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1 QUADRO PROGRAMMATICO E PROCEDURALE 
 

1.1 INTRODUZIONE 

 

La realizzazione della Superstrada a pagamento Pedemontana Veneta nelle provincie di 

Vicenza e Treviso è stata prevista nell’ambito della cosiddetta Legge Obbiettivo (L. n. 

443/2001) e nel primo Programma di infrastrutture strategiche approvato con delibera CIPE 

n. 121 del 21.12.2001. 

Il progetto preliminare è stato approvato dal CIPE con delibera n. 96 del 29.03.2006. 

La gara per la concessione dell’opera, la sua progettazione definitiva ed esecutiva, la 

realizzazione e la successiva gestione è stata aggiudicata al Consorzio SIS S.c.p.a.. 

A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri in 

data 31.07.2009, è stata emanata l’O.P.C.M. n. 3802 del 15.08.2009 con nomina del 

Commissario Delegato per la realizzazione dell’opera. 

Il Commissario Delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della 

mobilità nel territorio delle provincie di Treviso e Vicenza, con Decreto n. 10 del 20/09/2010, 

ha approvato il Progetto Definitivo della “Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta” 

redatto da SIS S.c.p.a.. 

Il Consorzio Stabile SIS Società Consortile per azioni ha fatto pervenire a Snam Rete Gas 

gli elaborati del progetto esecutivo. 

Il presente progetto di risoluzione delle interferenze, è stato redatto sulla base dei disegni 

ricevuti, di cui sopra e di altri aggiornamenti trasmessi nel periodo. 

 

1.2 SCOPO DELL’OPERA 

 

I lavori in oggetto sono dati dalla necessità di risolvere le interferenze con i metanodotti di 

Snam Rete Gas per consentire la costruzione della nuova arteria stradale denominata 

“Superstrada a pagamento Pedemontana Veneta”. 

La Superstrada in progetto, che riveste carattere di emergenza nazionale, interseca in più 

punti, metanodotti in esercizio sia della rete Regionale che della rete Nazionale; a 

quest’ultima appartengono i metanodotti in oggetto. 

Nello specifico, i due metanodotti esistenti DN 1050 e DN 1200 che corrono paralleli, 

attraversano in diagonale la strada in progetto in corrispondenza del nuovo casello di 

esazione di Povegliano (int. 22 e 23). In questo tratto la Superstrada risulta essere 

incassata in una trincea di scavo e quindi è completamente incompatibile per quota e 

tracciato con la tubazione esistente. 

Il metanodotto DN 900, attraversa in diagonale la Superstrada in progetto in 

corrispondenza della progressiva km. 85+618 in comune di Povegliano (int. 25) e incrocia 

la nuova strada di raccordo, denominata “Viabilità di Continuità e Collegamento allo 

Svincolo di Spresiano–Villorba”, nei pressi della rotonda di collegamento alla Strada 

Provinciale n. 57 in comune di Spresiano (int. 28). In questi due punti la Superstrada risulta 
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essere in trincea di scavo e quindi incompatibile per quota e tracciato con la tubazione 

esistente. 

Pertanto per consentire i lavori di costruzione della Superstrada, dovranno essere eseguite 

le necessarie opere di adeguamento delle tubazioni esistenti, consistenti principalmente in 

varianti locali alle condotte. 

Con queste varianti si contribuirà all’ammodernamento, quindi all’adeguamento agli attuali 

standard di sicurezza, sia nella fase di trasporto che nella fase di manutenzione, della rete 

di gasdotti Nazionale per una lunghezza complessiva di circa 2000 metri. 
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1.3 PROGRAMMAZIONE 

 

Al fine di raggiungere lo scopo dell’opera, nei tempi programmati, è necessario iniziare la 

costruzione entro il mese di Marzo 2019. 

 

1.3.1 Programma lavori: 

 

Costruzione metanodotto: 

• data inizio lavori             Marzo 2019 

• data fine lavori        Settembre 2019 

 

Esercizio: 

• data messa in gas Settembre 2019 

 

 

 

1.4 INVESTIMENTO 

 

In base alla stima dei costi effettuata sulla scorta dei disegni di progetto allegati e in base 

alla esperienza derivante dalla realizzazione di analoghe attività, è stato determinato 

l’importo complessivo presunto per l’opera in progetto di: 

13.030,612 KEuro (costo totale da Preventivo) 

La Società Snam Rete Gas ha la disponibilità finanziaria per realizzare quanto previsto in 

progetto, che sarà comunque interamente a carico dell’interferente Consorzio SIS Scpa. 

 



 Metanodotti: Potenz. TARVISIO – SERGNANO  DN 1050 
                 Potenz. Importazione da C.S.I.  DN 1200 
                 TARVISIO - SERGNANO  DN 900 

Varianti per interferenza con S.P.V. – INT. n. 22, 23, 25 e 28 

Foglio 
 

6 
 

di  26 

 

 

1.5 MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA DI PUBBLICA UTILITA’ 

 
La richiesta di pubblica utilità per l’opera in esame trova fondamento nella normativa 
esistente (D.Lgs. 23.05.2000 n. 164), la quale prevede, all’art. 8, che l’attività di trasporto e 
dispacciamento è considerata d’interesse pubblico. 
 
Nello specifico i tratti di nuova condotta che si vanno a realizzare servono a risolvere le 
interferenze (n. 22, 23, 25 e 28) con il tracciato della costruenda Superstrada Pedemontana 
Veneta che risulta incompatibile per quota e ubicazione con le tubazioni esistenti. 
 
Il D.P.R. 08/06/2001 n. 327, integrato dal D. Lgs. 27.12.2004 n. 330, prevede – all’art 
52quater – che per le infrastrutture lineari energetiche  l’accertamento della conformità 
urbanistica delle opere, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione 
di pubblica utilità siano effettuate nell’ambito di un procedimento unico.  
 
La procedura si rende indispensabile anche al fine di poter ottenere i provvedimenti 
necessari per poter occupare ed asservire tutti i terreni necessari alla costruzione ed al 
successivo esercizio dei tratti di metanodotto in progetto. 
Per poter procedere alla costruzione dei nuovi tratti di tubazione è infatti necessario 
ottenere, oltre alle autorizzazioni degli enti pubblici, anche i permessi dei proprietari dei 
fondi interessati sia dai lavori che dalla fascia di rispetto prevista dal D.M. 17.04.2008 che 
disciplina il trasporto del gas naturale. 
 
Per garantire nel tempo il rispetto della sopra citata fascia di sicurezza, Snam Rete Gas 
deve procede alla costituzione di una servitù di metanodotto, consistente nell’impegno della 
proprietà a non costruire, nella fascia di sicurezza, lasciando nel contempo inalterata la 
possibilità di utilizzo agricolo dei fondi asserviti. 
 
Nel caso in cui non sia possibile addivenire con i proprietari dei fondi, ad un accordo 
bonario, si deve necessariamente procedere alla imposizione coattiva di servitù, e alla 
occupazione d’urgenza, delle aree necessarie per la realizzazione delle opere. 
Per effettuare tale procedura è pertanto necessario che l’opera sia dichiarata di pubblica 
utilità da parte della autorità competente che nello specifico risulta essere il Ministero dello 
Sviluppo Economico. 
 
Alla luce di tutto quanto sopraesposto è assolutamente necessario avviare il procedimento 
unificato al fine di ottenere - con un unico provvedimento - l’accertamento della conformità 
urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la contestuale dichiarazione 
di pubblica utilità dell’opera, l’approvazione del progetto definitivo, l’autorizzazione alla 
costruzione e all’esercizio dell’opera.  
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1.6 SINTESI INDICAZIONI DAGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

E TERRITORIALE 

 

1.6.1 Pianificazione comunale 

 

Comune di Povegliano 

Il comune di Povegliano è dotato di PAT - Piano Assetto del Territorio, adottato nel 2009, e 

di PI  - Piano degli Interventi adottato nel 2013. 

INTERFERENZE n. 22 e 23 

Nel PI vigente si individua, come già presente, la linea del metanodotto in progetto con la 

fascia di vincolo apposta, e la sagoma dell’occupazione della Superstrada Pedemontana 

Veneta. Risulta invece già tolta la tubazione esistente e la relativa fascia di vincolo. 

Il tracciato ricade in aree Z.T.O. E1 Ambientale, Z.T.O. E3 Agricola, Z.T.O. D1 artigianali e 

industriali in aree di Credito edilizio - Zona di origine. In tutte queste aree la variante risulta 

compatibile, ancorché già riportata. 

INTERFERENZA n. 25 

Nel PI vigente si individua la linea del metanodotto esistente con la fascia di vincolo 

apposta, e la sagoma dell’occupazione della Superstrada Pedemontana Veneta con le 

rispettive fasce di vincolo. 

Il tracciato ricade in aree Z.T.O. E3 Agricola e Z.T.O. E1 Ambientale. In tutte queste aree la 

variante risulta compatibile. 

Comune di Spresiano 

Il comune di Spresiano è dotato di PAT - Piano Assetto del Territorio, adottato nel 2017 

INTERFERENZA n. 28 

Nel PAT vigente si individua la linea del metanodotto esistente con la fascia di vincolo 

apposta, e la linea di previsione della strada di collegamento e della rotatoria in progetto. 

Il tracciato ricade in aree, definite dal PRG, in categoria E3 Agricola. Il PAT delimita l’area 

all’interno della ZTO 1 individuandola come area rurale. In queste aree la variante risulta 

compatibile. 

 

1.6.2 Pianificazione provinciale 

 

La provincia di Treviso è dotata di PTCP, approvato con Deliberazione di Giunta n. 1137 

del 23/03/2010 in vigore dal 26/05/2010. 

Dallo studio delle tavole del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, nel margine 

d’errore connesso alla scala di rappresentazione delle tavole è stato possibile ottenere le 

seguenti informazioni: 

Interferenze n. 22 e 23 
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• il tracciato della variante ricade parzialmente in aree a dissesto idrogeologico: area a 

rischio idraulico e idrogeologico: P0 – Pericolo di allagamento; 

• nel punto di attraversamento del Canale Brentella insiste un vincolo dovuto ad una 

fascia di servitù idraulica relativa all’idrografia pubblica, non vi sono vincoli cartografati. 

• la carta delle reti ecologiche segnala l’area come varco ecologico e zona di connessione 

naturalistica - fascia tampone; la zona dell’attraversamento della Superstrada in 

progetto risulta essere definita Corridoio ecologico principale, che risulta interamente 

occupato dalla sede stradale in progetto. 

Interferenza n. 25 

• La carta delle reti ecologiche segnala la zona come area di connessione naturalistica – 

area di completamento;  

Interferenza n. 28 

• Nessuna evidenza particolare;  

Quanto sopra e le altre indicazioni del PTCP non individuano elementi di rilievo aventi 

ripercussioni significative ai fini progettuali. 

 

1.6.3 Pianificazione regionale 

 

P.T.R.C. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (Vigente 1992)  

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente, risalente all’anno 1992, non si 

individuano in questi ambiti elementi di rilevo per la progettazione in oggetto; 

P.T.R.C. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (Adottato 2009)  

Sulla base del nuovo PTRC adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 372 del 

17/02/09 (BUR n. 22 del 13/03/2009), non si individuano in questi ambiti elementi di rilevo 

per la progettazione in oggetto; 

P.T.R.C. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (Variante parziale 2013) con 

attribuzione di valenza paesaggistica  

Rispetto al previgente quadro vincolistico di stretta definizione ai sensi del D. Lgs. 42/2004, 

con la variante al PTRC si sofferma l’attenzione su siti Unesco, ville venete, su rilevanze 

paesaggistiche. Fra questi non vi è nessun sito elevato a bene paesaggistico con la 

Variante Parziale al PTRC 2013; 

 

1.6.4 Strumenti di tutela e di pianificazione nazionale 

 

L. 6 DICEMBRE 1991 n. 394 - Legge Quadro sulle Aree Protette: L’ambito degli interventi 

non interessa nessuna Area Protetta istituita ai sensi della L. 394/1991. Il sito Rete Natura 

2000 più vicino all’opera in progetto è il SIC IT3240004 “Montello”, la cui distanza minima 

dalle opere in progetto è pari a circa 5 km. (int. 22) 
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I.B.A. Important Birds Areas  (aree importanti per l'avifauna): L’ambito di progetto si pone 

ad abbondante distanza da istituiti ambiti, il più vicino risulta l’IBA055 Medio corso del 

Fiume Piave, situato a Est-Nordest dei lavori ad una distanza di circa 1,7 km. (int. 28) 

 

D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio: La variante in 

progetto non interessa alcun ambito vincolato ai sensi del D. Lgs. 42/2004 art. 142. 

 

DPR 8 SETTEMBRE 1997 N. 357 - Regolamento recante attuazione della direttiva 

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della 

flora e della fauna selvatiche: Il contesto dei lavori, si pone all’esterno e a buona distanza 

da ambiti Natura 2000, il più vicino risulta l’IT3240023 – Grave del Piave, situato a Est-

Nordest dei lavori ad una distanza di oltre 2,5 km. (int. 28). 

 

Legge Regionale Forestale del 13 settembre 1978, n. 52: L’area oggetto dell’intervento è 

ad elevata utilizzazione agricola (seminativi, vigneti) e presenta solo qualche vegetazione 

ripariale. Pertanto la realizzazione degli interventi non necessita di autorizzazione forestale. 

 

R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi 

e di terreni montani: Gli interventi in progetto non interessano aree sottoposte a vincolo 

idrogeologico. 
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1.7 COERENZA DELL’INTERVENTO CON LA PIANIFICAZIONE VIGENTE 

 
1.7.1 Compatibilità Urbanistica 

 
Il passaggio in rassegna degli strumenti di pianificazione, effettuato nei paragrafi 
precedenti, non presenta previsioni di sviluppo urbanistico che coinvolgano l’ambito di 
progetto. L’ampliamento della Zona Produttiva presente nel PI di Povegliano risulta essere 
solo agli effetti volumetrici, ma non edificatori. Si ravvisa poi che nello strumento urbanistico 
è già presente la posizione della variante e la relativa fascia di vincolo.  
Gli altri tracciati riguardano essenzialmente ambiti agricoli, che considerata la pubblica 
utilità dell’intervento e la sussidiarietà ad un intervento autorizzato, non sembrano 
presentare motivi ostativi all’effettuazione della trasformazione prevista. 
Pertanto gli interventi proposti si ritiene possano essere ammissibili. 
 
 
1.7.2 Compatibilità Territoriale 

 
L’analisi territoriale, effettuata nei paragrafi precedenti, permette di identificare la non 
interferenza con: ambiti Natura 2000, ambiti a vincolo idrogeologico, aree IBA, aree protette 
e aree a tutela paesaggistica. I restanti elementi con cui la previsione delle opere in 
progetto si deve raffrontare sono i seguenti: 

Interferenze n. 22 e 23 

• Individuata l’insistenza su un Varco ecologico e zona di connessione naturalistica - 
fascia tampone; la zona dell’attraversamento della Superstrada in progetto risulta 
essere definita a livello di PTCP come Corridoio ecologico principale, che risulta 
coincidente localmente e quasi interamente occupato dalla sede stradale in 
progetto. 
 

Da un primo sguardo degli strumenti analizzati si è portati a considerare gli interventi come 
compatibili con gli strumenti di governo del territorio presenti. 
 
Nel contempo è stato proposto quesito al Ministero dello Sviluppo Economico mediante 
Lista di controllo per la Valutazione Preliminare ai fini della Valutazione di Impatto 
Ambientale ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.. 
Alle risultanze di tale istanza si rimandano eventuali altre approfondimenti di carattere 
ambientale  
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1.8 PROCEDURE AUTORIZZATIVE 

 

L’attività di trasporto gas è di interesse pubblico ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n.164 del 

23/05/2000. 

Di seguito si descrivono le principali autorizzazioni cui l’opera è soggetta. 

 

1.8.1 AUTORIZZAZIONE UNICA (Urbanistica, Vincolo Preordinato all'Esproprio e 

Pubblica Utilità) 

 

L’opera è soggetta alla procedura del D.P.R. 08.06.2001 n. 327, come modificato dal 

D.Lgs. n. 330 del 27.12.04. 

L’Ente competente al rilascio della autorizzazione unica è il Ministero dello Sviluppo 

Economico. 

 

L’opera interessa i seguenti enti pubblici: 

 

Regione VENETO; 

- Provincia di Treviso; 

� Comune di Povegliano; 

� Comune di Spresiano; 

 

ed inoltre circa 35 ditte catastali con circa 62 proprietari catastali. 

 

Ai fini di dichiarare l’opera di Pubblica Utilità, in ottemperanza all’art. 30 del D.Lgs. 164/00, 

si allegano alla presente relazione tecnica: 

 

• la dichiarazione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000; 

• lo schema rete; 

• l’elenco competenze; 

 

Eventuali altri Enti interessati dalla procedura verranno individuati nel corso dell’istruttoria. 
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1.8.2 Altre procedure che confluiscono nell’autorizzazione di cui sopra 

 

• Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.; 

proposto quesito al Ministero dell’Ambiente MATTM mediante Lista di controllo per la 

Valutazione Preliminare 

• Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dalla D.G.R. n. 3173 del 10 ottobre 2006 e 

s.m.i.; verificato non incidenza con i siti più prossimi al cantiere in progetto. 

• Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 (codice dei beni 

culturali e del paesaggio); verificato assenza di aree sottoposte a vincolo nelle aree 

interessate dal cantiere in progetto. 

• Autorizzazione archeologica da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e 

Treviso; verificato assenza di aree sottoposte a vincolo nelle aree interessate dal 

cantiere in progetto, sarà comunque richiesta autorizzazione. 

• Autorizzazione per interventi ricadenti in aree a Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 

30 dicembre 1923 n. 3267; verificato assenza di aree sottoposte a vincolo nelle aree 

interessate dal cantiere in progetto. 

� Altre 

 

L'opera è soggetta alle seguenti altre autorizzazioni principali: 

• attraversamenti di infrastrutture quali strade e canali consortili; 

• attraversamenti di corsi d’acqua; 

• interferenza con cavi di telecomunicazioni rilasciata dal Ministero delle 

Comunicazioni ai sensi del d. Lgs. 259 del 01.08.03; 

 

 

1.9 SICUREZZA ED ESERCIZIO 

 

L’opera è soggetta alla valutazione del progetto ai sensi dell’art. 3 del DPR. 01/08/2011 n. 

151, da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso. 

Allo stesso Comando, prima della messa in esercizio, sarà inviata la Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività (SCIA). 
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2 QUADRO PROGETTUALE 
 

2.1 CRITERI DI PROGETTAZIONE 

 

L’opera è progettata conformemente alla “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, 

collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale 

con densità non superiore a 0,8” contenuta nel D.M. 17 aprile 2008 emanato dal Ministero 

dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Interno. 

Interferenza n. 22 

La pressione di progetto (DP), adottata per il calcolo dello spessore delle tubazioni, è 70 

bar, con il grado di utilizzazione f = 0,72. 

La pressione di esercizio (MOP) della linea è di 70 bar. 

Interferenza n. 23 

La pressione di progetto (DP), adottata per il calcolo dello spessore delle tubazioni, è 75 

bar, con il grado di utilizzazione f = 0,72. 

La pressione di esercizio (MOP) della linea è di 75 bar. 

Interferenze n. 25 e 28 

La pressione di progetto (DP), adottata per il calcolo dello spessore delle tubazioni, è 70 

bar, con il grado di utilizzazione f = 0,72. 

La pressione di esercizio (MOP) della linea è di 54 bar. 

 

2.2 GASDOTTO 

 

Il gasdotto è costituito da una tubazione interrata con una copertura minima di 0,90 m 

(come previsto dal D.M. 17.04.2008), del diametro nominale (DN) di seguito specificato, 

costituito da tubi in acciaio saldati di testa. 

Le tubazioni impiegate saranno in acciaio di qualità e conformi alle caratteristiche previste 

dalla norma UNI EN 1594, rispondenti a quanto prescritto al punto 2.1 del DM 17.04.2008, 

ed avranno le seguenti caratteristiche: 

Interferenza n. 22 

• lunghezza complessiva nuova tubazione 725 m. circa. 

• diametro nominale  DN 1050 (42”); 

• spessore normale e maggiorato per linea 16,6 mm; 

• materiale acciaio di qualità EN L450 NB/MB 

 

Interferenza n. 23 

• lunghezza complessiva nuova tubazione 715 m. circa. 
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• diametro nominale  DN 1200 (48”); 

• spessore normale e maggiorato per linea 18,9 mm; 

• materiale acciaio di qualità EN L450 NB/MB 

 

Interferenza n. 25 e 28 

• lunghezza complessiva nuova tubazione 540 m. circa. 

• diametro nominale  DN 900 (36”); 

• spessore normale e maggiorato per linea 14,2 mm; 

• materiale acciaio di qualità EN L450 NB/MB 

 

Il gasdotto è corredato dai relativi accessori, quali armadietti per apparecchiature di 

controllo e per la protezione catodica, sfiati delle opere di protezione e cartelli segnalatori. 

 

2.2.1 Protezioni meccaniche 

 
In corrispondenza degli attraversamenti delle strade importanti e dove per motivi tecnici si 

ritiene necessario, la condotta sarà messa in opera in tubo di protezione metallico, munito 

di sfiati, avente le seguenti caratteristiche: 

Interferenza n. 22 

• diametro nominale  DN 1200 (48”) 

• spessore  25,9 mm. 

• materiale acciaio di qualità EN L450 NB/MB 

 

Interferenza n. 23 

• diametro nominale  DN 1400 (56”) 

• spessore 29,8 mm; 

• materiale acciaio di qualità EN L450 NB/MB 

 

Interferenza n. 25 e 28 

• diametro nominale  DN 1050 (42”) 

• spessore 22,8 mm; 

• materiale acciaio di qualità EN L450 NB/MB 

 

2.2.2 Protezione anticorrosiva 

 
La condotta sarà protetta da: 

• una protezione passiva esterna costituita da un rivestimento di nastri adesivi in 

polietilene estruso ad alta densità, applicato in fabbrica, dello spessore di 3,0 mm. ed un 

rivestimento interno in vernice epossidica. I giunti di saldatura saranno rivestiti in linea 

con fasce termorestringenti. 
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• una protezione attiva (catodica) attraverso un sistema di correnti impresse con 

apparecchiature poste lungo la linea che rende il metallo della condotta elettricamente 

più negativo rispetto all’elettrolito circostante (terreno, acqua, ecc.). 

• la protezione attiva è realizzata contemporaneamente alla posa del metanodotto 

collegandolo ad uno o più impianti di protezione catodica costituiti da apparecchiature 

che, attraverso circuiti automatici, provvedono a mantenere il potenziale della condotta 

più negativo o uguale a –1 V rispetto all’elettrodo di riferimento Cu-CuS04 saturo. 

 

2.3 FASCIA DI VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO (V.P.E.) 

 

La distanza minima dell’asse del gasdotto dai fabbricati, misurata orizzontalmente ed in 

senso ortogonale all’asse della condotta, si ricava dal D.M. 17.04.2008.  

Nel caso specifico la distanza minima proposta è di 20,00 m. per le interferenze n. 22 e n. 

23 e di m. 21,00 m. per le interferenze n. 25 e n. 28 (vedi dis. STD-001). 

Per garantire nel tempo il rispetto della sopra citata distanza, Snam Rete Gas procede alla 

costituzione consensuale di servitù di metanodotto, consistente nell’impegno della proprietà 

a non costruire a fronte d’indennità monetaria, lasciando inalterate le possibilità di utilizzo 

agricolo dei fondi asserviti (servitù non aedificandi). 

Nel caso in cui non si raggiunga, con i proprietari dei fondi, l’accordo bonario, si procede 

alla richiesta di imposizione coattiva di servitù, eventualmente preceduta dall’occupazione 

d’urgenza, delle aree necessarie alla realizzazione del gasdotto. 

 

2.3.1 Area di passaggio 

 

Le operazioni di scavo della trincea, di saldatura dei tubi e di rinterro della condotta 

richiedono la realizzazione di una pista di lavoro, denominata “area di passaggio”. 

Quest’ultima deve essere tale da consentire la buona esecuzione dei lavori ed il transito dei 

mezzi di servizio e di soccorso. 

L’area di passaggio normale ha larghezza 30,00 m. per le interferenze n. 22 e n. 23 e di m. 

26,00 m. per le interferenze n. 25 e n. 28 (vedi dis. STD-002). 

L’accessibilità all’area di passaggio è normalmente assicurata dalla viabilità ordinaria, che, 

durante l’esecuzione dell’opera, è utilizzata dai soli mezzi dei servizi logistici. 

I mezzi adibiti alla costruzione utilizzano, di norma, l’area di passaggio messa a 

disposizione per la realizzazione dell’opera. 

In caso di particolari condizioni morfologiche ed in presenza di vegetazione arborea, la 

larghezza dell’area di passaggio può, per tratti limitati, ridursi a un minimo di 22 m, 

rinunciando alla fascia dedicata al sorpasso dei mezzi operativi e di soccorso (vedi dis. 

STD-002). 

Si evidenzia, ad ogni buon fine, che l’area di passaggio ricadente all’interno della fascia di 

V.P.E. può debordare nei casi particolari sottodescritti. 
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2.3.2 Aree non soggette a V.P.E. 

 

All’esterno della fascia di V.P.E. è talvolta necessario occupare temporaneamente aree 

(piazzole) per il deposito tubazioni e materiali (P) e realizzare strade di accesso provvisorie 

all’area di passaggio (S). 

L’ubicazione delle piazzole e delle strade provvisorie, se previste, è riportata nell’allegata 

planimetria in scala 1:5.000 e riepilogata nella seguente tabella. 

Ubicazione delle piazzole (P) e strade (S) provvisorie 

Disegno Interferenza Num. Comune Progr. Note 

6944/D n. 22 P1 Povegliano Km. 0+270 Piazzola deposito tubazioni 

6946/D n. 23 P1 Povegliano Km. 0+270 Piazzola deposito tubazioni 

6950/D n. 25 P1 Povegliano Km. 0+160 Piazzola deposito tubazioni 

6956/D n. 28 P1 Spresiano Km. 0+190 Piazzola deposito tubazioni 

 

In corrispondenza di attraversamenti di infrastrutture (strade, metanodotti, ecc.), di corsi 

d’acqua e di punti particolari (imbocchi trivellazioni, collegamenti, ecc.), l’area di cantiere è 

più ampia dell’area di passaggio, per esigenze operative. 

Gli allargamenti provvisori dell’area di lavoro sono evidenziati nella planimetria 1:5.000  e 

riepilogati nella seguente tabella: 

Ubicazione allargamenti (A) provvisori rispetto alla fascia di V.P.E. 

Disegno Interferenza Num. Comune Progr. Motivazione 

6944/D n. 22 A1 Povegliano Km. 0+450 Attraversamento SP. 90 e nuova viabilità 

6944/D n. 22 A2 Povegliano Km. 0+640 
Deposito materiale di scavo per trincea 

Superstrada 

6946/D n. 23 A1 Povegliano Km. 0+450 Attraversamento SP. 90 e nuova viabilità 

6946/D n. 23 A2 Povegliano Km. 0+640 
Deposito materiale di scavo per trincea 

Superstrada 

6950/A n. 25 A1 Povegliano Km. 0+150 Attraversamento Superstrada 

6956/A n. 28 A1 Spresiano Km. 0+640 
Deposito materiale di scavo per trincea 

Superstrada 
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2.4 DESCRIZIONE DELLE VARIANTI 

 

Interferenza n. 22 

Il tracciato della variante in progetto è rappresentato nell’allegata planimetria in scala 

1:5.000  (vedi Dis. 6944/A VEN). 

La variante è dovuta alla necessità di approfondire la tubazione esistente che si trova, per 

un tratto, interferente con tracciato della Superstrada in progetto. Quest’ultima presenta una 

sezione in trincea incompatibile con la quota di posa della tubazione esistente. 

In questo tratto la tubazione in oggetto è affiancata in stretto parallelismo da un altro 

metanodotto della rete Nazionale di Importazione DN 1200 che dovrà essere anch’esso 

rilocato. 

Il nuovo tratto di metanodotto si stacca dalla tubazione esistente, circa 70 metri prima della 

Superstrada in progetto. Successivamente il tracciato si pone in parallelismo con la nuova 

Superstrada nella fascia fra questa e la zona produttiva che si trova a Nord. Percorsi circa 

70 metri la condotta incrocia il Canale Brentella che attraversa in subalveo, dopo altri 280 

m. la tubazione incontra la strada Provinciale n. 90 che attraversa nei pressi di un nuovo 

crocevia in progetto. Oltrepassata la strada la tubazione devia verso sinistra con un angolo 

di circa 45° e dopo altri 50 metri gira nuovamente verso sinistra di 60°, ponendosi 

perpendicolare alla superstrada in progetto e inizia ad approfondirsi per sottopassarla. 

L’attraversamento della Superstrada in progetto è previsto alla progressiva km. 83+022. La 

nuova condotta sarà posata a circa 15 m. di profondità, dal piano campagna attuale, in 

quanto in questo tratto la Superstrada è in una profonda trincea. L’attraversamento sarà 

realizzato con scavi a cielo aperto posando la tubazione all’interno di un tubo di protezione 

metallico. 

Oltrepassata la Superstrada il metanodotto in progetto risale e dopo circa 110 m. si 

ricongiunge alla condotta esistente con una curva a 60° verso destra. 

Al termine dei lavori, dopo aver eseguito l’inserimento in gas del nuovo tratto di 

metanodotto, si procederà alla bonifica e rimozione completa della tubazione esistente 

abbandonata avente una lunghezza di circa 520 metri. 

 

Interferenza n. 23 

Il tracciato della variante in progetto è rappresentato nell’allegata planimetria in scala 

1:5.000  (vedi Dis. 6946/A VEN). 

La variante è dovuta alla necessità di approfondire la tubazione esistente che si trova, per 

un tratto, interferente con tracciato della Superstrada in progetto. Quest’ultima presenta una 

sezione in trincea incompatibile con la quota di posa della tubazione esistente. 

In questo tratto la tubazione in oggetto è affiancata in stretto parallelismo da un altro 

metanodotto della rete Nazionale di Importazione DN 1050 che dovrà essere anch’esso 

rilocato. 

Il nuovo tratto di metanodotto si stacca dalla tubazione esistente, circa 60 metri prima della 

Superstrada in progetto. Successivamente il tracciato si pone in parallelismo con la nuova 

Superstrada nella fascia fra questa e la zona produttiva che si trova a Nord. Percorsi circa 

60 metri la condotta incrocia il Canale Brentella che attraversa in subalveo, dopo altri 290 

m. la tubazione incontra la strada Provinciale n. 90 che attraversa nei pressi di un nuovo 
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crocevia in progetto. Oltrepassata la strada la tubazione devia verso sinistra con un angolo 

di circa 45° e dopo altri 50 metri gira nuovamente verso sinistra di 60°, ponendosi 

perpendicolare alla superstrada in progetto e inizia ad approfondirsi per sottopassarla. 

L’attraversamento della Superstrada in progetto ricade alla progressiva km. 83+032 La 

nuova condotta sarà posata a circa 15 m. di profondità, dal piano campagna attuale, in 

quanto in questo tratto la Superstrada è in una profonda trincea. L’attraversamento sarà 

realizzato con scavi a cielo aperto posando la tubazione all’interno di un tubo di protezione 

metallico. 

Oltrepassata la Superstrada il metanodotto in progetto risale e dopo circa 120 m. si 

ricongiunge alla condotta esistente con una curva a 60° verso destra. 

Al termine dei lavori, dopo aver eseguito l’inserimento in gas del nuovo tratto di 

metanodotto, si procederà alla bonifica e rimozione completa della tubazione esistente 

abbandonata avente una lunghezza di circa 510 metri. 

 

Interferenza n. 25 

Il tracciato della variante in progetto è rappresentato nell’allegata planimetria in scala 

1:5.000  (vedi Dis. 6950/A VEN). 

La variante è dovuta alla necessità di approfondire la tubazione esistente che si trova, per 

un tratto, interferente con il tracciato della Superstrada in progetto. Quest’ultima presenta 

una sezione in trincea incompatibile con la quota di posa della tubazione esistente. 

La variante si stacca circa 85 m. prima di incrociare la Superstrada. Con una curva a 45° il 

tracciato devia verso destra, mettendosi in parallelismo con la superstrada per 80 m. circa. 

Quindi devia nuovamente di 45° per iniziare l'attraversamento della Pedemontana Veneta 

che risulta essere posizionato alla progressiva km 85+618. 

In questo tratto la strada è in trincea, pertanto la tubazione sarà posata a circa 10,00 m. di 

profondità dal piano campagna esistente e quindi a circa 4,00 m. dal piano stradale.  Il 

nuovo tubo di metanodotto verrà posto in opera entro un tubo di protezione DN 1050 (42") 

della lunghezza di 113 m, che sarà posato con scavi da realizzare a cielo aperto. 

Appena superata la superstrada, la condotta, devia verso sinistra di 45° e, dopo circa 80 

metri e una curva a destra di 45°, si ricollega alla tubazione esistente.  

Al termine dei lavori, dopo aver eseguito l’inserimento in gas del nuovo tratto di 

metanodotto, si procederà alla bonifica e rimozione completa della tubazione esistente 

abbandonata avente una lunghezza di circa 275 metri. 

 

Interferenza n. 28 

Il tracciato della variante in progetto è rappresentato nell’allegata planimetria in scala 

1:5.000  (vedi Dis. 6956/A VEN). 

La nuova variante al metanodotto viene realizzata per permettere la costruzione di una 

rotatoria all’incrocio fra Via Volta (S.P. n. 57) e la nuova bretella di collegamento alla 

Superstrada Pedemontana Veneta, denominata “Viabilità di Continuità e Collegamento allo 

Svincolo di Spresiano–Villorba”. 

La variante inizia al piede del cavalcaferrovia di Via Volta, circa 70 m. prima della rotatoria 

in progetto. Con una curva a 45° il tracciato devia verso sinistra per aggirare la rotatoria, 

dopo circa 40 m. effettua una curva a 30° verso destra e attraversa la nuova strada in 
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progetto, quindi con una curva a 60° verso destra attraversa il baffo di collegamento di via 

Corazzin per riportarsi nei pressi della tubazione esistente alla quale si ricollega con una 

curva a 45° dopo circa 215 metri. 

In questo tratto la rotatoria è in rilevato, pertanto la tubazione sarà posata a circa 3,50 m. di 

profondità dal piano campagna esistente per mantenere un franco adeguato sotto i fossi 

laterali. Il nuovo tubo di metanodotto verrà posto in opera entro un tubo di protezione DN 

1050 (42") della lunghezza di 40 m, per la prima strada e di 29 per via Corazzin, lo stesso 

sarà posato con scavi da realizzare a cielo aperto. 

Al termine dei lavori, dopo aver eseguito l’inserimento in gas del nuovo tratto di 

metanodotto, si procederà alla bonifica e rimozione completa, della tubazione e del tubo di 

protezione esistenti, dismessi. 

Al termine dei lavori, dopo aver eseguito l’inserimento in gas del nuovo tratto di 

metanodotto, si procederà alla bonifica e rimozione completa della tubazione esistente 

abbandonata avente una lunghezza di circa 185 metri. 

 

Le percorrenze dei territori comunali sono riportate nella seguente tabella: 

Percorrenze nei comuni interessati dal progetto 

Disegno Interferenza Provincia Comune 
Progressive  Percorrenze Ambito 

morfologico da Km. a Km. m. 

6944/A n. 22 Treviso Povegliano 0,00 0+725 725 Pianura 

6946/A n. 23 Treviso Povegliano 0,00 0+715 715 Pianura 

6950/A n. 25 Treviso Povegliano 0,00 0+325 325 Pianura 

6956/A n. 28 Treviso Spresiano 0,00 0+215 215 Pianura 

 

 

2.4.1 Manufatti 

 

Lungo il tracciato del gasdotto sono realizzati, in corrispondenza di punti particolari, quali 

attraversamenti di corsi d’acqua, strade, ecc., manufatti che, assicurando la stabilità dei 

terreni, garantiscono anche la sicurezza della tubazione. 

I manufatti consistono di norma in scogliere, gabbioni, palizzate, briglie, ecc. Le opere sono 

progettate tenendo conto delle indicazioni degli Enti preposti. 

In via preliminare, non sono stati individuati interventi particolari in quanto gli 

attraversamenti maggiori sono stati previsti con trivellazioni ad elevata profondità. 

Sull’attraversamento del Canale Brentella, l’eventuale consolidamento delle sponde, sarà 

eseguito con la metodologia prevista per il Ripristino spondale dei piccoli corsi d’acqua 

(vedi dis. STD 301) che garantisce un limitato impatto ambientale. 
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2.5 IMPIANTI 

 

Gli impianti sono costituiti da tubazioni, valvole e pezzi speciali, prevalentemente interrati, 

ubicati in aree recintate con pannelli in grigliato di ferro verniciato alti 2 m. dal piano 

impianto, su cordolo di calcestruzzo armato. Le aree sono in parte pavimentate con 

autobloccanti prefabbricati e sono dotate di strada di accesso carrabile. 

La variante in oggetto non interessa impianti e non implica modifiche agli impianti esistenti, 

che si trovano a monte e a valle della stessa e garantiscono il rispetto della normativa 

vigente (DM 17.04.2008). 

Nel tratto che verrà messo fuori esercizio a seguito della variante dell’interferenza n. 22, 

sarà eliminato un impianto di stacco, non più utilizzato. 

 

2.6 FASI DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA 

 

La variante verrà realizzata in base alle seguenti modalità tecniche di esecuzione. 

Apertura cantiere: 

La ditta appaltatrice provvederà ad eseguire le necessarie pratiche per l’impianto di un 

cantiere temporaneo di lavoro. 

Rilievi e tracciamenti: 

In questa fase sarà individuata la tubazione esistente mediante apparecchiature cercatubi 

e/o saggi per accertarne posizione e profondità e sarà picchettato l’asse della variante in 

progetto. 

Deposito tubazioni: 

Verrà predisposta, in prossimità del cantiere di lavoro, in posizione raggiungibile dagli 

automezzi, una piazzola per il deposito temporaneo delle tubazioni, delle curve, dei pezzi 

speciali utili alla realizzazione delle opere. 

Pista di lavoro: 

Dopo aver delimitato l’area di lavoro, verrà effettuata la sistemazione del terreno affinché 

sia reso transitabile dai mezzi operativi. Verrà accantonato e conservato lo strato di terreno 

fertile che, al termine dei lavori, verrà ricollocato sulla superficie. 

La pista di lavoro per la posa di linea avrà di norma una larghezza pari a circa 26 o 30 

metri, in considerazione della profondità degli scavi e della relativa quantità di materiale di 

risulta da depositare temporaneamente. In corrispondenza dell’attraversamento delle 

infrastrutture stradali, l’ampiezza della fascia di lavoro sarà dimensionata in base alle 

esigenze di carattere esecutivo ed operativo. 

Sfilamento tubazioni: 

Consiste nel posizionare lungo la pista di lavoro, le tubazioni depositandole su appositi 

stocchi di legno. 
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Saldatura: 

Consiste nell’unione dei tubi e delle curve lungo la pista di lavoro con saldatura ad arco 

voltaico, a formare la colonna di tubi da posare. 

Controlli non distruttivi: 

La condotta verrà interamente controllata con adeguate apparecchiature per rilevare la 

mancanza di isolamento elettrico. Tutte le saldature verranno verificate mediante controllo 

radiografico. 

Sabbiatura e fasciatura: 

Tutti i giunti saldati verranno sabbiati e poi rivestiti con nastri di polietilene termorestringenti 

per garantire un perfetto isolamento della condotta. 

Scavo: 

Lo scavo della trincea verrà effettuato con mezzi idonei alla profondità di posa da 

raggiungere. Qualora siano presenti nell’area di lavoro dei sottoservizi esistenti, si 

procederà allo scavo a mano, per evitare danneggiamenti alle canalizzazioni. Tutto il 

materiale di risulta verrà depositato lateralmente per poi essere utilizzato in fase di rinterro. 

Verranno prese tutte le precauzioni necessarie per evitare il mescolamento delle terre, in 

modo tale che il terreno prelevato venga risistemato nel medesimo posto. 

Attraversamenti a cielo aperto: 

L’escavazione a cielo aperto comporta l’esecuzione di una trincea ordinaria come nei 

rimanenti lavori di linea, con maggiore attenzione nei riguardi del sostegno delle pareti di 

scavo (come ad esempio in alveo), e nei ripristini a conclusione dei lavori (sponde alberate, 

langhe, gorghi, e anche pavimentazioni e manto stradale). 

Attraversamenti con trivella spingitubo: 

Questo metodo consiste nella preparazione di una buca di spinta, le cui pareti se 

necessario vanno armate con palancole, nella quale andrà installata l’unità di spinta, 

generalmente una slitta di contenimento della tubazione con dei pistoni idraulici di spinta e 

la coclea per l’asportazione del materiale di risulta. Successivamente saranno collocati i 

tratti di tubazione aperti in testa che verranno infissi nel terreno mediante la spinta di 

martinetti idraulici. Contemporaneamente verrà azionata la coclea per l’estrazione e lo 

smaltimento del terreno scavato. Si procederà fino alla infissione di tutto il primo tubo per 

poi posizionare il secondo sull’unità di spinta ed eseguire la saldatura di giunzione. Dopo 

aver collegato i tubi si procederà alla spinta del secondo e così via per tutti i tratti di 

tubazione necessari per raggiungere una seconda buca sul lato opposto dell’elemento da 

attraversare. 

Posa delle condotte: 

Consiste nel posare, con adeguati mezzi meccanici (sidebooms), i tratti di condotta 

precedentemente predisposti, nel fondo dello scavo. 

Collaudo idraulico: 

Le tubazioni verranno sottoposte a prova di collaudo idraulico di tenuta ad una pressione 

maggiore di quella di esercizio in conformità a quanto previsto nel DM. 17 aprile 2008. 
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Inserimento in gas: 

Al termine delle operazioni di svuotamento e pulizia post collaudo si procederà al taglio 

della condotta esistente, messa temporaneamente fuori esercizio, e alla saldatura del 

nuovo tratto di linea realizzato nei punti di collegamento. 

Rinterro della condotta: 

Consiste nel ricoprire la condotta posata, con il materiale precedentemente accantonato 

con l’impiego di appositi mezzi per il movimento terra. Per il rinterro verrà utilizzato il 

materiale proveniente dallo scavo se rientrante nei parametri di Legge definiti dal DPR 

120/2017. Verranno prese le opportune precauzioni per evitare la contaminazione delle 

terre di scavo con materiali presenti nell’area di cantiere. Per la salvaguardia dei 

metanodotti verrà posizionato un nastro segnalatore a circa 50 cm. dalle condotte e al 

termine del ripristino verranno posizionati appositi cartelli segnalatori.  

Rimozione condotta esistente messa fuori esercizio: 

Consiste nell’eseguire il rilievo della tubazione, lo scavo per la messa in luce, il taglio in 

tratti trasportabili, la rimozione e quindi il rinterro della trincea. In questa fase saranno 

rimossi anche tutti gli elementi accessori quali impianti, armadietti, sfiati, tabelle. 

Ripristino: 

L’esecuzione dei ripristini è volta a riportare i luoghi interessati dal cantiere allo stato 

antecedente i lavori. Per la parte morfologica consiste nella stesa e nel livellamento 

superficiale del terreno fertile precedentemente accantonato con l’impiego di appositi mezzi 

per il movimento terra. Per la parte funzionale consiste nella sistemazione dei fossi, delle 

strade, dei muri e dei manufatti danneggiati, al fine di ripristinarne la funzionalità. 
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3 QUADRO AMBIENTALE 
 

3.1 CRITERI PROGETTUALI DI BASE 

 

Il metanodotto rientra nel campo di applicazione del D. Lgs. n.152 del 03 aprile 2006 e 

s.m.i. e del D. Lgs. n.104 del 16 giugno 2017, per cui è stata predisposta la Lista di 

controllo per la Valutazione Preliminare al fine di escludere la necessità di attivazione della 

procedura di V.I.A. nazionale stante la modesta entità dell’intervento e la sua collocazione 

al di fuori di aree vincolate. 

Per gli aspetti ambientali, pertanto, si rimanda all’esito della verifica preliminare succitata. 

Il tracciato della variante in progetto è stato definito previa analisi degli strumenti di tutela 

territoriali presenti, quali parchi, aree naturali protette, beni culturali, beni paesaggistici e 

ambientali, habitat naturali, siti d’importanza comunitaria, zone di protezione speciale, 

applicando i seguenti criteri di buona progettazione: 

• percorrere i corridoi tecnologici esistenti, per esempio in parallelo, ove presenti, ad altri 

metanodotti; 

• transitare, ove possibile, in ambiti a destinazione agricola, lontano dalle aree di sviluppo 

urbanistico e/o industriale; 

• selezionare i percorsi meno critici dal punto di vista del ripristino finale, per recuperare al 

meglio gli originari assetti morfologici e vegetazionali; 

• scegliere le aree geologicamente stabili, il più possibile lontane da zone interessate da 

dissesti idrogeologici; 

• scegliere le configurazioni morfologiche più sicure, quali i fondo valli, le creste e le linee 

di massima pendenza dei versanti; 

• limitare il numero degli attraversamenti fluviali, individuando le sezioni di alveo che 

offrono maggiore sicurezza dal punto di vista idraulico 

• osservare le distanze di rispetto da sorgenti e pozzi ad uso idropotabile. 

Nella definizione del tracciato sono, perciò, analizzate e studiate tutte le situazioni 

particolari, siano esse di origine naturale oppure di natura antropica, che potrebbero 

rappresentare delle criticità, sia per la realizzazione e la successiva gestione dell’opera, sia 

per l’ambiente in cui la stessa s’inserisce. 

 

3.2 OPERE DI RIPRISTINO 

 

Al fine del recupero ambientale, vengono realizzate le opere di ripristino. Tali opere 

consistono in due tipologie principali: 

• ripristini morfologici, mirati alla sistemazione dei versanti (muri di sostegno in legname 

e/o pietrame, cordonate, fascinate, ecc.) e alla sistemazione idraulica delle di alveo 

attraversati dal metanodotto (difese spondali in massi, soglie, ecc.); 



 Metanodotti: Potenz. TARVISIO – SERGNANO  DN 1050 
                 Potenz. Importazione da C.S.I.  DN 1200 
                 TARVISIO - SERGNANO  DN 900 

Varianti per interferenza con S.P.V. – INT. n. 22, 23, 25 e 28 

Foglio 
 

24 
 

di  26 

 

 

• ripristini vegetazionali, finalizzati alla ricostituzione, nel più breve tempo possibile, del 

manto vegetale presente prima dei lavori nelle zone con vegetazione naturale; nelle 

aree agricole, detti interventi sono mirati al recupero della fertilità originaria. 

 

3.2.1 Ripristini morfologici e idraulici 
 

Sulla base delle caratteristiche morfologiche, geologiche ed idrogeologiche del territorio 

attraversato, è possibile prevedere una serie di opere, per la sistemazione dei tratti di 

maggiore acclività, per l'attraversamento dei corsi d'acqua, di strade e di servizi incontrati 

dal tracciato. 

Tali opere permetteranno il ripristino delle precedenti condizioni morfologiche, idrauliche e 

vegetazionali, assicurando, oltre al recupero ambientale dei luoghi attraversati, anche la 

massima sicurezza per la condotta. 

Le opere effettive, eventualmente presenti unicamente sullo scolo Brentella (int. 22 e 23), 

saranno meglio definite al termine della posa tenendo conto delle reali situazioni ambientali 

presenti in quel momento e delle limitrofe sistemazioni previste dal progetto della S.P.V.. 

Per le altre interferenze, in fase preventiva, non si ravvedono necessità di ripristini 

particolari. 

 

3.2.2 Ripristini vegetazionali 
 

Il tracciato interessa interamente aree agricole di pianura perlopiù in prossimità di strade, 

canali e in qualche caso di abitazioni. 

I ripristini di queste aree avranno lo scopo di restituire i terreni con la stessa morfologia e 

fertilità antecedente i lavori. 

Dopo il rinterro della tubazione, sarà effettuata la riprofilatura del terreno superficiale, 

ponendo particolare attenzione a non mescolare gli stati agrari. Lo strato di terreno fertile, 

accantonato al margine della fascia di lavoro, sarà steso per ultimo e opportunamente 

frantumato per permettere le successive operazioni agrarie. 

Sarà inoltre ricostituita la rete di fossi e canali adibiti ad irrigazione e scolo delle acque per 

una corretta regimazione delle acque meteoriche. 

In ogni caso le opere previste in progetto, tendono a ripristinare lo stato naturale 

antecedente la posa della condotta o a migliorare le condizioni ambientali locali. 

 

3.3 RIPRISTINI AMBIENTALI 

 

Dal punto di vista ambientale l’area nella quale si sviluppa la variante in oggetto risulta 

essere libera da vincoli, pianeggiante e coltivata a seminativi e vigneti con la presenza di 

siepi ripariali lungo i fossi. 
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Il ripristino agrario consisterà nella rimessa in fertilità dei seminativi e nella ricollocazione 

dei tratti di vigneto espiantati durante l’esecuzione dei lavori. 

Il ripristino vegetazionale delle siepi, se richiesto e autorizzato dalle proprietà, sarà eseguito 

mediante la piantagione di talee di essenze autoctone al fine di accelerare il processo di 

chiusura dei varchi creati dalla pista di lavoro del cantiere. 

In questo modo, verrà ripristinato lo stato naturale antecedente al passaggio della condotta.  

Il tratto di condotta messa fuori esercizio e abbandonato sarà interamente recuperato per 

riportare allo stato originario il territorio ed eliminare la presenza di qualunque elemento 

antropico legato alla presenza della condotta. 
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Dichiarazione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000 ALLEGATO 1 

 

Planimetria in scala 1:100.000 ALLEGATO 2 

 

Rete Metanodotti ALLEGATO 3 
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