
impossibile

B se ripristino facile o
possibile con un
mediamente o impegno medio
parzialmente
degradata
C se ripristino difficile o
impossibile

B se ripristino facile
C se ripristino possibile
con un impegno medio
o difficile/impossibile

C

Nella seguente Tabella 4-4 sono riportate le informazioni riferite ai due habitat
segnalati nella cartografia degli habitat.
Tabella 4-4. Grado di conservazione degli habitat di interesse comunitario
nell’area di analisi (A - eccellente; B - buono; C - medio o limitato).

Habitat

Conservazione
Struttura (I-II-III)

Conservazione Funzioni
(I-II-III)

Possibilità
Ripristino
(I-II-III)

Conservazione
dell'Habitat
(A-B-C)

3150

II

II

I

B

91E0*

II

II

II

B

4.1.3

Specie di interesse comunitario del sito IT3250008 presenti
nell’area di analisi
Per quel che concerne le specie di interesse comunitario, si fa riferimento alla
cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla DGR
2200/2014 (Figura 4-2). Tali specie sono segnalate nel riquadro di 10 km di lato
“E448N249”, che include al proprio interno una maggior varietà di ambienti
rispetto all’area di studio.
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Figura 4-2 Localizzazione dell’area di intervento potenzialmente interferente con i
siti della rete Natura 2000 rispetto ai riquadri della cartografia distributiva della
Regione del Veneto (DGR 2200/2014) presi in considerazione.
Per le note circa le esigenze ecologiche e la distribuzione delle varie specie si
sono in parte riportati i giudizi esistenti nei principali atlanti regionali e
provinciali, nonché nelle guide all’identificazione dei vari gruppi (Alzetta et al.
2007; Bon et al., 1995; Bon et al., 2000; Bonato et al., 2007; Sartori e D’Alterio,
2016; Scarton et al. 2013; Stival, 1996; Tolman et al., 2008; Turin e Locatelli,
2010; Villa et al., 2010).
Le specie di interesse comunitario potenzialmente presenti sono evidenziate nel
seguente elenco in carattere azzurro:
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Pagina 37 di 141

SALZANO – Via Borgo Valentini - INTERVENTO 6.14
STUDIO DI INCIDENZA – Relazione Tecnica

Tabella 4-5. Elenco delle specie di interesse comunitario segnalate nei riquadri
dell’area di analisi della cartografia distributiva della Regione del Veneto
(DGR 2200/2014). Le specie presenti nell’area di analisi sono segnalate in
carattere azzurro.
PRESENZA NELL’AREA DI STUDIO
INVERTEBRATI
allegato II-IV
Lycaena dispar

H-1060

SI. Specie igrofila a distribuzione localizzata. Si rinviene nei
prati umidi del piano basale, sino a circa 500 m s.l.m.

PESCI
allegato II

Cobitis bilineata

H-5304

Sabanejewia larvata

H-1991

NO. Specie che vive dai corsi d'acqua pedemontani ai fiumi
planiziali e nei laghi di maggiori dimensioni. Il suo habitat di
preferenza è costituito da corpi idirici con correnti mediolente, acque limpide e fondo sabbioso, dove i pesci possano
infossarsi. Nell'ambito del corso d'acqua, si colloca in
microambienti di acque poco profonde, a substrato
prevalentemente composto da depositi sabbiosi e da materiali
organici fini. Nell'area di indagine gli ambienti idonei alla
presenza della specie appaiono scarsamente rappresentati.
NO. Specie bentonica tipica delle acque di pianura a fondo
sabbioso-fangoso e ricche di vegetazione e detriti organici.
La presenza di questa specie in provincia di Venezia risulta
fortemente rarefatta. Nell'area di indagine gli ambienti idonei
alla presenza della specie appaiono scarsamente
rappresentati.

allegato II-V
Barbus plebejus

H-1137

Lampetra zanandreai

H-6152

NO. Ciprinide reofilo caratteristico del tratto medio e
superiore dei fiumi planiziali. Specie legata ad acque
limpide, ossigenate, a corrente vivace e fondo ghiaioso e
sabbioso. Tali ambienti risultano scarsamente rappresentati
nel reticolo idirco dell'area presa in considerazione.
NO. E’ una specie endemica del bacino padano-veneto,
molto sensibile alle modificazione degli habitat, la cui
presenza è indice di un’alta qualità delle acque e di un buono
stato di conservazione dell’ambiente fluviale. In provincia di
Venezia, studi recenti, riportano la presenza di questa specie,
sempre più rarefatta, unicamente nel fiume Livenza e nel
Tagliamento.

allegato II-V

Thymallus thymallus
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H-1109

NO. Il temolo è un pesce autoctono sensibile agli
inquinamenti e soprattutto alle manomissioni degli alvei
fluviali. Predilige acque di media velocità, fresche, ben
ossigenate e dove il substrato è composto principalmente di
ghiaia grossolana. Tali ambienti non risultano rappresentati
nei corpi idrici presenti nell’area di riferimento.
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PRESENZA NELL’AREA DI STUDIO
ANFIBI
allegato II-IV
Rana latastei

H-1215

Triturus carnifex

H-1167

SI. Specie tipica dei boschi planiziali con suolo sviluppato,
ricco sottobosco, falda affiorante ed elevato grado di umidità
a livello del substrato. Si rinviene anche in altri ambienti
alberati, quali i boschetti e le siepi strutturate che
permangono nella fascia delle risorgive.
SI. Gli adulti sono legati agli ambienti acquatici
esclusivamente durante il periodo riproduttivo. Durante il
periodo post-riproduttivo, la specie vive in un'ampia varietà
di habitat terrestri, dai boschi di latifoglie ad ambienti xerici
fino ad ambienti modificati. La riproduzione avviene in
acque ferme, permanenti e temporanee. Gli ambienti idonei
alla presenza e al ciclo vitale della specie risultano ben
rappresentati nell'area di indagine, soprattutto all'interno del
SIC.

allegato IV

Bufo viridis

H-1201

Hyla intermedia

H-5358

Rana dalmatina

H-1209

SI. Specie prevalentemente legata agli ambienti aperti di
pianura, colonizza regolarmente aree rurali e anche urbane.
Estremamente adattabile, tollera ambienti fortemente
disturbati. Risulta reperibile pertanto anche in agroecosistemi
intensivi, dove usa raccolte d’acqua temporanee per la
riproduzione.
SI. Specie che predilige zone con vegetazione erbacea,
canneti e macchie arboree ed arbustive non troppo lontane
dai biotopi riproduttivi. Associata con boschi di fondovalle,
si riproduce in acque stagnanti.
SI. Originariamente legata ad habitat forestali decidui, nel
Veneto la Rana dalmatina predilige le formazioni arboree e
arbustive luminose. È comunque poco esigente nei confronti
dell’umidità ambientale ed è in grado di colonizzare anche
terreni scoperti e ambienti in parte utilizzati dall’uomo, come
gli agroecosistemi, purché ricchi di raccolte idriche e di un
minimo di copertura arboreo-arbustiva.

allegato V
Pelophylax synkl.
esculentus

H-1210

SI. Specie associata a pozze, canali, fiumi e torrenti a
scorrimento lento. Assente dalle aree boschive e dai grandi
corpi d' acqua. Presente anche in bacini artificiali e canali di
irrigazione.

RETTILI
allegato II-IV

0419P02-10010000-MRT003_E00
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PRESENZA NELL’AREA DI STUDIO

Emys orbicularis

H-1220

Testudo hermanni

H-1217

SI. Specie legata ad ambienti lentici d'acqua dolce o
debolmente salmastra, di una certa estensione e profondità.
Nella pianura veneta, popolazioni limitate e per lo più isolate
sono localizzate in laghetti di cave senili di argilla o ghiaia,
in bacini e canali residui in bassure di recente bonifica, più
raramente in tratti lenti di corsi d'acqua alimentati da
risorgive. Gli ambienti di elezione di questa specie risultano
presenti soprattutto all'interno del SIC.
NO. In Italia questa specie si rinviene principalmente in
ambienti boschivi costieri termofili, quali le pinete, le leccete
e la macchia mediterranea, con substrati vari, da rocciosi a
sabbiosi. La specie è infatti spesso reperibile anche nei
sistemi dunali costieri ed estuarili. Frequenta anche zone
aperte
come
pascoli
e
prati
aridi.
In Veneto è nota un'unica popolazione vitale di questa
specie, all'interno della Riserva Naturale di Bosco Nordio.

allegato IV
Podarcis muralis

H-1256

Coronella austriaca

H-1283

Natrix tessellata

H-1292

Lacerta bilineata

H-5179

Hierophis viridiflavus

H-5670

SI. Ampiamente diffusa dal livello del mare fino ai 2000m,
frequentando sia ambienti aperti (greti fluviali, ghiaioni, muri
etc.) sia ambienti alberati, con preferenza per habitat più
xerici alle quote elevate.
SI. La specie sembra prediligere aree meso-termofile dove
diviene frequente in zone ecotonali e in ambienti
francamente asciutti, con coltivi pascoli xerici, pietraie e
manufatti. Nelle regioni settentrionali è rinvenibile anche in
aree con microclima fresco e umido quali i boschi planiziali e
il territorio della fascia delle risorgive. La specie è segnalata
da recenti indagini per il territorio all’interno del quale ricade
il sito di intervento.
SI. Strettamente associata alla rete idrografica superficiale,
con preferenza per le acque correnti, ma con limitata
selettività per la natura del substrato e la struttura
vegetazionale del contesto.
Si. Specie presente in fasce ecotonali tra prato e bosco e tra
prato e macchia, versanti aperti e soleggiati con rocce e
cespugli, aree coltivate e incolti marginali, filari lungo i corsi
d'acqua, sponde di raccolte d'acqua con una buona copertura
di vegetazione erbacea e arbustiva. E' possibile osservare
questa specie in boscaglie o all'interno di boschi luminosi e
ai margini delle strade, su rami bassi di arbusti e presso
muretti o ruderi.
SI. Specie che predilige ambienti aridi, aperti e con buona
copertura vegetazionale: cespuglieti, macchia, boschi aperti
(decidui e misti), aree coltivate, giardini rurali, strade, rovine.

UCCELLI
allegato I
Aythya nyroca

0419P02-10010000-MRT003_E00

B-A060

SI. Specie migratrice regolare, svernante e nidificante. La
presenza di questa specie è soprattutto riferibile alla fase di
svernamento. Frequenta
diverse tipologie di ambienti
acquatici, fra i quali fiumi, ex-cave e vali da pesca.
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PRESENZA NELL’AREA DI STUDIO

Botaurus stellaris

B-A021

Ixobrychus minutus

B-A022

Nycticorax nycticorax

B-A023

Egretta garzetta

B-A026

Ardea purpurea

B-A029

Circus aeruginosus

B-A081

0419P02-10010000-MRT003_E00

SI. Frequenta regolarmente le cave senili dell'entroterra, le
valli da pesca, altre zone umide dell'entroterra (anche di
origine artificiale), le casse di colmata, nonché i corsi d'acqua
come fiumi e canali. Richiede comunque la presenza, anche
modesta, di canneti. Nell'area di indagine, la specie è
potenzialmente presente soprattutto presso gli habitat umidi
del SIC, anche se la presenza di ambienti idonei alla
nidificazione appare limitata. Maggiori estensioni di canneto
si registrano d'altra parte nella vicina ex-cave di Noale, dove
la specie ha sicuramente nidificato in passato.
Si. Specie migratrice transahariana presente come
nidificante. Occupa invasi d’acqua dolce, naturali od
artificiali, dove si trova un’abbondante vegetazione riparia
costituita soprattutto da canneto (Phragmites e Typha) ma
anche arbusti igrofili come salici e ontani. Nidifica in
ambienti di risorgiva, laghi di cave senili e presso boscaglie
arbustive
di
greto.
Nell'area di indagine, la specie è potenzialmente presente
soprattutto presso gli habitat umidi del SIC. La specie ha
inoltre nidificato in passato all'interno del SIC.
SI. Specie migratrice regolare, nidificante e parzialmente
svernante. Osservabile in svariate tipologie di ambienti umidi
durante l'attività trofica. La nidificazione avviene in colonie
su arbusti e alberature prospicienti aree umide, sia costiere
che dell'entroterra. La presenza di questa specie appare
probabile nell'area di indagine, anche nella fase riproduttiva.
All'interno del SIC è segnalata la presenza di una garzaia di
recente insediamento.
SI. Specie migratrice regolare, nidificante e parzialmente
svernante. Osservabile in svariate tipologie di ambienti umidi
durante l'attività trofica. La nidificazione avviene in colonie
su arbusti e alberatura prospicienti aree umide, sia costiere
che dell'entroterra. La presenza di questa specie appare
probabile nell'area di indagine, anche nella fase riproduttiva.
All'interno del SIC è segnalata la presenza di una garzaia di
recente insediamento.
SI. Specie nidificante nelle zone umide della costa adriatica
settentrionale. Questo ardeide mostra una spiccata
predilezione per gli ambienti d'acqua dolce. Durante l'attività
trofica è osservabile in cave, corsi d'acqua, scoline e canali di
bonifica. Come altri ardeidi, nidifica in colonie. La presenza
di questa specie è certa nell'area di indagine, anche se la
riproduzione non è stata verificata da recenti rilievi. La
riproduzione di questa specie è segnalata per la vicina excava di Noale.
SI. Specie migratrice, sedentaria, nidificante e svernante.
Frequenta principalmente aree di coltivo e canneti,
rispettivamente per le fasi trofiche e riproduttive.
La presenza di questa specie appare probabile nell'area di
indagine, soprattutto durante la fase di alimentazione nelle
aree aperte prospicenti il SIC.
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PRESENZA NELL’AREA DI STUDIO

Circus cyaneus

B-A082

Alcedo atthis

B-A229

Lanius collurio

B-A338

Phalacrocorax pygmeus

B-A393

SI. Specie presente come svernante. Frequenta una varietà di
ambienti fra i quali: aree paludosi dell'entroterra e lagunari
aperte con scarsa vegetazione arboreo-arbustiva, terreni
coltivati, campi incolti, estuari, margini e rive di corsi
d'acqua anche di ridottissime dimensioni come i fossi.
Nell’area di indagine, non sembra da escludere la presenza
della specie durante l’attività di caccia in aree incolte e
coltivi.
SI. La specie è legata alle zone umide quali canali, fiumi,
laghi di pianura o collina. Tali ambienti risultano ben
rappresentati nell’area di indagine.
SI. Specie migratrice regolare, estiva e nidificante. Specie
ecotonale, tipica di ambienti aperti cespugliati o con alberi
sparsi. Nell’area di indagine sussiste una discreta estensione
di siepi campestri, potenzialmente idonea alla presenza di
questa specie.
SI. Specie nidificante, svernante e migratrice regolare.
Nidifica in boschi e boschetti igrofili confinanti con zone
umide d'acqua dolce o salmastra utilizzate come aree
trofiche. In migrazione e svernamento frequenta zone palustri
d'acqua dolce o debolmente salmastra, con canali e canneti.
La riproduzione di questa specie è accertata con 44 nidi nel
2015.

MAMMIFERI
allegato II-IV
Rhinolophus
ferrumequinum

H-1304

Myotis emarginatus

H-1321

Si. Utilizza cavità naturali per lo svernamento e colonizza
anche cavità artificiali, incluse soffitte, per la riproduzione.
Caccia prevalentemente presso habitat marginali fra praterie
o pascoli e aree boschive. Caccia anche presso la vegetazione
riparia, lungo corsi d'acqua e all'interno di aree forestali.
SI. Ibernazione in cavità naturali e artificiali, per la
riproduzione può utilizzare sia grotte che edifici. Caccia in
svariati ambienti, fra i quali aree forestali, zone umide e aree
agricole, purché caratterizzate da un certo livello di
strutturazione ambientale.

allegato IV

Pipistrellus kuhlii

H-2016

Pipistrellus nathusii

H-1317

0419P02-10010000-MRT003_E00

SI. Specie spiccatamente antropofila, in alcune regioni
addirittura reperibile solo negli abitati, dai piccoli villaggi
alle grandi città, ove si rifugia nei più vari tipi di interstizi
presenti all' interno o all' esterno delle costruzioni, vecchie o
recenti che siano, talora dentro i pali cavi di cemento. Il
livello di urbanizzazione dell’area di indagine e la presenza
di ambienti idonei all’attività trofica, rendono la presenza di
questa specie estremamente probabile.
SI. Specie tipicamente forestale segnalata comunque anche in
aree urbane. Utilizza cavità arboree per la riproduzione. Per
l'attività trofica frequenta sia aree forestali che zone umide.
La buona disponibilità di aree boscate associate ad ambienti
umidi all'interno del SIC sembra favorevole alla presenza di
questa specie.
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PRESENZA NELL’AREA DI STUDIO

Muscardinus avellanarius H-1341

SI. Preferisce i fitti macchioni di rosacee selvatiche al
margine dei boschi, lungo le campagne, i fossi o i corsi
d'acqua (fiume Sile e Brenta). Alcune particolari specie
arboree e arbustive (nocciolo, acero campestre, lonicere)
sembrano importanti per la sua presenza e diffusione in
quanto offrono sia cibo abbondante sia materiali idonei alla
costruzione dei caratteristici nidi. In pianura, a causa
dell'espianto delle antiche siepi di confine, è divenuto poco
comune, anche se localmente è ancora abbondante. Nell’area
di indagine sussiste una discreta estensione di siepi
campestri, potenzialmente idonea alla presenza di questa
specie.

allegato V

Mustela putorius

H-1358

SI . Sembra preferire ambienti forestali misti con spazi aperti
e presenza di acque superficiali. In pianura è ormai legata ad
ambienti relitti quali alcuni querco-carpineti, boschetti
ripariali e pinete litoranee. La buona disponibilità di aree
boscate asscoiate ad ambienti umidi all'interno del SIC
sembra favorevole alla presenza di questa specie.

Per completezza si riporta, nel seguito, l’elenco di Uccelli segnalati nel riquadro
“E448N249” della DGR2200/2014 che non sono di interesse comunitario e che
non sono stati considerati nel presente studio.
SPECIE
Allegati IIA-IIIA
Anas platyrhynchos
Columba palumbus
Phasianus colchicus
Anas crecca
Aythya fuligula
Fulica atra
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola
Allegato IIB
Corvus cornix
Coturnix coturnix
Cygnus olor
Gallinula chloropus
Garrulus glandarius
Larus ridibundus
Pica pica
Rallus aquaticus

0419P02-10010000-MRT003_E00

CODICE
B-A053
B-A208
B-A115
B-A052
B-A061
B-A125
B-A153
B-A155
B-A615
B-A113
B-A036
B-A123
B-A342
B-A179
B-A343
B-A118
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SPECIE
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Sturnus vulgaris
Turdus merula
Turdus pilaris
Vanellus vanellus

CODICE
B-A209
B-A210
B-A351
B-A283
B-A284
B-A142

4.1.3.1 CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEGLI AMBIENTI DI RIFERIMENTO PER LE SPECIE
E DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI CONSERVAZIONE DELLE POPOLAZIONI

La valutazione del grado di conservazione delle popolazioni di specie di interesse
comunitario viene effettuata considerando la struttura degli habitat importanti per
la specie e la possibilità di ripristino degli stessi.
Di seguito si riporta una descrizione dei due sottocriteri utilizzati ai fini della
valutazione, con il dettaglio dei giudizi assegnabili a ciascuno di essi. La
valutazione finale dello stato di conservazione di una specie è determinata dalle
differenti combinazioni di tali giudizi.

0419P02-10010000-MRT003_E00
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GRADO DI CONSERVAZIONE DELLE SPECIE
Comprende due sottocriteri:
i) grado di conservazione degli elementi dell’habitat importanti per la specie (habitat di specie)
ii) possibilità di ripristino
Grado di conservazione della struttura
Valutazione globale degli elementi dell’habitat in relazione ai bisogni biologici di una specie (gli elementi
relativi alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali che per quelle vegetali
- struttura dell’habitat e taluni fattori abiotici devono essere valutati)
I: elementi in condizioni eccellenti
II: elementi ben conservati
III: elementi in uno stato di medio o parziale degrado
Possibilità di ripristino
Fino a che punto sia possibile il ripristino di un habitat di specie (includendo una valutazione della possibilità
di vita della popolazione considerata)
a. fattibilità da un punto di vista scientifico
b. ripristino è economicamente giustificato tenendo conto del grado di minaccia e della rarità dell’habitat di
specie
I: ripristino facile
II: ripristino possibile con un impegno medio
III: ripristino difficile o impossibile
Classificazioni secondo i due sottocriteri:
A: conservazione eccellente
= elementi in condizioni eccellenti indipendentemente dalla possibilità di ripristino
B: buona conservazione
= elementi ben conservati indipendentemente dalla possibilità di ripristino
= elementi in medio o parziale degrado e ripristino facile
C: conservazione media o limitata
= tutte le altre combinazioni

Di seguito si riporta uno schema nel quale sono immediatamente visibili le
possibili combinazioni dei due sottocriteri descritti in precedenza:
POSSIBILITÀ DI RIPRISTINO

GRADO DI
CONSERVAZIONE
DELLA
STRUTTURA

0419P02-10010000-MRT003_E00

facile

possibile con
un impegno
medio

difficile o
impossibile

elementi in condizioni eccellenti

A

A

A

elementi ben conservati

B

B

B

elementi in uno stato di medio o
parziale degrado

B

C

C

Pagina 45 di 141

SALZANO – Via Borgo Valentini - INTERVENTO 6.14
STUDIO DI INCIDENZA – Relazione Tecnica

Conservazione
Specie
(A-B-C)

Lycaena dispar
Rana latastei
Triturus carnifex
Bufo viridis
Hyla intermedia
Rana dalmatina
Pelophylax synkl. esculentus
Emys orbicularis
Podarcis muralis
Coronella austriaca
Natrix tessellata
Lacerta bilineata
Hierophis viridiflavus
Aythya nyroca
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus

Possibilità Ripristino
(I-II-III)

Specie

Conservazione
Struttura (I-II-III)

Tabella 4-6. Grado di conservazione delle specie di interesse comunitario nell’area
di analisi (A - eccellente; B - buona; C - media o limitata).

II
I
I
I
I
I
I
II
I
II
II
II
I
II
II
II

II
II
II
II
II
II
I
II
I
II
II
II
II
II
II
II

B
A
A
A
A
A
A
B
A
B
B
B
A
B
B
B

Nycticorax nycticorax

I

II

A

Egretta garzetta

I

II

A

Ardea purpurea
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Alcedo atthis
Lanius collurio

II
II
II
I
II

II
II
II
II
II

B
B
B
A
B

Phalacrocorax pygmeus
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I

II

A

NOTE

Segnalata presenza di nidi
nella garzaia all'interno del
sito Natura 2000 (Sartori e
D'Alterio, 2016)
Segnalata presenza di nidi
nella garzaia all'interno del
sito Natura 2000 (Sartori e
D'Alterio, 2016)

Segnalata presenza di nidi
nella garzaia all'interno del
sito Natura 2000 (Sartori e
D'Alterio, 2016)
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4.1.4

Conservazione
Specie
(A-B-C)

Rhinolophus ferrumequinum
Myotis emarginatus
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus nathusii
Muscardinus avellanarius
Mustela putorius

Possibilità Ripristino
(I-II-III)

Specie

Conservazione
Struttura (I-II-III)

STUDIO DI INCIDENZA – Relazione Tecnica

II
II
II
II
II
II

II
II
II
II
II
II

B
B
B
B
B
B

NOTE

Ruolo e coerenza degli habitat e specie rispetto ai siti della rete
Natura 2000 della regione biogeografica di riferimento.
Gli habitat 91E0* e 3150, ricadenti nell’area analizzata soprattutto con riferimento
al Sito Natura 2000, sono espressione del processo di rinaturalizzazione del
sistema di cave di argilla un tempo attive in questo territorio planiziale ed oggi
dismesse. Tali habitat sono infatti riportati anche per i limitrofi SIC/ZPS “Cave di
Noale” (IT3250017) ed “ex-Cave di Martellago” (IT3250021) e risultano
discontinuamente distribuiti sul territorio di riferimento, caratterizzato da un
intenso livello di urbanizzazione e da un uso prevalentemente agricolo del suolo.
In un simile assetto paesaggistico, questi ambienti di ex-cava, assieme alle fasce
perifluviali dei corsi d’acqua principali (es. fiumi Sile e Brenta) ed alle porzioni
naturaliformi della fascia delle risorgive, rappresentano gli ambiti territoriali dove
una minore, o cessata, interferenza antropica rende propizia la ricolonizzazione di
queste tipologie di habitat e delle specie ad esse associate.
Benché sempre più isolati dalle dinamiche di trasformazione del territorio, questi
ambienti risultano cruciali per la conservazione delle popolazioni di specie
storicamente in declino sul territorio della pianura veneta, quali la testuggine
palustre europea (Emys orbicularis) ed il tritone crestato italiano (Triturus

0419P02-10010000-MRT003_E00
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carnifex). All’habitat 3150, in particolare, sono associati nuclei di idrofite ormai
molto rare come l’Hottonia plaustris e l’Utricolaria australis.
Più in generale, la presenza di un habitat prioritario quale il 91E0* risulta
importante anche per il contributo strutturale fornito ad un territorio agricolo
planiziale sempre più banalizzato e depauperato di quegli elementi fondamentali
all’insediamento e alla mobilità di molte specie faunistiche. Infatti, la presenza di
tale tipologia ecologie e di altri elementi forestali igrofili presso la ex-area di cava
si traduce nell’occorrenza di specie legate ad ambienti forestali e strutturalmente
complessi, anche indipendentemente dal legame con la presenza di biotopi umidi,
quali alcuni Chirotteri (Myotis emarginatus, Pipistrellus nathusii).
Anche il mantenimento del reticolo di siepi campestri ed ambienti marginali
all’interno dell’agroecosistema circostante risulta cruciale a favorire la
connettività territoriale, ed in particolare quella fra SIC/ZPS, per le popolazioni di
una varietà di specie animali, soprattutto quelle caratterizzate da una ridotta
mobilità (es. Rettili e Anfibi).
4.1.5

Habitat e specie non presenti nell’area d’indagine
Di seguito si riportano tutti gli habitat e le specie di interesse comunitario,
riportate nel formulario standard del sito Natura 2000 presente nel territorio, che
non sono presenti nell’area direttamente o indirettamente coinvolta dai fattori
perturbativi determinati dall’intervento.

Tabella 4-7 Habitat elencati nelle tabelle del formulario standard del sito
IT3250008 “Ex-Cave di Villetta di Salzano” e non presenti nei limiti spaziali
dell’analisi:
6430

Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile

L’inclusione di una parte del SIC/ZPS “Ex-Cave di Salzano” all’interno dell’area
di indagine determina la potenziale presenza di tutte le specie di interesse
comunitario riportate nel formulario standard.
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4.2

INDICAZIONI E VINCOLI DERIVANTI DALLE NORMATIVE VIGENTI
E DAGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
La pianificazione territoriale di livello Regionale, Provinciale e Comunale,
riconosce un ruolo chiave ai siti della rete ecologica Natura 2000. Essi
costituiscono, infatti, i nodi delle reti ecologiche individuate a livello locale e le
norme tecniche degli strumenti di pianificazione territoriale, propongono
disposizioni di tutela volte alla salvaguardia di queste aree protette.
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4.3

IDENTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI CON RIFERIMENTO AGLI
HABITAT, HABITAT DI SPECIE E SPECIE NEI CONFRONTI DEI
QUALI SI PRODUCONO
Gli effetti individuati al precedente § 3.2, vengono messi in relazione alle specie
ed ciascun habitat e ciascuna specie presenti all’interno dell’area di analisi.
Preliminarmente, si riporta nella seguente Tabella 4-8 uno schema riepilogativo
che, a partire dalla voci riportate in allegato B della DGR 2299/2014 e considerate
pertinenti per l’intervento in esame, individua:
1.

fattori primari: sono gli elementi rappresentativi dell’intervento in
questione;

2.

fattori secondari: in questa categoria vengono individuate le attività e le
trasformazioni che conseguono la concretizzazione dei fattori primari

3.

effetti primari: rappresentano gli effetti determinati dall’azione dei fattori
primari e secondari nello specifico contesto dell’area di analisi

4.

effetti secondari: individuano le conseguenze dirette ed indirette sugli habitat
e le specie di interesse comunitario causati dagli effetti primari

Successivamente, nella Tabella 4-8 per gli habitat e le specie potenzialmente
presenti nell’area di analisi, si propone un quadro sinottico nel quale questi
elementi sono messi in relazione agli effetti primari:
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Tabella 4-8. Fattori primari e secondari, effetti primari e secondari
FATTORE PRIMARIO

FATTORE SECONDARIO

EFFETTO PRIMARIO
A10.01
F03.02.05

D01.02
Strade, autostrade (include tutte
le strade asfaltate o pavimentate)
D01.04
Linee ferroviarie - Servizi
ferroviari ad alta velocità

E05
Aree per lo stoccaggio di
materiali, merci, prodotti
E06.01
Demolizione di edifici, manufatti
e altre strutture prodotte
dall'uomo
G01.03
Attività con veicoli motorizzati

F04
G05.11

H01.03

H02

H04.03

0419P02-10010000-MRT003_E00

Rimozione di siepi, boschetti
o macchie arbustive

EFFETTO SECONDARIO
Alterazione habitat di specie

Perdita di singoli individui di
specie animali
Prelievo - raccolta - rimozione Perdita di singoli individui di
di flora in generale
specie vegetali
Lesioni o morte da impatti con Perdita di singoli individui di
infrastrutture o veicoli
specie animali
Perturbazione dell'habitat di
Altre fonti puntuali di
specie per alterazione qualiinquinamento delle acque
quantitativa delle risorse
superficiali
ambientali (aria; acqua; suolo)
Perturbazione dell'habitat di
Inquinamento delle acque
specie per alterazione qualisotterranee (sorgenti
quantitativa delle risorse
puntiformi e diffuse)
ambientali (aria; acqua; suolo)
Perturbazione dell'habitat di
specie per alterazione qualiAltri inquinanti dell'aria
quantitativa delle risorse
ambientali (aria; acqua; suolo)
Cattura - uccisione accidentale
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H05

H06.01

J03.01

J03.02
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Inquinamento del suolo e
rifiuti solidi (esclusi i rifiuti
regolarmente gestiti dalle
discariche)
Inquinamento da rumore e
disturbi sonori puntuali o
irregolari
Riduzione o perdita di
strutture e funzioni di habitat e
habitat di specie
Riduzione della connettività e
frammentazione degli habitat
indotta dall'uomo

Perturbazione dell'habitat di
specie per alterazione qualiquantitativa delle risorse
ambientali (aria; acqua; suolo)
Disturbo alla fauna

Alterazione habitat di specie
Frammentazione habitat
faunistici
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H-1201
X
X
X
X
X
X
X
X X X
X

A
IV
Rana dalmatina
H-1209
X
X
X
X
X
X
X
X X X
X

A
V
Pelophylax synkl. esculentus
H-1210
X
X
X
X
X
X
X
X X X
X

A
II-IV
Rana latastei
H-1215
X
X
X
X
X
X
X
X X X
X

C
E
E
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C C E C E

-

91E0
-

Triturus carnifex
H-1167
X
X
X
X
X
X
X
X X X
X
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COD.

J03.02

J03.01

H06.01

Bufo viridis

H05

IV

H04.03

A

H02

II-IV

H01.03

A

G05.11

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus
excelsior (Alno Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

G01.03

I

F04

H

F03.02.05

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del
Magnopotamion o Hydrocharition

E06.01

I

E05

H

D01.04

GR. ALL. DIR. NOME

D01.02

HABITAT E SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO
A10.01
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Riduzione della connettività e
frammentazione degli habitat indotta
dall'uomo

Riduzione o perdita di strutture e
funzioni di habitat e habitat di specie

Inquinamento del suolo e rifiuti solidi
(esclusi i rifiuti regolarmente gestiti dalle
discariche)
Inquinamento da rumore e disturbi sonori
puntuali o irregolari

Altri inquinanti dell'aria

Lesioni o morte da impatti con
infrastrutture o veicoli
Altre fonti puntuali di inquinamento
delle acque superficiali
Inquinamento delle acque sotterranee
(sorgenti puntiformi e diffuse)

Attività con veicoli motorizzati

Prelievo - raccolta - rimozione di flora in
generale

Cattura - uccisione accidentale

Rimozione di siepi, boschetti o macchie
arbustive
Strade, autostrade (include tutte le strade
asfaltate o pavimentate)
Linee ferroviarie - Servizi ferroviari ad
alta velocità
Aree per lo stoccaggio di materiali,
merci, prodotti
Demolizione di edifici, manufatti e altre
strutture prodotte dall'uomo
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Tabella 4-9. Effetti dell’intervento con riferimento agli habitat ed alle specie di interesse comunitario del SIC/ZPS IT3250008 nei confronti
dei quali si producono.
EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

0419P02-10010000-MRT003_E00

F04
G01.03
G05.11
H01.03
H02
H04.03
H05
H06.01

E
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C C E C E

Inquinamento del suolo e rifiuti solidi
(esclusi i rifiuti regolarmente gestiti dalle
discariche)
Inquinamento da rumore e disturbi sonori
puntuali o irregolari

Altri inquinanti dell'aria

Lesioni o morte da impatti con
infrastrutture o veicoli
Altre fonti puntuali di inquinamento
delle acque superficiali
Inquinamento delle acque sotterranee
(sorgenti puntiformi e diffuse)

Attività con veicoli motorizzati

Prelievo - raccolta - rimozione di flora in
generale

Cattura - uccisione accidentale

Rimozione di siepi, boschetti o macchie
arbustive
Strade, autostrade (include tutte le strade
asfaltate o pavimentate)
Linee ferroviarie - Servizi ferroviari ad
alta velocità
Aree per lo stoccaggio di materiali,
merci, prodotti
Demolizione di edifici, manufatti e altre
strutture prodotte dall'uomo

J03.02

F03.02.05

E

Riduzione della connettività e
frammentazione degli habitat indotta
dall'uomo

E06.01

C

Riduzione o perdita di strutture e
funzioni di habitat e habitat di specie

E05

COD.

J03.01

D01.04

GR. ALL. DIR. NOME

D01.02

HABITAT E SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO
A10.01
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EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

A
IV
Hyla intermedia
H-5358
X
X
X
X
X
X
X
X X X
X

I
II-IV
Lycaena dispar
H-1060
X
X
X
X
X X X
X

R
II-IV
Emys orbicularis
H-1220

X

H-1256
X
X

Podarcis muralis
-

IV
X

R
X
X
X

- - X X X
X

R
IV
Coronella austriaca
H-1283
X
X
X
X
X X X
X

R
IV
Natrix tessellata
H-1292
X
X
X
X
X
X X X
X

R
IV
Lacerta bilineata
H-5179
X
X
X
X
X X X
X

R
IV
Hierophis viridiflavus
H-5670
X
X
X
X
X
X X X
X

U
I
Botaurus stellaris
B-A021
X
X
-

U
I
Ixobrychus minutus
B-A022
X
X
-

U
I
Nycticorax nycticorax
B-A023
X
X
X
-

U
I
Egretta garzetta
B-A026
X
X
X
-
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E05
E06.01
F03.02.05
F04
G01.03
G05.11
H01.03
H02
H04.03
H05
H06.01

COD.

C
E
E
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C C E C E

J03.02

J03.01

D01.04

GR. ALL. DIR. NOME

D01.02

HABITAT E SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO
A10.01

U
I
Ardea purpurea
B-A029
X
X
-

U
I
Aythya nyroca
B-A060
X
X
-

U
I
Circus aeruginosus
B-A081
X
X
X
X X
-

U
I
Circus cyaneus
B-A082
X
X
X
X X
-

U
I
Alcedo atthis
B-A229
X
X
X
-

U
I
Lanius collurio
B-A338
X
X
X
X
X
X X
-

U
I
Phalacrocorax pygmeus
B-A393
X
X
-

M
II-IV
Rhinolophus ferrumequinum
H-1304
X
X
X
X X
-

M
IV
Pipistrellus nathusii
H-1317
X
X
X
X X
-

M
II-IV
Myotis emarginatus
H-1321
X
X
X
X X
-

M
V
Muscardinus avellanarius
H-1341
X
X
X
X
X X X
X

M
V
Mustela putorius
H-1358
X
X
X
-

-
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Riduzione della connettività e
frammentazione degli habitat indotta
dall'uomo

Riduzione o perdita di strutture e
funzioni di habitat e habitat di specie

Inquinamento del suolo e rifiuti solidi
(esclusi i rifiuti regolarmente gestiti dalle
discariche)
Inquinamento da rumore e disturbi sonori
puntuali o irregolari

Altri inquinanti dell'aria

Lesioni o morte da impatti con
infrastrutture o veicoli
Altre fonti puntuali di inquinamento
delle acque superficiali
Inquinamento delle acque sotterranee
(sorgenti puntiformi e diffuse)

Attività con veicoli motorizzati

Prelievo - raccolta - rimozione di flora in
generale

Cattura - uccisione accidentale

Rimozione di siepi, boschetti o macchie
arbustive
Strade, autostrade (include tutte le strade
asfaltate o pavimentate)
Linee ferroviarie - Servizi ferroviari ad
alta velocità
Aree per lo stoccaggio di materiali,
merci, prodotti
Demolizione di edifici, manufatti e altre
strutture prodotte dall'uomo
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EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

-

M
IV

0419P02-10010000-MRT003_E00

E06.01
F03.02.05
F04
G01.03
G05.11
H01.03
H02
H04.03
H05
H06.01

COD.

C
E
E
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C C E C E

H-2016
X
X
X
-

J03.02

J03.01

E05

Pipistrellus kuhlii

D01.04

GR. ALL. DIR. NOME

D01.02

HABITAT E SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO
A10.01

-
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Riduzione della connettività e
frammentazione degli habitat indotta
dall'uomo

Riduzione o perdita di strutture e
funzioni di habitat e habitat di specie

Inquinamento del suolo e rifiuti solidi
(esclusi i rifiuti regolarmente gestiti dalle
discariche)
Inquinamento da rumore e disturbi sonori
puntuali o irregolari

Altri inquinanti dell'aria

Lesioni o morte da impatti con
infrastrutture o veicoli
Altre fonti puntuali di inquinamento
delle acque superficiali
Inquinamento delle acque sotterranee
(sorgenti puntiformi e diffuse)

Attività con veicoli motorizzati

Prelievo - raccolta - rimozione di flora in
generale

Cattura - uccisione accidentale

Rimozione di siepi, boschetti o macchie
arbustive
Strade, autostrade (include tutte le strade
asfaltate o pavimentate)
Linee ferroviarie - Servizi ferroviari ad
alta velocità
Aree per lo stoccaggio di materiali,
merci, prodotti
Demolizione di edifici, manufatti e altre
strutture prodotte dall'uomo
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EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

-
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4.3.1

Caratterizzazione degli effetti a carico degli habitat e delle specie
della ZPS IT3250008
Di seguito, con riferimento ad habitat e specie di interesse comunitario, si
definiscono le seguenti informazioni per ciascun effetto:
1.

diretto/indiretto;

2.

a breve o a lungo termine;

3.

durevole o reversibile;

4.

fase del cronoprogramma nel quale si manifesta.

Per le specie si definisce, inoltre, se l’effetto è isolato o se agisce in sinergia con
altri effetti determinati dal progetto e se l’effetto è cumulativo o sinergico con
quelli derivanti da altri piani, progetti o interventi.
Gli habitat 3150 e 91E0* non risultano coinvolti né direttamente né indirettamente
dagli effetti determinati dall’intervento. Questi elementi risultano infatti
unicamente interessati dai limiti sottesi dall’effetto H06.01, inerente i disturbi
legati al rumore. Tale fattore di disturbo può manifestare effetti unicamente sugli
elementi faunistici, pertanto, nella trattazione successiva, gli habitat 3150 e 91E0*
non vengono considerati.
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Tabella 4-10. Caratterizzazione effetti a carico di habitat e specie di interesse comunitario del SIC/ZPS IT3250008.

IV

Bufo viridis

H-1201

A

IV

Bufo viridis

H-1201

A

IV

Bufo viridis

H-1201

G01.03

A

IV

Bufo viridis

H-1201

G05.11

A

IV

Bufo viridis

H-1201

H01.03

A

IV

Bufo viridis

H-1201

H04.03

A

IV

Bufo viridis

H-1201

H05

A

IV

Bufo viridis

H-1201

A

IV

Bufo viridis

H-1201

A

IV

Bufo viridis

H-1201

F03.02.05 Cattura - uccisione accidentale

J03.01

J03.02
A

IV

Bufo viridis
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H-1201

Rimozione di siepi, boschetti o
macchie arbustive

Attività con veicoli motorizzati
Lesioni o morte da impatti con
infrastrutture o veicoli
Altre fonti puntuali di inquinamento
delle acque superficiali
Altri inquinanti dell'aria
Inquinamento del suolo e rifiuti
solidi (esclusi i rifiuti regolarmente
gestiti dalle discariche)

a lungo
termine
a breve
diretto
termine
a breve
indiretto
termine
a breve
diretto
termine
a breve
diretto
termine
a breve
indiretto
termine

indiretto

indiretto

durevole

C

-

reversibile

C

reversibile

C

reversibile

C

reversibile

indiretto

altre attività
antropiche

G01.03;
G05.11
F03.02.05;
G05.11
F03.02.05;
G01.03

altre attività
antropiche
altre attività
antropiche

C

-

-

reversibile

C

-

altre attività
antropiche

a breve
reversibile
termine

C

-

altre attività
antropiche

C

-

E

-

C

-

E

-

a breve
reversibile
termine
a lungo
indiretto
durevole
termine
a breve
reversibile
indiretto
Riduzione della connettività e
termine
frammentazione degli habitat indotta
a lungo
dall'uomo
indiretto
durevole
termine
Riduzione o perdita di strutture e
funzioni di habitat e habitat di specie

Cumulativo con effetti
di altri piani, progetti o
interventi

sinergico con altri
effetti del progetto

A10.01

A

DEFINIZIONE

fase del
cronoprogramma

CODICE

durevole o reversibile

COD.

a breve o a lungo
termine

GR. ALL. DIR. NOME

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

diretto/indiretto

HABITAT E SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO

-

altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
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IV

Hyla intermedia

H-5358

A

IV

Hyla intermedia

H-5358

A

IV

Hyla intermedia

H-5358

G01.03

A

IV

Hyla intermedia

H-5358

G05.11

A

IV

Hyla intermedia

H-5358

H01.03

A

IV

Hyla intermedia

H-5358

H04.03

A

IV

Hyla intermedia

H-5358

H05

A

IV

Hyla intermedia

H-5358

A

IV

Hyla intermedia

H-5358

A

IV

Hyla intermedia

H-5358

F03.02.05 Cattura - uccisione accidentale

J03.01

J03.02
A

IV

Hyla intermedia

H-5358

A

V

Pelophylax synkl. esculentus

H-1210

A

V

Pelophylax synkl. esculentus

H-1210
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Rimozione di siepi, boschetti o
macchie arbustive

A10.01

Attività con veicoli motorizzati
Lesioni o morte da impatti con
infrastrutture o veicoli
Altre fonti puntuali di inquinamento
delle acque superficiali
Altri inquinanti dell'aria
Inquinamento del suolo e rifiuti
solidi (esclusi i rifiuti regolarmente
gestiti dalle discariche)
Riduzione o perdita di strutture e
funzioni di habitat e habitat di specie

a lungo
termine
a breve
diretto
termine
a breve
indiretto
termine
a breve
diretto
termine
a breve
diretto
termine
a breve
indiretto
termine

indiretto

indiretto
indiretto
indiretto

indiretto
Riduzione della connettività e
frammentazione degli habitat indotta
dall'uomo
indiretto
Rimozione di siepi, boschetti o
macchie arbustive

F03.02.05 Cattura - uccisione accidentale

indiretto
diretto

durevole

C

-

reversibile

C

reversibile

C

reversibile

C

reversibile

Cumulativo con effetti
di altri piani, progetti o
interventi

sinergico con altri
effetti del progetto

A10.01

A

DEFINIZIONE

fase del
cronoprogramma

CODICE

durevole o reversibile

COD.

a breve o a lungo
termine

GR. ALL. DIR. NOME

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

diretto/indiretto

HABITAT E SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO

altre attività
antropiche

G01.03;
G05.11
F03.02.05;
G05.11
F03.02.05;
G01.03

altre attività
antropiche
altre attività
antropiche

C

-

-

reversibile

C

-

altre attività
antropiche

a breve
reversibile
termine

C

-

altre attività
antropiche

C

-

E

-

C

-

E

-

C

-

C

G01.03;
G05.11

a breve
reversibile
termine
a lungo
durevole
termine
a breve
reversibile
termine
a lungo
durevole
termine
a lungo
durevole
termine
a breve
reversibile
termine

-

altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
-
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Pelophylax synkl. esculentus

H-1210

G01.03

A

V

Pelophylax synkl. esculentus

H-1210

G05.11

A

V

Pelophylax synkl. esculentus

H-1210

H01.03

A

V

Pelophylax synkl. esculentus

H-1210

H04.03

A

V

Pelophylax synkl. esculentus

H-1210

H05

A

V

Pelophylax synkl. esculentus

H-1210

A

V

Pelophylax synkl. esculentus

H-1210

A

V

Pelophylax synkl. esculentus

H-1210

J03.01

J03.02

Attività con veicoli motorizzati
Lesioni o morte da impatti con
infrastrutture o veicoli
Altre fonti puntuali di inquinamento
delle acque superficiali
Altri inquinanti dell'aria
Inquinamento del suolo e rifiuti
solidi (esclusi i rifiuti regolarmente
gestiti dalle discariche)
Riduzione o perdita di strutture e
funzioni di habitat e habitat di specie

indiretto
indiretto
indiretto

indiretto
Riduzione della connettività e
frammentazione degli habitat indotta
dall'uomo
indiretto

V

Pelophylax synkl. esculentus

H-1210

A

IV

Rana dalmatina

H-1209

A

IV

Rana dalmatina

H-1209

A

IV

Rana dalmatina

H-1209

G01.03

Attività con veicoli motorizzati

indiretto

A

IV

Rana dalmatina

H-1209

G05.11

Lesioni o morte da impatti con
infrastrutture o veicoli

diretto

0419P02-10010000-MRT003_E00

Rimozione di siepi, boschetti o
macchie arbustive

F03.02.05 Cattura - uccisione accidentale

F03.02.05;
G05.11
F03.02.05;
G01.03

altre attività
antropiche
altre attività
antropiche

C

-

-

reversibile

C

-

altre attività
antropiche

a breve
reversibile
termine

C

-

altre attività
antropiche

reversibile

C

-

durevole

E

-

reversibile

C

-

durevole

E

-

durevole

C

-

reversibile

C

reversibile

C

reversibile

C

a breve
termine
a breve
diretto
termine
a breve
diretto
termine
a breve
indiretto
termine
indiretto

A

A10.01

Cumulativo con effetti
di altri piani, progetti o
interventi

V

sinergico con altri
effetti del progetto

A

DEFINIZIONE

indiretto
diretto

a breve
termine
a lungo
termine
a breve
termine
a lungo
termine
a lungo
termine
a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine

fase del
cronoprogramma

CODICE

durevole o reversibile

COD.

a breve o a lungo
termine

GR. ALL. DIR. NOME

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

diretto/indiretto

HABITAT E SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO

reversibile

C

reversibile

C

reversibile

G01.03;
G05.11
F03.02.05;
G05.11
F03.02.05;
G01.03

altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
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IV

Rana dalmatina

H-1209

H01.03

Altre fonti puntuali di inquinamento
delle acque superficiali

A

IV

Rana dalmatina

H-1209

H04.03

Altri inquinanti dell'aria

A

IV

Rana dalmatina

H-1209

H05

A

IV

Rana dalmatina

H-1209

A

IV

Rana dalmatina

H-1209

A

IV

Rana dalmatina

H-1209

J03.01

J03.02
A

IV

Rana dalmatina

H-1209

A

II-IV

Rana latastei

H-1215

A

II-IV

Rana latastei

H-1215

A

II-IV

Rana latastei

H-1215

G01.03

A

II-IV

Rana latastei

H-1215

G05.11

A

II-IV

Rana latastei

H-1215

H01.03

A

II-IV

Rana latastei

H-1215

H04.03

0419P02-10010000-MRT003_E00

A10.01

Inquinamento del suolo e rifiuti
solidi (esclusi i rifiuti regolarmente
gestiti dalle discariche)
Riduzione o perdita di strutture e
funzioni di habitat e habitat di specie

F03.02.05 Cattura - uccisione accidentale
Attività con veicoli motorizzati
Lesioni o morte da impatti con
infrastrutture o veicoli
Altre fonti puntuali di inquinamento
delle acque superficiali
Altri inquinanti dell'aria

C

-

-

C

-

altre attività
antropiche

C

-

altre attività
antropiche

reversibile

C

-

durevole

E

-

reversibile

C

-

durevole

E

-

durevole

C

-

reversibile

C

reversibile

C

reversibile

C

reversibile
reversibile

a breve
reversibile
termine
a breve
reversibile
indiretto
termine
diretto

indiretto
indiretto
indiretto

indiretto
Riduzione della connettività e
frammentazione degli habitat indotta
dall'uomo
indiretto
Rimozione di siepi, boschetti o
macchie arbustive

Cumulativo con effetti
di altri piani, progetti o
interventi

A

sinergico con altri
effetti del progetto

DEFINIZIONE

fase del
cronoprogramma

CODICE

durevole o reversibile

COD.

a breve o a lungo
termine

GR. ALL. DIR. NOME

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

diretto/indiretto

HABITAT E SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO

indiretto
diretto
indiretto
diretto
diretto
indiretto

a breve
reversibile
termine
a breve
termine
a lungo
termine
a breve
termine
a lungo
termine
a lungo
termine
a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine

altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche

G01.03;
G05.11
F03.02.05;
G05.11
F03.02.05;
G01.03

altre attività
antropiche
altre attività
antropiche

C

-

-

C

-

altre attività
antropiche

-
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II-IV

Rana latastei

H-1215

A

II-IV

Rana latastei

H-1215

A

II-IV

Rana latastei

H-1215

A

II-IV

Rana latastei

H-1215

J03.01

J03.02
A

II-IV

Rana latastei

H-1215

A

II-IV

Triturus carnifex

H-1167

A

II-IV

Triturus carnifex

H-1167

A

II-IV

Triturus carnifex

H-1167

G01.03

A

II-IV

Triturus carnifex

H-1167

G05.11

A

II-IV

Triturus carnifex

H-1167

H01.03

A

II-IV

Triturus carnifex

H-1167

H04.03

A

II-IV

Triturus carnifex

H-1167

H05

0419P02-10010000-MRT003_E00

A10.01

Inquinamento del suolo e rifiuti
solidi (esclusi i rifiuti regolarmente
gestiti dalle discariche)
Riduzione o perdita di strutture e
funzioni di habitat e habitat di specie

indiretto
indiretto
indiretto

indiretto
Riduzione della connettività e
frammentazione degli habitat indotta
dall'uomo
indiretto
Rimozione di siepi, boschetti o
macchie arbustive

F03.02.05 Cattura - uccisione accidentale
Attività con veicoli motorizzati
Lesioni o morte da impatti con
infrastrutture o veicoli
Altre fonti puntuali di inquinamento
delle acque superficiali

indiretto
diretto
indiretto
diretto
diretto

Altri inquinanti dell'aria

indiretto

Inquinamento del suolo e rifiuti
solidi (esclusi i rifiuti regolarmente
gestiti dalle discariche)

indiretto

C

-

reversibile

C

-

durevole

E

-

reversibile

C

-

durevole

E

-

durevole

C

-

reversibile

C

reversibile

C

reversibile

C

reversibile

a breve
reversibile
termine
a breve
termine
a lungo
termine
a breve
termine
a lungo
termine
a lungo
termine
a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine

Cumulativo con effetti
di altri piani, progetti o
interventi

sinergico con altri
effetti del progetto

H05

A

DEFINIZIONE

fase del
cronoprogramma

CODICE

durevole o reversibile

COD.

a breve o a lungo
termine

GR. ALL. DIR. NOME

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

diretto/indiretto

HABITAT E SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO

altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche

G01.03;
G05.11
F03.02.05;
G05.11
F03.02.05;
G01.03

altre attività
antropiche
altre attività
antropiche

C

-

-

reversibile

C

-

altre attività
antropiche

a breve
reversibile
termine

C

-

altre attività
antropiche

-
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Triturus carnifex

H-1167

A

II-IV

Triturus carnifex

H-1167

A

II-IV

Triturus carnifex

H-1167
J03.02

A

II-IV

Triturus carnifex

H-1167

I

II-IV

Lycaena dispar

H-1060

I

II-IV

Lycaena dispar

H-1060

F04

I

II-IV

Lycaena dispar

H-1060

G01.03

I

II-IV

Lycaena dispar

H-1060

G05.11

I

II-IV

Lycaena dispar

H-1060

I

II-IV

Lycaena dispar

H-1060

I

II-IV

Lycaena dispar

H-1060

J03.02

C

-

E

-

C

-

E

-

diretto

a breve
reversibile
termine

C

diretto

a breve
reversibile
termine

C

Attività con veicoli motorizzati

indiretto

a breve
reversibile
termine

C

Lesioni o morte da impatti con
infrastrutture o veicoli

diretto

a breve
reversibile
termine

C

F03.02.05 Cattura - uccisione accidentale

J03.01

0419P02-10010000-MRT003_E00

a breve
reversibile
termine
a lungo
durevole
indiretto
termine
a breve
indiretto
reversibile
Riduzione della connettività e
termine
frammentazione degli habitat indotta
a lungo
dall'uomo
indiretto
durevole
termine
indiretto

Prelievo - raccolta - rimozione di
flora in generale

a breve
reversibile
termine
a lungo
durevole
indiretto
termine
Riduzione della connettività e
a breve
indiretto
reversibile
frammentazione degli habitat indotta
termine
Riduzione o perdita di strutture e
funzioni di habitat e habitat di specie

indiretto

F04;
G01.03;
G05.11
F03.02.05;
G01.03;
G05.11
F03.02.05;
F04;
G05.11
F03.02.05;
F04;
G01.03

C

-

E

-

C

-

Cumulativo con effetti
di altri piani, progetti o
interventi

J03.01

Riduzione o perdita di strutture e
funzioni di habitat e habitat di specie

sinergico con altri
effetti del progetto

II-IV

DEFINIZIONE

fase del
cronoprogramma

A

CODICE

durevole o reversibile

COD.

a breve o a lungo
termine

GR. ALL. DIR. NOME

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

diretto/indiretto

HABITAT E SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO

altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
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dall'uomo

Lycaena dispar

H-1060

V

Muscardinus avellanarius

H-1341

A10.01

M

V

Muscardinus avellanarius

H-1341

E05

M

V

Muscardinus avellanarius

H-1341

E06.01

M

V

Muscardinus avellanarius

H-1341

H06.01

M

V

Muscardinus avellanarius

H-1341
J03.01

M

V

Muscardinus avellanarius

H-1341

M

V

Muscardinus avellanarius

H-1341
J03.02

M

V

Muscardinus avellanarius

H-1341

M

V

Mustela putorius

H-1358

M

V

Mustela putorius

H-1358

G01.03

M

V

Mustela putorius

H-1358

G05.11

M

II-IV

Myotis emarginatus

H-1321

E06.01

0419P02-10010000-MRT003_E00

Rimozione di siepi, boschetti o
macchie arbustive
Aree per lo stoccaggio di materiali,
merci, prodotti
Demolizione di edifici, manufatti e
altre strutture prodotte dall'uomo
Inquinamento da rumore e disturbi
sonori puntuali o irregolari
Riduzione o perdita di strutture e
funzioni di habitat e habitat di specie

indiretto
indiretto
indiretto
indiretto
indiretto
indiretto
indiretto

indiretto
Riduzione della connettività e
frammentazione degli habitat indotta
dall'uomo
indiretto

F03.02.05 Cattura - uccisione accidentale
Attività con veicoli motorizzati
Lesioni o morte da impatti con
infrastrutture o veicoli
Demolizione di edifici, manufatti e
altre strutture prodotte dall'uomo

diretto
indiretto
diretto
indiretto

a lungo
termine
a lungo
termine
a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine
a lungo
termine
a breve
termine
a lungo
termine
a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine

durevole

E

-

durevole

C

-

reversibile

C

E06.01;
H06.01

reversibile

C

H06.01

reversibile

C

E06.01

reversibile

C

-

durevole

E

-

reversibile

C

-

durevole

E

-

reversibile

C

reversibile

C

reversibile

C

reversibile

C

G01.03;
G05.11
F03.02.05;
G05.11
F03.02.05;
G01.03
H06.01

Cumulativo con effetti
di altri piani, progetti o
interventi

sinergico con altri
effetti del progetto

M

DEFINIZIONE

fase del
cronoprogramma

II-IV

CODICE

durevole o reversibile

I

COD.

a breve o a lungo
termine

GR. ALL. DIR. NOME

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

diretto/indiretto

HABITAT E SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO

altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
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Myotis emarginatus

H-1321

H01.03

M

II-IV

Myotis emarginatus

H-1321

H06.01

M

II-IV

Myotis emarginatus

H-1321
J03.01

M

II-IV

Myotis emarginatus

H-1321

M

IV

Pipistrellus kuhlii

H-2016

E06.01

M

IV

Pipistrellus kuhlii

H-2016

H01.03

M

IV

Pipistrellus kuhlii

H-2016

H06.01

M

IV

Pipistrellus nathusii

H-1317

E06.01

M

IV

Pipistrellus nathusii

H-1317

H01.03

M

IV

Pipistrellus nathusii

H-1317

H06.01

M

IV

Pipistrellus nathusii

H-1317
J03.01

M

IV

M

II-IV

Pipistrellus nathusii

H-1317

Rhinolophus ferrumequinum

H-1304

0419P02-10010000-MRT003_E00

E06.01

Altre fonti puntuali di inquinamento
delle acque superficiali
Inquinamento da rumore e disturbi
sonori puntuali o irregolari
Riduzione o perdita di strutture e
funzioni di habitat e habitat di specie
Demolizione di edifici, manufatti e
altre strutture prodotte dall'uomo
Altre fonti puntuali di inquinamento
delle acque superficiali
Inquinamento da rumore e disturbi
sonori puntuali o irregolari
Demolizione di edifici, manufatti e
altre strutture prodotte dall'uomo
Altre fonti puntuali di inquinamento
delle acque superficiali
Inquinamento da rumore e disturbi
sonori puntuali o irregolari
Riduzione o perdita di strutture e
funzioni di habitat e habitat di specie
Demolizione di edifici, manufatti e
altre strutture prodotte dall'uomo

diretto
indiretto
indiretto
indiretto
indiretto
diretto
indiretto
indiretto
diretto
indiretto
indiretto
indiretto
indiretto

a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine
a lungo
termine
a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine
a lungo
termine
a breve
termine

Cumulativo con effetti
di altri piani, progetti o
interventi

II-IV

sinergico con altri
effetti del progetto

M

DEFINIZIONE

fase del
cronoprogramma

CODICE

durevole o reversibile

COD.

a breve o a lungo
termine

GR. ALL. DIR. NOME

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

diretto/indiretto

HABITAT E SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO

reversibile

C

-

-

reversibile

C

E06.01

reversibile

C

-

durevole

E

-

reversibile

C

H06.01

reversibile

C

-

reversibile

C

E06.01

reversibile

C

H06.01

reversibile

C

-

reversibile

C

E06.01

reversibile

C

-

durevole

E

-

reversibile

C

H06.01

altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
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Rhinolophus ferrumequinum

H-1304

H01.03

M

II-IV

Rhinolophus ferrumequinum

H-1304

H06.01

M

II-IV

Rhinolophus ferrumequinum

H-1304
J03.01

M

II-IV

R

Altre fonti puntuali di inquinamento
delle acque superficiali
Inquinamento da rumore e disturbi
sonori puntuali o irregolari
Riduzione o perdita di strutture e
funzioni di habitat e habitat di specie

diretto
indiretto
indiretto

Rhinolophus ferrumequinum

H-1304

IV

Coronella austriaca

H-1283

R

IV

Coronella austriaca

H-1283

R

IV

Coronella austriaca

H-1283

G01.03

Attività con veicoli motorizzati

indiretto

R

IV

Coronella austriaca

H-1283

G05.11

Lesioni o morte da impatti con
infrastrutture o veicoli

diretto

R

IV

Coronella austriaca

H-1283
J03.01

Riduzione o perdita di strutture e
funzioni di habitat e habitat di specie

R

IV

Coronella austriaca

H-1283

R

IV

Coronella austriaca

H-1283

E05

F03.02.05 Cattura - uccisione accidentale

J03.02
R

IV

R

II-IV

Coronella austriaca

H-1283

Emys orbicularis

H-1220

0419P02-10010000-MRT003_E00

Aree per lo stoccaggio di materiali,
merci, prodotti

indiretto
indiretto
diretto

indiretto
indiretto

indiretto
Riduzione della connettività e
frammentazione degli habitat indotta
dall'uomo
indiretto

F03.02.05 Cattura - uccisione accidentale

diretto

a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine
a lungo
termine
a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine
a lungo
termine
a breve
termine
a lungo
termine
a breve
termine

Cumulativo con effetti
di altri piani, progetti o
interventi

II-IV

sinergico con altri
effetti del progetto

M

DEFINIZIONE

fase del
cronoprogramma

CODICE

durevole o reversibile

COD.

a breve o a lungo
termine

GR. ALL. DIR. NOME

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

diretto/indiretto

HABITAT E SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO

reversibile

C

-

-

reversibile

C

E06.01

reversibile

C

-

durevole

E

-

reversibile

C

-

reversibile

C

reversibile

C

reversibile

C

reversibile

C

-

durevole

E

-

reversibile

C

-

durevole

E

-

reversibile

C

G01.03;
G05.11

G01.03;
G05.11
F03.02.05;
G05.11
F03.02.05;
G01.03

altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
-
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R

II-IV

Emys orbicularis

H-1220

G01.03

R

II-IV

Emys orbicularis

H-1220

G05.11

R

IV

Hierophis viridiflavus

H-5670

A10.01

R

IV

Hierophis viridiflavus

H-5670

E05

R

IV

Hierophis viridiflavus

H-5670

R

IV

Hierophis viridiflavus

H-5670

G01.03

Attività con veicoli motorizzati

indiretto

R

IV

Hierophis viridiflavus

H-5670

G05.11

Lesioni o morte da impatti con
infrastrutture o veicoli

diretto

R

IV

Hierophis viridiflavus

H-5670
J03.01

Riduzione o perdita di strutture e
funzioni di habitat e habitat di specie

R

IV

Hierophis viridiflavus

H-5670

R

IV

Hierophis viridiflavus

H-5670

IV

Hierophis viridiflavus

H-5670

R

IV

Lacerta bilineata

H-5179

R

IV

Lacerta bilineata

H-5179

0419P02-10010000-MRT003_E00

Lesioni o morte da impatti con
infrastrutture o veicoli
Rimozione di siepi, boschetti o
macchie arbustive
Aree per lo stoccaggio di materiali,
merci, prodotti

F03.02.05 Cattura - uccisione accidentale

J03.02
R

Attività con veicoli motorizzati

A10.01

indiretto
diretto
indiretto
indiretto
diretto

indiretto
indiretto

indiretto
Riduzione della connettività e
frammentazione degli habitat indotta
dall'uomo
indiretto
Rimozione di siepi, boschetti o
macchie arbustive

F03.02.05 Cattura - uccisione accidentale

indiretto
diretto

a breve
termine
a breve
termine
a lungo
termine
a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine
a lungo
termine
a breve
termine
a lungo
termine
a lungo
termine
a breve
termine

C

reversibile

C

durevole

C

-

reversibile

C

-

reversibile

C

reversibile

C

reversibile

C

reversibile

C

-

durevole

E

-

reversibile

C

-

durevole

E

-

durevole

C

-

reversibile

C

G01.03;
G05.11

F03.02.05;
G05.11
F03.02.05;
G01.03

G01.03;
G05.11
F03.02.05;
G05.11
F03.02.05;
G01.03

Cumulativo con effetti
di altri piani, progetti o
interventi

reversibile

sinergico con altri
effetti del progetto

DEFINIZIONE

fase del
cronoprogramma

CODICE

durevole o reversibile

COD.

a breve o a lungo
termine

GR. ALL. DIR. NOME

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

diretto/indiretto

HABITAT E SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO

altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
-
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R

IV

Lacerta bilineata

H-5179

G01.03

Attività con veicoli motorizzati

indiretto

R

IV

Lacerta bilineata

H-5179

G05.11

Lesioni o morte da impatti con
infrastrutture o veicoli

diretto

R

IV

Lacerta bilineata

H-5179
J03.01

Riduzione o perdita di strutture e
funzioni di habitat e habitat di specie

R

IV

Lacerta bilineata

H-5179

R

IV

Lacerta bilineata

H-5179
J03.02

R

IV

Lacerta bilineata

H-5179

R

IV

Natrix tessellata

H-1292

R

IV

Natrix tessellata

H-1292

R

IV

Natrix tessellata

H-1292

G01.03

R

IV

Natrix tessellata

H-1292

G05.11

R

IV

Natrix tessellata

H-1292

H01.03

R

IV

Natrix tessellata

H-1292

R

IV

Natrix tessellata

H-1292

E05

0419P02-10010000-MRT003_E00

indiretto

indiretto
Riduzione della connettività e
frammentazione degli habitat indotta
dall'uomo
indiretto
Aree per lo stoccaggio di materiali,
merci, prodotti

F03.02.05 Cattura - uccisione accidentale

J03.01

indiretto

Attività con veicoli motorizzati
Lesioni o morte da impatti con
infrastrutture o veicoli
Altre fonti puntuali di inquinamento
delle acque superficiali
Riduzione o perdita di strutture e
funzioni di habitat e habitat di specie

indiretto
diretto
indiretto
diretto
diretto
indiretto
indiretto

a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine
a lungo
termine
a breve
termine
a lungo
termine
a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine
a lungo
termine

C

reversibile

C

reversibile

C

-

durevole

E

-

reversibile

C

-

durevole

E

-

reversibile

C

-

reversibile

C

reversibile

C

reversibile

C

reversibile

F03.02.05;
G05.11
F03.02.05;
G01.03

Cumulativo con effetti
di altri piani, progetti o
interventi

reversibile

sinergico con altri
effetti del progetto

DEFINIZIONE

fase del
cronoprogramma

CODICE

durevole o reversibile

COD.

a breve o a lungo
termine

GR. ALL. DIR. NOME

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

diretto/indiretto

HABITAT E SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO

altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche

G01.03;
G05.11
F03.02.05;
G05.11
F03.02.05;
G01.03

altre attività
antropiche
altre attività
antropiche

C

-

-

reversibile

C

-

durevole

E

-

-

altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
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Natrix tessellata

H-1292

R

IV

Natrix tessellata

H-1292

R

IV

Podarcis muralis

H-1256

R

IV

Podarcis muralis

H-1256

R

IV

Podarcis muralis

H-1256

R

IV

Podarcis muralis

H-1256

R

IV

Podarcis muralis

H-1256

R

IV

Podarcis muralis

H-1256

R

IV

Podarcis muralis

H-1256

R

IV

Podarcis muralis

H-1256

U

I

Alcedo atthis

B-A229

U

I

Alcedo atthis

B-A229

U

I

Alcedo atthis

B-A229

0419P02-10010000-MRT003_E00

a breve
indiretto
Riduzione della connettività e
termine
J03.02 frammentazione degli habitat indotta
a lungo
dall'uomo
indiretto
termine
Aree per lo stoccaggio di materiali,
a breve
E05
indiretto
merci, prodotti
termine
a breve
F03.02.05 Cattura - uccisione accidentale
diretto
termine
a breve
G01.03 Attività con veicoli motorizzati
indiretto
termine
a breve
Lesioni o morte da impatti con
diretto
G05.11
termine
infrastrutture o veicoli
a breve
indiretto
termine
Riduzione o perdita di strutture e
J03.01
funzioni di habitat e habitat di specie
a lungo
indiretto
termine
a breve
indiretto
Riduzione della connettività e
termine
J03.02 frammentazione degli habitat indotta
a lungo
dall'uomo
indiretto
termine
a breve
Demolizione di edifici, manufatti e
indiretto
E06.01
termine
altre strutture prodotte dall'uomo
Altre fonti puntuali di inquinamento
a breve
H01.03
indiretto
delle acque superficiali
termine
Inquinamento da rumore e disturbi
a breve
H06.01
indiretto
sonori puntuali o irregolari
termine

Cumulativo con effetti
di altri piani, progetti o
interventi

sinergico con altri
effetti del progetto

IV

DEFINIZIONE

fase del
cronoprogramma

R

CODICE

durevole o reversibile

COD.

a breve o a lungo
termine

GR. ALL. DIR. NOME

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

diretto/indiretto

HABITAT E SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO

reversibile

C

-

durevole

E

-

reversibile

C

-

reversibile

C

reversibile

C

reversibile

C

reversibile

C

-

durevole

E

-

reversibile

C

-

durevole

E

-

reversibile

C

H06.01,
E.05

altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche

reversibile

C

-

-

reversibile

C

E06.01,
E.05

altre attività
antropiche

G01.03;
G05.11
F03.02.05;
G05.11
F03.02.05;
G01.03

altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
-
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I

Ardea purpurea

B-A029

E06.01

U

I

Ardea purpurea

B-A029

H06.01

U

I

Aythya nyroca

B-A060

E06.01

U

I

Aythya nyroca

B-A060

H06.01

U

I

Botaurus stellaris

B-A021

E06.01

U

I

Botaurus stellaris

B-A021

H06.01

U

I

Circus aeruginosus

B-A081

E06.01

U

I

Circus aeruginosus

B-A081

H01.03

U

I

Circus aeruginosus

B-A081

H06.01

U

I

Circus aeruginosus

B-A081

J03.01

U

I

Circus aeruginosus

B-A081

J03.01

U

I

Circus cyaneus

B-A082

E06.01

U

I

Circus cyaneus

B-A082

H01.03

0419P02-10010000-MRT003_E00

Demolizione di edifici, manufatti e
altre strutture prodotte dall'uomo
Inquinamento da rumore e disturbi
sonori puntuali o irregolari
Demolizione di edifici, manufatti e
altre strutture prodotte dall'uomo
Inquinamento da rumore e disturbi
sonori puntuali o irregolari
Demolizione di edifici, manufatti e
altre strutture prodotte dall'uomo
Inquinamento da rumore e disturbi
sonori puntuali o irregolari
Demolizione di edifici, manufatti e
altre strutture prodotte dall'uomo
Altre fonti puntuali di inquinamento
delle acque superficiali
Inquinamento da rumore e disturbi
sonori puntuali o irregolari
Riduzione o perdita di strutture e
funzioni di habitat e habitat di specie
Riduzione o perdita di strutture e
funzioni di habitat e habitat di specie
Demolizione di edifici, manufatti e
altre strutture prodotte dall'uomo
Altre fonti puntuali di inquinamento
delle acque superficiali

indiretto
indiretto
indiretto
indiretto
indiretto
indiretto
indiretto
indiretto
indiretto
indiretto
indiretto
indiretto
indiretto

a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine
a lungo
termine
a breve
termine
a breve
termine

reversibile

C

H06.01

reversibile

C

E06.01

reversibile

C

H06.01

reversibile

C

E06.01

reversibile

C

H06.01

reversibile

C

E06.01

reversibile

C

H06.01

reversibile

C

-

reversibile

C

E06.01

reversibile

C

-

durevole

E

-

reversibile

C

H06.01

reversibile

C

-

Cumulativo con effetti
di altri piani, progetti o
interventi

sinergico con altri
effetti del progetto

U

DEFINIZIONE

fase del
cronoprogramma

CODICE

durevole o reversibile

COD.

a breve o a lungo
termine

GR. ALL. DIR. NOME

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

diretto/indiretto

HABITAT E SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO

altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
-
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I

Circus cyaneus

B-A082

H06.01

U

I

Circus cyaneus

B-A082

J03.01

U

I

Circus cyaneus

B-A082

J03.01

U

I

Egretta garzetta

B-A026

E06.01

U

I

Egretta garzetta

B-A026

H01.03

U

I

Egretta garzetta

B-A026

H06.01

U

I

Ixobrychus minutus

B-A022

E06.01

U

I

Ixobrychus minutus

B-A022

H06.01

U

I

Lanius collurio

B-A338

A10.01

U

I

Lanius collurio

B-A338

H01.03

U

I

Lanius collurio

B-A338

E05

U

I

Lanius collurio

B-A338

E06.01

U

I

Lanius collurio

B-A338

H06.01

0419P02-10010000-MRT003_E00

Inquinamento da rumore e disturbi
sonori puntuali o irregolari
Riduzione o perdita di strutture e
funzioni di habitat e habitat di specie
Riduzione o perdita di strutture e
funzioni di habitat e habitat di specie
Demolizione di edifici, manufatti e
altre strutture prodotte dall'uomo
Altre fonti puntuali di inquinamento
delle acque superficiali
Inquinamento da rumore e disturbi
sonori puntuali o irregolari
Demolizione di edifici, manufatti e
altre strutture prodotte dall'uomo
Inquinamento da rumore e disturbi
sonori puntuali o irregolari
Rimozione di siepi, boschetti o
macchie arbustive
Altre fonti puntuali di inquinamento
delle acque superficiali
Aree per lo stoccaggio di materiali,
merci, prodotti
Demolizione di edifici, manufatti e
altre strutture prodotte dall'uomo
Inquinamento da rumore e disturbi
sonori puntuali o irregolari

indiretto
indiretto
indiretto
indiretto
indiretto
indiretto
indiretto
indiretto
indiretto
indiretto
indiretto
indiretto
indiretto

a breve
termine
a breve
termine
a lungo
termine
a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine
a lungo
termine
a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine

Cumulativo con effetti
di altri piani, progetti o
interventi

sinergico con altri
effetti del progetto

U

DEFINIZIONE

fase del
cronoprogramma

CODICE

durevole o reversibile

COD.

a breve o a lungo
termine

GR. ALL. DIR. NOME

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

diretto/indiretto

HABITAT E SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO

reversibile

C

E06.01

reversibile

C

-

durevole

E

-

reversibile

C

H06.01

reversibile

C

-

reversibile

C

E06.01

reversibile

C

H06.01

reversibile

C

E06.01

durevole

C

-

reversibile

C

-

-

reversibile

C

reversibile

C

reversibile

C

E06.01;
H06.01
H06.01,
E.05
E06.01,
E.05

altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche

altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
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I

Lanius collurio

B-A338

U

I

Lanius collurio

B-A338

U

I

Nycticorax nycticorax

B-A023

E06.01

U

I

Nycticorax nycticorax

B-A023

H01.03

U

I

Nycticorax nycticorax

B-A023

H06.01

U

I

Phalacrocorax pygmeus

B-A393

E06.01

U

I

Phalacrocorax pygmeus

B-A393

H06.01

0419P02-10010000-MRT003_E00

Demolizione di edifici, manufatti e
altre strutture prodotte dall'uomo
Altre fonti puntuali di inquinamento
delle acque superficiali
Demolizione di edifici, manufatti e
altre strutture prodotte dall'uomo
Demolizione di edifici, manufatti e
altre strutture prodotte dall'uomo
Inquinamento da rumore e disturbi
sonori puntuali o irregolari

indiretto
indiretto
indiretto
indiretto
indiretto
indiretto
indiretto

a breve
termine
a lungo
termine
a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine
a breve
termine

reversibile

C

-

durevole

E

-

reversibile

C

H06.01

reversibile

C

-

reversibile

C

H06.01

reversibile

C

H06.01

reversibile

C

E06.01

Cumulativo con effetti
di altri piani, progetti o
interventi

J03.01

Riduzione o perdita di strutture e
funzioni di habitat e habitat di specie

U

sinergico con altri
effetti del progetto

DEFINIZIONE

fase del
cronoprogramma

CODICE

durevole o reversibile

COD.

a breve o a lungo
termine

GR. ALL. DIR. NOME

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

diretto/indiretto

HABITAT E SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO

altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
altre attività
antropiche
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4.4

PREVISIONE E VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI
EFFETTI, CON RIFERIMENTO AGLI HABITAT, HABITAT DI SPECIE
E SPECIE
In questa sede si affronta la previsione e la valutazione della significatività
dell’incidenza relativamente alle sole componenti di interesse comunitario rispetto
alle quali siano stati individuati dei possibili effetti. Non rientrano nell’analisi gli
habitat e le specie non vulnerabili rispetto alle trasformazioni indotte
dall’intervento oggetto della presente valutazione.
Come indicato in Allegato A della DGR Veneto 2299/2014 “L’effetto è una
incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle
specie all’interno dell’area di analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al
sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano
progetto o intervento che si sta valutando”.
Il concetto attorno al quale ruota la valutazione della significatività degli effetti è,
pertanto, necessariamente il grado di conservazione. I criteri e le modalità di
attribuzione sono stati descritti nei paragrafi 4.1.4 e 4.1.5, rispettivamente per
quanto concerne habitat e specie, ai quali si rimanda per la trattazione.
I criteri impiegati per la definizione del livello di significatività degli effetti sono
descritti in Tabella 4-11.
Tabella 4-11. Criteri per la definizione dei livelli di significatività degli effetti

Simbolo

=

Descrizione
NESSUNA
INCIDENZA

0419P02-10010000-MRT003_E00

Significato
Non sussiste
relazione tra effetti
del progetto ed
unità ecologica
considerata (habitat
o specie)

Criterio
L’effetto considerato non genera alcun
tipo di interferenza, né diretta, né
indiretta a carico di habitat e specie di
interesse comunitario
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Simbolo

Descrizione

Significato

I

Sussiste una
relazione tra effetti
del progetto ed
INCIDENZA
unità ecologica
considerata (habitat
NON
SIGNIFICATIVA o specie), ma non
si producono
alterazioni
significative.

II

Sussiste una
relazione tra effetti
INCIDENZA
del progetto ed
SIGNIFICATIVA unità ecologica
considerata (habitat
BASSA
o specie), di basso
livello

III

Sussiste una
relazione tra effetti
INCIDENZA
del progetto ed
SIGNIFICATIVA unità ecologica
considerata (habitat
MEDIA
o specie), di medio
livello

IV

Sussiste una
relazione tra effetti
INCIDENZA
del progetto ed
SIGNIFICATIVA unità ecologica
considerata (habitat
ALTA
o specie), di
elevato livello

Criterio
L’effetto considerato genera uno stato di
alterazione degli indicatori ambientali
considerati che non determina una
riduzione dello stato di conservazione di
habitat e specie di interesse comunitario.
In particolare l’effetto del progetto non
altera la struttura dell’habitat o
dell’habitat di specie e non interferisce
con il mantenimento delle interazioni tra
componenti biotiche a abiotiche degli
ecosistemi.
L’effetto considerato determina uno
stato di alterazione permanente
dell'equilibrio strutturale e funzionale
degli ecosistemi. Le alterazioni causano
una riduzione del grado di
conservazione di habitat e/o specie di
interesse comunitario a livello locale.
L’effetto considerato determina uno
stato di alterazione permanente
dell'equilibrio strutturale e funzionale
degli ecosistemi. Le alterazioni causano
una riduzione dell grado di
conservazione di habitat e/o specie di
interesse comunitario che possono avere
effetti sulla permanenza degli habitat
e/o delle specie all'interno dell'area di
analisi.
L’effetto considerato determina uno
stato di alterazione permanente
dell'equilibrio strutturale e funzionale
degli ecosistemi. Le alterazioni causano
una riduzione del grado di
conservazione di habitat e/o specie di
interesse comunitario che possono avere
effetti sulla permanenza degli habitat
e/o delle specie all'interno del sito
Natura 2000.

Nel seguito si affronta la valutazione della significatività delle interferenze per le
specie del sito Natura 2000 IT3250008 “Ex-Cave di Villetta di Salzano”
individuate nei precedenti capitoli. L’analisi degli effetti degli interventi in esame,
infatti, ha evidenziato che non ci sono habitat direttamente o indirettamente
coinvolti e suscettibili di subire alterazioni.

0419P02-10010000-MRT003_E00
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Tabella 4-12. Valutazione della significatività degli effetti.
HABITAT E SPECIE DI INTERESSE
COMUNITARIO

COD.

B

CODICE.

F03.02.05

I

II-IV

Lycaena dispar

H-1060

I

II-IV

Lycaena dispar

H-1060

F04

I

II-IV

Lycaena dispar

H-1060

G01.03

I

II-IV

Lycaena dispar

H-1060

G05.11

0419P02-10010000-MRT003_E00

DEFINIZIONE

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

NOME

FASE (C/E)

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

MOTIVAZIONI

Gli effetti F03.02.05, F04, G01.03 e G05.11 sono accorpati in quanto
rappresentano il rischio di uccisione accidentale di individui, sia allo stadio
larvale che adulto, durante la fase di cantierizzazione e associata al transito
e all'attività di mezzi di cantiere. Gli effetti trattati sono a breve termine e
reversibili. Nel caso specifico, si tratta di una specie localizzata perché
legata ai prati umidi, ma caratterizzata da buone capacità dispersive della
fase immaginale. Ciò comporta un certo rischio di mortalità diretta di
individui per l'impatto con mezzi di trasporto. A tal proposito preme
sottolineare che le attività coinvolgeranno aree urbanizzate/agricole lungo
la rete viabilistica e ferroviaria esistente e non si attendono, di
conseguenza, peggioramenti significativi del rischio associato a questo
fattore. Incidenza NON SIGNIFICATIVA.
Tale effetto viene considerato in quanto il ciclo vitale dei Lepidotteri diurni
si svolge, durante la fase larvale, su particolari specie di piante nutrici
(genere Rumex nel caso di Lycaena dispar). La mortalità di individui
durante questa fase può verificarsi nel caso in cui movimentazioni di terra
ed altre attività di cantiere interessino porzioni di suolo con presenza di tali
specie vegetali. Considerata la distanza dal Sito Natura 2000, dove si
localizzano gli ambienti maggiormente favorevoli alla presenza delle
piante nutrici (prati umidi), tale effetto appare comunque trascurabile
nell'area di indagine. Incidenza NON SIGNIFICATIVA.

Cattura - uccisione
accidentale

C

I

Prelievo - raccolta rimozione di flora in
generale

C

I

C

I

vedi effetto F03.02.05 e F04

C

I

vedi effetto F03.02.05

Attività con veicoli
motorizzati
Lesioni o morte da
impatti con
infrastrutture o
veicoli
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HABITAT E SPECIE DI INTERESSE
COMUNITARIO

I

I

I

II-IV

II-IV

II-IV

II-IV

Lycaena dispar

Lycaena dispar

Lycaena dispar

Lycaena dispar

0419P02-10010000-MRT003_E00

COD.

H-1060

H-1060

H-1060

H-1060

MOTIVAZIONI

J03.01

Riduzione o perdita di
strutture e funzioni di
habitat e habitat di
specie

C

I

Il fattore si manifesta in fase di cantiere e si protrae in fase di esercizio
diventando a lungo termine e durevole. Le caratteristiche ambientali delle
aree coinvolte permettono di escludere alterazioni rilevanti della struttura
di elementi importanti per la classe degli invertebrati. Le valutazioni
riferite ai restanti fattori di alterazione hanno evidenziato che anche sotto
l'aspetto funzionale degli habitat di specie non sono attese modifiche di
rilievo. Incidenza NON SIGNIFICATIVA.

J03.01

Riduzione o perdita di
strutture e funzioni di
habitat e habitat di
specie

E

I

vedi effetto J03.01 per la fase di cantiere

CODICE.

DEFINIZIONE

FASE (C/E)

NOME

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

I

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

J03.02

Riduzione della
connettività e
frammentazione degli
habitat indotta
dall'uomo

C

I

Il fattore si manifesta in fase di cantiere e si protrae in fase di esercizio
diventando a lungo termine e durevole. Aree di cantiere e tracciato
dell'opera si inseriscono in un contesto antropizzato caratterizzato da
insediamenti urbani sparsi, due strade di viabilità veicolare intersecanti
(Via Borgo Valentini e Via Leonardo da Vinci) e la linea ferroviaria.
L'opera si caratterizza soprattutto per la realizzazione di un sovrappasso
ferroviario connesso con due nuovi rami stradali alla sopracitata viabilità.
In tale contesto, la presenza del cantiere prima e dell'infrastruttura poi
sembrano determinare solo una minima riduzione della connettività
territoriale, peraltro non interrompendo in alcuno modo la continuità del
sito Natura 2000 preso in considerazione. L'effetto non determina
modifiche rilevanti della struttura e della funzionalità degli habitat
importanti per la specie. Incidenza NON SIGNIFICATIVA.

J03.02

Riduzione della
connettività e
frammentazione degli
habitat indotta
dall'uomo

E

I

vedi effetto J03.02 per la fase di cantiere
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HABITAT E SPECIE DI INTERESSE
COMUNITARIO

COD.

A

CODICE.

A

IV

Bufo viridis

H-1201

A

IV

Bufo viridis

H-1201

F03.02.05

A

IV

Bufo viridis

H-1201

G01.03

A

IV

Bufo viridis

H-1201

G05.11

0419P02-10010000-MRT003_E00

A10.01

DEFINIZIONE

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

NOME

FASE (C/E)

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

MOTIVAZIONI

L'effetto rappresenta l'eliminazione delle siepi campestri. Si tratta di un
effetto che si manifesta in sede di cantiere ma che è a lungo termine e
durevole in corrispondenza del tracciato dell'opera di progetto. Nel
dettaglio, le siepi che intersecano il tracciato sono due e si sviluppano nei
pressi dell’abitato di Borgo Valentini. Nel territorio agricolo circostante,
gli elementi di vegetazione lineare sono ampiamente diffusi e ben
rappresentati. Ciò premesso, l'effetto non comporta una riduzione
significativa del grado di conservazione degli elementi importanti per le
specie. Le specie stesse troveranno nelle immediate vicinanze dei siti con
le stesse caratteristiche. Non si assiste a nessuna modifica degli ambienti
del sito Natura 2000 preso in considerazione. Incidenza NON
SIGNIFICATIVA.
Gli effetti F03.02.05, G01.03 e G05.11 sono accorpati in quanto
rappresentano il rischio di uccisione accidentale di individui in fase di
cantiere associata al transito dei mezzi. Gli effetti trattati sono a breve
termine e reversibili. Verosimilmente, gli individui presenti nell'area
interessata dal cantiere, si sposteranno nelle prime fasi di installazione e le
perdite coinvolgerebbero pochi elementi senza determinare una riduzione
della densità di popolazione a livello locale. A tal proposito preme
sottolineare che le attività non coinvolgeranno direttamente il sito Natura
2000 ma delle aree urbanizzate/agricole lungo la rete viabilistica e
ferroviaria esistente e non si attendono, di conseguenza, peggioramenti del
grado di conservazione degli elementi importanti per la specie. Incidenza
NON SIGNIFICATIVA.

Rimozione di siepi,
boschetti o macchie
arbustive

C

I

Cattura accidentale

C

I

C

I

vedi effetto F03.02.05

C

I

vedi effetto F03.02.05

uccisione

Attività con veicoli
motorizzati
Lesioni o morte da
impatti
con
infrastrutture o veicoli
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HABITAT E SPECIE DI INTERESSE
COMUNITARIO

COD.

CODICE.

DEFINIZIONE

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

NOME

FASE (C/E)

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

A

IV

Bufo viridis

H-1201

H01.03

Altre fonti puntuali di
inquinamento
delle
acque superficiali

C

I

A

IV

Bufo viridis

H-1201

H04.03

Altri
dell'aria

C

=

C

I

A

IV

Bufo viridis

0419P02-10010000-MRT003_E00

H-1201

H05

inquinanti

Inquinamento del suolo
e rifiuti solidi (esclusi i
rifiuti
regolarmente
gestiti dalle discariche)

MOTIVAZIONI

Si tratta di un effetto diretto, a breve termine e reversibile che si manifesta
in fase di cantiere in occasione di eventuali sversamenti accidentali. Con
riferimento alle popolazioni del sito Natura 2000, non sono possibili
conseguenze in ragione della distanza dell'area di intervento. Permane un
rischio residuo per i fossi e le eventuali aree umide temporanee situate
nelle immediate adiacenze dei cantieri, potenzialmente rilevanti per le fasi
riproduttive della specie. Si tratta comunque di siti già potenzialmente
soggetti al disturbo antropico, diretto e indiretto, derivante dall’adiacenze
della viabilità veicolare e dalle attività agricole. Il fattore può essere
minimizzato mediante l’adozione di buone pratiche di cantiere che
prevedono l’intervento con idonei kit di emergenza in caso di sversamento.
L'effetto non può determinare una sensibile alterazione dell'habitat né sotto
l'aspetto strutturale né dal punto di vista funzionale. Incidenza NON
SIGNIFICATIVA.
L'effetto, indiretto, a breve termine e reversibile, viene considerato a scopo
cautelativo per la sensibilità degli anfibi all’inquinamento ambientale in
quanto dotati di un sottile rivestimento epidermico che utilizzano anche
come organo respiratorio. L'inquinamento atmosferico dovuto alla
realizzazione delle opere in progetto non comporta tuttavia nessuna
alterazione della struttura e della funzionalità degli habitat di specie e si
valuta pertanto l'incidenza NULLA.
Come nel caso del fattore H04.03, l'effetto, indiretto, a breve termine e
reversibile, viene considerato a scopo cautelativo per la sensibilità degli
anfibi all’inquinamento ambientale in quanto dotati di un sottile
rivestimento epidermico che utilizzano anche come organo respiratorio.
L'inquinamento del suolo, che può essere dovuto sostanzialmente a
sversamenti accidentali, può determinare delle situazioni di alterazione
estremamente localizzata che potrebbero coinvolgere dei singoli individui
qualora fossero presenti nell'area di cantiere e non la avessero abbandonata
nelle primissime fasi di apprestamento. Si escludono alterazioni
significative della struttura e della funzionalità degli habitat di specie.
Incidenza NON SIGNIFICATIVA.
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HABITAT E SPECIE DI INTERESSE
COMUNITARIO

A

A

A

IV

IV

IV

IV

Bufo viridis

Bufo viridis

Bufo viridis

Bufo viridis

0419P02-10010000-MRT003_E00

COD.

H-1201

H-1201

H-1201

H-1201

MOTIVAZIONI

J03.01

Riduzione o perdita di
strutture e funzioni di
habitat e habitat di
specie

C

I

Il fattore si manifesta in fase di cantiere e si protrae in fase di esercizio
diventando a lungo termine e durevole. Le caratteristiche ambientali delle
aree coinvolte permettono di escludere alterazioni rilevanti della struttura
di elementi importanti per la classe degli anfibi. Le valutazioni riferite ai
restanti fattori di alterazione hanno evidenziato che anche sotto l'aspetto
funzionale degli habitat di specie non sono attese modifiche di rilievo.
Incidenza NON SIGNIFICATIVA.

J03.01

Riduzione o perdita di
strutture e funzioni di
habitat e habitat di
specie

E

I

vedi effetto J03.01 per la fase di cantiere

CODICE.

DEFINIZIONE

FASE (C/E)

NOME

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

A

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

J03.02

Riduzione della
connettività e
frammentazione degli
habitat indotta
dall'uomo

C

I

Il fattore si manifesta in fase di cantiere e si protrae in fase di esercizio
diventando a lungo termine e durevole. Aree di cantiere e tracciato
dell'opera si inseriscono antropizzato nel quale spiccano gli insediamenti
urbani, la S.P. n° 97 e la linea ferroviaria Padova – Castelfranco. In
particolare l'opera si sviluppa in affiancamento alla S.P. n° 97 a nord della
stessa. La presenza del cantiere e poi dell'infrastruttura non comporta una
sostanziale modifica della connettività territoriale e peraltro non
interrompe in nessun modo la continuità del sito Natura 2000 preso in
considerazione. L'effetto non determina modifiche rilevanti della struttura
e della funzionalità degli habitat importanti per la specie. Incidenza NON
SIGNIFICATIVA.

J03.02

Riduzione della
connettività e
frammentazione degli
habitat indotta
dall'uomo

E

I

vedi effetto J03.02 per la fase di cantiere
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HABITAT E SPECIE DI INTERESSE
COMUNITARIO

COD.

A

CODICE.

A

IV

Hyla intermedia

H-5358

A

IV

Hyla intermedia

H-5358

F03.02.05

A

IV

Hyla intermedia

H-5358

G01.03

A

IV

Hyla intermedia

H-5358

G05.11

0419P02-10010000-MRT003_E00

A10.01

DEFINIZIONE

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

NOME

FASE (C/E)

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

MOTIVAZIONI

L'effetto rappresenta l'eliminazione delle siepi campestri. Si tratta di un
effetto che si manifesta in sede di cantiere ma che è a lungo termine e
durevole in corrispondenza del tracciato dell'opera di progetto. Nel
dettaglio, le siepi che intersecano il tracciato sono due e si sviluppano nei
pressi dell’abitato di Borgo Valentini. Nel territorio agricolo circostante,
gli elementi di vegetazione lineare sono ampiamente diffusi e ben
rappresentati. Ciò premesso, l'effetto non comporta una riduzione
significativa del grado di conservazione degli elementi importanti per le
specie. Le specie stesse troveranno nelle immediate vicinanze dei siti con
le stesse caratteristiche. Non si assiste a nessuna modifica degli ambienti
del sito Natura 2000 preso in considerazione. Incidenza NON
SIGNIFICATIVA.
Gli effetti F03.02.05, G01.03 e G05.11 sono accorpati in quanto
rappresentano il rischio di uccisione accidentale di individui in fase di
cantiere associata al transito dei mezzi. Gli effetti trattati sono a breve
termine e reversibili. Verosimilmente, gli individui presenti nell'area
interessata dal cantiere, si sposteranno nelle prime fasi di installazione e le
perdite coinvolgerebbero pochi elementi senza determinare una riduzione
della densità di popolazione a livello locale. A tal proposito preme
sottolineare che le attività non coinvolgeranno direttamente il sito Natura
2000 ma delle aree urbanizzate/agricole lungo la rete viabilistica e
ferroviaria esistente e non si attendono, di conseguenza, peggioramenti del
grado di conservazione degli elementi importanti per la specie. Incidenza
NON SIGNIFICATIVA.

Rimozione di siepi,
boschetti o macchie
arbustive

C

I

Cattura accidentale

C

I

C

I

vedi effetto F03.02.05

C

I

vedi effetto F03.02.05

uccisione

Attività con veicoli
motorizzati
Lesioni o morte da
impatti
con
infrastrutture o veicoli
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HABITAT E SPECIE DI INTERESSE
COMUNITARIO

COD.

CODICE.

DEFINIZIONE

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

NOME

FASE (C/E)

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

A

IV

Hyla intermedia

H-5358

H01.03

Altre fonti puntuali di
inquinamento
delle
acque superficiali

C

I

A

IV

Hyla intermedia

H-5358

H04.03

Altri
dell'aria

C

=

C

I

A

IV

Hyla intermedia

0419P02-10010000-MRT003_E00

H-5358

H05

inquinanti

Inquinamento del suolo
e rifiuti solidi (esclusi i
rifiuti
regolarmente
gestiti dalle discariche)

MOTIVAZIONI

Si tratta di un effetto diretto, a breve termine e reversibile che si manifesta
in fase di cantiere in occasione di eventuali sversamenti accidentali. Con
riferimento alle popolazioni del sito Natura 2000, non sono possibili
conseguenze in ragione della distanza dell'area di intervento. Permane un
rischio residuo per i fossi e le eventuali aree umide temporanee situate
nelle immediate adiacenze dei cantieri, potenzialmente rilevanti per le fasi
riproduttive della specie. Si tratta comunque di siti già potenzialmente
soggetti al disturbo antropico, diretto e indiretto, derivante dall’adiacenze
della viabilità veicolare e dalle attività agricole. Il fattore può essere
minimizzato mediante l’adozione di buone pratiche di cantiere che
prevedono l’intervento con idonei kit di emergenza in caso di sversamento.
L'effetto non può determinare una sensibile alterazione dell'habitat né sotto
l'aspetto strutturale né dal punto di vista funzionale. Incidenza NON
SIGNIFICATIVA.
L'effetto, indiretto, a breve termine e reversibile, viene considerato a scopo
cautelativo per la sensibilità degli anfibi all’inquinamento ambientale in
quanto dotati di un sottile rivestimento epidermico che utilizzano anche
come organo respiratorio. L'inquinamento atmosferico dovuto alla
realizzazione delle opere in progetto non comporta tuttavia nessuna
alterazione della struttura e della funzionalità degli habitat di specie e si
valuta pertanto l'incidenza NULLA.
Come nel caso del fattore H04.03, l'effetto, indiretto, a breve termine e
reversibile, viene considerato a scopo cautelativo per la sensibilità degli
anfibi all’inquinamento ambientale in quanto dotati di un sottile
rivestimento epidermico che utilizzano anche come organo respiratorio.
L'inquinamento del suolo, che può essere dovuto sostanzialmente a
sversamenti accidentali, può determinare delle situazioni di alterazione
estremamente localizzata che potrebbero coinvolgere dei singoli individui
qualora fossero presenti nell'area di cantiere e non la avessero abbandonata
nelle primissime fasi di apprestamento. Si escludono alterazioni
significative della struttura e della funzionalità degli habitat di specie.
Incidenza NON SIGNIFICATIVA.
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HABITAT E SPECIE DI INTERESSE
COMUNITARIO

A

A

A

IV

IV

IV

IV

Hyla intermedia

Hyla intermedia

Hyla intermedia

Hyla intermedia

0419P02-10010000-MRT003_E00

COD.

H-5358

H-5358

H-5358

H-5358

MOTIVAZIONI

J03.01

Riduzione o perdita di
strutture e funzioni di
habitat e habitat di
specie

C

I

Il fattore si manifesta in fase di cantiere e si protrae in fase di esercizio
diventando a lungo termine e durevole. Le caratteristiche ambientali delle
aree coinvolte permettono di escludere alterazioni rilevanti della struttura
di elementi importanti per la classe degli anfibi. Le valutazioni riferite ai
restanti fattori di alterazione hanno evidenziato che anche sotto l'aspetto
funzionale degli habitat di specie non sono attese modifiche di rilievo.
Incidenza NON SIGNIFICATIVA.

J03.01

Riduzione o perdita di
strutture e funzioni di
habitat e habitat di
specie

E

I

vedi effetto J03.01 per la fase di cantiere

CODICE.

DEFINIZIONE

FASE (C/E)

NOME

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

A

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

J03.02

Riduzione della
connettività e
frammentazione degli
habitat indotta
dall'uomo

C

I

Il fattore si manifesta in fase di cantiere e si protrae in fase di esercizio
diventando a lungo termine e durevole. Aree di cantiere e tracciato
dell'opera si inseriscono in un contesto antropizzato caratterizzato da
insediamenti urbani sparsi, due strade di viabilità veicolare intersecanti
(Via Borgo Valentini e Via Leonardo da Vinci) e la linea ferroviaria.
L'opera si caratterizza soprattutto per la realizzazione di un sovrappasso
ferroviario connesso con due nuovi rami stradali alla sopracitata viabilità.
In tale contesto, la presenza del cantiere prima e dell'infrastruttura poi
sembrano determinare solo una minima riduzione della connettività
territoriale, peraltro non interrompendo in alcuno modo la continuità del
sito Natura 2000 preso in considerazione. L'effetto non determina
modifiche rilevanti della struttura e della funzionalità degli habitat
importanti per la specie. Incidenza NON SIGNIFICATIVA.

J03.02

Riduzione della
connettività e
frammentazione degli
habitat indotta
dall'uomo

E

I

vedi effetto J03.02 per la fase di cantiere
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HABITAT E SPECIE DI INTERESSE
COMUNITARIO

COD.

CODICE.

A

V

Pelophylax synkl.
esculentus

H-1210

A

V

Pelophylax synkl.
esculentus

H-1210

F03.02.05

A

V

Pelophylax synkl.
esculentus

H-1210

G01.03

A

V

Pelophylax synkl.
esculentus

H-1210

G05.11

0419P02-10010000-MRT003_E00

A

A10.01

DEFINIZIONE

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

NOME

FASE (C/E)

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

MOTIVAZIONI

L'effetto rappresenta l'eliminazione delle siepi campestri. Si tratta di un
effetto che si manifesta in sede di cantiere ma che è a lungo termine e
durevole in corrispondenza del tracciato dell'opera di progetto. Nel
dettaglio, le siepi che intersecano il tracciato sono due e si sviluppano nei
pressi dell’abitato di Borgo Valentini. Nel territorio agricolo circostante,
gli elementi di vegetazione lineare sono ampiamente diffusi e ben
rappresentati. Ciò premesso, l'effetto non comporta una riduzione
significativa del grado di conservazione degli elementi importanti per le
specie. Le specie stesse troveranno nelle immediate vicinanze dei siti con
le stesse caratteristiche. Non si assiste a nessuna modifica degli ambienti
del sito Natura 2000 preso in considerazione. Incidenza NON
SIGNIFICATIVA.
Gli effetti F03.02.05, G01.03 e G05.11 sono accorpati in quanto
rappresentano il rischio di uccisione accidentale di individui in fase di
cantiere associata al transito dei mezzi. Gli effetti trattati sono a breve
termine e reversibili. Verosimilmente, gli individui presenti nell'area
interessata dal cantiere, si sposteranno nelle prime fasi di installazione e le
perdite coinvolgerebbero pochi elementi senza determinare una riduzione
della densità di popolazione a livello locale. A tal proposito preme
sottolineare che le attività non coinvolgeranno direttamente il sito Natura
2000 ma delle aree urbanizzate/agricole lungo la rete viabilistica e
ferroviaria esistente e non si attendono, di conseguenza, peggioramenti del
grado di conservazione degli elementi importanti per la specie. Incidenza
NON SIGNIFICATIVA.

Rimozione di siepi,
boschetti o macchie
arbustive

C

I

Cattura accidentale

C

I

C

I

vedi effetto F03.02.05

C

I

vedi effetto F03.02.05

uccisione

Attività con veicoli
motorizzati
Lesioni o morte da
impatti
con
infrastrutture o veicoli
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COD.

CODICE.

DEFINIZIONE

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

NOME

FASE (C/E)

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

A

V

Pelophylax synkl.
esculentus

H-1210

H01.03

Altre fonti puntuali di
inquinamento
delle
acque superficiali

C

I

A

V

Pelophylax synkl.
esculentus

H-1210

H04.03

Altri
dell'aria

C

=

V

Pelophylax synkl.
esculentus

C

I

A

0419P02-10010000-MRT003_E00

H-1210

H05

inquinanti

Inquinamento del suolo
e rifiuti solidi (esclusi i
rifiuti
regolarmente
gestiti dalle discariche)

MOTIVAZIONI

Si tratta di un effetto diretto, a breve termine e reversibile che si manifesta
in fase di cantiere in occasione di eventuali sversamenti accidentali. Con
riferimento alle popolazioni del sito Natura 2000, non sono possibili
conseguenze in ragione della distanza dell'area di intervento. Permane un
rischio residuo per i fossi e le eventuali aree umide temporanee situate
nelle immediate adiacenze dei cantieri, potenzialmente rilevanti per le fasi
riproduttive della specie. Si tratta comunque di siti già potenzialmente
soggetti al disturbo antropico, diretto e indiretto, derivante dall’adiacenze
della viabilità veicolare e dalle attività agricole. Il fattore può essere
minimizzato mediante l’adozione di buone pratiche di cantiere che
prevedono l’intervento con idonei kit di emergenza in caso di sversamento.
L'effetto non può determinare una sensibile alterazione dell'habitat né sotto
l'aspetto strutturale né dal punto di vista funzionale. Incidenza NON
SIGNIFICATIVA.
L'effetto, indiretto, a breve termine e reversibile, viene considerato a scopo
cautelativo per la sensibilità degli anfibi all’inquinamento ambientale in
quanto dotati di un sottile rivestimento epidermico che utilizzano anche
come organo respiratorio. L'inquinamento atmosferico dovuto alla
realizzazione delle opere in progetto non comporta tuttavia nessuna
alterazione della struttura e della funzionalità degli habitat di specie e si
valuta pertanto l'incidenza NULLA.
Come nel caso del fattore H04.03, l'effetto, indiretto, a breve termine e
reversibile, viene considerato a scopo cautelativo per la sensibilità degli
anfibi all’inquinamento ambientale in quanto dotati di un sottile
rivestimento epidermico che utilizzano anche come organo respiratorio.
L'inquinamento del suolo, che può essere dovuto sostanzialmente a
sversamenti accidentali, può determinare delle situazioni di alterazione
estremamente localizzata che potrebbero coinvolgere dei singoli individui
qualora fossero presenti nell'area di cantiere e non la avessero abbandonata
nelle primissime fasi di apprestamento. Si escludono alterazioni
significative della struttura e della funzionalità degli habitat di specie.
Incidenza NON SIGNIFICATIVA.
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A

A

A

V

Pelophylax synkl.
esculentus

V

Pelophylax synkl.
esculentus

V

Pelophylax synkl.
esculentus

V

Pelophylax synkl.
esculentus

0419P02-10010000-MRT003_E00

COD.

H-1210

H-1210

H-1210

H-1210

MOTIVAZIONI

J03.01

Riduzione o perdita di
strutture e funzioni di
habitat e habitat di
specie

C

I

Il fattore si manifesta in fase di cantiere e si protrae in fase di esercizio
diventando a lungo termine e durevole. Le caratteristiche ambientali delle
aree coinvolte permettono di escludere alterazioni rilevanti della struttura
di elementi importanti per la classe degli anfibi. Le valutazioni riferite ai
restanti fattori di alterazione hanno evidenziato che anche sotto l'aspetto
funzionale degli habitat di specie non sono attese modifiche di rilievo.
Incidenza NON SIGNIFICATIVA.

J03.01

Riduzione o perdita di
strutture e funzioni di
habitat e habitat di
specie

E

I

vedi effetto J03.01 per la fase di cantiere

CODICE.

DEFINIZIONE

FASE (C/E)

NOME

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

A

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

J03.02

Riduzione della
connettività e
frammentazione degli
habitat indotta
dall'uomo

C

I

Il fattore si manifesta in fase di cantiere e si protrae in fase di esercizio
diventando a lungo termine e durevole. Aree di cantiere e tracciato
dell'opera si inseriscono in un contesto antropizzato caratterizzato da
insediamenti urbani sparsi, due strade di viabilità veicolare intersecanti
(Via Borgo Valentini e Via Leonardo da Vinci) e la linea ferroviaria.
L'opera si caratterizza soprattutto per la realizzazione di un sovrappasso
ferroviario connesso con due nuovi rami stradali alla sopracitata viabilità.
In tale contesto, la presenza del cantiere prima e dell'infrastruttura poi
sembrano determinare solo una minima riduzione della connettività
territoriale, peraltro non interrompendo in alcuno modo la continuità del
sito Natura 2000 preso in considerazione. L'effetto non determina
modifiche rilevanti della struttura e della funzionalità degli habitat
importanti per la specie. Incidenza NON SIGNIFICATIVA.

J03.02

Riduzione della
connettività e
frammentazione degli
habitat indotta
dall'uomo

E

I

vedi effetto J03.02 per la fase di cantiere
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COD.

A

CODICE.

A

IV

Rana dalmatina

H-1209

A

IV

Rana dalmatina

H-1209

F03.02.05

A

IV

Rana dalmatina

H-1209

G01.03

A

IV

Rana dalmatina

H-1209

G05.11

0419P02-10010000-MRT003_E00

A10.01

DEFINIZIONE

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

NOME

FASE (C/E)

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

MOTIVAZIONI

L'effetto rappresenta l'eliminazione delle siepi campestri. Si tratta di un
effetto che si manifesta in sede di cantiere ma che è a lungo termine e
durevole in corrispondenza del tracciato dell'opera di progetto. Nel
dettaglio, le siepi che intersecano il tracciato sono due e si sviluppano nei
pressi dell’abitato di Borgo Valentini. Nel territorio agricolo circostante,
gli elementi di vegetazione lineare sono ampiamente diffusi e ben
rappresentati. Ciò premesso, l'effetto non comporta una riduzione
significativa del grado di conservazione degli elementi importanti per le
specie. Le specie stesse troveranno nelle immediate vicinanze dei siti con
le stesse caratteristiche. Non si assiste a nessuna modifica degli ambienti
del sito Natura 2000 preso in considerazione. Incidenza NON
SIGNIFICATIVA.
Gli effetti F03.02.05, G01.03 e G05.11 sono accorpati in quanto
rappresentano il rischio di uccisione accidentale di individui in fase di
cantiere associata al transito dei mezzi. Gli effetti trattati sono a breve
termine e reversibili. Verosimilmente, gli individui presenti nell'area
interessata dal cantiere, si sposteranno nelle prime fasi di installazione e le
perdite coinvolgerebbero pochi elementi senza determinare una riduzione
della densità di popolazione a livello locale. A tal proposito preme
sottolineare che le attività non coinvolgeranno direttamente il sito Natura
2000 ma delle aree urbanizzate/agricole lungo la rete viabilistica e
ferroviaria esistente e non si attendono, di conseguenza, peggioramenti del
grado di conservazione degli elementi importanti per la specie. Incidenza
NON SIGNIFICATIVA.

Rimozione di siepi,
boschetti o macchie
arbustive

C

I

Cattura accidentale

C

I

C

I

vedi effetto F03.02.05

C

I

vedi effetto F03.02.05

uccisione

Attività con veicoli
motorizzati
Lesioni o morte da
impatti
con
infrastrutture o veicoli
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COD.

CODICE.

DEFINIZIONE

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

NOME

FASE (C/E)

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

A

IV

Rana dalmatina

H-1209

H01.03

Altre fonti puntuali di
inquinamento
delle
acque superficiali

C

I

A

IV

Rana dalmatina

H-1209

H04.03

Altri
dell'aria

C

=

C

I

A

IV

Rana dalmatina

0419P02-10010000-MRT003_E00

H-1209

H05

inquinanti

Inquinamento del suolo
e rifiuti solidi (esclusi i
rifiuti
regolarmente
gestiti dalle discariche)

MOTIVAZIONI

Si tratta di un effetto diretto, a breve termine e reversibile che si manifesta
in fase di cantiere in occasione di eventuali sversamenti accidentali. Con
riferimento alle popolazioni del sito Natura 2000, non sono possibili
conseguenze per le popolazioni in ragione della distanza dell'area di
intervento. Permane un rischio residuo per i fossi e le eventuali aree umide
temporanee situate nelle immediate adiacenze dei cantieri, potenzialmente
rilevanti per le fasi riproduttive della specie. Si tratta comunque di siti già
potenzialmente soggetti al disturbo antropico, diretto e indiretto, derivante
dall’adiacenze della viabilità veicolare e dalle attività agricole. L'effetto
non può determinare una sensibile alterazione dell'habitat né sotto l'aspetto
strutturale né dal punto di vista funzionale. Incidenza NON
SIGNIFICATIVA.
L'effetto, indiretto, a breve termine e reversibile, viene considerato a scopo
cautelativo per la sensibilità degli anfibi all’inquinamento ambientale in
quanto dotati di un sottile rivestimento epidermico che utilizzano anche
come organo respiratorio. L'inquinamento atmosferico dovuto alla
realizzazione delle opere in progetto non comporta tuttavia nessuna
alterazione della struttura e della funzionalità degli habitat di specie e si
valuta pertanto l'incidenza NULLA.
Come nel caso del fattore H04.03, l'effetto, indiretto, a breve termine e
reversibile, viene considerato a scopo cautelativo per la sensibilità degli
anfibi all’inquinamento ambientale in quanto dotati di un sottile
rivestimento epidermico che utilizzano anche come organo respiratorio.
L'inquinamento del suolo, che può essere dovuto sostanzialmente a
sversamenti accidentali, può determinare delle situazioni di alterazione
estremamente localizzata che potrebbero coinvolgere dei singoli individui
qualora fossero presenti nell'area di cantiere e non la avessero abbandonata
nelle primissime fasi di apprestamento. Si escludono alterazioni
significative della struttura e della funzionalità degli habitat di specie.
Incidenza NON SIGNIFICATIVA.
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A

A

A

IV

IV

IV

IV

Rana dalmatina

Rana dalmatina

Rana dalmatina

Rana dalmatina

0419P02-10010000-MRT003_E00

COD.

H-1209

H-1209

H-1209

H-1209

MOTIVAZIONI

J03.01

Riduzione o perdita di
strutture e funzioni di
habitat e habitat di
specie

C

I

Il fattore si manifesta in fase di cantiere e si protrae in fase di esercizio
diventando a lungo termine e durevole. Le caratteristiche ambientali delle
aree coinvolte permettono di escludere alterazioni rilevanti della struttura
di elementi importanti per la classe degli anfibi. Le valutazioni riferite ai
restanti fattori di alterazione hanno evidenziato che anche sotto l'aspetto
funzionale degli habitat di specie non sono attese modifiche di rilievo.
Incidenza NON SIGNIFICATIVA.

J03.01

Riduzione o perdita di
strutture e funzioni di
habitat e habitat di
specie

E

I

vedi effetto J03.01 per la fase di cantiere

CODICE.

DEFINIZIONE

FASE (C/E)

NOME

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

A

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

J03.02

Riduzione della
connettività e
frammentazione degli
habitat indotta
dall'uomo

C

I

Il fattore si manifesta in fase di cantiere e si protrae in fase di esercizio
diventando a lungo termine e durevole. Aree di cantiere e tracciato
dell'opera si inseriscono in un contesto antropizzato caratterizzato da
insediamenti urbani sparsi, due strade di viabilità veicolare intersecanti
(Via Borgo Valentini e Via Leonardo da Vinci) e la linea ferroviaria.
L'opera si caratterizza soprattutto per la realizzazione di un sovrappasso
ferroviario connesso con due nuovi rami stradali alla sopracitata viabilità.
In tale contesto, la presenza del cantiere prima e dell'infrastruttura poi
sembrano determinare solo una minima riduzione della connettività
territoriale, peraltro non interrompendo in alcuno modo la continuità del
sito Natura 2000 preso in considerazione. L'effetto non determina
modifiche rilevanti della struttura e della funzionalità degli habitat
importanti per la specie. Incidenza NON SIGNIFICATIVA.

J03.02

Riduzione della
connettività e
frammentazione degli
habitat indotta
dall'uomo

E

I

vedi effetto J03.02 per la fase di cantiere
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COD.

A

CODICE.

A

II-IV

Rana latastei

H-1215

A

II-IV

Rana latastei

H-1215

F03.02.05

A

II-IV

Rana latastei

H-1215

G01.03

A

II-IV

Rana latastei

H-1215

G05.11

0419P02-10010000-MRT003_E00

A10.01

DEFINIZIONE

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

NOME

FASE (C/E)

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

MOTIVAZIONI

L'effetto rappresenta l'eliminazione delle siepi campestri. Si tratta di un
effetto che si manifesta in sede di cantiere ma che è a lungo termine e
durevole in corrispondenza del tracciato dell'opera di progetto. Nel
dettaglio, le siepi che intersecano il tracciato sono due e si sviluppano nei
pressi dell’abitato di Borgo Valentini. Nel territorio agricolo circostante,
gli elementi di vegetazione lineare sono ampiamente diffusi e ben
rappresentati. Ciò premesso, l'effetto non comporta una riduzione
significativa del grado di conservazione degli elementi importanti per le
specie. Le specie stesse troveranno nelle immediate vicinanze dei siti con
le stesse caratteristiche. Non si assiste a nessuna modifica degli ambienti
del sito Natura 2000 preso in considerazione. Incidenza NON
SIGNIFICATIVA.
Gli effetti F03.02.05, G01.03 e G05.11 sono accorpati in quanto
rappresentano il rischio di uccisione accidentale di individui in fase di
cantiere associata al transito dei mezzi. Gli effetti trattati sono a breve
termine e reversibili. Verosimilmente, gli individui presenti nell'area
interessata dal cantiere, si sposteranno nelle prime fasi di installazione e le
perdite coinvolgerebbero pochi elementi senza determinare una riduzione
della densità di popolazione a livello locale. A tal proposito preme
sottolineare che le attività non coinvolgeranno direttamente il sito Natura
2000 ma delle aree urbanizzate/agricole lungo la rete viabilistica e
ferroviaria esistente e non si attendono, di conseguenza, peggioramenti del
grado di conservazione degli elementi importanti per la specie. Incidenza
NON SIGNIFICATIVA.

Rimozione di siepi,
boschetti o macchie
arbustive

C

I

Cattura accidentale

C

I

C

I

vedi effetto F03.02.05

C

I

vedi effetto F03.02.05

uccisione

Attività con veicoli
motorizzati
Lesioni o morte da
impatti
con
infrastrutture o veicoli
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COD.

CODICE.

DEFINIZIONE

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

NOME

FASE (C/E)

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

A

II-IV

Rana latastei

H-1215

H01.03

Altre fonti puntuali di
inquinamento
delle
acque superficiali

C

I

A

II-IV

Rana latastei

H-1215

H04.03

Altri
dell'aria

C

=

C

I

A

II-IV

Rana latastei

0419P02-10010000-MRT003_E00

H-1215

H05

inquinanti

Inquinamento del suolo
e rifiuti solidi (esclusi i
rifiuti
regolarmente
gestiti dalle discariche)

MOTIVAZIONI

Si tratta di un effetto diretto, a breve termine e reversibile che si manifesta
in fase di cantiere in occasione di eventuali sversamenti accidentali. Con
riferimento alle popolazioni del sito Natura 2000, non sono possibili
conseguenze in ragione della distanza dell'area di intervento. Permane un
rischio residuo per i fossi e le eventuali aree umide temporanee situate
nelle immediate adiacenze dei cantieri, potenzialmente rilevanti per le fasi
riproduttive della specie. Si tratta comunque di siti già potenzialmente
soggetti al disturbo antropico, diretto e indiretto, derivante dall’adiacenze
della viabilità veicolare e dalle attività agricole. Il fattore può essere
minimizzato mediante l’adozione di buone pratiche di cantiere che
prevedono l’intervento con idonei kit di emergenza in caso di sversamento.
L'effetto non può determinare una sensibile alterazione dell'habitat né sotto
l'aspetto strutturale né dal punto di vista funzionale. Incidenza NON
SIGNIFICATIVA.
L'effetto, indiretto, a breve termine e reversibile, viene considerato a scopo
cautelativo per la sensibilità degli anfibi all’inquinamento ambientale in
quanto dotati di un sottile rivestimento epidermico che utilizzano anche
come organo respiratorio. L'inquinamento atmosferico dovuto alla
realizzazione delle opere in progetto non comporta tuttavia nessuna
alterazione della struttura e della funzionalità degli habitat di specie e si
valuta pertanto l'incidenza NULLA.
Come nel caso del fattore H04.03, l'effetto, indiretto, a breve termine e
reversibile, viene considerato a scopo cautelativo per la sensibilità degli
anfibi all’inquinamento ambientale in quanto dotati di un sottile
rivestimento epidermico che utilizzano anche come organo respiratorio.
L'inquinamento del suolo, che può essere dovuto sostanzialmente a
sversamenti accidentali, può determinare delle situazioni di alterazione
estremamente localizzata che potrebbero coinvolgere dei singoli individui
qualora fossero presenti nell'area di cantiere e non la avessero abbandonata
nelle primissime fasi di apprestamento. Si escludono alterazioni
significative della struttura e della funzionalità degli habitat di specie.
Incidenza NON SIGNIFICATIVA.
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A

A

A

II-IV

II-IV

II-IV

II-IV

Rana latastei

Rana latastei

Rana latastei

Rana latastei

0419P02-10010000-MRT003_E00

COD.

H-1215

H-1215

H-1215

H-1215

MOTIVAZIONI

J03.01

Riduzione o perdita di
strutture e funzioni di
habitat e habitat di
specie

C

I

Il fattore si manifesta in fase di cantiere e si protrae in fase di esercizio
diventando a lungo termine e durevole. Le caratteristiche ambientali delle
aree coinvolte permettono di escludere alterazioni rilevanti della struttura
di elementi importanti per la classe degli anfibi. Le valutazioni riferite ai
restanti fattori di alterazione hanno evidenziato che anche sotto l'aspetto
funzionale degli habitat di specie non sono attese modifiche di rilievo.
Incidenza NON SIGNIFICATIVA.

J03.01

Riduzione o perdita di
strutture e funzioni di
habitat e habitat di
specie

E

I

vedi effetto J03.01 per la fase di cantiere

CODICE.

DEFINIZIONE

FASE (C/E)

NOME

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

A

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

J03.02

Riduzione della
connettività e
frammentazione degli
habitat indotta
dall'uomo

C

I

Il fattore si manifesta in fase di cantiere e si protrae in fase di esercizio
diventando a lungo termine e durevole. Aree di cantiere e tracciato
dell'opera si inseriscono in un contesto antropizzato caratterizzato da
insediamenti urbani sparsi, due strade di viabilità veicolare intersecanti
(Via Borgo Valentini e Via Leonardo da Vinci) e la linea ferroviaria.
L'opera si caratterizza soprattutto per la realizzazione di un sovrappasso
ferroviario connesso con due nuovi rami stradali alla sopracitata viabilità.
In tale contesto, la presenza del cantiere prima e dell'infrastruttura poi
sembrano determinare solo una minima riduzione della connettività
territoriale, peraltro non interrompendo in alcuno modo la continuità del
sito Natura 2000 preso in considerazione. L'effetto non determina
modifiche rilevanti della struttura e della funzionalità degli habitat
importanti per la specie. Incidenza NON SIGNIFICATIVA.

J03.02

Riduzione della
connettività e
frammentazione degli
habitat indotta
dall'uomo

E

I

vedi effetto J03.02 per la fase di cantiere
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COD.

A

CODICE.

A

II-IV

Triturus carnifex

H-1167

A

II-IV

Triturus carnifex

H-1167

F03.02.05

A

II-IV

Triturus carnifex

H-1167

G01.03

A

II-IV

Triturus carnifex

H-1167

G05.11

0419P02-10010000-MRT003_E00

A10.01

DEFINIZIONE

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

NOME

FASE (C/E)

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

MOTIVAZIONI

L'effetto rappresenta l'eliminazione delle siepi campestri. Si tratta di un
effetto che si manifesta in sede di cantiere ma che è a lungo termine e
durevole in corrispondenza del tracciato dell'opera di progetto. Nel
dettaglio, le siepi che intersecano il tracciato sono due e si sviluppano nei
pressi dell’abitato di Borgo Valentini. Nel territorio agricolo circostante,
gli elementi di vegetazione lineare sono ampiamente diffusi e ben
rappresentati. Ciò premesso, l'effetto non comporta una riduzione
significativa del grado di conservazione degli elementi importanti per le
specie. Le specie stesse troveranno nelle immediate vicinanze dei siti con
le stesse caratteristiche. Non si assiste a nessuna modifica degli ambienti
del sito Natura 2000 preso in considerazione. Incidenza NON
SIGNIFICATIVA.
Gli effetti F03.02.05, G01.03 e G05.11 sono accorpati in quanto
rappresentano il rischio di uccisione accidentale di individui in fase di
cantiere associata al transito dei mezzi. Gli effetti trattati sono a breve
termine e reversibili. Verosimilmente, gli individui presenti nell'area
interessata dal cantiere, si sposteranno nelle prime fasi di installazione e le
perdite coinvolgerebbero pochi elementi senza determinare una riduzione
della densità di popolazione a livello locale. A tal proposito preme
sottolineare che le attività non coinvolgeranno direttamente il sito Natura
2000 ma delle aree urbanizzate/agricole lungo la rete viabilistica e
ferroviaria esistente e non si attendono, di conseguenza, peggioramenti del
grado di conservazione degli elementi importanti per la specie. Incidenza
NON SIGNIFICATIVA.

Rimozione di siepi,
boschetti o macchie
arbustive

C

I

Cattura accidentale

C

I

C

I

vedi effetto F03.02.05

C

I

vedi effetto F03.02.05

uccisione

Attività con veicoli
motorizzati
Lesioni o morte da
impatti
con
infrastrutture o veicoli
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COD.

CODICE.

DEFINIZIONE

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

NOME

FASE (C/E)

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

A

II-IV

Triturus carnifex

H-1167

H01.03

Altre fonti puntuali di
inquinamento
delle
acque superficiali

C

I

A

II-IV

Triturus carnifex

H-1167

H04.03

Altri
dell'aria

C

=

C

I

A

II-IV

Triturus carnifex

0419P02-10010000-MRT003_E00

H-1167

H05

inquinanti

Inquinamento del suolo
e rifiuti solidi (esclusi i
rifiuti
regolarmente
gestiti dalle discariche)

MOTIVAZIONI

Si tratta di un effetto diretto, a breve termine e reversibile che si manifesta
in fase di cantiere in occasione di eventuali sversamenti accidentali. Con
riferimento alle popolazioni del sito Natura 2000, non sono possibili
conseguenze in ragione della distanza dell'area di intervento. Permane un
rischio residuo per i fossi e le eventuali aree umide temporanee situate
nelle immediate adiacenze dei cantieri, potenzialmente rilevanti per le fasi
riproduttive della specie. Si tratta comunque di siti già potenzialmente
soggetti al disturbo antropico, diretto e indiretto, derivante dall’adiacenze
della viabilità veicolare e dalle attività agricole. Il fattore può essere
minimizzato mediante l’adozione di buone pratiche di cantiere che
prevedono l’intervento con idonei kit di emergenza in caso di sversamento.
L'effetto non può determinare una sensibile alterazione dell'habitat né sotto
l'aspetto strutturale né dal punto di vista funzionale. Incidenza NON
SIGNIFICATIVA.
L'effetto, indiretto, a breve termine e reversibile, viene considerato a scopo
cautelativo per la sensibilità degli anfibi all’inquinamento ambientale in
quanto dotati di un sottile rivestimento epidermico che utilizzano anche
come organo respiratorio. L'inquinamento atmosferico dovuto alla
realizzazione delle opere in progetto non comporta tuttavia nessuna
alterazione della struttura e della funzionalità degli habitat di specie e si
valuta pertanto l'incidenza NULLA.
Come nel caso del fattore H04.03, l'effetto, indiretto, a breve termine e
reversibile, viene considerato a scopo cautelativo per la sensibilità degli
anfibi all’inquinamento ambientale in quanto dotati di un sottile
rivestimento epidermico che utilizzano anche come organo respiratorio.
L'inquinamento del suolo, che può essere dovuto sostanzialmente a
sversamenti accidentali, può determinare delle situazioni di alterazione
estremamente localizzata che potrebbero coinvolgere dei singoli individui
qualora fossero presenti nell'area di cantiere e non la avessero abbandonata
nelle primissime fasi di apprestamento. Si escludono alterazioni
significative della struttura e della funzionalità degli habitat di specie.
Incidenza NON SIGNIFICATIVA.
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A

A

A

A

II-IV

II-IV

II-IV

II-IV

Triturus carnifex

Triturus carnifex

Triturus carnifex

Triturus carnifex

0419P02-10010000-MRT003_E00

COD.

H-1167

H-1167

H-1167

H-1167

CODICE.

DEFINIZIONE

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

NOME

FASE (C/E)

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

MOTIVAZIONI

J03.01

Riduzione o perdita di
strutture e funzioni di
habitat e habitat di
specie

C

I

Il fattore si manifesta in fase di cantiere e si protrae in fase di esercizio
diventando a lungo termine e durevole. Le caratteristiche ambientali delle
aree coinvolte permettono di escludere alterazioni rilevanti della struttura
di elementi importanti per la classe degli anfibi. Le valutazioni riferite ai
restanti fattori di alterazione hanno evidenziato che anche sotto l'aspetto
funzionale degli habitat di specie non sono attese modifiche di rilievo.
Incidenza NON SIGNIFICATIVA.

J03.01

Riduzione o perdita di
strutture e funzioni di
habitat e habitat di
specie

E

I

vedi effetto J03.01 per la fase di cantiere

J03.02

Riduzione
della
connettività
e
frammentazione degli
habitat
indotta
dall'uomo

C

I

Il fattore si manifesta in fase di cantiere e si protrae in fase di esercizio
diventando a lungo termine e durevole. Aree di cantiere e tracciato
dell'opera si inseriscono in un contesto antropizzato caratterizzato da
insediamenti urbani sparsi, due strade di viabilità veicolare intersecanti
(Via Borgo Valentini e Via Leonardo da Vinci) e la linea ferroviaria.
L'opera si caratterizza soprattutto per la realizzazione di un sovrappasso
ferroviario connesso con due nuovi rami stradali alla sopracitata viabilità.
In tale contesto, la presenza del cantiere prima e dell'infrastruttura poi
sembrano determinare solo una minima riduzione della connettività
territoriale, peraltro non interrompendo in alcuno modo la continuità del
sito Natura 2000 preso in considerazione. L'effetto non determina
modifiche rilevanti della struttura e della funzionalità degli habitat
importanti per la specie. Incidenza NON SIGNIFICATIVA.

J03.02

Riduzione della
connettività e
frammentazione degli
habitat indotta
dall'uomo

E

I

vedi effetto J03.02 per la fase di cantiere
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COD.

CODICE.

R

IV

Coronella
austriaca

H-1283

R

IV

Coronella
austriaca

H-1283

F03.02.05

R

IV

Coronella
austriaca

H-1283

G01.03

R

IV

Coronella
austriaca

H-1283

G05.11

R

IV

Coronella
austriaca

0419P02-10010000-MRT003_E00

H-1283

B

E05

J03.01

DEFINIZIONE

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

NOME

FASE (C/E)

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

MOTIVAZIONI

L'effetto, che rappresenta l'occupazione territoriale del cantiere per la
realizzazione dell'opera, è indiretto, a breve termine e reversibile. Le aree
coinvolte fanno parte di un contesto agro-urbano nel quale si inseriscono
infrastrutture viarie e ferroviarie. Il cantiere non coinvolge direttamente il
sito Natura 2000 che si colloca ad una distanza di oltre 100 m e non
comporta una modifica sostanziale delle caratteristiche ambientali tale da
determinare alterazioni degli habitat di specie dal punto di vista strutturale
e funzionale. Incidenza NON SIGNIFICATIVA.
Gli effetti F03.02.05, G01.03 e G05.11 sono accorpati in quanto
rappresentano il rischio di uccisione accidentale di individui in fase di
cantiere associata al transito dei mezzi. Gli effetti trattati sono a breve
termine e reversibili. Verosimilmente, gli individui presenti nell'area
interessata dal cantiere, si sposteranno nelle prime fasi di installazione e le
perdite coinvolgerebbero pochi elementi senza determinare una riduzione
della densità di popolazione a livello locale. A tal proposito preme
sottolineare che le attività non coinvolgeranno direttamente il sito Natura
2000 ma delle aree urbanizzate/agricole lungo la rete viabilistica e
ferroviaria esistente e non si attendono, di conseguenza, peggioramenti del
grado di conservazione degli elementi importanti per la specie. Incidenza
NON SIGNIFICATIVA.

Aree per lo stoccaggio
di materiali, merci,
prodotti

C

I

Cattura accidentale

C

I

C

I

vedi effetto F03.02.05

C

I

vedi effetto F03.02.05

I

Il fattore si manifesta in fase di cantiere e si protrae in fase di esercizio
diventando a lungo termine e durevole. Le caratteristiche ambientali delle
aree coinvolte permettono di escludere alterazioni rilevanti della struttura
di elementi importanti per la classe dei rettili. Le valutazioni riferite ai
restanti fattori di alterazione hanno evidenziato che anche sotto l'aspetto
funzionale degli habitat di specie non sono attese modifiche di rilievo.
Incidenza NON SIGNIFICATIVA.

uccisione

Attività con veicoli
motorizzati
Lesioni o morte da
impatti
con
infrastrutture o veicoli
Riduzione o perdita di
strutture e funzioni di
habitat e habitat di
specie

C
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R

R

IV

IV

Coronella
austriaca

Coronella
austriaca

Coronella
austriaca

0419P02-10010000-MRT003_E00

COD.

H-1283

H-1283

H-1283

CODICE.

J03.01

DEFINIZIONE

Riduzione o perdita di
strutture e funzioni di
habitat e habitat di
specie

SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

IV

NOME

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ

FASE (C/E)

R

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

E

I

vedi effetto J03.01 per la fase di cantiere

MOTIVAZIONI

J03.02

Riduzione della
connettività e
frammentazione degli
habitat indotta
dall'uomo

C

I

Il fattore si manifesta in fase di cantiere e si protrae in fase di esercizio
diventando a lungo termine e durevole. Aree di cantiere e tracciato
dell'opera si inseriscono in un contesto antropizzato caratterizzato da
insediamenti urbani sparsi, due strade di viabilità veicolare intersecanti
(Via Borgo Valentini e Via Leonardo da Vinci) e la linea ferroviaria.
L'opera si caratterizza soprattutto per la realizzazione di un sovrappasso
ferroviario connesso con due nuovi rami stradali alla sopracitata viabilità.
In tale contesto, la presenza del cantiere prima e dell'infrastruttura poi
sembrano determinare solo una minima riduzione della connettività
territoriale, peraltro non interrompendo in alcuno modo la continuità del
sito Natura 2000 preso in considerazione. L'effetto non determina
modifiche rilevanti della struttura e della funzionalità degli habitat
importanti per la specie. Incidenza NON SIGNIFICATIVA.

J03.02

Riduzione della
connettività e
frammentazione degli
habitat indotta
dall'uomo

E

I

vedi effetto J03.02 per la fase di cantiere
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COD.

B

CODICE.

R

II-IV

Emys orbicularis

H-1220

R

II-IV

Emys orbicularis

H-1220

G01.03

R

II-IV

Emys orbicularis

H-1220

G05.11

R

IV

Hierophis
viridiflavus

0419P02-10010000-MRT003_E00

H-5670

A

F03.02.05

A10.01

DEFINIZIONE

Cattura accidentale

uccisione

Attività con veicoli
motorizzati
Lesioni o morte da
impatti
con
infrastrutture o veicoli

Rimozione di siepi,
boschetti o macchie
arbustive

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

NOME

MOTIVAZIONI

C

I

Gli effetti F03.02.05, G01.03 e G05.11 sono accorpati in quanto
rappresentano il rischio di uccisione accidentale di individui in fase di
cantiere associata al transito dei mezzi. Gli effetti trattati sono a breve
termine e reversibili. Verosimilmente, gli individui presenti nell'area
interessata dal cantiere, si sposteranno nelle prime fasi di installazione e le
perdite coinvolgerebbero pochi elementi senza determinare una riduzione
della densità di popolazione a livello locale. A tal proposito preme
sottolineare che le attività non coinvolgeranno direttamente il sito Natura
2000 ma delle aree urbanizzate/agricole lungo la rete viabilistica e
ferroviaria esistente e non si attendono, di conseguenza, peggioramenti del
grado di conservazione degli elementi importanti per la specie. Incidenza
NON SIGNIFICATIVA.

C

I

vedi effetto F03.02.05

C

I

vedi effetto F03.02.05

I

L'effetto rappresenta l'eliminazione delle siepi campestri. Si tratta di un
effetto che si manifesta in sede di cantiere ma che è a lungo termine e
durevole in corrispondenza del tracciato dell'opera di progetto. Nel
dettaglio, le siepi che intersecano il tracciato sono due e si sviluppano nei
pressi dell’abitato di Borgo Valentini. Nel territorio agricolo circostante,
gli elementi di vegetazione lineare sono ampiamente diffusi e ben
rappresentati. Ciò premesso, l'effetto non comporta una riduzione
significativa del grado di conservazione degli elementi importanti per le
specie. Le specie stesse troveranno nelle immediate vicinanze dei siti con
le stesse caratteristiche. Non si assiste a nessuna modifica degli ambienti
del sito Natura 2000 preso in considerazione. Incidenza NON
SIGNIFICATIVA.

FASE (C/E)

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

C
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COD.

CODICE.

R

IV

Hierophis
viridiflavus

H-5670

E05

R

IV

Hierophis
viridiflavus

H-5670

F03.02.05

R

IV

Hierophis
viridiflavus

H-5670

G01.03

R

IV

Hierophis
viridiflavus

H-5670

G05.11

R

IV

Hierophis
viridiflavus

0419P02-10010000-MRT003_E00

H-5670

J03.01

DEFINIZIONE

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

NOME

FASE (C/E)

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

MOTIVAZIONI

L'effetto, che rappresenta l'occupazione territoriale del cantiere per la
realizzazione dell'opera, è indiretto, a breve termine e reversibile. Le aree
coinvolte fanno parte di un contesto agro-urbano nel quale si inseriscono
infrastrutture viarie e ferroviarie. Il cantiere non coinvolge direttamente il
sito Natura 2000 che si colloca ad una distanza di oltre 100 m e non
comporta una modifica sostanziale delle caratteristiche ambientali tale da
determinare alterazioni degli habitat di specie dal punto di vista strutturale
e funzionale. Incidenza NON SIGNIFICATIVA.
Gli effetti F03.02.05, G01.03 e G05.11 sono accorpati in quanto
rappresentano il rischio di uccisione accidentale di individui in fase di
cantiere associata al transito dei mezzi. Gli effetti trattati sono a breve
termine e reversibili. Verosimilmente, gli individui presenti nell'area
interessata dal cantiere, si sposteranno nelle prime fasi di installazione e le
perdite coinvolgerebbero pochi elementi senza determinare una riduzione
della densità di popolazione a livello locale. A tal proposito preme
sottolineare che le attività non coinvolgeranno direttamente il sito Natura
2000 ma delle aree urbanizzate/agricole lungo la rete viabilistica e
ferroviaria esistente e non si attendono, di conseguenza, peggioramenti del
grado di conservazione degli elementi importanti per la specie. Incidenza
NON SIGNIFICATIVA.

Aree per lo stoccaggio
di materiali, merci,
prodotti

C

I

Cattura accidentale

C

I

C

I

vedi effetto F03.02.05

C

I

vedi effetto F03.02.05

I

Il fattore si manifesta in fase di cantiere e si protrae in fase di esercizio
diventando a lungo termine e durevole. Le caratteristiche ambientali delle
aree coinvolte permettono di escludere alterazioni rilevanti della struttura
di elementi importanti per la classe dei rettili. Le valutazioni riferite ai
restanti fattori di alterazione hanno evidenziato che anche sotto l'aspetto
funzionale degli habitat di specie non sono attese modifiche di rilievo.
Incidenza NON SIGNIFICATIVA.

uccisione

Attività con veicoli
motorizzati
Lesioni o morte da
impatti
con
infrastrutture o veicoli
Riduzione o perdita di
strutture e funzioni di
habitat e habitat di
specie

C
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R

R

IV

IV

Hierophis
viridiflavus

Hierophis
viridiflavus

Hierophis
viridiflavus

0419P02-10010000-MRT003_E00

COD.

H-5670

H-5670

H-5670

CODICE.

J03.01

DEFINIZIONE

Riduzione o perdita di
strutture e funzioni di
habitat e habitat di
specie

SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

IV

NOME

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ

FASE (C/E)

R

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

E

I

vedi effetto J03.01 per la fase di cantiere

MOTIVAZIONI

J03.02

Riduzione della
connettività e
frammentazione degli
habitat indotta
dall'uomo

C

I

Il fattore si manifesta in fase di cantiere e si protrae in fase di esercizio
diventando a lungo termine e durevole. Aree di cantiere e tracciato
dell'opera si inseriscono in un contesto antropizzato caratterizzato da
insediamenti urbani sparsi, due strade di viabilità veicolare intersecanti
(Via Borgo Valentini e Via Leonardo da Vinci) e la linea ferroviaria.
L'opera si caratterizza soprattutto per la realizzazione di un sovrappasso
ferroviario connesso con due nuovi rami stradali alla sopracitata viabilità.
In tale contesto, la presenza del cantiere prima e dell'infrastruttura poi
sembrano determinare solo una minima riduzione della connettività
territoriale, peraltro non interrompendo in alcuno modo la continuità del
sito Natura 2000 preso in considerazione. L'effetto non determina
modifiche rilevanti della struttura e della funzionalità degli habitat
importanti per la specie. Incidenza NON SIGNIFICATIVA.

J03.02

Riduzione della
connettività e
frammentazione degli
habitat indotta
dall'uomo

E

I

vedi effetto J03.02 per la fase di cantiere
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COD.

B

CODICE.

R

IV

Lacerta bilineata

H-5179

R

IV

Lacerta bilineata

H-5179

F03.02.05

R

IV

Lacerta bilineata

H-5179

G01.03

R

IV

Lacerta bilineata

H-5179

G05.11

0419P02-10010000-MRT003_E00

A10.01

DEFINIZIONE

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

NOME

FASE (C/E)

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

MOTIVAZIONI

L'effetto rappresenta l'eliminazione delle siepi campestri. Si tratta di un
effetto che si manifesta in sede di cantiere ma che è a lungo termine e
durevole in corrispondenza del tracciato dell'opera di progetto. Nel
dettaglio, le siepi che intersecano il tracciato sono due e si sviluppano nei
pressi dell’abitato di Borgo Valentini. Nel territorio agricolo circostante,
gli elementi di vegetazione lineare sono ampiamente diffusi e ben
rappresentati. Ciò premesso, l'effetto non comporta una riduzione
significativa del grado di conservazione degli elementi importanti per le
specie. Le specie stesse troveranno nelle immediate vicinanze dei siti con
le stesse caratteristiche. Non si assiste a nessuna modifica degli ambienti
del sito Natura 2000 preso in considerazione. Incidenza NON
SIGNIFICATIVA.
Gli effetti F03.02.05, G01.03 e G05.11 sono accorpati in quanto
rappresentano il rischio di uccisione accidentale di individui in fase di
cantiere associata al transito dei mezzi. Gli effetti trattati sono a breve
termine e reversibili. Verosimilmente, gli individui presenti nell'area
interessata dal cantiere, si sposteranno nelle prime fasi di installazione e le
perdite coinvolgerebbero pochi elementi senza determinare una riduzione
della densità di popolazione a livello locale. A tal proposito preme
sottolineare che le attività non coinvolgeranno direttamente il sito Natura
2000 ma delle aree urbanizzate/agricole lungo la rete viabilistica e
ferroviaria esistente e non si attendono, di conseguenza, peggioramenti del
grado di conservazione degli elementi importanti per la specie. Incidenza
NON SIGNIFICATIVA.

Rimozione di siepi,
boschetti o macchie
arbustive

C

I

Cattura accidentale

C

I

C

I

vedi effetto F03.02.05

C

I

vedi effetto F03.02.05

uccisione

Attività con veicoli
motorizzati
Lesioni o morte da
impatti
con
infrastrutture o veicoli
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R

R

R

R

IV

IV

IV

IV

Lacerta bilineata

Lacerta bilineata

Lacerta bilineata

Lacerta bilineata

0419P02-10010000-MRT003_E00

COD.

H-5179

H-5179

H-5179

H-5179

CODICE.

DEFINIZIONE

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

NOME

FASE (C/E)

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

MOTIVAZIONI

J03.01

Riduzione o perdita di
strutture e funzioni di
habitat e habitat di
specie

C

I

Il fattore si manifesta in fase di cantiere e si protrae in fase di esercizio
diventando a lungo termine e durevole. Le caratteristiche ambientali delle
aree coinvolte permettono di escludere alterazioni rilevanti della struttura
di elementi importanti per la classe dei rettili. Le valutazioni riferite ai
restanti fattori di alterazione hanno evidenziato che anche sotto l'aspetto
funzionale degli habitat di specie non sono attese modifiche di rilievo.
Incidenza NON SIGNIFICATIVA.

J03.01

Riduzione o perdita di
strutture e funzioni di
habitat e habitat di
specie

E

I

vedi effetto J03.01 per la fase di cantiere

J03.02

Riduzione della
connettività e
frammentazione degli
habitat indotta
dall'uomo

C

I

Il fattore si manifesta in fase di cantiere e si protrae in fase di esercizio
diventando a lungo termine e durevole. Aree di cantiere e tracciato
dell'opera si inseriscono in un contesto antropizzato caratterizzato da
insediamenti urbani sparsi, due strade di viabilità veicolare intersecanti
(Via Borgo Valentini e Via Leonardo da Vinci) e la linea ferroviaria.
L'opera si caratterizza soprattutto per la realizzazione di un sovrappasso
ferroviario connesso con due nuovi rami stradali alla sopracitata viabilità.
In tale contesto, la presenza del cantiere prima e dell'infrastruttura poi
sembrano determinare solo una minima riduzione della connettività
territoriale, peraltro non interrompendo in alcuno modo la continuità del
sito Natura 2000 preso in considerazione. L'effetto non determina
modifiche rilevanti della struttura e della funzionalità degli habitat
importanti per la specie. Incidenza NON SIGNIFICATIVA.

J03.02

Riduzione della
connettività e
frammentazione degli
habitat indotta
dall'uomo

E

I

vedi effetto J03.02 per la fase di cantiere
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COD.

B

CODICE.

R

IV

Natrix tessellata

H-1292

R

IV

Natrix tessellata

H-1292

F03.02.05

R

IV

Natrix tessellata

H-1292

G01.03

R

IV

Natrix tessellata

H-1292

G05.11

0419P02-10010000-MRT003_E00

E05

DEFINIZIONE

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

NOME

FASE (C/E)

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

MOTIVAZIONI

L'effetto, che rappresenta l'occupazione territoriale del cantiere per la
realizzazione dell'opera, è indiretto, a breve termine e reversibile. Le aree
coinvolte fanno parte di un contesto agro-urbano nel quale si inseriscono
infrastrutture viarie e ferroviarie. Il cantiere non coinvolge direttamente il
sito Natura 2000 che si colloca ad una distanza di oltre 100 m e non
comporta una modifica sostanziale delle caratteristiche ambientali tale da
determinare alterazioni degli habitat di specie dal punto di vista strutturale
e funzionale. Incidenza NON SIGNIFICATIVA.
Gli effetti F03.02.05, G01.03 e G05.11 sono accorpati in quanto
rappresentano il rischio di uccisione accidentale di individui in fase di
cantiere associata al transito dei mezzi. Gli effetti trattati sono a breve
termine e reversibili. Verosimilmente, gli individui presenti nell'area
interessata dal cantiere, si sposteranno nelle prime fasi di installazione e le
perdite coinvolgerebbero pochi elementi senza determinare una riduzione
della densità di popolazione a livello locale. A tal proposito preme
sottolineare che le attività non coinvolgeranno direttamente il sito Natura
2000 ma delle aree urbanizzate/agricole lungo la rete viabilistica e
ferroviaria esistente e non si attendono, di conseguenza, peggioramenti del
grado di conservazione degli elementi importanti per la specie. Incidenza
NON SIGNIFICATIVA.

Aree per lo stoccaggio
di materiali, merci,
prodotti

C

I

Cattura accidentale

C

I

C

I

vedi effetto F03.02.05

C

I

vedi effetto F03.02.05

uccisione

Attività con veicoli
motorizzati
Lesioni o morte da
impatti
con
infrastrutture o veicoli
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R

R

R

IV

IV

IV

Natrix tessellata

Natrix tessellata

Natrix tessellata

0419P02-10010000-MRT003_E00

COD.

H-1292

H-1292

H-1292

CODICE.

DEFINIZIONE

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

NOME

FASE (C/E)

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

H01.03

Altre fonti puntuali di
inquinamento
delle
acque superficiali

C

I

J03.01

Riduzione o perdita di
strutture e funzioni di
habitat e habitat di
specie

C

I

J03.01

Riduzione o perdita di
strutture e funzioni di
habitat e habitat di
specie

E

I

MOTIVAZIONI

Si tratta di un effetto diretto, a breve termine e reversibile che si manifesta
in fase di cantiere in occasione di eventuali sversamenti accidentali. Con
riferimento alle popolazioni del sito Natura 2000, non sono possibili
conseguenze per le popolazioni in ragione della distanza dell'area di
intervento. Permane un rischio residuo per gli individui eventualmente in
attività lungo il reticolo idrico nelle vicinanze del cantiere. In particolare,
eventuali sversamenti sul suolo, o nei canali, potrebbero interessare il
vicino Rio Roviego per scorrimento superficiale. Si tratta comunque di siti
già potenzialmente soggetti alle contaminazioni derivanti dall'adiacenza
della viabilità veicolare e dalle attività agricole. . Il fattore può essere
minimizzato mediante l’adozione di buone pratiche di cantiere che
prevedono l’intervento con idonei kit di emergenza in caso di sversamento.
L'effetto non sembra contribuire ad una sensibile alterazione degli habitat.
Incidenza NON SIGNIFICATIVA.
Il fattore si manifesta in fase di cantiere e si protrae in fase di esercizio
diventando a lungo termine e durevole. Le caratteristiche ambientali delle
aree coinvolte permettono di escludere alterazioni rilevanti della struttura
di elementi importanti per la classe dei rettili. Le valutazioni riferite ai
restanti fattori di alterazione hanno evidenziato che anche sotto l'aspetto
funzionale degli habitat di specie non sono attese modifiche di rilievo.
Incidenza NON SIGNIFICATIVA.
vedi effetto J03.01 per la fase di cantiere
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R

R

IV

IV

IV

Natrix tessellata

Natrix tessellata

Podarcis muralis

0419P02-10010000-MRT003_E00

COD.

H-1292

H-1292

H-1256

A

MOTIVAZIONI

J03.02

Riduzione della
connettività e
frammentazione degli
habitat indotta
dall'uomo

C

I

Il fattore si manifesta in fase di cantiere e si protrae in fase di esercizio
diventando a lungo termine e durevole. Aree di cantiere e tracciato
dell'opera si inseriscono in un contesto antropizzato caratterizzato da
insediamenti urbani sparsi, due strade di viabilità veicolare intersecanti
(Via Borgo Valentini e Via Leonardo da Vinci) e la linea ferroviaria.
L'opera si caratterizza soprattutto per la realizzazione di un sovrappasso
ferroviario connesso con due nuovi rami stradali alla sopracitata viabilità.
In tale contesto, la presenza del cantiere prima e dell'infrastruttura poi
sembrano determinare solo una minima riduzione della connettività
territoriale, peraltro non interrompendo in alcuno modo la continuità del
sito Natura 2000 preso in considerazione. L'effetto non determina
modifiche rilevanti della struttura e della funzionalità degli habitat
importanti per la specie. Incidenza NON SIGNIFICATIVA.

J03.02

Riduzione della
connettività e
frammentazione degli
habitat indotta
dall'uomo

E

I

vedi effetto J03.02 per la fase di cantiere

I

L'effetto, che rappresenta l'occupazione territoriale del cantiere per la
realizzazione dell'opera, è indiretto, a breve termine e reversibile. Le aree
coinvolte fanno parte di un contesto agro-urbano nel quale si inseriscono
infrastrutture viarie e ferroviarie. Il cantiere non coinvolge direttamente il
sito Natura 2000 che si colloca ad una distanza di oltre 100 m e non
comporta una modifica sostanziale delle caratteristiche ambientali tale da
determinare alterazioni degli habitat di specie dal punto di vista strutturale
e funzionale. Incidenza NON SIGNIFICATIVA.

CODICE.

E05

DEFINIZIONE

Aree per lo stoccaggio
di materiali, merci,
prodotti

FASE (C/E)

NOME

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

R

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

C

Pagina 104 di 141

SALZANO – Via Borgo Valentini - INTERVENTO 6.14
STUDIO DI INCIDENZA – Relazione Tecnica
HABITAT E SPECIE DI INTERESSE
COMUNITARIO

COD.

CODICE.

R

IV

Podarcis muralis

H-1256

F03.02.05

R

IV

Podarcis muralis

H-1256

G01.03

R

IV

Podarcis muralis

H-1256

G05.11

R

R

IV

IV

Podarcis muralis

Podarcis muralis

0419P02-10010000-MRT003_E00

H-1256

H-1256

DEFINIZIONE

Cattura accidentale

uccisione

Attività con veicoli
motorizzati
Lesioni o morte da
impatti
con
infrastrutture o veicoli

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

NOME

MOTIVAZIONI

C

I

Gli effetti F03.02.05, G01.03 e G05.11 sono accorpati in quanto
rappresentano il rischio di uccisione accidentale di individui in fase di
cantiere associata al transito dei mezzi. Gli effetti trattati sono a breve
termine e reversibili. Verosimilmente, gli individui presenti nell'area
interessata dal cantiere, si sposteranno nelle prime fasi di installazione e le
perdite coinvolgerebbero pochi elementi senza determinare una riduzione
della densità di popolazione a livello locale. A tal proposito preme
sottolineare che le attività non coinvolgeranno direttamente il sito Natura
2000 ma delle aree urbanizzate/agricole lungo la rete viabilistica e
ferroviaria esistente e non si attendono, di conseguenza, peggioramenti del
grado di conservazione degli elementi importanti per la specie. Incidenza
NON SIGNIFICATIVA.

C

I

vedi effetto F03.02.05

C

I

vedi effetto F03.02.05

FASE (C/E)

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

J03.01

Riduzione o perdita di
strutture e funzioni di
habitat e habitat di
specie

C

I

Il fattore si manifesta in fase di cantiere e si protrae in fase di esercizio
diventando a lungo termine e durevole. Le caratteristiche ambientali delle
aree coinvolte permettono di escludere alterazioni rilevanti della struttura
di elementi importanti per la classe dei rettili. Le valutazioni riferite ai
restanti fattori di alterazione hanno evidenziato che anche sotto l'aspetto
funzionale degli habitat di specie non sono attese modifiche di rilievo.
Incidenza NON SIGNIFICATIVA.

J03.01

Riduzione o perdita di
strutture e funzioni di
habitat e habitat di
specie

E

I

vedi effetto J03.01 per la fase di cantiere
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R

U

IV

IV

I

Podarcis muralis

Podarcis muralis

Alcedo atthis

0419P02-10010000-MRT003_E00

COD.

H-1256

J03.02

H-1256

B-A229

CODICE.

J03.02

A

E06.01

DEFINIZIONE

Riduzione della
connettività e
frammentazione degli
habitat indotta
dall'uomo

Riduzione della
connettività e
frammentazione degli
habitat indotta
dall'uomo
Demolizione di edifici,
manufatti
e
altre
strutture
prodotte
dall'uomo

MOTIVAZIONI

C

I

Il fattore si manifesta in fase di cantiere e si protrae in fase di esercizio
diventando a lungo termine e durevole. Aree di cantiere e tracciato
dell'opera si inseriscono in un contesto antropizzato caratterizzato da
insediamenti urbani sparsi, due strade di viabilità veicolare intersecanti
(Via Borgo Valentini e Via Leonardo da Vinci) e la linea ferroviaria.
L'opera si caratterizza soprattutto per la realizzazione di un sovrappasso
ferroviario connesso con due nuovi rami stradali alla sopracitata viabilità.
In tale contesto, la presenza del cantiere prima e dell'infrastruttura poi
sembrano determinare solo una minima riduzione della connettività
territoriale, peraltro non interrompendo in alcuno modo la continuità del
sito Natura 2000 preso in considerazione. L'effetto non determina
modifiche rilevanti della struttura e della funzionalità degli habitat
importanti per la specie. Incidenza NON SIGNIFICATIVA.

E

I

vedi effetto J03.02 per la fase di cantiere

I

Il fattore considerato si traduce in emissioni sonore (effetto H06.01) ed
emissioni in atmosfera di polveri (effetto H04.03) ai quali si rimanda per le
motivazioni alla base del giudizio di significatività. Incidenza NON
SIGNIFICATIVA

FASE (C/E)

NOME

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

R

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

C
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COD.

CODICE.

DEFINIZIONE

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

NOME

FASE (C/E)

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

U

I

Alcedo atthis

B-A229

H01.03

Altre fonti puntuali di
inquinamento
delle
acque superficiali

C

I

U

I

Alcedo atthis

B-A229

H06.01

Inquinamento
da
rumore
e
disturbi
sonori
puntuali
o
irregolari

C

I

U

I

Ardea purpurea

B-A029

E06.01

Demolizione di edifici,
manufatti
e
altre
strutture
prodotte
dall'uomo

C

0419P02-10010000-MRT003_E00

B

I

MOTIVAZIONI

Si tratta di un effetto indiretto, a breve termine e reversibile che si
manifesta in fase di cantiere in occasione di eventuali sversamenti
accidentali. Con riferimento alle popolazioni del sito Natura 2000, non
sono possibili conseguenze per le popolazioni in ragione della distanza
dell'area di intervento. Permane un rischio residuo per le popolazioni
eventualmente presenti nel canale Rio Roviego. Eventuali sversamenti
interesserebbero direttamente il suolo e raggiungerebbero il corso d'acqua
per scorrimento superficiale. Il fattore può essere minimizzato mediante
l’adozione di buone pratiche di cantiere che prevedono l’intervento con
idonei kit di emergenza in caso di sversamento. L'effetto non può
determinare una sensibile alterazione dell'habitat né sotto l'aspetto
strutturale né dal punto di vista funzionale. Incidenza NON
SIGNIFICATIVA.
L'effetto è indiretto, a breve termine e reversibile. I luoghi interessati sono
caratterizzati da un elevato grado di antropizzazione (ambiti urbanizzati,
infrastrutture, attività agricole) e pertanto contraddistinti da un clima
acustico già alterato. Gli individui e/o le popolazioni presenti nell'area di
intervento sono quindi necessariamente adattate ad una condizione di
disturbo. Le simulazioni sulla diffusione del rumore dovute alla
realizzazione delle opere evidenziano che il livello sonoro che giungerà al
sito Natura 2000 si attesta su valori di poco superiori alla soglia di disturbo
per la fauna. Tali condizioni si verificano tuttora in ragione delle attività
che contraddistinguono il territorio in esame. L'effetto non comporta
alterazioni della funzionalità degli ambienti importanti per la specie.
Incidenza NON SIGNIFICATIVA.
Il fattore considerato si traduce in emissioni sonore (effetto H06.01) ed
emissioni in atmosfera di polveri (effetto H04.03) ai quali si rimanda per le
motivazioni alla base del giudizio di significatività. Incidenza NON
SIGNIFICATIVA
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COD.

U

I

Ardea purpurea

B-A029

U

I

Aythya nyroca

B-A060

U

U

I

I

Aythya nyroca

Botaurus stellaris

0419P02-10010000-MRT003_E00

B

B-A060

B-A021

B

CODICE.

DEFINIZIONE

H06.01

Inquinamento
da
rumore
e
disturbi
sonori
puntuali
o
irregolari

C

E06.01

Demolizione di edifici,
manufatti
e
altre
strutture
prodotte
dall'uomo

C

H06.01

Inquinamento
da
rumore
e
disturbi
sonori
puntuali
o
irregolari

E06.01

Demolizione di edifici,
manufatti
e
altre
strutture
prodotte
dall'uomo

C

C

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

NOME

FASE (C/E)

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

MOTIVAZIONI

I

L'effetto è indiretto, a breve termine e reversibile. I luoghi interessati sono
caratterizzati da un elevato grado di antropizzazione (ambiti urbanizzati,
infrastrutture, attività agricole) e pertanto contraddistinti da un clima
acustico già alterato. Gli individui e/o le popolazioni presenti nell'area di
intervento sono quindi necessariamente adattate ad una condizione di
disturbo. Le simulazioni sulla diffusione del rumore dovute alla
realizzazione delle opere evidenziano che il livello sonoro che giungerà al
sito Natura 2000 si attesta su valori di poco superiori alla soglia di disturbo
per la fauna. Tali condizioni si verificano tuttora in ragione delle attività
che contraddistinguono il territorio in esame. L'effetto non comporta
alterazioni della funzionalità degli ambienti importanti per la specie.
Incidenza NON SIGNIFICATIVA.

I

Il fattore considerato si traduce in emissioni sonore (effetto H06.01) ed
emissioni in atmosfera di polveri (effetto H04.03) ai quali si rimanda per le
motivazioni alla base del giudizio di significatività. Incidenza NON
SIGNIFICATIVA

I

L'effetto è indiretto, a breve termine e reversibile. I luoghi interessati sono
caratterizzati da un elevato grado di antropizzazione (ambiti urbanizzati,
infrastrutture, attività agricole) e pertanto contraddistinti da un clima
acustico già alterato. Gli individui e/o le popolazioni presenti nell'area di
intervento sono quindi necessariamente adattate ad una condizione di
disturbo. Le simulazioni sulla diffusione del rumore dovute alla
realizzazione delle opere evidenziano che il livello sonoro che giungerà al
sito Natura 2000 si attesta su valori di poco superiori alla soglia di disturbo
per la fauna. Tali condizioni si verificano tuttora in ragione delle attività
che contraddistinguono il territorio in esame. L'effetto non comporta
alterazioni della funzionalità degli ambienti importanti per la specie.
Incidenza NON SIGNIFICATIVA.

I

Il fattore considerato si traduce in emissioni sonore (effetto H06.01) ed
emissioni in atmosfera di polveri (effetto H04.03) ai quali si rimanda per le
motivazioni alla base del giudizio di significatività. Incidenza NON
SIGNIFICATIVA
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COD.

U

I

Botaurus stellaris

B-A021

U

I

Circus aeruginosus

B-A081

U

I

Circus aeruginosus

0419P02-10010000-MRT003_E00

B-A081

B

CODICE.

DEFINIZIONE

H06.01

Inquinamento
da
rumore
e
disturbi
sonori
puntuali
o
irregolari

C

E06.01

Demolizione di edifici,
manufatti
e
altre
strutture
prodotte
dall'uomo

C

H01.03

Altre fonti puntuali di
inquinamento
delle
acque superficiali

C

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

NOME

FASE (C/E)

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

MOTIVAZIONI

I

L'effetto è indiretto, a breve termine e reversibile. I luoghi interessati sono
caratterizzati da un elevato grado di antropizzazione (ambiti urbanizzati,
infrastrutture, attività agricole) e pertanto contraddistinti da un clima
acustico già alterato. Gli individui e/o le popolazioni presenti nell'area di
intervento sono quindi necessariamente adattate ad una condizione di
disturbo. Le simulazioni sulla diffusione del rumore dovute alla
realizzazione delle opere evidenziano che il livello sonoro che giungerà al
sito Natura 2000 si attesta su valori di poco superiori alla soglia di disturbo
per la fauna. Tali condizioni si verificano tuttora in ragione delle attività
che contraddistinguono il territorio in esame. L'effetto non comporta
alterazioni della funzionalità degli ambienti importanti per la specie.
Incidenza NON SIGNIFICATIVA.

I

Il fattore considerato si traduce in emissioni sonore (effetto H06.01) ed
emissioni in atmosfera di polveri (effetto H04.03) ai quali si rimanda per le
motivazioni alla base del giudizio di significatività. Incidenza NON
SIGNIFICATIVA

I

Si tratta di un effetto indiretto, a breve termine e reversibile che si
manifesta in fase di cantiere in occasione di eventuali sversamenti
accidentali. Con riferimento alle popolazioni del sito Natura 2000, non
sono possibili conseguenze per le popolazioni in ragione della distanza
dell'area di intervento. Permane un rischio residuo per eventuali
contaminazioni del Rio Roviego. Eventuali sversamenti interesserebbero
direttamente il suolo e raggiungerebbero il corso d'acqua per scorrimento
superficiale anche attraverso i fossati lungo la viabilità. Si tratta comunque
di siti già potenzialmente soggetti alle contaminazioni derivanti
dall'adiacenza della viabilità veicolare e dalle attività agricole. Il fattore
può essere minimizzato mediante l’adozione di buone pratiche di cantiere
che prevedono l’intervento con idonei kit di emergenza in caso di
sversamento. L'effetto non sembra contribuire ad una sensibile alterazione
degli habitat. Incidenza NON SIGNIFICATIVA.
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U

U

U

U

I

I

I

I

Circus aeruginosus

Circus aeruginosus

Circus aeruginosus

Circus cyaneus

0419P02-10010000-MRT003_E00

COD.

B-A081

B-A081

B-A081

B-A082

CODICE.

MOTIVAZIONI

L'effetto è indiretto, a breve termine e reversibile. I luoghi interessati sono
caratterizzati da un elevato grado di antropizzazione (ambiti urbanizzati,
infrastrutture, attività agricole) e pertanto contraddistinti da un clima
acustico già alterato. Gli individui e/o le popolazioni presenti nell'area di
intervento sono quindi necessariamente adattate ad una condizione di
disturbo. Le simulazioni sulla diffusione del rumore dovute alla
realizzazione delle opere evidenziano che il livello sonoro che giungerà al
sito Natura 2000 si attesta su valori di poco superiori alla soglia di disturbo
per la fauna. Tali condizioni si verificano tuttora in ragione delle attività
che contraddistinguono il territorio in esame. L'effetto non comporta
alterazioni della funzionalità degli ambienti importanti per la specie.
Incidenza NON SIGNIFICATIVA.
Il fattore, riferibile alla rimozione di porzioni di siepi campestri e
occupazione di aree attualmente adibite a seminativo nei pressi di un
piccolo nucleo abitato, si manifesta in fase di cantiere e si protrae in fase di
esercizio diventando a lungo termine e durevole. La specie utilizza le aree
aperte degli agroecosistemi durante le fasi di caccia. Le caratteristiche
ambientali delle aree coinvolte e il permanere di aree idonee alle esigenze
della specie nelle aree circostanti, permettono di escludere alterazioni
rilevanti della struttura di elementi importanti per questa specie. Inoltre il
fattore non coinvolge direttamente l'area del SIC/ZPS. Le valutazioni
riferite ai restanti fattori di alterazione hanno evidenziato che anche sotto
l'aspetto funzionale degli habitat di specie non sono attese modifiche di
rilievo. Incidenza NON SIGNIFICATIVA.

H06.01

Inquinamento
da
rumore
e
disturbi
sonori
puntuali
o
irregolari

C

I

J03.01

Riduzione o perdita di
strutture e funzioni di
habitat e habitat di
specie

C

I

E

I

vedi effetto J03.01 per la fase di cantiere

I

Il fattore considerato si traduce in emissioni sonore (effetto H06.01) ed
emissioni in atmosfera di polveri (effetto H04.03) ai quali si rimanda per le
motivazioni alla base del giudizio di significatività. Incidenza NON
SIGNIFICATIVA

J03.01

B

DEFINIZIONE

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

NOME

FASE (C/E)

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

E06.01

Riduzione o perdita di
strutture e funzioni di
habitat e habitat di
specie
Demolizione di edifici,
manufatti
e
altre
strutture
prodotte
dall'uomo

C
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U

U

I

I

Circus cyaneus

Circus cyaneus

0419P02-10010000-MRT003_E00

COD.

B-A082

B-A082

CODICE.

DEFINIZIONE

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

NOME

FASE (C/E)

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

H01.03

Altre fonti puntuali di
inquinamento
delle
acque superficiali

C

I

H06.01

Inquinamento
da
rumore
e
disturbi
sonori
puntuali
o
irregolari

C

I

MOTIVAZIONI

Si tratta di un effetto indiretto, a breve termine e reversibile che si
manifesta in fase di cantiere in occasione di eventuali sversamenti
accidentali. Con riferimento alle popolazioni del sito Natura 2000, non
sono possibili conseguenze per le popolazioni in ragione della distanza
dell'area di intervento. Permane un rischio residuo per eventuali
contaminazioni del Rio Roviego. Eventuali sversamenti interesserebbero
direttamente il suolo e raggiungerebbero il corso d'acqua per scorrimento
superficiale anche attraverso i fossati lungo la viabilità. Si tratta comunque
di siti già potenzialmente soggetti alle contaminazioni derivanti
dall'adiacenza della viabilità veicolare e dalle attività agricole. Il fattore
può essere minimizzato mediante l’adozione di buone pratiche di cantiere
che prevedono l’intervento con idonei kit di emergenza in caso di
sversamento. L'effetto non sembra contribuire ad una sensibile alterazione
degli habitat. Incidenza NON SIGNIFICATIVA.
L'effetto è indiretto, a breve termine e reversibile. I luoghi interessati sono
caratterizzati da un elevato grado di antropizzazione (ambiti urbanizzati,
infrastrutture, attività agricole) e pertanto contraddistinti da un clima
acustico già alterato. Gli individui e/o le popolazioni presenti nell'area di
intervento sono quindi necessariamente adattate ad una condizione di
disturbo. Le simulazioni sulla diffusione del rumore dovute alla
realizzazione delle opere evidenziano che il livello sonoro che giungerà al
sito Natura 2000 si attesta su valori di poco superiori alla soglia di disturbo
per la fauna. Tali condizioni si verificano tuttora in ragione delle attività
che contraddistinguono il territorio in esame. L'effetto non comporta
alterazioni della funzionalità degli ambienti importanti per la specie.
Incidenza NON SIGNIFICATIVA.
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COD.

CODICE.

U

I

Circus cyaneus

B-A082

J03.01

U

I

Circus cyaneus

B-A082

J03.01

U

I

Egretta garzetta

0419P02-10010000-MRT003_E00

B-A026

A

E06.01

DEFINIZIONE

Riduzione o perdita di
strutture e funzioni di
habitat e habitat di
specie

Riduzione o perdita di
strutture e funzioni di
habitat e habitat di
specie
Demolizione di edifici,
manufatti
e
altre
strutture
prodotte
dall'uomo

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

NOME

MOTIVAZIONI

C

I

Il fattore, riferibile alla rimozione di porzioni di siepi campestri e
occupazione di aree attualmente adibite a seminativo nei pressi di un
piccolo nucleo abitato, si manifesta in fase di cantiere e si protrae in fase di
esercizio diventando a lungo termine e durevole. La specie utilizza le aree
aperte degli agroecosistemi durante le fasi di caccia. Le caratteristiche
ambientali delle aree coinvolte e il permanere di aree idonee alle esigenze
della specie nelle aree circostanti, permettono di escludere alterazioni
rilevanti della struttura di elementi importanti per questa specie. Inoltre il
fattore non coinvolge direttamente l'area del SIC/ZPS. Le valutazioni
riferite ai restanti fattori di alterazione hanno evidenziato che anche sotto
l'aspetto funzionale degli habitat di specie non sono attese modifiche di
rilievo. Incidenza NON SIGNIFICATIVA.

E

I

vedi effetto J03.01 per la fase di cantiere

I

Il fattore considerato si traduce in emissioni sonore (effetto H06.01) ed
emissioni in atmosfera di polveri (effetto H04.03) ai quali si rimanda per le
motivazioni alla base del giudizio di significatività. Incidenza NON
SIGNIFICATIVA

FASE (C/E)

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

C
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U

U

U

I

I

I

Egretta garzetta

Egretta garzetta

Ixobrychus minutus

0419P02-10010000-MRT003_E00

COD.

B-A026

B-A026

B-A022

B

CODICE.

DEFINIZIONE

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

NOME

FASE (C/E)

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

H01.03

Altre fonti puntuali di
inquinamento
delle
acque superficiali

C

I

H06.01

Inquinamento
da
rumore
e
disturbi
sonori
puntuali
o
irregolari

C

I

E06.01

Demolizione di edifici,
manufatti
e
altre
strutture
prodotte
dall'uomo

C

I

MOTIVAZIONI

Si tratta di un effetto indiretto, a breve termine e reversibile che si
manifesta in fase di cantiere in occasione di eventuali sversamenti
accidentali. Con riferimento alle popolazioni del sito Natura 2000, non
sono possibili conseguenze per le popolazioni in ragione della distanza
dell'area di intervento. Permane un rischio residuo per gli individui
eventualmente in alimentazione nei fossati presenti nelle vicinanze dei
cantieri. Inoltre, eventuali sversamenti sul suolo, o nei canali, potrebbero
interessare il vicino Rio Roviego per scorrimento superficiale. Si tratta
comunque di siti già potenzialmente soggetti alle contaminazioni derivanti
dall'adiacenza della viabilità veicolare e dalle attività agricole. Il fattore
può essere minimizzato mediante l’adozione di buone pratiche di cantiere
che prevedono l’intervento con idonei kit di emergenza in caso di
sversamento. L'effetto non sembra contribuire ad una sensibile alterazione
degli habitat. Incidenza NON SIGNIFICATIVA.
L'effetto è indiretto, a breve termine e reversibile. I luoghi interessati sono
caratterizzati da un elevato grado di antropizzazione (ambiti urbanizzati,
infrastrutture, attività agricole) e pertanto contraddistinti da un clima
acustico già alterato. Gli individui e/o le popolazioni presenti nell'area di
intervento sono quindi necessariamente adattate ad una condizione di
disturbo. Le simulazioni sulla diffusione del rumore dovute alla
realizzazione delle opere evidenziano che il livello sonoro che giungerà al
sito Natura 2000 si attesta su valori di poco superiori alla soglia di disturbo
per la fauna. Tali condizioni si verificano tuttora in ragione delle attività
che contraddistinguono il territorio in esame. L'effetto non comporta
alterazioni della funzionalità degli ambienti importanti per la specie.
Incidenza NON SIGNIFICATIVA.
Il fattore considerato si traduce in emissioni sonore (effetto H06.01) ed
emissioni in atmosfera di polveri (effetto H04.03) ai quali si rimanda per le
motivazioni alla base del giudizio di significatività. Incidenza NON
SIGNIFICATIVA
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COD.

U

I

Ixobrychus minutus

B-A022

U

I

Lanius collurio

B-A338

U

I

Lanius collurio

B-A338

0419P02-10010000-MRT003_E00

B

CODICE.

DEFINIZIONE

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

NOME

FASE (C/E)

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

H06.01

Inquinamento
da
rumore
e
disturbi
sonori
puntuali
o
irregolari

C

I

A10.01

Rimozione di siepi,
boschetti o macchie
arbustive

C

I

E05

Aree per lo stoccaggio
di materiali, merci,
prodotti

C

I

MOTIVAZIONI

L'effetto è indiretto, a breve termine e reversibile. I luoghi interessati sono
caratterizzati da un elevato grado di antropizzazione (ambiti urbanizzati,
infrastrutture, attività agricole) e pertanto contraddistinti da un clima
acustico già alterato. Gli individui e/o le popolazioni presenti nell'area di
intervento sono quindi necessariamente adattate ad una condizione di
disturbo. Le simulazioni sulla diffusione del rumore dovute alla
realizzazione delle opere evidenziano che il livello sonoro che giungerà al
sito Natura 2000 si attesta su valori di poco superiori alla soglia di disturbo
per la fauna. Tali condizioni si verificano tuttora in ragione delle attività
che contraddistinguono il territorio in esame. L'effetto non comporta
alterazioni della funzionalità degli ambienti importanti per la specie.
Incidenza NON SIGNIFICATIVA.
L'effetto rappresenta l'eliminazione delle siepi campestri. Si tratta di un
effetto che si manifesta in sede di cantiere ma che è a lungo termine e
durevole in corrispondenza del tracciato dell'opera di progetto. Nel
dettaglio, le siepi che intersecano il tracciato sono quattro che si sviluppano
nei pressi dell'area urbanizzata di Loreggiola. Nel territorio agricolo
circostante gli elementi di vegetazione lineare sono ampiamente diffusi e
ben rappresentati. Ciò premesso l'effetto non comporta una riduzione
significativa del grado di conservazione degli elementi importanti per le
specie. Le specie stesse troveranno nelle immediate vicinanze dei siti con
le stesse caratteristiche. Non si assiste a nessuna modifica degli ambienti
del sito Natura 2000 preso in considerazione. Incidenza NON
SIGNIFICATIVA.
L'effetto, che rappresenta l'occupazione territoriale del cantiere per la
realizzazione dell'opera, è indiretto, a breve termine e reversibile. Le aree
coinvolte fanno parte di un contesto agro-urbano nel quale si inseriscono
infrastrutture viarie e ferroviarie. Il cantiere non coinvolge direttamente il
sito Natura 2000 che si colloca ad una distanza di oltre 100 m e non
comporta una modifica sostanziale delle caratteristiche ambientali tale da
determinare alterazioni degli habitat di specie dal punto di vista strutturale
e funzionale. Incidenza NON SIGNIFICATIVA.
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U

U

I

I

I

Lanius collurio

Lanius collurio

Lanius collurio

0419P02-10010000-MRT003_E00

COD.

B-A338

B-A338

B-A338

CODICE.

DEFINIZIONE

E06.01

Demolizione di edifici,
manufatti
e
altre
strutture
prodotte
dall'uomo

FASE (C/E)

NOME

C

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

U

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

MOTIVAZIONI

I

Il fattore considerato si traduce in emissioni sonore (effetto H06.01) ed
emissioni in atmosfera di polveri (effetto H04.03) ai quali si rimanda per le
motivazioni alla base del giudizio di significatività. Incidenza NON
SIGNIFICATIVA

H01.03

Altre fonti puntuali di
inquinamento
delle
acque superficiali

C

I

H06.01

Inquinamento
da
rumore
e
disturbi
sonori
puntuali
o
irregolari

C

I

Si tratta di un effetto indiretto, a breve termine e reversibile che si
manifesta in fase di cantiere in occasione di eventuali sversamenti
accidentali. Con riferimento alle popolazioni del sito Natura 2000, non
sono possibili conseguenze per le popolazioni in ragione della distanza
dell'area di intervento. Permane un rischio residuo per eventuali
contaminazioni del Rio Roviego. Eventuali sversamenti interesserebbero
direttamente il suolo e raggiungerebbero il corso d'acqua per scorrimento
superficiale anche attraverso i fossati lungo la viabilità. Si tratta comunque
di siti già potenzialmente soggetti alle contaminazioni derivanti
dall'adiacenza della viabilità veicolare e dalle attività agricole. Il fattore
può essere minimizzato mediante l’adozione di buone pratiche di cantiere
che prevedono l’intervento con idonei kit di emergenza in caso di
sversamento. L'effetto non sembra contribuire ad una sensibile alterazione
degli habitat. Incidenza NON SIGNIFICATIVA.
L'effetto è indiretto, a breve termine e reversibile. I luoghi interessati sono
caratterizzati da un elevato grado di antropizzazione (ambiti urbanizzati,
infrastrutture, attività agricole) e pertanto contraddistinti da un clima
acustico già alterato. Gli individui e/o le popolazioni presenti nell'area di
intervento sono quindi necessariamente adattate ad una condizione di
disturbo. Le simulazioni sulla diffusione del rumore dovute alla
realizzazione delle opere evidenziano che il livello sonoro che giungerà al
sito Natura 2000 si attesta su valori di poco superiori alla soglia di disturbo
per la fauna. Tali condizioni si verificano tuttora in ragione delle attività
che contraddistinguono il territorio in esame. L'effetto non comporta
alterazioni della funzionalità degli ambienti importanti per la specie.
Incidenza NON SIGNIFICATIVA.

Pagina 115 di 141

SALZANO – Via Borgo Valentini - INTERVENTO 6.14
STUDIO DI INCIDENZA – Relazione Tecnica
HABITAT E SPECIE DI INTERESSE
COMUNITARIO

I

Lanius collurio

COD.

B-A338

U

I

Lanius collurio

B-A338

U

I

Nycticorax
nycticorax

B-A023

U

I

Nycticorax
nycticorax

0419P02-10010000-MRT003_E00

B-A023

CODICE.

J03.01

J03.01

A

E06.01

H01.03

DEFINIZIONE

Riduzione o perdita di
strutture e funzioni di
habitat e habitat di
specie
Riduzione o perdita di
strutture e funzioni di
habitat e habitat di
specie
Demolizione di edifici,
manufatti
e
altre
strutture
prodotte
dall'uomo

Altre fonti puntuali di
inquinamento
delle
acque superficiali

MOTIVAZIONI

C

I

Il fattore si manifesta in fase di cantiere e si protrae in fase di esercizio
diventando a lungo termine e durevole. Le caratteristiche ambientali delle
aree coinvolte permettono di escludere alterazioni rilevanti della struttura
di elementi importanti per la specie. Le valutazioni riferite ai restanti fattori
di alterazione hanno evidenziato che anche sotto l'aspetto funzionale degli
habitat di specie non sono attese modifiche di rilievo. Incidenza NON
SIGNIFICATIVA.

E

I

vedi effetto J03.01 per la fase di cantiere

I

Il fattore considerato si traduce in emissioni sonore (effetto H06.01) ed
emissioni in atmosfera di polveri (effetto H04.03) ai quali si rimanda per le
motivazioni alla base del giudizio di significatività. Incidenza NON
SIGNIFICATIVA

I

Si tratta di un effetto indiretto, a breve termine e reversibile che si
manifesta in fase di cantiere in occasione di eventuali sversamenti
accidentali. Con riferimento alle popolazioni del sito Natura 2000, non
sono possibili conseguenze per le popolazioni in ragione della distanza
dell'area di intervento. Permane un rischio residuo per gli individui
eventualmente in alimentazione nei fossati presenti nelle vicinanze dei
cantieri. Inoltre, eventuali sversamenti sul suolo, o nei canali, potrebbero
interessare il vicino Rio Roviego per scorrimento superficiale. Si tratta
comunque di siti già potenzialmente soggetti alle contaminazioni derivanti
dall'adiacenza della viabilità veicolare e dalle attività agricole. Il fattore
può essere minimizzato mediante l’adozione di buone pratiche di cantiere
che prevedono l’intervento con idonei kit di emergenza in caso di
sversamento. L'effetto non sembra contribuire ad una sensibile alterazione
degli habitat. Incidenza NON SIGNIFICATIVA.

FASE (C/E)

NOME

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

U

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

C

C
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U

I

Nycticorax
nycticorax

U

I

Phalacrocorax
pygmeus

U

I

Phalacrocorax
pygmeus

0419P02-10010000-MRT003_E00

COD.

B-A023

B-A393

B-A393

A

CODICE.

DEFINIZIONE

H06.01

Demolizione di edifici,
manufatti
e
altre
strutture
prodotte
dall'uomo

C

E06.01

Demolizione di edifici,
manufatti
e
altre
strutture
prodotte
dall'uomo

C

H06.01

Inquinamento
da
rumore
e
disturbi
sonori
puntuali
o
irregolari

C

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

NOME

FASE (C/E)

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

MOTIVAZIONI

I

L'effetto è indiretto, a breve termine e reversibile. I luoghi interessati sono
caratterizzati da un elevato grado di antropizzazione (ambiti urbanizzati,
infrastrutture, attività agricole) e pertanto contraddistinti da un clima
acustico già alterato. Gli individui e/o le popolazioni presenti nell'area di
intervento sono quindi necessariamente adattate ad una condizione di
disturbo. Le simulazioni sulla diffusione del rumore dovute alla
realizzazione delle opere evidenziano che il livello sonoro che giungerà al
sito Natura 2000 si attesta su valori di poco superiori alla soglia di disturbo
per la fauna. Tali condizioni si verificano tuttora in ragione delle attività
che contraddistinguono il territorio in esame. L'effetto non comporta
alterazioni della funzionalità degli ambienti importanti per la specie.
Incidenza NON SIGNIFICATIVA.

I

Il fattore considerato si traduce in emissioni sonore (effetto H06.01) ed
emissioni in atmosfera di polveri (effetto H04.03) ai quali si rimanda per le
motivazioni alla base del giudizio di significatività. Incidenza NON
SIGNIFICATIVA

I

L'effetto è indiretto, a breve termine e reversibile. I luoghi interessati sono
caratterizzati da un elevato grado di antropizzazione (ambiti urbanizzati,
infrastrutture, attività agricole) e pertanto contraddistinti da un clima
acustico già alterato. Gli individui e/o le popolazioni presenti nell'area di
intervento sono quindi necessariamente adattate ad una condizione di
disturbo. Le simulazioni sulla diffusione del rumore dovute alla
realizzazione delle opere evidenziano che il livello sonoro che giungerà al
sito Natura 2000 si attesta su valori di poco superiori alla soglia di disturbo
per la fauna. Tali condizioni si verificano tuttora in ragione delle attività
che contraddistinguono il territorio in esame. L'effetto non comporta
alterazioni della funzionalità degli ambienti importanti per la specie.
Incidenza NON SIGNIFICATIVA.
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COD.

M

V

Muscardinus
avellanarius

H-1341

M

V

Muscardinus
avellanarius

H-1341

V

Muscardinus
avellanarius

M

0419P02-10010000-MRT003_E00

H-1341

B

CODICE.

DEFINIZIONE

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

NOME

FASE (C/E)

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

A10.01

Rimozione di siepi,
boschetti o macchie
arbustive

C

I

E05

Aree per lo stoccaggio
di materiali, merci,
prodotti

C

I

E06.01

Demolizione di edifici,
manufatti
e
altre
strutture
prodotte
dall'uomo

C

I

MOTIVAZIONI

L'effetto rappresenta l'eliminazione delle siepi campestri. Si tratta di un
effetto che si manifesta in sede di cantiere ma che è a lungo termine e
durevole in corrispondenza del tracciato dell'opera di progetto. Nel
dettaglio, le siepi che intersecano il tracciato sono due e si sviluppano nei
pressi dell’abitato di Borgo Valentini. Nel territorio agricolo circostante,
gli elementi di vegetazione lineare sono ampiamente diffusi e ben
rappresentati. Ciò premesso, l'effetto non comporta una riduzione
significativa del grado di conservazione degli elementi importanti per le
specie. Le specie stesse troveranno nelle immediate vicinanze dei siti con
le stesse caratteristiche. Non si assiste a nessuna modifica degli ambienti
del sito Natura 2000 preso in considerazione. Incidenza NON
SIGNIFICATIVA.
L'effetto, che rappresenta l'occupazione territoriale del cantiere per la
realizzazione dell'opera, è indiretto, a breve termine e reversibile. Le aree
coinvolte fanno parte di un contesto agro-urbano nel quale si inseriscono
infrastrutture viarie e ferroviarie. Il cantiere non coinvolge direttamente il
sito Natura 2000 che si colloca ad una distanza di oltre 100 m e non
comporta una modifica sostanziale delle caratteristiche ambientali tale da
determinare alterazioni degli habitat di specie dal punto di vista strutturale
e funzionale. Incidenza NON SIGNIFICATIVA.
Il fattore considerato si traduce in emissioni sonore (effetto H06.01) ed
emissioni in atmosfera di polveri (effetto H04.03) ai quali si rimanda per le
motivazioni alla base del giudizio di significatività. Incidenza NON
SIGNIFICATIVA
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M

M

M

V

Muscardinus
avellanarius

V

Muscardinus
avellanarius

V

Muscardinus
avellanarius

0419P02-10010000-MRT003_E00

COD.

H-1341

H-1341

H-1341

CODICE.

DEFINIZIONE

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

NOME

FASE (C/E)

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

H06.01

Inquinamento
da
rumore
e
disturbi
sonori
puntuali
o
irregolari

C

I

J03.01

Riduzione o perdita di
strutture e funzioni di
habitat e habitat di
specie

C

I

J03.01

Riduzione o perdita di
strutture e funzioni di
habitat e habitat di
specie

E

I

MOTIVAZIONI

L'effetto è indiretto, a breve termine e reversibile. I luoghi interessati sono
caratterizzati da un elevato grado di antropizzazione (ambiti urbanizzati,
infrastrutture, attività agricole) e pertanto contraddistinti da un clima
acustico già alterato. Gli individui e/o le popolazioni presenti nell'area di
intervento sono quindi necessariamente adattate ad una condizione di
disturbo. Le simulazioni sulla diffusione del rumore dovute alla
realizzazione delle opere evidenziano che il livello sonoro che giungerà al
sito Natura 2000 si attesta su valori di poco superiori alla soglia di disturbo
per la fauna. Tali condizioni si verificano tuttora in ragione delle attività
che contraddistinguono il territorio in esame. L'effetto non comporta
alterazioni della funzionalità degli ambienti importanti per la specie.
Incidenza NON SIGNIFICATIVA.
Il fattore si manifesta in fase di cantiere e si protrae in fase di esercizio
diventando a lungo termine e durevole. Le caratteristiche ambientali delle
aree coinvolte permettono di escludere alterazioni rilevanti della struttura
di elementi importanti per la classe degli anfibi. Le valutazioni riferite ai
restanti fattori di alterazione hanno evidenziato che anche sotto l'aspetto
funzionale degli habitat di specie non sono attese modifiche di rilievo.
Incidenza NON SIGNIFICATIVA.
vedi effetto J03.01 per la fase di cantiere
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M

V

V

Muscardinus
avellanarius

Muscardinus
avellanarius

COD.

H-1341

H-1341

M

V

Mustela putorius

H-1358

M

V

Mustela putorius

H-1358

0419P02-10010000-MRT003_E00

B

MOTIVAZIONI

J03.02

Riduzione della
connettività e
frammentazione degli
habitat indotta
dall'uomo

C

I

Il fattore si manifesta in fase di cantiere e si protrae in fase di esercizio
diventando a lungo termine e durevole. Aree di cantiere e tracciato
dell'opera si inseriscono antropizzato nel quale spiccano gli insediamenti
urbani, la S.P. n° 97 e la linea ferroviaria Padova – Castelfranco. In
particolare l'opera si sviluppa in affiancamento alla S.P. n° 97 a nord della
stessa. La presenza del cantiere e poi dell'infrastruttura non comporta una
sostanziale modifica della connettività territoriale e peraltro non
interrompe in nessun modo la continuità del sito Natura 2000 preso in
considerazione. L'effetto non determina modifiche rilevanti della struttura
e della funzionalità degli habitat importanti per la specie. Incidenza NON
SIGNIFICATIVA.

J03.02

Riduzione della
connettività e
frammentazione degli
habitat indotta
dall'uomo

E

I

vedi effetto J03.02 per la fase di cantiere

C

I

Gli effetti F03.02.05, G01.03 e G05.11 sono accorpati in quanto
rappresentano il rischio di uccisione accidentale di individui in fase di
cantiere associata al transito dei mezzi. Gli effetti trattati sono a breve
termine e reversibili. Verosimilmente, gli individui presenti nell'area
interessata dal cantiere, si sposteranno nelle prime fasi di installazione e le
eventuali perdite coinvolgerebbero pochi elementi senza determinare una
riduzione della densità di popolazione a livello locale. A tal proposito
preme sottolineare che le attività non coinvolgeranno direttamente il sito
Natura 2000 ma delle aree urbanizzate/agricole lungo la rete viabilistica e
ferroviaria esistente e non si attendono, di conseguenza, peggioramenti del
grado di conservazione degli elementi importanti per la specie. Incidenza
NON SIGNIFICATIVA.

C

I

vedi effetto F03.02.05

CODICE.

F03.02.05

G01.03

DEFINIZIONE

Cattura accidentale

Attività con
motorizzati

uccisione

veicoli

FASE (C/E)

NOME

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

M

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO
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V

Mustela putorius

COD.

H-1358

M

II-IV

Myotis emarginatus

H-1321

M

II-IV

Myotis emarginatus

H-1321

0419P02-10010000-MRT003_E00

B

CODICE.

DEFINIZIONE

SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

M

NOME

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ

FASE (C/E)

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

G05.11

Lesioni o morte da
impatti
con
infrastrutture o veicoli

C

I

E06.01

Demolizione di edifici,
manufatti
e
altre
strutture
prodotte
dall'uomo

C

I

H01.03

Altre fonti puntuali di
inquinamento
delle
acque superficiali

C

I

MOTIVAZIONI

vedi effetto F03.02.05
Il fattore considerato si traduce in emissioni sonore (effetto H06.01) ed
emissioni in atmosfera di polveri (effetto H04.03) ai quali si rimanda per le
motivazioni
alla
base
del
giudizio
di
significatività.
La demolizione di manufatti può potenzialmente tradursi nella distruzione
di rifugi invernali/estivi di Chirotteri, sia per quanto riguarda l'utilizzo di
ambienti interni che eventuali cavità presenti sulle superfici esterne.
Rispetto agli interventi oggetto di valutazione, comunque, l'unico
manufatto oggetto di demolizione, esterno al SIC/ZPS, non sembra
presentare caratteristiche idonee ad una significativa presenza di Chirotteri.
Incidenza NON SIGNIFICATIVA.
Si tratta di un effetto diretto, a breve termine e reversibile che si manifesta
in fase di cantiere in occasione di eventuali sversamenti accidentali. Con
riferimento alle popolazioni del sito Natura 2000, non sono possibili
conseguenze per le popolazioni in ragione della distanza dell'area di
intervento. Permane un rischio residuo per gli individui eventualmente in
attività di abbeverata lungo i fossati presenti nelle vicinanze dei cantieri.
Inoltre, eventuali sversamenti sul suolo, o nei canali, potrebbero interessare
il vicino Rio Roviego per scorrimento superficiale. Si tratta comunque di
siti già potenzialmente soggetti alle contaminazioni derivanti
dall'adiacenza della viabilità veicolare e dalle attività agricole. Il fattore
può essere minimizzato mediante l’adozione di buone pratiche di cantiere
che prevedono l’intervento con idonei kit di emergenza in caso di
sversamento. L'effetto non sembra contribuire ad una sensibile alterazione
di tali ambienti. Incidenza NON SIGNIFICATIVA.

Pagina 121 di 141

SALZANO – Via Borgo Valentini - INTERVENTO 6.14
STUDIO DI INCIDENZA – Relazione Tecnica
HABITAT E SPECIE DI INTERESSE
COMUNITARIO

M

M

M

II-IV

II-IV

II-IV

Myotis emarginatus

Myotis emarginatus

Myotis emarginatus

0419P02-10010000-MRT003_E00

COD.

H-1321

H-1321

H-1321

CODICE.

DEFINIZIONE

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

NOME

FASE (C/E)

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

H06.01

Inquinamento
da
rumore
e
disturbi
sonori
puntuali
o
irregolari

C

I

J03.01

Riduzione o perdita di
strutture e funzioni di
habitat e habitat di
specie

C

I

J03.01

Riduzione o perdita di
strutture e funzioni di
habitat e habitat di
specie

E

I

MOTIVAZIONI

L'effetto è indiretto, a breve termine e reversibile. I luoghi interessati sono
caratterizzati da un elevato grado di antropizzazione (ambiti urbanizzati,
infrastrutture, attività agricole) e pertanto contraddistinti da un clima
acustico già alterato. Gli individui e/o le popolazioni presenti nell'area di
intervento sono quindi necessariamente adattate ad una condizione di
disturbo. Le simulazioni sulla diffusione del rumore dovute alla
realizzazione delle opere evidenziano che il livello sonoro che giungerà al
sito Natura 2000 si attesta su valori di poco superiori alla soglia di disturbo
per la fauna. Tali condizioni si verificano tuttora in ragione delle attività
che contraddistinguono il territorio in esame. L'effetto non comporta
alterazioni della funzionalità degli ambienti importanti per la specie.
Incidenza NON SIGNIFICATIVA.
Il fattore si manifesta in fase di cantiere e si protrae in fase di esercizio
diventando a lungo termine e durevole. In particolare, l'incidenza è qui
riferibile alla rimozione di alcune siepi campestri nelle vicinanze di un
piccolo centro abitato. Tali infrastrutture ecologiche sono utilizzate durante
la fase trofica da diverse specie di chirotteri negli agroecosistemi. Le
caratteristiche ambientali delle aree agricole circostanti e la mancata,
diretta, incidenza sul SIC, permettono di escludere alterazioni rilevanti
della struttura di elementi importanti per la classe dei chirotteri. Le
valutazioni riferite ai restanti fattori di alterazione hanno evidenziato che
anche sotto l'aspetto funzionale degli habitat di specie non sono attese
modifiche di rilievo. Incidenza NON SIGNIFICATIVA.
vedi effetto J03.01 per la fase di cantiere

Pagina 122 di 141

SALZANO – Via Borgo Valentini - INTERVENTO 6.14
STUDIO DI INCIDENZA – Relazione Tecnica
HABITAT E SPECIE DI INTERESSE
COMUNITARIO

COD.

M

IV

Pipistrellus kuhlii

H-2016

M

IV

Pipistrellus kuhlii

H-2016

0419P02-10010000-MRT003_E00

B

CODICE.

DEFINIZIONE

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

NOME

FASE (C/E)

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

E06.01

Demolizione di edifici,
manufatti
e
altre
strutture
prodotte
dall'uomo

C

I

H01.03

Altre fonti puntuali di
inquinamento
delle
acque superficiali

C

I

MOTIVAZIONI

Il fattore considerato si traduce in emissioni sonore (effetto H06.01) ed
emissioni in atmosfera di polveri (effetto H04.03) ai quali si rimanda per le
motivazioni
alla
base
del
giudizio
di
significatività.
La demolizione di manufatti può potenzialmente tradursi nella distruzione
di rifugi invernali/estivi di Chirotteri, sia per quanto riguarda l'utilizzo di
ambienti interni che eventuali cavità presenti sulle superfici esterne.
Rispetto agli interventi oggetto di valutazione, comunque, l'unico
manufatto oggetto di demolizione, esterno al SIC/ZPS, non sembra
presentare caratteristiche idonee ad una significativa presenza di Chirotteri.
Incidenza NON SIGNIFICATIVA.
Si tratta di un effetto diretto, a breve termine e reversibile che si manifesta
in fase di cantiere in occasione di eventuali sversamenti accidentali. Con
riferimento alle popolazioni del sito Natura 2000, non sono possibili
conseguenze per le popolazioni in ragione della distanza dell'area di
intervento. Permane un rischio residuo per gli individui eventualmente in
attività di abbeverata lungo i fossati presenti nelle vicinanze dei cantieri.
Inoltre, eventuali sversamenti sul suolo, o nei canali, potrebbero interessare
il vicino Rio Roviego per scorrimento superficiale. Si tratta comunque di
siti già potenzialmente soggetti alle contaminazioni derivanti
dall'adiacenza della viabilità veicolare e dalle attività agricole. Il fattore
può essere minimizzato mediante l’adozione di buone pratiche di cantiere
che prevedono l’intervento con idonei kit di emergenza in caso di
sversamento. L'effetto non sembra contribuire ad una sensibile alterazione
dell'habitat. Incidenza NON SIGNIFICATIVA.
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M

M

IV

Pipistrellus kuhlii

IV

Pipistrellus
nathusii

0419P02-10010000-MRT003_E00

COD.

H-2016

H-1317

B

CODICE.

DEFINIZIONE

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

NOME

FASE (C/E)

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

H06.01

Inquinamento
da
rumore
e
disturbi
sonori
puntuali
o
irregolari

C

I

E06.01

Demolizione di edifici,
manufatti
e
altre
strutture
prodotte
dall'uomo

C

I

MOTIVAZIONI

L'effetto è indiretto, a breve termine e reversibile. I luoghi interessati sono
caratterizzati da un elevato grado di antropizzazione (ambiti urbanizzati,
infrastrutture, attività agricole) e pertanto contraddistinti da un clima
acustico già alterato. Gli individui e/o le popolazioni presenti nell'area di
intervento sono quindi necessariamente adattate ad una condizione di
disturbo. Le simulazioni sulla diffusione del rumore dovute alla
realizzazione delle opere evidenziano che il livello sonoro che giungerà al
sito Natura 2000 si attesta su valori di poco superiori alla soglia di disturbo
per la fauna. Tali condizioni si verificano tuttora in ragione delle attività
che contraddistinguono il territorio in esame. L'effetto non comporta
alterazioni della funzionalità degli ambienti importanti per la specie.
Incidenza NON SIGNIFICATIVA.
Il fattore considerato si traduce in emissioni sonore (effetto H06.01) ed
emissioni in atmosfera di polveri (effetto H04.03) ai quali si rimanda per le
motivazioni
alla
base
del
giudizio
di
significatività.
La demolizione di manufatti può potenzialmente tradursi nella distruzione
di rifugi invernali/estivi di Chirotteri, sia per quanto riguarda l'utilizzo di
ambienti interni che eventuali cavità presenti sulle superfici esterne.
Rispetto agli interventi oggetto di valutazione, comunque, l'unico
manufatto oggetto di demolizione, esterno al SIC/ZPS, non sembra
presentare caratteristiche idonee ad una significativa presenza di Chirotteri.
inoltre non risulta NON SIGNIFICATIVA
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M

M

IV

Pipistrellus
nathusii

IV

Pipistrellus
nathusii

0419P02-10010000-MRT003_E00

COD.

H-1317

H-1317

CODICE.

DEFINIZIONE

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

NOME

FASE (C/E)

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

H01.03

Altre fonti puntuali di
inquinamento
delle
acque superficiali

C

I

H06.01

Inquinamento
da
rumore
e
disturbi
sonori
puntuali
o
irregolari

C

I

MOTIVAZIONI

Si tratta di un effetto diretto, a breve termine e reversibile che si manifesta
in fase di cantiere in occasione di eventuali sversamenti accidentali. Con
riferimento alle popolazioni del sito Natura 2000, non sono possibili
conseguenze per le popolazioni in ragione della distanza dell'area di
intervento. Permane un rischio residuo per gli individui eventualmente in
attività di abbeverata lungo i fossati presenti nelle vicinanze dei cantieri.
Inoltre, eventuali sversamenti sul suolo, o nei canali, potrebbero interessare
il vicino Rio Roviego per scorrimento superficiale. Si tratta comunque di
siti già potenzialmente soggetti alle contaminazioni derivanti
dall'adiacenza della viabilità veicolare e dalle attività agricole. Il fattore
può essere minimizzato mediante l’adozione di buone pratiche di cantiere
che prevedono l’intervento con idonei kit di emergenza in caso di
sversamento. L'effetto non sembra contribuire ad una sensibile alterazione
dell'habitat. Incidenza NON SIGNIFICATIVA.
L'effetto è indiretto, a breve termine e reversibile. I luoghi interessati sono
caratterizzati da un elevato grado di antropizzazione (ambiti urbanizzati,
infrastrutture, attività agricole) e pertanto contraddistinti da un clima
acustico già alterato. Gli individui e/o le popolazioni presenti nell'area di
intervento sono quindi necessariamente adattate ad una condizione di
disturbo. Le simulazioni sulla diffusione del rumore dovute alla
realizzazione delle opere evidenziano che il livello sonoro che giungerà al
sito Natura 2000 si attesta su valori di poco superiori alla soglia di disturbo
per la fauna. Tali condizioni si verificano tuttora in ragione delle attività
che contraddistinguono il territorio in esame. L'effetto non comporta
alterazioni della funzionalità degli ambienti importanti per la specie.
Incidenza NON SIGNIFICATIVA.
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HABITAT E SPECIE DI INTERESSE
COMUNITARIO

M

M

IV

Pipistrellus
nathusii

IV

Pipistrellus
nathusii

II-IV

Rhinolophus
ferrumequinum
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COD.

H-1317

H-1317

H-1304

B

MOTIVAZIONI

J03.01

Riduzione o perdita di
strutture e funzioni di
habitat e habitat di
specie

C

I

Il fattore si manifesta in fase di cantiere e si protrae in fase di esercizio
diventando a lungo termine e durevole. In particolare, l'incidenza è qui
riferibile alla rimozione di alcune siepi campestri nelle vicinanze di un
piccolo centro abitato. Tali infrastrutture ecologiche sono utilizzate durante
la fase trofica da diverse specie di chirotteri negli agroecosistemi. Le
caratteristiche ambientali delle aree agricole circostanti e la mancata,
diretta, incidenza sul SIC, permettono di escludere alterazioni rilevanti
della struttura di elementi importanti per la classe dei chirotteri. Le
valutazioni riferite ai restanti fattori di alterazione hanno evidenziato che
anche sotto l'aspetto funzionale degli habitat di specie non sono attese
modifiche di rilievo. Incidenza NON SIGNIFICATIVA.

J03.01

Riduzione o perdita di
strutture e funzioni di
habitat e habitat di
specie

E

I

vedi effetto J03.01 per la fase di cantiere

I

Il fattore considerato si traduce in emissioni sonore (effetto H06.01) ed
emissioni in atmosfera di polveri (effetto H04.03) ai quali si rimanda per le
motivazioni
alla
base
del
giudizio
di
significatività.
La demolizione di manufatti può potenzialmente tradursi nella distruzione
di rifugi invernali/estivi di Chirotteri, sia per quanto riguarda l'utilizzo di
ambienti interni che eventuali cavità presenti sulle superfici esterne.
Rispetto agli interventi oggetto di valutazione, comunque, l'unico
manufatto oggetto di demolizione, esterno al SIC/ZPS, non sembra
presentare caratteristiche idonee ad una significativa presenza di Chirotteri.
Incidenza NON SIGNIFICATIVA.

CODICE.

E06.01

DEFINIZIONE

Demolizione di edifici,
manufatti
e
altre
strutture
prodotte
dall'uomo

FASE (C/E)

NOME

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

M

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

C
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HABITAT E SPECIE DI INTERESSE
COMUNITARIO

M

M

II-IV

Rhinolophus
ferrumequinum

II-IV

Rhinolophus
ferrumequinum
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COD.

H-1304

H-1304

CODICE.

DEFINIZIONE

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

NOME

FASE (C/E)

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

H01.03

Altre fonti puntuali di
inquinamento
delle
acque superficiali

C

I

H06.01

Inquinamento
da
rumore
e
disturbi
sonori
puntuali
o
irregolari

C

I

MOTIVAZIONI

Si tratta di un effetto diretto, a breve termine e reversibile che si manifesta
in fase di cantiere in occasione di eventuali sversamenti accidentali. Con
riferimento alle popolazioni del sito Natura 2000, non sono possibili
conseguenze per le popolazioni in ragione della distanza dell'area di
intervento. Permane un rischio residuo per gli individui eventualmente in
attività di abbeverata lungo i fossati presenti nelle vicinanze dei cantieri.
Inoltre, eventuali sversamenti sul suolo, o nei canali, potrebbero interessare
il vicino Rio Roviego per scorrimento superficiale. Si tratta comunque di
siti già potenzialmente soggetti alle contaminazioni derivanti
dall'adiacenza della viabilità veicolare e dalle attività agricole. Il fattore
può essere minimizzato mediante l’adozione di buone pratiche di cantiere
che prevedono l’intervento con idonei kit di emergenza in caso di
sversamento. L'effetto non sembra contribuire ad una sensibile alterazione
dell'habitat. Incidenza NON SIGNIFICATIVA.
L'effetto è indiretto, a breve termine e reversibile. I luoghi interessati sono
caratterizzati da un elevato grado di antropizzazione (ambiti urbanizzati,
infrastrutture, attività agricole) e pertanto contraddistinti da un clima
acustico già alterato. Gli individui e/o le popolazioni presenti nell'area di
intervento sono quindi necessariamente adattate ad una condizione di
disturbo. Le simulazioni sulla diffusione del rumore dovute alla
realizzazione delle opere evidenziano che il livello sonoro che giungerà al
sito Natura 2000 si attesta su valori di poco superiori alla soglia di disturbo
per la fauna. Tali condizioni si verificano tuttora in ragione delle attività
che contraddistinguono il territorio in esame. L'effetto non comporta
alterazioni della funzionalità degli ambienti importanti per la specie.
Incidenza NON SIGNIFICATIVA.
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HABITAT E SPECIE DI INTERESSE
COMUNITARIO

M

II-IV

Rhinolophus
ferrumequinum

II-IV

Rhinolophus
ferrumequinum
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COD.

H-1304

H-1304

MOTIVAZIONI

J03.01

Riduzione o perdita di
strutture e funzioni di
habitat e habitat di
specie

C

I

Il fattore si manifesta in fase di cantiere e si protrae in fase di esercizio
diventando a lungo termine e durevole. In particolare, l'incidenza è qui
riferibile alla rimozione di alcune siepi campestri nelle vicinanze di un
piccolo centro abitato. Tali infrastrutture ecologiche sono utilizzate durante
la fase trofica da diverse specie di chirotteri negli agroecosistemi. Le
caratteristiche ambientali delle aree agricole circostanti e la mancata,
diretta, incidenza sul SIC, permettono di escludere alterazioni rilevanti
della struttura di elementi importanti per la classe dei chirotteri. Le
valutazioni riferite ai restanti fattori di alterazione hanno evidenziato che
anche sotto l'aspetto funzionale degli habitat di specie non sono attese
modifiche di rilievo. Incidenza NON SIGNIFICATIVA.

J03.01

Riduzione o perdita di
strutture e funzioni di
habitat e habitat di
specie

E

I

vedi effetto J03.01 per la fase di cantiere

CODICE.

DEFINIZIONE

FASE (C/E)

NOME

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ
INCIDENZA

M

ALL.
DIR.

GRADO CONS.

GR.

EFFETTI PRIMARI DELL’INTERVENTO

Pagina 128 di 141

SALZANO – Via Borgo Valentini - INTERVENTO 6.14
STUDIO DI INCIDENZA – Relazione Tecnica

5

FASE 4 - SINTESI DELLE INFORMAZIONI RILEVATE E
DELLE DETERMINAZIONI ASSUNTE

Dati identificativi del piano, progetto o intervento

Intestazione - Titolo

Proponente - Committente
Autorità procedente
Autorità competente all'approvazione
Professionisti incaricati dello studio
Comuni interessati

Descrizione sintetica

0419P02-10010000-MRT003_E00

Intervento 6.14 della 1^ fase di attuazione SFMR che
prevede l’eliminazione del passaggio a livello (P.L.) posto
alla progressiva km 10+212 della linea ferroviaria Mestre –
Castelfranco ricadente nel territorio del comune di Salzano,
in via Borgo Valentini
Regione del Veneto
Regione del Veneto
Regione del Veneto
Nexteco srl
dott. for. Gabriele Cailotto
Salzano
Il progetto prevede le seguenti tipologie di interventi:
1.
cavalcaferrovia realizzato fuori sede (asse
principale)
2.
deviazione di via Leonardo da Vinci
3.
sottopasso ciclopedonale in sede
4.
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 con
via Leonardo da Vinci, con uno sviluppo complessivo di
circa 422 m.
Il cavalcaferrovia è previsto a via di corsa inferiore, con
larghezza utile comprensiva di marciapiede di servizio, tra
gli 11.50 e i 12.20 m per i necessari allargamento in curva
Dal punto di vista altimetrico, rispettando il franco minimo
di 6.90 m rispetto alla linea ferroviaria e i 10.30 m dalla
linea elettrica aerea ad alta tensione “Terna”, le rampe
presentano livellette con una pendenza massima pari al 9.00
%
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
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Dati identificativi del piano, progetto o intervento
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.
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.
Codice e denominazione dei siti Natura 2000 Il sito Natura 2000 coinvolto dall’area di studio è il SIC/ZPS
interessati
IT3250008 “Ex-cave di Villetta di Salzano”.
L’intervento si inserisce nel più ampio progetto del Sistema
Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) ma può essere
preso in considerazione singolarmente e gli effetti che esso
determina sull’ambiente circostante non sono influenzati dal
Indicazione di altri piani, progetti o
interventi che possano dare effetti congiunti progetto complessivo.
A livello locale non sono stati identificati, allo stato attuale,
piani, progetti o interventi in grado di interagire
congiuntamente con il progetto in esame.

Valutazione della significatività degli effetti
Esito dello studio di selezione preliminare e
sintesi della valutazione circa gli effetti
negativi sul sito o sulla regione
biogeografica
Consultazione con gli Organi ed Enti
competenti, soggetti interessati e risultati
della consultazione

0419P02-10010000-MRT003_E00

La valutazione ha verificato l'assenza di effetti significativi a
carico degli elementi della rete Natura 2000 considerati
vulnerabili.
-
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Dati raccolti per l'elaborazione - Bibliografia
Livello di
completezza
delle
informazioni

Fonte dei dati




Luogo dove possono
essere reperiti e
visionati i dati
utilizzati

Responsabili della
verifica

Formulari standard dei siti interessati
Adeguato
Fonti bibliografiche

Nexteco srl
via dei Quartieri,
45
36016 Thiene (VI)

Nexteco srl
dott. Gabriele Cailotto

Tabelle di valutazione riassuntiva habitat
Presenza Significatività Significatività Presenza di
nell’area negativa delle negativa delle
effetti
oggetto di
incidenze
incidenze
sinergici e
valutazione
dirette
indirette
cumulativi

Codice

Nome

3150

Laghi eutrofici naturali con
vegetazione del Magnopotamion
o Hydrocharition.

Sì

nulla

nulla

No

6430

Bordure planiziali, montane e alpine
di megaforbie idrofile

No

nulla

nulla

No

91E0*

Foreste alluvionali di Alnus
glutinosa e Fraxinus excelsior
(Alno Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)

Sì

nulla

nulla

No

Tabelle di valutazione riassuntiva specie

GR.

COD.

NOME

Formulario
Standard
IT3250008

Presenza
nell’area
oggetto di
valutazione

Significatività
negativa delle
incidenze
dirette

Significatività
negativa delle
incidenze
indirette

Presenza
di effetti
sinergici e
cumulativi

I

H-1060 Lycaena dispar

sì

F

H-1137 Barbus plebejus

no

nulla

nulla

no

F

H-5304 Cobitis bilineata

no

nulla

nulla

no

F

H-6152 Lampetra zanandreai

no

nulla

nulla

no

F

H-1991 Sabanejewia larvata

no

nulla

nulla

no

F

H-1109 Thymallus thymallus

no

nulla

nulla

no
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non significativa non significativa
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Tabelle di valutazione riassuntiva specie

GR.

COD.

NOME

Formulario
Standard
IT3250008

Presenza
nell’area
oggetto di
valutazione

Significatività
negativa delle
incidenze
dirette

Significatività
negativa delle
incidenze
indirette

Presenza
di effetti
sinergici e
cumulativi

A

H-1201 Bufo viridis

sì

non significativa non significativa

sì

A

H-5358 Hyla intermedia

sì

non significativa non significativa

sì

A

H-1210 Pelophylax synkl. esculentus

sì

non significativa non significativa

sì

A

H-1209 Rana dalmatina

sì

non significativa non significativa

sì

A

H-1215 Rana latastei

sì

non significativa non significativa

sì

A

H-1167 Triturus carnifex

sì

non significativa non significativa

sì

R

H-1283 Coronella austriaca

sì

non significativa non significativa

sì

R

H-1220 Emys orbicularis

sì

non significativa non significativa

sì

R

H-5670 Hierophis viridiflavus

sì

non significativa non significativa

sì

R

H-5179 Lacerta bilineata

sì

non significativa non significativa

sì

R

H-1292 Natrix tessellata

sì

non significativa non significativa

sì

R

H-1256 Podarcis muralis

sì

non significativa non significativa

sì

R

H-1217 Testudo hermanni

no

B

B-A229 Alcedo atthis

B

X
X

X

nulla

nulla

no

sì

non significativa non significativa

sì

B-A029 Ardea purpurea

sì

non significativa non significativa

sì

B

B-A060 Aythya nyroca

sì

non significativa non significativa

sì

B

B-A021 Botaurus stellaris

sì

non significativa non significativa

sì

B

B-A081 Circus aeruginosus

sì

non significativa non significativa

sì

B

B-A082 Circus cyaneus

X

sì

non significativa non significativa

sì

B

B-A026 Egretta garzetta

X

sì

non significativa non significativa

sì

B

B-A022 Ixobrychus minutus

X

sì

non significativa non significativa

sì

B

B-A338 Lanius collurio

X

sì

non significativa non significativa

sì

B

B-A023 Nycticorax nycticorax

X

sì

non significativa non significativa

sì

B

B-A393 Phalacrocorax pygmeus

sì

non significativa non significativa

sì

M

H-1341 Muscardinus avellanarius

sì

non significativa non significativa

sì

M

H-1358 Mustela putorius

sì

non significativa non significativa

sì

M

H-1321 Myotis emarginatus

sì

non significativa non significativa

sì

M

H-2016 Pipistrellus kuhlii

sì

non significativa non significativa

sì

M

H-1317 Pipistrellus nathusii

sì

non significativa non significativa

sì

M

H-1304 Rhinolophus ferrumequinum

sì

non significativa non significativa

sì
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DICHIARAZIONE FIRMATA
La descrizione del piano / progetto / intervento riportata nel presente studio è conforme, congruente e
aggiornata rispetto a quanto presentato all’Autorità competente per la sua approvazione.
Con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della
rete Natura 2000.

Thiene, 26 luglio 2017

dott. for. Gabriele Cailotto
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