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1 PREMESSA
Con prot. 171728 del 10/05/2018 la Regione del Veneto ha presentato, alla Direzione Generale per le
Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATTM, acquisita con prot. DVA/11047 del 14/05/2018,
ista za pe l’avvio della p o edu a di Ve ifi a Va ia ti, art.169, c.4, del D.Lgs 163/2006, per quanto
appli a ile all’a t.

, .

, del D.Lgs

/

elativa e te al P ogetto Ese utivo della Supe st ada

a pedaggio Pedemontana Veneta – Lotto 1, Tratta C dal km 9+756 al km 23+600. Variazione Progettuale
dal k

+

al k

+

.

In allegato alla documentazione presentata al MATTM è stato presentato uno Studio Preliminare
A

ie tale he, olt e alle azio i di

itigazio e, p evedeva l’aggio a e to del Pia o di Mo ito aggio

Ambientale.
In seguito, la Regione del Ve eto o p ot.

del

/

/

, ha t as esso la Relazio e

integrativa volontaria di perfezionamento degli aspetti legati alle emissioni acustiche date dal cantiere
di lavo azio e ell’a ea i

ui lo stesso u i ato e le azio i di

itigazio e di detto i patto , a uisita

con prot. DVA/16796 del 19/07/2018.
La stessa è stata oggetto di parere positivo da parte della Commissione Tecnica per la Verifica
dell’I patto A

ie tale – VIA e VAS, in data 12/10/2018, per quanto riguarda gli aspetti ambientali di

competenza, ha espresso pare positivo alla Verifica Varianti, art.169, c.4, del D.Lgs 163/2006, per
ua to appli a ile all’a t.

, .

, del D.Lgs

/

,i

ua to sussisto o le o dizio i di ui al

comma 3 dello stesso art.169 perché sia approvata direttamente dal Soggetto Aggiudicatore,
subordinandolo a prescrizioni.
Con Decreto n.35 la Regione del Veneto fa suo il parere del MATTM, in ottemperanza a quanto previsto
nello Studio Preliminare Ambinetale è stato predisposto un addendum al Piano di Monitoraggio
Ambientale della Superstrada Pedemontana Veneta.
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2 I LAVORI NELL’AMBITO DELLA VALLUGANA
L’ope a p i ipale

app ese tata dalla Galle ia Natu ale Malo che si colloca, nel Lotto 1 - Tratta C, a

cavallo dei confini comunali di Cornedo Vicentino, Malo (VI) e per una porzione molto piccola, nei
confini comunali di Castelgomberto (VI), in posizione intermedia fra gli abitati di Isola Vicentina, Monte
di Malo, Cornedo Vicentino e Malo, attraversando per intero la porzione orientale della dorsale
montuosa di Monte Pulgo - Monte Pian.
La Galleria Naturale di Malo ha uno sviluppo complessivo di 5.810 m, a cui si aggiungono circa 580
metri di galleria artificiale, tra la progressiva chilometrica 10+930.00 e la progressiva chilometrica
17+321.00.
I

o ispo de za della PK

+

.

avvie e l’i

esto o la galle ia di e e ge za, la uale si sviluppa

per una lunghezza di 605.20m e sbocca in corrispondenza della Vallugana. La Galleria d’emergenza
risulta collegata alla viabilità mediante un nuovo asse stradale.
Per i lavori di cantierizzazione della Galleria di Malo nei comuni di Malo e di Isola Vicentina si prevede
di utilizza e l’a ea di a tie e esiste te posta all’us ita della galle ia di e e ge za e la via ilità di
cantiere già realizzata.
Il tipo di i te fe e za o l’a

ie te ed il paesaggio

di a atte e te po a eo e di du ata

li itata. Al essa e delle lavo azio i del a tie e, s o pa i à og i fo te di distu o all’a

olto
ie te

circostante, ed automaticamente ogni tipo di interferenza originata dalle attività di costruzione della
SPV verrà a mancare.
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3 I MONITORAGGI DELLE DIVERSE COMPONENTI AMBIENTALI
Nel presente paragrafo vengono descritte, per ciascuna componente ambientale, le attività di
monitoraggio in campo eseguite nell’a ea della Vallugana.
Le componenti monitorate sono:
•

Rumore e vibrazioni

•

Suolo e sottosuolo

•

Flora e Vegetazione

•

Fauna

•

Paesaggio

•

Terre e rocce da scavo

•

Radiazioni

•

Atmosfera

•

Acque sotterranee

•

Acque superficiali
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3.1

RUMORE

3.1.1 Attività di campo
Nel primo trimestre del 2019 sono stati eseguiti i seguenti rilievi per la componente rumore relativi al
o ito aggio i Co so d’Ope a ell’a
•
•

ito della Valluga a:

PR90-LM – misura fonometrica di durata 7 giorni (1° campagna in C.O.) nel comune di Malo
(VI) in data 12/03/2019
PR91-LC – misura fonometrica di durata 24 ore (1° campagna in C.O.) nel comune di Malo (VI)
in data 19/03/2019

3.1.2 Sintesi dati raccolti
Nella seguente tabella si riporta la sintesi dei dati dei rilievi fonometrici effettuati con l’i di azio e dei
limiti di zona di riferimento, i limiti delle autorizzazioni in deroga concesse dai comuni e i livelli sonori

TIPO DI MISURA

FASE PROGETTO

LOTTO

PR90
PR91

LM
LC

C.O.
C.O.

1C
1C

DURATA MISURA

ID PUNTO MISURA

isu ati evide zia do l’e tità dell’eve tuale supe a e to dei li iti.

7 gg
24 h

LIMITI DI
ZONA
Leq [dB(A)]
[0622]
55
55

[2206]
45
45

LIMITI
AUTORIZZAZIONE IN
DEROGA [dB(A)]
[06-22]

[22-06]

70
70

-

LIVELLI
MISURATI
Leq [dB(A)]
[0622]
56,5
56,1

[2206]
45,8
51,0

ENTITA'
SUPERAMENTO
LIMITI
[06-22]

[22-06]

-

0,8
6,0

Come si evince dalla Tabella sopra riportata, i limiti di zona non risultano rispettati durante il periodo
notturno presso entrambe le stazioni PR90 e PR91. Il cantiere sta provvedendo all’installazione di
isu e

itigative i teg ative pe

ua to o e e i

a hi a i posti all’este o della Galle ia

d’e e ge za.

3.1.3 Prossima campagna
La programmazione dei rilievi fonometrici per il trimestre successivo è definita secondo i dettami del
Pia o di Mo ito aggio A

ie tale, he ell’a

ito Valluga a p evede i ilievi della o po e te

rumore con cadenza trimestrale.
Nel secondo trimestre del 201 si p evede, i a o do o l’evoluzio e del a tie e, l’ese uzio e dei
segue ti ilievi fo o et i i pe la fase Co so d’Ope a:
•
•

Rilievo del rumore indotto dalle attività di cantiere nella stazione PR91 (pk 0+000) nel mese di
giugno
Rilievo del rumore indotto dal traffico dei mezzi di cantiere nella stazione PR90 (pk 0+250) nel
mese di giugno
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3.2

VIBRAZIONI

3.2.1 Attività di campo
Nel primo trimestre del 2019 è stato eseguito il seguente rilievo per la componente vibrazioni relativo
al

o ito aggio i Co so d’Ope a ell’a
•

ito della Valluga a:

PV23-VB – misura vibrazionale di durata 2 ore (1° campagna in C.O.) nel comune di Malo (VI)
in data 28/02/2019

3.2.2 Sintesi dati raccolti
Nella seguente tabella si riporta la sintesi dei dati del rilievo vibrazionale effettuato co l’i di azio e

FASE
PROGETTO

LOTTO

DURATA
MISURA

PV23

C.O.

1C

2h

PIANO DI
RIFERIMENTO

Piano Terra
Piano Primo

N. EVENTI
REGISTRATI

ID PUNTO
MISURA

della eventuale presenza di eventi e della natura degli stessi.
TIPOLOGIA
EVENTI

SUPERAMENTO
SOGLIA DI
PERCEZIONE

SUPERAMENTO
SOGLIA DI
DISTURBO

0

-

NO

NO

0

-

NO

NO

Come si evince da Tabella sopra riportata nella postazione di misura non si evidenziano superamenti
delle soglie.

3.2.3 Prossima campagna
La programmazione dei rilievi vibrazionali per il trimestre successivo è definita secondo i dettami del
Pia o di Mo ito aggio A

ie tale, he ell’a

ito Valluga a p evede i ilievi della o po e te

vibrazioni con cadenza trimestrale.
Nel secondo trimestre del 2019 si prevede, in accordo o l’evoluzio e del a tie e, l’ese uzio e del
segue te ilievo di vi azio i pe la fase Co so d’Ope a:
•

Rilievo delle vibrazioni indotte da attività di cantiere nella stazione PV23 (pk 0+250) nel mese
di maggio/giugno
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3.3

ACQUE SUPERFICIALI

3.3.1 Attività di campo
Pe

ua to igua da la o po e te a ue supe fi iali du a te il p i o t i est e, t a ge

aio e

marzo 2019, si è svolta la prima campagna di CO2019, come da PMA. Nella stazione AI_SU_152
rientrante nel lotto 1C, lungo il Torrente Giara Orolo, a valle del tracciato SPV ,erano previste le misure
dei parametri chimico-fisici in situ, il prelievo dei campioni di acqua per le analisi in laboratorio, le
misure di portata e i rilievi sulla componente biologica del macrobenthos (metodo I.B.E.).

3.3.2 Sintesi dati raccolti
La stazione AI_SU_152 lungo il Torrente Giara Orolo, a valle del tracciato SPV , in data 11/03/2019 è
risultata con alveo in asciutta e pertanto non è stato possibile effettuare le analisi previste.

3.3.3 Prossima campagna
La prossima campagna di monitoraggio è prevista nel prossimo trimestre, nel mese di maggio 2019.
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3.4

ACQUE SOTTERRANEE

3.4.1 Attività di campo
Come previsto dal PMA, sono state monitorate nel periodo gennaio – marzo 2019 le stazioni installate
nelle sorgenti (AIST505 e AIST506). Tali stazioni sono dotate di sonde multiparametriche associate a
misuratori di portata a stramazzo. Le sonde registrano i seguenti parametri fisico-chimici:
−

Livello e Portata

−

Temperatura

−

Conducibilità

I prelievi ed analisi chimiche avranno una cadenza trimestrale per tutta la durata dei lavori in galleria
i

o so d’ope a.

3.4.2 Sintesi dati raccolti
Per quanto riguarda le sorgenti, nel trimestre considerato, è stato eseguito il sedicesimo
a pio a e to i Co so d’ope a sulle so ge ti i dividuate. Nella Tabella seguente si riassumono i
campionamenti eseguiti.
N° e NOME SORGENTE
AIST505
Sorgente Grijo Alto
AIST506
Sorgente Vallugana

Lotto e
tratta

Data campionamento

Tipo campionamento

Lotto 1

08/01/2019

Corso d’opera

08/01/2019

Corso d’opera

Tratta C

Qui di seguito ve go o ipo tati i g afi i he app ese ta o l’a da e to dei p i ipali pa a et i fisi i
registrati dalle sonde multiparametriche di ciascuna sorgente nel periodo GENNAIO-MARZO: livello
misurato allo stramazzo (in metri), temperatura (°C) e conducibilità elettrica (mS/cm). I dati registrati
mostrano che, nel trimestre in oggetto, si sono verificate scarsissime precipitazioni, le uniche
precipitazioni registrate dalla strumentazione si riferiscono ai primi giorni del mese di febbraio, le quali
so o app ese tate da isolati pi hi p esso h ista ta ei.
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3.4.3 Prossima campagna
Nel trimestre compreso tra il 1 aprile e il 30 giugno 2019 si prevedono campionamenti ed analisi in
ottemperanza al PMA e secondo il programma lavori.
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3.5 SUOLO E SOTTOSUOLO
3.5.1 Attività di campo
Si prevede di mantenere attivo il punto di monitoraggio già presente (PED_13 (SU003)) per tutta la
durata del cantiere e di eseguire i monitoraggi con le modalità previste da PMA. Esecuzione di indagini
pedologiche annuali su aree di cantiere mediante:
•

sopralluoghi

•

prelievo dal primo orizzonte superficiale indisturbato in triplo ed esecuzione di analisi fisiche
su campioni indisturbati (densità apparente);

•

realizzazione di trivellate a mano fino a metri 1,2 per il prelievo di campioni disturbati in doppio
ed esecuzione di analisi chimiche del top soil di trivellata manuale dei seguenti parametri
arsenico, cadmio, cromo tot, cromo VI, rame, mercurio, nichel, piombo, zinco, IPA, idrocarburi
C>12.

3.5.2 Sintesi dati raccolti
Non sono stati raccolti dati nel corso del I trimestre 2019 in quanto non previsti.

3.5.3 Prossima campagna
La prossima campagna di monitoraggio è prevista per settembre 2019.
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3.6 VEGETAZIONE E FLORA
3.6.1 Attività di campo
Nel I trimestre 2019 per la componente floro – vegetazionale non sono stati eseguiti rilievi su campo.

3.6.2 Sintesi dati raccolti
Non sono stati raccolti dati nel corso del I trimestre 2019 in quanto non previsti.

3.6.3 Prossima campagna
Nel corso del II trimestre 2019 sono previsti monitoraggi di CO nelle stazioni della Vallugana per quanto
concerne la componente floro – vegetazionale.
3.6.3.1

Plot permanenti

LOTTO

1C

3.6.3.2
LOTTO
1C

CODICE

COMUNE

VEVFPM

20401

VEVFPM
VEVFPM

20402
20403

VEVFPM
VEVFPM

20501
20502

LOCALITA'
Covolo

Malo
Prealpi Vicentine – Località S. Tomio

Formazioni vegetali lineari (siepi)
CODICE
VEVFSP

104

COMUNE

LOCALITA'

Malo

Covolo
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3.7

FAUNA

3.7.1 Attività di campo
Le tipologie di misurazione sono sinteticamente riportate nella tabella che segue:
Tabella 1. Codice e descrizione delle tipologie di misurazione della componente Fauna.
CODICE

DESCRIZIONE
Monitoraggio
degli
ANFIBI
mediante
censimento su transetto con visual census e
PMACOVEFAAPA
analisi ovature e girini
Monitoraggio dei RETTILI mediante censimento su transetto con visual census di
PMACOVEFAAPR animali in attività diurna di termoregolazione o di ricerca alimentare, negli ambienti e
nei punti idonei, mediante osservazione a distanza
Monitoraggio dei MAMMIFERI (Moscardinus avellanarius) mediante censimento con
a pio ato i tipo hai -tu e .
PMACOVEFAAPM È compresa la raccolta dei peli e l’a alisi t i ologi a edia te i os opio otti o pe la
o etta dete i azio e tasso o i a della spe ie o h il al olo dell’i di e di
abbondanza per ciascuna zona campione
Monitoraggio degli UCCELLI SVERNANTI mediante uscite da eseguire nel periodo
incluso indicativamente fra il 15 dicembre ed il 15 febbraio.
È compresa la registrazione le seguenti informazioni: specie contattata, numero di
PMACOVEFASV individui contattati, tipo di contatto (visivo, canto riproduttivo, richiamo, segnale di
alla e, seg ali te ito iali , dista za dell’i dividuo osse vato e t o
et i dal pu to
di ascolto, tra 30 e 100 metri e fuori i 100 metri). Inoltre tutti i dati raccolti saranno
informatizzati e successivamente elaborati per il calcolo degli indici idonei allo studio
della struttura delle comunità.
Monitoraggio degli UCCELLI NIDIFICANTI mediante uscite da eseguire nel periodo
o p eso f a l’ ap ile ed il luglio.
È compresa la registrazione le seguenti informazioni: specie contattata, numero di
PMACOVEFANI individui contattati, tipo di contatto (visivo, canto riproduttivo, richiamo, segnale di
alla e, seg ali te ito iali , dista za dell’i dividuo osse vato e t o
et i dal pu to
di ascolto, tra 30 e 100 metri e fuori i 100 metri). Inoltre tutti i dati raccolti saranno
informatizzati e successivamente elaborati per il calcolo degli indici idonei allo studio
della struttura delle comunità.
Tabella 2 - Elenco dei punti di monitoraggio in cui sono previste le indagini erpetologiche e relative tempistiche.
CODICE

AREA DI MONITORAGGIO

VEFAAPA203,
VEFAAPR303

Fossi di Vallugana

FREQUENZA DI
CAMPIONAMENTO
volte all’a

o

PERIODO
Marzo - Giugno

Tabella 3 - Elenco dei punti di monitoraggio in cui sono previste le indagini con hair tubes e relative tempistiche.
CODICE

AREA DI MONITORAGGIO

VEFAAPM503

Fossi di Vallugana

FREQUENZA DI
CAMPIONAMENTO
volte all’a o

PERIODO
maggio-novembre

Tabella 4. Elenco dei punti di monitoraggio in cui sono previste le indagini ornitiche
COMP.
MONITORAGGIO
Avifauna svernante

CODICE

AREA DI MONITORAGGIO

VEFASV403

Fossi di Vallugana

Avifauna nidificante

VEFANI403

Fossi di Vallugana
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3.7.2 Sintesi dati raccolti
I a pio a e ti elativi alle o po e ti a fi i e ettili p evisti pe il CO

so o i iziati a a zo

2019; nel primo trimestre si è svolta una sola campagna di monitoraggio erpetologico nella stazione
della Pede o ta a Ve eta e de o i ata

rientrante nel lotto 1D (VE_FA_203-

Fossi di

Valluga a i data 13/03/2019.
Nel p i o t i est e o e a o p evisti

o ito aggi alla o po e te Ma

ife i p esso la stazio e

VE_FA_503 e nel lotto in analisi non vi sono stazioni di indagine ittica.
Tabella 5 – Stazioni di monitoraggio della componente Anfibi e Rettili e data di rilievo
CODICE STAZIONE
VEFAAPA203
VEFAAPR303

DENOMINAZIONE

COMUNE

LOTTO

I CAMP
CO2019

Fossi di Vallugana

Isola Vicentina

1D

13/03/2018

Nel mese di marzo 2019 sono state censite 2 specie di anfibi e un rettile, tutte inserite in Direttiva
Habitat 92/43/CEE e quindi oggetto di tutela a livello comunitario: rana di Lataste (Rana latastei), rana
dalmatina (Rana dalmatina ) e lucertola muraiola (Podarcis muralis).

Pe l’avifau a, nella stazione di Vallugana VEFA403, durante il trimestre gennaio – febbraio - marzo
2019 sono stati effettuati i seguenti rilievi:
-

VEFA40307 Vallugana del 03/01/2019

-

VEFA40308 Vallugana del 18/01/2019

-

VEFA40309 Vallugana del 5/02/2019 (campagna supplementare Galleria Malo)

-

VEFA40310 Vallugana del 11/02/2019 (campagna supplementare Galleria Malo)

I dati raccolti sono sintetizzati di seguito:
VEFA40307 E VEFA40308 FOSSI DI VALLUGANA
Sono stati effettuati due rilievi, in data 3 gennaio e 18 gennaio 2019. Il transetto percorso è lungo quasi
2,5 km. La lista delle specie rinvenute è riportata nella tabella che segue.
Tabella 6 - Elenco delle specie rinvenute nelle giornate di monitoraggio a Vallugana
3 gennaio 2019

18 gennaio 2019

Accipiter nisus

Aegithalos caudatus

Aegithalos caudatus

Ardea cinerea

Bubulcus ibis

Bubulcus ibis

Buteo buteo

Buteo buteo

Carduelis carduelis

Carduelis carduelis
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3 gennaio 2019

18 gennaio 2019

Carduelis chloris

Carduelis spinus

Carduelis spinus

Coccothraustes coccothraustes

Coccothraustes coccothraustes

Corvus cornix

Corvus cornix

Erithacus rubecula

Cyanistes caeruleus

Fringilla coelebs

Erithacus rubecula

Garrulus glandarius

Falco tinnunculus

Motacilla alba

Fringilla coelebs

Parus major

Motacilla alba

Passer montanus

Motacilla cinerea

Phoenicurus ochrurus

Parus major

Picus viridis

Passer italiae

Streptopelia decaocto

Passer montanus

Sturnus vulgaris

Picus viridis

Troglodytes troglodytes

Streptopelia decaocto

Turdus merula

Troglodytes troglodytes
Turdus merula

VEFA40309 E VEFA40310 FOSSI DI VALLUGANA – CAMPAGNA SUPPLEMENTARE GALLERIA MALO
Sono stati effettuati due rilievi supplementari per il monitoraggio dei lavori della Galleria Malo, in data
5 e 11 febbraio 2019.La lista delle specie rinvenute è riportata nella tabella che segue.
Tabella 7 Elenco delle specie rinvenute nelle giornate di monitoraggio a Vallugana – Campagna supplementare
Galleria Malo
5 febbraio 2019

11 febbraio 2019

Accipiter nisus

Aegithalos caudatus

Aegithalos caudatus

Anas platyrhynchos

Ardea cinerea

Ardea cinerea

Bubulcus ibis

Carduelis carduelis

Buteo buteo

Carduelis chloris

Carduelis carduelis

Carduelis spinus

Carduelis chloris

Columba livia var. domestica

Carduelis spinus

Corvus cornix

Corvus cornix

Erithacus rubecula

Cyanistes caeruleus

Fringilla coelebs

Egretta garzetta

Fringilla montifringilla

Erithacus rubecula

Motacilla alba

Fringilla coelebs

Motacilla cinerea

Garrulus glandarius

Parus major

Motacilla alba

Passer italiae
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5 febbraio 2019

11 febbraio 2019

Motacilla cinerea

Picus viridis

Parus major

Sylvia atricapilla

Passer italiae

Troglodytes troglodytes

Passer montanus

Turdus merula

Pica pica
Picus viridis
Prunella modularis
Sylvia atricapilla
Troglodytes troglodytes
Turdus merula

3.7.3 Prossima campagna
Nel secondo trimestre 2019 si effettueranno 3 campagne di rilievo erpetologico nei mesi di aprile,
maggio e giugno.
Il

o ito aggio i fase di CO

alla o po e te Ma

ife i i izie à el

ese di ap ile

,

edia te l’attivazio e dei a pio ato i hair tubes, e a maggio 2019 si effettuerà il primo controllo e
la successiva analisi tricologica dei campioni raccolti.
Pe l’avifau a el t i est e ap ile-maggio-giugno 2019 si prevede lo svolgimento di quattro rilievi per
il monitoraggio degli uccelli nidificanti, due dei quali sono stati aggiunti per la campagna
supplementare della Galleria di Malo, con 5 nuovi punti di ascolto.
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3.8

PAESAGGIO

3.8.1 Attività di campo
Durante il I trimestre 2019 sono stati eseguiti rilievi presso le stazioni di monitoraggio della
componente Paesaggio.
Analisi di tipo 2A: Fascia continua
Stazione

Tipo Indagine

PA SF 84

Comune

Riferimento PIP Elaborati
Matrice Fisica
Matrice Antropica Storica
Matrice Antropica Contemporanea
Report Fotografico

Malo – Isola Vicentina

FC

Analisi di tipo 2B: Aree di impatto diretto/indiretto
Stazione

Tipo Indagine

Comune

Riferimento PIP

PA SF 14

ID

Isola Vicentina

UP2.I4

Analisi di tipo 2C: Aree cantiere
Stazione

Tipo Indagine

Comune

PA SF 12

AC

Malo (Località S.Tomio)

Analisi di tipo 2D: Viabilità Cantiere
Stazione

Tipo Indagine

Comune

PA SF 13

VC

Malo (Località S.Tomio)

3.8.2 Sintesi dati raccolti
Dalle ilevazio i eseguite sul a po si

potuto osse va e le

odifi he appo tate all’a ea di a tie e

1.1 CS – DT, a seguito della Va ia te alla Ca tie izzazio e della Galle ia di Malo, o l’i stallazio e delle
barriere antirumore lungo tutto il pe i et o dell’a ea, i olt e si is o t a he lu go la via ilità di
cantiere PASF_13 sono terminate le attività di cantiere e la stessa viene utilizzata dai mezzi di cantiere
pe il t aspo to dello s a i o i us ita dalla Galle ia d’E e ge za sola e te el periodo diurno.
Non si riscontrano criticità per quanto riguarda la matrice paesaggio, in quanto analizzando la stazione
di Impatto Diretto PASF_14 si osserva come la nuova viabilità realizzata si integra perfettamente con il
contesto figurativo di riferimento (CF11).

3.8.3 Prossima campagna
Si prevede di effettuare la rilevazione nelle stazioni di monitoraggio della componente Paesaggio nel
corso del I Trimestre 2020.
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3.9

TERRE E ROCCE DA SCAVO

3.9.1 Attività di campo
Come previsto dal PMA, per quanto riguarda il campionamento delle terre e rocce da scavo provenienti
dalla galleria, ovvero dagli scavi in galleria senza preconsolidamento, la caratterizzazione sarà eseguita
dopo lo scavo del materiale stesso, che sarà temporaneamente stoccato su cumulo agli imbocchi della
galleria.
I controlli analitici da eseguire, sono riportati nella tabella seguente.
Sostanze da verificare
Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cromo totale (Cr), Cromo VI (Cr VI), Nichel (Ni), Piombo (Pb),
Rame (Cu) e Zinco (Zn)
Idrocarburi pesanti (C>12)

Segue tabella riepilogativa dei campioni eseguiti sulle terre e rocce provenienti dallo scavo della
galle ia Malo ed i pa ti ola e dagli s avi dall’i

o o della Galle ia di Se vizio, he i te essa la

Vallugana.
Tabella 8. Campionamenti eseguiti in corso d'opera nel primo trimestre 2019.
Tratta

ID Stazione

ID Campione

Comune

Prof.

Tipo analisi

pK/
Localizzazione

1C

TRTE3824

TRTEPE382402

Malo

GALLERIA MALO

ridotta

15+015 - 15+100 canna
SUD

1C

TRTE3829

TRTEPE382902

Malo

GALLERIA MALO

ridotta

15+040 - 15+000 NORD;
15+015 - 14+980 SUD

1C

TRTE3825

TRTEPE382511

Malo

GALLERIA MALO

ridotta

15+157 - 15+197 NORD;
15+127 - 15+172 SUD

1C

TRTE3824

TRTEPE382411

Malo

GALLERIA MALO

ridotta

15+040 e la pk 15+125
canna NORD

ridotta

pk 15+000 e la pk 14+950
canna NORD e tra la pk
14+980 e la pk 14+930
canna SUD

ridotta

pk 14+950 e la pk 14+900
canna NORD e tra la pk
14+930 e la pk 14+880
canna SUD

1C

1C

TRTE3826

TRTE3827

TRTEPE382601

TRTEPE382701

Malo

Malo

GALLERIA MALO

GALLERIA MALO

3.9.2 Analisi dei dati rilevati
I isultati delle a alisi ha

o

ost ato valo i i fe io i ai li iti di ta ella

olo

a A dell’Allegato del

Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Segue tabella riportante i risultati delle analisi dei campioni prelevati.
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Tabella 9. Determinazioni analitiche ridotte condotte nei campioni di suolo prelevati in C.O. (par. 2.1.5 Allegato
A alla DGRV 2424/08).
As
Tratta

ID Campione

Cd

Cr

Cr VI

Ni

Pb

Cu

Zn

C>12

Profondità
mg/kg s.s.

1C

TRTEPE382402 GALLERIA MALO

7

< 0.4

31,4

<0,2

40,4

5,8

11,2

42,9

19

1C

TRTEPE382902 GALLERIA MALO

6,4

< 0.4

24,5

< 0.2

38,7

6,4

15,4

46,8

6

1C

TRTEPE382511 GALLERIA MALO

7,5

< 0.4

31,7

<0,2

50

8,8

14,2

44,7

17

1C

TRTEPE382411 GALLERIA MALO

5,8

< 0.4

43,5

< 0.2

61,6

8

17,6

63,5

12

1C

TRTEPE382601 GALLERIA MALO

6,5

< 0.4

39,9

< 0.2

61,4

9,8

17,8

63,3

6

1C

TRTEPE382701 GALLERIA MALO

6,6

< 0.4

33,6

< 0.2

53,8

8,2

14,8

53,1

14

3.9.3 Prossima campagna
Si p evede l’ese uzio e di uovi a pio a e ti i

ispo de za all’ava za e to dell’attività di s avo

della galleria Malo. Il campionamento avverrà indicativamente ogni 15.000 mc di materiale scavato
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3.10 RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI
3.10.1 Attività di campo
Durante il primo trimestre del 2019 è continuato il monitoraggio della galleria Vallugana, sono stati
verificati i dosimetri installati in Dicembre. I vari rilevi e posizionamenti di dosimetri nelle stazioni sono
stati regolarmente caricati sul sistema GIS e ne è stata richiesta la verifica. Sono stati controllati i
dosi et i i

stazio i all’i te o della galle ia d’e e ge za Valluga a.

3.10.2 Sintesi dati raccolti
I dosimetri sono ancora in esposizione e i dati saranno disponibili nel 2° trimestre.

3.10.3 Prossima campagna
Sono previste attività di controllo e verifica dei dosimetri passivi posizionati nella galleria e il loro ritiro
indicativamente ogni tre mesi per terminare il monitoraggio annuale. Contestualmente si installerà il
5° dosimetro a 500m di profondità, verrà effettuata la misura diretta delal concentrazione di gas Radon
e si sostituiranno i 4 già installati precedentemente.
CODICE

PROV.

COMUNE

WBS

PK Galleria emergenza

Attività

RAIO031

VI

Malo

GN1C003-S

0+100

RAIO032

VI

Malo

GN1C003-S

0+200

RAIO033

VI

Malo

GN1C003-S

0+300

RAIO034

VI

Malo

GN1C003-S

0+400

RAIO035

VI

Malo

GN1C003-S

0+500

Monitoraggio attivo

RAIO035

VI

Malo

GN1C003-S

0+500

Installazione dosimetro

Sostituzione dosimetro

15P01100MGCV0200
SIS SCPA

22 di 24

SPV – Pedemontana Veneta

MONITORAGGIO AMBIENTALE
Report Monitoraggio Ambientale Vallugana

3.12 ATMOSFERA
3.12.1 Attività di campo
Le tipologie di misurazione sono sinteticamente riportate nella tabella che segue
Tabella 10. Codice e descrizione delle tipologie di misurazione della componente Atmosfera.
CODICE

DESCRIZIONE
Esecuzione di campagne di monitoraggio della durata di 38/40 gg
mediante laboratorio mobile. Individuazione quantitativa di metalli
e IPA sulle polveri PM10 per ciascuna campagna di monitoraggio.
Monitoraggio in continuo delle compenti PM10 e PM2.5 del
particolato atmosferico mediante utilizzo di un analizzatore
automatico certificato ai sensi del D. Lgs 155/2010 e s.m.i.

AT14

AT 17

I punti di monitoraggio sono elencati nella tabella seguente:
Tabella 11. Localizzazione e descrizione del punto di monitoraggio della componente Atmosfera esistente.
CODICE

PROV.

COMUNE

INDIRIZZO/ LOCALITA

AT 14

VI

Malo

via Mazzola

AT 17

VI

Malo

via Vallugana/ Via Covolo

Nel trimestre in esame si è monitorato il sito AT14-Malo nei mesi di febbraio-marzo. I risultati saranno
discussi successivamente in quanto i dati di monitoraggio sono in fase di elaborazione.

3.12.2 Sintesi dati raccolti
I risultati della campagna sul sito AT 14 Malo saranno discussi successivamente in quanto i dati di
monitoraggio sono in fase di elaborazione.

3.12.3 Prossima campagna
Nel secondo trimestre 2019 è prevista una seconda campagna sul sito AT14.
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4 LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO
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