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Dott. for. Mauro D’Ambroso
Dott. agr. Gino Bolzonello

ALLEGATO E alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Il sottoscritto……Mauro D’Ambroso……………………………………………………………………………………………………
nato a……Montebelluna…………………………………………………………………………………………………… prov. …TV…
il ……22/08/1967………………. e residente in ……Via Fra’ Mauro 3…………………………………………………………
nel Comune di …… Castelfranco Veneto………………………………………………………………………… prov. …TV…
CAP …31033… tel. …0423/722750… fax …0423/1990950… email …dambroso.mauro@gmail.com…
in qualità di …Valutatore………………………………………………………………………………………………………………………
del piano – progetto – intervento denominato …… VARIANTE PARZIALE AL PRG DEL COMUNE DI
SPRESIANO ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DICHIARA
che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto
riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall’Allegato A,
paragrafo 2.2, della D.G.R. n° 2299 del 09/12/2014, ai sensi dell’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE,
“la valutazione di incidenza non è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i quali non
risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”.
Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo:… Considerazioni sulla sussistenza delle
condizioni per l’esclusione della VARIANTE PARZIALE AL PRG DEL COMUNE DI
SPRESIANO dalla procedura Vinc …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DATA

26/04/2017

Il DICHIARANTE

ALLEGATO E alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014
Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o
mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice
Penale e dalle leggi speciali in materia.
Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato,
sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non
autenticata di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite
un incaricato, oppure mezzo posta.
DATA

Il DICHIARANTE

26/04/2017
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196
I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per
l’archiviazione delle istanze presentate nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione.
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.
Il Titolare del trattamento è: P r e s i d e n t e d e l l a G i u n t a R e g i o n a l e d e l V e n e t o ……,
con sede in ....V e n e z i a .....P a l a z z o B a l b i ............................................................................................,
Via ……D o r s o d u r o ..........…………………….......................... n. …3 9 0 1 ……, CAP ……3 1 0 2 3 ……………………
Il Responsabile del trattamento è: . d o t t . C o r r a d o S o c c o r s o – C o o r d i n a m e n t o
C o m m i s i s o n i V A S , V I N C A , N U V V ...........……………………...........................................................,
con sede in ....M e s t r e ( V E ) ..…………………….................................................................................................,
Via ......C e s c o B a s e g g i o ..........…………………….......................... n. ....5......., CAP ....3 0 1 7 4 .................
Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi
chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
DATA

26/04/2017

Il DICHIARANTE

RELAZIONE TECNICA
Considerazioni sulla sussistenza delle condizioni per l’esclusione della VARIANTE
PARZIALE AL PRG DEL COMUNE DI SPRESIANO dalla procedura Vinc

LOCALIZZAZIONE
L’ambito oggetto di Variante al PRG è posto ampiamente all’esterno del SIC IT3240030
Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia, ad una distanza di 2.340 metri, verso
Est.
La medesima area è anche classificata ZPS IT3240023 Grave del Piave.
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STATO ATTUALE
L’ambito d’intervento è attualmente parte a seminativo e parte a prato.
Non presenta al suo interno vegetazione arborea o arbustiva.
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STATO DI PROGETTO
Motivazione della Variante
L'amministrazione comunale di Spresiano ha in programma la realizzazione di una nuova scuola
primaria (elementare) nella frazione di Lovadina, in sostituzione di un plesso esistente.
L’area prescelta risulta urbanisticamente destinata, nel PRG comunale, per circa mq 4.940, quale
Z.T.O. E3 e per i rimanenti mq 660 quale ZTO F “zona per attrezzature sportive private di interesse
pubblico”. Pertanto, essendo la stessa non conforme sotto il profilo urbanistico, si rende necessaria
una variante parziale al PRG.
Localizzazione e contesto
L'area oggetto della Variante parziale al PRG è limitrofa ad una zona per attrezzature di interesse
comune - area attrezzata a parco, per il gioco e lo sport - F3 - e precisamente, a quella dove è stata
realizzata la palestra di Lovadina.
Si tratta quindi, in pratica, di un ampliamento verso nord-est della principale zona F della frazione
di Lovadina, in una area classificata quasi nella totalità come agricola nel PRG ma di fatto inserita
in un contesto urbanizzato.
La zona, infatti, è già dotata delle principali opere di urbanizzazione primaria ed è servita dalla
viabilità esistente e presenta un' ottima accessibilità rispetto alla frazione di Lovadina.
Classificazione dell'area – Norme Tecniche di Attuazione
L'area oggetto di variante, attualmente destinata nel PRG parte come Z.T.O. E3 e parte come zona
per attrezzature sportive private di interesse pubblico, viene classificata come zona per
attrezzature di interesse comune - area per l'istruzione – F1.
La norma tecnica di attuazione che si applica all'area in variante, è quella di cui all'art. 59 – zone
per servizi ed impianti di interesse comune (F), ed in particolare, quella del punto 1 – aree per
istruzione (F/1) – che qui specificatamente si richiama:
1. Aree per l'istruzione (F/1)
Le modalità di utilizzo dell'area, nonché le funzioni accessorie all'edificio scolastico risultano
definite dal D.M. 18.12.75 "Norme tecniche relative all'edilizia scolastica".
Per attrezzature e parametri che non risultino normati dal suddetto D.M. si osserveranno i seguenti
parametri:
Indice max. di edificabilità fondiaria:
If= 2.50 mc/mq
(per le attrezzature esistenti anteriormente alla emanazione del D.M.18.12.1975, i
parametri di cui sopra sono incrementati del 50%).
Altezze e distacchi sono da applicarsi in rapporto a quelli delle zone residenziali nel cui
contesto le attrezzature risultano inserite osservando comunque i seguenti limiti massimi:
- altezza massima,
H ≤ 12,50 ml.
- distanza dai confini
≥ 1/2 *H, con minimo 5 ml.
con la prescrizione però , in questo caso specifico, che comunque l'altezza massima dell'edificio
scolastico non può superare quella dell'esistente palestra.

-4-

Rapporti e limiti di dimensionamento
Per i rapporti e i limiti di dimensionamento, si demanda alla seguente tabella.
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PRG vigente

PRG variato

-6-

-7-

USO DEL SUOLO NELL’AREA DI INTERVENTO E NELLE SUPERFICI LIMITROFE
Le emissioni sonore sono il fenomeno di “disturbo antropico” maggiormente significativo ed in
grado di propagarsi dalla zona di lottizzazione per una fascia di ampiezza variabile verso
l’esterno. Tale fascia (r), considerata l’equazione fisica di diffusione del rumore:
(Li = Lw-11-20 log r dB)
ponendo,
•
•

Lw: soglia minima di disturbo a 60 dB1,
Li: intensità massima ipotizzabile in fase di cantiere pari a 99,77 dB(A) (cantiere tipo costituto dalla
presenza concomitante di una ruspa – 98dB, un’autobetoniera – 92 dB - e un camion pesante – 92dB)

è valutabile in 27 metri, valore del buffer da applicare all’area di Variante e che definisce
l’ampiezza dell’area di analisi.
Su tale area si annoverano i seguenti usi del suolo (Carta di Uso del suolo Regione Veneto 2012):
•

CLC 112(1) - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%);

•

CLC 121(2) - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi;

•

CLC 141(4) - Aree verdi private

•

CLC 142(2) - Aree sportive (calcio, atletica, tennis, ecc.);

•

CLC 212 - Terreni arabili in aree irrigue;

L’uso del suolo nell’area di Variante è identificato quale:
• CLC 141(4) - Aree verdi private
•

CLC 212 - Terreni arabili in aree irrigue;

SPECIE D.G.R. 2200/2014
Al fine della verifica della presenza di habitat di specie tutelate si fa riferimento all’elenco
contenuto nella DGR in oggetto, unicamente per quelle afferenti agli allegati delle direttive
comunitarie relative alla materia di cui la presente procedura (Allegato I – 2009/147/CE;
Allegati II e IV – 92/43/CEE) e al quadrante in cui ricade l’area di intervento, identificabile quale
come E449N251.
Vi si individuano complessivamente n. 28 specie.

SPECIE

Martin pescatore
Alcedo atthis L., 1758

DESCRIZIONE E FONTE

PRESENZA
POTENZIALE IN
AREA
D’INTERVENTO E
MOTIVAZIONE

Ampiamente distribuito in Veneto, ad esclusione dell’ambito
montano-collinare, dove appare localizzato; frequenta molti corsi
d’acqua e zone umide, anche di ridotta estensione, naturali o paranaturali, interni o costieri.
Specie assente nel quadrante UTM TL-87.
Carta vocazioni faunistiche del Veneto
Specie presente come nidificante nella tavoletta IGM 38 II NO –
Spresiano.
Atlante degli uccelli nidificanti nella provincia di Treviso

NO – Assenza di
habitat

1 Tale soglia è quella media del clima acustico diurno locale come da zonizzazione acustica comunale: l’ambito di Variante ricade infatti in classe

III mista.
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In periodo riproduttivo utilizza zone umide dolci o salmastre, con
abbondante fragmiteto e altra vegetazione palustre emergente. In
inverno frequenta aree umide di diversa tipologia e dimensione.
Tarabuso
Specie assente nel quadrante UTM TL-87.
Botaurus stellaris L., 1758
Carta vocazioni faunistiche del Veneto
Specie assente.
Atlante degli uccelli nidificanti nella provincia di Treviso
Nel Veneto il Rospo smeraldino è prevalentemente legato agli
ambienti aperti di pianura e colonizza regolarmente aree rurali e
anche urbane. Estremamente adattabile, tollera ambienti anche
Rospo smeraldino
fortemente disturbati. Vive quindi nelle aree agricole purché siano
Bufo viridis Laurenti, 1768
presenti acque stagnanti, almeno temporanee.
Specie presente nel quadrante UTM TL-87.
Atlante degli Anfibi e dei Rettili del Veneto
L’Occhione è una specie crepuscolare e notturna, che caccia
invertebrati. Occupa ambienti aperti con vegetazione erbacea bassa,
spesso in prossimità di zone umide: habitat steppici planiziali e
collinari, greti dei fiumi, aree di bonifica parzialmente coltivate o
Occhione
pascolate.
Burhinus oedicnemus L., 1758
Specie presente nel quadrante UTM TL-87.
Carta vocazioni faunistiche del Veneto
Specie assente come nidificante nella tavoletta IGM 38 II NO –
Spresiano.
Atlante degli uccelli nidificanti nella provincia di Treviso
Il succiacapre è relativamente ben distribuito in regione, ove si
rinviene sia sui rilievi che in pianura. In pianura il succiacapre è
localizzato lungo i tratti disperdenti, e quindi maggiormente xerici,
delle aste fluviali del Brenta e del Piave, talvolta ai margini dei
Succiacapre
querceti planiziali, nelle aree agricole e vallive lagunari, perilagunari
Caprimulgus europaeus L., 1758 e deltizie, e nelle aree dunali e retrodunali litoranee.
Specie presente nel quadrante UTM TL-87.
Carta vocazioni faunistiche del Veneto
Specie probabile nidificante nella tavoletta IGM 38 II NO –Spresiano.
Atlante degli uccelli nidificanti nella provincia di Treviso
Frequenta ambienti a prevalente vegetazione erbacea. Nidifica al
suolo fra le erbe alte, mentre per i voli di caccia predilige aree in cui
la vegetazione è bassa o rada ed è più facile avvistare e catturare le
prede (mammiferi e uccelli di piccole dimensioni). Infatti, gli
avvistamenti si concentrano nelle garighe costiere, su incolti e coltivi
erbacei e sui pascoli montani. Sono noti assembramenti costituiti da
Albanella reale
poche unità fino ad alcune decine di individui sia all’interno di zone
Circus cyaneus L., 1766
umide planiziali e costiere sia in aree incolte prevalentemente di
pianura e bassa collina.
Specie svernante nel quadrante UTM TL-87.
Carta vocazioni faunistiche del Veneto
Specie assente.
Atlante degli uccelli nidificanti nella provincia di Treviso
È un tipico pesce bentonico che predilige le acque limpide, con
Cobite
corrente moderata, ricche di macrofite e con fondali sabbiosi o
Cobitis bilineata L., 1758
fangosi, nei quali è in grado di infossarsi.
Carta Ittica della Provincia di Treviso
Specie prevalentemente terricola, attiva soprattutto durante le ore
diurne e presente dal livello del mare sino ad oltre 2000 m. Colonizza
Colubro liscio
radure, margini di foreste, pietraie, greti fluviali, muretti a secco in
Coronella austriaca Laurenti,
prossimità di coltivi e pascoli, macchia e leccete.
1768
Specie presente nel quadrante UTM TL-87.
Atlante degli Anfibi e dei Rettili del Veneto
Ciprinide di taglia medio-piccola, che vive nel tratto medio dei corsi
d’acqua; predilige acque ben ossigenate, limpide, con corrente
moderata e fondali ghiaiosi o sabbiosi.
Scazzone
La riproduzione avviene tra aprile e giugno; la deposizione dei gameti
Cottus gobio L., 1758
ha luogo su fondali ghiaiosi o sabbiosi ma anche sulla vegetazione
acquatica.
Carta Ittica della Provincia di Treviso
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NO - Assente

NO – Assenza di
habitat acquatico

NO – Assenza di
habitat

NO – Assenza di
habitat

NO – Assenza di
habitat

NO – Assenza di
habitat acquatico

NO – Assenza di
habitat

NO – Assenza di
habitat acquatico

Picchio nero
Dryocopus martius L., 1758

Serotino comune
Eptesicus serotinus Schreber,
1774

Smeriglio
Falco columbarius L., 1758

Biacco
Hierophis viridiflavus Lacpde,
1789

Raganella
Hyla intermedia Boulenger,
1882

Pipistrello di Savi
Hypsugo savii Bonaparte, 1837

Tarabusino
Ixobrychus minutus L., 1766

Per quanto riguarda il territorio regionale veneto, attualmente la
specie nidifica in quasi tutta la provincia di Belluno, sull’Altopiano di
Asiago, sui Lessini con alcune coppie sono presenti, e in provincia di
Treviso, in particolare nel Cansiglio, lungo la catena prealpina, sul
Monte Grappa, sui Colli Asolani e sul Montello. Durante l’inverno
viene osservato anche in pianura (province di Treviso e di Venezia),
soprattutto nei pressi di relitti boschi planiziali.
Specie assente nel quadrante UTM TL-87.
Carta vocazioni faunistiche del Veneto
Specie assente nella tavoletta IGM 38 II NO –Spresiano.
Atlante degli uccelli nidificanti nella provincia di Treviso
Specie antropofila, si rifugia in crepe, ampie fessure dei muri e dei
tetti. Si trova soprattutto in pianura e in collina, ma si spinge anche in
alto sui monti.
Specie assente nel quadrante UTM TL-87.
Atlante dei Mammiferi del Veneto
È il più piccolo rapace diurno europeo. Tipico di ambienti aperti,
collinari o di pianura; evita invece le zone forestali o montane acclivi
e dirupate. Nei quartieri di svernamento frequenta anche ambienti
coltivati, ma mostra una decisa diffidenza verso le zone abitate. La
maggior parte dei nidi è costruita al suolo, in praterie e scarpate, con
folta copertura, brughiere ma anche sulla sommità di basse rocce e in
vecchi nidi di corvidi su alberelli (5-12 m). Per l’attività alimentare
frequenta praterie, brughiere, tundre alberate, foreste rade di
conifere. È specializzato nella caccia al volo di piccoli uccelli in zone
aperte, da posatoi, con attacchi improvvisi, voli orizzontali e
picchiate, ma anche inseguimenti prolungati.
Specie svernante nel quadrante UTM TL-87.
Carta vocazioni faunistiche del Veneto
Specie assente.
Atlante degli uccelli nidificanti nella provincia di Treviso
Predilige substrati asciutti, in parte rocciosi, con pareti assolate ma
anche con una copertura arbustiva e arborea discontinua. Nel Veneto
tollera una grande varietà di condizioni ambientali, in particolare per
quanto riguarda il tipo di copertura vegetale e il grado di disturbo e
di alterazione antropica.
Specie presente nel quadrante UTM TL-87.
Atlante degli Anfibi e dei Rettili del Veneto
Vive principalmente in boschi ripari e fasce arbustate lungo fiumi,
torrenti e canali, ma anche nei boschetti igrofili presso risorgive,
paludi, stagni, cave di argilla o ghiaia. È stata osservata anche in
pioppeti coltivati, prati stabili, margini di coltivi, lungo fossati e
canalizzazioni bordate di siepi interpoderali, aree incolte, filari di
alberi, pinete litoranee e arbusteti in ambiente di duna.
Specie presente nel quadrante UTM TL-87.
Atlante degli Anfibi e dei Rettili del Veneto
Ad ampia diffusione, si trova in pianura e nelle zone costiere, ma si
spinge anche in alto sui monti. Specie antropofila, vive volentieri nelle
abitazioni umane e caccia nelle città, nei parchi e nei giardini, anche
in zone poco illuminate.
Specie assente nel quadrante UTM TL-87.
Atlante dei Mammiferi del Veneto
Specie altamente specializzata, frequenta solo aree umide di acqua
dolce con abbondante vegetazione e mostra una spiccata preferenza
per i canneti maturi. Per alimentarsi utilizza zone di interfaccia tra
vegetazione e acqua dove pesca aggrappato vicino al bordo dell’acqua.
Frequenta anche zone umide di ridotte dimensioni purché presentino
alternanza di acque aperte e densa vegetazione.
Specie assente nel quadrante UTM TL-87.
Carta vocazioni faunistiche del Veneto
Specie assente nella tavoletta IGM 38 II NO –Spresiano.
Atlante degli uccelli nidificanti nella provincia di Treviso

- 10 -

NO - Assente

NO - Assente

No – Assenza di
habitat

No – Assenza di
habitat arbustivo

No – Assenza di
habitat

NO - Assente

NO - Assente

La specie frequenta maggiormente gli ambienti ecotonali con fitta
vegetazione erbacea e arbustiva, dotati sia di parti esposte e
soleggiate sia di parti coperte. Specie relativamente xerofila,
Ramarro occidentale
preferisce substrati secchi, da argillosi a sabbiosi ma anche
Lacerta bilineata Daudin, 1802 parzialmente rocciosi; evita invece, generalmente, i terreni umidi e gli
ambienti più freschi.
Specie presente nel quadrante UTM TL-87.
Atlante degli Anfibi e dei Rettili del Veneto
Maggiormente diffusa nelle zone collinari e secondariamente in
quelle planiziali e montane, si insedia in ambienti aperti, cespugliati
o alberati, con una forte predilezione per i versanti e le fasce planiziali
con prati o incolti, le zone rurali a “mosaico”, in ogni caso con presenza
di elementi arboreo-arbustivi sparsi, in formazioni lineari o a
Averla piccola
macchia, necessari per fornire i siti di nidificazione e i posatoi
Lanius collurio L., 1758
sopraelevati per l’attività di caccia.
Specie presente nel quadrante UTM TL-87.
Carta vocazioni faunistiche del Veneto
Specie probabile nidificante nella tavoletta IGM 38 II NO –Spresiano.
Atlante degli uccelli nidificanti nella provincia di Treviso
Solo occasionalmente frequenta le chiome più alte degli alberi.
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
Moscardino
alla costruzione dei caratteristici nidi. In pianura, a causa
Muscardinus avellanarius L.,
dell'espiamo delle antiche siepi di confine, è divenuto poco comune,
1758
anche se localmente è ancora abbondante. In collina abita i castagneti
e i querco-carpineti, dove può essere osservato sia nel fitto dei boschi
che ai loro margini, sempre tra cespugli e roveti dove costruisce il
nido estivo.
Specie assente nel quadrante UTM TL-87.
Atlante dei Mammiferi del Veneto
Colubride di medie dimensioni, che predilige i laghi ma è frequente
anche lungo le rive di corsi d’acqua. Solo raramente si allontana
dall’acqua. Nelle nostre regioni è presente sino ai 1000 m di quota. Si
ciba prevalentemente di pesci, ma frequentemente anche di anfibi, sia
Natrice tassellata
di adulti che di larve, e, talvolta, anche di piccoli mammiferi o nidiacei
Natrix tessellata Laurenti, 1768
di uccelli acquatici. Tra i suoi predatori vi sono uccelli rapaci e alcuni
mammiferi (soprattutto mustelidi).
Specie presente nel quadrante UTM TL-87.
Atlante degli Anfibi e dei Rettili del Veneto
Vive nei boschi umidi di latifoglie o misti ed in ambienti urbani fino a
Nottola comune
1.900 metri di altitudine. In estate si rifugia nelle cavità degli alberi,
Nyctalus noctula Schreber,
più frequentemente in querce, pioppi e pini e talvolta in edifici.
1774
Specie assente nel quadrante UTM TL-87.
Atlante dei Mammiferi del Veneto
Rapace tipico di zone boscate, occupa varie tipologie forestali, in
genere fustaie di latifoglie, di conifere o miste di conifere e latifoglie,
ma anche cedui matricinati, invecchiati o in fase di conversione a
fustaia. Probabile preferenza per fustaie di latifoglie della fascia del
Falco pecchiaiolo
castagno e del faggio.
Pernis apivorus L., 1758
Specie assente nel quadrante UTM TL-87.
Carta vocazioni faunistiche del Veneto
Specie assente nella tavoletta IGM 38 II NO –Spresiano.
Atlante degli uccelli nidificanti nella provincia di Treviso
Specie prevalentemente ittiofaga, frequenta le zone umide interne di
pianura, d’acqua dolce e salmastra, caratterizzate da densa
vegetazione palustre e ricche di pesci. Di tendenza gregaria in ogni
periodo dell’anno, si riunisce in dormitori notturni comuni e nidifica
Marangone minore
in colonie. Nel nostro Paese nidifica su arbusti (Salix, Tamarix), entro
Phalacrocorax pygmeus Pall.,
canneti o boschetti igrofili in zone paludose allagate o circondate
1773
dall’acqua.
Specie svernante nel quadrante UTM TL-87.
Carta vocazioni faunistiche del Veneto
Specie assente.
Atlante degli uccelli nidificanti nella provincia di Treviso
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NO – Assenza di
habitat

NO – Assenza di
habitat

NO - Assente

NO – Assenza di
habitat

NO - Assente

NO – Assente
Assenza di habitat

NO – Assenza di
habitat

Pippistrello albolimbato
Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817

Pippistrello di Nathusius
Pipistrellus nathusii Keyserling
& Blasius, 1839
Lucertola muraiola
Podarcis muralis Laurenti,
1768

Lasca
Protochondrostoma genei
Bonaparte, 1839

Cobite mascherato
Sabanejewia larvata De Filippi,
1859

Vairone
Telestes souffia Risso, 1826

La specie di pipistrello più comune in tutta la pianura e nelle zone
collinari aperte, spiccatamente antropofila. Vive prevalentemente in
ambienti urbani, ma anche in boschi, macchia mediterranea, oasi e
steppe fino a 2.000 metri di altitudine, sebbene la quota massima
preferita sia 700 metri.
Specie assente nel quadrante UTM TL-87.
Atlante dei Mammiferi del Veneto
Vive nelle foreste, boschi decidui e di conifere, nei parchi cittadini fino
a 2.000 metri di altitudine.
Specie presente nel quadrante UTM TL-87.
Atlante dei Mammiferi del Veneto
Prevalentemente antropofila, frequenta comunemente aree
urbanizzate con edifici, vari manufatti o ruderi.
Specie presente nel quadrante UTM TL-87.
Atlante degli Anfibi e dei Rettili del Veneto
Ciprinide di taglia medio-piccola con dorso grigio-verde, ventre e
fianchi argentati. Vive nei tratti medio-alti dei corsi d’acqua con acque
correnti e limpide e substrati ciottolosi e/o sabbiosi. In provincia la
lasca è diffusa nel Livenza, nel Piave ed in tutte le acque da esso
alimentate.
Carta Ittica della Provincia di Treviso
Vive nei tratti medi dei corsi d’acqua, prediligendo acque limpide e
ben ossigenate, con fondali sabbiosi o fangosi e presenza di macrofite
acquatiche. È rinvenibile anche nelle risorgive.
Carta Ittica della Provincia di Treviso
Ciprinide di taglia piccola dalla colorazione grigiobruna.
Vive in acque correnti, limpide e ricche di ossigeno con fondali
ghiaiosi. È presente nei tratti medio-alti dei corsi d’acqua, nelle
risorgive e, più raramente, nei laghi oligotrofici. La specie è diffusa e
dominante in quasi tutta l’asta del fiume Piave ed è presente nella
parte finale degli affluenti.
Carta Ittica della Provincia di Treviso

NO - Assente

SI – Potenziale
presenza in
alimentazione
SI – Potenziale
presenza

NO – Assenza di
habitat acquatico

NO – Assenza di
habitat acquatico

NO – Assenza di
habitat acquatico
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Cosı̀ come emerge dalla disamina su riportata n. 2 specie appaiono avere un habitat
plausibilmente compatibile con quanto emerso dalla precedente analisi dell’uso del suolo
effettuata per l’area di Variante e l’immediato suo intorno.
•
•

Lucertola muraiola - Podarcis muralis Laurenti, 1768
Pippistrello di Nathusius - Pipistrellus nathusii Keyserling & Blasius, 1839

- 12 -

All. IV
All. IV

EFFETTI PREVEDIBILI
La Variante urbanistica permette la futura trasformazione di suolo agricolo coltivato a
seminativo e prato in senso edificatorio, per la realizzazione di un plesso scolastico.
La trasformazione comporta l’adozione di misure compensative/mitigative che rendono
sostenibile l’intervento e lo inseriscono nel contesto attuale, prevedendo la realizzazione di
nuove superfici a verde (siepe mista e/o macchia boscata).
Perdita di habitat e habitat di specie
Nessun habitat tutelato è rilevabile nell’area di Variante.
Nessun habitat di specie tutelate (tra quelle ritenute potenzialmente presenti in loco, come da
disamina precedente). In ogni caso le misure di compensazione da adottare con la Variante
introdurranno nuovi spazi e strutture arboree e arbustive in grado di migliorare le possibilità
di sosta e alimentazione per molteplici componenti animali, attualmente impossibilitate a farlo
data l’estrema semplificazione ambientale dell’area.
Nessun effetto negativo è quindi ravvisabile.
In riferimento ai fenomeni emissivi legati all’attività umana quali: emissioni gassose, sonore,
liquide o luminose, si specifica quanto segue:
Emissioni liquide
La Variante prevede che tutti gli scarichi civili e le acque meteoriche influenti sull’ambito siano
gestiti e trattati a norma di legge, come previsto anche dalla valutazione di compatibilità
idraulica. Non vi sono corpi idrici stagnati o recapitanti acque, colonizzabili da specie animali, e
pertanto nessuna alterazione è possibile su di essi.
Nessun effetto negativo è quindi ravvisabile.
Emissioni gassose
Il nuovo plesso scolastico determinerà un afflusso di frequentatori, con relativi fenomeni
emissivi legati alla presenza di veicoli e impianti di riscaldamento. La collocazione dell’ambito
di Variante in area periurbana ed in prossimità di impianti sportivi ed aree residenziali, fonti
primarie, unitamente ai flussi veicolari sulle strade comunali afferenti, determina il clima
emissivo locale. La nuova struttura, con i relativi flussi veicolari, non modifica
significativamente la caratterizzazione di tale clima che risente di dinamiche diffusive di scala
vasta. Nulla cambia per le componenti biotiche eventualmente presenti in loco.
Nessun effetto negativo significativo è ravvisabile.
Emissione sonore
Il nuovo plesso scolastico determinerà un afflusso di frequentatori, con relativi fenomeni
emissivi legati principalmente alla presenza di veicoli e degli stessi alunni. La collocazione
dell’ambito di Variante in area periurbana ed in prossimità di impianti sportivi ed aree
residenziali, fonti primarie, unitamente ai flussi veicolari sulle strade comunali afferenti,
determina il clima acustico locale. Considerata la tipologia del traffico insistente sulla futura
trasformazione consentita dalla Variante (plesso scolastico), concentrato in brevi spazi
temporali (entrata e uscita) ed in ambito diurno, lo stesso si ritiene poco significativo e
comunque non in grado di mutare sostanzialmente il clima acustico attuale, cui le componenti
biotiche eventualmente presenti in loco sono già adattate.
Nessun effetto negativo significativo è ravvisabile.
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Emissioni luminose
Vista la destinazione permessa dalla Variante (plesso scolastico), che avrà frequentazione
prevalentemente diurna le emissioni luminose connesse risultano alquanto ridotte e comunque
confinate all’interno della struttura. Per altro la presenza delle nuove fasce e macchie arboreoarbustive di compensazione previste con l’intervento mitigheranno la percezione dei punti luce
esterni (strade, parcheggi), riducendo gli effetti negativi nei confronti di possibili recettori
esterni all’ambito. La collocazione dell’area al margine di un tessuto urbano rende la sua
percezione di fatto unitaria con il contesto e scarsamente distinguibile da questo.
Le notevoli distanze in gioco con i siti Natura 2000 interessati sono tali da non modificare la
percezione complessiva da parte delle componenti animali tutelate nei siti considerati e di
quelle localmente segnalate, per altro scarsamente sensibili al fenomeno.
Nessun effetto negativo significativo è ravvisabile.

CONCLUSIONI
CONSIDERATO che entrambe le specie date come potenzialmente presenti nell’area di analisi
sono inserite esclusivamente nell’allegato IV;
CONSIDERATO che gli interventi previsti dalla Variante non determinano effetti funzionali e
strutturali agli ambienti frequentati dalle specie esaminate presenti all’interno dell’area di
analisi, tali da modificare significativamente il loro stato di conservazione e la loro diffusione a
livello provinciale/regionale, poiché :
• Podarcis muralis specie sinantropica per eccellenza, legata agli insediamenti. La
realizzazione del nuovo plesso scolastico non pone in nessun pericolo la sua permanenza
sull’area, anche in ragione della realizzazione di nuovi spazi a verde di compensazione,
che garantiscono l’equivalenza dell’idoneità ambientale alla specie;
• Pipistrellus nathusii specie legata soprattutto a foreste e boschi decidui e di conifere,
potenzialmente presente in alimentazione, ampiamente adattata agli ambienti
antropizzati anche urbani (presente nei parchi cittadini). La trasformazione dell’ambito
non riduce significativamente le sue possibilità di alimentazione, anche in ragione della
realizzazione di nuovi spazi a verde di compensazione;
CONSIDERATO che le specie vegetali impiegate nel verde di compensazione saranno
esclusivamente locali ed appartenenti alla flora planiziale padana;
CONSIDERATA la notevole distanza dell’area di intervento dal sito della rete Natura 2000 più
prossimo;
RITENUTO che l’intervento esaminato non presenti effetti tali da essere in grado di alterare
negativamente lo stato di conservazione delle componenti e delle risorse ambientali vulnerabili
e non, caratterizzanti il sito della rete Natura 2000 più prossimo;
CONSIDERATE le finalità della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” «… il cui scopo principale è
promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze
economiche, sociali, culturali e regionali, contribuisce all’obiettivo generale di uno sviluppo
durevole; che il mantenimento di detta biodiversità può in taluni casi richiedere il mantenimento
e la promozione di attività umane»;
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sulla base della localizzazione, della configurazione ambientale ed insediativa attuale (con
relativi fattori di disturbo), delle modalità di trasformazione definite dalla Variante al PRG e dei
fattori perturbativi a queste associabili, si ritiene che non possa manifestarsi alcun effetto
negativo significativo sulle componenti biolitiche tutelate del SIC IT3240030 (ZPS IT3240023),
ricadendo quindi la Variante al PRG del comune di Spresiano nella fattispecie di esclusione
prevista dall’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, “la valutazione di incidenza non è necessaria per i
piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui
siti della rete Natura 2000”.
Montebelluna, 26/04/2017
IL VALUTATORE
dott. for. Mauro D’Ambroso

- 15 -

