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INTRODUZIONE 

 

Natura e finalità del documento 

Il giorno 15.10.2019, la società Autodromo Internazionale ha dato il via all’iter per l’approvazione del progetto di 

ampliamento dell’impianto per sport motoristici di San martino del Lago. 

In data 19/11/2019, si è tenuta la conferenza dei servizi preliminare che ha definito i successivi passaggi.  

In particolare, l’approvazione del progetto deve essere subordinato ai seguenti passaggi: 

 VAS variante PGT e PTCP 

 Variante al PGT e variante al PTCP (accordo di programma art 34 normativa PTCP)  

 Verifica di assoggettabilità alla VIA di competenza provinciale ai sensi della Legge regionale 5/2010 

Norme in materia di Valutazione Impatto Ambientale - Allegato B 8 b) 

 Permesso a costruire (interno procedimento SUAP comprendente nulla osta DUNAS) 

 

il Progetto definito in sede di SUAP ricadE nelle fattispecie dei progetti da assoggettare a procedura di 

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi dell'art. 19 del D.lgs.  n. 

152/2006 e s.m.i., in relazione al fatto che il Progetto dell'attuale Circuito sia già stato sottoposto a 

procedura di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. 

In data 12/03/2009 (in atti regionali prot. Z1.2009.0005144) è stata, infatti, depositata richiesta di Verifica 

di assoggettabilità alla V.I.A. per la realizzazione di un circuito auto motociclistico in comune di San 

Martino del Lago 

Con Decreto regionale n. 7020 del 8/07/2009 è stata decretata l’esclusione dalla procedura di V.I.A. 

La richiesta di ampliamento in oggetto ricade, quindi, nella fattispecie di cui alla lett.      t), punto 8 “modifiche  o 

estensioni di progetti di  cui all'allegato III o all'allegato IV  già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, 

che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente”, dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 

n. 152/2006 e s.m.i. 

 

 

 

Fonti utilizzate e rilievi svolti 

Per la redazione del presente documento sono state utilizzate le informazioni estratte dalla 

documentazione costituente la Proposta di SUAP e gli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale 

interessanti il territorio in cui si inserisce la Proposta di SUAP, acquisita attraverso le seguenti fonti web: 

 sito web della Regione Lombardia  

 sito web della Provincia di Cremona; 
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 sito di Pianificazione Territoriale – PGT MULTIPLAN  

Le basi cartografiche utilizzate e ulteriori informazioni relative alle componenti ambientali sono state 

acquisite dal Geoportale della Lombardia. 

Altre fonti specifiche sono citate direttamente nei paragrafi di analisi delle diverse componente ambientali. 

 

Per la redazione del Paragrafo relativo alla Componente Rumore si è fatto riferimento al documento di 

Valutazione previsionale di impatto acustico” allegato al Progetto, redatto dallo Studio Sinthesi S.r.l.. 

Per la redazione del Paragrafo relativo alla Componente atmosferica si è fatto riferimento al documento di 

Valutazione previsionale di impatto atmosferico” allegato al Progetto, redatto dallo Studio Sinthesi S.r.l.. 

Per la redazione del Paragrafo relativo alla Componente geologica si è fatto riferimento alla relazione 

geologica allegata  al Progetto, redatto dallo Studio Geodelta. 

Per la redazione del Paragrafo relativo alle Compensazioni ambientali si è fatto riferimento al documento 

di progetto opere compensative allegato al Progetto, redatto dal dott. Del Grande.. 
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1 CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI AMPLIAMENTO 

 

1.1 Localizzazione e inquadramento territoriale 

Il progetto prevede una conformazione dell’area destinata agli sport motoristici più regolare attraverso 

l’accorpamento di un terreno quasi del tutto intercluso fra gli attuali confini dell’autodromo e un terreno a 

nella porzione nord. 

Anche se tecnicamente, aumentando l’estensione della proprietà, si configura un ampliamento, a tutti gli 

effetti si tratta di un’operazione di regolarizzazione e riordino, risultando difficile percepire il reale impatto 

dell’ampliamento. 

L’impianto per sport motoristici si trova immediatamente a ridosso della s.p. 87 ed è accessibile dallo svincolo a 

rotatoria all’intersezione delle s.p. 87, s.p. 70. S.p. 7 

Il comparto nel suo complesso (Circuito esistente e area di Progetto) è collocato a ridosso della s.p. 87, in 

ambito agricolo, a circa 800 m a nord-ovest dal nucleo urbano di San Martino del Lago e a circa 150 m a 

sud dal nucleo urbano della località Ca’ de’ Soresini. 

 

Il comparto esistente è stato ricavato all’interno dei confini dell’ex stalla sociale, la cui attività era 

ferma da anni; è caratterizzato da tre macro aree: 

- circuito principale 

- circuito secondario  
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- zona di servizio: paddok, parcheggi, zona commerciale, primo soccorso, ristoro 

La pista principale con larghezza pari a 12 m e una lunghezza pari a 3.540 m, e la zona box sono servite 

da un sistema di raccolta delle acque meteoriche con smaltimento autorizzato in corpo idrico superficiale, 

previo presidio di disoleatura in continuo. 

Nell’intorno del comparto sono presenti insediamenti rurali e residenziali; nella successiva immagine 

vengono evidenziati gli insediamenti all’interno del raggio di 1 Km rispetto al perimetro del comparto (in 

giallo è indicato il perimetro dell’area di comparto esistente e in verde quella di progetto).  

 

 

 

Ad una scala più ampia, il sistema viabilistico principale che permette di raggiungere il Circuito è 

costituito dalla s.p. 87 a sua volta collegata con: 

Ovest: direttamente con Cremona (distante circa 20 Km) e, conseguentemente, con le strade e autostrade 

ad essa afferenti 

Est: con ex s.s. 343 (distante circa 6 Km) a sua volta collegata con le città di Parma e Brescia ma 

anche con la rete viaria ex statale (s.s 10 e s.s. 358) 

La ex s.s. 343 permetterà in futuro il collegamento diretto a due caselli autostradali (autostrada Cremona Mantova  e 

autostrada Tirreno – Brennero) 
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Rete viabilistica principale di accesso al Circuito 
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1.2 Caratteristiche delle aree interessate 

La porzione semi interclusa dell’area di Progetto è, da qualche anno, priva di coltivazioni e interessata da 

vegetazione spontanea; la porzione più a nord è, invece, interessata da ordinaria pratica colturale a 

vocazione cerealicola. 

I terreni sono pressochè complanari e separati fra loro da piccoli fossi di colo. 

Nella successiva immagine, in giallo è evidenziata l’area di progetto.  

 
 

 

 

 

1.3 Azioni di progetto 

L'area di Progetto si estende su una superficie pari a 58.422 mq,  

In tale area, la Proposta di SUAP prevede: 

1. l’allungamento della pista principale esistente e la realizzazione di elementi funzionali all'attività 

sportiva; 

2. l’allestimento di area polifunzionale (paddock e piazzale per manifestazioni estemporanee, 

dimostrazioni, ecc.) e modifica pista secondaria 

3. la realizzazione di interventi di mitigazione acustica e di inserimento paesaggistico del comparto; 
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area di ampliamento (con perimetro in rosso) 

 

Nel seguito sono riportati i dati quantitativi di Progetto: 

Superficie fondiaria:   58.422,00 mq 

Superficie permeabile: 35.788,00 mq 

Superficie impermeabile 

Superficie pista:   4.791,00 mq 

Superficie ampliamento paddok e pista kart: 17.843,00 mq 
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Nuovo tratto di pista principale e opere connesse  

Il nuovo tratto della pista permanente e destinata a corse e prove di automobili, moto, ed altri veicoli a 

motore, si estende per una lunghezza di 257 m, portando lo sviluppo complessivo a 3.702 m; sarà 

realizzata pressochè complanare al piano di campagna. 

Lungo il nuovo tratto di pista saranno, realizzate vie di fuga in ghiaia; tutta la restante superficie 

dell’impianto sarà allestita a prato. 

Ai lati della pista, limitatamente ad alcuni tratti, è prevista la disposizione di adeguate barriere di 

protezione. 

 

Per la sosta dei veicoli dei fruitori del Circuito, saranno utilizzati i parcheggi esistenti all’interno del 

perimetro dell’impianto, risultati in questi anni di esercizio del Circuito più che sufficienti ad ospitare la 

domanda di sosta sia dei  fruitori che dei visitatori durante le attività di circolazione libera e relativi test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante le manifestazioni, invece, per ovviare a eventuali casi di saturazione dei posti auto esistenti e per 

una miglior distribuzione funzionale, la sosta dei veicoli eccedenti i posti auto esistenti sarà concentrata 

nelle aree destinate o predisposte a parcheggio temporaneo dal Progetto agli estremi occidentale, nord-

orientale e sud- orientale dell’area di ampliamento; la superficie di tali parcheggi sarà mantenuta 

permeabile a verde o con riporto di letto di ghiaia e con autobloccanti drenanti.   
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Opere di mitigazione acustica e di inserimento paesaggistico  

 

Come emerso dallo studio di “Valutazione previsionale di impatto acustico”, redatto per il Progetto, è 

prevista la realizzazione di una barriera acustica, collocata lungo il perimetro nord, in fregio al canale 

Cingia, in continuità con la barriera esistente. 

Per quanto attiene all'inserimento paesaggistico dell'intervento, saranno installate, lungo il perimetro 

delle zone ampliate, essenze arboree autocnocne di tipologia e modalità di impianto similare a quelle 

già installate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’interno dell’intera area di intervento, il progetto prevede l’impermeabilizzazione del suolo in 

corrispondenza della sola pista e dell’area paddock, per una superficie complessiva  pari a 22.634 mq. 

Tutta la restante superficie dell’area di intervento sarà prevista in parte a verde, in parte coperta da un 

letto di ghiaia, e sarà del tutto permeabile.  

Non si prevedono significative sistemazioni morfologiche superficiali delle zone permeabili. 

Si prevedono interventi finalizzati all’invarianza idraulica ai sensi del regolamento regionale n. 7 del 

23.11.2017. 
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1.3.1 Fase di Cantiere 

Gli interventi di progetto verranno realizzati in un’unica fase della durata di 180 giorni, con il seguente 

cronoprogramma: 

descrizione 1 2 3 4 5 6 

allestimento cantiere, tracciamenti stradali, demolizioni, movimenti terra       

Formazione massicciate       

Opere finalizzate all’invarianza idraulica       

Sistema raccolta acque       

Opere impiantistiche       

Sovrastruttura stradale       

Opere di finitura e smantellamento cantiere       

 

Durante la fase di cantiere saranno utilizzati gli ordinari mezzi funzionali ad un cantiere di tipo stradale: autocarri per il 

trasporto materiale, escavatori, livellatrici, rulli, finitrici. 

Saranno anche tutilizzate gli ordinari attrezzi utensili: flessibili, saldatrici, ecc. 

Le macchine operatrici rimarranno in sede dell’area di cantiere sino al completamento delle attività. 

I camion per il trasporto del materiale accederanno direttamente dalla s.p. 87 attraverso l’ingresso 

principale. In relazione al numero di camion impiegati e alla dimensione della pista da realizzare, nel 

periodo di massima attività, si stimano n. 2 passaggi/ora per camion (n. 1 passaggio di ingresso, n. 1 

passaggio di uscita) per 8 ore lavorative. 

Le opere saranno assoggettate alle prescrizioni del D. L.vo 81/08 

 

Tutto il materiale derivante dai movimenti in terra durante il cantiere verrà reimpiegato in loco senza, 

pertanto, prevedere scarti; il materiale movimentato sarà qualificato ai sensi del DPR n. 120/2017. 

Eventuali materiali inerti di scarto rivenuti durante le operazioni saranno smaltiti a norma. 

I materiali provenienti da demolizione saranno trattati ai sensi della normativa vigente. 
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1.3.2 Fase di Esercizio 

L’impianto, nel suo complesso, manterrà le attuali funzioni. 

sarà destinato a: 

 svolgimento di competizioni per auto e moto, rientranti nelle tipologie di cui alla tabella seguente; 

 attività non agonistiche quali: 

- corsi di guida sicura e di avviamento allo sport; 

- allenamento di privati con mezzo proprio o diverso dal proprio; 

- utilizzo da parte delle forze dell’ordine per corsi di perfezionamento alla guida; 

- collaudo di auto e modo da corsa; 

- pratica dello sport automobilistico. 

L’attività della pista in condizioni di esercizio, nella sua configurazione complessiva, sarà svolta, come allo 

stato attuale, esclusivamente in ore diurne e nell’arco dell’intero anno. 

Si prevede, in via del tutto occasionale, l’organizzazione di manifestazioni a carattere estemporaneo. 

 

L’accesso alla pista continuerà anche nel nuovo allestimento ad essere regolamentato al fine di contenere 

il rischio rumore attraverso specifici dispositivi  

Ai mezzi che risultano eccedere i limiti imposti da regolamento interno al Circuito, definito sulla base delle 

indicazioni fornite dalla Federazione Motociclistica Italiana, viene impedito l’ingresso in pista.  

I controlli delle emissioni rumorose originate all’interno del comparto sono già oggi eseguiti attraverso 

stazioni di monitoraggio ubicate, all’esterno del comparto, in posizioni concordate con ARPA; i monitoraggi 

sono di tipo continuo e il controllo avviene attraverso report settimanali. 

L’ampliamento sarà assoggettato a valutazione previsionale di impatto acustico. 

 

 

 

1.4 Proposta di variante urbanistica 

 

Il Comune di San Martino del Lago è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), redatto ai sensi della Legge 

Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27.04.2010 ed è 

entrato in vigore il 30.05.2012, data di pubblicazione sul BURL dell’avviso di approvazione definitiva.  

Il Piano di Governo del Territorio attualmente in vigore è stato approvato, a seguito di variante, con D.C.C. n.  14 del 
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21.04.2015, pubblicata sul BURL n.30 del 22.07.2015. 

Come illustrato dal Documento di Piano e dal Piano delle Regole, il comparto all’interno del quale è stato 

realizzato l’autodromo è azzonato come impianto per sport motoristici, per quanto riguarda l’area della 

pista principale e come comparto produttivo per quanto riguarda l’ambito che comprende edifici, paddock 

e pista secondaria. 

L’area di intervento in progetto interessa, nella relativa porzione centrale e orientale, “Ambiti agricoli 

strategici”. 

E’, pertanto, necessario eseguire una variante urbanistica al fine di rendere compatibile l’azzonamento con 

l’ampliamento proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tavola PR1 “Azzonamento territorio” e la tavola PR2 “Tipologie insediative ed attuative” del Piano 

delle Regole non evidenziano vincoli sovraordinati, a parte quelli di rispetto stradale e cimiteriale, 

evidenziati nella tavola DP2. 

Non si evidenziano particolari limitazioni dal punto di vista geologico, idrogeologico e sismico 
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Infine, il Piano dei Servizi identifica nell’area di intervento aree per attrezzature pubbliche e di interesse 

pubblico generale. Il comparto del Circuito esistente è indicato come AS, “Attrezzature per lo sport e il 

tempo libero”. 
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Con l’intervento è proposta l’estensione della destinazione “impianti sportivi di carattere motoristico”, già 

individuata e disciplinata dall’art. 12.6 delle Norme di Attuazione del vigente PGT, all’ampliamento della 

pista principale; è, invece, proposta l’estenzione del tessuto produttivo per la zona paddock/pista 

secondaria. 

Nell’area oggetto di variante SUAP ai fini della capacità edificatoria, valgono i seguenti indici:  

Area ampliamento infrastruttura principale (Ambito impianti sportivi motoristici) 

- indice di fabbricabilità fondiaria (If) pari a 2,5 mc/mq; 

- distanza edifici mt 10 oppure preesistenti; 

- rapporto di copertura (Rc) max 50% della superficie fondiaria. 

- altezza massima degli impianti all’interno della perimetrazione urbana: m 20 

Area ampliamento paddock e infrastruttura secondaria (Ambito produttivo) 

- distanza confini e strade 5 m; edifici non finestrati anche in aderenza; 

- altezza (H) = metri 8, altezze maggiori consentite salvo documentate esigenze; 

- rapporto di copertura  60% sup. fondiaria.  
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2 RELAZIONI CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

 

L’insieme degli strumenti di pianificazione del governo del territorio interessato dall’intervento 

proposto permette di individuare i vincoli e i condizionamenti, e più in generale tutti quegli elementi di 

attenzione ambientale riconosciuti nell’ambito complessivo di analisi.  

Sono pertanto analizzati i contenuti dei seguenti strumenti di pianificazione e verificata la coerenza 

dell’intervento previsto: 

 Piano Territoriale Regionale (PTR); 

 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Cremona. 

 

Per l’analisi del rapporto tra Proposta di SUAP e i diversi strumenti di pianificazione settoriale, si rimanda 

alle analisi condotte relativamente alle pertinenti Componenti ambientali, di cui al successivo Cap. 3. 

 

 

 

2.1                 Piano Territoriale Regionale 

2.1.1 Elementi di attenzione interessati 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di supporto all’attività di governance territoriale della 

Lombardia. Si propone di rendere coerente la "visione strategica" della programmazione generale e di 

settore con il contesto fisico, ambientale, economico e sociale; ne analizza i punti di forza e di debolezza, 

evidenzia potenzialità ed opportunità per le realtà locali e per i sistemi territoriali. 

Il PTR è stato approvato dal Consiglio Regionale il 19 gennaio 2010 ed è aggiornato annualmente 

mediante il Programma Regionale di Sviluppo, ovvero con il Documento Strategico Annuale. L'ultimo 

aggiornamento del PTR è stato approvato con DCR n. 64 del 10 luglio 2018 (pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale di Regione Lombardia, serie Ordinaria, n. 30 del 28 luglio 2018). 

Con d.c.r. 1882 del 9 luglio 2019 è stato, inoltre, approvato un adeguamento del PTR ai sensi dell’art. 22, 

c. 1 bis della l.r. n.12 del 2005 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, serie Ordinaria, 

n. 29 del 15 luglio 2019 

Il PTR costituisce il quadro di riferimento per l’assetto armonico della disciplina territoriale del la 

Lombardia, e, più specificamente, per un’equilibrata impostazione dei Piani di Governo del Territorio 

(PGT) comunali e dei Piani Territoriali di coordinamento Provinciale (PTCP). Gli strumenti di 

pianificazione, devono, infatti, concorrere, in maniera sinergica, a dare attuazione alle previsioni di 

sviluppo regionale, definendo alle diverse scale la disciplina di governo del territorio. 
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Obiettivi e indirizzi di Piano  

Nella sua versione vigente il PTR individua 24 obiettivi generali che sono alla base   degli orientamenti della 

pianificazione e della programmazione a livello regionale toccando tematiche ampie e differenziate specificate 

poi da  strumenti  settoriali  di  livello regionale o provinciale. Il Documento di Piano del PTR afferma che “al 

fine di consentire una lettura più immediata sia da parte  delle programmazioni  settoriali, sia da parte dei 

diversi territori della Regione, i 24 obiettivi del PTR  vengono declinati secondo due punti di vista, tematico e 

territoriale”. 

Come quadro di riferimento per l'analisi di relazione tra Progetto e PTR verranno utilizzati gli obiettivi del 

Sistema territoriale in cui ricade l’area di intervento,  in quanto maggiormente contestualizzati al caso in 

esame, nonché inclusivi anche dei riferimenti agli obiettivi ambientali del PTR. 

 

Dal punto di vista dei Sistemi Territoriali in cui viene suddiviso il territorio regionale dal PTR, l’area di 

intervento può essere considerata inserita sia nel “Sistema territoriale del Po e dei grandi fiumi”, sia nel 

“Sistema territoriale della Pianura irrigua”, per i quali vengono selezionati i seguenti obiettivi di tutela e 

conservazione ambientale in quanto maggiormente attinenti al caso in oggetto: 

Sistema territoriale della pianura irrigua: 

 ST5.1 Garantire un equilibrio tra le attività agricole e zootecniche e la salvaguardia delle risorse ambientali 

e paesaggistiche, promuovendo la produzione agricola e le tecniche di allevamento a maggior 

compatibilità ambientale e territoriale: 

- Conservare e valorizzare le aree naturalistiche, le aree prioritarie per la biodiversità 

(prevalentemente zone umide, ambienti fluviali e perifluviali, ambienti agricoli e prati, 

boschi) e le aree naturali protette importanti per la costituzione della rete ecologica 

regionale, anche con pratiche agricole compatibili  

- Non incrementare i livelli di pressione ambientale derivanti dal settore primario 

- Incentivare e supportare le imprese agricole e gli agricoltori all’adeguamento alla 

legislazione ambientale, ponendo l’accento sui cambiamenti derivanti dalla nuova Politica 

Agricola Comunitaria 

- Favorire l’adozione comportamenti (e investimenti) per la riduzione dell’impatto ambientale 

da parte delle imprese agricole (sensibilizzazione sull’impatto che i prodotti fitosanitari 

generano sull’ambiente, per limitare il loro utilizzo nelle zone vulnerabili definite dal PTUA)  
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- Promuovere l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili derivate da biomasse vegetali e animali  

- Incentivare l’agricoltura biologica e la qualità delle produzioni  

- Incrementare la biosicurezza degli allevamenti, (sensibilizzazione degli allevatori sulla 

sicurezza alimentare, qualità e tracciabilità del prodotto e assicurare la salute dei cittadini e 

la tutela dei consumatori)  

- Promuovere la conservazione e l’utilizzo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura 

attraverso lo studio, la caratterizzazione e la raccolta di materiale genetico e la tutela delle 

varietà vegetali e delle razze animali  

- Mantenere e possibilmente incrementare lo stock di carbonio immagazzinato nei suoli e 

controllare l’erosione dei suoli agricoli  

- Contenere le emissioni agricole di inquinanti atmosferici (in particolare composti azotati che 

agiscono da precursori per il PM10) e le emissioni di gas a effetto serra derivanti dagli 

allevamenti, incentivando i trattamenti integrati dei reflui zootecnici  

 

ST5.2 Garantire la tutela delle acque ed il sostenibile utilizzo delle risorse idriche per l’agricoltura, in accordo 

con le determinazioni assunte nell’ambito del Patto per l’Acqua, perseguire la prevenzione del rischio 

idraulico: 

- Prevenire il rischio idraulico, evitando in particolare di destinare le aree di naturale 

esondazione dei fiumi ad attività non compatibili con la sommersione o che causino l’aumento 

del rischio idraulico; limitare le nuove aree impermeabilizzate e promuovere la de-

impermeabilizzazione di quelle esistenti, che causano un carico non sostenibile dal reticolo 

idraulico naturale e artificiale  

- Tutelare le risorse idriche sotterranee e superficiali attraverso la prevenzione 

dall’inquinamento e la promozione dell’uso sostenibile delle risorse idriche  

- Ridurre i carichi di fertilizzanti e antiparassitari nell’agricoltura e utilizzare di prodottoti meno 

nocivi  

- Limitare la dispersione dei reflui zootecnici e del sistema fognario all’interno delle aree 

vulnerabili ed eliminare gli scarichi di acque reflue non trattate in corpi idrici superficiali  

- Sostenere la pianificazione integrata e partecipata degli utilizzi delle risorse idriche per ridurre 

i danni in caso di crisi idrica  

- Migliorare l’efficienza del sistema irriguo ottimizzando la distribuzione delle acque irrigue 

all’interno dei comprensori  

- Rimodulare le portate concesse per il fabbisogno irriguo, anche alla luce della corsa alla 

produzione di bioenergia  
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- Utilizzare le risorse idriche sotterranee più pregiate solo per gli usi che necessitano di una 

elevata qualità delle acque  

- Promuovere le colture maggiormente idroefficienti  

- Garantire la tutela e il recupero dei corsi d’acqua, ivi compreso il reticolo minore, e dei relativi 

ambiti, in particolare gli habitat acquatici nell’ambito del sistema irriguo e di bonifica della 

pianura, anche ai fini della tutela della fauna ittica  

- Intensificare la messa in sicurezza e il riutilizzo di cave dismesse  

- Incentivare la manutenzione del reticolo idrico minore 

 

 ST5.3 Tutelare le aree agricole come elemento caratteristico della pianura e come presidio del paesaggio 

lombardo: 

- Tutelare le aree agricole anche individuando meccanismi e strumenti per limitare il 

consumo di suolo e per arginare le pressioni insediative  

- Governare le trasformazioni del paesaggio agrario integrando la componente paesaggistica 

nelle politiche agricole  

- Promuovere azioni per il disegno del territorio e per la progettazione degli spazi aperti, da 

non considerare semplice riserva di suolo libero  

- Evitare la frammentazione del territorio agricolo da parte di infrastrutture e di insediamenti 

industriali, commerciali ed abitativi  

- Promuovere azioni locali tese alla valorizzazione, al recupero o alla riproposizione degli 

elementi propri del paesaggio rurale tradizionale della pianura lombarda (macchie boschive, 

filari e alberate, rogge e relativa vegetazione ripariale, fontanili e delle colture tipiche di 

pianura (es. risaie), fondamentali per il mantenimento della diversità biologica degli 

agroecosistemi  

- Incentivare la multifunzionalità degli ambiti agricoli, per ridurre il processo di abbandono dei 

suoli attraverso la creazione di possibilità di impiego in nuovi settori, mantenere la pluralità 

delle produzioni rurali, sostenere il recupero delle aree di frangia urbana  

- Conservare gli spazi agricoli periurbani come ambiti di mediazione fra città e campagna e per 

corredare l’ambiente urbano di un paesaggio gradevole 

- Incentivare azioni per la manutenzione integrata e partecipata della pianura, che riguardi gli 

aspetti paesaggistici e idrogeologici 

 

ST5.4 Promuovere la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale del sistema per preservarne e 
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trasmetterne i valori, a beneficio della qualità della vita dei cittadini e come opportunità per l’imprenditoria 

turistica locale: 

- Sviluppare sistemi per la valorizzazione turistica integrata dei centri dell’area dal punto di vista 

storico-culturale, degli eventi culturali organizzati, del paesaggio agricolo e 

dell’enogastronomia 

- Valorizzare il sistema di Navigli e canali quale riferimento fondamentale delle politiche di 

qualificazione ambientale e paesistica (recupero e promozione del sistema di manufatti storici, 

sviluppo di turismo eco-sostenibile)  

- Incentivare la valorizzazione e la promozione di percorsi di fruizione paesaggistica che 

mettano in rete centri e nuclei storici minori, architetture religiose e rurali, anche in relazione 

alla realizzazione di nuovi itinerari ciclabili e al recupero di manufatti rurali in abbandono  

- Promuovere una politica concertata e “a rete” per la salvaguardia e la valorizzazione dei lasciti 

storico-culturali e artistici, anche minori, del territorio  

- Coordinare le politiche e gli obiettivi territoriali con i territori limitrofi delle altre regioni che 

presentano le stesse caratteristiche di sistema, in modo da migliorare nel complesso la forza 

competitiva dell’area 

 

ST5.5 Migliorare l’accessibilità e ridurre l’impatto ambientale del sistema della mobilità, agendo sulle 

infrastrutture e sul sistema dei trasporti: 

- Migliorare le infrastrutture viabilistiche, in particolare quelle a breve raggio, e mettere in atto 

contestuali politiche per la riduzione della congestione viaria, anche incentivando il trasporto 

ferroviario di passeggeri e merci  

- Razionalizzare il sistema dei trasporti nel rispetto dell’ambiente, così da incentivare l’utilizzo di 

mezzi meno inquinanti e più sostenibili  

- Migliorare l’accessibilità da/verso il resto della regione e con l’area metropolitana in particolare  

- Promuovere la mobilità dolce e sistemi innovativi di trasporto pubblico locale in aree a 

domanda debole  

- Valorizzare i porti fluviali di Mantova e Cremona a fini turistici e come opportunità per i 

collegamenti e per il trasposto delle merci, senza compromettere ulteriormente l’ambiente.  

- Migliorare il rapporto infrastrutture-paesaggio anche prevedendo meccanismi di 

compensazione ecologica preventiva e passando dalla logica della progettazione di una 

nuova infrastruttura a quella della progettazione del territorio interessato dalla presenza della 

nuova infrastruttura 
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ST5.6 Evitare lo spopolamento delle aree rurali, migliorando le condizioni di lavoro e differenziando le 

opportunità lavorative: 

- Tutelare le condizioni lavorative della manodopera extracomunitaria con politiche di 

integrazione nel mondo del lavoro, anche al fine di evitarne la marginalizzazione sociale   

- Incentivare la permanenza dei giovani attraverso servizi innovativi per gli imprenditori e 

favorire l’impiego sul territorio dei giovani con formazione superiore  

- Evitare la desertificazione commerciale nei piccoli centri Uso del suolo  

 

Uso del suolo: 

- Coerenziare le esigenze di trasformazione con i trend demografici e le dinamiche territoriali in 

essere, impegnando solo aree direttamente legate ai ritmi effettivi del fabbisogno insediativo; 

- Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio storico e rurale; 

- mantenere e/o ripristinare le funzionalità del suolo non edificato; 

- mantenere forme urbane compatte, evitando la dispersione e le saldature lungo le 

infrastrutture; 

- coordinare a livello sovracomunale l’individuazione di nuove aree produttive e di 

terziario/commerciale 

- valutare attentamente le ricadute sul sistema della mobilità e nelle reti secondarie di 

collegamento, nonché sul sistema della produzione agricola; 

- promuovere l’utilizzo dello strumento della perequazione territoriale di livello sovracomunale; 

- evitare la riduzione del suolo agricolo anche utilizzando lo strumento della compensazione o 

altri strumenti di disincentivazione. 

 

 

Azioni di Piano  

Ulteriore elemento di attenzione definito dal PTR è rappresentato dal quadro delle Infrastrutture prioritarie 

per la Lombardia. La Tavola 3 rappresentativa del PTR non evidenzia elementi di interesse nell’area di 

intervento e al suo contorno. 
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La Rete Ecologica Regionale (RER) 

rientra tra gli elementi costituenti le 

Infrastrutture prioritarie per la 

Lombardia; per l’analisi degli elementi 

costituenti e la relazione con l’area di 

intervento, si rimanda al seguente 

Capitolo 3.6, nello specifico alla analisi 

della Componente "Ambiente biotico". 

 

 

 

Estratto della 

Tavola 3 “Infrastrutture prioritarie per la Lombardia” del PTR 

 

 

Sezione paesaggistica di Piano  

Il PTR, in applicazione dell’art. 19 della LR n. 12/2005, ha natura ed effetti di piano territoriale 

paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.). Il PTR, attraverso il Piano 

Paesaggistico Regionale (PPR), recepisce, consolida e aggiorna in tal senso, il Piano Territoriale 

Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e adeguandone  contenuti 

descrittivi e normativi  e confermandone impianto generale e finalità di tutela. Il PPR diviene così sezione 

specifica del PTR, disciplina paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà 

ed identità. E' in corso la revisione generale del PPR finalizzata a costituire uno strumento di governo del 

paesaggio autonomo rispetto al PTR; attualmente la procedura è giunta alla seconda seduta di 

Conferenza di VAS e, quindi, la variante non è ancora vigente. 

La cartografia del PPR è composta dalle seguenti tavole: 

 Tavola A Ambiti geografici e unità tipologiche; 

 Tavola B Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico; 

 Tavola C Istituzioni per la tutela della natura; 

 Tavola D Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale; 

 Tavola E Viabilità di rilevanza regionale; 
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 Tavola F Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale; 

 Tavola G Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed 

aree di attenzione regionale; 

 Tavola H Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti; 

 Tavola I Vincoli ex D.lgs 42/2004 e s.m.i. 

 

L'area di intervento si colloca (come da Tavola A del PPR) nell’Ambito geografico n. 17 “Cremonese” inserita 

nell’Unità tipologica di paesaggio denominata “Fascia della bassa pianura”, classificata nell’ambito dei 

“Paesaggi delle colture foraggere”. 

 

 

Per tale Ambito paesaggistico, il PPR esprime i seguenti indirizzi di tutela: 

 

Paesaggi della pianura irrigua a orientamento cerealicolo e foraggero  

I paesaggi della bassa pianura irrigua vanno tutelati rispettandone la straordinaria tessitura storica e la condizione 

agricola altamente produttiva. Questa condizione presuppone una libertà di adattamento colturale ai cicli evolutivi propri 
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dell‟economia agricola. Ciò va tenuto presente, ma nel contempo va assicurato il rispetto per l‟originalità del paesaggio 

nel quale si identifica tanta parte dell‟immagine regionale, della tradizionale prosperità padana. La campagna. I gravi 

fenomeni di inquinamento della falda impongono innanzitutto una salvaguardia ecologica della pianura rispetto a 

moderne tecniche di coltivazione (uso di pesticidi e concimi chimici) che possono fortemente indebolire i suoli e 

danneggiare irreversibilmente la falda freatica. L‟uso di fertilizzanti chimici e diserbanti va controllato e ridotto. Come 

pure vanno controllati e limitati gli allevamenti fortemente inquinanti che hanno, specie nella pianura orientale, una 

notevole diffusione. La modernizzazione dell‟agricoltura ha fortemente penalizzato il paesaggio agrario tradizionale. 

L‟impressione più netta e desolante è la scomparsa delle differenze, delle diversità nel paesaggio padano, tutto si 

amalgama, si uniforma essendo venute a cadere le fitte alberature che un tempo ripartivano i campi e, essendo ormai 

votate alla monocoltura ampie superfici agricole, essendo scomparsa o fortemente ridotta la trama delle acque e dei 

canali. A questa situazione non concorre però soltanto una diversa gestione dell‟attività agricola ma anche l‟impropria 

diffusione di modelli insediativi tipicamente urbani nelle campagne, la necessità di infrastrutture ed equipaggiamenti 

tecnologici, i processi di allontanamento dei presidi umani dalle campagne verso le città. Gli indirizzi normativi possibili, 

al fine di invertire queste tendenze, sono di diversa natura. Attraverso una più accurata gestione della pianificazione 

urbanistica, bisogna evitare i processi di deruralizzazione o sottoutilizzazione provocati da attese in merito a previsioni 

insediative ma anche prevedere localizzazioni e dimensionamenti delle espansioni urbane che evitino lo spreco di 

territori che per loro natura sono preziosi per l‟agricoltura. Si sottolinea poi l‟assoluta urgenza di una tutela integrale e di 

un recupero del sistema irriguo della bassa pianura, sopratutto nella fascia delle risorgive, e nelle manifestazioni 

colturali collegate a questo sistema (marcite, prati marcitori, prati irrigui). Promuovere la formazione di parchi agricoli 

adeguatamente finanziati dove la tutela delle forme produttive tradizionali sia predominante svolgendo un ruolo di 

testimonianza colturale e di difesa dall‟urbanizzazione (si pensi, ad esempio, al vasto comprensorio agricolo della 

Bassa Milanese). Sviluppare nuove linee di progettazione del paesaggio agrario orientando scelte e metodi di 

coltivazione biologici. Incentivare la forestazione dei terreni agricoli dismessi (set-aside) o comunque la restituzione ad 

uno stato di naturalità delle zone marginali anche tramite programmi di salvaguardia idrogeologica (consolidamento 

delle fasce fluviali). Incentivare il recupero della dimora rurale nelle sue forme e nelle sue varianti locali; nel contempo 

sperimentare nuove tipologie costruttive per gli impianti al servizio dell‟agricoltura (serre, silos, stalle, allevamenti, ecc.) 

di modo che rispondano a criteri di buon inserimento nell‟ambiente e nel paesaggio. Ricostituire stazioni di sosta e 

percorsi ecologici per la fauna di pianura e l‟avifauna stanziale e di passo. La cultura contadina. Il ricchissimo 

patrimonio delle testimonianze e delle esperienze del mondo contandino va salvaguardato e valorizzato con misure che 

non contemplino solo la “museificazione”, ma anche la loro attiva riproposizione nel tempo. Si collegano a ciò le 

tecniche di coltivazione biologica, la ricomposizione di ampi brani del paesaggio agrario tradizionale, la riconversione 

ecologica di terreni eccessivamente sfruttati e impoveritI 

 

Dalla cartografia del PPR, della quale si riportano gli estratti delle tavole B, C, D, E, F G H, I, non emerge 

alcuna particolare caratteristica relativa alla zona oggetto di intervento, né al suo intorno. 

Conseguentemente le tavole non riportano alcuna prescrizione. 

L’ambito di intervento non è interessato da “Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico” né da 

“viabilità di interesse paesaggistico”. 
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Nell’area di intervento e nel suo intorno non vi sono “Istituzioni per la tutela della natura”. 

 

La Tavola D, che definisce il “Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale”, evidenzia 

come l’area di intervento si collochi al margine dellì"Ambito di specifica tutela paesaggistica del sistema 

vallivo del Fiume Po" (disciplinato dall’art. 20, comma 9, della Normativa di PPR). 

 

 

 

L’ambito non rientra fra quelli di attenzione regionale relativamente a “Riqualificazione paesaggistica”, “Contenimento 

dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica”, “Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: 

tematiche rilevanti”.  

L’ambito non è interessato da tutele paesaggistiche ai sensi degli articoli 136 e 142 d. l.vo 42/04 

 

Estratto della Tavola B “Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico” 
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Estratto della Tavola E “Viabilità di rilevanza regionale” 

 

 

 

 

 

 

Estratto della Tavola C “Istituzioni per la tutela della natura” 
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Estratto della Tavola D “Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale” 

 

 

Per quanto riguarda il contenimento di potenziali fenomeni di degrado che interessano il contesto oggetto 

di analisi, individuabili nelle tavole F, G/H, vengono definiti dal PPR appositi indirizzi di intervento 

riguardanti la riqualificazione ed il contenimento e prevenzione del rischio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estratto delle Tavole F e G relative agli ambiti ed aree di attenzione regionale per i fattori e processi di 

degrado identificati dal PPR 
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Estratto della Tavola I “Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge – articoli 136 e 142 del d. l.vo 42/04 
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2.1.2 Relazione con l’intervento proposto 

Nel seguito si analizza la relazione della Proposta di SUAP con gli elementi di attenzione emersi dall’analisi 

del PTR e relativo PPR. 

Relazione tra Proposta di SUAP e PTR 

 

Elementi specifici interessati Considerazioni sulla interrelazione 

Indirizzi per il Sistema territoriale della Pianura irrigua 

ST5.1 Garantire un equilibrio tra le 

attività agricole e zootecniche e la 

salvaguardia delle risorse 

ambientali e paesaggistiche, 

promuovendo la produzione 

agricola e le tecniche di 

allevamento a maggior 

compatibilità ambientale e 

territoriale: 

L’intervento non riguarda la pratica agricola o zootecnica  

 

ST5.2 Garantire la tutela delle 

acque ed il sostenibile utilizzo delle 

risorse idriche per l’agricoltura, in 

accordo con le determinazioni 

assunte nell’ambito del Patto per 

l’Acqua, perseguire la prevenzione 

del rischio idraulico 

L’intervento non risulta incompatibile con l’eventuale 

sommersione in caso di eventi catastrofici di piena, né si 

configura come possibile causa di aumento del rischio idraulico. 

L’intervento non prevede modifiche delle condizioni qualitative 

della risorsa idrica. 

 

ST5.3 Tutelare le aree agricole 

come elemento caratteristico della 

pianura e come presidio del 

paesaggio lombardo 

Le aree agricole interessate rientrano già nella proprietà 

dell’autodromo. L’intervento non rappresenta elemento di 

frammentazione del territorio agricolo in quanto teso alla 

configurazione di un comparto compatto, mediante inglobazione 

nella proprietà delle aree semiintercluse e aree marginali. 

 

ST5.4 Promuovere la valorizzazione 

del patrimonio paesaggistico e 

culturale del sistema per preservarne 

Il consolidarsi dell’attività porta inevitabilmente ad ampliare e a  

diversificare le offerte. 

Uno degli obbiettivi è far sì che l’autodromo non sia solo meta di 
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e trasmetterne i valori, a beneficio 

della qualità della vita dei cittadini e 

come opportunità per l’imprenditoria 

turistica locale: 

coloro che esercitano l’attività agonistica ma anche dei loro 

famigliari e amici che possono così dedicarsi ad attività diverse da 

quelle motoristiche. 

Attività sportive alternative e scoperta del territorio rientrano fra 

queste. 

L’autodromo può configurarsi come hub per percorsi turistici ed 

enogastronomici; la zona è prossima ad itinerari a vocazione 

ciclabile e a centri di interesse storico. 

 

ST5.5 Migliorare l’accessibilità e 

ridurre l’impatto ambientale del 

sistema della mobilità, agendo sulle 

infrastrutture e sul sistema dei 

trasporti: 

Operando su un area di fatto interclusa, l’impatto ambientale in 

generale è pressochè impercettibile; il sistema della mobilità non 

subirà sensibili variazioni anche perché non si prevedono 

significative variazioni rispetto allo stato attuale 

 

ST5.6: Evitare lo spopolamento delle 

aree rurali, migliorando le condizioni 

di lavoro e differenziando le 

opportunità lavorative 

L’intervento aumenterà le opportunità di lavoro, in particolar modo 

per i residenti, richiamando manodopera anche da contesti 

extracomunali. 

Anche se l’intervento non è legato all’attività agricola, può 

rappresentarne occasione di sviluppo nel medio e lungo periodo. 

Il consolidarsi dell’attività dell’autodromo richiamerà nuovi 

lavoratori e renderà stanziali quelli che attualmente vi lavorano 

pur non essendo del posto. 

E’ del tutto probabile che alcuni dei lavoratori, a livello part time, o 

loro famigliari apprezzino la vita di campagna e vogliano 

cimentarsi, anche come modalità di sostentamento integrativa, 

con la pratica agricola 

Uso del suolo: 

• Coerenziare le esigenze di 

trasformazione con i trend 

demografici e le dinamiche territoriali 

in essere, impegnando solo aree 

direttamente legate ai ritmi effettivi del 

fabbisogno insediativo; 

• Favorire interventi di riqualificazione e 

L’intervento è previsto in una zona semiinterclusa nella porzione 

centrale dell’autodromo, e, parzialmente a margine dell’area più 

prossima al centro abitato di Ca’ de’ Soresini, configurando, 

rispetto alla situazione pre intervento, una forma regolare 

compatta 

L’intervento non comporta condizioni di dispersione urbanistica 

o di conurbazione lungo infrastrutture viabilistiche, nè 

frammentazione del territorio agricolo circostante. 

Il consumo permanente di suolo è limitato al solo tratto di pista, 
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riuso del patrimonio edilizio storico e 

rurale; 

• mantenere e/o ripristinare le 

funzionalità del suolo non edificato; 

• mantenere forme urbane compatte, 

evitando la dispersione e le saldature 

lungo le infrastrutture; 

• coordinare a livello sovracomunale 

l’individuazione di nuove aree 

produttive e di terziario/commerciale 

• valutare attentamente le ricadute sul 

sistema della mobilità e nelle reti 

secondarie di collegamento, nonché 

sul sistema della produzione agricola; 

• promuovere l’utilizzo dello strumento 

della perequazione territoriale di 

livello sovracomunale; 

• evitare la riduzione del suolo agricolo 

anche utilizzando lo strumento della 

compensazione o altri strumenti di 

disincentivazione. 

nell’ambito del comparto principale, e di costituzione piazzale 

polivalente nel comparto secondario; la restante parte della 

zona di intervento manterrà il suolo permeabile  

La viabilità di accesso all’autodromo non verrà modificata 
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Piano Paesaggistico Regionale (PPR) 

Tavola A “Ambiti geografici e 

unità tipologiche” 

L’intervento, nel suo complesso, non altera la struttura 

morfologica dei terreni interessati 

Inoltre, gli interventi di realizzazione delle nuove infrastrutture 

manterranno le attuali morfologie e quote presenti nell’area 

specifica di intervento. 

Tavola B “Elementi identificativi e 

percorsi di interesse paesaggistico” 
L’ambito non è interessato da percorsi di interesse 

paesaggistico. 

Tavola C “Istituzioni per la 

tutela della natura” 

L’intervento non interessa Istituzioni per la tutela della natura, non 

presenti nemmeno al contorno. 

Tavola D “Quadro di riferimento della 

disciplina paesaggistica regionale” 

L’area complessiva di Progetto non ricade all'interno di Ambito di 

specifica tutela paesaggistica 

Tavola E “Viabilità di rilevanza 

regionale” 
L’ambito non è interessato da viabilità di rilevanza 

regionale. 

Tavole F-G-H relative agli ambiti ed 

aree di attenzione regionale per i 

fattori e processi di degrado 

L’area non è interessata da fattori di degrado 

Inoltre, l’intervento non rappresenta elemento di frammentazione 

del territorio agricolo. 
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2.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

2.2.1 Elementi di attenzione interessati 

La Variante del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Cremona in 

adeguamento alla LR 12/2005 e s.m.i. e al PTR è stata approvata con Delibera del Consiglio Provinciale 

n. 113 del 30/07/2013. 

Il PTCP promuove, indirizza e coordina i processi di trasformazione territoriale di interesse provinciale e, 

indirettamente, orienta i processi di sviluppo economico e sociale in modo coerente con la pianificazione e 

la programmazione regionale. Esso assume come obiettivi generali la sostenibilità ambientale dello 

sviluppo e la valorizzazione dei caratteri paesistici locali e delle risorse territoriali, ambientali, sociali ed 

economiche secondo il principio di equità tra i soggetti e i luoghi.  

Le disposizioni del PTCP hanno efficacia sull’intero territorio provinciale, o su parti definite quando 

specificato negli articoli della normativa. 

Il PTCP attua le indicazioni della pianificazione e programmazione territoriale regionale, definisce gli 

obiettivi di governo del territorio per gli aspetti di interesse provinciale e sovracomunale, coordina la 

pianificazione dei comuni, e si raccorda ai contenuti degli altri piani territoriali e di settore mediante intese 

con gli enti gestori. 

I contenuti del PTCP, ai sensi dell’articolo 15 commi 1 e 6 della LR 12/2005 s.m.i., assumono efficacia 

paesaggistica ambientale, attuano le indicazioni del Piano Paesistico Regionale (PPR), e sono parte 

integrante del Piano del Paesaggio Lombardo. 

 

La Provincia svolge la funzione di coordinamento territoriale perseguendo le seguenti finalità di base, 

articolate in obiettivi generali e specifici: 

 riconoscimento degli ambiti territoriali di area vasta che sono presenti nell’ambito amministrativo 

provinciale, e tutela e valorizzazione delle identità culturali e ambientali locali che li caratterizzano; 

 definizione del quadro di riferimento per le reti di mobilità e tecnologiche, per il sistema dei servizi, 

per gli aspetti paesaggistici e ambientali, ed in generale per tutti gli aspetti che presentino potenziali 

ricadute  sovracomunali; 

 precisazione, arricchimento e sviluppo delle indicazioni di carattere ricognitivo e valutativo nonché 

dispositivo contenute nel Piano paesaggistico regionale e definizione del quadro di riferimento per i 

contenuti paesaggistici di dettaglio della pianificazione comunale e per l'esame paesistico di cui al 

Titolo II delle norme di PTCP; 

 promozione del territorio, delle sue potenzialità, attraverso la creazione di condizioni territoriali 
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favorevoli allo sviluppo delle competenze imprenditoriali che si sono nel tempo formate nei 

comparti del primario, secondario e terziario; 

 coordinamento delle strategie territoriali sovracomunali degli enti locali e di settore, attraverso la 

definizione di un sistema di regole e di limiti di riferimento, e la definizione di modalità di confronto 

cooperativo e negoziale tra istituzioni. 

 

Ai fini della presente valutazione assumono rilevanza gli Obiettivi specifici riferiti ai principali sistemi nei 

quali si articola il PTCP, selezionati per pertinenza al caso in oggetto, come estratti dalla Relazione di 

Piano: 

a. L’obiettivo generale per il sistema insediativo è il conseguimento della sostenibilità territoriale della 

crescita insediativa; esso si articola nei seguenti obiettivi specifici:  

1. orientare la localizzazione delle espansioni insediative verso zone a maggiore compatibilità ambientale;  

2. contenere il consumo di suolo delle espansioni insediative;  

3. recuperare il patrimonio edilizio e insediativo non utilizzato;  

4. conseguire forme compatte delle aree urbane;  

5. sviluppare indicazioni per la localizzazione delle aree produttive di interesse sovracomunale;  

6. razionalizzare il sistema dei servizi di area vasta.  

b. L’obiettivo generale per il sistema infrastrutturale è il conseguimento di un modello di mobilità 

sostenibile; esso si articola nei seguenti obiettivi specifici:  

1. armonizzare le infrastrutture con le polarità insediative;  

2. orientare la localizzazione delle nuove infrastrutture verso zone a maggiore compatibilità ambientale;  

3. razionalizzare le nuove infrastrutture con quelle esistenti al fine di ridurre i consumi di suolo e contenere 

la frammentazione territoriale;  

4. ridurre i livelli di congestione di traffico; 

5. favorire lo spostamento modale verso il trasporto pubblico;  

6. sostenere l’adozione di forme alternative di mobilità.  

c. L’obiettivo generale per il sistema paesistico-ambientale riguarda la sua tutela e la sua valorizzazione; 

esso si articola nei seguenti obiettivi specifici:  

1. valorizzare i centri storici e gli edifici di interesse storico-culturale;  

2. tutelare le aree agricole dalle espansioni insediative;  

3. tutelare la qualità del suolo agricolo;  

4. valorizzare il paesaggio delle aree agricole;  

5. recuperare il patrimonio edilizio rurale abbandonato e degradato;  

6. realizzare la rete ecologica provinciale;  

7. valorizzare i fontanili e le zone umide;  

8. ampliare la superficie delle aree naturali e recuperare le aree degradate;  

9. tutelare il sistema delle aree protette e degli ambiti di rilevanza paesaggistica.  
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d. L’obiettivo generale relativo alla gestione dei rischi territoriali riguarda il contenimento della loro entità; 

esso si articola nei seguenti obiettivi specifici:  

1. contenere il rischio alluvionale;  

2. contenere il rischio industriale;  

3. contenere il rischio sismico.  

e. L’obiettivo generale del sistema rurale consiste nel mantenere le aziende agricole attive sul territorio 

provinciale garantendo un più stretto rapporto tra attività agricola, paesaggio rurale, beni e servizi prodotti, 

con misure che promuovano non solo la conservazione delle risorse paesaggistiche ma anche una 

relazione forte tra qualità dei prodotti e qualità del paesaggio. L’obiettivo generale si articola nei seguenti 

obiettivi specifici:  

1. miglioramento della competitività del settore agro-forestale finalizzato al mantenimento delle aziende 

sul territorio tramite azioni di ristrutturazione aziendale e promozione dell’innovazione tramite azioni volte 

a migliorare la qualità della produzione agricola;  

2. mantenimento e miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale tramite azioni intese a promuovere 

l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli e delle superfici forestale;  

3. mantenimento e miglioramento della multifunzionalità dell’azienda agricola: diversificazione 

dell’economia rurale tramite azioni intese a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali;  

4. tutela della risorsa idrica e del reticolo idrico minore. 

 

 

Gli obiettivi del PTCP costituiscono i principali riferimenti per l’individuazione delle priorità d’intervento di 

livello provinciale, le quali sono riconducibili a due ordini di criteri:  

a. criteri di scenario, quando le priorità riguardano gli interventi congruenti con una strategia di sviluppo 

competitivo che intende inserire il territorio provinciale nel sistema dei mercati e delle relazioni interregionali 

ed europee, compatibilmente con gli interventi di riqualificazione del sistema economico e sociale locale e di 

valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali;  

b. criteri di sistema, quando riguardano i mix di interventi intersettoriali tra loro coordinati ed interagenti a 

livello territoriale.  

Si indicano come prioritari gli interventi per:  

a. il miglioramento dell’efficienza delle strutture urbane e la minimizzazione della loro pressione 

sull’ambiente, sul paesaggio e sulle aree agricole attraverso l’ottimizzazione localizzativa e dimensionale 

degli insediamenti;  

b. la costruzione della Rete ecologica provinciale, attraverso la tutela degli elementi costitutivi e la 

promozione di politiche e di progetti che favoriscano l’aumento diffuso della naturalità e incentivino più tipi e 

forme di turismo compatibili con la specificità delle risorse paesistico-ambientali e con le componenti 

antropiche presenti;  

c. il completamento e l’adeguamento della rete della mobilità su gomma, ferro e acqua;  

d. il potenziamento dei servizi ad alto contenuto formativo e informativo nei poli urbani di primo (Cremona) e 
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di secondo livello (Crema e Casalmaggiore), a sostegno del processo di riqualificazione del sistema 

economico e sociale provinciale, che non esclude l’eventualità di organizzare tali attività anche in centri 

urbani di livello inferiore, purché in presenza di solide motivazioni legate alla realtà locale;  

e. la valorizzazione del sistema produttivo agroalimentare, attraverso lo sviluppo di servizi e di infrastrutture 

dedicati e orientati al riconoscimento di modelli produttivi e di prodotti di eccellenza locali e al sostegno di 

modelli di produzione innovativi e che minimizzano l’impatto sull’ambiente e sul paesaggio;  

f. la riqualificazione del sistema produttivo manifatturiero, con il potenziamento dei servizi logistici e con la 

razionalizzazione localizzativa e dimensionale delle aree industriali, in particolare con l’individuazione di poli 

industriali di interesse sovracomunale distribuiti sul territorio in modo integrato con le infrastrutture per 

l’accessibilità e con i servizi.  

g. lo sviluppo della distribuzione commerciale al dettaglio, con il consolidamento delle funzioni di presidio 

territoriale della rete urbana, in particolare nei piccoli Comuni, la diffusione dei processi innovativi 

nell’impresa e nelle aree territoriali, anche mediante un maggior equilibrio delle diverse tipologie che privilegi 

la qualificazione e la riconversione della struttura commerciale esistente. 

 

 

Il PTCP vigente è costituito anche dalle seguenti tavole rappresentative degli elementi di specifica 

attenzione verso cui rapportare l’intervento in oggetto: 

a. Carta degli indirizzi per il sistema paesistico-ambientale;  

b. Carta degli indirizzi per il sistema insediativo e per le infrastrutture;  

c. Carta delle opportunità insediative;  

d. Carta delle tutele e delle salvaguardie;  

e. Carta degli usi del suolo;  

f. Carta del degrado paesistico-ambientale;  

g. Carta per la gestione degli ambiti agricoli strategici. 

Per quanto attiene ai contenuti della Rete Ecologica Provinciale, illustrata nella Tavola 3 del Piano 

Provinciale, si rimanda all’analisi condotta nel seguente Par. 3.6, relativamente alla Componente 

Ambiente biotico. 

 

Gli elementi costituenti le tavole del PTCP sono normate secondo specifiche disposizioni attuative di 

Piano. 

Le disposizioni contenute  nella normativa del PTCP possono avere efficacia di orientamento, indirizzo, 

coordinamento, prevalenza e vincolo, come previsto dall’articolo 2 comma 4 della LR n. 12/2005 e s.m.i., 

come di seguito definito in maggiore dettaglio: 

 Orientamenti (O): sono disposizioni che fissano le linee generali per lo sviluppo dei contenuti della 

pianificazione provinciale e che sono di riferimento sugli aspetti sovracomunali anche per i piani 



 

39 

comunali e di settore; 

 Indirizzi (I): sono disposizioni volte a fissare obiettivi per le attività di pianificazione comunale, e per la 

pianificazione di settore, che non escludono una discrezionalità interpretativa da parte dagli enti 

titolari dei piani nella specificazione ed integrazione delle previsioni e nell’applicazione dei contenuti 

alle specifiche realtà locali, comunque nell’ambito della coerenza con i principi, e gli obiettivi generali 

e specifici fissati dal PTCP; 

 Direttive (D): sono disposizioni di coordinamento che devono essere osservate dall’ente destinatario 

nella elaborazione e attuazione degli strumenti di pianificazione e programmazione di propria 

competenza. Le direttive non escludono la discrezionalità dell’ente destinatario, in considerazione del 

fatto che la direttiva ha carattere generale ed è prevalente e vincolante solo in riferimento all’attività 

complessivamente considerata e non ai singoli atti. L’interpretazione data e l’eventuale scostamento, 

ove esistano obiettive ragioni di interesse generale, devono essere motivati adeguatamente, e 

devono comunque essere idonei a perseguire i principi, gli obiettivi generali e specifici, e i relativi 

limiti di sostenibilità di cui all’articolo  13 comma 4, come fissati dal PTCP. Le motivazioni e la 

relativa adeguatezza costituiscono oggetto di valutazione ai fini della compatibilità  di  cui all’articolo 

18 comma 1 della LR n. 12/2005 e s.m.i.; 

 Prescrizioni (P): sono disposizioni immediatamente prevalenti sugli strumenti di pianificazione 

comunale e di settore, e sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le 

trasformazioni consentite. Esse sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati a partire dalla data 

di pubblicazione sul BURL dell’informativa sull’approvazione del piano, senza necessità di preventivo 

recepimento nei piani comunali o di settore. Le tipologie di disposizioni prevalenti e vincolanti sono 

definite dalla normativa nazionale e regionale. 

 

Di seguito si riportano gli estratti delle tavole riferiti all'area oggetto di intervento, indicando le 

disposizioni definite dal PTCP  
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Estratto della Carta A “sistema paesistico ambientale 

 

Dall’analisi della cartografia di Piano, l’area è inserita nei paesaggi della pianura irrigua contraddistinta da 

areali con baulatura dei campi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto della Carta B “sistema insediativo e infrastrutture” 

L’analisi della cartografia evidenzia che l’area dell’intero comparto è delimitata a sud da una strada di interesse 

provinciale, a est da una strada di interesse locale; la porzione più a nord del comparto, coincidente con gli attuali 

parcheggi edifici e pista secondaria è individuata come polarità urbana di quinto livello. 
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La zona oggetto di ampliamento non è descritta in questa carta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto delle carta C  “opportunità insediative”, 

 

L’analisi della cartografia evidenzia che l’area dell’intero comparto è inserita nell’ambito del paesaggio agricolo della 

pianura cremonese-casalasca con severe limitazioni per tutti gli usi del suolo.. 
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Estratto della Carta D “tutele e salvaguardie” 

 

La zona di intervento non è interessata da alcuna tutela 
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Estratto della Carta E “Usi del suolo” 

 

La zona di intervento è in parte ricompresa nell’ambito semitativo con presenza rada di filari (zona più a nord) e 

seminativo semplice. 

Risulta, inoltre, parzialmente contornata da siepi e filari al margine est. 

Dal momento che anche la parte esistente del complesso è ricompresa nei medesimi due ambiti è del tutto evidente 

che la carta non descrive la situazione effettivamente esistente. 

D’altra parte la carta è pubblicata nella sua stesura originaria, anteriore al 2008 e quindi precedente alla realizzazione 

dell’autodromo. 
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Estratto della Carta F “degrado paesistico - ambientale” 

 

La zona di intervento, come peraltro quella della rimanente parte del complesso, ricade fra quelle con severe limitazioni 

per tutti gli usi del suolo. 
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Estratto della Carta G “ambiti agricoli strategici” 

 
La carta individua gli Ambiti agricoli di interesse strategico, in conformità con le indicazioni contenute nella 

DGR 8-8059 del  19  settembre 2008; tale individuazione assume, ai sensi dell’art. 15, co. 5, e dell’art. 18, 

co.2, della LR n. 12/2005 e s.m.i., efficacia prescrittiva e prevalente nei confronti degli strumenti di 

pianificazione territoriale e urbanistica comunale, fino all’approvazione del PGT di adeguamento al presente 

PTCP. 

La zona di intervento ricade interamente in ambito agricolo strategico 
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L’area complessiva di Progetto ricade all’interno delle aree allagabili di scenario raro. 

 

 

Rispetto al rischio di dissesto idrogeologico, l’ambito all’interno del quale si trova sia il cmplesso esistente 

che la zona di intervento, è soggetto ad un rischio di esondazione rara, con tempo di ritorno 500 anni 
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2.2.2 Relazione con l’intervento proposto 

Nel seguito si analizza la relazione della proposta Progettuale con gli elementi di attenzione emersi 

dall’analisi del PTCP della Provincia d Pavia. 

Relazione tra Proposta di SUAP e PTCP 

 

Elementi specifici interessati Considerazioni sulla interrelazione 

Obiettivi specifici di Piano 

 

 

orientare la localizzazione delle 

espansioni insediative verso zone a 

maggiore compatibilità ambientale 

 

 

Il progetto si limita ad ottimizzare un’attività esistente. 

Milgliora la forma dell’ambito, configurandola come compatta 

Il consumo permanente di suolo è limitato al solo nuovo tratto di 

pista e al piazzale polifunzionale; la restante parte dell’intero 

comparto di SUAP manterrà il suolo libero e permeabile 

esistente. 

 

conseguimento di un modello di 

mobilità sostenibile 

 

L’intervento non comporta significativi impatti sul sistema infrastrutturale. 

Tuttavia, verrà completato il collegamento ciclabile, per il quale sono già 

state cedute le aree di sedime al comune, con il più vicino centro abitato. 

 

 

 

 

 

 

Tutela e valorizzazione del sistema 

paesistico ambientale 

L’intervento non interferisce in modo significativo con gli 

elementi costitutivi del paesaggio locale. 

L’ambito di intervento non interferisce con aree di interesse 

naturalistico o specificamente funzionali alle reti ecologiche di 

livello sovralocale e locale. 

Le aree agricole interessate rientrano nella proprietà del 

Autodromo esistente. L’intervento non rappresenta elemento di 

frammentazione del territorio agricolo in quanto previsto al 

margine del complesso o addirittura intercluso, individuato 

all’interno di zone arealmente indipendenti dalle restanti porzioni 

agricole al contorno. 

e. L’obiettivo generale del sistema rurale consiste nel mantenere le aziende agricole attive sul territorio 

provinciale garantendo un più stretto rapporto tra attività agricola, paesaggio rurale, beni e servizi prodotti, 
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con misure che promuovano non solo la conservazione delle risorse paesaggistiche ma anche una 

relazione forte tra qualità dei prodotti e qualità del paesaggio. L’obiettivo generale si articola nei seguenti 

obiettivi specifici:  

1. miglioramento della competitività del settore agro-forestale finalizzato al mantenimento delle aziende 

sul territorio tramite azioni di ristrutturazione aziendale e promozione dell’innovazione tramite azioni volte 

a migliorare la qualità della produzione agricola;  

2. mantenimento e miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale tramite azioni intese a promuovere 

l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli e delle superfici forestale;  

3. mantenimento e miglioramento della multifunzionalità dell’azienda agricola: diversificazione 

dell’economia rurale tramite azioni intese a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali;  

4. tutela della risorsa idrica e del reticolo idrico minore. 

 

 

 

 

Elementi specifici interessati Considerazioni sulla interrelazione 

 

Contenimento dell’entità dei rischi 

territoriali 

L’intervento è previsto in un ambito interessato da un tempo di 

ritorno per alluvioni pari a 500 anni, considerate evento raro. 

L’intervento, di per sé, trattandosi di mere opere di 

pavimentazione non comporta rischi alluvionali, industriali o 

sismici 

mantenimento delle aziende agricole 

attive sul territorio provinciale 

garantendo un più stretto rapporto tra 

attività agricola, paesaggio rurale, 

beni e servizi prodotti, con misure che 

promuovano non solo la 

conservazione delle risorse 

paesaggistiche ma anche una 

relazione forte tra qualità dei prodotti 

e qualità del paesaggio 

L’intervento è collocato in un ambito caratterizzato da fondi 

agricoli molto frazionati e attività agricole marginali, in molti 

casi condotte da agricoltori che svolgono altra professione a 

titolo principale 

Il comparto esistente dell’autodromo deriva da attività agricola 

e allevamento non più attivi da almeno un trentennio 

Trattandosi di mere opere di pavimentazione di porzioni limitate 

dell’ambito, l’intervento sarebbe facilmente riconvertibile alla 

pratica agricola 
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Cartografia di Piano 

 

Carta A 

indirizzi per il sistema paesistico-

ambientale 

l’area è inserita nei paesaggi della pianura irrigua 

contraddistinta da areali con baulatura dei campi 

Dal momento che anche la parte esistente del complesso è ricompresa 

nei medesimi due ambiti è del tutto evidente che la carta non descrive la 

situazione effettivamente esistente. 

D’altra parte la carta è pubblicata nella sua stesura originaria, 

anteriore al 2008 e quindi precedente alla realizzazione 

dell’autodromo. 

 

 

Carta B 

indirizzi per il sistema insediativo e 

per le infrastrutture 

 

L’area dell’intero comparto è delimitata a sud da una strada di interesse 

provinciale, a est da una strada di interesse locale; la porzione più a 

nord del comparto, coincidente con gli attuali parcheggi edifici e pista 

secondaria è individuata come polarità urbana di quinto livello. 

La zona oggetto di ampliamento non è descritta in questa carta. 

 

 

Carta C 

opportunità insediative 

 

l’area dell’intero comparto è inserita nell’ambito del paesaggio agricolo 

della pianura cremonese-casalasca con severe limitazioni per tutti gli 

usi del suolo 

 

Carta D 

tutele e delle salvaguardie 

 

La zona di intervento non è interessata da alcuna tutela 

 

 

Carta E 

usi del suolo 

 

La zona di intervento è in parte ricompresa nell’ambito semitativo con 

presenza rada di filari (zona più a nord) e seminativo semplice. 

Risulta, inoltre, parzialmente contornata da siepi e filari al margine est. 

Dal momento che anche la parte esistente del complesso è ricompresa 

nei medesimi due ambiti è del tutto evidente che la carta non descrive la 

situazione effettivamente esistente. 

D’altra parte la carta è pubblicata nella sua stesura originaria, anteriore 

al 2008 e quindi precedente alla realizzazione dell’autodromo. 

 



 

50 

 

 

Carta F 

degrado paesistico-ambientale 

 

La zona di intervento, come peraltro quella della rimanente parte del 

complesso, ricade fra quelle con severe limitazioni per tutti gli usi del 

suolo 

 

Carta G 

gestione degli ambiti agricoli strategici 

 

La carta individua gli Ambiti agricoli di interesse strategico, in 

conformità con le indicazioni contenute nella DGR 8-8059 del  19  

settembre 2008; tale individuazione assume, ai sensi dell’art. 15, 

co. 5, e dell’art. 18, co.2, della LR n. 12/2005 e s.m.i., efficacia 

prescrittiva e prevalente nei confronti degli strumenti di 

pianificazione territoriale e urbanistica comunale, fino 

all’approvazione del PGT di adeguamento al presente PTCP. 

La zona di intervento ricade interamente in ambito agricolo strategico 

∙ l’area di ampliamento in progetto, già di proprietà del Proponente 

dell’intervento, non comporta frammentazione delle aziende 

agricole e delle parcelle produttive presenti a confine e al 

contorno; 

∙ non sono previste interferenze con l’accessibilità ai fondi e con 

gli elementi costituenti il reticolo irriguo presente; 

∙ l’area di ampliamento del Circuito è posta in aderenza 

all’attuale margine del comparto esistente, arealmente estesa a 

massimizzare il contenimento dell’occupazione degli spazi 

agricoli presenti; 

∙ la tipologia di intervento non si configura quale fattore di 

possibile compromissione della qualità dei suoli e delle acque 

(superficiali e sotterranee); 

∙ l’area di ampliamento non è caratterizzata da elementi 

identitari o storico testimoniali del paesaggio agricolo del 

territorio in cui si inserisce; 

L’occupazione di aree limitatamente al margine dell’attuale 

Circuito o in esso intercluse, l’assenza di previsioni di nuovi 

volumi insediativi e il previsto mantenimento di alcuni individui 

arborei della piantagione esistente, integrati con nuove unità 

arboreo-arbustive lungo i margini dell’area di intervento, 

configurano un assetto finale dell’area oggetto di SUAP non 
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in contrasto coi caratteri rurali del territorio in cui si inserisce 

 

 

Le aree agricole interessate dalla Proposta di SUAP rientrano nella disponibilità della società proponente, 

senza di fatto interferire con aziende agricole esistenti. 

L’intervento non rappresenta elemento di frammentazione del territorio agricolo presente al contorno, né 

interferisce con colture di pregio. 

Non sono previste interferenze dirette o indirette col reticolo idrico minore 
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3 RELAZIONI CON LE COMPONENTI AMBIENTALI 

 

Il presente Capitolo evidenzia gli elementi di sensibilità e vulnerabilità dei diversi settori ambientali 

potenzialmente interessabili dagli specifici fattori di pressione generabili dall’intervento proposto e analizza 

la relazione tra intervento ed elementi di attenzione emersi attraverso i seguenti passaggi: 

 individuazione dei pertinenti fattori di pressione potenzialmente attesi dall’intervento  e 

delimitazione degli specifici ambiti di influenza potenziale; 

 individuazione degli elementi di attenzione riferiti alle sensibilità e vulnerabilità ambientali presenti 

negli specifici ambiti di influenza potenziale, riferiti nello specifico a: 

 componente suolo e sottosuolo; 

 componente acque superficiali e sotterranee; 

 componente qualità dell’aria; 

 componente rumore; 

 componente salute pubblica; 

 componente ambiente biotico; 

 componente paesaggio; 

 stima e valutazione dei possibili effetti ambientali attesi; 

 indicazione di misure di contenimento delle eventuali criticità emerse dalle analisi condotte. 

 

Per quanto riguarda le componenti Qualità dell’aria, Rumore e Salute pubblica in riferimento al traffico 

indotto e circolante in pista in fase di esercizio, si evidenzia che le attività previste nella configurazione 

finale della pista non muteranno né tipologicamente, né quantitativamente rispetto alle attuali attività svolte 

dal Circuito esistente.  

L’attività della pista in condizioni di esercizio, nella sua configurazione complessiva, sarà, organizzata, 

come allo stato attuale, esclusivamente diurna e svolta nell’arco di dell’intero anno, per attività di 

circolazione  libera di auto  e di moto  e relativi test.  

Eventuali manifestazioni o gare saranno organizzate in via del tutto occasionale. 

Inoltre, l’estensione della lunghezza della pista prevista dal Progetto non indurrà un aumento dei veicoli 

circolanti lungo il percorso durante le competizioni e le gare, in relazione alla necessità di mantenere 

adeguate condizioni di sicurezza per gli utenti. 
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Per quanto attiene poi ad altre componenti ambientali pertinenti al caso in oggetto, non si attendono 

specifiche problematicità: 

 in riferimento alla possibile introduzione di fattori di Inquinamento luminoso, non sono previste 

attività in ore serali e notturne; è prevista, non ordinariamente ma solo in caso di necessità, 

l’illuminazione del piazzale polifunzionale 

 per quanto attiene alla componente Rifiuti, va segnalato come tutto il materiale derivante dai 

movimenti in terra durante il cantiere verrà reimpiegato in loco senza, pertanto, prevedere scarti; 

eventuali materiali inerti di scarto rivenuti durante le operazioni saranno comunque smaltiti a norma. 

Non è attesa la produzione di significative quantità di rifiuti durante le lavorazioni in relazione alla 

tipologia e dimensione dell’intervento; non è comunque prevista alcuna demolizione e, pertanto, non 

vi saranno materiali inerti di tale origine da smaltire. L’insediamento del cantiere non produrrà rifiuti di 

natura civile; verranno utilizzati i servizi igienici in uso all’autodromo. 
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3.1 Componente Suolo e Sottosuolo 

L'analisi del presente Paragrafo è dedicata all'evidenziazione degli elementi di sensibilità, vulnerabilità e/o criticità di 

natura geomorfologica-geologico-geotecnica che possano essere interessati dai cantieri delle attività previste o 

indurre condizioni di rischio durante le lavorazioni e nella fase di successivo esercizio. 

 

3.1.1 Fattori di pressione attesi e ambito di  influenza 

Il Progetto prevede attività di cantiere in corrispondenza delle aree agricole collocate nella zona interclusa centrale e 

a margine ovest del paddock esistente. 

Il nuovo tratto di pista e l’ampliamento del paddock prevedono un’occupazione permanente di porzioni di aree oggi 

caratterizzate da suolo libero da urbanizzazioni. 

Per la fase di cantiere e di esercizio non si attendono scarichi diretti di liquidi al suolo o nel sottosuolo.  

Il rispetto delle regole gestionali di cantiere e, in particolar modo, l'adozione, durante le lavorazioni, di misure di 

controllo dei mezzi e delle macchine operatrici permettono di non attendere fattori di pressione relativi all'immissione 

di inquinanti nel suolo, anche in caso di eventi incidentali. 

Non sono previste attività o ingombri fisici nel sottosuolo; per quanto attiene agli ingombri nel suolo, i manufatti 

previsti si estenderanno in profondità sino a massimo circa 80 cm dal p.c.. 

Nel seguito si elencano, pertanto, i fattori di pressione attesi riferiti alla Componente ambientale in oggetto e 

specificato l'ambito di potenziale influenza spazio-temporale. 

 

Azione determinante Fattofattore di pressione 

potenziale 

Limiti spaziali di influenza 

potenziale 

Limiti temporali 

di influenza 

potenziale 

Lavorazioni 

all'esterno delle 

attuali pertinenze 

urbanizzate e 

successiva presenza 

di nuovi manufatti 

Modifica della  morfologia dei 

luoghi 

In corrispondenza delle 

aree di intervento delle 

Azioni determinanti 

Fase di cantiere 

Fase di 

esercizio 

Occupazione di suolo 

In corrispondenza delle 

aree di intervento delle 

Azioni determinanti 

Fase di cantiere 

Fase di 

esercizio 

Interessamento di aree 

vulnerabili da un punto di vista 

geotecnico e/o sismico 

In corrispondenza delle 

aree di intervento delle 

Azioni determinanti 

Fase di cantiere 

Fase di 

esercizio 
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3.1.2 Elementi di attenzione della componente 

In relazione ai fattori di pressione precedentemente evidenziati, si considerano i seguenti elementi di 

attenzione specifica: 

 aree di specifica rilevanza geomorfologica; 

 aree con suolo libero e relative sensibilità pedologiche; 

 aree soggette a specifica vulnerabilità geotecnica e/o sismica. 
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO 

L’area di studio è inserita nel settore centro-orientale della pianura cremonese, all’interno del bacino 

padano di cui fa parte e di cui ha seguito le sorti nella sua storia evolutiva. 

L’evoluzione geologica della pianura è legata prima allo sviluppo della catena alpina e successivamente di 

quella appenninica, rappresentando all’inizio l’avanfossa del sistema alpino e poi di quello appenninico. 

Questa avanfossa presenta un profilo asimmetrico con minore inclinazione del lato settentrionale rispetto 

a quello meridionale dove, in prossimità del margine appenninico, si raggiungono le profondità maggiori 

(7000-7500 metri). Dal Pliocene ad oggi questa depressione è stata progressivamente colmata dalla 

deposizione di sedimenti in parte marini e in parte continentali di notevole spessore, denotando una 

subsidenza accentuata. 

La geologia del Quaternario del territorio comunale di San Martino del Lago è sostanzialmente connessa con 

l’azione combinata dei fiumi Po e secondariamente del fiume Oglio, i quali successivamente alla fusione 

delle grandi masse glaciali alpine hanno prodotto una rilevante quantità di materiale detritico ghiaioso 

sabbioso.  

I depositi che si riscontrano nel Comune di San Martino del Lago sono contraddistinti da una potente 

successione terrigena del Quaternario, suddivisibile in senso stratigrafico in una unità inferiore tipica di un 

ambiente marino e in una unità superiore (affiorante) di ambiente continentale. 

I sedimenti di origine marina si sono deposti a partire dalla fine del Pliocene fino a 650.000 anni BP 

(Pleistocene medio). 

Per quanto riguarda i depositi affioranti in superficie, le unità geologiche individuate nel comune di San 

Martino del Lago sono : 

- Alluvioni antiche (Olocene): costituite da depositi ghiaiosi, sabbiosi limosi ed argillosi presenti in 

modo discontinuo nelle valli oloceniche del reticolato idrografico, poste in posizione intermedia tra 

il “livello fondamentale” della Pianura e la piana alluvionale dei corsi d’acqua; 

- Fluvioglaciale Wurm (Pleistocene superiore): costituisce il “livello fondamentale” della pianura ed 

è caratterizzato da depositi sabbiosi e sabbioso limosi con lenti ghiaiose a ciottoli minuti. 

Per un maggior dettaglio delle unità stratigrafiche sopra descrittre si riporta un estratto della “Carta Geologica 

d’Italia” – Fg. 61 – Cremona – scala 1:100.000. 
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Figura 2.1 – Estratto della Carta geologica d’Italia – Fg. 61 - Cremona (scala 1 : 100.000) 

La morfologia del territorio comunale ha un andamento sub-pianeggiante con quote che oscillano fra 30,5 

metri s.l.m nel settore nord ovest e 26,0 metri s.l.m. nel settore sud-est, in modo lento e graduale, senza 

Area d’interesse 
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pertanto sviluppare alcun “segno morfologico” degno di rilevanza. 

 

INQUADRAMENTO PEDOLOGICO 

 
Dall’analisi della della Carta dei suoli della Provincia di Cremona ( Scala 1: 100.000), elaborata nel 1991, si 

evidenzia che l’area di interesse viene classificata come segue: 

 

AMBITO 
GEOGRAFICO 

PAESAGGIO NUMERO 
U.C. 

DESCRIZIONE 
PEDOAMBIENTALE 

SUOLI 
DOMINANTI 

SOIL 
TAXONOMY 

U.S.D.A. 
(1990) 

CAPACITA’ 
D’USO 

(sottoclasse) 
SISTEMA E 

SOTTOSISTEMA 
UNITA’ DI 

PAESAGGIO 

Pianura 
cremonese 

centrale, 
caratterizzata da 
superfici piatte di 
origine fluviale. 
Sono prevalenti 

sedimenti 
limoso-sabbiosi 

o limosi 
scarsamente 

calcarei. 
L’idrografia di 
superficie ha 
orientamento 

Ovest-Est 

Sistema L: Piana 
fluvioglaciale e 

fluviale terrazzata 
costituente il livello 
fondamentale della 

pianura. 

 

Sottosistema –LF- 
Settore 

meridionale del 
livello 

fondamentale, a 
idrografia 

meandriforme; i 
depositi sono 

sabbioso limosi. 

-LF3- Aree 
piatte 

lievemente 
depresse, 

caratterizzate 
da un fitto 

reticolo 
idrografico e 
da drenaggio 
difficoltoso. 
Prevale il 

seminativo. 

15 

Aree baulate 
caratterizzate da suoli 

moderatamente 
profondi limitati dalla 

falda oscillante e/o dal 
substrato molto 

calcareo, a tessitura 
moderatamente fine, 

subalcalin, da calcarei 
a molto calcarei 

(specie in profondità) 
E’ sovente presente la 

falda, a profondità 
variabile, che rende il 

drenaggio da 
mediocre a lento. 

Aquic 
Hapludalfs 

Aeric 
Ochraqualfs 

Aquic 
Eutrochrepts 

III sw 

 
Di seguito si riporta uno stralcio della Carta con evidenza in rosso dell’area di studio (Figura 2.2). 
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Figura 2.2 – Estratto della “Carta dei suoli della Provincia di Cremona” (in rosso si evidenzia l’area di studio) 
  

Area di studio 
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Gli approfondimenti pedologici effettuati per il P.T.G. del Comune di San Martino al Lago, hanno permesso, 

nel 2009, di elaborare una carta pedologica di maggior dettaglio del territorio comunale  in cui si evidenzia 

che l’area di interesse presenta due tipologie di suoli: 

- Un suolo costituito da sabbie prevalenti classificato, secondo la classificazione KST_98, come “Udic 

haplustalfs” e una piccola parte di suolo costituito da sabbie frammiste a locali depositi fini (limi e 

argille) classificato come “Aquic haplustalfs”. 

 

Di seguito si riporta la  Tav. n.1 “Elementi geopedologici, litologici e geomorfologici” (Scala 1: 10.000) 

allegata al P.G.T. del Comune di San Martino del Lago, in cui si evidenzia, con maggior dettaglio l’area di  

studio sopra descritta. 
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Figura 2.3 – Estratto carta “Elementi geopedologici, litologici e geomorfologici”(in rosso l’area di studio) 

 

INQUADRAMENTO GEOTECNICO E SISMICO 

Area di studio 
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Il territorio comunale di San Martino del Lago data la limitata edificazione negli ultimi decenni e vista la 

limitata previsione urbanistica di aree di espansione in sede di redazione del vigente Piano di Governo del 

Territorio presenta limitati studi geotecnici. 

Le uniche prove a disposizione del PGT comunale sono prove penetrometriche statiche effettuate in 

prossimità dell’abitato di San Martino del Lago, quindi più a Sud rispetto all’area interessata dal presente 

studio. 

Al fine di ottenere utili informazioni tecniche destinate ad una corretta definizione delle caratteristiche 

reologiche dei terreni costituenti il sottosuolo dell’area in esame, si fa riferimento a due campagne di 

indagini geotecniche, eseguite rispettivamente nell’area dell’attuale Cremona Circuit e nell’area 

interessata dal progetto di ampliamento esistente. 

Le campagne d’indagini sono le seguenti: 

 indagini geotecniche eseguite nell’anno 2016 dalla ditta Gea Engineering S.r.l. di Carpenedolo 

(Bs) su incarico del CTU ing. Franco Masulli al fine di caratterizzare l’area del circuito esistente 

dal punto di vista geologico e idrogeologico e dare una valutazione quantitativa della conducibilità 

idraulica del terreno; 

 indagini geotecniche eseguite dalla Scivente,a supporto del progetto di ampliamento della pista e 

del kartodromo presso il luogo di studio (anno 2019). 

 

INDAGINI GEOTECNICHE_ANNO 2016 

Le indagini sono consistite nell’esecuzione di n. 10 sondaggi geognostici a carotaggio continuo  spinti ad 

una profondità di c.a. 3,00 m da p.c.; all’interno di ciascun foro di sondaggio è stata eseguitauna prova di 

permeabilità in foro tipo Lefranc ed è stato prelevato un campione indisturbato da sottoporre a test di 

laboratorio per la misura della conducibilità idraulica. 

Di seguito si riporta uno stralcio della “Planimetria generale_ Ubicazione sondaggi e sezioni” (scala 

1.4.000) estratta dalla “Relazione Idrogeologica” redatta da Gea Engineering s.r.l., con evidenza dell’area 

indagata. 
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Figura 2.4 – Estratto “Planimetria generale_ Ubicazione sondaggi e sezioni”_indagine geotecnica anno 2016 

I risultati delle indagini hanno evidenziato quanto segue: 

- dal punto di vista geologico l’area presenta terreni di tipo continentale costituiti da depositi 

alluvionali, in particolare un livello di copertura di natura argillosa-limosa e secondariamente 

limosa-argillosa con presenza localmente di alcuni punti sabbiosi; 

- le prove triassali hanno evidenziato valori molto bassi dell’ordine di 10-7÷10-8 cm/sec, riconducibile 

con buona certezza all’asporto del terreno vegetrale  eseguito per la realizzazione del ‘impianto 

sportivo; 

 

INDAGINI GEOTECNICHE_ANNO 2019 

Le indagini sono consistite nella esecuzione di prove geotecniche di laboratorio eseguite su n.10 punti di 

indagine al fine di definire le caratteristiche geotecniche dei terreni che fanno da sedime all’ampliamento 

della pista esistente. 

L’indagine geotecnica si è svolta prelevando un campione indistrurbato, a una profondità compresa tra 0,50 

m e 1,10 m dal piano campagna, per ogni singolo punto di campionamento. I campionamenti sono stati 

prelevati nel seguente modo : 

1. Escavazione con l’ausilio di un escavatore meccanico di una trincea a 0,50 m di profondità; 

2. Infissione di una fustella geotecnica da campionamento indisturbato (lunghezza 60 cm) da 0,50 m a 

1,10 m di profondità dal piano campagna; 

3. Prelievo di un campione rimaneggiato di terreno tra 0,50 m a circa 1,10 – 1,20 m di profondità dal 

piano campagna. 

Le analisi geotecniche sono state svolte in 2 fasi. 

Prima fase 
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Nella prima fase delle analisi, in tutti i 10 campioni rimaneggiati, sono state eseguite le seguenti analisi 

geotecniche: 

 Determinazione umidità naturale; 

 Analisi granulometrica completa; 

 Determinazione dei limiti di Atterberg; 

 Classificazione  AASHTO/UNI 11531-1; 

 Contenuto sostanze organiche;  

 Determinazione dei solfati; 

 Consumo iniziale di calce. 

I risultati delle analisi della prima fase hanno permesso di determinare la Classificazione AASHTO/UNI 

11531-1 con la distinzione di 4 classi di terreni tra i 10 campioni eseguiti. 

Seconda fase 

Nella seconda fase, per ciascuna delle 4 classi individuate, sono state eseguite le seguenti analisi 

geotecniche: 

 Prove di permeabilità in laboratorio a carico variabile – la prova è stata eseguita sul campione 

indisturbato prelevato con fustella; 

 Compattazione di Proctor AASHTO Modificato con la determinazione del peso di volume secco 

massimo e contenuto di acqua ottimo; 

 Determinazione indice di portanza CBR  eseguito dopo 4 giorni di maturazione in acqua 

(sommersione CBR) su provino costipato con Proctor  Modificato con contenuto di acqua 

prossimo all’ottimo e rilevo del rigonfiamento. 

Le prove hanno consentito di valutare una successione stratigrafica dell’area, fino a -1,10 m dal piano 

campagna, costituita prevalentemente da materiali limosi argillosi, talora sabbiosi. 

Dalla risultanza delle prove è stato possibile caratterizzare da un punto di vista geotecnico il terreno fino 

ad una profondità di 1,10 m dal piano campagna. 

Di seguito si riporta uno stralcio del progetto di ampliamento del circuito con l’ubicazione dei punti di 

campionamento. 

 

 

 



 

65 

 

Figura 2.5 : ubicazione di punti di indagine geotecnica con indicazioni progettuali, in rosso in nuovo tracciato 
del circuito e le opere annesse 

Di seguito si riporta una tabella con le caratteristiche geotecniche principali riscontrate durante l’indagine: 

CAMPIONE LITOLOGIA PLASTICITA’ 
GRANULOMETRI

A 
PERMEABILIT

A’ 

VALUTAZIONE INDIRETTA DELLA 
PORTANZA DEL TERRENO DI 

SOTTOFONDO 

Campione 

1 

Limo argilloso con 
presenza di argilla 

compresa tra 
10%25% 

Limi inorganici di 
media 

compressibilità e 
limi organici 

Classe A6 

Permeabilità 
molto bassa 

2.35-10 

Terreni scadenti 

Campione 

2 
Sabbia limosa / Classe A6 

Buona 
Permeabilità 

1.14-06 

Terreno buono 

Campione 

3 

Limo debolmente 
argilloso con 

presenza di argilla 
compresa tra 5%-10% 
e presenza di sabbia 
compresa tra 25%-

50% 

Suolo privo di 
coesione 

Classe A4 

Permeabilità 
molto bassa 

3.37-10 

Terreno buono 

Campione 

4 

Limo argilloso con 
presenza di argilla 
compresa tra 10%-
25% e presenza di 

sabbia compresa tra 
10%-25% 

Argille 
inorganiche di 

media plasticità 
Classe A6 / / 

Campione 
Limo argilloso con 
presenza di argilla 
compresa tra 10%-

Argille 
inorganiche di 

Classe A6 / / 
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CAMPIONE LITOLOGIA PLASTICITA’ 
GRANULOMETRI

A 
PERMEABILIT

A’ 

VALUTAZIONE INDIRETTA DELLA 
PORTANZA DEL TERRENO DI 

SOTTOFONDO 

5 25% e presenza di 
sabbia compresa tra 

10%-25% 

media plasticità 

Campione 

6 

Limo debolmente 
argilloso con 

presenza di argilla 
compresa tra 5%-10% 
e presenza di sabbia 
compresa tra 25%-

50% 

Limi inorganici di 
media 

compressibilità e 
limi organici 

Classe A4 / / 

Campione 

7 

Limo argilloso con 
presenza di argilla 

compresa tra 
10%25% e presenza 
di sabbia compresa 

tra 25%-50% 

Limi inorganici di 
media 

compressibilità e 
limi organici 

Classe A6 / / 

Campione 

8 

Limo argilloso con 
presenza di argilla 

compresa tra 
10%25% e presenza 
di sabbia compresa 

tra 25%-50% 

Limi inorganici di 
media 

compressibilità e 
limi organici 

Classe A6 / / 

Campione 

9 

Limo con argilla con 
presenza di argilla 
compresa tra 25%-

50% 

Argille 
inorganiche di 

media plasticità 
Classe A7-6 

Permeabilità 
molto bassa 

2.36-10 

Terreno molto scadente 

Campione 

10 

Limo argilloso con 
presenza di argilla 
compresa tra 10%-

25% 

Limi inorganici di 
media 

compressibilità e 
limi organici 

Classe A7-6 

Permeabilità 
molto bassa 

2.90-10 

Terreni scadenti 

 

Nello specifico le prove hanno evidenziato la presenza di una successione alluvionale caratterizzata dalla 

presenza, nel primo metro di profondità dal p.c., di limi argillosi mediamente addensati, con permeabilità 

molto basse e caratteristiche “scadenti” dal punto di vista della portanza del terreno. 

Dall’analisi della Carta della pericolosità sismica locale allegata al P.G.T. Comunale di San Martino del 

Lago, l’area in esame risulta compresa nello scenario di pericolosità sismica locale Z4a, definita come 

“zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi”. 

Sulla base delle informazioni stratigrafiche e di prima caratterizzazione geotecnica, si tratta di terreni 

granulari da poco a mediamente addensati, con locali coperture fini, presumibilmente identificabili con una 

categoria di suolo del tipo C (“Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate o di argille di media 

consistenza, con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di 

Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s). Le categorie di suolo C sono caratterizzata da BASSO rischio di 

amplificazione dell’accelerazione sismica. Si vedano a tal proposito le Figure 2.6 e 2.7. 
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Figura 2.6 – Estratto della “Carta della cpericolosità sismica locale” dello Studio geologico allegato al PGT 
del Comune di San Martino del Lago (in nero si evidenzia l’area di studio) 

 

Area di studio 
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Figura 2.7 – scenario di pericolosità  sismica locale (in rosso le caratteristiche dell’area di studio) 

 

La carta della pericolosità sismica locale rappresenta il riferimento per l’applicazione dei successivi livelli di  

approfondimento, come mostrato nella tabella seguente. 

 

Figura 2.8: Classi di pericolosità per ogni scenario di Pericolosità Sismica Locale (da DGR n. 8/7374/2008 – 

Allegato 5) 
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Il 2° livello di approfondimento permetterà la caratterizzazione semiquantitativa degli effetti di amplificazione 

sismica attesi e l’individuazione nell’ambito degli scenari qualitativi suscettibili di amplificazione, di aree in cui 

la normativa nazionale risulta sufficiente o insufficiente a tenere in considerazione gli effetti sismici.  

In conclusione, come anche si può evincere dall’analisi degli studi geologici allegati ai P.G.T. del Comune 

di San Martino del Lago, l’area in esame ricade in Classe 2 di Fattibilità geologica, ossia “fattibilità con 

modeste limitazioni”. 

La classe comprende quelle aree nelle quali sono riscontrate modeste limitazioni all’utilizzo a scopi 

edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso, che possono essere superate mediante 

approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico costruttivi e senza l’esecuzione di opere di difesa 

(soggiacenza maggiore di 2 m e buone qualità geologiche dei terreni).  

Comprende i terreni del Livello Fondamentale della Pianura, caratterizzati da soggiacenza della falda >2 

m, con vulnerabilità idrogeologica media e caratteristiche geotecniche almeno discrete. 

 

Figura 2.9 – Estratto della “Carta di Fattibilità delle azioni di piano” dello Studio geologico allegato al PGT del 
Comune di San Martino del Lago (in rosso l’area di studio) 

Area d’interesse 
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3.1.3 Effetti potenziali attesi 

A seguito dell’analisi condotta, sono ora derivate le categorie di effetto potenziale associabili ai fattori di 

pressione precedentemente identificati e riferite, nello specifico, alle sensibilità ambientali rilevate nell’area 

di analisi per la Componente in oggetto. 

 

Fattore di Pressione attendibile 
Sensibilità ambientale 

oggetto di analisi 

Categorie di effetto  

potenziale derivate 

Occupazione di suolo 
Suolo libero da 

urbanizzazioni 
Consumo di suolo 

Interessamento di aree vulnerabili da un 

punto di vista geotecnico e/o sismico 
Presenze umane 

Esposizione di presenze umane a 

condizioni di rischio 

 

Nel seguito sono qualificati gli effetti per sensibilità ambientale potenzialmente coinvolta e valutata la 

relativa significatività. 
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Effetti potenziali attesi dall’intervento sulle sensibilità rilevate  

 

Fattore di 

Pressione 

atteso 

Effetto 

potenziale 

connesso 

Fase 

temporale di 

accadimento 

Azione 

potenziale 

Specificazione dell’attesa potenziale dell’Effetto 

Valutazione 

dell’Effetto Tipologia Durata Reversibilità Stima motivata 

Occupazione 

di suolo 

Consumo di 

suolo 
cantiere isolata diretto permanente 

non 

reversibile 

All’interno dell’intera area di intervento, il Progetto 

prevede l’impermeabilizzazione del suolo in 

corrispondenza della sola pista e  del nuovo 

paddock; tutta la restante superficie dell’area sarà in 

parte a verde, in parte coperta da un letto di ghiaia, 

comunque permeabile. 

Effetto non 

significativo 

Interessament

o di aree 

vulnerabili da 

un punto di 

vista 

geotecnico 

e/o sismico 

Esposizione di 

presenze 

umane a 

condizioni di 

rischio 

cantiere isolata 

diretto permanente 
non 

reversibile 

Non sono state rilevate condizioni di specifica 

vulnerabilità geotecnica o sismica dell’area di 

intervento e al suo contorno. 

Effetto non 

significativo 
esercizio isolata 
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3.1.4 Misure di compatibilità ambientale suggerite 

Dalla fase analitico-valutativa svolta non sono emersi specifici effetti problematici riferibili alla componente 

Suolo e Sottosuolo, tali da dover indicare l’attuazione di specifiche misure di compatibilità ambientale.  

Preme solo ricordare, per le successive fasi di progettazione di dettaglio, l’ottemperanza alla normativa 

geologica del comune interessato, relativamente agli approfondimenti geotecnici ed idrogeologici richiesti 

per la Classe 2 di Fattibilità in cui ricade l’area di intervento. 
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3.2 Componente Acque superficiali e sotterranee 

L'analisi del presente Paragrafo è dedicata all'evidenziazione degli elementi di sensibilità, vulnerabilità e/o 

criticità di natura idrologica, idraulica ed idrogeologica che possano essere interessati dai cantieri previsti 

o indurre a condizioni di rischio durante le lavorazioni e la fase di successivo esercizio. 

 

3.2.1 Fattori di pressione attesi e ambito di  influenza 

Per quanto riguarda i fattori di pressione riferiti alla componente in oggetto, essi sono connessi alla 

presenza dei principali corsi d’acqua e al relativo pericolo di esondazione di quest’ultimi, il quale viene 

valutato e rappresentato all’interno dei numerosi elaborati prodotti dall’Autorità di Bacino Idrografico 

competente. 

Gli elementi idrografici principali del territorio oggetto di studio sono i fiumi Po e Oglio che scorrono, 

ciascuno con direzione est-ovest, a circa 8 km rispettivamente più a sud e più a nord dell’area in esame. 

In particolare, l’area di progetto ricade all’interno dell’ampia area del bacino idrografico del Fiume Po, in 

particolare l’Autorità di Bacino del Fiume Po ha predisposto il Piano stralcio di Assetto Idrografico (PAI) 

mediante il quale sono “pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla 

conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla 

base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato”.  

Dalla consultazione degli elaborati cartografici di Piano, si evince che l’area di studio ricade all’interno 

della Fascia C della Tavola n. 3 intitolata “Corsi d’acqua interessati dalle fasce fluviali”, si veda a tal 

proposito l’estratto di Figura 2.9.. 

Inoltre l’area comunale di San Martino Del Lago è considerata come area a “Rischio Moderato”, tale 

informazione viene tratta dalla Tavola 6-II degli elaborati del PAI, intitolata “Carta del Rischio idraulico e 

idrogeologico (aggiornamento)”. 

Lungo il perimetro dell’area di intervento vi sono piccoli fossi di colo, normalmente privi d’acqua. Lungo il 

margine nord scorre il canale Cingia che rappresenta il recapito finale di parte delle acque meteoriche 

provenienti dall’esistente area paddock. 

Così come la pista esistente, anche il tratto di progetto sarà provvisto di sistema di raccolta e trattamento 

delle acque di prima pioggia. L’esperienza maturata ad oggi ha evidenziato che le acque meteoriche che 

interessano l’infrastruttura principale vengono totalmente assorbite dal terreno senza raggiungere i fossi 

di colo. 
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Tuttavia tanto le acque provenienti dalla pista quanto quelle provenienti dal nuovo paddock saranno 

immesse nel recettore finale previa laminazione calcolata ed eseguita ai sensi del regolamento regionale 

n. 7 del 23.11.2017. 

Non sono previste attività di cantiere a stretto contatto con i fossi di scolo; saranno, se ne ricorrerà la 

necessità, adottate le più idonee misure atte ad evitare l’eventuale caduta di materiali e di sostanze sulle 

sponde e direttamente in alveo.  

Si possono, pertanto, escludere fattori di pressione relativi all'immissione di inquinanti nei fossi e, 

indirettamente, nel canale Cingia, anche in caso di eventi incidentali. 

In fase di cantiere e di esercizio non si prevedono scarichi diretti sul suolo o nel sottosuolo con 

conseguente possibile interessamento della falda. Non sono, infine, previsti interventi o ingombri fissi nel 

sottosuolo, con possibile interessamento della falda. 

Nel seguito si elencano, pertanto, i fattori di pressione attesi riferiti alla Componente ambientale in 

oggetto e specificato l'ambito di potenziale influenza spazio-temporale. 

 

Azione determinante Fattore di pressione potenziale 
Limiti spaziali di influenza 

potenziale 

Limiti temporali 

di influenza 

potenziale 

Nuovo tratto di pista e 

ampliamento 

paddock 

Interessamento di aree 

vulnerabili da un punto di vista 

idraulico 

Aree inondabili in Fascia C 

del PAI 

Fase di cantiere 

Fase di 

esercizio 

 
 
  



 

75 

 

3.2.2 Elementi di attenzione della componente 

In relazione ai fattori di pressione precedentemente evidenziati, si considerano i seguenti elementi di 

attenzione specifica: 

 aree soggette a rischio idraulico; 

 elementi idrografici; 

 soggiacenza e vulnerabilità dei corpi idrici sotterranei. 

 

AREE SOGGETTE A RISCHIO IDRAULICO 

Sulla base degli eventi catastrofici storici registrati per esondazione del Fiume Po, l’Autorità di Bacino ha 

deliberato l’attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), al fine di poter operare una 

corretta gestione del territorio compreso all’interno del bacino idrografico del Po e dei sui affluenti.  

Sulla base dei dati analizzati dal suddetto Piano sono state individuate tre fasce così denominate: 

 Fascia A: porzione dell’alveo che è sede di deflusso in caso di piena ordinaria; 

 Fascia B: area di esondazione protetta da opere di difesa; 

 Fascia C: area di inondazione per piena catastrofica. 

L’area di intervento ricade a margine della Fascia C del PAI come è visibile nell’estratto della Tavola n.3 

tratta dalla cartografia del PAI intitolata “Corsi d’acqua interessati dalle fasce fluviali”, riportata in Figura 

2.9. 
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Figura 2.10 – Estratto della cartografia PAI: Tavola 3 “Corsi d’acqua interessati dalle fasce fluviali” con 
evidenza dell’ambito di intervento 
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Nell’estratto riportato in Figura 2.11 si nota che l’intero comune di San Martino del Lago si trova 

all’interno di un’area in cui il “rischio idraulico” viene classificato come moderato (R1) sulla base della 

Carta del Rischio Idraulico e idrogeologico tratto dalla cartografia del P.A.I .. 

 

 

Figura 2.11 – Estratto delle Tavola 6-II dalla Cartografia di Piano, Modifiche e integrazioni al Progetto di 
Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio idraulico e idrogeologico (aggiornamento) 

 

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), introdotto dalla Direttiva europea 2007/60/CE, 

recepita nel diritto italiano con D.lgs. n. 49/2010 per ogni distretto idrografico, dirige l’azione sulle aree 

a rischio più significativo, organizzate e gerarchizzate rispetto all’insieme di tutte le aree a rischio e 

definisce gli obiettivi di sicurezza e le priorità di intervento a scala distrettuale. 

Nella seduta di Comitato Istituzionale del 17 dicembre 2015, con deliberazione n.4/2015, è stato adottato 

il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA). 
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Dall’analisi della cartografia relativa “Mappe della pericolosità e del rischio di alluvione” (revisione 2015), 

disponibile tramite il Geoportale della Regione Lombardia, l’area di intervento ricade all’interno della 

fascia a “rischio basso”. 

 

 

 

Figura 2.12 – Estratto delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvione (revisione 2015), tratta dal 
Geoportale della Regione Lombardia 

 

ACQUE SUPERFICIALI: ELEMENTI IDROGRAFICI 

 

Gli elementi idrografici principali del territorio della provincia cremonese sono i fiumi Po e Oglio che 

scorrono, ciascuno con direzione est-ovest, a circa 8 km rispettivamente più a sud e più a nord dell’area 

in esame. A livello locale l’elemento più significativo è il canale colatore Cingia, posto al margine nord del 

complesso del Cremona Circuit. Le dimensioni dell’alveo e le portate sostenute dal suddetto canale sono, 

ad oggi, risultate sufficienti a smaltire le acque durante le fasi di piena. Ad oggi non sono documentate 

esondazioni del canale Cingia. 

L’esondazione più recente che ha interessato il territorio di San Martino del Lago è avvenuta nel 2010 ed 

ha coinvolto parte del capoluogo e la zona di territorio comunale al confine con il terrotorio di Solarolo 

Rainerio in località Caruberto. 

Area di studio 
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Soggiacenza e vulnerabilità dei corpi idrici sotterranei  

Dal punto di vista idrogeologico, l’area appartiene all’unità Idrogeologica del fiume Po. 

L’acquifero più superficiale presenta un gradiente idraulico molto basso dell’ordine dell’0,40/00 e un 

gradiente diell’ordine 0,1 ÷ 0,2 0/00 negli acquiferi profondi. 

La direzione del flusso sotterraneo è generalmente diretto da W verso E o ENE–WSW seguendo 

l’andamento attuale dei corsi d’acqua. 

I depositi che si riscontrano nel territorio comunale di San Martino del Lago, in relazione al particolare 

ambiente deposizionale, sono costitutiti da un’alternanza di orizzonti sabbiosi e localmente ghiaiosi 

(spesso associati ad un’abbondante frazione sabbiosa e limosa), permeabili e di livelli o lenti limoso-

argillose e argillose da poco permeabili ad impermeabili. Il particolare tipo di deposizione lenticolare dei 

sedimenti fluviali determina, quindi, soluzioni di continuità tra depositi permeabili e depositi poco 

permeabili o impermeabili dando luogo ad un sistema di falde sovrapposte che, tuttavia, può essere 

ricondotto ad un unico sistema acquifero di tipo monostrato compartimentato. 

A scala locale, comunque, le falde possono essere considerate confinate. 

Il limite dell’acquifero è costituito da una copertura limo-argillosa che aumenta di spessore all’aumentare 

della distanza dal fiume Po.Il letto dell’acquifero è invece posto a profondità variabili comprese tra 80-90 

m. Il rapporto tra fiume Po e acquifero è molto stretto e si parla di un sistema globale acquifero-fiume 

caratterizzato da un acquifero su depositi alluvionali in intercomunicazione col fiume Po. 

La falda viene alimentata in massima parte dalle perdite di subalveo del Po che è pensile rispetto al piano 

campagna circostante. 

Questa interconnessione è visibile nel regime piezometrico dell’acquifero che è ben correlabile con quello 

idrometrico del fiume Po, alternando due periodi di piena (giugno e dicembre) con due periodi di magra 

(marzo e settembre), con sfasamenti temporali rispetto al regime del Po molto ridotti, intorno a 30 giorni 

nel caso di falde superficiali e di circa 1-2 mesi nel caso degli acquiferi più profondi. 

Dall’interpolazione del superficie rappresentativa dei livelli medi della falda superficiale con la superficie 

topografica, si ottiene una superficie che rappresenta la soggiacenza media della falda superficiale. Ai fini 

applicativi, sono state individuate tre classi di soggiacenza (< 1 m; 1-2 m, > 2 m). Di seguito si riporta un 

estratto della carta “Elementi idrogeologici e idrografici” dello Studio geologico allegato al P.G.T. (Piano e 

Governo del Territorio) del Comune di San Martino del Lago in cui si evidenzia che l’area oggetto di 

studio presenta una soggiacenza media maggiore di 2 m., e una permeabilità superficiale medio alta. 
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Figura 2.13 – Estratto della carta “Elementi idrogeologici e idrografici” dello Studio geologico allegato al 
PGT del Comune di San Martino del Lago (in rosso si evidenzia l’area di studio) 
 

Secondo lo Studio geologico del Comune di San Martino del Lago l’area di studio è caratterizzata da un 

grado di vulnerabilità degli acquiferi che va da medio: “litologia di superficie costituita da terreni sabbiosi e 

profondità media dell’acquifero maggiore di 2 metri” a medio-basso: “litologia di superficie costituita da 

terreni limosi e profondità media dell’acquifero maggiore di 2 metri”.

Area di studio 
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3.2.3 Effetti potenziali attesi 

A seguito dell’analisi condotta, sono ora derivate le categorie di effetto potenziale associabili ai fattori di 

pressione precedentemente identificati e riferite, nello specifico, alle sensibilità ambientali rilevate 

nell’area di analisi per la Componente in oggetto. 

 

Fattore di Pressione attendibile Sensibilità ambientale 

oggetto di analisi 

Categorie di effetto potenziale derivate 

Interessamento di aree vulnerabili da 

un punto di vista idraulico 

Presenze umane e danno 

a immobili, proprietà ed 

attività antropiche 

Esposizione di presenze umane a 

condizioni di rischio e/o danno 

funzionale agli edifici e alle 

infrastrutture e interruzione delle 

attività socio-economiche 

Interessamento della falda 
Stato delle acque 

sotterranee 

Interferenza del flusso delle acque 

sotterranee 

Inquinamento delle acque sotterranee 

 

Nel seguito sono qualificati gli effetti per sensibilità ambientale potenzialmente coinvolta e valutata la 

relativa significatività. 
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Fattore di 

Pressione 

atteso 

Effetto 

potenziale 

connesso 

Fase 

temporale di 

accadimento 

Azione 

potenziale 

Specificazione dell’attesa potenziale dell’Effetto Valutazione 

dell’Effetto Tipologia Durata Reversibilità Stima motivata 

Generazion

e di criticità 

idrauliche 

Esposizione 

di presenze 

umane a 

condizioni di 

rischio e/o 

danno 

funzionale 

agli edifici e 

alle 

infrastrutture 

e 

interruzione 

delle attività 

socio- 

economiche 

cantiere 

cumulativ

a con 

impianto 

sportivo 

esistente 

- - - 

L’intervento non prevede manufatti tali da 

poter interferire con spazi funzionali alla 

laminazione delle piene; 

l’impermeabilizzazione dell’area è contenuta e 

il rilascio di acque nei corpi idrici avverrà nel 

rispetto del regolamento sull’invarianza 

idraulica. 

L’intervento non risulta, quindi, incompatibile 

con l’eventuale sommersione in caso di eventi 

catastrofici di piena, né si configura come 

possibile causa di aumento del rischio idraulico. 

In caso di ipotetica piena catastrofica con 

coinvolgimento dell’area di intervento, l’intero 

impianto sportivo sarà chiuso e reso inagibile ai 

fruitori, evitando, pertanto, l’eventuale 

esposizione di persone a condizioni di rischio 

per la loro incolumità. 

Effetto non atteso 

esercizio 

cumulativ

a con 

impianto 

sportivo 

esistente 

- - - 
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Fattore di 

Pressione 

atteso 

Effetto 

potenziale 

connesso 

Fase 

temporale di 

accadimento 

Azione 

potenziale 

Specificazione dell’attesa potenziale dell’Effetto Valutazione 

dell’Effetto 
Tipologia Durata Reversibilità Stima motivata 

Interessamen

to della falda 

Interferenz

a del flusso 

delle acque 

sotterranee 

cantiere isolata - - - L’intervento prevede scavi e successiva 

presenza di ingombri fissi (pacchetto stradale e 

zone laterali alla pista, muro di sostegno delle 

recinzioni perimetrali e eventuali platee per 

tribune fisse) sino a massimo 80 cm nel suolo, 

senza di fatto rappresentare elemento di 

potenziale interessamento diretto della falda, 

anche nella condizione di massima escursione. 

Non sono previste lavorazioni o manufatti che si 

configurino come fattore di potenziale 

inquinamento occasionale, temporaneo o 

permanente delle acque sotterranee. 

Effetto non atteso 

esercizio isolata - - - 

Inquinament

o delle 

acque 

sotterranee 

cantiere isolata - - - 

esercizio isolata - - - 
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3.2.4 Misure di compatibilità ambientale suggerite 

Dalla fase analitico-valutativa svolta non sono emersi specifici effetti problematici riferibili alla 

componente Acque superficiali e sotterranee, tali da dover indicare l’attuazione di specifiche misure 

di compatibilità ambientale. 

 

Preme solo ricordare, per le successive fasi di progettazione di dettaglio, l’ottemperanza alla normativa 

geologica del comune interessato, relativamente agli approfondimenti geotecnici ed idrogeologici 

richiesti per la Classe 2 di Fattibilità in cui ricade l’area di intervento, ovvero la verifica puntuale della 

soggiacenza e la massima escursione della falda. 
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3.3 Componente Qualità dell’aria 

 

Il presente Paragrafo è volto alla valutazione previsionale dell’impatto atmosferico generato dalle 

modificazioni ai flussi veicolari indotti (ivi compresi quelli insistenti sui tracciati dell’impianto), tramite utilizzo 

di appositi modelli matematici ed informatici. Sulla base dei dati forniti dalla committenza, dei valori specifici 

di emissione per le sorgenti previste e della significatività dei vari parametri descrittori della qualità dell’aria, 

nella presente relazione sono considerati i parametri ossidi di azoto (NOX espressi come NO2) e particolato 

sospeso (PM10), come principali descrittori della qualità dell’aria e degli eventuali impatti atmosferici legati al 

progetto. La valutazione si articola pertanto sul confronto della qualità dell’aria negli scenari operativi così in 

seguito identificati: 

 Stato Zero (S0): contributo attuale delle sorgenti esistenti potenzialmente coinvolte dal progetto (traffico 

su viabilità esistente), in condizione di impianto chiuso/non operativo 

 Stato di fatto (SDF): contributo attuale delle sorgenti esistenti potenzialmente coinvolte dal progetto 

(traffico su viabilità esistente e tracciati in configurazione esistente), in condizione di impianto operativo; 

 Fase di cantiere: fasi significative di emissione durante la realizzazione delle opere previste dal 

progetto; 

 Stato di progetto (SDP): contributo futuro delle sorgenti esistenti potenzialmente coinvolte dal progetto 

(traffico su viabilità esistente e tracciati in configurazione esistente), in condizione di impianto operativo 

nella nuova configurazione di progetto. 

La fase di cantiere è stata analizzata in modo quali-quantitativo sulla base dei dati dimensionali del cantiere 

stesso e sulla base di fattori di emissione opportunamente calibrati per mezzo delle formule indicate da U.S. 

EPA.  

Per lo stato zero, lo stato di fatto e lo stato di progetto vengono invece applicati opportuni modelli matematici 

validati da A.P.A.T. a livello nazionale, che consentono di creare mappe di dispersione su diverse basi 

temporali (oraria, giornaliera, annua) degli inquinanti, le cui concentrazioni sono quindi confrontate con i 

valori limite per la protezione della salute umana e degli ecosistemi stabiliti dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 

155 e ss.mm.ii. 

 

 

3.3.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

La normativa di riferimento in materia di qualità dell’aria, e segnatamente per i parametri oggetto della 

presente indagine previsionale, è costituita dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n.155 e ss.mm.ii. decreto di 

attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa. 

Si riportano nella seguente tabella i valori limite stabiliti all’Allegato XI, punti 1 e 3 della sopraccitata 

normativa per i parametri NOX/NO2 e PM10. 
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TABELLA I – Valori limite per la protezione della salute umana (D.Lgs. 2010/155) 

Inquinante Nome limite 
Parametro 
statistico 

Valore Note 

Data alla quale 
il valore deve 

essere 
raggiunto 

NOX 
Limite per la 

protezione della 
vegetazione 

Media annuale 30 µg/m3 -- -- 

NO2 

Limite orario 
per la 

protezione della 
salute umana 

Media oraria 200 µg/m3 

Da non 
superare più di 

18 volte per 
anno civile 

01 gennaio 
2010 

Limite annuale 
per la 

protezione della 
salute umana 

Media annuale 40 µg/m3 -- 
01 gennaio 

2010 

PM10 

Limite di 24 ore 
per la 

protezione della 
salute umana 

Media 24 h 50 µg/m3 

Da non 
superare più di 

35 volte per 
anno civile 

01 gennaio 
2005 

Limite annuale 
per la 

protezione della 
salute umana 

Media annuale 40 µg/m3 -- 
01 gennaio 

2005 

 

 
 
 
 

3.3.2 Descrizione degli inquinanti considerati 
 

Biossido di azoto (NO2) ed ossidi di azoto (NOX) 

Il biossido di azoto è un componente, assieme al monossido di azoto, degli ossidi di azoto atmosferici. Il 

monossido è un gas inodore ed incolore, che costituisce la parte principale degli NOX e che viene 

gradualmente ossidato in atmosfera ad NO2. Quest’ultimo ha un colore rosso-bruno ed un odore pungente 

e soffocante, con una tossicità fino a 4 volte superiore al monossido di azoto. Le fonti naturali di produzione 

di NO2 sono legate ai processi di ossidazione del monossido, che a sua volta si forma per combinazione 

diretta dell’azoto e dell’ossigeno atmosferici, in presenza delle alte temperature che si possono verificare 

durante alcuni processi di combustione. Le emissioni da fonti antropiche derivano soprattutto da processi di 

combustione (centrali termoelettriche, riscaldamento, traffico stradale), ma anche da processi produttivi 

come ad esempio quelli dell’acido nitrico. In ambito urbano la sua presenza è determinata principalmente 

dai gas di scarico degli autoveicoli, con entità dipendente dalla velocità ed accelerazione dei mezzi e dalla 

tipologia di catalizzatore installato. 

Il diossido di azoto è un gas irritante per l’apparato respiratorio e per gli occhi, può causare bronchiti e, nei 

casi più gravi, edemi polmonari in virtù della sua capacità di combinarsi con l’emoglobina modificandone le 
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proprietà chimiche e fisiologiche, con formazione di metaemoglobina e conseguente grave compromissione 

dei meccanismi di trasporto di ossigeno ai tessuti. 

A livello ambientale il diossido di azoto è fra le maggiori cause di smog fotochimico, come precursore 

dell’ozono troposferico. Contribuisce inoltre, reagendo rapidamente con l’acqua con formazione di H2NO3 

alla formazione di piogge acide (30% su scala globale). Sebbene in misura minore rispetto agli ossidi di 

zolfo, gli ossidi di azoto in eccesso, assunti dalla vegetazione per via stomatica a livello dell’apparato 

fogliare, possono portare all’accumulo nei tessuti vegetali di composti acidi che possono condurre alla 

necrosi dei tessuti stessi. 

 

Particolato sospeso (PM10) 

Con il termine particolato sospeso sono indicate tutte le particelle solide e liquide disperse nell’atmosfera. 

Vengono prodotte dal traffico stradale (in particolare da veicoli ad alimentazione diesel e da ciclomotori a 

due tempi), dagli impianti di riscaldamento, da impianti industriali (acciaierie, cementifici, inceneritori, ecc.) e 

più in generale da qualsiasi processo di combustione. Le polveri possono derivare sia da fenomeni di 

abrasione superficiale e di erosione (del manto stradale, degli pneumatici, ecc.), che dai processi di 

combustione dei motori. A questi si aggiungono aerosol di origine vulcanica, marina e biologica come spore, 

batteri e pollini. Il termine PM10 indica tutte le componenti degli aerosol con diametro inferiore ai 10 µm. I 

PM10 sono un miscuglio di sali inorganici, metalli, I.P.A. (principalmente benzo(a)pirene e 

benzo(a)antracene), sostanze organiche e materiale biologico. La loro tossicità è in massima parte 

attribuibile alle sostanze chimiche adese alle particelle stesse, con particolare rilevanza alle frazioni più fini 

(con diametro inferiore a 2,5 µm) in relazione alla maggior capacità di penetrazione nell’apparato 

respiratorio animale. A livello di vegetazione, alte concentrazioni di polveri sospese possono portare a 

fenomeni di accumulo sulla pagina fogliare superiore, con creazione di una patina che impedisce o 

comunque limita l’assorbimento della luce da parte della clorofilla, con conseguente rallentamento dei 

processi fotosintetici e del metabolismo generale dell’organismo vegetale. 
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3.3.3 Descrizione DEI MODELLI DI CALCOLO 
 

Sorgenti di emissione puntuali (ciminiere e camini di emissione). 

Per la dispersione degli inquinanti è stato utilizzato il modello stazionario di diffusione gaussiana di Pasquill-

Gifford (1961) per emissioni di tipo a pennacchio (plume dispersion) a carattere continuo. 

Per la modellazione è stato implementato il pacchetto software WINDIMULA 4.9 della MAIND S.r.l., citato 

nell’elenco dei software consigliati da A.P.A.T. per la modellazione della dispersione di inquinanti aeriformi 

da sorgenti puntiformi ed areali. 

La relazione generale che valuta la concentrazione di un composto emesso in atmosfera è la seguente: 
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Con: 

 C(x,y,z) = concentrazione in un punto di coordinate x,y,z (mg/m3)  

 Q = portata massiva dell’inquinante (espressa in mg/s) 

 u = velocità media in quota del vento (m/s) 

 zy  ,
 = coefficienti di dispersione laterale e verticale del vento (m) 

 H = altezza effettiva di rilascio. 

 

Nel caso si voglia determinare la concentrazione sottovento di un inquinante al suolo, l’equazione [1] si 

riduce alla seguente relazione: 
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    [2] 

 

Il modello inoltre integra il termine verticale della relazione [1] (termine compreso tra parentesi graffe) con 

l’aggiunta di un ulteriore termine (Vinv) che tiene conto della riflessione del pennacchio per effetto della 

presenza di un’inversione di quota.  

In condizioni di calma di vento il modello proposto con la formula [1] non risulta più applicabile ed il software 

utilizza quindi di default l’integrale dell’equazione gaussiana a puff come segue: 
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   [3] 

 

Per il calcolo dell’innalzamento del pennacchio (plume rise) il modello si basa sulle note formulazioni di 

Briggs, raccomandate anche da U.S. E.P.A.. In particolare lo schema utilizzato dal modello coincide quasi 

integralmente con quello utilizzato dai modelli ISC e CALPUFF. 

Il gas emesso da un camino, prima di iniziare la diluizione effettiva e spostarsi secondo la direzione del 

vento, sale ad una certa quota, che viene definita altezza effettiva di rilascio (H). Tale altezza è quindi 

rappresentata dalla somma dell’altezza geometrica del camino (h) più l’innalzamento del pennacchio (∆h): 

 

hhH     [4] 

 

L’altezza effettiva di rilascio (H) include tutti i fattori che favoriscono o impediscono l’innalzamento del 

pennacchio e risulta dipendere anche dalle classi di stabilità atmosferica. Tali classi di stabilità sono state 

categorizzate da Pasquill in una scala da A (instabilità forte) ad F (stabilità forte), secondo lo schema 

proposto nella seguente figura. 

 

Figura 03. Schema per la determinazione delle classi di stabilità atmosferica secondo Pasquill. 
Fonte dati: Allegato A – D.G.R.V. n. 2872 del 28.12.2012 – Piano di Tutela dell’Atmosfera – Documento di 

Piano. 
 

Tipicamente le classi stabili (E ed F) favoriscono la formazione di inquinanti primari e sono collegate a 

scarsa ventilazione e a notti serene con forte inversione termica; le classi neutre (D) sono collegate a 

situazioni ventose e/o con cielo coperto, favorevoli alla dispersione degli inquinanti; le classi instabili (A, B e 

C) sono causate da forte irraggiamento solare e scarsa ventilazione e sono situazioni di rimescolamento 
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atmosferico, che possono essere collegate a formazione di inquinanti secondari.  

Gli ulteriori parametri che regolano l’innalzamento del pennacchio sono i seguenti. 

Flusso di galleggiamento: 
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con: 

Vs = velocità di uscita di fumi (m/s); 

D = diametro della bocca di uscita della ciminiera (m); 

TS = temperatura assoluta di uscita dei fumi (K); 

TA = temperatura dell’atmosfera (K). 

 

Flusso del momento: 
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   [6] 

con: 

Vs = velocità di uscita di fumi (m/s); 

D = diametro della bocca di uscita della ciminiera (m); 

TS = temperatura assoluta di uscita dei fumi (K); 

TA = temperatura dell’atmosfera (K). 

 

Parametro di stabilità: 

zT

g
S

A 





   [7] 

con: 

z



 = gradiente verticale della temperatura potenziale pari a 0.015 in classe E ed a 0.037 in classe F. 

g = accelerazione di gravità (9.81 m/s2) 

TA = temperatura dell’atmosfera (K). 

 

L’innalzamento del pennacchio è quindi calcolato dal modello a seconda della stabilità atmosferica con la 

seguente trattazione matematica. 

 

 

 

Innalzamento del pennacchio in condizioni instabili o neutre (Classi A, B, C e D) 
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Viene calcolata la crossover temperature, che serve per determinare l’innalzamento se il fenomeno è 

guidato prevalentemente dal flusso di galleggiamento o dal flusso del momento. 

 

 

 
3/1

3/2

3/2

3/1

0057,055

0297,055

D

v
TTF

D

v
TTF

s
Scb

s
Scb





   [8] 

 

A questo punto l’innalzamento è calcolato come segue. 

Se l’innalzamento è governato dal flusso di galleggiamento (TS – TA)≥(∆T)c: 
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   [9] 

Con xf = distanza alla quale si verifica l’innalzamento finale del pennacchio 

 

Se l’innalzamento è governato dal flusso del momento (TS – TA)<(∆T)c o TS ≤ TA: 
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   [10] 

Con xf = distanza alla quale si verifica l’innalzamento finale del pennacchio 

 

Innalzamento del pennacchio in condizioni stabili (Classi E ed F) 

Viene calcolata la crossover temperature, che serve per determinare l’innalzamento se il fenomeno è 

guidato prevalentemente dal flusso di galleggiamento o dal flusso del momento. 

 

  SvTT sSc  019582,0
   [11] 

A questo punto l’innalzamento è calcolato come segue. 

Se l’innalzamento è governato dal flusso di galleggiamento (TS – TA)≥(∆T)c: 
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   [12] 

Con xf = distanza alla quale si verifica l’innalzamento finale del pennacchio 

 

Se l’innalzamento è governato dal flusso del momento (TS – TA)<(∆T)c o TS ≤ TA: 
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   [13] 

Con xf = distanza alla quale si verifica l’innalzamento finale del pennacchio 

 

Innalzamento in condizione di calma di vento 

D
S

F
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   [14] 

 

 

Il modello WINDIMULA 4.9, rispetto all’altezza effettiva di rilascio, permette di implementare ulteriormente i 

calcoli con la possibilità di valutare gli effetti del cosiddetto gradual plume rise, ovverosia della deviazione 

del pennacchio inquinante dall’asse ortogonale al piano campagna durante il suo innalzamento, per effetto 

della velocità del vento e della classe di stabilità atmosferica, superando la semplificazione di altri modelli 

che trattano invece l’ascesa del pennacchio perfettamente ortogonale fino all’altezza effettiva di rilascio, alla 

cui quota il pennacchio stesso inizia a deflettere. 

Per la determinazione del valore della velocità del vento all’altezza effettiva di rilascio, il modello utilizza la 

seguente relazione a partire da un valore di velocità del vento misurato ad una quota di riferimento (in 

questo caso zref = 10 m) 

p
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   [15] 

con: 

uHe = velocità del vento alla quota di calcolo (altezza di rilascio) 

uref = velocità del vento misurata alla quota di riferimento (10 m); 

He = quota di calcolo (altezza di rilascio); 

z0 = rugosità superficiale 

p = esponente che dipende dalla classe di stabilità come segue: 
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Classe di stabilità Coefficiente p 

A 0.1 

B 0.1 

C 0.16 

D 0.16 

E 0.3 

F 0.3 

 

Per la determinazione dei coefficienti di dispersione laterale e verticale del vento il modello utilizza le 

formulazioni di Briggs (1973), ottenute combinando una larga serie di dati sperimentali: 

 dfe

y cxbax 
   [16] 

con: 

Classe di stabilità 
Briggs in campo aperto Briggs in aree urbane 

a c a c 

A 0.22 0.0001 0.32 0.0004 

B 0.16 0.0001 0.32 0.0004 

C 0.11 0.0001 0.22 0.0004 

D 0.08 0.0001 0.16 0.0004 

E 0.06 0.0001 0.11 0.0004 

F 0.04 0.0001 0.11 0.0004 

 

b = 1 

d = -0.5 

e = 1 

f = 1 

 dfe

z cxbax     [17] 

con: 

Classe di stabilità 
Briggs in campo aperto Briggs in aree urbane 

a c d a c d 

A 0.2 0 1 0.24 0.001 0.5 

B 0.12 0 1 0.24 0.001 0.5 

C 0.08 0.0002 -0.5 0.2 0 1 

D 0.06 0.0015 -0.5 0.14 0.0003 -0.5 

E 0.03 0.0003 -1 0.08 0.0015 -0.5 

F 0.016 0.0003 -1 0.08 0.0015 -0.5 

 

b = 1 

e = 1 

f = 1 

 

Il modello è ulteriormente implementato mediante la possibilità di caricare un reticolo orografico ed un 

campo di rugosità del suolo (ottenuto assegnando ad ogni cella il corrispondente codice CORINE 
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LANDCOVER di utilizzo del suolo) georeferenziati ed estratti da un geodatabase nazionale mediante il 

preprocessore LANDUSE di MAIND S.r.l. 

In questo caso il modello opera automaticamente modificando il termine verticale dell’equazione di 

concentrazione. 

Per i punti di calcolo posti a quote maggiori rispetto alla quota della sorgente: 

    min, ,,1' hFhqqFhMAXh syx 
   [18] 

 

 Per i punti di calcolo posti a quote inferiori rispetto alla quota della sorgente: 

 
syx qqhh  ,'

   [19] 

con: 

h = termine verticale invariato 

qx,y = quota orografica del punto (x,y) dove si calcola la concentrazione 

qs = quota orografica del punto dove si trova la sorgente 

F = terrain adjustment factor (assume valore 0 per classi stabili E ed F e assume valore compreso tra 0 e 1 

per classi instabili e neutre A, B, C e D.  

 

Un ulteriore fattore di correzione moltiplica il risultato per tenere conto della sovrastima nei calcoli dovuta 

all’ipotesi di mantenere costante l’asse del pennacchio in condizioni di atmosfera stabile. 

In presenza di campo di rugosità superficiale i termini di dispersione laterale e verticale sono calcolati come 

segue. 

 



xb

zy zax


 0,    [20] 

con: 

Classe di stabilità 
y  z  

a b a b 

A 0.29 0.9 0.28 0.9 

B 0.24 0.85 0.23 0.85 

C 0.26 0.8 0.23 0.8 

D 0.23 0.76 0.2 0.76 

E 0.18 0.73 0.15 0.73 

F 0.15 0.67 0.12 0.67 

 = 10;    = 0.53;    = -0.22 
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Sorgenti di emissione lineari (traffico stradale) 

Per la modellazione della dispersione degli inquinanti rilasciati dal traffico stradale è stato utilizzato il 

software previsionale CALINE4 (Caltrans, 1989), ulteriormente sviluppato ed aggiornato nella versione MMS 

CALINE4 ver. 2.6.0.0. di MAIND S.r.l. con validazione A.P.A.T. a livello nazionale. Il software si basa sul 

modello di calcolo stazionario di dispersione gaussiana a pennacchio (Gaussian plume dispersion model), 

descritto al paragrafo precedente ed applicato alle emissioni derivanti da sorgenti lineari continue.  

In particolare i calcoli di diffusione gaussiana condotti da CALINE4 si basano sul modello della mixing zone, 

definita come un’area di spessore pari alla dimensione della strada + 3 m a destra e + 3 m a sinistra di essa 

(per tenere conto della dispersione orizzontale di inquinante legata alla scia generata dal movimento dei 

veicoli) e di altezza definita dall’utente in input (sulla base dei dati meteorologici disponibili). In quest’area si 

assume che la turbolenza e l’emissione siano costanti. In questa zona inoltre si suppone che la turbolenza, 

sia termica che meccanica, sia dovuta alla presenza di veicoli in movimento a temperature elevate. La 

dispersione verticale di inquinante ( z ) è funzione della turbolenza ed è stato dimostrato essere 

indipendente dal numero di veicoli (in un range di 4000 – 8000 veicoli/ora) e dalla loro velocità (in un range 

di 30 – 60 mph), questo perché un aumento del traffico aumenta la turbolenza termica, ma comporta una 

riduzione della turbolenza meccanica legata alla velocità, da cui l’ipotesi di costanza. 

z dipende invece dal tempo di residenza TR dell’inquinante nella mixing zone, che è a sua volta funzione 

della velocità del vento. La relazione che lega z  e TR utilizzata da CALINE4 è la seguente, formulata sulla 

base di dati della General Motors relativi a medie temporali di 30 minuti: 

TRz  11.08.1    [21] 

Il valore iniziale di z viene quindi corretto per tempi di media diversi dai 30 minuti secondo la seguente 

formula, dalla quale si intuisce la dipendenza del tempo di media nei calcoli di diffusione: 

  2.0

30__ 30ATIMzATIMz  
   [22] 

In condizioni di velocità del vento bassa (< 1 m/s) anche l’altezza della mixing zone è contenuta. In questo 

caso la trattazione matematica del modello di calcola rimanda alla formulazione di Pasquill e Draxler, che 

richiede la deviazione standard sulla direzione del vento, comunque sempre implementata nel modello 

CALINE 4. 

Il software quindi permette di ricostruire il tracciato stradale di interesse mediante creazione di appositi 

segmenti all’interno di un piano cartesiano opportunamente orientato. I calcoli vengono poi condotti 

automaticamente impostando i volumi di traffico e i fattori di emissione per ogni segmento, oltre 

all’impostazione del campo meteorologico con i parametri connessi alla velocità e direzione del vento, 

altezza di miscelazione e classe di stabilità dell’atmosfera.  
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3.3.4 ANALISI DELLE COMPONENTI METEOCLIMATICHE 
 

I modelli di calcolo sopra descritti forniscono dati di concentrazione al suolo per gli inquinanti prescelti che 

sono influenzati, oltre che dalla portata massiva di emissione, anche da parametri meteoclimatici quali la 

velocità e la direzione del vento, la classe di stabilità atmosferica, l’altezza di rimescolamento.  

E’ stata quindi condotta una valutazione delle componenti meteoclimatiche dell’area oggetto di studio su 

base annuale. I dati utilizzati per la modellazione sono stati forniti direttamente da MAIND S.r.l. con 

formattazione per l’inserimento nei modelli di calcolo e si riferiscono ad un’elaborazione su base oraria 

prodotta dal software CALMET per l’area di San Martino del Lago per l’anno campione 2019. I dati 

meteorologici sono stati prodotti attraverso elaborazione sul punto di coordinate 45,084582°N; 10,309847°E 

con risoluzione geomorfologica di 500 m realizzato su scala nazionale a partire dai dati della rete delle 

stazioni sinottiche nazionali ed internazionali certificate SYNOP-ICAO (Organizzazione Internazionale degli 

Aeroporti Civili) presenti nell’area interessata, integrati con i dati forniti (nello stesso intervallo temporale) 

dalla stazione meteo della Rete A.R.P.A. Lombardia di Pieve San Giacomo [45,121730°N; 10,195183°E] e 

forniti direttamente da A.R.P.A. Lombardia. 

L’analisi si è concentrata sulla serie oraria elaborata da CALMET nel periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019, 

per un totale di 8760 ore valide su 8760 (100%), ed ha considerato i parametri di temperatura oraria, 

direzione prevalente del vento, velocità media del vento, altezza di rimescolamento, classe di stabilità 

atmosferica. I dati rilevati hanno permesso di ricostruire gli andamenti dei vari parametri su base annuale.  

Il campo meteorologico tridimensionale così creato è stato opportunamente formattato in modo da poter 

essere direttamente inserito nei software di calcolo modellistico, i quali pertanto permettono di effettuare dei 

run in short-term, con valutazione su base oraria (per un totale di 8760 simulazioni) di tutti i principali 

parametri meteorologici connessi con le dinamiche che regolano la dispersione dei pennacchi di inquinanti 

(temperatura, direzione e velocità del vento, classe di stabilità atmosferica, altezza della quota di inversione 

termica). 

Nei sottoparagrafi seguenti si riporta la sintesi dei risultati dell’analisi statistica dei dati elaborati da CALMET 

per la definizione delle principali caratteristiche meteorologiche dell’area di analisi. 
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Temperatura  

L’analisi delle medie giornaliere del campo termico calcolato da CALMET per il nuovo punto di griglia in loc. 

San Martino del Lago a ha permesso di evidenziare un range termico di -5,5°C – 38,2°C, con una media 

annuale di 14,2°C. 

 

Figura 04. Valori di temperatura minima, massima e media su base annuale stagionale e mensile.  
(Fonte dati: Maind S.r.l. - Elaborazione CALMET per loc. San Martino del Lago, 2019). 

 
 

 

Figura 05. Andamento dei valori di temperatura minima, massima e media su base annuale.  
(Fonte dati: Maind S.r.l. - Elaborazione CALMET per loc. San Martino del Lago, 2019). 

 

Direzione e velocità del vento 

L’analisi preliminare volta all’identificazione della direzione prevalente del vento nell’area ed alla 
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quantificazione della sua intensità media ha preso in considerazione un anno campione (2019) 

temporalmente prossimo al periodo di analisi per un totale di 8760 dati orari validati.  

Per ogni ora sono stati considerati i parametri di direzione prevalente di provenienza del vento e valore della 

velocità del vento, espressa in m/s, così come elaborata da CALMET. 

 

Figura 06. Distribuzione della velocità del vento per singolo settore angolare di provenienza  
(Fonte dati: Maind S.r.l. - Elaborazione CALMET per loc. San Martino del Lago, 2019). 

 

I dati statistici tabellati di cui alla figura precedente sono inoltre riproposti schematicamente alle seguenti 

figure. 

 

Figura 07. Distribuzione annuale della direzione prevalente del vento.  
(Fonte dati: Maind S.r.l. - Elaborazione CALMET per loc. San Martino del Lago, 2019). 

L’analisi statistica delle frequenze di accadimento dei venti elaborate a partire dai dati di processamento del 

modello CALMET per l’area di analisi ha quindi reso possibile la creazione della rosa dei venti riportata alla 

seguente figura. 
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Figura 08. Rosa dei venti per l’area di analisi. 
(Fonte dati: Maind S.r.l. - Elaborazione CALMET per loc. San Martino del Lago, 2019). 

 

I risultati dell’analisi presentano una situazione anemometrica caratterizzata da venti mediamente di 

debole/media intensità (u < 4 m/s) provenienti con larga maggioranza dai settori orientali ed occidentali, con 

una percentuale di vento molto debole (u < 0,5 m/s) modesta, nell’ordine di circa il 3,5% e con occorrenza di 

calme di vento sostanzialmente trascurabile. 

La velocità media del vento nel periodo considerato risulta pari a 2,12 m/s con range di 0,03 – 12,54 m/s. 

 

 

Classe di stabilità atmosferica 

La categorizzazione delle classi di stabilità atmosferica dipende dalla velocità media del vento e dal valore di 

radiazione solare (in periodo diurno) e di copertura nuvolosa (in periodo notturno). 

Per la determinazione percentuale dell’occorrenza delle varie classi di stabilità nel presente studio sono stati 

considerati i valori medi calcolati sulla base dell’elaborazione oraria prodotta da CALMET per l’area di San 

Martino del Lago e fornita da MAIND S.r.l. per un totale di 8760 dati orari validati nell’anno 2019. 

I valori considerati sono quindi riassunti e riportati nella seguente tabella. 

 

TABELLA II – Classi di stabilità atmosferica. Frequenze annuali e stagionali. San Martino del Lago, 2019 

 A B C D E F+G Totali 

Anno 2,20 19,36 19,43 11,42 5,13 42,47 100 

 

Primavera 3,67 24,46 19,84 12,05 4,48 35,51 100 

Estate 4,85 32,11 17,75 4,26 1,45 39,58 100 

Autunno 0,14 10,30 19,64 16,25 7,46 46,20 100 

Inverno 0,09 10,28 20,51 13,19 7,18 48,75 100 
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Fonte dati: Maind S.r.l. - Elaborazione CALMET per loc. San Martino del Lago, 2019 

 

 

Figura 09. Distribuzione delle frequenze annuali di accadimento delle classi di stabilità atmosferica per l’area 
di analisi. 

(Fonte dati: Maind S.r.l. - Elaborazione CALMET per loc. San Martino del Lago, 2019). 

 

 

Figura 10. Distribuzione delle frequenze stagionali di accadimento delle classi di stabilità atmosferica per 
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l’area di analisi. 
(Fonte dati: Maind S.r.l. - Elaborazione CALMET per loc. San Martino del Lago, 2019). 

 

La distribuzione delle classi di stabilità per l’area oggetto di studio presenta quindi una prevalenza della 

condizione di stabilità forte (F), seguita da condizioni di instabilità medio-bassa (B e C) e di neutralità (D). 

Risultano meno rappresentate le condizioni di instabilità forte associabile a giornate con forte radiazione 

solare e scarsa ventilazione e di stabilità moderata associabile a nottate con vento moderato e copertura 

nuvolosa media. La situazione presentata nel seguente paragrafo è da ritenersi ragionevolmente applicabile 

a tutto l’areale di studio considerato. 

 

 

 

 

 

Lunghezza di Monin-Obukhov ed altezza di inversione termica 

Il mescolamento e la diluizione degli inquinanti si verificano prevalentemente al di sotto della quota di 

inversione termica, all’interno di uno strato che è definito di miscelamento. L’altezza dello strato di 

miscelamento in condizioni instabili è definita dalla seguente relazione 

f

u
hmix

*3.0 

      [23] 

Con: 

u* = velocità di attrito del vento 

f = fattore di Coriolis 

 

In condizioni di atmosfera neutra o stabile l’altezza di rimescolamento può invece essere stimata utilizzando 

la seguente formula di Zilitinkevich: 
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      [24] 

Con: 

c = costante (0.30) 

u* = velocità di attrito del vento 

f = fattore di Coriolis 

k = costante di Von Karman (0.35) 

L = Lunghezza di Monin-Obukhov 
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La lunghezza di Monin-Obukhov è un parametro che varia in funzione della classe di stabilità atmosferica ed 

in particolare secondo il valore di calore sensibile, di calore specifico a pressione costante, di densità 

dell’aria. In mancanza di tali dati, la lunghezza di Monin-Obukhov può essere stimata con la formula di 

approssimazione di Liu (1976) ed Irwin (1979), come segue: 

B
za

L
0

1


       [25] 

Nella formula [25], i coefficienti a e B sono determinati empiricamente a seconda della classe di stabilità, 

con l’ottenimento dei valori riportati alla seguente Tabella II. 

 

TABELLA III – Valori empirici dei coefficienti a e B secondo approssimazione di Liu (1975) ed Irwin (1979). 

Classe di stabilita a B 

A -0.0875 -0.1029 

B -0.03849 -0.1714 

C -0.00807 -0.3049 

D 0 0 

E 0.00807 -0.3049 

F 0.03849 -0.1714 

Utilizzando la formula [25] si ha quindi che il parametro 1/L è negativo per condizioni instabili, nullo per 

condizioni neutre e positivo per condizioni stabili.  

Per la determinazione della velocità di attrito del vento può essere utilizzata la seguente relazione: 
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      [26] 

Con: 

k = costante di Von Karman (0.35) 

u = velocità del vento a quota z 

z = altezza di riferimento (10 m) 

z0 = parametro di rugosità del suolo. 

 

La funzione m
è detta Funzione Universale di Similarità Relativa. Pur essendo concettualmente una 

funzione continua in z/L è più comodo trattare separatamente le situazioni convettive (atmosfera instabile) 

dalle situazioni neutre e stabili, come segue: 

 

condizioni di atmosfera instabili (Classi A, B, C – 1/L < 0) – Relazione di Businger-Dyer 

       2/tan22/12/1ln 122  






  xxx
L

z
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      [27] 

Con: 
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      [28] 

condizioni di atmosfera neutre e stabili (Classi D, E, F – 1/L >= 0) 

L

z

L

z
m 








5

       [29] 

 

Il software di modellazione meteorologica CALMET fornisce automaticamente il valore della quota di 

inversione termica, per la definizione dell’altezza dello strato di rimescolamento (PBL) nelle diverse ore del 

periodo di previsione.  

I risultati della post-elaborazione (medie della quota di inversione termica nelle diverse classi di stabilità) 

sono riportati alla seguente tabella. 

Il campo meteorologico implementato nel software utilizza comunque i valori puntuali orari di inversione di 

quota. 

 

 

TABELLA IV – Calcolo dell’altezza di inversione termica nelle diverse classi di velocità e come valore medio.  

Altezza di inversione termica (m) 

 A B C D E F 

N 1459 1155 562 715 157 54 

NNE  1565 1330 904 1039 219 57 

NE  1464 1205 759 576 223 59 

ENE  1283 1119 797 807 226 66 

E  1495 1296 988 736 226 69 

ESE  1644 1269 933 736 176 67 

SE  1691 1307 906 1197 142 68 

SSE  1676 1194 675 1310 176 56 

S  1695 1380 880 866 262 58 

SSW 1442 1161 870 1096 216 53 

SW  1581 994 522 541 170 53 

WSW  1485 1013 456 409 201 61 

W  1556 938 517 582 225 67 

WNW  1484 1084 614 590 224 61 

NW  1482 1020 645 788 198 58 

NNW  1696 1058 439 425 187 56 

Media 
pesata 

per 
classe 

1558 1148 703 704 214 61 

Fonte dati: Maind S.r.l. - Elaborazione CALMET per loc. San Martino del Lago, 2019. 
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3.3.5 DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI EMISSIONE 
 

La presente relazione di valutazione previsionale di impatto atmosferico ha preso in considerazione specifici 

scenari di emissione antropogenica connessi al progetto di modifica dell’impianto motoristico esistente 

“Angelo Bergamonti” in comune di San Martino del Lago (CR) con aumento dei volumi di traffico su alcuni 

assi della viabilità principale e secondaria e circolazione di mezzi su pista (auto, moto e prototipi su 

autodromo; kart su kartodromo). In relazione alle fasi del progetto significative per le emissioni in atmosfera 

sono stati quindi studiati i seguenti scenari di emissione: 

 Stato Zero (S0): contributo attuale delle sorgenti esistenti potenzialmente coinvolte dal progetto 

(traffico su viabilità esistente), in condizione di impianto chiuso/non operativo 

 Stato di fatto (SDF): contributo attuale delle sorgenti esistenti potenzialmente coinvolte dal progetto 

(traffico su viabilità esistente e tracciati in configurazione esistente), in condizione di impianto operativo 

 Fase di cantiere: fasi significative di emissione durante la realizzazione delle opere previste dal 

progetto; 

 Stato di progetto (SDP): contributo futuro delle sorgenti esistenti potenzialmente coinvolte dal 

progetto (traffico su viabilità esistente e tracciati in configurazione esistente), in condizione di impianto 

operativo nella nuova configurazione di progetto. 

Gli scenari presentano caratteristiche di emissione differenti e legati all’attivazione delle tipologie di sorgenti 

presenti, nonché alle caratteristiche tecnologiche dei veicoli che costituiranno prevedibilmente il parco 

veicolare in transito lungo gli assi viari principali ed all’interno delle aree pista, considerati nella presente 

relazione tecnica. 

Sono quindi riportate di seguito le metodologie impiegate per la definizione delle sorgenti e per la 

quantificazione degli inquinanti immessi da ciascuna di esse, per l’applicazione dei modelli di calcolo negli 

scenari di emissione considerati. 

 

Fase di cantiere 

 

Sorgenti areali 

Nelle fasi di cantiere l’inquinante avente potenzialmente il maggiore impatto è costituito dalle polveri. Le 

attività cantieristiche che generano questo tipo di inquinante sono riconducibili in massima parte 

all’escavazione del terreno, alla movimentazione ed al trasporto del terreno scavato all’interno del cantiere 

ed alla circolazione dei veicoli di trasporto sulla viabilità interna ed immediatamente esterna al cantiere. 

L’attivazione di queste sorgenti può essere discontinua e comunque con carattere temporaneo, legato al 

cronoprogramma del cantiere. 

Nell’ottica di poter avere una quantificazione delle polveri prodotte durante le fasi di scavo risulta necessario 

poter determinare dei fattori di emissione dell’inquinante connessi alle fasi maggiormente impattanti, nel 
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caso in esame costituite da: 

 Escavazione/cumulazione dei materiali 

 circolazione dei mezzi. 

Per la determinazione dei fattori di emissione sono richiamate le relazioni contenute nel documento “AP 42, 

Fifth Edition – Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume 1: Stationary Point and Area Sources” 

pubblicato da U.S.-E.P.A. (Environmental Protection Agency), con le seguenti specifiche: 

 

Escavazione dei materiali ed accumulo 

L’escavazione dei materiali avviene attraverso l’utilizzo di escavatori che prelevano il materiale, lo 

accumulano in aree apposite per il successivo carico degli automezzi e l’invio dei materiali stessi presso le 

aree di riutilizzo e/o smaltimento preventivamente identificate. Per la fase inerente la formazione dei cumuli 

ed il carico degli automezzi viene utilizzata l’equazione “Loading Excavated Material to Trucks and Truck 

Dumping [Equation(1), AP-42 13.2.4]: 

4.13.1

22.2
0016.0 



















MU
kEE

      [30] 

Con: 

EE = quantità di particolato PM10 emesso in Kg per tonnellata di materiale movimentato 

k = costante legata alle dimensioni del particolato, in questo caso pari a 0,35 

U = velocità del vento in m/s (range di velocità condizionata all’applicazione dell’equazione 0,6 – 6,7 m/s), in 

questo caso posta pari a 2,1 m/s (media della velocità annuale) 

M = umidità del materiale espressa come % (range di % condizionata all’applicazione dell’equazione 0,25 – 

4,8), in questo caso posta uguale al valore di 4 % 

 

Sostituendo i valori delle variabili e delle costanti nella [30] si ottiene un valore di EE pari a 0,155 g/tonn. 

 

Circolazione dei mezzi 

La movimentazione dei materiali estratti avverrà con autocarri che percorreranno delle piste sterrate interne 

al cantiere. Per tale fase la valutazione delle polveri prodotte avviene mediante l’equazione “Unpaved Roads 

[Equation(1a), AP-42 13.2.2]”: 

ba
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312       [31] 

Con: 

EC = quantità di particolato PM10 emesso in grammi per chilometro percorso 

K, a, b = costanti legate alle dimensioni del particolato, in questo caso pari rispettivamente a 422,85 g/Km, 

0,9 e 0,45 

W = peso medio dei veicoli (range di tons condizionata all’applicazione dell’equazione 1.8 – 260 tons), in 
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questo caso posto uguale a 18 tons  

s = percentuale di limo contenuto nelle strade (range di % condizionata all’applicazione dell’equazione 1.8 – 

25.2 tons), in questo caso posto uguale a 4. 

 

Sostituendo i valori delle variabili e delle costanti nella [31] si ottiene un valore di EC pari a 352,33 g/Km. 

Stato zero, Stato di fatto e Stato di progetto  

Sorgenti puntiformi  

Non sono presenti sorgenti di tipo puntiforme nei due scenari di studio con attivazione dell’impianto 

motoristico.  

 

Sorgenti lineari 

Le sorgenti lineari sono rappresentate dal traffico veicolare in transito lungo gli assi viari considerati nella 

presente relazione tecnica ed all’interno dei tracciati delle piste. Per il calcolo delle emissioni generate dai 

veicoli in transito è necessario conoscere la composizione del parco veicolare in termini di tipologia del 

veicolo (leggero e pesante) e di tipologia e tecnologia di alimentazione (benzina/diesel e 

convenzionale/catalizzato). Tali dati infatti consentono di produrre opportune medie pesate dei fattori di 

emissione di ciascuna tipologia di veicolo per arrivare ad un valore medio che viene poi inserito nel software 

CALINE4 per la modellazione della dispersione degli inquinanti. 

I fattori di emissione per i parametri NOX e PM10 sono stati ricavati dai dati pubblicati da I.S.P.R.A. nel 

manuale nazionale dei fattori di emissione a partire da dati basati sul software COPERT III per il 2017 (anno 

più recente disponibile) e consultabili al sito web http://www.sinanet.apat.it/it/sinanet/fetransp/.  

I fattori di emissione medi sono stati quindi calcolati partendo dai valori presentati per ciascun inquinante e 

per ciascuna tipologia di veicolo, di alimentazione e considerando il ciclo di guida urbano ed extraurbano, in 

relazione alle modalità di fruizione dei diversi assi viari della viabilità primaria, secondaria ed interna alla 

pertinenza dell’impianto motoristico. I fattori di emissione così calcolati sono riportati al sito 

http://www.sinanet.isprambiente.it all’interno della banca dati dei fattori di emissione medi per il parco 

circolante in Italia (ultimo aggiornamento 2017) e sono ulteriormente riportati nelle seguenti tabelle. 

 

Tabella V – Fattori medi di emissione per traffico veicolare per ciclo di guida “urbano”. 

Fattore medio di emissione (g/Km*veicolo) 

Tipologia 
veicolo 

NOX PM10 

Leggeri 0,4532 0,0370 

Pesanti 7,9162 0,2737 

Fonte dati: I.S.P.R.A. 2020. 

 

Tabella VI – Fattori medi di emissione per traffico veicolare per ciclo di guida “extraurbano”. 

http://www.sinanet.apat.it/it/sinanet/fetransp/
http://www.sinanet.isprambiente.it/
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Fattore medio di emissione (g/Km*veicolo) 

Tipologia 
veicolo 

NOX PM10 

Leggeri 0,3637 0,0292 

Pesanti 4,7163 0,1656 

Fonte dati: I.S.P.R.A. 2020. 

Per poter simulare invece l’utilizzo della pista per prove di auto e moto (che rappresentano la maggior parte 

dell’utilizzo del tracciato dell’autodromo) si è utilizzato un fattore di emissione medio tra quelli proposti per 

auto e moto di grossa cilindrata con tecnologia convenzionale (Euro 0) e con ciclo di guida “autostrada” per 

simulare una condizione di utilizzo mediamente ad alta velocità. 

 

Tabella VII – Fattori medi di emissione per auto e moto di grossa cilindrata per ciclo di guida “autostrada”. 

Fattore medio di emissione (g/Km*veicolo) 

Tipologia 
veicolo 

NOX PM10 

Auto 0,6539 0,0166 

Moto 0,6211 0,0262 

Fonte dati: I.S.P.R.A. 2020. 

 

I dati medi sono confrontabili con quelli valutabili su via proporzionale sulla base del fattore di emissione di 

biossido di carbonio proposto dal Sole24ore per tale tipologia di veicolo per il 2016 (Ferrari, Porsche, 

Lamborghini, Lotus, ecc.) e pari rispettivamente 0,663 g/km (NOX) e 0,031 g/km (PM10).  

Per il fattore di emissione legato ai kart, non essendoci dati direttamente collegati ai motori da parte delle 

principali ditte costruttrici, si è scelto di utilizzare il fattore di emissione peggiorativo tra quelli indicati per le 

motociclette con motore a 2 tempi di cilindrata superiore 50 cc e con per motore a 4 tempi di cilindrata 

inferiore a 250 cc., che corrispondono per l’appunto alla dotazione motoristica dei kart che vengono 

utilizzati. 

Anche in questo caso si utilizzano i dati del ciclo di guida “autostrada” 

 

Tabella VIII – Fattori medi di emissione per kart su pista per ciclo di guida “autostrada”. 

Fattore medio di emissione (g/Km*veicolo) 

Tipologia 
veicolo 

NOX PM10 

Motore 2 tempi 0,0426 0,2062 

Motore 4 tempi 0,5578 0,2062 

Fonte dati: I.S.P.R.A. 2020. 

 

Per quanto riguarda il fattore di emissione del particolato sospeso, i valori riportati nelle precedenti tabelle si 

riferiscono unicamente all’emissione contenuta nei gas di scarico dei veicoli. Una parte rilevante di 

emissione di questo inquinante è però prodotta dalla risospensione delle polveri a seguito del transito dei 

veicoli sulle strade asfaltate. 
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Per la determinazione del fattore di emissione di polveri per sollevamento dalla sede stradale è richiamata la 

relazione contenute nel documento “AP 42, Fifth Edition – Compilation of Air Pollutant Emission Factors, 

Volume 1: Stationary Point and Area Sources” pubblicato da U.S.-E.P.A. (Environmental Protection 

Agency). 

In particolare per la fase inerente il sollevamento di polveri inerti da sede stradale asfaltata viene utilizzata 

l’equazione “Paved roads [Equation(2), AP-42 13.2.1]: 

 

 

 

    02.191.0
WsLkEEXT        [32] 

Con: 

EEXT =  quantità di particolato PM10 emesso in g/VKT (grammi per veicolo per chilometro percorso) 

k =  costante moltiplicativa legata alla granulometria della polvere, in questo caso pari a 0,62 per PM10. 

sL =  carico di sedimento sulla superficie stradale in g/m2 (range di validità dell’equazione 0,03 – 400) 

variabile a seconda del numero di transiti giornalieri medi. 

W =  peso medio in tonnellate dei veicoli in transito. 

 

Tutti i fattori di emissione per le polveri sono quindi integrati anche della quota prodotta per risospensione 

del particolato dalla sede stradale asfaltata, per l’ottenimento del fattore di emissione complessivo. 

Si ricorda inoltre che nel presente studio si utilizza in via cautelativa il fattore di emissione per il totale NOX 

in riferimento al biossido di azoto, assumendo quindi che tutta la miscela NO+NO2 sia fortemente 

sbilanciata verso il biossido di azoto. In realtà va comunque fatto rilevare che il fattore di emissione da 

traffico proprio di NO2 è pari a circa al 30% di quello di NOX. I valori prodotti dalla modellazione sono quindi 

sovrastimati rispetto al controllo del rispetto del limite per il biossido di azoto. Per la modellazione delle 

emissioni da traffico, il programma CALINE4 è stato implementato caricando uno schema dei principali assi 

viari per i quali risultavano disponibili i dati di viabilità, desunti da uno studio specifico condotto sul caso in 

esame, integrati anche da quelli riferibili alle piste motoristiche in configurazione attuale e di progetto. In 

particolare sono stati considerati i segmenti viari per lo stato zero, lo stato di fatto e lo stato di progetto 

riportati nelle seguenti figure.  
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Figura 11. Estratto C.T.R. con schematizzazione dei segmenti di traffico considerati sulla viabilità esterna 
nello scenario S0. 

 

Figura 12. Estratto C.T.R. con schematizzazione dei segmenti di traffico considerati sulla viabilità esterna ed 

interna nello scenario SDF. 
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Figura 13. Estratto C.T.R. con schematizzazione dei segmenti di traffico considerati sulla viabilità esterna ed 

interna nello scenario SDP. 

Per il calcolo tramite software previsionale CALINE4 é necessario valutare il contributo del traffico veicolare 

nei vari scenari. Il software di calcolo permette di poter inserire i flussi di traffico anche su base oraria, per 

poter garantire una ancor più aderente corrispondenza tra le fluttuazioni nelle movimentazioni nel l’arco della 

giornata e la variazione delle principali componenti meteo climatiche che influenzano la dispersione degli 

inquinanti. 

Lo studio viabilistico in questo senso ha considerato lo svincolo con rotatoria tra la SP87 e le SP70 e SP7, 

proponendo i valori di flusso medio orario per ciascuna direttrice, ivi compresa la via di accesso al circuito 

negli scenari SDF ed SDP. Sulla base dei dati presentati è stato possibile scorporare in via proporzionale il 

traffico indotto dal circuito (in accesso all’area) dalle direttrici di traffico esterno per ottenere una proiezione 

di traffico ad impianto chiuso (S0). I dati di traffico sono quindi riportati alla seguente tabella per i tre scenari 

di analisi. 

 

Tabella IX – Traffico Giornaliero Medio nello stato di fatto sugli assi viari analizzati nello studio viabilistico. 

Segmento Asse viario Ciclo di guida 
T.G.M.S0 

(veicoli/ora) 
T.G.M.SDF 
(veicoli/ora) 

T.G.M.SDP 
(veicoli/ora) 

1 SP87 - Ovest Extraurbano 838 870 894 

2 SP87 - Est Extraurbano 916 924 930 

3 SP7 Urbano 94 102 108 

4 SP7 Urbano 94 102 108 

5 SP70 Urbano 108 108 108 

6 SP70 Urbano 108 108 108 

7 SP70 Urbano 108 108 108 
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8 Accesso circuito Urbano -- 48 84 

9 Accesso circuito Urbano -- 48 84 

10 Accesso circuito Urbano -- 48 84 

11 Accesso circuito Urbano -- 48 84 

12 Parcheggio circuito Urbano -- 48 84 

 

Per quanto riguarda i segmenti di pertinenza dell’impianto motoristico (da 08 a 12) si stima che l’induzione 

media sia operativa in modo costante dalle ore 08:00 alle ore 20:00, ovverosia 1 ora prima dell’apertura 

ufficiale dei tracciati ed 1 ora dopo la loro chiusura. 

Per quanto riguarda i flussi in pista, in base alla lunghezza dei tracciati ed al tempo di percorrenza medio dei 

veicoli in ciascuno di essi, si stima un valore massimo di circa 800 veicoli/ora sull’autodromo e di circa 300 

kart/ora sul kartodromo. In realtà la variabilità di flusso per i tracciati è molto grande, con valori massimi nelle 

giornate di sabato e domenica (cui le stime si riferiscono) e più contenuti durante la settimana. Ulteriormente 

anche su base giornaliera si evidenziano dei flussi che sono massimi durante le ore centrali della giornata, 

degradando nelle ore iniziali ed in quelle finali. Non essendo ragionevolmente possibile determinare con 

precisione assoluta le fluttuazioni dei flussi, nella presente relazione tecnica si stima in via fortemente 

cautelativa che gli stessi siano massimi per tutti i giorni di attivazione tra le ore 11:00 e le ore 13:00 e tra le 

ore 14:00 e le ore 17:00 e siano ridotti di 1/3 tra le ore 09:00 e le ore 11:00 e tra le ore 17:00 e le ore 19:00 

(anche sulla base dei risultati evidenziati dal sistema di monitoraggio della rumorosità in continuo, che 

presenta valori massimali proprio nelle fasce orarie considerate come flusso massimo). Nello stato di 

progetto la modificazione dei tracciati non comporterà aumento di flussi, in quanto le modifiche sono 

proposte per il miglioramento funzionale e di sicurezza dell’impianto stesso. L’allungamento dei tracciati, 

comportando un aumento del tempo sul giro, dovrebbe anzi poter portare ad un leggero diradamento dei 

transiti, che comunque sono ipotizzati uguali a quelli attualmente riscontrabili, in ossequio del principio di 

cautela. 

Ulteriormente si specifica che per circa 90 giorni all’anno l’impianto è chiuso (scenario S0) per pausa 

invernale e, con cadenza di 1 giorno/settimana, per manutenzioni. 

A ciascun segmento, per ciascuna ora del giorno è quindi attribuito il fattore di emissione medio per ciascun 

inquinante, tenuta anche in considerazione la ripartizione tra veicoli leggeri e veicoli pesanti. 

Applicando quindi l’induzione di traffico e le attività dei tracciati negli scenari di analisi si ottengono le 

configurazioni caricate come input al modello. L’analisi delle viarie condizioni di traffico e di esercizio piste 

(stato di fatto e stato di progetto) consente quindi di calcolare i contributi in emissione del traffico veicolare 

indotto, per la valutazione dell’impatto atmosferico in relazione ai valori dello stato zero e dello stato di fatto.  
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3.3.6 APPLICAZIONE DEI MODELLI DI CALCOLO E RISULTATI 

 

Dominio spaziale ed orografico 

La dispersione degli inquinanti considerati dalla presente relazione di valutazione previsionale di impatto 

atmosferico è stata condotta su un dominio spaziale di 2000x1300 m, con griglia di calcolo 100x100m (294 

punti), con estremo Sud-Ovest alle coordinate UTM32: 601866 m E; 4992673 m N; e con estremo Nord-Est 

alle coordinate UTM32: 603866 m E; 4993973 m N (rif. Figura 14). 

 

Figura 14. Mappa grafica con indicazione della griglia di calcolo utilizzata per la modellazione della 

dispersione degli inquinanti sul territorio. 

 

Stante l’areale di calcolo considerato il presente studio è stato condotto nell’ipotesi semplificativa secondo 

cui sono stati ritenuti trascurabili gli eventuali fenomeni di deposizione che possono potenzialmente 

coinvolgere gli inquinanti considerati. 

Il modello è stato implementato impostando il reticolo orografico e di rugosità del suolo georeferenziato, 

ricavato mediante preprocessore LANDUSE dal geodatabase nazionale disponibile. Il reticolo si compone 

dello stesso numero di punti utilizzati per il dominio di calcolo, a cui è associato il relativo valore altimetrico 

desunto dal geodatabase nazionale. La griglia di risultati ottenuta è quindi riportata su base CTR 

georeferenziata per la creazione della mappa di cui alla seguente figura 15. 
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Figura 15. Mappa della distribuzione altimetrica (in metri s.l.m.) all’interno del dominio di calcolo.  

 
 
 

Stato zero – S0 

Descrizione del procedimento di calcolo 

Lo scenario descrive la dispersione della concentrazione media annuale di NOX (espressi come NO2) e di 

PM10 nella configurazione di impianto motoristico chiuso. 

La dispersione degli inquinanti considerati è stata condotta applicando il software previsionale MMS 

CALINE4 per le sorgenti lineari (traffico stradale su viabilità esistente) implementato come descritto in 

precedenza e sul dominio di calcolo composto dalla griglia di cui alla figura 14. 

Il software di calcolo produce delle matrici x,y,z (con x,y = coordinate del punto di calcolo e z = valore 

calcolato), con automatica interpolazione dei punti intermedi, utilizzando le quali è stato possibile ottenere 

mappe di dispersione che sono state poi sovrapposte all’estratto di Carta Tecnica Regionale disponibile per 

l’area per fornire la rappresentazione grafica completa della dispersione media annua dei vari inquinanti sul 

territorio. 

Per lo scenario S0 (come per gli altri scenari di analisi) si precisa che i risultati della modellazione tengono 

conto unicamente dei contributi prodotti dalle sorgenti di traffico per cui si dispone di dati di attività, derivati 

dalle misurazioni e dai calcoli di cui allo studio viabilistico. Le concentrazioni previste dal modello risultano 

pertanto possibilmente sottostimate rispetto ai valori di fondo reali, data l’impossibilità di caricare nel modello 

contributi di cui non si hanno dati di attività ragionevolmente certi e misurati o i quali sono il risultato di un 

trasporto massivo da centri di emissione principali quali agglomerati urbani e/o poli industriali di 
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medie/grandi dimensioni. 

Ad ogni modo, stante l’omogeneità delle sorgenti considerate nei vari scenari, la procedura di calcolo 

permette di ottenere dei valori differenziali, che vanno quindi ad indicare il contributo netto del progetto 

oggetto di studio alla modificazione dei valori di qualità dell’aria. 

Tali valori possono essere raffrontati (nello specifico nei paragrafi dedicati allo stato di progetto) con valori di 

fondo previsti da A.R.P.A. Lombardia nel territorio comunale di San Martino del Lago in base ai risultati delle 

simulazioni su scala regionale, eseguite con un modello chimico-fisico di qualità dell’aria, in assenza di 

specifici sensori nel territorio comunale: 

NO2 – Concentrazione media annua: 21,5 µg/m3 

PM10 – Concentrazione media annua: 16,5 µg/m3 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati  

Si riportano di seguito i valori minimo, massimo e medio in µg/m3 su tutto l’areale di calcolo della 

concentrazione media annua degli inquinanti considerati nello stato zero. 

 

Tabella X – Schema riassuntivo dei risultati su tutto l’areale di calcolo per gli inquinanti considerati nello 

scenario Stato Zero. 

 NOX (come NO2) 
Media annuale 

(µg/m3) 

PM10 
Media annuale 

(µg/m3) 

Minimo 0,27 0,05 

Massimo 19,02 2,84 

Medio 2,27 0,38 

Valore limite  D.Lgs 
133/2010 40 40 

 

Le matrici complessive dei risultati di calcolo per ciascun punto di griglia è riportata agli allegato 01 e 02. 

La dispersione dei dati elaborati dal modello per lo scenario Stato Zero è invece proposta alle figure 

seguenti, per ciascun parametro di interesse. 
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Figura 16. Mappa planimetrica dei valori di concentrazione media annua in µg/m3 di ossidi di azoto (NOX 
espressi come NO2) nell’areale di studio nello scenario “Stato Zero”. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 17. Mappa planimetrica dei valori di concentrazione media annua in µg/m3 di particolato (PM10) 
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nell’areale di studio nello scenario “Stato Zero”. 
 

Stato di fatto – SDF 

Descrizione del procedimento di calcolo 

Lo scenario descrive la dispersione della concentrazione media annuale di NOX (espressi come NO2) e di 

PM10 con impianto motoristico aperto, nella configurazione attuale. 

La dispersione degli inquinanti è stata condotta implementando il software modellistico CALINE4 nei termini 

e nei modi già descritti per lo scenario Stato Zero, includendo in questo caso l’induzione di traffico 

dell’impianto e i flussi di veicoli sui due tracciati nella configurazione ante-operam. 

Come specificato in precedenza l’impianto non è attivo tutti i giorni dell’anno, per cui per l’ottenimento del 

valore medio annuo si richiede che i risultati prodotti dalla modellazione dello scenario Stato di Fatto vadano 

mediati con le giornate di inattività della pista (scenario Stato Zero). 

Per i parametri per cui è previsto il controllo della concentrazione media annua, la stessa è quindi ottenuta 

sulla base della presente relazione: 

75,0][25,0][][ 0_  SDFSSDFanno XXXXXX
   [33] 

Con: 

[XX]anno_SDF=concentrazione media annua del parametro XX nello scenario Stato di Fatto; 

[XX]SO = concentrazione media del parametro XX nello scenario Stato Zero; 

[XX]SDF = concentrazione media del parametro XX nello scenario Stato di Fatto. 

 

Risultati  

Si riportano di seguito i valori minimo, massimo e medio in µg/m3 su tutto l’areale di calcolo della 

concentrazione media annua degli inquinanti considerati nello stato di fatto. 

 

Tabella XI – Schema riassuntivo dei risultati su tutto l’areale di calcolo per gli inquinanti considerati nello 

scenario Stato di Fatto. 

 NOX (come NO2) 
Media annuale 

(µg/m3) 

PM10 
Media annuale 

(µg/m3) 

Minimo 0,38 0,06 

Massimo 21,72 3,38 

Medio 3,42 0,55 

Valore limite  D.Lgs 
133/2010 40 40 

 

Le matrici complessive dei risultati di calcolo per ciascun punto di griglia è riportata agli allegati 01 e 02. 

La dispersione dei dati elaborati dal modello per lo scenario Stato di Fatto è invece proposta alle figure 

seguenti, per ciascun parametro di interesse. 
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Figura 18. Mappa planimetrica dei valori di concentrazione media annua in µg/m3 di ossidi di azoto (NOX 
espressi come NO2) nell’areale di studio nello scenario “Stato di Fatto”. 

 
 
 
 

 
 

Figura 19. Mappa planimetrica dei valori di concentrazione media annua in µg/m3 di particolato (PM10) 
nell’areale di studio nello scenario “Stato di Fatto”.   
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Fase di cantiere 

Descrizione del procedimento di calcolo 

Le valutazioni relative alla fase di cantiere sono effettuate sulla base dei fattori di emissione calcolati nel 

paragrafo specifico e considerando un quantitativo totale di materiale da accumulare di circa 33.000 m3 di 

terreno, per un peso totale (considerato un peso specifico medio di circa 1,3 t/m3) di 42.900 t. La 

valutazione viene svolta considerando la condizione peggiorativa secondo cui le lavorazioni saranno attive 

su tutto il comparto contemporaneamente, per un totale di 90 giorni e per 10 ore al giorno (relativi alle 

lavorazioni analizzate), con una produzione di circa 476,7 t/giorno di materiale di scavo. La circolazione dei 

mezzi sarà assunta avvenire su piste interne per un percorso complessivo pari a circa 500 m. Viene 

considerato l’utilizzo di autocarri con peso medio a pieno carico di 18 tonnellate. Il numero di viaggi totale 

viene assunto pari a circa 4.400 (considerata l’andata ed il ritorno). Il percorso totale giornaliero ammonta 

quindi a circa 24,4 Km. Onde mitigare almeno parzialmente la formazione di polveri per accumulo di 

materiali e sollevamento dovuto al transito degli automezzi su strade non pavimentate si interverrà nei 

periodi più secchi alla copertura dei cumuli di materiale ed al bagnamento delle piste, in questo caso con un 

fattore di abbattimento pari al 50%. 

La valutazione della deposizione del particolato fine viene inoltre effettuata analizzando la situazione 

peggiorativa costituita da un ipotetico punto recettore posto sottovento e considerando una sorgente di 

emissione costituita da un flusso di polvere uniformemente distribuito su di una superficie rettangolare 

verticale di 1 m di base ed altezza variabile tra 0 e 5 m. La valutazione è inoltre effettuata nella 

semplificazione che la deposizione di polvere sia funzione della sola distanza dalla sorgente emissiva e che 

i fenomeni di dispersione laterale siano trascurabili. In questo modo si possono quindi stimare delle quantità 

massime di deposizione sottovento al cantiere nelle condizioni meteorologiche più critiche per la 

dispersione. Nei calcoli si assume la velocità del vento pari ad 2,1 m/s, valore corrispondente alla velocità 

media prevista nell’anno campione 2019 e quindi condizione che meglio rappresenta la situazione di 

propagazione delle polveri. 

Le emissioni complessive si ipotizza siano distribuite su di un fronte lineare, ortogonale alla direzione del 

vento. Le dimensioni del fronte sono correlate a quelle del cantiere. Non essendo tuttavia univocamente 

definibili delle dimensioni fisse per il cantiere, vista anche la dinamicità dello stesso, in via cautelativa si 

ipotizza che la lunghezza del cantiere sia pari a circa 500 m, sulla base dello sviluppo delle aree interessate 

dal progetto. 

Si rileva che tali condizioni appaiono decisamente sovrastimate rispetto alle reali dinamiche di cantiere, 

tuttavia l’approccio così formulato rappresenta il metodo ragionevolmente migliore per poter stimare, in 

ossequio al principio di massima cautela, la quota di polveri prodotte e ridepositate su base giornaliera.  
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Risultati 

I risultati dell’applicazione dei modelli di studio descritti in precedenza per la fase di cantiere sono riassunti 

nella seguente tabella. 

 

Tabella XII - Valori di emissione di polveri (PM10). 

Sorgente Riferimento 

Fattore di 
emissione1 

(g/tonn – 
g/Km) 

Fattore di 
attività 

(tonn/giorno) 

Abbattimento 
(%) 

Emissione 
(g/giorno) 

Emissione 
(g/h) 

Scavo, 
formazione 

cumuli e 
carico 

automezzi 
Terreno 

Equazione 
(1) 

AP-42 13.2.4 
0,155 476,7 -- 73,76 7,38 

Strade 
interne non 

asfaltate 

Equazione 
(1a) 

AP-42 13.2.2 
352,32 24,4 50 4.306,21 430,62 

    TOTALE 4.379,97 438,00 

 

Per la determinazione della quantità di polveri depositate è necessario poter stimare la velocità di 

sedimentazione delle particelle, che dati di letteratura indicano essere compresa in un range di 1,2 – 3,0 

cm/s (corrispondente a quella di corpi sferici aventi una densità di 2000 kg/m3 e diametro compreso tra 10 

µm e 30 µm). Le particelle con diametro superiore ai 30 µm si depositano in ogni caso nelle immediate 

vicinanze del cantiere, in una fascia di circa 100 m di lunghezza. 

Per il calcolo dell’impatto anche a distanze superiori si ammette, come peraltro confermato in letteratura, 

che nel range dimensionale di 1-100 µm la distribuzione dimensionale delle particelle di polvere sollevate da 

terra sia simile alla distribuzione dimensionale delle particelle che compongono il terreno. 

Nel caso in esame si può quindi assumere la seguente composizione: 

 10% della massa in particelle con diametro equivalente inferiore a 10 µm (PM10); 

 10% della massa in particelle con diametro equivalente compreso tra 10 µm e 20 µm; 

 10% della massa in particelle con diametro equivalente compreso tra 20 µm e 30 µm; 

 70% della massa in particelle con granulometria superiore che si depositano nei primi 100 m di 

distanza dal cantiere o all’interno del cantiere stesso subito dopo l’emissione. 

Considerando il range di velocità di sedimentazione sopra riportato ed una velocità del vento posta pari a 

2,1 m/s (come media della velocità nel periodo temporale prescelto per la determinazione del campo 

meteoclimatico), per particelle emesse a 5 m di altezza si possono stimare le seguenti distanze di ricaduta: 

 particelle da 10 µm:  circa 830 m sottovento; 

 particelle da 20 µm:  circa 580 m sottovento; 

 particelle da 30 µm:  circa 350 m sottovento; 
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 particelle > 30 µm: entro 100 m sottovento. 

La deposizione di polvere nelle restanti fasce di distanza dal cantiere è calcolata sulla base delle assunzioni 

precedentemente esposte, secondo il seguente set di relazioni: 
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830580

580350

350100

100

      [34] 

Con: 

DXX = deposizione (in g/m2 giorno) all’interno delle fasce di distanza indicate dal pedice “XX”; 

L = lunghezza del cantiere posta uguale a 500 m; 

F.E. = fattore di emissione totale di polveri in g/giorno.  

 

Per la determinazione del fattore di emissione totale di polveri da applicare nella [34] si ritiene ragionevole 

utilizzare il dato di emissione giornaliero di PM10 stimato nelle Tabelle riportate in precedenza e pari a 

4.379,97 g/giorno. Considerando che la frazione PM10 costituisce circa il 10% della massa totale si può 

stimare un valore di emissione di polveri totali pari rispettivamente a circa 43.800 g/giorno. 

Applicando quindi la [34] si ottengono i seguenti risultati: 

D<100 =  0,664 g/m2 giorno; 

D100-150 = 0,051 g/m2 giorno 

D150-250 = 0,026 g/m2 giorno 

D250-375 = 0,011 g/m2 giorno 

 

Discussione dei risultati 

L’analisi della produzione e della deposizione di polveri nelle fasi di cantiere ha prodotto risultati per la cui 

interpretazione è necessario il confronto con specifici valori soglia individuati in letteratura come riportato di 

seguito. 

Per la valutazione della significatività e dell’impatto dovuto alla produzione totale di polveri PM10, 

(considerando un’attivazione del cantiere per 10 h/giorno) ci si può riferire al documento “Linee guida per la 

valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o 

stoccaggio di materiali polverulenti” a cura di A.R.P.A.T., pubblicato nel 2009. Nel documento vengono 

proposte delle soglie di emissione del particolato PM10, applicabili per un terreno pianeggiante, per valori di 

concentrazione di fondo pari a 20 µm/m3 e per durate di circa 10 ore/giorno. 

Tali valori soglia, denominati ET(d,ng) (dove d è la distanza dalla sorgente e ng il numero di giorni di 
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attivazione del cantiere) sono tali per cui, se utilizzati all’interno di una simulazione modellistica, permettono 

di ricavare il raggiungimento del valore relativo al 36° valore più elevato delle concentrazioni medie 

giornaliere ammissibili, pari a 50 µg/m3. Nel caso in esame, stante una concentrazione di fondo media pari 

a 16,5 µg/m3 e ad un’attivazione pari a 10 h/giorno si ritiene di dover moltiplicare le soglie proposte da 

A.R.P.A.T. per un fattore pari a 1,212, in modo da ottenere un nuovo set di valori applicabile alle condizioni 

a contorno proprie dell’area oggetto di studio. Il set di valori ET(d,ng) considerato è quindi riportato nella 

seguente tabella. 

 

Tabella XIII - Proposta di soglie assolute di emissione di PM10 al variare della distanza dalla sorgente e del 

numero di giorni di emissione (valori espressi in g/h) per il sito di studio. 

Intervallo di 
distanza 

(m) 

Giorni di emissione all’anno 

>300 300 - 250 250 - 200 200 - 150 150 - 100 < 100 

0 – 50 176 184 192 202 218 252 

50 – 100 378 389 421 458 544 761 

100 – 150 737 804 873 1013 1258 1808 

>150 1006 1101 1195 1388 1724 2478 

 

Come specificato nel documento A.R.P.A.T. sopra menzionato, per poter operare in condizioni che non 

comportino il raggiungimento del limite orario di emissione di polveri sottili, viene proposto di impiegare un 

fattore di cautela (pari a 2) per definire delle soglie effettive. Quando un valore di emissione risulta inferiore 

alla metà delle soglie presentate nella Tabella XIII, tale emissione può essere considerata compatibile con i 

limiti di legge per la qualità dell’aria. Quando invece il valore di emissione è compreso tra la metà della 

soglia e la soglia stessa, si assume che il superamento del limite sia legato alle differenze tra le condizioni 

reali e quelle adottate per le simulazioni e pertanto in tali condizioni appare preferibile una valutazione 

diretta dell’impatto o una valutazione modellistica specifica. Infine se il valore di emissione supera la soglia, 

l’emissione è da considerarsi non compatibile e devono essere predisposte apposite misure di contenimento 

e/o di mitigazione delle emissioni stesse. Per il caso in esame, con numero di giorni di emissione inferiore a 

100 per la fase di cantiere con scavi e movimentazione mezzi, si riporta nella seguente tabella lo schema 

riassuntivo per valutare la compatibilità dell’emissione oraria. 

 

Tabella XIV -  Valutazione delle emissioni di PM10 al variare della distanza tra recettore e sorgente per un 

numero di giorni di attività inferiore a 100 giorni/anno 

Intervallo di 
distanza del 
recettore (m) 

Soglia di emissione (g/h) Risultato 

0 - 50 

<126 Nessuna azione 

126 – 252 
Monitoraggio presso il recettore o valutazione 
modellistica specifica 

>252 Non compatibile 

50 - 100 <380 Nessuna azione 
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380 – 761 
Monitoraggio presso il recettore o valutazione 
modellistica specifica 

>761 Non compatibile 

100 - 150 

<904 Nessuna azione 

904 – 1808 
Monitoraggio presso il recettore o valutazione 
modellistica specifica 

>1808 Non compatibile 

>150 

<1239 Nessuna azione 

1239 – 2478 
Monitoraggio presso il recettore o valutazione 
modellistica specifica 

>2478 Non compatibile 

 

Stanti i valori di produzione oraria previsti di circa 438 g/h e considerato che i recettori residenziali più 

prossimi alle aree di scavo e di movimentazione mezzi e materiali risultano tutti posti a distanze 

significativamente superiori a 150 m, si ritiene che la situazione emissiva del cantiere sia tale da non 

richiedere monitoraggi in corrispondenza dei recettori e/o approfondimenti modellistici dell’impatto delle 

polveri sottili durante le fasi più impattanti del cantiere. 

 

L’impatto dovuto alla deposizione delle polveri è invece valutato confrontando il tasso di deposizione 

gravimetrico con i valori riportati nel Rapporto Conclusivo del gruppo di lavoro della Commissione Centrale 

contro l’Inquinamento Atmosferico del Ministero dell’Ambiente (1983), che permettono di classificare un’area 

in base agli indici di polverosità riportati nella seguente tabella:  

 

Tabella XV - Classi ed indici di polverosità al variare della polvere totale sedimentabile. 

Classe di polverosità 
Polvere totale sedimentabile 

(g/m2 giorno) 
Indice di polverosità 

I <1,00 Praticamente assente 

II 1,00 – 2,50 Bassa 

III 2,51 – 5,00 Media 

IV 5,01 – 6,00 Medio – Alta 

V >6,00 Elevata 

Fonte dati: Commissione Centrale contro l’Inquinamento Atmosferico del Ministero dell’Ambiente (1983). 

 

Sulla base dei risultati ottenuti il confronto con i dati previsionali porta alle conclusioni riportate nella 

seguente tabella: 

 

Tabella XVI - Valutazione dell’indice di polverosità nelle varie fasce di ricaduta previste per la fase di 

cantiere. 

Tipologia 
Distanza dal cantiere 

(m) 
Deposizione 
(g/m2 giorno) 

Impatto 

Cantiere 

< 100 0,664 Praticamente assente 

100 – 350 0,051 Praticamente assente 

350 – 580 0,026 Praticamente assente 

580 – 830 0,011 Praticamente assente 
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Di conseguenza, sulla base delle stime previsionali effettuate si può ritenere che presso tutti i recettori più 

prossimi all’area di cantiere gli impatti dovuti alla deposizione saranno caratterizzati da valori pressoché 

trascurabili durante le fasi più significative, anche tenuto in considerazione che i valori di deposito riportati 

sono previsti non come livelli medi, bensì come livelli massimi con sedimentazione che si verifica 

direttamente sottovento al cantiere. 

Gli impatti dovuti alla fase di cantiere sulla qualità dell’aria, anche in relazione agli accorgimenti tecnico-

procedurali previsti e prevedibili, risultano pertanto di intensità non significativa. 

 

 

Stato di progetto 

Descrizione del procedimento di calcolo 

Lo scenario descrive la dispersione della concentrazione media annuale di NOX (espressi come NO2) e di 

PM10 nella configurazione di impianto motoristico aperto, nella configurazione di progetto con ampliamento. 

La dispersione degli inquinanti è stata condotta implementando il software modellistico CALINE4 nei termini 

e nei modi già descritti per lo scenario Stato Zero e Stato di Fatto, includendo in questo caso l’induzione di 

traffico dell’impianto e i flussi di veicoli sui due tracciati nella configurazione post-operam. 

Come specificato in precedenza l’impianto non è attivo tutti i giorni dell’anno, per cui per l’ottenimento del 

valore medio annuo va quindi valutato che i risultati prodotti dalla modellazione dello scenario Stato di 

Progetto vanno mediati con le giornate di inattività della pista (scenario Stato Zero). 

Per i parametri per cui è previsto il controllo della concentrazione media annua, la stessa è quindi ottenuta 

sulla base della presente relazione: 

75,0][25,0][][ 0_  SDPSSDPanno XXXXXX
   [35] 

Con: 

[XX]anno_SDP= concentrazione media annua del parametro XX nello scenario Stato di Progetto; 

[XX]SO = concentrazione media del parametro XX nello scenario Stato Zero; 

[XX]SDF = concentrazione media del parametro XX nello scenario Stato di Progetto. 

 

L’analisi condotta ha permesso di valutare quindi il contributo netto (differenziale) della proposta di progetto 

sulla concentrazione media annua dei parametri sia in riferimento allo stato zero (differenza tra impianto 

aperto ed impianto chiuso), sia in riferimento allo stato di fatto, per l’analisi della modificazione netta media 

della configurazione di progetto rispetto alle emissioni attribuibili al circuito nella sua configurazione 

esistente ed autorizzata. 

Ulteriormente è proposta un’analisi del valore di media giornaliera per il particolato come parametro di cui si 

dispone di dati previsti da A.R.P.A. Lombardia per il territorio di San Martino del Lago e per la quale 
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vengono analizzati i contributi non mediati della configurazione di esercizio nello stato di fatto e di progetto, 

in quanto scenari indipendenti dalla percentuale di accadimento annua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati – Ossidi di azoto (NOX espressi come NO2) 

Nella seguente tabella vengono riportati i valori minimo, massimo e medio in µg/m3 su tutto l’areale di 

calcolo dei seguenti parametri connessi alla concentrazione media annua dell’inquinante considerato: valore 

nello stato zero, valore nello stato di fatto, valore nello stato di progetto, contributo differenziale del progetto 

rispetto allo stato zero e contributo differenziale del progetto rispetto allo stato di fatto. 

 

Tabella XVII – Schema riassuntivo dei risultati su tutto l’areale di calcolo per la concentrazione media annua 

dell’inquinante ossidi di azoto (espressi come NO2). 

 

Valore S0 
(µg/m3) 

Valore SDF 
(µg/m3) 

Valore SDP 
(µg/m3) 

Contributo 
differenziale 
totale indotto 
dal progetto 
rispetto a S0 

(µg/m3) 

Contributo 
differenziale 
totale indotto 
dal progetto 

rispetto a SDF 
(µg/m3) 

Minimo 0,27 0,38 0,40 0,12 -4,53 

Massimo 19,02 21,72 22,07 16,28 6,26 

Medio 2,27 3,42 3,53 1,26 0,11 

Valore limite  
D.Lgs 
133/2010 

40  µg/m3 per la salvaguardia della salute umana 

 

I valori calcolati sono inferiori alla soglia dei 40 µg/m3. Si verifica ulteriormente che sommando il valore 

differenziale massimo pari a circa 16,28 µg/m3 (SDP-S0) al valore di fondo previsto da A.R.P.A. Lombardia 

per San Martino del Lao (21,5 µg/m3) si ottiene un valore di circa 37,8 µg/m3, comunque inferiore al valore 

limite per il parametro specifico. 

La matrice complessiva dei risultati di calcolo per ciascun punto di griglia è riportata all’allegato 01. 

La dispersione dei dati elaborati dal modello per lo scenario Stato di Progetto (media annua) è proposta alle 

figure seguenti. 
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Figura 20. Mappe planimetrica dei valori di concentrazione media annua in µg/m3 di ossidi di azoto (NOX 
espressi come NO2) nell’areale di studio nello scenario “Stato Zero” (in alto), “Stato di Fatto”(in centro), 

“Stato di progetto” (in basso). 
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Figura 21. Mappe planimetrica del valore differenziale netto del progetto rispetto allo stato zero (in alto) e 
rispetto allo stato di fatto (in basso). 
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Risultati – Particolato (PM10) 

Nella seguente tabella vengono riportati i valori minimo, massimo e medio in µg/m3 su tutto l’areale di 

calcolo dei seguenti parametri connessi alla concentrazione media annua dell’inquinante considerato: valore 

nello stato zero, valore nello stato di fatto, valore nello stato di progetto, contributo differenziale del progetto 

rispetto allo stato zero e contributo differenziale del progetto rispetto allo stato di fatto. 

 

Tabella XVIII – Schema riassuntivo dei risultati su tutto l’areale di calcolo per la concentrazione media 

annua dell’inquinante particolato (PM10). 

 

Valore S0 
(µg/m3) 

Valore SDF 
(µg/m3) 

Valore SDP 
(µg/m3) 

Contributo 
differenziale 
totale indotto 
dal progetto 
rispetto a S0 

(µg/m3) 

Contributo 
differenziale 
totale indotto 
dal progetto 

rispetto a SDF 
(µg/m3) 

Minimo 0,05 0,06 0,07 0,02 -1,46 

Massimo 2,84 3,38 2,95 2,25 0,97 

Medio 0,38 0,55 0,57 0,19 0,02 

Valore limite  
D.Lgs 
133/2010 

40  µg/m3 per la salvaguardia della salute umana 

 

I valori calcolati sono inferiori alla soglia dei 40 µg/m3. Si verifica ulteriormente che sommando il valore 

differenziale massimo pari a circa 2,25 µg/m3 (SDP-S0) al valore di fondo previsto da A.R.P.A. Lombardia 

per San Martino del Lao (16,5 µg/m3) si ottiene un valore di circa 19 µg/m3, comunque inferiore al valore 

limite per il parametro specifico. 

La matrice complessiva dei risultati di calcolo per ciascun punto di griglia è riportata all’allegato 02.  

La dispersione dei dati elaborati dal modello per lo scenario Stato di Progetto (media annua) è proposta alle 

figure seguenti. 
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Figura 22. Mappe planimetrica dei valori di concentrazione media annua in µg/m3 di particolato sottile 
(PM10) nell’areale di studio nello scenario “Stato Zero” (in alto), “Stato di Fatto”(in centro), “Stato di progetto” 

(in basso). 
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Figura 23. Mappe planimetrica del valore differenziale netto del progetto rispetto allo stato zero (in alto) e 
rispetto allo stato di fatto (in basso). 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda i valori giornalieri, i dati del modello sono stati sottoposti a postprocessazione mediante 

il software dedicato RunAnalyzer ® versione 2.4.2. 

Nella seguente tabella vengono riportati i valori minimo, massimo e medio in µg/m3 su tutto l’areale di 
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considerato (36° valore più alto nell’anno): valore nello stato zero, valore nello stato di fatto, valore nello 

stato di progetto, contributo differenziale del progetto rispetto a S0, contributo differenziale del progetto 

rispetto a SDF. 

 

Tabella XIX – Schema riassuntivo dei risultati su tutto l’areale di calcolo per il 90° percentile della 

concentrazione giornaliera di particolato sottile (espressi come PM10). 

 

Valore S0 
(µg/m3) 

Valore SDF 
(µg/m3) 

Valore SDP 
(µg/m3) 

Contributo 
differenziale 
totale indotto 
dal progetto 
rispetto a S0 

(µg/m3) 

Contributo 
differenziale 
totale indotto 
dal progetto 

rispetto a SDF 
(µg/m3) 

Minimo 0,12 0,17 0,18 0,07 -3,07 

Massimo 4,35 6,45 4,88 4,48 1,90 

Medio 0,65 1,05 1,10 0,45 0,05 

Valore limite  
D.Lgs 
133/2010 

50  µg/m3 per la salvaguardia della salute umana (da non superare per più di 35 
ore/anno) 

 

I valori calcolati sono inferiori alla soglia dei 50 µg/m3. Per il Comune di San Martino del Lago si dispone di 

profili giornalieri, stimati da A.R.P.A. Lombardia su base modellistica. I valori riportati per il 2019 sono 

sempre inferiori a 50 µg/m3, con una casistica nulla di superamento della soglia. Su questa base, anche 

sommando il contributo differenziale massimo (SDP-S0) pari a 4,48 µg/m3 a ciascuna media giornaliera 

dell’anno, la soglia di 50 µg/m3 non viene mai superata e l’impatto del parametro specifico è 

sostanzialmente invariante rispetto alla condizione attuale.  
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3.3.7 Discussione dei risultati 

 

L’analisi modellistico/statistica della dispersione degli inquinanti in atmosfera ha permesso di definire un 

quadro di impatto atmosferico negli scenari stato di fatto e stato di progetto i cui risultati, suddivisi per 

ciascun inquinante e ciascun parametro, sono stati esplicitati sia in forma tabellare, che grafica, nei 

sottoparagrafi precedenti, mettendoli anche in relazione con i valori previsti in condizione di impianto chiuso 

(scenario stato zero) per una valutazione dell’impatto netto attribuibile all’impianto stesso nelle due differenti 

condizioni di esercizio. 

Dal punto di vista strettamente numerico si verifica il sostanziale rispetto dei limiti normativi per ciascun 

parametro indagato, anche nell’ipotesi di sommare il valore differenziale massimo al valore di fondo previsto 

da A.R.P.A. Lombardia per il territorio comunale di San Martino del Lago nello stesso anno cui si riferisce la 

modellazione.  

Si verifica che le attività dell’impianto motoristico insistono su un’area scarsamente impattata da emissioni e 

con unica fonte significativa costituita dal traffico veicolare sulla SP87, con valori di concentrazioni massimali 

in corrispondenza con lo svincolo tra questa e le SP70 e SP7 e con la strada di accesso all’impianto stesso. 

Le attività con veicoli all’interno dell’impianto producono un sensibile aumento delle concentrazioni medie 

annue dei due parametri analizzati, soprattutto a livello della porzione mediana e dei rettilinei principali 

dell’autodromo. Per il kartodromo si verifica invece un impatto relativamente maggiore per il parametro 

polveri, in virtù di un fattore di emissione più elevato per i kart rispetto ad autoveicoli e motoveicoli di grossa 

cilindrata e di un fattore di risospensione più elevato. 

Gli areali di massimo differenziale non appaiono interessare alcuna abitazione residenziale, ma risultano 

concentrati in corrispondenza dei tracciati delle piste. 

Il progetto di ampliamento comporta inoltre delle differenze poco significative rispetto alla configurazione 

attuale dei circuiti, le quali sono di natura più che altro distributiva. I livelli differenziali rispetto allo stato zero 

(impianto chiuso) sono infatti confrontabili nei due scenari, a fronte di una fruizione delle piste che nei 

termini massimali considerati nella presente relazione sarà pressoché invariata. Le modificazioni nei tracciati 

invece producono di fatto uno spostamento di una quota emissiva verso le aree che ad oggi sono occupate 

da appezzamenti agricoli, producendo però nello stesso tempo una diminuzione in ulteriori aree per effetto 

della maggior diluizione degli spazi occupati dai veicoli. Questo fenomeno genera di fatto una sorta di 

autocompensazione delle emissioni, che rimangono pressoché confrontabili in termini quantitativi e solo 

soggette ad una ridistribuzione spaziale all’interno della pertinenza dell’impianto motoristico. Le modifiche 

alla qualità dell’aria nelle zone residenziali tra le due configurazioni è invece sostanzialmente trascurabile.  

 

 

 

Alla luce dei risultati prodotti dall’analisi (che ha considerato i parametri chimici generalmente caratterizzati 
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in area urbana ed extraurbana dai valori di fondo relativamente più prossimi rispetto ai rispettivi limiti e 

quindi potenzialmente più rappresentativi per l’individuazione di eventuali criticità legate al progetto), 

l’impatto del progetto appare sostanzialmente contenuto in termini quantitativi, generalmente invariante 

rispetto alla condizione attualmente autorizzata e non tale da presentare una probabilità significativa di 

insorgenza di criticità che possano comportare il superamento diffuso su areali significativi e sensibili dei 

valori limite per la qualità dell’aria per i principali parametri descrittori. 

Si evidenziano unicamente insorgenze di areali piuttosto contenuti di aumento massimo di concentrazione, i 

quali tuttavia risultano corrispondenti alle aree della pista e con un interessamento molto più marginale (se 

non trascurabile) per le aree a fruizione più spiccatamente residenziale. 

I risultati permettono ragionevolmente di concludere che non vi saranno criticità neppure per ulteriori 

parametri di qualità dell’aria che sono scarsamente significativi in termini di impatto già nello stato zero 

(come ad esempio il monossido di carbonio, con valori di media mobile su 8 ore generalmente inferior di 

circa 1 ordine di grandezza rispetto al limite massimo, nelle aree dei grandi centri urbani) e/o con fattori di 

emissioni fortemente contenuti (come ad esempio il biossido di zolfo, per cui ad un fattore di emissione 

molto contenuto si associano anche condizioni valori di stato di fatto fortemente inferiori rispetto ai limiti 

normativi). 
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3.3.8 MISURE DI MITIGAZIONE 

Come già parzialmente specificato per la trattazione delle fasi di cantiere, il progetto prevede degli interventi 

di mitigazione volti al contenimento delle polveri aerodisperse, tra cui nello specifico si indica: 

 umidificazione controllata del materiale polverulento accumulato nelle aree di cantiere; 

 copertura del materiale accumulato soprattutto durante periodi particolarmente siccitosi o con forte 

vento; 

 bagnamento/pulizia delle piste di movimentazione dei mezzi pesanti; 

 controllo della velocità dei mezzi in movimentazione, in modo da favorire spostamenti a bassa 

velocità e riducendo l’eventuale sospensione di polveri anche da aree meno transitate / più 

polverose; 

 possibilità di effettuare trasporti di materiale in contenitori di raccolta chiusi; 

 organizzazione dell’area di cantiere in modo da limitare il percorso di movimentazione dei mezzi 

pesanti. 

Contribuirà al contenimento della formazione di inquinanti nelle fasi di cantiere anche il corretto utilizzo di 

mezzi diesel con filtro antiparticolato per le movimentazioni e di apparecchi di lavoro possibilmente a motore 

elettrico e garantendo comunque la corretta e periodica manutenzione di tutti i mezzi con motore a 

combustione. 

Non da ultimo risulterà fondamentale una corretta e specifica formazione del personale edile, affinché in 

ogni momento le lavorazioni possano essere condotte secondo criteri di prevenzione/riduzione della 

formazioni di inquinanti. 

Anche in relazione alle esigenze operative dell’impianto, il cronoprogramma di intervento prevede comunque 

la realizzazione delle opere durante i mesi autunnali ed invernali, evitando pertanto i periodi dell’anno più 

critici per la formazione ed il ristagno di inquinanti atmosferici (come ad esempio i mesi estivi in relazione 

alla formazione secondaria di ozono). 

 

Durante la fase di esercizio le modellazioni effettuate indicano una condizione di impatto non 

particolarmente significativo, né in termini numerici, né in termini spaziali. Considerando comunque che i 

risultati sono il frutto di una modellazione matematica in cui è insito un margine di errore, in via ulteriormente 

cautelativa in fase progettuale è stata prevista la necessità di poter introdurre misure di mitigazione delle 

emissioni che possano contenere le stesse al di sotto dei valori massimali misurati e/o che impediscano o 

rendano più difficoltosa la propagazione degli inquinanti stesso dalle sorgenti emissive ai recettori 

potenzialmente più sensibili. 

In questo senso appaiono trovare piena applicazione mitigazioni di tipo barriera a verde arborea ed 

arbustiva che possano contribuire:  

 all’assorbimento di quota parte di inquinanti aerodispersi (e che la vegetazione utilizza nei propri 

processi metabolici, come ad esempio gli ossidi di azoto);  



 Pag. 134 

 

 

 al contenimento della dispersione di particolato;  

 al contenimento della radiazione solare trasmessa al suolo; 

 all’assorbimento notturno delle radiazioni infrarosse emesse da superfici artificiali irraggiate (con 

mitigazione della temperatura);  

 all’ottenimento di un effetto di mascheramento, con ulteriore funzione paesaggistica e di 

potenziamento delle funzionalità di interconnessione ecologica (ecotono). 

La possibilità di mitigare le emissioni da traffico con vegetazione è stata ampiamente analizzata dalla 

comunità scientifica (Bowker et al., 2007, Baldauf et al., 2008, Cahill, 2010) e studi recenti hanno suggerito 

che barriere stradali come barriere acustiche e vegetazione possono fornire una strategia efficace nella 

riduzione degli inquinanti aerodispersi, almeno nell’ambito più prossimo alla sede stradale (Heist et al., 

2009; Finn et al., 2010). 

Sempre recentemente sono stati inoltre condotti studi previsionali specifici sulla capacità delle aree verdi di 

rimuovere gli inquinanti più diffusi nelle aree urbane. Specificamente tali studi sono stati condotti dapprima 

per importanti aree urbane degli Stati Uniti mediante utilizzo di un apposito modello di calcolo, denominato 

UFORE. 

La procedura modellistica americana è stata recepita ed applicata nell’ultimo decennio anche a casi di 

studio in Italia, con particolare riferimento al Comune di Forlì che ha prodotto un apposito documento di 

valutazione previsionale delle capacità mitigative delle aree verdi, nei confronti degli inquinanti gassosi 

impattanti sul territorio comunale (Buffoni et al. 2012). 

Nel sopraccitato studio vengono esposti i risultati in termini di quantitativi annui di inquinanti rimossi per 

singolo individuo arboreo/arbustivo, determinati mediante l’applicazione del modello UFORE e che vengono 

riportati nella seguente tabella. 

Tabella XX – Capacità di rimozione degli inquinanti per la progettazione di nuove aree verdi urbane. 

 Capacità di rimozione inquinanti (g/anno per individuo) 

 Alberi di 1a grandezza Alberi di 2a grandezza Arbusti 

PM10 150 75 30 

O3 100 30 10 

NO2 30 10 3 

SO2 4 1.5 0.5 

Fonte dati: Buffoni, Toccafondi, Pinzauti, 2012. 

 

La barriera vegetazionale si configura come un intervento di afforestazione di profondità variabile da inserire 

il più vicino possibile alla sede stradale, compatibilmente con le indicazioni di sicurezza per l’utenza.  

La barriera vegetazionale mitiga gli effetti di degrado della qualità dell’aria dovuti all’impatto delle attività 

antropiche, per effetti sia di assorbimento di inquinanti gassosi a livello degli apparati fogliari (con impiego 

degli stessi nei processi biochimici di fotosintesi clorofilliana e respirazione cellulare del comparto 

vegetazionale), sia per effetti di adsorbimento del particolato sulle strutture cerose di foglie e fusto, con 

conseguente dilavamento a terra in occasione di precipitazioni atmosferiche. La presenza di alberi ed 
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arbusti svolge inoltre l’ulteriore effetto mitigante di contenimento della circolazione dell’aria, creando un filtro 

non solo biochimico, ma anche fisico rispetto alla dispersione degli inquinanti in atmosfera.  

La mitigazione deve quindi essere realizzata con inserimento di fasce tampone, con un sesto di impianto il 

più possibile fitto e dando preferenza ad impianti multispecifici con siepi stratificate, con inserimento di 

specie maggiormente resistenti agli inquinanti e con una componente arborea-arbustiva sempreverde che 

garantisca una filtrazione attiva durante tutto il periodo dell’anno. 

Alcune specie vegetali sopportano meglio l’inquinamento atmosferico rispetto ad altre (come da studi 

realizzati da Ibimet, l’Istituto di biometeorologia del CNR di Bologna, e da CREA, Consiglio per la Ricerca in 

agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) ed in generale, le specie migliori che possono resistere al forte 

inquinamento “urbano” sono quelle autoctone e della flora locale. 

Di seguito si elencano (in modo puramente descrittivo e non esaustivo) alcune specie idonee a svolgere le 

funzioni precedentemente descritte (tra parentesi specie non autoctone): 

- Fraxinus excelsior, Fraxinus ornus, Acer campestre, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Celtis 

australis, Cercis siliquastrum, Morus spp., Alnus glutinosa, Carpinus betulus, Tilia cordata, Ulmus spp., 

Quercus spp, Salix spp, (Aesculus hippocsttaneum, Laurus nobilis); 

Fra gli arbusti: Berberis spp, Elaeagnus spp, Ligustrum spp, e Viburnum tinus, Crataegus monogyna, 

(Forsythia spp, Photinia serrulata, Ilex aquifolium, Nerium oleander, Mahonia aquifolium, Pittosporum tobira, 

Arbutus unedo). 

Gli elementi che caratterizzano una barriera vegetale all’inquinamento atmosferico sono la scelta delle 

specie e la definizione di altezza e larghezza della fascia piantumata. 

Nella scelta delle specie sono da privilegiare alcune caratteristiche: 

 piante con fogliame anche nella parte bassa del tronco, per aumentare l’effetto barriera; 

 sempreverdi, per evitare riduzioni di efficacia nei periodi invernali; 

 specie rustiche, che richiedono una manutenzione limitata e l’abbattimento dei costi di 

realizzazione; 

 vegetazione resistente agli agenti inquinanti, considerando che molti interventi si inseriscono in 

prossimità di arterie stradali a traffico intenso. 

Le specie consigliate sono utili al perseguimento di un migliore aspetto paesaggistico ed ecologico in quanto 

permettono anche inserimenti singoli con risultati elevati. 

In virtù dello stato dei luoghi e degli ulteriori interventi di potenziamento del verde in progetto è ragionevole 

ritenere che i livelli di inquinanti atmosferico differenziali indotti dal progetto saranno comunque 

efficacemente contenuti a valori inferiori rispetto a quelli calcolati per via modellistica, ad ulteriore garanzia 

della tutela non soltanto delle funzionalità naturali dell’area, ma anche della salubrità dell’aria nei siti limitrofi 

a quello di intervento, con particolare riferimento alle zone occupate da edifici ad uso residenziale. 

 
 

  

http://www.ibimet.cnr.it/
http://sito.entecra.it/
http://sito.entecra.it/
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3.3.9 CONCLUSIONI 
 

L’analisi modellistico/statistica della dispersione degli inquinanti in atmosfera connessa alla realizzazione di 

un progetto di ampliamento dell’impianto motoristico esistente “Angelo Bergamonti”, sito in via Giuseppina, 2 

in Comune di San Martino del Lago (CR), permette di affermare in sintesi quanto segue: 

 

 per quanto riguarda le fasi di cantiere, gli interventi di mitigazione previsti, in combinazione con le 

opportune procedure e calendarizzazioni delle diverse fasi di lavorazione, permettono di prevedere 

ragionevolmente un impatto assai contenuto da parte di inquinanti aerodispersi, con particolare 

riferimento alle polveri, la cui formazione sarà il più possibile ridotta; 

 in fase di esercizio l’aumento dei flussi di traffico sulla viabilità esistente ed all’interno del comparto 

interessato dal progetto permette di stimare un aumento della concentrazione media annua e (per il 

particolato) media giornaliera dei principali inquinanti aerodispersi non particolarmente significativa, 

senza produrre valori massimali che possano comportare criticità in termini di superamento delle 

specifiche soglie per la salvaguardia della salute umana, neppure nell’ipotesi peggiorativa di sommare i 

contributi differenziali massimi direttamente alle concentrazioni di fondo previste da A.R.P.A. Lombardia 

sulla base della propria rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria; 

 l’analisi del contributo delle diverse sorgenti emissive permette di verificare un contributo dominante da 

parte dei mezzi su pista, rispetto all’induzione di traffico all’esterno del comparto, con areali differenziali 

massimi contenuti e concentrati proprio a livello dei due circuiti e con un solo marginale effetto di 

propagazione all’esterno dello stesso; 

 la riconfigurazione dei due tracciati esistenti produrrà di fatto un impatto invariante in termini quantitativi 

globali della qualità dell’aria, con virtuale spostamento dell’impatto prodotto da specifiche porzioni della 

pista ad aree ad oggi agricole, sempre comprese all’interno della pertinenza dell’impianto motoristico; 

 in via cautelativa e nell’ottica di poter ulteriormente contenere l’impatto generato dall’impianto, il 

progetto comprende la previsione di un potenziamento delle strutture verdi presenti attualmente, con la 

creazione di ulteriori fasce tampone di siepe arboreo-arbustiva, che possano svolgere un ruolo 

comunque positivo nella rimozione di inquinanti primari, nella protezione dei recettori sensibili in 

relazione alla dispersione degli inquinanti stessi e nel mascheramento dell’impianto di futura 

realizzazione.  

 

Si fa rilevare inoltre che per il parametro biossido di azoto l’analisi ha considerato l’ipotesi peggiorativa che 

tutti gli ossidi di azoto prodotti dalle varie sorgenti siano sottoforma di NO2. In realtà l’emissione specifica di 

NO2 risulta pari a circa il 25% del totale di NOX, con una miscela di emissione sbilanciata verso la 

componente NO, la quale poi nel tempo si ossida ad NO2. Non potendo disporre di dati certi circa la velocità 

della reazione di ossidazione, è comunque ragionevole ritenere che l’impatto generale nell’area di calcolo 

sia minore rispetto a quanto calcolato (che si ribadisce rappresenta il caso limite in cui tutta la miscela NOX 
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sia istantaneamente composta interamente da NO2), considerando che durante il tempo in cui la miscela di 

emissione si ossida completamente ad NO2 comunque il pennacchio inquinante subisce una diluizione della 

concentrazione totale in essa presente. 

Si precisa infine che la presente relazione tecnica contiene una valutazione previsionale di impatto 

atmosferico redatta tramite approccio matematico/modellistico/statistico con modelli di calcolo riconosciuti a 

livello internazionale dalla U.S. E.P.A e a livello nazionale da A.P.A.T.. La modellazione ed i relativi risultati 

sono basati su dati climatici e meteorologici elaborati con CALMET calibrato con dati desunti da misurazioni 

dirette da centraline di monitoraggio certificate della rete SYNOP-ICAO integrate con i dati della centralina 

A.R.P.A. Lombardia di Pieve San Giacomo (CR), nonché su dati sui flussi veicolari forniti dagli studi tecnici 

incaricati della progettazione e su fattori di emissione ricavabili da database nazionali, e sono comunque 

soggetti ad una tolleranza dovuta all’incertezza sugli stessi dati di ingresso.  
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3.4 Componente Rumore 

Il presente Paragrafo identifica i ricettori antropici potenzialmente coinvolgibili dalle emissioni acustiche 

prodotte dalla fase di cantiere e di esercizio degli interventi in Progetto e valuta il rispetto dei limiti imposti 

in corrispondenza di essi  nello  scenario progettuale. 

 

Nel Paragrafo sono ripresi i contenuti del documento tecnico di “Valutazione previsionale di impatto 

acustico” allegato al Progetto, redatto dalla Società Sithesi s.r.l.’, ai sensi del DPCM 01/03/1991, DPCM 

14/11/1997 e della Legge n. 447/1995, nonché delle disposizioni regionali in vigore (LR n. 13/2001 e 

DGR n. 8313/2002). 

La presente analisi acustica verrà elaborata come segue: 

- calibrazione del modello di calcolo dello ‘Stato Zero’, per mezzo dei rilievi sperimentali svolti in data 

15/06/2015: tale scenario, dovendo ricreare le condizioni di esecuzione dei rilievi fonometrici, 

prevede la presenza delle infrastrutture dell’area e del traffico veicolare lungo gli assi viari presenti, 

ma l’assenza di qualsiasi attività connessa all’attuale autodromo ed all’attuale kartodromo; 

- analisi preliminare in seguito a sopralluogo e valutazione acustica di massima al fine di evidenziare 

preventivamente eventuali criticità; 

- calibrazione delle emissioni sonore prodotte dalla presenza di mezzi da gara nei 2 circuiti, per 

mezzo degli esiti dei monitoraggi fonometrici svolti tramite centralina fissa in funzione presso l’area 

del kartodromo dal novembre 2015 ad oggi; 

- in considerazione di quanto elaborato ai punti precedenti, valutazione dell’immissione sonora 

assoluta e dell’immissione sonora oraria (LAEQ orario) presso i recettori acusticamente 

potenzialmente sensibili individuati nell’area (‘Stato di Progetto’). 

 

 

 

3.4.1 Fattori di pressione attesi e ambito di influenza 

Durante la fase di realizzazione della pista prevista dal Progetto saranno generate emissioni acustiche di 

tipo puntuale o irregolare dai mezzi e dalle macchine operatrici nell’area di intervento. 

Non sono previsti scavi profondi, demolizioni o costruzioni edilizie; in relazione a  ciò e alle lavorazioni 

previste (scavo cassonetto stradale, formazione pavimentazione pista e zone laterali, formazione cordoli, 

muretti e finiture) è possibile ipotizzare l’ambito di potenziale influenza in un raggio pari a 200 m, 

relativamente ai macchinari in grado di produrre pressioni più elevate durante le attività di cantiere, ossia i 

mezzi di movimento terra. 

In fase di esercizio, i mezzi circolanti lungo il nuovo tratto di pista genereranno emissioni irregolari e 
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diffuse mantenendo sostanzialmente invariato l’ambito di potenziale influenza. 

 

Nel seguito si elencano i fattori di pressione attesi riferiti alla componente ambientale in oggetto e 

specificato l'ambito di potenziale influenza spazio- temporale. 

 

 

Azione 

determinante 

 

Fattore di pressione potenziale 

 

Limiti spaziali di 

influenza potenziale 

Limiti 

temporali di 

influenza 

potenziale 

 

Lavorazioni e 

movimento mezzi 

 

Emissioni acustiche puntuali o 

irregolari 

In corrispondenza delle 

aree di intervento e in un 

raggio di 200 m al relativo 

contorno 

 

Fase di cantiere 

 

Circolazione mezzi in 

pista 

 

Emissioni acustiche irregolari 

In corrispondenza delle 

aree di intervento e in un 

raggio di 1 km m al relativo 

contorno 

 

Fase di 

esercizio 

 

 

 

3.4.2 Elementi di attenzione della componente 

In relazione ai fattori di pressione precedentemente evidenziati, si considerano i seguenti elementi di 

attenzione specifica: 

 classificazione acustica del comune e relativi limiti imposti; 

 ricettori antropici all’interno dell’ambito di influenza assunto e rumore di fondo. 

 

 

Classificazione acustica del territorio interessato e limiti imposti  

Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 determina le fondamentali “grandezze” da cui hanno poi tratto origine i 

provvedimenti attribuiti ai livelli istituzionali sotto ordinati (Regioni e Comuni), per la concretizzazione 

e l’operatività dei principi di tutela dall’inquinamento acustico sanciti dalla Legge quadro n. 447/1995. 

Si tratta dei valori limite di emissione e dei valori limite di immissione delle sorgenti sonore, nonché dei valori 

di attenzione e dei valori di qualità nell’ambiente. 
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Il citato D.P.C.M. dà luogo: 

 alla determinazione (art. 2) dei valori limite di emissione preannunciati dall’art. 2, comma 1, lett. c), 

della legge quadro, specificando inoltre che tali limiti riguardano sia le sorgenti fisse che le sorgenti 

mobili; 

 alla determinazione (art. 4) dei valori limite assoluti di immissione, stabilendone nel contempo 

l’inapplicabilità al rumore “trascurabile” e alla rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, 

ferroviarie, aeroportuali e marittime; 

 alla determinazione (art. 6) dei valori di attenzione, diversificati in funzione del tempo di 

mediazione, che può essere di un’ora, ovvero riferito all’intero periodo diurno o notturno, costituente 

il fatto “soglie di esposizione al rumore”, il cui superamento rende obbligatoria l’adozione del Piano 

di Risanamento; 

 alla determinazione (art. 7) dei valori di qualità, ai sensi della legge quadro costituenti “i valori di 

rumore (ambientale) da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le 

metodiche disponibili per realizzare gli obbiettivi di tutela previsti”. 

 

L’allegato al Decreto ridetermina le definizioni concernenti le modalità di partizione in zone del territorio 

comunale ai fini della “nuova” classificazione acustica, confermando di fatto le sei classi di destinazione 

d’uso già a suo tempo stabilite dal D.P.C.M. 1 marzo 1991. 

 

I Valori limite di emissione costituiscono il valore massimo di rumore che può essere emesso da una 

sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa. 

 

Classi di destinazione d’uso 

Livello diurno Leq dB(A) (6,00 – 

22,00) 

Livello notturno Leq dB(A) (22,00 – 

6,00) 

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 70 65 

 

I Valori limiti di immissione sono riferiti al rumore immesso nell’ambiente esterno dall’insieme di tutte le 

sorgenti. 
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Classi di destinazione d’uso 

Livello diurno Leq dB(A) (6,00 – 

22,00) 

Livello notturno Leq dB(A) (22,00 – 

6,00) 

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 65 

VI Aree esclusivamente industriali 75 70 

 

I Valori limite differenziali di immissione sono valori relativi all’interno degli ambienti abitativi, 

rispettivamente di 5 dB(A) nel periodo diurno e di 3 dB(A) nel periodo notturno, rispetto al rumore residuo, 

nonché il principio dell’inapplicabilità del criterio nelle aree esclusivamente industriali. 

IL DPR n. 304/2001 prevede l'inapplicabilità agli autodromi (art.3). 

 

I Valori di attenzione rappresentano il valore del rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio 

per la salute umana e per l’ambiente. 

 

Classi di destinazione d’uso 

Diurno Notturno Diurno Notturno 

Riferiti ad 1 ora dB(A) Riferiti all’intero periodo dB(A) 

I Aree particolarmente protette 60 45 50 40 

II Aree prevalentemente residenziali 65 50 55 45 

III Aree di tipo misto 70 55 60 50 

IV Aree di intensa attività umana 75 60 65 55 

V Aree prevalentemente industriali 80 65 70 60 

VI Aree esclusivamente industriali 80 75 70 70 

 

 

 

I Valori di qualità sono i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo, con le 

tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obbiettivi di tutela previsti dalla 

legge. 
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Classi di destinazione d’uso 

Livello diurno Leq dB(A) (6,00 – 

22,00) 

Livello notturno Leq dB(A) (22,00 – 

6,00) 

I Aree particolarmente protette 47 37 

II Aree prevalentemente residenziali 52 42 

III Aree di tipo misto 57 47 

IV Aree di intensa attività umana 62 52 

V Aree prevalentemente industriali 67 57 

VI Aree esclusivamente industriali 70 70 

 

 

Il Piano di Classificazione acustica del Comune di San Martino del Lago inserisce l’area del Complesso in 

Classe V, con fascia di transizione in Classe IV al contorno; la restante parte del territorio ricade in Classe 

III. 
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Ricettori antropici e rumore di fondo  

In Figura 04 si riporta un’ortofoto rappresentativa dei punti di monitoraggio acustico svolti nel giugno 2015 

ed in Tabella 02 si riportano gli esiti (approssimati a ±0.5 dB) dei rilievi stessi, eseguiti con tecnica di 

campionamento. I valori così misurati vengono utilizzati al fine di calibrare il modello dell’area indagata nello 

Stato Zero (assenza di qualsiasi attività connessa all’autodromo e/o al kartodromo), nel periodo diurno 

d’interesse: non essendo cambiato, dal 2015 ad oggi, l’assetto urbanistico ed antropico delle aree circostanti 

il circuito oggetto di studio, l’esito dei rilievi citati si ritiene essere ragionevolmente rappresentat ivo anche del 

clima acustico residuo attuale. 

 

 

Misura 
Denominazione 

 

Periodo di  

riferimento 
Durata 

LAeq  

[dB(A)] 

Spot 1 Spot_Punto_1 Diurno 34’24’’ 74.5 

Spot 2 Spot_Punto_2 Diurno 32’00’’ 52.5 

Spot 3 Spot_Punto_3 Diurno 30’24’’ 39.0 

Spot 1 

Spot 2 

Spot 3 

Spot 4 

Spot 5 

Spot 6 
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Spot 4 Spot_Punto_4 Diurno 33’25’’ 42.0 

Spot 5 Spot_Punto_5 Diurno 28’02’’ 44.5 

Spot 6 Spot_Punto_6 Diurno 30’24’’ 41.5 

 

 

Si specifica che in merito ad alcune delle misure svolte, si sono esclusi alcuni periodi caratterizzati da 

rumorosità estemporanee che portavano ad una sovrastima dei livelli sonori, quali ad esempio le campane 

della vicina chiesa, transiti aerei o di mezzi agricoli presso il punto di misura, rumori involontari 

dell’operatore. 

Si è quindi elaborata una modellazione digitale del terreno (Digital Ground Model) tramite punti quota, linee 

di elevazione ed elementi quali argini e scarpate, che vengono georeferenziati nel programma di calcolo a 

partire dalla Carta Tecnica Regionale. Tutte le informazioni relative all’elevazione degli oggetti vengono 

successivamente ottenute dal DGM. 

Si riporta in Figura 05 seguente un estratto 3D del software di calcolo rappresentativo della modellazione 

svolta relativamente allo Stato Zero. 

 

 

Fig.05 – 

Estratto 3D 

del software 

di calcolo 

relativo allo 

Stato Zero. 

Relativamente al traffico veicolare, la valutazione di clima acustico è stata effettuata con l’adozione del 

modello numerico di calcolo “NMPB Routes”. In assenza dei contributi connessi all’operatività del circuito 

l’area è soggetta principalmente alle emissioni sonore derivanti dal traffico stradale, anche piuttosto 

sostenuto, della SP87, e, secondariamente, degli altri assi viari presenti nell’area. I dati, integrati dalla 

valutazione dei flussi di traffico stimati tramite conteggi manuali, sono stati informatizzati nel software di 

calcolo “SoundPlan - Braunstein & Berndt” al fine di qualificare e quantificare il clima acustico dell’area in 

maniera oggettiva, ovvero rispondente al contesto nel suo generale, indipendentemente da situazioni 

anomale che possano essersi verificate nello svolgimento delle misure fonometriche, per quanto svolte in 
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modo scientifico e peculiare. Dalla Tabella 03 riportata di seguito, dove sono messi a confronto i valori di 

pressione sonora rilevati tramite monitoraggio fonometrico e quelli calcolati con software previsionale, 

arrotondati a 0.5 dB, si denota una buona corrispondenza tra le due metodologie di valutazione 

(“sperimentale” e “di calcolo”). 

 
 

Misura 
Periodo di 
riferimento 

LAeq MISURATA 
[dB(A)] 

LAeq  CALCOLATA 
[dB(A)] 

Spot 1 Diurno 74.5 74.5 

Spot 2 Diurno 52.5 52.5 

Spot 3 Diurno 39.0 39.0 

Spot 4 Diurno 42.0 41.0 

Spot 5 Diurno 44.5 44.0 

Spot 6 Diurno 41.5 41.5 

 

In riferimento all’APPENDICE E della UNI 11143-1:2005 la calibrazione del modello è da ritenersi 

soddisfacente. 

L’elaborato grafico riportato in Allegato 02 rappresenta la mappatura digitalizzata dei livelli di pressione 

sonora allo Stato Zero nel periodo diurno, calcolata ad una quota dal piano di campagna di 4 metri.  

 

INDIVIDUAZIONE DEI RECETTORI 
Nell’intorno dell’area indagata si sono individuati, in ogni direzione, gli edifici residenziali acusticamente 

potenzialmente sensibili alle emissioni sonore connesse all’operatività dell’autodromo oggetto di studio.  

In particolare si sono individuati gli edifici esposti in Figura 06 seguente. 
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Fig.06 – Individuazione dei recettori. 

 

Quelli individuati risultano dunque essere gli edifici potenzialmente acusticamente sensibili individuabili 

nell’intorno del sito sede dell’autodromo, in ogni direzione. 

In base al Piano di Classificazione Acustica del Comune di San Martino del Lago (CR), riportato in Figura 02 

precedente, i recettori individuati risultano acusticamente classificati come da Tabella 04 seguente. 

 

Recettore  Zona acustica 

Valori limite assoluti di immissione 

Limite diurno 
[dB(A)] 

Limite notturno 
[dB(A)] 

A, B Classe II 55 45 

C Classe V 70 60 

D Classe IV 65 55 

E Classe III 60 50 

Si riporta dunque in Tabella 05 seguente il livello di immissione sonora assoluta (approssimato a ±0.5 

dB(A)) calcolato presso le aree di pertinenza dei recettori individuati, in assenza di qualsiasi attività 

connessa all’autodromo (Stato Zero), nel periodo diurno d’interesse. 

 

  

A 

B 

C 

D 

E 
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IMMISSIONE ASSOLUTA STATO ZERO – periodo diurno 

Recettore 
Periodo di 
riferimento 

Limite di immissione  
sonora assoluta 

[dB(A)] 

Livello di immissione  
sonora assoluta 

[dB(A)] 

A Diurno 55 33.5 

B Diurno 55 35.0 

C Diurno 70 64.5 

D Diurno 65 59.5 

E Diurno 60 34.0 

 

Si evidenzia la presenza di livelli di immissione sonora assoluta rispettosi dei limiti sanciti dal P.C.A.. In 

particolare si riscontra la presenza di livelli sonori maggiormente elevati presso i recettori C e D, in quanto 

fortemente influenzati dalla vicinanza al traffico veicolare della SP87. 

 

 

 

3.4.3 Effetti potenziali attesi 

Si procede dunque alla valutazione dell’immissione sonora assoluta e dell’immissione sonora oraria (LAEQ 

orario) in prossimità dei recettori in considerazione dell’operatività dell’autodromo e del kartodromo, nella 

futura “configurazione” a progetto di ampliamento completato. 

Con riferimento inoltre allo studio di viabilità elaborato allo scopo e fornito allo scrivente, si considererà nella 

modellazione dello Stato di Progetto anche il traffico presumibilmente indotto dall’ampliamento del circuito.  

Si specifica che, a titolo cautelativo e allo scopo di fornire una valutazione rappresentativa della condizione 

acusticamente più impattante che si potrebbe verificare, l’analisi e la relativa modellazione, sia in merito alla 

valutazione dell’immissione assoluta che dell’immissione oraria, vengono sviluppate considerando la 

contemporanea operatività dell’autodromo e del kartodromo, seguendo le specifiche esposte in seguito. 

 

MODELLAZIONE SORGENTI 
La rumorosità significativa connessa all’area sede di autodromo e kartodromo è ragionevolmente imputabile 

alle emissioni sonore connesse ai transiti di auto o moto lungo l’autodromo e di kart lungo il kartodromo. 

Rispetto alle precedenti valutazioni previsionali, nelle quali la calibrazione delle sorgenti “transiti moto” e 

“transiti kart” era stata elaborata attraverso lo svolgimento di alcune misure fonometriche durante il transito 

di un conosciuto numero di mezzi nelle 2 piste, e la successiva modellazione della condizione di massimo 

impatto acustico era stata sviluppata attraverso la formula derivante dai criteri della raccomandazione CE 

del 6/8/2003, ad oggi, si dispone di 4 anni di monitoraggi fonometrici della centralina fissa installata allo 

scopo. 

Dalle rilevazioni strumentali di detta centralina, installata presso l’angolo Nord-Ovest dell’attuale “area 

kartodromo”, è possibile estrapolare un gran numero di informazioni relative alla rumorosità prodotta presso 
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l’area del circuito ma, specificamente per quanto d’interesse, si è dedotta la rumorosità rilevata presso la 

centralina stessa nelle seguenti 2 condizioni: durante lo svolgimento di giri di pista del numero massimo 

ammissibile di moto di massima cilindrata lungo l’attuale autodromo, in assenza di qualsiasi mezzo lungo il 

kartodromo; durante lo svolgimento di giri di pista sia del numero massimo ammissibile di kart lungo l’attuale 

kartodromo, sia del numero massimo ammissibile di moto di massima cilindrata lungo l’attuale autodromo.  

Dunque: i livelli sonori massimi registrati presso la centralina, per tempi ragionevolmente lunghi da poter 

essere ritenuti significativi allo scopo, durante la presenza del numero massimo di mezzi lungo il solo attuale 

autodromo risultano dell’ordine di 67÷70 dB(A); i livelli sonori massimi registrati presso la centralina, per 

tempi ragionevolmente lunghi da poter essere ritenuti significativi allo scopo, durante la presenza del 

numero massimo di mezzi sia lungo l’attuale autodromo, sia lungo l’attuale kartdromo, risultano dell’ordine di 

77÷80 dB(A). 

Si è dunque inserita nel modello di calcolo una sorgente lineare lungo il tracciato della pista del autodromo, 

modulandone l’intensità fino al raggiungimento di un livello sonoro di circa 67÷70 dB(A) presso un punto 

ricevitore appositamente inserito nel modello dove ha sede la centralina. Quindi, mantenendo la sorgente 

“transiti autodromo” calibrata così come detto, si è inserita nel modello di calcolo una seconda sorgente 

lineare lungo il tracciato della pista del kartodromo (“transiti kartodromo”), modulandone l’intensità fino al 

raggiungimento di un livello sonoro di circa 77÷80 dB(A) presso il medesimo punto ricevitore 

rappresentativo della centralina fissa. 

Quantificate dunque le due sorgenti d’interesse (massimo numero di kart sul kartodromo e massimo numero 

di moto sull’autodromo), si è elaborato un nuovo modello, comprensivo degli ampliamenti previsti dal 

progetto, e nel quale si sono inserite le sorgenti rappresentative dei transiti in pista di kart e moto, 

adeguandole però in funzione del fatto che, essendo i 2 tracciati in progetto più lunghi degli attuali, il numero 

di transiti, pur distribuiti su una superficie più ampia, rispetto al tempo saranno leggermente più contenuti. 

Il procedimento descritto ha portato a quantificare la sorgente lineare “transiti kartodromo” in un livello di 

potenza sonora, per metro lineare, pari a 85.0 dB(A), e la sorgente lineare “transiti autodromo” in un livello di 

potenza sonora, per metro lineare, pari a 95.0 dB(A). 

Per la valutazione dell’immissione sonora assoluta, infine, si considererà una tempistica di attivazione dei 

transiti di kart e moto pari a 6/16 ore, nel solo periodo diurno di riferimento. 

 

In merito al prevedibile traffico indotto dall’ampliamento del circuito sulle infrastrutture stradali prossime al 

circuito medesimo, nello studio di viabilità fornito viene specificato che, a puro titolo prudenziale, si assume 

che l’incremento dei volumi di traffico da e per l’autodromo siano pari al 100% degli attuali, ripartiti nelle 

varie direzioni nella medesima attuale percentuale. In base a ciò, l’aumento di traffico previsto, inteso come 

veicoli aggiuntivi, mediamente in ogni ora del periodo diurno, risulta pari a: +36 veicoli/ora sulla via di 

accesso al circuito; +24 veicoli/ora sulla SP87 in direzione Ovest; +6 veicoli/ora sulla SP87 in direzione Est; 

+6 veicoli/ora sulla SP7; traffico invariato sulla SP70. 
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VALUTAZIONI PRELIMINARI 
Risulta opportuno, al fine di limitare la rumorosità emessa in direzione Nord e Nord-Est (recettori A e B) 

mantenere parte della barriera acustica oggi esistente, estendendola in direzione W-E a copertura della 

porzione di kartodromo in progetto (sostanzialmente spostando la porzione di barriera oggi esistente in 

direzione N-S la quale va smantellata per fare spazio all’ampliamento). 

Inoltre, l’analisi preliminare ha evidenziato una situazione acusticamente delicata anche in prossimità del 

recettore C: da valutazioni preliminari non risulta tecnicamente fattibile, per motivi di prevedibile instabilità 

del manufatto, l’installazione di una barriera acustica in sommità al terrapieno che costeggia la SP87. Per 

tale motivo dunque, quale opera di mitigazione acustica, si prevede l’innalzamento del terrapieno stesso, 

fino ad un’altezza totale di 5 m, su una lunghezza di 165 m circa, in posizione interposta tra la pista 

dell’autodromo ed il recettore C stesso. 

Si riporta in Figura  seguente un elaborato grafico dello Stato di Progetto della pista, con individuazione 

delle opere di mitigazione acustica citate ed in considerazione delle quali si procederà alla valutazione 

dell’immissione sonora assoluta ed oraria nello Stato di Progetto. 

 

 

 

Si procede dunque al calcolo presso i recettori individuati dei livelli di immissione sonora assoluta e dei livelli 

di immissione sonora oraria considerando la presenza delle suesposte opere di mitigazione acustica. 

 

Barriera acustica 
esistente 

mantenuta 

Barriera acustica 
esistente 

da dismettere 

Nuova barriera 
acustica 

Innalzamento 
terrapieno esistente 
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VALUTAZIONE DELL’IMMISSIONE SONORA ASSOLUTA – STATO DI PROGETTO 
 

In tale scenario si considera dunque la presenza dei transiti delle moto lungo l’autodromo e dei kart lungo il 

kartodromo modellati secondo le specifiche esposte in precedenza e considerando le tempistiche di 

attivazione come realisticamente solitamente configurabili, ovvero pari a 6/16 ore in periodo diurno a 

massima potenza, sia in merito all’utilizzo del kartodromo, che dell’autodromo, al fine di verificare il rispetto 

dei limiti di immissione sonora assoluta sanciti dal P.C.A. comunale. 

Si è quindi modificata la precedente modellazione relativa allo Stato Zero, attraverso l’inserimento delle piste 

di autodromo e kartodromo così come previste dal progetto, delle conseguenti sorgenti di rumore modellate 

come detto e delle opere di mitigazione acustica descritte in precedenza. 

Si riporta in Figura  seguente un estratto 3D del software di calcolo rappresentativo della modellazione 

svolta relativamente allo Stato di Progetto. 

 

 
 

Presso le aree di pertinenza dei recettori si configura, pertanto, nello Stato di Progetto, un clima acustico 

medio nel periodo di riferimento diurno d’interesse sintetizzabile come illustrato in Tabella 06 seguente (a 

meno di un’approssimazione di ±0.5 dB). I risultati di calcolo riepilogativi sono riportati nell’Allegato 03, dopo 

la rispettiva mappatura digitalizzata. 

 

IMMISSIONE ASSOLUTA STATO DI PROGETTO – periodo diurno 

Recettore 
Periodo di 
riferimento 

Limite di immissione  
sonora assoluta 
[dB(A)] 

Livello di immissione  
sonora assoluta 
[dB(A)] 

A Diurno 55 55.0 

B Diurno 55 54.5 

C Diurno 70 66.0 

D Diurno 65 60.5 

E Diurno 60 49.5 

 



 Pag. 151 

 

 

Si riscontra inevitabilmente un innalzamento del clima acustico presso le aree di pertinenza dei recettori, 

tuttavia, dall’osservazione dei risultati esposti, emergono livelli di pressione sonora rispettosi dei limiti 

imposti dal piano di classificazione acustica vigente. 

 

VALUTAZIONE DELL’IMMISSIONE SONORA ORARIA – STATO DI PROGETTO 
 

In tale scenario si considera dunque la presenza dei transiti delle moto lungo l’autodromo e dei kart lungo il 

kartodromo modellati sull’ora di massima operatività, presso entrambe le piste, al fine di verificare il rispetto 

del limite imposto dall’art.3, comma 3, del D.P.R. del 03/04/2001 n°304, considerando che ai sensi di detto 

decreto il circuito indagato è da intendersi come ‘nuovo autodromo’. 

Presso le aree di pertinenza dei recettori si configura, pertanto, nello Stato di Progetto, un clima acustico di 

picco nel periodo di riferimento diurno d’interesse sintetizzabile come illustrato in Tabella 07 seguente (a 

meno di un’approssimazione di ±0.5 dB). I risultati di calcolo riepilogativi sono riportati nell’Allegato 04, dopo 

la rispettiva mappatura digitalizzata. 

 

IMMISSIONE ORARIA STATO DI PROGETTO – periodo diurno 

Recettore 
Periodo di 
riferimento 

Limite di immissione  
sonora oraria 
[dB(A)] 

Livello di immissione  
sonora oraria 
[dB(A)] 

A Diurno 70 62.0 

B Diurno 70 61.5 

C Diurno 70 69.0 

D Diurno 70 62.0 

E Diurno 70 56.0 

 

Dall’osservazione dei risultati esposti emergono livelli di pressione sonora rispettosi del limite imposto 

dall’art.3, comma 3, del D.P.R. del 03/04/2001 n°304, presso ogni recettore. 

 

OSSERVAZIONI SUI RISULTATI 
 

In seguito dunque all’elaborazione del modello secondo le specifiche esposte nella presente relazione, sia in 

merito alla valutazione assoluta che alla valutazione oraria, nella configurazione di autodromo e kartodromo 

così come previsti dal progetto, si evidenzia la presenza, presso le facciate dei recettori individuati, di livelli 

di immissione sonora assoluta rispettosi dei relativi limiti sanciti dalla classificazione acustica comunale e di 

livelli di immissione sonora oraria rispettosi del limite di 70.0 dB(A) sancito dall’art.3, comma 3, del D.P.R. 

del 03/04/2001 n°304. 

4 Sulla base dei risultati attesi ed in merito alla configurazione futura dei due tracciati, si prevede 

di mantenere il punto di monitoraggio fisso nella posizione attuale, in quanto la stessa 
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diventerà di fatto intermedia rispetto allo sviluppo del kartodromo e quindi ancora pienamente 

rappresentativa per la misurazione della rumorosità verso il fronte maggiormente sensibile 

(area residenziale dell’abitato di San Martino del Lago). La nuova configurazione dei tracciati e 

delle barriere richiederà comunque una nuova campagna di misure in opera per ricalibrare le 

formule di propagazione per la correlazione dei risultati tra l’area della centralina e l’area dei 

recettori A e B. 

 

 

Quadro valutativo di sintesi  

Nel seguito sono, pertanto, qualificati gli effetti per sensibilità ambientale potenzialmente coinvolta e 

valutata la relativa significatività. 
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Le stime assunte evidenziano la propagazione di 

emissioni acustiche al contorno delle aree di 

lavorazione, ma con livelli attesi in 

corrispondenza dei ricettori antropici individuati 

nei limiti attribuiti dalla Classificazione acustica  
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I ricettori antropici individuati non risultano, dalle 

stime condotte nello Studio acustico, soggetti a 
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misure di 
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4.4.1 Misure di compatibilità ambientale suggerite 

Come evidenziato precedentemente, già attualmente il Circuito prevede un sistema di controllo delle 

emissioni acustiche. 

Tale sistema sarà attuato e implementato anche nello scenario di Progetto. 

 

Lo studio previsionale è stato condotto sulla base delle informazioni fornite dalla committenza e delle 

considerazioni di cui alla presente relazione tecnica, al fine di valutare l’impatto acustico assoluto e di picco 

connesso allo svolgimento di attività motoristiche presso il Circuito di San Martino del Lago (CR), sito in Via 

Giuseppina, 2, presso il Comune omonimo, in riferimento ad un progetto di prossima realizzazione 

rappresentato dall’ampliamento dell’autodromo e del kartodromo. 

Si è considerato il mantenimento di parte dell’attuale barriera acustica esistente presso la porzione di 

confine Nord del kartodromo, di altezza pari a 4.00 m, con spostamento dell’ulteriore porzione ora presente 

in direzione N-S, sulla medesima linea della succitata prima porzione, a schermatura della nuova parte di 

kartodromo in progetto. Inoltre, si prevede l’innalzamento del terrapieno che costeggia la SP87, fino ad 

un’altezza di 5 m totali, su una lunghezza di 165 m circa, in posizione interposta tra la pista dell’autodromo 

ed il recettore C. 

L’esito dell’analisi ha evidenziato il rispetto sia dei limiti assoluti, sia del limite di picco, presso tutti i recettori 

indagati. 

Si ribadisce che la modellazione elaborata nel presente studio si basa su una calibrazione delle sorgenti 

sonore d’interesse (transiti moto e kart su autodromo e kartodromo rispettivamente – e 

contemporaneamente) effettuata in riferimento all’ampio set di dati registrati nel corso di circa 4 anni presso 

la centralina fonometrica fissa installata presso l’angolo NW dell’attuale kartodromo. 

Si ritiene che, nel caso di svolgimento di manifestazioni competitive motoristiche con utilizzo di veicoli 

particolari a rumorosità molto elevata o con flussi di mezzi particolarmente sostenuti, potrà comunque 

essere valutata la necessità di richiesta di deroga all’Amministrazione comunale per un massimo di 30 

gg/anno, come previsto dall’art.3, comma 5, del D.P.R. 304/2001.  

Si specifica infine che i risultati ottenuti nella presente valutazione previsionale di impatto acustico si basano 

su modelli matematici previsionali sviluppati secondo la norma UNI 11143-2, APPENDICE B. I valori 

calcolati sono comunque caratterizzati da una tolleranza dovuta a fattori ambientali la cui determinazione 

qualitativa e quantitativa non è oggettivamente prevedibile. 
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3.5 Componente Salute pubblica 

In relazione alla prevista procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A., per la presente Componente 

ambientale si assumono le “Linee guida per la componente salute pubblica negli studi di impatto 

ambientale e negli studi preliminari ambientali”, in revisione delle “Linee guida per la componente 

ambientale salute pubblica degli studi di impatto ambientale” di cui alla D.G.R. 20 gennaio 2014, n. 

X/1266, approvate con D.G.R 8 febbraio 2016, n. X/4792 sono state approvate. 

Tali Linee guida richiedono i seguenti approfondimenti: 

 descrizione sintetica quali-quantitativa, desunta da altre sezioni dello Studio Preliminare Ambientale, 

degli scarichi/emissioni di sostanze generate; 

 quantificazione degli impatti generati dal progetto sulle diverse matrici ambientali; 

 quantificazione e distribuzione della popolazione potenzialmente esposta agli effetti riconducibili al 

progetto, anche per effetti cumulativi. 

 

 

 

3.5.1 Fattori di pressione attesi e ambito di influenza 

Per la definizione dei fattori di pressione attesi sulla Componente in esame si riprendono le analisi e le 

valutazioni svolte nei precedenti paragrafi relativi alle altre componenti ambientali indagate, facendo 

riferimento a condizioni attuali o potenzialmente indotte dal Progetto di possibile esposizione di presenze 

umane a condizioni di rischio per la loro salute. 

 

Per quanto attiene alla Componente Suolo e Sottosuolo, gli interventi in progetto sono previsti in un’area 

ove gli studi geologici condotti per il presente Progetto non hanno evidenziato condizioni geotecniche, 

sismiche e/o idrogeologiche significativamente. 

Inoltre, per la fase di cantiere e di esercizio non si attendono scarichi diretti al suolo o nel sottosuolo. 

Non sono, pertanto, attese problematicità per la salute degli abitanti presenti negli insediamenti presenti 

al contorno dell’area di intervento, delle maestranze di cantiere e dei futuri fruitori del complesso. 

 

Per quanto attiene alla Componente Acque superficiali e sotterranee, gli interventi in progetto ricadono 

esternamente alla Fascia C del PAI.  

A prescindere dalla zona, l’intervento non prevede,comunque, manufatti tali da poter interferire con spazi 

funzionali alla laminazione delle piene; l’impermeabilizzazione dell’area è contenuta e non sono previsti 
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volumi fuori terra tali da configurare ingombro significativo.  

Non sono, pertanto, previsti manufatti in grado di interferire con eventi catastrofici di piena, né che si 

configurino come possibile causa di aumento del rischio idraulico, con conseguente possibile danno 

funzionale ad edifici, infrastrutture o ad aree con presenza di persone esterne all’area, sia di progetto. sia 

del complesso più in generale. 

Dato che l’intervento si colloca ai margini della fascia C, prudenzialmente si assimila l’area a tale fascia; 

in caso di piena catastrofica con coinvolgimento dell’area di intervento, l’intero impianto sportivo sarà 

comunque chiuso e reso inagibile ai fruitori, evitando, pertanto, l’eventuale esposizione di persone a 

condizioni di rischio per la loro incolumità. 

In fase di cantiere e di esercizio non si prevedono scarichi diretti in corpo idrico superficiale, sul suolo o 

nel sottosuolo con conseguente possibile interessamento della falda.  

Inoltre, si può escludere un interessamento delle acque sotterranee tale da poter influire sullo stato 

qualitativo e quantitativo delle acque emunte dai punti pubblici ad uso idropotabile presenti a distanza di 

circa 3 km dall’area di intervento. 

Non sono, pertanto, attese problematicità per la salute degli abitanti presenti negli insediamenti presenti 

al contorno dell’area di intervento, delle maestranze di cantiere e dei futuri fruitori dell complesso. 

Per quanto attiene alla Componente Atmosfera e Qualità dell’aria, l’analisi condotta per la fase di 

cantiere non ha evidenziato specifiche problematicità per la salute dei ricettori antropici presenti al 

contorno dell’area di intervento, in relazione sia al contenuto quadro emissivo generato durante le 

lavorazioni, sia al limitato areale di ricaduta delle polveri prodotte e movimentate. 

Anche per la fase di esercizio, le stime condotte hanno evidenziato una non significatività del quadro 

emissivo atteso dalla circolazione di mezzi in pista. 

Non sono, pertanto, attese problematicità per la salute dei ricettori  antropici presenti al contorno 

dell’area di intervento. 

Per quanto attiene alla Componente Rumore, l’analisi condotta per la fase di cantiere non ha evidenziato 

attese di specifici disturbi acustici per i ricettori antropici presenti al contorno dell’area di intervento, in 

relazione alla loro distanza dalle aree di lavorazione (superiore ai 200 m) e alla tipologia di attività 

previste e del relativo contributo emissivo. 

Per la fase di esercizio, le stime condotte hanno evidenziato la generazioni di emissioni sonore tali 

da richiedere l’allestimento di una barriera acustica lungo l’intero lato nord della pista secondaria. 

Ulteriore elemento di rischio per la presenza di persone all’interno dell’area del complesso per sport 

motoristici può essere la linea elettrica ad altissima tensione, 380 kV Caorso-San Damaso, che attraversa 

il comparto esistente nella zona sud ovest, ad una distanza tale da non influire da un punto di vista dei 

campi elettromagnetici l’area di intervento. 
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In conclusione, dall’analisi delle precedenti componenti ambientali sono assunti i fattori di pressioni attesi 

per la sola Componente Rumore nella fase di esercizio dell’impianto con pista ampliata. 
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contorno 

 

Fase di 

esercizio 

 

3.5.2 Elementi di attenzione della componente 

Nell’ambito di potenziale influenza dei fattori di pressione individuati, l’abitato di Ca’ de’ Soresini rientra 

totalmente entro la fascia di 250 m rispetto al confine della pista secondaria ed entro 500 m rispetto a 

quello della pista principale, interessando complessivamente circa 100 abitanti. 

Al margine sud dell’impianto si riscontra la presenza della ex casa cantoniera, nella quale è presente un 

nucleo famigliare 

 

3.5.3 Effetti potenziali attesi 

A seguito dell’analisi condotta, sono ora derivate le categorie di effetto potenziale associabili ai fattori di 

pressione precedentemente identificati e riferite, nello specifico, alle sensibilità ambientali rilevate 

nell’area di analisi per la Componente in oggetto. 

Fattore di Pressione attendibile 
Sensibilità ambientale 

oggetto di analisi 

Categorie di effetto potenziale derivate 

 Ricettori antropici  

Emissioni acustiche irregolari 

(fase di esercizio) 

entro un raggio di 

500 m dai confini 

Disturbo acustico 

 dell’area di intervento  

 

Nel seguito sono qualificati gli effetti per sensibilità ambientale potenzialmente coinvolta e valutata la 

relativa significatività. 
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Le stime assunte evidenziano la necessità di 

mitigare le emissione acustiche prodotte dalla 

circolazione dei mezzi in pista nei confronti 

dell’abitato di Ca’ de’ Soresini e della ex casa 

cantoniera 

Tutti gli altri ricettori antropici individuati non 

risultano, dalle stime condotte nello Studio 

acustico, soggetti a disturbo sonoro per 

superamento dei limiti posti dalla Classificazione 

acustica dei territori comunali interessati. 
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3.5.4 Misure di compatibilità ambientale suggerite 

In considerazione delle misure adottate per le precedenti componenti ambientali, si giudicano non 

necessari ulteriori interventi di mitigazione. 
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3.6 Componente Ambiente biotico 

 

Il presente Paragrafo è redatto in coerenza coi contenuti indicati  nelle  “Linee guida  per la valutazione e tutela 

della componente ambientale biodiversità nella redazione degli studi di impatto ambientale e degl i studi 

preliminari ambientali e a supporto delle procedure di valutazione ambientale”, approvate da Regione 

Lombardia con D.G.R. 12 settembre 2016, n. X/5565. 

 

 

3.6.1 Fattori di pressione attesi e ambito di influenza 

Per quanto attiene all'Ambiente biotico, richiamate le analisi svolte per le precedenti componenti 

ambientali, nel seguito si elencano i fattori di pressione attesi riferiti alla componente ambientale in 

oggetto e specificato l'ambito di potenziale influenza spazio-temporale. 
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3.6.2 Elementi di attenzione della componente 

La descrizione degli elementi di attenzione ecologico-naturalistica nell’ambito di influenza identificata nel 

precedente paragrafo è svolta attraverso: 

 l’individuazione delle aree oggetto di tutela ecologico-naturalistica; 

 la caratterizzazione ecosistemica strutturale; 

 la caratterizzazione vegetazionale; 

 la caratterizzazione faunistica. 

 

In merito alle sensibilità vegetazionali e faunistiche non sono state verificate, nell’ambito di analisi, 

eventuali presenze di  unità vegetazionali che possano essere ricondotte ad Habitat di interesse 

comunitario di cui all’Allegato 1 alla Direttiva 92/43/CEE, di specie vegetali di cui agli allegati 2, 4 e 5 

della Direttiva 92/43/CEE e all’Allegato C alla D.G.R. n. 7736/2008, relativa agli elenchi di cui all’art. 1, 

comma 3, della L.R. n. 10/2008 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della 

flora e della vegetazione spontanea), come modificata dalla deliberazione n. VIII/11102 del 27 gennaio 

2010. 

Non sono, altrsì, state verificate presenze di specie animali e/o loro habitat di cui agli allegati 2, 4 e 5 

della Direttiva 92/43/CEE, all’Allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE, agli allegati A e B1 alla D.G.R. n. 

7736/2008, relativa agli elenchi di cui all’art. 1, comma 3, della L.R. n. 10/2008 (Disposizioni per la tutela 

e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea). 

 

  



 Pag. 162 

 

 

Aree oggetto di tutela e di valore ecologico-naturalistico  

 

Le aree oggetto di tutela ambientale e/o di specifico valore ecologico-naturalistico, sono quelle di 

seguito elencate: 

 Siti Natura 2000, di cui alla Direttiva 92/43/CE e s.m.i. e Direttiva 2009/147/CE;  

 Aree protette (Parchi regionali e naturali, Riserve, Monumenti naturali e PLIS); 

 elementi della Rete Ecologica Regionale (RER) di cui alla DGR n. 10962/2009, incluse “Aree 

prioritarie per la biodiversità”; 

 elementi della Rete Ecologica Provinciale (REP) di cui al PTCP della Provincia di Cremona; 

 elementi della Rete Ecologica Comunale (REC) dei PGT del comune  di San Martino del Lago; 

 corpi idrici individuati e monitorati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po; 

 aree classificate a bosco ai sensi dell’art. 42 della LR n. 31/2008; 

 aree di riferimento per la pianificazione faunistico-venatoria di cui all’art. 14 della LR n. 26/1993, 

di interesse naturalistico (Oasi di protezione). 

All’interno del territorio comunale di San Martino del Lago non vi sono aree oggetto di tute la 

ambientale 

Aree soggette a tutela 

ambientale non sono presenti 

nemmeno nei comuni confinanti: 

Solarolo Rainerio, Voltido, Torre 

de’ Picenardi, Cingia de’ Botti, 

Scandolara Ravara. 

Per quanto attiene al sistema 

funzionale identificato dagli 

strumenti di  pianificazione 

territoriale tramite le Reti 

ecologiche, l’area di intervento non 

è oggetto di interesse né della rete 

ecologica regionale,, né di quella 

provinciale. 
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L’area di intervento non 

interessa ambiti ecosistemici di 

indirizzo per le reti ecologiche 

locali 

Il quadro complessivo degli 

elementi costituenti la REP, nel 

presente quadrante territoriale, 

riprende cartograficamente i 

medesimi elementi della RER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratterizzazione ecosistemica strutturale  

 

La struttura ecosistemica specifica dell’area di analisi evidenzia la presenza di numerosi piccoli fondi 

agricoli a seminativo, costituite da grano, soia, mais ed erbai da foraggio 

Una piccola porzione, compresa fra la zona più a nord dell’autodromo e la s.p. 70, è attualmente 

interessata da una coltura arborea di pioppo. 

Tale coltura non interferisce con gli interventi di progetto. 

La vegetazione naturale e semi-naturale è pressochè assente, limitata esclusivamente ad alcuni 

discontinui filari arborei e arbustivi. 
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Caratterizzazione vegetazionale  

La struttura vegetale naturale nell’area di analisi è limitata a isolati individui arborei e a unità lineari 

frammentate e rade costituite da individui arborei e arbustivi ubicati lungo le rive dei fossi. 

Anche se di origine non naturale, fra le strutture vegetali vanno annoverati i filari arborei e arbustivi 

autoctoni installati lungo il perimetro del complesso. 

I rilievi condotti nell’area di analisi e nel suo intorno non hanno evidenziato presenza di: 

 unità vegetazionali che possano essere ricondotte ad Habitat di interesse comunitario di cui 

all’Allegato 1 alla Direttiva 92/43/CEE; 

 specie vegetali di cui: 

 agli allegati 2, 4 e 5 della Direttiva 92/43/CEE; 

 all’Allegato C alla D.G.R. n. 7736/2008, relativa agli elenchi di cui all’art. 1, comma 3, della 

L.R. n. 10/2008 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e 

della vegetazione spontanea), come modificata dalla deliberazione n. VIII/11102 del 27 

gennaio 2010. 

 

 

  



 Pag. 165 

 

 

Caratterizzazione faunistica  

L’area di analisi non ha evidenziato la presenza di habitat elettivi per specie faunistiche, a parte le colonie 

di nutrie che rappresentano presenza assai diffusa. 

La pressoché totale assenza di unità ecosistemiche stabili, non soggette a modificazioni indotte dalle 

attività agricole, e la relativa collocazione al margine dell’attuale Circuito riduce significativamente la 

funzionalità faunistica dell’area di indagine. 

 

Nel seguito si riporta la caratterizzazione faunistica dell’area di analisi derivata da rilievi di campo svolti in 

data 28/03/2018 e 16/05/2018, in riferimento ai seguenti gruppi faunistici: 

 invertebrati; 

 pesci; 

 anfibi e rettili; 

 uccelli; 

 mammiferi. 

 

Per le specie segnalate è indicata anche l'eventuale inclusione: 

 negli allegati 2, 4 e 5 della Direttiva 92/43/CEE; 

 nell’Allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE (per i soli Uccelli); 

 negli allegati A e B1 alla D.G.R. n. 7736/2008, relativa agli elenchi di cui all’art. 1, comma 3, della 

L.R. n. 10/2008 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della 

vegetazione spontanea). 

 

Invertebratofauna 

Per gli invertebrati sono stati assunti due gruppi faunistici sia immediatamente identificabili tramite 

osservazione diretta di campo, sia indicatori di qualità ambientale: Odonati e Lepidotteri diurni. 

Per quanto attiene agli Odonati, non sono state osservate in quantotà significativa specie durante i rilievi 

condotti. Nell'area di analisi non sono presenti zone umide o corpi idrici con presenza anche solo 

temporanea di acqua che possano attrarre la loro presenza; ciò è confermato anche dalle prevalenti 

colture presenti, tipici delle zone asciutte. 
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Analogamente, anche per quanto riguarda i lepidotteri diurni non si è osservata una significativa presenza 

Sono infatti state rilevate solo presenze occasionali di specie comuni ed ubiquitarie. 

Non sono state rilevate unità vegetazionali con struttura e composizione floristica idonea ad attrarre e/o 

ospitare specie di interesse conservazionistico. 

 

 

Ittiofauna 

Dal momento che i fossi di colo perimetrali all’area oggetto di intervento accolgono solo 

occasionalmente acqua, non è stata riscontrata presenza di ittiofauna. 

 

 

Erpetofauna 

L’assenza di acqua neli fossi al contorno, nonché l’assenza di zone umide nell’area di analisi, non ha 

permesso di rilevare Anfibi durante i rilievi di campo.  

L’eventuale presenza, occasionale o stanziale, del Rospo comune (Bufo bufo) potrebbe essere 

riscontrata nel canale Cingia, a nord dell’area di ampliamento e comunque, non interessato 

dall’ampliamento stesso 

Per quanto attiene ai Rettili la struttura ecosistemica rilevata, con scarsa presenza di unità di margine 

estese e continue, non ha permesso di rilevare specie di particolare rilievo. 

 

 

Ornitofauna 

Nel seguito si riportano le specie osservate e potenzialmente presenti in base alle unità ecosistemiche 

presenti. 

 

 

Specie 

All. 2 

Dir. 

Habitat 

All. 4 

Dir. 

Habitat 

All. 5 

Dir. 

Habitat 

All. 1 

Dir. 

Uccelli 

Fagiano (Phasianus colchicus) - - - - 

Tortora dal collare orientale (Streptopelia decaocto) - - - - 

Civetta (Athene noctua) - - - - 
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Rondine (Hirundo rustica) - - - - 

Pettirosso (Erithacus rubecola) - - - - 

Merlo (Turdus merula) - - - - 

Gazza (Pica pica) - - - - 

Cornacchia grigia (Corvus corone cornix) - - - - 

Storno (Sturnus vulgaris) - - - - 

Passera d'Italia (Passer italiae) - - - - 

 

Nessuna specie rientra negli elenchi di cui agli Allegati 2, 4, 5 della Direttiva “Habitat”, né in Allegato 1 

della Direttiva “Uccelli”. 

 

 

Mammalofauna 

Il quadro faunistico relativo ai mammiferi è fortemente condizionato nell'area di analisi dall’assenza di 

habitat di specifico interesse per le specie. 

Il quadro faunistico potenziale è riferito soprattutto a micromammiferi tipici delle zone agricole aperte, 

intensamente coltivate, quali Erinaceus europaeus, Microtus agrestis, Microtus arvalis, Apodemus 

sylvaticus, Rattus norvegicus e Mus musculus. 

Si registra una presenza diffusa , ancorchè recente, del myocastor coypus. 

Occasionale è la presenza di Lepus europaeus; presenti a livello potenzialela Volpe (Vulpes vulpes), 

Faina (Martes foina) e Donnola (Mustela nivalis);  

Nessuna delle specie presenti e potenziali rientrano negli allegati 2, 4 e 5 della Direttiva "Habitat". 

 

 

 

3.6.3 Effetti potenziali attesi 

A seguito dell’analisi condotta, sono ora derivate le categorie di effetto potenziale associabili ai fattori di 

pressione precedentemente identificati e riferite, nello specifico, alle sensibilità ambientali rilevate 

nell’area di analisi per la Componente in oggetto. 
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Fattore di Pressione attendibile 
Sensibilità ambientale 

oggetto di analisi 

Categorie di effetto potenziale derivate 

 

Riduzione o perdita di strutture e 

funzioni di habitat 

habitat vegetazionali perdita di habitat vegetazionali 

specie faunistiche e 

relativi habitat funzionali 
perdita di habitat funzionali alle specie 

faunistiche 

Introduzione di condizioni 

favorevoli allo sviluppo di specie 

vegetali esotiche 

 

habitat vegetazionali 

alterazione ed eventuale successiva 

perdita di habitat vegetazionali 

 

 

Immissioni di inquinanti nell'aria 

 

habitat vegetazionali 

alterazione ed eventuale successiva 

perdita di habitat vegetazionali 

specie faunistiche e 

relativi habitat funzionali 

alterazione ed eventuale successiva 

perdita di habitat funzionali alle specie 

faunistiche 

 

Emissioni acustiche 

 

specie faunistiche 

allontanamento di specie 

faunistiche e/o alterazione delle 

attività bio-etologiche 

 

 

Introduzione di barriere agli 

spostamenti degli animali 

 

 

specie faunistiche 

morte di individui per 

collisione/schiacciamento con il traffico 

circolante 

allontanamento di specie faunistiche 

e/o alterazione delle attività bio-

etologiche 

 

Nel seguito sono qualificati gli effetti per sensibilità ambientale potenzialmente coinvolta e valutata la 

relativa significatività. 
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Fattore di 

Pressione 

atteso 

Effetto 

potenziale 

connesso 

Fase 

temporale 

di 

accadiment

o 

Azione 

potenziale 

Specificazione dell’attesa potenziale dell’Effetto 
Valutazione 

dell’Effetto Tipologia Durata Reversibilit

à 

Stima motivata 

Riduzione o 

perdita di 

strutture e 

funzioni di 

habitat 

 

perdita di 

habitat 

vegetazional

i 

 

 

cantiere 

 

 

isolata 

 

 

diretto 

 

 

permanente 

 

 

non 

reversibile 

Non sono attese altre eliminazioni di unità 

vegetazionali naturali e semi-naturali rilevate  

Il Progetto prevede, comunque, compensazione 

ambientale mediante installazione di specie arboree e 

arbustive lungo i nuovi tratti di perimetro. 

 

 

 

Effetto non 

significativo 

 

 

Introduzione 

di condizioni 

favorevoli 

allo sviluppo 

di specie 

vegetali 

esotiche 

 

 

alterazione 

ed eventuale 

successiva 

perdita di 

habitat 

vegetazionali 

 

 

 

 

cantiere 

 

 

 

 

isolata 

 

 

 

 

diretto 

 

 

 

temporaneo, 

ma a lungo 

termine 

 

 

 

 

reversibile 

Le attività di movimentazione dei terreni nell’area di 

intervento potranno favorire installazione e sviluppo di 

specie vegetali esotiche; la quantità di superfici 

interessate sarà però limitata al solo ingombro della 

pista e del paddock.  

Ad oggi non sono presenti nell’area di prevista 

movimentazione terre specie vegetali esotiche dotate di 

elevato grado di invasività. 

Tutte le aree di intervento non permanentemente 

occupate dai manufatti realizzati saranno sistemate a 

verde (o occupate con letto di ghiaia) e comunque 

gestite in continuo. 

 

 

 

 

Effetto non 

significativo 
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Immissioni 

di inquinanti 

nell'aria 

 

 

 

 

 

 

 

alterazione 

ed eventuale 

successiva 

perdita di 

habitat 

vegetazionali 

 

 

 

 

 

cantiere 

 

 

 

cumulativ

a con 

esercizio 

pista 

attuale 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

Per quanto attiene agli inquinanti derivanti dalle 

emissioni dei mezzi e delle macchine operatrici, è da 

evidenziare come il contributo emissivo risulti 

contenuto in una stretta fascia ai lati delle aree di 

lavorazione di transito dei mezzi in relazione alla 

tipologia e dimensione dell’intervento. 

Le unità vegetazionali interessate dalle eventuali 

ricadute di inquinanti generati dalla fase di cantiere non 

evidenziano una specifica sensibilità rispetto al fattore, 

data la loro composizione di specie ruderali, avventizie 

con significativa presenza di specie esotiche. 

 

 

 

 

 

Effetto non 

atteso 

 

 

 

 

esercizio 

 

 

 

 

isolata 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

Per quanto attiene agli inquinanti derivanti dalle 

emissioni dei mezzi circolanti sulla pista in esercizio è 

da evidenziare come il contributo emissivo risulti 

contenuto in una stretta fascia ai lati del tracciato. 

Le unità vegetazionali interessate dalle eventuali 

ricadute di inquinanti generati dalla fase di cantiere non 

evidenziano una specifica sensibilità rispetto al fattore, 

data la loro composizione di specie ruderali, avventizie 

con significativa presenza di specie esotiche. 

 

 

 

 

Effetto non 

atteso 
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Riduzione o 

perdita di 

strutture e 

funzioni di 

habitat 

 

 

 

perdita di 

habitat 

funzionali alle 

specie 

faunistiche 

 

 

 

 

cantiere 

 

 

 

 

isolata 

 

 

 

 

diretto 

 

 

 

 

permanente 

 

 

 

non 

reversibile 

La realizzazione del nuovo tracciato della pista, 

potrebbe interessare direttamente alcuni alberi  isolati 

presenti lungo il perimetro dell’area di intervento.  

Il Progetto prevede la realizzazione di compensazioni, 

analoghe a quelle già realizzate lungo il perimetro del 

comparto esistente lungo i nuovi margini perimetrali 

dell’area. 

 

 

 

 

Effetto non 

significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissioni 

acustiche 

 

 

allontanamen

t o di specie 

faunistiche 

e/o 

alterazione 

delle attività 

bio-

etologiche 

 

 

 

cantiere 

 

cumulativ

a con 

esercizio 

pista 

attuale 

 

 

 

diretto 

 

 

 

temporaneo 

 

 

 

reversibile 

Le lavorazioni potranno rappresentare fattore di 

disturbo per fauna alloctona infestante le rive dei fossi. 

L’effetto di disturbo sarà temporaneo nonché reversibile 

una volta concluse le attività di cantiere previste. 

 

 

 

Effetto non 

significativo 

 

esercizio 

 

isolata 

 

diretto 

 

temporaneo 

 

reversibile 

La realizzazione del nuovo tratto di pista non sposterà 

in modo significativo la fascia di possibile disturbo 

acustico durante la circolazione dei mezzi.  

 

Effetto non 

significativo 
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Immissioni 

di inquinanti 

nell'aria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alterazione 

ed eventuale 

successiva 

perdita di 

habitat 

funzionali alle 

specie 

faunistiche 

 

 

 

 

 

 

cantiere 

 

 

 

 

cumulativ

a con 

esercizio 

pista 

attuale 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

l contributo emissivo dei mezzi e delle macchine 

operatrici, è contenuto in una stretta fascia ai lati 

delle aree di lavorazione di transito dei mezzi in 

relazione alla tipologia e dimensione 

dell’intervento. 

Le unità vegetazionali interessate dalle eventuali 

ricadute di inquinanti generati dalla fase di cantiere non 

evidenziano una specifica sensibilità rispetto al fattore, 

data la loro composizione di specie ruderali, avventizie 

con significativa presenza di specie esotiche. 

Le unità vegetazionali interessabili non rappresentano 

comunque habitat di specifico interesse funzionale alle 

specie faunistiche segnalate nell’area di analisi. 

 

 

 

 

 

 

Effetto non 

atteso 

 

 

 

 

 

esercizio 

 

 

 

 

 

isolata 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

Il contributo emissivo dei mezzi circolanti sulla pista in 

esercizio è contenuto in una stretta fascia ai lati del 

tracciato; le unità vegetazionali interessate dalle 

eventuali ricadute di inquinanti generati dalla fase di 

cantiere non evidenziano una specifica sensibilità 

rispetto al fattore, data la loro composizione di specie 

ruderali, avventizie con significativa presenza di specie 

esotiche. 

Le unità vegetazionali interessabili non rappresentano 

comunque habitat di specifico interesse funzionale alle 

specie faunistiche segnalate nell’area di analisi. 

 

 

 

 

 

Effetto non 

atteso 
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Fattore di 

Pressione 

atteso 

Effetto 

potenziale 

connesso 

Fase 

temporale 

di 

accadiment

o 

Azione 

potenziale 

Specificazione dell’attea potenziale dell’Effetto 
Valutazione 

dell’Effetto Tipologia Durata Reversibilit

à 

Stima motivata 

 

 

 

 

 

 

Introduzione 

di barriere 

agli 

spostamenti 

degli animali 

 

 

morte di 

individui 

per 

collisione 

/schiacciame

n to con il 

traffico 

circolante 

 

 

 

 

 

cantiere 

 

 

 

cumulativ

a (con 

altri mezzi 

avventori 

al Circuito 

esistente) 

 

 

 

 

 

diretto 

 

 

 

 

 

temporaneo 

 

 

 

 

 

non 

reversibile 

Le lavorazioni avverranno in corrispondenza 

dell’area di intervento, che non rappresenta 

corridoio di spostamento univoco e/o preferenziale 

per le specie faunistiche segnalate in zona. 

I mezzi che porteranno il materiale di cantiere 

nell’area di intervento potranno rappresentare 

elemento di interferenza con occasionali 

spostamenti di mammiferi (specialmente roditori 

alloctoni), benché il quantitativo di passaggio 

veicolare previsto non muta in modo sostanziale 

l’attuale traffico in ingresso e uscita dall’impianto 

esistente. 

 

 

 

 

 

Effetto non 

significativo 

 

 

 

 

allontanamen

t o di specie 

faunistiche 

 

 

 

cantiere 

 

 

 

isolata 

 

 

 

diretto 

 

 

 

temporaneo 

 

 

 

reversibile 

Eventuali presenze di barriere fisse estese lungo le 

aree di lavorazione potranno comportare un 

impedimento al passaggio degli animali terricoli 

che attualmente avviene in modo occasionale 

nell’area di intervento non essendo la stessa 

corridoio di spostamento univoco e/o preferenziale 

per le specie faunistiche segnalate in zona. 

 

 

Effetto non 

significativo 
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e/o 

alterazione 

delle attività 

bio-

etologiche 

 

 

 

esercizio 

 

 

 

isolata 

 

 

 

diretto 

 

 

 

permanente 

 

 

 

non 

reversibile 

La futura presenza delle recinzioni pertinenziali 

lungo i il perimetro dell’area di ampliamento 

dell’impianto potrà comportare un impedimento al 

passaggio degli animali terricoli che attualmente 

avviene in modo occasionale nell’area di 

intervento non essendo la stessa corridoio di 

spostamento univoco e/o preferenziale per le 

specie faunistiche segnalate in zona. 

 

 

 

Effetto non 

significativo 
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3.6.4 Misure di compatibilità ambientale suggerite 

A seguito delle analisi condotte e delle valutazioni espresse, non risultano necessarie specifiche 

misure di compatibilità ambientale del Progetto rispetto alla Componente in oggetto. 

Sotto il profilo ecologico-naturalistico si indicano i seguenti suggerimenti in coerenza con quanto previsto 

dal Progetto: 

 relativamente alla fascia arboreo-arbustiva prevista lungo i fronti esterni dell’area di intervento, si 

prevede l’impianto di specie vegetali autoctone dello stesso tipo di quelle già installate lungo il 

perimetro dell’impianto esistente; 

 in relazione alla suddetta fascia arboreo-arbustiva, prevederne l’impianto in stagione idonea e, se 

coincidente, con l’avvio della fase di cantiere; 
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3.7 Componente Paesaggio 

Il Paragrafo analizza gli elementi di sensibilità paesaggistica presenti nell’area di analisi e valuta la 

potenziale incidenza della proposta di intervento. 

 

 

3.7.1 Fattori di pressione attesi e ambito di influenza 

L’area di intervento è parte interclusa e parte a margine del comparto esistente, interessando un’area 

oggi parzialmente occupata da coltivazioni cerealicole o foraggere. 

Non si preve alcuna costruzione fuori terra e le uniche opere sono configurabili come 

pavimentazione. 

 

Nel seguito si elencano, pertanto, i fattori di pressione attesi riferiti alla Componente ambientale in 

oggetto e specificato l'ambito di potenziale influenza spazio-temporale. 

 

 

Azione 

determinante 

 

Fattore di pressione potenziale 

 

Limiti spaziali di 

influenza potenziale 

Limiti 

temporali di 

influenza 

potenziale 

Lavorazioni 

all'esterno delle 

attuali pertinenze 

urbanizzate e 

successiva presenza 

di nuovi manufatti 

 

Occupazione di aree 

In corrispondenza delle 

aree di intervento delle 

Azioni determinanti 

Fase di cantiere 

Fase di 

esercizio 

 

Modifica della morfologia dei 

luoghi 

In corrispondenza delle 

aree di intervento delle 

Azioni determinanti 

Fase di cantiere 

Fase di 

esercizio 
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3.7.2 Elementi di attenzione della componente 

In relazione ai fattori di pressione individuati, l’analisi degli elementi paesaggistici è svolta ricercando 

nell’area di analisi: 

 gli elementi di interesse morfologico-strutturale; 

 gli elementi di interesse storico-testimoniale; 

 gli elementi di interesse percettivo; 

 gli elementi di interesse fruitivo; 

 gli elementi di interesse simbolico. 

La ricerca ha evidenziato l’assenza di qualsivoglia elemento di interesse. 

 

La sensibilità complessiva dell’area di analisi è già stata definita dal vigente PGT del comune di San 

Martino del lago, attraverso la “Carta delle classi di sensibilità paesaggistica”, sulla base dei valori di 

giudizio indicati nella DGR n. 11045/2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le classi di sensibilità paesistica sono bassa, per quanto riguarda l’infrastruttura principale e molto bassa per quanto 

riguarda l’ampliamento paddok e pista secondaria. 
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Elementi di interesse morfologico-strutturale  

Tanto la zona di intervento quanto il suo intorno, non evidenziano elementi di interesse morfologico 

strutturale. 

 

 

Elementi di interesse storico-testimoniale  

Dall’analisi dei documenti relativi alla componente paesaggistica prodotti dagli strumenti di 

pianificazione territoriale alle diverse scale di governo, non risultano presenti zone di interesse storico-

archeologico nell’area di intervento e al contorno. 

Nell’immediato intorno vi sono chiesa e cimitero della località Ca’ de’ Soresini, lontani e non 

interessate dall’intervento 

 

 

Elementi di interesse percettivo  

In considerazione della particolare posizione delle zone di intervento, una interclusa e una a margine del 

comparto, non è possibile apprezzare l’intervento da percorsi pubblici 

 

 

Elementi di interesse fruitivo  

L’area di intervento non interessa aree oggetto di fruizione pubblica. 

 

 

Elementi di interesse simbolico  

Dall'analisi dei documenti disponibili e dai rilievi di campo condotti, non è emersa la presenza nell’area di 

analisi di ambiti oggetto di celebrazioni letterarie, artistiche o storiche, né di elevata notorietà o richiamo 

turistico, o luoghi contraddistinti da uno status di rappresentatività specifica nella cultura e nella tradizione 

locale. 
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3.7.3 Effetti potenziali attesi 

A seguito dell’analisi condotta, sono ora derivate le categorie di effetto potenziale associabili ai fattori di 

pressione precedentemente identificati e riferite, nello specifico, alle sensibilità ambientali rilevate 

nell’area di analisi per la Componente in oggetto. 

 

Fattore di Pressione attendibile 
Sensibilità ambientale 

oggetto di analisi 

Categorie di effetto potenziale derivate 

Occupazione di aree Unità vegetazionali 
Alterazione e/o perdita di elementi 

strutturali 

Ingombro visivo Vedute sensibili 
Alterazione delle percezioni 

pubbliche del paesaggio 

 

Per quanto attiene all’eventuale effetto di alterazione e/o perdita di elementi di interesse storico-

testimoniale ed architettonico, gli interventi in progetto non interferiscono con tali elementi, né per 

interessamento diretto in quanto non presenti nell’area di intervento, né per induzione di possibili 

condizioni di alterazione e/o danneggiamento strutturale in quanto non presenti in prossimità ai 

cantieri.. 

Per quanto attiene all’eventuale effetto di alterazione e/o perdita e/o interferenza di/con elementi di 

interesse fruitivo, non sono previste eventuali occupazioni, interruzioni o frammentazioni del percorso 

lungo l’argine maestro; per le eventuali interferenze percettive da tale percorso si rimanda alle 

considerazioni svolte in merito all’incidenza visiva del Progetto. 

Per quanto attiene all’eventuale alterazione e/o perdita di elementi/aree di interesse simbolico, tali 

elementi non sono presenti nell’area di intervento e nell’area complessiva di analisi. 
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Fattore di 

Pressione 

atteso 

Effetto 

potenziale 

connesso 

Fase 

temporale 

di 

accadiment

o 

Azione 

potenziale 

Specificazione dell’attesa potenziale dell’Effetto 
Valutazione 

dell’Effetto Tipologia Durata Reversibilità Stima motivata 

 

 

Occupazione 

di aree 

 

 

Alterazione 

e/o perdita 

di elementi 

strutturali 

 

 

cantiere 

 

 

isolata 

 

 

diretto 

 

 

permanente 

 

non 

reversibile 

La realizzazione del nuovo tratto di pista potrebbe 

interessare direttamente alberi isolati presenti 

lungo il perimetro della zona oggetto di intervento.  

Il Progetto prevede l’impianto di filari di essenze 

autocnone, arboree e arbustive, coerentemente a 

quanto già realizzato sul resto del perimetroi. 

 

 

Effetto non 

significativo 

 

Ingombr

o visivo 

 

Alterazione 

delle 

percezioni 

pubbliche 

del 

paesaggio 

 

 

cantiere 

 

cumulativ

a con 

attuale 

impianto 

sportivo 

 

diretto 

 

temporaneo 

 

reversibile 

L’area di intervento non è percepibile dalla 

pubblica viabilità. 

Il cantiere si svilupperà parte in aderenza 

all’attuale comparto nord dell’impianto, e parte in 

una zona pressochè interclusa. 

. 

 

Effetto non 

significativo 

 

 

 



 Pag. 181 

 

 

3.7.4 Misure di compatibilità ambientale suggerite 

Dalla fase analitico-valutativa svolta non sono emersi specifici effetti problematici riferibili alla 

componente Paesaggio, tali da dover indicare misure di compatibilità aggiuntive rispetto a quanto 

già previsto dal Progetto o indicato nei precedenti paragrafi relativi alle altre componenti ambientali.  
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3.8 COMPENSAZIONI AMBIENTALI 

 

 

 

3.8.1 Premessa 

 

L’attuale assetto del verde è stato definito nel 2014 al termine di un iter originato dal decreto di esclusione VIA (n. 

7020 del 8.07.2009) e culminato con il decreto di positiva verifica di compatibilità ambientale emesso dal dirigente 

dell’Area Gestione Territorio della Provincia di Cremona (n. 53 del 4.06.2014). 

 

La realizzazione dell’ampliamento dell’impianto comporterà la necessità di nuove compensazioni ambientali tanto 

per effetto della trasformazione di area agricola strategica quanto per la necessità di intervenire su sedimi occupati 

dalle aree a verde che dovranno essere smantellate in quanto rientranti nell’ambito dell’ampliamento. 

 

La fascia nord della zona di ampliamento è interessata da rete ecologica regionale di secondo livello. 

Nella realtà la rete ecologica è, di fatto, inesistente in quanto coincide con terreni agricoli ordinariamente coltivati a 

cereali, direttamente confinanti con la strada di servizio a margine del canale Cingia; salvo qualche sporadico caso, 

non vi sono alberature. 

A prescindere da ciò, va notato che la rete, sulla sponda sud, è attualmente interrotta dalla presenza dell’impianto 

per sport motoristici; tale interruzione ha origine a metà degli anni ’60 con la realizzazione della stalla sociale poi 

trasformata in autodromo. 

 

 

 

3.8.2 Esigenze da soddisfare e vincoli da rispettare 

 

Il presente progetto di compensazione rappresenta la sintesi di tre esigenze per certi versi fra loro antitetiche: 

- Esigenza di compensazione ambientale, quale prescrizione imposta dalla normativa. 

- Esigenza di carattere paesaggistico, intesa come realizzazione di un’oasi verde nell’ambito di una 

campagna quasi del tutto disboscata e come cornice all’impianto. 

- Esigenza di sicurezza, intesa come necessità di evitare ostacoli pericolosi per gli utenti del circuito ed 

evitare perdite di aderenza dovute al deposito di foglie e pollini. 

E’ di tutta evidenza che il totale soddisfacimento dell’esigenza di sicurezza imporrebbe di evitare l’installazione di 

alberi e, in subordine, di installare essenze alloctone sempreverdi, in palese contrasto con le prescrizioni ricevute e 

le esigenze di carattere estetico. 
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3.8.3 Ambito di intervento 

 

Si individuaun’area di compensazione a macchia esterna all’impianto e una a singolo filare lungo il perimetro della 

zona di ampliamento. 

L’intervento di piantumazione perimetrale riguarda la fascia di margine della nuova zona di ampliamento, 

interessando le porzioni marginali dei mappali 37, 51, 53 del foglio 2. 

Nella zona a nord, prospiciente il canale Cingia, anche in considerazione della vicinanza all’abitato di Ca’ de’ 

Soresini, saranno installate barriere fonoassorbenti in continuità con quelle esistenti; tale allestimento trova 

giustificazione nell’ambito dello studio di impatto acustico allegato alla pratica SUAP 

Le essenze da installare saranno autoctone e di tipo omogeneo a quelle esistenti; nella fascia perimetrale 

dell’attuale impianto trovano, infatti, dimora essenze di tipo misto allineate lungo filari discontinui: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli interventi di compensazione a macchia saranno eseguiti su area di proprietà comunale. 
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In particolare l’intervento è previsto nell’area attualmente a gelo individuata al foglio 6 mappale 88 ( 9.620 mq) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La localizzazione dell’intervento è dipesa dalla disponibilità di una proprietà pubblica prossima ad elementi di rete 

ecologica ma anche dalla possibilità di realizzare una sinergia di tematiche ambientali e paesaggistiche. 

La vicinanza al canale Acque Alte che, dal punto di vista ecologico, rappresenta un importante collegamento est 

ovest configura l’area come punto di riferimento naturalistico per la fauna e l’avifauna. 

Sotto il profilo ambientale, ancorchè spazialmente limitato, l’intervento rappresenta un esempio di reintroduzione nel 

paesaggio padano di foresta planiziale. 
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3.8.4 Modalità di impianto e di manutenzione 

 

Tanto gli alberi, quanto le siepi, saranno installati rispettando le distanze dai confini imposte dal Codice Civile e, nel 

caso di prossimità ai canali irrigui, nel rispetto delle norme di Polizia Idraulica, peraltro prescritte dal consorzio di 

bonifica DUNAS. 

L’impianto avverrà all’inizio del mese di dicembre successivo a quello di termine dei lavori e completato, qualora le 

condizioni meteo non lo permettessero subito, entro il mese di febbraio. 

Si prevede la fornitura e posa in opera, da parte di ditta vivaistica qualificata, di piante forestali certificate (quercia 

farnia, pioppo nero, pioppo bianco, olmo, acero campestre, sambuco, nocciolo, sanguinella, ligustro, biancospino). 

Ogni albero, nei primi due / tre anni di impianto, sarà protetto da shelter antilepre e disco pacciamante; nel 

medesimo periodo, per favorire l’attecchimento si prevede idonea irrigazione di soccorso nonché lo sfalcio della 

componenete erbacea; nel medesimo periodo sarà assicurata la sostituzione delle fallanze. 

La realizzazione dell’impianto a macchia avverrà sulla base di apposito progetto a cura di esperto agronomo e 

prevederà l’allestimento di un bosco costituito da circa il 70% da essenze arboree e dal 30% di essenze arbustive 

nella misura di circa 1000 piante/ettaro. 

 

Le compensazioni ambientali sono oggetto di specifico progetto allegato alla presente verifica. 
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4  CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Il presente Rapporto preliminare è stato redatto ai fini della procedura di Verifica di assoggettabilità alla 

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), di cui all’art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., della 

Proposta di SUAP del progetto di ampliamento dell’esistente Circuito Angelo Bergamonti nel territorio del 

comune di San Martino del Lago, in Provincia di Cremona. 

Con l’avvenuta successiva acquisizione di nuovi terreni contermini all’attuale area impegnata dal 

Circuito, la proprietà ha inteso apportare una modifica alla pista principale, prolungando il rettilineo 

principale e modificando le prime 3 curve per una maggior lunghezza complessiva di 257 m. 

Il Progetto di ampliamento del Circuito è proposto attraverso lo strumento dello Sportello Unico per le 

Attività Produttive (SUAP), ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i., come integrato dalle 

disposizioni di cui all’art. 97 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 5, 

co. 4, della L.R. n. 31/2014. 

Il 15.10.2019 è stata, quindi, richiesta al Comune di San Martino del Lago l’attivazione della procedura 

SUAP per l’approvazione del Progetto, risultato non conforme al vigente Piano di Governo del Territorio 

(PGT) e al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Cremona, 

comportando, pertanto, variante agli strumenti di governo del territorio interessati. 

In relazione a ciò, è stata avviata, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e   s.m.i., specifica 

procedura di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della Proposta di SUAP in variante agli strumenti di 

governo del territorio sopra indicati (PGT e PTCP). 

 

Dalle analisi e valutazioni condotte, sono emerse le seguenti condizioni: 

 in riferimento al Quadro progettuale: 

 la proposta di Progetto prevede l’allungamento dellinfrastruttura principale, per uno sviluppo 

lineare aggiuntivo di c 257 m, portando lo sviluppo complessivo a 3.702 m; prevede, inoltre l’a 

modifica e allungamento della pista secondaria di 277 m, portando lo sviluppo complessivo a 

1.280 m; prevede, infine, l’ampliamento dell’area paddock di 15.453 mq, portando l’estensione 

complessiva a 20.308 mq.  

 lungo il nuovo tratto di pista e lungo i tratti modificati saranno realizzate vie di fuga in ghiaia, 

mentre tutta la restante superficie dell’impianto  sarà trattata  a prato; 

 lungo il nuovo tratto di pista sarà allestito il sistema di raccolta acque di prima pioggia; 

 saranno poste a dimora nuove essenze arboree ed arbustive a costituire una struttura 

lineare continua e pluristratificata, lungo il nuovo perimetro; 
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 sarà installata una barriera acustica lungo il confine nord a prolungamento di quella esistente, 

al fine di mitigare il disturbo acustico dell’esercizio dell’impianto rispetto al ricettore presente in 

stretta attiguità al comparto, rappresentato dal centro abitato di Ca’ de’ Soresina; 

 sarà mantenuto e implementato il controllo del livello acustico generato dai mezzi circolanti; 

 la fase di cantiere avrà durata complessiva di circa 6 mesi, in cui 2 mesi saranno dedicati alla 

realizzazione del manufatto stradale e zone laterali e i restanti 4 mesi per approntamenti e 

finiture finali; in relazione alla tipologia e dimensione delle opere non sono previsti significative 

quantità di mezzi di cantiere circolanti sulla rete stradale e di macchine operatrici nell’area di 

lavorazione; non è prevista l’installazione di impianti tecnologici, né lo smaltimento di materiali 

derivanti dai  movimenti  in terra, in quanto reimpiegato in loco per i livellamenti morfologici e 

la predisposizione del piano di stradale (il materiale movimentato sarà comunque qualificato ai 

sensi del DPR n. 120/2017 ed eventuali materiali inerti di scarto rivenuti durante le operazioni 

saranno smaltiti a norma;  non è comunque prevista alcuna demolizione e, pertanto, non vi 

saranno materiali inerti di tale origine); 

 le attività previste nella configurazione finale della pista non muteranno rispetto alle attuali 

attività svolte, in quanto ordinariamente diurne e sviluppate, come oggi, nell’arco dell’intero 

anno, con svolgimento occasionale di manifestazioni estemporanee; 

 in riferimento al rapporto tra Progetto ed elementi di attenzione del Quadro vincolistico e della 

pianificazione territoriale considerato: 

 all'interno dell'area di Progetto e al suo contorno non sono presenti Siti Natura 2000;; 

l’intervento non interferisce con definiti dalla Rete Ecologica Regionale e dalla Rete Ecologica 

Provinciale; 

 in relazione nello specifico al vigente Piano Territoriale Regionale (PTR) e relativo Piano 

Paesaggistico Regionale (PPR), non sono stati rilevati contrasti con gli Indirizzi definiti per il 

territorio interessato,  né interferenze con gli elementi di condizionamento ed attenzione 

riconosciuti dallo strumento di governo del territorio considerato; 

 in relazione nello specifico al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

delle Provincia di Cremona, non sono stati rilevati contrasti con gli Obiettivi definiti per il 

territorio interessato, né interferenze con gli elementi di condizionamento ed attenzione 

riconosciuti dallo strumento di governo del territorio considerato, ad eccezione 

dell’interessamento di “Ambiti  agricoli strategici”, che, ai sensi dell’art. 15, co. 5, e dell’art. 18, 

co.2, della LR n. 12/2005 e s.m.i. hanno  efficacia prescrittiva e prevalente nei confronti degli 

strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunale, fino all’approvazione del PGT di 

adeguamento al presente PTCP; tale condizione ha richiesto l’avvio della procedura di variante 
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allo strumento di governo del territorio provinciale, in base al fatto che dalle analisi condotte è 

emerso come l’intervento: 

∙ non comporti frammentazione delle aziende agricole e delle parcelle produttive presenti a 

confine e al contorno; 

∙ non induca interferenze con l’accessibilità ai fondi e con gli elementi costituenti il 

reticolo irriguo presente; 

∙ non comporti la sottrazione di superfici caratterizzate da produzioni agricole per uso 

alimentare umano, né da produzioni agricole tipiche, di pregio e di nicchia; 

∙ non si configuri quale fattore di possibile compromissione della qualità dei suoli e delle 

acque (superficiali e sotterranee); 

∙ non interferisca elementi identitari, storico testimoniali o fruitivi del paesaggio agricolo 

del territorio in cui si inserisce; 

 in riferimento al rapporto tra Progetto ed elementi di attenzione del Quadro ambientale 

ricadenti nell’ambito di influenza spazio-temporale delle pressioni attese dall’intervento: 

 per quanto attiene alla Componente suolo e sottosuolo: 

∙ l’area di intervento è collocata in zona pressochè pianeggiante; 

∙ all’interno dell’intera area di intervento, il Progetto prevede l’impermeabilizzazione del 

suolo in corrispondenza della sola pista e paddock; tutta la restante superficie dell’area 

di intervento sarà in parte a verde, in parte coperta da un letto di ghiaia, comunque 

permeabile;  

- non è emersa la necessità di suggerire specifiche Misure di mitigazione; per le 

successive fasi di progettazione di dettaglio dovrà essere osservata l’ottemperanza alla 

normativa geologica del comune  

∙ in relazione al complesso delle analisi condotte il quadro finale non ha evidenziato effetti 

significativi per la Componente 

 per quanto attiene alla Componente acque superficiali e sotterranee: 

∙ l’intervento, ricade a ridosso della Fascia C del PAI; il Piano di Gestione del Rischio di 

Alluvioni (PGRA) definisce la zona come soggetta ad evento raro; il progetto non prevede 

manufatti tali da poter interferire con spazi funzionali alla laminazione delle piene; 

l’impermeabilizzazione dell’area è contenuta e non sono previsti volumi fuori terra tali da 

configurare ingombro significativo; l’intervento non risulta, quindi, incompatibile con 

l’eventuale sommersione in caso di eventi catastrofici di piena, né si configura come 
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possibile causa di aumento del rischio idraulico; in caso di piena catastrofica con 

coinvolgimento dell’area di intervento, l’intero impianto sportivo sarà reso inagibile ai 

fruitori; 

∙ l’intervento prevede scavi e successiva presenza di ingombri fissi (pacchetto stradale e 

zone laterali alla pista, muro di sostegno delle recinzioni perimetrali e eventuali platee 

per tribune fisse) sino a massimo 50 cm nel suolo, senza di fatto rappresentare elemento 

di potenziale interessamento diretto della falda, anche nella condizione di massima 

escursione; non sono previste lavorazioni o manufatti che si configurino come fattore di 

potenziale inquinamento occasionale, temporaneo o permanente delle acque sotterranee; 

∙ non è emersa la necessità di suggerire specifiche Misure di mitigazione;  

∙ in relazione al complesso delle analisi condotte il quadro finale non ha evidenziato effetti 

significativi per la Componente 

 per quanto attiene alla Componente Qualità dell’aria: 

∙ le polveri movimentate durante le lavorazioni ricadranno all’interno dell’area di intervento e al 

massimo in un raggio pari a circa 100 m dalle aree soggette a scotico e scavo, senza di fatto 

interessare i ricettori antropici presenti al contorno dell’area; 

∙ le stime effettuate relativamente alle emissioni attese in fase di cantiere hanno evidenziato un 

basso contributo emissivo, anche in relazione alla relativa temporaneità complessiva; 

∙ le stime effettuate relativamente alle emissioni attese in fase di esercizio hanno evidenziato un 

basso contributo emissivo; 

∙ in relazione al complesso delle analisi condotte il quadro finale non ha evidenziato effetti 

significativi per la Componente; 

∙ non è emersa la necessità di suggerire specifiche Misure di mitigazione, salvo evidenziare 

l’opportunità di  contenere al massimo il movimento dei polveri durante le operazioni di scavo 

del tracciato della pista in caso di giornate di intensa ventosità, attraverso una umidificazione 

preventiva delle superfici interessate; 

 per quanto attiene alla Componente Rumore: 

∙ le stime utilizzate per la fase di cantiere hanno evidenziato la propagazione di emissioni 

acustiche al contorno delle aree di lavorazione, ma con livelli attesi in corrispondenza dei 

ricettori antropici individuati nei limiti attribuiti dalla  Classificazione  acustica dei territori 

comunali interessati; 

∙ la rumorosità diffusa sarà limitata alle sole ore diurne; 
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∙ nella zona la rumorosità di fondo sarà alterata minimamente durante gli eventi, ma senza 

particolare impatto verso l’abitato di Ca’ de’ Soresini. 

∙ le stime assunte dalla “Valutazione previsionale di Impatto acustico”, redatta per il Progetto, 

hanno evidenziato per la fase di esercizio la necessità di mitigare le emissione acustiche 

prodotte dalla circolazione dei mezzi in pista nei confronti dell’insediamento del ricettore abita 

di Ca’ de’ Soresini; 

∙ tutti gli altri ricettori antropici individuati non sono risultati, dalle stime condotte nello Studio 

acustico, soggetti a disturbo sonoro per superamento dei limiti posti dalla Classificazione 

acustica dei territori comunali interessati; 

∙ in relazione al complesso delle analisi condotte il quadro finale non ha evidenziato effetti 

significativi per la Componente; 

∙ non è emersa la necessità di suggerire ulteriori specifiche Misure di mitigazione; 

 per quanto attiene alla Componente Salute pubblica: 

∙ oltre alle analisi pertinenti riprese dalle Componenti ambientali sopra illustrate, sono stati 

verificati ulteriori fattori di rischio potenziale, risultati non presenti o attesi dall’intervento, 

sia per i fruitori del Circuito, sia per i ricettori collocati esternamente al complesso; 

∙ in relazione al complesso delle analisi condotte il quadro finale non ha evidenziato effetti 

significativi per la Componente; 

∙ non è emersa la necessità di suggerire ulteriori specifiche Misure di mitigazione, confermando 

le indicazioni evidenziate per le altre Componenti ambientali connesse; 

 per quanto attiene alla Componente Ambiente biotico: 

∙ per quanto attiene agli inquinanti derivanti dalle emissioni in fase di cantiere e di esercizio, il 

contributo emissivo sarà contenuto in una stretta fascia ai lati delle aree di intervento; 

∙ la futura presenza delle recinzioni pertinenziali lungo i il perimetro dell’area di ampliamento 

dell’impianto, configurandosi come traslazione di recinzioni esistenti, non comporterà un 

impedimento al passaggio degli animali terricoli; 

∙ in relazione al complesso delle analisi condotte il quadro finale non ha evidenziato effetti 

significativi per la Componente; 

∙ sono state suggerite specifiche Misure di compatibilità ambientale ai fini di un miglior impatto 

ecologico-naturalistica dell’intervento nel suo complesso; 

 per quanto attiene alla Componente Paesaggio: 

∙ in relazione al complesso delle analisi condotte il quadro finale non ha evidenziato effetti 
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significativi per la Componente; 

∙ non è emersa la necessità di suggerire specifiche Misure di mitigazione; 

 per quanto attiene ad altre Componente ambientali: 

∙ in riferimento alla possibile introduzione di fattori di Inquinamento luminoso, non sono 

ordinariamente previste attività in ore serali e notturne; 

∙ per quanto attiene alla componente Rifiuti, va segnalato come tutto il materiale derivante dai 

movimenti in terra durante il cantiere verrà reimpiegato in loco senza, pertanto, prevedere 

scarti; eventuali materiali inerti di scarto rivenuti durante le operazioni saranno comunque 

smaltiti a norma. Non è attesa la produzione di significative quantità di rifiuti durante le 

lavorazioni in relazione alla tipologia e dimensione dell’intervento; non è comunque prevista 

alcuna demolizione e, pertanto, non vi saranno materiali inerti di tale origine da smaltire. 

L’insediamento del cantiere produrrà un minimo incremento di rifiuti di natura civile, che 

verranno smaltiti nell’ambito della ordinaria gestione dell’impianto esistente. 

 

Dalle analisi condotte nel presente Rapporto preliminare, in base agli elementi informativi assunti, 

non è emersa l’attesa di potenziali impatti significativi sull'ambiente dall’intervento proposto. 

 

 


