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1 PREMESSA
Il presente documento è redatto in riferimento alla procedura di verifica della sussistenza di effetti
negativi significativi sull’ambiente in relazione alla realizzazione di progetti, in di ferimento a quanto
previsto dal D.Lgs 152/2006 e dalla LR 4/2016.
L’intervento oggetto di Verifica di Assoggettabilità VIA è relativo alla realizzazione di una struttura
sportivo-ricreativa per attività di motocross.
La proposta riguarda un’area situata all’interno del territorio comunale di Gorgo al Monticano,
coinvolgendo uno spazio complessivo pari a circa 13.400 mq, di cui poco più di 9.100 saranno destinati
ad ospitare la pista.
Da evidenziare come la realizzazione di quanto proposto è diretta attuazione di quanto
programmato dal vigente quadro urbanistico locale (PAT e PI), che identificano l’area come
destinata a standard, e in modo specifico a pista di motocross.
L’intervento ricade all’interno dei progetti elencati dall’Allegato A2 alla LR 4/2016, e nello specifico al
punto 8 b) “piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore”.
Secondo quanto previsto dall’allegato indicato la competenza del procedimento è in capo alla Provincia
di Treviso.
L’intervento in oggetto coinvolga un’area urbanisticamente dedicata a tale attività, come
precedentemente rilevato, dove già sussiste una omologa realtà seppur non autorizzata sotto il profilo
edilizio e ambientale. Il nuovo gestore ha avviato interventi e procedure atte a riformulare la gestione
degli spazi regolarizzando la presenza dell’attività.
Si precisa infatti come all’interno dell’area d’intervento è stata condotta negli anni passati un’attività
similare a quella per la quale viene avviato il procedimento di Verifica di Assoggettabilità VIA, che non
aveva comunque rapporti di carattere autorizzativo o gestionale con la proposta in oggetto.
Il presente documento, è stato redatto in riferimento agli aspetti metodologici e contenuti dell’Allegato V
al D.Lgs 152/2006. All’interno del documento sono analizzati e valutati gli aspetti inerenti la sostenibilità
ambientale e strategica della variante, con alcuni riferimenti connessi al maggior livello di dettaglio
progettuale, valutati in modo più dettagliato all’interno del processo di verifica assoggettabilità VIA.
Al fine di analizzare in modo esaustivo i potenziali effetti connessi all’attività che sarà insediata, lo studio
è accompagnato da analisi di dettaglio del clima acustico, nonché delle potenziali ricadute sui siti della
Rete Natura 2000 (VIncA).
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2 RIFERIMENTI NORMATIVI
La presente procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA viene attività trattandosi di un intervento per
prevede la modifica della conformazione degli spazi e l’avvio di un’attività ritenute potenzialmente in
grado di alterare lo stato dell’ambiente. Sono infatti ricomprese tra le trasformazioni territoriali soggette
a procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA le piste permanenti per corse e prove di motociclette,
secondo quanto indicato dall’allegato IV punto 8 b) al D.Lgs. 152/2006 e dall’Allegato A2 alla LR 4/2016.
Il procedimento di valutazione è ricondotto all’interno dell’iter previsto dall’art. 19 del D.Lgs 152/2006 e
ss.mm.ii.
L’analisi e valutazione della proposta è sviluppata in aderenza con i contenuti dell’art. 22 del D.Lgs.
152/2006 e ss.m.ii., secondo i contenuti dell’Allegato VII del decreto stesso.
Lo Studio Preliminare Ambientale, che costituisce documento necessario all’espletamento della
procedura è redatto sulla base di contenuti dell’Allegato IV bis e V alla parte seconda del D.Lgs 152/2006
e ss.mm.ii.
L’intervento non ricade all’interno di ambiti di particolare sensibilità e valore ambientale riconducibili agli
ambienti rispetto ai quali si applicano particolari attenzioni in riferimento al DM 30 marzo 2015.
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3 METODOLOGIA DI STUDIO
Il percorso metodologico utilizzato si sviluppa a partire dei contenuti previsti dall’Allegato V del D.Lgs
152/2006, attraverso una lettura logica e sequenziale:
•

definizione delle caratteristiche del progetto;

•

localizzazione e analisi del contesto di riferimento;

•

verifica degli impatti potenziali.

Il presente studio approfondisce all’interno della prima parte i caratteri della proposta d’intervento
evidenziando quali siano le motivazioni e finalità dell’opera e gli aspetti costruttivi e dimensionali. Sulla
base di tali elementi si individuano i possibili fattori di pressione connessi alla realizzazione ed entrata
in esercizio dell’opera.
La Fase Conoscitiva si compone, pertanto dei seguenti elementi:
•

Valutazione della compatibilità tra il progetto e le disposizioni indicate negli strumenti di
pianificazione territoriale vigenti sia di carattere provinciale che locale;

•

Descrizione dello stato dell’ambiente nel territorio interessato dall’opera, distinguendo tra i
diversi comparti ambientali potenzialmente esposti ad alterazioni dovute all’opera.

Si procede quindi all’analisi del contesto di riferimento locale e ambientale, analizzando i caratteri del
territorio e le caratteristiche delle componenti ambientali più significative, evidenziando quali siano i
valori e le criticità già esistenti. L’analisi del contesto è definita anche in relazione agli aspetti
programmatori e pianificatori che interessano l’area.
La Fase Analitica, in considerazione della specificità dell’oggetto sottoposto a verifica, riguarda
l’individuazione degli aspetti critici connessi alla presenza del manufatto ed effetti indotti dall’attuale
utilizzo degli spazi e gestione delle attività esistenti.
La fase di Valutazione mette in relazione i caratteri ambientali rispetto ai possibili fattori perturbativi,
permettendo così di verificare la sussistenza o meno di impatti significativi sull’ambiente in termini di
alterazioni o modifiche evidenti, e non reversibili, dello stato dell’ambiente attuale. Tale valutazione è
riferita allo stato di esercizio, quale situazione di potenziale maggiore impatto, dal momento che le
attività di cantiere necessarie alla realizzazione di quanto proposto si svilupperanno in tempi ridotti con
opere di limitato peso.
In relazione alle valutazioni condotte si individuano eventuali azioni e attenzioni che possono ridurre i
disturbi e migliorare l’inserimento ambientale della proposta in oggetto.
In considerazione della tipologia di attività che si prevede di insediare, nonché delle modalità di gestione
delle stesse, si è proceduto con l’elaborazione di uno studio di dettaglio mirato a verificare i potenziali
effetti sulla componente acustica.
Lo studio, che viene sintetizzato all’interno del presente documento, viene allegato al fine di rendere
esplicite le analisi e valutazioni condotte, tenendo in considerazione il quadro normativo di settore.
In applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa viene sviluppata anche l’analisi dei potenziali
effetti in riferimento ai siti della Rete Natura 2000, attraverso la redazione degli appositi studi previsti
all’interno dell’iter della Valutazione di Incidenza Ambientale, secondo quanto previsto dalla DGR
1400/2017. Gli elaborati previsti dalla procedura di VIncA fanno parte della documentazione del
procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA.
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4 INQUADRAMENTO E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
4.1

Inquadramento

La proposta analizzata si colloca all’interno del territorio comunale di Gorgo al Monticano, in area
esterna rispetto al sistema insediativo locale.
Il sistema territoriale all’interno del quale si inserisce l’abitato di Gorgo al Monticano è quello che si
articola in riferimento al sistema lineare che mette in relazione i due poli urbani principali del contesto,
Oderzo ad ovest e Motta di Livenza ad est.
L’area in oggetto, infatti, si inserisce all’interno del sistema agricolo che si sviluppa ad ovest dell’abitato
di Gorgo al Monticano, in destra idrografica del Monticano.
Sono pertanto coinvolti spazi che non hanno diretta relazione con il sistema insediativo locale.
Allo stesso modo l’area in oggetto non si colloca in prossimità degli assi viari principali. Lo spazio, infatti,
risulta accessibile tramite via Boschette, viabilità di rango secondario che si sviluppa all’interno del
territorio agricolo.

Gorgo al
Monticano

Oderzo

Ai Palazzi

Figura 1 Inquadramento su ortofoto

In dettaglio in contesto all’interno del quale si colloca lo spazio oggetto d’intervento è caratterizzato da
una presenza di edifici estremamente ridotta e sporadica, situata principalmente ai margini della viabilità
carrabile.
A nord corre in direzione ovest-est il fiume Monticano, che nel contesto mantiene un andamento
sinuoso. Oltre il corso d’acqua si osserva la presenza di alcune realtà produttive, connesse alla SS 53,
che collega l’abitato di Gorgo al Monticano con il centro di Oderzo.
Poco a nord dell’area d’intervento, tra questa e il corso del Monticano, corre la linea ferroviaria che
collega Treviso con Portogruaro, e quindi la rete del Friuli ad est.
Si premette come l’area analizzata ha ospitato fino ad oggi una attività equivalente a quella oggetto di
proposta, ancorché non oggetto di precedente autorizzazione ambientale trattandosi di realtà
pregressa. In riferimento a tale aspetto si da più completa trattazione nei capitoli seguenti.
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Figura 2 Individuazione su ortofoto

4.2

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento

Il PTRC costituisce il “supporto territoriale” delle scelte e degli strumenti regionali di programmazione
economica e sociale che fanno riferimento al Programma Regionale di Sviluppo (PRS). In base
all'accordo sottoscritto con il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali assumerà anche la valenza di
Piano paesaggistico attribuita dalla Legge Regionale 11 marzo 1986 n. 9 e successivamente confermata
dalla Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11. Tale attribuzione fa sì che nell’ambito del PTRC siano
assunti i contenuti e ottemperati gli adempimenti di pianificazione paesaggistica previsti dall’articolo 135
del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Il principale strumento di riferimento per la pianificazione territoriale nella Regione Veneto è il Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento, introdotto con la Legge Regionale del 27 giugno 1985, n° 61
che riformula l’istituto della pianificazione territoriale introdotto con la “legge urbanistica” n° 1150 del
1942. L’art. 5 delle N.T.A. dispone che il P.T.R.C. e gli strumenti territoriali e urbanistici generali e
attuativi approvati in attuazione delle direttive del P.T.R.C. hanno valenza paesistico - ambientale ai
sensi e per gli effetti della L. 29.6.1939 n.1497 e della L. 8.8.1985, n. 431.
II P.T.R.C. costituisce il complesso di prescrizioni e vincoli automaticamente prevalenti nei confronti
degli strumenti urbanistici di livello inferiore nonchè di direttive per la redazione dei Piani Territoriali
Provinciali e degli strumenti urbanistici di livello inferiore. Il P.T.R.C. vigente, approvato nel 1992,
risponde all’obbligo emerso con la legge 8 agosto 1985, n.431, di salvaguardare le zone di particolare
interesse ambientale, attraverso il D.M. 42/2005, il rilevamento e la tutela di un’ampia gamma di
categorie di beni culturali e ambientali.
Il P.T.R.C. individua nella Tav. n. 2 il sistema degli ambiti naturalistico ambientali e paesaggistici di
livello regionale. L’intervento oggetto della presente analisi non ricade all’interno di ambiti indicati quali
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ambiti naturalistici di livello regionale o in aree di tutela paesaggistica, vincolate ai sensi delle leggi
29.6.1939, n. 1497 e 08.08.1985, n.431.
Lo spazio in oggetto non ricade all’interno di ambiti di tutela indicati dal PTRC.
Lo strumento, inoltre, individua gli ambiti territoriali di interesse ambientale soggetti a tutela e
valorizzazione.
Per il contesto in oggetto si segnala come il PTRC abbia individuato il sistema fluviale e spazi
pertinenziali del Monticano come “ambito naturalistico di livello regionale”, soggetto agli indirizzi definiti
dall’art. 19 delle N. di A.; lo spazio interessato dall’intervento non ricade all’interno di tale ambito.

Figura 3. PTRC vigente, Tav.2 “Ambiti naturalistico -ambientali e paesaggistici di livello regionale”

Figura 4 PTRC vigente, Tav.10 “Valenze storico-culturali e paesaggistico-ambientali”

La Regione Veneto ha avviato il processo di aggiornamento del Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento (PTRC adottato con DGR n. 372 del 17/02/09), come riformulazione dello strumento
generale relativo all'assetto del territorio veneto, in linea con il nuovo quadro programmatico previsto
dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e in conformità con le nuove disposizioni introdotte con il
Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/04).
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Il "Documento preliminare al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento" è stato adottato con DGR
n. 2587 del 7 agosto 2007 e pubblicato nel supplemento al BUR n. 86 del 2/10/2007.
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09 è stato adottato il Piano Territoriale
Regionale di Coordinamento ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 (art. 25 e 4).
In riferimento all’assetto territoriale fotografato dal PTRC si riporta come il contesto territoriale che si
sviluppa tra i nuclei di Oderzo e Motta di Livenza è caratterizzato da una prevalenza di territorio ad
elevato utilizzo agricolo. Anche gli spazi periurbani e di margine dei centri abitati conservano i caratteri
tipici del territorio rurale. L’area in oggetto si colloca a conie tra gli spazi ad elevato utilizzo agrario e i
sistemi di transizione tra aree urbane e urbanizzate.

Figura 5 estratto della Tav. 1 del PTRC – uso del suolo - terra

Per quanto riguarda l’assetto naturalistico ed ecorelazionale, definito dal PRRC, si riporta come il piano
individua gli ambiti ed elementi di primaria importanza sulla base delle aree nucleo, o siti della Rete
Natura 2000. Il sistema di completa quindi attraverso l’integrazione di questi attraverso spazi ad elevata
naturalità e aree agricole particolarmente integre che possano mettere in relazione il sistema portante
primario. In riferimento a tali elementi il PTRC prevede che gli interventi che interessano in modo diretto
la rete naturalistica non possano ridurre o pregiudicare la funzionalità ecosistemica.
In riferimento all’area analizzata si osserva come questa si collochi a poca distanza dal corso del
Monticano, che per la tratta analizzata costituisce elemento della rete ecologica territoriale, trattandosi
di un sito della Rete Natura 2000. Non si rileva comunque diretta relazione tra lo spazio oggetto
d’intervento e le aree di valore naturalistico definite dal PTRC.
Gli spazi agricoli limitrofi non sono indicati come di supporto al sistema principale.
L’ambito si trova a valle della fascia delle risorgive, come indicata dal PTRC.
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Figura 6 estratto della Tav. 2 del PTRC - biodiversità

Anche analizzando le cartografie di maggior dettaglio, riferite al sistema rurale e della rete ecologica,
emerge come l’area in oggetto si collochi all’interno di spazi agricoli che non sono considerati di
interesse sotto il profilo ambientale e paesaggistico dal PTRC.
Viene confermata la valenza ecorelazionale del fiume Monticano, non rilevando comunque spazi di
particolare significatività all’esterno delle fasce arginali.

Figura 7 estratto della Tav. 9 del PTRC - Sistema del territorio rurale e della rete ecologica
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4.3

Piano Regionale di Tutela delle Acque

Con DGR n. 842 del 15.05. 2012, è stato approvato, con l’apporto di integrazioni e modifiche rispetto
alla stesura adottata e precedenti approvazioni del 2009 e 2011, il Piano di Tutela delle Acque della
Regione del Veneto.
Il punto cardine sul quale si struttura il piano è quello di considerare l’acqua come bene primario che va
preservato, quale risorsa finita necessaria all’ambiente e allo sviluppo umano, è pertanto necessario
perseguire la tutela della sua disponibilità e qualità. In ambito europeo gli obiettivi base da perseguire
sono:
•
•
•

•
•

la protezione ed il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri
e delle zone umide che da questi dipendono;
un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche
disponibili;
una maggiore protezione dell’ambiente acquatico che ne consenta il miglioramento anche
attraverso l’adozione di misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle
emissioni e delle perdite delle sostanze prioritarie, nonché l’arresto o la graduale eliminazione
degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di quelle pericolose;
il blocco e la graduale riduzione dell’inquinamento delle acque sotterranee;
un fattivo contributo alla mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità.

Il Piano individua quindi le misure e gli interventi utili ad assicurare la tutela dei corpi idrici superficiali e
sotterranei con l’obiettivo di raggiungere i parametri di qualità ambientale definiti alla parte terza del
D.Lgs. 152/2006, nonché rispetto gli intenti fissati all’interno del piano stesso. Lo strumento si articola
quindi definendo quali siano le sensibilità e i possibili rischi per la risorsa idrica in considerazione delle
fonti di pressione più significative, riconoscendo in particolare i rischi derivanti dalla presenza antropica
in termini di scarichi civili e produttivi e le pressioni causate dallo sfruttamento agricolo del territorio.
La fase analitica del piano ha individuato gli elementi di pregio e le aree sensibili. Le caratteristiche
pedologiche e geologiche hanno permesso di definire quali siano gli spazi potenzialmente più critici in
termini del grado di vulnerabilità di falda, in considerazione di fenomeni di percolazione o infiltrazione di
sostanze inquinanti. L’area in oggetto rientra all’interno degli spazi classificati come a vulnerabilità alta,
in relazione al sistema associato al corso del Monticano.
In riferimento a tali indicazioni, definite sulla base di indagini di scala ampia, si approfondiscono dei
seguenti capitoli i temi relativi alle caratteristiche dei suoli e dinamiche idriche e idrogeologiche.

Figura 8 estratto della carta della vulnerabilità di falda
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Il piano fissa quindi degli obiettivi di qualità ambientale e detta le modalità di gestione, scarico o
immissione delle acque nei corpi idrici superficiali e sotterranei, al fine di evitare la dispersione di
sostanze inquinanti, tenendo conto anche degli effetti di cumulo. La modalità di gestione del sistema
per garantire il mantenimento della qualità della risorsa idrica è dettagliata all’interno del Capo IV –
Misure di tutela qualitativa. Qui si prevede il collettamento dei sistemi di scarico delle acque reflue e le
caratteristiche degli elementi che sono considerati potenzialmente incidenti. Vengono individuate le
soglie dimensionali e le tipologie di attività che possono avere effetti sulla qualità delle acque,
individuando le attenzioni e interventi di trattazione che devono essere attuati prima di immettere nella
rete le acque derivanti dalle diverse attività antropiche.
Premettendo come l’intervento non preveda modifiche del grado di impermeabilizzazione dei suoli, ne
inserimento di nuove strutture edilizie non si ravvisano situazioni di applicazioni di adozione delle misure
di tutela individuate in modo specifico dall’art.39 delle NTA- Acque meteoriche di dilavamento, acque di
prima pioggia e acque di lavaggio.

4.4

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni

Con la Direttiva Alluvioni 2007/60/CE viene delineato un quadro per la valutazione e la gestione dei
rischi connesso ai fenomeni alluvionali, che negli ultimi anni hanno acquisito una sempre maggiore
rilevanza a carattere nazionale.
Il PGRA si definisce così come uno strumento finalizzato a declinare quali siano i potenziali rischi che
interessano il territorio al fine di creare un quadro di indirizzi e sinergie per guidare le scelte pianificatorio
e la gestione delle emergenze. Per quanto riguarda il PGRA dell’Autorità di Bacino delle Alpi Orientali è
attualmente in vigore il piano riferito all’arco temporale 2015-20121.
Il riferimento del rischio si sviluppa su 3 scenari di allagabilità e di rischio idraulico su tre differenti tempi
di ritorno 30, 100, 300 anni, rispettivamente elevata, media e bassa probabilità
Sulla base delle elaborazioni condotte emerge come le aree potenzialmente a rischio, riferite ai tre
scenari valutati del piano, si collochino in sinistra idrografica del Monticano.
Le aree soggette a rischio, infatti, si collocano a nord del corso d’acqua, nell’area ricompresa tra l’argine
sinistro del Monticano e la linea ferroviaria, a margine dell’abitato di Gorgo al Monticano.
In riferimento allo scenario a bassa probabilità, e maggior pericolosità, si rileva come siano soggette a
rischio anche spazi situati a monte dell’abitato, coinvolgendo comunque la sola sinistra idrografica.
In tal senso l’area in oggetto non presenta situazioni di rischio definite dal PGRA.
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Figura 9 Aree allagabili - scenario alta probabilità (TR 30)

Figura 10 Aree allagabili - scenario media probabilità (TR 100)
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Figura 11 Aree allagabili - scenario media probabilità (TR 300)

4.5

Piano di Assetto Idrogeologico

La L. 183/1989 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” ha portato alla
suddivisione dell’intero territorio nazionale in bacini idrografici classificati in bacini di rilievo nazionale,
interregionale e regionale, ed ha stabilito l’adozione di Piani di bacino specifici.
Per ognuno di essi, il Piano di Bacino costituisce il principale strumento di un complesso sistema di
pianificazione e programmazione finalizzato alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e alla
corretta utilizzazione delle acque. Si presenta quale mezzo operativo, normativo e di vincolo diretto a
stabilire la tipologia e le modalità degli interventi necessari a far fronte non solo alle problematiche
idrogeologiche, ma anche ambientali, al fine della salvaguardia del territorio sia dal punto di vista fisico
che dello sviluppo antropico.
L’area in oggetto ricade all’interno del bacino del Livenza. Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
del bacino del Livenza è stato approvato con DPCM del 22.07.2011.
In riferimento all’individuazione della pericolosità idraulica, il PAI indica come le potenziali criticità siano
connesse principalmente agli spazi limitrofi al corso del Monticano.
L’area interessata dagli interventi in oggetto non è caratterizzata da potenziali pericolosità di natura
idraulica. All’interno del contesto locale la linea ferroviaria rappresenta una barriera alla possibile
propagazione dei fenomeni di possibile rischio.
Non si rilevano pertanto particolari limitazioni o necessità di insidiare soluzioni tecniche specifiche in
relazione a potenziali criticità di natura idraulica, confermando quanto indicato dal PGRA.
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Figura 12 Estratto della carta della Pericolosità Idraulica

4.6

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale
n. 1137 del 23 marzo 2010, pubblicata sul B.U.R. dell’11 maggio 2010, ed è entrato in vigore il 26
maggio 2010, esso si configura non come previsione prevalentemente cartografica di un desiderabile
stato finale del territorio, ma come processo continuo di pianificazione mirato al perseguimento di
obiettivi d'interesse generale. Il processo di pianificazione delineato dal Piano risulta essere orientato
secondo finalità, di sviluppo e riordino che non rappresentano un ipotetico punto di arrivo, ma una
direzione lungo la quale muoversi. Diventa fondamentale che tale direzione di movimento risulti essere
condivisa dagli attori del governo locale in quanto una diversa ispirazione potrebbe determinare azioni
non coerenti alle finalità.
Il piano guida la trasformazione del territorio trevigiano attraverso un percorso orientato
complessivamente allo sviluppo e al riordino, l’azione di piano si fonda sul presupposto secondo cui nel
territorio provinciale nessuna politica di sviluppo è ammissibile se non sostenuta da una contestuale e
correlata politica di riordino, è il graduale perseguimento di obiettivi di riordino che rende possibile l’avvio
delle politiche di governo locale orientate verso gli obiettivi di sviluppo senza aggravare ulteriormente lo
stato di degrado in cui versa il sistema delle risorse locali.
Per quanto riguarda il quadro vincolistico rilevato dal PTCP emerge come gli aspetti ti tutela ambientale
siano connessi al corso del Monticano. Il corso d’acqua rientra infatti all’interno dei siti della Rete Natura
2000 e tra gli elementi generatori di vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs 42/2004.
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Rispetto a tali elementi l’area in oggetto non è comunque soggetta a vincoli o limitazioni, trovandosi a
distanza dal corso d’acqua.
In prossimità del sito oggetto d’intervento si rileva il perimetro del territorio ricadente all’interno del Piano
d’Area del medio corso del fiume Piave, riguardando gli spazi all’interno del territorio comunale di
Oderzo.

Figura 13 Estratti delle Tav 1.2 e 1.3 del PTCP

In riferimento al sistema ambientale il PTCP riporta come il corso del Monticano sia l’elemento portate
della struttura ecorelazionale del territorio.
Il Piano individua quindi gli spazi agricoli che svolgono funzioni secondarie e di supporto alla rete
ecologica principale. Gli ambiti di maggiore sensibilità riguardano le fasce prossime al corpo idrico (area
di connessione naturalistico – area di completamento). Il territorio agricolo limitrofo, caratterizzato da
limitata intromissione insediativa, è indicato come fascia tampone. All’interno di questi ambiti i piani
comunali devono definire indirizzi di tutela e salvaguardia delle potenzialità ambientali del territorio,
limitando la riduzione degli spazi liberi e degli elementi di valore ambientale. Gli indirizzi del PTCP riferiti
a questi ambiti individuano le tipologie di usi ammissibili, quali attività agricola non intensiva, agriturismo,
centri didattici e attività ricreative e per il tempo libero.
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Figura 14 Estratto della Tav.3 del PTCP

Per quanto riguarda l’assetto insediativo PTCP non definisce particolari azioni riferite al contesto,
andando solamente a identificare gli ambiti di carattere produttivo da consolidare da sviluppare, in
riferimento al sistema produttivo presente ad est dell’abitato di Gorgo al Monticano.
Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale il piano riprende la proposta di connessione viaria tra i
centri urbani di Oderzo e Motta di Livenza, che si sviluppa in aderenza della linea ferroviaria. Si tratta di
un’indicazione strategica di piano che deve essere dettagliata e condivisa con le realtà locali.
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Figura 15 Estratto della Tav.4 del PTCP

4.7

PATI dei Comuni di Gorgo al Monticano, Chiarano e Portobuffolè

Il Comune di Gorgo al Monticano ha provveduto a redigere con i Comuni di Chiarano e Portobuffolè un
PATI, quali realtà legate tra loro dal sistema idrografico.
Il PATI è stato ratificato con Decreto Presidente Provincia n. 116/2018, divenendo così pienamente
efficacie.
Il quadro vincolistico rilevato dal piano, in riferimento all’area in oggetto, fa riferimento alle tutele e vincoli
connessi al sistema fluviale del Monticano. Al fiume sono associati vincoli di carattere paesaggistici (art.
142 del D.Lgs 42/2004) e ambientali (Sito della Rete Natura 2000 e ambito di interesse naturalistico
individuato dal PTRC). Tali elementi non coinvolgono gli spazi interessati dall’intervento proposto.
Lo spazio interessato dagli interventi è interessato per la porzione più occidentale dalla fascia di rispetto
stradale. All’interno dell’area è presente un impianto di telecomunicazione.
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Figura 16 Estratto della Tav 1 - Carta della Pianificazione e dei Vincoli

Per quanto riguarda gli aspetti di tutela e valorizzazione del sistema ambientale e patrimonio
paesaggistico il PATI evidenzia l’importanza del sistema connesso al corso del Monticano, quale
elemento portante del sistema ecorelazionale territoriale. Rispetto a tale elemento vengono individuate
aree funzionali all’incremento della qualità ambientale, associate agli elementi di primario interesse. In
riferimento all’area il PATI considera la necessità di valorizzare il sistema promuovendo azioni di
aumento della componente naturalistica degli spazi agricoli situati dal l’asta fluviale e il tracciato della
linea ferroviaria, in destra idrografica, classificando questi ambiti come corridoio ecologico secondario.
Il territorio agricolo posto a sud rientra all’interno degli ambiti definiti come buffer zone, aree che pur non
rientrando nella rete ecologica possono svolgere una funzione di sostegno e protezione per gli elementi
di maggior sensibilità. Da rilevare come l’area in oggetto non rientri all’interno di ambiti di primario o
secondario interesse come invarianti riferite al sistema ecorelazionale.
L’area è in parte interessata dalla presenza di un paleoalveo, connesso alle dinamiche antiche del fiume
Monticano. Per tali ambiti il PATI demanda al PI la specifica individuazione dei segni del territorio,
indicando come il PI dovrà individuare le modalità che permettano la lettura di questi elementi.
In prossimità dell’area il PATI indica la presenza di elementi della centuriazione romana, demandando
al PI le modalità di tutela degli elementi e segni che testimoniano le preesistenze storiche.
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Figura 17 Estratto della Tav 2- Carta delle Invarianti

In riferimento ai potenziali rischi del territorio (Tav.3 Carta delle Fragilità) il piano identifica l’area come
soggetta a penalità ai fini edificatori, trattandosi di ambiti caratterizzati da prevalenza di suoli limosiargillosi soggetti a ristagno idrico e allagamenti. Il PATI stesso rileva comunque come l’area in oggetto
non rientri all’interno dell’area soggetta a esondazioni, in coerenza con quanto individuato dal PAI.

Gli indirizzi di sviluppo insediativo e infrastrutturale che riguardano il territorio comunale sono finalizzati
in larga parte a consolidare il tessuto esistente, riqualificando porzioni della realtà insediativa in
prossimità del centro abitato.
Per quanto riguarda l’area in oggetto, il PATI riporta l’area a servizio con destinazione per impianti
sportivi agonistici esistenti. Si tratta di un’indicazione che di fatto ricalca la presenza dell’attività già
presente, seppur non autorizzata, e che ne conferma la destinazione.
In corrispondenza del limite settentrionale dell’area il PATI indica il possibile sviluppo di un’asse stradale
che costeggia la linea ferroviaria. Si tratta di un ‘indicazione che deriva da proposte di scala territoriale
(provinciale), che potranno essere definite in fase successiva attivando le necessarie procedure. Il
tracciato non ha valore conformativo ne genera vincoli.
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Figura 18 Estratto della Tav 4- Carta delle Trasformabilità

Sulla base dei contenuti del PATI del Comune di Gorgo al Monticano non si rilevano situazioni di
incompatibilità rispetto alla proposta presentata, risultano la realtà stessa già prevista dal piano.

4.8

PI di Gorgo al Monticano

A seguito dell’approvazione del PAT del Comune di Gorgo al Monticano il PRG vigente è divenuto il
primo PI, per le parti compatibili con lo strumento generale. Per l’area in oggetto le previsioni del PRG
non risultano incoerenti con gli indirizzi del PAT, pertanto sono confermate le previsioni del previgente
piano.
Il vigente PRG del Comune di Gorgo al Monticano identifica l’ambito in oggetto come “Area attrezzata
a parco gioco, sport e verde pubblico, con specifica destinazione a pista di motocross.
Il contesto limitrofo risulta a destinazione agricola.
Il PRG riporta inoltre l’indicazione della viabilità di progetto che corre lungo l’asse ferroviario, in relazione
alla previsione di scala territoriale rispetto alla quale non è stato ancora avviato alcun iter approvativo.
Il sedime indicato interessa comunque marginalmente l’area d’intervento, spazio che viene comunque
individuato come standard.
Sulla base della cartografia di piano l’area in oggetto risulta esclusa dalla fascia di rispetto stradale di
via Boschette, così come non si rileva sovrapposizione tra lo spazio oggetto d’intervento e la fascia di
vincolo paesaggistico riferita al Monticano.
La proposta risulta pertanto pienamente coerente con i contenuti del PRG.
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Figura 19 Estratto del PRG vigente

4.9

Rete Natura 2000

L’Unione Europea, con la direttiva 92/43/Cee del 21.5.1992, meglio conosciuta come direttiva «Habitat»,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, ha
promosso la costituzione di una rete ecologica europea di zone speciali di conservazione (ZSC) e di
zone di protezione speciale (ZPS), classificate dagli stati membri a norma della direttiva 79/409/Cee;
quest’ultima è anche nota come direttiva «Uccelli», con l’obiettivo di garantire il mantenimento o,
all’occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali, degli
habitat delle specie e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario. Le specie sono
elencate negli allegati alla direttiva, in riferimento alla loro area di ripartizione naturale.
Con il DPR 357 del 08.09.1997 lo Stato italiano ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva
92/43/Cee, affidando alle Regioni il compito di individuare i siti per la costituzione della rete ecologica
europea Natura 2000 all’interno del territorio regionale e le relative necessarie misure di conservazione.
È stato successivamente emanato il DPR 120 del 12.03.2003 decreto correttivo ad integrazione del
DPR 357 del 1997, recante modifiche ed integrazioni relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
Le Zone a Protezione Speciale (ZPS) e i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) sono elementi della Rete
Natura 2000 dell’Unione Europea, istituiti al fine di salvaguardare e tutelare la biodiversità degli Stati
Membri.
Mentre i SIC sono designati alla tutela di habitat e specie elencati negli allegati I e II della Direttiva
Habitat (92/43/CEE), le ZPS riguardano la tutela degli Uccelli selvatici elencati nell’Allegato I della
Direttiva 2009/147/CEE (ex Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”).
In prossimità dell’area d’intervento viene identificata presenza di spazi di interesse naturalistico
connessi al fiume Monticano. Il fiume rientra nel SIC IT3240029 “Ambito fluviale del Livenza e corso
inferiore del Monticano”.
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Il sito, in prossimità dell’area analizzata, ricalca lo spazio occupato dal corpo idrico e dalle arginature,
non sono coinvolti spazi esterni ad esso. Emerge, pertanto, come non vi siano sovrapposizione tra l’area
oggetto d’intervento e territori ricompresi all’interno del perimetro del SIC. Le opere saranno condotte
ad una distanza dal sito pari a circa 210 m. In osservanza della vigente normativa all’interno del
procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA viene ricompresa la procedura di Valutazione di
Incidenza Ambientale in attuazione di quanto definito dalla DGR 1400/2017.

Figura 20 Individuazione dei siti della Rete Natura 2000
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5 PROPOSTA PROGETTUALE
5.1

Obiettivi e finalità

La proposta in oggetto è finalizzata alla realizzazione e gestione di uno spazio destinato ad attività di
carattere sportivo-ricreative, con particolare riferimento ad un crossodromo.
La richiesta è motivata dalla volontà di confermare e consolidare un servizio già presente nell’area,
conosciuto e utilizzato dagli appassionati e dagli sportivi del settore, in ragione di una preesistente
attività similare a quanto proposto.
Il proponente, infatti, subentrato al precedente gestore, ha la volontà di regolarizzare e adeguare la
struttura e l’attività precedentemente condotta in assenza di atti autorizzativi.
L’avvio dell’iter è pertanto volto alla regolarizzazione di una realtà consolidata nel territorio, anche in
attuazione di quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, che identificano nell’area per
attrezzature a sport “motocross” (PRG vigente), in forza di una nuova proposta d’intervento in
sostituzione dell’attuale conformazione della realtà.
Il gestore provvederà quindi anche all’omologazione della nuova realtà in modo da fornire un servizio di
qualità in osservanza delle normative e indirizzi di conduzione dell’attività sportivo-ricreativa.

5.2

Stato attuale dei luoghi

Allo stato attuale sono in fase di attuazione interventi di rimozione delle situazioni di incongruità
autorizzativa (ambientale ed edilizia). Precedentemente alla presa in gestione dell’area da parte del
proponente, infatti, all’interno dello spazio in oggetto era presente una pista di motocross.
Le attività propedeutiche all’avvio delle procedure autorizzative hanno riguardato lo spianamento delle
strutture in terra. Allo stesso tempo sono state avviate le attività necessarie alla rimozione della struttura
adibita a magazzino in prossimità dell’ingresso all’area.
Gli spazi interessati al ripristino riguardano la porzione settentrionale dell’area d’intervento. La parte
meridionale è caratterizzata da una copertura naturale (in erba) con presenza di alcuni alberi, seppur di
limitate dimensioni.
Lungo il margine ovest del sito, a confine con la viabilità, la porzione settentrionale è caratterizzata dalla
presenza di una siepe che si integra con la recinzione. Lungo la tratta meridionale non è presente alcun
elemento di recinzione o confinamento.
A margine di via Boschette è presente un fosso.
In prossimità del confine est del sito è presente un impianto di telecomunicazione.
Il contesto all’interno del quale si inserisce l’area d’intervento è ad uso agricolo, con presenza di colture
permanenti (vigneto) sia ad est che ovest.
L’accesso all’area avviene da un unico ingresso in posizione centrale, su via Boschette. La viabilità ha
carattere locale, con sezione ridotta. Si tratta di una viabilità principalmente a servizio delle realtà
agricole qui presenti e delle abitazioni situate a sud dell’area.
Nell’immediato intorno non sono presenti abitazioni.
Poco più a nord si trova la linea ferroviaria, che corre da es a ovest, parallelamente al corso del
Monticano.
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A verifica della rimozione degli elementi preesistenti si riporta quindi documentazione fotografica delle
attività di spianamento condotte dal proponente che permettono di dimostrare lo stato dei luoghi al
momento di avvio della fase di valutazione ambientale.

5.3

Proposta progettuale

L’area interessata dall’intervento ha una superficie complessiva pari a circa 13.400 mq. L’intervento si
articola essenzialmente in riferimento alle due tipologie di elementi che caratterizzano lo spazio.
La porzione settentrionale dell’area, che occupa una superficie pari a poco più di 9.100, ospiterà la pista,
mentre la parte meridionale sarà utilizzata a parcheggio e per ospitare la struttura di servizio, garantendo
una superficie destinata alla sosta per un totale di circa 1.850 mq. La proposta quindi rispetta il minimo
previsto dalle norme tecniche del vigente PI (ex PRG), che richiede spazi a parcheggio pari ad almeno
il 20% dello spezio destinato all’attività sportiva.
La pista vera e propria sarà sistemata con la realizzazione di un percorso che avrà uno sviluppo
complessivo pari a circa 900 m, ripiegandosi su se stessa. Si alternano salite e discese. Tutta la pista
sarà realizzata con impiego di terra utilizzando i soli volumi presenti in sito tramite modellazione del
terreno. Non si prevede l’utilizzo di terreni o altre materie provenienti dall’esterno.
Le parti più alte della pista avranno una quota di circa 2 m dal piano campagna.
In corrispondenza di alcune curve si provvedere alla collocazione di reti di protezione per garantire la
sicurezza dell’utenza.
Saranno localizzati punti luce all’interno dell’area, i pali per l’illuminazione saranno situati nelle zone
centrali, permettendo di illuminare gli spazi limitando il numero di elementi. I corpi illuminanti saranno
studiati in modo da evitare l’irraggiamento al di sopra della linea dell’orizzonte. Il sistema di illuminazione
si rende necessario per garantire la sicurezza della pista durante le ore di minor illuminazione naturale
nei periodi invernali per le operazioni di sistemazione e manutenzione della struttura. Non si prevede di
svolgere attività sportiva nelle ore serali.
Lungo il margine verso via Boschette è presente una recinzione accompagnata da una siepe che
garantisce una riduzione della visibilità dello spazio e consente di ridurre la propagazione delle polveri
causate dal passaggio dei mezzi durante le attività. Si prevede di consolidare e rafforzare la presenza
della siepe.
Contestualmente si provvederà alla realizzazione di un confinamento similare anche lungo il lato est e
sud, al fine di garantire la limitazione delle potenziali dispersioni di polveri nell’intorno.
In considerazione della dimensione della pista e tipologia di omologazione che si prevede di richiedere
non sono necessarie ulteriori opere o impianti riferiti alla pista in se.
L’intervento riguarda pertanto essenzialmente una risagomatura delle superfici dello spazio in oggetto,
come da planimetria allegata al presente documento (Allegato 3).
All’interno della parte sud saranno ricavati gli elementi necessari per ospitare l’utenza.
Lo spazio verde sarà mantenuto come allo stato attuale; qui sarà ricavata l’area di sosta su superficie
permeabile inerbita.
Lo spazio potrà essere utilizzato anche per la messa a punto e piccoli interventi di riparazione delle
moto. Si prevede di gestire tali attività obbligando gli utenti a condurre le operazioni su teli o altre
superfici impermeabili, evitando eventuali rischi di spandimenti di sostanze.
Durante alcuni periodi dell’anno o momenti particolari sarà realizzata una struttura mobile di copertura,
permettendo di svolgere le attività al riparo dagli agenti atmosferici o eccessiva insolazione, con
rimozione della stessa una volta conclusa l’attività della giornata.
Sulla base della tipologia di omologazione che si prevede di richiedere non sono necessarie edifici o
strutture di servizio di particolare entità.
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Si realizzerà pertanto un'unica struttura prefabbricata che sarà utilizzata come magazzino per gli attrezzi
ed elementi necessari per lo svolgimento delle attività e manutenzione dell’area. Qui sarà inoltre ricavato
lo spazio per collocare i presidi di primo soccorso e sicurezza, in ottemperanza di quanto richiesto per
l’omologazione della realtà.
La struttura sarà collocata in prossimità dell’impianto di telecomunicazione presente nell’area, pertanto
in prossimità del margine est del sito d’intervento, in diretta connessione con il punto di accesso all’area.
Si tratta di un elemento di dimensioni contenute, di circa 3X5 m, con altezza limitata, pari a circa 2,5 m.
Non essendo obbligatori spogliatoi o servizi igienici si propone comunque l’installazione di bagni chimici.
Questo garantisce di non creare scarichi o sistemi di trattamento dei reflui all’interno dell’area, che non
risulta servita da rete idrica o fognaria.
Non essendo presenti elementi che richiedono approvvigionamento idrico il progetto non prevede la
realizzazione di punti di adduzione da rete idrica o da sistemi sotterranei.
Non sei rendono pertanto necessari interventi di particolare rilevanza, quali scavi o impermeabilizzazioni
di aree.
L’energia elettrica sarà fornita da un generatore autonomo, non necessitando si ulteriori allacci.
L’illuminazione sarà infatti utilizzata per le operazioni di manutenzione e attività propedeutiche alla
chiusura serale, come precedentemente indicato.

Figura 21 Planimetria di sistemazione della pista

Figura 22 Sezioni di alcuni salti

Per quanto riguarda la gestione della realtà in oggetto si riporta come il proponente prevede di condurre
le attività limitando gli orari di apertura della pista a due giorni la settimana: un feriale e un festivo.
L’apertura sarà di 4 ore al giorno, potendo ospitare la attività in ore pomeridiane o nelle mattine dei
giorni festivi. Non si prevedono aperture notturne.
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La gestione ordinaria non prevede l’organizzazione di gare, ma di sole attività di allenamento. Non è
pertanto prevista la presenza di pubblico e quindi strutture destinate ad ospitare persone (spalti,
gradinate).
Il gestore prevede infatti di omologare la pista in oggetto in riferimento a quanto previsto dalla
Federazione Motociclistica Italiana (FMI), in categoria 5° livello. L’omologazione prevede il solo utilizzo
a scopo di allenamento. Non potranno essere utilizzati mezzi con cilindrata superiore ai 250 cc (motori
a 4 tempi).
L’omologazione prevede obblighi di corretta gestione della pista finalizzati non solo alla sicurezza
dell’attività, ma anche all’inserimento ambientale. In particolare, tre le varie prescrizioni è previsto di:

5.4

•
•
•
•

bagnare la pista per evitare la dispersione delle polveri;
mantenere in efficienza il sistema di drenaggio delle acque;
mantenere in efficienza i contenitori della raccolta degli oli usati se previsti dal gestore;
garantire la funzionalità del sistema di raccolta e smaltimento dei reflui, se presenti;

•

corretta gestione della raccolta dei rifiuti.

Accorgimenti utili a ridurre gli effetti sull’ambiente

Al fine di migliorare l’inserimento paesaggistico dell’attività, e ridurre le propagazioni delle polveri più
pesanti sollevate dal passaggio dei mezzi, si prevede di consolidare e completare il confinamento della
pista tramite siepe.
Oltra a questa si prevede di collocare elementi verdi (siepe e alberature) lungo il margine della porzione
sud lungo via Boschette. Questo elemento contribuirà ulteriormente a garantire un migliore inserimento
paesaggistico dell’attività, limitando la visibilità dei mezzi in sosta e del magazzino. Gli elementi vegetali
verranno collocati a distanza dal fosso esistente, garantendo la manutenzione e pulizia dello stesso e il
rispetto della distanza dall’asse stradale. Saranno utilizzate specie autoctone coerenti con il contesto e
utilizzo dei luoghi. La collocazione degli esemplari e il sesto d’impianto sarà concordato con gli uffici del
Comune di Gorgo al Monticano, al fine di rispettare la normativa e gli indirizzi vigenti, anche al fine di
individuare una soluzione condivisa.
All’interno dell’area di sosta saranno posizionati cestini ed elementi utili alla raccolta dei rifiuti. Eventuali
rifiuti inquinanti dovranno essere allontanati dal sito degli utenti stessi, evitando presenza di materiale
inquinante nell’area.
In riferimento agli aspetti di carattere sociale, il proponente si rende disponibile ad attrezzare lo spazio
verde non utilizzato per la sosta dei mezzi con arredo per la presenza delle persone per un utilizzo
dell’area per il tempo libero. Potranno essere collocati tavoli e panchine nonché caminetti o postazioni
per griglia per poter utilizzare lo spazio per ritrovi e attività per il tempo libero. L’accesso all’area potrà
essere gestito tramite convenzione con il Comune di Gorgo al Monticano in modo da offrire un servizio
per la collettività.
Si prevede di collocare segnaletica indicante il raggiungimento dell’area dalla SP 119, e quindi da via
Palazzi, evitando così che i mezzi raggiungano l’area da nord, lungo via Boschette. Questo riduce il
passaggio di mezzi in corrispondenza del sottopasso di via Boschette, che presenta una sezione
stradale e una geometria che non garantisce il transito in piena sicurezza dei mezzi; il sottopasso è
infatti attualmente gestito con un senso unico alternato. Il posizionamento della segnaletica sarà
concordato con gli uffici competenti del Comune di Gorgo al Monticano, nel rispetto comunque del
Codice della Strada.

29
Dott.

Damiano Solati

Studio Preliminare Ambientale
Realizzazione crossodromo in via Boschette
Comune di Gorgo al Monticano

6 ANALISI DELLO STATO DELL’AMBIENTE
6.1

Clima

Dal punto di vista climatico il territorio della Regione Veneto, pur compreso nella zona a clima
mediterraneo, presenta peculiarità legate soprattutto alla sua posizione climatologica di transizione,
sottoposta quindi a vari influssi quali l’azione mitigatrice delle acque mediterranee, l’effetto orografico
della catena alpina e la continentalità dell’area centro-europea.
I dati sulle precipitazioni sono stati ricavati dal monitoraggio del quadro climatico regionale condotto
dall’ARPAV, considerando la stazione ARPAV più prossima all’area, nello specifico la centralina situata
nel comune di Oderzo. Si analizzano i dati riferiti agli ultimi 15 anni disponibili, dal 2005 al 2015.
Le precipitazioni medie annuali si attestano sui 1.000 mm annui.
Si rileva come il periodo più piovoso corrisponda ai mesi autunnali, con alcuni picchi nei mesi tardo
primaverili. Nelle situazioni di picco si misurano precipitazioni pari a circa 120 mm.
I periodi meno piovosi si misurano nei mesi invernali, con precipitazioni mediamente inferiori agli 80
mm.

Figura 23 Andamento medio delle precipitazioni

In riferimento alle temperature si rileva come le massime registrate si attestino su 30°C, mentre le
minime risultano di poco inferiori agli 0° C.
Le escursioni tra massime e minime, mediamente, risultano stabili durante l’intero arco dell’anno con
una differenza che si attesta attorno ai 10°.
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Figura 24 Andamento delle temperature

Per quanto riguarda la componente dei venti si riportano i dati misurati nel 2016 in riferimento della
centralina di Ponte di Piave, in assenza di dati riferiti alla stazione di Oderzo. La compagna effettuata
ha rilevato come la direzione prevalente di provenienza del vento è nord-est, seguita da sud. La
frequenza delle calme (venti di intensità inferiore a 0.5 m/s) si rileva per circa un terzo delle misurazioni
effettuata, indicando una situazione media di limitata ventosità. La velocità media si attesta su circa 1.2
m/s.

Figura 25 Rosa dei venti registrati nella stazione di Pinte di Piave
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6.2

Atmosfera

A partire dalla zonizzazione approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.
3195/2006 è stato avviato il progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto, in
ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n.155/2010, è stato redatto da ARPAV - Servizio
Osservatorio Aria, in accordo con l'Unità Complessa Tutela Atmosfera.
La metodologia utilizzata per la zonizzazione del territorio ha visto la previa individuazione degli
agglomerati e la successiva individuazione delle altre zone. Come indicato dal Decreto Legislativo
n.155/2010 ciascun agglomerato corrisponde ad una zona con popolazione residente superiore a
250.000 abitanti, ed è costituito da un'area urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori
che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci.
L’agglomerato di cui fa parte il sito oggetto del presente documento è definito “agglomerato Venezia” e
rientra in zona A per quanto concerne il carico emissivo degli inquinanti principali (monossido di
carbonio, biossido di zolfo, benzene, benzo-a-pirene, piombo, arsenico, cadmio e nichel), ossia una
zona caratterizzata da maggiore carico emissivo [estratto da All. A alla DGR 2130/2012].
Per gli inquinanti con prevalente o totale natura secondaria (PM10, PM2.5, Ossidi di azoto e ozono) le
zone sono state individuate sulla base di aspetti come le caratteristiche orografiche e meteo climatiche,
il carico emissivo e il grado di urbanizzazione del territorio.
Il territorio comunale di Gorgo al monticano ricade all’interno della zona indicata come “Bassa Pianura
e Colli”. Si tratta di ambiti dove le emissioni risultano contenute rispetto agli agglomerati urbani principali,
in ragione di una limitata concentrazione di fonti di emissioni urbane. Il livello di criticità risulta contenuto.

Figura 26 Classificazione comunale in riferimento alla DGR 2130/2012.

Sulla base degli obiettivi generali del piano sono stati individuate le azioni programmate per gli anni
2013-2020 utili a ridurre le emissioni in relazione alle attività antropiche presenti sul territorio. Sono
individuate una serie di attenzioni che devono essere integrate all’interno delle scelte di gestione e
sviluppo insediativo.
In attuazione di tali azioni la Regione Veneto ha avviato delle attività a sostegno dei soggetti locali,
individuando indirizzi operativi (contenimento PM10 da attuarsi su scala comunale) e mettendo a
disposizione risorse (contributi).
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A livello locale, gli interventi di trasformazione territoriale e di sviluppo insediativo di significativo peso,
dovranno quindi porre particolare attenzione alle fonti emissive intervenendo in modo diretto (dotazione
impiantistica, efficienza energetica) e indiretto (mobilità).
L’attenzione deve essere posta sia per le concentrazioni di inquinanti che per la produzione di sostanze
climalteranti.
La definizione del quadro ambientale si costruisce a partire dalla determinazione di quali siano le fonti
emissive locali, e il loro peso. L’analisi di basa sull’analisi delle emissioni condotta tramite il programma
INEMAR.
L’INEMAR è l’inventario delle emissioni in atmosfera e raccoglie le emissioni generate dalle diverse
attività naturali o antropiche, organizzando una stima dei contributi emissivi delle stesse e
individuandone i settori in cui indirizzare misure e azioni per la riduzione.
INEMAR Veneto 2005 è il primo esempio di inventario regionale delle emissioni in atmosfera e raccoglie
le stime a livello comunale dei principali macroinquinanti derivanti dalle attività naturali e antropiche. Il
quadro è stato aggiornato negli anni a seguire. L’ultimo aggiornamento disponibile è quello riferito al
2015.
Per la valutazione delle emissioni comunali le sorgenti di emissione sono state suddivise in 11
macrosettori:
1. combustione, settore energetico
2. combustione, non industriale
3. combustione, industriale
4. processi produttivi
5. estrazione e distribuzione combustibili
6. uso di solventi
7. trasporti stradali
8. sorgenti mobili
9. trattamento e smaltimento rifiuti
10. agricoltura
11. altre sorgenti.

Gli inquinanti oggetto di stima sono:
•

composti organici volatili (COV);

•

biossido di zolfo (SO2);

•

ossidi di azoto (NOx);

•

monossido di carbonio (CO);

•

anidride carbonica (CO2);

•

ammoniaca (NH3);

•

protossido di azoto (N2O);

•

metano (CH4);

•

polveri totali (PTS);

•

polveri PM10 e PM 2.5.
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Le sostanze campione riguardano gli elementi che possono avere effetti sulla qualità dell’ambiente e
sulla salute umana, in relazione alle attività antropiche sopra indicate.
Le fonti di maggior emissione all’interno del territorio comunale sono legate al settore agricolo (circa
40%) e secondariamente alle combustioni civili (21%). Il contributo dato dal traffico veicolare
rappresenta circa il 14% del totale, mentre del tutto marginale appare il peso delle attività produttive in
se (meno del 2%), anche se si rileva come la presenza rilevante di fonti emissive legate ad attività che
impiegano solventi.
In relazione a quest’ultimo aspetto si rileva come le sostanze maggiormente presenti in atmosfera, in
regione delle caratteristiche del tessuto locale, siano i COV (31 % del totale delle sostanze). Significativa
appare anche l’incidenza del metano (CH4) e CO. Risultano marginali le produzioni delle altre sostanze,
in particolare le polveri sottili (PM10 e PM2,) si attestano complessivamente su valori inferiori al 5%.

Codice
macrosettore
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Totale

Descrizione macrosettore
Combustione non industriale
Combustione nell'industria
Processi produttivi
Estrazione e distribuzione combustibili
Uso di solventi
Trasporto su strada
Altre sorgenti mobili e macchinari
Trattamento e smaltimento rifiuti
Agricoltura
Altre sorgenti e assorbimenti

As
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,07

PM2.5

CO

Ni

Pb

11,77 112,60 0,06 0,77
0,10
1,44 0,00 0,00
0,01
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
2,51
0,00 0,00 0,00
1,86 49,73 0,11 1,41
0,75
5,49 0,03 0,01
0,01
0,01 0,00 0,00
0,05
0,00 0,00 0,00
0,30
0,28 0,04 0,25
17,35 169,55 0,24 2,45

SO2

COV

Cd

CH4

0,78 10,73 0,37
9,40
0,06
0,28 0,00
0,11
0,00
1,21 0,00
0,00
0,00
2,37 0,00 36,49
0,00 124,87 0,00
0,00
0,04 15,78 0,04
0,86
0,04
1,66 0,00
0,03
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 120,89 0,00 149,36
0,00
0,75 0,03
0,02
0,92 278,55 0,45 196,26

PTS
12,51
0,10
0,03
0,00
3,90
3,01
0,75
0,01
0,46
0,30
21,05

BaP
4,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
0,01
0,00
0,00
0,01
4,49

NOx
5,93
6,98
0,00
0,00
0,00
38,31
14,76
0,00
0,84
0,01
66,83

CO2
4,67
6,19
0,00
0,00
0,00
9,71
1,38
0,00
0,00
-0,05
21,90

NH3
0,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,48
0,00
0,00
75,48
0,00
76,25

PM10
11,89
0,10
0,01
0,00
2,60
2,34
0,75
0,01
0,18
0,30
18,18

Figura 27 Contributo dei macrosettori

Per quanto riguarda le campagne di indagine effettuate da ARPAV si esaminano i contenuti dei
rilevamenti effettuati nel 2016 in località Cavalier. Le misurazioni sono state effettuate per il periodo
estivo tra il 1 giugno e il 12 luglio, mentre per il periodo invernale i rilievi si sono tenuti tra il 25 ottobre e
il 14 dicembre. Le elaborazioni sono state pubblicate nel report “Campagna di Monitoraggio della qualità
dell’aria di Gorgo al Monticano”.
Le sostanze rilevate sono state le polveri sottili (PM10), gli Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e
Benzene, tolune, etilbenzene, xileni (BTEX).
I dati sono stati confrontati con i campionamenti effettuati nei medesimi periodi in aree circostanti, quale
riferimento di scala ampia, e in particolare con le stazioni di Mansuè e Treviso.
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Per quanto riguarda il PM10 le rilevazioni effettuate nel periodo estivo non hanno presentato sforamenti
delle soglie di legge (50 μg/mc), con picchi che si attestavano al di sotto dei 40 μg/mc.
Durante il periodo invernale le concentrazioni hanno invece superato in più momenti la soglia di legge,
con valori superiori più volte a 70 μg/mc.
Complessivamente gli sforamenti misurati sono risultati comunque inferiori al parametro di legge (35
superamenti) risultano rilevati 15 episodi critici. Il quadro riferito a Gorgo al Monticano rispecchia la
situazione rilevata anche a Mansuè e Treviso.
La discrepanza tra i due periodi evidenzia come le concentrazioni di polveri siano strettamente collegate
a fattori di carattere meteoclimatico.

Figura 28 Concentrazioni di PM10, periodo estivo

Figura 29 Concentrazioni di PM10, periodo invernale
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I rilevamenti effettuati hanno indicato come la media di periodo delle concentrazioni settimanali di
Benzene a Gorgo al Monticano siano inferiori a 0,5 μg/mc nella campagna estiva e apri a 1,4 μg/mc
nella campagna invernale. Pertanto, la media dei due periodi risulta pari a 0,9 μg/mc, valore ampiamente
al di sotto del limite previsto dal D.Lgs 155/2010 di 5,0 μg/mc.
Anche le altre sostanze (Toluene, Etilbenzene e Xileni) presentano concentrazioni marginali e poco
significative.
Per quanto riguarda le concentrazioni di IPA la media di periodo estivo delle concentrazioni giornaliere
di benzo(a)pirene è risultata inferiore a 0,1 ng/mc, mentre nel periodo invernale i valori medi si sono
attestati su 6,3 ng/mc. Si evidenzia la forte discrepanza tra i due periodi in ragione dell’incidenza delle
condizioni climatiche. La media complessiva dei due periodi è risultata di 3.5 ng/mc.
Sulla base dei dati analizzati non si rilevano situazioni critiche riferite alla qualità dell’aria che riguardano
il territorio comunale di Gorgo al Montiano.

6.3

Acque superficiali

Il contesto territoriale all’interno del quale si colloca il comune di Gorgo al Monticano è interessato da
una rete ben strutturata, in riferimento all’idrografia principale, Monticano, fossa dei Negai, canale
Piavon, fossa Formosa e collettore Magnadola. All’interno del territorio si nota la presenza di corsi
secondari, legati alla gestione agricola del territorio, dove la componente antropica non ha soppiantato
il disegno naturale e più tradizionale del territorio, mantenendo un certo grado di naturalità sia dal punto
di vista della morfologia che per la composizione delle sponde.
Al fine di definire il quadro complessivo del contesto territoriale all’interno del quale si opera si
considerano i dati messi a disposizione di ARPAV in relazione al sistema qualitativo della risorsa idrica.
Si analizza quanto contenuto nel report del 2018 relativo alla qualità delle acque superficiali della
provincia di Treviso, pubblicato da ARPAV.
Si analizza quindi lo Stato Ecologico del corso d’acqua, che definisce il grado di qualità del corpo idrico
in relazione alla funzionalità degli ecosistemi acquatici, in riferimento ai contenuti del D.lgs. 152/2006.
Si considerano pertanto gli aspetti biotici rilevati all’interno del corpo idrico e la sua potenzialità
ecologica.
Per lo Stato Ecologico sono valutati gli Elementi di Qualità Biologica (EQB) e altri elementi a sostegno
ovvero il Livello di Inquinamento da macrodescrittori (LIMeco) e gli inquinanti specifici non compresi
nell’elenco di priorità e riportati alla tabella 1/B Allegato 1 del D.M. 260/2006.
La rete di monitoraggio ARPAV analizza lo stato qualitativo del Monticano.
Al fine di determinare la qualità complessiva dei corsi d’acqua di prendono in esame lo Stato Chimico e
Stato Ecologico.
Lo Stato Chimico dei corpi idrici ai sensi del D. Lgs 152/2006 (Allegato 1 Tab. 1/A del D.M. 260/2010),
è un descrittore che considera la presenza nei corsi d’acqua superficiali delle sostanze definite
prioritarie, oltre alle pericolose prioritarie e altre capaci di compromettere lo stato fisico e chimico della
risorsa idrica. La procedura di calcolo per la determinazione dello stato del corpo idrico prevede il
confronto tra le concentrazioni medie annue dei siti monitorati a partire dal 2010 rispetto ai parametri di
concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA).
Il Monticano, per il triennio 2014-2016, presenta uno stato “buono”, evidenziando un miglioramento
rispetto al triennio precedente.
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Figura 30 Stato chimico dei corsi d'acqua

Il livello del corso d’acqua in esame, per il periodo 2014-2016, si attestata su una qualità sufficiente per
quanto riguarda lo stato ecologico.

Figura 31 Stato ecologico dei corsi d'acqua

Si analizzano quindi i valori del LIMeco, parametro introdotto dal D.M. 260/2010, in aggiornamento di
quanto previsto dal D. Lgs 152/2006. Si tratta di un indice che descrive lo stato trofico del fiume sulla
base di quattro parametri base: nutrienti per la componente biotica (azoto ammoniacale, azoto nitrico e
fosforo) e la percentuale di ossigeno disciolto rispetto al grado di saturazione. La procedura di calcolo
esprime un valore medio delle diverse misurazioni e parametri considerati, nonché delle dinamiche
temporali.
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L’attribuzione della classe di qualità si definisce sulla base dei limiti indicati dal D.M. 260/201, ed è
sviluppata in riferimento a cinque classi, da: Elevato a Buono, Sufficiente, Scarso e Cattivo.
Le analisi condotte da ARPAV per gli anni dal 2014 al 2018 hanno rilevato uno stato stabile sufficiente
(classe 3).
In sintesi lo stato qualitativo del sistema locale, in riferimento alla situazione del Monticano, non presenta
criticità.

6.4

Acque sotterranee

Al fine di determinare lo stato qualitativo delle acque sotterranee di analizzano i contenuti del report di
ARPAV aggiornato al 2018.
L’ambito territoriale del margine orientale della provincia presenta un numero limitato di punti di
rilevamento. Il pozzo più prossimo all’area oggetto d’intervento si trova a sud dell’abitato di Oderzo,
pertanto a distanza significativa dallo spazio analizzato.
In riferimento alle informazioni fornite dal Quadro Conoscitivo della Regione Veneto (geoportale
regionale), la totalità del territorio comunale rientra nell’area con presenza di prima falda profonda,
stimata tra 1 e 1,5 m di profondità.
Non sono disponibili dati ufficiali dello stato qualitativo che abbiano attinenza con lo spazio all’interno
del quale si interviene.
Va tuttavia rilevato come tale carenza non rappresenti una criticità, dal momento che gli interventi
connessi alla proposta in oggetto non prevedono scavi o opere che abbiano relazione con il sottosuolo
o le acque sotterranee.

6.5

Geologia e geomorfologia

L’ambito territoriale all’interno del quale si trova il territorio comunale di Gorgo al Monticano si posiziona
in modo distale rispetto al grande megafan di Nervesa edificato durante le fasi postglaciali dalle correnti
del Piave e che occupa una vasta area della pianura veneta posta a nord di Treviso.
La maggior parte dei depositi sciolti presenti sono costituiti dalle alluvioni, più o meno fini, deposte dal
fiume durante i periodi sin-post glaciali durante i quali l'abbondanza del materiale disponibile, le elevate
portate idriche e la mancanza di interventi antropici di contenimento, hanno permesso al corpo idrico di
spagliare su tutta la fascia dell'alta pianura determinando la formazione di una vasta struttura di deposito
che, nel caso specifico, viene definita come megafan di Nervesa estesa dal Sile sino al Livenza e dal
centro abitato di Nervesa al mare. L’ambito si trova quindi nella fascia di transizione tra queste strutture
deposizionali dove alle sedimentazioni più grossolane del Piave si possono alternare quelle più fini del
sistema Livenza.
Un elemento significativo dal punto di vista geologico e geomorfologico è dato dai dossi fluviali che
grazie alla loro modesta sopraelevazione rispetto alla campagna circostante e al leggero incremento
nella granulometria dei depositi rappresentano quasi sempre delle aree enucleabili sia dal punto di vista
morfologico che da quello litologico. Nell’ambito della pianura veneta molti di questi dossi sono stati
obliterati o ridotti di importanza a causa delle lavorazioni agricole dei terreni e della intensa
urbanizzazione, ma la lettura di queste strutture a piccola scala permette di leggere con particolare
evidenza le origini dei depositi superficiali. appare molto evidente come l’influenza del megafan del
Piave si possa estendere nella parte più meridionale del comune di Gorgo al Monticano.
Gran parte degli strati più superficiali risentono delle dinamiche legate al periodo quaternario, in epoca
tardoglaciale, quando il ramo alpino del ghiacciaio del Piave, che giungeva in pianura formando le colline
moreniche di Colle Umberto, ha cominciato, a causa dell’aumento delle temperature, ad arretrare dando
origine a correnti fluviali che raccoglievano le acque di fusione. In epoca successiva questa piana è
stata marginalmente rimaneggiata dalla deposizione di materiale trasportato dal Livenza e dal
Monticano.
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Si analizzano le informazioni ricavate dalla Carta dei Suoli della regione del Veneto (scala 1:50.000). Il
territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di suoli alluvionali della bassa pianura costituiti da
apporti argillosi e limosi, da fortemente a estremamente calcarei (BA3.2). Si tratta di aree con drenaggio
mediocre e falda profonda. La capacità d’uso della tipologia del suolo è compatibile con diversi usi
antropici (classe d’uso II).
La fascia centrale del territorio comunale, che si accompagna al corso del Monticano è caratterizzata
dagli apporti fluviali che hanno determinato la presenza del dosso. Oltre alla presenza di strati argillosi
si osserva una galnulometria più fine per la componente limosa. Sono riscontrabili spazi con maggiore
presenza di sabbie. Questa fascia rientra nella classificazione BR4.4. Anche in questo caso i caratteri
fisici determinano un’ampia compatibilità per l’uso dei suoli (classe II).

Figura 32 Estratto della Carta dei Suoli del Veneto (scala originaria 1:50.000)

Il quadro generale è confermato dalla Carta dei Suoli della Provincia di Treviso. Il territorio è
caratterizzato principalmente da presenza di suoli della pianura alluvionale con prevalenza di argille e
limi (LUT1). Il sistema associato agli apporti fluviali antichi si sviluppa a partire dal centro di Oderzo
verso sud e verso est, in relazione al corso del Monticano. Si tratta di dossi di origine alluvionale dove
si regista comunque una prevalenza di limi e argille (RAM1).
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Figura 33 Estratto della Carta dei Suoli della Provincia di Treviso

La tipologia di materiali e la tessitura dei suoli, come indicato dalla carta della Permeabilità derivata
dalla Carta dei Suoli provinciale, determina condizioni di limitata permeabilità per il contesto in oggetto.

Figura 34 Estratto della Carta della Permeabilità dei Suoli
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6.6

Uso del Suolo

Il contesto all’interno del quale si colloca l’intervento in oggetto è a prevalente uso agricolo. Il territorio
comunale, con particolare riferimento all’ambito locale analizzato presenta un’alternanza tra terreni
arabili e colture permanenti. In riferimento a quest’ultima tipologia si rileva come significativo interesse
sia dato dalla presenza di vigneti.
In relazione a quanto riportato dalla cartografia distribuita dalla Regione Veneto si riporta come l’area in
oggetto sia classificata come spazio destinato a servizi e attività di interesse collettivo, con specifica
destinazione a “Strutture per competizioni motoristiche e spazi accessori” (cod. 1.4.2.5). Tale
classificazione discende dall’analisi dell’uso del suolo sulla base delle fotointerpretazioni condotte dalla
Regione del Veneto nel 2012, fotografando quindi il reale stato del territorio.
Gli spazi limitrofi al sito sono ad uso agricolo, con presenza di aree gestite a vigneto e colture a rotazione
(terreni arabili).
Nell’intorno si rileva una presenza puntuale e discontinua di tessuto residenziale.
Non si rileva la presenza di spazi boscati in corrispondenza del corso del Monticano.

Figura 35 Uso del suolo sulla base della cartografia della Regione Veneto (aggiornamento 2012)

Analizzando il contesto attuale, sulla base del rilievo diretto dell’area, si rileva come rispetto alle
informazioni fornite dalla Regione del Veneto il sistema agricolo abbia subito alcune modifiche, nel
dettaglio ampie aree indicate come utilizzate a fini arabili, quindi con colture a rotazione, ospiti invece
vigenti. Tale destinazione riguarda sia il territorio ad est che ad ovest del sito d’intervento.
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Figura 36 Vigneto presenta lungo il margine est del sito d'intervento

In riferimento a quanto previsto dalla LR 14/2017 si rileva come lo spazio in oggetto sia classificato
all’interno degli strumenti urbanistici vigenti (PAT e PI) come spazio a destinazione di attrezzature di
interesse collettivo. Si tratta pertanto di una destinazione d’uso già definita all’interno del quadro
pianificatorio vigente diversa dagli spazi agricoli o di interesse naturale o seminaturale.
La trasformazione dell’area pertanto non incide rispetto al conteggio delle superfici finalizzate al
contenimento del consumo di suolo, secondo i contenuti della LR 14/2017.

6.7

Idrogeologia

L’ambito all’interno del quale si colloca lo spazio oggetto di analisi è condizionato dalle dinamiche
idrografiche connesse al Monticano. La condizioni pedologiche e fisiche del territorio condizionano la
gestione dei rischi in relazione a situazioni critiche connesse al corso d’acqua. I caratteri pedologici
evidenziano un limitata capacità di drenaggio dei suoli, coinvolgendo spazi con presenza prevalente di
argille.
Le particolari condizioni morfologiche del sito, con particolare riferimento alle opere antropiche,
condizionano in modo sostanziale le dinamiche delle possibili propagazioni di esondazioni o fenomeni
connessi a ristagni idrici.
Le elaborazioni condotte in sede di redazione del PAI del bacino del Livenza hanno rilevato infatti come
il sistema creato dalla linea ferroviaria costituisca una barriera fisica alla possibile propagazione delle
acque verso sud. In tal senso l’area oggetto di intervento, pur collocandosi in prossimità del corso
d’acqua, non è soggetta a potenziali rischi di carattere idraulico.
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Figura 37 Estratto del PAI

Da evidenziare come il sito in oggetto si inserisca all’interno di una realtà agricola dov’è presente una
fitta rete di canalizzazione funzionale alla gestione delle attività rurali.
Non si rilevano situazioni di rischio connesse a fenomeni di risalita delle acque sotterranee, in
considerazione della profondità di falda e della tessitura dei suoli.

6.8

Rischio sismico

La normativa sismica sta attraversando in questi anni modifiche continue, al fine di rispondere agli attuali
standard costruttivi e di sicurezza. L’Ordinanza PCM 3519 del 28 aprile 2006 ha definito i "Criteri
generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi
delle medesime zone". La nuova zonizzazione sismica è stata sviluppata in riferimento alle indagini e
analisi sviluppate dal IGNV su scala nazionale.
Con DGR 245 del 12.02.2008 la Regione Veneto ha provvedutati a riclassificare alcuni territori comunali.
Rispetto alla classificazione sismica così definita il territorio comunale di Gorgo al Monticano rientra in
classe 3. Si tratta pertanto di un ambito dove il rischio riferito a fenomeni sismici non assume particolari
significatività.
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Figura 38 Classificazione sismica dei comuni del Veneto

6.9

Paesaggio

Come visto l’intervento proposto si colloca all’interno di un contesto agricolo, caratterizzato dalla
presenza estensiva di vigneto. Si tratta di un ambito dove la componente rurale assume un particolare
valore in riferimento alle condizioni storiche e tradizionali del rapporto tra uomo e territorio.
La conduzione dei fondi che caratterizza il contesto ha determinato un’immagine ben riconosciuta di un
sistema di ampie aree dove si susseguono i filari delle vigne, che si alternano ad appezzamenti con
colture a rotazione (prevalentemente mais, soia, grano). Si rileva una limitata presenza di filari e siepi,
così come di spazi alberati strutturati.
Il profilo orizzontale del territorio è interrotto dalla presenza di abitazioni storiche di carattere rurale e
alcuni edifici abitativi più recenti, sorti in modo sporadico e puntuale lungo la viabilità.
Il margine nord dell’ambito locale è definito dall’asse della ferrovia e dal corso del Monticano. Questi
elementi modificano il profilo altimetrico che caratterizza lo spazio agricolo.
In prossimità dell’area d’intervento si osserva come lungo gli elementi sopra indicati siano presenti
anche filari alberati, che definiscono così una prima quinta riferita alla percezione dei luoghi, in direzione
nord.
Sotto il profilo percettivo lo spazio lo spazio in oggetto rientra pertanto all’interno di un sistema di
paesaggio tipico e ampiamente esteso della pianura del veneto orientale.
L’elemento di maggiore interesse sotto il profilo paesaggistico è dato dal corso del Monticano, che in
prossimità dell’area mantiene un andamento curvilineo e la presenza di spazi arginali ancora naturali. Il
corso d’acqua rientra nell’elenco dei fiumi soggetti a vincolo paesaggistico secondo quanto definito al
D.Lgs 42/2004, in recepimento della L.431/85.
Per quanto riguarda la tratta prossima all’area d’intervento i valori percettivi sono legati principalmente
alla morfologia del sistema fluviale e delle sue pertinenze. Gli spazi limitrofi al corso d’acqua non
presentano una vegetazione particolarmente articolata, osservando uno sviluppo di spazi a prato con
sistemi arbustivi. Risulta limitata la presenza di alberature.
L’area oggetto d’intervento si colloca all’esterno della fascia di tutela paesaggistica definita dall’art. 142
comma 1 lett. c).
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Analizzano i contenuti degli strumenti urbanistici vigenti, e in particolare PTCP di Treviso e PATI dei
Comuni di Gorgo al Monticano, Chiarano e Portobuffolè, non si rilevano indicazioni o indirizzi finalizzati
in modo specifico alla tutela o valorizzazione del paesaggio riferiti all’area d’intervento.

6.10 Biodiversità
I valori naturalistici del territorio sono legati in larga parte al sistema che si articola a partire dalla rete
idrografica principale. Analizzando il quadro pianificatorio vigente, sia di livello territoriale che comunale,
risulta come il sistema connesso al Monticano, e suoi affluenti e diramazioni, svolga una funzione
primaria all’interno dell’assetto ecorelazionale.
Il corso del Monticano e gli spazi che comprendono gli argini rientrano tra i siti della Rete Natura 2000,
in considerazione delle potenzialità naturalistiche del fiume. Gli spazi limitrofi di pertinenza del corso
d’acqua sono considerati in funzione della potenzialità di sviluppo della naturalità del territorio,
considerando la limitata presenza di elementi di carattere insediativo delle tratte del Monticano presenti
all’interno del territorio comunale.
Rispetto a tale disegno l’intervento in oggetto non ha dirette connessioni, dal momento che si opera
oltre la barriera determinata dall’asse ferroviario, che separa il sito d’intervento dal sistema fluviale.
I potenziali aspetti di valore naturalistico sono quindi riferiti alle funzioni secondarie e di supporto alla
rete ecologica che possono essere date dal territorio agricolo.
Nel caso in oggetto si opera all’interno di un contesto sfruttato a vigneto, dove l’attività antropica assume
un peso rilevante. Non sono infatti presenti spazi boscati o elementi lineari strutturati o di particolare
complessità capaci di determinare significative valenze sotto il profilo della biodiversità.
L’attuale stato dei luoghi assume pertanto un valore marginale rispetto alle potenzialità ecologiche.
L’assetto in essere può svolgere una funzione secondaria in relazione alla presenza di fauna, in
particolare avifauna o piccoli mammiferi, che comunemente è associata alle aree agricole o fasce
ecotonali, considerando la prossimità con il fiume.
Si rileva come siano presenti pressioni di carattere antropico riferibili alla linea ferroviaria (rumorosità)
che condizionano possibili sviluppi naturalistici direttamente connessi al sito oggetto d’intervento.
In sintesi, nonostante la prossimità con il sito della Rete Natura 2000 del corso del Monticano (SIC
IT3240029 “Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano”), non si rilevano situazioni di
valenza naturalistiche o potenzialità ecorelazionali che coinvolgono lo spazio in oggetto.

6.11 Rumore
La normativa italiana, relativamente all’inquinamento acustico, è disciplinata dalla L. n. 447 del 26
ottobre 1995 - “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, e dai successivi decreti, leggi e regolamenti
attuativi. In particolare il D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore in
attuazione dell’art.3, comma 1, della ricordata legge quadro, definisce i valori limite di emissione, i valori
limite di immissione (distinti in valori limiti assoluti e differenziali), i valori di attenzione e i valori di qualità.
Sulla base di questa premessa normativa, la zonizzazione acustica deve, pertanto, essere considerata
come uno strumento di governo del territorio, il cui obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di
zone non inquinate e di fornire un adeguato strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento
dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale ed industriale della zona. Per ogni zona è definita
la soglia acustica ammissibile durante le fasce orarie diurne e notturne.
Tali valori sono riferiti alle classi della zonizzazione acustica basate sulla destinazione d’uso del territorio
adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della citata legge quadro.
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Nelle tabelle di seguito si riportano i valori limite di emissione e di immissione (valori limite assoluti) in
termini di livello sonoro equivalente in ponderazione “A”, che tiene conto delle caratteristiche della
funzionalità uditiva dell’uomo, - dB(A).
Tali valori costituisco il riferimento per la determinazione dell’impatto e del rispetto dei limiti delle sorgenti
sonore, sia esse fisse e mobili.
Valori limite assoluti di emissione
TEMPI DI RIFERIMENTO

CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO DEL
TERRITORIO

DIURNO (6.00-22.00)

NOTTURNO (22.00-6.00)

I

Aree particolarmente protette

45

35

II

Aree prev. residenziali

50

40

III

Aree di tipo misto

55

45

IV

Aree ad intensa attività umana

60

50

V

Aree prev. industriali

65

55

VI

Aree esclusivamente industriali

65

65

Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità
della sorgente stessa.

Valori limite assoluti di immissione
TEMPI DI RIFERIMENTO

CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO DEL
TERRITORIO

DIURNO (6.00-22.00)

NOTTURNO (22.00-6.00)

I

Aree particolarmente protette

50

40

II

Aree prev. residenziali

55

45

III

Aree di tipo misto

60

50

IV

Aree ad intensa attività umana

65

55

V

Aree prev. industriali

70

60

VI

Aree esclusivamente industriali

70

70

Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente
abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in: a) valori limite
assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; b) valori limite differenziali, determinati con
riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Il Comune di Gorgo al Monticano è dotato di Piano di Classificazione Acustica approvato con DCC n.
24 del 10.07.2003.
Sulla base del piano vigente si riporta come l’area in oggetto ricada negli spazi rientranti nella classe III
“area di tipo misto”, con limiti di emissione diurna pari a 55 dB(A) e 45 dB(A) notturni.
Da evidenziare come buona parte dello spazio interessato dall’intervento sia ricompreso all’interno delle
fasce di pertinenza acustica della linea ferroviaria, la porzione più settentrionale ricade nella fascia di
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tipo A, mentre l’ambito centrale ricade in fascia B. Si tratta pertanto di spazi attualmente già soggetti a
pressioni acustiche di rilievo, seppur di carattere puntuale e discontinuo.

Figura 39 Estratto del Piano di Classificazione Acustica di Gorgo al Monticano

In considerazione della tipologia di intervento proposto si è ritenuto utile approfondire gli aspetti relativi
alla componente acustica.
È stato pertanto redatto un apposito documento che ha analizzato lo stato attuale del clima acustico al
fine di definire in modo dettagliato le potenziali alterazioni indotte dall’entrata in esercizio dell’intervento
in oggetto. Si sintetizza quanto contenuto del documento specialistico, allegato al presente SPA.
Le indagini fonometriche sono state avviate nel periodo in cui all’interno dell’area era già presente
un’attività similare a quella della nuova richiesta. Questo ha permesso di avere un confronto diretto con
una situazione potenzialmente critica, utile anche per tarare il modello di calcolo dello stato di progetto.
Le misurazioni condotte nel dicembre 2018, quanto era attiva l’attività condotta da altro gestore, sono
state condotte nelle vicinanze dell’area in oggetto, con attività in esercizio, con presenza di 8-9 moto in
pista.
I valori misurati in un’ora di rilevamento, nelle vicinanze della pista sono risultate comprese tra i 60 e 70
dB.
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Figura 40 Indicazione dei punti di rilevamento

Sulla base dei rilievi effettuati è stato definito tramite modello l’assetto dell’area in riferimento all’ora di
picco delle emissioni acustiche, riferito quindi al momento in cui l’attività è in esercizio. Durante le ore
di inattività della struttura i livelli sono significativamente inferiori, dal momento che all’interno dell’area
d’intervento, così come nelle immediate vicinanza, non sono presenti sorgenti acustiche che operano
in modo continuo.
L’assetto qui riferito riporta la situazione di maggior penalità del sistema riferita allo scenario preesitente,
quando era in attività la precedente realtà. All’oggi la realtà è stata dismessa, pertanto lo stato attuale
non presenta fonti emissive interne allo spazio in oggetto. Nell’intorno non sono presenti sorgenti
rilevanti, se non la linea ferroviaria. L’approccio qui utilizzato e pertanto funzionale a definire un omologo
che rappresenti in modo oggettivo elementi utili alla formulazione della simulazione dello stato di
progetto.
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Figura 41 Simulazione attività preesistente

6.12 Agenti fisici
La LR 17/2009 e ss.mm.ii. definisce inquinamento luminoso "ogni forma di irradiazione di luce artificiale
che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolar modo, se
orientata al di sopra della linea dell'orizzonte”. La norma definisce inquinamento ottico come "ogni forma
di irradiazione artificiale diretta su superfici o cose cui non è funzionalmente dedicata o per le quali non
è richiesta alcuna illuminazione”.
La normativa regionale promuove la protezione dall’inquinamento luminoso dell’ambiente naturale,
inteso anche come territorio, dei ritmi naturali delle specie animali e vegetali nonché degli equilibri
ecologici sia all’interno che all’esterno delle aree naturali protette. In particolare, all’art. 8 – Disposizioni
in materia di osservatori astronomici – definisce le fasce di rispetto costituite non solo da aree circostanti
gli osservatori ma anche da aree naturali protette, presenti nel territorio comunale; per queste ultime
viene fissata un’estensione pari all’estensione dell’intera area naturale protetta.
Nella figura seguente si riporta una mappa redatta dall’Istituto di Scienza e Tecnologia dell’Inquinamento
Luminoso (ISTIL) in cui è rappresentata la brillanza della Regione Veneto, che mette in evidenza le
percentuali di incremento per le varie zone della stessa.
Il territorio comunale di Gorgo al Monticano ricade all’interno del contesto con valori ricompresi tra il
300% e 900%, in riferimento alle attività antropiche e sistemi infrastrutturali presenti nel territorio.
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Figura 42 Estratto della Carta della brillanza del Veneto

Non sono inoltre presenti in prossimità all’area d’intervento o del territorio comunale osservatori
astronomici che determinano limitazioni alle emissioni luminose.
La collocazione di corpi illuminanti deve evitare l’emissione di luce verso l’alto, o comunque al di sopra
della linea dell’orizzonte, adottando sistemi che limitino la dispersione dei fasci illuminanti. In riferimento
al quadro normativo vigente sono indicate tipologie di corpi illuminanti conformi e non conformi agli
indirizzi di legge. I sistemi adottati dovranno avere caratteristiche tali da evitare propagazioni.
In riferimento all’inquinamento elettromagnetico si riporta come all’interno dell’area in oggetto sia
presente un impianto di telecomunicazione già autorizzato.
Le caratteristiche dell’impianto, e modalità di propagazione delle onde elettromagnetiche, fanno si che
gli spazi più prossimi alla fonte emissiva, a terra, siano soggetti a una minore pressione. Sulla base di
quanto definito dalle analisi di ARPAV in riferimento all’impianto in oggetto emerge come la porzione
meridionale dell’ambito d’intervento sia soggetta a fattori di potenziale rischio estremamente ridotti.
La porzione nord risulta esposta a campi elettrici maggiori, seppur con valori poco significativi (2-3 V/m),
similmente alle aree limitrofe.
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Figura 43 Individuazione impianti di telecomunicazione (fonte ARPAV)

Figura 44 Livello del campo elettrico relativo all'impianto interno all'area

6.13 Viabilità e mobilità
Analizzando il contesto territoriale si riporta come la direttrice che serve il sistema insediativo di Gorgo
al Monticano sia la SR 53, all’interno della tratta che collega Oderzo con Motta di Livenza. L’asse corre
da est a ovest, parallelamente al corso del Monticano, attraversando il territorio comunale e definendo
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l’elemento di collegamento interno del centro di Gorgo al Monticano, servendo sia il tessuto residenziale
che l’area produttiva.
In corrispondenza dell’abitato si inserisce sulla dorsale principale la SP 119, che proviene da sud, in
collegamento con le realtà di Chiarano e Cessalto, tramite la SP54, e quindi con la rete viaria principale
riferita al sistema autostradale e della SS14.
L’ambito di intervento si colloca all’interno di un’area marginale rispetto al tessuto urbano e alla rete
viaria principale. L’area è infatti servita da via Boschette che si collega con la SR 53 ad ovest dell’abitato
di Gorgo al Monticano e prosegue collegandosi, tramite via Palazzi con la SP 119.
La viabilità in oggetto ha carattere locale, trattandosi di un elemento a principale servizio degli spazi
agricoli, con una presenza estremamente ridotta di abitazioni.
La sezione stradale, particolarmente ridotta, evidenzia come si tratti di una viabilità di carattere locale
insufficiente a servire flussi di attraversamento. Poco a nord dell’area d’intervento è presente un
sottopasso ferroviario, che in considerazione della limitata sezione stradale e dei caratteri geometrici
della viabilità è gestito tramite senso unico alternato. Si rileva in tal senso come il livello d’accesso
all’area da nord risulti condizionato e non di agile utilizzo.
Per quanto riguarda il quadro della mobilità si evidenzia come l’asse di via Boschette, per le sue
caratteristiche fisico-geometriche e per la marginalità dello spazio, non sia interessata da flussi di
particolare entità. L’asse è infatti utilizzata dai residenti delle abitazioni situate a sud dell’ambito di
intervento e per accedere ai fondi agricoli qui situati. Si tratta di transiti di limitata entità durante l’intero
arco del giorno.
Possono rilevarsi maggiori passaggi all’interno di via Palazzi, che connette via Boschette con la SP 119
e via Ronche Sopra di Piavon in direzione della SP 54. Anche in questo caso si tratta di una viabilità
con sezione ridotta, utilizzata essenzialmente dagli abitati dell’area, quindi con un numero esiguo di
transiti. Questi elementi secondari non svolgono funzione di connessione tra gli abitati, quanto piuttosto
di accesso alle frazioni di Palazzi e Piavon. Trattandosi di nuclei abitati di dimensioni estremamente
ridotta si stimano carichi viari di scarsa significatività.
Maggiori carichi possono registrarsi lungo la SP 119, che collega l’asse della SR 53 in direzione sud. Si
tratta di una direttrice alternativa rispetto alla SP 53, situata poco più ad est. Quest’ultima garantisce un
collegamento più diretto e agevole verso il casello autostradale di Cessalto. In tal senso i mezzi pesanti
e il traffico connesso al sistema produttivo che si articola lungo la SR 53 utilizza in modo più significativo
questa direttrice rispetto alla SP 119. La SP 119 ha pertanto principalmente una funzione di
collegamento urbano tra i centri abitati prossimi alla provinciale.

52
Dott.

Damiano Solati

Studio Preliminare Ambientale
Realizzazione crossodromo in via Boschette
Comune di Gorgo al Monticano

Gorgo al
Monticano

SS 53

SP 119

Via
Bschette

Via
Palazzi

Figura 45 Rete viaria locale

6.14 Sistema insediativo
La realtà di Gorgo al Monticano è stata caraterizzato, negli ultimi 40 anni, da una crescita, seppure
relativamente contenuta, costante e omogenea, che ha portato i circa 3.300 abitanti del 1975 ai 4.200
del 2013. Solo negli ultimi anni del decennio passato si assiste a una contrazione della crescita. Durante
questo periodo saldo sociale e saldo naturale hanno pesi similari all’interno delle dinamiche
demografiche di Gorgo al Monticano.

Figura 46 Popolazione di Gorgo al Monticano tra il 1975 e 2013
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Osservando l’andamento degli ultimi anni, dal 2014 al 2019, si osserva una certa stabilità, seppur con
marginali riduzioni progressive dei residenti negli ultimi anni, portando la popolazione al 2019 a 4.115
abitanti.
Anno
2014

Residenti
4.222

2015

4.220

2016

4.190

2017

4.138

2018

4.142

2019

4.115

La quasi totalità della popolazione risiede nel centro di Gorgo al Monticano, che si sviluppa in relazione
all’asse della SR 53. Lungo tale direttrice si concentrano sia le realtà residenziali che produttive,
evidenziando un tessuto che è cresciuto negli anni fino a saldare gli spazi abitativi con quelli produttivi.
Si assiste così alla presenza di un sistema continuo che si sviluppa a nord della SR 53, sfruttando la
viabilità secondaria di via Roma e via Serenissima.
Il tessuto residenziale del centro alterna zone con diversa densità, da strutture più compresse e regolari
a spazi più disarticolati e radi. Complessivamente si nota comunque la presenza di tipologie a bassa
densità abitativa, con altezze contenute. edifici di maggior peso si collocano lungo la Postumia.
Il tessuto produttivo che si localizza in corrispondenza del centro di Gorgo al Monticano si concentra in
corrispondenza del limite orientale dell’abitato. Si tratta di un’area di dimensioni rilevanti, dove si
collocano manufatti che presentano superfici varie: da strutture più contenute, in corrispondenza
dell’area settentrionale, a manufatti di rilevanti dimensioni, in affaccio alla SR 53. Nel complesso appare
evidente lo sviluppo organizzato dell’area, definito da un piano complessivo e non demandato al singolo
intervento.
All’interno del territorio comunale sono presenti due frazioni: Navolè e Cavalier. Si tratta di due nuclei
abitati, il primo a nord e il secondo a sud del centro di Gorgo, derivate dalla crescita urbana di nuclei
situati in corrispondenze della viabilità secondaria in corrispondenza delle intersezioni tra direttrici estovest e nord-sud.
Mentre Cavalier ha assunto una funzione prettamente residenziale, Navolè ha sviluppato sia la
componente residenziale che produttiva. Quest’ultima, che ha assunto un peso relativamente
importante rispetto alla dimensione della frazione, si è sviluppata in ragione della SP 118, che
rappresenta l’asse di collegamento con il polo di Motta di Livenza e Meduna.
L’area in oggetto si colloca all’eterno dell’abitato, all’interno del margine ovest del territorio comunale,
nella porzione di territorio situato a sud della linea del Monticano. La presenza insediativa è marginale
e sporadica. Nell’intorno non sono presenti sistemi abitativi strutturati ne si prevedono azioni di sviluppi
urbano.
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Figura 47 Sistema insediativo
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7 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI
7.1

Clima

L’intervento in se, come gli effetti indotti in particolare dal traffico veicolare, non assumono una rilevanza
tale da poter incidere rispetto alla componente. Le emissioni di sostanze climalteranti non avranno infatti
una significatività e continuità tale da incidere rispetto alle caratteristiche e dinamiche climatiche locali
o più ampie.
In ragione della dimensione complessiva dell’intervento non si stimano modifiche dell’assetto locale
capaci di alterare il microclima locale.
Si stimano pertanto effetti nulli rispetto alla componente.

7.2

Atmosfera

L’attuale stato della componente non rileva situazioni di rilevante criticità.
Le operazioni che saranno necessarie per la realizzazione di quanto previsto dall’intervento
comporteranno emissioni in atmosfera dovute alla movimentazione di mezzi necessari per la
sagomatura della pista. A queste si sommano le polveri sollevate durante le attività di sistemazione
della terra per la realizzazione della pista.
In particolare queste ultime, trattandosi di particelle più pesanti, avranno un raggio di dispersione
contenuto, interessano gli spazi limitrofi all’area d’intervento.
Gli effetti connessi alla fase di cantiere saranno contenuti, dal momento che le attività di maggior rilievo
si concentreranno in un acro temporale ridotto, stimabile in circa 2 settimane. Una volta ultimate le
operazioni di sistemazione della pista gli effetti saranno eliminati.
Per le attività riguardanti la realizzazione della struttura di servizio si stimano effetti marginali, trattandosi
di una struttura prefabbricata e comunque di dimensioni estremamente ridotte, che non necessitano di
tempistiche prolungate di lavorazione (qualche giorno).
Per quanto riguarda l’entrata in esercizio dell’attività di stimano effetti contenuti e non significativi, dal
momento che le attività che determinano emissioni in atmosfera, per la presenza di moto all’interno
della pista, si limitano a poche ore al giorno e a soli 2 giorni la settimana.
Le potenziali alterazioni dovute a incrementi di concentrazioni di gas sono infatti poco probabili in
assenza di fenomeni emissivi continuativi e comunque all’interno di un contesto che non presenta
situazioni potenzialmente critiche.
Anche in questa fase possono aversi effetti in relazione alla propagazione di polveri mosse dall’attività
sportiva. Si ribadisce quanto sopra esposto in riferimento alla ridotta dimensione temporale della
presenza di mezzi. Inoltre le polveri potranno avere una propagazione ridotta, che coinvolgerà gli spazi
immediatamente prossimi allo spazio della pista. Va ricordato come le prescrizioni previste
dall’omologazione che sarà richiesta prevede la bagnatura della pista, proprio per ridurre l’emissione di
polveri. Saranno inoltre mantenute e integrate le strutture a verdi poste lungo il confine della pista, che
permettono di captare parte delle polveri, riducendo ulteriormente le propagazioni all’esterno.
Le attività di manutenzione e gestione della struttura non comporta la presenza o movimentazione
continua di mezzi che possano determinare emissioni di rilievo.
In relazione agli effetti indiretti, connessi al traffico indotto, si stimano effetti marginali in considerazione
della limitata estensione temporale dei periodi di apertura e la dimensione della realtà in oggetto, che
quindi non determina flussi significativi di mezzi.
Si stima come l’intervento non produrrà impatti significativi riferiti alla componente indagata, sia
considerando gli effetti diretti che indiretti.
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7.3

Acque superficiali

Allo stato attuale non si rilevano situazioni critiche della componente, sia per quanto riguarda gli aspetti
qualitativi che quantitativi del contesto.
L’intervento proposto non modifica l’assetto attuale dei luoghi, non prevedendo modifiche del sistema
delle canalizzazioni esistenti. Vengono mantenuti gli scoli e fossati esistenti che garantiscono il deflusso
delle acque dell’area agricola all’interno della quale si opera.
L’intervento non prevede allacci idrici, pertanto non si avranno incrementi dei consumi o necessità di
creare nuovi punti di recapito della rete.
Allo stesso modo la proposta in oggetto non prevede di immettere nella rete locale reflui o scarichi idrici
di altra natura.
Non si stimano pertanto possibili alterazioni dirette dovute all’attività.
Le superfici verranno mantenute permeabili, confermando l’attuale stato dei luoghi sotto il profilo
dell’assetto idraulico del territorio. Non saranno realizzate opere capaci di modificare il deflusso delle
acque dei suoli o l’infiltrazione rispetto allo stato attuale, mantenendo la rete esistente senza modificare
la capacità di portata del sistema.
In tal senso non si stimano nemmeno alterazioni rispetto alle dinamiche idrauliche del contesto a seguito
della realizzazione degli interventi proposti.
Si stimano pertanto effetti nulli sulla componente sia per quanto riguarda gli aspetti qualitativi
che quantitativi

7.4

Acque sotterranee

Come precedentemente rilevato, la proposta d’intervento non prevede modifiche del grado di
impermeabilizzazione dei suoli, pertanto vengono mantenute le attuali dinamiche in essere anche in
riferimento all’infiltrazione delle acque nel sottosuolo.
La realizzazione dell’intervento non necessita di scavi di particolare entità, riguardando essenzialmente
alcune rimodulazioni delle quote per la porzione riferita alla pista. Per la parte meridionale non sono
previsti scavi o interventi in sottosuolo. La struttura che sarà qui collocata sarà di tipo prefabbricato,
senza necessità di creare sistemi di fondazione di particolare entità. Non saranno realizzati sottoservizi
o altri scavi lineari.
La gestione dell’area consentirà di effettuare alcune operazioni sui mezzi, quali messa a punto e piccole
riparazioni all’interno dell’area a sud. Le operazioni dovranno essere condotte su spazi opportunamente
impermeabilizzati tramite utilizzo di teli o altri elementi che dovranno essere rimossi a chiusura
dell’attività.
In tal senso si evitano spandimenti ed eventuali percolazioni di sostanze inquinanti. Questo garantisce
che non vi siano alterazioni delle acque sotterranee.
Gli spazi di sosta, come visto, saranno mantenuti permeabili, con copertura erbacea. Data la tipologia
dei suoli, con limitata capacità di infiltrazione, eventuali perdite o presenze di sostanze dovute alla
presenza di veicoli potranno infiltrarsi in tempi lunghi. Sarà compito del gestore provvedere all’eventuale
rimozione di situazioni di rischio riferite alla sosta dei veicoli.
Si ricorda come l’area non sia soggetta a rischi di carattere idrogeologico o possibili situazioni di
allagamento o esondazione. La presenza dell’attività in oggetto risulta pertanto compatibile con l’assetto
idraulico del territorio e non comporta potenziali rischi indiretti.
Si stima un effetto nullo sulla componete a seguito dell’entrata in esercizio dell’intervento.
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7.5

Geologia

L’ambito oggetto di intervento non presenta particolarità o significatività dal punto di vista geologico. Il
contesto in oggetto è utilizzato a fini agricoli, e pertanto soggetto a interventi che anno interessato
manomissioni costanti degli strati più superficiali.
L’intervento in oggetto prevede la creazione di uno spazio dedicato alla collocazione della pista tramite
modellazione dei suoli, senza apporti di terre da altri siti. Le operazioni riguardano pertanto la
risagomatura del terreno senza necessità di realizzare opere edilizie o interventi in sottosuolo.
Tali interventi riguarderanno la porzione settentrionale del sito, coinvolgendo così lo spazio dove
precedentemente era già condotta la medesima attività.
Non si prevedono alterazioni della struttura dei suoli o operazioni che possano compromettere la
stabilità del contesto.
All’interno della porzione meridionale non saranno condotte attività di particolare significatività. La
struttura dedicata a magazzino e deposito non necessita di opere in sottosuolo, trattandosi di un
manufatto prefabbricato e removibile.
Si prevede il mantenimento della copertura del suolo attuale, inerbito, con la piantumazione di alberature
e siepi lungo il margine dell’area, senza quindi alterare lo stato dei luoghi sotto il profilo pedologico.
Questo garantisce anche il mantenimento dell’uso del suolo attuale, nonché del livello di permeabilità
in essere.
La presenza di mezzi e attività temporalmente è limitata, dal momento che la gestione prevede di
condurre le attività per soli 2 giorni la settimana per 4 ore al giorno.
La gestione delle attività, inoltre, è finalizzata a limitare la possibile contaminazione dei suoli
conducendo le operazioni di piccola manutenzione su superfici impermeabili removibili (es. teli).
In riferimento al carattere dei luoghi e la tipologia di interventi previsti, anche in riferimento alla
gestione dell’attività, si stimano effetti nulli per la componente.

7.6

Rischio sismico

Il contesto locale non presenta situazioni di rischio sismico. L’intervento non prevede comunque
realizzazione di strutture che possano risentire di eventuali fenomeni sismici.
Non si rilevano pertanto effetti rispetto alla componente né fattori limitanti per la realizzazione
dell’opera e la sua entrata in esercizio.

7.7

Paesaggio

L’intervento in oggetto interessa spazi inseriti in un contesto agricolo integro dove sono presenti
elementi che permettono la lettura del rapporto tradizionale tra presenza antropica e territorio che
connota il sistema rurale. Tuttavia lo spazio direttamente coinvolto non è all’oggi utilizzato per fini
agricoli, pertanto l’utilizzo proposto non modifica spazi di potenziale interesse.
Le modifiche proposte non alterano la percezione del quadro complessivo, determinano variazioni di
carattere locale. Dal momento che lo spazio coinvolto non è prossimo a percorsi o vie d’accesso di larga
fruizione non si vengono ad alterare ambiti facilmente o direttamente visibili dall’utenza.
La proposta in oggetto prevede comunque la realizzazione di sistemi verdi che permettono il
mascheramento degli spazi interni, limitandone la percezione diretta.
La struttura edilizia proposta ha dimensioni limitate, la sua collocazione e l’assetto complessivo
dell’area, considerando in particolare gli elementi verdi, fanno si che la visibilità della stessa sarà
limitata.
L’intervento si colloca all’esterno degli ambiti di valore paesaggistico secondo quanto definito dal D.Lgs
42/2004, così come dagli strumenti urbanistici vigenti.
Anche in riferimento ai potenziali disturbi indiretti, dovuti alle attività sportive in se, l’effetto risulta limitato
per la limitazione temporale delle attività stesse.
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In sintesi, si stimano effetti non significativi rispetto alla componente, con particolare riferimento
agli ambiti ed elementi tutelati dalla vigente normativa in materia.

7.8

Biodiversità

Lo spazio all’interno del quale si opera non è caratterizzato da valenze o sensibilità di carattere
ambientale. L’intervento di colloca all’interno di un contesto agricolo dove non sono presenti spazi o
elementi che determinano significatività naturalistiche.
Gli spazi di maggiore valenza di trovano poco più a nord dell’area d’intervento, in corrispondenza del
corso del fiume Monticano. Questi spazi risultano comunque separati dall’area in oggetto a causa della
barriera determinata dalla linea ferroviaria, che oltre a limitare le relazioni dirette determina pressioni di
carattere acustico limitando le potenzialità ecologiche dello spazio.
L’intervento proposto, inoltre, non modifica in modo sostanziale lo stato dei luoghi in essere, vengono
infatti mantenute le aree agricole e le alberature presenti nell’intorno, che possono svolgere una
funzione secondaria di supporto al sistema principale.
L’entrata in esercizio dell’opera non comporta immissioni di sostanze o alterazioni qualitative della
risorsa idrica, non agendo quindi ne in termini diretto ne indiretti rispetto a potenziali vettori ambientali.
I potenziali disturbi possono essere imputati all’alterazione del clima acustico, considerando come
l’attività che si andrà ad insediare rappresenta un fattore di potenziale disturbo rispetto alla componente.
Va tuttavia rilevato come la gestione proposta dal proponente limiti in modo significativo i tempi di
apertura dell’attività. Si prevede infatti di condurre le attività per soli 2 giorni della settimana (in linea di
massima uno feriale e uno festivo) concentrando l’apertura a 4 ore al giorno. Le emissioni acustiche
saranno pertanto concentrate durante questi momenti, evitando di creare una situazione continua di
potenziale pressione. In tal senso gli effetti indiretti rispetto agli spazi di potenziale interesse naturalistico
risultano contenuti e sporadici.
Va altresì ricordato come rispetto alla componente acustica siano già presenti effetti, anch’essi
discontinui, riferiti alla presenza della linea ferroviaria. In tal senso la significatività delle potenziali
alterazioni risulta ulteriormente contenuta.
Sulla base dei caratteri del contesto e delle scelte progettuali e di gestione si stimano impatti
nulli riferiti alla componente.

7.9

Rumore

L’anlisi condotta ha valutato in dettaglio le possibili ricadute dovute all’entrata in esercizio dell’intervento
in oggetto per gli aspetti acustici. È stato redatto uno studio specialistico che ha analizzato lo scenario
di progetto e simulato le condizioni di maggior penalità dell’area, nelle condizioni di potenziale massima
emissione, applicando il principio di precauzione.
Il modello utilizzato è stato tarato sulla base delle condizioni riferite al periodo in cui era già in funzione
un’attività similare a quella proposta, avendo quindi un diretto e preciso parametro di confronto.
Si premette come in riferimento alla realtà in oggetto siano soggette a specifica normativa di settore. Le
attività motoristiche sono disciplinate da una specifica normativa ed in particolare il DPR 304 del
03.04.2001 “Regolamento recante disciplina delle immissioni sonore prodotte nello svolgimento delle
attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447”.
Tale decreto disciplina le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche di
autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della
legge 26 ottobre 1995, n. 447. Nel caso specifico il decreto fissa i seguenti limiti acustici per lo
svolgimento delle attività: Al di fuori del sedime, gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività

59
Dott.

Damiano Solati

Studio Preliminare Ambientale
Realizzazione crossodromo in via Boschette
Comune di Gorgo al Monticano

sportive, fatto salvo il rispetto dei limiti derivanti dalle zonizzazioni effettuate dai comuni, ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, ovvero, in assenza di detta
zonizzazione, dei limiti previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
marzo 1991, devono rispettare i seguenti limiti di immissione:
A. Per i nuovi autodromi
•

70 dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo diurno dalle ore 6 alle 22;

•

60 dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo notturno dalle ore 22 alle 6;

La simulazione condotta ha considerato la potenzialità massima di attività del crossodromo, ipotizzando
la presenza di 12 moto in pista e 5-6 nel paddok. Come previsto dal gestore il crossodromo sarà aperto
nelle ore diurne, per non più di 4 ore.
Il gestore non prevede di condurre attività che comportano la circolazione di moto all’interno della pista
negli orari notturni. L’uso della pista non avverrà infatti in orari serali o preserali. Potranno nel caso
essere condotte attività di manutenzione e sistemazione dell’area prima della chiusura, senza
comunque sforare le fasce orarie diurne. La valutazione è comunque stata sviluppata considerando
l’intera fascia diurna, come previsto dalla normativa.
Lo studio ha quindi considerato i livelli di immissione generati dalla nuova attività, e allo stesso tempo
ha verificato i livelli acustici presso i recettori sensibili più prossimi, al fine di verificare il rispetto dei limiti
di zona previsti dal vigente piano di classificazione acustica comunale.
I recettori più prossimi considerati sono alcune abitazioni presenti nell’intorno, all’interno di un raggio di
circa 500 m. In riferimento al recettore sud (R1s) è stato considerato l’elemento bersaglio più prossimo,
stimando come nel caso questo rientri entro i limiti di zona anche le abitazioni limitrofe, più lontane, non
siano soggette a criticità.

Figura 48 Individuazione recettori sensibili (R) e punti di verifica dei livelli di calcolo (C)

La simulazione condotta ha definito come i livelli acustici immessi dalla nuova realtà durante l’ora di
attività, misurabili in prossimità del confine dell’area d’intervento, si attestino al di sotto dei 70 dB(A),
rientrando entro i limiti imposti dal DPR 304 del 2001.
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Per quanto riguarda i recettori considerati il modello ha verificato come i livelli acustici sia attestino al di
sotto del limite massimo di zona del periodo diurno. Non essendo prevista attività in orari notturni non
si è provveduto a sviluppare simulazione in tal senso.
Il modello ha verificato come per tutti i recettori considerai il livello di immissione sia coerente con il
limite massimo previsto, senza determinare quindi situazioni di criticità.

Da considerare, inoltre, come l’attività verrà condotta durante soli 2 giorni la settimana, pertanto anche
i livelli acustici sopra indicati non sono riferiti ad una situazione continua o prolungata.
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Figura 49 Simulazione acustica attività in esercizio

Considerando la limitata estensione temporale delle attività di cantiere di maggiore entità (realizzazione
della pista), che si stima in circa 2 settimane, risultano non significative le possibili alterazioni acustiche
anche in fase di cantiere.
Sulla base delle simulazioni condotte gli effetti risultano pertanto non significativi, definendo
livelli acustici che rispettano quanto previsto dalla vigente normativa.

7.10 Agenti fisici
All’interno dell’area saranno collocati punti luce funzionali alla gestione dell’attività, con particolare
riferimento alla pista e alla struttura di deposito.
In riferimento a quest’ultima l’illuminazione riguarderà essenzialmente l’interno e sarà funzionale
all’agibilità e accessibilità della struttura stessa.
Per quanto riguarda la pista saranno collocati punti luce al fine di garantire la visibilità e la sicurezza
dell’attività durante le ore di minor luce, in particolare durante le stagioni autunnali e invernali.
Si ricorda come l’attività non sarà condotta in orari notturni, e comunque potenzialmente per soli 2 giorni
alla settimana. In tal senso l’illuminazione del sito non comporta alterazioni significanti dello stato dei
luoghi. L’illuminazione sarà utile, nei periodi di minor luminosità naturale, principalmente per le fasi e
attività di sistemazione per la chiusura della struttura ed eventuali interventi di manutenzione da condursi
durante le ore del tardo pomeriggio e della prima sera.
L’impianto di illuminazione sarà realizzato nel rispetto della vigente normativa, e in particolare della LR
17/2009. In tal senso i corpi illuminanti dovranno concentrare l’irraggiamento verso il basso, con utilizzo
di sistemi ad alta efficienza. La collocazione dei punti luce, inoltre, dovrà evitare di illuminare spazi
esterni all’area d’intervento.
In riferimento agli aspetti legati alla componente elettromagnetica, si precisa come non saranno collocati
impianti o sistemi in grado di creare campi elettro magnetici di particolare entità. Si prevede l’utilizzo di
un generatore che risponderà comunque ai requisiti di legge.
All’interno dell’area è già presente un impianto di telecomunicazione già autorizzato.
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In riferimento a tale elemento si precisa come l’utenza qui ospitata non sarà presente in modo
continuativo e ripetuto, dal momento che l’attività potrà svolgersi durante due soli giorni la settimana e
per non più di 4 ore al giorno. In tal senso i potenziali rischi dovuti ad esposizione di campi
elettromagnetici riferiti all’impianto esistente risultano non significativi.
Sulla base delle scelte d’intervento e della gestione che si prevede di avviare, si stimano effetti
non significativi in riferimento all’inquinamento luminoso ed emissioni elettromagnetiche.

7.11 Mobilità
La dimensione e i caratteri dell’attività in oggetto permettono di stimare come il carico veicolare generato
dalla realtà sarà estremamente ridotto, potendo essere ricondotto ad un massimo di una decina di
mezzi.
L’attività, inoltre, sarà utilizzabile solamente 2 giorni la settimana. I veicoli arriveranno nell’area in
corrispondenza dell’ora di apertura per poi andarsene nell’ora di chiusura, alcuni movimenti potranno
aversi tra questi due momenti. All’infuori delle 4 ore di attività non sono previsti movimentazioni di mezzi
connessi all’intervento in oggetto, se non per attività di manutenzione dell’area.
In tal senso la movimentazione di mezzi risulta estremamente limitata sia in quantità che per le
tempistiche coinvolte.
Nonostante la viabilità di accesso sia caratterizzata da geometrie stradali penalizzanti, il limitato flusso
dei mezzi attratti non determina situazioni di sofferenza dell’asse. Va inoltre ricordato come via
Boschette sia utilizzata quasi esclusivamente dai residenti e degli operatori agricoli, e pertanto da un
numero estremamente esiguo di mezzi nell’arco della giornata.
Considerando le caratteristiche della viabilità, al fine di limitare le potenziali situazioni critiche, dovute in
particolare all’accessibilità da nord, tramite il sottopasso ferroviario, si rileva l’opportunità di collocare
segnaletica stradale che indichi come percorso d’accesso la SP 119, e quindi via Palazzi.
La sosta dei mezzi interesserà solamente lo spazio interno dell’area d’intervento, evitando di creare
situazioni di pericolosità dovuta a mezzi posti lungo o a margine della carreggiata.
Le scelte di gestione dell’attività che si insedierà fanno si che gli effetti indotti sulla mobilità
risultino non significativi.

7.12 Sistema socio-economico
La proposta ha la funzione di rendere regolare e conforme con il quadro autorizzativo una realtà già
insediata nell’area e riconosciuta come servizio di carattere ricreativo e sportivo all’interno del territorio.
La scelta del gestore è quella di rimuovere la situazione precedente di incongruità amministrativa al fine
di permettere la presenza di un servizio ritenuto di interesse anche dall’amministrazione locale, che ha
destinato all’interno dei propri strumenti urbanistici l’area alla presenza del crossodromo.
La prospettiva è pertanto quella di confermare la presenza di un’attività di interesse collettivo,
verificando la compatibilità dell’attività rispetto ai caratteri ambientali del territorio.
In considerazione dei caratteri dimensionali e della scelta di limitare l’utilizzo degli spazi a 2 giorni la
settimana, non si prevede lo sviluppo di un indotto economico di particolare entità, agendo
essenzialmente sul piano di un servizio di carattere ricreativo settoriale.
La disponibilità alla creazione di spazi aperti al pubblico, durante alcuni orari e giorni oggetto di
eventuale futura convenzione, per il tempo libero (spazi pic-nic) potranno svolgere un ulteriore effetto di
carattere sociale, permettendo la fruizione di spazi che testimoniano la qualità del sistema rurale, in
prossimità di elementi di valore ambientale e paesaggistico, in riferimento al vicino corso del Monticano.
Si tratta di un’azione in linea con i principi di valorizzazione della fruizione del territorio ricompresi negli
obiettivi di tutela del patrimonio rurale e ambientale previsti dal PTCP di Treviso e PATI dei Comuni di
Gorgo al Monticano, Chiarano e Portobuffolè.
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In sintesi, si rilevano potenziali effetti positivi sotto il profilo sociale, seppur di contenuto peso.

7.13 Significatività degli effetti
La verifica della potenziale presenza di effetti significativi si sviluppa in relazione alla capacità di
alterazione dello stato dell’ambiente come conseguenza della realizzazione ed entrata in servizio della
realtà in oggetto. La stima degli effetti tiene conto dello stato attuale dell’ambiente e della capacità di
modificare le dinamiche riferite alle singole componenti ambientali precedentemente analizzate.
In sintesi è emerso come la realizzazione dell’intervento proposto non comporta alterazioni dello stato
fisico del territorio all’esterno dell’area d’intervento. Le modifiche riguardano solamente spazi interni,
con significatività solo per la porzione nord dell’ambito, mentre la zona sud sarà interessata da modifiche
minimali.
Tali modifiche non determinato effetti significativi sulle componenti ambientali considerate.
I potenziali effetti negativi sono riconducibili essenzialmente alla propagazione di disturbi connessi alla
presenza delle moto all’interno del sito, quali emissioni in atmosfera e alterazione del clima acustico.
Tuttavia il limitato sviluppo dimensionale, con conseguente contenimento dei mezzi qui presenti, nonché
il contenimento temporale delle attività, fanno si che l’intensità dei potenziali disturbi risulti circoscritto
agli spazi limitrofi al sito e temporalmente concentrato in tempi ridotti. Questo evita l’insorgenza di
dinamiche capaci di creare disturbi all’interno del contesto e alterazioni degli equilibri ambientali.
Nell’intorno non sono presenti recettori sensibili che possano risentire in modo significativo degli effetti
indiretti.
Similmente non si stimano effetti significativi in relazione alle possibili alterazioni della qualità dell’aria,
considerando sia le emissioni dei mezzi che saranno impiegati che la produzione di polveri durante le
attività. Queste ultime, in particolare, riguarderanno gli spazi limitrofi con quantità comunque limitate
tenendo conto delle modalità di gestione della realtà in oggetto.
Non si rileva la presenza di attività o altre realtà che possano determinare in modo congiunto effetti
cumulativi in riferimento alle potenziali pressioni indotte dall’entrata in esercizio dell’intervento.
Non si stimano pertanto effetti negativi significativi in riferimento a modifiche del sito in oggetto così
come a potenziali effetti indiretto o indotti all’interno del contesto di riferimento.
Si rilevano alcune ricadute positive, seppur contenute e di carattere comunque locale e settoriale in
riferimento agli aspetti sociali di una realtà sportivo/ricreativa che può definirsi come un riferimento nel
cotesto, dal momento che attività similari non sono presenti nell’intorno.
Il proponente prevede, inoltre, di rafforzare la presenza di elementi vegetali che possano avere un effetto
di schermatura, soprattutto visiva, da via Boschette. A questo si aggiunge la disponibilità di mantenere
liberi e accessibili gli spazi a verde della porzione meridionale dell’area, per eventuali usi ricreativi (spazi
pic-nic), sulla base di accordi che potranno essere sottoscritti con l’amministrazione comunale.
Nella tabella seguente si sintetizzano le valutazioni condotte.
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COMPONENTI
clima
atmosfera

acque di superficie
acque sotterranee

geologia

EFFETTI
FASE DI CANTIERE
nulli

FASE DI ESERCIZIO
nulli

non significativi - emissioni
limitate e contenute
temporalmente
nulli - nessuno scarico in
acque sueprficiali

non significativi - emissioni
limitate e con tempistiche
ristrette e non continuative
nulli - nessuno scarico in
acque sueprficiali

nulli - nessuno scarico in
acque sotterranee

nulli - contenimento dei
possibili spandimenti e
mantenimento dello stato di
permeabilità
nulli - si interviene solo sugli nulli - si interviene solo sugli
strati superficiali
strati superficiali

paesaggio

non significativi - modifiche
limitate con presenza di
cantiere in un arco
temporale limitato

biodiversità

non significativi - effetti
non significativi - alterazioni
potenziali limitati e in periodi localizzate e ridotte che
ristretti
coimunque non coinvolgono
elementi di valore
ambientale
non significativi - emissioni non significativi - alterazioni
temporalmnete contenute
in periodi ridotti e discontinui
con emissioni compatibili con
il quadro normativo

rumore

non significativi - alterazioni
localizzate in aree non
sogette a tutela o vincoli,
previsione di opere utili a
ridurre la visibilità interna

agenti fisici

nulli - non si prevede
nulli - non si prevede
impiego di impianti o
impiego di impianti o
elementi di potenziale rischio elementi di potenziale rischio

mobilità

non significativo - impiego di non significativo - limitata
mezzi limitato e con
presenza di mezzi e counque
tempistiche ridotte
in modo discontinuo con
tepistiche ridotte

sistema socio-economico

nullo

positivi limiatati consolidamneto di una realtà
sportivo/ricreativa identitaria
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8 CONCLUSIONI
Il presente studio è finalizzato alla verifica dell’insorgenza di effetti negativi sull’ambiente a seguito della
realizzazione ed entrata in esercizio di un crossodromo. La proposta interessa un’area dove era già
condotta, da parte di terzi, di una medesima attività. La proposta è pertanto finalizzata alla creazione di
una realtà che pur proponendosi in continuità con un uso già consolidato, rispetti le procedure previste
per legge e definisca, nel caso, soluzioni utili a rendere maggiormente compatibile l’attività con il
territorio e l’ambiente.
Si ricorda che il proponente, prima dell’avvio della fase di valutazione e deposito delle richieste ed
autorizzazioni alla realizzazione ed entrata in esercizio dell’attività ha provveduto ad avviare le opere di
rimozione delle strutture esistenti, con particolare riferimento alla pista.
L’area in oggetto si inserisce all’interno di un cotesto agricolo, pur non essendo utilizzata a fini produttivi,
alla luce di quanto sopra indicato. In riferimento a tale aspetto va evidenziato come la strumentazione
urbanistica vigente indichi l’ambito come destinato a servizi sportivi, e in particolare a crossodromo. In
tal senso in fase il quadro pianificatorio locale non ha rilevato situazioni di incompatibilità o incongruenza
tra l’attività e il contesto.
L’area non è soggetta a vincoli o indirizzi di tutela ambientale o paesaggistica. Gli ambiti di maggior
pregio si trovano a nord del sito, in relazione al sistema del corso del Monticano.
Non si rilevano indirizzi di valorizzazione di carattere naturalistico che coinvolgono lo spazio in oggetto,
così come di particolari prescrizioni o previsione di usi finalizzati al rafforzamento della qualità
ambientale.
Per quanto riguarda la realizzazione delle opere necessarie all’attività non si rilevano azioni capaci di
alterare in modo significativo e definitivo le dinamiche fisiche o ambientali dei luoghi, agendo in modo
circoscritto senza necessità di attuare interventi su spazi esterni. La fase di cantiere avrà uno sviluppo
temporale limitato, evitando quindi di produrre eventuali alterazioni indirette significative.
Il proponente prevede di contenere la presenza e l’uso della realtà in termini temporali indicando una
frequenza ridotta (4 ore di attività per 2 giorni la settimana). Questo permette di stimare come gli effetti
diretti e indiretti riferibili ai mezzi impiegati avranno effetti contenuti e non significativi, con particolare
riferimento alle emissioni sonore e concentrazioni di inquinanti arei. Tali elementi rappresentano infatti
potenzialmente i rischi di maggiore effetto.
In riferimento ai possibili impatti dovuti alla realtà, il progetto non prevede la realizzazione di strutture o
impianti che possano alterare le dinamiche ambientali e fisiche in essere. La tipologia di omologazione
che sarà richiesta, infatti, non necessità di ulteriori elementi se non uno spazio destinato alla presenza
dei dispositivi di primo intervento sanitario.
Questo fa si che non siano necessari punti di allaccio alla rete di adduzione idrica, così come di recapito
di reflui. Si prevede infatti la collocazione di bagni chimici e di una sola struttura, di limitate dimensioni)
utilizzata a deposito/magazzino.
Non si prevede di alterare il livello attuale di permeabilità dei suoli o modifiche della rete idrica locale.
La gestione sarà condotta in modo da evitare eventuali spargimenti di sostanze inquinanti nel terreno.
Oltre a tale attenzione si rileva come i suoli presentino limitata permeabilità, permettendo di agire in
modo efficiente in caso di eventi incidentali evitando la percolazione di sostanze nelle acque
sotterranee.
Al fine di limitare la visibilità degli elementi che costituiranno la realtà si prevede di rafforzare il sistema
del verde che si sviluppa lungo il margine della pista, lungo via Boschette, con la piantumazione di
alberature o siepi anche nella porzione meridionale dell’area d’intervento. Tale sistemazione sarà
condotta utilizzando specie autoctone, secondo soluzioni che saranno concordate con
l’amministrazione comunale, nel rispetto della normativa e dei regolamenti locali.
In riferimento all’area a sud, in parte utilizzata per la sosta e in parte mantenuta libera, il proponente
prevede di poter destinare questi spazi ad attività ricreative per il tempo libero (pic-nic) potendo
attrezzare lo spazio sulla base di accordi che potranno essere sottoscritti con l’Amministrazione
comunale di Gorgo al Monticano.
In tal senso l’obiettivo è quello di creare uno spazio di carattere ricreativo riconosciuto dalla collettività
e a servizio della stessa.
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Sulla base di quanto analizzato non si rilevano situazioni di conflitto rispetto al quadro ambientale in
essere e programmato. Si stima come l’entrata in esercizio dell’attività proposta non determini effetti
negativi significativi sull’ambientale.
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