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1. PREMESSA 
 
I lavori in progetto consistono nella posa di una nuova tubazione metallica, per il trasporto 
di gas metano, volta ad approvvigionare il distributore di carburanti per autotrazione, situato 
lungo la S.P. n. 34 “Delle Centurie”, nel territorio del Comune di Cadoneghe (PD).  
Il nuovo allacciamento verrà realizzato posando una tubazione DN 100(4”) di lunghezza 
pari a circa 650 metri, che trasporterà gas metano alla pressione massima di 75 bar. 
Il nuovo metanodotto di allacciamento si staccherà dal metanodotto esistente denominato 
Allacciamento comune di Cadoneghe DN 150(6”), situato nelle vicinanze di Via Lauro. 
Ai fini ambientali, detta opera offrirà un contributo alla riduzione dell’inquinamento 
atmosferico, dovuto ai mezzi di trasporto, poiché il gas naturale, utilizzato in alternativa ad 
altri combustibili, presenta caratteristiche di purezza e facilità di combustione. 
 
 

2. DESCRIZIONE INTERVENTO 
 
 
2.1 GENERALITÀ 

 
Gli interventi in previsione possono suddividersi nelle seguenti tipologie di opere: 

Opere interrate (Lavori di linea) 
• Posa interrata di orientativi 650 m di nuova condotta DN 100 (4”). 

Opere fuori terra 
• Realizzazione, ai capi della nuova linea di metanodotto in progetto, di due superfici 

tecnologiche (denominate talvolta anche come impianti) di dimensioni pari a 3.30 m 
x 3.30 m; 

• Installazione di n. 2 armadietti in vetroresina da posizionarsi in adiacenza agli 
impianti di metanodotto sopraindicati; 

• Posizionamento cartellonistica segnaletica di metanodotto. 
 
L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo metanodotto, della lunghezza 
approssimativa attorno ai 650 m del diametro di 100 mm, con stacco da un impianto di 
futura costruzione, da realizzarsi nelle vicinanze di Via Lauro, a ridosso del metanodotto 
esistente denominato Allacciamento comune di Cadoneghe DN 150(6”). Il punto di 
consegna avverrà su un analogo impianto, da costruirsi nei pressi al distributore di 
carburanti da approvvigionare. 
 
I lavori nella loro globalità comporteranno in massima parte l’effettuazione di installazioni 
sotterranee, presentando così le principali interferenze in sede realizzativa. 
Lungo la linea vengono attraversati in massima parte arativi coltivati a seminativo. In soli 
due punti il tracciato di metanodotto interseca delle siepi campestri, che sovrastano dei 
modesti fossati di carattere permanente. 
 
Gli elementi fuori terra da posizionare sono rappresentati rispettivamente, dalle due 
superfici impiantistiche e dagli armadietti in vetroresina, da collocarsi nei pressi del loro 
contorno, oltrechè dalla segnaletica di metanodotto da posizionarsi lungo la linea. 
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2.2 DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI 
 
Il tracciato del metanodotto in progetto è rappresentato nella planimetria allegata in scala 
1:5000 (vedi dis. 8385/A VEN). 
La nuova tubazione si stacca dal metanodotto esistente denominato All. comune di 
Cadoneghe DN 150(6”), nelle vicinanze della strada comunale Via Lauro. 
In corrispondenza del punto di stacco verrà realizzato l’impianto di intercettazione del gas 
metano. L’impianto in progetto, contenente i dispositivi per l’intercettazione del gas (valvole, 
tubi, flange, ecc.), consiste in una recinzione metallica in grigliato, montata su un cordolo in 
cls avente dimensioni di 3,30 m x 3,30 m e una altezza di 2,70 m. 
All’esterno della recinzione verrà posizionato un armadietto in vetroresina, contenente le 
apparecchiature per il controllo dello stato elettrico della condotta. 
Per accedere all’area impiantistica, al fine di consentire le operazioni di manutenzione e 
manovra, verrà realizzata un breve accesso in terra battuta da Via lauro. 
Il tracciato del metanodotto, oltrepassato l’impianto, prosegue in direzione nord in 
parallelismo con un fosso, mantenendosi ad una distanza di circa 13,50 m. dal ciglio fosso. 
Dopo circa 300 metri il tracciato devia verso sinistra e prosegue in direzione ovest, in 
parallelismo ad un altro fosso di confine. Percorsi circa 180 metri il tracciato devia 
leggermente verso destra per poi attraversare un fosso di confine. Oltrepassato il fossato, il 
tracciato devia verso ovest in direzione del distributore di carburanti posto lungo Via Roma. 
Nelle vicinanze del distributore di carburanti, verrà realizzato un impianto di intercettazione 
con discaggio di allacciamento. 
L’impianto in progetto, contenente i dispositivi per l’intercettazione del gas (valvole, tubi, 
flange, ecc.), consiste in una recinzione metallica in grigliato, montata su un cordolo in cls 
avente dimensioni di 3,30m. x 3,30m. e un altezza di 2,70 m.. 
All’esterno della recinzione verrà posizionato un armadietto in vetroresina, contenente le 
apparecchiature per il controllo dello stato elettrico della condotta. 
L’accesso all’area impiantistica, per consentire le ordinarie operazioni di manutenzione e 
manovra, avverrà direttamente dal piazzale del distributore, come meglio evidenziato nel 
disegno di progetto allegato n. 8385/3 VEN. 
Il metanodotto termina con un giunto interrato, appena fuori dall’impianto di intercettazione 
del gas, in prossimità dell’area in cui verrà realizzata la nuova cabina gas utente. 
 

3. LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 
 
 

3.1 UBICAZIONE AMBITO DEI LAVORI 
 
Il nuovo metanodotto si staccherà dalla linea esistente denominata Allacciamento comune 
di Cadoneghe DN 150(6”), all’interno di un impianto da realizzare poco a lato  di Via Lauro. 
Gli interventi in progetto interessano l’amministrazione comunale di Cadoneghe, in 
provincia di Padova.  
L’ambito è rappresentato nei seguenti elementi di cartografia: 

Cartografia 1:25000 dell’I.G.M. 
• foglio 50, quadrante II°, inquadramento N.E. denominato Vigodarzere. 

Sezioni CTRN scala 1:10000 della Regione Veneto 
• 126110 Vigodarzere; 
• 126120 Villanova di Camposampiero. 

Elementi CTRN scala 1:5000 della Regione Veneto 
• 126123 Codiverno; 
• 126112 Vigodarzere. 
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3.2 CARTOGRAFIE ED ALLEGATI GRAFICI 

 
Disegni Generali 
 
Planimetria in scala 1:5000 dis. 8385/A VEN 
Planimetria in scala 1:2000 - documentazione fotografica dis. 8385/B VEN 
Metanodotto in progetto su ortofotocarta, scala 1:5000 dis. 8385/C VEN 
PI comune di Cadoneghe, scala 1:5.000  dis. 8385/D VEN 
Tavola ambiti tutelati, scala 1:50.000 dis. 8385/E VEN 
Tavola ambiti vincolati, scala 1:25.000 dis. 8385/F VEN 
Tavola PI (comparazione vigente/variante), scala 1:5000 dis. 8385/G VEN 
Tavola PAT – Vincoli (comparazione vigente/variante), scala 1:10000 dis. 8385/H VEN 
 
Disegni Tipologici di Progetto 
 
Fascia di servitù dis. STD 001 VEN 
Fascia di lavoro dis. STD 002 VEN 
Sezione tipo dello scavo dis. STD 003 VEN 
Strada tipo accesso impianti  dis. STD 004 VEN 
Segnaletica per gasdotti dis. STD 201 VEN 
Armadio di controllo in vetroresina dis. STD 203 VEN 
Ripristini spondali di piccoli corsi d’acqua dis. STD 301 VEN 
 
Piano di Progetto 
 
Planimetria catastale scala 1:2000 dis. 8385 VEN 
Punto di intercettazione di derivazione semplice con stacco da linea dis. 8385/1 VEN 
Attraversamento fosso di confine loc. C.Boldrin dis. 8385/2 VEN 
Punto di intercettazione con discaggio di allacciamento dis. 8385/3 VEN 
Planimetria aree di occup. ai fini della bonifica da ordigni bellici  dis. 8385-BST VEN 
 
Planimetria catastale scala 1:2000 – Variante per inserimento stacco dis. 8386 VEN 
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4. ASPETTI AMBIENTALI DELL’AMBITO DI PROGETTO 
 
 
4.1 VINCOLI, TUTELE E PIANIFICAZIONE 

 
L. 6 DICEMBRE 1991 n. 394 - Legge Quadro sulle Aree Protette. Gli interventi in progetto 
non interessano nessuna Area Protetta istituita ai sensi della L. 6 dicembre 1991 n. 394. 
L’ambito più prossimo è EUAP0243 Parco regionale dei Colli Euganei situato a sudovest 
dei lavori ad una distanza di orientativi 16 km in linea d’aria. 
 
I.B.A. Important Birds Areas  (aree importanti per l'avifauna). L’ambito di progetto si pone 
ad abbondante distanza da aree IBA; la più prossima risulta essere l'IBA059 Medio corso 
del Fiume Brenta, situata ad nordovest dei lavori previsti ad una distanza di 18 km 
orientativi. 
 
D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio. La 
ricognizione dei vincoli, vede l’insistenza su zone di interesse archeologico relative alla 
localizzazione dell’intervento nei pressi a Beni Centuriati e del paesaggio del Graticolato 
Romano. 
 
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. La consultazione della carta dei siti Natura 2000 della 
Regione Veneto permette di stabilire la non interferenza fra l’ambito d’intervento e gli ambiti 
SIC (Siti di Interesse Comunitario) e ZPS (Zone di Protezione Speciale) del Veneto. 
L’ambito più prossimo è il SIC Sito di Interesse Comunitario e ZPS Zona a Protezione 
Speciale denominato IT3260018 Grave e Zone umide della Brenta, situato ad est dei lavori 
ad una distanza di 4 km orientativi. 
 
Legge Regionale Forestale del 13 settembre 1978, n. 52 L’ambito dei lavori interessa in 
prevalenza arativi a seminativo, che presenta al suo interno alcune siepi campestri. Queste 
ultime risultano di larghezza trasversale inferiore ai 20 m, pertanto non riconducibili alla 
definizione giuridica di bosco. L’interazione dell’intervento in progetto con la componente 
arborea ed arbustiva, attiene l’incrocio in due punti con suddette siepi campestri. 
 
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. 
 
 

4.2 CONNOTAZIONE AMBIENTALE DELL’AREA DI CANTIERE 
 
Lo sguardo a tappeto sulle aree oggetto dei lavori, individua come ambito di realizzazione 
degli interventi, un contesto ad elevata utilizzazione agricola, situato in posizione sempre 
piuttosto prossima all’edificato. Pur su contesti agrari infatti, la distanza dagli insediamenti, 
e dai rami della viabilità non supera mai la cinquantina di metri. 
Come detto le percorrenze attengo principalmente suolo agricolo, che sotto il profilo delle 
coltivazioni, presenta i più tipici avvicendamenti della pianura veneta, in cui si alternano 
coltivazioni di frumento, mais soia, oltre ad erbai intercalari volti questi ultimi, a ripristinare 
l’originaria fertilità dei suoli. 
Pur con appezzamenti di dimensione media e di forma irregolare si è al cospetto di un 
sistema dall’elevata uniformità spaziale, che alle coltivazioni agricole affianca unicamente, 
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qualche fossato a carattere permanente, sormontato da siepi campestri. 
Trattasi perlopiù di affermazioni vegetali di carattere residuale evolventi spontaneamente 
attorno alla difficile decespugliazione attuabile a ridosso dei fossati. A quest’ultimo 
proposito si fa osservare come, diversamente da altri ambiti dove la siepe costituisce un 
elemento ricercato del paesaggio (di cui se ne cura lo sviluppo trasversale, la composizione 
d’essenze e l’alternanza fra piante giovani e piante più mature), nel territorio in esame la 
siepe rappresenti un sistema di larghezza limitata, evolvente tipicamente da situazioni ad 
incolto, per cui con al suo interno molte specie pioniere (robinie, pioppi, ecc.) di basso 
valore ecologico. Si osservi inoltre come la composizione vegetazionale sia rappresentata 
quasi esclusivamente da soggetti coetanei, in conseguenza della scelta selviculturale di 
praticare a cadenza pluriannuale, la ceduazione e ed il taglio raso, senza attuare all’interno 
di esso alcuna selezione sulle piante presenti. 
 
Quanto all’intento propugnato dalla pianificazione vigente di realizzare sulle aree di 
progetto un Parco Periurbano, si deve precisare che ciò deriva, non dall’esigenza di 
salvaguardare qualità esistenti, quanto dalla volontà di aumentare i contenuti naturali e 
frapporre delle fasce cuscinetto attorno alla rete ecologica del territorio, individuabile 
tuttavia a livello locale con il corso dello scolo Arzere, non interessato con le opere in 
progetto e distante almeno un centinaio di metri da esse. 
 
Ai fini dell’incidenza o meno sulla componente ecologica, si è pertanto ad osservare che il 
contesto oggetto dei lavori presenta una biodiversità complessiva poco sviluppata: in 
principal luogo per la prossimità all’edificato (presente tutt’attorno all’areale di progetto) ed 
in secondo luogo, per la marginale, diversificazioni ambientali delle superfici attraversate, 
che presentano un ridotto numero di fossati, siepi, ecc.. 
Le già di per se modeste qualità ecologiche locali, assumono ancor minor importanza in un 
contesto d’insieme, dal momento che la spiccata valenza sinantropica/agricola, è 
confermata, nei contenuti degli strumenti di pianificazione locale (PTRC, PTCP, PAT, PI, 
ecc.), che infatti, attribuiscono ai luoghi (ed ai suoi intorni) la connotazione di aree ad 
elevata utilizzazione agricola. 
Si fa notare oltretutto come nel raggio di circa 4 chilometri, non si rinvengano elementi 
significativi della trama ecologica principale (ambiti Natura 2000, aree protette ai sensi della 
L. 394/91, aree IBA Important Birds Areas). 
Quanto agli intenti di realizzare un Parco Periurbano, volto ad effettuare degli interventi di 
rinaturalizzazione e la creazione di fasce cuscinetto attorno alla rete ecologica, si fa 
presente come quest’ultima coincida localmente con lo scolo Arzere, posto ad almeno 100 
m di distanza dalle opere di progetto. 
Allo stato di fatto viceversa, il territorio è utilizzato, in maniera piuttosto intensiva per scopi 
agricoli. Peraltro la realizzazione dell’intervento proposto, appare pienamente compatibile 
rispetto agli intenti di tutela previsti, dal momento che l’opera attiene principalmente il 
posizionamento di una tubazione interrata, che ammette al di sopra di essa l’instaurazione 
di una copertura vegetale e altre manifestazioni della natura. 
 
 

5. VALUTAZIONE DELLE INCIDENZE AMBIENTALI 
 
La VIncA Valutazione di Incidenza Ambientale, in Regione Veneto è regolamentata dall’ 
emanazione nota con il nome di Allegato A alla D.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017 Guida 
metodologica per la valutazione di incidenza ambientale ai sensi della direttiva 92/43/CEE. 
La norma rafforza il previgente impianto normativo, introducendo nuove precisazioni volte a 
semplificare la redazione degli studi di incidenza, oltre a snellire e velocizzare i tempi di 
verifica degli studi medesimi. 
Proseguendo con gli intenti profusi nella previgente D.G.R. n. 2299 del 09 dicembre 2014, 
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viene ribadito quale debba essere la corretta applicazione, dell’ampia e frammentata 
disciplina attuativa in materia di rete ecologica, talvolta presente negli strumenti sottordinati 
di competenza degli enti locali. Aspetto cardine delle guide metodologiche in auge fin dal 
2009, è come la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale si deve rapportare, agli 
elementi secondari della rete ecologica, ed in generale sugli ambiti del territorio rurale che 
non rientrano nel novero delle aree Natura 2000. Riprendendo i contenuti della previgente 
delibera regionale, anche la guida metodologica vigente precisa che la procedura di 
valutazione di incidenza si applica esclusivamente con riferimento agli obbiettivi  di 
conservazione tutelati nei siti della rete Natura 2000 e che il restante territorio regionale è 
da considerarsi unicamente in relazione alle popolazioni di specie di interesse comunitario 
che siano significative per la coerenza complessiva dei siti Natura 2000. 
Per l'intervento in progetto oltrechè constatare il posizionamento ad abbondante distanza 
da siti Natura 2000 e da elementi significativi della trama ecologica principale, è stato 
valutato l’interessamento esclusivo di suoli agricoli ad elevato grado di utilizzazione. Per 
essi risulta evidente l’assenza di habitat di una qualche valenza naturalistica e 
conservazonistica. Di conseguenza la possibilità di rinvenire esemplari della fauna e della 
flora, all’interno del sito, non può che ritenersi fortuita ed in ogni caso non significativa ai fini 
della coerenza complessiva delle aree Natura 2000 circostanti, posizionate nel caso in 
esame, a distanza di qualche chilometro. 
 
Non si pongono infine ostacoli, relativi alla previsione di destinare a Parco Periurbano, 
parte delle aree su cui insiste il nuovo metanodotto. Come dibattuto nel paragrafo 
precedente, trattasi infatti non di qualità esistenti ma di propositi ambientali di realizzazione 
futura, che risultano pienamente attuabili sulle superfici percorse dal metanodotto interrato 
in progetto. 
Sulla base di quanto qui brevemente disaminato l’intervento risulta rientrare nella casistica 
di irrilevante incidenza verso la componente ecologica, per cui approvato, senza richiesta di 
produrre la relazione di VIncA. In sua sostituzione, come di prassi, deve esser prodotta 
l’asseverazione di non necessità, ai sensi dell’ALLEGATO E alla D.G.R. n. 1400 del 29 
agosto 2017. 
 
 

6. CONCLUSIONI 
 
In base a quanto fin qui dibattuto può con sufficiente certezza scientifica, asserirsi che 
l’intervento in progetto, rientra nella casistica di trascurabile incidenza verso la componente 
ecologica, per cui non è necessaria la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA). 
Concordemente alle disposizioni di legge, in sua sostituzione viene predisposto il “Modello 
per la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza” di cui all’ALLEGATO E 
della DGR n. 1400 del 29 agosto 2017. 
 
 

7. ALLEGATI 
 

Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale Predisposta ai sensi 
dell’ALLEGATO E alla DGR della Regione Veneto n. 1400 del 29 agosto 2017. 
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ALLEGATO E alla DGR n. 1400 del 29 settembre 2017 
 
 
 

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ 

DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

 

 

Il sottoscritto Landi Giuseppe Marco Nato a Torino (TO) il 19/09/1978 C.F. 

LNDGPP78P19L219G domiciliato per la carica in Padova, Largo F. Rismondo n. 8, C.A.P. 35131, 

in qualità di procuratore del DI. NOR. di SNAM Rete Gas S.p.A., proponente l’intervento in 

progetto denominato ALL. AF PETROLI  DN 100(4”) di Cadoneghe (PD). 

 
DICHIARA 

 
 
che per l'istanza presentata NON è necessaria la Valutazione di Incidenza Ambientale in 

quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità, prevista nell’Allegato A, paragrafo 2.2 della 

D.G.R. n° 1400 del 29/09/2017 al punto n. 23. 

La presente dichiarazione sintetizza i contenuti della RELAZIONE TECNICA DI NON 

ASSOGGETTABILITÀ A VINCA, nella quale viene descritto come l’ambito dei lavori risulti 

esterno, e a buona distanza, sia da ambiti Natura 2000 che da contesti naturali, aventi 

significative valenze sul piano ecologico ed ambientale. Nella stessa relazione è stato dato 

conto delle qualità ecologiche ed ambientali, residue, presenti nel territorio in esame. 

La verifica porta a ritenere ammissibili i lavori previsti, in quanto esenti dal produrre incidenze 

significative e negative, sia su siti Natura 2000 che su elementi della rete ecologica minore. 

Data la peculiarità del contesto si precisa in ultima analisi, che gli interventi non inibiranno, ne 

ridimensioneranno, le possibilità di realizzare un Parco Periurbano, al fine di incrementare i 

contenuti ecologici presenti sul territorio. 

 

DATA        Il DICHIARANTE 
 

Landi Giuseppe Marco 
 
 
 
 

 
_______________      _________________________ 
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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 
 

Landi Giuseppe Marco 
 
_______________      _________________________ 
 

 

 

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:..........................................................................................., 

con sede in 

.................……………………................................................................................................, 

Via .................…………………….......................... n. ..........................., CAP ......................... 

 

Il Responsabile del trattamento è: ............. ...................................................................., 

con sede in 

.................……………………................................................................................................, 

Via .................…………………….......................... n. ..........................., CAP ......................... 

 
 
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        Il DICHIARANTE 
 

Landi Giuseppe Marco 
 
_______________      _________________________ 
 


