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3.4.

PREVISIONE
E
VALUTAZIONE
DELLA
SIGNIFICATIVITA’
DEGLI
EFFETTI
CON
RIFERIMENTO AGLI HABITAT, HABITAT DI SPECIE E SPECIE NEI CONFRONTI DEI
QUALI SI PRODUCONO
Di seguito viene valutato se gli effetti individuati siano negativi e/o
significativi.
Un effetto è considerato incidenza significativa negativa se il grado di
conservazione dell’habitat e delle specie -all’interno dell’area di analisicambia sfavorevolmente rispetto alla situazione di assenza dell’intervento che
si sta valutando.
L’incidenza viene considerata nulla se l’habitat e/o la specie non sono
presenti all’interno dell’ambito di analisi e, di conseguenza, non possono
subire effetti.
L’incidenza viene considerata non significativa se il grado di conservazione
dell’habitat e delle specie -all’interno dell’area di analisi- non cambia
rispetto alla situazione di assenza del’intervento che si sta valutando.
3.4.1.

EFFETTI SUGLI HABITAT

PERDITA DIRETTA
Fattori di perturbazione afferenti ai codici J03 –
ecosistemi: J03.01 (riduzione o perdita di strutture e
habitat di specie)
HABITAT D’INTERESSE COMUNITARIO
Il
tracciato
del
progetto
ricade
parzialmente
d’interesse comunitario: Habitat 1130 – Estuari.

altre modifiche agli
funzioni di habitat o

all’interno

dell’habitat

La realizzazione del progetto prevede l’utilizzo della la tecnica T.O.C. per
tutto il tratto di elettrodotto che interessa l’habitat, con inizio e fine
posti ad oltre 50 m dai confini dell’habitat stesso. La tecnica T.O.C. comporta
una
profondità
di
lavoro
(>10
m)
che
non
interferisce
sulle
strutture
dell’habitat e non compromette le funzioni dello stesso. Nessuna occupazione
stabile di superficie è prevista dall’intervento stesso.
In considerazione della delimitazione spaziale e temporale delle interferenze,
nonché della loro reversibilità, il possibile effetto del fattore J03.01 è tale
da
non
portare
modifiche
alla
superficie
e/o
alle
strutture
e
funzioni
dell’habitat interessato e, quindi, di variarne lo stato di conservazione, che
rimane costante rispetto all’assenza di realizzazione del progetto
HABITAT DI SPECIE
L’habitat 1130 svolge la funzione di habitat di specie per alcune specie
d’interesse comunitario identificate durante la fase di analisi.
Nell’area interessata dal progetto non sono presenti altri habitat che possono
rappresentare
habitat
di
specie
per
le
specie
d’interesse
comunitario
identificate durante la fase di analisi.
Per le stesse considerazioni esposte sopra, il possibile effetto del fattore
J03.01 è tale da non portare modifiche alla superficie e/o alle strutture e
funzioni degli habitat di specie interessati e, quindi, di variarne lo stato di
conservazione, che rimane costante rispetto all’assenza di realizzazione del
progetto.
L’effetto del fattore J03.01 sugli habitat/habitat
considerato incidenza non significativa

di

specie

è

tale

da

essere

PERDITA INDIRETTA
Il
tracciato
del
progetto
ricade
parzialmente
all’interno
dell’habitat
d’interesse comunitario: Habitat 1130 – Estuari.
L’habitat 1130 svolge la funzione di habitat di specie per alcune specie
d’interesse comunitario identificate durante la fase di analisi.
Nell’area
oggetto
di
indagine
sono
presenti
altri
habitat
che
possono
rappresentare
habitat
di
specie
per
le
specie
d’interesse
comunitario
identificate durante la fase di analisi.
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Fattori di perturbazione afferenti ai codici H01: inquinamento delle acque
superficiali
H01.06 (inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto ai trasporti e alle
infrastrutture di trasporto senza collegamento impianti o accorgimento per il
trattamento delle acque) è legato a dispersioni accidentali di inquinanti nei
corpi idrici. Nessun utilizzo di macchine operatrici o destinate al trasporto
di uomini e mezzi lavora in vicinanza dell’ alveo del fiume; tali eventi sono
da
considerarsi
comunque
accidentali,
ed
improbabili.
Il
rischio
di
contaminazione dei corpi idrici
a causa di tale fattore perturbativo risulta,
quindi, estremamente ridotto e accidentale.
Il possibile effetto del fattore H01.06 è tale da non portare modifiche alla
superficie e/o alle strutture dell’habitat interessato e, quindi, di variarne
lo stato di conservazione, che rimane inalterato rispetto all’assenza di
realizzazione del progetto.
Fattori di perturbazione afferenti ai codici H04: inquinamento atmosferico e
inquinanti aerodispersi:
H04.03 (altri inquinanti dell’aria) è legato alle emisioni in atmosfera da
parte delle macchine operatrici. Il progetto prevede la messa in atto di una
serie di misure precauzionali in precedenza evidenziate, mirate a limitare
l’entità di tali emissioni. Il progetto viene realizzato in un’ambito aperto,
soggetto a normale regime di vento. La quantità di polveri e di altri
contaminanti
che
potrebbero
depositarsi
sulla
superficie
degli
habitat
è
estremamente limitata.
Il possibile effetto del fattore H04.03 è tale da non portare modifiche alla
superficie e/o alle strutture e funzioni dell’habitat interessato e, quindi, di
variarne lo stato di conservazione, che rimane inalterato rispetto all’assenza
di realizzazione del progetto.
I possibili effetti dei fattori H01.06 (inquinamento delle acque superficiali)
e H04.03(altri inquinanti dell’aria) sono tali da non portare modifiche alla
superficie e/o alle strutture e funzioni degli habitat e degli habitat di
specie presenti all’interno dell’area d’indagine e, quindi, di variarne lo
stato
di
conservazione,
che
rimane
inalterato
rispetto
all’assenza
di
realizzazione del progetto.
Gli effetti dei fattori H01.06 e H04.03 sugli habitat/habitat di specie sono
tali da essere considerati di incidenza non significativa.
Le opere previste:
non comportano manomissioni e alterazioni a carico dei corpi idrici
non portano a variazioni nello stato dei luoghi
non comportano modificazioni ai profili altimetrici, alla morfologia, alla
tessitura dei sedimenti, al tempo di residenza delle acque
•
non portano a variazioni ai fattori che possono alterare lo stato e le
dinamiche degli ecosistemi
Non è quindi prevedibile l’ipotesi di variazioni di struttura/funzione di
habitat che potrebbero portare perdita di habitat diretta o indiretta.
•
•
•

FRAMMENTAZIONE
Le opere di progetto non interrompono la continuità ecologica delle aree
coinvolte e non comportano frammentazione all’interno del sito d’interesse
comunitario.
Gli
scavi
previsti,
infatti,
vengono
eseguiti
su
superficie
rappresentata da strada asfaltata esistente.
La realizzazione dell’intervento non prevede la realizzazione di alcuna opera
fuori terra.
Le attività di progetto si esauriscono nella fase di cantiere e comportano
effetti temporanei e reversibili.
La frammentazione può essere considerata nulla.
In base a quanto sopra esposto riguardo alle modalità di esecuzione del
progetto, l’esecuzione dello stesso non comporterà variazioni del grado di
conservazione degli habitat interessati e presenti all’interno del buffer
dell’intervento stesso, così come definito dall’Art. 2 della Direttiva Habitat:
“la somma dei fattori che influiscono sull’habitat naturale in causa, nonché
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sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga
scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni,
nonché la sopravvivenza delle specie tipiche nel territorio di cui all’art.2”.

3.4.2.
EFFETTI SULLE SPECIE
PERTURBAZIONE
Le principali fonti di perturbazione nei confronti delle specie presenti
nell’ambito sono connesse esclusivamente con la fase di cantiere e sono dovute:
•

alla produzione di polveri, emissioni di fumi e gas da parte dei
circolanti in ingresso-uscita e nell’area del cantiere e da parte
macchine operatrici, perturbazione riconducibile al fattore H04.03 –
inquinanti dell’aria

mezzi
delle
altri

•

alla produzione di rumori perturbazione riconducibile al fattore
(inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari)

•

all’inquinamento
(fisico
e/o
chimico)
delle
acque
perturbazione
riconducibile al fattore H01.06 (inquinamento delle acque di superficie),

H06.01.01

alle modifiche dirette e indirette all’habitat di specie perturbazioni
riconducibili al fattore J03.01 (riduzione o perdita di strutture e funzioni
di habitat o habitat di specie)
Gli
effetti
sulle
specie
della
fauna
presenti
all’interno
dei
buffer
determinati possono essere diretti e/o indiretti.
•

AVIFAUNA
Le specie ornitiche potenzialmente presenti all’interno dell’ambito di indagine
non sono per la gran parte nidificanti all’interno dello stesso. Possono essere
presenti e/o svernanti. L’esecuzione delle opere avviene in un periodo di non
nidificazione per le specie presenti.
EFFETTI INDIRETTI
La analisi svolte in precedenza hanno evidenziato la limitata vulnerabilità
degli
habitat
e
degli
habitat
di
specie
nei
confronti
degli
effetti
perturbativi che ne possono modificare direttamente e/o indirettamente la
struttura e le J03.01 (riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat o
habitat di specie); H01.06 (inquinamento delle acque superficiali), H04.03
(altri inquinanti dell’aria).
Non sono, quindi, prevedibili
dell’avifauna considerate.

effetti

indiretti

significativi

sulle

specie

EFFETTI DIRETTI
Fattori di perturbazione afferenti ai codici H06: inquinamento delle acque
superficiali:
H01.06 (inquinamento acque superficiali): è legato a dispersioni accidentali di
inquinanti nei corpi idrici. A tale fattore perturbativo risultano sensibili
gli uccelli che possono stazionare nell’area o essere presenti per alimentarsi.
La realizzazione del progetto non prevede interessamento della superficie
acquea, in quanto la macchina operatrice che esegue la T.O.C. è posizionata in
terraferma, ad oltre 50 m dall’alveo del fiume. Il rischio di contaminazione da
parte
delle
specie
dell’avifauna
risulta,
quindi,
estremamente
ridotto
e
accidentale.
Il possibile effetto del fattore H01.06 è tale da non portare modifiche allo
stato di conservazione delle specie, che rimane inalterato rispetto all’assenza
di realizzazione del progetto
Fattori di perturbazione afferenti ai codici H04: inquinamento atmosferico e
inquinanti aerodispersi:
H04.03 (altri inquinanti dell’aria) è legato alle emisioni in atmosfera da
parte
delle
macchine
operatrici.
A
tale
fattore
perturbativo
risultano
sensibili gli uccelli che possono stazionare nell’area per lunghi periodi o
essere presenti per alimentarsi costantemente. Si tratta, infatti, di effetto
perturbativo
che
dà
origine
a
tossicità
cronica,
legata
ad
accumulo
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nell’organismo. Nel buffer di interferenza determinato per l’effetto non sono
presenti siti riproduttivi e/o aree di particolare interesse trofico per
l’avifauna. La realizzazione del progetto non prevede interessamento della
superficie acquea, in quanto la macchina operatrice che esegue la T.O.C. è
posizionata in terraferma, ad oltre 50 m dall’alveo del fiume. Il progetto
viene realizzato in un ambito aperto, soggetto a normale regime di vento. Il
rischio
di
contaminazione
per
le
specie
dell’avifauna
risulta,
quindi,
estremamente ridotto.
Il possibile effetto del fattore H04.03 è tale da non portare modifiche allo
stato di conservazione delle specie, che rimane inalterato rispetto all’assenza
di realizzazione del progetto
Fattori di perturbazione afferenti ai codici H06: inquinamento dovuto ad
energia in eccesso; H06.01: inquinamento da rumore e disturbi sonori:
H06.01.01 (inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari) è
legato
alle
emisioni
sonore
da
parte
delle
macchine
operatrici
durante
l’esecuzione dei lavori. Il disturbo antropico da rumore, in particolare
durante il periodo riproduttivo, può risultare un fattore di minaccia per
numerose specie dell’avifauna, che risultano quelle maggiormente soggette al
disturbo.
Nel
buffer
di
interferenza
determinato
per
l’effetto
non
sono
presenti siti riproduttivi elettivi e/o aree di particolare interesse trofico
per l’avifauna. L’esecuzione delle opere avviene al di fuori del periodo
rièrpduttivo. Poiché l’effetto assume carattere di temporaneità, le specie
vulnerabili
sono
in
grado
di
colonizzare
habitat
simili
presenti
nelle
vicinanze
e
idonei
per
lo
svolgimento
delle
attività
biologiche.
La
realizzazione del progetto non prevede interessamento della superficie acquea,
in quanto la macchina operatrice che esegue la T.O.C. è posizionata in
terraferma, ad oltre 50 m dall’alveo del fiume. Il progetto prevede, comunque,
la messa in atto di una serie di misure precauzionali evidenziate nelle fase di
descrizione, mirate a limitare l’entità di tali emissioni nonché il periodo di
realizzazione
dei
lavori.
Il
rischio
di
effetti
diretti
per
le
specie
dell’avifauna risulta, quindi, estremamente ridotto. Il possibile effetto del
fattore H06.01.01 è tale da non portare modifiche allo stato di conservazione
delle specie, che rimane inalterato rispetto all’assenza di realizzazione del
progetto
Non
sono,
quindi,
prevedibili
dell’avifauna considerate.

effetti

diretti

significativi

sulle

specie

ITTIOFAUNA
EFFETTI INDIRETTI
La analisi svolte in precedenza hanno evidenziato la limitata vulnerabilità
degli
habitat
e
degli
habitat
di
specie
nei
confronti
degli
effetti
perturbativi che ne possono modificare direttamente e/o indirettamente la
struttura e le J03.01 (riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat o
habitat di specie); H01.06 (inquinamento delle acque superficiali), H04.03
(altri inquinanti dell’aria).
Non sono, quindi, prevedibili
della fauna ittica considerate.

effetti

indiretti

significativi

sulle

specie

EFFETTI DIRETTI
Fattori di perturbazione afferenti ai codici H01: inquinamento delle acque
superficiali:
H01.06 (inquinamento acque superficiali): è legato a dispersioni accidentali di
inquinanti nei corpi idrici. A tali fattori perturbativi risultano sensibili i
pesci che possono stazionare nell’area o essere presenti per alimentarsi. La
realizzazione del progetto non prevede interessamento della superficie acquea,
in quanto la macchina operatrice che esegue la T.O.C. è posizionata in
terraferma, ad oltre 50 m dall’alveo del fiume. Il rischio di contaminazione da
parte delle specie dell’ittiofauna risulta, quindi, estremamente ridotto.
Il possibile effetto del fattore H01.06 è tale da non portare modifiche allo
stato di conservazione delle specie, che rimane inalterato rispetto all’assenza
di realizzazione del progetto
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Fattori di perturbazione afferenti ai codici H06: inquinamento dovuto ad
energia in eccesso;
H06.01.01 (inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari) è
legato
alle
emisioni
sonore
da
parte
delle
macchine
operatrici
durante
l’esecuzione dei lavori. Il disturbo antropico da rumore, in particolare
durante il periodo riproduttivo, può risultare un fattore di minaccia per le
specie ittiche presenti. Le opere di progetto vengono eseguite al di fuori del
periodo riproduttivo. Poiché l’effetto assume carattere di temporaneità, le
specie vulnerabili sono in grado di colonizzare habitat simili presenti nelle
vicinanze
e
idonei
per
lo
svolgimento
delle
attività
biologiche.
La
realizzazione del progetto prevede un ridotto interessamento della superficie
acquea,
in
quanto
le
macchine
operatrici
che
eseguono
la
T.O.C.
sono
posizionate entrambe in terraferma. Il progetto prevede, comunque, la messa in
atto
di
una
serie
di
misure
precauzionali
evidenziate
nelle
fase
di
descrizione, mirate a limitare l’entità di tali emissioni nonché il periodo di
realizzazione dei lavori. Il rischio di effetti diretti per le specie della
fauna ittica risulta, quindi, estremamente ridotto. Il possibile effetto del
fattore H06.01.01 è tale da non portare modifiche allo stato di conservazione
delle specie, che rimane inalterato rispetto all’assenza di realizzazione del
progetto
Non sono, quindi, prevedibili effetti significativi diretti sulle specie della
fauna ittica considerate.
INVERTEBRATI
Le analisi precedenti hanno evidenziato la potenziale presenza di specie di
invertebrati, tutti legati all’ambiente acqueo.
EFFETTI INDIRETTI
La analisi svolte in precedenza hanno evidenziato la limitata vulnerabilità
degli
habitat
e
degli
habitat
di
specie
nei
confronti
degli
effetti
perturbativi che ne possono modificare direttamente e/o indirettamente la
struttura e le J03.01 (riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat o
habitat di specie); H01.06 (inquinamento delle acque superficiali), H04.03
(altri inquinanti dell’aria).
Non sono, quindi, prevedibili
invertebrati considerate.

effetti

indiretti

significativi

sulle

specie

di

EFFETTI DIRETTI
Fattori di perturbazione afferenti ai codici H01: inquinamento delle acque
superficiali:
H01.06 (inquinamento acque superficiali): è legato a dispersioni accidentali di
inquinanti nei corpi idrici. A tali fattori perturbativi risultano sensibili
gli
invertebrati
che
possono
stazionare
nell’area
o
essere
presenti
per
alimentarsi. La realizzazione del progetto non prevede interessamento della
superficie acquea, in quanto la macchina operatrice che esegue la T.O.C. è
posizionata in terraferma, ad oltre 50 m dall’alveo del fiume. Il rischio di
contaminazione per le specie di invertebrati risulta, quindi, estremamente
ridotto.
Il possibile effetto del fattore H01.06 è tale da non portare modifiche allo
stato di conservazione delle specie, che rimane inalterato rispetto all’assenza
di realizzazione del progetto
Non sono, quindi, prevedibili
invertebrati considerate.

effetti

significativi

diretti

sulle

specie

di

L’esecuzione del progetto comporta fattori di perturbazione tali da non portare
modifiche allo stato di conservazione delle specie, che rimane inalterato
rispetto all’assenza di realizzazione del progetto.
Non sono, quindi, prevedibili effetti significativi diretti e/o indiretti sulle
specie di invertebrati
considerate.
In base a quanto sopra riportato, la significatività
dirette e indirette sulle specie d’interesse comunitario

delle perturbazioni
presenti può quindi
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essere considerata non significativa.
DENSITÀ DELLE POPOLAZIONI
AVIFAUNA
EFFETTI INDIRETTI
La
densità
delle
popolazioni
può
risultare
influenzata
indirettamente
da
fattori
perturbativi
che
vadano
a
modificare
le
condizioni
–funzioni
e
strutturedegli
habitat
che
le
specie
stesse
utilizzano
come
siti
di
nidificazione o come siti abituali di nutrizione.
La analisi svolte in precedenza hanno evidenziato la limitata vulnerabilità
degli
habitat
e
degli
habitat
di
specie
nei
confronti
degli
effetti
perturbativi che ne possono modificare direttamente e/o indirettamente la
struttura e le funzioni J03.01 (riduzione o perdita di strutture e funzioni di
habitat o habitat di specie); H1.06 (inquinamento delle superficiali), H04.03
(altri inquinanti dell’aria).
Non sono, quindi, prevedibili effetti indiretti sulla densità delle popolazioni
dell’avifauna presente.
EFFETTI DIRETTI
La densità delle popolazioni può risultare influenzata direttamente da fattori
perturbativi che agiscano sul numero, sulle classi di età
e/o sull’efficienza
riproduttiva degli individui appartenenti alla specie stessa.
Le specie ornitiche potenzialmente presenti nell’ambito d’esame possono subire
un temporaneo effetto di perturbazione –identificato come non significativo-, a
seguito del disturbo generato dal cantiere.
Nel buffer di interferenza determinato per l’effetto non sono presenti siti
riproduttivi elettivi e/o aree di particolare interesse trofico per l’avifauna.
Le opere previste dal progetto vengono eseguite al di fuori del periodo di
nidificazione. Poiché l’effetto assume carattere di temporaneità, le specie
vulnerabili
sono
in
grado
di
colonizzare
habitat
simili
presenti
nelle
vicinanze e
idonei per lo svolgimento delle attività biologiche.
Il progetto prevede, comunque, la messa in atto di una serie di misure
precauzionali evidenziate nelle fase di descrizione del progetto stesso, mirate
a limitare l’entità di tali emissioni. Tale effetto non influenza in modo
significativo l’attività trofica o l’attività riproduttiva delle specie.
Non sono, quindi, prevedibili effetti diretti sulla densità delle popolazioni
dell’avifauna presente
FAUNA ITTICA
EFFETTI INDIRETTI
La
densità
delle
popolazioni
può
risultare
influenzata
indirettamente
da
fattori
perturbativi
che
vadano
a
modificare
le
condizioni
–funzioni
e
strutturedegli
habitat
che
le
specie
stesse
utilizzano
come
siti
di
nidificazione o come siti abituali di nutrizione.
La analisi svolte in precedenza hanno evidenziato la limitata vulnerabilità
degli
habitat
e
degli
habitat
di
specie
nei
confronti
degli
effetti
perturbativi che ne possono modificare direttamente e/o indirettamente la
struttura e le funzioni J03.01 (riduzione o perdita di strutture e funzioni di
habitat o habitat di specie); H01.06 (inquinamento delle acque superficiali),
H04.03 (altri inquinanti dell’aria).
Non sono, quindi, prevedibili effetti indiretti sulla densità delle popolazioni
ittiche presenti.
EFFETTI DIRETTI
La densità delle popolazioni può risultare influenzata direttamente da fattori
perturbativi che agiscano sul numero, sulle classi di età
e/o sull’efficienza
riproduttiva degli individui appartenenti alla specie stessa.
Le specie itiche potenzialmente presenti nell’ambito d’esame possono subire un
temporaneo effetto di perturbazione –identificato come non significativo-, a
seguito del disturbo generato dal cantiere. L’effetto assume carattere di
temporaneità e le specie vulnerabili sono in grado di colonizzare habitat
simili presenti nelle vicinanze e
idonei per lo svolgimento delle attività
biologiche.
Il progetto prevede, comunque, la messa in atto di una serie di misure
precauzionali evidenziate nelle fase di descrizione del progetto stesso, mirate
a limitare l’entità di tali emissioni.Tale effetto non influenza in modo

Società e-distribuzione S.p.A. – ZONA DI ROVIGO – PRATICA 986 RO
“NUOVA LINEA MT INTERRATA PER ALLACCIAMENTO NUOVA CABINA FARO DI GORO” - Rovigo RO
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (v.inc.a.) – versione 1.2 – ottobre 2018 - Pagina 105 di 125

ΛΔ STUDIO TECNICO

LANFRANCO DONANTONI

MOGLIANO VENETO TV

significativo l’attività trofica o l’attività riproduttiva delle specie.
Non sono, quindi, prevedibili effetti indiretti sulla densità delle popolazioni
ittiche presenti.
INVERTEBRATI
EFFETTI DIRETTI e INDIRETTI
La
densità
delle
popolazioni
può
risultare
influenzata
indirettamente
da
fattori
perturbativi
che
vadano
a
modificare
le
condizioni
–funzioni
e
strutturedegli
habitat
che
le
specie
stesse
utilizzano
come
siti
di
nidificazione o come siti abituali di nutrizione.
La densità delle popolazioni può risultare influenzata direttamente da fattori
perturbativi che agiscano sul numero, sulle classi di età
e/o sull’efficienza
riproduttiva degli individui appartenenti alla specie stessa.
Per
le
specie
potenzialmente
presenti
ed
appartenenti
agli
invertebrati
l’ambito di indagine non rappresenta sito elettivo.
In conseguenza all’utilizzo della tecnica T.O.C. non sono previste attività di
scavo
che
potrebbero
interessare
l’habitat
riproduttivo
delle
specie
in
oggetto; l’effetto assume carattere di temporaneità e le specie vulnerabili
sono in grado di colonizzare habitat simili presenti nelle vicinanze e
idonei
per lo svolgimento delle attività biologiche.
Non sono, quindi, prevedibili effetti diretti e indiretti sulla densità delle
popolazioni di invertebrati presenti.
Per tutte le motivazioni sopra esposte, la densità delle popolazioni
specie
d’interesse
comunitario
presenti
non
viene
modificata
in
significativo.

delle
modo

In base a quanto sopra esposto riguardo alle modalità di esecuzione del
progetto
e
in
considerazione
delle
misure
precauzionali
messe
in
atto,
l’esecuzione dello stesso non comporterà variazioni significative del grado di
conservazione
delle
specie
interessate
e
presenti
all’interno
del
buffer
dell’intervento stesso, così come definito dall’Art. 2 della Direttiva Habitat:
“la somma dei fattori che influendo sulla specie in causa, possono alterare a
lungo
termine
la
ripartizione
e
l’importanza
delle
sue
popolazioni
nel
territorio di cui all’art.2”.
3.4.3.
CAMBIAMENTI NEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL SITO
Sulla
base
di
quanto
riportato
precedentemente,
non
sono
ravvisabili
cambiamenti significativi a carico degli elementi principali, della struttura e
delle funzioni dei siti della Rete Natura 2000 considerati -sito ZPS IT3270023
Delta del Po e sito SIC IT3270017: Delta del Po, tratto terminale e delta
veneto-, attribuibili all’intervento in esame.
Nelle seguenti tabelle, viene riassunta la valutazione della significatività
delle incidenze sugli habitat e sulle specie presenti nell’area di analisi.
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