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1 PREMESSA 

Il presente studio di impatto ambientale (SIA) è relativo alla realizzazione di una Pista da Motocross 

in area privata, sita in Via Roncaglio a Medolla (Mo). 

Facendo riferimento all’ art. 4 bis, della L.R.9/99, “Ambito di applicazione delle norme sulla procedura 

di verifica (screening)” al comma 1a indica fra i progetti assoggettati a screening “i progetti di nuova 

realizzazione di cui agli Allegati B.1, B.2, B.3, che non ricadono all'interno di aree di cui all'articolo 4”  

Il progetto di una pista da cross rientra nell’elenco dell’Allegato B 2: 

B.2. 51) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore 

In riferimento al progetto proposto si sono, quindi, redatte le relazioni a supporto dello Studio di 

Impatto Ambientale, presentato ai fini della Procedura di SCREENING, che accompagna e precede il 

rilascio dell’autorizzazione. 

Ogni componente ambientale è stata analizzata, a cura di diversi esperti, ed è descritta all’interno di 

specifici fascicoli allegati allo studio stesso. 

L’Amministrazione Comunale  sarà l’ente che rilascerà, se la procedura di Screening si concluderà 

con esito positivo, l’autorizzazione. 

Si è pertanto proceduto, come previsto dalla normativa, alla stesura del presente Studio d’Impatto 

Ambientale, al fine di verificare la compatibilità ambientale del progetto stesso, e indicare quelle 

soluzioni progettuali più idonee alla mitigazione degli eventuali impatti indotti, unitamente ad una 

verifica della sua conformità alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica. 

Il presente SIA è così costituito dai seguenti fascicoli: 

1. Studio di Impatto Ambientale 

2. Indagine geognostica, modello litologico idrogeologico del sito, valutazione impatto 

ambientale matrice suolo-sottosuolo, ambiente idrico acque sotterranee e superficiali  

3. Valutazione previsionale di impatto acustico 

 

Al fine di realizzare una pista che ottenga l’omologazione da parte della Unione Italia Sport (UISP), e 

sulla quale poter realizzare gare riconosciute dalla federazione stessa, è stato necessario realizzare  

una “pista pilota” in cui ipotizzare e definire le caratteristiche geometriche del tracciato inteso come 

lunghezza, numero di salti, ecc.,ovvero verificare la fattibilità in termini di spazio e di morfologia; in tal 

senso sono state  presentate all’Amministrazione comunale di Medolla due S.C.I.A (prot. 142/2012 e 

102/2013) per la realizzazione e attivazione  temporanea di una pista da motocross. 

 

 

1.1 Aspetti metodologici 

In conformità all’Allegato D della L.R. 9/99, le fasi operative del presente studio sono state 

organizzate al fine di analizzare le caratteristiche da una parte dell’ambiente e del progetto e dall’altra 

l’interazione fra i due. 

La metodologia utilizzata è volta a riconoscere, attraverso la fase analitica, sia i ricettori ambientali 

dell’ambito d’influenza studiato, che possono subire effetti positivi, negativi o nulli, dall’esercizio delle 

opere.  

In particolare, facendo riferimento allo schema concettuale proposto da S. Malcevschi (1991), un 

impatto ambientale è la conseguenza di interferenze prodotte da una sorgente iniziale che attraverso 

catene di eventi più o meno complesse generano pressioni su bersagli ambientali significativi, 
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potenzialmente in grado di alterarli. Un impatto è pertanto descrivibile attraverso i seguenti elementi, 

illustrati nella figura di seguito: 

 

Nel caso in oggetto gli elementi sono così rappresentati: 

- Sorgente di impatto: pista da motocross 

- Azione elementare: gare di moto cross 

- Interferenze dirette: “consumo” di suolo e rumore e vibrazioni 

- Bersagli ambientali primario: clima acustico 

- Pressione ambientale: il livello di interferenza che subisce il suddetto bersaglio 

sarà analizzata nel fascicolo n.3 denominato “Valutazione previsionale di impatto 

acustico” 

Detto ciò, si è ritenuto, quindi, necessario esplorare le caratteristiche dell’area, in termini descrittivi, 

indagando i principali fattori ambientali, ritenendo che nel caso in esame il prevalente è sicuramente 

rappresentato dal clima acustico rappresentando il bersaglio ambientale primario. 

Nella relazione di SIA è stata, comunque, redatta una analisi dettagliata e approfondita delle 

componenti ambientali potenzialmente coinvolte dall’esercizio delle opere, ponendo particolare 

attenzione ai fattori ambientali maggiormente coinvolti, per i quali poi valutare le interferenze con le 

opere in esame. 

Di seguito si riporta schematicamente l’elenco delle componenti ambientali considerate: 

- Suolo e sottosuolo: intesi come sotto il profilo geologico, geomorfologico e podologico, nel quadro 
dell’ambiente in esame, ed anche come risorse; 

- Ambiente idrico: acque sotterranee e acque superficiali considerate come componenti come 
ambienti e come risorse; 

- Vegetazione, flora, fauna: formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più significative, 
specie protette ed equilibri naturali;  

- Atmosfera: qualità dell’aria; 

- Rumore e vibrazioni: considerati in rapporto all’ambiente sia naturale che umano; 

- Sistema infrastrutturale: inteso come contesto delle reti tecnologiche e infrastrutture che 
caratterizzano l’ambiente esaminato. 

- Paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio. 

- Sistema insediativo ed economico: inteso come scenari del contesto antropico; 

Il raffronto fra gli elementi delle opere in esercizio e i ricettori ambientali individuati nella fase analitica, 

consente di evidenziare i possibili impatti, sia di carattere temporaneo che permanente, di segno 
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positivo o negativo, derivanti dalle attività previste, indicando, ove rilevate, le diverse alternative 

progettuali prese in considerazione ed eventualmente scartate ed individuando le necessarie misure 

di mitigazione e/o compensazione ecologico - ambientale degli impatti temporanei e degli impatti 

permanenti.  

Questo tipo di incrocio è stato sviluppato in termini descrittivi; si è ritenuto di poter esplicitare il 

percorso seguito anche attraverso il ricorso all’uso di un sistema espositivo di tipo matriciale, che, 

comunque, nell’ambito di una procedura come quella in esame, risulta meno espressivo rispetto a 

quello descrittivo.  

 
 

1.2 Componenti ambientali e fattori di impatto 

In particolare sulla base del modello operativo di analisi e diagnosi utilizzato per la Valsat del PSC 

sono stati considerati i seguenti indicatori ambientali: 

 
 Suolo e sottosuolo  

 Acque superficiali e sotterranee 

 Flora e fauna 

 Clima e atmosfera 

 Rumore e vibrazioni 

 Viabilità, trasporti e reti tecnologiche 

 Paesaggio e Sistema insediativo ed economico 

L'analisi condotta sull'area ha permesso di definirne il quadro ambientale dello stato attuale, 

relativamente alle suddette componenti. Si è poi considerato il progetto simulandone l'inserimento e 

valutandone gli effetti prodotti sia nell'area specifica che in un areale più vasto in uno scenario futuro, 

analizzando gli interventi di mitigazione e monitoraggio ambientale necessari. 

La valutazione è, quindi, finalizzata a fornire specifiche indicazioni e condizionamenti per eliminare 

e/o mitigare le interazioni e gli effetti negativi. 
 
 

1.3 Criteri di giudizio utilizzati nella valutazione degli impatti ambientali  

La valutazione qualitativa degli impatti sulle componenti ambientali elencate nella lista di controllo è 

stata espressa attraverso l’attribuzione dei seguenti possibili giudizi: 

 
 Nullo 

 Trascurabile/Scarso 

 Modesto 

 Medio 

 Elevato 

 Molto Elevato 

Per ciascuna componente sono state analizzate le condizioni ante operam, tenuto conto comunque 

che è già stata realizzata una pista temporanea per verificare la fattibilità in termini di spazio e di 

morfologia, gli impatti e i rischi d’impatto derivanti dalla realizzazione del tracciato della pista 
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definitiva, le mitigazioni presenti e da predisporre onde ridurre i medesimi impatti, i livelli di 

mitigazione raggiunti con l’adozione dei dispositivi definiti, i soggetti cui compete la realizzazione degli 

interventi predisposti. 

Oltre alla individuazione delle azioni di monitoraggio da mettere in campo per la verifica delle 

condizioni ambientali nel tempo. 

Pertanto con la metodologia adottata per il presente Studio d’Impatto Ambientale, si è cercato di 

individuare gli obiettivi che, nel quadro complessivo delle variabili esistenti ed indotte dall’esercizio 

della pista, dovrebbero consentire la convergenza tra il processo esecutivo dell’intervento e le 

componenti ambientali coinvolte, proponendo, se necessari, quegli interventi di mitigazione atti a 

favorire e a completare tale auspicabile convergenza. 

Considerando però come punto zero la situazione ambientale attuale, che vede in essere la presenza 

di una pista temporanea, le successive valutazioni saranno rivolte principalmente a determinare gli 

effetti generati dall’utilizzo della pista per gare nazionali riconosciute dalla UISP. 
 
 

1.3.1 Ambito di indagine e ricettori 

L’ambito di indagine varia in relazione ad ogni componente ambientale e ad ogni tipologia di impatto 

indotto; è stato comunque preso in considerazione un intorno di almeno 500 m rispetto alla pista in 

oggetto. 

Per l'identificazione dei ricettori rispetto agli impatti ambientali indotti dall’attività ricreativa in oggetto, 

e principalmente identificabili sulle componenti  aria e rumore, è stato effettuato nel novembre 2013 

un sopralluogo nell'intorno della pista. 

Partendo da quanto indicato nella relazione sulla previsione acustica, redatta prima dell'evento 

sismico del 2012, si è in questa occasione verificato che la maggior parte delle abitazioni presenti 

lungo Via Roncaglio e nelle strade ad essa perpendicolari risultano ad oggi inagibili e quindi sono 

disabitate (vedi allegato 1). Per quanto riguarda l’abitazione denominata D, essendo di proprietà del 

richiedente l’autorizzazione non è di per sé un ricettore. L’edificio B è costituito da una attività 

produttiva (caseificio) e da una abitazione, è quindi già di per sé fonte di impatti sulle matrici 

considerate ed è inoltre in adiacenza ad una viabilità di intenso flusso di traffico. Infine l’edificio C, 

essendo ad una distanza superiore ai 500 m rispetto alla pista, è maggiormente sottoposto agli 

impatti derivanti dal traffico sulla strada provinciale. 

Il ricettore maggiormente impattato risulta, quindi, essere l'abitazione adiacente alla pista indicata con 

la lettera A (vedi allegato n. 2); nelle analisi successive verrà considerato anche il ricettore B per 

cautela. 

Le analisi del quadro ambientale prevedere anno le mitigazioni relative ad ogni componente 

ambientale rispetto al suddetto ricettore. 
 
 
 

2 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 

 

2.1 La procedura Nazionale 

La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è stata introdotta in Italia con la legge 08.07.1986 

n. 349, ed attuata con il D.P.C.M. 10.8.1988, n.377 e il DPCM 27.12.1988.  
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Con la legge 349/86 è stata  recepita parzialmente Direttiva del Consiglio 337/85/CEE del 27.6.1985, 

assoggettando a V.I.A. solo le opere comprese all'Allegato I, per le quali la procedura è obbligatoria 

per gli Stati membri. Tali opere sono ricomprese all’ art. 1 del D.P.C.M. n.377/88 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

 

2.2 La Procedura Regionale 

A livello regionale la procedura di valutazione di impatto ambientale è stata introdotta in Italia con il 

D.P.R. 12.04.96 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40 comma 1, della Legge 

n.146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale".  

Con tale provvedimento è stato completato il recepimento della direttiva 337/85/CEE regolamentando 

l'applicazione della procedura anche per le opere previste dall'allegato II della direttiva, nel quale 

sono riportati i progetti il cui assoggettamento a V.I.A.è a discrezione degli Stati membri. Il D.P.R. 

12.04.96 ha suddiviso tali opere in due allegati - allegato A e allegato B -, individuando nel primo le 

opere da assoggettare a procedura di VIA regionale e nel secondo quelle da assoggettare a 

procedura di verifica di esclusione dalla procedura di VIA.  

Il D.P.R. 12.04.96 ha, inoltre, stabilito che l'ubicazione anche parziale in area naturale protetta (ai 

sensi della L. 394/91) delle opere comprese nei suddetti allegati comporta:  

- la riduzione del 50% delle soglie dimensionali, qualora indicate per le opere soggette sia a VIA 

regionale che a Verifica;  

- l'assoggettamento alla procedura di VIA regionale per le opere contenute nell'Allegato B.  

La Regione Emilia Romagna ha dato attuazione al D.P.R. 12.4.96 con la L.R. 9/99 e successiva L.R. 

35/2000, nella quale sono state individuate le procedure di VIA e verifica, nonché le modalità di 

attuazione delle procedure stesse. 

Successivamente con la Direttiva regionale sull’attuazione della L.R. 9/99” di cui alla Deliberazione 

della G.R. n. 1238 del 15.07.2002, sono state dettati gli indirizzi in materia di VIA regionale. 

 

2.2.1 Ambito di applicazione 

La procedura di VIA regionale si applica alle opere indicate all’art. 4 della L.R. 9/99, come modificata 

dalla L.R. 35/2000 e succ. modifiche; la procedura di Screening si applica alle opere indicate all’art. 

10.  

In allegato alla normativa sono riportate le varie tipologie di progetti, che devono essere assoggettati 

o alla due procedure di cui agli art. 11-18, o a quella di Verifica, di cui agli art. 9 e 10. 

 

2.2.2 Procedura 

La procedura di VIA regionale, nello specifico costituita dalla L.R. 9/99 come modificata dalla 

successiva L.R. 35/2000 prevede le seguenti fasi:  

- comunicazione del progetto e dello studio di impatto ambientale;  

- pubblicazione e partecipazione degli enti locali e dei cittadini;  

- eventuale inchiesta pubblica;  

- istruttoria tecnica;  

- eventuale conferenza dei servizi;  

- giudizio di compatibilità;  

- pubblicizzazione degli esiti della procedura.  
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La procedura di VIA è normata nel Titolo III della L.R.9/99. 

 
Nel caso in oggetto di Procedura di Screening, il proponente presenta la richiesta di assoggettamento 

alla procedura di cui è soggetto l’opera all’Autorità competente. 

La domanda è accompagnata (art. 9 L.R. 9/99) dai seguenti documenti:  

- il progetto preliminare; 

- una relazione ambientale relativa alla individuazione e valutazione degli impatti ambientali del 

progetto; 

- una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e 

paesaggistica. 

La procedura di Screening deve concludersi con un giudizio motivato, nelle seguenti forme: 

- verifica positiva  ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA; 

- verifica positiva  ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA, con prescrizioni per la 

mitigazione degli impatti e il monitoraggio nel tempo; 

- accertamento della necessità di assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di VIA. 

 

 

3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

L’area si trova a sud rispetto il centro cittadino di Medolla in località Villafranca ad una quota media 

pari a 16 m slm.; le coordinate geografiche dell’area sono 44° 48’ 59.56” N e 11° 04’ 02.96” E . 

L’ accesso all’area è consentito da Via Roncaglio, laterale della Strada Provinciale n. 5.  

Cartograficamente risulta compresa: 

 Tavola  C.T.R. a scala 1:25.000 n. 184 SO “Mirandola”,  

 ’Elemento a scala 1:5.000 n. 184132 “Staggia” 

Dal punto di vista catastale l’area è individuabile come nel foglio 24 particella n.76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 1:  Inquadramento territoriale 
Fonte: Regione Emilia Romagna 
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FIG. 2:  Corografia 
Fonte: google map e RER 

 

 
 

 

 

4 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

La presente pratica viene presentata in accordo con l’ufficio tecnico del Comune di Medolla, con il 

quale si è deciso di prorogare l’autorizzazione temporanea ottenuta con pratica S.C.I.A. n.142/2012, 

per un ulteriore periodo di sei mesi; durante i quali viene monitorato l’impatto dell’attività sul territorio 

circostante. 
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4.1 Descrizione del progetto 

Il progetto prevede la realizzazione di una pista da moto cross di lunghezza di 990m; è dotata di 

gobbe e salti realizzati in terra e avrà l’illuminazione notturna. 

Rispetto al progetto già presentato nella SCIA n.142/2012,, ad oggi sono stati posizionati 2 container 

provvisti di servizi igienici (temporaneamente collegati alla fognatura esistente dell’abitazione di 

proprietà Bolognesi), sia a servizio dei partecipanti alle gare che ad eventuali spettatori; se vi sarà 

necessità, la proprietà sarà tenuta a fornirsi di bagni chimici per sopperire ad eventuale importante 

afflusso di spettatori. 
Per quanto riguarda i parcheggi, sono state individuate 2 zone, la prima limitrofa alla pista per i 

partecipanti alle gare che sosteranno con furgoni e/o auto provviste di carrelli a traino, mentre la 

seconda zona è stata individuata limitrofa all’accesso carraio prospiciente via Roncaglio, per 

permettere agli spettatori un ingresso ed un’uscita più agevole, il tutto meglio raffigurato nella tavola 

n. 3 del progetto. 

E’ prevista una area adibita a lavaggio degli indumenti dei visitatori (in particolare, stivali e tute); le 

acque verranno convogliate in una fossetta imhoff (già esistente) prima dell’immissione in fognatura. 

Il circuito da cross è già dotato di Certificato di Collaudo di MOTOCROSS, rilasciato dalla Lega 

Nazionale Motociclismo U.I.S.P. della regione Emilia Romagna, rilasciato in data 05.07.2013, con 

validità 4 anni.  
Durante i sei mesi dell’autorizzazione temporanea è stata cura del richiedente  predisporre tutta la 

documentazione necessaria per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie degli enti competenti 

(COMUNE, AUSL, ARPA) e come detto monitorare gli impatti sull’ambiente circostante. 

Per qualsiasi altra informazione più specifica, si rimanda al progetto allegato. 

 

4.1.1 Motivazioni dell'intervento 

L’intervento in progetto si inquadra in una porzione del territorio modenese che, avendo subito 

numerosi e ingenti danni durante gli eventi sismici del 2012, sta cercando di ricostruire anche spazi 

ricreativi; la pista da moto cross, in tal senso, diventerà quindi un punto di ritrovo importante per i 

ragazzi della zona ma non solo. 

La passione per questo tipo di sport da parte dei proprietari del terreno è alla base della richiesta di 

realizzazione di una attività ricreativa di questo tipo; in anni passati i medesimi proprietari avevano già 

fatto istanza ad altri comuni di poter realizzare una pista da moto cross senza però trovare spazi 

idonei; sottolineiamo che l’unica pista esistente a Finale Emilia è dismessa da tempo. 

Nel territorio comunale di Medolla, durante la fase di pianificazione è stata, quindi, fatta richiesta di 

inserimento di una zona con destinazione urbanistica idonea alla creazione di attività ricreative;il 

progetto risulta, infatti, coerente con  la destinazione ASS del lotto in oggetto. 
 
 

 

5 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

Scopo del SIA è anche quello di verificare la conformità delle opere alle previsioni in materia 

urbanistica, ambientale e paesaggistica, volto a definire e individuare l’esistenza di eventuali vincoli 

escludenti e/o condizionanti l’esistenza delle captazioni nell’area specifica su cui si collocano. Di 

seguito si riporta l’elenco dei principali piani esaminati. 
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TIPOLOGIA DI PIANO AUTORITA’ COMPETENTE  

P.A.I.  (Piano assetto idrogeologico) Autorità di Bacino del fiume Po 
Approvato con d.p.c.m. del 

24/05/2001 

P.T.C.P. 2009 
(Piano territoriale di coordinamento 

provinciale) 
Provincia di Modena 

Approvato dal C.P. con 

delibera n.46 del 18 marzo 

2009 

P.S.C. 2011 
(Piano strutturale comunale) 

Comune di Medolla 
Approvata dal C.C. con 

deliberazione n.30 del 

31/08/2011 

 

 

5.1 Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità di Bacino del Fiume Po 

Il Piano, attraverso le sue disposizioni persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino del 

fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, 

attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del 

sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e 

del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali, con particolare attenzione a quelle 

degradate, anche attraverso usi ricreativi. 

Le condizioni di compatibilità per le attività di estrazione di inerti sono connesse alla duplice esigenza 

di mantenimento dell’equilibrio nel bilancio di trasporto e di avvio di azioni di recupero, rispetto agli 

effetti di degrado ambientale derivanti dalle modificazioni indotte sulla morfologia del territorio. 

Dall’analisi della Cartografia del “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)” (tavola di 

delimitazione delle fasce fluviali Foglio 184 sez. III) si evince come l’area in studio ricada all’interno 

della Fascia C (zona di inondazione per piene catastrofiche, costituita dalla porzione di territorio 

esterna alla Fascia B, che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più 

gravosi di quella di riferimento), normata dall’Art. 31 del PAI ove, al comma 4 si legge che - compete 

agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i 

divieti per i territori ricadenti in tale fascia. 

 

5.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale  

Per il presente progetto è stata verificata la compatibilità rispetto al sistema dei vincoli di natura 

ambientale e paesistica definiti dal PTCP della Provincia di Modena vigente (approvato con Delib. CP 

n.46 del 18/03/2009). 

L’analisi sulla coerenza del progetto al piano prende in considerazione le seguenti carte: 

 7 - Carta delle Unità di Paesaggio 

 1.1 – Carta delle Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali  

 1.2 - Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio 

 2.3 Carte delle sicurezze del territorio: Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità 

idraulica 

Le carte verranno riportate di seguito in stralcio, fuori scala, con l’individuazione della area in 

progetto; per ogni carta verrà inoltre, riportato lo stralcio normativo di riferimento.  

 

5.2.1 Analisi della cartografia del piano 

Il Piano Territoriale Paesistico (PTPR) individua nelle Unità di paesaggio gli ambiti territoriali aventi 

specifiche, distintive ed omogenee caratteristiche di formazione ed evoluzione, da assumere come 
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specifico riferimento nel processo di interpretazione del paesaggio e di attuazione del 

Piano;l’individuazione delle Unità di paesaggio deriva dall’incrocio di una serie complessa di fattori 

(costituzione geologica, elementi geomorfologici, quota, microclima ed altri caratteri fisico-geografici, 

vegetazione espressioni materiali della presenza umana ed altri). 

Nell’ambito del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Modena per unità di paesaggio è 

stato inteso individuare un territorio che presenta elementi omogenei nel paesaggio che ha subito la 

stessa formazione ed evoluzione. 

Facendo riferimento alla Tavola 7 “Carta delle Unità di Paesaggio” l’area ricade nell’Unità di 

Paesaggio indicata con il numero 2 “Dossi e zone più rilevate nella Bassa e Media Pianura”, i cui 

caratteri ambientali sono rappresentati dalla trama degli antichi paleoalvei fluviali, morfologicamente 

emergenti sull'intorno delle aree vallive riscattate dalla bonifica. Sono presenti vari dossi con disegno 

complesso e con digitazioni dall'andamento vario; le caratteristiche morfologiche dei dossi hanno 

determinato storicamente la disposizione delle infrastrutture e degli insediamenti per evidenti ragioni 

di sicurezza nei confronti della divagazione delle acque, prima e durante le grandi opere di bonifica. 

I principali caratteri ambientali sono una limitata vegetazione spontanea, a seguito dell'estensione 

delle coltivazioni agrarie su tutto il territorio, a quella erbacea tipica degli ambienti umidi e dei canali. 

E' quasi assente la vegetazione arborea, che attualmente ha un carattere marginale ed è costituita da 

alberi isolati peraltro molto radi. La fauna è quella tipica delle campagne coltivate con una 

concentrazione di fauna ornitica di passo e stanziale, in corrispondenza delle zone umide. 

L’orientamento produttivo prevalente è il seminativo estensivo con pressoché totale assenza della 

zootecnia e rarefazione delle produzioni frutticole, mentre sui dossi le caratteristiche pedologiche, 

generalmente buone, favoriscono lo sviluppo di colture orticole e frutticole di maggior pregio e 

coltivazioni di tipo intensivo rispetto alle adiacenti zone vallive. 

L'orientamento agronomico prevalente delle aziende è a carattere viticolo e zootecnico. Sono presenti 

anche aziende di grandi dimensioni a carattere misto, in cui permane anche la produzione frutticola, 

ed aziende di tipo estensivo a seminativi. 

 

In riferimento alla Tav.1 - Carta delle tutele – Tav.1.1-Tutela delle risorse paesistiche e storico-

culturali  l’area oggetto della realizzazione della pista non presenta alcun vincolo; si evidenzia che Via 

Roncaglio è un tratto viario normato dall’Art. 44A del P.T.C.P. Dall’analisi delle Norme del PTCP  si 

riportano di seguito i soli comma di interesse: 

3.(I) I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento 

alle disposizioni del presente articolo, orientano le loro previsioni con riferimento ai seguenti indirizzi: 

a- ..omissis… 

b- - consentono interventi di manutenzione e ampliamento della sede evitando la soppressione o il 

pregiudizio degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio presenti, quali le piantate che 

seguono l’orientamento della centuriazione, i filari alberati, maestà e tabernacoli, ponti realizzati in 

muratura ed altri elementi similari. 

c- ..omissis… 
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FIG. 3:        Estratto della tavola 1.1 del P.T.C.P. 2009 Modena 
Fonte:  http://www.territorio.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=121&IDSezione=3920

 
 

Legenda: 
 

Ubicazione pista da motocross in progetto 
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5 (D) Lungo i tratti di viabilità storica sono comunque consentiti: 

a. interventi di adeguamento funzionale che comportino manutenzioni, ampliamenti, modificazioni di tratti 

originali per le strade statali, le strade provinciali, nonché quelle classificate negli strumenti di Pianificazione 

nazionale, regionale e provinciale come viabilità di rango sovra comunale; 

b. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica 

e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse.  

Nella realizzazione di queste opere vanno evitate alterazioni significative della riconoscibilità dei tracciati storici 

e la soppressione degli eventuali elementi di arredo a questi strettamente connessi e le pertinenze di pregio 

quali filari alberati, piantate, ponti storici in muratura ed altri elementi similari. 

 

In riferimento alla Tav.1 - Carta delle tutele – Tav.1.2 - Tutela delle risorse naturali, forestali e della 

biodiversità del territorio, l’area non presenta alcun elemento tutelato, si segnala che è bordata da un 

elemento funzionale della rete ecologica provinciale, in particolare da “Direzioni di orientamento 

ecologico” normate dall’art. 28 comma 3 che si riporta di seguito: 

 
3(D) Al fine di rafforzare il sistema degli elementi funzionali della rete ecologica provinciale il PTCP individua 
inoltre in forma preliminare, assegnando agli strumenti urbanistici comunali il compito di definirne in dettaglio 
dimensioni e caratteristiche: 
 
- direzioni di collegamento ecologico: rappresentano una indicazione di tipo prestazionale, ovvero indicano la 
necessità di individuare lungo la direzione tracciata fasce di territorio in cui intervenire affinché nel tempo si 
configurino come tratti di corridoi ecologici funzionali al completamento della rete; 
 
- varchi ecologici: nelle zone in cui l’edificazione corre il rischio di assumere il carattere di continuità, i varchi 
ecologici costituiscono le porzioni residuali di territorio non urbanizzato da preservare I varchi ecologici possono 
essere interessati dalla presenza di corridoi ecologici o da direzioni di collegamento ecologico, ovvero dalla 
presenza di elementi naturali diffusi nei quali è opportuno promuovere a livello locale lo sviluppo di unità 
funzionali della rete ecologica. I Comuni, nell’ambito della formazione del PSC, possono precisare la 
perimetrazione dei varchi sulla base dei criteri sopra richiamati e della proposta riportata nella Carta 1.2 

Negli elementi funzionali della rete ecologica provinciale sono fatte salve le aree urbanizzate e urbanizzabili 
presenti negli strumenti di pianificazione comunale vigenti alla data di adozione del presente Piano. 
 

Rispetto alla rete ecologica il PSC di Medolla in virtù dell’intesa con la Provincia ha ridefinito, nella 

propria carta dei vincoli e tutele, l’ubicazione dei suddetti elementi della rete ecologica. Si demanda 

quindi al piano comunale suddetta verifica. 
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FIG. 4:        Estratto della tavola 1.2 del P.T.C.P. 2009 Modena 
Fonte:  http://www.territorio.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=121&IDSezione=3920 

 
 

Legenda: 
                   Ubicazione pista da motocross in progetto 
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In riferimento alla Tavola 2.3 Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica- l’area 

in cui verrà realizzata la pista ricade in A3: Aree depresse ad elevata criticità idraulica: aree a rapido 

scorrimento ad elevata criticità idraulica” normate dall’art. 11,e descritte come “aree depresse ad 

elevata criticità idraulica di tipo B, situate in comparti morfologici allagabili, ma caratterizzate da condizioni 

altimetriche meno critiche della classe precedente, aree caratterizzate da scorrimento rapido e buona capacità 

di smaltimento, ad elevata criticità idraulica poiché situate in comparti allagabili”. 

 

Dall’analisi delle Norme del PTCP si riportano di seguito i soli comma di interesse: 

Al comma 6 si legge: 
6. (I) Negli ambiti A1, A2, A3, A4 gli strumenti urbanistici comunali si dotano di uno studio idrologico - idraulico 
che definisca gli ambiti soggetti ad inondazioni per tempi di ritorno prefissati e che permettano di verificare il 
grado di pericolosità e di criticità individuato nel presente Piano esaminando un tratto di corso d’acqua 
significativo che abbia riferimento con l’area di intervento. Lo studio deve inoltre verificare gli eventuali fenomeni 
di ristagno per le diverse aree di intervento. Nelle aree soggette ad inondazione per piene con tempi di ritorno 
prefissati e soggette a fenomeni di ristagno gli strumenti urbanistici comunali o i loro strumenti attuativi 
individuano gli interventi necessari a riportare ad un livello accettabile il rischio di inondazione e il rischio di 
ristagno. Essi devono essere compatibili con la situazione idraulica dell’ambito territorialmente adiacente alle 
zone di intervento. 

 

Le problematiche idrauliche e le relative eventuali limitazioni nonché prescrizioni sono affrontate in 

sede di pianificazione comunale a cui si rimanda. 
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FIG. 5:        Estratto della tavola 2.3.1 del P.T.C.P. 2009 Modena 
Fonte:  http://www.territorio.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=121&IDSezione=3920 

 
Legenda: 

                   Ubicazione pista da motocross in progetto 
 

 

 

5.2.2 Analisi della coerenza del progetto con la pianificazione provinciale e relative norme 

L’area oggetto della realizzazione della pista non ricade in alcun ambiti o elemento territoriale di 

interesse paesaggistico –ambientale, non sono quindi coinvolte zone soggette a vincoli ostativi, in 

particolare aree con vincolo paesaggistico DLgs 42/2004 (ex D. Lgs. 490/99 – ex L. 1497/39) normate 

dall’art. 40 del PTCP 2009 e denominate “Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale 

soggette a decreto di tutela. 

E’ presente nelle vicinanze ma non in adiacenza un elemento storico testimoniale rappresentato da 

Via Roncaglio che però non verrà coinvolta dal progetto. 

In termini di criticità idraulica per la verifica di eventuali prescrizioni o limitazioni si demanda all’analisi 

del PSC. 

Si conclude affermando la coerenza del progetto al Piano Territoriale Provinciale. 
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5.3 PSC 2011 

Lo strumento di pianificazione del Comune di Medolla è stato approvato con delibera di CC n. 30 il 

31/08/2011. L’analisi sulla coerenza del progetto al piano prende in considerazione le seguenti tavole: 

 1.2-Zonizzazione 

 2.2 Vincoli e tutele 

 QC: Tavola 11 – Suoli e rischio idraulico 
 

Nella carta di individuazione degli ambiti PSC 2011 la zona di ubicazione della struttura è classificata 

in zona ASS(ni) “Ambiti specializzati per servizi di nuovo insediamento” normato dall’art.55 da cui si 

evince al comma 1 che in “Tali ambiti sono destinati alla realizzazione di attività di servizio di 

interesse generale, integrate con attività ricreative, ricettive e di supporto, anche di tipo privato 

convenzionato del PSC “ 

Allo stato attuale non è stata stipulata nessuna convenzione con il comune di Medolla, ma è in fase ti 

redazione un impegno da parte della proprietà a dare in uso all'amministrazione di Medolla la pista e 

gli spazi esterni per attività scolastiche e civiche. (educazione stradale, centro estivo scolastico, 

lezioni di meccanica, sport) 
 

FIG. 6:        Estratto della tavola PSC 1.2 Individuazione degli ambiti 
Fonte: http://psc.unioneareanord.mo.it/medolla/psc/doc/PSC/tavPSC1_2.pdf

 
 
Legenda: 

 
 

Facendo riferimento alla Carta dei vincoli e tutele nell’area oggetto della realizzazione della pista non 

è presente alcun vincolo; si segnala, in conformità al PTCP, che Via Roncaglio è classificata come 

viabilità storica e presenta una fascia di rispetto che comunque non coinvolge l’area. 

Non sono presenti elementi della rete ecologica locale o provinciale. 

FIG. 7:  Estratto della tavola PSC 2.2 Carta dei vincoli e tutele 
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Fonte: http://psc.unioneareanord.mo.it/medolla/psc/doc/PSC/tavPSC1_2.pdf

 
Legenda: 

 
SISTEMA INSEDIATIVO STORICO 
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Si analizza di seguito la carta del Quadro Conoscitivo del PSC relativa al rischio idraulico redatta in 

recepimento delle norme del PTCP.  

La carta conferma come l’area ricada in una zona depressa a criticità idraulica con rapido 

scorrimento, le norme d’ ambito non evidenziano limiti o prescrizioni; verranno quindi svolte nella 

parte ambientale le dovute considerazioni rispetto a quanto definito nell’ambito della Valsat per la 

componente acqua. 
 

FIG. 8:        Estratto della tavola QC 11 Suoli e rischio idraulico 
Fonte: http://psc.unioneareanord.mo.it/medolla/psc/doc/PSC/tavPSC1_2.pdf

 
Legenda: 

 
 

5.3.1 Analisi della coerenza del progetto con la pianificazione comunale e relative norme 

L’area oggetto della pista non ricade in alcun ambito vincolato o tutelato o che determini vincoli 

ostativi alla sua realizzazione; rispetto alla tavola di Zonizzazione l’area ricade in Ambiti specializzati 

per servizi di nuovo insediamento, in cui la realizzazione di pista di motocross risulta coerente. 
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6 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE E VALUTAZIONE DELLE 

INTERFERENZE OPERA AMBIENTE 

 

6.1 Suolo e sottosuolo 

6.1.1 Geologia e geomorfologia. 

Il territorio comunale di Medolla ricade nella zona delle “pieghe ferraresi”, strutture tettoniche positive, 

profonde, legate alla dinamica compressiva della catena appenninica settentrionale. Lo spessore 

della successione plio-quaternaria, cioè dei sedimenti che si sono depositati negli ultimi 5 milioni di 

anni (dalla base del Pliocene ad oggi) risulta abbastanza variabile: da oltre 3.000 m nella zona più 

meridionale esso si riduce, alla cerniera della piega-faglia ferrarese, fino a meno di 1.000 m (porzione 

centrale e settentrionale del territorio comunale). 

Il territorio ricade in un settore deposizionale caratterizzato dai depositi alluvionali del fiume Po, 

presenti in massima parte nelle aree più a nord, e dei corsi d'acqua minori di tipo appenninico, ed in 

particolare dei fiumi Secchia e  Panaro; si tratta di depositi di origine continentale a granulometria 

solitamente medio-fine, con prevalenza di litologie generalmente limose, per quanto riguarda i deposti 

del fiume Po, caratterizzati da uno spessore via, via decrescente procedendo verso sud, e di depositi 

limosi e argillosi, con presenza di materiali organici parzialmente decomposti, tipici di un’area 

interfluviale e di palude; sono presenti intercalazioni di livelli e lenti sabbiose discontinue, per quanto 

riguarda le alluvioni del fiume Panaro. Lo spessore della coltre alluvionale è variabile e comunque 

non superiore ai 200 m 

I fiumi, che scorrono in questa porzione di bassa pianura, si trovano in uno stadio di maturità 

evolutiva in cui la fase deposizionale prevale su quella erosiva, a causa della bassa capacità di 

deflusso e della esigua capacità di trasporto. Questo quadro è confermato dalla presenza di meandri 

e di alvei pensili che hanno reso necessaria la costruzione di argini artificiali. 

Dal punto di vista litologico, i terreni affioranti nel Comune di Medolla è quasi costantemente 

rappresentata da materiali molto fini, in cui predominano le argille, interrotte talvolta da lenti argilloso - 

limose e da limi: questo fenomeno è connesso con il potere di trasporto dei corsi d’acqua e con la 

costituzione litologica dell’Hinterland appenninico. Tuttavia, a profondità significative, la litologia di 

superficie passa a depositi più grossolani dovuti ad una fase di iniziale sviluppo dei fiumi padani. 

I depositi prevalenti, per le aree in esame, sono costituiti da terreni quaternari continentali. Si tratta di 

depositi alluvionali a granulometria assai variabile sia in senso areale che verticale, dovuti alle 

deposizioni dei corsi d’acqua appenninici e del fiume Po, si tratta in generale di alluvioni argillose-

limose-sabbiose, con andamento lenticolare. La distribuzione in superficie di terreni di varie classi 

granulometriche è testimonianza delle successive fasi deposizionali recenti avvenute. Si evidenzia la 

stretta connessione tra litologia di superficie ed evoluzioni idrografiche del fiume Secchia e Panaro, 

responsabili oltre che delle caratteristiche litografiche delle aree, anche delle forme morfologiche 

presenti. 

Per la caratterizzazione pedologica, nell’area della pianura si rinvengono tre gruppi di suoli di cui due 

propriamente localizzati in aree di pianura ed il terzo sui terrazzi pleistocenici al margine appenninico. 

Dalla "Carta dei suoli della pianura modenese" redatta dal Servizio Cartografico  -  Ufficio Pedologico 

della Regione Emilia Romagna Provincia di Modena (prima edizione 1993), è stata estratta la litologia 

della zona in cui si trova l’impianto in progetto: suoli PRD1 del complesso Pradoni franca argillosa 

limosa sono molto profondi.  
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L’orizzonte superficiale, interessato dalle lavorazioni agricole, ha uno spessore che varia da 40 a 60 

cm, di colore bruno grigiastro scuro, ha tessitura franca argilloso limosa. 

L’orizzonte profondo di colore bruno grigiastro scuro con screziature grigie, comuni, ha tessitura 

franca limosa; il substrato di colore bruno olivastro chiaro o grigio scuro con screziature bruno 

giallastre, abbondanti, ha tessitura franca limosa. Questi suoli sono molto calcarei e moderatamente 

alcalini fino a 150 cm di profondità. 

Dal punto di vista della morfologia, il territorio di Medolla si colloca nella fascia di media e bassa (al 

limite nord-orientale) pianura alluvionale, in cui l’azione morfogenetica predominante è determinata 

dai corsi d’acqua, oltre che, in tempi più recenti, dall’azione antropica. Si potrebbe anzi affermare che 

l’intervento antropico di bonifica, che si è andato sempre più intensificando dall’età pre-romana in poi, 

ha in gran parte modificato e poi interrotto l’evoluzione degli eventi naturali, diminuendo fino in pratica 

ad annullare la dinamica evolutiva del reticolo idrografico. 

Il territorio è compreso tra l'isoipsa di m 22.00 e l'isoipsa di m 15.50, ad eccezione del rilievo artificiale 

di Montalbano che si eleva a 26.60 m. 

L'elemento morfologico caratteristico, è costituito, come già detto, da un dosso nella parte centrale 

che divide l'area comunale in due parti inclinate in senso opposto; la superficie territoriale degrada 

verso nord all'isoipsa 19.00 m e verso sud alla quota di 15.50 m s.l.m. Conche chiuse o catini sono 

rilevabili a sud del capoluogo e presso il limite Sud-Est del confine comunale. 

In alcuni settori si denotano aree depresse (conche chiuse o catini), costituenti vere e proprie fosse di 

pianura in cui il drenaggio naturale delle acque risulta difficoltoso e senza la bonifica idraulica 

sarebbero sedi di acquitrini, aree Sud e Sud-Est del comune. 

In fig. n. 8 è riportato uno stralcio della tavola 11 Suoli e rischio idraulico da cui si evince che l’area è 

classificata come depresse ad elevata criticità idraulica aree a rapido scorrimento ad elevata criticità 

idraulica. 

La morfologia dell’area oggetto della realizzazione della pista è piana con una leggera pendenza 

verso nord-est. 
 
 
 

6.1.2 Sequenza litostratigrafica  

Per la caratterizzazione litologica, per i parametri idraulici e per la definizione delle proprietà 

geomeccaniche dei terreni presenti nel sito d’interesse sono state eseguite due prove 

penetrometriche statiche con punta elettrica spinte alla profondità di – 10.40 m in data 17/10/2013. 

Tutte le prove sono state eseguite dal Laboratorio di prove geotecniche in sito GEOPROGETTI Srl di 

Medolla. Al fine di definire la profondità di inizio delle sabbie profonde sede del primo acquifero locale 

si fa riferimento a un sondaggio geognostico eseguito nelle vicinanze del sito di studio (circa 740 m a 

est ) e spinto alla profondità di – 55.00 metri riportato nell’elaborato “Indagine geognostica, modello 

litologico, idrogeologico del sito”. 

Le sequenze si presentano sensibilmente omogenee nei due punti indagati; in sintesi 

immediatamente al di sotto del terreno vegetale si trovano argille compatte sovra consolidate per 

essiccamento superficiale collegato alle fluttuazioni stagionali della frangia freatica, seguono, dalla 

quota di – 1.00 m argille debolmente limose mediamente consistenti fino alla quota indagata di – 

10.00 metri. 
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Dall’analisi del sondaggio geognostico di bibliografia eseguito a  740 m a est, le argille continuano 

fino alla profondità di – 36 m quando iniziano sabbie limose sciolte passanti, alla quota di – 42.00 m a 

sabbie a granulometria media.  
 

6.1.3 Descrizione dei possibili impatti 

Il progetto della pista pilota non ha prodotto e non produrrà alcun impatto significativo sulla 

componente suolo-sottosuolo (tranne l’ovvio consumo di suolo); il progetto ha previsto, infatti, un 

livellamento del terreno superficiale, è stata interessata prettamente la coltre pedologica, per un 

quantitativo pari a circa 2.000 mc che è stato interamente riutilizzato per la realizzazione di dossi e 

salti della pista. Il progetto definitivo apporterà modifiche non sostanziali a quanto già realizzato. 

Si sottolinea, inoltre, che non essendo presenti particolari emergenze geologico - geomorfologiche e 

litostratigrafiche, non si ritiene si debba mettere in campo particolari misure di 

protezione/salvaguardia. 

Si può, quindi, affermare che l’ impatto alla matrice suolo sia NULLO. 
 

6.1.4 Monitoraggio 

La documentazione progettuale allegata al presente SIA e la successiva fase di collaudo della pista 

da parte delle associazioni di categoria per la verifica delle idonee geometrie rappresentano lo 

strumento di monitoraggio della componente ambientale suolo e sottosuolo, poiché garantiscono la 

coerenza fra il progetto e la sua esecuzione e quindi l’assenza di impatti sul sottosuolo. 

 

6.1.5 Mitigazione 
Non si prevedono opere o misure mitigative. 

 

6.2 Acque sotterranee e superficiali 

6.2.1 Acque sotterranee  

Facendo rifermento all’elaborato “Indagine geognostica, modello litologico, idrogeologico del sito si 

evince che l’assetto idrogeologico dell’area, schematizzato nella sezione geologica riportata in figura 

13 del suddetto elaborato, mostra la presenza sulla verticale di tre gruppi acquiferi.  

Ciascun gruppo acquifero a sua volta viene suddiviso in diversi complessi acquiferi e acquitardi, 

secondo un modello di suddivisione gerarchico per ranghi via via più piccoli sulla base della 

dimensione e dell’estensione areale dei corpi idrogeologici che li compongono. 

Sulla base di alcune loro caratteristiche geometriche, gli acquiferi nel sottosuolo si distinguono in:  
 acquifero monostrato: si sviluppa nella zona a ridosso dell’Appennino dove troviamo un unico 

acquifero costituito da ghiaie che dalla superficie continuano nel sottosuolo per decine e decine 
di metri senza soluzione di continuità; tale zona corrisponde anche alla zona di ricarica degli 
acquiferi;  

 acquifero multistrato: si sviluppa più a nord del precedente dove i corpi di ghiaie e sabbie si 
separano gli uni dagli altri per la presenza di intercalazioni di terreni più fini (limi e argille) e 
costituiscono quindi diversi acquiferi verticalmente sovrapposti (è il caso dell’area di interesse).  

Dove l’acquifero è monostrato, esso è un acquifero freatico (o libero), cioè la falda può oscillare 

liberamente all’interno del deposito permeabile in cui è contenuta e la porzione più alta di questo 

deposito è insatura (asciutta). Diversamente i singoli acquiferi che costituiscono l’acquifero 

multistrato, come presso le aree in esame, sono acquiferi in pressione (o confinati), in questo caso 

l’acqua, all’interno dei depositi permeabili, è confinata superiormente dalla presenza di depositi 
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impermeabili o poco permeabili (gli acquitardi). L’acquifero è sempre completamente riempito d’acqua 

sotto pressione e, se perforato, all’interno del foro l’acqua salirà ad una quota più alta del limite 

superiore dei depositi che la contengono. 

Più in dettaglio il Comune di Medolla ricadendo a nord della fascia dei bacini idrici sotterranei 

compresi all’interno delle conoidi alluvionali che si dividono in: 

Conoide del fiume Secchia (1); 

Conoide del fiume Panaro (3); 

Conoidi di fiumi minori (2). 

L’acquifero principale, in termini di qualità e quantità di risorsa idrica fruibile, è costituito dalle acque 

contenute nei livelli ghiaiosi dei corpi alluvionali (conoidi dei Fiumi Secchia -1- e Panaro -3-); di 

minore importanza sono gli acquiferi costituiti dalle acque presenti nei livelli sabbiosi delle conoidi dei 

fiumi minori (2) e della piana alluvionale (4 e 5) della medio-bassa pianura modenese (dove si trova 

il Comune di Medolla).  

 

6.2.2 Idrogeologia locale 

La situazione idrogeologica del sito si inserisce quindi nel contesto sopra descritto. I lineamenti della 

struttura del sottosuolo sono definiti dalle indagini eseguite in sito e dai dati stratigrafici del sondaggio 

geognostico profondo di bibliografia eseguito a 700 m a est del sito, presso la discarica di Medolla. 

Lo schema tipo delle Unità Idrogeologiche, dall’alto al basso nel sito di studio, si può sintetizzare: 

copertura litologica - strato dello spessore medio di 0.50 m costituito da terreno vegetale; 

livello impermeabile - strato argilloso più o meno compatto con rari livelli limosi  che raggiunge la 

profondità di – 36.00 m. Tali litologie sono da poco permeabili a impermeabili; 

acquifero - sabbie da medio addensate ad addensate ( con probabili intercalazioni argillose ) fino alla 

profondità del substrato a quota 100/120 m. Tali litologie sono ad alta permeabilità e sono quindi sede 

di un acquifero confinato al tetto, in pressione, che contiene una buona falda acquifera da cui 

attingono la maggior parte dei pozzi esistenti nel territorio; 

livello impermeabile – oltre 100/120 m substrato. 

A livello locale, quindi  il primo acquifero di natura sabbiosa si riscontra a partire da una profondità 

media di – 36 m quando iniziano  le prime sabbie limose passanti poi a sabbie medie che continuano 

omogenee fino alla profondità certa di – 55.00 m, indagata dalle prove. 

Tale acquifero (Complesso Acquifero A1) è sede della prima falda sotterranea confinata al tetto da 

litologie argillose impermeabili, con valori di soggiacenza prossimi al piano campagna in quanto in 

pressione. 

Nei sedimenti più superficiali di natura argillosa e limo-argillosa sono presenti livelli limosi nei quali si 

ha una circolazione idrica lenta  e poco significativa causa della bassa permeabilità dei depositi 

ospitanti (complesso Acquifero denominato A0) . 

Tale orizzonte freatico assume caratteristiche di acquitardo e non di acquifero ed è prevalentemente 

alimentato dalle  infiltrazioni meteoriche dalla superficie che risultano massime nelle zone agricole e 

minime nelle aree urbanizzate dove sono presenti coperture impermeabili.  

Nella zona di studio, come in buona parte del territorio comunale dove vi sono campi coltivati, la 

frangia freatica superficiale è alimentata, durante il periodo irriguo, dall’acqua che scorre nei canali 

che risulta essere pensile sulla pianura circostante e quindi genera un carico idraulico nel sottosuolo, 

mentre quando i canali irrigui non svolgono tale funzione il freatico viene drenato dai canali stessi. 
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Tale situazione interessa la zona di studio che si trova circondata da campi coltivati e da canali 

consortili come la Fossetta Rovere che borda il sito nel perimetro nord.  

L’orizzonte superficiale a granulometria fine svolge un’azione di protezione nei confronti di una 

eventuale migrazione verso la falda sotterranea ubicata a partire dalla quota media di – 36.00 m, di 

contaminanti provenienti dalla superficie, infatti con riferimento alla cartografia redatta per il PTCP 

(2009) si evince come l’area oggetto di studio viene classificata a “Vulnerabilità Molto Bassa”. 

Dalle caratteristiche idrogeologiche locali descritte si asserisce che non assumino definizione di 

acquifero e falda i corpi geologici e le acque contenute all’interno dei livelli limosi presenti nella parte 

superficiale del sottosuolo. 

 

6.2.3 Andamento piezometrico  

A livello locale dall’esame delle cartografie piezometriche che si sono rese disponibili analizzando i 

vari studi bibliografici (PRG Comunali e Studi relativi agli ampliamenti dell’adiacente discarica di 

Medolla) risulterebbe che l’andamento generale delle acque sotterranee, riferite al primo sistema 

acquifero principale confinato (identificato nei sedimenti sabbiosi sotto i 36.00 m di profondità) è 

mediamente verso Est, con gradiente idraulico molto basso tipico di questa zona di bassa pianura. 

La circolazione idrica entro il sistema di saturazione superficiale si differenzia nettamente 

dall’acquifero di sfruttamento in quanto trattasi di un livello idrico sospeso, con circolazione molto 

lenta a causa della bassa permeabilità dei depositi argillosi e limosi. 

La direzione delle acque che circolano entro il sistema di saturazione superficiale risulta pertanto 

variabile stagionalmente. 

Alla data di esecuzione delle prove 17/10/2013 il livello di della frangia freatica si posizionava alla 

quota di – 1.70 m dal p.c.  

Le misure freatimetriche del sistema di saturazione superficiale,  nella zona di studio fanno registrare 

delle oscillazioni stagionali ridotte e si mantengono generalmente a livelli superiori ai primi 4.00 m dal 

p.c.  
 

6.2.4 Misura delle permeabilità in sito con punta piezometrica 

La permeabilità dei terreni è stata misurata attraverso l’esecuzione di due prove di dissipazione delle 

pressioni interstiziali utilizzando la punta piezometrica (C.P.T.U.) che permette di determinare in sito il 

coefficiente di permeabilità orizzontale K; il metodo consiste nell'infissione nel terreno di un filtro in 

metallo poroso che, a mezzo di trasduttori elettronici di pressioni neutrali a strain-gauge, misura nel 

tempo l'andamento delle sovrappressioni neutre generate dal contatto con il terreno. 

La permeabilità orizzontale del terreno è valutabile con una relazione del tipo : 

 Kh = Mv x Yw x Ch  

cioè dal prodotto del coefficiente di compressibilità del volume Mv, per il peso unitario dell'acqua Yw, 

per il coefficiente di consolidazione orizzontale Ch. 

I risultati delle prove di dissipazione classificano i terreni indagati dalla superficie fino alla quota di – 

4.30 m a permeabilità molto bassa e impermeabili. 

 

A conferma di ciò si riporta lo stralcio della Tavola 10 del QC del PSC di Medolla in cui si evince che 

l’area ricade in una zona classificata a permeabilità bassa. 
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FIG. 9:        Estratto della tavola QC 10 Vulnerabilità dell’acquifero e centri di pericolo 
Fonte: http://psc.unioneareanord.mo.it/medolla/psc/doc/PSC/tavPSC1_2.pdf

 

 
 

6.2.5 Acque superficiali  

Il territorio comunale di Medolla fa parte del Macrobacino idrografico Po di Volano e della rete 

scolante artificiale di bonifica gestita dal Consorzio di Bonifica di Burana – Leo – Scoltenna – Panaro.  

Il Comune di Medolla è posto ad una distanza di circa 8.80 Km ad est dal fiume Secchia ed a ovest 

dal fiume Panaro ad una distanza media indicativa di circa 5.50 Km. È collocato a sud del fiume Po 

ad una distanza media indicativa di circa 28 Km. 

Il resto della rete idrica superficiale è costituito da un insieme di cavi, canali e scoli in gestione al 

Consorzio di Bonifica di Burana – Leo – Scoltenna; questo è delimitato a Nord dal fiume Po, ad Ovest 

dal fiume Secchia, a est dal fiume Panaro. Si estende su un territorio di 72.500 ha, dei quali 45.700 

ha in provincia di Modena, 10.800 ha in provincia di Ferrara e 16.000 ha in provincia di Mantova. 

Nello specifico l’area di studio risulta essere ben lontana dai principali fiumi trovandosi in media a 7 

Km dal Panaro a Camposanto e altrettanto dal Secchia a Ponte Motta. 

Il sito di studio fa parte del bacino di scolo acque alte in particolare del bacino di scolo A0 Cavo 

Vallicella. Localmente il reticolo idrografico risulta essere costituito da canali o cavi con direzione di 

flusso orientata ad est, in particolare, la Fossetta di Mezzo che borda il lato nord dell’impianto. Tutti i 

cavi e canali confluiscono nel Cavo Vallicella, che rappresenta il principale drenaggio di tutta l’area. 

Dalla tavola n.08 allegata al QC del PSC (riportata in figura 11)  si conferma che l’area è bordata da 

un fosso appartenente al reticolo idrico secondario, e che non sono presenti elementi dell’ambiente o 

del paesaggio tutelati. 
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FIG. 10- Bacino Burana-Po di Volano nella Provincia di Modena 

 

I fattori di pressione che incidono sulla qualità delle acque superficiali sono principalmente costituiti 

dagli scarichi idrici civili e produttivi che recapitano nel reticolo idrografico di superficie; facendo 

riferimento ai dati riportati nel catasto degli scarichi produttivi sversati nei corpi idrici superficiali è 

emerso che tra i nove comuni dell’Unione dell’Area Nord, Medolla risulta fra quelli che scarica il 

maggior volume di acque reflue industriali. 

Molti dei canali irrigui presenti sul territorio vengono invasati con acque prelevate dal Po in primavera, 

per poi essere svasati in autunno, le caratteristiche qualitative chimico-microbiologiche di questi 

canali sono generalmente scadenti poiché da un lato le acque di alimentazione non sono di buona 

qualità e dall’altro le caratteristiche morfologiche, litologiche intrinseche non ne favoriscono la 

riossigenazione e l’autodepurazione. 

Facendo riferimento ai dati pubblicati da Arpa, lo stato ecologico- ambientale del fiume Panaro risulta 

classificato in classe III (sufficiente) sia nella stazione di Bomporto posta a monte dell’abitato di 

Medolla che nella stazione di valle a Bondeno in chiusura di Bacino. Situazione analoga si riscontra 

per il fiume Secchia nel tratto dalla stazione di Rubiera alla chiusura a Bondanello. 

 

Per quanto riguarda il fosso sito lungo il lato nord della pista, trattasi di un fosso importante dal punto 

di vista agricolo cioè irriguo;nel tratto che va da Via Roncaglio alla discarica il fosso si presenta in 

terra avente sezione a geometria regolare e vegetazione ripariale poco sviluppata e completa  

assenza di vegetazione arborea o arbustiva limitrofa. 

Si ritiene, quindi, che il fosso abbia una valenza paesaggistica ed ecologica bassa. 
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Foto n. 1: Fossetta di mezzo  

 

6.2.6 Descrizione dei possibili impatti 

In base allo stato di fatto della qualità delle risorse idriche nella zona in esame, il progetto non causa 

alcuna modificazione né del suolo né del reticolo idrografico: la movimentazione terra coinvolge, 

infatti, uno spessore di terreno (spessore stimato al massimo di  0.50 m) che è largamente al di sopra 

del livello piezometrico assicurando la non interferenza sia con la frangia freatica che con la falda 

principale. Dal punto di vista delle acque superficiali l’intervento non coinvolge né direttamente né 

indirettamente la Fossetta di Mezzo. 

Durante la fase di cantiere gli eventuali sversamenti diretti di sostanze inquinanti da parte dei mezzi 

coinvolti nella movimentazione terra, sono del tutto casuali e scarsamente probabili. Inoltre, lo 

spessore dei terreni sovrastanti la falda acquifera sotterranea (36 metri) a litologia prevalentemente 

argillosa e bassa permeabilità garantiscono una sicura protezione alla falda acquifera. 

Per quanto riguarda la zona di lavaggio indumenti le acque in uscita, che conterranno esclusivamente 

materiale terroso, verranno immesse nella fossa imhoff prima della loro immissione in fognatura 

garantendo la decantazione dei solidi sospesi. 

Si può, quindi, concludere che la realizzazione della pista non comporta alcuna modificazione della 

situazione idraulica a larga scala poiché la superficie coinvolta è decisamente irrisoria rispetto al 

contesto. 

A scala del progetto non essendoci un aumento delle superfici impermeabilizzate, il deflusso 

sotterraneo rimane invariato, mentre quello superficiale dipendendo dalle nuove pendenze 

determinate dalla morfologia della pista stessa, convoglierà le acque in uscita verso la fossa imhoff 

esistente. 

Dal punto di vista qualitativo, come abbiamo detto, lo spessore di terreno coinvolto dalla 

movimentazione essendo inferiore al metro, non varia i tempi di infiltrazione delle acque e dal punto 

di vista inquino logico non vi è un aumento della vulnerabilità della falda stessa. 

Si può, quindi, affermare che l’ impatto alla matrice acqua sia TRASCURABILE. 
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FIG. 11:        Estratto della tavola QC 08 Ambiente e paesaggio 
Fonte: http://psc.unioneareanord.mo.it/medolla/psc/doc/PSC/tavPSC1_2.pdf

 

 
 

 

6.2.7 Monitoraggio 

L’obiettivo del monitoraggio è quello di rilevare tempestivamente eventuali situazioni di inquinamento 

riconducibili all’attivazione della pista e adottare, se necessarie misure correttive.  

In particolare, si individua come unico evento pericoloso lo sversamento accidentale di carburante 

durante la fase di esercizio della pista e attribuibile essenzialmente ad incidenti fra i mezzi. 

Nel parcheggio moto si può avere uno sversamento minimo di carburante che però si ritiene del tutto 

accidentale . 
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6.2.8 Mitigazione 

Per la componente ambientale acque le opere di mitigazione sono prima di tutto da intendersi in 

termini di un corretta e adeguata gestione dell’attività in progetto. 

E’ stato realizzato un sistema di allontanamento delle acque di scarico della zona lavaggio con 

immissione nella rete fognaria o pozzetto di decantazione.  

Eventuali sversamenti di carburante durante la fase di esercizio della pista sono attribuibili 

essenzialmente ad incidenti fra i mezzi, quindi molto rari, in tal caso sarà comunque predisposto 

l’immediato allontamento dei mezzi coinvolti e l’eventuale rimozione del terreno su cui è avvenuto lo 

sversamento. La litologia argillosa impermeabile dei terreni coinvolti assicura una lentissima velocità 

di percolazione dei fluidi e un loro alto adsorbimento, garantendo quindi di avere i tempi tecnici 

necessari all’asportazione repentina del terreno eventualmente contaminato. 

Quindi la presenze di litologie fini e a bassa permeabilità (misurata direttamente in sito) assicura, una 

adeguata protezione all’acquifero sottostante e tempistiche sufficienti all’intervento di soccorso. 

 

6.3 Flora e fauna  

In tutto il territorio medollese, a seguito dell’estensione delle coltivazioni agrarie, la vegetazione 

spontanea risulta molto limitata e si concentra in corrispondenza dei corsi d’acqua, dei maceri e delle 

zone umide. 

La vegetazione degli ambienti umidi è costituita da comunità idrofite, sia natanti che radicate sul 

fondo, e da comunità ripariali a elofite. Tutte queste fitocenosi presentano aspetti frammentari e 

floristicamente impoveriti. L’altro contesto colonizzato dalla fora spontanea è rappresentato dalle 

colture agricole, interessate da specie infestanti. 

La vegetazione arborea, che attualmente riveste un carattere marginale, è costituita da alberi isolati 

negli ambiti agricoli e da filari lungo alcune vie di comunicazione nei pressi dei centri abitati. 

Solamente nelle aree adiacenti alle zone umide sono presenti cenosi arboree e boschi ripariali che, in 

area planiziale, costituiscono le uniche formazioni forestali di un certo rilievo. 

In rifermento alla Tavola 7 – Risorse naturali allegata al QC e riportata in stralcio in figura seguente, 

attualmente sul territorio medollese sono presenti : 

· due Aree Forestali a fustaia così come definite dall’art. 21 del PTCP 2009 (una adiacente alla 

S.P. 468 verso il Comune di San Felice, l’altra nell’Area di Riequilibrio Ecologico dell’ex Cava 

di San Matteo); 

· varie aree agricole con impianti di arboricoltura da legno (aree boscate). 

 

Nell’area oggetto di studio si evidenzia la presenza di due elementi funzionali della rete ecologica 

desunti dal PTCP, che però non costituiscono vincolo alla realizzazione dell’opera, non sono infatti 

stati recepiti nella tavola vincolistica del PCS stesso. 

L’area non è interessata né da elementi del sistema forestale boschivo né da ambiti agricoli 

periurbani di rilievo provinciale. 
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FIG. 12:        Estratto della tavola QC 07 RISORSE NATURALI 
Fonte: http://psc.unioneareanord.mo.it/medolla/psc/doc/PSC/tavPSC1_2.pdf

 
 

 

 
 

Facendo riferimento alla carta dell’ Uso del Suolo della Regione Emilia Romagna, risulta essere 

compresa nella tipologia “2121 Se – Seminativi semplici irrigui”; la stessa tipologia viene indicata 

nella Carta dell’Uso reale del Suolo anno 2008 pubblicata nel  Quadro Conoscitivo PSC Comunale ( 

Documento preliminare approvato ad Aprile 2013). 

Dai sopralluoghi effettuati si conferma che l’area era a seminativo semplice non sono cioè presenti 

colture arboree come frutteti e vigneti che rappresenterebbero habitat preziosi per numerose specie; 

allo stato attuale essendo stata già interessata ad una movimentazione terra per la realizzazione di 

una pista provvisoria l’area è priva di vegetazione. 

 

Per quanto riguarda la fauna, nel territorio di Medolla,  è quella tipica delle campagne coltivate, con 

una concentrazione di fauna ornitica, sia di passo che stanziale, in corrispondenza delle zone umide; 

frequenti sono i piccoli mammiferi come roditori, conigli selvatici, lepri e tassi i quali utilizzano i campi 

coltivati per nutrirsi e rientrare nelle fasce limitrofe ai corsi d’acqua per nascondersi e riprodursi. 
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I dati relativi all’Indice di Biopotenzialità Territoriale (Btc) sono stati desunti dal sito di ARPA 

(http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/_cerca_doc/stato_ambiente/modena/areanord_10_natura_
e_biodiversit%C3%A0.pdf); il Btc  è un indicatore dello stato del metabolismo energetico dei sistemi 

vegetali, ed è in grado di effettuare una lettura delle trasformazioni del territorio ed in particolare dello 

stato di antropizzazione dello stesso. Attraverso questo indicatore è possibile valutare se il 

cambiamento del paesaggio è positivo o negativo attraverso un confronto tra la situazione esistente e 

i dati storici precedenti, oppure è possibile confrontare un dato comunale, col dato provinciale o di 

un’area vasta. La Biopotenzialità Territoriale è fondamentalmente una funzione di stato che dipende 

in modo principale dai sistemi vegetali e dal loro metabolismo, permettendo di confrontare quali 

quantitativamente ecosistemi e paesaggi. Ad ogni ambito omogeneo è stato attribuito una classe di 

biopotenzialità. L’indice di Biopotenzialità è un indice complesso che rappresenta la capacità di un 

ecosistema di conservare e massimizzare l'impiego dell'energia e viene espresso in Mcal/mq/anno. 

Questo indice permette di confrontare scenari temporali diversi, definendo ambiti territoriali omogenei. 

Il bilancio tra gli scenari rappresenta l'evoluzione/involuzione del paesaggio preso in esame, in 

relazione al grado di conservazione, recupero o "trasformazione sostenibile". 

 

 
Figura 12 – Classi di BTC dei territori comunali dell’Unione (ARPA 2004) 

 

Il comune di Medolla ha un indice medio-basso. 

 
 

6.3.1 Descrizione delle zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli 

classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della 

flora e della fauna selvatica, 

In provincia di Modena sono presenti 17 siti Natura 2000 che occupano complessivamente circa il 9% 

dell’intera superficie territoriale; di questi 4 sono SIC, 5 sono ZPS e 8 sono sia SIC che ZPS.La rete 

Natura 2000 riguarda tutto il territorio provinciale ad eccezione dell’area compresa tra il capoluogo 
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provinciale e la media pianura (Carpi, San Prospero, Camposanto) caratterizzata da contesti 

fortemente antropizzati (insediamenti urbani, industriali, colture intensive, allevamenti) dove gli 

elementi naturali sono oggi quasi completamente assenti. La distribuzione di tali aree interessa tutte 

le fasce altimetriche, pianura (9 siti), collina (4 siti) e montagna (4 siti) mentre per quel che riguarda 

l’ambiente di riferimento, il più rappresentato è l’ambiente umido di acqua dolce caratteristico di 7 siti, 

seguono le morfologie glaciali, gli ambienti rocciosi calcarenitici, rocciosi ofiolitici e fluviali 

rappresentativi ognuno di 2 siti ed infine due siti hanno come ambiente di riferimento quello forestale 

l’uno e quello calanchivo l’altro. I poli estrattivi zonizzati dal Piano non ricadono all'interno di siti 

Natura 2000.Nella bassa modenese vi è  la ZPS IT4040014 denominata “Valli Mirandolesi” ubicata 

nei comuni di Mirandola e Finale Emilia con un’estensione di 2727 ha., il sito è stato designato nel 

febbraio del 2004 ed è definito di tipo A cioè senza relazioni con altri siti Natura 2000.  

Il progetto essendo distante circa 10 Km dalla stessa non produce alcun impatto. 
 

6.3.2 Descrizione dei possibili impatti 

I consumi più o meno significativi di suolo fertile può comportare modifiche significative 

(distruzione/alterazione) di habitat, attraverso la perdita complessiva di naturalità nella zona 

(frammentazione della continuità ecologica nell'ambiente coinvolto) e la eliminazione di vegetazione 

naturale. 

E’ altresì vero che la porzione di territorio oggetto della realizzazione della pista si può definire 

irrisorio se confrontato con l’area vasta, inoltre gli insediamenti di fauna e flora, che avvengono nelle 

zone prossime ai canali, in questo caso faticano ad instaurarsi nella fossetta presente a bordo pista 

perché essendo utilizzata per la derivazione dell’acqua a scopo agricolo è soggetta a frequenti e 

costanti opere di manutenzione quindi fortemente impattata dall’opera dell’uomo. 

Sottolineiamo, inoltre, che il fosso non è coinvolto dalla realizzazione dell’opera e da esso mantiene 

una adeguata distanza di salvaguardia. 

Si può quindi ritenere l’impatto su questa componente ambientale durante la fase di cantiere NULLA; 

durante la fase di esercizio si stima cautelativamente in TRASCURABILE perchè determinata un 

inevitabile aumento dei livelli di rumorosità, anche se ribadiamo che in termini di flora e fauna i 

ricettori sono praticamente assenti. 

 

6.3.3 Monitoraggio 

Dal punto di vista sia vegetazionale che faunistico non si ritiene necessario mettere in campo sistemi 

di monitoraggio poiché l’ecosistema localmente presente risulta già intensamente governato 

dall’azione antropica e non ha attualmente particolari possibilità di sviluppo ecologico/vegetazionale. 

Il monitoraggio è quindi concepito come verifica dello stato della barriera verde, di seguito descritta, e 

relative opere di manutenzione (potatura, sostituzione delle fallanze,ecc). 

 

6.3.4 Mitigazioni 

Il sistema di vegetazione ripariale, attualmente poco sviluppata, sarà protetto e incrementato 

realizzando una barriera verde di tipo arboreo- arbustiva che amplia e ridefinisce la fascia di 

pertinenza del fosso: le tipologie vegetazionali da utilizzare saranno piante a forma colonnare 

intervallate sulla linea da siepi rustiche di specie autoctone come per esempio carpino bianco 

piramidale e/o pioppo nero sterile con acero campestre. 
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La barriera verde raggiungerà nello sviluppo altezze pari alla barriera antirumore fungendo quindi 

anche da schermatura in termini paesaggistici e sarà collocata lungo il perimetro della pista. 

La barriera verde risulta, quindi importante per contestualizzare la pista in una area agricola e per 

ridurre gli impatti, oltre che vegetazionali e faunistici, anche di rumore aria e paesaggio. 

 

 

6.4 Atmosfera 

La recente uscita del DM 13/4/2002 n. 60 contribuisce ulteriormente alla determinazione del quadro di 

gestione della qualità dell’aria: tale decreto ha recepito le Direttive 2000/69/CE e 30/1999/CE ed è il 

primo dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs 351/99.  

Le nuove disposizioni introdotte rivedono ed aggiornano i valori limite di qualità dell’aria sia sotto 

l’aspetto quantitativo, modificando i valori numerici di soglia, sia sotto l’aspetto qualitativo stabilendo 

nuove tipologie di valori limite per definire in modo sempre più preciso lo stato di qualità dell’aria. 

Un aspetto nuovo introdotto negli standard europei recepiti con il DM 60/2002 è l’introduzione di un 

margine di tolleranza su ciascun valore limite (specifico per ciascun inquinante ed espresso in 

percentuale del limite stesso) che permette un adeguamento temporale ai requisiti del decreto stesso. 

Il margine di tolleranza viene progressivamente ridotto di anno in anno secondo una percentuale 

costante fino ad un valore pari a 0% per il termine prefissato entro il quale il valore limite deve essere 

raggiunto. 

Il valore limite è fisso ed invariato; il margine di tolleranza viene introdotto allo scopo di pianificare gli 

interventi di adeguamento e perciò non ha effetto sul valore limite. 

E’ fondamentale ricordare che la Direttiva 96/62/CE ha introdotto, per la prima volta, l’idea che l’aria 

ambiente deve essere controllata su tutto il territorio nazionale, seppure con modalità differenti, e con 

un duplice impegno: eliminare l’inquinamento ove presente e mantenere un buon livello di qualità 

dell’aria ambiente esistente. 

Dalla valutazione preliminare della qualità dell’aria (art. 2 del DM n.261/2002) discenderà quindi una 

prima zonizzazione, definita sulla base dei superamenti dei limiti previsti dal DM n° 60/2002 

(recepimento delle due “Direttive figlie” della Direttiva 96/62/CE, e cioè la 99/30/CE e la 00/69/CE), 

sulla quale sarà poi impostata l’attività sistematica di valutazione, prevista dall’art. 6 del D.Lgs. n° 

351/99. 

La Regione Emilia Romagna ha anticipato la Direttiva Europea 2001/42/CE, concernete la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, attraverso la Legge Regionale 

20/2000, individuando nell’art. 5 la Valutazione di Sostenibilità Ambientale Territoriale (VALSAT), a 

cui facciamo riferimento.  

La proposta di nuova zonizzazione della Regione Emilia-Romagna definisce ed individua due zone (A 

e B) e determina gli agglomerati nel seguente modo: 

1. Zona A: territorio dove c’è il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme. 
In queste zone occorre predisporre piani e programmi a lungo termine 

2. Zona B: territorio dove i valori della qualità dell’aria sono inferiori al valore limite. In questo caso 
è necessario adottare piani di mantenimento. 

3. Agglomerati: porzione di zona A dove è particolarmente elevato il rischio di superamento del 
valore limite e/o delle soglie di allarme. Per gli agglomerati occorre predisporre piani di azione 
a breve termine. 
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A tal proposito la Provincia di Modena ha approvato la proposta di zonizzazione effettuata dalla 

Regione con D.C.P. n.23 11/02/2004. 

In base a tale strumento il territorio di Medolla fa parte della zona A, ovvero di quelle aree per le quali 

si rende necessario un risanamento dal punto di vista della qualità dell’aria 

La legge regionale n.3/99 agli artt. 121 e 122 affida alle Province la predisposizione del Piano di 

Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria (PTRQA); la Provincia di Modena ha approvato in data 

29 marzo 2007 il Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria; la proposta effettuata dalla Regione 

per la zonizzazione del territorio Modenese è stata rivista sulla base di alcuni approfondimenti 

effettuati sulle fonti emissive e sulla qualità dell’aria rilevata nel territorio provinciale. Questo percorso, 

di cui si riporta una sintesi nel seguito, ha portato alla definizione della zonizzazione approvata dalla 

Provincia nel 2004. 

L’approfondimento si è basato sulla costruzione di carte tematiche che rappresentassero attraverso 

indici complessi la criticità delle diverse aree territoriali (Comuni). 

Si è quindi realizzata una carta di sintesi delle criticità determinate in ogni Comune da tutti i settori 

che emettono inquinanti in atmosfera considerando sia le t/anno emesse, sia il t/kmq*anno quale 

indice di pressione territoriale. Le classi di criticità riportate nelle carte sono definite seguendo la 

metodologia riportata nel documento del quadro conoscitivo, al paragrafo “Rappresentazione dei 

risultati”. 

I livelli misurati di NO2, e O3, risultano critici sul territorio comunale in cui si dispone di dati in 

continuo; anche i rilevamenti effettuati con il mezzo mobile, sebbene di durata più limitata, 

confermano una situazione di criticità su tutto il territorio. 

Nel territorio modenese da tempo è stata avviata una politica di tutela e risanamento della qualità 

dell’aria che ha inciso su tutte le componenti del complesso puzzle rappresentato dalle diverse 

sorgenti di emissione e sui distretti industriali potenzialmente più a rischio,tra i quali è doveroso 

ricordare la poderosa azione di risanamento operata nel Distretto Ceramico e quella attivata anche 

con la collaborazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità relativamente al Distretto 

Biomedicale di Mirandola. 

In particolare di seguito riportiamo le azioni avviate dal Comune di Medolla: 
1. Costruzione di circa 15 Km di piste ciclabili, in fregio alle direttrici principali di traffico, come 

per esempio in fregio alla Strada Statale n°12 “del Canaletto”;  
2. Erogazione dei contributi per la conversione dei motori a metano e GPL;  
3. Realizzazione di interventi di arredo urbano onde proteggere gli esistenti percorsi ciclabili. 

 

Allo stato attuale nell'area in studio le fonti di inquinamento atmosferico sono rappresentate dal 

traffico veicolare presente su Via Roncaglio e dai mezzi agricoli operanti nei campi e dalla discarica 

comunale presente ad est. 
 
 
 

6.4.1 Descrizione dei possibili impatti  

Nella fase di cantiere della pista provvisoria, l’impatto è stato generato dai mezzi meccanici utilizzati 

per realizzare la pista e la barriera anti rumore;per la pista definitiva  il cantiere sarà di breve durata e 

comporterà presumibilmente solo alcuni giorni di lavoro. 

Si desume quindi che l’impatto sarà NULLO. 
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In fase operativa, sulla base alle considerazioni effettuate nell'elaborato “Valutazione previsionale di 

impatto acustico” si può affermare che l'aumento di traffico indotto, e quindi di emissioni inquinanti in 

atmosfera, dalla realizzazione della pista sia generalmente poco significativo se non in occasione 

delle competizioni (che si possono stimare in due all'anno) in cui vi è la contemporanea presenza di 

40 moto e dei relativi spettatori; questo avverrà lungo via Roncaglio. 

Rispetto alla strada provinciale n.5 si ritiene che il traffico indotto sia irrisorio rispetto a quanto già 

presente. 

L’impatto principale per la componente ambientale aria rispetto al ricettore A è, quindi, determinato 

dal passaggio delle moto nella pista stessa, soprattutto in concomitanza di manifestazioni o gare, che 

si ritiene di stimare in MEDIO. 

Per il ricettore B, si ritiene NULLO in fase di attività della pista; per questo ultimo è sicuramente 

maggiore l’impatto generato dal traffico indotto, rispetto a quello generato dalle moto nel circuito, ma 

anche questo è comunque limitato temporalmente alle fasi di maggiore attività della pista (tardo 

pomeriggio) ed è inferiore a quello generato dal flusso di traffico sulla strada provinciale nelle 

medesima fascia oraria. 
 

6.4.2 Mitigazioni in progetto 

In linea con gli obiettivi del PTRQA sono state adottate specifiche misure di mitigazione degli impatti 

atmosferici e sulla salute dei cittadini derivanti dalla realizzazione dell'opera: la pista di motocross in 

progetto sarà dotata di un sistema di abbattimento polveri ad acqua realizzato lungo tutto il circuito 

che assicurerà il completo abbattimento delle stesse. 

Tali misure saranno principalmente di tipo passivo, cioè dirette ad evitare la diffusione del particolato 

di breve e lungo periodo, tenendo conto dei parametri meteo-climatici caratteristici della zona, delle 

caratteristiche del suolo e della pavimentazione stradale, nonché della vegetazione, si ritiene 

sufficiente. 

Si provvederà, inoltre, all’umidificazione durante nel periodo estivo della viabilità in uscita/parcheggi 

visitatori. 

L’area è inoltre bordata da pannelli fono assorbenti e da una barriera verde in adiacenza che avranno 

una funzione protettiva anche per la propagazione delle polveri sollevate dal passaggio delle moto. 
 

6.4.3 Monitoraggio 

Il monitoraggio della componente atmosfera avverrà rispetto al ricettore A, con la misura delle polveri 

sospese. L'analisi delle risultante dei monitoraggi permetterà di individuare eventuali criticità del 

sistema di abbattimento polveri in progetto ed eventualmente di integrarlo con altri sistemi. 

 

6.5 Rumore 

Per la valutazione di questa componente ambientale si demanda alla VALUTAZIONE PREVISONALE 

DI IMPATTO ACUSTICO a firma dei tecnici Aldrovandi Elena e Malaguti Paolo, realizzato nel maggio 

2012, allegato al presente SIA: Si precisa che la valutazione è stata eseguita simulando una gara / 

manifestazione, con circa 20 motocicli in contemporanea; a seguito di tale prova è emerso il rispetto 

assoluto della normativa in materia acustica; per contenere l’inquinamento acustico, la proprietà ha 

provveduto l’installazione di barriere antirumore in legno e piantumazione di essenze arboree per 

mitigare l’eventuale impatto ambientale. 
 

Dott. Geol. Rita Ballista- Dott. Geol. Giorgia Campana 38



Studio di Impatto Ambientale a supporto del progetto di pista da motocross sita a Medolla (Mo) 

6.6 Campi elettromagnetici 

Nella porzione di territorio in esame non si segnala la presenza, come sorgente CEM, di  linee ad AT. 

La realizzazione dell'opera, quindi, non avrà alcuna interferenze per quanto riguarda l‘esposizione a 

sorgenti elettromagnetiche.  

L’impatto su questa componente ambientale NULLO 
 
 

6.7 Traffico e mobilità 

Per l'analisi della componente traffico e mobilità si fa riferimento alla Tavola 6 – Mobilità allegata al 

PSC, in cui si evince che quasi tutta la rete stradale del comune di Medolla presenta una valenza 

storica. Dal punto di vista viabilistico  tale sistema può essere suddiviso in: 

 strade esistenti di tipo C (strade extraurbane secondarie): 

-strada statale del Brennero (S.S. 12) o Canaletto; 

-strada provinciale di Correggio (S.P. 468); 

-via della Saliceta (S.P. 5); 

 strade esistenti di tipo F (strade locali): 

-tutte le altre strade extraurbane di collegamento con le frazioni e rurali; 

 corridoi di fattibilità per strade di tipo C (strade extraurbane secondarie): 

-variante alla S.P. 468 / via Roma (già prevista dal PRG vigente); 

 corridoi di fattibilità per strade di tipo F (strade locali): 

-prolungamento della strada ex-Covalpa; 

-variante di via Bologna; 

 viabilità di rango sovracomunale già compresa nella pianificazione di tipo A 

 viabilità di rango sovracomunale già compresa nella pianificazione di tipo C (strade extraurbane 

secondarie): 

-tangenziale di Mirandola; 
 

L'accessibilità alla pista è possibile da Via Roncaglio che è classificata nel PSC come “strade 

esistenti di tipo F (strade locali)”; essa è collegata al SP5 classificata come “strade esistenti di tipo C 

(strade extraurbane secondarie)”.La tavola sopra citata non evidenzia presenza di incroci nevralgici. 

L’impatto generato dalla attivazione dell'opera in progetto sulle infrastrutture è di tipo occasionale; dal 

punto di vista qualitativo è individuabile nel passaggio dei mezzi trasportanti le moto da cross e dei 

visitatori, mentre dal punto di vista quantitativo risulta di difficile definizione. 

La pista avrà la maggiore affluenza nei weekend in occasione delle competizioni e d’estate verso 

sera per gli amatori e per gli allenamenti; durante il giorno avverranno visite occasionali legati ai 

progetti di educazione civica con le scuole. 

Per la quantificazione del traffico indotto si fa riferimento ai dati ipotizzati dal committente in relazione 

alla propria esperienza sia in termini di appassionato che di organizzatore di gare o eventi collaterali. 

La pista sarà aperta da Aprile a Ottobre e vedrà l’organizzazione di gare di campionato UISP 

quantificabile in due eventi all’anno; in corrispondenza dei quali ci sarà un flusso consistente di 

visitatori quantificabile in circa 300/400 visitatori. Durante il resto della stagione, la pista sarà 

frequentata dagli appassionati della zona e avrà una affluenza al massimo di 5-7 moto durante i giorni 

infrasettimanali e una media di 25/30 moto nelle giornate del week end. 
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Le attività di educazione civica comporterà un afflusso di scolari e quindi avverrà con l’uso di autobus, 

allo stato attuale risulta impossibile quantificarlo. 

Ritenendo l’afflusso legato alle gare di campionato di tipo occasionale, la quantificazione media 

prende a riferimento una settimana tipo, quantificando la media durante la stagione di attività della 

pista in 10 visitatori al giorno, nella fascia oraria dalle 16 alle 19 con un picco in corrispondenza del 

weekend. 

E’ importante sottolineare che Via Roncaglio è già utilizzata dai mezzi pesanti in entrata e in uscita 

dalla discarica comunale, si presenta, quindi, con un sottofondo deteriorato e con numerose buche e 

avvallamenti (foto n.1). 

Il traffico generato dall'attivazione della pista essendo costituito da mezzi di dimensioni e di portata 

decisamente inferiori a quelli già presenti, si ritiene sia sostenibile per il sistema viario presente. 

Rispetto alla Strada Provinciale (SP5) il traffico generato sarà completamente assorbito da quello già 

esistente rappresentato in larga parte da mezzi pesanti in attraversamento del territorio comunale o in 

entrata e uscita dalla discarica comunale o dalla area stoccaggio del materiale proveniente da 

demolizioni edili, questo ultimo ubicato a sud dell’area oggetto di studio (vedi foto n.3). 

 

 
Foto n. 2: Via Roncaglio 

 

6.7.1 Descrizione dei possibili impatti  

Da quanto detto si può concludere che l’attuazione del progetto produrrà  un aumento del traffico 

veicolare lungo Via Roncaglio di tipo occasionale di cui però è impossibile, in questa sede, stimare 

quantitativamente i flussi; in questa fase è possibile ipotizzare che tali flussi avranno un’incidenza, 

rispetto alla dinamica dei flussi della rete secondaria, SENSIBILE durante i weekend e NULLA 

durante i giorni settimanali; mentre sarà NULLA nella rete primaria.  

I ricettori sono identificabili nelle abitazioni presenti lungo Via Roncaglio, fino all'incrocio con la SP5, e 

quindi coincidono con le analisi effettuate per la componente atmosfera: ricettori A e B. 

Concludendo si ritiene l’impatto in fase operativa su questa componente ambientale sia 

TRASCURABILE, mentre in fase di cantiere sia NULLO perché l’opera verrà realizzata utilizzando 

due mezzi di escavazione. 

 

6.7.2 Monitoraggio e mitigazione 
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Sulla componente traffico non si ritiene sia necessario individuare azioni di monitoraggio specifiche; 

dal punto di vista delle opere di mitigazione sarà cura dell’esercente mantenere in buono stato l’area 

dei parcheggi al fine di garantire che i visitatori escano con i pneumatici puliti.  

 

6.8 Paesaggio e patrimonio storico-culturale 

Il paesaggio è la particolare fisionomia di un territorio determinata dalle sue caratteristiche fisiche, 

antropiche, biologiche ed etniche; ed è imprescindibile dall'osservatore e dal modo in cui viene 

percepito e vissuto. Tradizionalmente il suo significato si legava in particolar modo alla pittura e al 

realismo di certe vedute paesistiche. Il paesaggio, oltre ad essere oggetto di studio in differenti ambiti 

di ricerca, è esposto a significati talmente ampi, variegati e molteplici, da rendere arduo qualsiasi 

tentativo di circoscrizione. 

L’area in studio si instaurerà nella bassa pianura modenese definibile come una zona di transizione 

tra il dominio delle conoidi alluvionali dei corsi d’acqua appenninici (tipiche dell’alta pianura) ed il 

dominio del F. Po. 

Da un punto di vista meramente visivo la caratteristica fondamentale di questa porzione del territorio 

modenese è una morfologia uniformemente piatta, a luoghi caratterizzata da situazioni di aree 

depresse, aree umide, inserita nell’ambito paesaggistico delle valli di bassa pianura e costituita da 

litologie prettamente argillose, risultato di una sovrapposizione geometrica, nel tempo, di 

sedimentazioni distali di corsi d’acqua, primo fra tutti il fiume Po. Elementi di rottura di questa 

uniformità morfologica sono rappresentati dai canali, dalle colmate, dalle rade alberature e dalle case 

sparse; tutti elementi che per la loro densità ed elevazione non contribuiscono in modo sostanziale 

alla diversificazione morfologica e, quindi visiva, del paesaggio. 

Di seguito si riporta una documentazione fotografica dei singoli poli che si ritiene rappresentativa del 

contesto paesaggistico in cui si inseriscono le aree di variante. 

Con il Piano Territoriale Paesistico Regionale, l’Emilia-Romagna offriva uno strumento sovra 

comunale capace di individuare una strategia di tutela ambientale su tutto il territorio regionale, 

costringendo chiunque operasse sul medesimo ad un confronto tra le proprie iniziative e le peculiarità 

storiche, naturalistiche, strutturali, ambientali, e paesaggistiche del territorio interessato alla 

trasformazione. 

Il PTPR è diventato, come riconosciuto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 327 del 

26.06.1990, uno strumento non solo di tipo paesistico, “ma soprattutto in grado di formulare, per 

l’intero territorio regionale, indirizzi, direttive e prescrizioni” cioè criteri di orientamento per la 

successiva attività di pianificazione, ovvero vincoli per l’attività di utilizzazione e trasformazione del 

suolo. 

Consapevole di non poter esaminare in un unico momento lo sviluppo di questo strumento, la 

Regione ha previsto, nelle norme che lo regolano, che soprattutto le Province potessero provvedere 

ad una sua ricollocazione, sviluppando approfondimenti ed anche revisioni che lo connaturassero alla 

realtà locale, senza perdere di vista il contesto generale di riferimento e gli obiettivi generali e parziali 

raggiunti. 

Per effetto dell'art. 24 della L.R. 20/2000, il P.T.C.P. diviene a tutti gli effetti, in materia di 

pianificazione paesaggistica, l'unico riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per 

l'attività amministrativa attuativa, di fatto sostituendo in pieno il Piano Territoriale Paesistico 

Regionale. 
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Infine, il DL n. 42 del 22/1/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, definisce quale 

componente del “patrimonio culturale” anche i beni paesaggistici, cioè immobili ed aree costituenti 

espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio. Fra gli obietti del 

P.T.C.P. acquisiti dal PSC nella procedura di Valsat sono la tutela e valorizzazione del territorio in 

particolare la salvaguardia e la ricostruzione degli ecosistemi fluviali, ormai pericolosamente rarefatti, 

la conservazione e il miglioramento del paesaggio attraverso interventi di recupero naturalistico, la 

riorganizzazione di questi ambiti considerati marginali finalizzata alla creazione di luoghi attrezzati per 

la pubblica fruizione, per la didattica e per la sperimentazione di soluzioni innovative. Tutto questo 

allo scopo di invertire la tendenza innescata dall’attività antropica che, alterando gli equilibri 

idrodinamici dei corsi d’acqua, ha portato alla progressiva riduzione degli spazi di pertinenza fluviale e 

della differenziazione degli habitat a seguito dell’aumento della uniformità ambientale.  

In particolare, la porzione meridionale del comune di Medolla è caratterizzata da un territorio 

estremamente piatto privo anche di quelle interruzioni morfologiche date dai dossi. 

Facendo riferimento alla Tav.1.1-Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali allegata al PTCP 

nell’area oggetto della realizzazione della pista e in un suo intorno di almeno 500 m non si evidenzia 

la presenza di ambiti o elementi di particolare interesse paesaggistico, soltanto Via Roncaglio è 

considerata viabilità storica. 

A conferma che la porzione di territorio in cui si innesta la pista non è particolarmente pregiato è la 

presenza a poche centinaia di metri della discarica comunale, realizzata fuori terra e della zona 

stoccaggio materiale edili derivanti dalle demolizioni danneggiate dal terremoto. 

Il panorama si presenta, quindi, modificato da queste due strutture, che hanno creato una 

interruzione visiva nel territorio, si riporta di seguito un inquadramento su foto aerea con 

l’individuazione della pista e delle due opere già attive. 

 

 
Foto n.3: panoramica della discarica vista da via Roncaglio 
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Pista in progetto

DISCARICA

Area 
stoccaggio 
materiali edili

 
Foto n.4: inquadramento su foto aerea. 

 

discarica 
Pista provvisoria 

Foto n.5: panoramica vista dalla SP5 

 

 

6.8.1 Descrizione dei possibili impatti 

Dal punto di vista del paesaggio in senso lato, la realizzazione del progetto prevede la realizzazioni di 

“gobbe” e “salti” con dislivelli rispetto al p.d.c. fino a 4 m, e di edifici di modeste dimensioni di altezza 

di circa 4m, quindi inferiori a quelli già presenti. 

Come si evidenzia dalla foto n.5 la realizzazione della pista non crea quindi una discontinuità visiva, 

ma bensì si contestualizza rispetto alle opere già esistenti. 

L’impatto che il progetto produrrà da un punto di vista “aereo” è molto simile a quello di un campo 

arato o di una area nuda priva di vegetazione, perché tutti gli elementi costituenti la pista vera e 

propria (gobbe, salti) sono realizzati in terra battuta. 
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L’impatto in fase operativa su questa componente ambientale sia TRASCURABILE. 

 

6.8.2  Monitoraggio e mitigazioni 

Al fine di mitigare tale sensibilità il progetto prevede, la realizzazione di una barriera antirumore in 

legno che occulterà in buona parte la pista stessa.  

Sarà, inoltre, prevista la piantumazione di Siepi mitigative di tipo arboreo - arbustivo, da posizionare 

lungo la linea di perimetro verso la fossetta. In fase operativa sarà effettuato un monitoraggio 

periodico delle essenze messe a dimora, con sostituzione delle fallanze. 
 
 
 

6.9 Sistema insediativo 

La porzione sud del comune di Medolla risulta prevalentemente caratterizzata da insediamenti rurali 

di qualche interesse tipologico, ma di rilevanza generalmente molto modesta se non nulla, sia sotto il 

profilo della testimonianza storica che della conservazione dei caratteri originari di impianto; in 

particolare, nell’intorno della pista in oggetto non si rileva la presenza di elementi di pregio, oggetto di 

tutela e/o salvaguardia.  

Il progetto proposto si inserisce come detto in un contesto prettamente agricolo, in cui il sistema 

insediativo presente è rappresentato da alcune abitazioni sparse, molte delle quali hanno subito gravi 

lesioni durante l’evento sismico del 2012 rendendole inagibili. 

Si allega, quindi, una cartografia, redatta a seguito del sopralluogo del novembre 2013, in cui 

vengono identificati gli edifici abitati da qualli disabitati; sottolineiamo che questi ultimi sono a tutto 

oggi inagibili perché in buona parte diroccati. 

Come anticipato nella descrizione dei ricettori, l’edificio in corrispondenza all’incrocio con la strada 

provinciale  trattasi di una attività produttiva, caseificio. 
 
 

 
Foto n.6: edificio n.1 
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Foto n.7: edificio n.2 

 
 

 
Foto n.8: ricettore A 

6.9.1 Descrizione dei possibili impatti 

Il principale impatto sarà di tipo visivo poiché l’inserimento della pista non causerà una interferenza 

diretta sul sistema insediativo esistente, considerando che non comporterà la demolizioni di abitazioni 

di pregio ma esclusivamente l’innalzamento di strutture fisse (barriere antirumore) che proteggono 

visivamente gli edifici adiacenti. 

Le uniche strutture in progetto sono quelle relative alla zona bagni che risultano di limitate dimensioni 

e di altezza inferiore ai tre metri. 

L’impatto su questa componente ambientale NULLO. 

 

6.9.2 Mitigazione e monitoraggio 

Dott. Geol. Rita Ballista- Dott. Geol. Giorgia Campana 45



Studio di Impatto Ambientale a supporto del progetto di pista da motocross sita a Medolla (Mo) 

Quanto già previsto per le componenti ambientali rumore e paesaggio: realizzazione di barriere anti 

rumore e cortine vegetali arboree-arbustive adeguate alla mitigazione dell’impatto visivo dai punti di 

vista privilegiati. 

 

 

6.10 Condizioni socio-economiche e beni materiali 

Il progetto determinerà, molto verosimilmente, un positivo impatto in termini economici per l’economia 

locale, potenzialmente favorendo la creazione di alcuni posti di lavoro legati alle attività di gestione 

della pista stessa. Molto più importante è l’aspetto sociale, la pista oltre ad avere un aspetto ludico – 

ricreativo che abbraccia diversi target di persone e di età ha anche un aspetto didattico e civico: 

verranno, infatti, individuati e attuati progetti di educazione stradale in collaborazione con le scuole e 

con l’amministrazione comunale. 

L’impatto per questa componente è quindi positivo e il monitoraggio può avvenire in termini di numero 

di progetti, gare, campionati che verranno attuati nell’arco del primo anno di attività. 

L’impatto su questa componente ambientale è POSITIVO. 
 
 
 

6.11 Rifiuti 

La realizzazione della pista non comporta la produzione di rifiuti, se non quella della produzione di 

rifiuti legati principalmente ad eventuali prodotti chimici funzionali alla manutenzione dei mezzi 

escavatori, ricordiamo però che la fase di cantiere è pressoché già terminata con la realizzazione 

della pista provvisoria, quindi la fase successiva sarà di breve durata dell’ordine di pochi giorni di 

lavoro. 

In fase operativa i rifiuti sono esclusivamente quelli prodotti dai visitatori cioè lattine, bottiglie 

classificabili come rifiuti solidi urbani. 

L’impatto su questa componente ambientale è NULLO 
 
 

6.12 Aspetti sanitari 

La realizzazione degli interventi non comporterà specifiche problematiche legate ad aspetti sanitari. 

L’impatto su questa componente ambientale NULLO 
 
 

6.13 Descrizione delle criticità ambientali 

Non si evidenziano elementi o aree a criticità ambientale 
 
 

6.14 Dismissione finale dell’opera in progetto 

L’eventuale dismissione della pista comporterà lo smantellamento delle barriere antirumore e lo 

spianamento delle gobbe e salti e la ricostituzione di una zona piana che verrà riseminata, 

ripristinando, quindi, completamente la situazione originaria. 

La barriera verde verrà, invece, mantenuta perché perimetrale alla proprietà. 
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7 DESCRIZIONE DEI FATTORI ANTROPICI SINERGICI E INDIPENDENTI DAL PROGETTO IN 

ESAME  

L’area oggetto di intervento si inserisce in una porzione di territorio che è in buona parte ad uso 

agricolo ma che vede anche la presenza di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi, ubicata ad 

est, e di una zona adibita allo stoccaggio dei materiali provenienti dalle demolizioni di edifici ubicata a 

sud. 

Per quanto riguarda la discarica di Medolla, in via Campana, è gestito dall’AIMAG ed è l’ unico 

attualmente aperto ai conferimenti nella bassa modenese. L’impianto è costituito da due corpi 

discarica: un vecchio bacino di discarica, sviluppato sul lato est, in cui l’ultimo settore di conferimento 

è stata ultimato nel dicembre 2000 ed un bacino di discarica di ampliamento sito ad ovest, gestito 

operativamente dal dicembre 2000 fino ad agosto 2009, composto da 4 lotti adiacenti e contigui tra 

loro. Nell’impianto è già stato avviato il processo di captazione e combustione del biogas per la 

produzione di energia elettrica, ha ottenuto la certificazione ambientale ISO 14001. 

Su questo impianto vengono effettuate con frequenza giornaliera, settimanale o mensile, a seconda 

dei tipi di rilevazioni, controlli del sistema di raccolta e convogliamento del percolato, del biogas e 

dell'integrità statica degli argini perimetrali dell'area. Molteplici e periodiche sono le analisi chimiche di 

autocontrollo che vengono effettuate, da AIMAG e da laboratori esterni, sulle acque di falda, acque 

superficiali e sullo stesso percolato prodotto. Si effettuano rilevazioni sull'impatto acustico, sulla 

qualità dell'aria, ed è prassi che Enti di controllo come l'Arpa e il Nucleo Operativo Ecologico dei 

Carabinieri svolgano ispezioni periodiche. 

A valle delle disposizioni del decreto del Governo relative al trattamento e trasporto delle macerie dei 

crolli di edifici causati dal terremoto garantendo tutte le tutele ambientali insieme alla necessità di 

procedere in tempi brevi allo sgombero degli edifici lesionati sono stati individuati i siti idonei allo 

stoccaggio del suddetto materiale. 

Il decreto riguardava i materiali derivanti dal crollo parziale o totale di edifici pubblici e privati causati 

dal terremoto e quelli derivanti da demolizioni di edifici pericolanti disposte dai Comuni, Vigili del 

fuoco e Protezione civile. Per far fronte all'emergenza e snellire le procedure, questi materiali sono 

stati classificati come rifiuti urbani limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto; sono poi stati conferiti 

in impianti provvisori di stoccaggio per essere avviati al recupero e per una quota residuale allo 

smaltimento.  

Nel modenese sono stati individuati cinque aree di cui una a Medolla, gestita dalla ditta Baraldi spa, 

ubicata a sud della pista in progetto. 

Entrambe le attività si possono definire come sorgenti di rumore e vibrazione. 

All’incrocio fra Via Roncaglio e la SP5 vi è una attività produttiva (caseificio) quindi di uno scarico 

produttivo  

Per il resto, non si evidenzia la presenza di scarichi inquinanti nell’intorno dell’area in oggetto; 

essendo l’area di tipo agricolo avvengono prelievi di acqua superficiale dai fossi presenti gestiti dal 

Consorzio Burana. 

Dal punto di vista delle emissioni in atmosfera le principali fonti di inquinamento sono individuabili nel 

traffico presente sia sulla strada provinciale che su Via Roncaglio, quest’ultimo generato dal 

passaggio dei camion alla discarica. 

Si può concludere evidenziando che nella porzione di territorio indagata sono già presenti attività 

generanti un impatto ambientale  rilevante se confrontato con quanto analizzato nella presente 

relazione. 
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7.1 Descrizione dei sistemi di monitoraggio e controllo ambientale esistenti 

L’impianto della discarica è dotato di un sistema attivo di monitoraggio sia delle falde acquifere che 

della matrice aria e rumore descritte di seguito. 

La rete di controllo delle acque sotterranee è costituita da 5 pozzi con profondità comprese tra 45 e 

60 metri ubicati nel perimetro della discarica stessa. 

Per quanto riguarda le acque superifciail monitoraggio prevede l’analisi chimica di parametri 

fondamentali su due corsi denominati Fossetta Campana e Fossetta Rovere, situati rispettivamente 

sul lato nord e sul lato sud dell’area discarica. Per ogni corpo idrico viene effettuato un 

campionamento a monte ed uno a valle dello scarico delle acque meteoriche di ruscellamento. 

Le emissioni sonore all’interno di una discarica sono dovute alla circolazione del traffico pesante che 

raggiunge la zona di scarico rifiuti e all’attività delle pale meccaniche impiegate per lo stoccaggio 

degli stessi e per le operazioni di sistemazione dei rifiuti nei lotti di coltivazione. Anche gli impianti 

tecnologici installati nel sito, quali la torcia di combustione del biogas o l’eventuale impianto di 

cogenerazione, danno luogo ad emissioni sonore. Viene quindi  eseguita la valutazione di impatto 

acustico annualmente. 

 
 

8 PROGRAMMA DEI MONITORAGGI 

Dalle analisi redatte nel presente Studio di Impatto ambientale emerge un giudizio complessivo di 

compatibilità dell’ intervento in progetto con le caratteristiche territoriali ed ambientali del territorio al 

contorno. 

Gli impatti strettamente connessi alla realizzazione del progetto sono da considerarsi consistenti per 

gli indicatori: 

 rumore; 

 qualità dell'aria; 

Si ritengono impatti marginali per i restanti indicatori. 

Le misure di monitoraggio e mitigazioni ipotizzate saranno completamente a carico del richiedente 

Si riporta di seguito una sintesi dei monitoraggi che dovranno essere previsti. 
 

INDICATORE IMPATTO MONITORAGGIO MITIGAZIONE 

Suolo e sottosuolo nullo Coerenza con il progetto / 

Acque superficiali e sotterranee Trascurabile 
Rilevazione tempestiva 

di eventuali incidenti 

Bassa vulnerabilità per 
la presenza di litologie 

fini 

Vegetazione e flora, fauna Trascurabile / 
Realizzazione di una 

barriera verde 

Atmosfera Da medio (ricettore A) a 
nullo (altri ricettori) 

Misure delle polveri 
rispetto al ricettore A 

Realizzazione di una 
barriera verde 

Rumore Da medio (ricettore A) a 
nullo (altri ricettori) 

/ 
Realizzazione di una 

barriera verde 

Campi elettromagnetici nullo  / 

Mobilità e traffico Trascurabile / 
Mantenimento del 
parcheggio pulito e 

manutentato 

Paesaggio e patrimonio storico-
culturale 

Trascurabile / 
Realizzazione di una 

barriera verde 

Sistema insediativo nullo / 
Realizzazione di una 

barriera verde 
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Condizioni socio-economiche e 
beni materiali 

positivo / / 

Rifiuti nullo / / 

Aspetti sanitari nullo / / 
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ALLEGATO 1 

Sistema insediativo 

Scala  1:5.000 
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ALLEGATO 2 

RICETTORI 

(fuori scala) 
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