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PREMESSA 

La presente Relazione per il rinnovo si riferisce alla “Domanda rilascio della licenza per 

l’esercizio di un impianto stabile di motocross”, sito in Via Pepoli ad Occhiobello (Ro), 

di proprietà della Società MOTO CLUB MOUSE A.S.D. di Occhiobello (Ro). 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 della Legge Regionale in materia di valutazione di impatto 

ambientale, la L.R. 4 del 18 Febbraio 2016, “Le domande di rinnovo di autorizzazione o 

concessione relative all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata 

effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme 

vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla 

presente legge. Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è 

finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione 

possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle 

medesime in relazione all'attività esistente […]”.  

L’attività oggetto della domanda è riconducibile ai progetti elencati al punto 8, lettera b, 

dell’All. IV della Parte Seconda D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 104/2017, 

recante i “Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni 

e delle province autonome di Trento e Bolzano”, in quanto trattasi della seguente tipologia: 

“b) Altri progetti: piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed 

altri veicoli a motore” 

Per i progetti elencati nell’All. IV della Parte Seconda del D.Lgs. 104/2017, è prevista 

l’attivazione della Verifica di assoggettabilità nell’ambito della procedura di Valutazione 

d’impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell’art. 19 del decreto stesso. 

Secondo la L.R. n. 4 del 18 Febbraio 2016 l’Ente competente per la tipologia di progetto 

citata (Punto 8, lettera b Allegato A.2 della L.R. 4/2016) è la Provincia. 

Il soggetto proponente richiede quindi l'attivazione della procedura di verifica  ai sensi 

dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., al fine della verifica da parte della autorità 

competente, se la tipologia di intervento vada o meno assoggettata alla procedura di V.I.A. 
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1 SEZIONE I: PARTE INTRODUTTIVA 

1.1 Verifica di assoggettabilità a VIA o Screening 

La disciplina comunitaria della VIA, in relazione a determinate categorie progettuali 

considerate non in grado di incidere, sempre e comunque, negativamente sull’ambiente 

(categorie elencate nell’Allegato II alla Dir. 85/337/ CE), ha lasciato ai singoli Stati Membri la 

possibilità di decidere se sottoporre le stesse a VIA sulla base di due criteri di scelta quali: 

 la ricorrenza di soglie dimensionali o altri parametri predeterminati dai legislatori 

nazionali (ad esempio relativi alle modalità /qualità realizzative dei progetti); 

 in esito ad una valutazione caso per caso. 

Lo Stato italiano ha deciso di avvalersi di entrambi i suddetti criteri e ciò già nel regime pre-

vigente al nuovo Codice Ambientale delineato principalmente dall’art. 6 della legge n. 

349/1986 (che ha disciplinato la VIA di competenza Statale) e dal D.P.R. 12 aprile 1996 che 

ha disciplinato la VIA di competenza regionale, costituendo il punto di riferimento per le 

successive legislazioni in tema di VIA emanate dalle singole Regioni). 

Ed infatti, nell’ambito di tale regime, il Legislatore nazionale aveva previsto che dei progetti 

di cui all’Allegato II della Direttiva 85/337/Ce, assegnati alla competenza delle Regioni, taluni 

dovessero essere assoggettati a VIA (regionale) solo ove superiori a determinate soglie 

dimensionali; tal’altri, invece, solo a seguito di una apposita indagine caso per caso e cioè , 

appunto in esito ad una procedura di screening. 

Con l’entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 152/2006 (il «Codice Ambientale»), nonché delle 

successive modifiche allo stesso apportate dal D.Lgs. n. 4/2008 e dal D.Lgs. 128/2010 e 

dal D.Lgs. 140/2017, la procedura di screening e` stata integralmente ri-disciplinata, ed oggi 

trova la sua norma di riferimento nel “nuovo” articolo 19 del “Codice ambientale”. 

Nell’innovato contesto normativo, lo screening risulta obbligatorio oltre che per i progetti in 

passato recati dall’Allegato B del D.P.R. 12 aprile 1996, e oggi elencati nei progetti di cui 

all’Allegato IV del Codice soggetti a procedura VIA Regionale (Screening di competenza 

regionale), anche in relazione ai seguenti ulteriori progetti:  

 progetti elencati nell’Allegato II alla Parte II del Codice (che indica i progetti sottoposti 

a VIA nazionale) che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il 

collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni 

(screening di competenza statale); 
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 modifiche dei progetti elencati negli allegati II che comportino effetti negativi 

apprezzabili per l’ambiente (screening di competenza statale); 

Così, nell’ambito della nuova disciplina procedurale della VIA risulta evidentemente allargato 

il campo oggettivo di applicazione dello screening, non più relativo ai soli progetti di 

competenza “regionale”, ma anche a quelli sottoposti a VIA “statale”, divenendo quindi tale 

fase uno dei principali passaggi della VIA, a prescindere da quale sia l’Autorità competente. 

1.1.1 Contenuti dello studio preliminare ambientale 

Per quanto concerne i contenuti dello studio preliminare ambientale, il D.Lgs. 104/2017 

specifica che deve essere redatto in conformità a quanto contenuto nell’Allegato IV-bis - 

Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all’articolo 19 - alla parte II del 

Decreto: 

“1. Descrizione del progetto, comprese in particolare: 

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto e, ove pertinente, dei 

lavori di demolizione; 

b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la 

sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate. 

2. La descrizione delle componenti dell’ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un 

impatto rilevante. 

3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull’ambiente, nella misura in 

cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da: 

a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente; 

b) l’uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità. 

4. Nella predisposizione delle informazioni e dei dati di cui ai punti da 1 a 3 si tiene conto, se 

del caso, dei criteri contenuti nell’Allegato V. 

5. Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre 

pertinenti valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base alle normative europee, 

nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o 

delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare 

impatti ambientali significativi e negativi.” 

Si riportano anche i contenuti dell’Allegato V - Criteri per la Verifica di assoggettabilità di 

cui all'articolo 19: 
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“1. Caratteristiche dei progetti 

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare: 

a) delle dimensioni e della concezione dell’insieme del progetto; 

b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati; 

c) dell’utilizzazione di risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità; 

d) della produzione di rifiuti; 

e) dell’inquinamento e disturbi ambientali; 

f) dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli 

dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche; 

g) dei rischi per la salute umana quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli dovuti 

alla contaminazione dell’acqua o all’inquinamento atmosferico. 

2. Localizzazione dei progetti. 

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono 

risentire dell’impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare: 

a) dell’utilizzazione del territorio esistente e approvato; 

b) della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione 

delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del 

relativo sottosuolo; 

c) della capacità di carico dell’ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti 

zone: 

c1) zone umide, zone riparie, foci dei fiumi; 

c2) zone costiere e ambiente marino; 

c3) zone montuose e forestali; 

c4) riserve e parchi naturali; 

c5) zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti della rete Natura 2000; 

c6) zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il 

mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti 

dalla legislazione dell’Unione; 

c7) zone a forte densità demografica; 
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c8) zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica; 

c9) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all’articolo 21 

del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 

3. Tipologia e caratteristiche dell’impatto potenziale. 

I potenziali impatti ambientali dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri 

stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento ai fattori di cui all’articolo 5, 

comma 1, lettera c), del presente decreto, e tenendo conto, in particolare: 

a) dell’entità ed estensione dell’impatto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, area 

geografica e densità della popolazione potenzialmente interessata; 

b) della natura dell’impatto; 

c) della natura transfrontaliera dell’impatto; 

d) dell’intensità e della complessità dell’impatto; 

e) della probabilità dell’impatto; 

f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell’impatto; 

g) del cumulo tra l’impatto del progetto in questione e l’impatto di altri progetti esistenti e/o 

approvati; 

h) della possibilità di ridurre l’impatto in modo efficace.” 

1.1.2 Disciplina regionale per la verifica di assoggettabilità  

La nuova Legge Regionale n. 4 del 18 Febbraio 2016 disciplina le procedure di 

valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità relative alle tipologie 

progettuali di cui all'Allegato A in conformità a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs 

152/2006 e successive modificazioni, nonché il riordino delle competenze in materia di 

autorizzazione integrata ambientale (AIA) per le attività di cui all'Allegato B, in attuazione di 

quanto previsto dall'articolo 10, comma 2 del medesimo decreto legislativo. Per quanto non 

espressamente previsto si applica la normativa statale e dell'Unione europea in materia 

ambientale.  

Nell’Allegato A della L.R. 4/2016 sono elencate le tipologie progettuali per i quali la Regione 

o le Province e la della Città Metropolitana di Venezia  sono competenti  per le procedure di 

VIA e di verifica di assoggettabilità; nell’Allegato B della medesime Legge sono elencate le 

tipologie progettuali per le quali la Regione o le Province e la della Città Metropolitana di 
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Venezia sono competenti per la procedura di rilascio dell’AIA.  

La Regione, si sensi del comma 2 dell’art. 4 della Legge è inoltre autorità competente: 

a) per le procedure di VIA, di assoggettabilità e di AIA relative alle tipologie progettuali di 

competenza provinciale o della Città Metropolitana di Venezia localizzate nel territorio di due 

o più Province o della Città Metropolitana di Venezia o che presentino impatti interprovinciali, 

interregionali e/o transfrontalieri; 

b) per le procedure di VIA, di assoggettabilità e di AIA relative ai progetti di infrastrutture 

pubbliche e private e di insediamenti produttivi di preminente interesse regionale previsti 

all'articolo 16. 

La verifica di assoggettabilità è normata dall’art. 8 della L.R. che stabilisce che  

“[...] 2. Ai fini della verifica di assoggettabilità, l'autorità competente per la VIA, entro i termini 

previsti dall'articolo 20 del Decreto legislativo, si pronuncia disponendo: 

a) l'assoggettamento della tipologia progettuale alla procedura di VIA; 

b) l'esclusione della tipologia progettuale dalla procedura di VIA; 

c) l'esclusione della tipologia progettuale dalla procedura di VIA, condizionata alla 

osservanza di 

prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio dell'impianto, opera o 

intervento. 

3. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità è adottato, entro i termini previsti 

dall'articolo 20 del Decreto legislativo, dal dirigente responsabile della struttura regionale 

competente per la VIA o dall'organo o dal responsabile dell'ufficio individuato dalla Provincia, 

o dalla Città Metropolitana di Venezia, in conformità ai rispettivi ordinamenti” 

L’Art. 13 stabilisce le modalità di rinnovo di autorizzazioni o concessioni. 

“1. Le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività per 

le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino 

nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla 

procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere o 

attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all'individuazione di eventuali 

misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche 

della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente 

[…]”. 
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Successivamente all’emanazione della legge sulla VIA, la Regione ha emanato delle 

Delibere   

La legge n. 4/2016, all'art. 4, comma 3, lett. m), affida alla Giunta regionale il compito di 

definire le modalità di espletamento della procedura di VIA nei casi di cui all'art. 13.  Con la 

D.G.R. n. 1020 del 29 giugno 2016, come modificata dalla DGR 1979 del 6 Dicembre 

2016, la giunta regionale definisce l'ambito di applicazione e le modalità di attuazione della 

procedura nel caso di autorizzazione/concessione senza modifiche o estensioni significative 

(così come valutabili ai sensi del p.to 8 lett. t) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 

n. 152/2006), alle opere esistenti e che nel frattempo non siano stati oggetto di specifiche 

procedure di V.I.A. a seguito di modifiche o aggiornamenti autorizzativi. 

Si riportano di seguito sinteticamente i contenuti della D.G.R. n. 1020 del 29 giugno 2016, 

come modificata dalla DGR 1979 del 6 Dicembre 2016: 

Ambito di applicazione 

La procedura di cui all'art. 13 della L.R. n. 4/2016 trova applicazione nei confronti delle 

attività realizzate successivamente al 3 luglio 1988, data di scadenza del termine di 

attuazione della direttiva 85/335/CEE, come affermato dalla Corte Costituzionale (si veda in 

particolare la sentenza n. 120/2010), che rientrano tra le tipologie di interventi elencati negli 

allegati III e IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e che nel frattempo non siano 

stati oggetto di specifiche procedure di V.I.A. a seguito di modifiche o aggiornamenti 

autorizzativi. 

Autorità competente 

E' competente allo svolgimento della procedura ex art. 13 la medesima Autorità individuata 

nell'allegato A della L.R. n. 4/20116 per lo svolgimento della procedura di V.I.A. e di verifica 

di assoggettabilità a V.I.A. a seconda della tipologia di attività interessata. 

Procedura per rinnovi di autorizzazione/concessione senza nuove opere 

In merito all’espletamento della procedura, via presentata istanza alla autorità competente in 

materia di VIA contestualmente alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione.  

In allegato all’istanza di attivazione della VIA (o di verifica di assoggettabilità) ai sensi 

dell’art. 13  va presentata una Relazione per il rinnovo di autorizzazione o concessione 

comprendente quanto segue: 

- una descrizione delle attività e delle opere esistenti contenente informazioni generali, 

dati tecnici e notizie relative alle attività svolte, dimensioni strutture, flussi di 
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input/output ecc.; 

- una rappresentazione grafica e cartografica delle opere con almeno una planimetria 

dell’area dell’attività dalla quale dovrà risultare la situazione attuale dell’azienda con 

evidenziati i punti di emissione, gli scarichi, eventuali aree di deposito rifiuti etc.; 

- la copia delle autorizzazioni in essere; 

- l’indicazione di eventuali sistemi di gestione in materia di ambiente (ISO 14001 O 

EMAS) di cui l’attività o il sito è in possesso; 

- la descrizione degli impatti sulle matrici ambientali interessate connessi all’esistenza 

dell’opera, all'utilizzazione delle risorse naturali, all'emissione di inquinanti, alla 

creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti, finalizzata 

all’individuazione delle eventuali misure di mitigazione necessarie; 

- eventuali dati di monitoraggio delle attività esistenti; 

- misure di mitigazione adottate; 

- proposte di eventuali misure di mitigazione da adottare in futuro. 

Istruttoria e parere 

La DGRV 1979/2016 specifica che la convocazione della conferenza dei servizi non è 

prevista nel caso di procedure di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 

152/2006 (ora art. 19 D.Lgs. 104/2017). 

Inoltre, tenuto conto che l'art. 13 della L.R. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività 

non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all'individuazione di eventuali 

misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche 

della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente, si 

specifica che il parere assunto nell'ambito della procedura è finalizzato alternativamente: 

- a confermare la situazione esistente senza necessità di mitigazioni; 

- ad accogliere le eventuali proposte di mitigazione formulate dal proponente; 

- ad indicare le nuove misure di mitigazione da adottare 

Coordinamento tempistica per effettuazione procedure ex art. 13 con procedure per il rilascio 

di rinnovo autorizzazione/concessione 

Si ritiene inoltre necessario che lo svolgimento delle procedure ex art. 13 venga 

opportunamente coordinato nell'ambito delle usuali procedure di rinnovo di 
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autorizzazioni/concessione previste, stabilendo a tal fine che gli impianti e le e attività già in 

esercizio per le quali non siano previste modifiche possano continuare ad operare nel 

rispetto di quanto disposto dalle norme di settore, anche nelle more della conclusione dei 

procedimenti ex art. 13. 

Ciò premesso, la DGR 1020/2016 specifica quanto segue: 

1. l'istanza va presentata all'autorità competente in materia di VIA contestualmente alla 

domanda di rinnovo dell'autorizzazione/concessione relativa all'esercizio dell'attività; 

2.  qualora il richiedente non provveda alla presentazione nelle modalità di cui al punto 1, le 

autorizzazioni/concessioni relative ad impianti ed attività per le quali non siano previsti 

interventi di modifica, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla normativa statale di 

settore e fatte salve le verifiche tecnico-amministrative di competenza dell'ente autorizzante, 

possono essere prorogate per un periodo limitato (di durata da stabilire in ragione della 

tipologia, delle caratteristiche e della complessità dell'impianto o attività in questione fino al 

termine massimo di 12 mesi, eventualmente prorogabili su motivata istanza) con la 

prescrizione che il richiedente provveda entro tale periodo all'attivazione delle procedure di 

VIA nelle forme e nelle modalità stabilite e provvedendo a renderne opportuna 

comunicazione all'autorità competente al rilascio del rinnovo 

dell'autorizzazione/concessione; 

3. in caso di attivazione della procedura ex art. 13 da parte del richiedente nei termini di cui 

al punto 2, l'autorizzazione/concessione in questione, fatto salvo quanto diversamente 

disposto dalla normativa statale di settore e fatte salve le verifiche tecnico-amministrative di 

competenza dell'ente, potrà essere prorogata fino alla conclusione del procedimento di VIA, 

dei cui esiti si dovrà in ogni caso tener conto all'atto del primo rinnovo ordinario. 

Le proroghe di cui ai punti 2 e 3 relative ad autorizzazioni per attività di trattamento rifiuti 

sono subordinate all'estensione temporale delle garanzie finanziarie dovute. 

Relativamente al coordinamento della tempista con procedure di rilascio autorizzazioni, la 

DGR 1979/2016 specifica che, in virtù dell’approvazione a livello europeo delle BAT 

conclusions relativamente agli   allevamenti avicoli e suinicoli, sarà necessario provvedere 

all'aggiornamento delle linee guida regionali di settore di cui alla DGR n. 1299 del 3 luglio 

2012, si ritiene opportuno, per quanto attiene gli impianti per l'allevamento intensivo di 

animali di cui al punto 1 lett. c) dell'allegato A2 della L.R. 4/2016, fissare in 24 mesi (anziché 

in 12 mesi come stabilito nella DGR 1020/2016) il termine massimo previsto per l'eventuale 

proroga delle autorizzazioni di carattere generale alle emissioni in atmosfera in deroga, ai 
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sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006. 

1.2 Quadro Normativo riguardante la Valutazione di Impatto Ambientale 

1.2.1 Il quadro normativo Europeo 

Direttiva 85/337/CEE e successive modifiche (Direttiva 97/11/CE, Direttiva 2003/35/CE, 

Direttiva 2009/31/CE). Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto 

ambientale di determinati progetti pubblici e privati. La Direttiva 85/337/CEE ha introdotto i 

principi fondamentali della valutazione ambientale e prevedeva che il committente fornisse le 

seguenti basilari informazioni relative al progetto interessato:  

 una descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto, delle esigenze di 

utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento e delle 

principali caratteristiche dei processi produttivi; 

 una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti 

(inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, 

radiazione, ecc.), risultanti dall’attività del progetto proposto; 

 una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, 

con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto 

ambientale; 

 una descrizione delle componenti dell’ambiente potenzialmente soggette ad un 

impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla 

popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all’acqua, all’aria, ai fattori climatici, ai 

beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e 

all’interazione tra questi vari fattori; 

 una descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull’ambiente, delle 

misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare tali effetti negativi del 

progetto sull’ambiente; 

 un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti. 

Direttiva 97/11/CE del 3 Aprile 1997 del Consiglio, concernente la valutazione dell’impatto 

ambientale di determinati progetti pubblici e privati, Modifiche ed integrazioni alla Direttiva 

85/337/CEE. Vengono introdotti i concetti relativi a 2 fasi importanti nella procedura di VIA: 

 Screening (o verifica): è la fase di selezione, dove bisogna decidere se il progetto 

compreso nell’Allegato II della Direttiva 85/337/CEE, va sottoposto a VIA; 
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 Scoping: fase di specificazione a monte della relazione del SIA, non obbligatoria, 

relazione in cui si definiscono nei dettagli i contenuti del SIA. Inoltre, vengono 

sostituiti gli allegati I e II della Dir. 85/337 con 4 nuovi allegati I-IV di cui l’I e il II sono 

relativi alle categorie progettuali, il III ai criteri di selezione e il IV ai contenuti. 

Direttiva 2003/35/CE del 26 maggio 2003 del Parlamento Europeo. Questa direttiva 

rafforzava la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in 

materia ambientale, migliora le indicazioni delle Direttive 85/337/CEE e 96/61/CE relative 

alla disposizioni sull’accesso alla giustizia e contribuisce l’attuazione degli obblighi derivanti 

dalla convenzione di Arhus del 25 giugno 1998. 

Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e Consiglio. Valutazione 

degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. 

Direttiva 2003/35/CE del 26 Giugno 2003 del Parlamento europeo e Consiglio, che prevede 

la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia 

ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla 

partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia. 

Direttiva 2009/31/CE del 23 Aprile 2009 del Parlamento europeo e Consiglio, relativa allo 

stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE 

del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 

2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio. 

Direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011. Concernente la valutazione dell'impatto 

ambientale di determinati progetti pubblici e privati come modificata dalla direttiva 

2014/52/UE. 

Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che 

modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 

determinati progetti pubblici e privati. 

1.2.2 Il quadro normativo Nazionale 

Legge 8 luglio 1986, n. 349 – art. 6 Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in 

materia di danno ambientale 

D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 Regolamentazione delle pronunce di compatibilità 

ambientale di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del 

Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale 
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D.P.C.M. 27 dicembre1988. Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto 

ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art.6, L. 8 luglio 1986, n. 

349, adottate ai sensi dell'art.3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 (G.U. 5 gennaio 1989, 

n.4). 

Legge 9 gennaio 1991, n. 9 – art. 2 Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico 

nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, 

autoproduzione e disposizioni fiscali 

D.P.R. 27 aprile 1992 Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale e 

norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del 

giudizio di compatibilità di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per gli elettrodotti 

aerei esterni 

Legge 22 febbraio 1994, n. 146 Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria  

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – art. 8 Legge quadro sull’inquinamento acustico 

D.P.R. 12 aprile 1996. Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 

1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di 

impatto ambientale. 

Circolare ministeriale 7 ottobre 1996, n. GAB/96/15208 Procedure di valutazione di 

impatto ambientale 

Circolare ministeriale 8 ottobre 1996, n. GAB/96/15326 Principi e criteri di massima della 

valutazione di impatto ambientale 

D.P.R. 11 febbraio 1998 Disposizioni integrative al decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 10 agosto 1988, n. 377, in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità 

ambientale, di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, articolo 6 

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 – artt. 23/27-bis, 34, 35 e 71 Conferimento di 

funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del 

capo i della legge 15 marzo 1997, n. 59 

D.P.R. 3 luglio 1998 Termini e modalità dello svolgimento della procedura di valutazione di 

impatto ambientale per gli interporti di rilevanza nazionale 

D.P.C.M. 4 agosto 1999 Applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale 

alle dighe di ritenuta 
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D.P.R. 2 settembre 1999, n. 348 Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi 

di impatto ambientale per talune categorie di opere 

D.P.C.M. 3 settembre 1999 Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il 

precedente atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’articolo 40, comma 1, della 

legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto 

ambientale 

D.P.C.M. 1 settembre 2000 Modificazioni ed integrazioni del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 3 settembre 1999, per l’attuazione dell’art. 40, primo comma, della 

legge 22 febbraio 1994, n. 146, in materia di valutazione dell’impatto ambientale 

Legge 29 dicembre 2000, n. 422 – art. 24 Disposizioni per l’adempimento di obblighi  

derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee – Legge Comunitaria 2000 

Legge 23 marzo 2001, n. 93 – art. 6 Disposizioni in campo ambientale 

Legge 9 aprile 2002, n. 55 (decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7) Misure urgenti per 

garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale 

Legge 27 dicembre 2002, n.289 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) 

Decreto 1 aprile 2004 Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 Legge 17 aprile 

2003, n. 83 (decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25) – artt. 3 e 4Disposizioni urgenti in 

materia di oneri generali del sistema elettrico 

Legge 18 aprile 2005, n. 62 Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni 

di impatto ambientale. 

D. Lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale. Parte II. Titolo III (G.U. n. 

88 del 14/04/2006 - S.O. n. 96). 

D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale” entrato a tutti gli effetti 

in vigore a partire dal 13 febbraio 2009. 

D.Lgs 29 giugno 2010, n. 128 in vigore dal 26 agosto 2010, ed interviene sulla Parte I 

(disposizioni generali), nonché sulle Parti II (VIA, VAS, IPPC) e V (Aria) del D.Lgs 3 aprile 

2006, n. 152 . 

D.Lgs 16 giugno 2017, n. 104. Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento 
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europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, 

concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai 

sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114. 

D.M. 30 marzo 2015, n. 52.  Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di 

impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto 

dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 agosto 2014, n. 116 

1.2.3 Il quadro normativo Regionale 

La principale normativa di riferimento Regionale relativamente allo studio di impatto 

ambientale, può così essere sintetizzata: 

D.G.R. 11 maggio 1999, n. 1624 Modalità e criteri di attuazione delle procedure di VIA. 

Specifiche tecniche e primi sussidi operativi all’elaborazione degli studi di impatto ambientale 

D.G.R. 21 marzo 2000, n. 995 Specifiche tecniche e sussidi operativi alla elaborazione degli 

studi di impatto ambientale per gli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti  

D.G.R. 4 agosto 2000, n. 2569 L.R. n. 10/99. Specifiche tecniche e sussidi operativi alla 

elaborazione degli studi di Impatto Ambientale per opere di regolazione del corso dei fiumi e 

dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul 

regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e 

lacuale 

D.G.R. 26 ottobre 2001, n. 2843 Legge Regionale 26.3.1999 n. 10 – Modalità e criteri di 

attuazione delle procedure di V.I.A. per la concessione o il rinnovo di piste da sci o di 

progetti di impianti a fune in servizio pubblico di cui alle lettere h-bis) e h-ter) dell’allegato 

C3-bis 

D.G.R. 28 marzo 2003, n. 816 Prime direttive in ordine all'acquisizione e alla valutazione dei 

progetti per la realizzazione di opere idrauliche attraverso il ricorso a capitale privato, con la 

procedura della finanza di progetto, da sottoporre al giudizio di compatibilità ambientale di 

cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 

D.G.R. 31 ottobre 2003, n. 3293 Procedure di V.I.A: nell'ambito degli interventi strategici di 

preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione C.I.P.E. 21.12.2001 non 

assoggettati a V.I.A. di competenza statale. Allegato 2 - allegato 4 

D.G.R. 6 aprile 2004, n. 1000 Derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico - D.Lgs. 387/2003; l.r. 

26 marzo 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; r.d. 1775/1933 - criteri e 



Studio Preliminare Ambientale BIOPROGRAMM s.c. 

Rilascio licenza per esercizio impianto stabile di motocross – Occhiobello (Ro) 15 

procedure 

D.G.R. 06 agosto 2004, n. 2546 (n.d.r. D.G.R. revocata dalla D.G.R 19 luglio 2005, n. 

1843) Rideterminazione ed aggiornamento dei criteri e parametri per la determinazione dei 

costi relativi all'istruttoria del progetti assoggettati a procedura di VIA regionale o statale. 

Revoca della DGR n. 1042 del 13 aprile 1999. Artt. 4,7,8 e 22 della L.R. 10/99 

D.G.R. 7 agosto 2007, n. 2649 Entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 

152 “Procedure per la valutazione ambientale strategica” (VAS), per la valutazione di impatto 

ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”  

D.G.R. 22 luglio 2008, n. 1998 Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori 

disposizioni correttive ed integrative del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante 

norme in materia ambientale”. Disposizioni applicative 

D.G.R. 29 dicembre 2009, n. 4145. Ulteriori indirizzi applicativi in materia di Valutazione di 

Impatto Ambientale di coordinamento del d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia 

ambientale” come modificato ed integrato dal d. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, “ulteriori 

disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante 

norme in materia ambientale” con la legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 

D.G.R. 29 dicembre 2009, n. 4148. Disciplina degli oneri istruttori per i progetti sottoposti 

alle procedure VIA/AIA. 

D.G.R. 29 dicembre 2009, n. 4323. Procedura di via statale relativa a progetti di 

infrastrutture ed insediamenti produttivi. Disapplicazione della D.G.R.n. 1843 del 19 luglio 

2005 

D.G.R. 2 febbraio 2010, n. 453. Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti 

per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

D.G.R.del 30/04/2018, n. 568. Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in 

materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione 

integrata ambientale". Revisione della disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 

8, 9, 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b)) e degli indirizzi e modalità di 

funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli articoli 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, 

comma 3, lettera g)) a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017. 

Delibera n. 117/CR del 06/12/2017. 

D.G.R.del 30/01/2017, n. 94. Modalità procedurali per la proroga di validità dei 

provvedimenti di VIA. 
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D.G.R.del 06/12/2016, n. 1979. Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità 

operative dell'art. 13 della L.r. 4/2016. Modificha ed integrazione della DGR n. 1020 del 

29/06/2016. 

D.G.R. del 10/10/2016, n.1596.  Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in 

materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione 

integrata ambientale", art. 4, comma 4, lettera a). Nomina dei componenti esperti del 

Comitato Tecnico Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, di cui all'articolo 7, 

comma 5, lettera f). Deliberazione N. 68/CR del 29/06/2016. 

D.G.R.del 21/09/2016, n. 1461. Decorrenza periodo transitorio di cui all'art. 22 della L.R. 

4/2016 - Disposizioni per l'adozione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di VIA di 

competenza regionale nelle more della completa attuazione delle disposizioni attuative di cui 

all'art. 21 della legge.  

D.G.R.del 29/06/2016, n.1021. Criteri e parametri per la determinazione delle tariffe relative 

ai costi delle istruttorie di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d) della legge regionale n. 

4/2016 e relative modalità di calcolo e versamento 

D.G.R.del 29/06/2016, n.1020. Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in 

materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione 

integrata ambientale". Modalità di attuazione dell'art. 13. (Delibera modificata e integrata 

dalla DGR n. 1979 del 06/12/2016) 

D.G.R.del 26/04/2016, n.550. Disposizioni procedurali in ordine alle istanze di CAVA 

soggette a procedura di VIA - Sentenze del Consiglio di Stato n. 1058/2016 e n. 1182/2016 

D.G.R.del 19/11/2015, n. 1628 . Procedure per il rilascio di concessioni di derivazione 

d'acqua pubblica ad uso idroelettrico ai sensi del RD 1775/1933 e per il rilascio 

dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici di cui al D.Lgs. n. 

387/2003. Nuove disposizioni procedurali. 

D.G.R.3 maggio 2013, n. 575. Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e 

regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di Valutazione di Impatto 

Ambientale di cui alla DGR. n. 1539 del 27/09/2011 e sua contestuale revoca. 

D.G.R.31 luglio 2012, n. 1547. Nuove disposizioni applicative in materia di Valutazione di 

Impatto Ambientale per interventi di difesa del suolo nel territorio regionale.  Revoca D.G.R. 

n. 566 del 10/03/2003 e n. 527 del 5/03/2004. 

D.G.R.22 febbraio 2012, n. 253. Autorizzazione degli impianti di produzione di energia, 
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alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia 

per l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario 

del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. 

n. 387/2003 - D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j). 

D.G.R.07 dicembre 2011, n. 2100. Procedure per il rilascio di concessioni di derivazione 

d'acqua pubblica e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti 

idroelettrici. Aggiornamento della DGR 3493/2010 di adeguamento al DM 10.9.2010. 

L.R. 18 febbraio 2016, n. 4. Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di 

competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale 

D.G.R. 13 dicembre 2016. n. 152.  Istituzione del Comitato Tecnico Regionale VIA, ai sensi 

dell'art. 7 comma 5 della L.R. n. 4/2016. 
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2 SEZIONE II - QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

Il crossodromo si colloca in una zona agricola limitrofa alla ferrovia Padova-Bologna, nel 

Comune di Occhiobello (Ro) - frazione di Santa Maria Maddalena.   

Figura 2-1 - Localizzazione dell’area in esame su ortofoto (fonte: Bing 2019) 

 

L’analisi degli strumenti di pianificazione e di programmazione vigenti ha l’obiettivo di 

valutare la congruenza tra le scelte progettuali e le indicazioni degli strumenti di 

pianificazione. Permette, inoltre, di valutare la presenza di vincoli di carattere ambientali o 

prescrizioni a cui l’intervento debba assoggettarsi. 
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2.1 Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente (P.T.R.C.) 

Il Piano territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), adottato dalla Giunta Regionale 

con DGR n° 7090 in data 23/12/1986 e approvato dal Consiglio Regionale con DCR n 250 in 

data 13/12/1991, disciplina l’intero territorio della regione Veneto. 

Individua degli ambiti territoriali meritevoli di approfondimento urbanistico in ordine alle 

emergenze ambientali  naturalistiche già esistenti, per cui si sono resi necessari degli studi 

di settore e/o area; illustra per ciascuno dei sistemi e delle aree, gli obiettivi dell'azione 

pubblica e privata per la tutela, la trasformazione e l'uso del territorio; definisce le aree da 

sottoporre a particolare disciplina o da assoggettare a Piani Territoriali per cui fornire 

particolari direttive. 

In base a quanto indicato nel P.T.R.C. l’area interessata dall’impianto ricade all’interno dei 

seguenti ambiti: 

 Aree esondate per alluvioni normate dall’art. 10 delle N.d.A. (Tav. 1) 

 Ambiti di eterogenea integrità normate dall’art. 23 N.d.A. (Tav. 3 P.T.R.C.) 

Nell’area ove ricade l’impianto non vi sono vincoli ambientali o paesaggistici. 

Nella tabella seguente (Tabella 2-1) si riportano le prescrizioni dettate dalle Norme di 

Attuazione per gli ambiti individuati. 

Tabella 2-1 Estratto N.d.A. in riferimento agli ambiti PTRC individuati per la zona in esame 

P.T.R.C.  VIGENTE  ESTRATTO ART. NORME DI ATTUAZIONE 

Tavola 1 – Difesa del suolo e degli insediamenti  

Aree esondate per alluvioni (art. 10)  “Nelle zone esondabili, i Piani Territoriali Provinciali e gli 
Strumenti urbanistici debbono indicare, nella 

localizzazione dei nuovi insediamenti residenziali, 
produttivi o di servizio, misure di prevenzione previa 

individuazione sia dei siti più esposti ad esondazione sia 
di quelli che presentano i migliori requisiti di sicurezza 

[…]” 

Tavola 3 – Integrità del territorio agricolo  

Ambiti di eterogenea integrità (art. 23) “Per gli “ambiti ad eterogenea integrità del territorio 
agricolo”, gli strumenti subordinati debbono essere 
particolarmente attenti ai sistemi ambientali, mirati 
rispetto ai fenomeni in atto, al fine di “governarli”, 

preservando per il futuro risorse ed organizzazione 
territoriale delle zone agricole, predisponendo altresì una 
suddivisione della zona E (ai sensi del D.M. 2.04.1968, 
n. 1444), con particolare riguardo alla sottozona E3 (ai 

sensi della L.R. 5.3.1985, n. 24), così come indicato nelle 
successive direttive a livello comunale da coordinarsi a 

livello provinciale” 
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Figura 2-2 Ambiti di tutela PTRC 1992 (elaborazione: Bioprogramm s.c., 2019) 

 

2.2 Il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) 

adottato 

L’entrata in vigore della legge regionale n.11 /2004 “Norme per il governo del territorio”, e la 

sua piena applicabilità - determinata dalla adozione da parte della giunta regionale degli 

indirizzi di cui all’art. 50 della legge medesima, comporta per la Regione, per le Province e 

per i Comuni l’impegno a rinnovare, o formare ex novo, i propri strumenti di pianificazione 

territoriale e urbanistica. Ai sensi dell'art.3 comma 5 della L.R. 11/2004 è stato redatto nel 

2004 dalla Regione Veneto, il documento programmatico preliminare per le consultazioni del 

P.T.R.C. che si propone come avvio di un processo di elaborazione concertata di obiettivi e 

strategie. 
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La Giunta Regionale in data 7 agosto 2007 ha adottato il "Documento preliminare al Piano 

Territoriale Regionale di coordinamento", pubblicato nel supplemento al BUR n. 86 del 

2/10/2007. 

Con DGR n. 372 del 17 Febbraio 09, pubblicata sul BUR n. 22 del 13/03/09, la Giunta 

Regionale ha adottato il P.T.R.C.. 

In base a quanto indicato nella cartografia del nuovo P.T.R.C. l’area interessata dal impianto 

ricade all’interno dei seguenti ambiti: 

 Area vulnerabile ai nitrati (art. 16 N.T.) Tav. 1b 

 Area ad elevata utilizzazione agricola (art. 10 N.T.) Tav. 1a e 9 

 Ambito di paesaggio n. 36 – Bonifiche del Polesine Occidentale (Tav. 9) 

Nella tabella seguente (Tabella 2-2) si riportano le prescrizioni dettate dalle Norme di 

Attuazione per gli ambiti individuati. 

Tabella 2-2 Estratto N.T. in riferimento agli ambiti del nuovo PTRC individuati per la zona in 

esame 

P.T.R.C.  ADOTTATO ESTRATTO ART. NORME DI ATTUAZIONE 

Tavola 1a – Uso del suolo:terra   

Area ad elevata utilizzazione agricola (art. 10) “Nell’ambito delle aree ad elevata utilizzazione 
agricola la pianificazione territoriale ed urbanistica 
viene svolta perseguendo le seguenti finalità: 

a) il mantenimento e lo sviluppo del settore agricolo 
anche attraverso la conservazione della continuità e 
dell’estensione delle aree ad elevata utilizzazione 
agricola limitando la penetrazione in tali aree di 
attività in contrasto con gli obiettivi di conservazione 
delle attività agricole e del paesaggio agrario […]” 

Tavola 1b – Uso del suolo:acqua  

Area vulnerabile ai nitrati (art. 16) Il P.T.A. “individua e disciplina, quali aree richiedenti 
specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento 
e di risanamento, le aree sensibili, le zone 
vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti 
fitosanitari nonché le aree di salvaguardia e le zone 
di protezione delle acque destinate al consumo 
umano; […]” 

Tavola 9 – Sistema del territorio rurale e della rete 
ecologica 

 

Aree ad elevata utilizzazione agricola (art. 10.) “Nell’ambito delle aree ad elevata utilizzazione 
agricola la pianificazione territoriale ed urbanistica 
viene svolta perseguendo le seguenti finalità: 

a) il mantenimento e lo sviluppo del settore agricolo 
anche attraverso la conservazione della continuità e 
dell’estensione delle aree ad elevata utilizzazione 
agricola limitando la penetrazione in tali aree di 
attività in contrasto con gli obiettivi di conservazione 
delle attività agricole e del paesaggio agrario […]” 
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Figura 2-3 Ambito paesaggistico Polesine Occidentale (Estratto Tav. 9 – Ambito 36- P.T.R.C. 

adottato 2009)  

 

 

 

2.3 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Rovigo (P.T.C.P.) 

Il P.T.C.P. della Provincia di Rovigo, è stato approvato con Deliberazione di Consiglio 

Provinciale (D.C.P.) n. 146 del 19 Luglio 2012. 

In base a quanto indicato nella cartografia del P.T.C.P. l’area interessata dal impianto ricade 

all’interno o in prossimità dei seguenti ambiti: 

 Area esondabili o a ristagno idrico (art. 16-17-19-20 N.T.) Tav. 2 – Fragilità; 

 Siepi e filari di particolare valenza ambientale e naturalistica  (art. 22-23-24-28) Tav. 3 

– Sistema ambientale  

 Ambito a buona e Ambito a minima tutale  (art. 126 N.T.) Tav. 6 -Tutela agronomiche 

e ambientali 

Nella tabella seguente (Tabella 2-3) si riportano le prescrizioni dettate dalle Norme di 

Attuazione per gli ambiti individuati. 
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Tabella 2-3 Estratto N.T. in riferimento agli ambiti del PTCP provinciale individuati per la zona in 

esame 

P.T.C.P.  ROVIGO ESTRATTO ART. NORME DI ATTUAZIONE 

Tav. 2 – Fragilità  

Area esondabili o a ristagno idrico (art. 16-17-19-20) Art. 16 “[...] La Provincia individua le aree esondabili 
o a ristagno idrico come preferenziali per la 
costituzione di bacini artificiali e di laminazione […]” 

Art. 17 “[…] I Comuni, nel determinare i contenuti dei 
propri strumenti urbanistici,individuano, d'intesa con 
le Autorità ambientali competenti in materia 
idraulica, la perimetrazione delle aree esondabili o a 
ristagno idrico e il relativo grado di pericolosità, 
tenendo conto di quanto previsto dagli specifici piani 
di settore, e, previo specifico studio  idraulico, 
individuano, adottano e realizzano, prima prima 
dell’urbanizzazione delle aree stesse, tutte le misure 
e gli interventi idonei ad attenuare in maniera 
consistente le fragilità e i pericoli connessi a cause 
geologiche, idrauliche e idrogeologiche […]”. 

Art. 19 1. “[…] Il P.T.C.P. recepisce integralmente 
tutte le norme disposte dai Piani stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico che comunque, in caso di 
contrasto, prevalgono sulle norme dettate per le 
aree esondabili o a ristagno idrico, sia a livello 
provinciale che  comunale […]” 

Tav. 3 -  Sistema ambientale   

Siepi e filari di particolare valenza ambientale e naturalistica  
(art. 22-23-24-28) 

Art. 22 “siepi e filari di particolare valenza 
ambientale e naturalistica: elementi lineari della rete 
ecologica costituiti da specie arboree autoctone di 
particolare pregio.” 

Art. 24 “1. La Provincia tutela gli spostamenti delle 
specie animali e vegetali, garantisce la strumentalità 
a tal fine dei corridoi ecologici e promuove 
l’implementazione degli elementi naturali 
caratteristici. 

2. La Provincia pone in essere efficaci misure per 
prevenire e contrastare l’inquinamento della rete 
idrografica, per garantire il mantenimento di aree 
con vegetazione arborea e con colture legnose, di 
corpi d’acqua e zone umide, di siepi e filari di 
valenza ambientale, di parchi e giardini ed elementi 
naturali comunque rilevanti […]” 

Art. 28 “I Comuni, con i propri strumenti urbanistici, 
perseguono la tutela e la valorizzazione degli 
elementi lineari di valenza ambientale quali siepi e 
filari, nonché dei parchi e dei  giardini privati, anche 
disponendo specifiche agevolazioni per la loro 
manutenzione.” 

Tav. 6 – Tutela agronomiche e ambientali  

Ambito a buona tutela (art. 126) 

Ambito a minima tutela  (art. 126) 

“1. I Comuni verificano e precisano la consistenza 
delle unità produttive all’interno di ciascun ambito di 
tutela della capacità produttiva agraria. 

2. I Comuni verificano altresì la consistenza e la 
tipologia delle unità produttive zootecniche in 
relazione alla possibile interferenza con gli indicatori 
di qualità e i fattori di rischio ambientale. […]” 
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Figura 2-4 Estratto Tav. 3 – Sistema Ambientale Naturale -  PTCP Provincia di Rovigo 

 

 

2.4 Il P.A.T. del Comune di Occhiobello 

Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Occhiobello è stato approvato in Conferenza 

dei Servizi del 26/08/2014, ratificato con deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 

24/02/2015. 

L’area in esame ricade nei seguenti ambiti: 

 Aree di urbanizzazione consolidata (art. 18 N.T.) 

 Ferrovia (art. 40 N.T.) 

 Paesaggio della bonifica storica (art. 29, 46 N.T.) 

Si riportano le indicazioni date dalla Norme Tecniche di Piano per gli ambiti elencati: 

Art. 18 PRESCRIZIONI “Sono sempre ammessi gli interventi di completamento all’interno 

degli ambiti di urbanizzazione consolidata. […]” 

Art. 29 DIRETTIVE “Per quanto riguarda i paesaggi legati all’agricoltura il PI integra tale 

individuazione e tiene conto nel formulare le previsioni degli obiettivi del PAT. Inoltre il PI 

definisce gli interventi ammessi sulla base della normativa e dei seguenti criteri: 
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- difesa dell’integrità del territorio agricolo e contrasto del consumo di suolo; 

- tutela delle parti dove sono ancora conservati e riconoscibili i caratteri del paesaggio 

agrario tradizionale, con salvaguardia e valorizzazione dei beni storico - culturali; 

- riqualificazione paesaggistico - ambientale delle parti dove vanno ricostruite le componenti 

paesaggistiche, storiche e naturalistiche sia del territorio aperto, sia dei manufatti, 

consentendo la ristrutturazione degli edifici esistenti, la realizzazione di nuovi edifici 

residenziali, secondo i disposti dell’art.44 della legge regionale n.11/2004, fatta eccezione 

per le strutture agricolo - produttive che, in considerazione dell’ambito territoriale in oggetto, 

saranno regolati attraverso specifici parametri in considerazione degli utilizzi e indirizzi 

aziendali, nonché da modalità di inserimento paesaggistico; 

- salvaguardia e valorizzazione degli assetti produttivi agricoli compatibili con le 

caratteristiche degli ambiti di valore paesaggistico - ambientale; 

- individuazione di tipologie edilizie rapportate alle caratteristiche di questi 

ambiti; 

- incentivazione di attività complementari a quella agricola compatibile con gli obiettivi di 

tutela; 

- individuazione di percorsi tematici per la riscoperta dei fattori identitari storico-territoriali; 

- mantenimento e incremento di sistemi di siepi, filari, aree alberate ed in genere delle 

componenti paesaggistico - ambientali tipiche dell’area ai fini della costruzione della rete 

ecologica; 

- eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio e tutela delle visuali di 

percezione paesaggistica lungo la strada; 

- controllo sulla qualità dei nuovi interventi edificatori ammissibili; 

- disciplina per il recupero del patrimonio edilizio esistente.” 

Art. 46 PAESAGGIO DELLA BONIFICA IDRAULICA  

“DIRETTIVE  

Edificazione: va data priorità al recupero e riuso degli edifici esistenti; i nuovi edifici abitativi 

vanno collocati di norma all’interno degli aggregati abitativi; anche le nuove strutture agricolo 

produttive dovranno essere collocate, ove compatibili, in relazione con le preesistenze rurali. 

Vanno in ogni caso conservati e migliorati i varchi esistenti, al fine di non compromettere la 

continuità dei corridoi ecologici. 
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Il PI recepisce la ricognizione delle opere incongrue e degli elementi di degrado individuate 

dal PAT, integrandola con una definizione ad una scala di maggior dettaglio o aggiornando 

l’informazione, qualora siano intervenute variazioni significative rispetto alla situazione 

illustrata dal PAT 

L’eliminazione di opere incongrue e di elementi di degrado potrà essere incentivata con 

l’applicazione del credito edilizio, con priorità per gli interventi in grado di migliorare la 

permeabilità lungo i corridoi ecologici. 

Riqualificazione ambientale: va incentivata la sistemazione delle sponde dei corsi d’acqua, 

secondo tecniche di bioingegneria forestale. Va incentivata, anche attraverso programmi 

ambientali integrati, la creazione di microhabitat per la fauna, nonché la conservazione ed il 

recupero di maceri, gorghi ed altri elementi dell’idrografia minore. 

Riqualificazione paesaggistica: va favorita la formazione di siepi e di fasce tampone, di 

alberature lungo le strade poderali e vicinali. Va favorita la realizzazione di percorsi ciclabili e 

sentieri pedonali indipendenti dalla rete stradale, per la realizzazione di itinerari tematici di 

contatto con gli spazi aperti. 

PRESCRIZIONI 

Il lotto di pertinenza dei nuovi edifici o degli ampliamenti dovrà essere sistemato a verde, in 

modo da favorire l’armonico inserimento dei fabbricati nel paesaggio agrario; le indicazioni 

esecutive saranno definite dal PI, col Piano del verde. 

Gli interventi edilizi dovranno preservare i varchi, i corridoi ecologici e gli altri elementi di 

pregio, tutelati come invarianti ed indicati nella Tav. 2” 
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Figura 2-5 Estratto Carta Trasformabilità  - P.A.T. Comune di Occhiobello  

 

2.5 Il P.I. Comune di Occhiobello 

Il Piano degli interventi del Comune di Occhiobello, approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 51 del 24/10/2016 è stato oggetto di varianti, l’ultima delle quali è stata 

approvata con D.C.C. n. 50 del 30 Luglio 2018. 

Secondo la cartografia di Piano l’area dell’impianto in esame ricade nella seguente zona:  

 F3C  - Zona per attività sportive all’aperto (art. 5.33 N.T.) 

Si riporta l’estratto delle Norme Tecniche Operative:  

“Art. 5.33 ZONA F3D – Aree per attività sportive all’aperto 

1. Tali zone sono destinate ad attività di tempo libero, per la pesca sportiva e l'equiturismo. 
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2. Sono ammesse le funzioni di servizio alle attività come i locali di ristoro ed i magazzini con 

superficie coperta massima del 2% della superficie territoriale e di altezza massima pari a 

ml. 4,00. 

3. È consentito il recupero e la ristrutturazione degli edifici esistenti. 

4. È inoltre consentito, per una sola volta, l'ampliamento delle volumetrie esistenti fino ad un 

massimo del 15%. 

5. Per le distanze dalle strade, dai confini e tra gli edifici valgono le norme della zona B. 

6. Per la realizzazione di opere edilizie valgono, in quanto compatibili, le prescrizioni 

tipologiche della zona E.” 

 

Figura 2-6: Estratto Tavola 2.2 P.I. Comune di Occhiobello  
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2.6 Il quadro dei vincoli 

L’impianto si colloca all’esterno di aree naturali protette di interesse locale, regionale o 

nazionale. Non sono presenti vincoli paesaggistici o ambientali nell’area ove insiste 

l’impianto e in prossimità di questo. 

L’impianto si colloca a ca. 1,2 Km in linea d’aria dal sito SIC IT3270017 “Delta del Po: tratto 

terminale e delta veneto”. 

 

Figura 2-7: Localizzazione sito Natura 2000 SIC IT3270017 rispetto all’area dell’impianto (in 

rosso) 
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2.7 Coerenza della concessione con i principali strumenti di pianificazione e 

programmazione vigenti 

Al termine della disamina dei differenti Piani e Programmi consultati, il presente paragrafo 

fornisce una sintesi dell’analisi condotta per verificare la coerenza della attività in esame con 

i vincoli e gli strumenti pianificazione vigenti. A questo scopo è stata redatta la  

Tabella 2-4 dove vengono evidenziate le coerenze e le interferenze della domanda in esame 

con i piani analizzati, con particolare riferimento alle norme ed agli articoli. Il grado di 

coerenza della domanda in esame ed i diversi Piani esaminati è rappresentato da un 

giudizio tradotto secondo la scala di colori indicata nella legenda che segue. 

Legenda 

Coerenza   

Nessuna interferenza  

Interferenza temporanea  

Interferenza negativa  

 

Tabella 2-4 – Coerenza della attività in esame con i principali strumenti di pianificazione  

PIANO 
RIFERIMENTO NEL 

PIANO 
COERENZA NOTE 

P.T.R.C. 1992 
Aree esondate per 
alluvioni (art. 10) 

 
Non sono previste azioni 
di progetto contrastanti 

con le indicazioni di Piano 

P.T.R.C. 1992 
Ambiti di eterogenea 

integrità (art. 23) 
 

Non sono previste azioni 
di progetto contrastanti 

con le indicazioni di Piano 

P.T.R.C. adottato 2009 
Area ad elevata 

utilizzazione agricola (art. 
10) 

 
Non sono previste azioni 
di progetto contrastanti 

con le indicazioni di Piano 

P.T.R.C. adottato 2009 
Area vulnerabile ai nitrati 

(art. 16) 
 

Non sono previste azioni 
di progetto contrastanti 

con le indicazioni di Piano 

P.T.C.P. Rovigo 
Area esondabili o a 

ristagno idrico (art. 16-17-
19-20) 

 
Non sono previste azioni 
di progetto contrastanti 

con le indicazioni di Piano 

P.T.C.P. Rovigo 

Siepi e filari di particolare 
valenza ambientale e 

naturalistica  (art. 22-23-
24-28) 

 
Non sono previste azioni 
di progetto contrastanti 

con le indicazioni di Piano 

P.T.C.P. Rovigo 

Ambito a buona tutela (art. 
126) 

Ambito a minima tutela  
(art. 126) 

 Non pertinente 
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PIANO 
RIFERIMENTO NEL 

PIANO 
COERENZA NOTE 

P.A.T.. Occhiobello 
Aree di urbanizzazione 

consolidata (art. 18) 

 L’area dell’impianto è 
stata indicata come area 

ad urbnizzazione 
consolidata 

P.A.T.. Occhiobello 
Paesaggio della bonifica 

storica (art. 29, 46) 

 Non sono previste azioni 
di progetto contrastanti 

con le indicazioni di Piano 

P.I. Occhiobello 
F3C  - Zona per attività 
sportive all’aperto (art. 

5.33) 

 L’area dell’impianto è 
stata indicata come Zona 

per attività sportive 
all’aperto. 

Non sono previste azioni 
di progetto contrastanti 

con le indicazioni di Piano 

 

Dall’analisi degli strumenti di pianificazione territoriale emerge che la domanda in esame 

risulta corente con le indicazioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici ordinati e 

sovraordinati. 
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3 SEZIONE III - QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

3.1 Localizzazione e caratteristiche dell’impianto 

Il crossodromo si colloca nella zona agricola situata ad nord-est della frazione Santa Maria 

Maddalena, nel Comune di Occhiobello (RO) (Figura 3-1).  La destinazione urbanistica 

dell’area da P.I. è: F3C Attività sportiva all'aperto art 5.33 delle N.T.A..  

L’area ove insite l’impianto interessa il Foglio 24, mappali 87, 115 e 116 del Comune di 

Occhiobello.  La superficie interessata dall'impianto deriva dalla superficie del mappale 87 di 

mq 21.482 mappale 115 di mq 2.587 e mappale 116 di mq 3.222, per un complessivo di mq 

27.291. L’impianto contiene un piccolo laghetto al suo interno ed è contornato ai lati Est e 

Sud da uno Scolo Consorziale, che scorre poi tangenzialemente al tracciato della ferrovia 

Padova-Bologna. E’ presente un piccolo fosso al lato Nord dell’impianto. 

Figura 3-1 - Inquadramento impianto del Crossodromo su CTR (in rosso) 
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Foto 3-1: Vista sullo Scolo Consorziale al lato sud dell’impianto (fonte: Google earth) 

 

Si tratta di un tracciato chiuso ad anello in sola terra naturale, con ostacoli realizzati 

esclusivamente con accumuli di terra della lunghezza complessiva di circa 1100 mt.  

La pista è utilizzata esclusivamente nel periodo diurno e con orari definiti: 

  Il giovedì dalle 14.00 alle 18.30 

  Il sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.30 

 La domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.30 

Nell’impianto vengono eseguite gare di campionato regionale ed interregionale, come 

previste nel calendario Federale, nel numero di 3-4 eventi anno.  

Il numero massimo di moto che possono essere simultaneamente sul tracciato in questa 

pista è di 39, in numero medio è di 20 motociclette in pista. 

L’impianto è dotato di strutture di servizio a carattere temporaneo:  

 servizi igienici,  

 segreteria,  

 ricovero attrezzi manutenzione, 

 punto di raduno coperto polifunzionale, avente diverse funzioni secondo le necessità 

(giuria premiazioni, sala stampa, punto di riparo e ristoro, ricovero precipitazioni).  

Sono presenti piccoli elementi prefabbricati riparo giuria gara, punti presa correnti per mezzi 

in sosta ripostigli bandiere e simili, sono sparsi per il tracciato, il tutto come indicato in 
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planimetria allegata al presene Studio (si veda Tavola 01). 

Foto 3-2: Vista sull’impianto: sullo sfondo visibile il punto di raduno polifunzionale (foto: 

Bioprogramm s.c., 2019) 

 

Foto 3-3: Servizi igienici dell’impianto (foto: Bioprogramm s.c., 2019) 

 

L’impianto è autorizzato al mantenimento e manutenzione dell’impianto, con 

autorizzazione rilasciata dal Comune di Occhiobello, il 26/06/2014 (Protocollo n. 2014/5154 
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del 04/03/2014). 

L’associazione sportiva MOTO CLUB MOUSE A.S.D. C.F è riconosciuta ai fini sportivi 

dal CO.N.I. (COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO), ai sensi del decreto legislativo 

23 luglio 1999, n.242 e ss.mm.ii.  

L’associazione sportiva MOTO CLUB MOUSE A.S.D. C.F è affiliata al F.M.I. (Federazione 

Motociclistica Italiana) per l’anno 2018 con Attestato n° 04467 validità fino al 31/12/2018.  

L’impianto possiede per il 2018  il Certificato di omologazione MOTOCROSS - 3°CTG - 

3°LIVELLO - COMPETIZIONI rilasciato dalla Federazione Motociclistica Italiana – Codice 

Impianto VEN014 – Numero Omologazione 18MX183,  il 12/10/2018, con scadenza il 

31/12/2018. 

Il certificato prevede alcune prescrizioni a carattere generale e particolare, da rispettare per 

la validità dell’omologazione: 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

 Mantenere le sponde degli appoggi, il più verticale possibile; 

 Mantenere in efficienza le reti di protezione posizionate per sicurezza tra le corsie; 

PRESCRIZIONI GENERALI 

 Irrigare la pista, in caso di polvere. 

 Sospendere l'attività in caso di bassa visibilità. 

 Mantenere in efficienza il sistema di drenaggio delle acque. 

 Le protezioni devono essere mantenute impermeabili ed efficaci. 

 Mantenere il percorso fettucciato e/o picchettato e/o ad una larghezza minima di m 

possibilmente costante. 

 Mantenere lo spazio tra la fettuccia e/o i picchetti e l’esterno delle zone neutre ad 

almeno 1 m. 

 Mantenere in perfetta efficienza il cancello di partenza. 

 Mantenere il profilo dei salti con la rampa di discesa più lunga di quella di salita. 

 Eliminare i canali longitudinali che si vengono a creare lungo la pista. 

 Mantenere pulite le zone neutre da pietre, radici, grumi di terra, ecc. 

 Mantenere in perfetta efficienza i dispositivi correlati al rispetto ambientale quali: 
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o 1) contenitori per la raccolta degli olii usati, 

o 2) sistema di raccolta e smaltimento dei liquami dei servizi, 

o 3) contenitori per la raccolta rifiuti. 

3.2 Uso delle risorse naturali 

L’impianto utilizza non utilizza risorse naturali, in quanto prevede il transito dei mezzi su una 

pita in terra battuta. Vengono utilizzate modiche acque per irrigare la pista in caso di 

necessità. 

3.3 Emissioni e scarichi 

Il funzionamento dell’impianto comporta le emissioni in atmosfera (gas di scarico ed 

emissioni acustiche) derivanti dai mezzi che lo utilizzano e dai mezzi degli spettatori o dei 

fruitori dell’impianto. Per quanto attiene le polveri sollevate dai mezzi, si ricorda la 

prescrizione del certificato di omologazione, che prevede la bagnatura della pista secondo 

necessità. 

Il funzionamento dell’impianto prevede inoltre la produzione di reflui dai servizi igienici, 

autorizzati allo scarico con recapito in sub-irrigazione (Autorizzazione allo scarico n. 

001/2014 rilasciata dal Comune di Occhiobello il 26/06/2014) con validità 4 anni, soggetta 

a tacito rinnovo ai sensi DGRV 842/2012 e ss.mm..ii).  

3.4 Rischi per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate 

L’impianto non utilizza sostanze o tecnologie pericolose per il suo funzionamento. L’unico 

rischio  di contaminazione possibile deriva da eventuali sversamenti accidentali di 

combustibile e olii da parte dei  mezzi che utilizzano l’impianto. L’impianto è dotato di servizi 

igienici autorizzati allo scarico tramite sub-irrigazione. 

Il Certificato di omologazione dell’impianto (Federazione Motociclistica Italiana – Codice 

Impianto VEN014 – Numero Omologazione 18MX183), prevede, come riportato in 

precedenza, delle prescrizioni l’inserimento ambientale dell’impianto, tra le quali le seguenti: 

“Mantenere in perfetta efficienza i dispositivi correlati al rispetto ambientale quali: 

1) contenitori per la raccolta degli olii usati, 

2) sistema di raccolta e smaltimento dei liquami dei servizi, 

3) contenitori per la raccolta rifiuti.” 



Studio Preliminare Ambientale BIOPROGRAMM s.c. 

Rilascio licenza per esercizio impianto stabile di motocross – Occhiobello (Ro) 37 

3.8 Identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono interagire 

congiuntamente 

Non si è a conoscenza di altri piani, progetti ed interventi che possano interagire con la 

domanda in oggetto. 
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4 SEZIONE IV - QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

4.1 Attività, aspetti ambientali e componenti interessate 

In questo paragrafo sono state individuate le componenti ambientali potenzialmente 

interessate dalla domanda di rilascio licenza per pista motocross. 

 Atmosfera e clima 

o Emissioni derivanti dai mezzi dei fruitori e spettatori. 

 Suolo, sottosuolo ed assetto idromorfologico 

o Modifica dell’assetto idraulico e idrogeologico. 

 Acque superficiali 

o Alterazione della qualità delle acque superficiali. 

 Acque sotterranee 

o Alterazione della qualità delle acque sotterranee. 

 Vegetazione, fauna ed ecosistemi 

o Danneggiamento per emissioni atmosferiche o per calpestio; 

o Disturbo per emissioni acustiche e presenza umana. 

 Agenti fisici: Rumore 

o Emissioni derivanti dai mezzi dei fruitori e spettatori. 

 Salute pubblica 

o Disturbo derivante dalle emissioni atmosferiche e emissioni acustiche. 

 Paesaggio  

o Intrusione paesaggistica data dalla presenza pista. 

4.2 Atmosfera e clima 

Nel Comune di Occhiobello è stata eseguita da ARPAV una “Campagna di Monitoraggio 

della Qualità dell'Aria” nell’anno 2013 tramite mezzo mobile. Il Periodo di attuazione della 

campagna di monitoraggio è stato di due campagne: 

 25/02/2013 – 31/03/2013 (semestre invernale) 

 01/04/2013 – 20/05/2013 (semestre estivo) 
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Le campagne di monitoraggio con il mezzo mobile sono generalmente programmate per un 

periodo temporale di circa 80 giorni distribuiti nel periodo invernale (ottobre-marzo), per 

focalizzare l’attenzione sulle emissioni antropogeniche e misurare gli inquinanti primari e 

secondari non foto-indotti (con particolare riferimento al particolato atmosferico PM10), e nel 

semestre estivo (aprile-settembre) più indicato per lo studio di inquinanti d’origine 

fotochimica in condizioni di elevato rimescolamento atmosferico (con particolare riferimento 

ozono O3). L’area sottoposta a monitoraggio si trova in comune di Occhiobello ed è di 

tipologia “Background sub-urbano”. La posizione della Stazione Rilocabile era presso l’Asilo 

Nido Coccinella Santa Maria Maddalena in Via Kennedy.  

Figura 4-1: Posizione centralina mobile – Campagna ARPAV Comune di Occhiobello – anno 

2013 (fonte: Relazione tecnica ARPAV) 

 

Per la caratterizzazione meteoclimatica del sito di svolgimento della misura sono stati 

utilizzati i dati della: 

 stazione meteorologica di Frassinelle Polesine, utilizzata per descrivere la piovosità 

dell’area;  

 stazione di Sant’Apollinare per analizzare la ventosità. Tale stazione è stata scelta al 

suo posto in quanto dotata di anemometro a 10 m e ubicata in un sito tale da poter 

essere ritenuta rappresentativa di un’area più vasta. 
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La situazione meteorologica è stata analizzata per il semestre invernale e per il semestre 

estivo mediante l’uso di diagrammi circolari nei quali si riporta la frequenza dei giorni con 

caratteristiche di piovosità e ventilazione definite in tre classi: 

- in rosso (precipitazione giornaliera inferiore a 1 mm e intensità media del vento minore di 

1.5 m/s): condizioni poco favorevoli alla dispersione degli inquinanti, 

- in giallo ( precipitazione giornaliera compresa tra 1 e 6 mm e intensità media del vento 

nell’intervallo 1.5 m/s e 3 m/s): situazioni debolmente dispersive, 

- in verde (precipitazione giornaliera superiore a 6 mm e intensità media del vento maggiore 

di 3 m/s): situazioni molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti. 

I valori delle soglie per la ripartizione nelle tre classi sono state individuate da ARPAV in 

maniera soggettiva in base ad un campione pluriennale di dati. 

Nei diagrammi seguenti si mettono a confronto le caratteristiche di piovosità e ventilazione 

ricavate dai dati rilevati presso le stazioni meteorologiche ARPAV di Frassinelle Polesine per 

la precipitazione e di Sant’Apollinare per il vento in tre periodi:  

 25 febbraio 2013 – 31 marzo 2013 (periodo di svolgimento della campagna di misura); 

25 febbraio  

 31 marzo dall’anno 2004 all’anno 2012 (pentadi di riferimento, ovvero anni precedenti 

la campagna);  

 1 gennaio – 31 dicembre 2013 (anno della campagna). 
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Figura 4-2: Piovosità e ventilazione del semestre invernale rilevate nelle stazioni metereologi 

che di Frassinelle Polesine e SantìApollinare nel periodo 2004-2013 

 

Per quanto attiene il semestre estivo sono stati messi a confronto le caratteristiche di 

piovosità e ventilazione ricavate dai dati rilevati presso le stazioni meteorologiche citate, in 

tre periodi: 

 1 aprile 2013 – 20 maggio 2013, periodo di svolgimento della campagna di misura, 

 1 aprile – 20 maggio dall’anno 2004 all’anno 2012 (pentadi di riferimento, ovvero anni 

precedenti la campagna) 

 1 gennaio – 31 dicembre 2013 (anno della campagna). 

Dal confronto dei diagrammi circolari risulta che durante il periodo di svolgimento della 

campagna di misura: 

 i giorni piovosi e quelli molto piovosi sono stati più frequenti sia rispetto alla 

climatologia del periodo, che rispetto all’anno in corso; 

 i giorni con vento moderato risultano più frequenti sia rispetto alla climatologia del 

periodo, sia rispetto all’anno corrente, mentre i giorni con vento molto debole sono 

un po’ più numerosi rispetto alla climatologia, ma meno frequenti rispetto all’anno in 

corso. 
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Figura 4-3: Piovosità e ventilazione del semestre estivo rilevate nelle stazioni metereologi che 

di Frassinelle Polesine e SantìApollinare nel periodo 2004-2013 

 

La stazione rilocabile di monitoraggio per la qualità dell’aria è dotata di analizzatori in 

continuo per il campionamento e la misura degli inquinanti chimici previsti dalla normativa e 

più precisamente: 

 Monossido di Carbonio (CO) 

 Anidride solforosa (SO2) 

 Ossidi di Azoto (NOx) e Biossido di Azoto (NO2) 

 Ozono (O3) 

 particolato PM 10 (tramite campionamento manuale dei filtri e successiva analisi in 

Laboratorio). 

Sul particolato PM10 si è provveduto inoltre a determinare la concentrazione di 

microinquinanti: 

 metalli pesanti (Mercurio, Arsenico, Nichel, Cadmio, Piombo) 

 IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) (come B[a]P, BenzoaPirene). 

Il monitoraggio effettuato nei periodi (semestre invernale) dal 26/02/2013 al 31/03/2013 e nel 
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periodo (semestre estivo) dal 01/04/2013 al 20/05/2014 a Occhiobello ha rilevato che le 

concentrazioni degli inquinanti CO, NO2, SO, SO2, Benzene, ma anche NOx, Metalli, riferiti 

al periodo temporale di misura, rientrano nei limiti previsti dalle normative vigenti. 

Per quanto riguarda gli IPA si segnala, durante il periodo invernale, concentrazioni 

giornaliere superiori al Valore Obiettivo quale Media annuale di 1.0 (ng/m
3
). 

Per il parametro ozono (O3) sono stati rilevati nel periodo estivo dal 01/04/2013 al 

20/05/2014 n. 5 superamenti dell’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute 

umana di 120 mg/m
3
. 

Relativamente ai dati sul particolato inalabile (PM10) si sono riscontrati: 

- nel periodo (semestre invernale) dal 26/02/2013 al 31/03/2013 su 34 giorni di misura 

validati si sono rilevati 3 giorni di superamento del valore limite giornaliero (50 

mg/m3) per la protezione della salute umana dalle polveri inalabili PM10 da non 

superarsi per più di 35 giorni/anno, con una percentuale di 8.8 % di giorni di 

superamento su giorni validi monitorati; mentre il valore medio PM10 è pari a 31.0 

mg/m3; 

- nel periodo (semestre estivo) dal 01/04/2013 al 20/05/2013 su 49 giorni di misura 

validati non sono stati rilevati superamenti del valore limite giornaliero (50 mg/m
3
) 

per la protezione della salute umana dalle polveri inalabili PM10 da non superarsi 

per più di 35 giorni/anno, con una percentuale 0.0 % di giorni di superamento su 

giorni validi monitorati; mentre il valore medio PM10 è pari a 23.0 mg/m
3
. 
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Tabella 4-1: Risultati della campagna di monitoraggio ARPAV- Comune di Occhiobello - anno 

2013 – confronto con i limiti di legge per l’esposizione acuta (fonte: Relazione tecnica 

ARPAV)
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Tabella 4-2: Risultati della campagna di monitoraggio ARPAV- Comune di Occhiobello - anno 

2013 – confronto con i limiti di legge per l’esposizione cronica (fonte: Relazione tecnica 

ARPAV) 

 

La stima delle emissioni atmosferiche derivanti dall’attività della pista viene riportata 

nell’Allegato 2 alla presente Relazione “DISPERSIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA 

- RELAZIONE TECNICA” di Maggio 2019. L’analisi previsionale della qualità dell’aria 

considera gli effetti dovuti alla circolazione delle motociclette nelle condizioni di allenamento, 

con la presenza di 20 mezzi all’interno della pista e nelle condizioni di gara, con la presenza 

del numero massimo di mezzi consentiti, pari a 39. Si rimanda all’Allegato 2 per i dettagli 

della analisi previsionale. 

4.3 Suolo e sottosuolo  

4.3.1 Geologia, geomorfologia e idrogeologia 

Per quanto attiene l’inquadramento geologico, geomorfologico ed idrogeologico dell’area in 

esame, si rimanda allo STUDIO GEOLOGICO E AMBIENTALE, a firma del Geol. GIORGIO 

ALESSIO, del Maggio 2019, allegata alla presente Relazione. 

In sintesi lo Studio geologica conclude che le indagini svolte permettono di osservare come i 

terreni del sito in esame siano costituiti, al di sotto dello strato di riporto (sottofondo della 

pista), da un primo livello limosabbioso, seguito da argille limose e limi argillosi con livelli di 

torba e di argille organiche e da sottili livelli sabbioso-limosi, poggianti su una serie basale 
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sabbioso-limosa e sabbiosa con interstratificazioni di argille e limi. 

Le caratteristiche geologiche e geotecniche di questi terreni variano quindi verticalmente in 

relazione alle diverse granulometrie, al contenuto in acqua ed alla profondità e sono da 

ritenersi discrete riguardo a fondazioni superficiali continue (travi rovesce). 

La falda freatica è stata rinvenuta a profondità di circa – 2,50 m dal p.c. in condizioni di 

media ricarica. 

4.3.2 Uso del suolo e assetto agronomico 

L’individuazione delle categorie di uso del suolo nelle aree in esame è stata elaborata sulla 

base della Banca Dati della Copertura del Suolo prodotta dalla Regione Veneto aggiornata 

all’anno 2012. L’uso del suolo nell’area dell’impianto risulta classificato secondo la seguente 

tipologia: 

 1.4.2.5 “Strutture per competizioni motoristiche e spazi accessori” 

Segue immagine riportante l’uso del suolo nell’area dell’impianto e nel’area vasta 

considerata in un intorno di 500 m dal perimetro dell’impianto.. 
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Figura 4-4:  Uso del suolo nell’area in esame (in rosso l’impianto; in rosa l’area vasta) 

(rielaborazione da DB Regione Veneto 2012) 

 

 

 

Nell’intorno dell’area in esame si estendono vaste superfici a seminativo classificate con 

CODICE 2.1.2 “Terreni arabili in aree irrigue”, che occupano l’84% dell’area vasta 

considerata.  

Nella Tabella 4-3 si riportano le superfici occupate e le relative percentuali di copertura del 

suolo. 
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Tabella 4-3 - Uso del suolo nell’area vasta: superficie occupata e percentuale. 

CODICE UDS USO DEL SUOLO SUP (HA) % 

1.1.3.2 
Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze 

isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un 
contesto territoriale di tipo urbano) 

4,63 3,9 

1.2.2.3 
Rete stradale secondaria con territori associati (strade 

regionali, provinciali, comunali ed altro) 
0,70 0,6 

1.2.2.4 Rete ferroviaria con territori associati 2,10 1,8 

1.3.3.1 Cantieri e spazi in costruzione e scavi 3,51 3,0 

1.4.2.5 Strutture per competizioni motoristiche e spazi accessori 3,82 3,2 

2.1.2 Terreni arabili in aree irrigue 99,48 84,2 

2.2.4 Altre colture permanenti 3,85 3,3 

TOTALE 118,09 100,0 

L’origine dei suoli in ambito provinciale è legato alla deposizione di sedimenti alluvionali dei 

fiumi Adige e Po, che evidenziano dossi e depressioni, costituiti da materiali più grossolani 

lungo i fiumi (sabbie) e più fini man mano che ci si allontana (limo, argilla). In questi terreni di 

bassa pianura si distinguono, dall’analisi dei microrilievi, i dossi, corrispondenti agli argini 

naturali dei fiumi e corsi d’acqua, caratterizzati da materiali prevalentemente sabbiosi, 

mentre le aree di depressione presentano sedimenti argilloso-limosi. Il contenuto medio dei 

carbonati varia nei terreni provinciali dal 10 al 20 %. 

Dal punto di vista della caratteristiche agronomiche il Comune di Occhiobello è ascrivibile 

alla regione pedologica nr. “18.8”, definita come “Cambisols- Luvisols-region con Fluvisols, 

Calcisols, Vertisols, Gleysols, della Pianura Padana. Materiale parentale di riferimento: 

Depositi alluvionali e glaciali, quaternari.”Il territorio, come tutta la bassa pianura veneta 

appartiene alla provincia pedologica “BR”: bassa pianura recente, calcarea, a valle della 

linea delle risorgive, con modello deposizionale a dossi sabbiosi e piane e depressioni a 

depositi fini (Olocene). Suoli a differenziazione del profilo moderata (Cambisols). 

I sistemi pedologici compresi in tale provincia variano da BR2 a BR5 e seguono le strutture 

di alto e basso morfologico legate sia all’idrografia passata che a quella attuale. 

Secondo la classificazione riportata nel P.A.T. (Relazione Generale), l’area in esame ricade 

su suoli di Tipo BR4.1 “Aree di transizione”: i suoli corrispondono alle aree di transizione, 

tra i dossi e le depressioni, della pianura alluvionale del Po. Si sono formati da limi molto 

calcarei, presentano tessitura media o moderatamente fine, drenaggio mediocre e falda 

profonda. Sono aree a limitata estensione che partono dai dossi (BR 2.1) in presenza di 

sedimenti limoso - grossolani, via via più fini man mano che ci si allontana dai dossi stessi. 
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Figura 4-5: Classificazione agronomica suoli – Elaborato E7 – P.A.T. Comune di Occhiobello ( in 

rosso l’area dell’impianto) 
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4.4 Acque superficiali 

Il Bacino idrografico di pertinenza del Comune di Occhiobello è quello del Fiume Po, ma 

anche il Bacino del Fiume Fissero – Tartaro – Canalbianco. I principali corpi idrici sono: 

 Il Fiume Po che delimita parte del confine meridionale del Comune. 

 Lo Scolo Poazzo, prima fosso e poi scolo è un’asta che si sviluppa prevalentemente 

su un paleoalveo padano e coinvolge l’intero territorio in studio. Infatti, delimita il 

confine Nord con Fiesso Umbertiano ed esce ad Est verso Canaro immettendosi poi 

nel Collettore Padano del Bacino Superiore.   

 Lo Scolo Mainarda, attraversa il Comune di Occhiobello passando per il capoluogo e 

proseguendo verso il territorio di Canaro dove di getta nello Scolo Poazzo. 

 Il Cavo di Destra ( o Zelo), interessa la porzione SW entrando poi nel Comune di 

Stienta dove si immette nel Cavo Maestro del Bacino Superiore. 

 Lo Scolo Fasola, che collega il Cavo di Destra con lo Scolo Mainarda a Nord del 

capoluogo. 

 Lo Scolo Piacentina, interessa il Comune partendo da capoluogo e dallo Scolo 

Mainarda e con direzione NE confluisce nello Scolo Poazzo poco a Ovest della sede 

autostradale. 

 Lo Scolo Santa Maria Maddalena, il quale partendo dal centro omonimo confluisce 

nello Scolo Mainarda poco a Nord. 

 Lo Scolo Dossi Marozza, occupa la porzione NE del Comune e collega lo Scolo 

Mainarda con lo Scolo Poazzo. 

Il territorio dei Comuni di Occhiobello, Canaro, Fiesso Umbertiano e Stienta è interamente 

compreso nel perimetro del Consorzio di Bonifica Padana Polesana, che è stato accorpato 

con il Consorzio Polesine Adige Canal Bianco, dando origine al Consorzio di bonifica Adige-

Po. Dall’analisi del Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale si evidenzia 

come il tema della sicurezza idraulica sia prevalente, rispetto al servizio irriguo. 

La rete scolante immette le acque nel Cavo Maestro, dal quale più a valle viene effettuato il 

sollevamento mediante idrovore; l’intera area è quindi classificata a scolo meccanico .  

Il terreno agrario si presenta fortemente interrotto ed integrato agli ambiti urbani, con 

frequenti tombinamenti, ponti e collegamenti e presenta ancora aree di criticità idraulica. 

Nel territorio agricolo non servito da impianti di sollevamento e rete tubata, si pratica 
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l’irrigazione di soccorso, con prelevamento dai fossi e dai canali.  Al confine Est e Sud 

dell’area dell’impianto del Crossodromo in esame è presente lo Scolo Consorziale, che si 

diparte dalla Chiavica Canalina.  

Figura 4-6: Estratto dal P.G.B.B.T. del Consorzio Adige-Po – Anno 2010  (in rosso l’area 

dell’impianto) 

 

Non sono presenti stazioni sulla qualità delle acque della rete monitoraggio ARPAV nel 

territorio indagato.   

Esistono tuttavia delle indagini sulla qualità delle acque dello Scolo Mainarda, dal quale si 

diparte la Chiavica Canalina (della quale lo Scolo Consorziale che costeggia il crossodromo 

costituisce un affluente), eseguite nell’ambito della procedura VIA del progetto di 

ampliamento dell’impianto di Depurazione della Ditta Eurovo (Domanda di VIA e contestuale 

approvazione per un progetto di ampliamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue 

produttive dello stabilimento Eurovo in Comune di Occhiobello (RO)) del 2016. Da tali dati 

risulta che lo Scolo Mainarda presenta una classe di qualità chimico-fisica di Livello 

“Sufficiente”.  

 

 



Studio Preliminare Ambientale BIOPROGRAMM s.c. 

Rilascio licenza per esercizio impianto stabile di motocross – Occhiobello (Ro) 52 

4.5 Acque sotterranee 

4.5.1 Rete di monitoraggio ARPAV 

Il 19 aprile 2009 è entrato in vigore il decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 “Attuazione 

della Direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee 

dall’inquinamento e dal deterioramento”. Rispetto alla preesistente normativa (D.Lgs 

152/1999), restano sostanzialmente invariati i criteri di effettuazione del monitoraggio 

(qualitativo e quantitativo); cambiano invece i metodi e i livelli di classificazione dello Stato 

delle Acque Sotterranee, che si riducono a 2 (Buono o Scadente) invece dei 5 (Elevato, 

Buono, Sufficiente, Scadente e Naturale particolare). 

La rete di monitoraggio delle acque sotterranee dell’ARPAV, controllo lo stato quali-

quantitativo dei corpi idrici sotterranei regionali attraverso due specifiche reti di monitoraggio: 

di monitoraggio. 

 una rete per il monitoraggio quantitativo; 

 una rete per il monitoraggio qualitativo. 

Da quanto riportato nel Rapporto ARPAV - QUALITÀ DEL LE ACQUE SOTTERRANEE 

2017, il monitoraggio nel 2017 ha riguardato n. 292 punti di campionamento, nel dettaglio:  

 55 sorgenti, 

 169 pozzi/piezometri con captazione da falda libera, 

 6 pozzi con captazione da falda semi-confinata e 

 62 pozzi con captazione da falda confinata; 

E  217 punti di misura del livello piezometrico: 

 168 pozzi/piezometri con captazione da falda libera, 

 49 pozzi con captazione da falda confinata. 

Il Corpo Idrico Sotterraneo al quale appartiene il territorio in esame è denominato “BPV 

Acquiferi Confinati Bassa Pianura” 

La rete di monitoraggio delle acque sotterranee è rappresentata da 39 pozzi/piezometri 

dislocati nel territorio polesano. 

Il monitoraggio quali/quantitativo delle acque sotterranee viene svolto 4 volte all’anno: il 

monitoraggio qualitativo viene eseguito 2 volte mentre quello quantitativo 4 volte. 
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Per quanto attiene la Provincia di Rovigo, nel territorio provinciale vengono monitorati 39 

punti. Viene eseguito sia il monitoraggio quantitativo (misura del livello di falda), che 

qualitativo (prelievo del campione d’acqua e successiva analisi dei parametri previsti). 

Il monitoraggio quantitativo viene effettuato con frequenza trimestrale/stagionale, mentre il 

monitoraggio qualitativo con frequenza semestrale (una campagna primaverile e una 

autunnale). 

Le misure a campo rilevate sono: temperatura, pH, ossigeno disciolto, conducibilità, redox. 

Mentre ai fini del monitoraggio dello stato chimico i punti sono monitorati con due diversi 

profili analitici: Profilo analitico parzialmente semplificato (PPS) e Profilo analitico completo 

(PC). 
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Tabella 4-4: Elenco delle stazioni ARPAV della rete monitoraggio acque sotterranee nella 

Provincia di Rovigo (fonte: ARPAV, 2017) 

 

Si riportano nelle figure che seguono le ubicazioni dei pozzi della rete di monitoraggio nella 

provincia di Rovigo.  
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Figura 4-7 Rete monitoraggio acque sotterranee ARPAV per la Provincia di Rovigo (fonte: 

ARPAV, 2017) 

 

Si riporta di seguito la qualità chimica rilevata nelle stazioni di monitoraggio della Provincia di 

Rovigo nell’anno 2017. 

Tabella 4-5: Stato qualitativo punti di monitoraggio acque sotterranee – anno 2017 - Provincia di 

Rovigo (fonte: open data ARPAV – 2017) 

COMUNE PUNTO TIPO PROF. ANNO QUALITÀ 

PARAMETRI CON 
CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUA 

SUPERIORE AGLI STANDARD 
NUMERICI DEL DLGS 152/2006 SMI 

Badia 
Polesine 

903 
falda 
libera 

4,5 2017 scadente ione ammonio, arsenico 

Badia 
Polesine 

904 
falda 

confinata 
18,5 2017 scadente ione ammonio, arsenico 

Bagnolo di 
Po 

905 
falda 
libera 

11 2017 scadente ione ammonio, arsenico 

Bagnolo di 
Po 

906 
falda 

confinata 
16,5 2017 scadente ione ammonio, arsenico 

Bergantino 901 
falda 

confinata 
50 2017 scadente ione ammonio, arsenico 

Bergantino 907 
falda 
libera 

10,5 2017 scadente ione ammonio 

Bergantino 908 
falda 

confinata 
16,5 2017 scadente ione ammonio, arsenico, nichel 

Canda 909 
falda 
libera 

8 2017 scadente ione ammonio 

Canda 910 
falda 

confinata 
20 2017 scadente ione ammonio 

Castelnovo 
Bariano 

911 
falda 
libera 

9 2017 scadente ione ammonio 

Castelnovo 
Bariano 

912 
falda 

confinata 
15 2017 scadente ione ammonio, arsenico 

Fiesso 
Umbertiano 

913 
falda 
libera 

5 2017 buona -- 

Fiesso 
Umbertiano 

914 
falda 

confinata 
19 2017 scadente conduttività, ione ammonio, cloruri 

Giacciano 
con 

Baruchella 
915 

falda 
libera 

7 2017 buona -- 
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COMUNE PUNTO TIPO PROF. ANNO QUALITÀ 

PARAMETRI CON 
CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUA 

SUPERIORE AGLI STANDARD 
NUMERICI DEL DLGS 152/2006 SMI 

Giacciano 
con 

Baruchella 
916 

falda 
confinata 

15 2017 buona -- 

Lendinara 926 
falda 
libera  

2017 scadente ione ammonio 

Polesella 900 
falda 

confinata 
50 2017 scadente ione ammonio 

Rovigo 902 
falda 

confinata 
27 2017 scadente ione ammonio 

Trecenta 917 
falda 
libera 

6 2017 buona -- 

Trecenta 918 
falda 

confinata 
14 2017 buona -- 

Villamarzan
a 

921 
falda 
libera 

6,3 2017 scadente ione ammonio 

Villamarzan
a 

922 
falda 

confinata 
19 2017 scadente ione ammonio, arsenico 

Villanova 
del Ghebbo 

919 
falda 
libera 

12 2017 scadente ione ammonio, arsenico 

Villanova 
del Ghebbo 

920 
falda 

confinata 
17 2017 scadente arsenico 

Si nota come nella maggior parte delle stazioni rilevate la qualità sia scadente (in 24 punti su 

29). I parametri con concentrazione media annua superiore agli standard di legge in queste 

stazioni sono soprattutto: Ione ammonio ed Arsenico. 

Come riportato nel Rapporto ARPAV - Qualità delle acque sotterranee 2017 - i parametri 

Arsenico (Metalli), ma soprattutto Ione ammonio (sostanze inorganiche) presentano 

frequenti superamenti dei valori soglia prevalentemente di origine naturale, dovute ai valori 

di fondo,  anche nei corpi idrici di media pianura e in quelli superficiali di bassa pianura. Le 

acque si presentano, in generale, in condizioni anossiche (assenza di ossigeno) e riducenti; 

condizioni che si incontrano naturalmente in acquiferi ricchi di sostanza organica e/o con 

scarsa capacità di ricarica della falda, come del resto è prevedibile nei corpi idrici 

caratterizzati da bassa conducibilità idraulica (depositi di media-bassa pianura) e da 

sostanza organica (depositi recenti). 
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Figura 4-8: Superamenti degli standard numerici del d.lgs 152/2006 smi (bollini in rosso) per 

gruppo di inquinanti (fonte: ARPAV - Rapporto Acque sotterranee 2017) 

 

Per quanto attiene l’inquadramento idrogeologico riferito all’area ristretta di indagine, si 

rimanda allo STUDIO GEOLOGICO E AMBIENTALE, a firma del Geol. GIORGIO ALESSIO, 

del Maggio 2019, allegata alla presente Relazione. 

Riguardo all’idrogeologia del sito tale Studio rileva che è stata riscontrata la presenza di una 

falda freatica, il cui livello statico medio è risultato pari a circa – 2,50 m dal p.c. 

Tale falda, in condizioni di media ricarica, scorre prevalentemente nel livello limo-sabbioso 

presente a circa – 1,00 m/ - 1,50 m dal p.c. ed è caratterizzata da linee isofreatiche ad 

andamento arcuato ONO-SE, direzione di deflusso NE (verso lo scolo consorziale Mainarda 

che funge da regolatore basale della falda) e debole gradiente idraulico stimabile minore di 1 

‰. 
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4.6 Vegetazione, fauna ed ecosistemi 

4.6.1 Caratterizzazione floristica-vegetazionale  

L’area di intervento è localizzata all’interno del territorio dell’entroterra polesano 

caratterizzato da coltivi intensivi, con presenza di rete idrica di scolo, e raramente, alcune 

siepi di delimitazione degli appezzamenti. Scarsa in generale la componente arborea. 

Foto 4-1 – Seminativi nel territorio circostante l’impianto (foto: Bioprogramm s.c., 2019) 

 

Le zone marginali dei coltivi sono interessate dalle comuni specie erbacee sociali 

sinantropiche quali Potentilla reptans, Daucus carota, Cynodon dactylon, Cichorium intybus, 

Verbena officinalis, Sorghum halepense, Conyza canadensis, Agropyron repens, Cirsium 

arvense, Setaria glauca, Melilotus alba, Artemisia verlotorum, Dipsacus fullonum, Silene 

alba, Echinochloa crus galli etc. 

La vegetazione erbacea presente lungo le carrarecce e le rive dei corpi idrici è caratterizzata 

da specie tipiche degli ambienti ruderali e nitrofili accompagnate da un contingente, meno 

ricco, di entità dei prati sfalciati. 

Tra le specie tipiche dei prati sfalciati sono presenti: Arrhenatherum elatius, Dactylis 

glomerata, Poa pratensis, Galium mollugo, Vicia cracca, Rumex acetosa, Lotus corniculatus 

e Taraxacum officinale, mentre ben più ricca è la componente sinantropica-ruderale: Urtica 

dioica, Sambucus ebulus, Artemisia vulgaris, A. verlotorum, Rumex crispus, Aristolochia 

clematitis, Convolvulus arvensis, Calystegia sepium, Clematis vitalba, Potentilla reptans, 
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Plantago lanceolata, Sorghum halepense, Althaea officinalis, Cichorium intybus, Silene alba, 

Malva sylvestris, Daucus carota, Picris hieracioides, Cirsium arvense, Cynodon dactylon, 

Erigeron annuus.  

All’interno dell’area di analisi i corpi idrici, sono rappresentati dalla fitta rete di scolo che 

interseca i campi coltivati e dal laghetto presente all’interno dell’impianto. 

Lungo lo Scolo consorziale che costeggia l’impianto la vegetazione acquatica e ripariale è 

praticamente assente, soggetta a tagli periodici e in competizione con la vegetazione 

ruderale-sinantropica dei seminativi limitrofi. Sono presenti alcuni nuclei dell’elofita 

Cannuccia palustre (Phragmites australis) e di Tifa o Mazzasorda (Typha latifolia) anch’essi 

soggetti a sfalcio.  

Lungo Via Pepoli viabilità di accesso all’impianto sono presenti dei filari pluristratificati, con 

vegetazione costituita da: Populus alba, Platanus hybrida, Robinia pseudoacacia, Sambucus 

nigra, Cornus sanguinea, Salix alba, Rubus ulmifolius, Prunus cerasifera, Ficus carica, 

Morus alba…ect. 

Foto 4-2: Filare lungo Via Pepoli (foto: Bioprogramm s.c., 2019) 

 

All’interno dell’impianto sono presenti alcuni alberi isolati a scopo ornamentale costituiti da 

aceri (Acer sp.), Pioppo bianco (Populus alba), Abete (Picea abies) e qualche Palma. 
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Foto 4-3: Alberi isolati all’interno dell’impianto (foto: Bioprogramm s.c., 2019) 

 

4.6.2 Fauna 

Per quanto riguarda l’analisi faunistica, è stata effettuata una raccolta bibliografica delle 

informazioni acquisite in indagini precedenti nella pianura veronese e sull’area in esame. 

L’area vasta considerata per lo Studio ricade, si ricorda, in un intorno di 500 m dal perimetro 

dell’impianto. 

È stato effettuato uno studio degli ambienti ricadenti nell’area di intervento individuando la 

potenziale presenza delle specie, stabilita mediante la valutazione sinergica dei seguenti 

fattori: autoecologia delle specie, segnalazioni bibliografiche note per la zona in questione, 

vicinanza all’area in oggetto di popolazioni vitali e presenza di dati disponibili negli atlanti 

faunistici del Veneto.  

4.6.2.1 Teriofauna 

I mammiferi potenzialmente presenti nelle immediate vicinanze dell’impianto e nelle territorio 

limitrofo appartengono ad aree ad agricoltura intensiva o aree urbanizzate, che presentano 

quindi una omogeneità di ambienti che non consente l’instaurarsi di una grande diversità 

faunistica.  

Tra i carnivori, le cui abitudini predatorie permettono di garantire un buon equilibrio 

ecologico, possiamo trovare la Volpe (Vulpes vulpes), la Donnola (Martes nivalis) e la Faina 
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(Martes foina). 

Probabilmente presenti risultano anche 3 specie di  chirotteri antropofili: Pipistrello 

albolimbato (Pipistrellus kuhlii), il Serotino comune (Eptesicus serotinus) ed il  

Pipistrello di Savi (Hypsugo savii) che risultano elencati in All. IV della Dir. 92/43/CEE.  

Piuttosto frequente in questo tipo di ambiente è la Lepre comune (Lepus europaeus) con un 

areale relativamente continuo nelle aree pianeggianti. 

Lungo le sponde dei canali e nelle aree umide è possibile trovare specie come la Crocidura 

minore (Crocidura suaveolens), Arvicola di Savi (Mycrotus savii), Arvicola campestre 

(Mycrotus arvalis). E' possibile anche la presenza della Arvicola acquatica  (Arvicola 

amphibius) e del Topolino delle risaie (Micromys minutus). Tra le specie di origine alloctona 

è sicura la presenza della Nutria (Myocastor coypus). 

In ambienti come coltivi, prati, giardini e in presenza di insediamenti urbani ed estese aree 

ad agricoltura intensiva sono diffusi insettivori come la Talpa europea (Talpa europaea) e il 

Riccio europeo (Erinaceus europaeus), oltre a alcuni roditori come Topo domestico (Mus 

domesticus), Topo selvatico (Apodemus sylvaticus) e due specie di Ratto (Rattus norvegicus 

e R. rattus). 

Come si vede dalla tabella che segue, nelle aree in esame possono essere presenti 3 specie  

di interesse comunitario elencate in All. II e IV della Dir. 92/43/CEE. 

Tabella 4-6 – Specie di mammiferi la cui presenza è probabile o almeno possibile nel territorio 

considerato.  Sono evidenziate in neretto le specie di cui All. II e IV della Direttiva Habitat 

(92/43/CEE) 

NOME ITALIANO NOME SCIENTIFICO 
POTENZIALE PRESENZA 

NEL TERRITORIO IN 
ESAME 

DIRETTIVA HABITAT 

Riccio occidentale Erinaceus europaeus Probabile - 

Toporagno acquatico di 
Miller 

Neomys anomalus Possibile - 

Toporagno comune Sorex araneus Possibile - 

Crodidura ventre bianco Crocidura leucodon Possibile - 

Crocidura minore Crocidura suaveolens Possibile - 

Talpa comune Talpa europaea Probabile - 

Arvicola campestre Microtus arvalis Possibile - 

Arvicola di Savii Microtus savii Probabile - 

Arvicola acquatica Arvicola amphibius Possibile - 

Topo selvatico Apodemus sylvaticus Probabile - 

Topolino domestico Mus domesticus Probabile - 
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NOME ITALIANO NOME SCIENTIFICO 
POTENZIALE PRESENZA 

NEL TERRITORIO IN 
ESAME 

DIRETTIVA HABITAT 

Topolino delle risaie Micromys minutus Possibile - 

Surmolotto Rattus norvegicus Probabile - 

Ratto nero Rattus rattus Probabile - 

Nutria Myocastor coypus Certa - 

Lepre Lepus europaeus Probabile - 

Volpe Vulpes vulpes Probabile - 

Donnola Mustela nivalis Possibile - 

Faina Martes foina Possibile - 

Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhlii Probabile IV 

Serotino comune Eptesicus serotinus Probabile IV 

Pipistrello di Savi Hypsugo savii Probabile IV 

4.6.2.2 Ornitofauna 

Alla luce del contesto nel quale si inserisce l’impianto, il contingente ornitico dell’area in 

esame risulta poco diversificato e rappresentato prevalentemente da specie ecologicamente 

poco esigenti. Nella tabella che segue si riporta un elenco di specie che possono 

potenzialmente frequentare gli ambienti presenti nell’ambito di indagine. 

Tabella 4-7 – Specie di uccelli la cui presenza probabile o almeno possibile nel territorio 

considerato.  In neretto sono indicate le specie di cui All. I della Direttiva Uccelli (Dir. 

2009/147/CE) 

NOME ITALIANO 
NOME 

SCIENTIFICO 

FENOLOGIA NEL 
VENETO 

(STIVAL E., 2007) 

POTENZIALE 
PRESENZA NEL 
TERRITORIO IN 
ESAME (AREA 

VASTA) 

DIRETTIVA 
UCCELLI 

Airone cenerino Ardea cinerea M reg, W, B Possibile tutto l’anno - 

Airone guardabuoi Bubulcus ibis M reg, W reg, B par 
Possibile nelle aree 
agricole soprattutto 

in svernamento 
- 

Albanella reale Circus cyaneus M reg, W 
Possibile ma 
occasionale 

- 

Allocco Strix aluco SB Possibile tutto l’anno - 

Allodola Alauda arvensis SB, M reg, W 

Possibile in 
migrazione, poco 
probabile come 

nidificante 

- 

Assiolo Otus scops M reg, B 
Possibile come 

nidificante 
- 

Averla piccola Lanius collurio M reg, B 
Possibile come 

nidificante 
nell’area vasta 

All.I  

Averla maggiore Lanius excubitor M reg, W Possibile ma poco - 
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NOME ITALIANO 
NOME 

SCIENTIFICO 

FENOLOGIA NEL 
VENETO 

(STIVAL E., 2007) 

POTENZIALE 
PRESENZA NEL 
TERRITORIO IN 
ESAME (AREA 

VASTA) 

DIRETTIVA 
UCCELLI 

probabile 

Balestruccio Delichon urbica M reg, B 
Possibile anche 
come nidificante 

- 

Ballerina bianca Motacilla alba SB, M reg, W Possibile tutto l’anno - 

Ballerina gialla Motacilla cinerea SB, M reg, W Possibile tutto l’anno - 

Barbagianni Tyto alba SB, M par 
Possibile come 

nidificante 
- 

Cannaiola 
Acrocephalus 

scirpaceus 
M reg, B 

Probabile come 
nidificante 

- 

Cannaiola 
verdognola 

Acrocephalus 
palustris  

M reg, B 
Probabile come 

nidificante 
- 

Capinera Sylvia atricapilla SB, M reg, W 
Possibile in 

migrazione e anche 
come nidificante 

- 

Cappellaccia Galerida cristata SB, M irr 
Possibile ma poco 

probabile 
- 

Cardellino Carduelis carduelis SB, M reg, W 
Possibile ma poco 

probabile tutto 
l’anno 

- 

Cinciarella Parus caeruleus SB, M par,W 
Presente in 
migrazione 

- 

Cinciallegra Parus major SB, M par, W 
Probabile tutto 

l’anno 
- 

Civetta Athene noctua SB 
Probabile tutto 

l’anno 
- 

Codibugnolo Aegithalos caudatus SB, M par, W Possibile tutto l’anno - 

Codirosso 
Phoenicurus 
phoenicurus 

M reg, B 

Probabile in 
migrazione e 

possibile come 
nidificante 

- 

Codirosso 
spazzacamino 

Phoenicurus 
ochruros 

B, W, M reg 
Possibile come 

svernante 
- 

Cornacchia grigia Corvus cornix SB, M irr, W par 
Probabile tutto 

l’anno 
- 

Cuculo Cuculus canorus M reg, B 
Possibile come 

nidificante 
- 

Cutrettola Motacilla flava M reg, B 
Possibile come 

nidificante 
- 

Fagiano Phasianus colchicus SB (ripopolato) 
Probabile tutto 

l’anno 
- 

Fringuello Fringilla coelebs SB, M reg, W 
Probabile sia come 
svernante che come 

nidificante 
- 

Gabbiano comune Larus ridibundus M reg, W, B 
Possibile come 

svernante 
- 

Gabbiano reale Larus michahellis SB, M reg, W 
Possibile come 

svernante 
- 
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NOME ITALIANO 
NOME 

SCIENTIFICO 

FENOLOGIA NEL 
VENETO 

(STIVAL E., 2007) 

POTENZIALE 
PRESENZA NEL 
TERRITORIO IN 
ESAME (AREA 

VASTA) 

DIRETTIVA 
UCCELLI 

Gallinella d’acqua Gallinula chloropus SB, M reg, W Possibile tutto l’anno - 

Garzetta Egretta garzetta M reg, B, W 
Probabile tutto 

l’anno 
All. I 

Gazza Pica pica SB, M irr 
Probabile tutto 

l’anno 
- 

Germano reale Anas platyrhynchos M reg, W, SB 
Probabile tutto 

l’anno 
- 

Gheppio Falco tinnunculus SB, M reg, W 
Possibile come 

svernante 
- 

Ghiandaia Garrulus glandarius SB, M par, W 
Probabile tutto 

l’anno 
- 

Merlo Turdus merula SB, M reg, W 
Probabile tutto 

l’anno 
- 

Passera d’Italia Passer italiae SB, M par 
Probabile tutto 

l’anno 
- 

Passera mattugia Passer montanus SB, M reg, W 
Probabile tutto 

l’anno 
- 

Pavoncella Vanellus vanellus M reg, W, B 
Possibile in 
migrazione 

- 

Pendolino Remiz pendulinus SB, M reg, W 
Probabile tutto 

l’anno 
- 

Pettirosso Erithacus rubecula SB, M reg, W 
Probabile come 

svernante 
- 

Picchio verde Picus viridis SB Possibile tutto l’anno - 

Picchio rosso 
maggiore 

Dendrocopos major SB, M par, W 
Probabile tutto 

l’anno 
- 

Pigliamosche Muscicapa striata M reg, B 
Possibile come 

nidificante 
- 

Pispola Anthus pratensis M reg, W 
Possibile come 

svernante 
- 

Poiana Buteo buteo SB, M reg, W 
Possibile come 

svernante 
- 

Quaglia Coturnix coturnix M reg, B 
Possibile come 

nidificante 
- 

Rigogolo Oriolus oriolus M reg, B 
Possibile come 

nidificante 
- 

Rondine Hirundo rustica M reg, B 
Possibile come 

nidificante 
- 

Rondone Apus apus M reg, B 
Possibile come 

nidificante 
- 

Salciaiola 
Locustella 

luscinioides 
M reg, B 

Possibile come 
nidificante 

- 

Saltimpalo Saxicola torquatus SB, M reg, W 

Possibile in 
migrazione, poco 
probabile come 

nidificante 

- 

Scricciolo Troglodytes SB, M reg, W Possibile come - 
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NOME ITALIANO 
NOME 

SCIENTIFICO 

FENOLOGIA NEL 
VENETO 

(STIVAL E., 2007) 

POTENZIALE 
PRESENZA NEL 
TERRITORIO IN 
ESAME (AREA 

VASTA) 

DIRETTIVA 
UCCELLI 

troglodytes svernante 

Sparviere Accipiter nisus SB, M reg, W 
Possibile come 

svernante 
- 

Sterpazzola Sylvia communis M reg, B 
Possibile come 

nidificante 
- 

Strillozzo 
Emberiza calandra 

Miliaria calandra 
SB, M reg, W par 

Probabile in inverno 
possibile come 

nidificante 
- 

Storno Sturnus vulgaris SB, M reg, W Possibile tutto l’anno - 

Tortora Streptopelia turtur M reg, B Possibile tutto l’anno - 

Tortora dal collare 
Streptopelia 

decaocto 
SB, M irr 

Probabile tutto 
l’anno 

- 

Tuffetto 
Tachybaptus 

ruficollis  
SB, M reg, W 

Probabile tutto 
l’anno 

- 

Upupa Upupa epops M reg, B 
Possibile come 

nidificante 
- 

Usignolo 
Luscinia 

megarhynchos 
M reg, B 

Possibile come 
nidificante 

- 

Usignolo di fiume Cettia cetti SB, M par, W Possibile tutto l’anno - 

Verdone Carduelis chloris SB, M reg, W par Possibile tutto l’anno - 

Verzellino Serinus serinus SB, M par 
Possibile come 

nidificante 
- 

Legenda Fenologia:  

B = Nidificante (Breeding);  

S = Stazionaria o Sedentaria (Sedentary, Resident);  

M = Migratrice (Migratory);  

W = Svernante o Invernale (Wintering or Winter Visitor);  

A = Accidentale (Accidental or Vagrant) 

 reg = regolare (regular) irr = irregolare (irregular) par = parziale (partial); 

Tra le specie potenzialmente presenti nell’area vasta vi sono 2 specie in All. I della Direttiva 

Uccelli (2009/147/CE) che possono potenzialmente frequentare per motivi trofici e/o la 

riproduzione sono: la Garzetta (Egretta garzetta), e l’Averla piccola (Lanius collurio). 

Gli uccelli che possono potenzialmente frequentare strettamente l’ambito dell’impianto sono 

specie definite “specie generaliste” e antropofile quali il Balestruccio, la Ballerina bianca, la 

Cinciallegra, la Cornacchia Grigia, la Gazza, Il Merlo, la Passera d’Italia, il Pettirosso, la 

Rondine, il Rondone, lo Storno, la Tortora dal collare… 

4.6.2.3 Erpetofauna 

La rete idrografica superficiale nell’ambito in esame, costituita dagli scoli consorziali di 

scarso pregio ambientale a servizio degli appezzamenti agricoli, può ospitare le specie 
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dell’erpetofauna maggiormente adattabili.  

Tra le specie di Anfibi maggiormente adattabili troviamo il Rospo smeraldino (Bufo viridis), 

specie estremamente adattabile ad ambienti disturbati elencata specie in All.IV Dir.Habitat, 

il Rospo comune (Bufo bufo) e la Rana verde (Rana esculenta).   

Tra i Rettili la specie più diffusa legata ai corpi idrici è la Natrice dal collare (Natrix natrix) che 

lungo i corpi idrici in esame può essere presente.   

Il Biacco (Hierophis viridiflavus) e la Lucertola muraiola (Podarcis muralis) specie in 

All. IV della Direttiva Habitat possono  frequentare territori agricoli particolarmente secchi 

con parti esposte e soleggiate, alternate a zone coperte o, aree urbanizzate con edifici, 

ruderi o vari manufatti.  Sono specie piuttosto diffuse e comuni anche negli ambienti agricoli 

come quello in esame. Altra specie di Rettile All. IV della Direttiva Habitat potenzialemente 

presente è il  Ramarro occidentale (Lacerta bilineata).  

 

Tabella 4-8 – Specie di rettili e anfibi la cui presenza è probabile o almeno possibile nel 

territorio considerato. In neretto sono indicate le specie di cui All. II e IV della Direttiva Habitat 

(92/43/CEE) 

GRUPPO NOME ITALIANO 
NOME 

SCIENTIFICO 

POTENZIALE 
PRESENZA NEL 
TERRITORIO IN 

ESAME 

DIRETTIVA 
HABITAT 

Anfibi Rana verde Rana kl. esculenta Possibile - 

Anfibi Rospo smeraldino Bufo viridis Possibile All. IV 

Anfibi Rospo comune Bufo bufo Possibile - 

Rettili 
Ramarro 

occidentale 
Lacerta bilineata Possibile All. IV 

Rettili Lucertola muraiola Podarcis muralis Probabile All. IV 

Rettili Biacco 
Hierophis 

viridiflavus 
Possibile All. IV 

Rettili Natrice dal collare Natrix natrix Possibile - 
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4.7 Agenti fisici: Rumore 

Il “Piano di classificazione Acustica del Comune di Occhiobello” è stato approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 23 Febbraio 2015. 

In base alla classificazione acustica del nuovo piano l’area ove ricade il crossodromo viene 

classificata come: 

 AREA DI TIPO MISTO  

Ricade inoltre 

 in parte nella 1° FASCIA DI RISPETTO della ferrovia ed in parte nella 2° FASCIA DI 

RISPETTO della ferrovia. 

Nelle aree di tipo misto il DPCM 14/11/1997 fissa i valori limite di emissione in 55 Leq dB(A) 

diurni e 45 Leq dB(A) dB notturni. I valori di immissione sono fissati in: 60 Leq dB(A) diurni e 

50 Leq dB(A) dB notturni. 
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Per le infrastrutture ferroviarie vale in regolamento emanato con il D.P.R. n. 459 del 18 

Novembre 1998, che fissa delle fasce di pertinenza di 250 m dalla mezzeria dei binari, con i 

limiti per le infrastrutture esistenti, riportati in tabella: 

 

Secondo il D.P.R. citato, all’interno della fascia di rispetto ferroviaria, l’infrastruttura 

ferroviaria non concorre a determinare il valore complessivo del livello di immissione stabilito 

con la classificazione acustica. 

Figura 4-9 Estratto dalla Tav. 3 della Classificazione acustica del Comune di Occhiobello  

 

La stima delle emissioni acustiche dell’impianto viene riportata nell’Allegato 3 alla presente 
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Relazione “VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO”, alla quale si rimanda per dettagli. 

4.8 Salute pubblica 

I potenziali rischi per la salute pubblica riguardano le emissioni acustiche e le emissioni di 

polveri a gas di scarico derivanti dalla circolazione dei motocicli in pista e dal flusso dei 

mezzi in entrata e uscita per le manifestazioni sportive e gli allenamenti. 

La stima delle emissioni atmosferiche derivanti dall’attività della pista viene riportata 

nell’Allegato 2 alla presente Relazione “DISPERSIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA 

- RELAZIONE TECNICA” di Maggio 2019. L’analisi previsionale della qualità dell’aria 

considera gli effetti dovuti alla circolazione delle motociclette nelle condizioni di allenamento, 

con la presenza di 20 mezzi all’interno della pista e nelle condizioni di gara, con la presenza 

del numero massimo di mezzi consentiti, pari a 39. Si rimanda all’Allegato 2 per i dettagli 

della analisi previsionale. 

La stima delle emissioni acustiche dell’impianto viene riportata nell’Allegato 3 alla presente 

Relazione “VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO”, alla quale si rimanda per dettagli. 

4.9 Paesaggio 

Secondo la classificazione contenta nel PAT comunale (Carta delle Unità di Pesaggio -

Elaborato E4), l’area in esame ricade nella Tipologia 3. Paesaggio aperto, con 

appezzamenti di ampie o medie dimensione e forte percezione 

degli elementi identitari della bonifica (scoli, collettori, sostegni, ponti e chiaviche) e della 

grande proprietà terriera (boarie, possessioni). 

Questa unità di paesaggio, la più estesa, comprende le aree a campi aperti, con poderi di 

ampie dimensioni e significativa presenza di opere e manufatti della bonifica storica.  

La visuale, apparentemente monotona, ha quali elementi di interesse i segni identitari della 

bonifica storica quali scoli, collettori, ponti e chiaviche, sostegni e dell’appoderamento quali 

case coloniche, barchi, stalle, silos...  

Più specializzate e più consistenti sono le produzioni dell’azienda agricola, maggiore è la 

sua articolazione: stalle, granai, barchi non sono più solo addossati alla casa, ma formano 

ampi cortili aperti, magari attorno a una grande aia pavimentata: in molte case polesane 

compare, di fianco alla casa del conduttore del fondo, anche la casa del “bovaro”. 

Un’azienda agricola più grande ha infatti maggiore possibilità di affiancare alle coltivazioni 

anche l’allevamento: la più ampia disponibilità di terreno consente di differenziarne l’uso, 

lasciando spazio anche ai frutteti.  
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La densità insediativa in questa tipologia di paesaggio è assai limitata. 

Tra gli elementi visivi detrattori del paesaggio assumono particolare importanza: gli 

elettrodotti ad alta tensione, l’autostrada A13, le strade ad elevata intensità di traffico 

veicolare: SS 16 Adriatica e SP Eridania, la ferrovia Padova-Bologna, gli impianti di 

estrazione e lavorazione degli inertii,  gli impianti tecnologici (antenne, depuratori, 

acquedotto etc.). 

L’impianto si inserisce armoniosamente nel paesaggio della bonifica, in quanto è costituito 

da una pista in terra battuta con ostacoli realizzati in terra e naturalmente rinverditi, senza 

elementi particolarmente emergenti (altezza argine di contenimento lato Ovest è pari a 2,6 

mt). Sono presenti dei piccoli fabbricati removibili o container: tribuna, servizi igienici, stand 

segreteria etc, che non alterano la percezione del paesaggio agricolo circostante. 

 

Foto 4-4: Vista sulla pista (foto: Bioprogramm s.c., 2019) 
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5 SEZIONE V - VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 

5.1 Stima qualitativa degli effetti 

5.1.1 Materiali e metodi 

L’individuazione degli impatti potenziali è stata condotta considerando a livello assoluto gli 

effetti sull’ambiente delle singole azioni nelle quali si può scomporre l’attività in esame. Il 

processo valutativo richiede poi che siano stimate le entità di questi impatti, in modo da 

concentrare l’attenzione solo sulle alterazioni significative dello stato ambientale nel sito.  

La stima degli impatti prevede lo sviluppo delle seguenti fasi: 

 individuazione delle azioni progettuali che concorrono a generare impatti potenziali; 

 caratterizzazione e stima degli impatti. 

Si procede quindi dapprima alla individuazione dei potenziali effetti/rischi ambientali e 

paesaggistici che l’intervento può produrre nelle varie fasi del suo ciclo di vita, ovvero, nelle 

fasi di cantiere, esercizio e fase di dismissione. 

Nel caso oggetto del presente Studio, che riguarda il solo rinnovo della domanda di 

rilascio di licenza per una pista esistente, si descriveranno e valuteranno solamente 

gli effetti in fase di attività (esercizio) dell’impianto. 

Si procede quindi alla stima qualitativa degli effetti che le fonti potenziali di impatto, così 

come individuate, possono generale.  

Innanzitutto è necessario tipicizzare gli effetti determinandone il segno (se positivi o negativi) 

ed il carattere di reversibilità, di durata e di ampiezza.  

In base alle considerazioni sulle caratteristiche degli effetti e sulla loro tipicizzazione, si può 

effettuare una prima stima complessiva della loro entità.  

Ad esempio uno stesso effetto come la rimozione della vegetazione esistente può avere un 

effetto negativo meno importante se dalla valutazione risultasse reversibile, oppure un 

effetto più lieve può essere considerato significativo se irreversibile. La stima complessiva 

viene schematizzata assegnando a ciascun impatto un giudizio in una range possibile di 6 

valori: elevato; medio; basso, lieve/trascurabile, nullo e positivo.  

Per facilità di lettura i giudizi vengono riportati come celle colorate ( 

Tabella 5-1). 
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Tabella 5-1 - Legenda di caratterizzazione dell’entità degli impatti 

IMPATTO ENTITÀ DIMENSIONE TEMPORALE 

Impatto elevato 

Impatto di entità elevata 

Irreversibile 

Reversibile a lungo termine 

Reversibile a breve e medio termine 

Impatto di entità media 
Irreversibile 

Reversibile a lungo termine 

Impatto medio 

Impatto di entità media Reversibile a breve e medio termine 

Impatto di entità bassa 
Irreversibile 

Reversibile a lungo termine 

Impatto di entità lieve-trascurabile Irreversibile 

Impatto basso 
Impatto di entità bassa Reversibile a breve e medio termine 

Impatto di entità lieve-trascurabile Reversibile a lungo termine 

Impatto lieve/trascurabile Impatto di entità lieve -trascurabile Reversibile a breve e medio termine 

Assenza di impatti Assenza di impatti - 

Impatto positivo Impatto positivo Non rilevante 

Successivamente viene fatta un’ulteriore distinzione tra impatti mitigati e non mitigati. Nella 

tabella di sintesi finale (Tabella 5-17) verrà riportata l’entità dell’impatto successivamente 

all’attuazione delle misure di mitigazione previste. 

Tabella 5-2 - Legenda degli impatti mitigati e non mitigati 

DESCRIZIONE NON MITIGATO MITIGATO 

Impatto elevato   

Impatto medio   

Impatto basso   

Impatto lieve/trascurabile   

Assenza di impatti   

Impatto positivo   

 

5.1.1.1 Individuazione determinanti, potenziali impatti e componenti ambientali 

interessate 

Si riporta, nella tabella che segue (Tabella 5-3), una prima scrematura dei determinanti o 

fattori di pressione, dovuti all’attività dell’impianto, che possono generare alterazione dello 

stato delle componenti ambientali nel territorio in esame. 
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Tabella 5-3 – Fase di esercizio: individuazione degli impatti e delle componenti interessate 

AZIONI 
DELL’ATTIVITÀ 

IN ESAME 
DESCRIZIONE AZIONI DETERMINANTI/PRESSIONI IMPATTI 

ASPETTI AMBIENTALI 
INTERESSATI 

COMPONENTI 
AMBIENTALI 

INTERESSATE 

Effettazione 
allenamenti e 
gare 

Flusso dei fruitori e 
spettatori 

 

- Rumore dovuto all’utilizzo di 
mezzi  

- Emissioni in atmosfera dei mezzi 

- Alterazione clima acustico 

- Alterazione qualità dell’aria 

- Disturbo alla fauna 

- Qualità dell’aria 

- Clima acustico 

- Specie faunistiche (disturbo) 

- Rischio per la 
salute/benessere pubblico 

Atmosfera 

Rumore  

Fauna 

Salute 

Transito motocicli nel 
tracciato 

- Rumore dovuto all’utilizzo di 
mezzi  

- Emissioni in atmosfera dei mezzi 

  

- Alterazione clima acustico 

- Alterazione qualità dell’aria 

- Disturbo alla fauna 

- Qualità dell’aria 

- Clima acustico 

- Specie faunistiche (disturbo) 

- Rischio per la 
salute/benessere pubblico 

Atmosfera 

Rumore  

Fauna 

Salute 

Rifornimento/pulizia mezzi 
o perdita olii/combustibili 

-Rischio sveramenti accidentali - Alterazione qualità suolo 

- Alterazione acque sotterranee 

- Qualità suoli 

- Qualità acque sotterranee 

Suolo 

Acque sotterranee 

 

Utilizzo servizi igienici -Scarichi idrici  - Alterazione acque sotterranee - Qualità acque sotterranee Acque sotterranee 

 

Presenza pista Presenza manufatti 
dell’impianto 

-Intrusione paesaggistica per 
presenza opera 

-Peggioramento assetto 
paesaggistico 

-Qualità del peasaggio Paesaggio 

Manutenzione 
pista  

-Sfalcio erba 

 

- Rumore dovuto all’utilizzo di 
mezzi  

- Emissioni in atmosfera dei mezzi 

- Taglio della vegetazione 

 

- Alterazione clima acustico 

- Alterazione qualità dell’aria 

- Rimozione superfici vegetate 

- Disturbo alla fauna 

- Qualità dell’aria 

- Clima acustico 

- Superfici vegetate 

- Specie faunistiche (disturbo e 
sottrazione habitat) 

Atmosfera 

Rumore  

Vegetazione 

Fauna 
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Tabella 5-4 – Fase di dismissione: individuazione degli impatti e delle componenti interessate 

AZIONI 
DELL’ATTIVITÀ 

IN ESAME 
DESCRIZIONE AZIONI DETERMINANTI/PRESSIONI IMPATTI 

ASPETTI AMBIENTALI 
INTERESSATI 

COMPONENTI 
AMBIENTALI 

INTERESSATE 

Chiusura pista - Rimozione opera  - Ripristino suolo agricolo  

 

- Rripristino habitat idoneo per 
maggior diversità floro-faunistica 

- Miglioramento qualità dei suoli 

 

- Specie faunistiche 
(ricostruzione habitat) 

- Superfici vegetate 

- Suolo e sottosuolo 

 

Suolo 

Fauna  

Vegetazione 

Ecosistemi 

-Presenza mezzi  - Alterazione clima acustico 

- Alterazione qualità dell’aria 

- Disturbo fauna 

- Qualità dell’aria 

- Clima acustico 

- Specie faunistiche (disturbo) 

Atmosfera 

Rumore  

Fauna 

-Rimozione manifatti  - Ripristino assetto paesaggistico  -Qualità del peasaggio Paesaggio 
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5.1.2 Risultati della stima entità impatti 

5.1.2.1 Premessa 

La stima degli effetti verrà effettuata sulle componenti ambientali che, in base alle interferenze 

individuate nella fase precedente della valutazione, sono risultate passibili di impatto. Tali 

componenti sono risultate: 

 Atmosfera 

 Suolo e sottosuolo 

 Acque sotterranee 

 Vegetazione, fauna ed ecosistemi 

 Salute pubblica 

 Agenti fisici: Rumore 

 Paesaggio 

La stima dell’entità degli effetti, come già specificato in precedenza, riguarda solamente la fase 

di esercizio dell’impianto e la sua dismissione, in quanto l’oggetto della presente Relazione è il 

rinnovo della domanda di rilascio licenza per esercizio impianto stabile  di motocross; trattasi 

quindi di attività già in esercizio, che non include quindi interventi di cantieristica. 

5.1.2.2 Atmosfera e clima 

5.1.2.2.1 Fase di esercizio: stima impatti 

La stima delle emissioni atmosferiche derivanti dal transito dei motocicli nel tracciato viene 

riportata nell’Allegato 2 alla presente Relazione “DISPERSIONE DELLE EMISSIONI IN 

ATMOSFERA - RELAZIONE TECNICA” di Maggio 2019. L’analisi previsionale della qualità 

dell’aria considera gli effetti dovuti alla circolazione delle motociclette nelle condizioni di 

allenamento, con la presenza di 20 mezzi all’interno della pista e nelle condizioni di gara, con la 

presenza del numero massimo di mezzi consentiti, pari a 39. Si rimanda all’Allegato 2 per i 

dettagli della analisi previsionale. 

Le conclusioni della stima riportano quanto segue: 

 La concentrazione di CO calcolato all’interno dell’area simulata non ha in nessun caso 

raggiunto il valore di 1.0 mg/mc, rimanendo quindi molto al di sotto del limite giornaliero 

per la qualità dell’aria di 10 mg/mc. 
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 La concentrazione di NO2 calcolato come valore medio orario nelle condizioni di gara è 

rimasto sempre al di sotto del limite per la protezione della salute umana di 200 μg/mc. 

 I valori delle concentrazioni dei parametri simulati calcolati al primo recettore posto nelle 

immediate vicinanze, ad una distanza di c.a 170 m dal tracciato della pista, hanno 

mostrato dei limitati incrementi rispetto ai valori di fondo.  

Il contributo emissivo dato dal flusso dei mezzi dei fruitori e degli spettatori delle gare, che 

ricordiamo avvengono in numero di 3-4 all’anno, si può ragionevolmente ritenere del tutto 

trascurabile.  Si può infatti supporre, come assunto nella previsione di impatto acustico 

(Allegato 3), che il flusso massimo di transito sarà pari a circa 50 veicoli leggeri/in un’ora (per un 

numero massimo di spettatori stimato di 100 persone). 

Per quanto attiene, inoltre, le polveri sollevate dai mezzi che circolano nella pista, si ricorda la 

prescrizione del certificato di omologazione dell’impianto, che prevede la bagnatura della pista 

secondo necessità, che minimizza l’effetto. 

Pertanto l’entità dell’alterazione della qualità dell’aria dovuta alla effettuazione allenamenti e 

gare nell’impianto, impatto di tipo reversibile a breve termine, risulta, di livello trascurabile.  

Anche la manutenzione dell’impianto induce emissioni da parte dei mezzi necessari per gli 

sfalci della vegetazione. Gli interventi manutentivi vengono effettuati con frequenza ridotta  

tramite mezzi manuali o ordinari mezzi agricoli. Si ritiene pertanto che il contributo emissivo dei 

mezzi durante la manutenzione sia del tutto trascurabile. 

Pertanto anche l’entità dell’alterazione della qualità dell’aria dovuta alla manutenzione, 

impatto di tipo reversibile a breve termine, risulta, di livello trascurabile.  

Tabella 5-5 Stima dell’entità degli impatti in fase di esercizio sulla componente Atmosfera e clima 

AZIONI 
DELL’ATTIVITÀ 

IN ESAME 

DESCRIZIONE 
AZIONI 

DETERMINANTI/PRESSIONI IMPATTI 
ASPETTI 

AMBIENTALI 
INTERESSATI 

STIMA 
ENTITÀ 
IMPATTI 

Effettazione 
allenamenti e 
gare 

Flusso dei fruitori 
e spettatori 

- Emissioni in atmosfera dei 
mezzi 

- Alterazione 
qualità dell’aria 

- Qualità 
dell’aria 

Trscurabile 

Transito 
motocicli nel 
tracciato 

- Emissioni in atmosfera dei 
mezzi 

- Alterazione 
qualità dell’aria 

- Qualità 
dell’aria 

Trscurabile 

Manutenzione 
pista 

-Sfalcio erba 

 

- Emissioni in atmosfera dei 
mezzi 

- Alterazione 
qualità dell’aria 

 

- Qualità 
dell’aria Trscurabile 
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5.1.2.2.2 Fase di esercizio: mitigazioni previste 

Non sono necessarie ulteriori misure di mitigazione rispetto a quelle già previste per l’impianto. 

5.1.2.2.3 Fase di dismissione: stima impatti 

In fase di dismissione gli impatti sono eventualmente da attribuire alle emissioni atmosferiche 

legate all’attività dei mezzi necessari per lo spianamento degli ostacoli e la rimozione delle 

strutture prefabbricate removibili. Tale effetto sulla componente atmosfera, in relazione al ridotto 

numero di mezzi eventualmente necessari per le operazioni di sgombero, si ritiene di entità 

trascurabile. 

Tabella 5-6 Stima dell’entità degli impatti in fase di dismissione sulla componente Atmosfera e 

clima 

AZIONI 
DELL’ATTIVITÀ 

IN ESAME 

DESCRIZIONE 
AZIONI 

DETERMINANTI/PRESSIONI IMPATTI 
ASPETTI 

AMBIENTALI 
INTERESSATI 

STIMA 
ENTITÀ 
IMPATTI 

Chiusura pista - Rimozione 
opera  

- Presenza mezzi 

 

- Alterazione 
qualità dell’aria 

 

-  Qualità 
dell’aria 

 

Trscurabile 

5.1.2.2.4 Fase di dismissione: mitigazioni previste 

Non necessarie. 

5.1.2.3 Suolo e sottosuolo 

5.1.2.3.1 Fase di esercizio: stima impatti 

Durante l’allenamento o nell’effettuazione delle gare i possibili impatti sul suolo derivano dagli 

eventuali rifornimenti e/o pulizia dei motocicli, che inducono un rischio di contaminazione del 

suolo per sversamenti accidentali e dalla possibile perdita di olii e combustibili nel tracciato da 

parte dei  mezzi che utilizzano l’impianto.  

Il Certificato di omologazione dell’impianto prevede, come riportato in precedenza, delle 

prescrizioni l’inserimento ambientale dell’impianto, tra le quali di mantenere in perfetta efficienza 

i  contenitori per la raccolta degli olii usati.  

Dall’analisi geomorfologica allegata al presente Studio (Allegato 1) risulta che  nel sito in esame 

dall’attuale p.c. e per uno spessore di circa 1,00 m/ 1,50 m sono presenti terreni di riporto a 

matrice,  sabbiosa che costituiscono il sottofondo della pista; da queste profondità fino a circa – 

3,00 m dal p.c. si riscontra la presenza su tutta l’area di un modesto livello limo-sabbioso. 

Pertanto il terreno al di sotto del terreno di riporto che costituisce il sottofondo della pista, non 

presenta elevata permeabilità. 
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Si ritiene che la possibilità di contaminazione del suolo dovuta agli eventuali sversamenti 

accidentali lungo il percorso e nelle aree di manutenzione motocicli, sia di ridotta entità e 

reversibile a medio termine.  

Pertanto l’entità dell’alterazione della qualità del suolo dovuta all’attività dell’impianto, impatto 

di tipo reversibile a breve termine, risulta, di livello trascurabile.  

Tabella 5-7 Stima dell’entità degli impatti in fase di esercizio sulla componente Suolo e sottosuolo 

AZIONI 
DELL’ATTIVITÀ 

IN ESAME 

DESCRIZIONE 
AZIONI 

DETERMINANTI/PRESSIONI IMPATTI 
ASPETTI 

AMBIENTALI 
INTERESSATI 

STIMA 
ENTITÀ 
IMPATTI 

Effettazione 
allenamenti e 
gare 

Rifornimento/pulizia 
mezzi o perdita 
olii/combustibili 

-Rischio sveramenti 
accidentali 

- Alterazione 
qualità suolo 

- Qualità suoli Trscurabile 

5.1.2.3.2 Fase di esercizio: mitigazioni previste 

Non sono necessarie ulteriori misure di mitigazione rispetto a quelle già previste per l’impianto. 

5.1.2.3.3 Fase di dismissione: stima impatti 

In fase di dismissione si avranno impatti positivi sulla componente suolo, in quanto verrà 

eliminato il rischio di sversamenti per il rifornimento/pulizia o transito dei mezzi.  

Tabella 5-8 Stima dell’entità degli impatti in fase di dismissione sulla componente Suolo e 

sottosuolo 

AZIONI 
DELL’ATTIVITÀ 

IN ESAME 

DESCRIZIONE 
AZIONI 

DETERMINANTI/PRESSIONI IMPATTI 
ASPETTI 

AMBIENTALI 
INTERESSATI 

STIMA 
ENTITÀ 
IMPATTI 

Chiusura pista 
- Rimozione 

opera 

- Ripristino suolo agricolo 

 

- Miglioramento 
qualità dei suoli 

- Suolo e 
sottosuolo 

Positivo 

5.1.2.3.4 Fase di dismissione: mitigazioni previste 

Non necessarie. 

5.1.2.4 Acque sotterranee 

5.1.2.4.1 Fase di esercizio: stima impatti 

Durante l’allenamento o nell’effettuazione delle gare i possibili impatti sul sistema idrico 

sotterraneo derivano dagli eventuali rifornimenti e/o pulizia dei motocicli, che presentano un 

rischio di contaminazione del suolo per sversamenti accidentali e dalla possibile perdita di olii e 

combustibili nel tracciato da parte dei  mezzi che utilizzano l’impianto. Il Certificato di 
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omologazione dell’impianto prevede, come riportato in precedenza, delle prescrizioni 

l’inserimento ambientale dell’impianto, tra le quali di mantenere i perfetta efficienza i  contenitori 

per la raccolta degli olii usati.  

Un altro rischio è legato agli scarichi dei reflui dei servizi igienici mediante subirrigazione. Gli 

scarichi idrici sono regolarmente autorizzati dal Comune di Occhiobello che ne attesta anche la 

conformità alle disposizioni di legge. 

Si ritiene pertanto che la possibilità di contaminazione delle acque sotterranee dovuta agli 

eventuali sversamenti accidentali ed agli scarichi dei reflui, sia di ridotta entità e reversibile a 

medio termine.  

Pertanto l’entità dell’alterazione della qualità delle acque sotterranee dovuta all’attività 

dell’impianto, impatto di tipo reversibile a breve termine, risulta, di livello trascurabile.  

Tabella 5-9 Stima dell’entità degli impatti in fase di esercizio sulla componente Acque sotterranee 

AZIONI 
DELL’ATTIVITÀ 

IN ESAME 

DESCRIZIONE 
AZIONI 

DETERMINANTI/PRESSIONI IMPATTI 
ASPETTI 

AMBIENTALI 
INTERESSATI 

STIMA 
ENTITÀ 
IMPATTI 

Effettazione 
allenamenti e 
gare 

Rifornimento/pulizia 
mezzi o perdita 
olii/combustibili 

-Rischio sveramenti 
accidentali 

- Alterazione 
acque 
sotterranee 

- Qualità 
acque 
sotterranee 

Trscurabile 

5.1.2.4.2 Fase di esercizio: mitigazioni previste 

Non sono necessarie ulteriori misure di mitigazione rispetto a quelle già previste per l’impianto. 

5.1.2.4.3 Fase di dismissione: stima impatti 

La componente non subisce impatti in fase di dismissione. 

5.1.2.4.4 Fase di dismissione: mitigazioni previste 

Non necessarie. 

5.1.2.5 Vegetazione , fauna ed ecosistemi 

5.1.2.5.1 Fase di esercizio: stima impatti 

La fonte di pressione principale derivante dall’attività dell’impianto sulla fauna è dovuto alla 

effettuazione di allenamenti e gare, che inducono la produzione di rumore derivante sia dal 

flusso di mezzi  dei mezzi degli spettatori e dei fruitori dell’impianto, sia dal transito dei motocicli 

sulla pista. La componente vegetazione subisce invece, nel periodo primaverile-estivo, i tagli 

necessari a rendere transitabile il tracciato della pista. 
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La stima delle emissioni acustiche dell’impianto viene riportata nell’Allegato 3 alla presente 

Relazione “VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO”. Tale stima ha previsto una campagna di 

misurazione del rumore presso i recettori civili più prossimi all’impianto. Tale campagna, 

effettuata in condizioni di allenamento con 20 motociclette presenti contemporaneamente in 

pista, ha indicato che già a 183 m dalla pista le immissioni risultavano di  53,3 dB(A), mentre a 

250 m erano al di sotto dei 50 dB(A). 

La relazione di impatto acustico riporta anche una stima del rumore possibile con 39 

motociclette, numero massimo di motociclette che possono essere presenti durante le gare. 

Anche per tale scenario il limite di immissione atteso al recettore più prossimo è pari a 47,8 

dB(A), al di sotto quindi della soglia di disturbo della fauna. 

Numerose pubblicazioni e studi specifici sembrano dimostrare che al di sotto dei 50 dB non vi 

siano effetti palesi sul comportamento della fauna, e come la soglia dei 70-80 dB sia quella che 

determina evidenti risposte comportamentali.  

Le lavorazioni di tipo agricolo, che avvengono nell’immediato introno dell’impianto, mediamente 

generano un livello di rumore di  40-45 dB.  

Si può ragionevolmente supporre, quindi, che a poca distanza dalla pista si raggiunga la soglia 

di non disturbo per la fauna. Peraltro la fauna presente nell’area in esame appartiene al tipo più 

generalista, in quanto non sono presenti ambienti di pregio o di particolare elezione per fauna di 

interesse conservazionistico.  

Altre fonti di pressione sulla componente Fauna sono generati dalla manutenzione della pista 

che richiede lo sfalcio dell’erba per rendere l’impianto utilizzabile dai motocicli. Tale taglio può 

indurre: 

- riduzione di habitat disponibile per le specie faunistiche;  

- disturbo alla fauna per emissioni acustiche e presenza umana. 

Gli interventi manutentivi vengono effettuati periodicamente nel periodo primaverile-estivo, con 

frequenza ridotta  tramite mezzi manuali o ordinari mezzi agricoli.  

L’ambiente all’interno dell’impianto risulta comunque mantenuto artificialmente e soggetto a 

disturbo antropico, anche se non di tipo intensivo.  

Pertanto l’entità della sottrazione di habitat per le specie faunistiche legate agli interventi 

manutentivi, impatto di tipo reversibile a medio termine, risulta trascurabile. 

Pertanto l’entità del disturbo alla fauna derivante dal flusso dei fruitori e dal transito dei 

motocicli sul tracciato, impatto di tipo reversibile a breve termine, risulta, di livello trascurabile.  
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Per quanto attiene l’entità degli effetti sulla componente vegetazionale, si ritengono di livello 

trascurabile, anch’essi reversibili a breve termine, in quanto le superfici vengono solamente 

sfalciate, ed interessano vegetazione di tipo sinantropico, priva di pregio naturalistico. 

Tabella 5-10 Stima dell’entità degli impatti in fase di esercizio sulla componente Vegetazione, fauna 

ed ecosistemi 

AZIONI 
DELL’ATTIVITÀ 

IN ESAME 

DESCRIZIONE 
AZIONI 

DETERMINANTI/PRESSIONI IMPATTI 
ASPETTI 

AMBIENTALI 
INTERESSATI 

STIMA 
ENTITÀ 
IMPATTI 

Effettazione 
allenamenti e 
gare 

Flusso dei 
fruitori e 
spettatori 

 

- Rumore dovuto all’utilizzo di 
mezzi  

- Disturbo alla 
fauna 

- Specie 
faunistiche 
(disturbo) Trascurabile 

Transito 
motocicli nel 
tracciato 

- Rumore dovuto all’utilizzo di 
mezzi  

 

- Disturbo alla 
fauna 

- Specie 
faunistiche 
(disturbo) Trascurabile 

Manutenzione 
pista  

-Sfalcio erba 

 

- Rumore dovuto all’utilizzo di 
mezzi di trasporto e 
meccanici 

- Taglio della vegetazione 

 

- Rimozione 
superfici 
vegetate 

- Disturbo alla 
fauna 

- Specie 
faunistiche 
(disturbo e 
sottrazione 
habitat) 

- Superfici 
vegetate  

Trascurabile 

5.1.2.5.2 Fase di esercizio: mitigazioni previste 

Non necessarie. 

5.1.2.5.3 Fase di dismissione: stima impatti 

La dismissione dell’impianto comporta impatti positivi sulle specie faunistiche e sulla 

vegetazione, poiché restituisce gli ambienti allo stato naturale, permettendo la possibilità di 

colonizzazione da parte di cenosi floro-faunistiche diversificate.  

La presenza dei mezzi necessari per lo spianamento degli ostacoli e la rimozione delle strutture 

prefabbricate removibili può indurre un disturbo temporaneo alla fauna presente. Tale effetto, in 

relazione al ridotto numero di mezzi eventualmente necessari per le operazioni di sgombero, si 

ritiene di entità trascurabile. 

Tabella 5-11 Stima dell’entità degli impatti in fase di dismissione sulla componente Vegetazione, 

Fauna ed Ecosistemi 

AZIONI 
DELL’ATTIVITÀ 

IN ESAME 

DESCRIZIONE 
AZIONI 

DETERMINANTI/PRESSIONI IMPATTI 
ASPETTI 

AMBIENTALI 
INTERESSATI 

STIMA 
ENTITÀ 
IMPATTI 

Chiusura pista 
- Rimozione 
opera 

- Ripristino suolo agricolo - Rripristino 
habitat idoneo 
per maggior 
diversità floro-

- Specie 
faunistiche 
(ricostruzione 
habitat) 

Positivo 
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AZIONI 
DELL’ATTIVITÀ 

IN ESAME 

DESCRIZIONE 
AZIONI 

DETERMINANTI/PRESSIONI IMPATTI 
ASPETTI 

AMBIENTALI 
INTERESSATI 

STIMA 
ENTITÀ 
IMPATTI 

faunistica - Superfici 
vegetate 

-Presenza mezzi  - Disturbo fauna - Specie 
faunistiche 
(disturbo) 

Trascurabile 

5.1.2.5.4 Fase di dismissione: mitigazioni previste 

Non necessarie. 

5.1.2.6 Agenti fisici: Rumore  

5.1.2.6.1 Fase di esercizio: stima impatti 

La stima delle emissioni acustiche dell’impianto viene riportata nell’Allegato 3 alla presente 

Relazione “VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO”. La stima, come già sottolineato, ha 

previsto una campagna di misurazione del rumore presso i recettori civili più prossimi 

all’impianto. Tale campagna, effettuata in condizioni di allenamento con 20 motociclette presenti 

contemporaneamente in pista, ha indicato che già a 183 m dalla pista le immissioni risultavano 

di  53,3 dB(A), mentre a 250 m erano al di sotto dei 50 dB(A).  

I valori rientrano pienamente nei limiti previsti dalla classificazione acustica del piano di 

zonizzazione acustica comunale per l’area ove ricadono i recettori più prossimi (CLASSE III - 

AREE DI TIPO MISTO: valori limite di emissione in 55 Leq dB(A) diurni e 45 Leq dB(A) dB 

notturni. I valori di immissione sono fissati in: 60 Leq dB(A) diurni e 50 Leq dB(A) dB notturni). 

La relazione di impatto acustico riporta anche una stima del rumore possibile con 39 

motociclette, numero massimo di motociclette che possono essere presenti durante le gare. 

Anche per tale scenario il limite di immissione atteso al recettore più prossimo è pari a 47,8 

dB(A), al di sotto quindi dei limiti di zona. 

Infine viene stimato anche il contributo derivante dalla presenza degli spettatori nello scenario di 

gara, supponendo che il flusso massimo di transito sia pari a circa 50 veicoli leggeri/in un’ora 

(numero massimo di spettatori stimato pari a 100), con il conclusione che il contributo del 

traffico presso l’ingresso dell’impianto risulta complessivamente di 45,8 db(A). ll valore, 

conclude lo Studio previsionale, è molto al di sotto di limiti di rumore consentiti dalla classe 

acustica per la zona. 

Pertanto l’entità dell’alterazione del clima acustico dovuto alla effettuazione di allenamenti e 
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gare, impatto di tipo reversibile a breve termine, risulta trascurabile.  

Anche la manutenzione dell’impianto induce emissioni acustiche da parte dei mezzi necessari 

per gli sfalci della vegetazione. Gli interventi manutentivi vengono effettuati con frequenza 

ridotta  tramite mezzi manuali o ordinari mezzi agricoli. Si ritiene pertanto che il contributo 

emissivo dei mezzi durante la manutenzione sia del tutto trascurabile rispetto al clima acustico 

della zona, caratterizzato dalla presenza di mezzi e lavorazioni agricole ai quali si aggiunge 

anche il transito dei convogli lungo la limitrofa infrastruttura ferroviaria. 

Pertanto anche l’entità dell’alterazione del clima acustico dovuto alla manutenzione, impatto 

di tipo reversibile a breve termine, risulta, di livello trascurabile.  

Tabella 5-12 Stima dell’entità degli impatti in fase di esercizio sulla componente Rumore 

AZIONI 
DELL’ATTIVITÀ 

IN ESAME 

DESCRIZIONE 
AZIONI 

DETERMINANTI/PRESSIONI IMPATTI 
ASPETTI 

AMBIENTALI 
INTERESSATI 

STIMA 
ENTITÀ 
IMPATTI 

Effettazione 
allenamenti e 
gare 

Flusso dei fruitori 
e spettatori 

- Rumore dovuto all’utilizzo di 
mezzi  

- Alterazione 
clima acustico 

- Clima 
acustico 

Trscurabile 

Transito 
motocicli nel 
tracciato 

- Rumore dovuto all’utilizzo di 
mezzi  

- Alterazione 
clima acustico 

- Clima 
acustico 

Trscurabile 

Manutenzione 
pista 

-Sfalcio erba 

 

- Rumore dovuto all’utilizzo di 
mezzi  

- Alterazione 
clima acustico 

- Clima 
acustico 

Trscurabile 

5.1.2.6.2 Fase di esercizio: mitigazioni previste 

Non necessarie. 

5.1.2.6.3 Fase di dismissione: stima impatti 

In fase di dismissione gli impatti sono eventualmente da attribuire alle emissioni acustiche 

legate all’attività dei mezzi necessari per lo spianamento degli ostacoli e la rimozione delle 

strutture prefabbricate removibili.  

Tale effetto sull’agente fisico, in relazione al ridotto numero di mezzi eventualmente necessari 

per le operazioni di sgombero si ritiene di entità trascurabile, anche in relazione al clima 

acustico della zona, caratterizzato dalla presenza di mezzi e lavorazioni agricole ai quali si 

aggiunge anche il transito dei convogli lungo la limitrofa infrastruttura ferroviaria. 
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Tabella 5-13 Stima dell’entità degli impatti in fase di dismissione sulla componente Rumore 

AZIONI 
DELL’ATTIVITÀ 

IN ESAME 

DESCRIZIONE 
AZIONI 

DETERMINANTI/PRESSIONI IMPATTI 
ASPETTI 

AMBIENTALI 
INTERESSATI 

STIMA 
ENTITÀ 
IMPATTI 

Chiusura pista - Rimozione 
opera  

- Presenza mezzi 

 

- Alterazione 
clima acustico 

--Clima 
acustico Trscurabile 

5.1.2.6.4 Fase di dismissione: mitigazioni previste 

Non necessarie. 

5.1.2.7 Salute pubblica 

5.1.2.7.1 Fase di esercizio: stima impatti 

I potenziali rischi per la salute pubblica riguardano le emissioni acustiche e le emissioni di 

polveri a gas di scarico derivanti dalla circolazione dei motocicli in pista e dal flusso dei mezzi in 

entrata e uscita per le manifestazioni sportive e gli allenamenti. 

La stima delle emissioni atmosferiche derivanti dall’attività della pista viene riportata 

nell’Allegato 2 alla presente Relazione “DISPERSIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA - 

RELAZIONE TECNICA” di Maggio 2019.  Le conclusioni della stima riportano quanto segue: 

 La concentrazione di CO calcolato all’interno dell’area simulata non ha in nessun caso 

raggiunto il valore di 1.0 mg/mc, rimanendo quindi molto al di sotto del limite giornaliero 

per la qualità dell’aria di 10 mg/mc. 

 La concentrazione di NO2 calcolato come valore medio orario nelle condizioni di gara è 

rimasto sempre al di sotto del limite per la protezione della salute umana di 200 μg/mc. 

 I valori delle concentrazioni dei parametri simulati calcolati al primo recettore posto nelle 

immediate vicinanze, ad una distanza di c.a 170 m dal tracciato della pista, hanno 

mostrato dei limitati incrementi rispetto ai valori di fondo.  

Il contributo emissivo dato dal flusso dei mezzi dei fruitori e degli spettatori delle gare, che 

ricordiamo avvengono in numero di 3-4 all’anno, si può ragionevolmente ritenere del tutto 

trascurabile. Si può infatti supporre, come assunto nella previsione di impatto acustico che il 

flusso massimo di transito sarà pari a circa 50 veicoli leggeri/in un’ora (per un numero massimo 

di spettatori stimato di 100 persone). 

Per quanto, infine, attiene le polveri sollevate dai mezzi che circolano nella pista, si ricorda la 

prescrizione del certificato di omologazione dell’impianto, che prevede la bagnatura della pista 

secondo necessità, che minimizza l’effetto. 
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La stima delle emissioni acustiche dell’impianto viene riportata nell’Allegato 3 alla presente 

Relazione “VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO”, alla quale si rimanda per dettagli. La 

stima ha sancito il rispetto dei limiti di immissione di zona sia nello scenario di allenamento, che 

di gara.  

Pertanto anche l’entità il rischio per la salute/benessere pubblico dovuto all’alterazione del 

clima acustico o della qualità dell’aria, impatti di tipo reversibile a breve termine, risulta, di livello 

trascurabile.  

Tabella 5-14 Stima dell’entità degli impatti in fase di esercizio sulla componente Salute pubblica 

AZIONI 
DELL’ATTIVITÀ 

IN ESAME 

DESCRIZIONE 
AZIONI 

DETERMINANTI/PRESSIONI IMPATTI 
ASPETTI 

AMBIENTALI 
INTERESSATI 

STIMA 
ENTITÀ 
IMPATTI 

Effettazione 
allenamenti e 
gare 

Flusso dei 
fruitori e 
spettatori 

-  Rumore dovuto all’utilizzo 
di mezzi  

- Emissioni in atmosfera dei 
mezzi 

- Rischio per la 
salute/benessere 
pubblico 

- Salute Trscurabile 

Transito 
motocicli nel 
tracciato 

- -Rumore dovuto all’utilizzo 
di mezzi  

- Emissioni in atmosfera dei 
mezzi 

- Rischio per la 
salute/benessere 
pubblico 

- Salute Trscurabile 

Manutenzione 
pista 

-Sfalcio erba 

 

- Rumore dovuto all’utilizzo di 
mezzi  

- Emissioni in atmosfera dei 
mezzi 

- Rischio per la 
salute/benessere 
pubblico 

- - Salute Trscurabile 

5.1.2.7.2 Fase di esercizio: mitigazioni previste 

Non necessarie 

5.1.2.7.3 Fase di dismissione: stima impatti 

La componente non subisce impatti in fase di dismissione. 

5.1.2.7.4 Fase di dismissione: mitigazioni previste 

Non necessarie 

5.1.2.8 Paesaggio 

5.1.2.8.1 Fase di esercizio: stima impatti 

L’impianto si inserisce armoniosamente nel paesaggio della bonifica, in quanto è costituito da 

una pista in terra battuta con ostacoli realizzati in terra e naturalmente rinverditi, senza elementi 

particolarmente emergenti (altezza argine di contenimento lato Ovest è pari a 2,6 mt). Sono 

presenti dei piccoli fabbricati removibili o container: tribuna, servizi igienici, stand segreteria etc, 



Studio Preliminare Ambientale BIOPROGRAMM s.c. 

Rilascio licenza per esercizio impianto stabile di motocross – Occhiobello (Ro) 86 

che non alterano la percezione del paesaggio agricolo circostante. 

Pertanto anche l’entità del peggioramento dell’assetto paesaggistico dovuto alla presenza 

della pista, impatto di tipo reversibile a medio termine, risulta, di livello trascurabile.  

Tabella 5-15 Stima dell’entità degli impatti in fase di esercizio sulla componente Paesaggio 

AZIONI 
DELL’ATTIVITÀ 

IN ESAME 

DESCRIZIONE 
AZIONI 

DETERMINANTI/PRESSIONI IMPATTI 
ASPETTI 

AMBIENTALI 
INTERESSATI 

STIMA 
ENTITÀ 
IMPATTI 

Presenza pista Presenza 
manufatti 
dell’impianto 

-Intrusione paesaggistica per 
presenza opera 

-Peggioramento 
assetto 
paesaggistico 

-Qualità del 
peasaggio 

Trascurabile 

5.1.2.8.2 Fase di esercizio: mitigazioni previste 

Non necessarie. 

5.1.2.8.3 Fase di dismissione: stima impatti 

In fase di dismissione si avranno effetti positivi sull’assetto paesaggistico, grazie alla 

eliminazione degli ostacoli e delle barriere in terra che fanno parte dell’impianto. Tali elementi 

allo stato attuale non costituiscono un elemento dissonante con il paesaggio, tuttavia la loro 

eliminazione renderà l’area dell’impianto uniforme al paesaggio della bonifica.  

Tabella 5-16 Stima dell’entità degli impatti in fase di dismissione sulla componente Paesaggio 

AZIONI 
DELL’ATTIVITÀ 

IN ESAME 

DESCRIZIONE 
AZIONI 

DETERMINANTI/PRESSIONI IMPATTI 
ASPETTI 

AMBIENTALI 
INTERESSATI 

STIMA 
ENTITÀ 
IMPATTI 

Chiusura pista 
- Rimozione 
opera  

-Rimozione manifatti 
- Ripristino 
assetto 
paesaggistico  

-Qualità del 
peasaggio 

Positivo 

5.1.2.8.4 Fase di dismissione: mitigazioni previste 

Non necessarie. 
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5.2 CONCLUSIONI 

Da quanto emerge dalla disamina effettuata nel presente Studio si evidenzia che gli impatti 

generati dall’attività dell’impianto, oggetto della domanda di rilascio della licenza, sulle diverse 

componenti ambientali risultano di entità nulla o trascurabile. 

Dall'esame della tabella di sintesi finale (Tabella 5-17) si evidenzia che: 

 le misure di mitigazione già in essere nell’attività dell’impianto garantiscono la 

minimizzazione della generazione di impatti sulle componenti ambientali; 

 gli impatti generati dall’esercizio dell’impianto oggetto della domanda sulle altre 

componenti risultano di entità nulla o trascurabile. 

Pertanto di evince l’assenza di significative perturbazioni delle componenti ambientali 

legate alla domanda di rilascio licenza  in esame. 
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ALLEGATO A: MATRICE QUALITATIVA AZIONI – IMPATTO RIFERITA 

ALLE COMPONENTI AMBIENTALI 

Nella matrice di stima qualitativa degli impatti, riportata in allegato, le azioni della attività in 

esame previste sono state incrociate con le componenti ambientali analizzate per la fase di 

esercizio e di dismissione dell’impianto.  

Si ricorda che, trattandosi di una domanda di autorizzazione di una attività già in essere, non è 

stata analizzata la fase di cantiere. 
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Tabella 5-17 - Matrice qualitativa di stima degli impatti per le fasi di esercizio e di dismissione per l’impianto in esame  

COMPONENTI AMBIENTALI 
ASPETTI AMBIENTALI 

INTERESSATI 

AZIONI FASE DI ESERCIZIO 
AZIONI  FASE DI 

DISMISSIONE 

EFFETTAZIONE 
ALLENAMENTI E GARE 

PRESENZA PISTA MANUTENZIONE PISTA CHIUSURA PISTA 

ATMOSFERA E CLIMA Qualità dell’aria Trascurabile  Trascurabile Trascurabile 

SUOLO E SOTTOSUOLO Qualità suoli Trascurabile   Positivo 

ACQUE SUPERFICIALI Nessuno     

ACQUE SOTTERRANEE Qualità acque sotterranee Trascurabile    

VEGETAZIONE, FAUNA ED 
ECOSISTEMI 

Specie faunistiche (disturbo) Trascurabile  Trascurabile Trascurabile 

Specie faunistiche 
(sottrazione habitat) 

  Trascurabile Positivo 

Superfici vegetate   Trascurabile Positivo 

RUMORE Clima acustico Trascurabile  Trascurabile Trascurabile 

SALUTE PUBBLICA 
- Rischio per la 

salute/benessere pubblico 
Trascurabile  Trascurabile  

PAESAGGIO Qualità del peasaggio  Trascurabile  Positivo 
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Legenda impatti 

IMPATTO ENTITÀ DIMENSIONE TEMPORALE 

Impatto elevato 

Impatto di entità elevata 

Irreversibile 

Reversibile a lungo termine 

Reversibile a breve e medio 
termine 

Impatto di entità media 
Irreversibile 

Reversibile a lungo termine 

Impatto medio 

Impatto di entità media 
Reversibile a breve e medio 

termine 

Impatto di entità bassa 
Irreversibile 

Reversibile a lungo termine 

Impatto di entità lieve-
trascurabile 

Irreversibile 

Impatto basso 

Impatto di entità bassa 
Reversibile a breve e medio 

termine 

Impatto di entità lieve-
trascurabile 

Reversibile a lungo termine 

Impatto trascurabile 
Impatto di entità lieve -

trascurabile 
Reversibile a breve e medio 

termine 

Assenza di impatti Assenza di impatti Assenza di impatti 

Impatto positivo Impatto positivo Impatto positivo 
 

 Legenda impatti mitigati e non mitigati 

DESCRIZIONE NON MITIGATO MITIGATO 

Impatto elevato   

Impatto medio   

Impatto basso   

Impatto lieve/trascurabile   

Assenza di impatti   

Impatto positivo   
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COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO 

La composizione del gruppo di lavoro multispecialistico che ha redatto il presente Studio è 

riportata nella tabella segue 

Tabella 5-18 – Composizione del gruppo di lavoro 

NOMINATIVO E POSIZIONE FIGURA PROFESSIONALE RUOLO DI PROGETTO 

Paolo Turin Biologo Coordinatore 

Squizzato Sandra Naturalista Elaborazione Studio  

 Stefano Rondina Geometra (progettista) Quadro progettuale 

Hanno inoltre fornito contributi specialistici necessari alla realizzazione dello studio i seguenti 

tecnici specialisti 

Tabella 5-19 – elenco dei tecnici specialisti che hanno collaborato alla redazione dello Studio 

NOMINATIVO E POSIZIONE FIGURA PROFESSIONALE RUOLO DI PROGETTO 

Giovanna Mazzetti Naturalista Cartografia 

Daniele Turrin Ingegnere ambientale Modellistica dispersioni in atmosfera 
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APPENDICE A: AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI IN ESSERE 





CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE
MOTOCROSS - 3°CTG - 3°LIVELLO - COMPETIZIONI

 

 

ANNO 2018

 

 

CROSSDROMO LE PALME
CROSSDROMO “LE PALME“

 

Codice impianto VEN014

Numero omologazione 18MX183

 

 

 
Sito in: OCCHIOBELLO RO

 
 
 
 

Titolare: MOTOCLUB MOUSE A.S.D.

Gestore: MALIMPENSA BRUNO

 

 
 
Il Certificato è valido solo per le attività previste dalla Normativa in funzione della categoria/tipologia indicate:

Ha leggitimità solo in presenza di: 

A) pag. 1 - indicazioni generali

B) pag. 2 - caratteristiche tecniche e prescrizioni

B) pag. 2 - caratteristiche tecniche e prescrizioni

Il Segretario Generale Il Coordinatore del comitato impianti



CROSSDROMO LE PALME
CROSSDROMO “LE PALME“

Codice impianto VEN014 - Numero omologazione 18MX183

CARATTERISTICHE TECNICHE e PRESCRIZIONI

 

 
PRESCRIZIONI PARTICOLARI

 
PRESCRIZIONI GENERALI

 
- Irrigare la pista, in caso di polvere. 

- Sospendere l'attività in caso di bassa visibilità.

- Mantenere in efficienza il sistema di drenaggio delle acque.

- Le protezioni devono essere mantenute impermeabili ed efficaci.

- Mantenere il percorso fettucciato e/o picchettato e/o ad una larghezza minima di m possibilmente costante.

- Mantenere lo spazio tra la fettuccia e/o i picchetti e l’esterno delle zone neutre ad almeno 1 m.

- Mantenere in perfetta efficienza il cancello di partenza. 

- Mantenere il profilo dei salti con la rampa di discesa più lunga di quella di salita.

- Eliminare i canali longitudinali che si vengono a creare lungo la pista. 

- Mantenere pulite le zone neutre da pietre, radici, grumi di terra, ecc. 

- Mantenere in perfetta efficienza i dispositivi correlati al rispetto ambientale quali:

1) contenitori per la raccolta degli olii usati, 

2) sistema di raccolta e smaltimento dei liquami dei servizi,

3) contenitori per la raccolta rifiuti. 

 
Per quanto non citato nel presente certificato e per le caratteristiche tecniche di quanto sopra, si rimanda alla Normativa Omologazione impianti della

Federazione Motociclistica Italiana in vigore.

 
Qualsiasi modifica interessante il circuito (pista, aree e sistemi di contenimento e relative protezioni, nonché tutta la zona di partenza) fa decadere

l’omologazione del circuito e, pertanto, necessiterà richiedere una nuova omologa alla F.M.I.

 

SPECIALITA': MOTOCROSS
CATEGORIA: 3°CTG - 3°LIVELLO
Tipologia: COMPETIZIONI
Caratteristiche Tecniche
Lunghezza percorso di gara:  1000 Larghezza minima percorso di gara:  4.50
Lunghezza rettilineo partenza:  72 Larghezza rettilineo partenza:  30
N° porte al cancelletto di partenza:  30 Senso Di marcia:  ANTIORARIO
Classi ammesse:   Motocross  MiniCross Postazioni min. udp in allenamento:  1

- MANTENERE LE SPONDE DEGLI APPOGGI, IL PIU` VERTICALE POSSIBILE;
- MANTENERE IN EFFICIENZA LE RETI DI PROTEZIONE POSIZIONATE PER SICUREZZA TRA LE CORSIE;
IN DATA 11/10/2018 È STATO DOCUMENTATO ATTRAVERSO FOTOGRAFIE IL POSIZIONAMENTO DELLE RETI RICHIESTE NELLA
PLANIMETRIA ALLEGATA.

Scadenza Omologazione: 31/12/2018 Data di Rilascio: 12/10/2018
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ALLEGATO 1: STUDIO GEOLOGICO E AMBIENTALE 
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Premessa 

 

 

   A seguito del Vs. gradito incarico ho provveduto, nel mese di maggio 2019, ad eseguire l’indagine 

geologica e ambientale relativa ai terreni interessati all’impianto del crossdromo “ Le Palme” onde 

rilevarne le caratteristiche del substrato come previsto dall’attuale normativa. 

   Si sono, altresì, tenute presenti le disposizioni dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 

n° 3274 del 20 marzo 2003 e successive modificazioni riguardanti la classificazione sismica dei suoli 

che introduce il Comune di Occhiobello (Ro) nella Zona sismica 3. 

 

   Il sito in esame è ubicato nel Comune di Occhiobello (Rovigo) - frazione di Santa Maria Maddalena, 

in Via Pepoli  come evidenziato dalla Tav. n° 1 (corografia generale dell’area) e dalla Tav. n° 2 

(planimetria catastale) allegate ed è censito al Catasto del sopraccitato Comune al Foglio 24, mappali 

87-106. 

 

   Specificatamente l’area interessata all’indagine è costituita da un appezzamento (Tav. n° 3), a forma 

pressoché trapezoidale, con dimensioni massime di circa 60,00 X 120,00 m, per una superficie totale di 

circa m² 9.000. 

 

   Per quanto riguarda la caratterizzazione geologica e ambientale, essendo complessivamente l’impianto 

a scarso impatto sul terreno, ci si è avvalsi dell’esame di numerose prove, eseguite dallo scrivente nella 

zona circostante, che sono risultate sostanzialmente simili e che, quindi, possono essere prese a base di 

confronto. 

 

 

Caratteristiche geomorfologiche, geologiche e idrogeologiche 

 

 

     Sotto l’aspetto geografico e geomorfologico il sito in esame risulta inserito in un’area di piana 

alluvionale a circa 800 m a SE dello scolo consorziale Mainarda fungente da recettore delle acque 

freatiche e superficiali (tramite le scoline minori) dell’intero comparto e a circa 700 m a NO dell’argine 

maestro sinistro del fiume Po, che rappresenta lo spartiacque idrogeologico locale, ad una quota media 

di circa 4,2 m s.l.m. debolmente degradante verso levante e caratterizzata dalla presenza di lineazioni 

secondarie riconducibili, per le porzioni incoerenti più superficiali (limi sabbiosi, sabbie limose) alle 

esondazioni di epoca storica del fiume Po, evidenti in talune posizioni, mancanti in altre e a precedenti 

fasi fluviali e/o a depositi marino-costieri per quelle sottostanti, mentre le porzioni coesive (argille 

limose e limi argillosi con torba) denotano intervalli a deposizione lacustre e/o palustre. 

 

   A ragione di questi elementi risulta possibile affermare che il substrato dell’area d’indagine è stato 

sicuramente influenzato, fino ad una certa profondità, da terreni a matrice prevalentemente limosa e, 

subordinatamente, limo-sabbiosa e sabbioso-limosa di genesi alluvionale che negli intervalli di calma 

idraulica lasciavano il posto a condizioni di sedimentazione lacustre e/o palustre favorevoli alla 

deposizione di terreni fini (argille) e allo sviluppo di vegetali (torba)  
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   Naturalmente questa distribuzione dei sedimenti risulta diversamente spaziata a seconda delle energie 

sviluppate in ogni singolo episodio deposizionale e di conseguenza si rilevano, nel corso delle 

esplorazioni del sottosuolo, le relative variazioni che assumono, globalmente, un tipico andamento 

lentiforme.   

 

   In generale, nell’area, lo spessore di tali terreni si assesta su valori attorno ai 15 m dal p.c., profondità 

al di sotto della quale si rinvengono generalmente alternanze di litotipi coesivi (argille e limi) e 

incoerenti (sabbie limose e sabbie) a genesi diversa (paleosuoli e depositi marino-costieri) fino alla 

profondità di circa - 30 m dal piano campagna. 

 

   L’analisi geomorfologica, precedentemente delineata, risulta confermata dalle risultanze emerse 

dall’esame delle prove eseguite nell’area circostante. 

   Per quanto concerne la sequenza stratigrafica media dei terreni dell’intero comparto, è risultata la 

seguente: 

 

 dall’attuale p.c. e per uno spessore di circa 1,00 m/ 1,50 m sono presenti terreni di riporto a matrice 

sabbiosa che costituiscono il sottofondo della pista; 

 da queste profondità fino a circa  – 3,00 m dal p.c. si riscontra la presenza su tutta l’area di un 

modesto livello limo-sabbioso; 

 da – 3,00 m fino a circa – 11,00 m dal p.c. si rinvengono litotipi caratterizzati dalla presenza di 

argille limose e limi argillosi con livelli di torba e di argille organiche e con sottili livelli sabbioso-

limosi; 

 di seguito fino a – 30,00 m dal p.c. compaiono litotipi sabbioso-limosi e sabbiosi, con alcune 

interstratificazioni di argille e limi. 

 

  Riguardo all’idrogeologia del sito, è stata riscontrata la presenza di una falda freatica, il cui  livello  

statico medio è risultato pari a circa  –  2,50 m dal p.c. 

   Tale falda, in condizioni di media ricarica, scorre prevalentemente nel livello limo-sabbioso presente a 

circa – 1,00 m/ - 1,50 m dal p.c. ed è caratterizzata da linee isofreatiche ad andamento arcuato ONO-SE,   

direzione di deflusso NE (verso lo scolo consorziale Mainarda che funge da regolatore basale della 

falda) e debole gradiente idraulico stimabile minore di 1 ‰. 

 

 

Analisi storica 

   Sotto l’aspetto dell’analisi storica delle attività antropiche svolte nel sito occorre osservare che il sito 

in esame risulta inserito in una zona caratterizzata da attività agricole. 

 

 

Fonti di pressione ambientale 

 

   Si osserva che, essendo l’area in esame inserita in un contesto agricolo non esistono e non sono mai 

esistite in precedenza, nei dintorni significativi, attività di tipo industriale o altro che abbiano potuto 

causare inquinamento, per ricaduta e/o dispersione, nei terreni del sito d’indagine. 
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Categoria di suolo di fondazione 

 

   Dall’esame degli elementi mediati da prove ottenute nelle aree circostanti tramite la metodologia 

Nakamura (basata sull’analisi dei microtremori) è risultato che la media dei valori NSPT è risultata pari a 

circa 25 (riguardo ai terreni incoerenti) ed a cu = 0,75 kg/cm² (per i terreni coesivi). 

   Ne consegue che il suolo di fondazione può essere attribuito alla categoria C “Depositi di sabbie e 

ghiaie mediamente addensate o di argille di media consistenza, caratterizzati da valori di VS30 compresi 

tra 180 e 360 m/s (15 < NSPT < 50, 70 < cu < 250 kPa)” e nella fattispecie, può essere ragionevolmente 

ipotizzato un valore di VS30 attorno a 225 m/s. 

 

   Pertanto essendo la categoria del suolo di fondazione C, il valore dell’accelerazione massima 

orizzontale ag da adottare, espresso come frazione dell’accelerazione di gravità g, risulta: 0,15 g.  

   Similmente il valore del parametro dello spettro di risposta elastico della componente orizzontale da 

usare risulta: S = 1,25. 

 
Sismicità dell’area 

 

   In base al D.M. 14 gennaio 2008 la stima dei parametri necessari per la definizione dell’azione sismica 

di progetto viene effettuata tramite le informazioni derivanti dall’ubicazione del sito in esame in 

riferimento a 4 nodi che comprendono la griglia di riferimento. 

 

    In relazione al decreto, precedentemente citato, il Comune di Occhiobello (Rovigo) è stato inserito 

nella classe di sismicità 3. 

 

   Pertanto al sito competono i seguenti parametri sismici (con valori ricavati da Geostru Ps e coordinate 

espresse in WSGS  e ED50), in relazione al fatto che l’area in esame appartiene alla dorsale ferrarese e 

ricade all’interno della Zona sismogenetica ZS9 – Comparto 912, con categoria di sottosuolo C 

individuata come precedentemente descritto. 

 
 Ubicazione: Comune di Occhiobello (Rovigo) – Via Pepoli 

 
 Latitudine: 44,906232 (°)                                                                                                       Latitudine: 44,907158 (*) 

 Longitudine: 11,629733 (°)                                                                                                    Longitudine: 11,630726 (*) 

(°)  coordinate WGS84                                                                                                            (*) coordinate ED50 

                

Classe d’uso: I. presenza occasionale di persone…..  

 Cu = 0,7 

 Vita nominale: 35 (anni) 

 Interpolazione: Media ponderata 

 

 Stato limite                                                  Tr (anni)    ag [g]        Fo         Tc* [s]         

 Operatività (SLO)                                                             30             0,034        2,549           0,246 

 Danno (SLD)                                                                      35             0,036        2,552           0,255 

 Salvaguardia vita (SLV)                                                  332            0,094        2,567           0,290 

 Prevenzione collasso (SLC)                                             682            0,124        2,585           0,290 

 Periodo di riferimento per l’azione sismica                    35 

 



- 4 - 

 

 

 CALCOLO COEFFICIENTI SISMICI 

 Stabilità di pendii e fondazioni  

 Categoria di sottosuolo  C 

 Categoria topografica    T1 

                                                                                        SLO    SLD    SLV    SLC 

 Ss* amplificazione stratigrafica                                  1,50     1,50    1,50     1,50 

 Cc* coeff. funz. categoria                                             1,67     1,65    1,58     1,58 

 St* amplificazione topografica                                    1,00     1,00    1,00     1,00 

 Acc.ne massima attesa al sito [m/s²]        0,15 

     Coefficienti                                             SLO        SLD        SLV       SLC 

 kh                                                                0,003       0,003       0,003      0,004 

 kv                                                                0,002       0,002       0,002      0,002 

 Amax [m/s²]                                               0,150       0,150       0,150      0,150 

 Beta                                                            0,200       0,200       0,200      0,200 

 * I valori di Ss, Cc, e St possono essere variati 

                                                                          TAB.1 

 

   Poiché il valore di accelerazione sismica orizzontale, dalla tabella precedente, si riferisce al bedrok, 

per definire il valore di ag in superficie, si calcola, in primo luogo, il fattore stratigrafico: 

Ss = 1,70 – (0,60.Fo.ag/g) = 1,56 

Fo = fattore di amplificazione spettrale pari a 2,567; 

ag/g = accelerazione orizzontale del sito, con tempo di ritorno di 332 anni/accelerazione di gravità. 

Essendo il fattore topografico pari a 1, si procede al calcolo dell’accelerazione massima orizzontale: 

Amax = 1,56.1.0,094 = 0,147g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      - 5 - 

 

 

Spettri di risposta del sito in esame (desunti dal programma Spettri-NCT v.1.0.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametri di pericolosità sismica (nelle espressioni dello Spettro Orizzontale) 

 
Stato limite Tr Ss Ag/g Fo T*C Tb Tc Td Fv Cc 

Stato Limite 

Operatività 
30 1,500 0.034 2,549 0,249 0,137 0,412 1,737 0,637 1,664 

Stato Limite 

Danno 
35 1,500 0,041 2,557 0,276 0,149 0,447 1,765 0,702 1,598 

Stato Limite 

salvaguardia 

Vita 

332 1,500 0,111 2.584 0,287 0,151 0,454 2,043 1,162 1,588 

Stato Limite 

Prevenzione 

Collasso 

682 1,500 0,146 2.584 0,289 0,152 0,456 2,182 1,330 1,583 

 

 

Parametri di pericolosità sismica (nelle espressioni dello Spettro Verticale) 
 

Ss Tb Tc Td 

1,000 0,050 0,150 1,000 

 

 

Verifica alla liquefazione 

 

   L’analisi dei dati geotecnici medi ottenuti da prove CPT eseguite nella zona esaminati tramite 

l’applicazione del metodo di calcolo di Robertson & Wride (1997) mostra chiaramente che il terreno in 

esame non presenta suscettibilità alla liquefazione. 

   Analogamente mediante l’applicazione della formula relativa all’indice del potenziale di liquefazione 

(Iwasaki, 1978) si può concludere che i dati delle sopraccitate prove mostrano un valore pari a IL = 0, 

quindi il rischio di liquefazione (Iwasaki) è da considerarsi molto basso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 

 

 

 

 

Ipotesi di fondazioni superficiali continue (travi rovesce) 

(edifici di servizio) 

 

Verifica di sicurezza dello stato limite ultimo (SLU) 

 

   Si è applicata la formula di Terzaghi modificata secondo i dati della tabella 7.2.1 delle Norme 

Tecniche (coefficienti parziali M2) in relazione ai parametri di resistenza non drenata ricavata, per la 

porzione coesiva del terreno, in base ai valori minimi medi della resistenza penetrometrica alla punta 

(cuk = Rp/NCP = 8/20 = 0,40 kg/cm²), nella posizione della prova P1, ottenendo un valore del carico 

unitario, nell’ipotesi di fondazioni superficiali continue (travi rovesce), in condizioni di stato limite 

ultimo, pari a: 

 

carico unitario (SLU) = cu.Nc + γ.D.Nq = 1,75 kg/cm² 

 

essendo:  cu = coesione non drenata (cu = cuk/γcu = 0,40/1,40 = 0,28 kg/cm²); 

                Nc, Nq = fattori di capacità portante per  = 0°; 

                D = profondità di posa delle fondazioni pari a – 1,00 m dal p.c.; 

                 = peso di volume del terreno di scavo. 

 

Verifica in condizioni d’esercizio (SLE) 

 

   Si è ipotizzato un valore del carico unitario ammissibile, in condizioni di stato limite d’esercizio, pari 

a: 

carico unitario (SLE) = 0,75 kg/cm² 

 

in modo tale che i cedimenti teorici totali ipotizzati in via approssimata tramite il metodo edometrico 

nell’ipotesi di consolidazione monodimensionale del terreno sottostante la fondazione, sulla base di 

correlazioni empiriche tra la resistenza penetrometrica alla punta ed il modulo edometrico, considerando  

i carichi, il piano di posa precedentemente evidenziati e una larghezza di fondazione pari a B = 1,00 m 

forniscono valori attorno a circa 4,0 centimetri. 

 

Stima del modulo di sottofondo 

 

   Premesso che il modulo di sottofondo (costante di Winkler) dipende sia dalla tipologia del terreno, sia 

dai carichi applicati e dalle dimensioni delle fondazioni, l’applicazione della formula di Bowles (1974): 

 

K(kN/m³) = 40.Qlim effettivo applicato.Fc 

 

(essendo Fc = 2,54/cedimento calcolato della fondazione), permette di ipotizzare: 

 

K = 0,40 kg/cm³. 
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Conclusioni 

 

 

 

   Le indagini svolte e precedentemente discusse permettono di osservare come i terreni del sito in esame 

siano costituiti, al di sotto dello strato di riporto (sottofondo della pista), da un primo livello limo-

sabbioso, seguito da argille limose e limi argillosi con livelli di torba e di argille organiche e da sottili 

livelli sabbioso-limosi, poggianti su una serie basale sabbioso-limosa e sabbiosa con interstratificazioni 

di argille e limi. 

 

   Le caratteristiche geologiche e geotecniche di questi terreni variano quindi verticalmente in relazione 

alle diverse granulometrie, al contenuto in acqua ed alla profondità e sono da ritenersi discrete riguardo 

a fondazioni superficiali continue (travi rovesce). 

   La falda freatica è stata rinvenuta a profondità di circa – 2,50 m dal p.c. in condizioni di media 

ricarica. 

 

   In conseguenza alle caratteristiche geostratigrafiche e idrogeologiche ed in relazione all’elaborazione 

dei dati penetrometrici, si sono ottenute le seguenti conclusioni: 

 zona sismica 3; 

 categoria di suolo di fondazione C (Vs30 stimata pari a circa 225 m/s); 

 azione sismica di progetto (accelerazione massima orizzontale ag espressa come frazione 

dell’accelerazione di gravità g): 0,147g, altri parametri sismici come da tabella 1; 

 spettro di risposta elastico: S = 1,25; 

 verifica alla liquefazione: il terreno non presenta suscettibilità alla liquefazione (nell’ipotesi di 

sismi con magnitudo pari a 6); 

 

Ipotesi di fondazioni superficiali continue (travi rovesce) 

 

 verifica di sicurezza dello stato limite ultimo (SLU): 

 

carico unitario (SLU) = 1,75 kg/cm²; 

 

 verifica in condizioni d’esercizio (SLE): 
 

carico unitario (SLE) = 0,75 kg/cm²; 

 

      nell’ipotesi  di fondazioni superficiali continue delle dimensioni B = 1,00 m, profondità di posa   

      D = - 1,00 dal p.c. e cedimenti teorici totali ipotizzati pari a circa  4,0 centimetri. 

 

 stima del modulo di sottofondo (costante di Winkler): 

 

K = 0,40 kg/cm³. 

 

Rovigo, 9 maggio 2019 

 

                                                                                         Dott. geol. Giorgio Alessio 
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1. PREMESSA 

Questo studio viene redatto in funzione della verifica dei potenziali effetti sulla qualità dell’aria 

derivabili dall’esercizio dell’ Impianto stabile di motocross sito in Via Pepoli ad Occhiobello 

(Ro) e di proprietà della Società MOTO CLUB MOUSE A.S.D. di Occhiobello (Ro). 

L’analisi è stata affrontata con un approccio modellistico al fine di stimare la dispersione degli 

inquinanti tipici nelle aree limitrofe al tracciato dell’impianto. 

Nel presente studio è stato applicato il modello MMS CALINE prodotto da Maind S.r.l. (Milano) 

su implementazione del modello CALINE 4 sviluppato da Caltrans (California Department of 

Transportation, 1989). 

Il CALINE4 è un software di trasporto e diffusione degli inquinanti in atmosfera, in grado di 

ricostruire l’andamento della distribuzione dei composti emessi dalle infrastrutture stradali in 

funzione delle diverse condizioni meteorologiche. 

Nell’analisi modellistica condotta sono riprodotti gli effetti delle emissioni dei motocicli lungo il 

tracciato della pista, analizzando gli i potenziali impatti indotti nelle condizioni di affluenza 

media, corrispondenti alla presenza contemporanea di 20 motociclette e quelli corrispondenti ad 

eventi con affluenza massima, nei quali le motociclette presenti all’interno del circuito potranno 

essere al massimo 39. 

Le simulazioni saranno condotte su scala oraria e premetteranno di verificare le concentrazioni 

di monossido di carbonio (CO) e biossido d’Azoto (NO2) attese nell’intorno dell’impianto allo 

studio. 
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1.1. Descrizione dell’impianto della pista di motocross 

La pista Moto Club Mouse si trova in Via Pepoli ad Occhiobello (Ro) e si presenta come un 

tracciato chiuso ad anello in sola terra naturale, con ostacoli realizzati esclusivamente con 

accumuli di terra e con una lunghezza di circa 1100 m. 

La pista è certificata di 3
A
 categoria con allenamenti programmati mediante un calendario che 

viene definito in base alle condizioni stagionali. 

Figura 1-1 : Ubicazione della pista Moto Club Mouse 

 

In questa pista saranno eseguite le gare di campionato regionale ed interregionale previste nel 

calendario Federale, in un numero di circa 3-4 eventi anno. All’interno dell’area sono presenti 

piccole strutture adibite a vari usi, quali: servizi igienici, segreteria, ricovero attrezzi 

manutenzione e punto di raduno coperto polifunzionale.  

Nella pista dal motocross avvengono allenamenti che interessano mediamente un numero di 

c.a 20 motocicli; durante le gare di campionato regionale la pista può ospitare un numero 

massimo di 39 motocicli.  

PISTA MOTO CLUB 
MOUSE A.S.D. 
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Figura 1-2 : Pianta del tracciato della pista 
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2. DISPERSIONE DEGLI INQUINANTI IN ARIA 

I fenomeni di inquinamento atmosferico avvengono nella porzione di troposfera a diretto 

contatto con la superficie terrestre, in quella zona che viene denominata Strato Limite Planetario 

o Planet Boundary Layer  (PBL). Questa zona è stata definita da Stull (1989) come quella “… 

porzione di troposfera direttamente influenzata dalla superficie terrestre, che risponde 

all’immissione di energia da essa proveniente ...”. I fenomeni che caratterizzano l’interazione tra 

le masse d’aria e la superficie terrestre comprendono l’attrito dei flussi d’aria in movimento, 

l’influenza dell’orografia, l’evapotraspirazione, il trasferimento del calore e di inquinanti naturali o 

antropici. 

L’inquinamento atmosferico è definito come alterazione della composizione chimico fisica 

dell’aria nelle sue condizioni di purezza; nell’ambiente naturale sono comunque presenti diversi 

fenomeni naturali ne che alterano la composizione. 

La concentrazione delle emissioni antropiche e la difficoltà di un’uniforme dispersione 

nell’ambiente sono alla base dei fenomeni di inquinamento localizzato che alterano la qualità 

dell’aria e costituiscono un serio pericolo alla salute umana. 

Figura 2-1 : Permanenza in atmosfera delle specie più diffuse (Brasseur 1999) 
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L’inquinamento atmosferico si può formalmente distingue tra inquinanti primari ed inquinanti 

secondari: 

 Gli inquinati primari sono le sostanze presenti nelle emissioni che intervengono tali quali 

negativamente sulla salute dell’uomo, come il monossido di carbonio, monossido di 

Azoto, Idrocarburi, Biossido di Zolfo e il Particolato. 

 Gli inquinati secondari sono le particelle sospese di aerosol formate per reazione chimica 

nell’atmosfera tra inquinanti primari di diverso tipo e le componenti naturali. 

 

2.1. Principi di formazione dell’aerosol 

L’evoluzione della dimensione e della composizione dell’aerosol è governata da diversi fattori. 

La nucleazione, ad esempio, consiste nella formazione delle particelle più piccole di aerosol 

dovute all’aggregazione delle molecole gassose. Questo insieme risultante ha una dimensione 

caratteristica variabile tra 0.1 e 1.0 nm. Un esempio di nucleazione è la combinazione di acqua, 

acido solforico e ammoniaca. 

Figura 2-2 : Dinamica della formazione dell’aerosol (Sportisse 2008) 

 

La coagulazione delle particelle di aerosol è governata dai fenomeni legati al movimento. I 

principali fenomeni che ne influenzano il moto sono dovuti agli effetti Browniani, legati alla 

temperatura e ai campi elettromagnetici. L’effetto della coagulazione può essere trascurata per 

le particelle di diametro inferiore a pochi micrometri. 
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I componenti gassosi con una bassa tensione di saturazione possono condensare all’interno 

degli aerosol esistenti; viceversa alcune componenti dell’aerosol possono passare nella forma 

gassosa. Il trasferimento di massa tra l’agglomerato e la fase gas è governato dalle 

concentrazioni degli elementi nelle diverse fasi. La coagulazione è molto rapida nelle piccole 

particelle e un processo più lento per le particelle più grandi.  

La composizione dell’aerosol inorganico continentale è profondamente legata alle interazioni tra 

solfati, nitrati e ammoniaca. 

I precursori gassosi sono rispettivamente: 

• Biossido di zolfo (SO2) il quale è ossidato ad acido solforico (H2SO4) che ha quale pressione di 

vapore a saturazione circa zero. (H2SO4 è perciò presente solo nel particolato); 

• Acido nitrico (HNO3), il quale deriva dall’ossidazione di NOx ; 

• Ammoniaca (NH3), per la maggior parte legata alle immissioni dovute alle attività agricole. 

All’interno dell’aerosol i nitrati e i solfati competono con lo ione ammonio per la formazione del 

nitrato d’ammonio (NH4NO3 = NH4
+
 + NO3) e del più probabile solfato d’ammonio ((NH4)2SO4 = 

2NH4
+
 +SO4

2−
 ). 

Tipicamente si definiscono due tipologie di regimi per descrivere l’equilibrio di queste reazioni: 

 Se l’ambiente è ricco di ammonio, si sviluppa principalmente ammonio solfato e ammonio 

nitrato con la parte di ammonio rimante. In queste condizioni si ha la formazione di  

aerosol debolmente acidi o neutri. 

 Se l’ambiente è povero di ammoniaca non c’è sufficiente ammonio per neutralizzare il 

solfato e l’aerosol risultante è tipicamente acido. 

Le particelle di aerosol giocano un ruolo fondamentale per la formazione dei nuclei delle 

particelle di vapore condensato.  

Le reazioni eterogenee avvengono tra le particelle e il vapore; questi processi sono usualmente 

descritti da reazioni del primo ordine. 

La deposizione dell’aerosol è dovuta principalmente ai fenomeni di precipitazione atmosferica e 

di sedimentazione gravitazionale. 
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2.2. Monossido di Carbonio (CO) 

Il monossido di carbonio è un composto generalmente gassoso, inodore e incolore. Le sorgenti 

sono naturali ed antropiche.  

Le fonti naturali possono essere: attività agricola, ossidazione atmosferica degli idrocarburi 

normalmente emessi nell'atmosfera, attività vulcanica, oceani, paludi, incendi, ecc. 

Le sorgenti antropiche sono: 

 processi di combustione in carenza di ossigeno, situazione che si verifica in vario grado 

nei motori degli autoveicoli, negli impianti di riscaldamento e negli impianti industriali.  

 in particolare il traffico veicolare emette il 70% delle emissioni totali do CO.  

Tabella 2-1 – Monossido di Carbonio –Scheda riassuntiva (Fonte APAT) 

Descrizione Fonti 

Il monossido di carbonio è un gas inodore, incolore, 
insapore e altamente tossico. E’ prodotto dalla 

combustione incompleta dei materiali contenenti 
carbonio (combustibili per cucine e per riscaldamento, 

sigarette, ecc.). 

È uno degli inquinanti maggiormente diffusi, ampliamente 
generato negli ambienti chiusi, a causa di malfunzionamenti 

degli impianti di riscaldamento a gas, di fornelli, stufe e 
camini o di una inadeguata ventilazione, o a causa del fumo 

passivo. 

Una fonte outdoor è costituita dai gas di scarico dei veicoli e 
quindi la vicinanza a strade ad elevato traffico veicolare, a 
garage e parcheggi, può provocare un impatto significativo 

sulle concentrazioni del gas negli ambienti confinati. 

Effetti sulla salute 

I principali effetti che si manifestano a basse concentrazioni sono senso di affaticamento e dolori al torace per i 
cardiopatici; a concentrazioni moderate si riscontrano problemi di coordinamento, mal di testa, nausea, vertigini, fino 

ad avere conseguenze fatali nel caso di concentrazioni molto elevate. 

Misure di controllo 

Buone norme di controllo e ispezione delle apparecchiature da combustione. 

Adeguata aerazione, ventilazione e buon funzionamento delle cappe di aspirazione. 

Il monossido di carbonio forma un composto stabile con l'emoglobina del sangue, impedendo il 

trasporto dell’ossigeno ai tessuti e provocando insufficienza respiratoria e stato di asfissia.  

Le patologie indotte sono soprattutto a carico dell'apparato cardiovascolare (ipertensione, 

infarto) e del sistema nervoso (offuscamento anche fino alla morte). I soggetti più a rischio sono 

i bambini perché il CO tende a depositarsi a livello del terreno. 

2.3. Biossido d’azoto (NO2) 

Il monossido di azoto (NO) e il biossido di azoto (NO2) si formano per reazione chimica a partire 

dall’azoto atmosferico che viene ossidato a NO2 e NO. Una larga parte dell’NO reagisce 

spontaneamente con l’ossigeno dell’aria per dare l’NO2; per questo motivo si misura il biossido 

di azoto come indice dell’inquinamento dell’aria da ossidi di azoto. La formazione dell’NO2 è 

strettamente legate alle elevate condizioni di pressione e temperatura che si realizzano, per 
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esempio, all’interno delle camere di combustione dei motori. 

Tabella 2-2 – Biossido d’Azoto –Scheda riassuntiva (Fonte APAT) 

Descrizione Fonti 

Il biossido di azoto è un gas tossico di colore giallo-
rosso, dall’odore forte e pungente; è un ossidante 
altamente reattivo e corrosivo, con grande potere 

irritante. Viene generato nei processi di combustione ad 
alta temperatura a partire dall’azoto e dall’ossigeno 

presenti in atmosfera. 

In ambienti indoor le sorgenti sono costituite dai fornelli da 
cucina, dalle stufe, dagli impianti di riscaldamento con 

caldaie interne e dal fumo di tabacco ambientale. 

Una fonte outdoor è rappresentata dal traffico veicolare e 
dalla presenza di garage o parcheggi coperti, essendo l’NO2 

contenuto anche nei gas di scarico degli autoveicoli. 

Effetti sulla salute 

Provoca disturbi alle vie respiratorie profonde e causano maggiore predisposizione alle infezioni soprattutto nei soggetti 
affetti da patologie polmonari. 

Misure di controllo 

Mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature garantendo gli sfoghi verso l’esterno; ventilare i locali delle caldaie; 
accendere regolarmente la cappa di aspirazione durante la cottura dei cibi ed eliminare il fumo di sigaretta. 

Il biossido di azoto è un gas tossico di colorazione giallo-rosso e caratterizzato da un odore 

forte e pungente; in quanto ossidante altamente reattivo ha un grande potere irritante. 

Il biossido di azoto è l’intermedio di base per la produzione di tutta una serie di inquinanti 

secondari pericolosi, come l’ozono, l’acido nitrico, l’acido nitroso, ecc.  

Tale inquinante è quindi una componente fondamentale nella formazione dello smog 

fotochimico, ma è inoltre il maggior responsabile, insieme al biossido di zolfo, del fenomeno 

delle piogge acide. 

Il biossido di azoto è un gas irritante per le mucose e può contribuire all’insorgere di varie 

alterazioni delle funzioni polmonari, bronchiti croniche, asma ed enfisema polmonare. Lunghe 

esposizioni anche a basse concentrazioni provocano una drastica diminuzione delle difese 

polmonari con conseguente aumento di rischio di affezioni alle vie respiratorie. 

 

2.4. Micrometeorologia e stabilità atmosferica 

Nell’atmosfera, ma soprattutto nella troposfera e negli strati più bassi della stratosfera, si verifica 

la maggior parte di fenomeni quali: 

 l’assorbimento, la trasmissione e la distribuzione dell’energia solare; 

 i principali cicli naturali (dell’acqua, del carbonio, dell’ossigeno, dell’energia, dell’erosione 

e della sedimentazione); 

 le grandi modificazioni fisico-chimiche dei gas atmosferici che stanno alla base della 

circolazione generale e della formazione di perturbazioni; 

 la presenza di fenomeni meteorologici; 
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 fino ad almeno 3 km dal suolo, l’orografia, e la presenza di oceani, influenzano i venti e il 

gradiente termico verticale. 

In una atmosfera instabile sono presenti moti convettivi, che favoriscono la dispersione 

dell’inquinante. In un’atmosfera stabile invece la turbolenza e la dispersione verticale 

dell’inquinante è di gran lunga inferiore. Particolarmente stabili sono le condizioni di inversione 

termica, ovvero di un aumento di temperatura con la quota. 

Nella troposfera la temperatura decresce normalmente all'aumentare dell'altitudine. Il profilo di 

temperatura osservato per una particella d'aria che si innalza espandendosi adiabaticamente è 

quello preso come di riferimento (profilo di riferimento adiabatico) per valutare il comportamento 

delle masse d'aria. 

Quando il profilo reale della temperatura coincide con il profilo di riferimento si ha la condizione 

di “atmosfera neutra”, ad ogni quoto una particella d'aria si trova in uno stato di equilibrio. 

Quando il profilo reale decresce più velocemente del profilo di riferimento, le particelle d'aria ad 

ogni quota si trovano in una condizione instabile perché se vengono spostate continuano a 

muoversi nella direzione dello spostamento.  

Quando il profilo reale decresce più lentamente del profilo di riferimento, o addirittura aumenta 

(inversione termica) le particelle d'aria sono inibite nei movimenti sia verso l'alto che verso il 

basso e si realizza una condizione stabile.  

La dispersione degli inquinanti è influenzata in modo determinante dalla stabilità atmosferica, la 

quale viene classificata in livelli di turbolenza. 

La quantità di turbolenza nell’aria ha effetti significativi sulla risalita e dispersione degli 

inquinanti atmosferici. Questa quantità può essere classificata in incrementi definiti noti come 

"classi di stabilità". Le categorie  più comunemente utilizzate sono le classi di stabilità di 

Pasquill, suddivise in A, B, C, D, E, F. La classe A denota le condizioni di maggior turbolenza o 

maggiore instabilità mentre la classe F definisce le condizioni di maggior stabilità o minore 

turbolenza.  

Le classi di stabilità di Pasquill sono di seguito rappresentate in funzione delle condizioni 

meteorologiche prevalenti, che tengono conto di: 

 velocità del vento al suolo misurata a 10 metri di altezza rispetto alla superficie del suolo; 

 radiazione solare diurna incidente e percentuale di copertura notturna 
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Tabella 2-3 – Classi di Stabilità atmosferica secondo Pasquill-Gifford 

Velocità del vento 
al suolo 

(m/s) 

Insolazione (W m
2
) Stato del cielo notturno 

Forte Media Debole copertura copertura 

>700 350-700 <350 ≥ 4/8 ≤ 3/8 

<2 A A-B B - - 

2-3 A-B B C E F 

3-5 B B-C C D E 

5-6 C C-D D D D 

>6 C D D D D 

A = instabilità forte, B = instabilità media, C = instabilità debole, D = neutralità, E = stabilità debole, F = stabilità forte. 

La descrizione qualitativa delle possibili condizioni climatiche e della corrispondente 

classificazione di stabilità sono mostrate nella seguente tabella. 

Tabella 2-4 – Descrizione delle classi di stabilità atmosferica secondo Pasquill-Gifford 

CLASSE STABILITÀ CONDIZIONE DEL VENTO 

A Condizioni estremamente instabili Vento basso e forte insolazione 

B Condizioni moderatamente instabili Vento moderato e media insolazione 

C Condizioni leggermente instabili Vento forte e insolazione bassa 

D Condizioni di neutralità Vento molto forte, insolazione nulla  

E Condizioni leggermente stabili Vento elevato e media copertura del cielo 

F Condizioni moderatamente stabili Vento molto debole e assenza di nubi 

G Estremamente stabile Vento molto debole e presenza di nubi 

A titolo esemplificativo vengono rappresentate alcune situazioni esemplificative delle diverse 

condizioni di stabilità: 

 all’aumentare della velocità del vento, l’atmosfera tende alla neutralità; 

 nelle notti calme e serene il suolo si raffredda per irraggiamento, di conseguenza si 

raffreddano anche gli strati di aria più prossimi al suolo in maniera più pronunciata degli 

strati più alti: si tende alla stabilità; 

 nelle ore di massimo soleggiamento il suolo si riscalda e così gli strati di aria a lui 

prossimi; in condizioni di vento debole questo favorisce l’insorgenza di vortici convettivi 

dal basso verso l’alto, e quindi condizioni di instabilità; 

 le nuvole di notte ostacolano il raffreddamento, di giorno il riscaldamento dei suolo e degli 

strati di aria a lui prossimi, favorendo in ogni caso le condizioni di neutralità; 

 la nebbia al suolo favorisce condizioni di neutralità all’interno dello strato di nebbia e di 

stabilità alla sommità. 
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3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto “Testo Unico Ambientale”, emanato in 

esecuzione della delega di cui alla Legge 15 dicembre 2004, n. 308, è stata rivista e 

complessivamente riorganizzata praticamente tutta la normativa nazionale di base per la tutela 

dell’ambiente dalle principali forme di inquinamento. 

Il D.Lgs. n. 152/2006: 

 è stato pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, ed 

è entrato in vigore il successivo 29 aprile, salvo che per la Parte Seconda, la cui entrata in 

vigore è stata procrastinata al 31 luglio 2007; 

 è stato poi oggetto di vari interventi di modifica ed in particolare è stato significativamente 

modificato ed integrato col cosiddetto “correttivo”, ossia col decreto legislativo 16 gennaio 

2008, n. 4, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2008, n. 

24, ed entrato in vigore il successivo 13 febbraio. 

La Parte V relativa alla tutela dell’aria e combustibili è suddivisa in tre titoli: 

 Titolo I “Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività” (articoli 

267-281), che abroga e sostituisce: 

o il D.P.R. n. 203/1988, sulle emissioni degli impianti industriali e di pubblica utilità; 

o il D.P.C.M. 21 luglio 1989, contenente l’atto di indirizzo alle regioni per l’attuazione 

del d.P.R. n. 203/1988; 

o il D.M. 12 luglio 1990, contenente le linee guida per il contenimento delle emissioni, 

ossia, in pratica, i limiti di emissione per gli impianti industriali esistenti; 

o il D.P.R. 25 luglio 1991, contenente modifiche all’atto di indirizzo del 21 luglio 1989 

ed in particolare l’individuazione delle emissioni poco significative, esentate 

dall’obbligo dell’autorizzazione, e delle attività a ridotto inquinamento atmosferico, 

autorizzabili con provvedimenti di carattere generale; il d.m. n. 107/2000, relativo alle 

emissioni dei depositi di benzina; 

o il D.M. n. 44/2004, relativo alle emissioni dei composti organici volatili 

o COV. 

 Titolo II “Impianti termici civili” (articoli 282-290), che abroga definitivamente e 

completamente e sostituisce: 

o la Legge 615/1966, a suo tempo nota come “legge antismog” 
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o il D.P.R. 1391/1970, contenente il regolamento per gli impianti termici in attuazione 

della legge n. 615/1966. 

 Titolo III “Combustibili” (articoli 291-298), che abroga e sostituisce: 

o il D.P.C.M. 7 settembre 2001, n. 395, sul tenore di zolfo in alcuni combustibili liquidi, 

e 

o il D.P.C.M. 8 marzo 2002, sulle caratteristiche merceologiche dei combustibili e sulle 

caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione 

E’ stato poi emanato il D.Lgs n 155 del 13 Agosto 2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE 

relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che sostituisce le 

disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE, istituendo un quadro normativo unitario in 

materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente. Nel decreto sono contenuti:  

 i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, 

benzene, monossido di carbonio, piombo e PM10;  

 i livelli critici per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e ossidi di azoto; 

 le soglie di allarme per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e biossido di 

azoto;  

 il valore limite, il valore obiettivo, l'obbligo di concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo 

nazionale di riduzione dell'esposizione per le concentrazioni nell'aria ambiente di PM2,5;  

 i valori obiettivo per le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e 

benzo(a)pirene. 

Di recente sono stati emanati il DM Ambiente 29 novembre 2012 che, in attuazione del 

Decreto Legislativo n.155/2010,  individua le stazioni speciali di misurazione della qualità 

dell'aria, il Decreto Legislativo n. 250/2012 che modifica ed integra il Decreto Legislativo 

n.155/2010 definendo anche il metodo di riferimento per la misurazione dei composti organici 

volatili, il DM Ambiente 22 febbraio 2013 che stabilisce il formato per la trasmissione del 

progetto di adeguamento della rete di monitoraggio e il DM Ambiente 13 marzo 2013 che 

individua le stazioni per le quali deve essere calcolato l'indice di esposizione media per il 

PM2,5.  

Il DM 5 maggio 2015 stabilisce i metodi di valutazione delle stazioni di misurazione della qualità 

dell’aria di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo n.155/2010. In particolare, in  allegato I, è 

descritto il metodo di campionamento e di analisi da applicare in relazione alle concentrazioni di 

massa totale e per speciazione chimica del materiale particolato PM10 e PM2.5, mentre in 

allegato II è riportato il metodo di campionamento e di analisi da applicare per gli idrocarburi 
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policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene.  

Il DM 26 gennaio 2017 modifica ulteriormente il Decreto Legislativo n.155/2010, recependo i 

contenuti della Direttiva 1480/2015 in materia di metodi di riferimento per la determinazione 

degli inquinanti, procedure per la garanzia di qualità per le reti e la comunicazione dei dati 

rilevati e in materia di scelta e documentazione dei siti di monitoraggio. 

Per quanto attiene il contenimento delle emissioni e dei gas ad effetto serra, il Decreto 

Legislativo n. 171 del 21 maggio 2004 (attuazione della Direttiva 2001/81/CE), stabilisce i 

limiti nazionali di emissione di SO2, NOX, COV, NH3, che dovevano essere raggiunti entro il 

2010. La Direttiva 2001/81/CE sarà in vigore fino al 1° luglio 2018, data entro la quale il 

Governo Italiano dovrà recepire la nuova Direttiva n. 2284 del 14 dicembre 2016 concernente 

la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici. Quest'ultima 

stabilisce i nuovi impegni nazionali di riduzione delle emissioni di Biossido di Zolfo (SO2), ossidi 

di Azoto (NOx), Composti Organici Volatili Non Metanici (COVNM), Ammoniaca (NH3) e 

Particolato fine (PM2,5). 

Tabella 3-1 Valori limite per la protezione della salute umana e della vegetazione (D.Lgs.155/2010 

s.m.i.). 

INQUINANTE NOME LIMITE INDICATORE STATISTICO VALORE 

 
Livello critico per la protezione 

della vegetazione 
Media annuale e Media 

invernale 
20 µg/m

3
 

 Soglia di allarme 
superamento per 3h 

consecutive del valore 
soglia 

500 µg/m
3
 

SO2 
Limite orario per la protezione della 

salute umana 
Media 1 h 

350 µg/m
3 
da non superare più di 24 

volte per anno civile 

 
Limite di 24 ore per la protezione 

della salute umana 
Media 24 h 

125 µg/m
3 
da non superare più di 3 volte 

per anno civile 

NOx 
Livello critico per la protezione 

della vegetazione 
Media annuale 30 µg/m

3
 

 Soglia di allarme 
superamento per 3h 

consecutive del valore 
soglia 

400 µg/m
3
 

NO2 
Limite orario per la protezione della 

salute umana 
Media 1 h 

200 µg/m
3
 da non superare più di 18 

volte per anno civile 

 
Limite annuale per la protezione 

della salute umana 
Media annuale 40 µg/m

3
 

PM10 
Limite di 24 ore per la protezione 

della salute umana 
Media 24 h 

50 µg/m
3
da non superare più di 35 volte 

per anno civile 

 
Limite annuale per la protezione 

della salute umana 
Media annuale 40 µg/m

3
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INQUINANTE NOME LIMITE INDICATORE STATISTICO VALORE 

PM2.5 
Valore limite per la protezione della 

salute umana 
Media annuale 25 µg/m

3
 

CO 
Limite per la protezione della salute 

umana 
Max giornaliero della Media 

mobile 8h 
10 mg/m

3
 

Pb 
Limite annuale per la protezione 

della salute umana 
Media annuale 0.5 µg/m

3
 

BaP Valore obiettivo Media annuale 1.0 ng/m
3
 

C6H6 
Limite annuale per la protezione 

della salute umana 
Media annuale 5.0 µg/m

3
 

 Soglia di informazione 
superamento del valore 

orario 
180 µg/m

3
 

 Soglia di allarme 
superamento del valore 

orario 
240 µg/m

3
 

 
Obiettivo a lungo termine per la 
protezione della salute umana 

Max giornaliero della Media 
mobile 8h 

120 µg/m
3
 

O3 
Valore obiettivo per la protezione 

della salute umana 
Max giornaliero della Media 

mobile 8h 
120 µg/m3 da non superare per più di 25 

giorni all'anno come media su 3 anni 

 
Valore obiettivo per la protezione 

della vegetazione 

AOT40, calcolato sulla base 
dei valori orari da maggio a 

luglio 

18000 µg/m3h da calcolare come media 
su 5 anni 

 
Obiettivo a lungo termine per la 

protezione della vegetazione 

AOT40, calcolato sulla base 
dei valori orari da maggio a 

luglio 
6000 µg/m

3
 • h 

Ni Valore obiettivo Media Annuale 20.0 ng/m
3
 

As Valore obiettivo Media Annuale 6.0 ng/m
3
 

Cd Valore obiettivo Media Annuale 5.0 ng/ m
3
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4. IL MODELLO CALINE4 

4.1. Descrizione del modello 

CALINE4 è un modello di diffusione gaussiano a plume sviluppato dal CALTEC (California 

Department of Transportation - USA); questo programma è inserito nell'elenco dei modelli 

consigliati da APAT per l’analisi della qualità dell'aria. 

Nel presente studio è stato applicato il modello MMS CALINE prodotto da Maind S.r.l. (Milano) 

che ha implementato il modello originale della CALTEC aumentandone le potenzialità 

applicative. 

La stima della diffusione viene eseguita utilizzando lo schema della “Mixing Zone”, in modo da 

tenere conto della dispersione orizzontale di inquinante legata alla scia generata dal movimento 

dei veicoli; in quest’area si assume che la turbolenza e l’emissione siano costanti.   

La dispersione verticale iniziale di inquinante è funzione della turbolenza ed è dimostrato essere 

indipendente dal n. di veicoli e dalla loro velocità. In sostanza un aumento del traffico comporta 

un aumento della turbolenza termica ma comporta una riduzione della turbolenza meccanica 

legata alla velocità da cui l’ipotesi di costanza della turbolenza nella “mixing zone”. La diffusione 

all’interno della “mixing zone” dipende dal tempo di residenza dell’inquinante nella “zona” che si 

dimostra essere funzione della velocità del vento. 

L’equazione gaussiana che descrive la dispersione degli inquinati ha la seguente forma: 
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dove :  

- dC : incremento della concentrazione  

- q    : emissione sul tratto infinitesimo  

- u    : velocità del vento  

- H   : altezza della sorgente  

- σy, σz  : parametri di dispersione orizzontale e verticale 

Il parametro di dispersione verticale, σz, viene calcolato sulla base dell’approccio empirico di 

Pasquill e Smith modificato, in modo da tener conto degli effetti di turbolenza meccanica e 

termica nella zona d’aria sovrastante ogni singola sorgente di emissione.  

Nelle seguenti figure sono schematizzate le rappresentazioni spaziali della distribuzione dei 
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pennacchi di concentrazioni per un tipico modello di dispersione gaussiano.  

 

Figura 4-1 : Rappresentazione spaziale del pennacchio descritto da un modello gaussiano 

 

Figura 4-2 : Rappresentazione del pennacchio in presenza di inversione termica 

 

I dati di input del modello sono essenzialmente  di tipo geometrico, emissivo e meteorologico.  

Alla base di questo modello di dispersione vi è la suddivisione di ogni tratto stradale in elementi 

di diversa lunghezza. Ogni elemento è schematizzato come una sorgente lineare fittizia, detta 

“link”, nella quale l’emissione è perpendicolare alla direzione del vento; nella versione prodotta 

da Maind si possono utilizzare complessivamente fino ad un massimo di 20 link. 
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Figura 4-3 : Rappresentazione dello schema di funzionamento del modello Caline4  

 

Per ogni tratto va definito il potenziale di emissione in funzione del fattore di emissione per unità 

di lunghezza e del flusso orario di veicoli.  

Nell’applicazione del modello CALINE 4 è necessario fornire il valore del fattore di emissione 

totale basato cioè su una determinata composizione del parco veicolare rappresentativo delle 

emissioni medie nell’intervallo di tempo di riferimento.  

Nel modello può essere definito un insieme di recettori specifico sul quale eseguire la misura 

oppure si può definire una griglia di calcolo nella quale in programma produrrà i risultati. 

La concentrazione totale in ogni punto simulata dal modello è data dalla media della somma 

delle concentrazioni prodotte da tutte le sorgenti in tutte le situazioni meteorologiche utilizzate.  
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La concentrazione massima in ogni punto è data dal massimo della somma delle concentrazioni 

prodotte da tutte le sorgenti in tutte le situazioni meteorologiche utilizzate.  
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4.1.1. Input dati meteorologici  

I modelli gaussiani si prestano molto bene per le applicazioni semplificate con dati meteo 

aggregati (simulazioni short-term) e pertanto sono indicati per applicazioni di tipo screening. 

Le simulazioni modellistiche effettuate con condizioni meteorologiche fittizie possono risultare 

molto complesse quando si rivela necessario rappresentare la dinamicità delle condizioni 

meteo. Negli studi prodotti dall’US-EPA è stato predisposto un set di dati meteo rappresentativi 

delle più generali condizioni di variabilità dei venti e delle specifiche altezze di inversione in 

funzione della classe di stabilità. 

Tabella 4-1 Set di dati usato nella procedura di inizializzazione dei dati meteo short-term 

Classe di 
stabilità 

Velocità del vento (m/sec) 

1.5 2.5 4.5 7 9.5 12.5 15 

A x x      

B x x x     

C x x x x x   

D x x x x x x x 

E x x x     

F+G x x      

Il modello utilizza questi riferimenti per indagare le condizioni di simulazione tipicamente 

presenti; sfruttando questo tipo di semplificazione è possibile verificare i massimi assoluti di 

concentrazione analizzando tutte le condizioni meteo potenzialmente verificabili. Il modello 

considera che tutti gli inquinanti si disperdano in modo conservativo al di sotto dell’altezza di 

inversione. 
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5. SIMULAZIONE DELLE DISPERSIONI IN ATMOSFERA 

Le simulazioni condotte hanno verificato un set di condizioni meteorologiche standard, previste 

secondo metodologia EPA, al fine di riprodurre la più ampia varietà di condizioni meteorologiche 

verificabili. 

Per ogni nodo del reticolo di calcolo e in ogni recettore definito, il modello Caline valuta i valori 

massimi e medi delle concentrazioni degli inquinanti calcolate tra tutte le condizioni climatiche 

possibili. 

Le emissioni di ogni motociclo presente in pista sono state assunte pari ai massimi previsti dagli 

standard dalla classe EURO IV. 

L’applicazione modellistica è stata condotta verso i parametri CO e NO2 rispetto alle 

concentrazioni di fondo rilevate da ARPAV nelle misure di qualità dell’aria eseguite nel comune 

di Occhiobello nel 2013. 

Nelle seguenti pagine sono mostrate le mappe di dispersione degli inquinanti atmosferici 

analizzando sia lo “Scenario di allenamento” dove sono presenti  20 motocicli, che lo “Scenario 

di gara”, dove possono girare contemporaneamente un massimo di 39 motocicli.  

5.1. Condizioni meteorologiche 

Nell’applicazione di modelli dinamici complessi la conoscenza dell’andamento delle condizioni 

climatiche è di fondamentale importanza per una corretta rappresentazione meteorologica. 

Le analisi previsionali sono state condotte in questa sede con un approccio di screening al fine 

di valutare in modo speditivo i potenziali impatti sulla qualità dell’aria connessi all’attività 

sportiva dell’impianto motocross. 

Le simulazioni sviluppate mediante applicazione del modello Caline sono state condotte con 

simulazioni di tipo “Short-Term”, nelle quali sono state valutate le concentrazioni medie e 

massime degli inquinanti raggiungibili in ogni punto dell’area analizzata, in riferimento ad una 

serie di dati meteo che coprono le principali situazioni possibili.  

Tali condizioni sono ricostruite dal programma della Maind secondo le indicazioni dell'“EPA 

Screening Model”, il quale prevede per ogni classe di stabilità diversi valori di intensità del 

vento. 

Nel caso allo studio l’intera rosa dei venti è stata analizzata, con simulazioni “Short-Term”, 

suddividendola in intervalli di ampiezza di 10°, generando una sequenza 792 dati meteorologici 

orari. 
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5.2. Emissioni 

Nell’analisi previsionale della qualità dell’aria sono stati considerati gli effetti dovuti alla 

circolazione delle motociclette nelle condizioni di allenamento, con la presenza di 20 mezzi 

all’interno della pista e nelle condizioni di gara, con la presenza del numero massimo di mezzi 

consentiti, pari a 39.  

I tempi medi di percorrenza della pista di lunghezza di 1100 m si attestano in 1’ 10’’, all’interno 

di questo tipo di piste sono possibili velocità medie non superiore a 65 km/h. 

Il numero complessivo di singoli transiti lungo un tratto della pista nel periodo di 1 h raggiunge 

nella condizione di allenamento il valore di 1034, mentre nelle condizioni di gara risulta pari a 

2017. La larghezza media della pista è stata assunta essere c.a 6 m. 

La vigente normativa prevede che le emissioni massime previste allo scarico per i motocicli 

debbano rispettare lo standard dalla classe EURO IV.  

Tabella 5-1 Estratto dello standard sulle emissioni EURO IV 

Mezzo/classe veicolo Motorizzazione CO HC NOx Unità di misura 

Motociclo 
Vmax < 130 km/h 1,14 0,38 0,07 

g/km 
Vmax ≥ 130 km/h 1,14 0,17 0,09 

 

Nel caso della pista in esame è stato assunto che le moto partecipanti rispettino la classe 

EURO IV e abbiano quindi le seguenti emissioni: 

 COEMESSO = 1.14 g/Km 

 NO2EMESSO = 0.09 g/Km 

Nel valutare gli effetti della dispersione degli NO2 è stato assunto, con approccio cautelativo, 

che la quota di NO2 emessa sia corrispondente al valore di NOx previsto dallo standard 

EURO4. 

 

5.3. Valori di fondo della qualità dell’aria 

I valori di fondo di O3, NO2, NOx e CO utilizzati nella presente analisi sono stati derivati dai 

valori pubblicati nella relazione tecnica “Campagna di Monitoraggio della Qualità dell'Aria” 

condotta da ARPAV comune Occhiobello nell’anno 2013. 

Le concentrazioni di fondo applicate nel modello Caline sono quindi le seguenti: 

CO = 0.4 mg/ m
3
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NO2 = 27.5 µg/m
3
 

NOx = 42.9 µg/m
3
 

O3 =  50 µg/m
3
 

5.4. Area analizzata 

Le simulazioni condotte con Caline hanno interessato una maglia quadrata di lato pari a 500 m. 

Nell’intorno della pista i recettori potenziali sono presenti in numero limitato; nella verifica delle 

possibili dispersioni delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici è stato scelto un recettore 

significativo posto ad una distanza di c.a 170 m dall’impianto. 

Figura 5-1 Descrizione dell’area analizzata e dell’ubicazione del recettore significativo 

 

5.5. Analisi previsionale della qualità dell’aria nello Scenario di allenamento 

L’analisi della dispersione atmosferica degli inquinanti è stata condotta sui parametri CO e NO2 

al fine di descrivere le concentrazioni medie e massime prevedibili tra tutte le condizioni 

climatiche prevedibili dal modello secondo le impostazioni del’ EPA Screening Model. 

In questo scenario vengono valutate le condizioni di allenamento nelle quali è previsto che 

siano presenti un numero medio di 20 motocicli. 

La concentrazione di CO calcolato all’interno dell’area simulata nelle condizioni di allenamento 

non ha raggiunto il valore di 1.0 mg/m
3
, rimanendo quindi molto al di sotto del limite giornaliero 
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previsto per la qualità dell’aria per il CO in 10 mg/m
3
. 

La concentrazione di NO2 calcolata nelle condizioni di allenamento ha raggiunto un valore 

massimo di 161.345 µg/m
3
 all’interno del tracciato della pista, rimanendo comunque al di sotto 

del limite per la protezione della salute umana di 200 µg/m
3
,
 
calcolato come valore medio orario. 

I valori delle concentrazioni dei parametri simulati calcolati al primo recettore posto nelle 

immediate vicinanze, ad una distanza di c.a 170 m dal tracciato della pista, sono i seguenti: 

NO2medio = 29.495 µg/m
3
  

NO2max = 42.457 µg/m
3
 

COmedio= 0.4147 mg/m
3
 

COmax = 0.4411 mg/m
3
 

Tali valori mostrano come gli incrementi delle concentrazioni attese al recettore, rispetto ai 

valori di fondo, siano contenute: 

Incremento di NO2medio = 1.995 µg/m
3
  

Incremento di NO2max = 14.957 µg/m
3
 

Incremento di COmedio= 0.0147 mg/m
3
 

Incremento di COmax = 0.0411 mg/m
3
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Figura 5-2 Scenario di allenamento: distribuzione della concentrazione media attesa di CO  in 

mg/m
3
 [CO fondo = 0.4 mg/m

3
] 
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Figura 5-3 Scenario di allenamento: distribuzione della concentrazione massima attesa di CO  in 

mg/m
3 

[CO fondo = 0.4 mg/m
3
] 
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Figura 5-4 Scenario di allenamento: distribuzione della concentrazione media attesa di NO2  in 

µg/m
3
 [NO2 fondo = 27.5 µg/m

3
] 
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Figura 5-5 Scenario di allenamento: distribuzione della concentrazione massima attesa di NO2  in 

µg/m
3
 [NO2 fondo = 27.5 µg/m

3
] 
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5.6. Analisi previsionale della qualità dell’aria nello Scenario di gara 

L’analisi della dispersione atmosferica degli inquinanti è stata condotta sui parametri CO e NO2 

al fine di descrivere le concentrazioni medie e massime prevedibili tra tutte le condizioni 

climatiche prevedibili dal modello secondo le impostazioni del’ EPA Screening Model. 

In questo scenario vengono valutate le condizioni di gara nelle quali è previsto che siano 

presenti un numero massimo di 39 motocicli. 

Anche nelle condizioni di gara la concentrazione di CO calcolato all’interno dell’area simulata 

non ha raggiunto il valore di 1.0 mg/m
3
, rimanendo quindi molto al di sotto del limite giornaliero 

per la qualità dell’aria per il CO in 10 mg/m
3
. 

La concentrazione di NO2 calcolata nelle condizioni di gara ha raggiunto un valore massimo di 

181.691 µg/m
3
 all’interno del tracciato della pista, rimanendo comunque al di sotto del limite per 

la protezione della salute umana di 200 µg/m
3
,
 
calcolato come valore medio orario. 

I valori delle concentrazioni dei parametri simulati calcolati al primo recettore posto nelle 

immediate vicinanze, ad una distanza di c.a 170 m dal tracciato della pista, sono i seguenti: 

NO2medio = 29.526 µg/m
3 

NO2max = 43.153 µg/m
3
 

COmedio = 0.4157 mg/m
3
 

COmax = 0.4599 mg/m
3
 

Tali valori mostrano come gli incrementi delle concentrazioni, attese al recettore rispetto ai 

valori di fondo, siano contenute: 

Incremento di NO2 medio = 2.026 µg/m
3
  

Incremento di NO2max = 15.653 µg/m
3
 

Incremento di COmedio = 0.0157 mg/m
3
 

Incremento di COmax = 0.0599 mg/m
3
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Figura 5-6 Scenario di gara: distribuzione della concentrazione media attesa di CO  in mg/m
3
 [CO 

fondo = 0.4 mg/m
3
] 
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Figura 5-7 Scenario di gara: distribuzione della concentrazione massima attesa di CO  in mg/m
3
 

[CO fondo = 0.4 mg/m
3
] 
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Figura 5-8 Scenario di gara: distribuzione della concentrazione media attesa di NO2  in µg/m
3
 [NO2 

fondo = 27.5 µg/m
3
] 
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Figura 5-9 Scenario di gara: distribuzione della concentrazione massima attesa di NO2
 
 in µg/m

3
 

[NO2 fondo = 27.5 µg/m
3
] 
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6. CONCLUSIONI 

Nell’analisi modellistica condotta in questo studio sono stati verificati i potenziali effetti sulla 

qualità dell’aria derivabili dall’esercizio dell’ Impianto stabile di motocross sito in Via Pepoli ad 

Occhiobello (Ro) e di proprietà della Società MOTO CLUB MOUSE A.S.D. di Occhiobello (Ro). 

L’analisi della dispersione atmosferica degli inquinanti è stata condotta mediante il modello 

MMS Caline sui parametri CO e NO2; al fine di descrivere le concentrazioni medie e massime 

prevedibili tra tutte le condizioni climatiche prevedibili dal modello si sono utilizzate le 

impostazioni del’ EPA Screening Model. 

Nell’analisi previsionale della qualità dell’aria sono stati considerati gli effetti dovuti alla 

circolazione delle motociclette all’interno della pista di gara nelle condizioni di allenamento, con 

la presenza di 20 mezzi e nelle condizioni di gara con la presenza del numero massimo di 

mezzi consentiti, pari a 39.  

La concentrazione di CO calcolato all’interno dell’area simulata non ha in nessun caso 

raggiunto il valore di 1.0 mg/m
3
, rimanendo quindi molto al di sotto del limite giornaliero per la 

qualità dell’aria di 10 mg/m
3
. 

La concentrazione di NO2 calcolato come valore medio orario nelle condizioni di gara è rimasto 

sempre al di sotto del limite per la protezione della salute umana di 200 µg/m
3
.
 
 

I valori delle concentrazioni dei parametri simulati calcolati al primo recettore posto nelle 

immediate vicinanze, ad una distanza di c.a 170 m dal tracciato della pista, hanno mostrato dei 

limitati incrementi rispetto ai valori di fondo. 
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Premessa 
Su incarico del titolare del Crossodromo le Palme , io sottoscritto Ing. Nicola Bettio Tecnico Competente 
in Acustica, ho provveduto a redigere la presente Valutazione di Impatto Acustico al fine di verificare la 
conformità dei livelli sonori prodotti dall’attività in relazione alle esigenze di tutela dall’inquinamento 
acustico delle popolazioni interessate. 
Scopo dell’indagine è quindi quello di verificare se i livelli di inquinamento acustico, in prossimità dei 
ricettori maggiormente soggetti all’attività, sono superiori o meno ai limiti imposti dalla normativa 
vigente.  
 

Definizioni 

 
Si rende noto che la legge quadro 447/95 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela 
dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico.  
La Legge 447/95 contiene alcune definizioni (art.2, comma 1), presentate nel seguito, che integrano quelle 
già date dal DPCM 01/03/91 e che, come tali, costituiscono un elemento di novità, in particolare per 
quanto concerne le definizioni di ambiente abitativo e di sorgente sonore fissa. 

 
1. Ambiente abitativo: “Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di 

comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad 
attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. n° 277/91, salvo per quanto 
concerne la immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività 
produttive” 

 
2. Sorgenti sonore fisse: “Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche 

in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore”. Sono comprese nella definizione anche le 
“infrastrutture stradali, ferroviarie, aereoportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed 
agricole”, nonché “i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei 
mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative”. 

 
3. Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nelle sorgenti sonore fisse; 
 
4. Valori limite di emissione: “Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, 

misurato in prossimità della sorgente stessa”; 
 
5. Valori limite di immissione: “Valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti 

sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori”. I valori 
limiti di immissione sono distinti in: 

6. valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; 
7. valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di 

rumore ambientale ed il rumore residuo; 
 
8. Valori di attenzione: “Valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute 

umana o per l’ambiente”; 
 
9. Valori di qualità: “Valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le 

tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti 
dalla presente legge”. 
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Classificazione del territorio comunale 

 
La classificazione acustica o “zonizzazione”, prevede la suddivisione del territorio comunale in 6 zone 
qui di seguito descritte. Sono inoltre riportati i limiti di emissione e di immissione massimi all’interno di 
ogni classe. 
 
CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete 
rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al 
riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 
 
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane 
interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata 
presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali. 
 
CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare 
locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici 
con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da 
attività che impiegano macchine operatrici. 
 
CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da 
intenso traffico 
veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con 
presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee 
ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie. 
 
CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da 
insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 
 
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate 
da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 
 
 
 
Valori limite di emissione - Leq in dB(A) 
 

Classe di destinazione d'uso del 
territorio 

Tempo di riferimento 

diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00) 

I aree particolarmente protette 45 35 

II aree prevalentemente residenziali 50 40 

III aree di tipo misto 55 45 

IV aree di intensa attività umana 60 50 

V aree prevalentemente industriali 65 55 

VI aree esclusivamente industriali 65 60 

 
 
Valori limite di immissione - Leq in dB(A) 
 

Classe di destinazione d'uso del 
territorio 

Tempo di riferimento 

diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00) 

I aree particolarmente protette 50 40 

II aree prevalentemente residenziali 55 45 

III aree di tipo misto 60 50 

IV aree di intensa attività umana 65 55 

V aree prevalentemente industriali 70 60 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 
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Caratteristiche dell’area 
 
Di seguito l’ortofoto con indicata l’ubicazione della pista.  
 

 
 

 

 
 

Descrizione dell’attività 
 
Il Crossodromo Le Palme è una pista di Motocross per uso sportivo 
La funzione principale, è l’intrattenimento di persone attraverso l’utilizzo della pista per motivi agonistici 
o ludici. 
La pista è utilizzata esclusivamente nel periodo diurno e con orari definiti: 
 

 Il giovedì dalle 14.00 alle 18.30 

 Il sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.30 

 La domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.30 
 
Non vengo realizzati spettacoli, concerti manifestazioni musicali o karaoke 
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Zonizzazione Acustica 
 
Di seguito un estratto della zonizzazione acustica del territorio. 
 

 
 
 
Legenda 
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Quadro normativo di riferimento  

Per quanto riguarda l’inquinamento acustico, i criteri di valutazione cui fare riferimento sono fissati dal: 

 
 DPCM 01/03/91 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell’ambiente esterno”,  
 Legge Quadro sull’inquinamento acustico n° 447 del 26/10/95,  
 DPCM 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”  
 Decreto 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”. 
 Norma ISO 9613-1 e 9613-2 “Acoustics – Attenuation of sound during propagation outdoors” 

 DPR 3 aprile 2001, n. 304 “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello 
svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 
447” 

 

 
Classe di destinazione d’uso del territorio 
 
Il comune di Occhiobello ha provveduto ad approvare la Classificazione Acustica del territorio comunale 
ai sensi dell’art. 6 della Legge 447/95. Come si evince dalla lettura degli estratti delle planimetrie della 
classificazione acustica: 
 

 il lotto del terreno interessato dall’attività rientra nella Classe III (aree di tipo misto) 
 
Tuttavia l’analisi verrà effettuata per le aree adiacenti ed in particolare per le abitazioni che si affacciano 
vicine alla pista di racing. Questi recettori, i maggiormente interessati, si trovano sempre in classe III (area 
di tipo misto) della zonizzazione acustica. 
 
Per la Classe III si precisa che i valori limite assoluti di immissione sono: 
 

 60 dBA per il periodo diurno (06.00-22.00) 
 50 dBA per il periodo notturno (22.00-06.00) 

 
L’analisi sarà effettuata solamente per il criterio assoluto in quanto il  DPR 3 aprile 2001, n. 304,  
Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività 
motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447. (Gazzetta Ufficiale n. 172 del 
26 luglio 2001), all’articolo 3 riporta: 
 

“Agli autodromi, alle piste motoristiche di prova e per attività sportive, non si applica il 

disposto dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, 

recante valori limite differenziali di immissione” 
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Analisi delle immissioni sonore prodotte  
 
Il giorno 13 Maggio 2017 è stata realizzata una campagna di misure vicino ai recettori maggiormente 
sensibili al fine di valutare il valore delle immissioni acustiche. 
A seguito della campagna di misure eseguita, di seguito sono riportati i risultanti in funzione della 
posizione della misura fonometrica. Tale indagine fonometrica, ha lo scopo di verificare la situazione 
acustica della zona adiacente all’attività. Posizione delle misure: 
 

  
 

Dati rilevati 
 
I dati fonometrici raccolti nella campagna di misure sono riassunti nella seguente tabella. 
Il monitoraggio è stato pesantemente influenzato da tutta una serie di rumori non imputabili alla pista. 
Le prove sono state eseguite con un numero di 20 motociclette in pista. 
 

Descrizione 
LAeq 

dB(A) 
 

LAn95 
dB(A) 

 

Limite di 
zona 

dB(A) 
ESITO Note 

Posizione 1  53,3 44,9 60,0 Limite Rispettato 

Notevole rumore di  

 Traffico veicolare 

 Transito treno 

 Trattore 

 Animali vari 

Posizione 2  48,2 41,6 60,0 Limite Rispettato 

Notevole rumore di  

 Traffico veicolare 

 Trattore 

 Animali vari 

Posizione 3  46,4 38,1 60,0 Limite Rispettato 

Notevole rumore di  

 Traffico veicolare 

 Transito treno 

 Rumore antropico 

 

1 

2 3 
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Dettaglio misura n°1 
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Valori cursore

LAeq: 53,3 dB

LAF95,0: 44,9 dB

 
 
 

 La rilevazione è stata eseguita nella posizione 1 

 Forte presenza di rumore proveniente dal transito del treno 

 Disturbi provenienti dall’attività di un trattore che lavorava la terra 

 Disturbi dovuti dall’abbaiare del cane del recettore 

 Disturbi dovuti a pollame dei recettori 
 

Picco dovuto a 

traffico veicolare 

Picco dovuto a 

traffico veicolare 

Picco dovuto a 

Treno in transito 

Picco dovuto a 

traffico veicolare 

Picco dovuto a 

traffico veicolare 

Picco dovuto a 

traffico veicolare 

Picco dovuto a 

Trattore 
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Dettaglio misura n°2 
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LAeq: 59,7 dB

LAF95,0: 41,6 dB

 
 
 
 

 La rilevazione è stata eseguita nella posizione 2 

 Disturbi provenienti dall’attività di un trattore che lavorava la terra 

 Disturbi dovuti dall’abbaiare del cane del recettore 

 Disturbi dovuti a pollame dei recettori 
 

Picco dovuto a 

traffico veicolare 

Picco dovuto a 

traffico veicolare 

Picco dovuto a 

traffico veicolare 

Picco dovuto a 

traffico veicolare 

Picco dovuto a 

traffico veicolare 
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Si riporta di seguito l’intera misura eseguita nella posizione 2. 
 

 
 
Come si vede, questa zona è stata pesantemente influenzata dal rumore di galline presenti nei pressi del 
recettore. 
Per l’analisi, questo periodo di misura è stato pulito da questo rumore. 
Nell’analisi spettrale, la frequenza di 2,5 kHz è propria del rumore di questi animali.  
 

 
 

Picco dovuto a al 

rumore delle galline 
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Dettaglio misura n°3 
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LAeq: 46,4 dB
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 La rilevazione è stata eseguita nella posizione 3 

 Disturbi dovuti al transito del treno 

 Disturbi dovuti al traffico veicolare 

 Disturbi dovuti a rumori antropici delle case vicine 
 
 
 
 

Picco dovuto a 

traffico veicolare 

Picco dovuto a 

traffico veicolare 

Picco dovuto a 

traffico veicolare 

Picco dovuto a 

transito del treno 
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Strumentazione impiegata 
Per l’effettuazione delle misure sono stati impiegati i strumenti di misura, strumenti di emissione acustica 
e software di misura e di elaborazione. 
Analizzatore fonometrico portatile 2250 Bruel Kjaer 
Software in dotazione : Fonometro (BZ722); Analisi in Frequenza (BZ7223); Monitoraggio (BZ7224); 
registrazione Sonora (BZ7226) 
Calibratore Acustico 4231 Bruel Kjaer. 
Le caratteristiche della strumentazione e relativo software possono essere ricavati direttamente dal sito 
www.bksv.com. 
Tutta la strumentazione e la catena di misura risulta rispondere ai requisiti in classe 1 delle Norme EN; si 
è proceduto alla calibrazione della strumentazione prima e dopo le misure. 
Certificato di taratura fonometro 2250 Bruel Kjaer LAT 224 17-3980-FON del 2017-05-09. 
Certificato di taratura calibratore 4231 Bruel Kjaer LAT 224 17-3979-CAL del 2017-05-09. 
 Certificato di taratura filtri in banda 1/3 di ottava LAT 224 17-3981-FIL del 2017-05-09. 
 
 

Dettagli sull’esecuzione delle prove e sui risultati 
Tutte le rilevazioni sono state effettuate secondo la normativa di riferimento sopra riportata. 
Si è proceduto alla calibrazione della strumentazione prima e dopo le misure, la differenza in valore 
assoluto è stata minore di 0,5 dB. 
I tempi di campionamento sono stati scelti in modo da avere un periodo significativamente 
rappresentativo della situazione ambientale, in ottemperanza a quanto previsto dall’allegato A del DM 16 
marzo 1998. 
Il microfono è stato orientato verso la sorgente di rumore. I rilievi sono stati fatti a sufficiente distanza da 
microfono per non interferire con la misura.  
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Conclusioni finali 
 
La campagna di misure ha evidenziato l’assoluto rispetto dei limiti assoluti di immissione per tutti i punti 
di misurazione. 
In dettaglio, i limiti di classe di 60 dB(A) non sono mai superati in nessuna delle posizioni di misura 
vicini ai recettori maggiormente sensibili. 
Le rilevazioni sono state molto influenzate da una serie di rumori non attribuibili al Crossodromo quali: 
treno, traffico, animali. 
In conclusione le immissioni del crossodromo Le Palme rispettano i livelli assoluti di rumore previsti 
dalla classificazione acustica redatta dal comune di Occhiobello. 
 

Nota al DPR 3 aprile 2001, n. 304 “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello 
svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447”: 
vista la campagna di misure, si ritiene che eventuali misurazioni delle immissioni acustiche misurate 
all’interno delle abitazioni dei recettori, saranno (con elevata probabilità) inferiori ai 45 dBA il che 
consente, in base all’articolo 3 comma 7, di accedere ad un numero illimitate di deroghe. 
 

“Negli autodromi e piste di prova esistenti che non sono sede di gare di 

Formula 1, Formula 3000, campionato di Moto Gran Prix e assimilabili, 

possono essere consentite deroghe per lo svolgimento di prove tecniche 

per un limite massimo di sessanta giorni nell'anno solare. Per gli 

autodromi esistenti anche se sede delle predette gare, possono essere 

consentite deroghe illimitate purchè il gestore provveda a realizzare 

interventi diretti sui ricettori tali da ridurre i valori di immissione 

all'interno delle abitazioni a 45 dB (A) nel periodo diurno e 35 dB (A) 

nel periodo notturno” 
 
 
  
 
 
 

                   Ing. Nicola Bettio 
 
Tecnico Competente in Acustica n° 561 Regione Veneto, 
ai sensi  dell’art. 2 comma 6 della Legge 447/95 

         
 
 
 
 
Allegati: 
 

 Certificato di taratura strumentazione 
 Certificato di Tecnico Competente 
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Premessa 
A seguito della relazione di Impatto Acustico, sono state formulate dall’ amministrazione del comune di 
Occhiobello (Prot. 30463 del 21/11/2018) alcune osservazioni. 
Scopo della presente integrazione è di rispondere a queste osservazioni. 
 

Risposte alle osservazioni 
 
Descrizione attivitá : 
 

1. Tipologia di Moto: 
- 2 KTM 250 cc 4 tempi 
- 1 KTM 450 cc 4 tempi 
- 2 SUZUKI RMZ 250 cc 4 tempi 
- 3 YAMAHA 125 cc 2 tempi 
- 2 YAMAHA 450 cc 4 tempi 
- 3 KAWASAKI 450 cc 4 tempi 
- 2 HONDA 450 cc 4 tempi 
- 5 HONDA  85 cc 4 tempi (minicross) 
 

2. Tipologia di scarico: 
Gli scarichi delle moto sono certificati dalle rispettive case costruttrici e devono rispettare i valori 
in dB/A sui controlli fonometrici, (in allegato FMI 2018 Controlli Fonometrici) 

 
3. Numero di giri del motore delle moto presenti 

Il numero di giri a cui andavano le moto varia da un minimo 2.000 RPM  ad un massimo 8.000 
RMP 
 

4. Posizione Moto 
Le moto stavano girando tutte sul tracciato. Nessuna era ferma fuori pista o dentro la pista 
 

5. Numero massimo di moto possibili nel tracciato 
Il numero massimo di moto che possono essere simultaneamente sul tracciato in questa pista è di 
39 (trentanove). 
 

6. Presenza di persone durante le prove e durante le manifestazioni 
Il numero di persone presenti durante le rilevazioni era di circa 50 persone 
 Il numero di persone che possono presenziare alle gare sono un centinaio di persone. 
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Traffico veicolare indotto 
 
Contributo del traffico veicolare (Modello SEL)  
Per quanto riguarda le immissioni sonore prodotte dal traffico veicolare indotto dagli spettatori e dal 
personale operante, è possibile effettuare un analisi previsionale: si può fondatamente supporre che  il 
flusso massimo di transito sarà pari a circa 50 veicoli leggeri/in un’ora (questa è  una ipotesi basata sul 
numero massimo di spettatori). Ovviamente tutto il traffico non si manifesterà in un unico momento, ma 
all’interno dell’orario di apertura della gara. 
Gli automezzi manterranno una velocità molto bassa (10-20 Km/h) stante il transito all’interno di aree 
private. Per effettuare il calcolo del Livello di Pressione Sonora ai confini dell’area si utilizza il metodo 
previsionale basato sul SEL. Si precisa che il SEL (Single Event Level) è definito come il livello di segnale 
continuo, della durata di un secondo, che possiede lo stesso contenuto energetico dell’evento considerato. 
L’intervallo di integrazione viene assunto pari al tempo necessario affinché l’evento sonoro diminuisca di 
10 dBA rispetto al suo valore di picco. 
Se in un determinato intervallo di tempo di misura T si verificano n eventi, ciascuno dei quali possiede 
un livello energetico SEL, il livello sonoro equivalente, relativo all'intervallo di tempo considerato, può 
essere calcolato attraverso la:  
  

 
 

Il termine LeqA,SEL, con tempo di misura di 1 h, si può esprimere come: 
 

 
dove:  
ni: rappresenta il numero di veicoli della i-esima categoria che passano davanti al punto di osservazione 
durante l'intervallo di misura T (1 h) 
Oppure se riferiti al periodo: 
 

 
 

K = 47,6 periodo diurno (06:00 – 22:00) 
K = 44,6 periodo notturno (22:00 – 06:00) 

 
I livelli di rumorosità per singolo evento (SEL) sono ricavati sperimentalmente per cinque classi 
omogenee di mezzi di trasporto (rilievi svolti su strade urbane chiuse e su strade aperte) 
 

 
Valori mediati del SEL(A) per categorie di veicoli a 7,5 metri 
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Ipotizzando quindi un passaggio contemporaneo di 5autoveicoli nella strada chiusa di accesso all’attività, 
di 50 veicoli leggeri/ora ognuno con un SEL di 76,6 dBA (a 7,5 mt di distanza), si ha un contributo 
dovuto al traffico di: 
 

Leq=45,8 dBA  
 
 
 

Il valore quindi è  molto al di sotto di limiti di rumore consentiti dalla classe acustica del territorio e non 
va ad influire sulle misurazioni eseguite, anche perché si è  ipotizzato che il traffico avvenga 
contemporaneamente. 
 
 
 
DISTANZE DEI PUNTI DI MISURA 
 
Le distanze dei punti di misura sono: 
 
 Punto 1 : 183 metri 

Punto 2 : 250 metri 
Punto 3 : 337 metri 
` 
 

I valori rilevati sono stati ripostati sia come Laeq che come rumore ambientale, dato dall’ attivita’della 
pista e le atre sorgenti di rumore: 

• Traffico stradale 

• Rumore delle lavorazione dei campi 

• Rumore delle lavorazioni dei vicini 

• Rumore degli animali (galline) 
Per questo motivo è  stato introdotto il valore di LAn95  
 
Le rilevazioni hanno rilevato: 
 

• Assenza di componenti tonali 

• Assenza di rumori impulsivi 

• Assenza di componenti in bassa frequenza 
 
 
LIMITI DI EMISSIONE 
 
I limiti di emissioni NON sono utilizzati ne da Arpav ne in tribunale in sede civile e/o penale per 
caratterizzare la sorgente se disturbante o meno. Altresí la misura di emissione (come riporta la 
letteratura) non precisa su dove misurare il rumore, la definizione “ ïn prossimitá “ è (sempre in 
letteratura) soggetta a svariate interpretazioni 
 
CREITERIO DIFFERENZIALE 
 
Il giorno delle misurazioni era stato richiesto di poter  operare all’ interno delle abitazioni. Ma visto il 
clima di tensione, non è  stato giudicato opportuno. 
Il valore di 45 dBA parte dalle considerazioni di quanto è  il livello misurato nelle vicinanze dei punti 
1,2,3 in LAn95 , recettore che meglio caratterizza l’ evento (ripulendo il segnale dai vari contributi esterni 
e non in relazione all’ attivitá in esame) 
I valori sono : 44,9, 41,6, 38,1 dBA. Considerando l’attenuazione che piú avvenire all’interno di una 
abitazione (anche a finestre aperte) è  logico desumere che il valore sara’ inferiore ai 45 dBA 
 
 

 



 

 

  Pagina 5 di 15 
 

VARIAZIONE DEL NUMRO DI MOTOCICLI 
 
Le misurazioni sono state eseguite con un numero di 20 motociclette. 
La pista al massimo consente un numero contemporaneo di motociclette teorico di 39. 
 
Per avere una indicazione del rumore possibile con 39 motociclette, si applica la formula della 
composizione dei rumori: 
 

Ltotale = L + 10 log n  
 

Dove: 
Ltotale è  il livello totale misurato dalle 20 motociclette 
L è  il rumore di una singola  motocicletta 
N è  il numero di motociclette presenti 
 
 
Partendo dalla tabella  riportata dalla relazione precedente: 
 

 
 
E prendendo il valore piú  elevato di 44,9 dBA, applicando la formula inversa, si ottiene un valore medio 
di rumore di una singola motocicletta di 31,9 dBA. 
 
Riapplicando la formula con un valore di L di 31,9 e per un numero di motociclette di 39, si ottiene un 
valore di 47,8 dBA, ancora una volta ben al di sotto del limite di zona. 
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Conclusioni finali 
 
La seguente integrazione, mira a rispondere alle richieste dell’ amministrazione Prot. 30463 del 
21/11/2018. 
 
A parere dello scrivente, ritengo che l’ installazione rientri nei limiti di rumore della normativa. 
 
Ritengo possa essere interessante e definitivo coinvolgere l’ Arpav (durante una gara) per sancire in 
modo definitivo e certo il totale rispetto della normativa sul rumore.  
 
 
  
 
 
 

                   Ing. Nicola Bettio 
 
Tecnico Competente in Acustica n° 561 Regione Veneto, 
ai sensi  dell’art. 2 comma 6 della Legge 447/95 

         
 
 
 
 
Allegati: 
 

▪ Certificato di Tecnico Competente 
▪ Certificato rilievi fonometrici Moto 
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ALLEGATI CARTOGRAFICI 

Fanno parte integrante della presente Relazione, inoltre, le seguenti tavole: 

- TAVOLA 01: INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

- TAVOLA 02: PLANIMETRIA GENERALE DELL’IMPIANTO 




