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1. Premessa 

La presente relazione riguarda lo studio di fattibilità ambientale delle opere e si prefigge di configurare, 
attraverso una descrizione qualitativa della situazione ambientale esistente, un quadro sintetico dei 
principali fattori di rischio e di impatto ambientale e dei principali ricettori, nonchè l'individuazione, a livello 
macroscopico, delle situazioni di criticità ambientale.  
Ciò al fine di verificare le condizioni che garantiscano la salvaguardia e il miglioramento della qualità 
ambientale e paesaggistica del contesto territoriale interessato dalle opere in esame in relazione alla 
tipologia, alla categoria e all’entità dell’intervento.  
In particolare si analizzeranno i potenziali effetti che gli interventi di progetto possono avere sul contesto sia 
in fase di realizzazione, in funzione della natura delle lavorazioni previste, sia di esercizio.  
Lo studio sarà orientato alla determinazione dello stato dell'ambiente, alla ricerca di misure atte a ridurre gli 
effetti dell'intervento sul territorio, al miglioramento della qualità ambientale e del paesaggio circostante, 
tenendo in considerazione le tre componenti principali del sistema ambiente:  
1) la componente naturale, ovvero le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche, la flora, la fauna, il clima, 
ecc.;  
2) la componente tecnologica legata ai processi di infrastrutturazione, all'impiego di prodotti e tecnologie 
all'avanguardia, ecc.;  
3) la componente sociale attraverso l'analisi dei rapporti umani, del lavoro, ecc..  
L'obiettivo che si intende perseguire è quello di determinare tutti gli elementi atti a garantire un inserimento 

sensibile ed intelligente delle opere nel contesto ambientale. 

2. Inquadramento territoriale e stato di fatto dei luoghi 

Si illustrano di seguito le aree interessate dall'intervento. 

 

Figura 1: Immagine aerea (Google Earth) 
con indicazione delle strade interessate dalle opere 



EL 03 - RELAZIONE FATTIBILITA' AMBIENTALE        Pagina 3 di 14 

 

3. Verifica di fattibilità delle opere  

La L.R. 5/2010 contiene i principali riferimenti giuridici in materia di Valutazione di Impatto ambientale delle 

opere in progetto.  

Data la sua natura, l’opera non è soggetta a valutazione di impatto ambientale sulla base del quadro 

normativo vigente. 

4. Effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali 

e sulla salute dei cittadini 

In questa sede si affronteranno i possibili effetti generati sul contesto dalle opere così come previste nella 

presente fase preliminare, ovvero gli effetti sulle principali componenti ambientali e antropiche nelle due 

distinte fasi di cantiere e di esercizio delle opere di progetto. 

Il progetto riguarda un intervento di riconfigurazione di una strada esistente, mediante rettifica ed 

ampliamento e si prevede l'occupazione di limitate porzioni di aree private. 

La scelta progettuale appare obbligata in quanto non è possibile prevedere scelte progettuali differenti per 

garantire la sicurezza della mobilità, ricavando uno spazio dedicato esclusivamente all’utenza debole; ciò 

comporterà un lieve aumento della superficie adibita a piattaforma stradale con l’implementazione ed il 

potenziamento delle opere necessarie al sostegno della piattaforma stradale. 

L’attività di cantiere potrà essere causa di diffusione di polveri. 

L’esecuzione dei lavori dovrà avvenire con la massima cura ed attenzione volta a mitigare ogni possibile 

disturbo sull’ambiente e le persone. 

Saranno utilizzati in loco, in maniera discontinua secondo le fasi di cantiere usuali mezzi d’opera. 

Le emissioni di inquinanti in atmosfera in fase di costruzione sono pertanto imputabili essenzialmente alle 

polveri derivanti dai materiali movimentati ed alle polveri e ai fumi di scarico delle macchine e dei mezzi 

pesanti impiegati. 

Si può ragionevolmente affermare che il relativo impatto sull'atmosfera sia da considerarsi quanto meno 

basso, in quanto i mezzi al lavoro costituiscono una presenza temporanea totalmente assimilabile al transito 

veicolare di automezzi. Il disturbo derivante dalle attività di cantiere per produzione di inquinamento (gas di 

scarico) e polveri è dunque limitato, in quanto i mezzi utilizzati sono in numero limitato e saranno adottati 

tutti gli idonei accorgimenti di prevenzione ed il periodo di esecuzione dei lavori è contenuto. 

Per quanto riguarda le polveri originate dal movimento dei mezzi si precisa inoltre che i mezzi di trasporto 

dovranno procedere sempre a bassa velocità e le piste di cantiere si dovranno mantenere bagnate. 

Ai fini di una mitigazione dei possibili effetti indotti sulla componente atmosfera dovranno comunque 

trovare applicazione durante il cantiere i seguenti accorgimenti e mitigazioni: 

- l’impiego di mezzi in buone condizioni di funzionamento curandone la manutenzione e prevedendo 

l’utilizzo di carburanti di alta qualità; 

- lo spegnimento dei mezzi quando non necessari; 

- il transito dei mezzi sempre a bassa velocità; 

- l’umidificazione dei tratti di strada sterrati nei periodi secchi; 

- la bagnatura degli inerti prima della loro movimentazione. 

In considerazione del fatto che le condizioni meteorologiche non variano e che i flussi di traffico si ritengono 

sostanzialmente gli stessi rispetto allo stato attuale, non si ritiene che la soluzione prevista possa 

determinare impatti superiori in termini di inquinamento atmosferico rispetto a quanto si può evidenziare 

oggi. 

L'area di progetto si inserisce in un ambito antropizzato. 
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L’intervento di fatto non interessa in maniera significativa parti di territorio con vegetazione di pregio (i 

campi in fregio alla strada esistente sono attualmente coltivati a mais) e l’ampliamento stradale risulta assai 

modesto. 

L’esecuzione dei lavori in progetto non costituisce particolare criticità per l’eliminazione e/o 

danneggiamento di vegetazione di potenziale interesse naturalistico/conservazionistico. 

In considerazione dell'attuale situazione ambientale, caratterizzata da elevati livelli di disturbo, determinati 

dalla presenza della rete viaria, non si ipotizzano nel sito di progetto presenze faunistiche significative e/o di 

particolare interesse ecologico. 

Gli effetti dovuti ad una diretta interazione dei lavori sulle risorse biotiche che caratterizzano le aree di 

intervento possono considerarsi trascurabili, in primo luogo perché nelle zone in questione, in quanto 

agricole, antropizzate e soggette a disturbo (traffico veicolare, frequentazione in genere), non si ipotizzano 

presenze faunistiche di particolare interesse, in secondo luogo perché il disturbo causato dalla fase di 

cantiere può semplicemente determinare l’allontanamento temporaneo di quegli individui animali che 

possono trovarsi a sostare occasionalmente nell’area e la migrazione degli stessi verso siti meno esposti. 

In relazione alla salute ed al benessere dell'uomo si rilevano possibili disturbi ulteriori, rispetto a quanto già 

in essere nella fase attuale, esclusivamente durante i lavori di cantiere.  

Non sono prevedibili effetti significativi e/o criticità sulla salute ed il benessere dell’uomo. 

L’intervento porterà ad un miglioramento della circolazione stradale nell’ambito di interesse. 

In considerazione dell’attuale destinazione d’uso dell’area circostante l’ambito di progetto, dell’assenza di 

ricettori sensibili e del fatto che il progetto consiste in una mera riconfigurazione di una strada esistente non 

sono prevedibili effetti significativi in termini di impatto acustico. 

4.1. Valutazione previsionale di impatto acustico 

Per quanto concerne la fase di cantiere, vengono analizzate le macroattività previste, e per ciascuna di esse 

viene riportata una descrizione delle varie fasi interessate e dei mezzi operativi ipotizzati. 

Per quanto concerne i dati acustici dei macchinari impiegati si è fatto riferimento alla base dati fornita dallo 

studio del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro di 

Torino e Provincia. 

Lo studio si basa su una serie di rilievi fonometrici che hanno consentito di classificare dal punto di vista 

acustico alcuni macchinari rappresentativi utilizzati per la realizzazione delle principali attività cantieristiche.  

Di seguito sono riportati gli spettri di frequenze e le potenze sonore (dBA) dei mezzi operativi previsti per le 

singole fasi di lavorazione sopra descritte; in particolare, per ogni fase viene riportata anche la potenza 

sonora complessiva, calcolata come somma energetica delle potenze dei singoli macchinari.
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Le emissioni sonore legate all’attività oggetto di studio, sono state stimate utilizzando abachi e modelli 

semplificati di calcolo partendo dal livello di potenza acustica di ciascuna tipologia di sorgente ed applicando 

le seguenti relazioni: 

a) legge di propagazione del rumore in campo libero 

 11)(20 −−−+= AdLogDILL wp   

 dove 

 Lp = livello di pressione sonora riscontrabile ad una certa distanza d dalla sorgente 

 Lw= livello di potenza sonora della sorgente 

 d = distanza in metri dalla sorgente 

 A = fattore correttivo di attenuazione che tiene conto di condizioni ambientali e meteorologiche 

 DI = indice di direttività della sorgente 

 

b) relazione per il calcolo dell'effetto complessivo di più sorgenti operanti contemporaneamente 
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c) legge di propagazione delle onde sonore in campo libero 
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 Lp1, Lp2 = livelli di pressione sonora nei punti considerati 

 r1,r2 = distanza dei punti di misura della sorgente di rumore 

I risultati delle stime sono riportati di seguito; è stato valutato il decadimento del livello sonoro sia per 

singola macchina, che per sorgenti operanti contemporaneamente. 
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Decadimento del livello sonoro per singola macchina 

 

 

Decadimento del livello sonoro per sorgenti operanti contemporaneamente 
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4.2. Conclusioni 

 
Per quanto concerne la fase di cantiere si sono verificati alti livelli sonori, pertanto si dovrà richiedere 

l'autorizzazione in deroga ai valori limite per l’attività di cantiere. 

In ogni modo, saranno impiegati mezzi e macchine tecnologicamente adeguate e gli interventi più rumorosi 

saranno limitati allo stretto necessario. 

L’attività del cantiere sarà esclusivamente diurna, dalle 7.30 al 19.30, e le lavorazioni più rumorose saranno 

svolta nelle seguenti fasce: 8.00-13.00, 15.00-19.00. 

5. Scelte progettuali e minimizzazione dell'impatto ambientale 

 
Le opere in progetto sono state localizzate, oltre a seguito di considerazioni tecniche, anche al fine di 

ottenere la minimizzazione dell’impatto dell’intervento sia in sede di realizzazione che di esercizio 

dell’infrastruttura. 

Dal punto di vista delle possibili modificazioni dell'area, in considerazione dell’attuale livello di 

antropizzazione presente, dell’esiguità degli interventi, non sono evidenziabili effetti negativi in termini di 

percezione visiva tantomeno sottrazione di risorse paesaggistiche di valore. 

A livello paesaggistico non si avranno modificazioni apprezzabili rispetto allo stato attuale in quanto i lavori 

interessano una riconfigurazione funzionale di una strada esistente. 

Dal punto di vista delle mitigazioni non sono previsti interventi veri e propri, in quanto, considerato il 

contesto urbanizzato in cui si inserisce l’opera, non si ritengono indispensabili. 
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