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1. Introduzione 

Oggetto della presente relazione è la valutazione complessiva della documentazione 
predisposta per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo motoristico (crossodromo) nel 
Comune di castagnole Monferrato (AT) in frazione Valenzani, località valle Randalo, predisposta 
dalla ditta Monferrato s.r.l. di Grasso Gaja. Sono stati inoltre valutati i documenti predisposti dal 
proponente e trasmessi in data 08 e 11 Ottobre 2022 a seguito delle risultanze della Conferenza 
dei Servizi del 19 ottobre 2022. 

Il contributo di ARPA Piemonte si configura quale supporto tecnico-scientifico alle Autorità 
Competenti nell’ambito della procedura integrata di Valutazione Ambientale Strategica 
(valutazione) e Valutazione di Impatto Ambientale (valutazione). L’analisi della documentazione è 
stata condotta ai sensi dei contenuti delle norme del D.lgs. 152/06 e ss. mm. ii. 

Gli aspetti acustici sono stati analizzati con il supporto del personale della SS G.08.01 - Servizio 
Territoriale Asti – tecnico competente in acustica ambientale dott. Claudio Varaldi. Gli aspetti riferiti 
al trattamento dei reflui e quelli ecosistemici sono stati analizzati dalla dott.ssa Sara Vazzola della 
SS G. 07.02 - S.S. Attività di Produzione. 

2. Analisi delle integrazioni e valutazione degli impatti ambientali. 

In considerazione della tipologia di procedimento che è stato attivato dall’autorità competente per 
l’autorizzazione della proposta progettuale con contestuale variante urbanistica e dell’orizzonte 
temporale in cui si è svolta la procedura la scrivente Agenzia ha valutato: 

• complessivamente tutta la documentazione predisposta dal proponente; 

• fatto riferimento ai contenuti del documento denominato “verbale della seduta dell’organo 
tecnico comunale in data 25/10/2022 e parere motivato” emesso per la procedura di VAS. 

In merito a questo ultimo punto si rileva che la normativa nazionale, art. 17 del D. Lgs. 152/06 ss. 
mm. e ii., prevede che il parere motivato espresso dall’autorità competente debba essere 
accompagnato anche da “una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni 
ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto 
ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il 
programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate; le misure 
adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18”. 

Ai fini della procedura di Via – fase di valutazione – i contenuti del parere motivato e della 
dichiarazione di sintesi, che accompagnano e definiscono le modalità di integrazione tra gli aspetti 
di pianificazione e quelli ambientali della proposta urbanistica, risultano necessari per garantire la 
compatibilità e la coerenza programmatica del progetto presentato. Inoltre, allo stato attuale, deve 
ancora essere concluso il procedimento urbanistico di approvazione della variante (comprensiva 
dei suoi elaborati). 

In relazione alle autorizzazioni ambientali (scarichi, emissioni, realizzazione pozzi), ritenute 
necessarie per la proposta progettuale, si ricorda che la normativa prevede che possano essere 
acquisite nell’ambito del procedimento unico. Si ritiene però che ci debba essere una specifica 
richiesta del proponente accompagnata dalla necessaria documentazione tecnica e 
amministrativa. 

Le valutazioni ambientali, espresse di seguito, prendono in dovuta considerazione questi aspetti ed 
evidenziano le problematiche e le criticità ambientali potenzialmente a carico delle diverse matrici 
e componenti ambientali correlate con la realizzazione e l’utilizzo delle opere previste in progetto. 
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2.1. Aspetti programmatici e localizzativi 

Lo Studio di Impatto Ambientale è aggiornato alla data del 22 luglio 2022. La proposta progettuale 
sarà coerente con gli strumenti di pianificazione comunale (Piano Regolatore, Norme Tecniche di 
Attuazione e Piano di Classificazione Acustica) nel momento in cui questi documenti saranno 
formalmente approvati. 
In riferimento alla pianificazione sovra ordinata si rileva che non esiste, a livello regionale, una 
organizzazione degli impianti motoristici; questi aspetti sono normati in riferimento all’attività 
fuoristradistica con mezzi motorizzati definiti nella Circolare della Presidente della Giunta 
Regionale n. 6/AMB del 29 marzo 2010 coordinati alla luce delle modifiche normative operate 
sull'art. 11 della L.R. 32/1982 ss. mm. e ii. 
Rispetto agli obiettivi di qualità ed alle conseguenti linee di azione identificate nel Piano Territoriale 
Regionale e nel Piano Paesistico Regionale si evidenzia che la proposta progettuale non risulta 
coerente con: 

• gli obiettivi di valorizzazione/ mantenimento degli ambiti naturali ed agricoli e di disciplina 
degli interventi in area collinare e boschiva; 

• la trasformazione delle superfici boscate devono privilegiare soluzioni che consentano un 
basso impatto visivo sull’immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori 
storico-culturali ed estetico-percettivi del contesto, tenendo conto anche della funzione di 
intervallo fra le colture agrarie e di contrasto all’omogeneizzazione del paesaggio rurale di 
pianura e di collina; 

• il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche; 

• l’uso sostenibile delle risorse naturali e contenimento dei livelli di inquinamento atmosferico 
ed acustico. 

2.2. Atmosfera ed aspetti emissivi 

Le interferenze sulla matrice saranno molto diverse se si considera la fase di realizzazione 
dell’impianto e quella di utilizzo. 
In riferimento alla fase di cantiere gli impatti possono essere considerati limitati in termini di 
estensione, durata e reversibili. In considerazione delle diverse attività di cantiere (scotico, scavi, 
rinterri e sistemazione delle piste), dovranno essere opportunamente gestite e minimizzate le 
emissioni diffuse provenienti dalle attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e 
stoccaggio di materiale polverulento secondo le prescrizioni previste dall’Allegato V alla Parte 
Quinta del D. Lgs 152/06 ss. mm. e ii. 
In fase di utilizzo si determinerà una variazione della qualità dell’aria dovuta al sollevamento di 
polveri e all’emissione di gas di scarico dei mezzi da competizione (più quelle dei mezzi al seguito 
per le operazioni di trasporto e manutenzione dei mezzi da competizione) e le emissioni di gas di 
scarico prodotte dai veicoli del pubblico che raggiungeranno l’impianto e parcheggeranno nella 
aree adibite alla sosta in occasione degli specifici eventi; inoltre ulteriore apporto è dato dai 
macchinari utilizzati per le operazioni di manutenzione del circuito. 
La stima degli impatti consente di definirli limitati e poco significativi ma permanenti durante tutto il 
periodo di attività dell’impianto. 
In considerazione della variabilità di utilizzo dell’impianto e delle caratteristiche territoriali del sito 
(recettori presenti solo in area vasta ad una distanza maggiore di 500 metri) si ritiene strategico 
limitare il sollevamento e la diffusione delle polveri e utilizzare sempre motocicli omologati 
(limitazione degli inquinanti) ipotizzando nel futuro l’utilizzo di moto elettriche (eliminazione della 
sorgente inquinante). 
Si ritengono adeguate le misure di mitigazione proposte il cui puntuale funzionamento dovrà 
essere garantito durante lo svolgimento delle attività e non si rileva la necessità di monitorare la 
componente nel corso del tempo. 
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2.3. Acque superficiali 

La regimazione delle acque meteoriche presso il sito avviene per deflusso naturale lungo il declivio 
dei versanti fino al fosso colatore posto a fondovalle, il quale percorre le valli di Randalo prima e 
Piasca dopo fino all’ affluenza col Rio di Quarto. La realizzazione dell’impianto prevede una 
modifica della morfologia del sito di intervento (per quanto contenuta e limitata alle sole 
modellazioni dei tracciati lungo i versanti, al livellamento delle aree ove verranno posati i 
prefabbricati e alla realizzazione della nuova strada di accesso), la quale dovrà prevedere una 
nuova rete di canalette naturali per raccogliere i ruscellamenti e convogliarli al fosso posto a 
fondovalle. 
L’impatto sulle acque superficiali è quindi localizzato, permanente ma mitigabile. Dovrà essere 
garantita, in ogni caso, l’invarianza idraulica rispetto alla situazione ante operam. Non si ritiene 
necessario monitorare la componente nel corso del tempo. 
Il sistema di trattamento degli scarichi è stato dimensionato su un’utenza media di circa 50 
persone mentre le presenze dovute a eventi eccezionali sarà gestita con l’installazione di WC 
chimici temporanei. Si concorda su tale scelta. 
Il sistema di trattamento è costituito da una fossa Imhoff e da un percolatore, previo passaggio 
delle acque grigie in un degrassatore. Un primo sistema di vasche tratta gli scarichi dei servizi 
igienici degli spogliatoi e dell’infermeria, un secondo sistema gli scarichi del bar, prima di confluire 
nel sistema di fitodepurazione. 
Lo scarico dell’impianto di trattamento avviene in fosso colatore, tale scarico risulta tecnicamente, 
nonostante quanto citato in relazione, uno scarico su suolo. L’articolo 124 comma 9 del D.Lgs. 
152/2006 prevede che per gli scarichi in un corso d’acqua nel quale sia accertata una portata 
naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo, 
l’autorizzazione dovrà tenere conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del 
corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità 
autodepurative del corpo recettore e la difesa delle acque sotterranee. 
Per quanto concerne invece la zona di lavaggio moto sarà dotata di un a vasca di sedimentazione 
e di un dissabbiatore disoleatore. 
La vasca di fitodepurazione riceve tutte le acque di scarico trattate e costituisce il trattamento 
finale. Si ritiene adeguata la proposta progettuale sia come dimensionamento sia come scelta di 
tipologia. 
Dovrà essere garantita una manutenzione periodica degli impianti. 
In riferimento alle diverse attività motoristiche svolte presso il sito ed all’utilizzo di particolari mezzi 
di trasporto (rimorchi) e di gestone delle piste (scavatori e altri) si richiamano i seguenti aspetti: 

• al fine di prevenire e mitigare i possibili impatti dovuti ad eventuali sversamenti di oli, 
combustibile e/o altre sostanze inquinanti durante l’utilizzo, il rifornimento, la manutenzione 
ed il lavaggio dei motocicli, dei mezzi e delle macchine movimento terra gli interventi 
dovranno essere effettuati unicamente presso le aree attrezzate così da evitare lo 
spandimento nell’area di cava di oli o altri liquidi; 

• presso l’impianto sportivo dovranno essere disponibili apposite aree attrezzate per la 
manutenzione degli automezzi, in cui si provvederà, se necessario, a svolgere tutti gli 
interventi meccanici. Queste operazioni saranno eseguite adottando le misure necessarie 
per evitare qualunque contaminazione del suolo o rischio igienico-sanitario per gli addetti.  

• le modalità di gestione degli oli esausti saranno conformi a quanto prescritto dal D. Lgs. 
152/2006 ss. mm. e ii. - parte IV, in particolar modo per quanto riguarda il conferimento dei 
rifiuti speciali pericolosi a soggetti autorizzati al loro smaltimento e/o recupero. 

 
Tali indicazioni potranno essere utilizzate nella procedura di autorizzazione agli scarichi. 
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2.4. Acque sotterranee 

L’impianto sportivo-motoristico avrà la necessita di essere dotato di due pozzi al fine di estrarre 
l’acqua necessaria per l’irrigazione dei tracciati delle piste e l’abbattimento delle polveri, per il 
lavaggio dei mezzi (moto ed accessori), per il mantenimento delle aree verdi e per l’alimentazione 
delle vaschette di cacciata dei servizi igienici. 
Le due opere di captazione di acque sotterranee per uso “produzione di beni e servizi” in progetto 
avranno una profondità di circa 15 m rispetto il p.c., ottemperando ai disposti dell’art. 2, comma 6 
della L.R. 22/96 che prevede la captazione di un solo tipo di falda e vieta la costruzione di pozzi 
che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde. 
L’impatto sulla matrice si ritiene non significativo. Non si ritiene necessario monitorare la matrice. 
Lo studio idrogeologico effettuato deve essere approfondito relativamente alla caratterizzazione 
sito-specifica dell'acquifero da sfruttare (e.g.: potenzialità, caratteristiche di permeabilità, grado di 
confinamento, comportamento idrodinamico dell'acquifero captato, presenza di pozzi nelle 
vicinanze); utilizzando informazioni relative alle captazioni presenti nelle aree adiacenti, in un 
contesto geologico analogo, sia dati bibliografici. 

2.5. Suolo 

La realizzazione ed il funzionamento dell’impianto comporteranno una compromissione di circa 
13,5 ha di suolo con conseguente inibizione all’attività agricola (viticoltura o arboricoltura). Oltre 
alle aree utilizzate per le piste motociclistiche, impattano sul suolo agricolo le superfici che devono 
essere trattate per essere rese idonee allo svolgimento delle diverse attività previste, quali le aree 
dei servizi, dei paddock e della ristorazione, della viabilità interna e dei parcheggi. Queste aree, 
sebbene non impermeabilizzate, comportano comunque l’utilizzo del suolo per fini diversi da quelli 
agricoli. Pur trattandosi di aree in VI Classe di capacità d’uso del suolo e quindi meno significative 
dal punto di vista agricolo si deve riconoscere a questi ambiti una rilevanza in termini di potenziali 
servizi ecosistemici (la capacità dei processi e dei componenti naturali di fornire beni e servizi che 
soddisfino, direttamente o indirettamente, le necessità dell’uomo e garantiscano la vita di tutte le 
specie) o agricoli/forestali. 
In questo senso l’impatto viene considerato significativo, negativo e permanente nel tempo di 
utilizzo. Questi aspetti potranno essere mitigati e compensati con gli interventi previsti dal 
proponente la cui realizzazione e gestione dovrà essere oggetto di monitoraggio annuale. 

2.6. Componenti biotiche: Vegetazione, fauna, ecosistemi 

Il progetto prevede la realizzazione di una compensazione forestale fisica in tre siti: Antignano, 
Castello di Annone e Bosio: 

- Comune di Antignano: diradamento selettivo in pioppeto ripario e sottoimpianto a  mosaico; 
- Comune di Castello di Annone – Sito 1: rimboschimento volto a ricostruire un habitat 

forestale di interesse comunitario; 
- Comune di Castello di Annone – Sito 2: miglioramento forestale in bosco ripario; 
- Comune di Bosio: miglioramento forestale. 

 
Per quanto concerne la presenza di specie esotiche invasive contenute negli elenchi approvati 
dalla Giunta Regionale con la DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012 e aggiornati con la D.G.R. n. 1 - 
5738 del 7 ottobre 2022, deve essere predisposto un Piano di Gestione in corso d’opera e post 
operam (di durata almeno pari a quella del piano di manutenzione del verde) finalizzato ad evitare 
l’insediamento e/o la diffusione di specie esotiche nelle aree interferite dai lavori, con particolare 
riferimento alle entità incluse negli elenchi allegati alla D.G.R. n. 23-2975 e s.m.i.. 
I monitoraggi ante operam della fauna hanno evidenziato per la parte ornitica un discreto elenco di 
specie legate ai boschi di latifoglie, che potenzialmente potrebbero essere interferite sia nella parte 

https://www.regione.piemonte.it/web/media/30242
https://www.regione.piemonte.it/web/media/30242
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di cantiere che nella parte di esercizio della pista, risulta pertanto indispensabile proseguire con i 
monitoraggi in queste fasi.  
L’impatto sulla fauna è esteso all’area di intervento, permanente ma mitigabile. 
Si prende atto in modo positivo delle proposte di compensazione forestale, compensazione 
ambientale e paesaggistica – interventi 1 – 2 – 3 – che dovranno essere oggetto di monitoraggio 
per almeno i primi 10 anni di impianto. 

2.7. Agenti fisici, rumore e vibrazioni 

La scrivente Agenzia si è espressa sugli aspetti acustici riferiti alla proposta progettuale valutando, 
nel corso dell’iter autorizzativo, sia la proposta di variazione del vigente Piano di Classificazione 
Acustica sia lo studio previsionale di impatto acustico nei vari aggiornamenti, rilevando in generale 
che: 

• la proposta progettuale ed il conseguente e necessario cambio di destinazione d’uso 
dell’area determineranno una situazione di aumento dell’inquinamento acustico sia nei 
pressi del sito di motocross sia nell’area vasta; 

• lo svolgimento delle diverse attività motoristiche presso l’impianto determinerà una 
situazione di “disturbo diffuso” che sarà sicuramente percepito dai recettori individuati 
nei Comuni limitrofi e nelle frazioni di Castagnole Monferrato, Portacomaro con 
escursioni sonore accentuate da momenti di inversioni termiche atmosferiche, nebbie, 
situazioni di vento favorevole; 

• in considerazione delle “deroghe” ai normali disposti normativi in campo acustico 
presenti nel dal D.P.R. 304/2001 le relazioni acustiche, pur registrando situazioni di 
disturbo dovute all’aumento del differenziale (12/20 dB), non prevedono la possibilità di 
realizzare sistemi di mitigazione e/o di compensazione; 

• in considerazione del particolare contesto morfologico e dello sviluppo plano altimetrico 
delle piste risulta, in questa fase, difficile definire compiutamente la possibile efficacia 
delle barriere acustiche; deve quindi essere valutata la possibilità di agire sulle sorgenti 
o direttamente sui recettori. 

 
Nella presente analisi si fa riferimento alla documentazione acustica predisposta a corredo del 
procedimento amministrativo in itinere, il cui titolare è la ditta “Monferrato srl di Grasso Gaja”. 
 
Le sorgenti di rumore principali dell’Impianto Castagnole in grado di influenzare il clima acustico 
dell’area sono costituite da: 

• moto da cross (generalmente moto da cross 450 4tempi, moto da cross 250 4tempi e moto 
da cross 125 2tempi); 

• movimenti veicolari connessi all’afflusso di utenti e spettatori (viabilità e aree a parcheggio). 
L’estensore dell’elaborato è il Dr. Stefano Roletti (ENVIA) ed i documenti esaminati sono i 
seguenti: 
1. n 80 R_SIA_1_21_mnf_at.pdf - Studio di Impatto Acustico - Documentazione di Impatto 

Acustico – maggio 2021; 
2. n 81 R_SIA_2_21_mnf_at.pdf - Sistema di Monitoraggio Acustico – maggio 2021; 
3. n 82 R_VCA_3_22_csm_at-nov2022.pdf - Verifica di Compatibilità Acustica – novembre 

2022; 
4. r_vca_3_22_csm_atAcusticaMOD11nov2022.pdf – novembre 2022; 
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Di seguito si riporta un'analisi della conformità della documentazione di impatto acustico rispetto a 
quanto previsto dalla D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004.  
 
Punto 

D.G.R. 
Contenuto 

Presente nella 

documentazione 
Valutazione  Commenti 

1  

Descrizione 

tipologia 

opera/attività 

SI    

NO  

Soddisfacente  

Non soddisfacente  

Non rilevante  

 

2 

Descrizione orari 

attività e 

impianti 

SI    

NO  

Soddisfacente  

Non soddisfacente  

Non rilevante  

 

3 

Descrizione 

sorgenti 

rumorose 

SI    

NO  

Soddisfacente  

Non soddisfacente  

Non rilevante  

 

4 

Descrizione 

caratteristiche 

costruttive locali 

SI    

NO  

Soddisfacente  

Non soddisfacente  

Non rilevante  

 

5 
Descrizione 

ricettori 

SI    

NO  

Soddisfacente  

Non soddisfacente  

Non rilevante  

 

6 
Planimetria area 

di studio 

SI    

NO  

Soddisfacente  

Non soddisfacente  

Non rilevante  

 

7 

Classificazione 

acustica area di 

studio 

SI    

NO  

Soddisfacente  

Non soddisfacente  

Non rilevante  

Oggetto di modifica e valutata nel 

documento n 82 R_VCA_3_22_csm_at e 

r_vca_3_22_csm_atAcusticaMOD11nov22 

8 
Livelli rumore 

ante operam 

SI    

NO  

Soddisfacente  

Non soddisfacente  

Non rilevante  

 

9 

Calcolo 

previsionale 

livelli rumore 

dovuti all’opera 

SI    

NO  

Soddisfacente  

Non soddisfacente  

Non rilevante  

documento presentato di maggio 2021 e già 

oggetto di valutazione 

10 

Incremento 

livelli dovuto a 

traffico veicolare 

SI    

NO  

Soddisfacente  

Non soddisfacente  

Non rilevante  

Non rilevante a giudizio del proponente. 

Qualche considerazione nelle conclusioni. 

11 

Descrizione 

provvedimenti 

tecnici di 

mitigazione 

SI    

NO  

Soddisfacente  

Non soddisfacente  

Non rilevante  

Ipotesi di mitigazione dell’impatto acustico 

su alcuni ricettori poteva essere inserita 

12 
Impatto acustico 

fase di cantiere 

SI    

NO  

Soddisfacente  

Non soddisfacente  

Non rilevante  

 

13 

Programma 

rilevamenti 

verifica 

SI    

NO  

Soddisfacente  

Non soddisfacente  

Non rilevante  

Sarà installato un sistema di monitoraggio 

del rumore prodotto dall’impianto 

Castagnole in aree individuate e messe a 

disposizione dal Comune medesimo 

14 

Indicazione 

provvedimento 

tecnico 

competente 

SI    

NO  

Soddisfacente  

Non soddisfacente  

Non rilevante  
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Integrazioni precedenti 

• rispetto alle sorgenti di rumore si evidenzia che l’inserimento di un sistema di monitoraggio 
acustico ai sensi dell’art. 5 del Dpr 304/2001 (Sistemi di monitoraggio: i comuni interessati 
richiedono ai gestori degli autodromi e delle piste motoristiche di prova e per attività sportive, 
l'installazione di un sistema di monitoraggio del rumore prodotto dalle citate infrastrutture, nelle 
aree indicate messe a disposizione dai medesimi comuni, sentito l'organo tecnico di controllo 
ambientale competente. I gestori degli autodromi e delle piste motoristiche di prova e per attività 
sportive sono obbligati ad ottemperare alla richiesta) collegato in tempo reale con gli Enti preposti 
potrebbe in qualche modo tenere sotto controllo la rumorosità dei mezzi circolanti in pista, fatto 
salvo un attento esame delle caratteristiche emissive di ogni singolo mezzo prima dell’entrata in 
campo, specialmente nei periodi di prove libere.  
 
• In ogni caso un rigido controllo delle ore di funzionamento dell’impianto, che non eccedano 
di molto le imposizioni fissate dal Dpr 304/2001 (art. 3, comma 4: le attività o manifestazioni 
motoristiche sportive o di prova devono essere svolte nelle fasce orarie comprese tra le 9 e le 
18,30, prevedendo di regola almeno un'ora di sospensione nel periodo compreso tra le ore 12 e le 
ore 15,30. I comuni interessati possono, per particolari esigenze, disporre deroghe alle predette 
fasce orarie.) possono comunque minimizzare il disturbo. 
 
• Nel documento “n81 R_SIA_2_21_mnf_at” viene descritto il sistema di monitoraggio 
previsto, che sarà adattato in base alle esigenze di copertura territoriale e di interfaccia con gli 
stakeholder. 
 
• rispetto ai ricettori si evidenzia che: 
 
1. l’area di studio, ancorché ampia, non può comprendere tutti i possibili disturbati, se per 
disturbati si intendono coloro i quali possono essere soggetti ad aumenti dei livelli ambientali 
superiori a 5 decibel. Pertanto, anche le frazioni vicine (Valenzani, Migliandolo…) potranno di volta 
in volta, a seguito di differenti condizioni meteoclimatiche (direzione dei venti, inversioni termiche 
ecc.) stagionali essere soggette a fenomeni di propagazione acustica tali da rendere chiaramente 
percepibile l’attività svolta sulla/e pista/e in progetto; 
2. l’area di studio presa in esame è rimasta quella oggetto di valutazione di maggio 2021, 
senza ulteriori approfondimenti e riesame a seguito delle modifiche ai tracciati delle piste 1 e 2. 

Considerazioni finali 

L’accettabilità del nuovo impianto motoristico in frazione Valenzani è garantita dal rispetto dei limiti 
definiti dal D.P.R. 304/2001 (Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello 
svolgimento delle attività motoristiche) e dalla proponenda Variante al Piano di Classificazione 
Acustica ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997, così come ipotizzato dallo Studio di Impatto Acustico 
del Dr. Roletti presentato a corredo della procedura di V.I.A. 
Questa garanzia non tutela comunque a giudizio dello scrivente Servizio la quiete ed il riposo, 
ovvero la normale tollerabilità di tutti i ricettori sensibili presenti nell’area di studio, che come già 
detto precedentemente si estende con un raggio variabile, a causa delle condizioni 
meteoclimatiche modificabili, ma comunque superiore a qualche centinaio di metri rispetto al 
baricentro dell’impianto. 
Questo peggioramento delle condizioni ambientali, acustiche in particolare, potrà essere mitigato, 
nel caso in cui venisse autorizzata l’attività motoristica, solo con interventi organizzativi, e non 
strutturali come la modifica del tracciato della/e pista/e o l’inserimento di barriere fonoassorbenti, 
vista l’orografia del territorio e il disturbo diffuso su una moltitudine di abitazioni. 
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Gli interventi organizzativi ipotizzati possono essere individuati nella: 
1. realizzazione tassativa di un sistema di monitoraggio permanente nelle aree indicate e 
messe a disposizione dal Comune di Castagnole Monferrato, in accordo con il Dipartimento 
Territoriale di Arpa Piemonte, con possibilità di collegarlo in tempo reale ad un sito web ad 
accesso libero da parte dei residenti e dell’Organo di Vigilanza (già previsto dalla committenza); 
2. gestione dell’impianto con orari di funzionamento e periodi di riposo “forzato” concordati 
con l’Amministrazione Comunale che, sentiti i cittadini più esposti, può imporre orari più restrittivi 
rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 304/2001 (tra le 9 e le 18,30 con un’ora di pausa nel periodo 
compreso tra le 12 e le 15,30 ma con la facoltà di rilasciare deroghe alle predette fasce orarie ex 
art. 3 comma 4); 
3. realizzazione di una piattaforma di prova scarichi all’ingresso dell’impianto con postazione 
fonometrica mobile per la verifica del rispetto delle emissioni sonore prodotte dalle moto in procinto 
di circolare in pista: la rumorosità di scarico è disciplinata dal CAPO III della Circolare Ministero dei 
Trasporti e della Navigazione n°88/95 del 22/05/1995. In esso si sono definite le "Modalità di 
prova"; 
4. contenimento delle immissioni rumorose presso i ricettori sensibili individuati, all’interno 
delle abitazioni, misurate a finestre aperte con valori inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno 
e 40 dB(A) durante il periodo notturno; oppure misurate a finestre chiuse con valori inferiori a 35 
dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno come definito al comma 2 
art. 4 del DPCM 14/11/1997 mediante un’ attenta programmazione delle attività in pista, 
impedendo ad esempio l’utilizzo della pista 2 in occasione di eventi che contemplino l’utilizzo della 
Pista 1 da parte di 40 mezzi circolanti simultaneamente, o altri interventi da pianificare 
successivamente alle verifiche strumentali in situ durante le manifestazioni (gare) e/o gli 
allenamenti (prove). 

2.8. Paesaggio 

L’intervento modifica in modo significativo l’ambito territoriale; saranno possibili solo interventi di 
mitigazione e compensazione. Interventi a verde, per quanto concerne le cortine arbustive e le 
macchie arboreo-arbustive, vista la loro natura di schermatura e inserimento paesaggistico si 
consiglia l’inserimento di specie autoctone arbustive sempreverdi quali Juniperus communis e di 
specie arboree che mantengono le foglie secche anche nel periodo invernale come il Carpinus 
betulus e Quercus pubescens Si consiglia inoltre l’inserimento di Prunus spinosa tra le specie 
individuate in quanto attrattiva per piccoli passeriformi e lepidotteri. 

2.9. Terre da scavo 

Dall’analisi effettuata risulta una modifica delle volumetrie di scavo e riporto e delle conseguenti 
movimentazioni terra per una quantità totale di circa 13554 m3 di scavo. Di questi una quota verrà 
reimpiegata in cantiere per la realizzazione delle opere previste (riporto pari a 12442 m3) e una 
parte utilizzata sempre in sito per il ripristino delle aree a verde (1112 m3). 
Non è previsto, allo stato attuale, la rimozione ed il conferimento di terreno in altri siti. 
In relazione alla densità dei punti di prelievo si fa presente che il progetto prevede l’utilizzo di una 
estesa superficie in cui verranno realizzate tutte le opere necessarie all’attività in progetto. Quindi 
oltre ai punti di campionamento posizionati lungo i tracciati di tutte le opere in progetto (dove si 
potrebbero generare impatti sulla matrice) si chiede che ne vengano aggiunti alcuni altri (aree a 
parcheggio, aree verdi, aree utilizzate nei grandi eventi sportivi) in modo da caratterizzare 
preventivamente tutto il sito e consentire un effettivo recupero ambientale nel caso in cui l’impianto 
dovesse essere dismesso. 
In considerazione dell’ambito territoriale in cui verrà realizzato il progetto si concorda con la 
proposta di fare riferimento ai limiti di Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alla col. A 
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Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n.152 del 2006 e s.m.i. per tutte le 
terre campionate. 
Si segnala che deve essere indicata l’efficacia del piano di utilizzo. Questa informazione ed altre 
modifiche previste a seguito dell’accoglimento delle indicazioni sopra riportate dovranno essere 
inserite nella versione definitiva del piano trasmessa all’autorità competente prima della chiusura 
della procedura di VIA – valutazione. Si ricorda al proponente di comunicare, prima dell'inizio dei 
lavori, in via telematica, all'autorità competente e alla scrivente Agenzia i riferimenti dell'esecutore 
del piano di utilizzo redatto in via definitiva. 

2.10. PMA – Piano di monitoraggio ambientale 

In relazione ai rilievi ed alle considerazioni effettuate nel presente documento si ritiene che il 
monitoraggio delle matrici e componenti ambientali predisposto per la procedura di VAS dovrà 
necessariamente essere integrato con gli indicatori proposti nella procedura di VIA predisponendo 
un unico documento articolato al suo interno per le due procedure. In riferimento alle materie di 
competenza della scrivente Agenzia si ritiene necessario che vengano monitorati i seguenti 
aspetti: 

Rumore, in relazione agli aspetti indicati nel paragrafo specifico. 
Fauna, si ritiene necessario proseguire nel monitoraggio dell’avifauna e dell’erpetofauna 

predisposto da un professionista così come concordato con Arpa Piemonte rispetto alle 
metodologie e ai tempi di rilievo. 

Ecosistemi, Area boscata, in considerazione della significativa disponibilità di aree 
agricole/boscate, in capo alla ditta proponente, nell’area intorno al sito oggetto di variante, si 
propone come ulteriore opera di mitigazione/compensazione di richiedere la realizzazione di 
interventi di miglioramento forestale in quegli ambiti in modo da favorire un miglior inserimento 
paesaggistico ed ambientale dell’impianto (contenimento specie esotiche invasive, attenuazione 
acustica favorita dalle essenze arboreo arbustive). Dovrà essere predisposto un Piano di 
contenimento delle specie esotiche invasive sia nell’area di intervento sia nelle aree di 
compensazione/miglioramento forestale. 

3. Osservazioni finali e proposte di condizioni ambientali. 

In seguito alla visione degli elaborati progettuali ed all’analisi dei possibili impatti si evidenzia che 
la compatibilità ambientale del progetto potrà essere garantita soltanto dal puntuale rispetto della 
proposta progettuale integrata dalle diverse prescrizioni ed indicazioni individuate dai diversi Enti 
coinvolti nella procedura ed assunte nel provvedimento emesso dall’autorità competente. Rispetto 
alle modalità di gestione degli impatti negativi e significativi individuati dalla scrivente Agenzia nel 
presente contributo si ritiene opportuno proporre le seguenti condizioni ambientali da inserire nel 
provvedimento conclusivo della Procedura di VIA e riferite alle specifiche matrici e componenti 
ambientali: 

• Acque superficiali e gestione scarichi: assunzione delle indicazioni tecniche e gestionali 
proposte in sede di analisi e valutazione degli impatti nel presente documento. 

• Acque sotterranee: in relazione alla necessità di perfezionare la richiesta di concessione. 

• Suolo: in relazione alle indicazioni fornite in riferimento agli aspetti riguardanti i servizi 
ecosistemici e alle compensazioni degli impatti residui significati e non mitigabili. 

• Terre e rocce da scavo: predisposizione del Piano di Utilizzo definitivo, integrato con le 
indicazioni fornite nel presente contributo e adeguato ai disposti del D.P.R. 13 giugno 2017, 
n. 120. 

• Ecosistemi, vegetazione e fauna: definizione degli specifici elementi di monitoraggio 
prevedendo il piano di gestione delle specie esotiche ed invasive e analisi preventiva sulla 
fauna selvatica. 
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• Agenti fisici: definizione, condivisa con Arpa Piemonte, degli specifici elementi di 
monitoraggio e adozione degli interventi organizzativi proposti nel presente documento. 

• Prescrizioni generali su PMA: revisione del piano presentato così come specificato nel 
seguente documento e sua condivisione con la scrivente Agenzia per gli aspetti qui 
richiamati. 

Si richiede che venga comunicato al Dipartimento ARPA territorialmente competente l’inizio ed il 
termine dei lavori, onde permettere il controllo dell’attuazione delle condizioni ambientali di 
competenza dell’Agenzia ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii. 

Si ritiene opportuno che eventuali nuove condizioni ambientali aggiuntive rispetto a quelle sopra 
elencate per le quali l’Autorità Competente intenda avvalersi di Arpa per la verifica di 
ottemperanza, siano preventivamente concordate con l’Agenzia. 
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