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METANODOTTO : DIRAMAZIONE PER VILLA BARTOLOMEA DN 100 (4”)
IN COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA (VR)
ALLACC. BIOMETANO FERTITALIA DN 100 (4”)
IN COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA (VR)
ALLACC. BIOMETANO VILLA BIOENERGIE DN 100 (4”)
IN COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA (VR)

RELAZIONE TECNICA
Presentata ai sensi del D.P.R. 08.06.01 n.327 e succ. modif.
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1. INTRODUZIONE
Il Piano Energetico Nazionale ha sviluppato, nel corso degli anni, una politica di diversificazione
delle varie fonti energetiche per assicurare un più equilibrato assetto del mercato nazionale dei
combustibili. Il metano, offertosi come combustibile alternativo già dalla metà del secolo scorso,
ha conosciuto una rapida diffusione e una costante crescita della domanda favorita anche dalla
diversificazione dei settori di impiego. La presenza del metano nello scenario energetico
nazionale ha assunto nel corso degli anni un peso sempre più rilevante rivestendo oggi un ruolo
di notevole importanza. La domanda di gas naturale in ItaIia nel 2009, pari a circa 80 miliardi di
metri cubi, ha registrato un lieve decremento rispetto al 2008 a causa della contrazione dei
consumi. Le previsioni di domanda elaborate dal ministero dello sviluppo economico prevedono
per i prossimi anni una crescita della domanda del gas naturale in Italia ad un tasso medio
annuo superiore al 2% fino al 2015. In particolare la stima per l’anno 2015 dovrebbe attestarsi a
circa 100 miliardi di metri cubi. Tale significativa espansione è certamente dovuta, oltre ad altri
importanti fattori (politiche energetiche, facilità di utilizzo e di distribuzione) ad una delle
principali peculiari caratteristiche del metano: esso, infatti, è fra tutti i combustibili di origine
fossile, certamente il meno inquinante. Grazie infatti al minimo contenuto di inquinanti nei fumi, il
metano offre un sostanziale contributo alla riduzione dei fenomeni di degrado ambientale dovuti
all'inquinamento atmosferico. Il gas naturale, per la sua possibilità di trasporto in reti sotterranee,
per le sue caratteristiche chimico-fisiche e per la sua possibilità di impiego in tecnologie ad alta
efficienza e basse emissioni, non solo in impianti fissi, ma anche come carburante per
autotrazione, può dare un contributo importante al miglioramento della qualità dell’ambiente. Per
fornire la stessa quantità di energia di 315 milioni di metri cubi di gas al giorno, che è
mediamente trasportata dalla rete sotterranea di gasdotti di Snam Rete Gas, sarebbe
necessario l’impiego di un numero elevato di autocisterne per i prodotti petroliferi e di vagoni
ferroviari per il carbone, con i conseguenti problemi per la mancanza di infrastrutture di trasporto
adeguate e per gli elevati impatti ambientali connessi. Il metanodotto oggetto del presente
studio, consentirà pur nei limiti dell’opera, l’utilizzo del gas naturale a un ulteriore bacino di
utilizzatori finali e quindi, alla concretizzazione delle politiche di diversificazione e di riduzione
dell’inquinamento atmosferico sia nella fase di trasporto che nella fase di utilizzo.
2. SCOPO DELL’OPERA
L’opera in progetto, prevede la realizzazione della Diramazione per Villa Bartolomea DN 100,
allo scopo di allacciare alla rete gasdotti Snam S.p.A. gli impianti di immissione delle Società
Biometano Fertitalia S.r.l. e Villa Bioenergie S.r.l. (aziende di compostaggio e trattamento di
rifiuti organici), a seguito specifica richiesta di accesso al sistema di distribuzione gas naturale.
Detti allacciamenti verranno realizzati mediante la costruzione e posa di rispettivi tratti di
metanodotti DN 100 (4”), con relativi PIDS di intercettazione fuori terra e impianti di immissione
del Biometano nella rete di trasporto Snam esistente.
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3. PROGRAMMAZIONE
Per la finalizzazione dello scopo dell’opera, nei tempi programmati, la realizzazione della stessa
dovrà avvenire entro il mese di Marzo 2021.
3.1 PROGRAMMA LAVORI:
Costruzione metanodotto e relativi impianti:
-

Data inizio lavori
Data fine lavori

Dicembre 2020
Marzo 2021

Esercizio
-

Data messa in gas

Marzo 2021

4. INVESTIMENTO
Il preventivo evidenziato nelle tabelle sottostanti è stato redatto sulla scorta della stima
sommaria degli interventi e dei loro costi di realizzazione.
Metanodotto Diramazione per Villa Bartolomea DN 100 (4”)

FASE

COSTO STIMATO

ENGINEERING

€ 18.464,00

MATERIALI

€ 64.900,00

PERMESSI

€ 120.411,00

COSTRUZIONE

€ 492.378,00

TOTALE

€ 696.153,00
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Metanodotto Allacciamento Biometano Fertitalia DN 100 (4”)

FASE

COSTO STIMATO

ENGINEERING

€ 25.150,00

MATERIALI

€ 166.217,00

PERMESSI

€ 37.092,00

COSTRUZIONE

€ 241.086,00

TOTALE

€ 469.545,00

Metanodotto Allacciamento Biometano Villa Bioenergie DN 100 (4”)

FASE

COSTO STIMATO

ENGINEERING

€ 25.444,00

MATERIALI

€ 152.829,00

PERMESSI

€ 33.566,00

COSTRUZIONE

€ 244.068,00

TOTALE

€ 455.907,00

La Società Snam Rete Gas ha la disponibilità finanziaria per realizzare il metanodotto.
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5. MOTIVAZIONE RICHIESTA PUBBLICA UTILITA’
La richiesta di pubblica utilità per l’opera in esame trova fondamento nella normativa esistente
(D. Lgs. 23.05.2000 n. 164), la quale prevede, all’art. 8, che l’attività di trasporto e
dispacciamento sia considerata d’interesse pubblico. Nello specifico, gli impianti e i gasdotti in
progetto sono necessari per permettere di allacciare alla rete gasdotti Snam S.p.A. gli impianti di
immissione delle Società Biometano Fertitalia S.r.l. e Villa Bioenergie S.r.l., ubicate in comune di
Villa Bartolomea (VR). Il D.P.R. 08/06/2001 n. 327, integrato dal D. Lgs. 27.12.2004 n. 330,
prevede – all’art 52 quater – che per le infrastrutture lineari energetiche l’accertamento della
conformità urbanistica delle opere, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la
dichiarazione di pubblica utilità siano effettuate nell’ambito di un procedimento unico. L’art. 52
sexies del citato D.P.R. 327/2001, prevede altresì che il provvedimento di cui all’art. 52 quater
relativo ad infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali,
come risulta di fatto essere il metanodotto oggetto della presente relazione – sia adottato dalla
Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle Leggi
Regionali. La Regione Veneto, al fine di specificare i limiti di competenza delle autonomie locali,
con L.R. n. 5 del 13 Marzo 2009 ha stabilito che il compito di autorizzare i gasdotti, non
appartenenti alla rete nazionale, che interessano il territorio di due o più comuni, viene attribuito
alle Provincie mentre l’autorizzazione per i gasdotti la cui realizzazione è limitata al territorio di
un solo comune, sono di competenza comunale. Pertanto l’amministrazione comunale di Villa
Bartolomea è competente sia per il rilascio dell’autorizzazione e della dichiarazione di pubblica
utilità, di cui all’art. 52 quater del D.P.R. 327/2001, sia per le successive fasi dell’esproprio. La
procedura si rende indispensabile anche al fine di poter ottenere i provvedimenti necessari per
poter occupare ed asservire tutti i terreni necessari alla costruzione ed al successivo esercizio
del metanodotto in progetto. Per poter procedere alla costruzione del nuovo tratto di tubazione è
infatti necessario ottenere, oltre alle autorizzazioni degli enti pubblici, anche i permessi dei
proprietari dei fondi interessati sia dai lavori che dalla fascia di rispetto prevista dal D.M.
17.04.2008 che disciplina il trasporto del gas naturale. Per garantire nel tempo il rispetto della
sopra citata fascia di sicurezza, Snam Rete Gas deve procede alla costituzione di una servitù di
metanodotto, consistente nell’impegno della proprietà a non costruire, nella fascia di sicurezza,
lasciando nel contempo inalterata la possibilità di utilizzo agricolo dei fondi asserviti. Nel caso in
cui non sia possibile addivenire con i proprietari dei fondi, ad un accordo bonario, si deve
necessariamente procedere alla imposizione coattiva di servitù, e alla occupazione d’urgenza,
delle aree necessarie per la realizzazione delle opere. Per effettuare tale procedura è pertanto
necessario che l’opera sia dichiarata di pubblica utilità da parte della autorità competente, che
nello specifico risulta essere il Comune di Villa Bartolomea. Alla luce di tutto quanto
sopraesposto, è assolutamente necessario avviare il procedimento unificato al fine di ottenere in
ambito di Autorizzazione Unica l’accertamento della conformità urbanistica, l’apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio, la contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera,
l’approvazione del progetto definitivo, l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’opera.
5.1 Procedure autorizzative
L’attività di trasporto gas è di interesse pubblico ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n.164 del
23/05/2000. Di seguito si descrivono le principali autorizzazioni cui l’opera è soggetta.
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VINCOLO

PREORDINATO

ALL’ESPROPRIO E PUBBLICA UTILITA’
L’opera è soggetta alla procedura del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modificazioni.
L’autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica, ai sensi della legge vigente, è il
Comune di Villa Bartolomea.
L’opera interessa i seguenti enti pubblici:
Regione
VENETO;
Provincia VERONA;
Comune
VILLA BARTOLOMEA.
ed inoltre 36 ditte catastali corrispondenti a 19 proprietari catastali.
Ai fini di dichiarare l’opera di Pubblica Utilità, ai sensi del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive
modificazioni, si allegano alla presente relazione tecnica:
•
•

la dichiarazione ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 164 del 23/05/2000;
l’elenco competenze.

Eventuali altri Enti interessati dalla procedura verranno individuati nel corso dell’istruttoria.
5.2 COERENZA DELL’INTERVENTO CON LA PIANIFICAZIONE VIGENTE
5.2.a

COMPATIBILITA’ URBANISTICA

Il passaggio in rassegna degli strumenti di pianificazione, effettuato nei paragrafi precedenti, non
presenta previsioni di sviluppo urbanistico che coinvolgano l’ambito di progetto. Al contrario la
realizzazione delle nuove opere riguarda ambiti periurbani a sviluppo rurale, che considerata la
pubblica utilità dell’intervento, non presentano resistenze, ostative la trasformazione prevista.
Le opere da realizzare rientrano nella categoria degli interventi di allaccio alle infrastrutture a
rete come previsto dall’articolo 1, comma 1 del DPR n° 139 del 09/07/2010; inoltre, sono
assimilabili a quanto ammesso per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Alla luce di ciò e valutando le indicazioni degli strumenti urbanistici analizzati, considerando lo
sviluppo dell’intervento in progetto, la ridotta entità dello stesso, nonché il necessario obiettivo di
inserire, un impianto richiesto dall’utente finale, traspare che non sussistono incoerenze con
quanto riportato nelle previsioni e nelle Norme Tecniche dei Piani esaminati, fatta salva la
necessità di eseguire le opere con i dovuti accorgimenti.
.
5.2.b

COMPATIBILITA’ TERRITORIALE

L’analisi territoriale, effettuata nei paragrafi precedenti, permette di identificare la non
interferenza con: ambiti Natura 2000, corridoi ecologici, ambiti a vincolo idrogeologico o dissesto
idraulico, aree a rischio archeologico, mentre evidenzia ambiti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004.
Nel complesso, in ogni caso, il territorio esaminato presenta nelle immediate vicinanze ambiti di
interesse idraulico, ambientale o storico per i quali devono esser rispettate le buone norme di
esecuzione tecnica.
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Da un primo sguardo degli strumenti analizzati si è portati a considerare l’intervento come
compatibile con gli strumenti di governo del territorio presenti, anche alla luce delle attività
produttive agricole già esistenti.
5.3 PROCEDIMENTI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Si può affermare che la tipologia dell’opera, di ridotta entità temporale e dimensionale, in
relazione alle caratteristiche e al contesto del territorio interessato, possa ingenerare un impatto
paesistico e ambientale trascurabile sulle varie unità ambientali esistenti, e pertanto verranno
meno i seguenti procedimenti autorizzativi:
•

Autorizzazione paesaggistica: necessaria per gli impianti fuori terra

•

Valutazione di impatto ambientale

•

Valutazione di incidenza ambientale

•

Autorizzazione forestale

•

Autorizzazione idraulica

5.4 ALTRE
L'opera non è soggetta ad altre procedure.
5.5 SICUREZZA ED ESERCIZIO
L’opera è soggetta alla valutazione del progetto ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 01/08/2011 N°151,
da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona.
Allo stesso comando, prima della messa in esercizio, sarà inviatala Segnalazione la SCIA
(Segnalazione certificata di inizio attività) e l’Asseverazione prevista ai fini della sicurezza
antincendio ai sensi dell’art. 4 del medesimo D.P.R. 01/08/2011 N°151.

6. CRITERI DI PROGETTAZIONE
L’opera è progettata in conformità al DECRETO MINISTERIALE del 17 aprile 2008 ed al relativo
documento ”Allegato A- Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo,esercizio e
sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a
0,8” . Per il calcolo dello spessore delle tubazioni è stato adottato il grado di utilizzazione f = 0,57
con pressione massima di esercizio pari a 75 bar.
7. GASDOTTO
I nuovi gasdotti sono costituiti da tubi interrati in acciaio saldati di testa, posati con una copertura
minima di 0,90 m. (come previsto dal D.M. 17.04.2008), del diametro nominale (DN) di 100 mm
(4”), per una lunghezza complessiva di circa 1813 m. Le tubazioni impiegate saranno in acciaio
di qualità, conformi alle norme previste dalla norma UNI EN 1594, rispondenti a quanto
prescritto al punto 2.1 del DM 17.04.2008, ed avranno le seguenti caratteristiche:
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- diametro nominale
- spessore normale e maggiorato per linea
- materiale acciaio di qualità

DN 100 (4”)
5,2 mm
EN L360 NB/MB

I gasdotti sono corredati dai relativi accessori, quali armadietti per apparecchiature di controllo e
per la protezione catodica, sfiati delle opere di protezione e cartelli segnalatori.

8. FASCIA DI VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO
La distanza minima di rispetto dei gasdotti dai fabbricati, misurata orizzontalmente ed in senso
ortogonale all’asse della condotta, si ricava dal D.M. 17.04.2008. Nel caso specifico, la distanza
minima proposta è di 13,50 m. per lato per la condotta DN 100 (4”),vedi dis. STD 9104/S1 VEN.
Per garantire nel tempo il rispetto della sopra citata distanza, Snam Rete Gas procede alla
costituzione consensuale di servitù di metanodotto, consistente nell’impegno della proprietà a
non costruire a fronte d’indennità monetaria, lasciando inalterate le possibilità di utilizzo agricolo
dei fondi asserviti (servitù non aedificandi). Nel caso in cui non si raggiunga, con i proprietari dei
fondi, l’accordo bonario, si procede alla richiesta di imposizione coattiva di servitù,
eventualmente preceduta dall’occupazione d’urgenza, delle aree necessarie alla realizzazione
del gasdotto.
8.1 AREA DI PASSAGGIO
Le operazioni di scavo della trincea, di saldatura dei tubi e di rinterro della condotta richiedono la
realizzazione di una pista di lavoro, denominata “area di passaggio”. Quest’ultima deve essere
tale da consentire la buona esecuzione dei lavori ed il transito dei mezzi di servizio e di soccorso
(vedi dis. STD 9104/S2 VEN). L’area di passaggio normale ha larghezza 14.00 m. L’accessibilità
all’area di passaggio è normalmente assicurata dalla viabilità ordinaria, che, durante
l’esecuzione dell’opera, è utilizzata dai soli mezzi dei servizi logistici. I mezzi adibiti alla
costruzione utilizzano, di norma, l’area di passaggio messa a disposizione per la realizzazione
dell’opera. In caso di particolari condizioni morfologiche ed in presenza di vegetazione arborea,
la larghezza dell’area di passaggio può, per tratti limitati, ridursi a un minimo di 12.00 m,
riducendo l’area di passaggio e maggiormente l’area di deposito del materiale di risulta dello
scavo (vedi dis. STD 9104/S2 VEN). Si evidenzia, ad ogni buon fine, che l’area di passaggio
ricadente all’interno della fascia di V.P.E. può debordare nei casi particolari sottodescritti.
8.2 AREE NON SOGGETTE A V.P.E.
All’esterno della fascia di V.P.E. è talvolta necessario occupare temporaneamente aree
(piazzole) per il deposito tubazioni e materiali e realizzare piste di montaggio e strade di accesso
provvisorie all’area di passaggio. In corrispondenza degli impianti di intercettazione, l’area di
cantiere sarà più ampia dell’area di passaggio, per esigenze operative. L’ubicazione delle strade
provvisorie e gli allargamenti temporanei dell’area di lavoro sono evidenziati nel piano
particellare in scala 1:2000 con riportate le superfici da occupare.
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9. DOCUMENTI DI PROGETTO
Il progetto è composto dagli elaborati descritti all’art. 25 del DPR 554/1999 con l’esclusione delle
seguenti relazioni, non necessarie:
•
•
•
•

Screening Valutazione Impatto Ambientale;
Valutazione di Incidenza Ambientale;
Relazione Forestale;
Relazione Idrologica e Idraulica.

10. ALLEGATI
Dichiarazione ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 164 del 23/05/2000
Planimetria in scala 1:100.000

ALLEGATO 1
dis. ALLEGATO 2

Pavia, 06.09.2019

Geom. Alberto Gatti
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