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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«ParcoRegionaleOglioSud(IT20B0401)
ZPS«Vallidel Mincio(IT20B0009)
ZSC- ZPS«Vallazza»(IT20B0010)
ZSC- ZPS«BoscoFontana(IT20B0011)
ZSC«Torbieredi Marcaria(IT20B0005)
ZSC«Ansae VallidelMincio(IT20B0017)
ZSC« LeBine»(IT20A004)
ZSC«Vallidel Mosio»(IT20B0002)
ZSC«Lanchedi GerraGavazzie Runate»(IT20B004)

ParcoRegionaleŘŜƭƭΩOglioSud
ParcoRegionale«ParcodelMincio»
Riservanaturaleregionale«LeBine»(EUAP0315)
Riservanaturaleregionale«Torbieredi Marcaria(EUAP0335)
Riservanaturaleregionale«VallidelMincio»(EUAP0339)
Riservanaturaleregionale«Vallazza»(EUAP0336)
Riservanaturaleregionale«BassoFontana»
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Analisi dei vincoli e delle tutele  
Individuazione e mappatura dei vincoli paesaggistici nel corridoio di progetto 

ÅPiano Territoriale Regionale (PTR) 

ÅPTCP di Cremona, Mantova

ÅPGT 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 ragionedelle interferenzeriscontrateil progetto è corredato

dalla RelazionePaesaggisticasecondoi contenuti previsti dal

DPCM12/12/2005.

Non si registrano sostanziali modificazioni delle condizioni

percettive e del paesaggiopercettivo in quanto gli elementi

introdotti sono assimilabili agli elementi propri della linea

ferroviariae, in tal senso,la loro presenzarisultaformalmentee

semioticamentecoerente.
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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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RegioneLombardia,Geoportale della Lombardia,Carta

delleareesoggettea vincoliidrogeologico,

Siprecisachele areesoggettea vincoloidrogeologiconon

sono riportate in tale elaborato cartograficoin quanto i

territori interessati dalle opere in progetto non sono

gravatida tale tipologiadi 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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Analisidella pianificazioneurbanistica
Individuazionesecondo la L.R. 12/200 LR 12/2005 della pianificazione comunale Piano di Governo del Territorio (PGT)

Å PGT del Comune di Calvatone (CR) 

Å PGT del Comune di Piadena Drizzona (CR)

Å PGT del Comune di Tornata (CR) 

Å PGT del Comune di Bozzolo (MN) 

Å PGT del Comune di Castellucchio (MN)

Å PGT del Comune di Curtatone (MN)

Å PGT del Comune di Marcaria (MN)

Å PGT del Comune di Mantova (MN)

La ñTavoladelle previsioni di Pianoònon riporta alcuna informazione relativa ai territori esterni allôambitourbano dei Comuni di Calvatone (CR) e

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

PIADENA PIADENA e TORNATA BOZZOLO

BOZZOLO BOZZOLO e MARCARIA MARCARIA
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Analisidella pianificazioneurbanistica
Individuazionesecondo la L.R. 12/200 LR 12/2005 della pianificazione comunale Piano di Governo del Territorio (PGT)

Å PGT del Comune di Calvatone (CR) 

Å PGT del Comune di Piadena Drizzona (CR)

Å PGT del Comune di Tornata (CR) 

Å PGT del Comune di Bozzolo (MN) 

Å PGT del Comune di Castellucchio (MN)

Å PGT del Comune di Curtatone (MN)

Å PGT del Comune di Marcaria (MN)

Å 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

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

agroalimentare
Å Patrimonio culturale e 

beni materiali
Å Paesaggio
Å Popolazione e salute 

umana

STUDIO ACUSTICO 

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

RELAZIONE PAESAGGISTICA  

Verifica ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛŀ
degli interventi di
mitigazione

Å Definizione delle 
interferenze potenziali 
fra opera e fattori 

Å Valutazione della 
significatività degli 
effetti in base alla 
sensibilità e fragilità 
ŘŜƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ 

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 - Perditadi suolo (Potenzialeperditacoltredi terrenovegetale)

La scelta di prevedere delle aree adibite allo stoccaggiodel terreno
vegetaleasportato, ai fini del suo successivoriutilizzo si configuracome
scelta atta a prevenire la perdita di suolo. Il terreno vegetale sarà
trasportatoalleareedi stoccaggioa tal fine prepostee conservatosecondo
modalitàagronomichespecificheal fine di consentirneil riusosiaai fini del
ripristino dellecondizionianteoperamnelleareedi cantierefissooccupate
temporaneamente,siadellarealizzazionedelleoperea verdepreviste

Sc.2 - Consumodi risorsenon rinnovabili (Utilizzodi terre e inerti per la
realizzazionedelleopere)

Le scelteprogettuali sono state finalizzatealla riduzione dei fabbisognie
alla conseguente preventiva riduzione del consumo di risorse non
rinnovabili. la riduzionedellaquota parte dei fabbisognicoperti attraverso
ƭΩŀǇǇǊƻǾǾƛƎƛƻƴŀƳŜƴǘƻesterno e, con essa,del consumo di risorse non
rinnovabilirisultacomplessivamentedi circail 53%del fabbisognototale.

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

dalla cartografia delle aree classificate a pericolosità da frana resa
disponibileonline dal Geoportaledi RegioneLombardia,dalla cartografia
nazionaleIFFI,nonché dai PGTcomunali - cartografia della pericolosità
geomorfologica,non emergonoareeclassificatea pericolositàda dissestoo
in dissestoin prossimitàdella linea. La significativitàŘŜƭƭΩŜŦŦŜǘǘƻin esame
puòessereconsiderataassente.

La scheda di sintesi/significatività

Siti di Interesse Nazionale 

ω {Ŝǎǘƻ {ŀƴ DƛƻǾŀƴƴƛ όaLύΣ ƴŜƭ 
comune di Sesto San Giovanni; 
ω tƛƻƭǘŜƭƭƻ-Rodano (MI), nei comuni 
di Pioltello e Rodano; 
ω Laghi di Mantova e Polo chimico 
(MN) nel comune di Mantova 
(distante circa 870m)
ω .ǊŜǎŎƛŀ /ŀŦŦŀǊƻ ό.{ύΣ ƴŜƛ ŎƻƳǳƴƛ Řƛ 
Brescia, Passirano e Castegnato; 
ω .Ǌƻƴƛ όt±ύΣ ƴŜƭ ŎƻƳǳƴŜ Řƛ .ǊƻƴƛΦ 

Siti di Interesse Regionale 

{ƛǘƛ ¦ōƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ǎƛǘƛ ōƻƴƛŦƛŎŀǘƛ Ŝ ŎƻƴǘŀƳƛƴŀǘƛ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭΩŀǊŜŀ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ όŦƻƴǘŜΥ !DL{/h - 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 DugaleTagliata) 

La verifica del franco di progetto eseguitasecondole normative vigenti, con riferimento
alle pieneTr300e Tr200del CanaleDugaleTagliata,dimostrala compatibilitàidraulicadel
nuovoviadottoVI01
Viadotto VI02 (Fiume Oglio) 
Laverificadel franco di progetto eseguitasecondole normative vigenti, con riferimento
alle piene Tr300 e Tr200 del FiumeOglio, dimostra la compatibilità idraulicadel nuovo
viadottoVI02.

SISTEMAZIONI IDRAULICHE 

CanaleDugaleTagliata: rivestimentoflessibilecon elementi in conglomeratocementizioa
connessionemultipla. Dimensionamentocon metodologia FHWAάHydraulic Stability of
ArticulatedConcreteBlockRevetmentSystemsDuringOvertoppingCƭƻǿέ(2012).

Modifica delle condizioni di deflusso 
Le opere di attraversamentoin progetto sono state verificate in conformità con le
Norme Tecnichedi Attuazione (NTA)del Piano per la Valutazionee la Gestionedel
Rischiodi Alluvioni (PGRA),nonchédel Pianodi Assettoidrogeologico(PAI)del Bacino
del FiumePo (2016), nelle Norme tecnichedelle costruzioni(NTC18) e nel Manualedi
ProgettazioneFerroviaria(2019).
Sonostati oggetto di verifica,sia le opere di attraversamentosui corsiŘΩŀŎǉǳŀminori,
siai manufatti idraulici(tombini di diversaforma)atti a darecontinuitàallarete dei fossi
e dei canaliinteressatiŘŀƭƭΩƻǇŜǊŀin progetto, intesacomeoperadi linea e comeopere
viarieconnesse. LasignificativitàŘŜƭƭΩŜŦŦŜǘǘƻpuòconsiderarsitrascurabile

9Ωstata inoltre verificataƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀidraulicadei tombini ancheconportate maggiorate
rispettoallostudioidrologico,a valledi considerazionisuicambiamenticlimatici.

La variazionemassimadi pioggiaprevista ammonta a +5-15 mm nel trentennio 2061-
2090.
5ŀƭƭΩŀƴŀƭƛǎƛcondotta emerge che lo scenario dei cambiamenti climatici nei prossimi
70anni, per le zone interessate dal progetto gli incrementi di precipitazioni non
pregiudicanoil corretto funzionamentoidraulicodelleoperedimensionate.

Stato chimico ŘŜƭƭΩIdrostruttura
Sotterranea Superficiale (ISS) (stralcio
tavola 4 ά/ƻǊǇƛIdrici sotterraneiςStato
chimico e rete di monitoraggio 2009 ς
2014delProgrammadi Tutelae Usodelle
AcquedellaRegioneLombardiaς2016)

Scenari previsionali
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La scheda di sintesi/significatività

Interferenze potenziali e misure di mitigazione
Clima

Modifica dei livelli di gasclimalteranti

ωipotesidi un coefficientedi riempimentomediodel treno;
ωdeterminazionedel numerodi passeggeri/giornocheutilizzanoil trasporto ferroviario
allostatoattualee allostatodi progetto;
ωipotesidi un coefficientedi riempimentomediodiǳƴΩŀǳǘƻǾŜǘǘǳǊŀ;
ωdeterminazionedel numero di veicoli/giorno potenzialmentecircolanti su viabilità
stradaliin alternativaal trasportoferroviario,allostatoattualee di progetto;
ωdeterminazionedelnumerodi veicoli/giornoridotti allostatodi progetto;
ωquantificazionedelle emissionidi CO2 prodotte da un veicolomedio circolantesulla
viabilitàalternativaallatratta ferroviariain esame;
ωstimadelleemissionidi CO2 giornaliereedannuerisparmiategrazieal raddoppiodella
tratta ferroviariain progetto.

Dati ipotizzati:
Å Coefficiente riempimento medio treno

600passeggeri/treno;
Å Coefficiente riempimento medio autovettura

1,5passeggeri/autovettura;
Å Emissionidi CO2 sono4,9kg/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

Risparmiodi 8400veicoli/giornocircolanti
Le emissionitotali di CO2 risparmiatarisultano pari a circa41,6t/giorno
chein un intero annosistimanoin 15.023t/anno.

ω indicazione dei
treni/giorno circolanti
sulla tratta ferroviaria in
esameallo stato attuale e
di progetto;

Popolazione e salute umana
La scheda di sintesi/significatività

o Modifica delle condizioni di esposizione all'inquinamento acustico

ÅModifica delle condizioni di esposizione all'inquinamento vibrazionale 

ÇModifica delle condizioni di esposizione all'inquinamento elettromagnetico 

o Gli interventi di mitigazioneacusticalungo linea abbattono considerevolmentei livelli
sonorigarantendoil rispetto dei limiti impostidallanormativavigente,adeccezionedi tre
ricettori residenzialiper il quale è stato necessarioprevedereinterventi di tipo diretto.

Å5ŀƭƭΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜdei modelli si rileva che i valori di riferimento sonorispettati per tutti i
ricettori posti in prossimitàdelnuovotracciatoferroviario.

Ç Le potenziali sorgenti di emissionedi campi elettromagneticiper il progetto oggetto del
presentestudio sono costituite dalla linea di trazione elettrica, previstaa 3kV c.c. e dalla
nuova SSE. I valori da queste fissati siano sempreampiamenteconfinatiŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻdella
sedeferroviaria. La SSE,alimentata in MT, sempreconfinata nel recinto del piazzalenon
interessandoil territorio esternoallepertinenzeferroviarie.

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

ÇSottrazione di habitat e biocenosi- post opera

Latotalità delleoperea verdeconsidera:
il repertorio vegetazionalelocale, le indicazioni derivanti dalla normativa di
RegioneLombardia(D.d.u.o. 10/02/2020 - n.1508) e quelle dei Pianidi Indirizzo
ForestaledellaProvinciadi Cremonae Mantovae del Parcodell'OglioSud.

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

ÇSottrazione 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)

ÇModifica degli usi in atto ςfasi realizzative 

In termini di occupazionedi superficiele areedi cantierefisso, la cui superficie
complessivaammontaa circa741.737 m2 in linea generalesu tutta la tratta la
maggiorparte ricadonoin areead usoagricolo641.777m2 (87%) seguitedalle
areeurbane,produttive e infrastrutture 72.635m2 (9%) e, in misuraminore,in
areenaturali 27.325m2 (4%).

ÇModifica degli usi in atto ςpost opera

Leoperein generalecomportanoun consumodi suolocomplessivamentepari a
circa156.048m2 di cui 40.837m2 dalle opere di linea (26%), 39.300m2 dalle
opereconnesse(24%) e infine 75.911m2 dalle opereviarie connesse(49%).
Il suolo non consumatosottratto è costituito da circa il 92% da aree agricole
seminativisemplici,coltureorticole e floro-vivaistiche,dacircail 2%dapraterie,
1% da arboricoltura da legno e per il 5% da aree con vegetazionenaturale
rappresentateda boschi di latifoglie, cespuglieti,aree verdi incolte e verde
urbano.

Èstato consideratocomesuolonon consumatole areea vegetazionenaturalee
seminaturale, per come riportata negli strati informativi della Regione
LombardiaǎǳƭƭΩ¦ǎƻe coperturadel suolo 2018 (DUSAF6.0), la Cartaforestale
(perimetrodel boscoagg. 31/12/2019)
Prevalenzadi aree agricole (51%) e artificiali (45%) mentre le aree naturali
rappresentanounaminimaparte (4%).

ÇConsumo di suolo post opera

ÇRiduzione della produzione agroalimentare di eccellenza

ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ǇǊƻŘƻǘǘƛ Ŏƻƴ ŘŜƴƻƳƛƴŀȊƛƻƴƛ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ Ŝ ƛƴŘƛŎŀȊƛƻƴŜ ƎŜƻƎǊŀŦƛŎƘŜΣ 
ǘǳǘŜƭŀǘŜ ŀƛ ǎŜƴǎƛ ŘŜƭƭΩŀǊǘƛŎƻƭƻ нм άbƻǊƳŜ ǇŜǊ ƭŀ ǘǳǘŜƭŀ ŘŜƛ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛ Ŏƻƴ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴƛ 
ŀƎǊƛŎƻƭŜ Řƛ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜ ǉǳŀƭƛǘŁ Ŝ ǘƛǇƛŎƛǘŁέ ŘŜƭ 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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Studioacustico

Interferenze potenziali e misure di mitigazione

ConƭΩŀǳǎƛƭƛƻdel modello di simulazioneSoundPLANsono stati stimati i livelli sonori a
seguitodellarealizzazionedelleoperein progetto.
Il dimensionamento degli interventi di protezione acustica è stato finalizzato
ŀƭƭΩŀōōŀǘǘƛƳŜƴǘƻdei livelli acusticiin corrispondenzadegli edifici pressoi quali sonostati
riscontrati superamentidei limiti di norma con la Linea in esercizionello scenariodi
progettoa regime.
Lasceltaprogettualeè stataquelladi privilegiareƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ
ǎǳƭƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀ: a tal fine sonostati previstischermiacustici
lungolinea.

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

ü Progettazione Interventi Diretti sui ricettori

Ç Reperimento verifica e integrazione dati di base (cartografia 3D, Tracciato 
Řƛ tǊƻƎŜǘǘƻ о5Σ ƳƻŘŜƭƭƻ ŘΩŜǎŜǊŎƛȊƛƻΣ ŘŜƳƻƭƛȊƛƻƴƛΣ ǎŎŜƭǘŀ ǘƛǇƻƭƻƎƛŎƻύ

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

Ç Dimensionamento Interventi di Mitigazione

ü Analisi del territoriocensimento ricettori, caratterizzazione acustica 
della linea ferroviaria

BARRIERE ANTIRUMORE
Èprevistala realizzazionedi 10,527Km
di barriere antirumore di altezza
variabiletra i 2m e 7,50m circasul p.f
costituite da pannelli fonoassorbenti
in acciaio inox su una base in
calcestruzzoalta 2m.

INTERVENTI DIRETTI  
Conil dimensionamentopropostodegli
interventi di mitigazioneacusticalungo
linea è possibile abbattere
considerevolmente i livelli sonori,
tuttavia è stato necessarioprevedere
ƭΩŀǳǎƛƭƛƻdi Interventi diretti su 3
ricettori

Risultati


