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Boghetto ing. Francesco (studio BM) - Vicolo Biscaro 1 - 31100 Treviso – Tel:0422580124

Studio di Impatto Ambientale

arch. Giovanni Mangione – coordinatore

2005 Prestazione conclusa

2.950.000,00 Euro

LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI FIUME PIAVE COMPRESO TRA I DUE 

PONTI DELLA S.S. PONTEBBANA E LA LINEA FERROVIARIA

40.000 Euro

Elementi fondamentali del progetto

L’oggetto del presente studio di impatto ambientale è costituito da alcuni interventi nell’alveo del fiume Piave volti al miglioramento 

/ ripristino delle condizioni idrauliche del fiume. Essi si concretizzano fondamentalmente in una serie di interventi che riguardano 

due distinte aree.
Gli interventi di progetto fanno riferimento a:

■ A monte della traversa del Canale della Vittoria, in territorio comunale di Susegana, viene realizzato un intervento di ricalibratura
della sezione di deflusso del fiume mediante asporto di inerti

■ A Ponte della Priula sono previsti una ricalibratura della sezione di deflusso dell’alveo a monte dei ponti mediante asporto di 

inerti, la stabilizzazione dell’alveo ed opere di difesa tra i due ponti, la realizzazione di una briglia a valle del ponte ferroviario, e 
ancora una risistemazione dell’alzaia sulla sponda destra a valle del ponte ferroviario.

Gli interventi previsti rientrano nel Piano Triennale delle opere idrauliche approvato con D.G.R.V. n.2505 dell’08 agosto 2003, il quale indica, con 

proveddimento n.424/38 la necessità di eseguire dei lavori di regimazione del tratto di fiume Piave compreso fra i due ponti della S.S. Pontebbana e della 

linea ferroviaria Venezia-Udine.

PROSPETTO DI SINTESI DEGLI IMPATTI

Nello Studio sono stati riportati in maniera sintetica i vari impatti 

determinati dall’interferenza tra i fattori e le componenti ambientali; è

stata inoltre indicata l’entità dell’impatto stesso e sono descritte le 
misure di mitigazione individuate dal G.d.L. del SIA ed in gran parte 

già recepite dal progetto.
Le tabelle di sintesi (vedi esempio figura a destra) sono state 

predisposte per presentare le azioni suddivise in due fasi secondo il 
seguente schema:

• la prima definita “fase di cantiere” che individua gli impatti presenti 

in fase di cantiere;
• la seconda che indica gli impatti in fase di esercizio a scavi conclusi.

L’entità dell’impatto è
espressa in maniera 

sintetica dalla tabella 

riportata a destra.


