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PREMESSA 

La presente Relazione tecnica 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). 

La relazione costituisce la Relazione tecnica a corredo della Dichiarazione di Non Incidenza 

Ambientale, come richiesto dalla D.G.R.V. 1400 del 29 Agosto 2017 – Allegato E della 

Regione Veneto.  

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”. 

Tale sito, in quanto facenti parte della Rete Natura 2000, è oggetto di tutela e conservazione 

degli habitat, delle specie animali e vegetali e, per questo motivo, ogni intervento che possa 

indurre impatti sulle componenti biotiche o abiotiche dei siti stessi è soggetto a Valutazione 

d’Incidenza.  

La valutazione di incidenza ha lo scopo di orientare il soggetto richiedente verso una soluzione 

che possa essere considerata compatibile con le disposizioni di cui al D.P.R. n 357 dell’8 

Settembre 1997 modificato ed integrato dal D.P.R. n 120 del 12 marzo 2003 e quindi con le 

Direttive Europee (in particolare la 92/43/CEE Direttiva “Habitat”, e la 79/409/CEE Direttiva 

“Uccelli” ora sostituita dalla 2009/147/CE).  

E’ prevista comunque la possibilità di esclusione dalla procedura di Valutazione  di Incidenza 

ove non sono prevedibili effetti sui siti o sugli obbiettivi di conservazione dei siti stessi. 

La presente relazione è stata redatta secondo le disposizioni della D.G.R. n. 1400 del 29 

Agosto 2017 - Par. 2.2 dell’All. A della Regione Veneto ed è volta a dimostrare l’assenza della 

possibilità, da parte della domanda in esame, di generare incidenze significative negative sui siti 

Natura 2000. 
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1 DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 

1.1 Localizzazione dell’impianto 

Il Crossodromo si colloca nella zona agricola situata ad nord-est della frazione di della frazione 

Santa Maria Maddalena, nel Comune di Occhiobello (RO) (Figura 1-1).  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 1-1 - Inquadramento impianto del Crossodromo su CTR (in rosso) 
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Foto 1-1: 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 si colloca a ca. 1,2 Km in linea d’aria dal sito SIC IT3270017 “Delta del Po: tratto 

terminale e delta veneto”. 
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Figura 1-2: Localizzazione sito Natura 2000 SIC IT3270017 rispetto all’area dell’impianto (in rosso) 

 

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 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. 

1.2 Caratteristiche dell’impianto 

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.  

 



Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza - Relazione tecnica BIOPROGRAMM s.c. 

Rilascio licenza per esercizio impianto stabile di motocross – Occhiobello (Ro) 5 

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 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, esiste una prescrizione del 

certificato di omologazione, che prevede la bagnatura della pista secondo necessità. 

Il funzionamento dell’impianto determina 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).  

1.3 Presenza di elementi naturali 

Nell’area in esame non sono presenti elementi naturali quali boschi, zone umide, prati, grotte, 

corsi d’acqua allo stato naturale. 
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2 DESCRIZIONE AREE INTERESSATE 

2.1 Uso del suolo 

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 ed in un’area vasta considerata ai fini 

della Relazione per il rinnovo, in un intorno di 500 m dal perimetro dell’impianto.. 

Figura 2-1:  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.  



Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza - Relazione tecnica BIOPROGRAMM s.c. 

Rilascio licenza per esercizio impianto stabile di motocross – Occhiobello (Ro) 7 

2.2 Acque superficiali 

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 2-2: 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.   

2.3 Acque sotterranee 

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

Rovigo nell’anno 2017. 

Tabella 2-1: 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 
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COMUNE PUNTO TIPO PROF. ANNO QUALITÀ 

PARAMETRI CON 
CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUA 

SUPERIORE AGLI STANDARD 
NUMERICI DEL DLGS 152/2006 SMI 

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 -- 

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,  
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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). 

2.4 Vegetazione e flora 

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 2-1 – 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, 
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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, 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 2-2: 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 2-3: Alberi isolati all’interno dell’impianto (foto: Bioprogramm s.c., 2019) 

 

2.1 Fauna 

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.  L’area vasta considerata per la Relazione per il rinnovo ricade, si ricorda, in un intorno 

di 500 m dal perimetro dell’impianto. 

2.1.1 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 (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. 
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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 2-2 – 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 - 

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 
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2.1.2 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 2-3 – 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 

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 - 
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NOME ITALIANO 
NOME 

SCIENTIFICO 

FENOLOGIA NEL 
VENETO 

(STIVAL E., 2007) 

POTENZIALE 
PRESENZA NEL 
TERRITORIO IN 
ESAME (AREA 

VASTA) 

DIRETTIVA 
UCCELLI 

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 
- 

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 
- 
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NOME ITALIANO 
NOME 

SCIENTIFICO 

FENOLOGIA NEL 
VENETO 

(STIVAL E., 2007) 

POTENZIALE 
PRESENZA NEL 
TERRITORIO IN 
ESAME (AREA 

VASTA) 

DIRETTIVA 
UCCELLI 

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 
troglodytes 

SB, M reg, W 
Possibile come 

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). 
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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… 

2.1.3 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 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 2-4 – 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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3 IDENTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI 

Si riporta nella tabella seguente l’elenco dei fattori perturbativi derivanti dalla realizzazione degli 

interventi in oggetto, in riferimento alla check-list delle pressioni, minacce ed attività di cui alla 

Decisione 2011/484/UE (Reference list Threats,  Pressures and Activities (final version) 

'18.11.2009 (reporting group), adapted WP1 09.02.2010 cross check marine issues, 12.10.2010 

(Check on Ospar, marine issues, UK comments), 23.02.2011 (FR/IE comments) and 16.3.2011 

"unknown" added), come riportate nell’Allegato B della DGR della Regione Veneto 1400/2017. 

 

Tabella 3-1: Elenco dei fattori perturbativi derivanti dalla domanda in esame ed individuazione dei 

potenziali bersagli (Habitat o specie di interesse comunitario) 

AZIONI  

FATTORI 
PERTURBATIVI  
DETERMINANTI  

(LETTERE A-G E 
J) 

FONTI DI 
PRESSIONE 

FATTORI 
PERTURBATIVI 

DERIVATI 

(LETTERA H) 

EFFETTI 
POTENZIALI 

BERSAGLIO VETTORE 

Effettazione 
allenamenti e 

gare 

G01.03 Attività 
con veicoli 
motorizzati 

Attività dei 
mezzi  

H06.01.01 - 
Inquinamento 
da rumore e 

disturbi sonori 
puntuali o 
irregolari 

Inquinamento 
acustico 

 

Disturbo alla 
fauna 

Fauna terrestre 
eventualmente 

presente 
nell’area in 

esame 

Aria 

H04 - 
Inquinamento 
atmosferico e 

inquinanti 
aerodispersi 

Inquinamento 
atmosferico 

 

Disturbo alla 
fauna 

Fauna terrestre 
eventualmente 

presente 
nell’area in 

esame 

Aria 

H02.05 -
Inquinamento 
delle acque 

sotterranee a 
causa di scarichi 

al suolo  

Inquinamento 
suolo 

 

Alterazione 
qualità acque 
sotterranee 

Nessun Habitat di 
interesse 

comunitario 
presente 

nell’area in 
esame 

Suolo 

Presenza 
impianto 

 

E01.04 Altre 
forme di 

insediamento 

Occupazione 
suolo 

J03.01 -
Riduzione o 

perdita di 
strutture e 
funzioni di 

habitat e habitat 
di specie 

Perdita di 
habitat di 

specie 

Nessuno, 
impianto già 

presente 
- 

Manutenzione 
pista 

G01.03 Attività 
con veicoli 
motorizzati 

Attività dei 
mezzi  

H06.01.01 - 
Inquinamento 
da rumore e 

disturbi sonori 
puntuali o 
irregolari 

Inquinamento 
acustico 

 

Disturbo alla 
fauna 

Fauna terrestre 
eventualmente 

presente 
nell’area in 

esame 

Aria 

H04 - 
Inquinamento 
atmosferico e 

inquinanti 
aerodispersi 

Inquinamento 
atmosferico 

 

Disturbo alla 
fauna 

Fauna terrestre 
eventualmente 

presente 
nell’area in 

esame 

Aria 
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AZIONI  

FATTORI 
PERTURBATIVI  
DETERMINANTI  

(LETTERE A-G E 
J) 

FONTI DI 
PRESSIONE 

FATTORI 
PERTURBATIVI 

DERIVATI 

(LETTERA H) 

EFFETTI 
POTENZIALI 

BERSAGLIO VETTORE 

J03.01 Riduzione 
o perdita di 
strutture e 

funzioni di habitat 
e habitat di specie 

Sfalcio erba 

- 
Sottrazione 

superfici 
vegetate 

Nessun Habitat di 
interesse 

comunitario 
presente 

nell’area in 
esame 

- 

- 
Sottrazione 
habitat di 

specie 

Fauna terrestre 
eventualmente 

presente 
nell’area in 

esame 

- 

Per ciascuno dei fattori considerati per i quali sono stati identificati bersagli possibili, 

l’identificazione degli effetti, ai sensi della DGRV 1400/2017, avviene sulla base delle possibili 

variazioni delle condizioni in assenza del piano, progetto o intervento e queste dovranno essere 

descritte facendo riferimento ai seguenti parametri: estensione, durata, magnitudine/intensità, 

periodicità, frequenza, probabilità di accadimento.  

Nella tabella che segue viene riportata l’individuazione e la tipicizzazione degli effetti derivanti 

dalle azioni della domanda in esame. 

Tabella 3-2: Identificazione e tipicizzazione degli effetti della domanda in esame  

FATTORI 
PERTURBATIVI  

EFFETTI 

E
S

T
E

N
S

IO
N

E
 

D
U

R
A

T
A

 

IN
T

E
N

S
IT

À
 

P
E

R
IO

D
IC

IT
À

 

F
R

E
Q

U
E

N
Z

A
 

P
R

O
B

A
B

IL
IT

À
 

H06.01.01 - 
Inquinamento da 
rumore e disturbi 
sonori puntuali o 

irregolari 

Inquinamento 
acustico 

Limitata 
all’immediato 

intorno 
dell’area 

dell’impianto  

Temporaneo Trascurabile  Saltuaria Riparita Alta 

G01.03 Attività con 
veicoli motorizzati 

Inquinamento 
atmosferico 

- 

Disturbo alla 
fauna 

Limitata 
all’immediato 

intorno 
dell’area 

dell’impianto 

Temporaneo Trascurabile Saltuaria Riparita  Alta 

H04 - Inquinamento 
atmosferico e 

inquinanti 
aerodispersi 

Inquinamento 
atmosferico 

- 

Disturbo alla 
fauna 

Limitata 
all’immediato 

intorno 
dell’area 

dell’impianto 

Temporaneo Trascurabile Saltuaria Riparita  Alta 
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FATTORI 
PERTURBATIVI  

EFFETTI 

E
S

T
E

N
S

IO
N

E
 

D
U

R
A

T
A

 

IN
T

E
N

S
IT

À
 

P
E

R
IO

D
IC

IT
À

 

F
R

E
Q

U
E

N
Z

A
 

P
R

O
B

A
B

IL
IT

À
 

H02.05 -
Inquinamento delle 
acque sotterranee 
a causa di scarichi 

al suolo 

Inquinamento 
suolo 

 

Alterazione 
qualità acque 
sotterranee 

Area 
dell’impianto 

Temporaneo Trascurabile Saltuaria Riparita  Alta 

J03.01 Riduzione o 
perdita di strutture 

e funzioni di habitat 
e habitat di specie 

Perdita di 
habitat di 

specie 

Area 
dell’impianto 

Permanente 

Trascurabile. Si 
tratta di perdita 

temporanea legata 
agli sfalci che 

interessa specie 
generaliste non di 

interesse 
comunitario 

Saltuaria Riparita  Alta 

Dalla disamina effettuata risulta che tutti i fattori perturbativi generabili dalla domanda di 

rilascio licenza in esame risultano di entità trascurabile e si esauriscono in un limitato 

raggio di distanza dal punto di origine.   

Si ricorda inoltre che la domanda in oggetto riguarda un impianto esistente e non determina 

nessuna modifica all’impianto o ai quantitativi da questo trattati.  

H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali  

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. 

La stima delle emissioni acustiche dell’impianto allegata alla Relazione per il rinnovo (Allegato 3 

della Relazione) 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 
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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 fauna sono generati dalla manutenzione della pista che richiede lo 

sfalcio dell’erba per rendere l’impianto utilizzabile dai motocicli. Tale taglio può indurre sia 

riduzione di habitat disponibile per le specie faunistiche, sia 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. 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. 

Non si ravvedono quindi effetti derivanti dal fonoinquinamento che possano determinare 

incidenze sui siti Natura 2000. 

H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi 

La stima delle emissioni atmosferiche derivanti dal transito dei motocicli nel tracciato viene 

riportata nell’Allegato 2 alla Relazione per il rinnovo “DISPERSIONE DELLE EMISSIONI IN 

ATMOSFERA - RELAZIONE TECNICA”. 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.  

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. 
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 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 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 l’effetto di disturbo da emissioni atmosferiche derivanti dall’impianto risulta 

trascurabile. Non si ravvedono quindi effetti derivanti dalle emissioni atmosferiche che possano 

determinare incidenze sui siti Natura 2000. 

H02.05 -Inquinamento delle acque sotterranee a causa di scarichi al suolo 

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, 

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 alla Relazione per il rinnovo (Allegato 1 della Relazione) 

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. 

Si ritiene che la possibilità di contaminazione del suolo dovuta agli eventuali sversamenti 
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accidentali lungo il percorso e nelle aree di manutenzione motocicli, sia di ridotta entità e 

reversibile a medio termine.  

Non si ravvedono quindi effetti derivanti dal possibile inquinamento del suolo e contaminazione 

delle acque sotterranee che possano determinare incidenze sui siti Natura 2000. 

G01.03 Attività con veicoli motorizzati 

L’attività dell’impianto nelle condizioni di allenamento vede la presenza di 20 motocicli all’interno 

della pista e di 39 motocicli come numero massimo consentito nelle condizioni di gara (n. 3-4 

gare all’anno). La presenza degli spettatori nello scenario di gara, viene stimata con un numero 

massimo di spettatori pari a 100, che determina un flusso massimo di transito di ca. 50 veicoli 

leggeri/h.  In relazione alla saltuarietà degli eventi di gara ed in base agli esiti delle specifiche 

relazioni previsionali dell’impatto acustico e della dispersione in atmosfera degli inquinanti, che 

non evidenziano modifiche sostanziali del quadro emissivo dell’area, non si ravvedono effetti 

derivanti dalla attività dei mezzi motorizzati che possano determinare incidenze sui siti Natura 

2000. 

J03.01 Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie 

L’effetto risulta trascurabile in quanto lo sfalcio dell’erba che viene effettuato per rendere agibile 

il tracciato del Crossodromo, è un’attività saltuaria, che non determina perdita definitiva di 

habitat di specie ma solo un eventuale allontanamento. Inoltre le  specie eventualmente 

presenti nell’area dell’impianto sono del tipo generalista ed antropofilo, adattate quindi al 

disturbo antropico. Non si ravvedono quindi effetti derivanti dalle attività manutentive, che 

possano determinare incidenze sui siti Natura 2000. 
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4 CONCLUSIONI 

Sulla base considerazioni effettuate si evince come la domanda di “RILASCIO LICENZA PER 

ESERCIZIO IMPIANTO STABILE  DI MOTOCROSS  VIA PEPOLI OCCHIOBELLO (RO)”, non 

possa generare effetti sul siti della Rete Natura 2000 o sugli obbiettivi di conservazione degli 

stessi.  

In virtù quindi dell’assenza della possibilità di generare incidenze significative negative 

sui siti Natura 2000, non risulta necessario, ai sensi del Par. 2.2 dell’All. A della D.G.R.V. 

1400/2017, procedere alla valutazione di incidenza.  
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