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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 terza fase 

(aprile-giugno 2019) di realizzazione degli interventi di riqualifica e adeguamento normativo delle in-

frastrutture di volo (intervento 4.14.02_02). Durante la terza fase dei cantieri, l’attività naturalistica è 

stata cautelativamente estesa anche ai cantieri per la posa dei cavidotti (polifora di tipo A) lungo il  

fronte lagunare del sedime. Il presente rapporto segue il precedente, emesso il 18/6/2019, relativo agli 

interventi della prima (settembre 2018) e seconda (ottobre 2018-marzo 2019) fase.  

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 e Figura 1-2 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 pe-

rimetrale; imbonimento mediante riporto 

della nuova porzione così delimitata; 

rete di drenaggio 

A1 

II e III 

Ampliamento del tratto di resa T04R 

mediante adeguamento della portanza 

del suolo della prateria aeroportuale già 

esistente; rete di drenaggio; polifora B 

A2 

Sentiero Luminoso T04L I e II 
Adeguamento del sentiero luminoso 

mediante palancolata, riporti e impianti 
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 prateria aero-

portuale 

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 ol-

tre la recinzione aeroportuale, mediante 

terrapieno provvisionale e impalcato 

E 

Cavidotti Polifora tipo A III 
Posa della polifora, parallela alle piste, 

lungo il lato sudest del sedime 
F 
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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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Figura 1-2 Posizione del cantiere per  la posa della Polifora di tipo A lungo il bordo sudest del 

sedime oggetto di supervisione naturalistica. Vedasi Tab. 1-1. 

 

 

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 durante la terza fase degli interventi di riquali-

fica e adeguamento normativo delle infrastrutture di volo è iniziata il 02 aprile 2019 e si è conclusa il 

30 luglio 2019, abbracciando l’intera durata delle lavorazioni. 

Come già durante le prime due fasi dell’intervento, l’attività di consulenza è stata condotta rapportan-

dosi in modo diretto e continuo con il Capo cantiere, geometra Gianni Di Civita, per le informazioni re-

lative 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 naturalista fosse a comple-

ta disposizione per qualsiasi situazione dovesse verificarsi in cantiere in merito, in particolare, 

all’eventuale reperimento di esemplari di specie faunistiche. 

A valle di ogni sopralluogo condotto dal naturalista nei cantieri, è stato redatto un verbale, trasmesso 

al Committente e riportato in Allegato 1 del presente (fase 3) e del precedente (fasi 1 e 2) rapporto. 

Nel corso della terza fase dei lavori, il naturalista ha effettuato n. 13 sopralluoghi in testata 04, n. 10 

nel cantiere per la posa dei cavidotti (Polifora A) e n. 12 in testata 22 (Tabella 2-1). 

 

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

Cantiere Data Azione correttiva 

T04 

02/04/2019 SI 

11/04/2019 NO 

15/04/2019 NO 

18/04/2019 NO 

29/04/2019 SI 

02/05/2019 SI 

07/05/2019 SI 

16/05/2019 SI 

20/05/2019 NO 

07/06/2019 NO 

25/06/2019 NO 

11/07/2019 NO 

30/07/2019 NO 

Cavidotti - Polifora A 

02/04/2019 NO 

18/04/2019 NO 

02/05/2019 SI 

07/05/2019 SI 

16/05/2019 SI 

20/05/2019 NO 

07/06/2019 SI 

25/06/2019 NO 

11/07/2019 NO 

30/07/2019 NO 

T22 11/04/2019 NO 



  

  pag. 7/19 

Cantiere Data Azione correttiva 

24/04/2019 NO 

16/05/2019 NO 

20/05/2019 NO 

01/06/2019 SI 

05/06/2019 SI 

12/06/2019 SI 

19/06/2019 SI 

25/06/2019 SI 

03/07/2019 SI 

11/07/2019 NO 

30/07/2019 NO 

 

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 di entrambe le piste. Per quanto riguarda la RESA della secondaria 

(T04L), l’attività è consistita essenzialmente nella verifica della presenza di eventuali nidificazioni sulle 

superfici destinate alla stesa del suolo vegetale e alla semina, al fine di evitare eventuali  perdite di ni-

di/individui. Più consistente l’attività relativa ai cantieri della RESA della principale (T04R), relativi ad 

importanti movimentazioni (scotico, riporto e stesa) necessarie all’adeguamento della portanza del 

suolo. In tale contesto è stato necessario attuare l’azione T04_A3 (Tabella 2-2) rivolta alle specie di 

uccelli (T04_A3_U) e alle specie di anfibi (T04_A3_A), di seguito sinteticamente descritte e riportate 

con completezza nelle schede in Allegato 2. 

Le lavorazioni per l’adeguamento del sentiero di avvicinamento della principale non sono risultate sol-

levare criticità per la biodiversità e non hanno pertanto richiesto accorgimenti attenuanti. 

 

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

Fase 3 dei cantiere delle piste in testata 04. 

Cantiere Lavorazione Attività 

Azione 

correttiva 
Obiettivo 

Codice Specie target Scopo 

Testata 
04 

Ampliamento 
RESA 

Adeguamento portan-
za 

T04_A3_U 

Specie di uccelli di 
interesse comunita-
rio o conservazioni-
stico 

Evitare la perdita di 
nidi o individui delle 
specie 

T04_A3_A 
Specie di anfibi di 

interesse comunita-
rio 

Evitare la perdita di 
ovature o individui 

delle specie 
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2.1.1 Azione T04_A3 

L’azione era stata avviata già nella fase 2 degli interventi. 

Tutte le aree di terreno nudo e di deposito temporaneo del terreno proveniente dall’area barenosa in 

T04 sono state ispezionate per verificare l’eventualità di un insediamento riproduttivo di specie di uc-

celli di interesse conservazionistico legate alle superfici nude o scarsamente vegetate quali corriere 

piccolo (Charadrius dubius), beccaccia di mare (Haematopus ostralegus) o Pavoncella (Vanellus va-

nellus), o la formazione di eventuali pozze idonee ad attirare anfibi. 

L’azione è suddivisa in base al target in: 

 

Azione T04_A3_U - Rivolta alla componente avifaunistica (Uccelli). 

L’azione ha avuto innanzitutto un carattere preventivo, cercando di dissuadere e in tal modo evitare la 

nidificazione di uccelli nei settori soggetti a lavorazione, in modo da prevenire eventuali complicazioni 

operative ed effetti negativi sulle specie. Quando il primo obiettivo non fosse risultato possibile e fosse 

riscontrato un insediamento riproduttivo, l’azione aveva lo scopo di preservare nel migliore dei modi gli 

eventuali nidi o covate, individuando caso per caso la strategia migliore, in accordo con la direzione 

lavori. 

Oltre all’applicazione generale in tutta l’area di cantiere in testata 04, attuata mediante la verifica pe-

riodica dei luoghi, l’azione è stata applicata in maniera specifica per l’allodola (Alauda arvensis) 

nell’area di adeguamento della portanza della RESA in T04R, al fine di verificare che non fossero pre-

senti nidi o aree di nidificazione nelle superfici destinate alla successiva lavorazione (scotico e suc-

cessiva stesa). 

 

 

Figura 2-1 Posizione di decollo e atterraggio dei voli di parata del maschio di allodola nel peri-

odo 15/4 – 20/5 precedente e successive le fasi di scotico dell’area di RESA in T04. 
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Dal 15 aprile al 20 maggio, ovvero prima e durante la lavorazione di scotico della superficie di RESA, 

è stata mappata la posizione di decollo e atterraggio dei voli di parata territoriale del maschio insediato 

in maggior vicinanza delle aree di intervento (Figura 2-1), in modo da verificare la posizione della core 

area del territorio, ed è stata perlustrata l’area di prateria destinata allo scotico per evidenziare 

l’eventuale presenza di nidi. La core area del territorio è risultata stabilmente al di fuori dell’area di in-

tervento (Figura 2-1), senza nessun dato registrato al suo interno e senza pertanto evidenziare critici-

tà. 

 

Azione T04_A3_A - Rivolta alla componente erpetologica (Anfibi). 

Obiettivo dell’azione T04_A3 verso gli anfibi è stato innanzitutto prevenire la colonizzazione riprodutti-

va di pozze che non avrebbero consentito il completamento del ciclo di sviluppo larvale degli anfibi. 

Il 2 aprile è stata in tal senso segnalata alla Direzione lavori e al Capocantiere una pozza formatasi nel 

deposito temporaneo presso la Cabina 48 delle terre proveniente dall’area di ampliamento della resa 

in T04L (Fase 2) e in attesa di caratterizzazione. La pozza, giudicata ad elevato rischio di colonizza-

zione per le sue caratteristiche dimensionali e per la vicinanza al ponte di collegamento con l’attigua 

barena artificiale/cassa di colmata,  è stata subito eliminata prima della sua eventuale colonizzazione. 

Nel caso di ritrovamento tardivo di una pozza colonizzata, l’azione si è concretizzata nella raccolta 

delle ovature e delle larve (girini) e nella loro traslocazione in un sito idoneo nell’attigua barena/cassa 

di colmata presente oltre il canale perimetrale del fronte lagunare del sedime (Figura 2-3). L’azione di 

perlustrazione, raccolta e traslocazione è stata attuata in continuo a partire dal 2 aprile e si è conclusa 

il 20 maggio, con la scomparsa per essicazione dei ristagni in cantiere. 

L’azione ha trovato piena applicazione nell’area di ampliamento della Resa T04R soggetta ad ade-

guamento della portanza, dove una prima area precocemente assoggettata a scotico di saggio ha ori-

ginato, a partire dalla metà di aprile, un ampio ristagno successivamente colonizzato dal rospo sme-

raldino (Bufo viridis), anfibio inserito nell’allegato IV della Direttiva 92/43/CE. 

 

 

Figura 2-2 Applicazione dell’azione T04_A3_A di raccolta e traslocazione di ovature e girini di 

Bufo viridis nel ristagno formatosi nell’area di adeguamento della portanza della Resa in T04R. 
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Figura 2-3 Posizione del sito di raccolta di girini e ovature in T04 e del sito di traslocazione. 

 

2.2 Perimetrale lato laguna 

Lungo il tracciato di posa dei cavidotti parallelo alla perimetrale lato laguna, l’attività è stata analoga a 

quella svolta nel cantiere della T04, ed è consistita nella periodica ispezione per la verifica, e ove pos-

sibile la prevenzione, di eventuali insediamenti riproduttivi nelle aree di cantiere, al fine di evitare il ri-

schio di perdite di uova, nidi o individui di specie di interesse comunitario o conservazionistico. 

  

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

Fase 3 dei cantiere delle piste lungo la perimetrale lato laguna. 

Cantiere Lavorazione Attività 

Azione 

correttiva 
Obiettivo 

Codice Specie target Scopo 

Perime-

trale lato 

laguna 

Cavidotti  Posa Polifora tipo A 

PA_A1_U 

Specie di uccelli di 
interesse comunita-
rio o conservazioni-
stico 

Evitare la perdita di 
nidi o individui delle 
specie 

PA_A1_A 
Specie di anfibi di 

interesse comunita-
rio 

Evitare la perdita di 
ovature o individui 

delle specie 
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2.2.1 Azione PA_A1 

Come evidenziato in Tabella 2-2, l’azione PA_A1 è stata in parte (PA_A1_U) rivolta alle specie di uc-

celli potenzialmente nidificanti sulle superfici nude e di deposito, e in parte alla verifica della formazio-

ne di ristagni e della loro eventuale colonizzazione da parte di anfibi (PA_A1_A). L’azione, di seguito 

sinteticamente descritta e trattata con completezza nelle schede in Allegato 2, prevedeva poi 

l’individuazione della soluzione più appropriata per risolvere le eventuali criticità. 

 

Azione PA_A1_U - Rivolta alla componente avifaunistica (Uccelli). 

L’azione ha avuto innanzitutto un carattere preventivo, cercando di dissuadere e in tal modo prevenire 

la nidificazione di uccelli nei settori soggetti a lavorazione, in modo da prevenire eventuali conflitti ed 

effetti negativi. L’azione si è concretizzata in occasione della tempestiva scoperta di un tentativo di co-

lonizzazione di alcuni cumuli temporanei di terra di scavo lungo il tracciato di posa della Polifora A 

(Figura 2-4) da parte di una coppia di Gruccione (Merops apiaster), specie che depone le uova in gal-

lerie profonde 80-100 cm scavate su scarpate di terra. 

 

 

Figura 2-4 Posizione degli scavi di Gruccione rilevati sui cumuli di  terra di scavo presenti 

lungo il cantiere per la posa della polifora lungo la perimetrale. 

 

Il 7 giugno sono stati individuati 6 abbozzi di scavo di cavità nido in quattro dei cumuli di terra di scavo 

presenti lungo la sede di posa della polifora lato laguna. Il monitoraggio del comportamento degli ani-

mali presso le aree di insediamento ha permesso di verificare che gli scavi appartenevano ad una sola 
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coppia e di escludere che i nidi fossero già ultimati e in utilizzo, ovvero che fosse già avviata la fase di 

deposizione e cova. 

 

 

Figura 2-5 Gruccione in volo lungo il tracciato di posa della Polifora A. 

 

 

Figura 2-6 Alle spalle degli operai, due dei cumuli di terra con presenza di scavi di gruccione. 

 

Avendo esposto la problematica al Capocantiere e appreso che i mucchi sarebbero stati spianati entro 

pochi giorni, è stato ritenuto ottimale dissuadere subito la coppia dal proseguire gli scavi, in modo da 
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prevenirne la nidificazione e darle, contemporaneamente, la possibilità di spostarsi verso altri siti. Vi-

sta la fase precoce di scavo delle gallerie di nidificazione, è stata pertanto presa la decisione di di-

struggere gli abbozzi di scavo prima che potessero effettivamente trasformarsi in nidi e prima che po-

tesse avere luogo la deposizione delle uova. L’intervento è stato eseguito manualmente (badile) alla 

presenza del naturalista e ha permesso di confermare la fase precoce di scavo, con profondità com-

prese tra 12 e 40 cm e un solo tunnel arrivato a circa 60 cm profondità. 

 

 

Figura 2-7 Tunnel di nidificazione di gruccione in fase iniziale di scavo (a sinistra) e in fase più 

avanzata, ma comunque ancora privo di camera di cova (a destra). 

 

 

Azione PA_A1_A - Rivolta alla componente erpetologica (Anfibi). 

Tra la trincea di posa della Polifora A e la perimetrale sono stati predisposti, mediante scotico per la 

salvaguardia e il successivo reimpiego del suolo vegetale, degli accessi trasversali alla perimetrale 

stessa. Dopo le intense piogge di aprile, tali accessi si sono allagati, con formazione di ristagni per-

manenti fino al 20 maggio (Figura 2-8). Obiettivo dell’azione PA_A1 verso gli anfibi è stato quindi i-

spezionare periodicamente i ristagni per verificarne l’eventuale colonizzazione da parte di rospo sme-

raldino o altre specie. Nel caso di ritrovamento di una pozza colonizzata, l’azione ha previsto, analo-

gamente a quanto fatto in testata 04, la raccolta delle ovature e dei girini e la loro traslocazione nel si-

to di rilascio già individuato nell’ambito dell’azione T04_A3_A nell’attigua barena artificiale presente 

oltre il canale perimetrale del fronte lagunare del sedime (Figura 2-9). L’azione è stata attuata in conti-

nuo dal 18 aprile al 20 maggio, fino al prosciugamento dei ristagni in cantiere. 

L’azione ha trovato piena applicazione a partire dal 2 maggio, quando in due siti sono stati individuati 

ovature e girini di rospo smeraldino, prontamente traslocati nel sito di rilascio. L’ispezione periodica 

dei ristagni ha evidenziato come fossero stati colonizzati dal rospo smeraldino solo i due più prossimi 

al ponte di raccordo con la barena artificiale attigua al sedime. Questo dato, unitamente all’effettiva 

osservazione della specie nella barena artificiale, indica probabilmente come la barena abbia rappre-

sentato la sorgente degli adulti venutisi a riprodurre nelle pozze di cantiere lungo la perimetrale. 
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Figura 2-8 Allagamento lungo una pista di accesso dalla perimetrale alla sede di posa della 

Polifora A. 

 

 

Figura 2-9 Posizione del sito di raccolta di girini e ovature in perimetrale e del sito di trasloca-

zione individuato nella barena artificiale attigua al sedime. 
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2.3 Testata 22 

In testata 22 l’attività di assistenza naturalistica è stata svolta nel corso dei lavori per l’ampliamento 

dell’area di RESA in T22L e per la realizzazione del nuovo sentiero luminoso della principale, ma è 

stata condotta anche nell’area di cantiere della T22R, caratterizzata dalla presenza dei depositi di ter-

reno derivanti dalle lavorazioni della Fase 2 e nella quale erano ancora in corso lavorazioni residuali 

relative alla realizzazione dello scatolare comprendenti movimentazioni terra. 

L’attività è stata quindi condotta nell’intera superficie della T22 ed è consistita nell’azione T22_A2 di 

ispezione periodica per la verifica delle presenze faunistiche sulle aree di cantiere o nei settori ad es-

se prossime, al fine di individuare eventuali criticità e porvi rimedio. A differenza che negli altri cantieri 

della Fase 3, l’attività naturalistica di ispezione e monitoraggio non ha evidenziato criticità per 

l’erpetofauna, in quanto non è mai stata rilevata la colonizzazione da parte di anfibi dei ristagni forma-

tisi nelle aree di scotico delle superfici destinate al riporto per l’adeguamento della portanza. La stessa 

area umida interna alla testata 22R, in contatto diretto con le acque lagunari fino alla fine della fase 2, 

non è risultata ospitare anfibi in riproduzione, in relazione alla salinità che caratterizzava il corpo idrico 

prima del suo isolamento dalla laguna (Fase 2). 

L’azione T22_A2 si è pertanto effettivamente concretizzata rispetto alle sole specie di uccelli, come di 

seguito sinteticamente descritto e riportato con maggiore completezza nella scheda in Allegato 2, 

mentre per gli anfibi l’attività si è limitata alle fasi di ispezione, senza necessità di azioni di attenuazio-

ne. 

L’attivazione di azioni di attenuazione è stata necessaria per le lavorazioni in testata 22R, e in partico-

lare le movimentazioni terra, mentre le lavorazioni relative alla realizzazione del sentiero luminoso del-

la principale e le lavorazioni di infissione palancole e terre rinforzate per il consolidamento del margine 

nordorientale della T22 non hanno evidenziato criticità. 

 

Tabella 2-4 Elenco delle azioni di attenuazione messe a punto nel corso delle lavorazioni della 

Fase 3 dei cantiere delle piste in testata 22. 

Cantiere Lavorazione Attività 

Azione 

correttiva 
Obiettivo 

Codice Specie target Scopo 

Testata 
22 

Ampliamento 

RESA T22L 

Movimentazioni terra 

Adeguamento portan-

za 

T22_A2 

Specie di fauna di 
interesse comunita-
rio o conservazioni-
stico 

Evitare la perdita di 
nidi o individui delle 
specie 

 

2.3.1 Azione T22_A2 

L’azione T22_A2 si è basata sull’ispezione periodica di tutta la testata 22 e aree limitrofe per la verifica 

della presenza di emergenze faunistiche potenzialmente vulnerabili rispetto alle attività di cantiere. 

L’azione è stata rivolta alle specie di uccelli potenzialmente nidificanti nelle aree coinvolte dalle lavo-
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razioni di movimento terra (scotico, depositi, riporti per l’adeguamento della portanza). L’azione aveva 

innanzitutto un carattere preventivo, cercando di dissuadere e in tal modo prevenire la nidificazione di 

uccelli nei settori soggetti a lavorazione, in modo da prevenire eventuali conflitti e effetti. Secondaria-

mente, quando il primo obiettivo fosse risultato mancato, l’azione aveva lo scopo di preservare nel mi-

gliore dei modi gli eventuali nidi o covate, individuando caso per caso la strategia migliore, in concerto 

con la direzione lavori. 

L’attività di ispezione ha evidenziato il 24 aprile la presenza di un potenziale sito di nidificazione di 

martin pescatore (Alcedo atthis) scavato nel ringrosso arginale posto allo sbocco del canale di scolo 

della depressione presente in T22R. La verifica fatta con il Capocantiere ha permesso di chiarire che il 

sito non avrebbe subito alterazioni, ponendosi a circa 65 m dal cantiere per la realizzazione del sentie-

ro luminoso. 

 

 
Figura 2-10 Posizione del potenziale sito riproduttivo di Martin pescatore in T22R. 

 

Nell’area di adeguamento della portanza della superficie prativa per l’ampliamento della RESA in 

T22R-L il monitoraggio e le periodiche ispezioni non hanno evidenziato la presenza di avifauna nidifi-

cante, consentendo alle lavorazioni di procedere senza criticità di sorta. 

In data 1 giugno, le ispezioni hanno permesso di individuare sui depositi di terra in T22R, a pochi metri 

dal cantiere attivo, un nido di cavaliere d’Italia (Himanthopus himanthopus) con 7 uova. Verificati la 

data di schiusa prevista (20-25 giugno) e i cronoprogrammi delle lavorazioni, e sentito l’Ing. Andrea 

Longo, responsabile dell’ATI Itinera-ICM, è stato convenuto con l’ing. M. Dal Ben di SAVE Enginee-

ring di rinviare la lavorazione di stesa del materiale di riporto, al fine di non interferire con la nidifica-

zione e lasciare il tempo necessario alla schiusa e allo sviluppo dei pulli fino al loro allontanamento 

spontaneo nell’adiacente ambito lagunare. Per evitare il rischio di danni da parte delle macchine ope-

ratrici impegnate in movimentazioni terra ad una decina di metri di  distanza, il 19 giugno sono stati 

posizionati, su richiesta della Direzione Lavori, dei coni da cantiere per segnalare l’area di rispetto del 

nido. L’ispezione del 25 giugno ha permesso di verificare l’avvenuta schiusa delle uova; la presenza 
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dei pulli è stata documentata fino al 3 luglio, mentre nel successivo sopralluogo dell’11 luglio l’area 

appariva ormai abbandonata e la coppia con i pulli si era spostata nella porzione settentrionale della 

barena artificiale attigua al sedime. 

 

 

Figura 2-11 Cavaliere d’Italia nidificante in T22 e nido con 7 uova rinvenuto l’1/6 al margine del 

riporto. 

 

   

Figura 2-12 Il nido di Cavaliere d’Italia individuato nel cantiere in T22R e uno dei pulli che si 

allontana a nuoto. 
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Figura 2-13 Posizione del nido di Cavaliere d’Italia individuato in T22 R. 

 

 

Figura 2-14 Segnaletica a protezione del nido di Cavaliere d’Italia nell’area di cantiere in T22. 
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Tabella 2-5 Tabella di sintesi delle azioni di attenuazione dei possibili effetti dei cantieri su specie e habitat messe a punto e adottate nel corso della III 

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 

Ampliamento 
del tratto di resa 
T04R mediante 
adeguamento 
della portanza 
del suolo della 
prateria aero-
portuale 

Sulle superfici di cantiere e 
nelle aree di deposito tempo-
raneo del terreno di scavo 
possono essere presenti 
all’avvio della lavorazione, o 
insediarsi nel corso della lavo-
razione stessa, coppie nidifi-
canti  di uccelli o possono 
formarsi pozze colonizzabili 
da anfibi per la riproduzione 

T04_A3_A 

Monitoraggio di eventuali ristagni 
per verificare, e se possibile pre-
venire, la loro colonizzazione da 
parte di specie di anfibi in ripro-
duzione. Eventuale raccolta e 
traslocazione di ovature e larve 

Anfibi di interesse co-
munitario o conserva-
zionistico 

Evitare la perdita di ovatu-
re, stadi larvali o individui 
delle specie target 

T04_A3_U 

Monitoraggio delle superfici di 
movimentazione e dei depositi 
terra  per verificare, e se possibi-
le prevenire, la nidificazione di 
uccelli. In caso di insediamento, 
definizione di strategia ad hoc 

Uccelli di interesse 
comunitario o conser-
vazionistico 

Evitare la perdita di uova 
e/o, pulcini delle specie 
target 

Perimetrale 
lato laguna 

Cavidotti  
Posa Polifora 

tipo A 

PA_A1_A 

Monitoraggio di eventuali ristagni 
per verificare, e se possibile pre-
venire, la loro colonizzazione da 
parte di specie di anfiibi in ripro-
duzione. Eventuale raccolta e 
traslocazione di ovature e larve 

Anfibi di interesse co-
munitario o conserva-
zionistico 

Evitare la perdita di ovatu-
re, stadi larvali o individui 
delle specie target 

PA_A1_U 

Monitoraggio delle superfici di 
movimentazione e dei depositi 
terra  per verificare, e se possibi-
le prevenire, la nidificazione di 
uccelli. In caso di insediamento, 
definizione di strategia ad hoc 

Uccelli di interesse 
comunitario o conser-
vazionistico 

Evitare la perdita di uova 
e/o, pulcini delle specie 
target 

Testata 22 

Posa scatolare 

RESA T22R 

Ampliamento 

RESA T22L 

Movimentazioni 
terra 

Adeguamento 

portanza 

T22_A2 

Monitoraggio delle superfici di 
movimentazione e dei depositi 
terra  per verificare la nidificazio-
ne di uccelli o la colonizzazione 
di ristagni da parte di anfibi. In 
caso di insediamento, definizione 
di strategia ad hoc 

Anfibi e uccelli di inte-
resse comunitario o 
conservazionistico 

Evitare la perdita di uova, 
stadi larvali, pulcini o indi-
vidui delle specie target 
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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 
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Data: 11 aprile 2019 Lavorazione              X Diurna        □ Notturna 

Cantiere Testata 04R 

Lavorazione Ampliamento resa  

 

Partecipanti Dott. Antonio Borgo, Geom. Gianni Di Civita 

Situazione rilevata 

Sopralluogo di definizione dei tempi delle prossime lavorazioni sulla 

resa T04R da adeguare. In atto la fase di preparazione all’avvio dello 

scotico. 

Problematiche riscontrate 

e attività svolta 

Prima dell’avvio dello scotico si ritiene utile procedere ad una verifica 

dell’a presenza/assenza di nidi di allodola nella superficie coinvolta. Le 

verifiche svolte durante il monitoraggio dell’avifauna hanno infatti 

evidenziato la presenza di un territorio riproduttivo nell’area di prateria 

aeroportuale immediatamente prossima all’area di intervento. Nel caso 

di rinvenimento di un nido al bordo dell’area di intervento, si valuteranno 

le possibili misure attenuanti. 

Azioni correttive □ SI X NO 

Attualmente non necessarie. In data 15 aprile verrà effettuata la perlustrazione esaustiva dell’area di resa. 
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Data: 11 aprile 2019 Lavorazione              X Diurna        □ Notturna 

Cantiere Testata 22L 

Lavorazione Sistemazione Resa T22L  

 

Partecipanti Dott. Antonio Borgo, Geom. Gianni Di Civita 

Situazione rilevata 

Avanzamento dello scotico e della contemporanea stesa del fondo della 

porzione di resa T22L antistante il VOR. Numerosi individui di ibis sacro 

in alimentazione sulle superfici erbose attigue al cantiere. 

Non ancora avviato lo scotico della porzione compresa tra questa e il 

canaletto perimetrale lato laguna. 

Problematiche riscontrate 

e attività svolta 

Nessuna problematica riscontrata, Nell’area, come confermato 

dall’ultimo monitoraggio avifauna svolto in data 02 aprile, non erano 

presenti in tale area territori riproduttivi di allodola o di pavoncella. 

Azioni correttive □ SI X NO 

Opportuno verificare l’eventuale insediamento di nidificazioni di corriere piccolo sulle superfici già lavorate. 

Foto 

 

Porzione di area di resa T22L già soggetta a scotico e a stesa del fondo. 
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Porzione di resa T22L in fase di scotico e posa del fondo. Sullo sfondo la porzione sudorientale dell’area critica. 

 

 

 

Dr. Antonio Borgo 
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Data: 15 aprile 2019 Lavorazione              X Diurna        □ Notturna 

Cantiere Testata 04R 

Lavorazione Adeguamento portanza area Resa  

 

Partecipanti Dott. Antonio Borgo 

Situazione rilevata 

Per quanto concerne le movimentazioni, la situazione appare invariata 

rispetto al sopralluogo dell’11 aprile. Saggi di rimozione del cotico 

erboso e del cosiddetto “suolo vegetale”, con accumulo in adiacenza. 

Nell’area di scotico è presente un ristagno di acqua meteorica 

potenzialmente idoneo alla riproduzione del rospo smeraldino (Bufo 

viridis). 

Problematiche riscontrate 

e attività svolta 

Verifica della distribuzione dell’allodola nell’area di resa e nella 

superficie prativa circostante e accertamento della presenza/assenza di 

nidi di allodola nella superficie prossimamente coinvolta dal cantiere 

(Foto 1). La perlustrazione sistematica compiuta a piedi secondo 

percorsi paralleli non ha portato al rinvenimento di nidi o di punti di 

nidificazione (individuabili sulla base del comportamento di involo di un 

individuo in cova). Il monitoraggio del comportamento di parata 

territoriale del maschio è stato osservato e i punti di decollo e 

atterraggio dello stesso sono stati mappati (vedi cartografia). 

Il ristagno è stato perlustrato per verificare l’eventuale presenza di 

ovature di rospo smerladino. 

Azioni correttive □ SI X NO 

Attualmente non necessarie. La perlustrazione non ha portato all’individuazione di nidi o siti di possibile 

nidificazione. Il monitoraggio di due ore ha portato a registrare la posizione di 5 punti di decollo e atterraggio del 

maschio in parata di canto territoriale. I punti si collocano all’esterno dell’area che sarà interessata dalla 

lavorazione di adeguamento della portanza (vedi cartografia), distando da essa (30-100 m). Non si ravvisano 

situazioni di rischio diretto, sebbene sarà cura dello scrivente proseguire l’azione di verif ica della distribuzione 

della specie fino all’avvio della lavorazione dell’area di Resa. 

Nel ristagno non sono presenti ad oggi ovature di rospo smeraldino. Appare però necessario verificarne 

periodicamente l’eventuale colonizzazione. 

  



  
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 
 

 

 

2/3 
 

Foto 

 

Foto 1 Prateria della testata 04R che verrà in parte interessata da scotico per la lavorazione necessaria 

all’adeguamento della portanza della superficie erbosa della Resa. 

 

 

Foto 2 Pozza formatasi nell’area di resa T04R. 
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Cartografia 

 

Distribuzione dei punti di decollo/atterraggio del maschio territoriale di allodola rispetto all’area di Resa 

prossimamente soggetta a lavorazione. 

 

 

 

Dr. Antonio Borgo 
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Data: 18 aprile 2019 Lavorazione              X Diurna        □ Notturna 

Cantiere Testata 04R 

Lavorazione Adeguamento portanza area Resa  

 

Partecipanti Dott. Antonio Borgo 

Situazione rilevata 

Per quanto concerne le movimentazioni, la situazione appare invariata 

rispetto al sopralluogo del 15 aprile. Nell’area di scotico permane il 

ristagno di acqua meteorica. 

Problematiche riscontrate 

e attività svolta 

Verifica della distribuzione dell’allodola nell’area di resa e nella 

superficie prativa circostante e accertamento della presenza/assenza di 

nidi di allodola nella superficie prossimamente coinvolta dal cantiere 

(Foto 1). La perlustrazione sistematica compiuta a piedi secondo 

percorsi paralleli non ha portato al rinvenimento di siti di nidificazione. Il 

monitoraggio del comportamento di parata territoriale del maschio è 

stato osservato e i punti di decollo e atterraggio dello stesso sono stati 

mappati (vedi cartografia). 

Il ristagno è stato perlustrato per verificare l’eventuale presenza di 

ovature di rospo smerladino. 

Azioni correttive □ SI X NO 

Attualmente non necessarie. La perlustrazione non ha portato all’individuazione di siti di nidificazione. Il 

monitoraggio ha portato ad implementare il set di dati circa la posizione del punto di decollo del maschio in 

parata territoriale, e a confermare la posizione marginale del territorio di canto. Non si ravvisano situazioni di 

rischio diretto, sebbene sarà cura dello scrivente proseguire l’azione di verifica della distribuzione della specie 

fino all’avvio della lavorazione dell’area di Resa. 

Nel ristagno non sono presenti ad oggi ovature di rospo smeraldino. Necessario verificarne periodicamente 

l’eventuale colonizzazione. 
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Data: 18 aprile 2019 Lavorazione              X Diurna        □ Notturna 

Cantiere Cavidotti 

Lavorazione Polifora A  

 

Partecipanti Dott. Antonio Borgo 

Situazione rilevata 

Avanzamento delle fasi di posa della polifora, con sezioni della sede 

ancora aperte e altre già chiuse. Tra la trincea di posa e la perimetrale, 

sussistono ristagni in coincidenza degli accessi trasversali alla sede. 

Problematiche riscontrate 

e attività svolta 

I ristagni presentano caratteristiche idonee alla loro colonizzazione da 

parte di individui di rospo smeraldino in riproduzione (Foto 1). La 

presenza di ovature o stadi larvali è stata verificata in ogni ristagno. 

Azioni correttive □ SI X NO 

Attualmente non necessarie. Nei ristagni non sono presenti ad oggi ovature di rospo smeraldino. Necessario 

verificare periodicamente l’eventuale colonizzazione. 

Foto 

 

Foto 1 Ristagno formatosi lungo gli accessi trasversali dalla perimetrale alla sede di posa della polifora A. 

 

 

Dr. Antonio Borgo 
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Data: 24 aprile 2019 Lavorazione              X Diurna        □ Notturna 

Cantiere Testata 22 

Lavorazione Sentiero luminoso T22L  

 

Partecipanti Dott. Antonio Borgo, geom. Fabio Natale 

Situazione rilevata 
La lavorazione non è ancora iniziata e l’area si presenta ancora 

inalterata. 

Problematiche riscontrate 

e attività svolta 

Lungo l’argine del sedime, nei pressi del VOR, è stato individuato un 

sito di nidificazione di Martin pescatore (Alcedo atthis) nella porzione 

più rilevata ad est del manufatto di sbocco del canale di scolo 

dell’attuale scatolare. Alla luce di questa scoperta, il sopralluogo aveva 

lo scopo di informare la Direzione Lavori della situazione e verificare la 

posizione del sito rispetto alle attività di cantiere per la realizzazione del 

sentiero luminoso, al fine di verificare il rischio di effetti negativi ed 

individuare eventuali misure correttive. 

Azioni correttive □ SI X NO 

Attualmente non necessarie. Il sito di nidificazione dista 65 m dall’asse del sentiero luminoso. La lavorazione 

prevede la realizzazione di un’arginatura provvisionale lungo l’asse del sentiero, a circa 60 m dal sito di 

nidificazione. La tipologia del punto di nidificazione, completamente nascosto da vegetazione di rovo 

sovrastante la ripa arginale, e la conformazione del nido (scavato in galleria), non rendono ad oggi necessarie 

ulteriori misure correttive a tutela del sito di nidificazione. 

Cartografia 

 

 

Dr. Antonio Borgo 
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Data: 29 aprile 2019 Lavorazione              X Diurna        □ Notturna 

Cantiere Testata 04R 

Lavorazione Adeguamento portanza area Resa  

 

Partecipanti Dott. Antonio Borgo 

Situazione rilevata 

Per quanto concerne le movimentazioni, la situazione appare invariata 

rispetto al sopralluogo dell’15 aprile. Nell’area di scotico permane il 

ristagno di acqua meteorica.. 

Problematiche riscontrate 

e attività svolta 

Verifica della distribuzione dell’allodola nell’area di resa e nella 

superficie prativa circostante e accertamento della presenza/assenza di 

nidi di allodola nella superficie prossimamente coinvolta dal cantiere. La 

perlustrazione non ha portato al rinvenimento di siti di nidificazione. Il 

monitoraggio del comportamento di parata del maschio territoriale 

conferma i dati distributivi precedenti. 

Nel ristagno è stata verificata la presenza di stadi larvali (girini) di Bufo 

viridis (Foto 1). L’acqua torbida a causa del vento (Foto 2) non consente 

di osservare il fondale alla ricerca di eventuali ovature. 

Azioni correttive X SI □ NO 

Appare necessaria un’azione di raccolta degli stadi larvali e delle eventuali ulteriori ovature. Presentata la 

problematica al Capocantiere Di Civita e appreso che l’avvio delle lavorazioni di stesa del materiale drenante 

nella superficie di scotico sede del ristagno è previsto per venerdì 3 maggio, si conviene di effettuare la raccolta 

del materiale biologico il giorno 2 maggio. 

È stato individuato un sito di rilascio idoneo nella cassa di colmata (barena artificiale) attigua al lato lagunare del 

sedime (cartografia). Trattasi di un breve fosso isolato (Foto 3), privo di ittiofauna e gambero della Luisiana 

(Procambarus clarkii), già utilizzato quale sito riproduttivo dall’anfibio. 

Per quanto concerne l’allodola, il monitoraggio ha portato ad implementare il set di dati circa la posizione del 

punto di decollo del maschio in parata territoriale, e a confermare la posizione marginale del territorio di canto. 

Non si ravvisa pertanto la necessità di alcuna criticità o azione correttiva al riguardo. 
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Foto 

 

Foto 1 Girini di rospo smeraldino nel ristagno dell’area di adeguamento del substarto dell’area di Resa in T04R. 

 

Foto 2 Condizioni del ristagno reso torbido dal vento. 
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Foto 3 Sito di rilascio nella cassa di colmata adiacente al sedime aeroportuale. 

 

Cartografia 

 

 

Dr. Antonio Borgo 
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Data: 2 maggio 2019 Lavorazione              X Diurna        □ Notturna 

Cantiere Testata 04R 

Lavorazione Adeguamento portanza area Resa  

 

Partecipanti Dott. Antonio Borgo 

Situazione rilevata 

Per quanto concerne le movimentazioni, la situazione appare invariata 

rispetto al sopralluogo del 15 aprile. Nell’area di scotico permane il 

ristagno di acqua meteorica. 

Problematiche riscontrate 

e attività svolta 

Verifica della distribuzione dell’allodola nell’area di resa e nella 

superficie prativa circostante e accertamento della presenza/assenza di 

nidi di allodola nella superficie prossimamente coinvolta dal cantiere. La 

perlustrazione non ha portato al rinvenimento di siti di nidificazione. Il 

monitoraggio del comportamento di parata del maschio territoriale 

conferma i dati distributivi precedenti. 

Nel ristagno è stata effettuata la raccolta di ovature e stadi larvali (girini) 

di Bufo viridis (Foto 1). 

Azioni correttive X SI □ NO 

Attuata l’azione T04_A3_A di raccolta degli stadi larvali e delle ovature (5). I girini e le migliaia di uova (Foto 1) 

sono stati traslocati nel sito di rilascio individuato (cfr. verbale sopralluogo 29 aprile) presso l’attigua cassa di 

colmata posta a est del sedime. In occasione del rilascio viene rilevato un individuo in canto. 

Per quanto concerne l’allodola, il monitoraggio ha portato ad implementare il set di dati circa la posizione del 

punto di decollo del maschio in parata territoriale, e a confermare la posizione marginale del territorio di canto, 

posto a nordest dell’area interferita. Non si ravvisa pertanto alcuna criticità e la necessità di azione correttiva al 

riguardo. 
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Foto 

 

Foto 1 Girini e ovature di rospo smeraldino recuperati nel ristagno dell’area di adeguamento del substarto 

dell’area di Resa in T04R e traslocati in sito non interferito. 
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Data: 2 maggio 2019 Lavorazione              X Diurna        □ Notturna 

Cantiere Cavidotti 

Lavorazione Polifora A  

 

Partecipanti Dott. Antonio Borgo 

Situazione rilevata 

Avanzamento delle fasi di posa della polifora, con sezioni della sede 

ancora aperte e altre già chiuse. Tra la trincea di posa e la perimetrale, 

sussistono ristagni in coincidenza degli accessi trasversali alla sede. 

Problematiche riscontrate 

e attività svolta 

I ristagni presentano caratteristiche idonee alla loro colonizzazione da 

parte di individui di rospo smeraldino in riproduzione. In uno di essi 

viene rilevata la presenza di due ovature (Foto 1), che sono state 

raccolte e traslocate. 

Azioni correttive X SI □ NO 

Attuata l’azione di raccolta degli stadi larvali e delle ovature. Le due ovature, una delle quali già in fase di lisi e 

dispersione, sono state traslocate nel sito di rilascio individuato (cfr. cartografia e verbale sopralluogo 29 aprile) 

presso l’attigua cassa di colmata posta a est del sedime. 

Foto 
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Foto 1 Ovature di Bufo viridis in uno dei ristagni formatisi lungo gli accessi dalla perimetrale alla polifora A. 

 

Cartografia 

 

 

Dr. Antonio Borgo 
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Data: 7 maggio 2019 Lavorazione              X Diurna        □ Notturna 

Cantiere Testata 04R 

Lavorazione Adeguamento portanza area Resa  

 

Partecipanti Dott. Antonio Borgo 

Situazione rilevata 

Avviata la fase di stesa del materiale drenante nella porzione sudest 

della Resa 04R. Il corpo idrico formatosi nell’area di scotico, avviato a 

prosciugamento naturale, non è ancora interessato da movimentazioni. 

Problematiche riscontrate 

e attività svolta 

Verifica della distribuzione dell’allodola nell’area di resa e nella 

superficie prativa circostante. La perlustrazione non ha portato al 

rinvenimento di siti di nidificazione e il monitoraggio del comportamento 

di parata del maschio conferma l’insediamento nella porzione prativa ad 

est dell’area di intervento (Foto 1). 

Dal momento che nell’area di scotico permane ancora il ristagno, è 

stata ripetuta l’azione GEN_A1 di verifica della presenza di ovature o 

stadi larvali (Foto 2). Non sono state individuate ovature mentre sono 

state raccolte e traslocate diverse centinaia di larve (girini) di Bufo 

viridis. 

Azioni correttive X SI □ NO 

Attuata l’azione GEN_A1 con raccolta dei girini e loro traslocazione nel sito di rilascio individuato (cfr. verbale 

sopralluogo 29 aprile) nell’attigua cassa di colmata posta a est del sedime.  

Per quanto concerne l’allodola, il sopralluogo conferma la posizione del territorio di canto, posto a nordest 

dell’area interferita, e non si ravvisa pertanto alcuna criticità. 
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Foto 

 

Foto 1 Porzione di prateria aeroportuale ad est dell’area di intervento per l’adeguamento della Resa T04R. 

 

 

Foto 2 Attività di raccolta di girini di rospo smeraldino nell’area di Resa in T04R. 
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Data: 7 maggio 2019 Lavorazione              X Diurna        □ Notturna 

Cantiere Cavidotti 

Lavorazione Polifora A  

 

Partecipanti Dott. Antonio Borgo 

Situazione rilevata 

Avanzamento delle fasi di posa della polifora A. Tra la trincea di posa e 

la perimetrale, in coincidenza degli accessi trasversali alla sede, 

sussistono alcuni ristagni (Foto 1). 

Problematiche riscontrate 

e attività svolta 

I ristagni presentano caratteristiche idonee alla loro colonizzazione da 

parte di individui di rospo smeraldino in riproduzione. Nel ristagno 

oggetto del recupero di 2 ovature il 2 maggio (cfr. vebale) sono stati 

raccolti e traslocati alcuni girini dispersi dalle stesse (Foto 2). Nei 

rimanenti ristagni non si ravvisa presenza di ovature o larve. 

Azioni correttive X SI □ NO 

Attuata l’azione GEN_A1. I girini sono stati immediatamente traslocati nel sito di rilascio (cfr. verbale sopralluogo 

29 aprile) nell’’attigua cassa di colmata posta a est del sedime. 

Foto 

 

Foto 1 Ristagno formatosi lungo una pista di accesso alla polifora dalla perimetrale. 
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Foto 2 Larve di Bufo viridis raccolte in uno dei ristagni formatisi lungo gli accessi dalla perimetrale alla polifora. 

 

Dr. Antonio Borgo 
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Data: 16 maggio 2019 Lavorazione              X Diurna        □ Notturna 

Cantiere Testata 04R 

Lavorazione Adeguamento portanza area Resa  

 

Partecipanti Dott. Antonio Borgo 

Situazione rilevata 

Avanzamento delle fasi di cantiere relative alla posa della polifora. Il 

ristagno formatosi nell’area di scotico (vedansi i verbali precedenti) è 

ancora presente, ma si avvia ad essicazione. La superficie erbosa a est 

dell’area di adeguamento della RESA è stata sfalciata  (Foto 1), con 

esclusione della porzione più settentrionale. 

Problematiche riscontrate 

e attività svolta 

Verificata la distribuzione dell’allodola nella superficie prativa 

circostante l’area di cantiere. Nell’area sfalciata non è risultata presente 

la specie. Il territorio risulta comunque occupato e il maschio si è levato 

in volo dalla porzione non falciata, a nordest dell’area di RESA. 

Nel ristagno si rileva nuovamente la presenza di girini di rospo 

smeraldino (Foto 2). È stata pertanto ripetuta la raccolta degli individui 

presenti, con cattura  e traslocazione di diverse centinaia di girini. Non 

sono state individuate ovature. 

Azioni correttive X SI □ NO 

Attuata l’azione T04_A3_A con raccolta dei girini e loro traslocazione nel sito di rilascio individuato (cfr. verbale 

sopralluogo 29 aprile) nell’attigua cassa di colmata posta a est del sedime.  

Per quanto concerne l’allodola, il sopralluogo conferma la permanenza dell’occupazione del territorio a nordest 

dell’area interferita e non si ravvisa pertanto nessuna criticità. 
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Foto 

 

Foto 1 Porzione di prateria sfalciata ad est dell’area di cantiere per l’adeguamento della RESA T04R. 

 

 

Foto 2 Ultimi girini di rospo  smeraldino nel ristagno presente nel cantiere dell’area di RESA T04R. 
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Data: 16 maggio 2019 Lavorazione              X Diurna        □ Notturna 

Cantiere Cavidotti 

Lavorazione Polifora A  

 

Partecipanti Dott. Antonio Borgo 

Situazione rilevata 

Avanzamento delle fasi di posa della polifora A. Tra la trincea di posa e 

la perimetrale, in coincidenza degli accessi trasversali alla sede, 

permangono ancora alcuni ristagni (Foto 1). 

Problematiche riscontrate 

e attività svolta 

I ristagni sono stati perlustrati alla ricerca di eventuali ovature o stadi 

larvali di rospo smeraldino. In uno di essi l’accertamento ha dato esito 

positivo e sono state nuovamente raccolte diverse centinaia di girini.  

Azioni correttive X SI □ NO 

Attuata l’azione PA_A1_A. I girini sono stati immediatamente traslocati nel sito di rilascio (cfr. verbale 

sopralluogo 29 aprile) nell’’attigua cassa di colmata posta a est del sedime. 

Foto 

 

Foto 1 Ristagno presente nel cantiere per la posa della polifora A oggetto dell’azione PA_A1_A. 
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Data: 16 maggio 2019 Lavorazione              X Diurna        □ Notturna 

Cantiere Testata 22L 

Lavorazione Sentiero luminoso  

 

Partecipanti Dott. Antonio Borgo 

Situazione rilevata 

Avviato il cantiere per la realizzazione del nuovo sentiero luminoso della 

22L, con apertura della recinzione perimetrale e creazione di una pista 

di servizio  lungo l’argine del sedime (Foto 1). 

Problematiche riscontrate 

e attività svolta 

L’avvio del cantiere per la realizzazione del sentiero luminoso non 

evidenzia ad oggi criticità. Il riporto è eseguito su superfici non ospitanti 

specie (vegetali e animali) di interesse conservazionistico. 

Azioni correttive □ SI X NO 

Attualmente non necessarie 

Foto 

 

Foto 1 Avvio della realizzazione della pista arginale per accedere all’area di intervento. 

 

Dr. Antonio Borgo 
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Data: 20 maggio 2019 Lavorazione              X Diurna        □ Notturna 

Cantiere Testata 04R-L 

Lavorazione Adeguamento portanza RESA  

 

Partecipanti Dott. Antonio Borgo 

Situazione rilevata 

Avanzamento delle fasi di cantiere relative alla posa della polifora e 

all’adeguamento della portanza dell’area di RESA. Il ristagno formatosi 

nell’area di scotico (vedansi i verbali precedenti) è prosciugato. 

Problematiche riscontrate 

e attività svolta 

Verificata la distribuzione dell’allodola nella superficie prativa 

circostante l’area di cantiere. 

Verificata mediante cannocchiale (l’area non è accessibile in orario 

diurno) la presenza di eventuali nidificazioni di corriere piccolo, 

beccaccia di mare o pavoncella nell’area di RESA compresa tra le due 

piste 04R e 04L, nella quale deve ancora essere effettuata la stesa del 

suolo vegetale (Foto 1). 

Azioni correttive □ SI X NO 

Non si ravvisano criticità. Per quanto concerne l’allodola, si conferma l’occupazione del territorio riproduttivo, 

con attività del maschio nella porzione di prateria aeroportuale non falciata a nordest dell’area di RESA. 

Non sono stati rilevati individui in cova o comunque in nidificazione nell’area di RESA in attesa della stesa del 

suolo vegetale. 

Foto  

 

Foto 1 Porzione di prateria sfalciata ad est dell’area di cantiere per l’adeguamento della RESA T04R. 
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Data: 20 maggio 2019 Lavorazione              X Diurna        □ Notturna 

Cantiere Testata 22L 

Lavorazione Adeguamento portanza RESA Sentiero luminoso 

 

Partecipanti Dott. Antonio Borgo 

Situazione rilevata 

Nelle aree di scotico della RESA 22L è presente un ampio ristagno 

determinato dall’elevato ammontare delle precipitazioni dell’ultimo mese 

(Foto 1). 

Prosegue il cantiere per la realizzazione del nuovo sentiero luminoso 

della 22L, con inizio della realizzazione dell’argine provvisionale per 

l’attraversamento del canale perimetrale (Foto 2). 

Problematiche riscontrate 

e attività svolta 

Verificata l’eventuale presenza di ovature o stadi larvali di rospo 

smeraldino nel ristagno formatosi nell’area di scotico. 

La realizzazione del terrapieno temporaneo per la realizzazione del 

sentiero luminoso non evidenzia ad oggi particolari criticità.  

Azioni correttive □ SI X NO 

Non necessarie 

Foto 

 

Foto 1 Ristagno presente nel cantiere per l’adeguamento della portanza della RESA in T22L. 
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Foto 2 Avanzamento della realizzazione, per riporto, della pista di servizio per accedere all’area di realizzazione 

del sentiero luminoso. 

 

Dr. Antonio Borgo 
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Data: 01 giugno 2019 Lavorazione              X Diurna        □ Notturna 

Cantiere Testata 22L 

Lavorazione Adeguamento portanza RESA Sentiero luminoso 

 

Partecipanti Dott. Antonio Borgo 

Situazione rilevata 

Nelle aree di scotico della RESA 22L permane il ristagno già 

evidenziato il 20 maggio (Foto 1). 

Prosegue il cantiere per la realizzazione del nuovo sentiero luminoso 

della 22L, con la pista di servizio che ha attraversato il canaletto 

perimetrale e raggiunto il margine barenale (Foto 2). 

Lungo il margine lagunare della RESA, prosegue l’approntamento della 

trincea per il nuovo marginamento entro l’area già palancolata (Foto 3). 

Problematiche riscontrate 

e attività svolta 

Applicata l’azione T22_A2 di verifica dell’eventuale presenza di ovature 

o stadi larvali di rospo smeraldino e di verifica della presenza di coppie 

di avifauna nidificanti sulle superfici di cantiere. 

Non sono stati rilevati ovature o stadi larvali di anfibi nel ristagno in 

RESA T22. 

Nelle superfici di terreno riportato nella fascia marginale della 

depressione presente in T22 (Foto 4), è stato rilevato un nido di 

Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus) specie di Allegato I della 

Dir. 147/2009/CE e la presenza di una coppia di Corriere piccolo 

(Charadrius dubius). Il nido è a circa 50 m dal cantiere attivo (verranno 

prese le coordinate esatte al prossimo sopralluogo), ma le lavorazioni 

non risultano disturbare la nidificazione, che del resto è stata avviata a 

cantiere già attivo. 

Nei ristagni della stessa depressione, oggi formati da acqua meteorica 

e non più lagunare, si rileva l’ingresso della rana verde (Pelophylax 

esculentus), individuata con almeno due individui in canto. 

La realizzazione del terrapieno per la realizzazione del sentiero 

luminoso non evidenzia ad oggi particolari criticità. Non si rilevano 

criticità neppure per quanto riguarda la lavorazione dell’adeguamento 

della RESA presso il margine lato laguna. 

Azioni correttive X SI □ NO 

Segnalata la presenza della nidificazione al Capo cantiere. Non sono previste imminenti lavorazioni delle 

superfici coinvolte. Da verificare, nel corso del prossimo sopralluogo fissato per mercoledì 5 giugno necessità e 

tempistica di eventuali lavorazioni nella depressione e la conseguente individuazione e fattibilità di eventuali 

interventi attenuanti. 
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Foto 

 

Foto 1 Ristagno presente nel cantiere per l’adeguamento della portanza della RESA in T22L. 

 

Foto 2 Avanzamento della realizzazione, per riporto, della pista di servizio per accedere all’area di realizzazione 

del sentiero luminoso. 
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Foto 3 Palancolata e scavo della sede del nuovo marginamento in Testata 22L. 

 

 

Foto 4 Posizione del nido di Cavaliere d’Italia sul terreno di riporto nella depressione presente in T22 R. 

 

 

Dr. Antonio Borgo 
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Data: 05 giugno 2019 Lavorazione              X Diurna        □ Notturna 

Cantiere Testata 22L 

Lavorazione Adeguamento portanza RESA Sentiero luminoso 

 

Partecipanti Dott. Antonio Borgo 

Situazione rilevata 

Il ristagno nell’area di scotico della RESA 22L già evidenziato il 20 

maggio è in via di essiccamento. 

Prosegue il cantiere per la realizzazione del nuovo sentiero luminoso 

della 22L, con la pista di servizio che ha attraversato il canaletto 

perimetrale e raggiunto il margine barenale. 

Problematiche riscontrate 

e attività svolta 

Applicata l’azione T22_A2 di verifica della presenza di coppie di 

avifauna nidificanti sulle superfici di cantiere in T22. Verificata la 

permanenza del nido di Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus) 

nelle superfici di terreno nudo riportate al margine della depressione 

presente in T22 (cfr. cartografia). Mappata posizione del nido e 

conteggiate le uova (7) presenti (Foto 1 e cartografia). 

Non sono stati individuati ulteriori nidi. 

Il cantiere per la realizzazione del sentiero luminoso non evidenzia 

particolari criticità. Il terrapieno ha raggiunto la sua massima estensione 

e non altera la circolazione dell’acqua nel canaletto antistante (Foto 2). 

Azioni correttive □ SI X NO 

Non necessarie. 

Foto 

 

Foto 2 Nido di cavaliere d’Italia presente sul terreno di riporto al margine sud della depressione in T22 R. 
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Foto 1 Ultimazione della pista di servizio per accedere all’area di realizzazione del sentiero luminoso (in 

alto) e dettaglio (sotto) della sua porzione distale affacciata sul canaletto antistante. 
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Cartografia 

 

Posizione del nido di Cavaliere d’Italia individuato in data 01/06 in T22 R 

 

 

Dr. Antonio Borgo 
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Data: 07  giugno 2019 Lavorazione              X Diurna        □ Notturna 

Cantiere Testata 04 e Polifora lungo perimetrale lato laguna 

Lavorazione Adeguamento portanza RESA Posa polifora e cavidotti 

 

Partecipanti Dott. Antonio Borgo, Geom. Alessandro Garello 

Situazione rilevata 

Avanzamento delle fasi di cantiere relative alla posa della polifora e 

all’adeguamento della portanza dell’area di RESA. L’area 

dell’ampliamento della RESA presenta superficie invariata rispetto alla 

situazione rilevata in maggio e non evidenzia lavorazioni ulteriori (stesa 

terreno vegetale). 

Lungo la perimetrale lato laguna, ultimazione delle calotte di ispezione 

della polifora (Foto 1). Permangono i mucchi di terra derivante dagli 

scavi per la posa della polifora e per i tratti di raccordo carrabile tra la 

perimetrale e la sede stessa della polifora. 

Problematiche riscontrate 

e attività svolta 

Applicata l’azione GEN_A1 di verifica della presenza di coppie di 

avifauna nidificanti sulle superfici di cantiere in T04 e lungo la 

perimetrale. 

Individuati 6 scavi di cavità nido di Gruccione (Merops apiaster) in 

quattro dei cumuli di terra di scavo presenti lungo la sede di posa della 

polifora lato laguna (Foto 2-3 e cartografia). Il monitoraggio eseguito 

presso le aree di insediamento ha permesso di  rilevare la presenza di 

una sola coppia e di escludere che i nidi fossero già ultimati e in utilizzo 

(fase di cova). 

Azioni correttive X SI □ NO 

Lo scrivente ha avvisato il Capo cantiere della presenza degli scavi di gruccione e ha esposto la possibile 

soluzione. Per evitare effetti sulla specie, è necessario procedere d’urgenza a distruggere i siti prima che essi 

vengano occupati e che avvenga la deposizione delle uova. I cumuli di terra saranno infatti prossimamente 

spianati e i tempi non consentirebbero di portare a termine la nidificazione (cova e allevamento della covata). 

L’intervento, eseguito tempestivamente, consentirà alla coppia di gruccioni di cercare siti di nidificazione 

alternativi esterni al sedime. 

L’intervento viene eseguito manualmente con badile il giorno seguente (08 giugno), alla presenza dello scrivente 

e del geom. A. Garello. Come previsto, i 6 tunnel sono risultati tutti vuoti, a diversi stadi di avanzamento ma 

comunque privi della cavità di cova (Foto 2). Solo uno di essi aveva raggiunto la profondità di circa 60 cm, 

mentre gli altri presentavano profondità comprese tra 12 e 40 cm. 
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Foto 

 

Foto 1 Lavorazioni finali presso la polifora lungo la perimetrale lato laguna. Alle spalle degli operai, due 

dei cumuli di terra con presenza di scavi di gruccione. 

 

 

Foto 2 Tunnel di nidificazione in fase iniziale di scavo (a sinistra) e in fase più avanzata, ma comunque 

ancora privo di camera di cova (a destra).  
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Foto 3 Tunnel di nidificazione di gruccione individuati nei cumuli di terra di scavo della trincea di posa 

della polifora lungo la perimetrale lato laguna. 
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Cartografia 

 

Posizione degli scavi di Gruccione rilevati sui cumuli di  terra di scavo presenti lungo il cantiere per la 

posa della polifora lungo la operimetrale. 

 

 

Dr. Antonio Borgo 
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Data: 12 giugno 2019 Lavorazione              X Diurna        □ Notturna 

Cantiere Testata 22L 

Lavorazione Stesa materiale di riporto  

 

Partecipanti Dott. Antonio Borgo, Ing. Matteo Dal Ben 

Situazione rilevata 

Effettuato sopralluogo in testata 22R al fine di verificare la 

permanenza del nido di Cavaliere d’Italia (Himantopus 

himantopus) individuato l’1/6 nelle superfici di terreno nudo 

riportate al margine della depressione presente in T22. 

Prosegue il cantiere per la realizzazione del nuovo sentiero 

luminoso della 22L, con rimozione della porzione distale del 

terrapieno provvisionale e il ripristino delle quote iniziali. 

Procede la stesa dei cumuli di terra presenti lungo la sede di 

posa della polifora A lungo la perimetrale lato laguna. 

Problematiche riscontrate 

e attività svolta 

Verificata la permanenza del nido di Cavaliere d’Italia nell’area di 

cantiere in T22. Si valutano le possibili azioni da mettere in 

campo per attenuare gli effetti del cantiere sulla nidificazione 

stessa.  

Azioni correttive X SI □ NO 

Verificati i cronoprogrammi e la data di schiusa prevista (20-25 giugno) e sentito l’Ing. Andrea Longo, 

responsabile dell’ATI Itinera-ICM, si conviene di rinviare a dopo il 15 luglio la lavorazione di stesa del materiale 

di riporto, al fine di non interferire con la nidificazione in atto e lasciare il tempo necessario alla schiusa delle 

uova e allo sviluppo e all’allontanamento della covata nell’adiacente ambito lagunare. 

Foto 

  

Cavaliere d’Italia nidificante in T22 e nido con 7 uova rinvenuto l’1/6 al margine del riporto. 
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Cartografia 

 

Posizione del nido di Cavaliere d’Italia individuato in T22 R. 

 

 

Dr. Antonio Borgo 
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Data: 19 giugno 2019 Lavorazione              X Diurna        □ Notturna 

Cantiere Testata 22R 

Lavorazione Movimentazioni  

 

Partecipanti Dott. Antonio Borgo, Geom. Alessandro Garello 

Situazione rilevata 

Cantiere attivo nell’area della scatolare in T22, con 

movimentazioni in corso nell’area compresa tra la depressione e 

la sede dello scatolare. Le movimentazioni coinvolgono superfici 

a distanza di una decina di metri dal nido di Cavaliere d’Italia 

individuato l’1/6. 

Problematiche riscontrate 

e attività svolta 

Per prevenire il rischio che mezzi o attività di cantiere possano  

inavvertitamente danneggiare o distruggere il nido, viene 

posizionata una segnaletica a tutela del sito di nidificazione. La 

segnaletica, costituita da tre comi da cantiere, è stata posta a 

distanza di sicurezza per non disturbare la cova in atto (Foto 1).  

Azioni correttive X SI □ NO 

Permane l’azione di rinvio a dopo il 15 luglio della lavorazione di stesa del materiale di riporto (azione T22_A2). 

Foto 

 

 

Segnaletica a protezione del nido (cerchiato in rosso) di Cavaliere d’Italia nell’area di cantiere in T22. 

Dr. Antonio Borgo 
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Data: 25 giugno 2019 Lavorazione              X Diurna        □ Notturna 

Cantiere Testata 04 

Lavorazione Adeguamento portanza area Resa  

 

Partecipanti Dott. Antonio Borgo 

Situazione rilevata 

Le superfici interessate dalle lavorazioni per l’adeguamento della Resa 

appaiono ormai ripristinate (Foto 1), così come il corridoio di 

avvicinamento. 

Problematiche riscontrate 

e attività svolta 

Allo stato dei luoghi, non si rilevano situazioni legate ai cantieri che 

possano generare effetti su specie. Salvo diversa indicazione, l’attività 

di supervisione naturalistica in tale area può pertanto ritenersi conclusa. 

Azioni correttive □ SI X NO 

 

Foto 

 

Foto 1 Area di Resa in T04R, con le superfici ripristinate e l’ultimazione delle relative lavorazioni. 
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Data: 25 giugno 2019 Lavorazione              X Diurna        □ Notturna 

Cantiere Cavidotti 

Lavorazione Polifora A  

 

Partecipanti Dott. Antonio Borgo 

Situazione rilevata 

Le superfici interessate dalle lavorazioni per la posa della polifora A 

parallela alla perimetrale sono ripristinate, con l’eliminazione dei cumuli 

di terra (Foto 2). 

Problematiche riscontrate 

e attività svolta 

Allo stato dei luoghi, non si rilevano situazioni legate ai cantieri che 

possano generare effetti su specie. Salvo diversa indicazione, l’attività 

di supervisione naturalistica in tale area può ritenersi conclusa. 

Azioni correttive □ SI X NO 

 

Foto 

 

Foto 1 Superfici interessate dalla posa della polifora A lungo la perimetrale ripristinate. 
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Data: 25 giugno 2019 Lavorazione              X Diurna        □ Notturna 

Cantiere Testata 22L 

Lavorazione Sentiero luminoso Area di Resa 22L 

 

Partecipanti Dott. Antonio Borgo 

Situazione rilevata 

Il sentiero luminoso è approntato e il terrapieno provvisionale rimosso, 

con conseguente ripristino della circolazione e idrodinamica presente 

ante operam. (Foto 3). 

In T22L, fase di rimozione delle palancole utilizzate per la realizzazione 

del nuovo marginamento. Nell’area di Resa T22R è in corso la fase di 

idrosemina del manto erboso. 

Problematiche riscontrate 

e attività svolta 

Allo stato dei luoghi, non si rilevano situazioni legate ai cantieri che 

possano generare effetti su specie o habitat. Salvo diversa indicazione, 

l’attività di supervisione naturalistica in tale area può ritenersi conclusa. 

Azioni correttive □ SI X NO 

Attualmente non necessarie 

Foto 

 

Foto 1 Sentiero luminoso della pista principale in T22.  
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Data: 25 giugno 2019 Lavorazione              X Diurna        □ Notturna 

Cantiere Testata 22R 

Lavorazione Movimentazioni  

 

Partecipanti Dott. Antonio Borgo 

Situazione rilevata 
Cessate le attività di movimentazione nell’area dello scatolare 

attigua all’area depressa in T22R. 

Problematiche riscontrate 

e attività svolta 

Il nido di cavaliere d’Italia individuato l’1 giugno è integro e privo 

di uova o frammenti di guscio, ad indicare una schiusa completa 

delle 7 uova. Il comportamento degli adulti evidenzia la presenza 

di pulcini nascosti. 

Azioni correttive X SI □ NO 

Permane  l’azione di rinvio a dopo il 15 luglio della lavorazione di stesa del materiale di riporto (azione T22_A2). 

Con cadenza settimanale verrà verificata la presenza della covata, in modo da comunicare in modo tempestivo 

l’abbandono dell’area e il via libera all’ultimazione della lavorazione di stesa. 

 

 

Dr. Antonio Borgo 
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Data: 3 luglio 2019 Lavorazione              X Diurna        □ Notturna 

Cantiere Testata 22 

Lavorazione   

 

Partecipanti Dott. Antonio Borgo 

Situazione rilevata 

Le superfici aeroportuali lavorate appaiono ripristinate e in via di 

graduale inerbimento. Il sentiero luminoso in T22L appare ultimato e i 

luoghi ripristinati. La depressione in T22 presenta ancora acqua nella 

parte centrale. 

Problematiche riscontrate 

e attività svolta 

Viene effettuato un sopralluogo sulle aree di cantiere in testata 22, per 

verificare la presenza dei pulli di Cavaliere d’Italia nati sui depositi 

temporanei al margine della depressione e l’eventuale presenza di 

nuove nidificazioni. 

Non si rilevano nuove nidificazioni di specie target. Gli adulti di cavaliere 

d’Italia in allarme spingono i pulli, estremamente criptici, a nascondersi, 

rendendo impossibile un conteggio. Viene individuato comunque 

almeno un pulcino, dell’età apparente di 10-15 gg (Foto 1). 

Azioni correttive X SI □ NO 

Permane  l’azione di rinvio a dopo il 15 luglio della lavorazione di stesa del materiale di riporto (azione T22_A2).  

Foto 

 

 
Foto 1 Uno dei pulli di Cavaliere d’Italia nati nel cantiere in T22R si allontana a nuoto. 

Dr. Antonio Borgo 
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Data: 11luglio 2019 Lavorazione              X Diurna        □ Notturna 

Cantiere Testata 04 e Testata 22 

Lavorazione   

 

Partecipanti Dott. Antonio Borgo 

Situazione rilevata 

Viene effettuato un sopralluogo su tutte le ex aree di cantiere in testata 

04, compresi i corridoi di avvicinamento delle due piste 04 R e 04L, in 

testata 22 e lungo la perimetrale lato laguna. 

Non sono presenti cantieri attivi. All’angolo sudest del sedime è 

presente materiale per l’impianto di depurazione (vasche in 

calcestruzzo e corrugati). A seguito della tempesta dell’8 luglio, alcuni 

corrugati sono finiti nel fosso perimetrale e dovranno essere recuperati. 

Problematiche riscontrate 

e attività svolta 

Le superfici aeroportuali lavorate appaiono ripristinate e in via di 

graduale inerbimento (Foto 1). Lungo la perimetrale, in coincidenza 

della fascia di terreno nudo o scarsamente vegetato, sono stati dislocati 

cannoncini ad aria compressa per il bird control (Foto 2). 

Effettuata verifica dell’eventuale presenza di nidificazioni, con esito 

negativo. La stagione riproduttiva è ormai alla conclusione e non appare 

verosimile che le superfici vengano ulteriormente colonizzate.  

Non si rilevano situazioni degne di nota dal punto di vista naturalistico. I 

luoghi appaiono ripristinati in modo tale da far ritenere che entro la 

nuova stagione riproduttiva le superfici erbose presenti ante operam 

costituiranno nuovamente habitat di specie per allodola e i rapaci del 

genere Circus. Anche la nuova superficie di Resa in T04, ricavata per 

imbonimento della precedente barena, appare in fase di inerbimento, e 

sarà verosimilmente coperta da prateria entro la stagione riproduttiva 

2020. 

In testata 22R, la coppia di cavalieri d’Italia che ha nidificato al margine 

della depressione non è più presente, essendosi allontanata verso la 

barena artificiale adiacente al sedime. In tale area infatti, ove non 

risultavano presenti coppie nidificanti, è infatti comparsa una coppia con 

pulcini. 

Azioni correttive □ SI X NO 

Non sono necessarie azioni correttive. La conclusione della nidificazione nella depressione in T22, lascia libero 

corso alla ripresa delle attività di cantiere in tale area. 
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Foto 

 

 

Foto 1 Corridoio di avvicinamento della pista secondaria in T04L. 

 

 

Foto 2 Ripristino delle superfici nella fascia interessata dai lavori di posa della Polifora A lungo la perimetrale.  

 

Dr. Antonio Borgo 
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Data: 30 luglio 2019 Lavorazione              X Diurna        □ Notturna 

Cantiere Testata 04; Polifora A; Testata 22 

Lavorazione /  

 

Partecipanti Dott. Antonio Borgo 

Situazione rilevata 

Le superfici aeroportuali lavorate nei tre cantieri appaiono ripristinate e 

la nuova superficie di RESA in T04L è in uno stadio avanzato di 

inerbimento (Foto 1). Il materiale di riporto in T22R, la cui stesa era 

stata rinviata nell’ambito dell’Azione T22_A2 per consentire il buon esito 

della nidificazione in corso, è ancora da stendere (Foto 3).  

Problematiche riscontrate 

e attività svolta 

Non si rilevano nuove nidificazioni di specie target. Non si rilevano 

criticità. 

Azioni correttive □ SI X NO 

  

Foto 

 

 

Foto 1 Nuova superficie di area di RESA in T04L in fase avanzata di inerbimento. 
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Foto 2 Prateria tra la pista principale e la perimetrale lato laguna in fase di graduale inerbimento spontaneo. 

 

 

Foto 3 Sbocco dello scatolare nei pressi del VOR in T22R e terreno di riporto in attesa di stesa. 

 

Dr. Antonio Borgo 



  

  ALLEGATO 2 

Allegato 2. Schede delle azioni 
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Cantiere Perimetrale lato laguna 

Lavorazione Cavidotti Polifora A 

 

Problematica rilevata:  Tra la trincea di posa della Polifora A e la perimetrale sono stati 

predisposti, mediante rimozione del suolo vegetale e accumulo in 

deposito per il successivo ripristino, degli accessi trasversali alla 

perimetrale stessa. Dopo le piogge di aprile, tali accessi si sono 

allagati, con formazione di ristagni permanenti colonizzabili dalle 

specie di anfibi legate alle pozze effimere. 

Soluzione proposta Successivamente ad eventi meteorici con associate precipitazioni, 

ispezione periodica dei ristagni per la verifica della presenza di ovature 

o stadi larvali (girini) di anfibi. 

Nel caso di ritrovamento, è attuata la raccolta 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. 

PA_A1_A 

Limiti e problematiche della 

proposta 

Nessuno. 

Adozione della proposta X  SI □ NO 

Attuazione della proposta X  SI □ NO 

18 aprile – Ogni ristagno è stato ispezionato e non sono risultate presenti o visibili ovature di rospo 

smeraldino. 

02 maggio – In uno dei ristagni viene rilevata la presenza di due ovature, che si provvede a raccogliere e 

traslocare nel sito di rilascio individuato il 29 aprile presso l’attigua cassa di colmata posta a est del 

sedime. 

07 maggio – Nel ristagno oggetto del recupero di 2 ovature il 2 maggio sono raccolti e traslocati alcuni girini 

dispersi dalle stesse. Nei rimanenti ristagni non si ravvisa presenza di ovature o larve. 

16 maggio – I ristagni sono stati perlustrati alla ricerca di eventuali ovature o stadi larvali di rospo 

smeraldino. In uno di essi l’accertamento ha dato esito positivo e sono state nuovamente raccolte e 

traslocate diverse centinaia di girini.  

20 maggio – I ristagni, in fase di prosciugamento, sono stati perlustrati alla ricerca di eventuali ovature o 

stadi larvali di rospo smeraldino. Non rilevata la comparsa di nuove ovature o girini. 

Dopo il 20 maggio non si sono più formati ristagni nelle aree di cantiere lungo la perimetrale e l’azione è 

pertanto conclusa. 

 

Obiettivo dell’azione 

Specie o habitat target Specie di anfibi di interesse comunitario 

Scopo Evitare la perdita di individui delle specie di anfibi per 

distruzione di adulti in riproduzione, ovature, stadi 

larvali o neometamorfosati.  
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Risultato dell’azione 

1 Le ispezioni hanno permesso di accertare che solo i ristagni piu prossimi al ponte di collegamento con la 

barena artificiale sono risultati colonizzati da Bufo viridis, in accordo con la provenienza dei riproduttori 

dalla barena artificiale. 

2 Raccolta di ovature e girini di Bufo viridis da due ristagni di cantiere soggetti a prosciugamento 

(evaporazione/assorbimento) e traslocazione in corpo idrico non coinvolto dalle attività di cantiere. 

 

Foto 

 

 

Allagamenti e ristagni lungo le piste di accesso alla polifora dalla perimetrale. 
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Ovature di rospo smeraldino in uno dei ristagni formatisi lungo gli accessi dalla perimetrale alla 

polifora A. 

 

 

Sito di rilascio di ovature e girini di rospo smeraldino nella barena artificiale adiacente al sedime 

aeroportuale. 
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Cartografia 

 

Posizione del sito di raccolta di girini e ovature in perimetrale e del sito di traslocazione. 
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Cantiere Perimetrale lato laguna 

Lavorazione Cavidotti – Polifora tipo A  

 

Problematica rilevata:  Le aree di terreno nudo e i depositi temporanei di terra relativi al 

cantiere per la posa della Polifora A parallela alla perimetrale lato 

laguna, potrebbero attirare la nidificazione di specie uccelli di interesse 

conservazionistico, i cui nidi rischierebbero di venire distrutti durante le 

lavorazioni e soprattutto nella fase di stesa della terra di scavo e del 

suolo vegetale. 

Soluzione proposta Ispezione periodica delle aree di cantiere durante l’intero periodo 

riproduttivo per verificare l’eventuale presenza di nidi o coppie 

potenzialmente nidificanti nelle superfici di cantiere. Nel caso di 

rinvenimento di un nido al bordo dell’area di intervento, si valuteranno 

le possibili misure attenuanti. 

PA_A1_U 

Limiti e problematiche della 

proposta 

Nessuno. 

Adozione della proposta X  SI □ NO 

Attuazione della proposta X  SI □ NO 

18 aprile – Nessuna presenza di specie di uccelli potenzialmente nidificanti nelle aree di cantiere. 

02 maggio – Nessuna presenza di specie di uccelli potenzialmente nidificanti nelle aree di cantiere. 

07 maggio – Nessuna presenza di specie di uccelli potenzialmente nidificanti nelle aree di cantiere. 

16 maggio – Nessuna presenza di specie di uccelli potenzialmente nidificanti nelle aree di cantiere. 

01 giugno – Nessuna presenza di specie di uccelli potenzialmente nidificanti nelle aree di cantiere. 

07 giugno – Individuati 6 scavi iniziali di gallerie-nido di Gruccione (Merops apiaster) in quattro dei cumuli di terra di 

scavo presenti lungo la sede di posa della Polifora A. Gli scavi appartengono ad un’unica coppia impegnata negli 

scavi. La deposizione non ha ancora avuto luogo. Avvisato il Capocantiere della presenza degli scavi, si decide 

di procedere d’urgenza a distruggere i siti prima che essi vengano occupati per la nid ificazione, consentendo alla 

coppia di gruccioni di cercare un altro sito di nidificazione esterno al sedime. I cumuli di terra saranno infatti 

prossimamente spianati e i tempi non consentirebbero in alcun modo di portare a termine la nidificazione (cova e 

allevamento della covata), con conseguente perdita delle eventuali uova. 

08 giugno – Distruzione degli abbozzi di galleria-nido. L’intervento viene eseguito manualmente con badile. Come 

previsto, i 6 tunnel sono risultati a diversi stadi di avanzamento (da 12 a 60 cm di lunghezza) ma comunque privi 

della cavità di cova e pertanto non ancora costituenti nidi in senso stretto. 
 

 

Obiettivo dell’azione 

Specie o habitat target Specie di uccelli di interesse comunitario o 

conservazioni stico 

Scopo Evitare la perdita di nidi e individui  
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Risultato dell’azione 

1 Prevenzione della perdita di nidi e uova delle specie target 

 

Foto 

 

Gruccione in volo lungo il tracciato di posa della Polifora A. 

 

 

Abbozzi di scavo di gallerie-nido di gruccione nei cumuli di terra nel cantiere della polifora A.  
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Cartografia 

 

Posizione degli scavi di Gruccione rilevati sui cumuli di  terra di scavo presenti lungo il cantiere per 

la posa della polifora lungo la perimetrale. 
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Cantiere Testata 04 

Lavorazione Ampliamento resa Adeguamento portanza 

 

Problematica rilevata:  Sulle superfici di Resa soggette a scotico in funzione della successiva 

fase di stesa di substrato con adeguati drenaggio e portanza possono 

formarsi ristagni di acque meteoriche colonizzabili dalle specie di anfibi 

legate alle pozze effimere. 

Soluzione proposta Successivamente ad eventi meteorici con associate precipitazioni, 

ispezione periodica delle superfici nude per la verifica della presenza di 

ristagni idonei alla riproduzione di anfibi. 

Obiettivo dell’azione T04_A3 verso gli anfibi T04_A3_A è per quanto 

possibile 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. 

T04_A3_A 

Limiti e problematiche della 

proposta 

Nessuno. 

Adozione della proposta X  SI □ NO 

Attuazione della proposta X  SI □ NO 

02 aprile – Individuata presso la Cabina 48, lungo la perimetrale lato laguna, e segnalata alla Direzione 

lavori e al Capo Cantiere una pozza formatasi nel deposito temporaneo di terreno proveniente dalle 

movimentazioni effettuate in T04 durante la fase 2. La pozza appare ad elevato rischio di 

colonizzazione da parte del rospo smeraldino (Bufo viridis) sia per le sue caratteristiche 

dimensionali/volumetriche, sia per la sua vicinanza al ponte di raccordo con l’attigua barena artificiale, 

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

15 aprile – Nell’area di ampliamento della Resa T04R soggetta ad adeguamento della portanza è stato 

effettuato un primo scotico di saggio, nel quale si è formato un ristagno di acqua meteorica 

potenzialmente idoneo alla riproduzione del rospo smeraldino (Bufo viridis). 

18 aprile – Il ristagno individuato il 15/04 nell’area di ampliamento della Resa T04 è stato perlustrato, con 

esito negativo, per verificare l’eventuale presenza di ovature di rospo smeraldino (Bufo viridis).  

29 aprile – Nel ristagno individuato il 15/04 nell’area di ampliamento della Resa T04 è stata verificata la 

presenza di stadi larvali di rospo smeraldino. L’acqua torbida a causa del vento non consente di 

osservare il fondale alla ricerca di eventuali ovature. In accordo con il Capo Cantiere, l’azione di 

recupero è programmata per il 2 maggio. Viene intanto individuato un sito di rilascio idoneo nella 

cassa di colmata (barena artificiale) attigua al sedime. Trattasi di un fosso isolato di acqua dolce, 

privo di ittiofauna pericolosa (ad eccezione di gambusia) e gambero della Luisiana (Procambarus 

clarkii), già utilizzato quale sito riproduttivo dall’anfibio. 

02 maggio – Nel ristagno individuato il 15/04 nell’area di ampliamento della Resa T04 è stata effettuata la 

raccolta di ovature e stadi larvali  di Bufo viridis. Girini e ovature sono stati traslocati nel sito di rilascio 
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individuato il 29 aprile presso l’attigua cassa di colmata posta a est del sedime. 

07 maggio – Nel ristagno individuato il 15/04 nell’area di ampliamento della Resa T04 sono state raccolte e 

traslocate diverse centinaia di girini di Bufo viridis. Non sono presenti nuove ovature. 

16 maggio – Nel ristagno individuato il 15/04 nell’area di ampliamento della Resa T04, ormai in fase di 

essicazione, si rileva nuovamente la presenza di girini di rospo smeraldino, che vengono raccolti e 

traslocati. Non sono presenti ovature. 

20 maggio – Il ristagno individuato il 15/04 nell’area di ampliamento della Resa T04 è prosciugato 

naturalmente (evaporazione/assorbimento). 

Dopo il 20 maggio non si sono più formati ristagni nelle aree di cantiere in T04 e l’azione è pertanto conclusa. 

 

Obiettivo dell’azione 

Specie o habitat target Specie di anfibi di interesse comunitario 

Scopo 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, formatasi in deposito temporaneo di terra, che avrebbe potuto attirare individui 

riproduttori di Bufo viridis. 

2 Raccolta di ovature e girini di Bufo viridis da ristagno di cantiere soggetto a prosciugamento 

(evaporazione/assorbimento) e traslocazione in corpo idrico non coinvolto dalle attività di cantiere. 

 

Foto 

 

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

per prevenire l’attrazione di individui di rospo smeraldino. 
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Raccolta di girini di Bufo viridis nel ristagno formatosi nell’area di scotico destinata all’adeguamento 

della portanza della Resa in T04R. 

 

 
Girini e ovature di rospo smeraldino recuperati nel ristagno dell’area di Resa in T04R e traslocati in 

sito non interferito. 
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Sito di rilascio nella cassa di colmata adiacente al sedime aeroportuale. 

 

Cartografia 

 

Posizione del sito di raccolta di girini e ovature in T04 e del sito di traslocazione. 
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Cantiere Testata 04 

Lavorazione Ampliamento RESA Adeguamento portanza 

 

Problematica rilevata:  Sulle superfici di prateria destinate all’adeguamento della portanza per 

consentire l’ampliamento della RESA in T04R possono essere presenti 

nidificazioni di specie di interesse conservazionistico (allodola). Le 

verifiche svolte durante il monitoraggio dell’avifauna hanno infatti 

evidenziato la presenza di un territorio riproduttivo nell’area di prateria 

aeroportuale immediatamente prossima all’area di intervento. 

Nella porzione di RESA compresa tra le due piste 04R e 04L deve 

ancora essere effettuata la stesa del suolo vegetale. La superficie 

potrebbe attrarre la nidificazione di specie di interesse 

conservazionistico, i cui nidi rischierebbero di venire distrutti nella fase 

di stesa del suolo vegetale e idrosemina. 

Soluzione proposta Prima dell’avvio della lavorazione di scotico dell’area, si è ritenuto 

necessario verificare l’eventuale presenza di nidi di allodola nella 

superficie coinvolta e la posizione della core area del territorio della 

coppia, così come evidenziata dalla posizione dei punti di decollo e 

atterraggio del maschio in parata nuziale/territoriale. Nel caso di 

rinvenimento di un nido al bordo dell’area di intervento, si valuteranno 

le possibili misure attenuanti. 

Verifica mediante cannocchiale (l’area non è accessibile in orario 

diurno) della presenza di eventuali nidificazioni nell’area di RESA 

compresa tra le due piste 04R e 04L 

T04_A3_U 

Limiti e problematiche della 

proposta 

Nessuno. 

Adozione della proposta X  SI □ NO 

Attuazione della proposta X  SI □ NO 

11 aprile – Sopralluogo con il Capocantiere per la definizione dei tempi delle prossime lavorazioni per 

l’adeguamento della portanza della resa T04R e per la stesa del suolo vegetale nel settore di RESA 

tra le due piste. 

15 aprile – Verifica della distribuzione dell’allodola nell’area di resa e nella superficie prativa circostante e 

accertamento della presenza/assenza di nidi di allodola nella superficie prossimamente coinvolta dal 

cantiere. La perlustrazione non ha portato all’individuazione di nidi o siti di possibile nidificazione e 

l’attività di parata del maschio si situa all’esterno dell’area di progetto. 

18 aprile – Verifica della distribuzione dell’allodola. La perlustrazione non ha portato all’individuazione di nidi 

o possibili siti di nidificazione. L’attività di parata del maschio si situa all’esterno dell’area di progetto.  

29 aprile – Verifica della distribuzione dell’allodola. La perlustrazione non ha portato all’individuazione di nidi 

o possibili siti di nidificazione. L’attività di parata del maschio si situa all’esterno dell’area di progetto. 

02 maggio – Verifica della distribuzione di allodola. La perlustrazione non ha portato ad individuare nidi o 

possibili siti di nidificazione. L’attività di parata del maschio si situa all’esterno dell’area di progetto. 
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07 maggio – Verifica della distribuzione di allodola. La perlustrazione non ha portato ad individuare nidi o 

possibili siti di nidificazione. L’attività di parata del maschio si situa all’esterno dell’area di progetto. 

16 maggio – Conclusa la fase di scotico della porzione di prateria destinata all’adeguamento della portanza 

per l’ampliamento dell’area di RESA. Verifica della distribuzione di allodola. La perlustrazione non ha 

portato ad individuare nidi o possibili siti di nidificazione. L’attività di parata del maschio si situa 

all’esterno dell’area di progetto. Non sono stati rilevati individui in cova o nidificanti nell’area di RESA 

in attesa della stesa del suolo vegetale. 

20 maggio – Lavorazioni in fase conclusiva. Verifica della distribuzione dell’allodola. Verifica della 

distribuzione dell’allodola. La perlustrazione conferma la presenza del territorio di nidificazione e 

l’attività di parata del maschio all’esterno dell’area di progetto. Non sono stati rilevati individui in cova 

o nidificanti nell’area di RESA in attesa della stesa del suolo vegetale. 
 

 

Obiettivo dell’azione 

Specie o habitat target Specie di uccelli di interesse comunitario o 

conservazioni stico 

Scopo Evitare la perdita di nidi e individui  

 

Risultato dell’azione 

1 Verifica dell’assenza di perdita di nidi o individui delle specie target 

 

Foto 

 

15 aprile: porzione di prateria della testata 04R che verrà in parte interessata da scotico per la 

lavorazione necessaria all’adeguamento della portanza della superficie erbosa della Resa. 
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20 maggio: porzione di RESA tra le testate 04L e 04R in attesa della stesa del suolo vegetale.  

 

Cartografia 

 

Posizione delle osservazioni dei punti di decollo e atterraggio dei voli di parata del maschio di 

allodola del territorio presente in testata 04, registrate nel periodo 15/4 – 20/5. 
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Cantiere Testata 22 

Lavorazione Ampliamento RESA Movimentazioni terra  

 

Problematica rilevata:  Le superfici di riporto presenti in T22R e le aree soggette ad 

adeguamento della portanza della RESA in T22L sono suscettibili di 

essere colonizzate da parte di specie di uccelli di interesse comunitario 

o conservazioni stico nidificanti al suolo. In caso di colonizzazione, i 

nidi o i pulli rischierebbero di venire distrutti nelle fasi di 

movimentazioni terra e stesa del suolo vegetale.  

Soluzione proposta Prima dell’avvio delle movimentazioni terra, si è ritenuto necessario 

verificare l’eventuale presenza di nidi nelle superfici di cantiere. Nel 

caso di rinvenimento di un nido al bordo dell’area di intervento, si 

valuteranno le possibili misure attenuanti. 

T22_A2 

Limiti e problematiche della 

proposta 

Nessuno. 

Adozione della proposta X  SI □ NO 

Attuazione della proposta X  SI □ NO 

11 aprile – Avanzamento dello scotico e della stesa del fondo della porzione di RESA in T22L antistante il 

VOR. Nessuna problematica riscontrata, non essendo presenti specie di uccelli nidificanti nelle 

superfici coinvolte o ad esse limitrofe. 

24 aprile – Sopralluogo con l’assistente del Capocantiere, geom. Fabio Natale, per evidenziare il punto di 

presenza di un sito di nidificazione di Martin pescatore (Alcedo atthis) nella porzione più rilevata ad 

est del manufatto di sbocco del canale di scolo dell’attuale scatolare, ed analizzare la possibile 

interferenza con il cantiere per la realizzazione del sentiero luminoso. Il sito di nidificazione dista oltre 

60 m dall’area di intervento e non subirà pertanto alterazioni o interferenze. 

16 maggio – Avviato il cantiere per la realizzazione del nuovo sentiero luminoso della 22L, Non si 

evidenziano criticità nei cantieri in testata 22.  

20 maggio – Avviato il cantiere per la realizzazione del nuovo sentiero luminoso della 22L, Non si 

evidenziano criticità nei cantieri in testata 22. 

01 giugno – Nelle superfici di terreno riportato nella fascia marginale della depressione presente in T22R, è 

stato rilevato un nido di Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus) contenente 7 uova. Il nido dista 

circa 50 m dal cantiere attivo. 

05 giugno – Il nido permane e la cova prosegue. Ispezionato l’intero deposito e non rilavati altri nidi. 

12 giugno – Il nido permane e la cova prosegue. Ispezionato l’intero deposito e non rilavati altri nidi. 

Verificati i cronoprogrammi e la data di schiusa prevista (20-25 giugno) e sentito l’Ing. Andrea Longo, 

responsabile dell’ATI Itinera-ICM, si conviene di rinviare a dopo il 15 luglio la lavorazione di stesa del 

materiale di riporto, al fine di non interferire con la nidificazione in atto e lasciare il tempo necessario 

alla schiusa delle uova e allo sviluppo e all’allontanamento della covata nell’adiacente ambito 

lagunare. 

19 giugno – In corso l’attività di movimentazione nell’area dello scatolare attigua (5-10 m) al sito di 

nidificazione. Per prevenire il rischio che mezzi o attività di cantiere possano  inavvertitamente 
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danneggiare o distruggere il nido, viene posizionata una segnaletica a tutela del sito di nidificazione. 

25 giugno – Il nido individuato l’1 giugno è integro e privo di uova o frammenti di guscio, ad indicare 

l’avvenuta schiusa. Il comportamento degli adulti evidenzia la presenza di pulcini nascosti. 

03 luglio – Non si rilevano nuove nidificazioni. Gli adulti di cavaliere d’Italia in allarme spingono i pulli, 

estremamente criptici, a nascondersi, rendendo impossibile un conteggio. Viene individuato almeno 

un pulcino, dell’età apparente di 10 gg. 

11 luglio – La coppia di cavalieri d’Italia non è più presente, essendosi spostata verosimilmente verso la 

barena artificiale adiacente al sedime. In tale area, ove non risultavano presenti coppie nidificanti, è 

infatti comparsa una coppia con pulcini. In T22 non si rilevano nuove nidificazioni. 
 

 

Obiettivo dell’azione 

Specie o habitat target Specie di uccelli di interesse comunitario o 

conservazioni stico 

Scopo Evitare la perdita di nidi e individui  

 

Risultato dell’azione 

1 Salvaguardata una nidificazione di Cavaliere d’Italia, specie inserita in Allegato I della dir. 147/2009/CE. 

 

Foto 

 

Cavaliere d’Italia nidificante sul deposito temporaneo di terreno in T22R. 
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Posizione del nido di Cavaliere d’Italia sul terreno di riporto a margine della depressione in T22 R. 

 

 

Nido di cavaliere d’Italia presente in T22 R. 
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Pullo di cavaliere d’Italia di 10-15 giorni d’età in T22 R.  

 

Cartografia 

 

Posizione del nido di Cavaliere d’Italia individuato in T22 R. 
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Posizione del potenziale sito riproduttivo di Martin pescatore in T22R. 

 

 


