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1. PREMESSA

1.1 Introduzione
Il  presente  progetto  di  fattibilità  tecnico-economica  ha  lo  scopo  di  dettagliare  gli  interventi
necessari per la messa in sicurezza in comune di Fiumicello (UD) del tratto della S.S. N°14 “della
Venezia Giulia” compreso tra l'incrocio con via Cortona e via Isonzo
In particolare, dopo uno studio effettuato sull'intera rete stradale comunale che ha messo in luce
le criticità della mobilità e delle infrastrutture viarie presenti si è proceduto a redigere il presente
progetto di Fattibilità Tecnico Economica.

La zona del Comune di Fiumicello – Villa Vicentina interessata dagli interventi
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2 NORME DI TUTELA AMBIENTALE IN APPLICAZIONE

2.1 Incidenza sui siti di Rete Natura 2000
Il progetto è interessato dai siti Natura 2000, in particolare, le distanze dell'intervento dal SIC più
vicino non è sufficiente da ritenere nulla l’incidenza. Il SIC (e coincidente ZPS) interessato è il “SIC -
IT3330005  Foce  dell'Isonzo  -  Isola  della  Cona”,  localizzato  ad  una  distanza  inferiore  a  250  m
dall’intervento da realizzare generando così un vincolo.

Le aree oggetto d'intervento e il SIC più vicino
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2.2 Altre aree tutelate
Il progetto interessa,  secondo il PRGC del Comune di Fiumicello Villa Vicentina, aree tutelate per
legge in base al D.L. n.42 del 22.01.2004  art 142, comma 1 lettera c) Codice dei beni culturali e del
paesaggio.
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Le opere non intercettano L’A.R.I.A. BUR - Aree di Rilevante Interesse Ambientale APPROVATE, il
sito più vicino (N. 19 FIUME ISONZO) si trova ad una distanza di circa 300 m dall’intervento. 
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Il progetto non interessa beni tutelati in base all'art. 136, in quanto le opere in progetto si trovano
ad una distanza maggiore di 5 km dal più vicino sito di interesse (Parco de Ritter, in comune di
Aquileia).
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Le opere non intercettano Prati Stabili, ne è posto nei pressi di boschi percorsi da incendi, il più
vicino si trova a circa 350 m.

Non sono segnalati usi civici.

L’area non può definirsi boschiva.

La tutela ambientale e paesaggistica è riassunta nella tabella seguente:
Incidenza dell’intervento su ambiti di tutela ambientale

Ambiti di tutela SI NO
1 AREE DI RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE (A.R.I.A.)
2 BIOTOPO NATURALE
3 PARCO O RISERVA REGIONALE
4 PARCO COMUNALE O INTERCOMUNALE
5 AREA DI REPERIMENTO
6 ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE
7 SITO DI INTERESSE COMUNITARIO
8 VINCOLO IDROGEOLOGICO R.D. 3267/23 E L.R. 22/82
9 TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA art 136 DL n 42 22.01.04
10 TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA art 142 DL n 42 22.01.04

comma 1 lettera c) fiumi e relative sponde

11 TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA art 142 DL n 42 22.01.04

comma 1 lettera g)   territori coperti da foreste e da boschi

12 BOSCO LR 9/2007
13 PRATO STABILE LR 9/2005
14 BOSCHI PERCORSI DA INCENDI  353/2000
15 USI CIVICI

2.3 Procedura V.I.A.
In merito alla Valutazione di Impatto Ambientale il riferimento nazionale è il D.L. 152/2006 che
all'art. 6  (modificato dall'art 2 comma 3 D. Lgs. 128/2010) recita:
“comma 5.  La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i  progetti che possono avere impatti
significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
comma 6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata altresì una valutazione per:
a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto;
b)  i  progetti  di  cui  all'allegato  IV  al  presente  decreto,  relativi  ad  opere  o  interventi  di  nuova
realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite
dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
comma 7. La valutazione e inoltre necessaria, qualora, in base alle disposizioni di cui al successivo
articolo 20, si ritenga che possano produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente, per:
a) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed
il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
b)  le  modifiche  o  estensioni  dei  progetti  elencati  nell'allegato  II  che  possono  avere  impatti
significativi e negativi sull'ambiente;
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c) i progetti elencati nell'allegato IV.
comma 8. Per i progetti di cui agli allegati III e IV, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le
soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento.
comma  9. Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono  definire,  per
determinate  tipologie  progettuali  o  aree  predeterminate,  sulla  base  degli  elementi  indicati
nell'allegato V, un incremento nella misura massima del trenta per cento o decremento delle soglie
di cui all'allegato IV. Con riferimento ai progetti di cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure
parzialmente in aree naturali protette, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e
territoriali,  sulla base degli  elementi  di cui all'allegato V, criteri  o condizioni  di esclusione dalla
verifica di assoggettabilità.”

Per quanto riguarda i  progetti  di infrastrutture,  l’ALLEGATO II  - Progetti di competenza statale
prevede i seguenti progetti:
10) Opere relative a:

• tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di atterraggio 
superiori a 1.500 metri di lunghezza;

• autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili 
solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l'altro l'arresto
e la sosta si autoveicoli;

• strade extraurbane a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade 
esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempre che la nuova 
strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di 
almeno 10 km;

•  parcheggi interrati che interessano superfici superiori ai 5 ha, localizzati nei centri storici o 
in aree soggette a vincoli paesaggistici decretati con atti ministeriali o facenti parte dei siti 
UNESCO.

g) strade extraurbane secondarie;
h) costruzioni di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più
corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri;

La Regione Friuli Venezia Giulia ha disciplinato, avvalendosi delle proprie competenze statutarie, la
valutazione di impatto ambientale, anche in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità
europee del 27 giugno 1985 (85/337/CEE) e della normativa statale conseguente (D. Lgs. 3 aprile
2006,  n.  152),  con  l'apposita  legge  regionale  7  settembre  1990,  n.43 ed  un  regolamento  di
attuazione (D.P.G.R. n.245 dell'8 luglio 1996). 

In materia di VIA l'articolo 5 della LR 43/90 recita:
Art. 5 (Ambito di applicazione) 
1.  Sono  sottoposti  a  verifica  di  assoggettabilità,  ai  sensi  dell'articolo  9  bis,  i  progetti  di  cui
all'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo 152/2006 

2. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale, secondo le disposizioni del capo III, sezione
II: 
a) i progetti di cui all'allegato III alla parte II del decreto legislativo 152/2006;
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b)  i  progetti di cui all'allegato III alla parte II del decreto legislativo 152/2006, ricadenti, anche
parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n.
394 (Legge quadro sulle aree protette), per i quali le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte
del 50 per cento;
c)  i progetti di cui all'allegato IV alla parte II del decreto legislativo 152/2006, relativi a opere o
interventi di nuova realizzazione, ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette
come definite dalla legge 394/1991, per i quali le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del
50 per cento;
d) i progetti di cui al comma 1 qualora, all'esito della procedura di cui all'articolo 9 bis, si ritenga
che  possano  avere  impatti  significativi  sull'ambiente  o  che  le  relative  variazioni  costituiscano
modifica sostanziale.

Dopo il comma 1 dell’art.5 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella
Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), è aggiunto il seguente: 

Art. 5 bis 
1 bis. Ai sensi dell' articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia  ambientale),  sono  esclusi  dalla  verifica  di  assoggettabilità  di  cui  all'articolo  9  bis,  gli
interventi  di  messa  in  sicurezza,  riqualificazione,  sistemazione  e  fluidificazione  di  intersezioni
esistenti su strade extraurbane secondarie che rispettino i seguenti criteri e condizioni: 
a)l'intervento  non ricada neppure parzialmente nelle  aree naturali  protette  di  cui  alla  legge 6
dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); 
b)l'intersezione riguardi strade extraurbane secondarie con altre strade extraurbane secondarie,
strade locali urbane ed extraurbane, o assimilabili; 
c)l'intervento non preveda l'inserimento di nuovi rami stradali; 
d)l'intervento non preveda la realizzazione di nuovi livelli sfalsati, salvo quelli destinati al traffico
pedonale e ciclabile; 
e)qualora  l'intervento  riguardi  la  trasformazione dell'intersezione  esistente  in  un'intersezione  a
"rotatoria" o a "circolazione rotatoria", il diametro della circonferenza esterna, ossia il limite della
corona rotatoria, non superi i sessanta metri.

Il  presente  progetto  non  necessita  quindi  di  essere  sottoposto  né  a  VIA  né  a  verifica  di
assoggettabilità a VIA, in quanto prevede opere non incluse negli elenchi di opere soggette a tali
procedure.
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3 INTERVENTI DI PROGETTO 

3.1 Generalità
Gli  interventi  proposto  permettono  di  adottare  gli  interventi  di  messa  in  sicurezza  delle
intersezioni, di calmierazione del traffico e di completamento della continuità dei percorsi ciclo-
pedonali che allo stato attuale non è garantita. Lo scopo principale è quello di ridurre l'incidentalità
registrata  lungo  questo  asse  viario  e  restituire  al  nucleo  abitato  attraversato  la  fluidità  delle
componenti di traffico.

Planimetria di progetto
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3.2 Caratteristiche geometriche e funzionali dell’intervento
Nuova Rotatoria 1
• tra le vie Nazionale (S.S. N°14), Trieste (S.P. N°92) e Cortona
• diametro esterno D=50 m
• larghezza anello L=9 m
• pendenza verso interno p=2%
• ingressi a doppio attestamento lungo S.S. N°14, singoli altri rami
• completamento dei percorsi pedonali esistenti
• nuovo golfo di fermata TPL

Nuova Rotatoria 2
• diametro esterno D=23 m
• larghezza anello L=7 m
• pendenza verso esterno p=1.5%
• completamento di percorso  pedonale esistente

Nuova Rotatoria 3
• diametro esterno D=26 m
• larghezza anello L=7 m
• pendenza verso esterno P=1.5%

Nuova Rotatoria 4
• diametro esterno D=50 m
• larghezza anello L=9 m
• pendenza verso interno p=2%
• ingressi a doppio attestamento lungo S.S. N°14, singoli lungo altri rami
• predisposizione per quarto ramo
• raccolta acque di  piattaforma e  trattamento prima pioggia con recapito finale  nei  fossi
laterali 

Pista ciclabile affiancata a marciapiede
• marciapiede l=1,5 m
• pista ciclabile doppio senso l=2,5 m
• spartitraffico lmin=1 m

Nuova viabilità di collegamento 
• v. tavola sezioni tipo
• marciapiede l=1,5 m
• pista ciclabile doppio senso l=2,5 m
• spartitraffico l=1 m
• fossi laterali
Nuova complanare
• strada sezione F1u (2 corsie di marcia da 2,75 m e 2 banchine da 0,50 m)
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3.3 Descrizione delle principali lavorazioni
Le lavorazioni previste nel presente progetto sono:
• taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso esistente;
• fresatura del tappeto d'usura;
• asportazione di terreno vegetale (scotico) e suo parziale ricollocamento in situ;
• demolizione dello strato di fondazione stradale;
• demolizione di tratti di marciapiedi in cls;
• demolizione di strutture in c.a. e di un rudere in cls;
• rimozione di barriera di sicurezza metallica;
• il taglio di siepi, arbusti ed alberature;
• la formazione di fossi laterali;
• interventi di adeguamento di sottoservizi esistenti;
• la predisposizione di cavidotti per future reti tecnologiche;
• la formazione di rilevati stradali;
• stesa dello strato di binder;
• stesa dello strato di usura;
• realizzazione di nuova fondazione in misto cementato;
• posa di cordonate in cls;
• realizzazione di cunetta in cls;
• stesa di terreno vegetale;
• la realizzazione di nuovi marciapiedi in c.a.;
• la posa di nuova barriera stradale metallica;
• la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili in bitume e cordonata in cls vibro-compresso;
• la realizzazione di manufatti idraulici (tombotti) sotto la sede della S.S. N°14 con funzioni di
collegamento idraulico tra le aree a Nord e Sud del rilevato stradale esistente;
• realizzazione di nuove recinzioni in c.a. e rete metallica;
• la posa di barriera di sicurezza metallica;
• la piantumazione di siepi ed alberature;
• la formazione della segnaletica orizzontale;
• l'installazione della segnaletica verticale;
• lo spostamento e la posa di nuovi pali di illuminazione pubblica ed ENEL;
• la sostituzione di bocche di lupo e la posa di nuove con griglie quadre;
• la messa in quota di chiusini esistenti;

3.4 Descrizione delle tecniche
Verranno utilizzate  tecniche tradizionali  di  lavorazioni  stradali.  Per  quanto riguarda gli  scavi,  si
utilizzeranno escavatori tradizionali.
Tutte le lavorazioni stradali sono certamente compatibili con la presenza attuale della strada e non
comporteranno sicuramente impatti permanenti.
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4 EFFETTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI

4.1 Caratteristiche dell’area di intervento
L’intervento  nel  comune  di  Fiumicello  è  collocato  nell’area  Costiera  tra  Monfalcone  e  Trieste
denominata  “Laguna  e  Costa”  dall’AP  12  del  PPR  –  Piano  Paesaggistico  Regionale  e  nella
corrispettiva area paesaggistica AP 24 denominata della “Bassa Pianura delle Bonifiche a scolo
Naturale” come definita dal PGT – Piano di Governo del Territorio.

Il Piano Paesaggistico regionale non riporta criticità particolari per la zona (v. figura seguente).
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5  ANALISI  DEGLI  IMPATTI  –  COMPONENTI  AMBIENTALI,  ASPETTI
COINVOLTI E/O PROCESSI INNESCATI

5.1 Trasformazione di coltura
Il progetto prevede l'occupazione di aree attualmente dedicate alla coltivazione, alle relative strade
interpoderali ed a verde privato. L'area che verrà occupata dalla nuova viabilità è di ca 21.100 m2 di
cui 19.600 m2  (destinata a  coltivazioni e a strade interpoderali) e di ca 1500 m2   (adibiti a  verde
privato).

5.2 Valori naturalistici (flora e fauna)
Si interviene in aree agricole o incolte. In tali aree non sono presenti elementi di flora e fauna di
interesse naturalistico ad eccezione di un filare di arbusti ed alberi presente in via Brancolo che è
definito nel PRGC come “Filari, siepi e alberi monumentali”.

Il filare di alberi classificato come “Filari, siepi e alberi monumentali”

5.3 Stabilità del terreno
Il progetto prevede un rilevato di modesta altezza (< 1 m) per la bretella di collegamento tra via
Ungaretti  e  la  Rotatoria  3.  La  Rotatoria  1  e la  4 prevedono dei  rilevati  a  pianta  semicircolare
necessari per la realizzazione delle corone giratorie. L'altezza massima è di circa 5 m per ineestarsi
sul rilevato esistente della S.S. N°14. Il ramo di collegamento tra la Rotatoria 4 e via Brancolo parte
con la stessa altezza e degrada verso il piano campagna nel punto d'innesto con via Brancolo.

15



S.S. N°14 “della Venezia Giulia – Lavori di messa in sicurezza in comune di Fiumicello nel tratto compreso tra l'incrocio
con la via Cortona e la via Isonzo - Fattibilità tecnico-economica 

5.4 Idrografia superficiale
L’idrografia  superficiale  di  uno  dei  canali  di  bonifica  verrà  modificata  per  ridurre  il  rischio  di
allegamenti di alcune zone dell'area d'intervento. La bretella prevista scavalca uno di questi fossi
mediante tombotto (n°2 della  T.04 bis).  I  fossi  previsti  a Nord della bretella e ad Ovest di  via
Brancolo  (detto  canale  di  gronda  nelle  tavole  del  progetto)  hanno  sezione  trapezia  pari  a
1,50+1,50+1,50 m.  Quelli  a  Sud hanno sezione trapezia  0,50+0,50+0,50 m.  Essi  sono connessi
tramite idonee tubazioni per garantiranno la continuità idraulica e per consentirne lo smaltimento
nel canale di bonifica esistente ad Est delle abitazioni che si affacciano su via Brancolo.

5.5 Interferenza sull’ecosistema della zona
L’opera non avrà interferenze permanenti con l’ecosistema della zona.

5.6 Valore storico e archeologico
L’intervento per quanto noto non interferisce con zone ad interesse storico e archeologico e non
prevede scavi a profondità tale da poter interferire con le stratificazioni archeologiche.

5.7 Estetica a breve campo
La realizzazione delle opere non provocherà modifiche nella visuale della zona ma l’estetica a breve
campo  migliorerà  con  la  qualità  delle  finiture  (cordonate,  aiuole  inerbite,  filari  di  nuova
piantumazione, ecc) 

5.8 Estetica a lungo campo
Trattandosi di lavori su di una viabilità esistente e senza sovrappassi si esclude qualsiasi alterazione
dello skyline dei luoghi a lungo campo, salvo la presenza della collinetta centrale della rotatoria 4
che ha il preciso scopo di interrompere la continuità visiva lungo la S.S. 14 e la piantumazione di un
filare di alberi a sostituire il filare di arbusti ed alberi già presenti lungo via Brancolo, che saranno
interessati dai lavori per la realizzazione di percorso ciclabile, pedonale ed allargamento della via
esistente 

5.9 Rumore
Le  tecnologie  previste  per  la  realizzazione dei  vari  magisteri  sono del  tutto  tradizionali  e  non
comportano un danno sensibile. Gli effetti di disturbo sono completamente reversibili al termine
degli interventi previsti, senza necessità di alcun tipo di intervento aggiuntivo.

5.10 Odore
Idem c.s.

5.11 Polveri
Idem c.s.

5.12 Rischi igienico-sanitari
Idem c.s.

5.13 Compatibilità con gli strumenti urbanistici e la programmazione territoriale
Le opere previste dal presente progetto sono parzialmente già previste nel PRGC. In particolare:
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• le rotatorie 1 e 2 non sono previste;
• la bretella di collegamento tra via Ungaretti e via Brancolo è già prevista;
• la  rotatoria  4  ed  il  ramo  di  collegamento  con  via  Brancolo  non  è  prevista  così  come
l'allargamento della sede di via Brancolo e la Rotatoria 3.

6. SCELTA DEL SITO E POSSIBILI ALTERNATIVE 

Nelle  prime  fasi  degli  studi  propedeutici  alla  presente  progettazione  si  sono  esaminate  varie
opzioni per arrivare alla scelta finale che è stata condivisa e che descritta in questo progetto di
Fattibilità Tecnico Economica.

6.1 Alternativa opzione zero
L'opzione zero non viene incontro alle esigenze del committente che ha necessità di intervenire
tempestivamente  sulla  viabilità  interessata  per  aumentare  la  sicurezza  della  circolazione  e
consentire il ricucimento del tessuto urbano comunale.

7. MONITORAGGI E MITIGANZIONI

Per il presente progetto non è stato predisposto un “Piano di monitoraggio sistematico dei fattori
inquinanti e per la gestione delle emergenze”. Ciò nonostante si richiama l'attenzione su alcune
misure di mitigazione descritte nei paragrafi seguenti.

7.1 Atmosfera
Nel caso in cui le lavorazioni di movimento terra e fresatura si svolgano in periodi siccitosi, in cui ci
sia l'effettiva diffusione di polveri, dovranno essere attuate misure di mitigazioni quali la bagnatura
delle piste non pavimentate percorse da mezzi e la bagnatura e/o copertura con teli dei materiali di
scavo.

7.2 Rumore
Con  riferimento  alla  componente  ambientale  Rumore,  le  operazioni  e  le  lavorazioni  eseguite
all’interno dei cantieri edili, generalmente superano i valori limite fissati dalla normativa vigente.
Tuttavia  la  legge  quadro  447/95  prevede  la  possibilità  di  deroga  al  superamento dei  limiti  al
comune di competenza. 
Se si prevede il superamento dei limiti di emissione sarà necessario chiedere l’autorizzazione in
deroga al comune presentando apposita domanda, corredata da documentazione descrittiva del
progetto,  come  ad  esempio  previsto  dalla  recente  legge  regionale  18  giugno  2007,  n.  16.
All’articolo 20, comma 6.

7.3 Vibrazioni
Qualora si eseguano lavorazioni potenzialmente critiche per la produzione di vibrazioni
• si  dovranno  effettuare  azioni  attive  finalizzate  alla  riduzione  delle  vibrazioni  agendo
direttamente  sulle  sorgenti,  ottimizzando  il  comportamento  dinamico,  diminuendo  le  masse
squilibrate, aumentando le azioni dissipatrici;
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• si dovrà in alternativa o contemporaneamente, prevedere un cambiamento delle condizioni
di  funzionamento  (es.  variazione  delle  velocità  di  funzionamento),  essendo  questo  a  volte  il
sistema più economico e con i migliori risultati.

Particolare riguardo dovrà essere posto nell'uso di rulli compattatori vibranti in prossimità delle
abitazioni, regolando l'energia sui valori più bassi, ed eseguendo gli attacchi in zone distanti dai
ricettori.

7.4 Acque
Nonostante le lavorazioni siano da considerarsi soltanto superficiali, particolare cura dovrà essere
posta  nelle  operazioni  di  sbancamento e  di  scavo.  Per  evitare  il  verificarsi  dei  minimi  impatti
negativi sulla falda sotterranea, si prevedono comunque alcune misure mitigative:
• prestare attenzione in fase di cantiere a non effettuare sversamenti accidentali di sostanze
inquinanti;
• predisporre opportuni sistemi di  raccolta, trattamento e smaltimento delle acque reflue
eventualmente prodotte dal cantiere.

8 CONCLUSIONI

Si  stima,  per  l’intervento  proposto,  un  impatto  limitato  e  tendenzialmente  nullo,  in  quanto
l’intervento si sviluppa in un’area già antropizzata e con tipologia di intervento a basso impatto.
Come già descritto le fasi lavorative sono limitate nel tempo e non portano aggravi di disturbo ed
inquinamento ed utilizzo di risorse che non siano immediatamente reversibili a fine intervento. 
Tutto  ciò  posto,  si  ritiene  pertanto  di  poter  definire  come  “ambientalmente  compatibile”  il
progetto in oggetto.

Udine, 01/03/2019 Il progettista

       ing. Marco Stefanutti

18


	339-PFTE-A-R02-Studio_prefattibilità_ambientale-cop
	339-PFTE-A-R02-Studio_prefattibilità_ambientale
	1. premessa
	1.1 Introduzione

	2 norme di tutela ambientale in applicazione
	2.1 Incidenza sui siti di Rete Natura 2000
	2.2 Altre aree tutelate
	2.3 Procedura V.I.A.

	3 interventI di progetto
	3.1 Generalità
	3.2 Caratteristiche geometriche e funzionali dell’intervento
	3.3 Descrizione delle principali lavorazioni
	3.4 Descrizione delle tecniche

	4 effetti sulle componenti ambientali
	4.1 Caratteristiche dell’area di intervento

	5 Analisi degli impatti – componenti ambientali, aspetti coinvolti e/o processi innescati
	5.1 Trasformazione di coltura
	5.2 Valori naturalistici (flora e fauna)
	5.3 Stabilità del terreno
	5.4 Idrografia superficiale
	5.5 Interferenza sull’ecosistema della zona
	5.6 Valore storico e archeologico
	5.7 Estetica a breve campo
	5.8 Estetica a lungo campo
	5.9 Rumore
	5.10 Odore
	5.11 Polveri
	5.12 Rischi igienico-sanitari
	5.13 Compatibilità con gli strumenti urbanistici e la programmazione territoriale

	6. scelta del sito e possibili alternative
	6.1 Alternativa opzione zero

	7. MONITORAGGI E MITIGANZIONI
	7.1 Atmosfera
	7.2 Rumore
	7.3 Vibrazioni
	7.4 Acque

	8 Conclusioni


