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RISPETTARE RETE NATURA 2000: IL TORRENTE 
POSCOLA NON DEVE ESSERE SPOSTATO E IL SITO IN 

CUI SI TROVA NON PUO’ ESSERE DEVASTATO A 
CAUSA DELLA SUPERSTRADA PEDEMONTANA 

VENETA

Premessa
Rete Natura 2000 è la più grande rete ecologica di aree protette a livello europeo 
e comprende più di 26.000 siti in tutta Europa.
Istituita ai sensi delle Direttive “Habitat” 92/43/CEE ed “Uccelli”  79/409/CEE 
(sostituita da 2009/147/CE)    per garantire il mantenimento a lungo termine 
degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello 
comunitario è riuscita ad arginare la grave perdita di habitat e di specie che si 
registrava ancora all'inizio degli anni novanta.
Rappresenta pertanto lo sforzo più impegnativo coordinato dagli stati europei in 
favore dell’ambiente, e tutti gli stati della UE, Italia compresa, in forza delle 
direttive citate, sono tenuti al raggiungimento degli obiettivi di tutela prefissati.
Nel caso di opere che potrebbero pregiudicare l’integrità dei siti di Rete Natura 
2000, la legislazione prevede un’apposita Valutazione di Incidenza (VINCA), la 
cui cogenza supera quanto previsto per le ordinarie procedure di valutazione 
ambientale: infatti “a differenza della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) 
e della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che hanno lo scopo di dare 
informazioni utili al processo decisionale, la Valutazione di Incidenza è 
giuridicamente vincolante per l’autorità competente e ne condiziona la 



decisione finale” (Commissione Europea, Natura 2000 n. 28, giugno 2010). 
Questo comporta che nel caso in cui un’opera possa incidere negativamente su 
un sito protetto, tale opera non possa essere realizzata nell’area oggetto di 
interferenza (concetto ribadito in varie occasioni istituzionali e in molta 
letteratura dedicata). 

Superstrada Pedemontana Veneta (SPV) e incidenze sul torrente Poscola
In considerazione di quanto sopra, con enorme stupore e preoccupazione 
abbiamo accolto la notizia del crollo di parte della galleria e del torrente Poscola 
(11 settembre 2017) a causa dei lavori in tale area, iniziati a cura dell’azienda 
Sis e funzionali alla realizzazione della SPV: lavori che, in plateale conflitto con 
la normativa comunitaria, incidono molto pesantemente sul torrente e su un’area 
protetta da Rete Natura 2000 (SIC IT3220039 – Biotopo Le Poscole). Quanto 
accaduto appare un’espressione sintomatica (e non l’unica) della fragilità o 
peggio degli Studi di Impatto e di Incidenza  Ambientale di pertinenza (che 
dovevano salvaguardare l’area considerata, non metterla a rischio), nonché delle 
relative approvazioni istituzionali in regime di contestata emergenza, limitando 
la possibilità di adeguati controlli e di partecipazione popolare. Non può essere 
sottaciuto il fatto che, fino al 2013 compreso, gli incarichi di commissario per 
l’emergenza traffico, di segretario alle infrastrutture, di presidente della 
commissione regionale Via, di autorità regionale per Rete Natura 2000… 
finivano per confluire in un’unica persona che controllava se stessa, 
sostituendosi inoltre ai soggetti competenti in via ordinaria, determinando una 
situazione incresciosa e ridicola, come tale denunciata anche su scala europea. 
Le gravissime carenze sul piano dei monitoraggi ambientali, segnalate anche 
recentemente dalla Corte dei Conti, rappresentano un’ulteriore conferma a 
quanto sostenuto. 
Opportunamente, la magistratura ha sigillato il cantiere e incaricato i periti per 
un esame accurato di un contesto così critico, ipotizzando il crollo colposo: si 
rafforza una volta di più la tesi della grave inadeguatezza delle sopra citate 
valutazioni ambientali. Allo stato attuale, risulta impossibile o molto pericoloso 
continuare i lavori sulla base dei prospetti progettuali a suo tempo presentati e 
frettolosamente approvati in regime commissariale, vale a dire in assenza delle 
più rigorose procedure ordinarie, che avrebbero indotto una migliore 
progettualità e verifiche più appropriate, coinvolgendo anche i vari portatori 
d’interesse.
I periti incaricati sostengono che per proseguire i lavori là dove sono stati 
bloccati, l’unica soluzione sarebbe quella di spostare il torrente Poscola! La 
formulazione di questa ipotesi estrema implica una solenne bocciatura degli 
Studi di Valutazione a suo tempo presentati, che si riverbera sull’intera 
progettualità della SPV, in quanto connessa ad essi: emergono ora gravi 
lacunosità che potevano/dovevano essere evitate. L’idea di spostare il torrente 
Poscola, che può essere valutabile in una logica meramente “idraulica”, di fatto 
va considerata un’ipotesi per assurdo, in quanto già impraticabile di norma, in 
un contesto di Rete Natura 2000   ed a maggior ragione considerando che tale 
opzione comporterebbe un sovvertimento della rete ecologica, degli habitat e 
della presenza ecosistemica nell’area considerata. Anche qualora lo spostamento 



del torrente non interessasse direttamente l'area tutelata dal Sito di Importanza 
Comunitaria, è innegabile il collegamento ecologico e funzionale al sito, del 
quale lo stesso torrente è il vettore. Tale sovvertimento aggiuntivo, d'altra parte,  
non era previsto negli Studi di Valutazione a suo tempo approvati, sia pure in 
modo cursorio: si tratterebbe perciò di una variante sprovvista dei requisiti 
procedurali previsti, a maggior ragione considerando che le scorciatoie garantite 
dal regime di emergenza sono venute meno, essendo questo terminato a fine 
2016( dopo ripetute censure, anche istituzionali).

Rispettare la normativa su Rete Natura 2000: le nostre richieste
Sulla base di quanto esposto, ci permettiamo di formulare alcune richieste:

• Far rispettare rigorosamente la normativa comunitaria su Rete Natura 
2000, anche perché la stessa Commissione Speciale VIA aveva espresso 
il Parere di compatibilità ambientale, “fatte salve tutte le autorizzazioni e 
gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, anche in sede 
europea, all’atto della presentazione del progetto definitivo, 
condizionato all’ottemperanza delle prescrizioni di seguito indicate”.

• Individuare eventuali soluzioni alternative, escludendo lo spostamento 
del torrente Poscola, e più in generale il passaggio o comunque 
l’incidenza della SPV su questo sito protetto (così come su altri).

• Riesaminare i preesistenti atti progettuali e procedurali collegati a questa 
vicenda, al fine di individuarne i vizi e le inadempienze, che hanno messo 
o potrebbero mettere in pericolo la pubblica incolumità e la rete 
ecosistemica (bene comune prioritario).

• In ogni caso, essendo venuto meno il discusso regime di emergenza, ci 
sembra necessario tornare ad applicare le procedure ordinarie, che erano 
state sospese fino alla fine di dicembre 2016. In connessione con il punto 
precedente, ciò comporta, tra l’altro, il rifacimento aggiornato degli Studi 
di Impatto e di Incidenza ambientale, ma anche il pieno ripristino della 
partecipazione civile alle procedure decisionali, che era stata emarginata 
durante la fase emergenziale, violando la Convenzione di Aarhus.

• Nel caso in cui, invece, si puntasse ad ottenere l’ennesima deroga alla 
vigente legislazione nazionale e comunitaria, invocando “motivi 
imperativi di rilevante interesse pubblico”, si fa presente che: 

• La SPV non necessariamente deve passare o incidere su un sito di Rete 
Natura 2000;

• L’interesse pubblico deve essere comprovato da una ACB (Analisi Costi 
Benefici) applicata all’intero Ciclo di Vita (LCA) dell’opera, includendo 
anche i costi ambientali e sociali; tale procedura, mai eseguita, è il 
requisito “sine qua non” per definire il rilevante interesse pubblico 
dell’opera o del particolare intervento; in ogni caso, la caduta o il forte 
ridimensionamento dei flussi di traffico sulla SPV, così come riscontrato 
da BEI (Banca Europea per gli Investimenti) e Cassa Depositi e Prestiti, 
depone contro l’urgenza e il pubblico interesse dell’opera;

• In caso di deroga in area protetta da Rete Natura 2000, lo stato “deve 
adottare ogni misura compensativa necessaria per garantire la tutela della 
Rete Natura 2000”, misura correttiva irrinunciabile, che però appare in 



contraddizione frontale con l’opera in questione;
• Inoltre, la deroga di cui al punto 5c può essere eccezionalmente concessa 

solo in nome della salute e della sicurezza pubblica, motivazioni che qui 
vengono totalmente a mancare, e che anzi entrano in conflitto con l’opera 
stessa. Si rimarca infatti che proprio l’ipotesi di realizzare la SPV 
impattando su un sito protetto e con particolari caratteristiche, sta 
minando gravemente la sicurezza e l’ambiente, rendendo così necessaria 
una soluzione al di fuori del sito stesso, e non incidente su esso (così 
come richiesto, a suo tempo, anche dalla Commissione Speciale VIA).' 

Auspichiamo un riscontro positivo, riservandoci l’opportunità di informare 
anche la Commissione Europea in riferimento alle violazioni del diritto 
comunitario.

Ai sensi dell’art. 406, comma 3 c.p.p., si chiede di essere informati  
dell’eventuale proroga delle indagini preliminari, nonché, ai sensi dell’art. 408, 
comma 2 c.p.p., circa l’eventuale domanda di archiviazione. Infine, ai sensi 
dell’art. 335 c.p.p., fa istanza che gli vengano comunicate le iscrizioni previste 
dai primi due commi del medesimo articolo.

Treviso, 07 novembre 2017


