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PREMESSA
Nel seguente studio di impatto ambientale viene trattato il progetto per la realizzazione di una
circonvallazione per la decongestione del Comune di Perca in Val Pusteria, fortemente sovraccaricata
dal traffico. Il progetto prevede una circonvallazione lungo 3.150 m, di cui 2.317 m in galleria.
A causa della natura e dell'entità del progetto, nonché dell'impatto paesaggistico causato dalle zone
d’incrocio in corrispondenza dei portali delle gallerie, delle notevoli quantità di materiale di scavo,
delle ripercussioni idrogeologiche e degli effetti in termini di rumore e di sostanze inquinanti nell'area
dei portali e del camino di ventilazione, nel corso della precedente procedura di SCREENING è stato
stabilito che è necessario un esame di impatto ambientale dell'intero progetto (parere del Comitato
Ambientale n. 02/2020 del 10/02/2020).
Il tracciato è il risultato del perfezionamento del progetto vincitore del concorso di idee, indetto nel
novembre 2007 dalla Ripartizione 10: Infrastrutture della Provincia Autonoma di Bolzano, con
mantenimento dell’andamento del tracciato. L'asse è posizionato per circa 700 m a valle dell’abitato
di Perca e poi si sposta sul lato di monte per circa 1700 m sull’esistente SS49.
Nella stesura del progetto si è tenuto conto dei risultati delle perforazioni geognostiche, appaltate il
06/05/2010 da parte dell'Ufficio Appalti della Provincia Autonoma di Bolzano, nonché dalle annotazioni
del Comune di Perca, dell'Ufficio Infrastrutture e dell'Ufficio Pianificazione territoriale.
A seguito delle perforazioni geognostiche, l'asse del progetto di gara è stato ottimizzato, spostando il
tracciato sotterraneo in materiale roccioso, più idoneo dal punto di vista geomeccanico.
Su richiesta del Comune di Perca, la galleria è stata prolungata di 105 m in direzione ovest, in
prospettiva di un’eventuale futura zona residenziale.
La zona d’incrocio Perca ovest è stata adattata alle nuove esigenze del parcheggio della nuova stazione
ferroviaria di Perca.
A causa dell'elevato volume di traffico nell’alta stagione in estate e in inverno, nel corso della verifica
del progetto preliminare da parte del Comitato tecnico provinciale di stato, si è proposto di eliminare
le corsie di svolta a sinistra sia in corrispondenza del nodo Perca ovest che del nodo Perca est.
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1.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO IN BASE ALLA POSIZIONE,
AL TIPO E ALLA DIMENSIONE

1.1.

Obiettivo della realizzazione del progetto

L’esistente strada SS49 della Val Pusteria è fortemente soggetta a forti volumi di traffico pesante
proveniente dall’Austria, oltre ad essere di dimensioni ridotte e in prossimità degli edifici. I 1.600
abitanti del paese di Perca in Provincia di Bolzano (aggiornamento al: 31/12/2019) soffrono a causa del
traffico di passaggio in continuo aumento. Ci si attende che il volume di traffico aumenti ulteriormente
in futuro.

1.2.

Tracciato

La lunghezza totale del tratto da sistemare per la circonvallazione di Perca è di circa 3.150 m, di cui
2.317 m si sviluppano in galleria e il resto all’aperto.
Provenendo da Brunico, il tracciato si sviluppa inizialmente sul lato a valle dell’abitato di Perca, senza
pregiudicare le zone pianeggianti, che potrebbero essere edificate in futuro, ed in parte a monte della
SS49, con attraversamento in sotterraneo della parte più settentrionale della frazione di Vila di Sotto,
rimanendo sempre all’esterno delle edificazioni. In questo modo, la galleria può essere costruita a cielo
aperto per quasi un terzo della sua lunghezza, e per due terzi in sotterraneo, il che comporta un chiaro
vantaggio economico rispetto ad una galleria completamente in sotterraneo.
Lo svincolo di Perca ovest è stato adattato alle nuove esigenze di uno sviluppo commerciale e
residenziale della zona, espresse da parte del Comune di Perca, ed è stato reso più funzionale, senza
intoppi e sicuro, tramite la realizzazione di uno svincolo a trombetta. Dopo il bivio, il nuovo asse stradale
è posizionato per circa 700 m a valle dell’abitato di Perca in galleria artificiale e poi si sposta per ca.
1.700 m sul lato a monte di Vila di Sotto e Rio Liccio, prima che, dopo lo svincolo est, il nuovo asse si
immetta nuovamente nella strada statale esistente.
Lo svincolo di Perca est è stato migliorato in termini di sicurezza con l’integrazione di una terza corsia
di svolta e decelerazione e adattato alle effettive esigenze di collegamento di Perca, senza prevedere
un’uscita a Perca dalla circonvallazione.
La scelta del tracciato definitivo è basata sia sulle conclusioni delle indagini geologiche, sulle
osservazioni del Comune di Perca, dell'Ufficio infrastrutture ed urbanistica provinciale, del Gruppo di
lavoro sulla sicurezza nelle gallerie, nonché sui risultati del volume di traffico (ASTAT) degli ultimi anni.
Il progetto del tracciato si basa sulla velocità di progetto fissata in 70 km/h e soprattutto sul fatto che
quasi tutto il tracciato si sviluppa in galleria. La futura galleria ricade in classe A vista la lunghezza di
2.3 km e del volume di traffico a cui è sottoposta.
Provenendo da Brunico, la circonvallazione avrà una pendenza iniziale massima del 3,5%. Il tratto in
galleria, avrà una pendenza del 2,1% risp. del 3,6% verso est. La larghezza massima della strada su
tutto lo sviluppo sarà di 10,50 m.
L'altezza netta in galleria sarà di 5,35 m. Sopra la carreggiata si troverà una condotta per la captazione
dell’aria esausta con sezione di 13,5 m², che si estenderà su tutto lo sviluppo della galleria ad eccezione
delle aree in prossimità del portale. La condotta avrà una lunghezza di 1.961 m e sarà separata dalla
galleria stradale da un controsoffitto dello spessore di 25 cm.
Le curve saranno allargate in relazione al raggio minimo e in base alle norme della legge provinciale,
per garantire l'incrocio tra due autoarticolati.
4
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Lo svincolo ovest si trova a ovest dell’abitato di Perca e si estende in parte su un terreno pianeggiante
esistente, ed in parte su terreno riportato. La strada di accesso al parcheggio della nuova stazione
ferroviaria di Perca sarà collegata alla strada d’accesso al centro del paese tramite un semplice incrocio
a T.
La pista ciclabile che collega Perca con la zona produttiva, si sviluppa a valle della nuova circonvallazione
ed attraversa la strada d’accesso al parcheggio, che si trova al di sopra della galleria della
circonvallazione, e si collega alla pista ciclabile esistente in direzione della zona produttiva ed alla via
Außersattler, che diventerà pista ciclabile.
Nella pista ciclabile si immettono una strada interpoderale, che attualmente conduce direttamente sulla
SS49, e la strada d’accesso all'attraversamento pedonale della ferrovia, utilizzata per lavori di
manutenzione.
La strada comunale, attualmente collegata alla SS49 in prossimità della prima via di fuga, passerà sopra
la nuova galleria della circonvallazione e sarà utilizzata come accesso esterno alla prima via di fuga.
Presso lo svincolo di Perca est, provenendo da Perca è stata progettata una corsia di innesto diretta
sulla circonvallazione in direzione di San Candido. Per un nodo completo manca solo la possibilità di
uscita dalla galleria in direzione di Perca. Per raggiungere il centro del paese, gli utenti stradali dovranno
uscire a Perca ovest.

1.3.

Galleria

Provenendo da Brunico, la galleria lunga 2.317 m sarà costruita in artificiale per i primi 632 m e per i
rimanenti 1.685 m in tradizionale.
Sono previste cinque piazzole di sosta, tre in direzione est e due in direzione ovest. Le aree di soccorso
necessarie in corrispondenza dei portali est e ovest sono previste nelle aree interne dei nodi est e ovest
e presidiate secondo necessità. La galleria avrà 4 vie di fuga.
Come prescritto dal Gruppo di lavoro per la sicurezza in galleria, la sezione tipo in galleria prevede un
controsoffitto in cemento armato dello spessore di 25,0 cm, per creare il necessario canale di ripresa
per la ventilazione trasversale, che si estende per tutta la lunghezza della galleria, ad eccezione delle
aree del portale.
Al km 1+590 m, ad angolo retto rispetto all’asse della galleria, si trova la camera di ventilazione, dalla
quale conduce all'esterno un pozzo di aerazione verticale alto circa 93 m. Attraverso l’apertura
sommitale che si estende 8 m sopra il piano di campagna, l'aria di scarico della canna sarà espulsa ad
alta velocità e distribuita.
L'accesso alla camera di ventilazione avverrà direttamente dalla piazzola di sosta della galleria
principale.

1.3.1. Avanzamento in galleria, misure di sostegno temporanee e definitive
1.3.1.1. Galleria naturale
L’ammasso roccioso filladico, sulla base delle evidenze geomeccaniche di superficie e dei dati geofisici
di profondità (classi di roccia IIIa e IIIb, nonché IV, secondo Bieniawsky), può essere staticamente
considerato di qualità discreta, mentre le 7 zone di disturbo all'interno della formazione rocciosa
possono essere assegnate alle classi di roccia IV e V secondo Bieniawsky.
Le due aree dei portali ed i tratti più esterni delle gallerie di fuga riguardano principalmente materiale
sciolto di origine glaciale localmente legato (classe V secondo Bieniawsky).
5
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Per la galleria in sotterraneo, a seconda della classe di roccia, sono state sviluppate le sezioni tipo da
S1 a S6 per la galleria principale e da F1 a F3 per le vie di fuga. Esse descrivono le opere di sostegno
necessarie e la loro sequenza di esecuzione.
a) Avanzamento in roccia
L’avanzamento in roccia sarà effettuato con uno scavo a sezione piena con l’uso di esplosivo. Le
lunghezze della volata variano da 4,0 m a 1,0 m a seconda della classe di roccia. A seconda della classe
di roccia e dello stato di avanzamento, saranno posti in opera dei mezzi di sicurezza e di supporto,
come un sistema per spruzzare calcestruzzo rinforzato con fibre d'acciaio, chiodi di ancoraggio e
centine d’acciaio. Il fronte di scavo sarà messo in sicurezza con calcestruzzo spruzzato e chiodi di
ancoraggio. La calotta definitiva della galleria in cemento armato sarà realizzata con l’ausilio di un carro
di casseratura ed una lunghezza standard del blocco di 11,0 m. Durante l’avanzamento in roccia il
fronte sarà lavorato in tradizionale.
b) Avanzamento in materiale sciolto
Nel materiale sciolto, il fronte dovrà essere consolidato in anticipo. Ciò avverrà mediante spritzbeton
ad alta pressione o tubi in acciaio iniettato sulla circonferenza del profilo e nella zona del fronte dello
scavo. La canna della galleria sarà scavata meccanicamente con una lunghezza della volata di 1,0 m. Il
getto dell'arco rovescio precede la calotta. Ne risulterà una calotta chiusa.
1.3.1.2. Messa in sicurezza delle scarpate presso la galleria di tipo artificiale
Nel primo tratto della galleria artificiale, le scarpate hanno una pendenza tra 45° e 36°. In direzione
est, dove le scarpate hanno una pendenza maggiore, esse saranno messe in sicurezza con pareti
chiodate di altezza tra 2,00 e 6,50 m, o con una cosiddetta paratia berlinese.
1.3.1.3. Avanzamento del pozzo verticale
Per il camino di ventilazione dovrà essere realizzato un pozzo verticale alto 82 m del diametro di 3,6
m. La parte inferiore del pozzo (ca. 30 m) sarà scavata in roccia, la parte superiore (ca. 52 m) in materiale
sciolto.
Il materiale scavato verrà fatto evacuare attraverso il foro precedentemente scavato DN 600 mm e
trasportato lungo la canna della galleria al deposito ad ovest.

1.4.

Opere d’arte all‘aperto

Per la circonvallazione di Perca sono previste le seguenti opere d’arte all’aperto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.5.

Sottopasso della circonvallazione presso il nodo ovest
Tratto in galleria lungo 632 m in scavo a cielo aperto
I due portali della galleria principale ed i 4 portali delle gallerie di fuga
Il camino di sfiato alto 11 m a forma di cilindro, del diametro interno di 3,0 m
3 vani per impianti tecnici, in parte rinterrati
Canale di scolo in cemento armato per il sottopasso del Hennbach presso il nodo stradale est

Infrastrutture

1.5.1. Drenaggio in galleria
La pendenza trasversale a dorso d’asino garantisce un perfetto drenaggio delle aree di traffico, con
raccolta e scarico delle acque di carreggiata e di drenaggio in sistemi accuratamente separati.
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L'acqua di falda verrà raccolta all'esterno delle fondazioni della calotta della galleria e immessa nella
Rienza.
Le acque della carreggiata (in particolare l'acqua di disgelo) raccolte in galleria verranno condotte al
bacino di raccolta sotterraneo, che si trova a sud della circonvallazione. Questa piccola quantità d’acqua
verrà immessa direttamente nel disoleatore e da lì nella rete fognaria pubblica.
In caso di lavori pulizia in galleria o in caso d’incendio, dovranno essere rimosse e depurate grandi
quantità d’acqua contaminata. In questi casi, la saracinesca verso il disoleatore si chiuderà
automaticamente e l'acqua sarà condotta al serbatoio di raccolta della capacità di 80 m³. Il bacino di
raccolta dovrà poi essere svuotato e l'acqua contaminata correttamente smaltita.

1.5.2. Drenaggio all‘aperto
Le acque della carreggiata all’aperto saranno raccolte in condotte di drenaggio, raccolte in disoleatori
e dissabbiatori e successivamente immesse nella Rienza (ad ovest) e nel Hennbach (ad est).

1.6.

Svolgimento organizzativo del cantiere

L'attento studio delle singole fasi di lavoro e la scelta delle posizioni per il cantiere principale e per i
cantieri secondari sono finalizzate a ridurre il più possibile gli effetti delle attività del cantiere
sull’ambiente, come il rumore e la polvere. Le procedure in cantiere sono state pianificate in modo che
il traffico sulle strade esistenti, in particolare sulla SS49, sia il meno interferente possibile con il traffico
di cantiere.
Per garantire che i collegamenti con il parcheggio e la stazione ferroviaria, e soprattutto gli abitanti
delle case adiacenti siano disturbati dai lavori il meno possibile, la galleria artificiale sarà costruita in 4
tratti, ognuno dei quali sarà completamente finito dallo scavo al riporto. L'ultima parte della galleria
artificiale (verso est) sarà realizzata subito dopo l’attacco della galleria in sotterraneo, affinché gli edifici
residenziali soprastanti siano in gran parte protetti dal rumore e dalla polvere.
Il cronoprogramma è suddiviso in 8 fasi. Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è di 1.350 giorni pari
a 3,75 anni.
1. 1.Fase – durata di circa 30 giorni: delimitazione delle aree e degli allestimenti di cantiere ad
ovest e ad est;
2. 2.Fase – durata di circa. 180 giorni:
ad ovest: Costruzione di una strada di cantiere sul futuro tracciato della circonvallazione da
ovest in direzione est fino all'inizio della galleria in sotterraneo, spostamento delle infrastrutture
esistenti, riempimento e realizzazione della scarpate sul lato a valle degli edifici residenziali
all'inizio della galleria in sotterraneo, scarpate a monte in corrispondenza della galleria
artificiale, attacco della galleria in sotterraneo in direzione est, riempimento del tratto di galleria
completato;
ad est: predisposizione dell’attacco della galleria da est in direzione ovest, inizio dello scavo da
est, graduale riporto della conca di terreno „Zona di riempimento est“;
3. 3. fase – durata ca. 180 giorni:
ad ovest: avanzamento della galleria in sotterraneo, realizzazione del parcheggio provvisorio
per la stazione ferroviaria di Perca, costruzione di un tratto di galleria artificiale, nuova strada
d’accesso alla stazione ferroviaria di Perca, nuovo tracciato ciclabile nell’area del nodo ovest;
ad est: spostamento dell’area di cantiere con nuovo accesso dalla SS49, avanzamento della
galleria in sotterraneo, realizzazione dello scarico per il Hennbach, avanzamento della galleria
di fuga n. 4;
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4. 4. fase – durata ca. 280 giorni:
ad ovest: posa in opera di due sovrappassi provvisori (ponti), realizzazione di un tratto di galleria
artificiale, avanzamento della galleria in sotterraneo, avanzamento della galleria di fuga n. 3,
avanzamento del camino di sfiato dalla superficie del terreno in direzione della galleria,
avanzamento della galleria di fuga n. 2;
ad est: realizzazione delle cabine per gli impianti tecnici, realizzazione della calotta della galleria;
5. 5. fase – durata ca. 290 giorni:
ad ovest: realizzazione di un tratto di galleria artificiale, realizzazione della calotta della galleria,
costruzione del corpo stradale e dei marciapiedi in galleria, predisposizione della deviazione
provvisoria della SS49 nodo ovest;
ad est: completamento della calotta definitiva nella galleria in sotterraneo, realizzazione del
corpo stradale e dei marciapiedi in galleria;
6. 6. fase – durata ca. 270 giorni:
ad ovest: spostamento definitivo dell’esistente SS49, realizzazione del tratto di strada all’aperto
con rampe e sottopasso nell’area nodo ovest;
ad est: costruzione del tratto di strada all’aperto dal portale est della galleria fino alla fine della
zona d’intervento, realizzazione della rampa proveniente da Perca in direzione est; posa in
opera degli impianti tecnici in galleria;
7. 7. fase – durata ca. 100 giorni: il traffico viene condotto sulla nuova circonvallazione,
realizzazione dell’uscita da ed in direzione di Perca presso il nodo est;
8. 8. fase – durata ca. 20 giorni: Le aree di cantiere vengono dismesse e ripristinate. Le zone di
riempimento vengono sistemate a verde.

1.7.

Movimenti di terra

1.7.1. Classificazione del materiale di scavo
A causa della qualità da sufficiente a molto insufficiente, la maggior parte del materiale di scavo, dopo
la sua frantumazione e miscelazione, sarà utilizzato solo per ricoprimenti, riporti e modellazioni del
terreno.
A sud del nuovo nodo ovest e nell'area del nuovo nodo est saranno riempite due conche naturali del
terreno. Con questa modifica della morfologia e il riempimento del tratto di galleria realizzata a cielo
aperto, il volume totale dello scavo di circa 563.000 m³ (allettato) potrà essere riutilizzato.
Il materiale di scavo di qualità più alta sarà lavorato e utilizzato per il sottofondo stradale.
Nel corso delle indagini geologiche, nell'area della futura galleria artificiale è stata rinvenuta un’area
piuttosto ampia con materiale di riporto contaminato. Si tratta di rifiuti domestici di ogni tipo. Questo
materiale dovrà essere rimosso e smaltito correttamente.

1.7.2. Veicoli e macchinari impiegati
Per il trasporto del materiale verranno impiegati autocarri di classe Euro 6. Nell'ambito dei portali delle
due gallerie verranno installati impianti di frantumazione e di vaglio per il trattamento del materiale di
scavo per l’ulteriore utilizzo. Per il carico e lo scarico dei veicoli di trasporto e per l'alimentazione
dell'impianto di frantumazione e vaglio occorreranno degli escavatori. Non ci sarà un impianto di
betonaggio in loco, tutto il calcestruzzo sarà conferito con autobetoniere.
Nelle zone ovest, est, in galleria e nell'area delle gallerie di fuga saranno in funzione
contemporaneamente al massimo 10 autocarri.
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Tutto il materiale da costruzione sarà temporaneamente depositato nel cantiere principale ad ovest e
da lì sarà fornito nelle varie aree di lavoro secondo necessità.

1.7.3. Bilancio materiali
Per lo scavo in materiale sciolto è stato calcolato un fattore di allettamento di 1,10 e per lo scavo in
roccia un fattore di allettamento di 1,50.
Nel seguente diagramma di flusso questi fattori di allettamento sono già considerati.

Abb. 1.1 – Visione d’insieme delle quantità di materiale – diagramma di flusso

Zona di riempimento ovest: capacità 133.000 m³
Nell'area del nuovo nodo Perca ovest compariranno 65.000 m³ di materiale di scavo. Di questi, 9.500
m³ di materiale saranno trattati per il sottofondo stradale, mentre i rimanenti 55.500 m³ insieme a
46.500 m³ di materiale di scavo del tratto di galleria artificiale e 31.000 m³ di materiale di scavo del
nodo Perca est saranno necessari per la configurazione e l'integrazione del nuovo nodo stradale.
Zona di riempimento tratto in galleria artificiale: capacità 260.000 m³
Per realizzare la galleria lunga 632 m in artificiale, dovranno essere scavati in totale 162.000 m³ di
materiale. Una parte di questo materiale sarà necessaria per la zona di riempimento ovest, un'altra
parte sarà trattata per il corpo stradale. I restanti 112.000 m³ saranno utilizzati per il riempimento della
canna della galleria finita e della conca naturale a sud del centro di Perca. Altri 148.000 m³ di materiale
necessario per il riempimento della canna della galleria e la nuova configurazione del terreno,
provengono dallo scavo del tratto della galleria naturale (direzione di avanzamento da ovest).
Zona di riempimento est: capacità 130.000 m³
Nella parte lunga 1.685 m della galleria naturale risulterà un totale di 293.000 m³ di materiale di scavo.
148.000 m³. Di questo materiale saranno trasportati ad ovest e utilizzati per il riempimento della canna
aperta della galleria. 10.000 m³ saranno utilizzati direttamente in loco per il riporto dell’arco rovescio
in galleria.
9
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I rimanenti 127.000 m³ saranno utilizzati nell'area del nuovo nodo stradale ad est per riempire una
conca naturale del terreno. In questa zona saranno impiegati anche i 3.000 m³ di materiale risultanti
dallo scavo di vari canali di drenaggio.
Il volume totale dello scavo di 563.000 m³ (allettato) potrà quindi essere riutilizzato o posto in opera
nell’immediato ambito dell'intervento.

1.7.4. Trasporto materiali – volume di traffico
La sequenza delle singole fasi di lavoro è stata studiata in modo tale da ridurre al minimo le ripercussioni
sulla popolazione e il disturbo per il traffico durante i lavori della durata di 4 anni, nonché
dall'inquinamento acustico e da polveri.
In tal modo l'ultimo tratto della galleria sarà costruito a cielo aperto (verso est) subito dopo la fermata
della galleria mineraria, in modo che gli edifici residenziali soprastanti siano in gran parte protetti dal
rumore e dalla polvere.
Il tracciato del tratto di galleria artificiale della lunghezza di 632 m si svilupperà circa 20 m al di
sotto degli edifici residenziali. Le scarpate, in parte messe in sicurezza tramite pareti chiodate, formano
una protezione naturale contro la polvere e il rumore. La galleria sarà costruita in 4 tratti. Si prevede
un volume di traffico di 50 autocarri/giorno. Il materiale di scavo sarà trasportato alla zona di
riempimento ovest o utilizzato per il riempimento della canna ultimata della galleria.
L’avanzamento della galleria naturale lunga 1685 m sarà effettuato da ambo i lati:
1. da ovest, inclusa la camera di aerazione, camino di sfiato, galleria di fuga 2 e 3:
→ 24 autocarri/giorno, trasporto verso la zona di riempimento ovest
2. da est, inclusa galleria di fuga 4:
→ 25 autocarri/giorno, trasporto verso la zona di riempimento est
L’intero trasporto di materiale sarà effettuato esclusivamente sul tracciato della nuova circonvallazione.
L’esistente SS49 sarà utilizzata solo per il conferimento di materiale da costruzione.

1.8.

Aree di deposito

A sud dei due nuovi nodi stradali a ovest e a est saranno riempite due conche naturali nel terreno. Il
tratto di galleria artificiale sarà completamente riempito e il terreno in direzione sud sarà realizzato in
modo tale che la morfologia dello stesso risulti il più naturale possibile. In questo modo, l'intero volume
di scavo di circa 563.000 m³ (allentato) potrà essere riutilizzato direttamente nell'area d’intervento.

1.9.

Utilizzo delle aree

La maggior parte di tutte le aree interessate dai lavori di costruzione in superficie ricade su aree agricole
coltivate (prato, mais).
Nell'area della strada di accesso ad ovest, del deposito e del tracciato della galleria, saranno interessati
dai lavori anche resti di bosco e di siepi ecologicamente abbastanza pregiate. In totale, l'area boschiva
e di siepi interessata dai dissodamenti lungo la strada di accesso occidentale ammonta a circa 1,09
ettari.
In corrispondenza dell’accesso est sono interessate dai lavori aree di bosco e siepi abbastanza estese.
La superficie totale delle aree di bosco e di siepi interessata dai dissodamenti ammonta a circa 1,18
ettari.
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1.10. Impianti tecnici in galleria
La galleria stessa non rappresenta un aumento del rischio di incidenti, la sezione chiusa però
rappresenta una massiccia limitazione per le operazioni di soccorso in seguito a incidenti. Sarà quindi
necessario dotare la galleria di strutture adeguate per controllare i potenziali rischi durante il normale
esercizio e per limitare i pericoli per gli utenti in caso di incidente.
Per la galleria di Perca sono previsti i seguenti impianti tecnici:
− Impianto di illuminazione
− Impianto di ventilazione durante l’esercizio normale
− Impianto di ventilazione di sicurezza in caso di incendio
− Sistemi e attrezzature di sicurezza come uscite di emergenza, cassette con idranti ed estintori,
nicchie per chiamate di soccorso SOS, sistema di telecomunicazione, impianto semaforico per
la chiusura della galleria, segnaletica dinamica, sistema di rilevamento di CO e visibilità, sistemi
di sicurezza contro l'inquinamento dell'acqua, sistema di allarme antincendio.

1.10.1. Alimentazione elettrica
Per l'alimentazione degli impianti e il controllo degli stessi è prevista la realizzazione di quattro locali
tecnici, che sono allocati come segue:
1. All'uscita dalla via di fuga 4, per l'alimentazione e la distribuzione di energia elettrica, nonché
per il collegamento dati e radio, denominata "cabina di ricezione" e "cabina centro”
2. Integrato nel nodo ovest, vicino al portale ovest e denominato cabina "ovest”
3. Cabina al portale est sopra la SS49 e denominata cabina "est"
4. All'interno della galleria presso la caverna di ventilazione e denominata cabina "CDV".

1.10.2. Illuminazione in galleria
Per la sicurezza degli utenti della strada, il sistema di illuminazione rappresenta parte essenziale
dell'equipaggiamento elettromeccanico di una galleria.
Il sistema con illuminazione puntuale (apparecchi di illuminazione a determinate distanze) è dotato di
lampade a LED e soddisfa tutti i requisiti abituali per l'equipaggiamento di una galleria stradale (visibilità
in diversi momenti della giornata e in caso di emergenze).
Il sistema deve soddisfare le varie esigenze di servizio ed è formato da diverse parti in termini di potenza,
tipo e distanze tra i corpi illuminanti. In particolare si distinguono:
•
•

Illuminazione adattabile nell'area del portale
Illuminazione di transito e di emergenza

L'illuminazione adattabile e di transito sono regolabili a seconda dell’orario e della luminosità all’esterno
della galleria e possono essere regolate gradualmente.
In caso di incendio o di emergenza, il livello massimo dell'illuminazione di transito e di emergenza viene
attivato automaticamente o manualmente.

1.10.3. Impianto di ventilazione
Per la galleria di Perca è previsto un sistema di ventilazione semitrasversale con flusso d'aria
bidirezionale e un camino verticale centrale.
Per il dimensionamento dell’impianto deve essere tenuto conto del mantenimento delle condizioni di
sicurezza, sia nell’esercizio normale che in quello di emergenza. Per questo motivo, le condizioni di
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esercizio e di incendio sono state valutate separatamente, tenendo conto della necessità di mantenere
l'inquinamento acustico il più basso possibile.
Il dimensionamento di un sistema di ventilazione per una galleria stradale si basa sulla necessità di
garantire che il monossido di carbonio (CO) e il particolato (OPA) contenuto nei gas di scarico non
superino i valori limite consentiti.
Il dimensionamento del sistema di ventilazione è stato effettuato tenendo conto della massima
concentrazione di CO e della torbidità durante i periodi di punta del traffico. Sono state inoltre
considerate anche le code con una velocità media di 10 km/h. Code più lunghe, che comportano
l’arresto dei veicoli in galleria, possono essere in gran parte evitati da un efficiente sistema di gestione
del traffico (semafori, ecc.) e non sono quindi considerati nel dimensionamento dell’impianto di
ventilazione.
Sopra la carreggiata si trova una condotta dell'aria di scarico con una sezione di 13,5 m², che si estende
lungo tutta la galleria ad eccezione delle aree dei portali. Questa condotta dell'aria di scarico è separata
dalla galleria stradale da un controsoffitto spesso 25 cm. In questo controsoffitto si trovano le serrande
di aspirazione con sistema di apertura a lamelle, che consentono la regolazione dell'aspirazione nei
diversi tratti della galleria.
All'incirca al centro della galleria si trova la camera di ventilazione, dalla quale un pozzo di ventilazione
verticale alto 90 m conduce all'esterno. Attraverso questo "camino", che sporge di 8 m dal livello del
terreno, l'aria di scarico dalla canna della galleria viene espulsa ad alta velocità e distribuita.
L'altezza geodetica della sommità del camino, rispetto a quella dei portali della galleria, che crea un
naturale effetto camino, la pressione naturale dell'aria e la direzione naturale del vento fanno sì che
all'interno del camino la direzione dell'aria possa variare in entrambe le direzioni in seguito al
cambiamento delle condizioni stagionali e atmosferiche.
Quando i ventilatori assiali sono fermi, i sensori nella camera di ventilazione rilevano questa direzione
e, se necessario, consentono ai ventilatori a getto di avviarsi secondo i movimenti naturali dell'aria.
Le condizioni più sfavorevoli in galleria risultano esserci nel caso di traffico congestionato su entrambe
le corsie con un flusso d'aria richiesto di 110 m³/s. Questo volume d'aria deve essere fornito alla galleria
tramite il sistema di ventilazione durante l’esercizio ed espulso attraverso il camino.
I due ventilatori assiali, ciascuno con una capacità di 75 m³/s, servono per l'estrazione dei fumi in caso
d’incendio e resistono ad una temperatura di +400°C per 120 minuti.
La ventilazione delle chiuse a prova di fumo è assicurata da appositi ventilatori, che si trovano vicino
alle porte delle vie di fuga che collegano le chiuse con le zone sicure.
Durante il normale esercizio, questi ventilatori sono fermi, mentre in caso di incendio sono tutti attivati
e funzionano a basso regime. Il ventilatore di della zona chiusa funzionerà invece a velocità massima.
Per consentire ai vigili del fuoco di accedere alla galleria, il sistema di aumento della pressione deve
anche essere in grado di produrre un "effetto bolla", cioè il sistema di ventilazione deve garantire una
velocità minima del flusso d'aria attraverso l'apertura di collegamento alla galleria stradale di 2 m/s per
alcuni secondi. Per mantenere la sovrappressione richiesta nella chiusa e rimuovere l’aria in eccesso,
sono previste serrande tagliafuoco e valvole di non ritorno con contrappeso regolabile.

1.11. Protezione antincendio
Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza in galleria, sono previste una serie di misure costruttive,
attrezzature ed impianti, prescritte dalle normative provinciali e dalla legislazione nazionale ed europea.
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Tutti gli impianti installati in galleria sono completamente automatici e vengono controllati da 2 punti,
situati nelle cabine in corrispondenza dei due portali all'esterno della canna della galleria.
Nella galleria sono previsti i seguenti dispositivi di sicurezza:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

impianto di allarme antincendio
nicchie idranti
nicchie di chiamata d'emergenza
estintore
vie di fuga
sistema di telecomunicazione
sistema di blocco semafori
impianto di segnaletica "pannelli a messaggio variabile"
sistema di rilevamento del monossido di carbonio e del particolato
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2.

DESCRIZIONE DI ALTRE SOLUZIONI POSSIBILI VERIFICATE

2.1.

Variante zero

La variante zero mantiene lo status quo, cioè che la circonvallazione non venga realizzata. L'attuale
strada della Val Pusteria comporta notevoli svantaggi per il Comune di Perca. Anche nella bassa
stagione permette solo un traffico molto rallentato. In alta stagione si formano lunghe code, che
rappresentano un fastidio per tutti gli utenti della strada e un fatto inaccettabile per gli abitanti. Il
disagio per gli abitanti di Perca, che abitano direttamente sulla strada principale o che vorrebbero
spostarsi al paese è molto elevato.
Considerando il flusso di traffico lungo l'intero asse della Val Pusteria, Perca è uno dei restringimenti “a
imbuto” che limitano la percorribilità e quindi l'accessibilità di altre destinazioni ad est e ad ovest del
Comune.

2.2.

Variante di progetto – circonvallazione sud

Già nel 1994 sono state studiate diverse varianti per la circonvallazione dell’abitato di Perca. A suo
tempo, la cosiddetta "circonvallazione sud" è stata inserita nel piano urbanistico comunale di Perca.
Questa soluzione prevede un tracciato a sud dell’abitato di Perca. La deviazione dalla strada statale
esistente è prevista all'ingresso occidentale dell’abitato vicino alla zona produttiva.
Subito dopo la deviazione, il tracciato sottopassa una strada urbana, poi su un ponte attraversa una
conca nel terreno e si avvicina alla linea ferroviaria nella zona della stazione. In vicinanza degli edifici
abitativi più a sud di Perca, il tracciato passa lungo il lato a valle degli stessi e attraversa la conca con
un secondo ponte. Poco prima della zona sportiva, la circonvallazione passa in una galleria lunga 345
m, che scherma acusticamente il tratto di strada tra la zona sportiva e la frazione di Vila di Sotto. Tra
questa galleria e quella successiva lunga 435 m, che passa sotto il dorso montuoso del Rio Liccio, un
terzo ponte attraversa il Rio Vila. Dopo un tratto aperto, il tracciato si ricollega alla strada statale
esistente dopo aver attraversato l'Hennbach.
I collegamenti a ovest e a est sono previsti ciascuno di raccordi a T e corsie di innesto, che con i dati di
traffico attuali non sarebbero più realizzabili in questa forma.
La lunghezza totale del tracciato è di 2,86 km, di cui 780 m in galleria. La larghezza massima della
strada all'aperto e in galleria è di 10,50 m, il progetto del tracciato si basa sulla velocità di progetto
determinata in 70 km/h.
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3.

EFFETTI ANALIZZATI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI

3.1.

Aria

Per la valutazione dello stato attuale della situazione dell'aria nella zona interessata dal progetto sono
stati considerati i dati di misurazione della stazione di misurazione dell'aria del parcheggio Goethe a
Brunico BR1. L'immediata vicinanza della stazione di misurazione alla strada principale che attraversa
la città e la lentezza del flusso di traffico nel centro fanno pensare che la situazione dell'aria a Perca
corrisponda, nel peggiore dei casi, a quella di Brunico.
Per il traffico attraverso l’abitato di Perca, sono determinanti i dati della stazione di conteggio del
traffico di Brunico Est (30). Nel 2019 è stato registrato un traffico medio giornaliero (DTV) di 19.515
veicoli. La quota di automezzi pesanti è mediamente del 4,7%.
Per lo "Studio di valutazione per misure di miglioramento al fine di garantire la riduzione
dell'inquinamento atmosferico nell'area del portale est della galleria della circonvallazione sud di
Brunico - SS49" elaborato dall'Ufficio Aria e Rumore, è stato posto a base il traffico medio giornaliero
(DTV) della stazione di censimento del traffico di S. Lorenzo (29) del 2018 con 20.413 veicoli e una
quota di traffico pesante del 5,2%. Poiché il DTV di Perca è inferiore a questo, è stato rinunciato
all'applicazione di modelli di propagazione di inquinanti atmosferici.

3.1.1. Variante zero
La variante zero significa che la situazione esistente viene mantenuta. In seguito alla crescente quota
di veicoli elettrici nel trasporto di persone da un lato, e del progresso tecnico per motori a combustione
dall'altro, può essere ipotizzato un leggero miglioramento della situazione esistente. Ciò potrebbe
tuttavia essere generalmente annullato dall'ulteriore incremento del traffico.
Dovrà anche essere tenuto conto del peggioramento dell'aria causato dagli effetti delle code. Sulla
strada della Val Pusteria si registrano attualmente differenze di velocità superiori ai 30 km/h, dovute
principalmente ai numerosi attraversamenti di abitati, combinati con la costante accelerazione e
decelerazione dei veicoli, e quindi con l'aumento del consumo di carburante e delle emissioni
inquinanti.

3.1.2. Progetto
3.1.2.1. Riferimento allo studio della circonvallazione sud di Brunico 2019
Nello "Studio per la valutazione delle misure di miglioramento per la riduzione dell'inquinamento
atmosferico nell'area del portale della galleria a est della circonvallazione sud di Brunico - SS49"
elaborato dall'Ufficio aria e rumore nel maggio 2019, in corrispondenza del portale est della galleria
della tangenziale sud di Brunico è stato determinato, mediante un'ampia campagna di misurazione e
un calcolo della propagazione degli inquinanti atmosferici, l'inquinamento da NO2 e PM10. Per la
deerminazione delle immissioni sono state simulate le emissioni del traffico, che formano la principale
fonte di emissione lungo la SS49.
Alla circonvallazione è stata assegnata un'emissione caratteristica di NO2 e PM10, che risulta dal volume
di traffico, dal flusso di traffico, dalla composizione del traffico, dall'andamento temporale del traffico
e dai corrispondenti fattori di emissione (in g/km). Inoltre, si è ipotizzato che sulla tangenziale il flusso
di traffico sia fluido e che non si verifichino delle situazioni di stop & go. La velocità massima consentita
è di 70 km/h.
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Tutte le altre fonti di emissione, come riscaldamenti, emissioni da zone produttive ecc., sono state
aggiunte con un carico di fondo per NO2 e PM10 tipico per questa zona. Questo carico di fondo è stato
ricavato dai dati di misurazione della stazione fissa di monitoraggio dell'aria BR1 di Brunico:
I risultati mostrano per l'area direttamente adiacente a sud del portale della galleria che i valori di NO2
e PM10 nelle case distanti circa 20 m sono ben al di sotto del valore limite medio annuo di 40 μg/m³.
Nonostante alcune differenze, i risultati della propagazione di sostanze inquinanti al portale est della
circonvallazione di Brunico possono essere utilizzati per trarre conclusioni sulla situazione futura a
Perca.
Dato che dalle misurazioni, dai calcoli e dalle valutazioni effettuate risulta che i valori limite a breve
distanza dal portale est della circonvallazione sud di Brunico vengono osservati e non ci sono edifici
nelle immediate vicinanze dei portali della progettata circonvallazione di Perca, si può presumere che
non ci saranno problemi relativi alla qualità dell'aria.
3.1.2.2. Deduzioni per la situazione a Perca
Nonostante la galleria della circonvallazione di Perca sia lunga il doppio, dispone di un sistema di
estrazione permanente degli inquinanti.
Per corroborare la prognosi della futura situazione dell’aria a Perca, sono stati determinati i dati attuali
del traffico e dei fattori di emissione e confrontati con quelli dello studio.
Dopo la realizzazione della nuova variante, il traffico in paese sarà suddiviso in traffico di origine e di
destinazione e in traffico di passaggio sulla circonvallazione. Si è ipotizzato che la quota di traffico di
origine e di destinazione sia del 10%, con una quota di traffico pesante del 2%, mentre il resto del DTV
è traffico di passaggio.
Per l'intera galleria di Perca è previsto un sistema di ventilazione semitrasversale con flusso d'aria
bidirezionale e un camino verticale centrale, tramite il quale gli inquinanti aspirati in continuo vengono
scaricati ad alta velocità. Il pozzo alto 93 m, che sporge di 8 m dal livello del terreno, emerge all’aperto
a circa 100 m a monte degli ultimi edifici di Vila di Sotto ed è otticamente schermato dagli alberi ai
margini del bosco. La casa più vicina si trova 55 m sotto il camino a circa 106 m in linea d'aria. Il
dislivello tra il foro superiore del camino e il gruppo di case più vicino è di 55 m.
Durante il normale esercizio, circa l'80% degli inquinanti viene scaricato attraverso il camino e il 10%
attraverso ognuno dei portali.
I fattori di emissione per NOX e PM10 in g/km e la composizione del traffico sono stati desunti dal
"Handbuch Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs" (HBEFA, versione 4.1, giugno 2019). Si è ipotizzato
che sulla circonvallazione (= strada principale) ci sia traffico fluido e che non si verifichino situazioni di
stop&go. La velocità massima consentita è di 70 km/h, la pendenza longitudinale massima è del ±2%.
I fattori di emissione sono stati determinati per gli anni 2020 e 2050. Per i veicoli commerciali pesanti
è stato ipotizzato un fattore di carico medio.
Questi fattori di emissione sono - a parità di condizioni - inferiori a quelli dello studio del 2019.
Nell’abitato di Perca, nonché nelle frazioni di Vila di Sotto e Rio Liccio, ci sarà un significativo
miglioramento della situazione esistente. Grazie alla nuova circonvallazione, non ci saranno problemi
di superamento dei valori limite consentiti.
Poiché durante la fase di costruzione, tutti i trasporti di materiale saranno effettuati sul nuovo tracciato
o attraverso tratti di galleria già completati, il carico di immissioni è da valutare temporaneamente in
modo solo leggermente negativo.
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3.1.3. Variante al progetto
Questa soluzione prevede un tracciato a sud dell’abitato di Perca. In corrispondenza delle frazioni di
Vila di Sotto e Rio Liccio sono previsti brevi tratti di galleria. Queste zone abitate saranno
significativamente decongestionate dal traffico di transito. Per gallerie talmente brevi non è prevista
l'estrazione delle sostanze inquinanti, il che può comportare un superamento dei valori limite di
inquinamento nelle aree dei portali. Ne è interessato in modo particolare il tratto aperto (ponte) tra le
due gallerie, dove gli edifici abitativi di Vila di Sotto giungono fino a 25 m dalla circonvallazione.
Sebbene il tracciato in corrispondenza dell’abitato di Perca sia aperto, si trova a circa 45 m sotto il
livello dell'attuale SS49.
Anche se, sulla base dei dati della stazione di monitoraggio dell'aria di Brunico, si possa presumere che
i valori limite delle sostanze inquinanti già adesso vengano raramente superati o che il numero dei
superamenti dei valori limite consentiti non venga raggiunto, questa variante comporterebbe un
miglioramento della qualità dell'aria per il territorio comunale.

3.2.

Rumore

I limiti attuali di 70 dB(A) durante il giorno e 60 dB(A) di notte vengono regolarmente superati dal
volume di traffico registrato alla stazione di censimento di Brunico Est. Inoltre con il tracciato stradale
esistente sono difficilmente possibili misure efficaci per la riduzione del rumore nei paesi, poiché la
distanza tra gli edifici residenziali e la strada è troppo ridotta.
La nuova circonvallazione sarà la nuova SS49, una strada extraurbana ("C - extraurbana secondaria"),
mentre la SS49 esistente sarà declassata ed in futuro fungerà da strada urbana ("D - urbana di
scorrimento").

3.2.1. Variante zero
La variante zero significa che la situazione esistente viene mantenuta. Come dimostra lo sviluppo degli
anni scorsi, il traffico in Val Pusteria è in costante aumento. La percentuale crescente di veicoli elettrici
non compenserà questa tendenza. Per gli abitanti di Perca, di conseguenza la situazione del rumore
peggiorerà.

3.2.2. Progetto
Il rumore del traffico è stato simulato in base ad un modello digitale del terreno sia per la fase dei lavori,
della durata di quasi 4 anni, come anche per la fase di esercizio, con il software “CADNA A Versione
2020”.
3.2.2.1. Rumori di cantiere
Cantiere ovest:
Il cantiere principale sarà allestito ad ovest di Perca, immediatamente adiacente alla zona produttiva.
Per motivi logistici, l'impianto di frantumazione e vagliatura sarà allestito in un'area separata, più vicina
al portale della galleria naturale. In questo modo, da un lato, possono essere ridotte al minimo le vie di
trasporto e, dall'altro, la costruzione della galleria artificiale non è pregiudicata dal trasporto di
materiale.
Il calcolo del rumore dimostra che il valore limite di immissione di 55 dB(A) viene raggiunto in 3 edifici
abitativi. Tutte le altre case possono attendere un minore impatto acustico dal cantiere.
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Cantiere est:
Al portale est sarà allestita un'ulteriore area di cantiere con un impianto di frantumazione e vagliatura
per la lavorazione dei materiali. In questo modo si possono evitare lunghe vie di trasporto ed in generale
trasporti attraverso zone abitate.
Generalmente in questa zona il numero di edifici interessati è minore. I valori limite non vengono
superati.
3.2.2.2. Calcolo del rumore della nuova circonvallazione
La base per il calcolo del rumore per la nuova SS49 a Perca è ancora una volta costituita dai dati di
traffico della stazione di censimento del traffico della Provincia n. 30 "Brunico est" dal 2019.
Una volta realizzata la nuova variante, il traffico sarà suddiviso in traffico di origine e di destinazione
urbano e in traffico di passaggio sulla circonvallazione. Si ipotizza che la quota di traffico di origine e
di destinazione sia del 10%, con una quota di traffico pesante del 2%, mentre il resto del DTV è traffico
di passaggio.
Il calcolo del rumore è stato effettuato separatamente per il giorno (07:00 - 22:00) e la notte (23:00 06:00).
I risultati mostrano un enorme miglioramento della situazione del rumore negli abitati di Perca e Vila di
Sotto. In futuro lungo l'attuale SS49 i valori limite non saranno superati in nessuno dei 10 punti di
immissione.
Con la costruzione della circonvallazione sarà ridotto il livello sonoro di 10 dB(A) sia di giorno che di
notte. Per i residenti ciò significa un dimezzamento del livello di rumore.

3.2.3. Variante al progetto
A causa della mancanza di un modello del terreno, per la variante di progetto non è stato effettuato
alcun calcolo della propagazione del rumore. Dato che il percorso si sviluppa a valle dei paesi e che i
tratti stradali aperti sono più lunghi, si può supporre che le immissioni di rumore non possano essere
migliorate così drasticamente come nella variante a nord con una soluzione di galleria lunga. La
situazione attuale però sarebbe comunque migliorata.

3.3.

Geologia e pericoli naturali

L’assetto geologico locale presenta un quadro strutturale delicato (zona di scontro tra placche
tettoniche) il quale, a cascata, ha condizionato il territorio dal punto di vista litologico, geomorfologico
e idrogeologico, così come qui di seguito sintetizzato per punti:
1. Litologia: Affioramento del basamento metamorfico (scisti e filladi) fortemente sottoposte a
stress meccanico compressivo e trascorrente. Queste litologie presentano localmente scadenti
qualità geomeccaniche.
2. Geomorfologia: Orientamento delle valli legato all’assetto strutturale, morfologia dei fianchi
vallivi generalmente “dolce” dovuta alla presenza di importanti coltri detritiche.
3. Idrogeologia: Gli acquiferi si sviluppano principalmente all’interno dei materiali sciolti e risultano
essere sostenuti dal basamento roccioso per nulla o poco permeabile.
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3.3.1. Variante Zero
Non realizzare l’opera significa non affrontare le problematiche geologico/geotecniche/strutturali che
richiede la costruzione di una galleria. Dal punto di vista delle pericolosità idrogeologiche afferenti alla
S.S.49 esse si manterrebbero invariate. Il deflusso idrico sotterraneo non verrebbe in alcun modo
alterato.

3.3.2. Progetto
Dal punto di vista delle pericolosità idrogeologiche vi sarà un miglioramento dal momento che il
percorso in galleria si sottrae alle pericolosità tipiche della superficie (allagamenti, frane, crolli rocciosi
e valanghe).
Lo svolgimento di mirate indagini geognostiche ha permesso di individuare il miglior tracciato
sotterraneo, tenendo la galleria il più possibile all’interno di rocce con le migliori qualità geomeccaniche
presentabili in un contesto geologico delicato.
L’opera, essendo realizzata in galleria risulta poco o per nulla soggetta alle pericolosità idrogeologiche
tradizionali, tuttavia l’elemento di maggior attenzione è la litologia delle rocce attraversate
(principalmente scisti) che si presentano, soprattutto in aree di faglia, proprietà geomeccaniche
scadenti. In questi settori sono state previste misure speciali di sostegno.
In corrispondenza del nuovo tracciato non sono noti degli eventi valanghivi.

3.3.3. Variante al progetto
Le gallerie previste nel progetto di variante sarebbero poste a scarsa distanza dalla superficie, secondo
i sondaggi oggi disponibili correrebbero all’interno di depositi fluvioglaciali, interessando limitatamente
il substrato roccioso più superficiale in condizioni di alterazione. Scavare gallerie in tali tipologie di
terreni risulterebbe essere difficoltoso per la loro nulla capacità portante e per la presenza di possibili
venute d’acqua legate a falde sospese in essi contenute.
Benché nell’area non siano segnalati marcati problemi di tipo idrogeologico, il tracciato sarebbe
maggiormente esposto a pericoli di questo genere, soprattutto nel lungo periodo, piuttosto che un
percorso estesamente sviluppato in galleria in roccia competente/stabile.
La realizzazione della strada richiederebbe inoltre un esteso taglio del versante con conseguenti
problemi di stabilità, che dovrebbero essere risolti tramite attenta progettazione geotecnica e delicati
e costosi accorgimenti progettuali. Alcuni dei terreni coinvolti infatti contengono un’elevata
percentuale di materiale fine avente modeste proprietà geotecniche.
La pericolosità sismica di tale variante risulterebbe maggiore rispetto alla scelta di un tracciato in
galleria, infatti, preferendo un percorso interno al basamento roccioso, si limitano i dannosi effetti di
sito legati all’alternanza di strati geologici a differente rigidezza e particolari assetti morfologici (forte
pendenza, presenza di creste e/o valli).

3.4.

Idrologia e idrogeologia

3.4.1. Variante zero
Un’ opera in sotterraneo altera potenzialmente il deflusso delle acque ipogee e conseguentemente
quelle superficiali. Non realizzare l’opera comporterebbe la conservazione dell’assetto idrologico e
idrogeologico locale.
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3.4.2. Progetto
Le evidenze dei sondaggi e delle indagini geofisiche hanno permesso di ottenere informazioni di tipo
stratigrafico e geotecnico. Dalla stratigrafia è stato poi compreso, confrontando ed osservando anche
le forme del terreno e l’ubicazione dei corsi d’acqua, lo sviluppo idrogeologico locale.
Dato il contesto in cui si realizza l’opera si può affermare che essa ha i suoi impatti maggiori nelle
porzioni di roccia con gradi di permeabilità aumentati dall’attività tettonica (faglie).
Per tale ragione sono previsti interventi mirati di impermeabilizzazione con resine espandenti a presa
rapida oppure con boiacca cementizia bentonitica al fine di minimizzare l’intercettazione e il drenaggio
di acque sotterranee.
Il percorso di progetto finale che prevede di posizionare la galleria più a settentrione, in profondità nel
basamento roccioso, ha un effetto positivo per il rispetto del contesto originario di circolazione
sotterranea e superficiale delle acque. Infatti allontanandosi dall’interfaccia suolo-roccia ci si aspetta di
trovare rocce con miglior qualità geotecniche e minor grado di permeabilità.
Per quanto riguarda le sorgenti l’opera non interferirà con le risorse idriche potabili né tantomeno con
quelle attualmente non sfruttate nell’intorno dell’abitato di Perca.

3.4.3. Variante al progetto
La variante si articolerebbe principalmente lungo il versante a sud di Perca. Le acque sotterranee si
sviluppano principalmente all’interno dei depositi di materiale sciolto, sostenute dal basamento
roccioso impermeabile. Tagliare il versante per il passaggio della nuova strada comporterebbe la
realizzazione di un asse trasversale di drenaggio che altererebbe il naturale deflusso delle acque vadose.
Si segnala inoltre che tale tracciato attraverserebbe un’area sorgentifera alterando pesantemente il suo
naturale deflusso.

3.5.

Flora ed ecosistemi

3.5.1. Variante zero (= Stato attuale)
La variante zero corrisponde allo stato di fatto ecologico e paesaggistico della zona precedentemente
descritto, che in seguito verrebbe mantenuto in modo inalterato.

3.5.2. Progetto
Fase di costruzione
Tutti gli effetti previsti si verificano all'inizio della fase di costruzione. L'impatto negativo è
particolarmente drastico in questo periodo, in quanto le superfici interessate vengono continuamente
riconfigurate, scavate e nuovamente riempite. Durante la fase di costruzione, verrà occupata un'area
più ampia di quanto l'infrastruttura richiederà in ultima analisi. Tuttavia, ciò è limitato ad aree di prato
aperto. Non è necessario dissodare ulteriori aree di bosco per i cantieri.
Fase di esercizio
In fase di esercizio non compaiono nuovi fattori di disturbo relativi al tema della flora. La qualità
dell'habitat può essere qui riconquistata attraverso un'adeguata configurazione e l'inverdimento delle
superfici e delle scarpate rimodellate.
Modifica/Distruzione delle aree verdi agricole
Non si può attribuire grande importanza ai prati intensivi in questione come habitat indipendenti. La
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forte influenza antropica li rende infatti inadatti come habitat per la maggior parte degli animali. A
questo proposito, la modifica di una parte considerevole dei prati in infrastrutture sigillate non
comporta una perdita significativa di habitat per le specie animali presenti in loco. Ciò vale sia per
l’accesso ovest che est. L'influenza sulla componente flora deve essere valutata come moderata a causa
della disponibilità dell'area intera e della bassa qualità dell'habitat.
Modifica/Distruzione dei prati semiaridi ruderali
I prati semiaridi ai margini dei campi e le scarpate sono habitat rari e preziosi. Poiché la distruzione
temporanea delle aree interessate è inevitabile, sarà necessario adottare specifiche misure di
mitigazione. Queste misure mirano a ristabilire prati semiaridi simili sulle scarpate e sui margini di nuova
creazione degli stessi. A questo proposito, almeno a lungo termine non si devono temere perdite
durature dei prati semiaridi protetti.
Modifica/Distruzione delle siepi e della vegetazione arbustiva
A seguito della costruzione della circonvallazione, le siepi e gli arbusti esistenti inseriti nel Piano
paesaggistico del Comune di Perca saranno distrutti. Da un punto di vista ecologico, ciò rappresenta
un intervento grave, seppure limitato ad una superficie di piccole dimensioni. La sostituzione delle siepi
distrutte in altro luogo è parte integrante del progetto.
Modifica/Distruzione del bosco
In linea di massima, quanto detto per gli arbusti vale anche per il dissodamento dei terreni boschivi.
Nell'area di studio, oltre alle siepi ed ai prati semiaridi, questi sono gli habitat di maggior valore, in
quanto possiedono le nicchie ecologiche più numerose e possono quindi potenzialmente ospitare la
più alta biodiversità. La distruzione di zone di bosco a favore di infrastrutture tecniche deve essere
coerentemente compensata e mitigata.

3.5.3. Variante al progetto
Modifica/Distruzione delle aree verdi agricole
Sostanzialmente vale lo stesso come per il progetto, ma a causa del tracciato in gran parte fuori terra,
saranno coperte in modo permanente più aree prative aperte rispetto al progetto attuale.
Modifica/Distruzione delle siepi e della vegetazione arbustiva
In seguito alla realizzazione della variante sud, i resti di bosco e le siepi del luogo verrebbero tagliati più
volte e anche il biotopo Rienza e verrebbe tagliato nella zona del vivaio, il che comporterebbe anche
una corrispondente perdita di siepi ed arbusti. Contrariamente alla variante attuale, con il tracciato
fuori terra non è possibile un reimpianto delle siepi.
Modifica/distruzione del bosco
La perdita di bosco dovuta alla variante di progetto si limita essenzialmente al dissodamento del
tracciato attraverso il biotopo Rienza prima del portale ovest della galleria. Dal punto di vista ecologico,
l’edificazione, anche solo di una parte del biotopo, è assolutamente inammissibile. Si tratta di aree di
bosco ripariale protette dalla legge provinciale.
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3.6.

Fauna

3.6.1. Variante zero
La variante zero corrisponde allo stato di fatto ecologico e paesaggistico precedentemente descritto
della zona, il quale verrebbe in seguito mantenuto in modo inalterato.

3.6.2. Progetto
Fase di costruzione:
La fase di costruzione rappresenta un onere enorme per tutte le specie stanzianti permanentemente o
temporaneamente nella zona interessata, poiché il cantiere rappresenta una notevole fonte di disturbo
a causa del rumore e del trambusto. La maggior parte degli animali eviterà la zona durante questo
periodo.
In concreto, la fase di costruzione rappresenta un potenziamento e una condensazione di tutti quegli
influssi perturbanti che si ripeteranno più tardi nella fase di esercizio, anche se in modo molto meno
intenso. Nella zona della galleria artificiale, invece, la situazione iniziale sarà ripristinata nel miglior
modo possibile, per cui qui non ci saranno fonti di disturbo permanenti.
Fase di esercizio:
La fase di esercizio rappresenta un impatto per la zona, soprattutto in presenza di un volume di traffico
elevato. Ciò corrisponde in linea di principio alla situazione attuale. Tuttavia, a seguito dello
spostamento della maggior parte del traffico verso la circonvallazione, l'impatto nel centro abitato può
essere ridotto enormemente. Tuttavia, grazie alla soluzione in galleria, anche al di fuori del centro
abitato non sorgeranno nuovi impatti in seguito al rumore del traffico, al trambusto o alle emissioni
inquinanti. Anche la questione del taglio degli habitat non è più un problema rilevante nella fase di
esercizio, in quanto si limita in ultima analisi ai punti d’incrocio, dove non ci sono modifiche significative
rispetto alla situazione iniziale.
Perdita di habitat
La perdita effettiva degli habitat riguarda principalmente le specie che stanziano direttamente sui o nei
boschi o nei prati semiaridi. Tuttavia, con adeguate misure di mitigazione, è senz’altro possibile
conservare, ricostruire e in alcuni casi persino migliorare le strutture interessate. In questo modo, la
perdita degli habitat può essere mitigata in modo sostenibile.
I mammiferi più grandi subiscono una perdita degli habitat a scala assai ridotta, il che appare tollerabile
in relazione alle aree naturali e seminaturali circostanti. Nel loro caso, entra in gioco un forte effetto di
assuefazione. Le influenze negative possono essere minimizzate con l'attuazione coerente di adeguate
misure di mitigazione e di compensazione.
Pregiudizio delle interrelazioni ecologiche
La distruzione di alcuni habitat può comportare la scomparsa di alcune specie dalla zona. Ciò si
ripercuote anche sui predatori, che vengono privati delle loro basi di nutrimento, rendendo la zona un
luogo spiacevole. In sintesi, la distruzione o trasformazione degli habitat non ha ripercussioni isolate,
ma influisce su un intero ecosistema. Le misure di mitigazione e di compensazione devono quindi essere
incentrate sulla protezione degli habitat.
Taglio degli habitat
L'effettiva frammentazione degli habitat da parte della strada progettata è limitata ai periodi di elevato
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volume di traffico, che non devono necessariamente essere correlati ai ritmi di attività degli animali.
Nessuno degli habitat attualmente collegati senza limitazioni sarà tagliato. In loco non ci sono numerosi
passi di selvaggina, e la costruzione della circonvallazione non cambierà questa situazione in modo
significativo.
Perdita generale della qualità dell’habitat
In seguito alla costruzione di nuove infrastrutture tecniche in un'area al di fuori del centro abitato, si
deve presumere una perdita generale di qualità nell'area interessata. Questo effetto è già fortemente
mitigato dalla costruzione in galleria. Inoltre, un'attuazione coerente ed ecologica delle misure di
mitigazione e di sostegno è in grado di creare un sostanziale valore aggiunto per la natura.

3.6.3. Variante al progetto
Perdita degli habitat
A differenza della variante attuale, la maggior parte della quale viene costruita in modo interrato o
nuovamente rinterrata dopo la fase di costruzione, il tracciato in superficie della variante sud comporta
una maggiore e permanente perdita di habitat. Il tracciato aperto attraverso il bosco ripariale del
biotopo Rienza, tuttavia, rappresenta un enorme impatto in termini di perdita di habitat, in quanto aree
naturali con una grande varietà di strutture vengono distrutte in modo permanente.
Taglio degli habitat
A differenza della soluzione della galleria nell'attuale progetto, gran parte della variante al progetto si
sviluppa in superficie. Ciò significa che verrà realizzata una nuova linea di separazione a valle del paese.
Per le specie più piccole, come gli anfibi ed i rettili, il rischio di morte sulla strada aumenterà
notevolmente, soprattutto nella zona d'attraversamento del biotopo Rienza prima dell'ingresso della
galleria ovest.
Perdita generale della qualità dell‘habitat
La realizzazione della variante sud comporta una notevole perdita di qualità degli habitat locali, sia a
causa del degrado diretto (distruzione), sia a causa del taglio e del trasferimento di un'intensa fonte di
disturbo (traffico) dal centro del paese all'area circostante, attualmente non interessata da questo
impatto. La perdita di qualità è particolarmente acuta nella zona del biotopo Rienza, in quanto si tratta
di un'area assolutamente protetta e vincolata, che dovrebbe essere riservata alla natura.

3.7.

Agricoltura e foreste

3.7.1. Variante zero (= stato attuale)
La variante zero corrisponde allo stato ecologico e paesaggistico della zona precedentemente descritto,
che in seguito verrebbe mantenuto inalterato.

3.7.2. Progetto
Come già annotato nella parte descrittiva, in seguito all’attuazione del progetto dal punto di vista
forestale non saranno effettuati dissodamenti degni di nota. Non ci si aspetta alcun influsso negativo
sul futuro utilizzo forestale della zona. Non trattasi di boschi da taglio nel senso tradizionale della
parola.
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In seguito alla realizzazione dei tratti di strada superficiali, in corrispondenza degli accessi si verificherà
una perdita duratura di aree agricole (arativi, prati). Le aree interessate, a conclusione della fase di
costruzione e rimodellamento delle superfici, in parte saranno nuovamente messe a disposizione per la
lavorazione agricola.

3.7.3. Variante al progetto
In seguito all’attuazione della variante sud, come per l’attuale variante preferenziale, non ci saranno
perdite di ampie zone di bosco, sebbene le aree da dissodare siano nel complesso maggiori. Ciò non
per ultimo è dovuto al fatto, che le zone di riforestazione del progetto attuale mancano.
In generale però anche in caso della variante al progetto non si attendono delle perdite o impatti per
l’economia forestale locale.
La perdita di aree agricole si attesta all’incirca nel quadro dell’attuale variante di progetto.

3.8.

Quadro paesaggistico, beni culturali e turismo

3.8.1. Variante zero
La variante zero corrisponde allo stato attuale della zona come sopra descritto, che in seguito
rimarrebbe invariato. La conseguenza sarebbe un ulteriore carico crescente per il centro di Perca, a
causa dell'aumento del traffico sulla strada della Val Pusteria. In futuro il centro del paese perderebbe
ancora di più la sua attrattività e la tendenza dell'attività insediativa continuerebbe ad essere diretta
verso il versante. Contemporaneamente non ci sarebbe alcuna riqualificazione del centro abitato e le
opzioni per l'utilizzo e la configurazione dello stesso in considerazione del carico di traffico sarebbero
nulle.
Per quanto riguarda il bene tutelato paesaggio, la variante zero rappresenta il caso migliore, poiché
non si verificano nuovi impatti paesaggistici.

3.8.2. Progetto
Paesaggio
Fase di costruzione:
Nelle zone di raccordo della circonvallazione con l’esistente strada della Val Pusteria, i cantieri interessati
sono visibili senza restrizioni, anche se ciò è inevitabile. L'area di costruzione aperta della galleria
artificiale è però schermata dalla strada da una zona d’insediamento, ma in cambio è interamente
visibile dalla prima fila di case (quella più a sud). A causa della presenza di macchinari edili e del
rinverdimento mancante, l'effetto della fase di costruzione temporanea è ancora maggiore rispetto alla
fase operativa.
Fase d’esercizio:
La realizzazione di nuove infrastrutture in spazi verdi finora intoccati o non ancora edificati è sempre
accompagnata da un degrado del paesaggio in termini di parametri diversità, vicinanza alla natura e
originalità/caratteristica. L'attuazione di una soluzione in galleria elimina già gran parte di questo
problema, in quanto la maggior parte della strada, compreso il rinverdimento, non sarà più visibile
dopo il completamento della fase di costruzione. Rispetto alla fase di costruzione, l'impatto
paesaggistico si riduce enormemente.
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Turismo
La realizzazione della circonvallazione di Perca decongestionerà il traffico nell’abitato per quanto
concerne i fattori di disturbo rumore e inquinamento. In concomitanza con un ripristino della
destinazione originaria della strada esistente, si può così ottenere una notevole riqualifica del centro
storico. Di conseguenza, il paese stesso diventerà più interessante e attraente per i visitatori, il che
potrebbe cambiare il carattere del paese, facendolo diventare un punto di partenza e perfino una
destinazione. Con ogni probabilità, la struttura costruttiva della circonvallazione non causerà alcuna
perdita di attrattività nel contesto turistico o paesaggistico.

3.8.3. Variante al progetto
Paesaggio
Fase di costruzione:
Dal punto di vista paesaggistico, la fase di costruzione rappresenta in ogni caso un'enorme impatto. Le
relazioni visive tra l'area dell'insediamento e i cantieri riguardano parti dell’accesso ovest, il tratto
stradale aperto al di sotto del paese, nonché la galleria artificiale sotto Vila di Sotto, il ponte sul Rio Vila
e in parte l’allacciamento est con la SS49. In questo senso, la visibilità è data in misura maggiore rispetto
all'attuale variante di progetto.
Fase d’esercizio:
Nella fase d’esercizio, l'impatto paesaggistico è notevolmente ridotto. Le relazioni visive sono ancora
le stesse della fase di costruzione, mentre il paesaggio può essere ripristinato una volta coperta la
galleria artificiale sotto Vila di Sotto. Tuttavia, il tracciato in gran parte fuori terra provoca una notevole
modifica negativa del quadro paesaggistico, in quanto un'area che prima era caratterizzata da elementi
tipici del paesaggio rurale è improvvisamente dominata da un'infrastruttura tecnica. Al momento la
campagna circostante inizia sotto l'ultima fila di edifici a sud dell’abitato di Perca, che si compone da
un mosaico di elementi naturali, seminaturali e antropici del paesaggio e delle strutture. Questo insieme
classico, che presenta un alto grado di integrità, peculiarità e diversità, nonché di naturalezza percepita,
è fondamentalmente disturbato dalla presenza della strada e quindi non è più in grado di svolgere la
sua funzione ricreativa per la popolazione nella stessa misura di prima.
Turismo
Vale lo stesso come per il progetto.
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4.

MISURE DI MITIGAZIONE E DI SOSTEGNO

Per i termini "misure di mitigazione e/o di sostegno" sono intese quelle misure necessarie per ridurre
l'impatto negativo del progetto di costruzione previsto sulle componenti ambientali.
Sebbene non si possa partire dal presupposto che una misura di mitigazione o di sostegno sia in grado
di eliminare l'impatto ambientale, essa però può contribuire a ridurre l'effetto negativo.

4.1.

Aria e rumore

•

Al fine di ridurre l'inquinamento acustico e da polveri, sono previste aree di stoccaggio
temporaneo dei materiali di scavo e di costruzione vicino alla zona produttiva di Perca ovest
e quindi sufficientemente lontano dagli edifici residenziali.

•

Per ridurre la polvere lungo il tracciato della galleria artificiale con grandi quantità di materiale
di scavo, saranno previsti impianti di umidificazione.

•

In corrispondenza delle uscite dal cantiere sulla rete stradale pubblica saranno installati degli
impianti di lavaggio delle ruote.

•

Fa parte di tali misure di mitigazione anche la costruzione anticipata del tratto di galleria tra il
km 0+910 e il km 0+990 e delle scarpate verso monte, al fine di anticipare di circa 10 m lo
scavo della galleria naturale. In tal modo saranno protetti numerosi edifici residenziali nelle
immediate vicinanze di questa zona di lavoro.

•

Ad eccezione delle aree del portale, l’avanzamento delle gallerie di fuga sarà effettuato dalla
canna della galleria e il materiale di scavo sarà rimosso attraverso la galleria. In questo modo,
saranno ridotti al minimo le sovrapposizioni con il traffico sulla SS49 ed i disturbi per i
confinanti.

4.2.

Geologia e pericoli naturali, idrologia e idrogeologia

4.2.1. Monitoraggio galleria naturale
Le filladi entro cui si sviluppa la galleria presentano buone caratteristiche geotecniche fintanto che
conservano il loro stato di addensamento/confinamento. Tali tipologie di rocce, qualora portate in una
condizione di campo libero, tendono a presentare valori di resistenza assai inferiori. Ciò si traduce,
nell’ottica della realizzazione dell’opera, nel repentino armamento delle pareti del fronte di
avanzamento della galleria.
Sarà quindi indispensabile disporre in corso d’opera, durante le operazioni di avanzamento, della
supervisione di un geologo incaricato, in grado di valutare sul momento la qualità geomeccanica del
fronte di scavo e consigliare nella scelta della migliore tipologia di rivestimento della galleria.
Potrebbe essere necessario infatti installare delle strumentazioni per la misurazione dello stato
tensionale delle rocce attraversate (martinetti piatti/flatjack, celle di carico sulla testa dei tiranti) oppure
elementi per la misurazione delle deformazioni in atto (estensimetri/fessurimetri).
Il monitoraggio potrà essere mirato a specifiche zone del tracciato, concentrandosi su zone ritenute
più delicate, come per esempio gli attraversamenti delle zone di faglia.

4.2.2. Scarpate e rilevati
•

Prima di porre in opera il materiale di riporto, dovranno essere rimossi il terreno vegetale e lo
strato superficiale e disgregato di terreno, e nelle zone con pendenze maggiori, il sottofondo
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dovrà essere sistemato a gradinate. Il materiale dovrà essere posto in opera a strati, con i
singoli strati di spessore massimo di 30-40 cm, e ogni strato dovrà essere ben compattato.
•

4.3.

Se compaiono localmente piccole zone sortumose, dovrà essere previsto un adeguato
drenaggio.

Aggottamento

Tutte le misure e i dispositivi di sicurezza descritti nel capitolo 1.5.2. per il corretto drenaggio, la pulizia
e lo smaltimento dell'acqua di montagna, dell'acqua di avanzamento della galleria, dell'acqua di
drenaggio, dell'acqua della carreggiata e dell'acqua derivante dalla pulizia della galleria o da incidenti,
sono obbligatoriamente prescritti e monitorati sia per la costruzione che per la fase di esercizio.

4.4.

Ecosistemi, flora e fauna nonché paesaggio, beni culturali e
turismo

È importante sottolineare che l'efficacia di una misura di sostegno è ulteriormente rafforzata dalla
corretta attuazione e dal corretto funzionamento, compresa la manutenzione, del progetto attuato.
Nel caso in esame, in seguito alla realizzazione della circonvallazione, a lungo termine sopraggiungerà
una situazione favorevole per gli habitat interessati dalla distruzione e/o dalla modifica. Se le misure di
mitigazione di seguito proposte verranno realizzate correttamente, dopo la conclusione di tutti i lavori
rilevanti e un periodo di crescita, calma e insediamento si otterrà un guadagno netto in termini di
habitat d’alta qualità. Ciò significa che, grazie alle misure di mitigazione, gli habitat ecologicamente
preziosi rilevati e studiati subiranno, in ultima analisi, un miglioramento sia quantitativo che qualitativo.
Per una migliore visione d'insieme, le misure di mitigazione sono presentate separatamente per le
rispettive componenti ambientali interessate. Si precisa che le misure elencate di seguito sono formulate
in termini generali e devono essere viste nel contesto delle misure di compensazione descritte nel
capitolo seguente.

4.4.1. Mitigazione componente ambientale flora ed ecosistemi
Per quanto riguarda la vegetazione compromessa, la sostituzione della stessa sta in rapporto 1:1, sia
quantitativamente che qualitativamente, cioè la stessa area, la stessa tipologia, come adeguata misura
di mitigazione. Spesso ciò non è facilmente possibile a causa della limitata disponibilità di terreni e si
devono accettare dei compromessi. In tal modo la distruzione di una determinata area di prato può
essere compensata da una comunità di prati più piccola, ma ecologicamente più preziosa. Il maggior
valore ecologico pertanto compensa la superficie minore. Nel caso in esame, tuttavia, questo principio
non deve essere applicato, perché in ultima analisi, in seguito all'espropriazione di terreni agricoli, i
prati intensivi possono essere trasformati in habitat estesi ed ecologicamente molto più preziosi.
Sono pertanto previste le seguenti misure di mitigazione generalizzate per il settore "flora":
•

Uso di miscele di sementi appropriate (istruzione da parte della direzione lavori ecologica), o
di materiale falciato ottenuto localmente (trasferimento diretto del materiale falciato), prati
magri locali sulle scarpate, aree di accompagnamento verdi e isole di traffico

•

Rinuncia a miscele di sementi standardizzate

•

Impiego di materiale magro per il terreno (terreno vegetale e sabbia/ghiaia in rapporto 1:3)
per favorire lo sviluppo di pascoli magri semiaridi
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•

Piantagione di arbusti, gruppi di arbusti e siepi di specie autoctone adatte al luogo (secondo
gli elenchi delle piante e il sesto d’impianto allegati)

•

Limitazione dell'area della superficie ristrutturata al minimo possibile

•

Sostituzione degli arbusti dissodati sotto forma di siepi ecologicamente funzionali e comunità
preboschive

4.4.2. Mitigazione componente ambientale fauna

•

Gli alberi di dimensioni maggiori dalla zona di dissodamento dovrebbero - se possibile - essere
trasferiti come elementi di legno morto nelle aree di bosco di nuova creazione
Introduzione di elementi strutturali di valore ecologico e paesaggistico, come legno morto,
cumuli di pietra e muretti a secco in punti selezionati (p.es. sulle scarpate), per creare habitat
per l'erpetofauna.
[Si sottolinea in questo contesto che le scarpate stradali o il verde di accompagnamento stradale
rappresentano spesso i corridoi più ricchi di specie e più continui per animali e piante all'interno
dei terreni agricoli disboscati].
Riforestazione di aree siepi ed arbusti dissodati come habitat di alta qualità

•

Riqualificazione ecologica della trincea nella zona di riempimento est

•
•

4.4.3. Mitigazione componente ambientale paesaggio
•

Forma, colore (scala di grigi) e costruzione di infrastrutture devono essere scelte in modo tale
da non costituire un grave intervento nel paesaggio naturale. Inoltre vengono utilizzati materiali
locali.

•

Le nuove scarpate da realizzare devono integrarsi armoniosamente nel terreno
circostante, senza creare linee rette o generalmente artificiali, che rafforzano
ulteriormente l'impressione di un paesaggio modellato tecnicamente.

•

Le scarpate devono essere allentate da elementi strutturali dotati di un carattere seminaturale

•

Le strutture di sostegno artificiali, come ad esempio i valli in terra armata, vanno evitati per non
pregiudicare il quadro paesaggistico locale

•

Le aree di ghiaia, ad esempio le isole di traffico, devono essere realizzate con pietra locale
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5.

MISURE DI COMPENSAZIONE

Come precedentemente descritto, vengono adottate una serie di misure per ridurre o evitare gli influssi
negativi, che il progetto previsto ha sulle varie componenti ambientali. Quegli impatti negativi
sull'ambiente, che non possono essere completamente evitati con misure di mitigazione dell'impatto
del progetto, saranno compensati con adeguate misure di compensazione, che ripristinano la rispettiva
funzionalità ecologica.
In mancanza di efficaci possibilità di impiego dei fondi di compensazione nell'area del Comune di Perca,
la somma risultante per le misure di compensazione deve essere parzialmente investita nelle misure di
mitigazione. Ciò è stato giustificato dal notevole guadagno di terreno delle aree seminaturali o
ecologicamente preziose, a scapito di ex aree agricole (vedi tabella seguente), che devono essere
progettate di conseguenza. A tale riguardo, da parte ufficiale è stato confermato che in questo caso è
lecito considerare le ampie misure di mitigazione come misure di compensazione e finanziarle di
conseguenza. Oltre all'ambito di queste misure di mitigazione, saranno messi a disposizione altri
100.000 €, che potranno essere utilizzati dal Comune di Perca per realizzare i seguenti progetti
ecologici. Si tratta quindi di fondi impegnati:
•

Valorizzazione ecologica degli habitat terrestri (siepi e cespugli, zone umide, muretti a secco,
prati aridi)

•

Acquisto di terreni per la riqualificazione ecologica ed il vincolo paesaggistico (biotopo)

•

Ricerca di base (ad esempio, mappatura degli habitat, inventario del paesaggio)

La definizione delle liste delle specie per le singole aree d’intervento è stata elaborata in stretta
collaborazione con la pubblicazione "Hecken- und Feldgehölze - Lebensraum für Pflanzen und Tiere im
Garten und in der Landschaft" (Hintermeier, H. und M. 2016).

5.1.

Misure di mitigazione e compensazione zona d’intervento ovest

L'area d'intervento ovest comprende l'intero incrocio dell’accesso occidentale fino al livello del
parcheggio esistente presso la stazione di Perca.
In questa zona devono essere ricreati, rivalutati ed ampliati i seguenti habitat:
•

Prati semiaridi (con / senza arbusti e alberi)

•

Siepi

•

Margine del bosco/comunità preboschiva

•

Bosco

•

Muro a secco

•

Area agricola

Ulteriori osservazioni:
Tra la nuova strada e la pista ciclabile deve essere creata una densa striscia continua di siepi su un muro
a secco continuo (circa 1 m). Potrebbe essere necessario realizzare una recinzione temporanea in legno
come barriera provvisoria per la fase di crescita della siepe in questione.
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5.2.

Misure di mitigazione e compensazione zona d’intervento centro

L'area di intervento centro comprende l'intero tratto della galleria artificiale, costruita a cielo aperto ed
in seguito riempita.
In questa zona devono essere ricreati, rivalutati ed ampliati i seguenti habitat:
•

Siepi

•

Margine del bosco/comunità preboschiva

•

Bosco

•

Area agricola

Inoltre, in questa zona si offre l’opportunità di creare un nuovo accesso alla zona ricreativa Rienzaue
sotto forma di allacciamento diretto al centro del paese.
L'attuale zona ricreativa Rienza, è attualmente difficilmente raggiungibile dall’abitato di Perca. È
necessario fare un giro relativamente lungo attraverso la zona sportiva oppure utilizzare l'ascensore
della stazione ferroviaria. Entrambe le opzioni sono poco attraenti, soprattutto per le famiglie, le
carrozzine, ecc. Insieme al Comune di Perca, è stata quindi presa in considerazione la realizzazione di
un nuovo accesso diretto nell'area della zona d’intervento centro. La suddetta via dovrebbe deviare
dalla via Gilbert Wurzer in direzione sud ed attraversare il ripido pendio attualmente coperto da
cespugli.
I costi per la realizzazione di questo accesso ammontano a circa 29.000 €.

5.3.

Misure di mitigazione e compensazione zona d’intervento est

L'area d’intervento est comprende l'intero svincolo ed, dal portale della galleria fino all'immissione
nell’esistente SS49.
In questa zona devono essere ricreati, rivalutati ed ampliati i seguenti habitat:
•

Prati semiaridi (con / senza arbusti e alberi)

•

Siepi

•

Margine del bosco/comunità preboschiva

•

Bosco

In generale, è inteso che tutta la modellazione superficiale del terreno deve essere effettuata con
materiale di terreno magro, a meno che la direzione lavori ecologica non abbia dato istruzioni diverse.
A questo scopo può essere utilizzato il terreno vegetale del luogo, se mescolato con sabbia e ghiaia nel
rapporto appropriato e quindi reso più magro.

5.4.

Elenco delle piante secondo gli habitat

A seconda dell'habitat, vengono prescritte alcune piante idonee.
Oltre al trasferimento diretto del materiale falciato, devono essere utilizzate solo miscele di sementi
speciali ed ecologicamente appropriate. Si dovrebbe ricorrere ad una miscela equilibrata di pascoli ricchi
di erbe e prati estensivi.

5.5.

Costi del rinverdimento / della piantagione

I costi per il rinverdimento e la piantagione vengono stimati in 238.000 € circa.
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5.6.

Monitoraggio delle misure di mitigazione e di compensazione

Al fine di verificare il successo delle misure di mitigazione e compensazione sopra descritte ed
eventualmente intervenire con provvedimenti curativi, la conclusione dei lavori deve essere seguita da
un monitoraggio pluriennale delle aree progettate.
•

Verifica del successo di crescita e di insediamento negli habitat di nuova creazione

•

Verifica della corretta crescita e analisi delle possibili influenze di disturbo

•

Valutazione dello stato degli habitat interessati in termini del loro valore ecologico

•

Rilievo di gruppi di animali selezionati (farfalle, cavallette) idonei alla valutazione della qualità
ecologica degli habitat di nuova creazione

Per ogni sopralluogo viene redatto un verbale. I verbali vengono elaborati in una relazione finale al
termine del monitoraggio. I risultati del monitoraggio possono a loro volta servire come base per
l'elaborazione di misure di mitigazione e di compensazione in aree d'intervento simili.
Costi stimati: 15.000 €

5.7.

Stima riassuntiva dei costi di mitigazione e di compensazione

Zona d’intervento

Costi

Accesso Biotopo Rienza

∼29.000,00

Rinverdimento e rinaturalizzazione

∼238.000,00

Monitoraggio 1 (2x5 sopralluoghi)

∼3.000,00

Monitoraggio 2 (3,5x5 sopralluoghi)

∼12.000,00

Fondi di compensazione impegnati (indefinito)

∼100.000,00
Totale

∼382.000,00

Tab. 5.1 – Stima dei costi riassuntiva delle misure di mitigazione e compensazione
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6.

CONCLUSIONI

In questo studio si è cercato di trattare i diversi effetti del progetto per la realizzazione di una
circonvallazione per l‘abitato di Perca, gravemente oppresso dal traffico, sulle diverse componenti
ambientali.
In particolare, sono state descritte e analizzate 3 alternative: la variante zero (stato attuale), il progetto
e una variante al progetto.
Al fine di verificare l'impatto ambientale delle diverse opzioni, la loro influenza sulle seguenti
componenti ambientali è stata analizzata e valutata a breve (fase di costruzione) e a lungo termine (fase
di esercizio):
Aria e rumore (immissioni di inquinanti e rumore in seguito ai lavori di costruzione, attività di trasporto
e di carico durante la fase di costruzione, immissioni durante la fase operativa);
Sistema geologico, idrologico e idrogeologico (geologia, geomorfologia, sismologia, movimenti di
terra, erosione, frane e valanghe, analisi chimiche del materiale di scavo, deflussi superficiali e
sotterranei, sorgenti);
Flora ed ecosistemi, fauna (dissodamenti, distruzione, modifica e taglio degli habitat, modifiche della
struttura del terreno, modifiche qualitative della vegetazione, pregiudizio delle interrelazioni
ecologiche, perdita della qualità degli habitat);
Agricoltura e silvicoltura (proventi, funzione protettiva del bosco);
Quadro paesaggistico, beni culturali e turismo (modifiche morfologiche, elementi paesaggistici tutelati,
beni culturali, avventura paesaggio, attrazioni turistiche).
Dal confronto tra le due varianti (variante zero, progetto, variante di progetto) può essere tratta la
seguente conclusione:
La variante zero significa il mantenimento della situazione esistente. L'attuale strada della Val Pusteria
presenta grandi svantaggi per il Comune di Perca. Anche nella bassa stagione consente solo un traffico
molto rallentato. In alta stagione si formano lunghe code, che rappresentano un fastidio per tutti gli
utenti della strada e un fatto inaccettabile per gli abitanti. Considerando il flusso di traffico lungo l'intero
asse della Val Pusteria, Perca costituisce una delle strettoie che limitano la percorribilità e quindi
l'accessibilità di altre destinazioni ad est e ad ovest del Comune.
Come dimostra lo sviluppo degli ultimi anni, il traffico in Val Pusteria è in costante aumento. La quota
crescente di veicoli elettrici e il progresso tecnico dei motori a combustione non compenserà questa
tendenza. Per gli abitanti di Perca, l'inquinamento dovuto al rumore e alle emissioni di gas di scarico
peggiorerà continuamente. Il centro abitato perderà ancora di più la sua attrattività e la tendenza
dell'attività insediativa continuerà ad essere diretta verso il versante. Allo stesso tempo, non vi sarà
alcuna riqualificazione del centro abitato e le opzioni per il suo utilizzo e la sua configurazione
verrebbero annullate in considerazione del carico di traffico.
L’attuale stato ecologico e paesaggistico della zona rimarrebbe invariato. Per quanto riguarda il bene
tutelato paesaggio, la variante zero rappresenta il miglior caso possibile, poiché non si verificano nuovi
impatti paesaggistici.
Il progetto prevede la realizzazione di una circonvallazione lunga circa 3 km per gli abitati di Perca e
Vila di Sotto. Di questi, 2.317 m si svilupperanno in galleria e il resto all’aperto. Poco meno del 30%
della galleria sarà costruito a cielo aperto, mentre poco più del 60% sarà realizzato in sotterraneo.
L'obiettivo è quello di liberare Perca dal traffico di passaggio e di renderla più vivibile riducendo il
rumore e le emissioni.
32

0731_UVS_B-i_nichttechn_Zus.docx

23.02.S.49.29 – Umfahrung Percha - UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE
23.02.S.49.29 – Circonvallazione di Perca – STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Durante la fase di costruzione, l'inquinamento acustico e da polveri è inevitabile, ma può essere ridotto
al minimo con misure adeguate. I valori limite di immissione vengono raggiunti solo ad ovest per 3
edifici abitativi, mentre ad est non vengono superati per nessun edificio.
Dopo la realizzazione della circonvallazione, la riduzione del livello di rumore di 10 dB(A) senza
eccezione, sia di giorno che di notte, rappresenta un enorme miglioramento della situazione esistente
per i confinanti. Una riduzione delle immissioni di rumore di 10 dB(A) è percepita come un
dimezzamento del livello di rumore.
Grazie all'aspirazione controllata dei gas di scarico in galleria e alla loro emissione ad alta velocità
attraverso un camino di ventilazione sopra la zona abitata, non si attendono dei superamenti dei valori
limite di inquinamento.
L'impatto negativo sulla flora e sugli ecosistemi è particolarmente drastico durante la fase di
costruzione, poiché le superfici in questione vengono continuamente riprogettate, lacerate e riportate.
Durante la fase di costruzione viene occupata un'area più ampia di quanto l'infrastruttura in ultima
analisi richieda. Tuttavia, ciò è limitato alle aree di prato aperto. Non dovranno essere dissodate ulteriori
zone di bosco per i cantieri.
In seguito alla realizzazione della circonvallazione, a lungo termine si creerà una situazione favorevole
per gli habitat interessati dalla distruzione e/o dalla modifica. Se le misure di mitigazione proposte
saranno attuate correttamente, dopo la conclusione di tutti i relativi lavori e un periodo di crescita,
calma e insediamento ne risulterà un guadagno netto per quanto riguarda gli habitat di grande pregio.
Ciò significa che gli habitat di pregio ecologico esaminati e analizzati subiranno infine, grazie alle misure
di mitigazione, un miglioramento sia quantitativo che qualitativo.
La fase di costruzione rappresenta un onere enorme per tutte le specie animali presenti in modo
permanente o temporaneo nella zona analizzata. Si può presumere che la stragrande maggioranza
degli animali eviterà la zona durante questo periodo. L'attenzione si concentrerà principalmente sulla
supervisione ecologica coerente della gestione ed organizzazione del cantiere, che guiderà e
monitorerà il rispetto delle misure di mitigazione.
La perdita di habitat riguarda soprattutto quelle specie che vivono direttamente nei boschi o nei prati
semiaridi. Questi habitat, strutturalmente ricchi, ospitano una grande diversità di specie, che viene
gravemente ridotta dalla loro distruzione. Tuttavia, con adeguate misure di mitigazione, è possibile
conservare, ricostruire ed in parte persino migliorare le strutture interessate. Attualmente non esistono
degli habitat completamente connessi che vengono tagliati.
Dal punto di vista forestale, non ci saranno dissodamenti significativi. Non si tratta di boschi da taglio
nel senso convenzionale della parola
La costruzione dei tratti stradali fuori terra comporta una perdita permanente di terreni agricoli. Essi, a
conclusione dei lavori e del rimodellamento della superficie, vengono restituiti solo parzialmente per
l’uso agricolo.
Dal punto di vista paesaggistico, l'effetto della fase di costruzione temporanea è significativamente
superiore a quello della fase d’esercizio a causa della presenza di macchinari e del rinverdimento
mancante. La costruzione di nuove infrastrutture in aree verdi non ancora edificate è sempre
accompagnata da un degrado paesaggistico in termini di diversità, naturalezza e
originalità/caratteristica. È un dato di fatto che la costruzione della nuova circonvallazione non
comporterà, ad eccezione degli accessi, una modifica notevole del quadro paesaggistico locale. In
questo contesto, anche la vicinanza spaziale al nucleo abitato avrà un effetto positivo, in quanto la
nuova struttura sarà in grado di connettersi agli edifici e alle infrastrutture antropiche esistenti e sarà
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di per sé meno fastidiosa. Rispetto alla fase di costruzione, l'impatto paesaggistico si riduce
enormemente.
I lavori di costruzione non interessano delle zone di tutela dell'acqua potabile né delle sorgenti. Non
saranno pregiudicate né le risorse d’acqua potabile, né le sorgenti attualmente non ancora captate nei
dintorni di Perca.
Durante l’avanzamento in galleria si possono prevedere moderate infiltrazione d'acqua nelle aree delle
zone di faglia geologica. Per ridurre al minimo l'intercettazione e il drenaggio delle acque sotterranee,
sono previsti interventi mirati di sigillatura con resine per sorgenti a presa rapida o con malta cementizia
bentonitica. A causa del ricoprimento, può essere escluso qualsiasi pregiudizio per le acque superficiali
in seguito ai lavori d’avanzamento in galleria ed alle misure di sicurezza previste.
Poiché la maggior parte della nuova circonvallazione si sviluppa in galleria risulta essere poco esposta
ai rischi idrogeologici tradizionali, inondazioni, cadute massi, frane e valanghe.
Per quanto riguarda il fattore turismo, la realizzazione della circonvallazione di Perca, insieme alle altre
circonvallazioni della Val Pusteria, contribuirà ad un flusso complessivamente più rapido del traffico,
anche in relazione al turismo nell’intera area della Val Pusteria.
La variante al progetto prevede un tracciato a sud dell’abitato di Perca con due brevi tratti in galleria e
3 ponti. La lunghezza totale del tracciato è di 2,86 km, di cui 780 m in galleria.
Poiché il tracciato si sviluppa al di sotto dei centri abitati e i tratti stradali aperti sono più lunghi, si può
presupporre che la riduzione del rumore e delle immissioni d’aria non sarà così drastica come per la
variante nord. La situazione esistente verrebbe comunque migliorata.
A causa del tracciato in gran parte fuori terra, saranno occupate in modo permanente più aree di prato
aperto rispetto a quanto previsto dal progetto. La variante sud comporterebbe il taglio multiplo di zone
residue di bosco e siepi locali. Anche il biotopo Rienza verrebbe tagliato nell'area del vivaio, il che
comporterebbe una corrispondente perdita di siepi e di arbusti. A differenza del progetto, il
rimboschimento delle siepi con il tracciato fuori terra non è possibile. La perdita di bosco con la variante
sud è essenzialmente limitata al dissodamento del tracciato attraverso il biotopo Rienza di fronte al
portale ovest della galleria. Dal punto di vista ecologico, la manomissione anche solo di una parte del
biotopo è assolutamente inammissibile. Si tratta di boschi ripariali protetti dalla legge provinciale.
Sebbene questo tracciato si sviluppi in gran parte in superficie, non vi è alcuna perdita di ampie superfici
di bosco, anche se le aree di dissodamento sono complessivamente maggiori. In generale, anche nel
caso della variante di progetto, non si attendono perdite o pregiudizi per la silvicoltura locale. La perdita
di terreno agricolo è all'incirca la stessa della variante di progetto attuale.
Lungo il tracciato in superficie, questa variante ha un impatto negativo sul paesaggio, anche se parte
del tracciato, come la galleria artificiale, permette di rimodellare e rinverdire la superficie.
Dal punto di vista geologico, la realizzazione della variante sud richiederebbe un ampio intaglio nel
versante, che avrebbe come conseguenza problemi di stabilità che dovrebbero essere risolti con delicate
e costose misure di messa in sicurezza. Alcuni dei terreni interessati contengono un'alta percentuale di
materiale fine con proprietà geotecniche modeste. Anche se in zona non si riscontrano problemi
idrogeologici significativi, il tracciato, soprattutto a lungo termine, sarebbe più esposto a tali pericoli
rispetto a un tracciato sotterraneo in roccia stabile. Lo stesso vale per la pericolosità sismica, che in
galleria è limitata. Inoltre, questo tracciato attraversa una zona di sorgenti.
Per quanto riguarda il fattore turismo, vale quanto asserito per il progetto.
Infine, il gruppo di lavoro giunge alla seguente conclusione:
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In considerazione della precaria situazione del traffico esistente a Perca e in tutta la Val Pusteria in
generale, dell'attuale situazione ambientale e dei prevedibili effetti negativi sulle più diverse
componenti ambientali, il progetto è chiaramente preferibile alla variante di progetto, soprattutto per
quanto riguarda la riduzione del rumore e dell'inquinamento, e quindi la qualità di vita della
popolazione.
Se le misure previste dai tecnici responsabili verranno applicate durante la fase di costruzione e le misure
aggiuntive di mitigazione e compensazione proposte in questo studio saranno pienamente rispettate,
gli impatti ambientali negativi potranno essere minimizzati o completamente compensati e persino
migliorati.
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