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Nota informativa 
 
Gli effetti attesi dalla realizzazione degli interventi sono stati individuati considerando sia la 
fase di cantiere che quella di esercizio delle opere. Sulla base delle pressioni attese dagli 
interventi, è stato definito un quadro di potenziali alterazioni ambientali indotte. 
Considerando il livello di indicazione del PRG, anche le azioni da esso direttamente 
governate non hanno il livello di dettaglio necessario per un’individuazione precisa e 
puntuale degli interventi di mitigazione. Pertanto il Rapporto Ambientale fornisce un primo 
insieme di provvedimenti tecnici utili alla riduzione delle criticità derivanti dalla 
realizzazione delle opere individuati nelle schede specifiche. Le categorie di intervento 
individuate hanno quindi il significato di indicazione di “buone pratiche” che dovranno 
essere meglio precisate, contestualizzate e valutate nei successivi livelli di pianificazione 
attuativa e di progettazione. 
Le schede fanno riferimento agli interventi diretti previsti dal PR, mentre per le previsioni 
areali (zoning) si è ritenuto di limitare le valutazioni all’analisi di coerenze di cui alle 
schede riportate nel capitolo 4 della relazione del Rapporto Ambientale. 
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Codice VAS Titolo e numerazione del PRG 

SA1 11.Protezione e ripascimento della spiaggia di Rinella - Primo lotto - 

Effetti potenziali attesi 

Categoria di Pressioni potenziali attese Alterazioni ambientali attese 

Consumi 
Eliminazione permanente o temporanea di 
vegetazione o di habitat per la fauna; 
Sbancamenti ed escavazioni; 

Alterazioni nella struttura spaziale degli 
ecomosaici esistenti e conseguenti perdite di 
funzionalità ecosistemica complessiva; 

Ingombri 

Accumulo temporaneo o permanente di 
materiale proveniente dagli scavi; Ingombri 
fisici nel sottosuolo; Presenza stabile di 
barriere;  Volumi fuori terra delle opere edili 
e muri primetrali/recinzioni; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Danneggiamento di unità 
ecosistemiche funzionali; Formazione di nuove 
unità e richiamo di specie ruderali, nitrofile o non 
caratteristiche dei siti; Interferenza con le acque 
sotterranee; Induzione di fattori di disturbo per le 
popolazioni locali; Intrusioni negative in contesti 
visivi sensibili; Perdita di unità ecosistemiche 
funzionali; 

Emissioni 
Emissioni di polveri e gas derivanti da 
attività di scavo/movimentazione terre e 
costruzione manufatti; 

Disturbo alla fauna sensibile; Disturbo alla 
popolazione locale; Induzione di fattori di criticità 
sullo stato quali-quantitativo delle unità 
ecosistemiche più sensibili esposte; Sofferenze 
alla vegetazione più sensibile esposta; 

Interferenze 

Modifiche della morfologia dei luoghi; 
Modifiche delle sponde di corpi idrici; 
Introduzione di specie alloctone, organismi 
patogeni e/o attrazione di specie 
generaliste/opportuniste; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Induzione di fattori di criticità sullo 
stato quali-quantitativo delle unità ecosistemiche 
più sensibili esposte; 
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Codice VAS Titolo e numerazione del PRG 

SA2 12.Protezione e ripascimento della spiaggia di Rinella - Secondo lotto - 

Effetti potenziali attesi 

Categoria di Pressioni potenziali attese Alterazioni ambientali attese 

Consumi 
Eliminazione permanente o temporanea di 
vegetazione o di habitat per la fauna; 
Sbancamenti ed escavazioni; 

Alterazioni nella struttura spaziale degli 
ecomosaici esistenti e conseguenti perdite di 
funzionalità ecosistemica complessiva; 

Ingombri 

Accumulo temporaneo o permanente di 
materiale proveniente dagli scavi; Ingombri 
fisici nel sottosuolo; Presenza stabile di 
barriere;  Volumi fuori terra delle opere edili 
e muri primetrali/recinzioni; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Danneggiamento di unità 
ecosistemiche funzionali; Formazione di nuove 
unità e richiamo di specie ruderali, nitrofile o non 
caratteristiche dei siti; Interferenza con le acque 
sotterranee; Induzione di fattori di disturbo per le 
popolazioni locali; Intrusioni negative in contesti 
visivi sensibili; Perdita di unità ecosistemiche 
funzionali; 

Emissioni 
Emissioni di polveri e gas derivanti da 
attività di scavo/movimentazione terre e 
costruzione manufatti; 

Disturbo alla fauna sensibile; Disturbo alla 
popolazione locale; Induzione di fattori di criticità 
sullo stato quali-quantitativo delle unità 
ecosistemiche più sensibili esposte; Sofferenze 
alla vegetazione più sensibile esposta; 

Interferenze 

Modifiche della morfologia dei luoghi; 
Modifiche delle sponde di corpi idrici; 
Introduzione di specie alloctone, organismi 
patogeni e/o attrazione di specie 
generaliste/opportuniste; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Induzione di fattori di criticità sullo 
stato quali-quantitativo delle unità ecosistemiche 
più sensibili esposte; 

 



        

 6

 
Codice VAS Titolo e numerazione del PRG 

SA3 
13.Recupero di vari sentieri naturalistici del Comune di Leni - Prosecuzionre via 
Mellardi 

Effetti potenziali attesi 

Categoria di Pressioni potenziali attese Alterazioni ambientali attese 

Consumi 

Consumo di suolo; Eliminazione 
permanente o temporanea di vegetazione o 
di habitat per la fauna; Sbancamenti ed 
escavazioni; 

Alterazioni nella struttura spaziale degli 
ecomosaici esistenti e conseguenti perdite di 
funzionalità ecosistemica complessiva; 
Asportazione del suolo; Consumo di 
vegetazione arboreo-arbustiva naturale; 
Consumo di risorse non rinnovabili; Perdita di 
suolo fertile; 

Ingombri 

Accumulo temporaneo o permanente di 
materiale proveniente dagli scavi; Ingombri 
fisici nel sottosuolo; Presenza stabile di 
barriere;  Volumi fuori terra delle opere edili 
e muri primetrali/recinzioni;  

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Danneggiamento di unità 
ecosistemiche funzionali; Incremento della 
frammentazione della connettività ecologica locale 
e di area vasta; Induzione di fattori di disturbo per 
le popolazioni locali; Intrusioni negative in 
contesti visivi sensibili; Perdita di unità 
ecosistemiche funzionali; Sottrazione di habitat; 

Emissioni 

Aumento e abbandono di rifiuti; Emissioni 
di polveri e gas inquinanti da parte del 
traffico indotto; Emissioni di polveri e gas 
derivanti da attività di 
scavo/movimentazione terre e costruzione 
manufatti; Emissioni acustiche prodotte dal 
transito dei mezzi (cantiere ed esercizio); 

Disturbo alla fauna sensibile; Disturbo alla 
popolazione locale; Induzione di fattori di criticità 
sullo stato quali-quantitativo delle unità 
ecosistemiche più sensibili esposte; 
Inquinamento dei suoli ai lati dell’infrastruttura; 
Inquinamento delle colture agricole; Perdita 
della qualità ecologica e incremento del degrado; 
Sofferenze alla vegetazione più sensibile 
esposta; 

Interferenze 

Aumento presenze umane indotte; 
Impermeabilizzazioni del suolo; 
Modifiche della morfologia dei luoghi; ; 
Introduzione di specie alloctone, organismi 
patogeni e/o attrazione di specie 
generaliste/opportuniste; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Alterazione della biodiversità locale 
e aumento dei rischi per la salute delle 
popolazioni (veicolamento di organismi patogeni, 
semi, uova e spore); Aumento e abbandono di 
rifiuti con relativa perdita della qualità ecologica e 
incremento del degrado; Creazione di condizioni 
per lo sviluppo nuove edificazioni; Induzione di 
fattori di criticità sullo stato quali-quantitativo delle 
unità ecosistemiche più sensibili esposte; 
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Codice VAS Titolo e numerazione del PRG 

SA4 
14.Riqualificazione paesaggistica di Leni mediante interramento di tutti i cavi 
degli impianti tecnologici 

Effetti potenziali attesi 

Categoria di Pressioni potenziali attese Alterazioni ambientali attese 

Consumi 
Eliminazione permanente o temporanea di 
vegetazione o di habitat per la fauna; 
Sbancamenti ed escavazioni; 

Alterazioni nella struttura spaziale degli 
ecomosaici esistenti e conseguenti perdite di 
funzionalità ecosistemica complessiva; 
Asportazione del suolo; Consumo di 
vegetazione arboreo-arbustiva naturale; 
Consumo di risorse non rinnovabili; Perdita di 
suolo fertile; 

Ingombri 

Accumulo temporaneo o permanente di 
materiale proveniente dagli scavi; Ingombri 
fisici nel sottosuolo; Presenza stabile di 
barriere;  Volumi fuori terra delle opere edili 
e muri primetrali/recinzioni; 

Danneggiamento di unità ecosistemiche 
funzionali; ; Interferenza con le acque 
sotterranee; Induzione di fattori di disturbo per le 
popolazioni locali; Perdita di unità ecosistemiche 
funzionali; Sottrazione di habitat; 

Emissioni 

Emissioni di polveri e gas derivanti da 
attività di scavo/movimentazione terre e 
costruzione manufatti; Emissioni acustiche 
prodotte dal transito dei mezzi (cantiere ed 
esercizio); Radiazioni Non Ionizzanti (linee 
elettriche); Vibrazioni da traffico indotto; 

Alterazione dello stato di salute delle colture interferite; 
Aumento dei rischi per la salute delle popolazioni; 
Disturbo alla fauna sensibile; Disturbo alla 
popolazione locale; Induzione di fattori di criticità sullo 
stato quali-quantitativo delle unità ecosistemiche più 
sensibili esposte; Inquinamento dei suoli ai lati 
dell’infrastruttura; Inquinamento corpi idrici superficiali 
e sotterranei; Perdita della qualità ecologica e 
incremento del degrado; Rischio di lesioni su manufatti 
da vibrazioni; Sofferenze alla vegetazione più sensibile 
esposta; 

Interferenze Impermeabilizzazioni del suolo; 
Modifiche della morfologia dei luoghi; 

Aumento dei rischi per la salute delle popolazioni; 
Creazione di condizioni per lo sviluppo nuove 
edificazioni; Induzione di fattori di criticità sullo 
stato quali-quantitativo delle unità ecosistemiche 
più sensibili esposte; 
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Codice VAS Titolo e numerazione del PRG 

SA5 
15.Sistemazione idrogeologica e consolidamento del costone tufaceo tra la Via 
Caserta e la Via Ruvoli 

Effetti potenziali attesi 

Categoria di Pressioni potenziali attese Alterazioni ambientali attese 

Consumi 

Consumo di suolo; Eliminazione 
permanente o temporanea di vegetazione o 
di habitat per la fauna; Sbancamenti ed 
escavazioni; 

Alterazioni nella struttura spaziale degli 
ecomosaici esistenti e conseguenti perdite di 
funzionalità ecosistemica complessiva; 
Asportazione del suolo; Consumo di 
vegetazione arboreo-arbustiva naturale; 
Consumo di risorse non rinnovabili; Riduzione 
delle risorse idriche disponibili; Perdita di suolo 
fertile; Produzione di gas serra ed inquinanti 
atmosferici indotti dall’utilizzo dei mezzi; 

Ingombri 

Accumulo temporaneo o permanente di 
materiale proveniente dagli scavi; Ingombri 
fisici nel sottosuolo; Presenza stabile di 
barriere;  Volumi fuori terra delle opere edili 
e muri primetrali/recinzioni; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Danneggiamento di unità 
ecosistemiche funzionali; Formazione di nuove 
unità e richiamo di specie ruderali, nitrofile o non 
caratteristiche dei siti; Incremento della 
frammentazione della connettività ecologica locale 
e di area vasta; Induzione di fattori di disturbo per 
le popolazioni locali; Intrusioni negative in 
contesti visivi sensibili; Perdita di unità 
ecosistemiche funzionali; Sottrazione di habitat; 

Emissioni 

Emissioni di polveri e gas derivanti da 
attività di scavo/movimentazione terre e 
costruzione manufatti; Emissioni acustiche 
prodotte dal transito dei mezzi (cantiere ed 
esercizio); Vibrazioni da traffico indotto; 

Alterazione dello stato di salute delle colture 
interferite; Aumento dei rischi per la salute delle 
popolazioni; Consumo energetico; Disturbo alla 
fauna sensibile; Disturbo alla popolazione locale; 
Induzione di fattori di criticità sullo stato quali-
quantitativo delle unità ecosistemiche più sensibili 
esposte; ; Perdita della qualità ecologica e 
incremento del degrado; Rischio di lesioni su 
manufatti da vibrazioni; Sofferenze alla 
vegetazione più sensibile esposta; 

Interferenze 

Aumento presenze umane indotte; 
Impermeabilizzazioni del suolo; 
Modifiche della morfologia dei luoghi; 
Introduzione di specie alloctone, organismi 
patogeni e/o attrazione di specie 
generaliste/opportuniste; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Aumento dei rischi per la salute 
delle popolazioni; Induzione di fattori di criticità 
sullo stato quali-quantitativo delle unità 
ecosistemiche più sensibili esposte; Interferenza 
col regime delle acque sotterranee; Intrusioni 
negative in contesti visivi sensibili; 
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Codice VAS Titolo e numerazione del PRG 

SA6 16.Progetto per il recupero di vari sentieri naturalistici del Comune di Leni 

Effetti potenziali attesi 

Categoria di Pressioni potenziali attese Alterazioni ambientali attese 

Consumi 

Consumo di suolo; Eliminazione 
permanente o temporanea di vegetazione o 
di habitat per la fauna; Sbancamenti ed 
escavazioni; 

Alterazioni nella struttura spaziale degli 
ecomosaici esistenti e conseguenti perdite di 
funzionalità ecosistemica complessiva; 
Asportazione del suolo; Consumo di 
vegetazione arboreo-arbustiva naturale; 
Consumo di risorse non rinnovabili; Perdita di 
suolo fertile; 

Ingombri 

Accumulo temporaneo o permanente di 
materiale proveniente dagli scavi; Ingombri 
fisici nel sottosuolo; Presenza stabile di 
barriere;  Volumi fuori terra delle opere edili 
e muri primetrali/recinzioni;  

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Danneggiamento di unità 
ecosistemiche funzionali; Incremento della 
frammentazione della connettività ecologica locale 
e di area vasta; Induzione di fattori di disturbo per 
le popolazioni locali; Intrusioni negative in 
contesti visivi sensibili; Perdita di unità 
ecosistemiche funzionali; Sottrazione di habitat; 

Emissioni 

Aumento e abbandono di rifiuti; Emissioni 
di polveri e gas inquinanti da parte del 
traffico indotto; Emissioni di polveri e gas 
derivanti da attività di 
scavo/movimentazione terre e costruzione 
manufatti; Emissioni acustiche prodotte dal 
transito dei mezzi (cantiere ed esercizio); 

Disturbo alla fauna sensibile; Disturbo alla 
popolazione locale; Induzione di fattori di criticità 
sullo stato quali-quantitativo delle unità 
ecosistemiche più sensibili esposte; 
Inquinamento dei suoli ai lati dell’infrastruttura; 
Inquinamento delle colture agricole; Perdita 
della qualità ecologica e incremento del degrado; 
Sofferenze alla vegetazione più sensibile 
esposta; 

Interferenze 

Aumento presenze umane indotte; 
Impermeabilizzazioni del suolo; 
Modifiche della morfologia dei luoghi; ; 
Introduzione di specie alloctone, organismi 
patogeni e/o attrazione di specie 
generaliste/opportuniste; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Alterazione della biodiversità locale 
e aumento dei rischi per la salute delle 
popolazioni (veicolamento di organismi patogeni, 
semi, uova e spore); Aumento e abbandono di 
rifiuti con relativa perdita della qualità ecologica e 
incremento del degrado; Creazione di condizioni 
per lo sviluppo nuove edificazioni; Induzione di 
fattori di criticità sullo stato quali-quantitativo delle 
unità ecosistemiche più sensibili esposte; 
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Codice VAS Titolo e numerazione del PRG 

SA7 22.Ristrutturazione della rete idrica (I° Lotto) 

Effetti potenziali attesi 

Categoria di Pressioni potenziali attese Alterazioni ambientali attese 

Consumi 

Consumo di suolo; Eliminazione 
permanente o temporanea di vegetazione o 
di habitat per la fauna; Sbancamenti ed 
escavazioni; 

Alterazioni  nella  struttura  spaziale  degli 
ecomosaici esistenti e conseguenti perdite di 
funzionalità  ecosistemica  complessiva; 
Asportazione  del  suolo;  Consumo  di 
vegetazione  arboreo‐arbustiva  naturale; 
Consumo  di  risorse  non  rinnovabili;  Perdita 
di suolo fertile; 

Ingombri 

Accumulo temporaneo o permanente di 
materiale proveniente dagli scavi; Ingombri 
fisici nel sottosuolo; Presenza stabile di 
barriere;  Volumi fuori terra delle opere edili 
e muri primetrali/recinzioni; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Danneggiamento di unità 
ecosistemiche funzionali; Formazione di nuove 
unità e richiamo di specie ruderali, nitrofile o non 
caratteristiche dei siti; Incremento della 
frammentazione della connettività ecologica locale 
e di area vasta; Interferenza con le acque 
sotterranee; Induzione di fattori di disturbo per le 
popolazioni locali; Perdita di unità ecosistemiche 
funzionali; Sottrazione di habitat; 

Emissioni 

Emissioni di polveri e gas inquinanti da 
parte del traffico indotto; Emissioni di 
polveri e gas derivanti da attività di 
scavo/movimentazione terre e costruzione 
manufatti; 

Disturbo  alla  fauna  sensibile;  Disturbo  alla 
popolazione locale; Induzione di fattori di criticità sullo 
stato quali‐quantitativo delle unità ecosistemiche più 
sensibili  esposte;  Inquinamento  dei  suoli  ai  lati 
dell’infrastruttura;  Perdita  della  qualità  ecologica  e 
incremento  del  degrado;  Rischio  di  lesioni  su 
manufatti  da  vibrazioni;  Sofferenze  alla  vegetazione 
più sensibile esposta; 

Interferenze 

Impermeabilizzazioni del suolo; 
Modifiche della morfologia dei luoghi; 
Modifiche delle sponde di corpi idrici; 
Introduzione di specie alloctone, organismi 
patogeni e/o attrazione di specie 
generaliste/opportuniste; 

Alterazione  della  biodiversità  locale  e  aumento  dei 
rischi per  la salute delle popolazioni  (veicolamento di 
organismi patogeni,  semi, uova e  spore); Aumento e 
abbandono di  rifiuti  con  relativa perdita della qualità 
ecologica  e  incremento  del  degrado;  Induzione  di 
fattori  di  criticità  sullo  stato  quali‐quantitativo  delle 
unità ecosistemiche più sensibili esposte; Interferenza 
col regime delle acque sotterranee; 
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Codice VAS Titolo e numerazione del PRG 

SA8 23.Sistemazione e rifunzionalizzazione sentiero pedonale Rinella Lingua 

Effetti potenziali attesi 

Categoria di Pressioni potenziali attese Alterazioni ambientali attese 

Consumi 

Consumo di suolo; Eliminazione 
permanente o temporanea di vegetazione o 
di habitat per la fauna; Sbancamenti ed 
escavazioni; 

Alterazioni nella struttura spaziale degli 
ecomosaici esistenti e conseguenti perdite di 
funzionalità ecosistemica complessiva; 
Asportazione del suolo; Consumo di 
vegetazione arboreo-arbustiva naturale; 
Consumo di risorse non rinnovabili; Perdita di 
suolo fertile; 

Ingombri 

Accumulo temporaneo o permanente di 
materiale proveniente dagli scavi; Ingombri 
fisici nel sottosuolo; Presenza stabile di 
barriere;  Volumi fuori terra delle opere edili 
e muri primetrali/recinzioni;  

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Danneggiamento di unità 
ecosistemiche funzionali; Incremento della 
frammentazione della connettività ecologica locale 
e di area vasta; Induzione di fattori di disturbo per 
le popolazioni locali; Intrusioni negative in 
contesti visivi sensibili; Perdita di unità 
ecosistemiche funzionali; Sottrazione di habitat; 

Emissioni 

Aumento e abbandono di rifiuti; Emissioni 
di polveri e gas inquinanti da parte del 
traffico indotto; Emissioni di polveri e gas 
derivanti da attività di 
scavo/movimentazione terre e costruzione 
manufatti; Emissioni acustiche prodotte dal 
transito dei mezzi (cantiere ed esercizio); 

Disturbo alla fauna sensibile; Disturbo alla 
popolazione locale; Induzione di fattori di criticità 
sullo stato quali-quantitativo delle unità 
ecosistemiche più sensibili esposte; 
Inquinamento dei suoli ai lati dell’infrastruttura; 
Inquinamento delle colture agricole; Perdita 
della qualità ecologica e incremento del degrado; 
Sofferenze alla vegetazione più sensibile 
esposta; 

Interferenze 

Aumento presenze umane indotte; 
Impermeabilizzazioni del suolo; 
Modifiche della morfologia dei luoghi; ; 
Introduzione di specie alloctone, organismi 
patogeni e/o attrazione di specie 
generaliste/opportuniste; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Alterazione della biodiversità locale 
e aumento dei rischi per la salute delle 
popolazioni (veicolamento di organismi patogeni, 
semi, uova e spore); Aumento e abbandono di 
rifiuti con relativa perdita della qualità ecologica e 
incremento del degrado; Creazione di condizioni 
per lo sviluppo nuove edificazioni; Induzione di 
fattori di criticità sullo stato quali-quantitativo delle 
unità ecosistemiche più sensibili esposte; 

 



        

 12

 
Codice VAS Titolo e numerazione del PRG 

SA9 
24.Ammodernamento ed ampliamento impianto di pubblica illuminazione del 
centro e delle frazioni 

Effetti potenziali attesi 

Categoria di Pressioni potenziali attese Alterazioni ambientali attese 

Consumi 

Consumi energetici; Consumo di suolo; 
Eliminazione permanente o temporanea di 
vegetazione o di habitat per la fauna; 
Sbancamenti ed escavazioni;  

Alterazioni nella struttura spaziale degli 
ecomosaici esistenti e conseguenti perdite di 
funzionalità ecosistemica complessiva; 
Asportazione del suolo; Consumo di 
vegetazione arboreo-arbustiva naturale; 
Consumo di risorse non rinnovabili; Riduzione 
delle risorse idriche disponibili; Perdita di suolo 
fertile; 

Ingombri 
Accumulo temporaneo o permanente di 
materiale proveniente dagli scavi; 
Presenza stabile di barriere;  

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Danneggiamento di unità 
ecosistemiche funzionali; Formazione di nuove 
unità e richiamo di specie ruderali, nitrofile o non 
caratteristiche dei siti; Incremento della 
frammentazione della connettività ecologica locale 
e di area vasta; Intrusioni negative in contesti 
visivi sensibili; Perdita di unità ecosistemiche 
funzionali; 

Emissioni 

Emissioni di polveri e gas inquinanti da 
parte del traffico indotto; Emissioni di 
polveri e gas derivanti da attività di 
scavo/movimentazione terre e costruzione 
manufatti; Emissioni acustiche prodotte dal 
transito dei mezzi (cantiere ed esercizio); 
Inquinamento luminoso; Radiazioni Non 
Ionizzanti (linee elettriche); Vibrazioni da 
traffico indotto; 

Alterazione dello stato di salute delle colture 
interferite; Aumento dei rischi per la salute delle 
popolazioni; Consumo energetico; Disturbo alla 
fauna sensibile; Induzione di fattori di criticità 
sullo stato quali-quantitativo delle unità 
ecosistemiche più sensibili esposte; Perdita della 
qualità ecologica e incremento del degrado; 
Rischio di lesioni su manufatti da vibrazioni; 
Sofferenze alla vegetazione più sensibile 
esposta;  

Interferenze 

Impermeabilizzazioni del suolo; 
Modifiche della morfologia dei luoghi; 
Introduzione di specie alloctone, organismi 
patogeni e/o attrazione di specie 
generaliste/opportuniste; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Aumento dei rischi per la salute 
delle popolazioni; Induzione di fattori di criticità 
sullo stato quali-quantitativo delle unità 
ecosistemiche più sensibili esposte; Intrusioni 
negative in contesti visivi sensibili; 
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Codice VAS Titolo e numerazione del PRG 

SA10 
26.Realizzazione di un impianto di telecomunicazione a banda larga senza filki 
su tecnologia Wimax 

Effetti potenziali attesi 

Categoria di Pressioni potenziali attese Alterazioni ambientali attese 

Consumi 

Consumo di suolo; Eliminazione 
permanente o temporanea di vegetazione o 
di habitat per la fauna; Sbancamenti ed 
escavazioni;  

Alterazioni nella struttura spaziale degli 
ecomosaici esistenti e conseguenti perdite di 
funzionalità ecosistemica complessiva; 
Asportazione del suolo; Consumo di 
vegetazione arboreo-arbustiva naturale; 
Consumo di risorse non rinnovabili; 

Ingombri 

Accumulo temporaneo o permanente di 
materiale proveniente dagli scavi; Ingombri 
fisici nel sottosuolo; Presenza stabile di 
barriere;  Volumi fuori terra delle opere edili 
e muri primetrali/recinzioni; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Danneggiamento di unità 
ecosistemiche funzionali; Formazione di nuove 
unità e richiamo di specie ruderali, nitrofile o non 
caratteristiche dei siti; Incremento della 
frammentazione della connettività ecologica locale 
e di area vasta; Intrusioni negative in contesti 
visivi sensibili; Perdita di unità ecosistemiche 
funzionali; Sottrazione di habitat; 

Emissioni 

Emissioni di polveri e gas inquinanti da 
parte del traffico indotto; Emissioni di 
polveri e gas derivanti da attività di 
scavo/movimentazione terre e costruzione 
manufatti; Emissioni acustiche prodotte dal 
transito dei mezzi (cantiere ed esercizio); 
Radiazioni Non Ionizzanti (linee elettriche); 

Alterazione dello stato di salute delle colture 
interferite; Aumento dei rischi per la salute delle 
popolazioni; Consumo energetico; Disturbo alla 
fauna sensibile; Disturbo alla popolazione locale; 
Induzione di fattori di criticità sullo stato quali-
quantitativo delle unità ecosistemiche più sensibili 
esposte; Perdita della qualità ecologica e 
incremento del degrado; Rischio di lesioni su 
manufatti da vibrazioni; Sofferenze alla 
vegetazione più sensibile esposta;  

Interferenze 

Impermeabilizzazioni del suolo; 
Modifiche della morfologia dei luoghi; 
Introduzione di specie alloctone, organismi 
patogeni e/o attrazione di specie 
generaliste/opportuniste; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Aumento dei rischi per la salute 
delle popolazioni; Induzione di fattori di criticità 
sullo stato quali-quantitativo delle unità 
ecosistemiche più sensibili esposte; Intrusioni 
negative in contesti visivi sensibili; 
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Codice VAS Titolo e numerazione del PRG 

SA11 
27.Completamento consolidamento del costone roccioso ad est del centro 
abitato della frazione di Rinella 

Effetti potenziali attesi 

Categoria di Pressioni potenziali attese Alterazioni ambientali attese 

Consumi 

Consumo di suolo; Eliminazione 
permanente o temporanea di vegetazione o 
di habitat per la fauna; Sbancamenti ed 
escavazioni; 

Alterazioni nella struttura spaziale degli 
ecomosaici esistenti e conseguenti perdite di 
funzionalità ecosistemica complessiva; 
Asportazione del suolo; Consumo di 
vegetazione arboreo-arbustiva naturale; 
Consumo di risorse non rinnovabili; Riduzione 
delle risorse idriche disponibili; Perdita di suolo 
fertile; Produzione di gas serra ed inquinanti 
atmosferici indotti dall’utilizzo dei mezzi; 

Ingombri 

Accumulo temporaneo o permanente di 
materiale proveniente dagli scavi; Ingombri 
fisici nel sottosuolo; Presenza stabile di 
barriere;  Volumi fuori terra delle opere edili 
e muri primetrali/recinzioni; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Danneggiamento di unità 
ecosistemiche funzionali; Formazione di nuove 
unità e richiamo di specie ruderali, nitrofile o non 
caratteristiche dei siti; Incremento della 
frammentazione della connettività ecologica locale 
e di area vasta; Induzione di fattori di disturbo per 
le popolazioni locali; Intrusioni negative in 
contesti visivi sensibili; Perdita di unità 
ecosistemiche funzionali; Sottrazione di habitat; 

Emissioni 

Emissioni di polveri e gas derivanti da 
attività di scavo/movimentazione terre e 
costruzione manufatti; Emissioni acustiche 
prodotte dal transito dei mezzi (cantiere ed 
esercizio); Vibrazioni da traffico indotto; 

Alterazione dello stato di salute delle colture 
interferite; Aumento dei rischi per la salute delle 
popolazioni; Consumo energetico; Disturbo alla 
fauna sensibile; Disturbo alla popolazione locale; 
Induzione di fattori di criticità sullo stato quali-
quantitativo delle unità ecosistemiche più sensibili 
esposte; ; Perdita della qualità ecologica e 
incremento del degrado; Rischio di lesioni su 
manufatti da vibrazioni; Sofferenze alla 
vegetazione più sensibile esposta; 

Interferenze 

Aumento presenze umane indotte; 
Impermeabilizzazioni del suolo; 
Modifiche della morfologia dei luoghi; 
Introduzione di specie alloctone, organismi 
patogeni e/o attrazione di specie 
generaliste/opportuniste; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Aumento dei rischi per la salute 
delle popolazioni; Induzione di fattori di criticità 
sullo stato quali-quantitativo delle unità 
ecosistemiche più sensibili esposte; Interferenza 
col regime delle acque sotterranee; Intrusioni 
negative in contesti visivi sensibili; 
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Codice VAS Titolo e numerazione del PRG 

SA12 28.Valorizzazione, restauro e miglioramento del sentiero per contrada Vallespina 

Effetti potenziali attesi 

Categoria di Pressioni potenziali attese Alterazioni ambientali attese 

Consumi 

Consumo di suolo; Eliminazione 
permanente o temporanea di vegetazione o 
di habitat per la fauna; Sbancamenti ed 
escavazioni; 

Alterazioni nella struttura spaziale degli 
ecomosaici esistenti e conseguenti perdite di 
funzionalità ecosistemica complessiva; 
Asportazione del suolo; Consumo di 
vegetazione arboreo-arbustiva naturale; 
Consumo di risorse non rinnovabili; Perdita di 
suolo fertile; 

Ingombri 

Accumulo temporaneo o permanente di 
materiale proveniente dagli scavi; Ingombri 
fisici nel sottosuolo; Presenza stabile di 
barriere;  Volumi fuori terra delle opere edili 
e muri primetrali/recinzioni;  

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Danneggiamento di unità 
ecosistemiche funzionali; Incremento della 
frammentazione della connettività ecologica locale 
e di area vasta; Induzione di fattori di disturbo per 
le popolazioni locali; Intrusioni negative in 
contesti visivi sensibili; Perdita di unità 
ecosistemiche funzionali; Sottrazione di habitat; 

Emissioni 

Aumento e abbandono di rifiuti; Emissioni 
di polveri e gas inquinanti da parte del 
traffico indotto; Emissioni di polveri e gas 
derivanti da attività di 
scavo/movimentazione terre e costruzione 
manufatti; Emissioni acustiche prodotte dal 
transito dei mezzi (cantiere ed esercizio); 

Disturbo alla fauna sensibile; Disturbo alla 
popolazione locale; Induzione di fattori di criticità 
sullo stato quali-quantitativo delle unità 
ecosistemiche più sensibili esposte; 
Inquinamento dei suoli ai lati dell’infrastruttura; 
Inquinamento delle colture agricole; Perdita 
della qualità ecologica e incremento del degrado; 
Sofferenze alla vegetazione più sensibile 
esposta; 

Interferenze 

Aumento presenze umane indotte; 
Impermeabilizzazioni del suolo; 
Modifiche della morfologia dei luoghi; ; 
Introduzione di specie alloctone, organismi 
patogeni e/o attrazione di specie 
generaliste/opportuniste; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Alterazione della biodiversità locale 
e aumento dei rischi per la salute delle 
popolazioni (veicolamento di organismi patogeni, 
semi, uova e spore); Aumento e abbandono di 
rifiuti con relativa perdita della qualità ecologica e 
incremento del degrado; Creazione di condizioni 
per lo sviluppo nuove edificazioni; Induzione di 
fattori di criticità sullo stato quali-quantitativo delle 
unità ecosistemiche più sensibili esposte; 
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Codice VAS Titolo e numerazione del PRG 

SI1 
1.Riqualificazione del centro abitato e dei nuclei sparsi di Leni, Valdichiesa e 
Rinella - Primo stralcio - 

Effetti potenziali attesi 

Categoria di Pressioni potenziali attese Alterazioni ambientali attese 

Consumi 

Consumo di suolo; Eliminazione 
permanente o temporanea di vegetazione o 
di habitat per la fauna; Sbancamenti ed 
escavazioni;  

Alterazioni nella struttura spaziale degli 
ecomosaici esistenti e conseguenti perdite di 
funzionalità ecosistemica complessiva; 
Asportazione del suolo; Consumo di 
vegetazione arboreo-arbustiva naturale; 
Consumo di risorse non rinnovabili; Produzione 
di gas serra ed inquinanti atmosferici indotti 
dall’utilizzo dei mezzi; 

Ingombri 

Accumulo temporaneo o permanente di 
materiale proveniente dagli scavi; Ingombri 
fisici nel sottosuolo; Presenza stabile di 
barriere;  Volumi fuori terra delle opere edili 
e muri primetrali/recinzioni; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Formazione di nuove unità e 
richiamo di specie ruderali, nitrofile o non 
caratteristiche dei siti; Induzione di fattori di 
disturbo per le popolazioni locali;  

Emissioni 

Aumento e abbandono di rifiuti; Emissioni 
di polveri e gas inquinanti da parte del 
traffico indotto; Emissioni di polveri e gas 
derivanti da attività di 
scavo/movimentazione terre e costruzione 
manufatti; Emissioni acustiche prodotte dal 
transito dei mezzi (cantiere ed esercizio); 
Vibrazioni da traffico indotto; 

Disturbo alla popolazione locale; Induzione di 
fattori di criticità sullo stato quali-quantitativo delle 
unità ecosistemiche più sensibili esposte; Rischio 
di lesioni su manufatti da vibrazioni; Sofferenze 
alla vegetazione più sensibile esposta;  

Interferenze 

Aumento presenze umane indotte; 
Impermeabilizzazioni del suolo; 
Introduzione di specie alloctone, organismi 
patogeni e/o attrazione di specie 
generaliste/opportuniste; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Aumento dei rischi per la salute 
delle popolazioni; Creazione di condizioni per lo 
sviluppo nuove edificazioni; Induzione di fattori di 
criticità sullo stato quali-quantitativo delle unità 
ecosistemiche più sensibili esposte; Intrusioni 
negative in contesti visivi sensibili; 
Peggioramento della funzionalità delle 
infrastrutture per il traffico indotto;  
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Codice VAS Titolo e numerazione del PRG 

SI2 
2.Riqualificazione del centro abitato e dei nuclei sparsi di Leni, Valdichiesa e 
Rinella - Secondo stralcio -  

Effetti potenziali attesi 

Categoria di Pressioni potenziali attese Alterazioni ambientali attese 

Consumi 

Consumo di suolo; Eliminazione 
permanente o temporanea di vegetazione o 
di habitat per la fauna; Sbancamenti ed 
escavazioni;  

Alterazioni nella struttura spaziale degli 
ecomosaici esistenti e conseguenti perdite di 
funzionalità ecosistemica complessiva; 
Asportazione del suolo; Consumo di 
vegetazione arboreo-arbustiva naturale; 
Consumo di risorse non rinnovabili; Produzione 
di gas serra ed inquinanti atmosferici indotti 
dall’utilizzo dei mezzi; 

Ingombri 

Accumulo temporaneo o permanente di 
materiale proveniente dagli scavi; Ingombri 
fisici nel sottosuolo; Presenza stabile di 
barriere;  Volumi fuori terra delle opere edili 
e muri primetrali/recinzioni; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Formazione di nuove unità e 
richiamo di specie ruderali, nitrofile o non 
caratteristiche dei siti; Induzione di fattori di 
disturbo per le popolazioni locali;  

Emissioni 

Aumento e abbandono di rifiuti; Emissioni 
di polveri e gas inquinanti da parte del 
traffico indotto; Emissioni di polveri e gas 
derivanti da attività di 
scavo/movimentazione terre e costruzione 
manufatti; Emissioni acustiche prodotte dal 
transito dei mezzi (cantiere ed esercizio); 
Vibrazioni da traffico indotto; 

Disturbo alla popolazione locale; Induzione di 
fattori di criticità sullo stato quali-quantitativo delle 
unità ecosistemiche più sensibili esposte; Rischio 
di lesioni su manufatti da vibrazioni; Sofferenze 
alla vegetazione più sensibile esposta;  

Interferenze 

Aumento presenze umane indotte; 
Impermeabilizzazioni del suolo; 
Introduzione di specie alloctone, organismi 
patogeni e/o attrazione di specie 
generaliste/opportuniste; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Aumento dei rischi per la salute 
delle popolazioni; Creazione di condizioni per lo 
sviluppo nuove edificazioni; Induzione di fattori di 
criticità sullo stato quali-quantitativo delle unità 
ecosistemiche più sensibili esposte; Intrusioni 
negative in contesti visivi sensibili; 
Peggioramento della funzionalità delle 
infrastrutture per il traffico indotto;  
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Codice VAS Titolo e numerazione del PRG 

SI3 3.Realizzazione di una piazza nel centro urbano di Leni 

Effetti potenziali attesi 

Categoria di Pressioni potenziali attese Alterazioni ambientali attese 

Consumi 

Consumo di suolo; Eliminazione 
permanente o temporanea di vegetazione o 
di habitat per la fauna; Sbancamenti ed 
escavazioni;  

Alterazioni nella struttura spaziale degli 
ecomosaici esistenti e conseguenti perdite di 
funzionalità ecosistemica complessiva; 
Asportazione del suolo; Consumo di 
vegetazione arboreo-arbustiva naturale; 
Consumo di risorse non rinnovabili; Riduzione 
delle risorse idriche disponibili; Perdita di suolo 
fertile; Produzione di gas serra ed inquinanti 
atmosferici indotti dall’utilizzo dei mezzi; 

Ingombri 

Accumulo temporaneo o permanente di 
materiale proveniente dagli scavi; Ingombri 
fisici nel sottosuolo; Presenza stabile di 
barriere;  Volumi fuori terra delle opere edili 
e muri primetrali/recinzioni; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Danneggiamento di unità 
ecosistemiche funzionali; Induzione di fattori di 
disturbo per le popolazioni locali; Perdita di unità 
ecosistemiche funzionali; Sottrazione di habitat; 

Emissioni 

Emissioni di polveri e gas inquinanti da 
parte del traffico indotto; Emissioni di 
polveri e gas derivanti da attività di 
scavo/movimentazione terre e costruzione 
manufatti; Emissioni acustiche prodotte dal 
transito dei mezzi (cantiere ed esercizio); 
Inquinamento luminoso; Vibrazioni da 
traffico indotto; 

Disturbo alla fauna sensibile; Disturbo alla 
popolazione locale; Induzione di fattori di criticità 
sullo stato quali-quantitativo delle unità 
ecosistemiche più sensibili esposte; Rischio di 
lesioni su manufatti da vibrazioni; Sofferenze alla 
vegetazione più sensibile esposta;  

Interferenze 

Aumento presenze umane indotte; 
Impermeabilizzazioni del suolo; 
Modifiche della morfologia dei luoghi; 
Introduzione di specie alloctone, organismi 
patogeni e/o attrazione di specie 
generaliste/opportuniste; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Creazione di condizioni per lo 
sviluppo nuove edificazioni; Induzione di fattori di 
criticità sullo stato quali-quantitativo delle unità 
ecosistemiche più sensibili esposte; Intrusioni 
negative in contesti visivi sensibili; 
Peggioramento della funzionalità delle 
infrastrutture per il traffico indotto;  
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Codice VAS Titolo e numerazione del PRG 

SI4 4.Adeguamento dell'impianto sportivo di Leni 

Effetti potenziali attesi 

Categoria di Pressioni potenziali attese Alterazioni ambientali attese 

Consumi 

Consumi energetici; Eliminazione 
permanente o temporanea di vegetazione o 
di habitat per la fauna; Sbancamenti ed 
escavazioni;  

Alterazioni nella struttura spaziale degli 
ecomosaici esistenti e conseguenti perdite di 
funzionalità ecosistemica complessiva; 
Asportazione del suolo; Consumo di 
vegetazione arboreo-arbustiva naturale; 
Consumo di risorse non rinnovabili; Riduzione 
delle risorse idriche disponibili; Perdita di suolo 
fertile; Produzione di gas serra ed inquinanti 
atmosferici indotti dall’utilizzo dei mezzi; 

Ingombri 

Accumulo temporaneo o permanente di 
materiale proveniente dagli scavi; Ingombri 
fisici nel sottosuolo; Presenza stabile di 
barriere;  Volumi fuori terra delle opere edili 
e muri primetrali/recinzioni; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Danneggiamento di unità 
ecosistemiche funzionali; Formazione di nuove 
unità e richiamo di specie ruderali, nitrofile o non 
caratteristiche dei siti; Incremento della 
frammentazione della connettività ecologica locale 
e di area vasta; Induzione di fattori di disturbo per 
le popolazioni locali; Intrusioni negative in 
contesti visivi sensibili; Perdita di unità 
ecosistemiche funzionali; Sottrazione di habitat; 

Emissioni 

Aumento e abbandono di rifiuti; Emissioni 
di polveri e gas inquinanti da parte del 
traffico indotto; Emissioni di polveri e gas 
derivanti da attività di 
scavo/movimentazione terre e costruzione 
manufatti; Emissioni acustiche prodotte dal 
transito dei mezzi (cantiere ed esercizio); 
Inquinamento luminoso; Scarichi idrici 
eccezionali da eventi meteorici; Vibrazioni 
da traffico indotto; 

Aumento dei rischi per la salute delle popolazioni; 
Consumo energetico; Disturbo alla fauna 
sensibile; Disturbo alla popolazione locale; 
Induzione di fattori di criticità sullo stato quali-
quantitativo delle unità ecosistemiche più sensibili 
esposte; Perdita della qualità ecologica e 
incremento del degrado; Rischio di lesioni su 
manufatti da vibrazioni; Sofferenze alla 
vegetazione più sensibile esposta;  

Interferenze 

Aumento presenze umane indotte; 
Impermeabilizzazioni del suolo; 
Modifiche della morfologia dei luoghi; 
Introduzione di specie alloctone, organismi 
patogeni e/o attrazione di specie 
generaliste/opportuniste; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Aumento e abbandono di rifiuti con 
relativa perdita della qualità ecologica e 
incremento del degrado; Creazione di condizioni 
per lo sviluppo nuove edificazioni; Induzione di 
fattori di criticità sullo stato quali-quantitativo delle 
unità ecosistemiche più sensibili esposte; 
Intrusioni negative in contesti visivi sensibili; 
Peggioramento della funzionalità delle 
infrastrutture per il traffico indotto;  
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Codice VAS Titolo e numerazione del PRG 

SI5 6.Rifunzionalizzazione campo di calcio di Valdichiesa 

Effetti potenziali attesi 

Categoria di Pressioni potenziali attese Alterazioni ambientali attese 

Consumi 

Consumi energetici; Eliminazione 
permanente o temporanea di vegetazione o 
di habitat per la fauna; Sbancamenti ed 
escavazioni;  

Alterazioni nella struttura spaziale degli 
ecomosaici esistenti e conseguenti perdite di 
funzionalità ecosistemica complessiva; 
Asportazione del suolo; Consumo di 
vegetazione arboreo-arbustiva naturale; 
Consumo di risorse non rinnovabili; Riduzione 
delle risorse idriche disponibili; Perdita di suolo 
fertile; Produzione di gas serra ed inquinanti 
atmosferici indotti dall’utilizzo dei mezzi; 

Ingombri 

Accumulo temporaneo o permanente di 
materiale proveniente dagli scavi; Ingombri 
fisici nel sottosuolo; Presenza stabile di 
barriere;  Volumi fuori terra delle opere edili 
e muri primetrali/recinzioni; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Danneggiamento di unità 
ecosistemiche funzionali; Formazione di nuove 
unità e richiamo di specie ruderali, nitrofile o non 
caratteristiche dei siti; Incremento della 
frammentazione della connettività ecologica locale 
e di area vasta; Induzione di fattori di disturbo per 
le popolazioni locali; Intrusioni negative in 
contesti visivi sensibili; Perdita di unità 
ecosistemiche funzionali; Sottrazione di habitat; 

Emissioni 

Aumento e abbandono di rifiuti; Emissioni 
di polveri e gas inquinanti da parte del 
traffico indotto; Emissioni di polveri e gas 
derivanti da attività di 
scavo/movimentazione terre e costruzione 
manufatti; Emissioni acustiche prodotte dal 
transito dei mezzi (cantiere ed esercizio); 
Inquinamento luminoso; Scarichi idrici 
eccezionali da eventi meteorici; Vibrazioni 
da traffico indotto; 

Aumento dei rischi per la salute delle popolazioni; 
Consumo energetico; Disturbo alla fauna 
sensibile; Disturbo alla popolazione locale; 
Induzione di fattori di criticità sullo stato quali-
quantitativo delle unità ecosistemiche più sensibili 
esposte; Perdita della qualità ecologica e 
incremento del degrado; Rischio di lesioni su 
manufatti da vibrazioni; Sofferenze alla 
vegetazione più sensibile esposta;  

Interferenze 

Aumento presenze umane indotte; 
Impermeabilizzazioni del suolo; 
Modifiche della morfologia dei luoghi; 
Introduzione di specie alloctone, organismi 
patogeni e/o attrazione di specie 
generaliste/opportuniste; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Aumento e abbandono di rifiuti con 
relativa perdita della qualità ecologica e 
incremento del degrado; Creazione di condizioni 
per lo sviluppo nuove edificazioni; Induzione di 
fattori di criticità sullo stato quali-quantitativo delle 
unità ecosistemiche più sensibili esposte; 
Intrusioni negative in contesti visivi sensibili; 
Peggioramento della funzionalità delle 
infrastrutture per il traffico indotto;  
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Codice VAS Titolo e numerazione del PRG 

SI6 7.Realizzazione Piscina Comunale 

Effetti potenziali attesi 

Categoria di Pressioni potenziali attese Alterazioni ambientali attese 

Consumi 

Consumi energetici; Eliminazione 
permanente o temporanea di vegetazione o 
di habitat per la fauna; Sbancamenti ed 
escavazioni;  

Alterazioni nella struttura spaziale degli 
ecomosaici esistenti e conseguenti perdite di 
funzionalità ecosistemica complessiva; 
Asportazione del suolo; Consumo di 
vegetazione arboreo-arbustiva naturale; 
Consumo di risorse non rinnovabili; Riduzione 
delle risorse idriche disponibili; Perdita di suolo 
fertile; Produzione di gas serra ed inquinanti 
atmosferici indotti dall’utilizzo dei mezzi; 

Ingombri 

Accumulo temporaneo o permanente di 
materiale proveniente dagli scavi; Ingombri 
fisici nel sottosuolo; Presenza stabile di 
barriere;  Volumi fuori terra delle opere edili 
e muri primetrali/recinzioni; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Danneggiamento di unità 
ecosistemiche funzionali; Formazione di nuove 
unità e richiamo di specie ruderali, nitrofile o non 
caratteristiche dei siti; Incremento della 
frammentazione della connettività ecologica locale 
e di area vasta; Induzione di fattori di disturbo per 
le popolazioni locali; Intrusioni negative in 
contesti visivi sensibili; Perdita di unità 
ecosistemiche funzionali; Sottrazione di habitat; 

Emissioni 

Aumento e abbandono di rifiuti; Emissioni 
di polveri e gas inquinanti da parte del 
traffico indotto; Emissioni di polveri e gas 
derivanti da attività di 
scavo/movimentazione terre e costruzione 
manufatti; Emissioni acustiche prodotte dal 
transito dei mezzi (cantiere ed esercizio); 
Inquinamento luminoso; Scarichi idrici 
eccezionali da eventi meteorici; Vibrazioni 
da traffico indotto; 

Aumento dei rischi per la salute delle popolazioni; 
Consumo energetico; Disturbo alla fauna 
sensibile; Disturbo alla popolazione locale; 
Induzione di fattori di criticità sullo stato quali-
quantitativo delle unità ecosistemiche più sensibili 
esposte; Perdita della qualità ecologica e 
incremento del degrado; Rischio di lesioni su 
manufatti da vibrazioni; Sofferenze alla 
vegetazione più sensibile esposta;  

Interferenze 

Aumento presenze umane indotte; 
Impermeabilizzazioni del suolo; 
Modifiche della morfologia dei luoghi; 
Introduzione di specie alloctone, organismi 
patogeni e/o attrazione di specie 
generaliste/opportuniste; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Aumento e abbandono di rifiuti con 
relativa perdita della qualità ecologica e 
incremento del degrado; Creazione di condizioni 
per lo sviluppo nuove edificazioni; Induzione di 
fattori di criticità sullo stato quali-quantitativo delle 
unità ecosistemiche più sensibili esposte; 
Intrusioni negative in contesti visivi sensibili; 
Peggioramento della funzionalità delle 
infrastrutture per il traffico indotto;  
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Codice VAS Titolo e numerazione del PRG 

SI7 8.Sistemazione ed ampliamento del Cimitero Monumentale 

Effetti potenziali attesi 

Categoria di Pressioni potenziali attese Alterazioni ambientali attese 

Consumi 

Consumi energetici; Consumo di suolo; 
Eliminazione permanente o temporanea di 
vegetazione o di habitat per la fauna; 
Sbancamenti ed escavazioni;  

Alterazioni nella struttura spaziale degli 
ecomosaici esistenti e conseguenti perdite di 
funzionalità ecosistemica complessiva; 
Asportazione del suolo; Consumo di 
vegetazione arboreo-arbustiva naturale; 
Consumo di risorse non rinnovabili; Perdita di 
suolo fertile; Produzione di gas serra ed 
inquinanti atmosferici indotti dall’utilizzo dei mezzi; 

Ingombri 

Accumulo temporaneo o permanente di 
materiale proveniente dagli scavi; Ingombri 
fisici nel sottosuolo; Presenza stabile di 
barriere;  Volumi fuori terra delle opere edili 
e muri primetrali/recinzioni; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Danneggiamento di unità 
ecosistemiche funzionali; Formazione di nuove 
unità e richiamo di specie ruderali, nitrofile o non 
caratteristiche dei siti; Incremento della 
frammentazione della connettività ecologica locale 
e di area vasta; Interferenza con le acque 
sotterranee; Induzione di fattori di disturbo per le 
popolazioni locali; Intrusioni negative in contesti 
visivi sensibili; Perdita di unità ecosistemiche 
funzionali; Sottrazione di habitat; 

Emissioni 

Aumento e abbandono di rifiuti; Emissioni 
di polveri e gas inquinanti da parte del 
traffico indotto; Emissioni di polveri e gas 
derivanti da attività di 
scavo/movimentazione terre e costruzione 
manufatti; Emissioni acustiche prodotte dal 
transito dei mezzi (cantiere ed esercizio); 
Inquinamento luminoso; Vibrazioni da 
traffico indotto; 

Alterazione dello stato di salute delle colture 
interferite; Aumento dei rischi per la salute delle 
popolazioni; Disturbo alla fauna sensibile; 
Disturbo alla popolazione locale; Induzione di 
fattori di criticità sullo stato quali-quantitativo delle 
unità ecosistemiche più sensibili esposte; 
Inquinamento dei suoli ai lati dell’infrastruttura; 
Inquinamento corpi idrici superficiali e 
sotterranei; Rischio di lesioni su manufatti da 
vibrazioni; Sofferenze alla vegetazione più 
sensibile esposta;  

Interferenze 

Aumento presenze umane indotte; 
Impermeabilizzazioni del suolo; 
Modifiche della morfologia dei luoghi; 
Introduzione di specie alloctone, organismi 
patogeni e/o attrazione di specie 
generaliste/opportuniste; 

Alterazione di relazioni paesisticamente significative; 
Aumento dei rischi per la salute delle popolazioni; 
Alterazione della biodiversità locale e aumento dei rischi per 
la salute delle popolazioni (veicolamento di organismi 
patogeni, semi, uova e spore); Aumento e abbandono di rifiuti 
con relativa perdita della qualità ecologica e incremento del 
degrado; Creazione di condizioni per lo sviluppo nuove 
edificazioni; Induzione di fattori di criticità sullo stato quali-
quantitativo delle unità ecosistemiche più sensibili esposte; 
Interferenza col regime delle acque sotterranee; Intrusioni 
negative in contesti visivi sensibili; Rischi per la salute delle 
popolazione e danneggiamento delle unità ecosistemiche 
attuali (incidenti, sversamenti, incendi, ecc.);  
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Codice VAS Titolo e numerazione del PRG 

SI8 
9.Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione dell'edificio municipale e 
degli antichi percorsi limitrofi 

Effetti potenziali attesi 

Categoria di Pressioni potenziali attese Alterazioni ambientali attese 

Consumi 

Consumi energetici; Eliminazione 
permanente o temporanea di vegetazione o 
di habitat per la fauna; Sbancamenti ed 
escavazioni;  

Alterazioni nella struttura spaziale degli 
ecomosaici esistenti e conseguenti perdite di 
funzionalità ecosistemica complessiva; 
Asportazione del suolo; Consumo di 
vegetazione arboreo-arbustiva naturale; 
Consumo di risorse non rinnovabili; Perdita di 
suolo fertile; Produzione di gas serra ed 
inquinanti atmosferici indotti dall’utilizzo dei mezzi; 

Ingombri 

Accumulo temporaneo o permanente di 
materiale proveniente dagli scavi; Ingombri 
fisici nel sottosuolo; Presenza stabile di 
barriere;  Volumi fuori terra delle opere edili 
e muri primetrali/recinzioni; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Danneggiamento di unità 
ecosistemiche funzionali; Formazione di nuove 
unità e richiamo di specie ruderali, nitrofile o non 
caratteristiche dei siti; Incremento della 
frammentazione della connettività ecologica locale 
e di area vasta; Induzione di fattori di disturbo per 
le popolazioni locali; Intrusioni negative in 
contesti visivi sensibili; Perdita di unità 
ecosistemiche funzionali; Sottrazione di habitat; 

Emissioni 

Aumento e abbandono di rifiuti; Emissioni 
di polveri e gas inquinanti da parte del 
traffico indotto; Emissioni di polveri e gas 
derivanti da attività di 
scavo/movimentazione terre e costruzione 
manufatti; Emissioni acustiche prodotte dal 
transito dei mezzi (cantiere ed esercizio); 
Scarichi idrici eccezionali da eventi 
meteorici; Vibrazioni da traffico indotto; 

Aumento dei rischi per la salute delle popolazioni; 
Consumo energetico; Disturbo alla fauna 
sensibile; Disturbo alla popolazione locale; 
Induzione di fattori di criticità sullo stato quali-
quantitativo delle unità ecosistemiche più sensibili 
esposte; Perdita della qualità ecologica e 
incremento del degrado; Rischio di lesioni su 
manufatti da vibrazioni; Sofferenze alla 
vegetazione più sensibile esposta;  

Interferenze 

Aumento presenze umane indotte; 
Impermeabilizzazioni del suolo; 
Modifiche della morfologia dei luoghi; 
Introduzione di specie alloctone, organismi 
patogeni e/o attrazione di specie 
generaliste/opportuniste; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Aumento e abbandono di rifiuti con 
relativa perdita della qualità ecologica e 
incremento del degrado; Creazione di condizioni 
per lo sviluppo nuove edificazioni; Induzione di 
fattori di criticità sullo stato quali-quantitativo delle 
unità ecosistemiche più sensibili esposte; 
Intrusioni negative in contesti visivi sensibili; 
Peggioramento della funzionalità delle 
infrastrutture per il traffico indotto;  
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Codice VAS Titolo e numerazione del PRG 

SI9 20.Valorizzazione del Santuario della Madonna del Terzito 

Effetti potenziali attesi 

Categoria di Pressioni potenziali attese Alterazioni ambientali attese 

Consumi 

Consumi energetici; Consumi idrici; 
Consumo di suolo; Eliminazione 
permanente o temporanea di vegetazione o 
di habitat per la fauna;  

Alterazioni nella struttura spaziale degli 
ecomosaici esistenti e conseguenti perdite di 
funzionalità ecosistemica complessiva; 
Asportazione del suolo; Consumo di 
vegetazione arboreo-arbustiva naturale; 
Consumo di risorse non rinnovabili; Produzione 
di gas serra ed inquinanti atmosferici indotti 
dall’utilizzo dei mezzi; 

Ingombri 

Accumulo temporaneo o permanente di 
materiale proveniente dagli scavi; Ingombri 
fisici nel sottosuolo; Presenza stabile di 
barriere;  Volumi fuori terra delle opere edili 
e muri primetrali/recinzioni; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Danneggiamento di unità 
ecosistemiche funzionali; Formazione di nuove 
unità e richiamo di specie ruderali, nitrofile o non 
caratteristiche dei siti; Incremento della 
frammentazione della Induzione di fattori di 
disturbo per le popolazioni locali; Intrusioni 
negative in contesti visivi sensibili; Perdita di unità 
ecosistemiche funzionali; Sottrazione di habitat; 

Emissioni 

Emissioni di polveri e gas inquinanti da 
parte del traffico indotto; Emissioni di 
polveri e gas derivanti da attività di 
scavo/movimentazione terre e costruzione 
manufatti; Emissioni acustiche prodotte dal 
transito dei mezzi (cantiere ed esercizio); 
Inquinamento luminoso; Vibrazioni da 
traffico indotto; 

Consumo energetico; Disturbo alla popolazione 
locale; Induzione di fattori di criticità sullo stato 
quali-quantitativo delle unità ecosistemiche più 
sensibili esposte; Inquinamento dei suoli ai lati 
dell’infrastruttura; Perdita della qualità ecologica e 
incremento del degrado;  

Interferenze 

Aumento presenze umane indotte; 
Impermeabilizzazioni del suolo; 
Modifiche della morfologia dei luoghi; 
Introduzione di specie alloctone, organismi 
patogeni e/o attrazione di specie 
generaliste/opportuniste; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Aumento e abbandono di rifiuti con 
relativa perdita della qualità ecologica e 
incremento del degrado; Creazione di condizioni 
per lo sviluppo nuove edificazioni; Induzione di 
fattori di criticità sullo stato quali-quantitativo delle 
unità ecosistemiche più sensibili esposte; 
Intrusioni negative in contesti visivi sensibili; 
Peggioramento della funzionalità delle 
infrastrutture per il traffico indotto;  
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Codice VAS Titolo e numerazione del PRG 

SI10 21.Riqualificazione energetica di un edificio di proprietà Comunale 

Effetti potenziali attesi 

Categoria di Pressioni potenziali attese Alterazioni ambientali attese 

Consumi 

Consumi energetici; Eliminazione 
permanente o temporanea di vegetazione o 
di habitat per la fauna; Sbancamenti ed 
escavazioni;  

Alterazioni nella struttura spaziale degli 
ecomosaici esistenti e conseguenti perdite di 
funzionalità ecosistemica complessiva; 
Asportazione del suolo; Consumo di 
vegetazione arboreo-arbustiva naturale; Perdita 
di suolo fertile; Produzione di gas serra ed 
inquinanti atmosferici indotti dall’utilizzo dei mezzi; 

Ingombri 

Accumulo temporaneo o permanente di 
materiale proveniente dagli scavi; Ingombri 
fisici nel sottosuolo; Presenza stabile di 
barriere;  Volumi fuori terra delle opere edili 
e muri primetrali/recinzioni; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Danneggiamento di unità 
ecosistemiche funzionali; Formazione di nuove 
unità e richiamo di specie ruderali, nitrofile o non 
caratteristiche dei siti; Incremento della 
frammentazione della connettività ecologica locale 
e di area vasta; Induzione di fattori di disturbo per 
le popolazioni locali; Intrusioni negative in 
contesti visivi sensibili; Perdita di unità 
ecosistemiche funzionali; Sottrazione di habitat; 

Emissioni 

Aumento e abbandono di rifiuti; Emissioni 
di polveri e gas inquinanti da parte del 
traffico indotto; Emissioni di polveri e gas 
derivanti da attività di 
scavo/movimentazione terre e costruzione 
manufatti; Emissioni acustiche prodotte dal 
transito dei mezzi (cantiere ed esercizio); 
Inquinamento luminoso; Vibrazioni da 
traffico indotto; 

Alterazione dello stato di salute delle colture 
interferite; Disturbo alla fauna sensibile; Disturbo 
alla popolazione locale; Induzione di fattori di 
criticità sullo stato quali-quantitativo delle unità 
ecosistemiche più sensibili esposte; 
Inquinamento corpi idrici superficiali e 
sotterranei; Perdita della qualità ecologica e 
incremento del degrado; Sofferenze alla 
vegetazione più sensibile esposta;  

Interferenze 
Aumento presenze umane indotte; 
Impermeabilizzazioni del suolo; 
Modifiche della morfologia dei luoghi; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Aumento e abbandono di rifiuti con 
relativa perdita della qualità ecologica e 
incremento del degrado; Induzione di fattori di 
criticità sullo stato quali-quantitativo delle unità 
ecosistemiche più sensibili esposteIntrusioni 
negative in contesti visivi sensibili; 
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Codice VAS Titolo e numerazione del PRG 

SI11 29.Restauro di un antico frantoio ubicato nella frazione di Rinella 

Effetti potenziali attesi 

Categoria di Pressioni potenziali attese Alterazioni ambientali attese 

Consumi 

Consumi energetici; Eliminazione 
permanente o temporanea di vegetazione o 
di habitat per la fauna; Sbancamenti ed 
escavazioni;  

Alterazioni nella struttura spaziale degli 
ecomosaici esistenti e conseguenti perdite di 
funzionalità ecosistemica complessiva; 
Asportazione del suolo; Consumo di 
vegetazione arboreo-arbustiva naturale; Perdita 
di suolo fertile; Produzione di gas serra ed 
inquinanti atmosferici indotti dall’utilizzo dei mezzi; 

Ingombri 

Accumulo temporaneo o permanente di 
materiale proveniente dagli scavi; Ingombri 
fisici nel sottosuolo; Presenza stabile di 
barriere;  Volumi fuori terra delle opere edili 
e muri primetrali/recinzioni; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Danneggiamento di unità 
ecosistemiche funzionali; Formazione di nuove 
unità e richiamo di specie ruderali, nitrofile o non 
caratteristiche dei siti; Induzione di fattori di 
disturbo per le popolazioni locali; Intrusioni 
negative in contesti visivi sensibili; Perdita di unità 
ecosistemiche funzionali; Sottrazione di habitat; 

Emissioni 

Aumento e abbandono di rifiuti; Emissioni 
di polveri e gas inquinanti da parte del 
traffico indotto; Emissioni di polveri e gas 
derivanti da attività di 
scavo/movimentazione terre e costruzione 
manufatti; Emissioni acustiche prodotte dal 
transito dei mezzi (cantiere ed esercizio); 
Inquinamento luminoso; Scarichi idrici 
periodici; Vibrazioni da traffico indotto; 

Consumo energetico; Disturbo alla fauna 
sensibile; Disturbo alla popolazione locale; 
Induzione di fattori di criticità sullo stato quali-
quantitativo delle unità ecosistemiche più sensibili 
esposte; Inquinamento dei suoli ai lati 
dell’infrastruttura; Perdita della qualità ecologica e 
incremento del degrado; Rischio di lesioni su 
manufatti da vibrazioni; Sofferenze alla 
vegetazione più sensibile esposta;  

Interferenze 

Aumento presenze umane indotte; 
Impermeabilizzazioni del suolo; 
Modifiche della morfologia dei luoghi; 
Introduzione di specie alloctone, organismi 
patogeni e/o attrazione di specie 
generaliste/opportuniste; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Aumento e abbandono di rifiuti con 
relativa perdita della qualità ecologica e 
incremento del degrado; Creazione di condizioni 
per lo sviluppo nuove edificazioni; Induzione di 
fattori di criticità sullo stato quali-quantitativo delle 
unità ecosistemiche più sensibili esposte; 
Intrusioni negative in contesti visivi sensibili; 
Peggioramento della funzionalità delle 
infrastrutture per il traffico indotto; 
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Codice VAS Titolo e numerazione del PRG 

SI12 
30.Completamento di una struttura panoramica da adibire ad attività culturali ed 
iniziative turistiche all'interno del parco terramarino di Leni 

Effetti potenziali attesi 

Categoria di Pressioni potenziali attese Alterazioni ambientali attese 

Consumi 

Consumi energetici; Eliminazione 
permanente o temporanea di vegetazione o 
di habitat per la fauna; Sbancamenti ed 
escavazioni;  

Alterazioni nella struttura spaziale degli 
ecomosaici esistenti e conseguenti perdite di 
funzionalità ecosistemica complessiva; 
Asportazione del suolo; Consumo di 
vegetazione arboreo-arbustiva naturale; 
Consumo di risorse non rinnovabili; Riduzione 
delle risorse idriche disponibili; Perdita di suolo 
fertile; Produzione di gas serra ed inquinanti 
atmosferici indotti dall’utilizzo dei mezzi; 

Ingombri 

Accumulo temporaneo o permanente di 
materiale proveniente dagli scavi; Ingombri 
fisici nel sottosuolo; Presenza stabile di 
barriere;  Volumi fuori terra delle opere edili 
e muri primetrali/recinzioni; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Danneggiamento di unità 
ecosistemiche funzionali; Formazione di nuove 
unità e richiamo di specie ruderali, nitrofile o non 
caratteristiche dei siti; Incremento della 
frammentazione della connettività ecologica locale 
e di area vasta; Induzione di fattori di disturbo per 
le popolazioni locali; Intrusioni negative in 
contesti visivi sensibili; Perdita di unità 
ecosistemiche funzionali; Sottrazione di habitat; 

Emissioni 

Aumento e abbandono di rifiuti; Emissioni 
di polveri e gas inquinanti da parte del 
traffico indotto; Emissioni di polveri e gas 
derivanti da attività di 
scavo/movimentazione terre e costruzione 
manufatti; Emissioni acustiche prodotte dal 
transito dei mezzi (cantiere ed esercizio); 
Inquinamento luminoso; Scarichi idrici 
eccezionali da eventi meteorici; Vibrazioni 
da traffico indotto; 

Aumento dei rischi per la salute delle popolazioni; 
Consumo energetico; Disturbo alla fauna 
sensibile; Disturbo alla popolazione locale; 
Induzione di fattori di criticità sullo stato quali-
quantitativo delle unità ecosistemiche più sensibili 
esposte; Perdita della qualità ecologica e 
incremento del degrado; Rischio di lesioni su 
manufatti da vibrazioni; Sofferenze alla 
vegetazione più sensibile esposta;  

Interferenze 

Aumento presenze umane indotte; 
Impermeabilizzazioni del suolo; 
Modifiche della morfologia dei luoghi; 
Introduzione di specie alloctone, organismi 
patogeni e/o attrazione di specie 
generaliste/opportuniste; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Aumento e abbandono di rifiuti con 
relativa perdita della qualità ecologica e 
incremento del degrado; Creazione di condizioni 
per lo sviluppo nuove edificazioni; Induzione di 
fattori di criticità sullo stato quali-quantitativo delle 
unità ecosistemiche più sensibili esposte; 
Intrusioni negative in contesti visivi sensibili; 
Peggioramento della funzionalità delle 
infrastrutture per il traffico indotto;  
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Codice VAS Titolo e numerazione del PRG 

SI13 
31.Arredo urbano e miglioramento funzionale di strade e piazze del Comune di 
Leni -Secondo stralcio - 

Effetti potenziali attesi 

Categoria di Pressioni potenziali attese Alterazioni ambientali attese 

Consumi 
Eliminazione permanente o temporanea di 
vegetazione o di habitat per la fauna; 
Sbancamenti ed escavazioni;  

Alterazioni nella struttura spaziale degli 
ecomosaici esistenti e conseguenti perdite di 
funzionalità ecosistemica complessiva; 
Asportazione del suolo; Consumo di 
vegetazione arboreo-arbustiva naturale; 
Consumo di risorse non rinnovabili; Riduzione 
delle risorse idriche disponibili; Perdita di suolo 
fertile; Produzione di gas serra ed inquinanti 
atmosferici indotti dall’utilizzo dei mezzi; 

Ingombri 

Accumulo temporaneo o permanente di 
materiale proveniente dagli scavi; Ingombri 
fisici nel sottosuolo; Presenza stabile di 
barriere;  Volumi fuori terra delle opere edili 
e muri primetrali/recinzioni; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Danneggiamento di unità 
ecosistemiche funzionali; Formazione di nuove 
unità e richiamo di specie ruderali, nitrofile o non 
caratteristiche dei siti; Incremento della 
frammentazione della connettività ecologica locale 
e di area vasta; Induzione di fattori di disturbo per 
le popolazioni locali; Intrusioni negative in 
contesti visivi sensibili; 

Emissioni 

Aumento e abbandono di rifiuti; Emissioni 
di polveri e gas inquinanti da parte del 
traffico indotto; Emissioni di polveri e gas 
derivanti da attività di 
scavo/movimentazione terre e costruzione 
manufatti; Emissioni acustiche prodotte dal 
transito dei mezzi (cantiere ed esercizio); 
Inquinamento luminoso; Vibrazioni da 
traffico indotto; 

Aumento dei rischi per la salute delle popolazioni; 
Disturbo alla fauna sensibile; Disturbo alla 
popolazione locale; Induzione di fattori di criticità 
sullo stato quali-quantitativo delle unità 
ecosistemiche più sensibili esposte; Perdita della 
qualità ecologica e incremento del degrado; 
Rischio di lesioni su manufatti da vibrazioni; 
Sofferenze alla vegetazione più sensibile 
esposta;  

Interferenze 

Aumento presenze umane indotte; 
Impermeabilizzazioni del suolo; 
Modifiche della morfologia dei luoghi; 
Introduzione di specie alloctone, organismi 
patogeni e/o attrazione di specie 
generaliste/opportuniste; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Creazione di condizioni per lo 
sviluppo nuove edificazioni; Induzione di fattori di 
criticità sullo stato quali-quantitativo delle unità 
ecosistemiche più sensibili esposte; Intrusioni 
negative in contesti visivi sensibili; 
Peggioramento della funzionalità delle 
infrastrutture per il traffico indotto;  
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Codice VAS Titolo e numerazione del PRG 

SI14 32.Progetto per la realizzazione di una struttura polivalente 

Effetti potenziali attesi 

Categoria di Pressioni potenziali attese Alterazioni ambientali attese 

Consumi 

Consumi energetici; Eliminazione 
permanente o temporanea di vegetazione o 
di habitat per la fauna; Sbancamenti ed 
escavazioni;  

Alterazioni nella struttura spaziale degli 
ecomosaici esistenti e conseguenti perdite di 
funzionalità ecosistemica complessiva; 
Asportazione del suolo; Consumo di 
vegetazione arboreo-arbustiva naturale; 
Consumo di risorse non rinnovabili; Riduzione 
delle risorse idriche disponibili; Perdita di suolo 
fertile; Produzione di gas serra ed inquinanti 
atmosferici indotti dall’utilizzo dei mezzi; 

Ingombri 

Accumulo temporaneo o permanente di 
materiale proveniente dagli scavi; Ingombri 
fisici nel sottosuolo; Presenza stabile di 
barriere;  Volumi fuori terra delle opere edili 
e muri primetrali/recinzioni; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Danneggiamento di unità 
ecosistemiche funzionali; Formazione di nuove 
unità e richiamo di specie ruderali, nitrofile o non 
caratteristiche dei siti; Incremento della 
frammentazione della connettività ecologica locale 
e di area vasta; Induzione di fattori di disturbo per 
le popolazioni locali; Intrusioni negative in 
contesti visivi sensibili; Perdita di unità 
ecosistemiche funzionali; Sottrazione di habitat; 

Emissioni 

Aumento e abbandono di rifiuti; Emissioni 
di polveri e gas inquinanti da parte del 
traffico indotto; Emissioni di polveri e gas 
derivanti da attività di 
scavo/movimentazione terre e costruzione 
manufatti; Emissioni acustiche prodotte dal 
transito dei mezzi (cantiere ed esercizio); 
Inquinamento luminoso; Scarichi idrici 
eccezionali da eventi meteorici; Vibrazioni 
da traffico indotto; 

Aumento dei rischi per la salute delle popolazioni; 
Consumo energetico; Disturbo alla fauna 
sensibile; Disturbo alla popolazione locale; 
Induzione di fattori di criticità sullo stato quali-
quantitativo delle unità ecosistemiche più sensibili 
esposte; Perdita della qualità ecologica e 
incremento del degrado; Rischio di lesioni su 
manufatti da vibrazioni; Sofferenze alla 
vegetazione più sensibile esposta;  

Interferenze 

Aumento presenze umane indotte; 
Impermeabilizzazioni del suolo; 
Modifiche della morfologia dei luoghi; 
Introduzione di specie alloctone, organismi 
patogeni e/o attrazione di specie 
generaliste/opportuniste; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Aumento e abbandono di rifiuti con 
relativa perdita della qualità ecologica e 
incremento del degrado; Creazione di condizioni 
per lo sviluppo nuove edificazioni; Induzione di 
fattori di criticità sullo stato quali-quantitativo delle 
unità ecosistemiche più sensibili esposte; 
Intrusioni negative in contesti visivi sensibili; 
Peggioramento della funzionalità delle 
infrastrutture per il traffico indotto;  
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Codice VAS Titolo e numerazione del PRG 

SI15 33.Completamento esterno ed allestimento del Visitors Center in Valdichiesa 

Effetti potenziali attesi 

Categoria di Pressioni potenziali attese Alterazioni ambientali attese 

Consumi 

Consumi energetici; Eliminazione 
permanente o temporanea di vegetazione o 
di habitat per la fauna; Sbancamenti ed 
escavazioni;  

Alterazioni nella struttura spaziale degli 
ecomosaici esistenti e conseguenti perdite di 
funzionalità ecosistemica complessiva; 
Asportazione del suolo; Consumo di 
vegetazione arboreo-arbustiva naturale; 
Consumo di risorse non rinnovabili; Riduzione 
delle risorse idriche disponibili; Perdita di suolo 
fertile; Produzione di gas serra ed inquinanti 
atmosferici indotti dall’utilizzo dei mezzi; 

Ingombri 

Accumulo temporaneo o permanente di 
materiale proveniente dagli scavi; Ingombri 
fisici nel sottosuolo; Presenza stabile di 
barriere;  Volumi fuori terra delle opere edili 
e muri primetrali/recinzioni; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Danneggiamento di unità 
ecosistemiche funzionali; Formazione di nuove 
unità e richiamo di specie ruderali, nitrofile o non 
caratteristiche dei siti; Incremento della 
frammentazione della connettività ecologica locale 
e di area vasta; Induzione di fattori di disturbo per 
le popolazioni locali; Intrusioni negative in 
contesti visivi sensibili; Perdita di unità 
ecosistemiche funzionali; Sottrazione di habitat; 

Emissioni 

Aumento e abbandono di rifiuti; Emissioni 
di polveri e gas inquinanti da parte del 
traffico indotto; Emissioni di polveri e gas 
derivanti da attività di 
scavo/movimentazione terre e costruzione 
manufatti; Emissioni acustiche prodotte dal 
transito dei mezzi (cantiere ed esercizio); 
Inquinamento luminoso; Scarichi idrici 
eccezionali da eventi meteorici; Vibrazioni 
da traffico indotto; 

Aumento dei rischi per la salute delle popolazioni; 
Consumo energetico; Disturbo alla fauna 
sensibile; Disturbo alla popolazione locale; 
Induzione di fattori di criticità sullo stato quali-
quantitativo delle unità ecosistemiche più sensibili 
esposte; Perdita della qualità ecologica e 
incremento del degrado; Rischio di lesioni su 
manufatti da vibrazioni; Sofferenze alla 
vegetazione più sensibile esposta;  

Interferenze 

Aumento presenze umane indotte; 
Impermeabilizzazioni del suolo; 
Modifiche della morfologia dei luoghi; 
Introduzione di specie alloctone, organismi 
patogeni e/o attrazione di specie 
generaliste/opportuniste; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Aumento e abbandono di rifiuti con 
relativa perdita della qualità ecologica e 
incremento del degrado; Creazione di condizioni 
per lo sviluppo nuove edificazioni; Induzione di 
fattori di criticità sullo stato quali-quantitativo delle 
unità ecosistemiche più sensibili esposte; 
Intrusioni negative in contesti visivi sensibili; 
Peggioramento della funzionalità delle 
infrastrutture per il traffico indotto;  
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Codice VAS Titolo e numerazione del PRG 

SM1 5.Completamento riqualificazione dell'area portuale 

Effetti potenziali attesi 

Categoria di Pressioni potenziali attese Alterazioni ambientali attese 

Consumi 

Consumi energetici; Consumo di suolo; 
Eliminazione permanente o temporanea di 
vegetazione o di habitat per la fauna; 
Sbancamenti ed escavazioni;  

Alterazioni nella struttura spaziale degli 
ecomosaici esistenti e conseguenti perdite di 
funzionalità ecosistemica complessiva; 
Asportazione del suolo; Consumo di 
vegetazione arboreo-arbustiva naturale; 
Consumo di risorse non rinnovabili; Riduzione 
delle risorse idriche disponibili; Perdita di suolo 
fertile; Produzione di gas serra ed inquinanti 
atmosferici indotti dall’utilizzo dei mezzi; 

Ingombri 

Accumulo temporaneo o permanente di 
materiale proveniente dagli scavi; Ingombri 
fisici nel sottosuolo; Presenza stabile di 
barriere;  Volumi fuori terra delle opere edili 
e muri primetrali/recinzioni; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Danneggiamento di unità 
ecosistemiche funzionali; Formazione di nuove 
unità e richiamo di specie ruderali, nitrofile o non 
caratteristiche dei siti; Incremento della 
frammentazione della connettività ecologica locale 
e di area vasta; Interferenza con le acque 
sotterranee; Induzione di fattori di disturbo per le 
popolazioni locali; Intrusioni negative in contesti 
visivi sensibili; Perdita di unità ecosistemiche 
funzionali; Sottrazione di habitat; 

Emissioni 

Aumento e abbandono di rifiuti; Emissioni 
di polveri e gas inquinanti da parte del 
traffico indotto; Emissioni di polveri e gas 
derivanti da attività di 
scavo/movimentazione terre e costruzione 
manufatti; Emissioni acustiche prodotte dal 
transito dei mezzi (cantiere ed esercizio); 
Inquinamento luminoso; Scarichi idrici 
periodici; Vibrazioni da traffico indotto; 

Alterazione dello stato di salute delle colture 
interferite; Aumento dei rischi per la salute delle 
popolazioni; Consumo energetico; Disturbo alla 
fauna sensibile; Disturbo alla popolazione locale; 
Induzione di fattori di criticità sullo stato quali-
quantitativo delle unità ecosistemiche più sensibili 
esposte; Inquinamento dei suoli ai lati 
dell’infrastruttura; Inquinamento delle colture 
agricole; Inquinamento atmosferico con 
conseguente danno per la salute umana, animale 
e vegetale; Inquinamento corpi idrici superficiali 

Interferenze 

Aumento presenze umane indotte; 
Impermeabilizzazioni del suolo; 
Modifiche della morfologia dei luoghi; 
Modifiche delle sponde di corpi idrici; 
Introduzione di specie alloctone, organismi 
patogeni e/o attrazione di specie 
generaliste/opportuniste; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Aumento dei rischi per la salute 
delle popolazioni; Alterazione della biodiversità 
locale e aumento dei rischi per la salute delle 
popolazioni (veicolamento di organismi patogeni, 
semi, uova e spore); Aumento e abbandono di 
rifiuti con relativa perdita della qualità ecologica e 
incremento del degrado; Creazione di condizioni 
per lo sviluppo nuove edificazioni; Induzione di 
fattori di criticità sullo stato quali-quantitativo delle 
unità ecosistemiche più sensibili esposte; 
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Codice VAS Titolo e numerazione del PRG 

SM2 
10.Completamento del reticolo idrografico a protezione della viabilità del centro 
abitato 

Effetti potenziali attesi 

Categoria di Pressioni potenziali attese Alterazioni ambientali attese 

Consumi 

Consumi energetici; Consumi idrici; 
Consumo di suolo; Eliminazione 
permanente o temporanea di vegetazione o 
di habitat per la fauna; Sbancamenti ed 
escavazioni;  

Alterazioni nella struttura spaziale degli 
ecomosaici esistenti e conseguenti perdite di 
funzionalità ecosistemica complessiva; 
Asportazione del suolo; Consumo di 
vegetazione arboreo-arbustiva naturale; 
Consumo di risorse non rinnovabili; Riduzione 
delle risorse idriche disponibili; Perdita di suolo 
fertile; Produzione di gas serra ed inquinanti 
atmosferici indotti dall’utilizzo dei mezzi; 

Ingombri 

Accumulo temporaneo o permanente di 
materiale proveniente dagli scavi; Ingombri 
fisici nel sottosuolo; Presenza stabile di 
barriere;  Volumi fuori terra delle opere edili 
e muri primetrali/recinzioni; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Danneggiamento di unità 
ecosistemiche funzionali; Formazione di nuove 
unità e richiamo di specie ruderali, nitrofile o non 
caratteristiche dei siti; Incremento della 
frammentazione della connettività ecologica locale 
e di area vasta; Interferenza con le acque 
sotterranee; Induzione di fattori di disturbo per le 
popolazioni locali; Intrusioni negative in contesti 
visivi sensibili; Perdita di unità ecosistemiche 
funzionali; Sottrazione di habitat; 

Emissioni 

Aumento e abbandono di rifiuti; Emissioni 
di polveri e gas inquinanti da parte del 
traffico indotto; Emissioni di polveri e gas 
derivanti da attività di 
scavo/movimentazione terre e costruzione 
manufatti; Emissione di gas inquinanti e 
polveri (fumi da camini, da riscaldamento, 
sostanze volatili da depositi, ecc.); 
Emissioni acustiche prodotte dal transito 
dei mezzi (cantiere ed esercizio); 
Inquinamento luminoso; Radiazioni Non 

Alterazione dello stato di salute delle colture 
interferite; Aumento dei rischi per la salute delle 
popolazioni; Consumo energetico; Disturbo alla 
fauna sensibile; Disturbo alla popolazione locale; 
Induzione di fattori di criticità sullo stato quali-
quantitativo delle unità ecosistemiche più sensibili 
esposte; Inquinamento dei suoli ai lati 
dell’infrastruttura; Inquinamento delle colture 
agricole; Inquinamento atmosferico con 
conseguente danno per la salute umana, animale 
e vegetale; Inquinamento corpi idrici superficiali 

Interferenze 

Aumento presenze umane indotte; 
Impermeabilizzazioni del suolo; 
Modifiche della morfologia dei luoghi; 
Modifiche delle sponde di corpi idrici; 
Introduzione di specie alloctone, organismi 
patogeni e/o attrazione di specie 
generaliste/opportuniste; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Aumento dei rischi per la salute 
delle popolazioni; Alterazione della biodiversità 
locale e aumento dei rischi per la salute delle 
popolazioni (veicolamento di organismi patogeni, 
semi, uova e spore); Aumento e abbandono di 
rifiuti con relativa perdita della qualità ecologica e 
incremento del degrado; Creazione di condizioni 
per lo sviluppo nuove edificazioni; Induzione di 
fattori di criticità sullo stato quali-quantitativo delle 
unità ecosistemiche più sensibili esposte; 
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Codice VAS Titolo e numerazione del PRG 

SM3 
17.Adeguamento funzionale e paesistico svincolo circumvallazione e 
sistemazione strada cimitero 

Effetti potenziali attesi 

Categoria di Pressioni potenziali attese Alterazioni ambientali attese 

Consumi 

Consumo di suolo; Eliminazione 
permanente o temporanea di vegetazione o 
di habitat per la fauna; Sbancamenti ed 
escavazioni;  

Alterazioni nella struttura spaziale degli 
ecomosaici esistenti e conseguenti perdite di 
funzionalità ecosistemica complessiva; 
Asportazione del suolo; Consumo di 
vegetazione arboreo-arbustiva naturale; 
Consumo di risorse non rinnovabili; Riduzione 
delle risorse idriche disponibili; Perdita di suolo 
fertile; Produzione di gas serra ed inquinanti 
atmosferici indotti dall’utilizzo dei mezzi; 

Ingombri 

Accumulo temporaneo o permanente di 
materiale proveniente dagli scavi; Ingombri 
fisici nel sottosuolo; Presenza stabile di 
barriere;  Volumi fuori terra delle opere edili 
e muri primetrali/recinzioni; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Danneggiamento di unità 
ecosistemiche funzionali; Formazione di nuove 
unità e richiamo di specie ruderali, nitrofile o non 
caratteristiche dei siti; Incremento della 
frammentazione della connettività ecologica locale 
e di area vasta; nduzione di fattori di disturbo per 
le popolazioni locali; Intrusioni negative in 
contesti visivi sensibili; Perdita di unità 
ecosistemiche funzionali; Sottrazione di habitat; 

Emissioni 

Aumento e abbandono di rifiuti; Emissioni 
di polveri e gas inquinanti da parte del 
traffico indotto; Emissioni di polveri e gas 
derivanti da attività di 
scavo/movimentazione terre e costruzione 
manufatti; Emissioni acustiche prodotte dal 
transito dei mezzi (cantiere ed esercizio); 
Inquinamento luminoso; Scarichi idrici 
eccezionali da eventi meteorici; Vibrazioni 
da traffico indotto; 

Alterazione dello stato di salute delle colture interferite; 
Aumento dei rischi per la salute delle popolazioni; Disturbo 
alla fauna sensibile; Disturbo alla popolazione locale; 
Induzione di fattori di criticità sullo stato quali-quantitativo 
delle unità ecosistemiche più sensibili esposte; Inquinamento 
dei suoli ai lati dell’infrastruttura; Inquinamento atmosferico 
con conseguente danno per la salute umana, animale e 
vegetale; Perdita della qualità ecologica e incremento del 
degrado; Rischio di lesioni su manufatti da vibrazioni; 
Sofferenze alla vegetazione più sensibile esposta;  

Interferenze 

Aumento presenze umane indotte; 
Impermeabilizzazioni del suolo; 
Modifiche della morfologia dei luoghi; 
Modifiche delle sponde di corpi idrici; 
Introduzione di specie alloctone, organismi 
patogeni e/o attrazione di specie 
generaliste/opportuniste; 

Alterazione di relazioni paesisticamente significative; 
Aumento dei rischi per la salute delle popolazioni; 
Alterazione della biodiversità locale e aumento dei rischi per 
la salute delle popolazioni (veicolamento di organismi 
patogeni, semi, uova e spore); Aumento e abbandono di rifiuti 
con relativa perdita della qualità ecologica e incremento del 
degrado; Creazione di condizioni per lo sviluppo nuove 
edificazioni; Induzione di fattori di criticità sullo stato quali-
quantitativo delle unità ecosistemiche più sensibili esposte; 
Interferenza col regime delle acque sotterranee; Immissione 
di acque di dilavamento in corpo idrico sotterraneo; Intrusioni 
negative in contesti visivi sensibili; Peggioramento della 
funzionalità delle infrastrutture per il traffico indotto; 
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Codice VAS Titolo e numerazione del PRG 

SM4 
18.Sistemazione di strade comunali interne nel nucleo centrale del Comune di 
Leni - Primo stralcio - 

Effetti potenziali attesi 

Categoria di Pressioni potenziali attese Alterazioni ambientali attese 

Consumi 
Eliminazione permanente o temporanea di 
vegetazione o di habitat per la fauna; 
Sbancamenti ed escavazioni;  

Alterazioni nella struttura spaziale degli 
ecomosaici esistenti e conseguenti perdite di 
funzionalità ecosistemica complessiva; 
Asportazione del suolo; Consumo di 
vegetazione arboreo-arbustiva naturale; 
Consumo di risorse non rinnovabili; Riduzione 
delle risorse idriche disponibili; Perdita di suolo 
fertile; Produzione di gas serra ed inquinanti 
atmosferici indotti dall’utilizzo dei mezzi; 

Ingombri 

Accumulo temporaneo o permanente di 
materiale proveniente dagli scavi; Ingombri 
fisici nel sottosuolo; Presenza stabile di 
barriere;  Volumi fuori terra delle opere edili 
e muri primetrali/recinzioni; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Danneggiamento di unità 
ecosistemiche funzionali; Formazione di nuove 
unità e richiamo di specie ruderali, nitrofile o non 
caratteristiche dei siti; Incremento della 
frammentazione della connettività ecologica locale 
e di area vasta; Induzione di fattori di disturbo per 
le popolazioni locali; Intrusioni negative in 
contesti visivi sensibili; Perdita di unità 
ecosistemiche funzionali; Sottrazione di habitat; 

Emissioni 

Aumento e abbandono di rifiuti; Emissioni 
di polveri e gas inquinanti da parte del 
traffico indotto; Emissioni di polveri e gas 
derivanti da attività di 
scavo/movimentazione terre e costruzione 
manufatti; Emissioni acustiche prodotte dal 
transito dei mezzi (cantiere ed esercizio); 
Inquinamento luminoso; Scarichi idrici 
eccezionali da eventi meteorici; Vibrazioni 
da traffico indotto; 

Aumento dei rischi per la salute delle popolazioni; 
Consumo energetico; Disturbo alla fauna 
sensibile; Disturbo alla popolazione locale; 
Induzione di fattori di criticità sullo stato quali-
quantitativo delle unità ecosistemiche più sensibili 
esposte; Inquinamento atmosferico con 
conseguente danno per la salute umana, animale 
e vegetale; Perdita della qualità ecologica e 
incremento del degrado; Rischio di lesioni su 
manufatti da vibrazioni; Sofferenze alla 
vegetazione più sensibile esposta;  

Interferenze 

Aumento presenze umane indotte; 
Impermeabilizzazioni del suolo; 
Modifiche della morfologia dei luoghi; 
Modifiche delle sponde di corpi idrici; 
Introduzione di specie alloctone, organismi 
patogeni e/o attrazione di specie 
generaliste/opportuniste; 

Alterazione di relazioni paesisticamente significative; 
Aumento dei rischi per la salute delle popolazioni; 
Alterazione della biodiversità locale e aumento dei rischi per 
la salute delle popolazioni (veicolamento di organismi 
patogeni, semi, uova e spore); Aumento e abbandono di rifiuti 
con relativa perdita della qualità ecologica e incremento del 
degrado; Creazione di condizioni per lo sviluppo nuove 
edificazioni; Induzione di fattori di criticità sullo stato quali-
quantitativo delle unità ecosistemiche più sensibili esposte; 
Interferenza col regime delle acque sotterranee; Immissione 
di acque di dilavamento in corpo idrico sotterraneo; Intrusioni 
negative in contesti visivi sensibili; Peggioramento della 
funzionalità delle infrastrutture per il traffico indotto; 
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Codice VAS Titolo e numerazione del PRG 

SM5 
19.Sistemazione di strade comunali interne nel nucleo centrale del Comune di 
Leni - Secondo stralcio - 

Effetti potenziali attesi 

Categoria di Pressioni potenziali attese Alterazioni ambientali attese 

Consumi 
Eliminazione permanente o temporanea di 
vegetazione o di habitat per la fauna; 
Sbancamenti ed escavazioni;  

Alterazioni nella struttura spaziale degli 
ecomosaici esistenti e conseguenti perdite di 
funzionalità ecosistemica complessiva; 
Asportazione del suolo; Consumo di 
vegetazione arboreo-arbustiva naturale; 
Consumo di risorse non rinnovabili; Riduzione 
delle risorse idriche disponibili; Perdita di suolo 
fertile; Produzione di gas serra ed inquinanti 
atmosferici indotti dall’utilizzo dei mezzi; 

Ingombri 

Accumulo temporaneo o permanente di 
materiale proveniente dagli scavi; Ingombri 
fisici nel sottosuolo; Presenza stabile di 
barriere;  Volumi fuori terra delle opere edili 
e muri primetrali/recinzioni; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Danneggiamento di unità 
ecosistemiche funzionali; Formazione di nuove 
unità e richiamo di specie ruderali, nitrofile o non 
caratteristiche dei siti; Incremento della 
frammentazione della connettività ecologica locale 
e di area vasta; Induzione di fattori di disturbo per 
le popolazioni locali; Intrusioni negative in 
contesti visivi sensibili; Perdita di unità 
ecosistemiche funzionali; Sottrazione di habitat; 

Emissioni 

Aumento e abbandono di rifiuti; Emissioni 
di polveri e gas inquinanti da parte del 
traffico indotto; Emissioni di polveri e gas 
derivanti da attività di 
scavo/movimentazione terre e costruzione 
manufatti; Emissioni acustiche prodotte dal 
transito dei mezzi (cantiere ed esercizio); 
Inquinamento luminoso; Scarichi idrici 
eccezionali da eventi meteorici; Vibrazioni 
da traffico indotto; 

Aumento dei rischi per la salute delle popolazioni; 
Consumo energetico; Disturbo alla fauna 
sensibile; Disturbo alla popolazione locale; 
Induzione di fattori di criticità sullo stato quali-
quantitativo delle unità ecosistemiche più sensibili 
esposte; Inquinamento atmosferico con 
conseguente danno per la salute umana, animale 
e vegetale; Perdita della qualità ecologica e 
incremento del degrado; Rischio di lesioni su 
manufatti da vibrazioni; Sofferenze alla 
vegetazione più sensibile esposta;  

Interferenze 

Aumento presenze umane indotte; 
Impermeabilizzazioni del suolo; 
Modifiche della morfologia dei luoghi; 
Modifiche delle sponde di corpi idrici; 
Introduzione di specie alloctone, organismi 
patogeni e/o attrazione di specie 
generaliste/opportuniste; 

Alterazione di relazioni paesisticamente significative; 
Aumento dei rischi per la salute delle popolazioni; 
Alterazione della biodiversità locale e aumento dei rischi per 
la salute delle popolazioni (veicolamento di organismi 
patogeni, semi, uova e spore); Aumento e abbandono di rifiuti 
con relativa perdita della qualità ecologica e incremento del 
degrado; Creazione di condizioni per lo sviluppo nuove 
edificazioni; Induzione di fattori di criticità sullo stato quali-
quantitativo delle unità ecosistemiche più sensibili esposte; 
Interferenza col regime delle acque sotterranee; Immissione 
di acque di dilavamento in corpo idrico sotterraneo; Intrusioni 
negative in contesti visivi sensibili; Peggioramento della 
funzionalità delle infrastrutture per il traffico indotto; 
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Codice VAS Titolo e numerazione del PRG 

SM6 25.Realizzazione di adeguata segnaletica stadale e pannelli informativi 

Effetti potenziali attesi 

Categoria di Pressioni potenziali attese Alterazioni ambientali attese 

Consumi 

Consumo di suolo; Eliminazione 
permanente o temporanea di vegetazione o 
di habitat per la fauna; Sbancamenti ed 
escavazioni;  

Alterazioni nella struttura spaziale degli 
ecomosaici esistenti e conseguenti perdite di 
funzionalità ecosistemica complessiva; 
Asportazione del suolo; Consumo di 
vegetazione arboreo-arbustiva naturale; 
Consumo di risorse non rinnovabili; 

Ingombri 

Accumulo temporaneo o permanente di 
materiale proveniente dagli scavi; Ingombri 
fisici nel sottosuolo; Presenza stabile di 
barriere;  Volumi fuori terra delle opere edili 
e muri primetrali/recinzioni; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Danneggiamento di unità 
ecosistemiche funzionali; Formazione di nuove 
unità e richiamo di specie ruderali, nitrofile o non 
caratteristiche dei siti; Incremento della 
frammentazione della connettività ecologica locale 
e di area vasta; Induzione di fattori di disturbo per 
le popolazioni locali; Intrusioni negative in 
contesti visivi sensibili; Perdita di unità 
ecosistemiche funzionali; Sottrazione di habitat; 

Emissioni 

Aumento e abbandono di rifiuti; Emissioni 
di polveri e gas inquinanti da parte del 
traffico indotto; Emissioni di polveri e gas 
derivanti da attività di 
scavo/movimentazione terre e costruzione 
manufatti; Emissioni acustiche prodotte dal 
transito dei mezzi (cantiere ed esercizio); 
Inquinamento luminoso; Vibrazioni da 
traffico indotto; 

Disturbo alla fauna sensibile; Disturbo alla 
popolazione locale; Induzione di fattori di criticità 
sullo stato quali-quantitativo delle unità 
ecosistemiche più sensibili esposte; Perdita della 
qualità ecologica e incremento del degrado; 
Sofferenze alla vegetazione più sensibile 
esposta;  

Interferenze 

Aumento presenze umane indotte; 
Impermeabilizzazioni del suolo; 
Modifiche della morfologia dei luoghi; 
Introduzione di specie alloctone, organismi 
patogeni e/o attrazione di specie 
generaliste/opportuniste; 

Alterazione di relazioni paesisticamente 
significative; Aumento e abbandono di rifiuti con 
relativa perdita della qualità ecologica e 
incremento del degrado; Interferenza col regime 
delle acque sotterranee; Intrusioni negative in 
contesti visivi sensibili; 

 


