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1 Premessa 

Il Master Plan 2021 dell’aeroporto “Marco Polo” di Venezia, nell’ottica di minimizzare già a livello pre-

ventivo i possibili effetti delle fasi di costruzione previste sulla componente biodiversità 

dell’ecosistema, ha individuato alcune misure di attenuazione tra le quali la MC-10 che prevede la 

presenza di un naturalista per la supervisione delle fasi di cantiere relative all’intervento di riqualifica e 

adeguamento normativo delle infrastrutture di volo, per quanto concerne le lavorazioni in vicinanza 

delle testate 04 e 22. Il suddetto intervento è suddiviso in 7 fasi successive, i cui periodi sono fissi e 

legati all’operatività aeroportuale. 

In applicazione della misura, il presente rapporto relaziona sull’attività di assistenza naturalistica alla 

direzione lavori nelle testate 04 e 22 relativamente alle lavorazioni di interesse svolte nella prima (set-

tembre 2018) e seconda (ottobre 2018-marzo 2019) fase di realizzazione degli interventi di riqualifica 

e adeguamento normativo delle infrastrutture di volo (intervento 4.14.02_02). 

Al presente rapporto seguirà un secondo, relativo agli interventi della successiva fase 3 (aprile-giugno 

2019). 

In estrema sintesi, rinviando alle tavole ed elaborati progettuali per una precisa descrizione delle ope-

re e attività delle tre fasi di cantieri, in Tabella 1-1 si riporta una sintetica descrizione delle lavorazioni 

oggetto di assistenza naturalistica e in Figura 1-1 se ne riporta la distribuzione spaziale.  

 

Tabella 1-1 Sintetica descrizione delle lavorazioni in prossimità delle testate 04 e 22 supervi-

sionate dal naturalista come previsto dalla misura di attenuazione MC-10. 

Cantiere Lavorazione Fase Descrizione 
Codice in 

Fig 1-1 

T04 

Ampliamento Resa T04 

I e II 

Realizzazione della nuova viabilità 

perimetrale; imbonimento mediante 

riporto della nuova porzione così 

delimitata; rete di drenaggio 

A1 

II e III 

Ampliamento del tratto di resa T04R 

mediante adeguamento della por-

tanza del suolo della prateria aero-

portuale già esistente; rete di dre-

naggio; polifora B 

A2 

Sentiero Luminoso T04L I e II 

Adeguamento del sentiero luminoso 

mediante palancolata, riporti e im-

pianti 

B 

T22 

Rete di drenaggio I e II 
Realizzazione di condotta scatolare 

per collettare le acque meteoriche 
C 

Ampliamento resa T22 

II e III 

Rete di drenaggio e adeguamento 

della portanza del suolo della prate-

ria aeroportuale 

D1 

III 

Infissione palancole e adeguamento 

del margine est della Resa 22L, con 

terre rinforzate e rete di drenaggio 

D2 

Sentiero luminoso T22L III 

Realizzazione del sentiero luminoso 

oltre la recinzione aeroportuale, 

mediante terrapieno provvisionale e 

impalcato 

E 
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Figura 1-1 Posizione delle lavorazioni in prossimità delle testate 04 (in alto) e 22 (in basso) og-

getto di supervisione naturalistica. Descrizione dei codici delle lavorazioni in Tab. 1-1. 
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Sono allegati alla presente relazione: 

Allegato 1 Schede di verbale dei sopralluoghi svolti 

Allegato 2 Schede sintetiche delle azioni attenuanti intraprese 
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2 Attività svolta 

L’attività di supporto del naturalista alla Direzione Lavori è iniziata in data 30 agosto 2018, sebbene 

sia divenuta operativa in senso stretto all’avvio di quelle lavorazioni che potevano riservare effetti sulle 

specie faunistiche e, più in generale, sulla componente biodiversità. In particolare, l’attività operativa di 

sopralluogo e indirizzo è iniziata il 2 ottobre 2018, prima dell’avvio delle lavorazioni per l’ampliamento 

della RESA T04 e per la realizzazione del sentiero luminoso 04L, e in previsione dell’avvio dello scavo 

per la posa dello scatolare in testata 22. 

Su indicazione della Direzione Lavori, l’attività di consulenza è stata condotta rapportandosi in modo 

diretto e continuo con il Capo cantiere, geometra Gianni Di Civita, per le informazioni relative 

all’avanzamento dei lavori, in modo tale da consentire di programmare al meglio l’individuazione e 

l’attuazione delle misure correttive di volta in volta eventualmente necessarie. 

Inoltre, fin dall’avvio dell’attività, si è convenuto con la Direzione Lavori e il Capo cantiere che il natura-

lista fosse a completa disposizione per qualsiasi situazione dovesse verificarsi in cantiere in merito, in 

particolare, all’eventuale reperimento di esemplari di specie faunistiche. In tale occasione, è stato an-

che chiarito, in via preventiva e cautelativa, che qualsiasi specie di ofide (serpente) eventualmente 

rinvenuto nei cantieri non sarebbe stata velenosa e non avrebbe rappresentato in alcun modo un peri-

colo per il personale di cantiere. 

A valle di ogni sopralluogo condotto nei cantieri, è stato redatto un verbale, trasmesso al Committente 

e riportato in Allegato 1. Nel corso delle prime due fasi dei lavori, il naturalista ha effettuato n. 9 sopral-

luoghi in testata 04 e n. 4 in testata 22 (Tabella 2-1). Per completezza, si inserisce nel presente rap-

porto anche il sopralluogo effettuato il 2 aprile 2019, relativo alla finestra temporale della Fase 3 (apri-

le-giugno), in quanto esso ha riguardato anche un’area in cui sono state depositate in Fase 2 terre da 

caratterizzare. 

 

Tabella 2-1 Date dei sopralluoghi compiuti dal naturalista nei cantieri delle testate 04 e 22. 

Data Cantiere Azione correttiva 

02/10/2018 

T04 

NO 

31/10/2018 NO 

07/11/2018 NO 

10/11/2018 SI 

13/11/2018 NO 

16/11/2018 NO 

04/12/2018 NO 

22/03/2019 NO 

02/04/2019 SI 

02/10/2018 

T22 

NO 

04/12/2018 NO 

22/03/2019 NO 

02/04/2019 NO 
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2.1 Testata 04 

In testata 04, le attività di assistenza naturalistica sono state svolte nel corso dei lavori per 

l’ampliamento dell’area di RESA della pista secondaria (T04L) e in particolare durante le lavorazioni 

per la realizzazione della relativa viabilità perimetrale e per l’imbonimento della preesistente area di 

barena. In tale contesto operativo, si è evidenziata la necessità di attuare le tre azioni di attenuazione 

riportate in Tabella 2-2, di seguito sinteticamente descritte e riportate con completezza nelle schede in 

Allegato 2. 

Le altre lavorazioni previste in testata 04 non sono risultate sollevare criticità per la biodiversità e non 

hanno richiesto accorgimenti attenuanti ulteriori. 

 

Tabella 2-2 Elenco delle azioni di attenuazione messe a punto nel corso delle lavorazioni delle 

Fasi 1 e 2 dei cantiere delle piste in testata 04. 

Cantiere Lavorazione Attività 

Azione cor-
rettiva 

Obiettivo 

Codice Specie target Scopo 

Testata 
04 

Ampliamento 
RESA 

Realizzazione viabilità 
perimetrale 

T04_A1 
Specie ittiche di inte-
resse comunitario o 
conservazionistico 

Evitare la perdita di 
individui delle specie 
ittiche 

Infissione palancole / 
Movimento di materie 

T04_A2 
Specie ittiche di inte-
resse comunitario o 
conservazionistico 

Evitare la perdita di 
individui delle specie 

ittiche  

Movimentazione e 
deposito temporaneo 

materiale di scavo 
T04_A3 

Rospo smeraldino e 
specie di avifauna di 
interesse comunita-
rio o conservazioni-

stico 

Evitare la perdita di 
ovature, stadi larvali 
o individui delle spe-

cie target 

 

2.1.1 Azione T04_A1 

La sede della nuova viabilità perimetrale di progetto insisteva su un canaletto barenale. Il riporto del 

materiale necessario alla costituzione della sede viaria rilevata comportava l’interramento di parte de l-

lo stesso canale. L’interramento avrebbe potuto determinare la morte di eventuali individui di specie 

ittiche di interesse comunitario presenti nel canaletto. L’azione T04_A1 è stata individuata per ridurre 

al minimo tale rischio e prevede che l’interramento del canaletto proceda a partire dalla scarpata del 

sentiero di avvicinamento della secondaria verso il sentiero della principale (Figura 2-1), in modo da 

permettere alla fauna ittica e invertebrata (decapodi) di allontanarsi. 

La proposta operativa, presentata alla Direzione Lavori il 31 agosto, discussa con il Capo cantiere il 2 

ottobre e verbalizzata dopo sopralluogo con la Direzione Lavori il 7 novembre, è stata giudicata com-

patibile con le esigenze di cantiere e l’azione pertanto adottata. 
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A seguito dell’alta marea eccezionale (+156 cm s.m.m) di fine ottobre (29/10/2018) e il conseguente 

allagamento del terreno, la lavorazione per la realizzazione della pista perimetrale nel tratto compreso 

tra i due sentieri di avvicinamento è stata modificata, dovendo procedere in due tempi: prima allo sca-

vo della trincea lungo il tracciato e poi al riporto. Si conveniva di procedere comunque all’azione 

T04_A1 nel corso della realizzazione del rilevato, sennonché l’impresa, nel depositare il materiale di 

scavo della trincea ha precluso il collegamento con il tratto libero del canale, isolando il tratto coinvolto 

nel cantiere. La situazione creatasi ha reso inutile l’attuazione dell’azione T04_A1 e costretto a passa-

re direttamente all’azione T04_A2 di raccolta e traslocazione dell’ittiofauna. 

 

 

Figura 2-1 Direzione di avanzamento dell’interramento del canaletto naturale proposta per limi-

tare gli effetti sulla fauna ittica. 

 

2.1.2 Azione T04_A2 

L’area barenosa destinata all’adeguamento dell’area di RESA presentava due canaletti, aventi circa 

20-40 cm di profondità, collegati con la laguna e potenzialmente ospitanti specie ittiche. Al fine di atte-

nuare l’effetto di perdita di individui conseguente all’imbonimento del’area, è stata prevista l’azione 

T04_A2, che consisteva in campagne di ispezione dei corpi idrici presenti nell’area da imbonire 

(Figura 2-2) e di rimozione degli eventuali esemplari di fauna ittica e crustacicola eventualmente in es-

sa rinvenuti. L’azione è stata avviata dopo che la realizzazione dell’arginatura lungo il tracciato della 

perimetrale di progetto aveva isolato i due canaletti dalle acque lagunari. 
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Figura 2-2 Canaletti presenti nell’area di imbonimento nei quali è stato effettuato il recupero 

della fauna ittica. 

 

L’azione è stata necessariamente svolta nelle ore notturne di inattività aeroportuale. L’ispezione e cat-

tura della fauna ittica è stata condotta nel corso di 4 campagne consecutive (7/11; 10/11; 13/11; 

16/11). Nell’intero periodo, il livello idrico nei due canaletti è stato mantenuto mediante la realizzazione 
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di un’arginatura tra gli stessi e la sede di scavo per la realizzazione della perimetrale. Durante la fase 

di drenaggio dei due corpi idrici, eseguita aprendo un piccolo drenaggio verso la suddetta sede di 

scavo, l’intero flusso d’acqua è stato fatto transitare attraverso una rete a maglia fine (3 mm), al fine di 

trattenere gli esemplari di ittiofauna. 

L’azione ha permesso il recupero di 182 esemplari di fauna ittica, tra i quali si evidenziano 6 individui 

della specie di interesse comunitario Nono (Aphanius fasciatus). Gli individui raccolti sono stati rila-

sciati in canaletti naturali comunicanti con le acque lagunari e aventi caratteristiche dimensionali e 

stazionali analoghi a quelli di cattura, posti nell’immediata prossimità del sito di cattura ma all’esterno 

dell’area interferita dal cantiere. L’azione ha permesso di monitorare la composizione della comunità 

ittica nei canaletti intrabarenali e di verificare come fosse dominata (91% in frequenza) dalla specie 

alloctona gambusia (Figura 2-3). 

 

 

Figura 2-3 Esito della raccolta dell’ittiofauna nei due canaletti presenti nell’area di imbonimento 

 

2.1.3 Azione T04_A3 

A partire dalla metà di marzo, le aree di terreno nudo e di deposito temporaneo del terreno provenien-

te dall’area barenosa in T04, sono state ispezionate per verificare l’insediamento di specie ornitiche 

tipiche delle superfici nude quali corriere piccolo (Charadrius dubius) e beccaccia di mare (Haemato-

pus ostralegus), o la formazione di eventuali pozze idonee ad attirare il rospo smeraldino (Bufo viri-

dis), anfibio inserito nell’allegato IV della Direttiva 92/43/CE. 

Obiettivo dell’azione T04_A3 verso gli anfibi è innanzitutto prevenire la colonizzazione riproduttiva di 

pozze che non avrebbero consentito il completamento del ciclo di sviluppo larvale dell’anfibio. Nel ca-

so di ritrovamento tardivo di una pozza colonizzata, si prevede la raccolta completa delle ovature e 

delle larve (girini) e la loro traslocazione in un sito idoneo nell’attigua barena/cassa di colmata presen-

te oltre il canale perimetrale del fronte lagunare del sedime o in altro sito idoneo presente nell’area a-

gricola circostante il sedime. Nel caso dell’avifauna, l’azione ha, oltre al carattere preventivo di dis-

suadere la nidificazione dai settori in lavorazione, lo scopo di eventualmente preservare gli eventuali 

nidi fino alla schiusa o provvedere al loro spostamento step by step oltre la superficie in lavorazione.  

3% 6% 

91% 

Composizione del popolamento ittico recuperato 
(N=182) 

Nono 

Cefalo 

Gambusia 
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La misura preventiva T04_A3 è attuata in continuo e proseguirà anche nella successiva fase 3, duran-

te l’intero periodo riproduttivo, venendo estesa all’intera area dei cantieri delle piste. 

In data 2 aprile, è stata segnalata alla Direzione lavori e al Capo Cantiere, e prontamente colmata, 

una pozza formatasi nel deposito temporaneo presso la Cabina 48, giudicata ad elevato rischio di co-

lonizzazione sia per le sue caratteristiche dimensionali e volumetriche, sia per la vicinanza al ponticel-

lo di collegamento con la barena artificiale/cassa di colmata, potenziale area sorgente di individui ri-

produttori. 

 

 

Figura 2-4 Pozza formatasi nell’area di deposito temporaneo presso la Cabina 48 e tempesti-

vamente interrata per prevenirne la colonizzazione da parte del rospo smeraldino. 

 

2.2 Testata 22 

Relativamente alle lavorazioni previste ed attuate in testata 22, la presenza del naturalista è stata ini-

zialmente ritenuta necessaria durante il cantiere per la posa dello scatolare, limitatamente al tratto di-

stale nel quale lo scavo avrebbe interessato il fosso di collegamento tra la depressione esistente nel 

sedime e il canale lagunare perimetrale. 

 

Tabella 2-3 Elenco delle azioni di attenuazione messe a punto nel corso delle lavorazioni delle 

Fasi I e II dei cantiere delle piste in testata 22. 

Cantiere Lavorazione Attività 

Azione cor-
rettiva 

Obiettivo 

Codice Specie target Scopo 

Testata 
22 

Posa scato-
lare 

Posa dello scatolare T22_A1 Testuggine palustre 
Evitare la perdita di 

individui della specie 
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2.2.1 Azione T22_A1 

La presenza del naturalista sarebbe servita a controllare l’eventuale presenza di individui di testuggine 

palustre (Emys orbicularis) nel sedimento scavato. L’azione aveva natura cautelativa, in quanto nes-

sun dato ha evidenziato nel corso degli anni la presenza della specie. Si evidenzia come il corpo idrico 

abbia natura salmastra e non è idoneo alla riproduzione di anfibi. 

Inizialmente lo scavo era previsto per i mesi autunnali o invernali di letargo della specie, ma 

l’avanzamento dei lavori ha invece comportato lo slittamento del crono programma di tale attività, che 

è stata completata a fine marzo. L’azione è decaduta sia per lo slittamento dell’intervento, sia soprat-

tutto per le caratteristiche della lavorazione. Lo scavo per la posa dello scatolare è stato infatti esegui-

to sulla superficie a prato e sulla sede stradale attigue al canaletto, raccordandosi al tratto terminale 

dello stesso prima dell’esistente scarico di comunicazione con la laguna (Figura 2-5). Non avendo 

comportato effetti di indirizzo e non essendo stata attuata, non è stata redatta una scheda dell’azione. 

  
 

 

Figura 2-5 Canaletto di scolo attiguo al VOR, interessato dallo scarico dello scatolare posato in 

coincidenza del tracciato della stradina di servizio esistente. 
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Tabella 2-4 Tabella di sintesi delle azioni di attenuazione dei possibili effetti dei cantieri su specie e habitat messe a punto nel corso della I e II fase del 

cantiere delle piste dell’aeroporto Marco Polo di Venezia. 

Cantiere Lavorazione Attività Problematica rilevata 
Azione correttiva Obiettivo 

Codice Descrizione Specie target Scopo 

Testata 
04 

Ampliamento 
RESA 

Viabilità pe-
rimetrale 

La sede della viabilità perimetrale insi-
ste su un canaletto barenale. Il riporto 
del materiale necessario alla costitu-
zione della sede viaria rilevata com-
porta l’interramento di parte dello stes-
so canale. L’attività può determinare la 
morte di specie ittiche di interesse co-
munitario eventualmente presenti nel 
canaletto. La presenza delle stesse 
specie non è nota, ma cautelativamen-
te viene considerata possibile. 

T04_A1 

Si è provveduto, in data 31 agosto, a proporre 
che l’attività di riporto nel tratto di sede di progetto 
coincidente con il canaletto proceda a partire dal-
la scarpata del sentiero di avvicinamento della 
secondaria verso il sentiero della principale, in 
modo che l’interrimento proceda dall’apice distale 
del canaletto, permettendo alla fauna ittica e in-
vertebrata (decapodi) di allontanarsi lungo il ca-
naletto man mano che l’attività di riporto procede. 

Specie ittiche 
di interesse 
comunitario o 
conservazioni-
stico 

Evitare la perdita 
di individui delle 
specie ittiche 

Infissione 
palancole / 
Movimento 
di materie 

La realizzazione della viabilità perime-
trale tra i due sentieri di avvicinamento 
e della relativa palancolatura porterà 
all'isolamento dei corpi idrici presenti 
nell'area di barena da imbonire, con 
possibile perdita della fauna ittica in 
esso presente. 

T04_A2 

Ispezione del canale intrabarenale e dei chiari 
prima e durante la fase di prosciugamento per 
provvedere alla rimozione della fauna ittica di in-
teresse comunitario o conservazionistico 

Specie ittiche 
di interesse 
comunitario o 
conservazioni-
stico 

Evitare la perdita 
di individui delle 
specie ittiche  

Movimenta-
zione e de-
posito tem-
poraneo ma-
teriale di 
scavo 

Sulle superfici nude in lavorazione e 
nelle aree di deposito temporaneo del 
terreno di scavo possono formarsi 
pozze meteoriche colonizzabili da 
specie di anfibi legati alle pozze anche 
effimere 

T04_A3 
Monitoraggio depositi temporanei terre di scavo 
per prevenire e verificare la loro colonizzazione 
da parte di specie in riproduzione 

Rospo smeral-
dino e specie 
di avifauna di 
interesse co-
munitario o 
conservazioni-
stico 

Evitare la perdita 
di ovature, stadi 
larvali o individui 
delle specie target 

Testata 
22 

Posa scatolare 
Posa dello 
scatolare 

  T22_A1 

Necessaria la presenza del naturalista durante le 
operazioni di scavo per la posa dello scatolare, 
nel tratto di scavo che interesserà il canaletto di 
alimentazione/drenaggio dell’area umida, per sor-
vegliare l’eventuale presenza di testuggini palustri 
nel materiale scavato 

Testuggine pa-
lustre 

Evitare la perdita 
di individui della 
specie 
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Master Plan 2021 Aeroporto Marco Polo 

 
ASSISTENZA NATURALISTICA ALLA DIREZIONE LAVORI 

NELLE TESTATE 04 E 22 PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICA E 
ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE INFRASTRUTTURE DI VOLO 

Verbale di sopralluogo 
 

 

 

1/2 
 

Data: 02 ottobre 2018 Lavorazione              X Diurna        □ Notturna 

Cantiere Testata 04 

Lavorazione Ampliamento resa Viabilità perimetrale 

 

Partecipanti Dott. Antonio Borgo, Geom. Gianni Di Civita 

Situazione rilevata 

In fase di posa i picchetti delimitanti il tracciato della palancolata e del limite 

della viabilità perimetrale della resa in T04. 

Il geometra Di Civita, Capocantiere, espone le modalità operative 

dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione della viabilità perimetrale e il 

cronoprogramma dello stesso. 

Problematiche riscontrate 

e attività svolta 

Nessuna problematica attuale. 

Il tracciato della pista perimetrale, come da progetto, nel tratto compreso tra i 

due sentieri di avvicinamento della testata 04, insisterà sul piccolo canale 

barenale esistente. 

Azioni correttive XSI □ NO 

Esposta al Capocantiere l’azione correttiva T04_A1, già condivisa a fine agosto con l’ing. Dal Ben e con l’ing. Verì (DL), per 

minimizzazione gli effetti  della costruzione della perimetrale in testata 04 nel tratto in cui coinvolge il canaletto. L ’azione 

proposta consiste nel procede a partire dalla scarpata del sentiero di avvicinamento della secondaria, in modo da permettere 

all’eventuale fauna di allontanarsi lungo il canale senza rimanere imprigionata nell’area di cantiere. Esposta inoltre la 

necessità di procedere alla raccolta della fauna ittica (azione T04_A2) prima che i corpi idrici esistenti nell’area di 

ampliamento della RESA vengano drenati. 

Il geom. De Cività ha esposto al sottoscritto le modalità operative per i lavori in testata 04, che non risultano sollevare 

ulteriori criticità per la biodiversità e non richiedono accorgimenti attenuanti ulteriori rispetto a quelli già preventivati. 

Si conviene con il Capocantiere di rimanere in stretto contatto per le informazioni relative all’avanzamento dei lavori, in modo 

da riuscire a programmare al meglio l’attuazione delle misure attenuative di volta in volta eventualmente necessarie , e che lo 

scrivente va interpellato per qualsiasi situazione dovesse verificarsi in cantiere in merito, in particolare, all’eventuale 

reperimento di esemplari di specie faunistiche. In tal senso, è stato fin da ora evidenziato come qualsiasi serpente dovesse 

essere osservato nelle aree di cantiere apparterrebbe a specie innocue e non andrà in alcun modo danneggiato. 
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ASSISTENZA NATURALISTICA ALLA DIREZIONE LAVORI 

NELLE TESTATE 04 E 22 PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICA E 
ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE INFRASTRUTTURE DI VOLO 

Verbale di sopralluogo 
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Data: 02 ottobre 2018 Lavorazione              X Diurna        □ Notturna 

Cantiere Testata 22 

Lavorazione Ampliamento resa Viabilità perimetrale 

 

Partecipanti Dott. Antonio Borgo, Geom. Gianni Di Civita 

Situazione rilevata 

Nell’area di posa della scatolare non è presente ancora nessuna lavorazione 

che coinvolga aree sensibili. Il geometra De Civita, Capocantiere, espone le 

modalità operative dell’esecuzione dei lavori per la posa dello scatolare. 

Problematiche riscontrate 

e attività svolta 

Nessuna problematica attuale. 

La posa dello scatolare interesserà, nel tratto più settentrionale, il fosso di scolo 

della depressione umida esistente in sedime. Dal momento che la lavorazione 

avverrà nel periodo invernale, è cautelativamente possibile la presenza di 

individui di testuggine palustre in letargo nel fango. 

Azioni correttive XSI □ NO 

Esposta al Capocantiere l’azione T22_A1 che prevede la presenza del naturalista durante le operazioni invernali di scavo 

per la posa dello scatolare quando lo stesso interesserà il canale di alimentazione/drenaggio della depressione umida 

presente in sedime, per sorvegliare l’eventuale presenza di testuggini palustri nel materiale scavato. 

Si conviene con il Capocantiere di rimanere in stretto contatto per le informazioni relative all’avanzamento dei lavori, in modo 

da riuscire a programmare al meglio l’attuazione delle misure attenuative di volta in volta eventualmente necessarie. 

 

 

 

Dr. Antonio Borgo 
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Data: 31 ottobre 2018 Lavorazione              □ Diurna         X Notturna 

Cantiere Testata 04 

Lavorazione Ampliamento resa Viabilità perimetrale 

 

Partecipanti Dott. Antonio Borgo, Geom. Francesco Romano 

Situazione rilevata 

 

Risulta ultimato il tratto basale del terrapieno della pista perimetrale posto 

a nordovest del sentiero di avvicinamento della secondaria. Il cantiere del 

terrapieno dovrebbe proseguire nel tratto compreso tra i due sentieri di 

avvicinamento della testata 04, a partire dal sentiero della secondaria, 

come indicato dall’azione . 

 

A seguito dell’alta marea dei giorni precedenti (+156 cm s.m.m.), il livello 

dell’acqua nell’area barenale compresa tra i due corridoi di avvicinamento 

impedisce però l’avvio dell’attività di cantiere per la realizzazione del tratto 

di terrapieno della pista perimetrale di progetto. 

 

Per facilitare il drenaggio, viene realizzato lo scavo di un canaletto lungo il 

margine nordovest della resa fino alla sede della perimetrale di progetto. 

   

Problematiche riscontrate 

 

L’allagamento eccezionale dell’area barenale ha messo 

temporaneamente in collegamento con l’acqua lagunare i chiari presenti 

nella parte settentrionale del settore destinato alla resa. 

 

È stata svolta una verifica con sorgente di luce per rilevare e quantificare 

la presenza di fauna ittica nei suddetti chiari. Il monitoraggio ha portato al 

riscontro della quasi completa assenza di ittiofauna, con la sola 

osservazione di isolati esemplari di latterino (Atherina boyeri). 

 

Azioni correttive □ SI X NO 

 

Non si ritengono necessarie misure correttive in quanto il deflusso dell’acqua porterà la scarsa fauna ittica 

eventualmente presente nell’area destinata alla resa a confluire nel canale principale presente al suo interno e 

collegato alla laguna. L’eventuale isolamento di esemplari di fauna ittica nei chiari presenti nell’area destinata 

alla resa, e la loro conseguente possibile perdita per emersione in bassa marea o predazione, è frutto di una 

dinamica mareale naturale e non richiede pertanto interventi.  

 

Una campagna di ispezione e raccolta dell’eventuale ittiofauna rimasta isolata nei canaletti presenti nell’area 

destinata a imbonimento verrà attuata (azione T04_A2) solo successivamente alla realizzazione della chiusura 

dell’area (isolamento dalle acque lagunari) mediante realizzazione del terrapieno della perimetrale. 
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Foto 

 

 

Scavo canaletto di drenaggio lungo il lato NW della resa e corridoio in T04. 

 

 

 

 

Dr. Antonio Borgo 
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Data: 07 novembre 2018 Lavorazione              □ Diurna         X Notturna 

Cantiere Testata 04 

Lavorazione Ampliamento resa Viabilità perimetrale 

 

Partecipanti Dott. Antonio Borgo, Geom. Gianni Di Civita 

Situazione rilevata 

A seguito dell’alta marea dei giorni precedenti e la conseguente 

imbibizione del terreno, la lavorazione per la realizzazione del terrapieno 

della pista perimetrale nel tratto compreso tra i due sentieri di 

avvicinamento  è stata modificata. Scavo della sede e posa del materiale 

costituente il terrapieno non procederanno contestualmente, ma verranno 

eseguiti in due tempi. Per necessità operative, lo scavo è stato avviato dal 

sentiero della principale verso il sentiero della secondaria. 

Ultimazione dello scavo lungo il margine nordovest dell’area da imbonire 

per facilitare il drenaggio dell’area. 

 

Problematiche riscontrate 

e attività svolta 

Il verso di scavo della trincea di base della perimetrale è opposto a quello 

indicato (cfr. verbale 02/10/2018). L’inversione del verso dell’operazione di 

scavo è tuttavia ininfluente per quanto concerne le finalità precauzionali. 

Viene verbalizzato con la DL che il successivo riporto e imbonimento della 

trincea di scavo procederà dal sentiero della secondaria al sentiero della 

principale, rispettando il verso indicato.  

È stata avviata l’azione T04_A2, con l’ispezione dei corpi idrici nell’area di 

progetto barenosa tra i due sentieri di avvicinamento già isolati dalla 

laguna e la raccolta degli esemplari di ittiofauna rinvenuti. L’ispezione è 

condotta con sorgente di luce e rete immanicata. La fauna ittica è risultata 

quasi completamente assente. Solo nel corpo idrico posto all’angolo NW 

dell’area (cfr. carta) sono stati raccolti 4 individui di nono (Aphanius 

fasciatus), 1 di Gambusia  (specie alloctona) e 3 stadi giovanili di cefalo 

(Liza sp.). Nei restanti punti non è stata rilevata la presenza di fauna ittica. 

I pesci raccolti sono stati posti in un secchio e rilasciati nel canaletto 

all’angolo sud della perimetrale, al di fuori dell’area interferita (cfr carta). 

 

Azioni correttive □ SI X NO 

 

In merito alla modifica delle modalità operative per la realizzazione del tratto di pista perimetrale compresa tra i 

due sentieri di avvicinamento non si ritengono necessarie misure correttive, in quanto è stata confermata 

l’esecuzione del riporto nel verso già indicato quale misura precauzionale per evitare l’intrappolamento e perdita 

degli eventuali esemplari di fauna ittica presenti. 
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Foto 

 

Fauna ittica raccolta durante l’ispezione dei corpi idrici presenti nell’area di resa di progetto. 

 

 

Scavo della trincea della pista perimetrale nel tratto compreso tra i sentieri di avvicinamento. 

 

 

Dr. Antonio Borgo 
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Data: 10 novembre 2018 Lavorazione              □ Diurna         X Notturna 

Cantiere Testata 04 

Lavorazione Ampliamento resa Viabilità perimetrale 

 

Partecipanti Dott. Antonio Borgo, Geom. Gianni Di Civita 

Situazione rilevata 

Si rileva che il tratto di barena destinato alla resa è già stato isolato 

dall’acqua lagunare per intercettazione del canaletto di scambio. Questo 

stato di fatto si discosta dal programma preventivato. 

Si rileva inoltre l’avvenuto scavo di un canale di drenaggio centrale 

all’area di resa di progetto, parallelo all’asse del sentiero di avvicinamento 

(cfr. carta). 

I canali naturali e di drenaggio dell’area di Resa si presentano con livello 

d’acqua invariato, malgrado l’intercettazione del canale di scambio con la 

laguna. 

Problematiche riscontrate 

e attività svolta 

La chiusura dell’interconnessione con le acque lagunari rende inutile la 

misura attenuativa T04_A1. 

Vista la situazione, è stata intensificata l’azione T04_A2 di ispezione dei 

corpi idrici isolati e raccolta della fauna ittica eventualmente presente. 

Vengono ispezionati il canaletto naturale e i due canali di drenaggio. Non 

sono stati rinvenuti esemplari di specie di interesse comunitario, ma solo 

individui della specie alloctona gambusia (Gambusia sp.) e un unico 

esemplare giovane (2.5 cm) di cefalo (Liza sp.). 

Azioni correttive X SI □ NO 

È stata anticipata e intensificata la fase di recupero ittico, che proseguirà nella notte 12-13 novembre. Chiesto al 

geom. Di Civita di garantire nel frattempo la conservazione dell’acqua nel canaletto naturale e nel canale di 

drenaggio centrale non aprendo comunicazioni tra i tratti tra loro separati dal punto di vista idraulico.  
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Foto 

 

Canale di drenaggio centrale ripreso da NE verso SO. 

 

 

Dr. Antonio Borgo 
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Data: 13 novembre 2018 Lavorazione              □ Diurna         X Notturna 

Cantiere Testata 04 

Lavorazione Ampliamento resa Viabilità perimetrale 

 

Partecipanti Dott. Antonio Borgo, Geom. Gianni Di Civita 

Situazione rilevata 

Iniziata la realizzazione del riporto costitutivo la base della pista 

perimetrale nel tratto compreso tra i due sentieri di avvicinamento. 

Come concordato durante il sopralluogo del 10, il canale di drenaggio 

centrale e il canaletto intrabarenale sono pieni d’acqua. L’escavatore 

attende il via libera per aprire il drenaggio. 

Problematiche riscontrate 

e attività svolta 

Viene dato il via libera all’apertura del canale di drenaggio centrale 

mediante lo scavo di un sottile passaggio fino alla trincea della 

perimetrale. 

La mancanza di portanza del fango crea notevoli difficoltà operative. Il 

filone di corrente in transito lungo il passaggio viene fatto passare 

attraverso una rete immanicata a maglia fine per raccogliere i pesci 

eventualmente trasportati dalla corrente. Nell’acqua residuale viene 

monitorata a vista e mediante sondaggi con rete immanicata la 

presenza di pesce. 

 Non sono stati rinvenuti esemplari di specie di interesse comunitario, 

ma solo 11 individui della specie alloctona gambusia (Gambusia sp.). 

Azioni correttive □ SI X NO 

Non necessarie alla luce del corretto svolgimento delle operazioni di svuotamento del canale di drenaggio e alla 

luce della pochissima fauna ittica rinvenuta. 

Il drenaggio del canale intrabarenale viene rinviato ad altra notte, per consentire un adeguato tempo per le 

operazioni di verifica e recupero dell’eventuale fauna ittica. 

 

Dr. Antonio Borgo 
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Data: 16 novembre 2018 Lavorazione              □ Diurna         X Notturna 

Cantiere Testata 04 

Lavorazione Ampliamento resa Viabilità perimetrale 

 

Partecipanti Dott. Antonio Borgo, Geom. Gianni Di Civita 

Situazione rilevata 

Procede la realizzazione del riporto costitutivo la base della pista 

perimetrale nel tratto compreso tra i due sentieri di avvicinamento. 

Come concordato durante il sopralluogo del 10 u.s., il canaletto 

intrabarenale è stato mantenuto pieno d’acqua. L’escavatore attende il 

via libera per aprire il drenaggio. 

Problematiche riscontrate 

e attività svolta 

Si procede allo svuotamento del canaletto e alla concomitante 

applicazione dell’azione mitigativa T04_A2. Viene concordato di aprire 

un sottile canale di drenaggio lungo il piede arginale della perimetrale 

esistente (vedi carta) fino alla trincea della perimetrale. 

Il varco è sufficientemente stretto da poter far fluire Il filone di corrente 

attraverso una rete immanicata a maglia fine per raccogliere i pesci 

trasportati dalla corrente. Lo svuotamento è completato in 2h30. 

Vengono recuperati 145 pesci: 137 dei quali alloctoni (Gambusia sp.), 6 

cefali (< 5 cm) e 2 esemplari della specie di interesse comunitario nono 

(Aphanius fasciatus). Sono inoltre stati recuperati un granchio di laguna 

(Carcinus aestuarii) e un gamberetto (Palaemon elegans). 

Tutti i pesci e crostacei sono rilasciati nel tratto di canale esterno 

all’area interferita, nel quale il maggior tenore salino avvantaggerà le 

specie autoctone.  

Azioni correttive □ SI X NO 

Non necessarie alla luce del corretto svolgimento delle operazioni di svuotamento programmato del canale di 

drenaggio e all’applicazione dell’azione mitigativa T04_A2. 

A meno di inattesi eventi di ingresso di acqua lagunare nell’area barenale di progetto, l’azione T04_A2 può 

ritenersi conclusa, essendo stata applicata a tutti i corpi idrici presenti. Nel complesso sono stati recuperati 182 

esemplari di fauna ittica. 
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Aree di cattura (A) e di rilascio (B) della fauna ittica durante il sopralluogo del 16/11/2018 

Foto 

 

Apertura del passaggio per il drenaggio controllato del canaletto intrabarenale. 

 

Dr. Antonio Borgo 
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Data: 04 dicembre 2018 Lavorazione              X Diurna        □ Notturna 

Cantiere Testata 04 

Lavorazione Ampliamento resa Viabilità perimetrale 

 

Partecipanti Dott. Antonio Borgo, Geom. Alessandro Garello 

Situazione rilevata 

Ultimata la base della pista perimetrale nel tratto compreso tra i sentieri 

di avvicinamento di principale e secondaria. Completata la posa della 

palancolata di contenimento. 

Non risulta ancora avviato l’imbonimento dell’area destinata alla resa 

Problematiche riscontrate 

e attività svolta 

Non si rilevano problematiche impreviste attinenti le componenti habitat 

e specie.  

Azioni correttive □ SI X NO 

Non necessarie 

Foto 

 

Palancolatura della pista perimetrale di progetto nel tratto compreso tra i due sentieri di avvicinamento. 

 

Dr. Antonio Borgo 
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Data: 04 dicembre 2018 Lavorazione              X Diurna        □ Notturna 

Cantiere Testata 22 

Lavorazione Posa dello scatolare  

 

Partecipanti Dott. Antonio Borgo, Geom. Alessandro Garello 

Situazione rilevata 

Ultimato un tratto di posa dello scatolare in coincidenza della 

preesistente pista di raccordo asfaltata (vedansi foto). I lavori di posa 

sono attualmente sospesi. 

Problematiche riscontrate 

e attività svolta 

Il materiale di scavo per la posa dello scatolare è stato depositato al 

margine della sede stessa e i luoghi verranno successivamente 

ripristinati. Lo scavo non ha ancora coinvolto il tratto di canale di 

drenaggio dell’area umida. 

Nell’angolo sudoccidentale dell’area umida è presente un deposito 

temporaneo di terre da caratterizzare proveniente dalla zona barenale 

in testata 04. 

Azioni correttive □ SI X NO 

Solo quando lo scavo per la posa dello scatolare interesserà il canale di alimentazione/drenaggio dell’area 

umida è necessaria la presenza del naturalista durante le operazioni di scavo stesse, per sorvegliare l’eventuale 

presenza di testuggini palustri nel materiale scavato (misura T22A1). 

Foto 

 

Sede dello scavo di posa dello scatolare lungo il tracciato di esistente viabilità asfaltata. 
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Tratto prossimale del canaletto di drenaggio dell’area umida, ancora non interessato dalla lavorazione.  

 

 

Dr. Antonio Borgo 

 



  
Master Plan 2021 Aeroporto Marco Polo 

 
ASSISTENZA NATURALISTICA ALLA DIREZIONE LAVORI 

NELLE TESTATE 04 E 22 PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICA E 
ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE INFRASTRUTTURE DI VOLO 

Verbale di sopralluogo 
 

 

 

1/3 
 

Data: 22 marzo 2019 Lavorazione              X Diurna        □ Notturna 

Cantiere Testata 04 

Lavorazione Ampliamento resa  

 

Partecipanti Dott. Antonio Borgo, Geom. Di Civita 

Situazione rilevata 

Ultimata la fase di imbonimento della nuova superficie di resa, con 

superfici livellate e interessate dalla posa dello strato di suolo vegetale. 

In corso la lavorazione di stesa e livellamento del suolo lungo il 

corridoio di avvicinamento della secondaria.  

Problematiche riscontrate 

e attività svolta 

Effettuata verifica della presenza di specie di avifauna nidificanti sulle 

superfici lavorate o in lavorazione. Non si rilevano nidificazioni in atto 

sulle superfici oggetto di lavorazione. 

Non si rilevano problematiche impreviste attinenti le componenti habitat 

e specie.  

Azioni correttive □ SI X NO 

Non necessarie 

Foto 

 

Nuova viabilità perimetrale della resa della pista secondaria in T04 e, sullo sfondo, la superficie di resa con la 

stesa del suolo vegetale quasi completata. 

 

Dr. Antonio Borgo 
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Data: 22 marzo 2019 Lavorazione              X Diurna        □ Notturna 

Cantiere Testata 22 

Lavorazione Deposito temporaneo in stagno T22  

 

Partecipanti Dott. Antonio Borgo 

Situazione rilevata 
Si riscontra il proseguimento dell’attività di deposito di terreno di scavo 

entro la depressione con vegetazione igrofila presente in T22.  

Problematiche riscontrate 

e attività svolta 

Il materiale è stato depositato dai bordi verso l’interno, senza 

interessare l’intera sezione (foto 1), in modo che parte del corpo idrico, 

il cui livello viene mantenuto costante mediante idrovora, permane. La 

DL informa che il deposito ha natura temporanea e probabilmente i 

luoghi verranno successivamente ripristinati. 

Considerando che il corpo idrico è salmastro e non rappresenta quindi 

un sito riproduttivo per anfibi; che, alla luce del monitoraggio 

dell’avifauna condotto nel 2018, l’invaso non risulta ospitare la 

nidificazione di specie di avifauna di interesse comunitario o 

conservazionistico, e che l’invaso non ospita habitat di interesse 

comunitario in quanto esterno a SIC/ZPS, il riporto non  presenta 

criticità significative. 

Lo scavo per la posa dello scatolare non ha ancora coinvolto il tratto di 

canale di drenaggio dell’area umida. La comunicazione con l’acqua 

lagunare è attualmente preclusa da un arginello provvisionale (foto 2) 

che garantisce la costanza del livello nel bacino. 

Azioni correttive □ SI X NO 

Considerando la stagione, decade la necessità di attuare la misura T22A1 che prevedeva la presenza del 

naturalista durante le operazioni di scavo per sorvegliare l’eventuale presenza di testuggini palustri nel materiale 

scavato (misura T22A1). 

Non si ritengono necessari interventi correttivi ulteriori. Nel caso si voglia provvedere al ripristino dei luoghi, si 

consiglia di procedere il prima possibile, per prevenire che le superfici di riporto non vegetate possano venire 

utilizzate quale sito di nidificazione da parte di specie ornitiche di interesse comunitario/conservazionistico. 
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Foto 

 

Deposito temporaneo del materiale di scavo nell’invaso presente in T22. 

 

Dr. Antonio Borgo 
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Data: 02 aprile 2019 Lavorazione              X Diurna        □ Notturna 

Cantiere Testata 04 

Lavorazione Ampliamento resa  

 

Partecipanti Dott. Antonio Borgo 

Situazione rilevata 

Avvenuta inversione delle piste, con spostamento dei movimenti sulla 

pista secondaria. Presenti, al di fuori della testata 04, depositi 

temporanei dei fanghi scavati dall’area di realizzazione 

dell’ampliamento della resa T04 e in attesa di caratterizzazione.  

Problematiche riscontrate 

e attività svolta 

Monitorate le aree di terreno nudo e i depositi temporanei di terre da 

caratterizzare per verificare l’eventuale presenza di nidificazioni in aree 

ancora soggette a lavorazione o a movimento mezzi. 

Nel deposito di terre da caratterizzare allocato lungo la perimetrale nei 

pressi della Cabina 48, è venuta a formarsi una pozzanghera di 

dimensioni e profondità idonee alla riproduzione del rospo smeraldino, 

specie di anfibio listato nella direttiva 92/43/CE. Lo scrivente ha 

proceduto alla verifica della presenza di ovature, con esito negativo. 

Azioni correttive X SI □ NO 

La pozzanghera va eliminata mediante imbonimento con parte del materiale di scavo presente nel deposito 

stesso, al fine di prevenire la deposizione di uova da parte di individui di rospo smeraldino eventualmente 

presenti nelle aree circostanti. Si è già provveduto ad informare di tale necessità il geom. Gianni Di Civita. 

Foto 

 

Pozza formatasi nel deposito di fango presso la Cabina 48. 
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Data: 02 aprile 2019 Lavorazione              X Diurna        □ Notturna 

Cantiere Testata 22 

Lavorazione Posa dello scatolare  

 

Partecipanti Dott. Antonio Borgo 

Situazione rilevata 

Si riscontra l’ultimazione della posa dello scatolare fino allo scarico nel 

braccio morto del canale antistante il sedime. L’invaso con vegetazione 

igrofila presente a monte dello scarico, appare attualmente separato 

dall’ambiente idrico lagunare. 

Problematiche riscontrate 

e attività svolta 

Ad eccezione del deposito temporaneo di terre da caratterizzare, di cui 

si è già dato conto nel sopralluogo del 22 marzo, non si rilevano altre 

problematicità. Il bacino mantiene un corpo idrico, seppure frammentato 

dal deposito, verosimilmente destinato a perdere sempre più salinità e 

divenire progressivamente idoneo alla presenza di anfibi. Attualmente, 

alla luce del sopralluogo svolto anche in data odierna, tali specie non 

risultano presenti. 

Azioni correttive □ SI X NO 

Non necessarie. Si sollecita la rimozione del deposito. 

 

 

Dr. Antonio Borgo 

 



  

  ALLEGATO 2 

Allegato 2. Schede delle azioni 
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Cantiere Testata 04 

Lavorazione Ampliamento resa Viabilità perimetrale 

 

Problematica rilevata:  La sede della viabilità perimetrale insiste su un canaletto barenale. Il riporto del 

materiale necessario alla costituzione della sede viaria rilevata comporta 

l’interramento di parte dello stesso canale. L’attività può determinare la morte 

di specie ittiche di interesse comunitario eventualmente presenti nel canaletto. 

La presenza delle stesse specie non è nota, ma cautelativamente viene 

considerata possibile. 

Soluzione proposta Si è provveduto, in data 31 agosto, a proporre all’Ing. Dal Ben e alla DL (Ing. 

Verì) che l’attività di riporto nel tratto di sede di progetto coincidente con il 

canaletto proceda a partire dalla scarpata del sentiero di avvicinamento della 

secondaria verso il sentiero della principale, in modo che l’interrimento proceda 

dall’apice distale del canaletto, permettendo alla fauna ittica e invertebrata 

(decapodi) di allontanarsi lungo il canaletto man mano che l’attività di riporto 

procede. 

T04_A1 

Limiti e problematiche della proposta Nessuno. 

Adozione della proposta X  SI □ NO 

Attuazione della proposta □ SI X  NO 

2 ottobre - svolto un sopralluogo con il Capo Cantiere geom. Gianni De Civita (DL) nell’area di cantiere, per discutere 

della presente proposta T04_A1 e condividere le modalità operative e la tempistica dell’intervento relativo. Verbale 

trasmesso  in data 02/10/2018. La proposta è stata giudicata compatibile con le esigenze di cantiere. 

31 ottobre - svolto sopralluogo notturno per assistere all’inizio del tracciamento della pista nel tratto compreso tra i due 

corridoi di avvicinamento. L’area si presenta fortemente allagata in conseguenza dell’evento di alta marea 

eccezionale (+156 cm s.m.m) e il cantiere non può procedere. Svolto un monitoraggio notturno preliminare con 

sorgente di luce per rilevare la presenza di fauna ittica nel canaletto e nei chiari prossimi alla resa e al corridoio 

della secondaria. Rilevata la presenza di isolati esemplari di latterino (Atherina boyeri). 

7 novembre - a seguito dell’alta marea dei giorni precedenti e la conseguente imbibizione del terreno, la 

lavorazione per la realizzazione del terrapieno della pista perimetrale nel tratto compreso tra i due 

sentieri di avvicinamento è stata modificata, dovendo procedere in due tempi: prima allo scavo della 

trincea e poi al riporto. Si conviene che il riporto procederà comunque nel verso stabilito (dal sentiero 

della secondaria verso il sentiero della principale). 

10 novembre - la proposta decade, in quanto lo scavo della trincea della perimetrale ha portato all’isolamento dell’invaso 

della stessa dall’acqua lagunare a causa dell’arginello formato dal deposito del materiale di scavo. La nuova 

situazione porta ad accelerare l’attuazione dell’azione T04_A2 di recupero e traslocazione della fauna ittica. 

 

Obiettivo dell’azione 

Specie o habitat target Specie ittiche di interesse comunitario o conservazioni stico 

eventualmente presenti nel canale intrabarenale 

Scopo Evitare la perdita di individui delle specie ittiche per 

seppellimento durante la posa del materiale di fondazione 

della nuova perimetrale di T04 
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Risultato dell’azione 

1 Azione decaduta. Il monitoraggio ittico nelle acque afferenti al bacino evidenzia la mancanza di fauna ittica di 

interesse comunitario e la presenza quasi esclusiva della specie alloctona Gambusia sp. 
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Cantiere Testata 04 

Lavorazione Ampliamento resa Imbonimento 

 

Problematica rilevata:  L’area barenosa destinata all’adeguamento dell’area di resa presenta 

due ghebi alimentati dall’acqua lagunare potenzialmente ospitanti 

specie ittiche. L’imbonimento comporterebbe la perdita degli individui 

eventualmente presenti. 

 

Soluzione proposta Al fine di attenuare l’effetto di perdita di individui conseguente 

all’imbonimento dell’area, è prevista l’azione T04_A2, che consiste in 

campagne di ispezione dei corpi idrici presenti nell’area da imbonire e 

di rimozione degli eventuali esemplari di fauna ittica e crustacicola 

eventualmente in essa rinvenuti. 

T04_A2 

Limiti e problematiche della proposta Difficoltà di movimento e operatività in sicurezza nell’area barenosa in orario 

notturno. 

Adozione della proposta X SI □ NO 

Attuazione della proposta X SI □ NO 

2 ottobre - svolto un sopralluogo con il geom. Gianni De Civita (indicatomi quale riferimento dalla DL) nell’area di 

cantiere, per discutere della presente proposta T04_A2 e condividere le modalità operative e la tempistica 

dell’intervento relativo. Verbale trasmesso  in data 02/10/2018. La proposta è stata giudicata compatibile con le 

esigenze di cantiere e verrà pertanto applicata. 

31 ottobre - svolto un monitoraggio notturno preliminare con sorgente di luce per rilevare la presenza di fauna ittica nel 

canaletto e nei chiari prossimi alla resa e al corridoio della secondaria. Rilevata la presenza di isolati esemplari di 

latterino (Atherina boyeri). 

7 novembre - svolta ispezione notturna dei corpi idrici nell’area di progetto barenosa tra i due sentieri di avvicinamento 

già isolati dalla laguna e la raccolta degli esemplari di ittiofauna rinvenuti. L’ispezione è condotta con sorgente di 

luce e rete immanicata. Nel corpo idrico posto all’angolo NW dell’area (cfr. Fig. 2) sono stati raccolti 4 individui di 

nono (Aphanius fasciatus), 1 della specie alloctona gambusia e 3 (stadi giovanili) di cefalo (Liza sp.). Nei restanti 

punti non è stata rilevata la presenza di fauna ittica. I pesci raccolti sono stati posti in un secchio e rilasciati nel 

canaletto all’angolo sud della perimetrale, al di fuori dell’area interferita. 

10 novembre - svolta ispezione del canaletto naturale e dei due canaletti di drenaggio (Fig. 3). Non sono stati rinvenuti 

esemplari di specie di interesse comunitario, ma solo individui della specie alloctona gambusia (Gambusia sp.) e un 

unico esemplare giovane (2.5 cm) di cefalo (Liza sp.). 

13 novembre - apertura controllata del canale di drenaggio centrale mediante lo scavo di un sottile passaggio fino alla 

trincea della perimetrale. Il filone di corrente in transito lungo il passaggio viene fatto passare attraverso una rete 

immanicata a maglia fine (3 mm) per raccogliere i pesci eventualmente trasportati dalla corrente. Nell’acqua 

residuale viene monitorata a vista e mediante sondaggi con rete immanicata la presenza di pesce. Non sono 

rinvenuti esemplari di specie di interesse comunitario, ma solo 11 individui della specie alloctona gambusia 

(Gambusia sp.). 

16 novembre - drenaggio del canaletto mediante apertura di un sottile canale di drenaggio verso la trincea della 

perimetrale (Fig. 4). Il filone di corrente viene fatto fluire attraverso una rete a maglia fine per raccogliere i pesci 

trasportati dalla corrente. Vengono recuperati 145 pesci: 137 gambusie, 6 cefali (< 5 cm) e 2 esemplari di nono 
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(Aphanius fasciatus). Sono inoltre stati recuperati un granchio di laguna (Carcinus aestuarii) e un gamberetto 

(Palaemon elegans). Tutti i pesci e crostacei sono rilasciati nel tratto di canale esterno all’area interferita. 

 

Obiettivo dell’azione 

Specie o habitat target Specie ittiche di interesse comunitario o conservazionistico 

eventualmente presenti nei canali intrabarenali 

Scopo Evitare o ridurre la perdita di individui delle specie ittiche 

per seppellimento durante l’imbonimento dell’area destinata 

all’ampliamento della resa T04 

 

Risultato dell’azione 

 

L’azione ha permesso il recupero di 182 esemplari di fauna ittica, tra i quali si evidenziano 6 individui della specie di 

interesse comunitario nono (Aphanius fasciatus). L’azione ha peraltro permesso di monitorare  la composizione della 

comunità ittica nei canaletti intrabarenali e di verificare come il popolamento fosse dominato (91% in frequenza) dalla 

specie alloctona gambusia (Fig. 1). 

Gli individui raccolti sono stati rilasciati in canaletti naturali comunicanti con le acque lagunari e aventi caratteristiche 

dimensionali e stazionali analoghi a quelli di cattura, posti nell’immediata prossimità del sito di cattura ma all’esterno 

dell’area interferita dal cantiere. 

 

 

 

Fig. 1 – Esito della raccolta della fauna ittica nei due canaletti presenti nell’area di imbonimento 
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Fig. 2 - Carta dell’intervento svolto il 7 novembre 2018. 
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Fig. 3 - Carta dell’intervento svolto il 10 novembre 2018. 

 

Fig. 4 - Aree di cattura (A) e di rilascio (B) della fauna ittica durante l’intervento svolto il 16 novembre 2018 
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Cantiere Testata 04 

Lavorazione Ampliamento resa Viabilità perimetrale 

 

Problematica rilevata:  Sulle superfici di terreno nude in lavorazione e nelle aree di deposito 

temporaneo del terreno di scavo possono formarsi pozze meteoriche 

colonizzabili da specie di anfibi legati alle pozze anche effimere. 

Inoltre, sulle superfici di terreno nudo anche soggette a lavorazione, possono 

nidificare specie ornitiche di interesse comunitario o conservazionistico quali in 

primo luogo Corriere piccolo (Charadrius dubius) e Beccaccia di mare 

(Haematopus ostralegus). 

Soluzione proposta Ispezione periodica delle superfici nude, alla ricerca di eventuali coppie 

in comportamenti che preludono od evidenziano la presenza di un 

nido, e alla presenza di pozzanghere idonee alla riproduzione di anfibi. 

Obiettivo dell’azione T04_A3 verso gli anfibi è innanzitutto prevenire la 

colonizzazione riproduttiva di pozze che non consentirebbero il 

completamento del ciclo di sviluppo  larvale dell’anfibio. Nel caso di 

ritrovamento di una pozza già colonizzata, si prevede la raccolta 

completa delle ovature e delle larve (girini) e la loro traslocazione in un 

sito idoneo nell’attigua barena/cassa di colmata presente oltre il canale 

perimetrale del fronte lagunare del sedime o in altro sito idoneo 

presente nell’area agricola circostante il sedime. 

Nel caso dell’avifauna, l’azione ha, oltre al carattere preventivo di 

dissuadere la nidificazione dai settori in lavorazione, lo scopo di 

eventualmente preservare gli eventuali nidi fino alla schiusa o 

provvedere al loro spostamento step by step oltre la superficie in 

lavorazione. 

T04_A3 

Limiti e problematiche della proposta Nessuno. 

Adozione della proposta X  SI □ NO 

Attuazione della proposta X  SI □ NO 

22 marzo -  Effettuata verifica della presenza di specie di avifauna nidificanti sulle superfici lavorate o in 

lavorazione. Non si rilevano nidificazioni in atto sulle superfici oggetto di lavorazione, né presenza di 

pozze idonee alla riproduzione di anfibi. 

2 aprile – Individuata e segnalata alla Direzione lavori e al Capo Cantiere una pozza formatasi nel deposito 

temporaneo presso la Cabina 48. La pozza appare ad elevato rischio di colonizzazione da parte del 

rospo smeraldino (Bufo viridis) sia per le sue caratteristiche dimensionali e volumetriche, sia per la sua 

vicinanza al ponticello di collegamento con la barena artificiale/cassa di colmata, potenziale area 

sorgente di individui riproduttori. Dopo la segnalazione, la pozza è stata colmata. 

L’azione perdura anche nel successivo periodo di lavorazioni relative alla fase III del cantiere. 

 

Obiettivo dell’azione 
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Specie o habitat target Specie di avifauna e di anfibi di interesse comunitario o 

conservazionistico 

Scopo Evitare la perdita di individui delle specie ornitiche target 

per distruzione di nidi o covate ed evitare la perdita di 

individui delle specie di anfibi per distruzione di adulti in 

riproduzione, ovature, stadi larvali o neometamorfosati.  

 

Risultato dell’azione 

1 Rimozione di una pozza che avrebbe potuto attirare individui riproduttori di Bufo viridis. 

Non sono state rilevate situazioni di rischio per quanto concerne le specie ornitiche nidificanti. 

 

Foto 

 

Pozza formatasi nell’area di deposito temporaneo presso la Cabina 48 e tempestivamente interrata 

per prevenire l’attrazione di individui di rospo smeraldino. 

 




