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Individuazione e mappatura dei Parchi, Riserve e Siti Natura 2000 nel corridoio di progetto 
Analisi dei vincoli e delle tutele  
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Le interferenze riscontrate

Il progetto è corredato dallo Studio di Valutazione di Incidenza. 
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ZPS «Parco Regionale Oglio Sud (IT20B0401)
ZPS «Valli del Mincio (IT20B0009)
ZSC- ZPS «Vallazza» (IT20B0010)
ZSC- ZPS «Bosco Fontana (IT20B0011)
ZSC «Torbiere di Marcaria (IT20B0005)
ZSC «Ansa e Valli del Mincio (IT20B0017)
ZSC « Le Bine» (IT20A004)
ZSC «Valli del Mosio» (IT20B0002)
ZSC «Lanche di Gerra Gavazzi e Runate» (IT20B004)

Parco Regionale dell’ Oglio Sud
Parco Regionale «Parco del Mincio»
Riserva naturale regionale «Le Bine» (EUAP0315)
Riserva naturale regionale «Torbiere di Marcaria (EUAP0335)
Riserva naturale regionale «Valli del Mincio» (EUAP0339)
Riserva naturale regionale «Vallazza» (EUAP0336)
Riserva naturale regionale «Basso Fontana»
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Analisi dei vincoli e delle tutele  
Individuazione e mappatura dei vincoli paesaggistici nel corridoio di progetto 

• Piano Territoriale Regionale (PTR) 

• PTCP di Cremona, Mantova

• PGT dei Comuni attraversati: Calvatone(CR), Piadena 
Drizzona(CR), Tornata (CR), Bozzolo(MN), 
Castellucchio (MN), Curtatone(MN), Mantova(MN), 
Marcaria(MN)

Le interferenze riscontrateIl contesto pianificatorio
In ragione delle interferenze riscontrate il progetto è corredato

dalla Relazione Paesaggistica secondo i contenuti previsti dal

DPCM 12/12/2005.

Non si registrano sostanziali modificazioni delle condizioni

percettive e del paesaggio percettivo in quanto gli elementi

introdotti sono assimilabili agli elementi propri della linea

ferroviaria e, in tal senso, la loro presenza risulta formalmente e

semioticamente coerente.
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PIADENA PIADENA e TORNATA BOZZOLO

BOZZOLO BOZZOLO e MARCARIA MARCARIA

Analisi dei vincoli e delle tutele
Individuazione e mappatura dei vincoli paesaggistici nel corridoio di progetto 
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Regione Lombardia, Geoportale della Lombardia, Carta

delle aree soggette a vincoli idrogeologico,

Si precisa che le aree soggette a vincolo idrogeologico non

sono riportate in tale elaborato cartografico in quanto i

territori interessati dalle opere in progetto non sono

gravati da tale tipologia di vincolo.

MARCARIA e CASTELLUCCHIO CASTELLUCCHIO BOZZOLO

CURTATONE MANTOVA

Analisi dei vincoli e delle tutele
Individuazione e mappatura dei vincoli paesaggistici nel corridoio di progetto 
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Analisi della pianificazione urbanistica
Individuazione secondo la L.R. 12/200 LR 12/2005 della pianificazione comunale Piano di Governo del Territorio (PGT)

• PGT del Comune di Calvatone (CR) 

• PGT del Comune di Piadena Drizzona (CR)

• PGT del Comune di Tornata (CR) 

• PGT del Comune di Bozzolo (MN) 

• PGT del Comune di Castellucchio (MN)

• PGT del Comune di Curtatone (MN)

• PGT del Comune di Marcaria (MN)

• PGT del Comune di Mantova (MN)

La “Tavola delle previsioni di Piano” non riporta alcuna informazione relativa ai territori esterni all’ambito urbano dei Comuni di Calvatone (CR) e

Tornata (CR); tali territori appartengono alle aree agricole.

PIADENA PIADENA e TORNATA BOZZOLO

BOZZOLO BOZZOLO e MARCARIA MARCARIA



7

Analisi della pianificazione urbanistica
Individuazione secondo la L.R. 12/200 LR 12/2005 della pianificazione comunale Piano di Governo del Territorio (PGT)

• PGT del Comune di Calvatone (CR) 

• PGT del Comune di Piadena Drizzona (CR)

• PGT del Comune di Tornata (CR) 

• PGT del Comune di Bozzolo (MN) 

• PGT del Comune di Castellucchio (MN)

• PGT del Comune di Curtatone (MN)

• PGT del Comune di Marcaria (MN)

• PGT del Comune di Mantova (MN)

MARCARIA e CASTELLUCCHIO CASTELLUCCHIO BOZZOLO

CURTATONE MANTOVA
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PMA Scenario di base Probabili effetti Misure di mitigazione

Valutazione degli impatti

• Suolo
• Acque
• Aria e clima
• Biodiversità
• Territorio e patrimonio 

agroalimentare
• Patrimonio culturale e 

beni materiali
• Paesaggio
• Popolazione e salute 

umana

STUDIO ACUSTICO 

PIANO DI UTILIZZO TERRE E ROCCE DA 
SCAVO DPR 120/2017

RELAZIONE PAESAGGISTICA  

Verifica l’efficacia
degli interventi di
mitigazione

• Definizione delle 
interferenze potenziali 
fra opera e fattori 

• Valutazione della 
significatività degli 
effetti in base alla 
sensibilità e fragilità 
dell’ambiente 

STUDIO VALUTAZIONE DI INCIDENZA (Screening)

Gli approfondimenti tematici

Migliorare e 
valorizzare gli 
interventi in 
progetto
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Interferenze potenziali e misure di mitigazione
Suolo

Sc.1 - Perdita di suolo (Potenziale perdita coltre di terreno vegetale)

La scelta di prevedere delle aree adibite allo stoccaggio del terreno
vegetale asportato, ai fini del suo successivo riutilizzo si configura come
scelta atta a prevenire la perdita di suolo. Il terreno vegetale sarà
trasportato alle aree di stoccaggio a tal fine preposte e conservato secondo
modalità agronomiche specifiche al fine di consentirne il riuso sia ai fini del
ripristino delle condizioni ante operam nelle aree di cantiere fisso occupate
temporaneamente, sia della realizzazione delle opere a verde previste

Sc.2 - Consumo di risorse non rinnovabili (Utilizzo di terre e inerti per la
realizzazione delle opere)

Le scelte progettuali sono state finalizzate alla riduzione dei fabbisogni e
alla conseguente preventiva riduzione del consumo di risorse non
rinnovabili. la riduzione della quota parte dei fabbisogni coperti attraverso
l’approvvigionamento esterno e, con essa, del consumo di risorse non
rinnovabili risulta complessivamente di circa il 53% del fabbisogno totale.

Sc.3 - Modifica dell'assetto geomorfologico  (Potenziale innesco di 
movimenti franosi)

dalla cartografia delle aree classificate a pericolosità da frana resa
disponibile online dal Geoportale di Regione Lombardia, dalla cartografia
nazionale IFFI, nonché dai PGT comunali - cartografia della pericolosità
geomorfologica, non emergono aree classificate a pericolosità da dissesto o
in dissesto in prossimità della linea. La significatività dell’effetto in esame
può essere considerata assente.

La scheda di sintesi/significatività

Siti di Interesse Nazionale 

• Sesto San Giovanni (MI), nel 
comune di Sesto San Giovanni; 
• Pioltello-Rodano (MI), nei comuni 
di Pioltello e Rodano; 
• Laghi di Mantova e Polo chimico 
(MN) nel comune di Mantova 
(distante circa 870m)
• Brescia Caffaro (BS), nei comuni di 
Brescia, Passirano e Castegnato; 
• Broni (PV), nel comune di Broni. 

Siti di Interesse Regionale 

Siti Ubicazione dei siti bonificati e contaminati rispetto all’area d’intervento (fonte: AGISCO - Anagrafe e 
Gestione integrata dei Siti contaminati, Regione Lombardia/ARPA Lombardia). 

Censimento SIN e SIR

Riduzione del fabbisogno materiali terrigeni

Fabbisogno 
[m3]

Approvvigionam
enti [m3]

Riduzione % del 
fabbisogno

1891466 1385299 27%
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Interferenze potenziali e misure di mitigazione
Acque

La scheda di sintesi/significatività Approfondimenti progettuali

Viadotto VI01 (Canale Dugale Tagliata) 

La verifica del franco di progetto eseguita secondo le normative vigenti, con riferimento
alle piene Tr300 e Tr200 del Canale Dugale Tagliata, dimostra la compatibilità idraulica del
nuovo viadotto VI01
Viadotto VI02 (Fiume Oglio) 
La verifica del franco di progetto eseguita secondo le normative vigenti, con riferimento
alle piene Tr300 e Tr200 del Fiume Oglio, dimostra la compatibilità idraulica del nuovo
viadotto VI02.

SISTEMAZIONI IDRAULICHE 

Canale Dugale Tagliata: rivestimento flessibile con elementi in conglomerato cementizio a
connessione multipla. Dimensionamento con metodologia FHWA “Hydraulic Stability of
Articulated Concrete Block Revetment Systems During Overtopping Flow” (2012).

Modifica delle condizioni di deflusso 
Le opere di attraversamento in progetto sono state verificate in conformità con le
Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano per la Valutazione e la Gestione del
Rischio di Alluvioni (PGRA), nonché del Piano di Assetto idrogeologico (PAI) del Bacino
del Fiume Po (2016), nelle Norme tecniche delle costruzioni (NTC18) e nel Manuale di
Progettazione Ferroviaria (2019).
Sono stati oggetto di verifica, sia le opere di attraversamento sui corsi d’acqua minori,
sia i manufatti idraulici (tombini di diversa forma) atti a dare continuità alla rete dei fossi
e dei canali interessati dall’opera in progetto, intesa come opera di linea e come opere
viarie connesse. La significatività dell’effetto può considerarsi trascurabile

E’ stata inoltre verificata l’efficienza idraulica dei tombini anche con portate maggiorate
rispetto allo studio idrologico, a valle di considerazioni sui cambiamenti climatici.

La variazione massima di pioggia prevista ammonta a +5-15 mm nel trentennio 2061-
2090.
Dall’analisi condotta emerge che lo scenario dei cambiamenti climatici nei prossimi
70anni, per le zone interessate dal progetto gli incrementi di precipitazioni non
pregiudicano il corretto funzionamento idraulico delle opere dimensionate.

Stato chimico dell’Idrostruttura
Sotterranea Superficiale (ISS) (stralcio
tavola 4 “Corpi Idrici sotterranei – Stato
chimico e rete di monitoraggio 2009 –
2014 del Programma di Tutela e Uso delle
Acque della Regione Lombardia –2016)

Scenari previsionali



11

La scheda di sintesi/significatività

Interferenze potenziali e misure di mitigazione
Clima

Modifica dei livelli di gas climalteranti

• ipotesi di un coefficiente di riempimento medio del treno;
• determinazione del numero di passeggeri/giorno che utilizzano il trasporto ferroviario
allo stato attuale e allo stato di progetto;
• ipotesi di un coefficiente di riempimento medio di un’autovettura;
• determinazione del numero di veicoli/giorno potenzialmente circolanti su viabilità
stradali in alternativa al trasporto ferroviario, allo stato attuale e di progetto;
• determinazione del numero di veicoli/giorno ridotti allo stato di progetto;
• quantificazione delle emissioni di CO2 prodotte da un veicolo medio circolante sulla
viabilità alternativa alla tratta ferroviaria in esame;
• stima delle emissioni di CO2 giornaliere ed annue risparmiate grazie al raddoppio della
tratta ferroviaria in progetto.

Dati ipotizzati:
• Coefficiente riempimento medio treno

600passeggeri/treno;
• Coefficiente riempimento medio autovettura

1,5passeggeri/autovettura;
• Emissioni di CO2 sono 4,9kg/veicolo

Scenario Tratta Treni/giorno

A.O. Totale tratta Piadena Mantova 46

P.O Totale tratta Piadena Mantova 67

Scenario passeggeri/giorno

A.O. 27.600

P.O 40.200

Risparmio di 8400 veicoli/giorno circolanti
Le emissioni totali di CO2 risparmiata risultano pari a circa 41,6t/giorno
che in un intero anno si stimano in 15.023 t/anno.

• indicazione dei
treni/giorno circolanti
sulla tratta ferroviaria in
esame allo stato attuale e
di progetto;

Popolazione e salute umana
La scheda di sintesi/significatività

o Modifica delle condizioni di esposizione all'inquinamento acustico

• Modifica delle condizioni di esposizione all'inquinamento vibrazionale 

❑ Modifica delle condizioni di esposizione all'inquinamento elettromagnetico 

o Gli interventi di mitigazione acustica lungo linea abbattono considerevolmente i livelli
sonori garantendo il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente, ad eccezione di tre
ricettori residenziali per il quale è stato necessario prevedere interventi di tipo diretto.

• Dall’applicazione dei modelli si rileva che i valori di riferimento sono rispettati per tutti i
ricettori posti in prossimità del nuovo tracciato ferroviario.

❑ Le potenziali sorgenti di emissione di campi elettromagnetici per il progetto oggetto del
presente studio sono costituite dalla linea di trazione elettrica, prevista a 3kV c.c. e dalla
nuova SSE. I valori da queste fissati siano sempre ampiamente confinati all’interno della
sede ferroviaria. La SSE, alimentata in MT, sempre confinata nel recinto del piazzale non
interessando il territorio esterno alle pertinenze ferroviarie.

Peso percentuale di emissione di CO2 rispetto alle emissioni 
totali annui - Anno 2018 (Fonte: elaborazione dati ISPRA -
Inventario Nazionale Emissioni in Atmosfera) 
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Interferenze potenziali e misure di mitigazione
Biodiversità

Tipologia vegetazionale Area vegetale 
interessata m2

Vegetazione naturale ricadente in aree oggetto di tutela 5.781

Aree a vegetazione naturale 21.544

Vegetazione semi- naturale 641.777

Tot Aree vegetate interessate dai cantieri 669.102

❑ Sottrazione di habitat e biocenosi- post opera

La totalità delle opere a verde considera:
il repertorio vegetazionale locale, le indicazioni derivanti dalla normativa di
Regione Lombardia (D.d.u.o. 10/02/2020 - n.1508) e quelle dei Piani di Indirizzo
Forestale della Provincia di Cremona e Mantova e del Parco dell'Oglio Sud.

Territorio e patrimonio agroalimentare

Tipologia 
vegetazionale

Superficie sottratta m2

Vegetazione naturale 
ricadente in aree 
oggetto di tutela

12.571

Vegetazione naturale 28.175

Vegetazione semi-
naturale 

813.308

Tot 854.055

❑ Sottrazione di habitat e biocenosi - cantieri
Per le aree di cantiere fisso (669.102 m2) 
96% uso agricolo
4% vegetazione naturale di cui solo il 20% ricade in aree tutelate

Opera in progetto: rapporto vegetazione 
naturale sottratta e opere a verde di progetto 

(m2)

Opere a verdeVegetazione 
naturale sottratta 

(permanente)

❑Modifica degli usi in atto – fasi realizzative 

In termini di occupazione di superficie le aree di cantiere fisso, la cui superficie
complessiva ammonta a circa 741.737 m2 in linea generale su tutta la tratta la
maggior parte ricadono in aree ad uso agricolo 641.777 m2 (87%) seguite dalle
aree urbane, produttive e infrastrutture 72.635 m2 (9%) e, in misura minore, in
aree naturali 27.325 m2 (4%).

❑Modifica degli usi in atto – post opera

Le opere in generale comportano un consumo di suolo complessivamente pari a
circa 156.048 m2 di cui 40.837 m2 dalle opere di linea (26%), 39.300 m2 dalle
opere connesse (24%) e infine 75.911 m2 dalle opere viarie connesse (49%).
Il suolo non consumato sottratto è costituito da circa il 92% da aree agricole
seminativi semplici, colture orticole e floro-vivaistiche, da circa il 2% da praterie,
1% da arboricoltura da legno e per il 5% da aree con vegetazione naturale
rappresentate da boschi di latifoglie, cespuglieti, aree verdi incolte e verde
urbano.

È stato considerato come suolo non consumato le aree a vegetazione naturale e
seminaturale, per come riportata negli strati informativi della Regione
Lombardia sull’Uso e copertura del suolo 2018 (DUSAF 6.0), la Carta forestale
(perimetro del bosco agg. 31/12/2019)
Prevalenza di aree agricole (51%) e artificiali (45%) mentre le aree naturali
rappresentano una minima parte (4%).

❑ Consumo di suolo post opera

❑ Riduzione della produzione agroalimentare di eccellenza

produzione di prodotti con denominazioni d’origine e indicazione geografiche, 
tutelate ai sensi dell’articolo 21 “Norme per la tutela dei territori con produzioni 
agricole di particolare qualità e tipicità” del D.Lgs. 228/2001 e di prodotti 
agroalimentari tradizionali, normati dal decreto legislativo n. 173 del 1998
Non risultano interferenze e/o sottrazioni con tali aree
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Studio acustico

Interferenze potenziali e misure di mitigazione

Con l’ausilio del modello di simulazione SoundPLAN sono stati stimati i livelli sonori a
seguito della realizzazione delle opere in progetto.
Il dimensionamento degli interventi di protezione acustica è stato finalizzato
all’abbattimento dei livelli acustici in corrispondenza degli edifici presso i quali sono stati
riscontrati superamenti dei limiti di norma con la Linea in esercizio nello scenario di
progetto a regime.
La scelta progettuale è stata quella di privilegiare l’intervento
sull’infrastruttura: a tal fine sono stati previsti schermi acustici
lungo linea.

➢ Presentazione dei risultati planimetrie di localizzazione degli 
interventi di mitigazione acustica, output livelli acustici in facciata

➢ Progettazione Interventi Diretti sui ricettori

❑ Reperimento verifica e integrazione dati di base (cartografia 3D, Tracciato 
di Progetto 3D, modello d’esercizio, demolizioni, scelta tipologico)

❑ Simulazioni acustiche scenari ante e post mitigazione, 
dimensionamento opere di mitigazione acustica (barriere antirumore, 
interventi diretti)

❑ Dimensionamento Interventi di Mitigazione

➢ Analisi del territorio censimento ricettori, caratterizzazione acustica 
della linea ferroviaria

BARRIERE ANTIRUMORE
È prevista la realizzazione di 10,527Km
di barriere antirumore di altezza
variabile tra i 2m e 7,50m circa sul p.f
costituite da pannelli fonoassorbenti
in acciaio inox su una base in
calcestruzzo alta 2m.

INTERVENTI DIRETTI  
Con il dimensionamento proposto degli
interventi di mitigazione acustica lungo
linea è possibile abbattere
considerevolmente i livelli sonori,
tuttavia è stato necessario prevedere
l’ausilio di Interventi diretti su 3
ricettori

Risultati



14

Interferenze potenziali e misure di mitigazione
Patrimonio culturale e beni materiali

Mc.1 - Alterazione fisica dei beni del patrimonio culturale
I beni del patrimonio storico-testimoniale non rientrano tra gli edifici interferenti con
le opere in progetto. Si segnala la prossimità del bene Chiesa di San Giovanni Battista
(Marcaria) risolta mediante “sezioni ristrette”

Il centro storico di Mantova 

Il vicus di Bedriacum (Curtatone) 
Centro storico di Piadena 

Centro storico Bozzolo

Tra i Siti UNESCO inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale si evidenzia quello
denominato “Mantova e Sabbioneta”, la cui zona buffer risulta, allo stato attuale,
attraversata dalla linea ferroviaria oggetto di raddoppio.

La motivazione alla base dell’inserimento di detto sito tra quelli appartenenti al 
Patrimonio mondiale risiede nelle eccezionali testimonianze urbane, architettoniche 
ed artistiche delle città di Mantova e Sabbioneta risalenti al Rinascimento, collegate 
tra loro attraverso le idee e le ambizioni della famiglia regnante, i Gonzaga.
L’insieme delle opere in progetto, che riguardano la realizzazione di un nuovo binario
in stretto affiancamento a quello esistente, non comportino interferenze, né
tantomeno sottrazione, degli elementi connotanti il sito UNESCO, ovvero di quei beni
che fanno parte del Patrimonio Mondiale.
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Secondo quanto disposto dall’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 in materia di Verifica Preventiva
dell’Interesse Archeologico, Italferr S.p.a. ha trasmesso con nota prot.
AGCN.MI.0056670.18.U del 06/09/2018 alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Cremona, Lodi, Mantova gli elaborati caratterizzanti relativi al
PFTE del progetto ferroviario di raddoppio Codogno – Cremona – Mantova.
In particolare, lo Studio Archeologico, comprende:
- gli esiti di ricerca bibliografica, archivistica, cartografica;
- ricognizione di superficie e fotointerpretazione
L’esito dello Studio ha evidenziato:
- aree a rischio archeologico alto (51%);
- aree a rischio medio (28%)
- aree a rischio basso (21%).
La Soprintendenza con sua nota prot. 8124 del 07/11/2018 ha pertanto richiesto
l’esecuzione di sondaggi archeologici preliminari, definendo dettagliatamente le aree di
intervento e dettando le relative prescrizioni.
Di conseguenza, anche sulla scorta di quanto illustrato e condiviso nel corso dell’incontro
congiunto del 18/04/2019 con RFI e Soprintendenza, è stato redatto il progetto delle
indagini archeologiche preventive relativo al PD del tratto Piadena-Mantova.
Il tratto copre una superficie che si estende per circa 35 km ed attraversa, da Ovest a Est,
i comuni di Piadena (Cr), Tornata (Cr), Bozzolo (Mn), Marcaria (Mn), Castellucchio (Mn),
Curtatone (Mn) e termina nel comune di Mantova.

Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico

I saggi, nel numero di 32, e di dimensioni 5x5 dalla profondità variabile tra
1-1.50 m, sono stati ubicati topograficamente come segue:
Saggi 1 – 6 : Piadena (Cr), Loc. Cimitero di Vho (PK 55+905-56+235);
Saggi 7 – 14 : Tornata (Cr), Loc. Sant’Ambrogio (PK 61+228-61+534);
Saggi 15 – 23 : Marcaria (Mn), Loc. Campo della Pietra (PK 67+645-68+266);
Saggi 24 – 29: Marcaria (Mn), Loc. Chiesa di San Giovanni (PK 69+160-
69+698):
Saggi 30 – 32 : Marcaria (Mn), Loc. Fondo Rassega (PK 72+476-72+682
L’indagine di archeologia preventiva svolta ha dato, nella quasi totalità, esito
negativo.
Solo nei saggi 1, 3, 18, 21, 22 si segnala la presenza di alcune evidenze alle
quali, per assenza di materiale archeologico significativo, non è stato possibile
attribuire un orizzonte cronologico preciso.

Esito indagini archeologicheStudio
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Paesaggio
Interferenze potenziali e misure di mitigazione

Il contesto di riferimento

Tessuti insediativi ad isolato aperto con 
impianto pianificato e tipi edilizi puntuali

Tessuti insediativi misti

Insediamento sparso : Castelluccio Ospitaletto e Marcaria 

Insediamento produttivo e commerciale tra Bozzolo e Calvatone

Paesaggio agricolo della bassa lombarda

Zone umide delle valli fluviali: Torbiere di 
Marcaria

Zone umide delle valli fluviali: Valli del Mincio

Città storica: Nuclei di antica formazione di Marcaria e S. Michele in Bosco
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- Rispetto delle normative vigenti a rischio fitosanitario
- privilegiare nella scelta delle specie le indicazioni dei Piani di
- Indirizzo Forestale della Provincia di Cremona, Provincia di
Mantova e del Parco dell'Oglio Sud
- Privilegiare specie che dal punto di vista estetico e
dimensionale risultino idonee agli interventi proposti e agli scopi
prefissati
- Rendere gradevole la percorrenza stessa dell’opera richiedere
bassa manutenzione

• ricostituire corridoi biologici, interrotti dall’abbattimento di
vegetazione arborea ed arbustiva, o di formarne di nuovi,
tramite la connessione della vegetazione frammentata

• Eliminare delle interferenze o ridurre il loro livello di gravità

• Riqualificare le aree intercluse prodotte dai nuovi tracciati
viari ed aventi caratteristiche di dimensione e/o articolazione
tali da non poter essere destinate al precedente uso del suolo

• ricomporre la struttura dei diversi paesaggi
interferiti con un’equilibrata alternanza di
barriere vegetali, campi visivi semi-aperti e
aperti a seconda della profondità e
distribuzione delle mitigazioni, organizzando
una sorta di modulazione di pieni e di vuoti che
creano differenti visuali sul paesaggio
attraversato

• creare dei filtri di vegetazione in grado di 
contenere una volta sviluppati la dispersione di 
polveri, inquinanti gassosi, rumore ecc. ;

• incrementare la biodiversità

Regione Lombardia D.d.u.o 10 febbraio 2020 
n.1508 Le Specie vietate perché sensibili al tarlo 
asiatico.

P.I.F. Provincia di Cremona (2011)

PIF Parco dell’Oglio Sud 2017-2032 sono state
estratte le specie da utilizzare nel progetto

P.I.F. Provincia di Mantova (2009-2019 ) sono 
state estratte le specie da utilizzare nel progetto

Opere a verde: criteri e obiettivi

Individuazione dei criteri per la selezione delle specie nella Progettazione delle opere a verde e obiettivi

Interferenze potenziali e misure di mitigazione
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Opere a verde: il Progetto

Selezione specie e sesti di impianto 

PIADENA

PIADENA e TORNATA

TORNATA

TORNATA e BOZZOLO

BOZZOLO e MARCARIA

MARCARIA

D

C

A

MARCARIA

MARCARIA e CASTELLUCCHIO

CASTELLUCCHIO

CASTELLUCCHIO e CURTATONE MANTOVA

CURTATONE e MANTOVA

B
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Ante opera

Inserimento delle opere: VI04 Viadotto a travi incorporate
Post opera

Inquadramento eseguito nella campagna a ridosso di un’area industriale e commerciale nei pressi della
periferia di Mantova interposta tra i tessuti misti della città di nuova formazione e la valle del Mincio.
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Inserimento delle opere: viadotto sul Fiume Oglio

Ante opera

Post opera
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Progetto di monitoraggio ambientale
Verifica dell’efficacia degli interventi di mitigazione

A.O. (6mesi) C.O. P.O (6 mesi)

Acque superficiali Trimestrale 22campagne (4volte/anno) Trimestrale 

Acque superficiali e sotterranee: coppia monte valle 

A.O. (6mesi) C.O. P.O (6 mesi)

Acque sotterranee 2volte trimestrale 2volte 

Suolo e sottosuolo

Rumore

A.O. (6mesi) P.O (6 mesi)

Suolo e sottosuolo 1volta 1volta 

A.O. C.O. P.O 

RUC 1volta trimestrale

RUL 1volta semestrale

RUF 1volta semestrale

A.O. C.O.

Vibrazioni 1campagna 2campagne

Vibrazioni

A.O. (6mesi) C.O. P.O (6 mesi)

Fauna mobile terrestre mammiferi di
piccole e medie dimensioni

3 volte 3/anno 3volte 

Fauna mobile terrestre – anfibi e
rettili

5 volte 5/anno 5volte

Avifauna 2volte 2volte 2volte

Fauna

Flora e vegetazione

A.O. (6mesi) C.O. P.O 12 mesi)

Censimento floristico Semestrale
(Primavera/ 
tarda estate)

Semestrale
(Primavera/ tarda 

estate)

Semestrale
(Primavera/ 
tarda estate)

Monitoraggio delle specie
vegetali messe a dimora

Semestrale
(Primavera/ 
tarda estate)

Monitoraggio dello stato di
conservazione dei cumuli di
materiale vegetale depositati in
cantiere

Semestrale
(Primavera/ tarda 

estate)

Rumore



PAC e PUT
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PROGETTO AMBIENTALE 
DELLA CANTIERIZZAZIONE

Analisi degli aspetti ambientali connessi alla fase costruttiva delle opere e valutazione della significatività degli stessi:
archeologia, rumore, acque, emissioni in atmosfera, suolo e sottosuolo, vibrazioni, rifiuti e materiali di risulta, materie
prime, sistema di vincoli e aree protette.

Sono stati identificati n. 5 scenari di simulazione (aria e rumore) 
sulla base di:

✓ Studio della viabilità (piste di cantiere, viabilità ordinaria di
interesse locale e viabilità extraurbana);

✓ Stima dei flussi di traffico in uscita dai cantieri (T&R da scavo) e in
ingresso ai cantieri (approvvigionamento inerti);

✓ Censimento dei potenziali ricettori (residenziali e industriali);
✓ Organizzazione del sistema di cantierizzazione:
▪ Impianti di vagliatura, frantumazione, ecc.;
▪ Sorgenti di emissione in atmosfera (macchinari e attrezzature);
▪ Sorgenti di rumore nei cantieri e rispettivi valori di emissione

sonora;
✓ Cronoprogramma dei lavori (contemporaneità delle lavorazioni)

Simulazione degli impatti sulle principali componenti ambientali in fase di cantiere: ARIA (Aermod View) e RUMORE (SoundPlan)
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MISURE DI MITIGAZIONE DELL’IMPATTO ACUSTICO

✓ Adozione di barriere antirumore h= 5m (in aree cantiere e lungo il FAL)
✓ Manutenzione dei mezzi e delle attrezzature per ridurre le emissioni acustiche

E’ comunque previsto un monitoraggio in corso d’opera per
verificare l’efficacia degli interventi di mitigazione progettati
(eventuale richiesta di deroga per le attività rumorose
temporanee afferenti ai cantieri)

Aspetti Ambientali di cantiere: Rumore

Scenari estremamente cautelativi: impatto acustico contemporaneo dei cantieri fissi e mobili (FAL)
Le emissioni in alcune aree superano i limiti normativi diurni e notturni

PROGETTO AMBIENTALE 
DELLA CANTIERIZZAZIONE
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E’ comunque previsto un monitoraggio in corso d’opera per
verificare l’efficacia degli interventi di mitigazione progettati

MISURE DI MITIGAZIONE DELL’IMPATTO ATMOSFERICO

✓ Bagnatura delle aree e delle piste di cantiere
✓ Spazzolatura della viabilità esterna ai cantieri
✓ Lavaggio ruote degli automezzi in uscita dai cantieri
✓ Barriere antirumore (anche funzione antipolvere)
✓ Selezione di macchine e attrezzature meno impattanti
✓ Implementazione di procedure di manutenzione dei mezzi e delle

attrezzature per ridurre le emissioni atmosferiche

Scenari estremamente cautelativi: impatto contemporaneo dei cantieri fissi e mobili (FAL)
Gli indicatori di riferimento sono: PTS, PM10, PM2,5, NOx

PROGETTO AMBIENTALE 
DELLA CANTIERIZZAZIONE

Aspetti Ambientali di cantiere: Aria

Sommando il contributo delle attività di cantiere e del 
traffico indotto ai livelli di concentrazione di fondo → 
possibili superamenti nei pressi di alcuni ricettori
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➢ Gli impatti sono potenziali e generati solo da situazioni accidentali in aree di cantiere (sversamenti accidentali, 
perdite dai mezzi di cantiere, ecc…)

➢ Nessuna interferenza con SIN, siti contaminati e/o potenzialmente contaminati

MISURE DI MITIGAZIONE/PROCEDURE DI CANTIERE:

✓ Impianti di raccolta e smaltimento acque (meteoriche, da
lavorazioni, annaffiatura aree cantiere, ecc…)

✓ Procedure operative per la gestione e lo stoccaggio di sostanze
inquinanti/prodotti cementizi

✓ Pavimentazione di aree adibite ad alcune lavorazioni, stoccaggio
sostanze pericolose e rifiuti, ecc…

✓ Procedure di emergenza e piani di intervento in caso di
inquinamento

✓ Ripristino delle aree di cantiere allo stato ante-operam (riutilizzo
del terreno vegetale, ecc…)

Le procedure operative di cantiere sono oggetto del Sistema di
Gestione Ambientale (SGA) che deve redigere l’Appaltatore

Aspetti Ambientali di cantiere: Acque, Suolo e Sottosuolo

Monitoraggio A.O, in corso d’opera e P.O. per verificare il rischio 
di impatto sull’ambiente

PROGETTO AMBIENTALE 
DELLA CANTIERIZZAZIONE
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FLUSSI DI MATERIALI DA E VERSO IL CANTIERE

✓Gestione in qualità di sottoprodotti ai sensi del D.P.R. 120/2017 → materiali da scavo da riutilizzare nell’ambito dell’appalto

(nella stessa o in diversa WBS) o da conferire nei siti esterni (PUT)

✓Approvvigionamenti esterni dei materiali necessari per il completamento/realizzazione dell’opera in progetto

✓Gestione in regime rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dei materiali di risulta in esubero non riutilizzabili

nell’ambito delle lavorazioni o che non rispettano i requisiti di cui all’art. 4 del D.P.R. 120/2017

PROGETTO AMBIENTALE 
DELLA CANTIERIZZAZIONE

Aspetti Ambientali di cantiere: Rifiuti e materiali di risulta

BILANCIO DEI MATERIALI DI RISULTA

✓ Materiali di risulta: 1.300.120 mc
✓ Materiali da scavo: 1.197.680 mc (996.007 mc gestiti ai sensi

del D.P.R. 120/2017)
✓ Ballast: 95.000 mc
✓ Materiali da demolizioni: 7.440 mc
✓ Traverse in CAP: 22.500

Il riutilizzo interno al progetto di circa il 40% dei materiali da
scavo ha comportato una riduzione significativa degli
approvvigionamenti esterni.
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SITI DI APPROVVIGIONAMENTO 
E SMALTIMENTO

Nell’ambito del progetto definitivo sono state individuate:

➢ N. 7 Cave per l’approvvigionamento dei materiali inerti
➢ N. 5 Impianti di recupero per il recupero dei materiali di risulta (rifiuti)
➢ N. 10 discariche (rifiuti inerti, non pericolosi e pericolosi) per lo smaltimento dei materiali di risulta (rifiuti)
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Gestione dei materiali 
da scavo

Per definire le corrette modalità di gestione dei materiali da scavo sono state
eseguite delle indagini ambientali che hanno interessato i terreni lungo
linea, il rilevato ferroviario, le aree di cantiere adibite a deposito terre e i siti
di destinazione finale delle terre e rocce da scavo qualificabili
“sottoprodotti“ ai sensi del DPR 120/2017.

Tracciato ferroviario
✓n. 182 campioni di terreno da sondaggi e pozzetti
✓n. 8 campioni di materiale di riporto
✓n. 10 campioni di terre da rilevato ferroviario

✓n. 15 campioni di acque di falda
Siti di destinazione esterni dei sottoprodotti
✓n. 29 campioni di terreno

Aree deposito terre
✓ n. 53 campioni di terreno 
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Piano di Utilizzo Terre e 
Rocce da scavo

TABELLA RIEPILOGATIVA BILANCIO COMPLESSIVO DEI MATERIALI DI SCAVO

Produzione complessiva 
[m3 in banco]

Utilizzo INTERNO 
(sottoprodotti)

[m3 in banco]
PUT

Utilizzo ESTERNO 
(sottoprodotti)
[m3 in banco]

PUT

Utilizzo esterno
(rifiuti)

[m3 in banco]

Fabbisogno di progetto
[m3 in banco]

Approvvigionamento 
esterno 

[m3 in banco]

1.197.680
506.167 489.840 201.673(*) 1.891.466 1.385.299 

996.007

(*) Se le attività di controllo in corso d’opera dimostreranno l’idoneità di tutti i materiali ad essere gestiti in qualità di sottoprodotto ai sensi dell’art. 4 
del D.P.R. 120/2017, nonché la loro conformità alle CSC di riferimento dei siti di destinazione esterni individuati, si valuterà il loro possibile utilizzo per 
il rimodellamento morfologico/ripristino ambientale di siti esterni.

ESITI ANALISI SULLE TERRE AI SENSI DEL DPR 120/2017

✓Nessuna contaminazione in riferimento alla destinazione d’uso del sito: tutti i campioni sono conformi alle CSC (Col. B, Tab. 1,

All. 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), quindi tutte le terre sono idonee al riutilizzo interno al progetto (siti a

destinazione d’uso commerciale e/o industriale)

✓N. 11 campioni superano i limiti di cui alla Col. A per i parametri Arsenico, Piombo, Zinco, Benzo(a)pirene, Benzo(g,h,i)perilene,

Indenopirene

Utilizzo Esterno in qualità di sottoprodotti 
Sono state individuate n. 2 cave oggetto di interventi di
ripristino ambientale la cui capacità complessiva è di
ca 720.800 mc

Nessuna interferenzaCensimento siti contaminati/potenzialmente contaminati



Grazie


