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1 Premessa 

Il presente rapporto è finalizzato all'analisi delle caratteristiche del progetto per la realizzazione di un 
impianto sportivo-motoristico in Frazione Valenzani - Castagnole Monferrato (AT) (di qui in avanti indicato 
come Impianto Castagnole) che potrebbero comportare dei rischi per la salute umana. In ottemperanza alle 
osservazioni presentate dall'Asl di Asti (Area Prevenzione - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) in sede di 
Conferenza dei Servizi, convocata il 27/10/2017 per l'esame dello studio di fattibilità e dello studio 
preliminare ambientale del progetto, l'elaborazione del rapporto seguirà la metodologia e le indicazioni 
contenute nelle "Linee Guida per la componente salute pubblica negli studi di impatto ambientale e negli 
studi preliminari ambientali" approvate dalla Regione Lombardia con D.g.r. 8 febbraio 2016 - n. X/4792.  

2 Metodologia 

2.1 Inquadramento normativo 
Con l'approvazione della Direttiva 2014/52/UE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 16 aprile 2014 
(modifica della Direttiva 2011/92/UE), recepito in Italia dal D. Lgs. 104/2017, sono state definite le linee 
prioritarie che devono guidare la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 
privati, specificando la necessità di adottare un approccio integrato che consideri insieme gli impatti sanitari 
e quelli ambientali. Secondo queste indicazioni: 

•  la valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta gli effetti diretti ed indiretti 
di un progetto sulla popolazione e sulla salute umana; 

• le caratteristiche dei progetti devono essere prese in considerazione tenendo conto in 
particolare dei rischi per la salute umana; 

• la descrizione dei progetti deve contenere informazioni circa i probabili effetti rilevanti 
sull’ambiente dovuti ai rischi per la salute umana. 

Se i primi riferimenti agli effetti sanitari si ritrovano già nei documenti relativi alla Valutazione d’Impatto 
Ambientale (VIA) degli anni ’80, è riconosciuto come l’assenza di approcci standardizzati e metodologie 
condivise abbia portato negli anni a valutazioni non omogenee e di difficile confronto, come avvenuto 
anche per l’applicazione della Direttiva VAS (Valutazione Ambientale Strategica), entrata in vigore nel 2004 
(Direttiva 2004/35/CE). 

In termini generali, la Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) si basa su un approccio multidisciplinare, come 
già definito nel documento redatto dall’OMS a Gothenburg nel 1999 che recita: “La Valutazione di Impatto 
sulla Salute è una combinazione di procedure, metodi e strumenti con i quali si possono stimare gli effetti 
potenziali sulla salute di una popolazione di una politica, piano o progetto e la distribuzione di tali effetti 
all’interno della popolazione” (ECHP WHO, 1999). Per sua natura, la VIS va intesa come una metodologia in 
continuo aggiornamento, in grado di raccogliere spunti provenienti da diverse sperimentazioni. 

Il lavoro di confronto tra diversi approcci metodologici ha condotto di recente all'elaborazione di documenti 
guida che sintetizzano gli elementi cardine su cui deve essere incentrata l'analisi degli impatti sanitari. Tra 
questi vanno certamente citate le “Linee guida per la Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario 
(VIIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VIA e  Autorizzazione Integrata Ambientale” pubblicate da 
ISPRA (ISPRA, 2016) e le "Linee guida per la Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) (Legge 221/2015, art. 9)" 
redatte dall'Istituto Superiore di Sanità (Musumeci et al., 2017), approvate dal Ministero della Salute e 
pubblicate in GU n. 126 del 31 maggio 2019. 

Le fasi fondamentali della VIS sono:  

• Screening - fase di valutazione per determinare se la proposta deve essere sottoposta a VIS; 
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• Scoping - fase di identificazione degli aspetti chiave che la VIS deve trattare, specificando quali sono 
gli effetti sulla salute rilevanti, persistenti, la popolazione interessata, l’estensione geografica del 
territorio da studiare. 

• Assessment e appraisal - fase di valutazione del rischio vera e propria. Essa contiene la 
caratterizzazione della popolazione interessata dagli impatti, compresi i gruppi più vulnerabili, 
l’importanza degli impatti in termini di probabilità e magnitudo, l'identificazione di alternative, la 
stima delle incertezze; 

• Monitoraggio - definizione del piano di monitoraggio ambientale e sanitario necessario per la 
verifica delle valutazioni condotte;  

• Reporting - redazione di un rapporto dettagliato delle attività condotte, indicando la letteratura 
scientifica consultata, i modelli, i dati ambientali e sanitari utilizzati, le valutazioni condotte, le 
incertezze stimate, il piano di monitoraggio predisposto.  

Sul territorio italiano la VIS è normata con specifica legge regionale (L.R.) o delibere di giunte regionali: ad 
esempio in Lombardia è stata emanata la D.G.R. 8/02/2016 n. X/4792: “Linee guida per la componente salute 
pubblica negli studi di impatto ambientale e negli studi preliminari /screening ambientali”; in Puglia, può essere 
citata la L.R. n. 21/2012 “Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio sulle emissioni industriali 
inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale”. Inoltre, sono previste misure recepite 
nei Piani Regionali di Prevenzione, come sempre ad esempio, in regioni quali Emilia Romagna, Piemonte e 
Marche. Infine, in altri casi (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana, Lazio o Marche) sono state portate avanti 
esperienze di VIS in assenza di normativa regionale specifica. 

In ultimo, sono elencati gli atti fondamentali che hanno delineato il percorso normativo della VIS: 

• D.P.C.M. n. 377 del 10 agosto 1988 e s.m.i.: Individua come oggetto della valutazione i 
progetti di massima delle opere sottoposte a VIA a livello nazionale 

• D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e s.m.i.: Norme Tecniche per la redazione degli Studi di Impatto 
Ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità 

• Legge 11/02/94, n. 109 e s.m.i.: Definisce i tre livelli di progettazione caratterizzati da 
diverso approfondimento tecnico: Progetto preliminare; Progetto definitivo; Progetto 
esecutivo 

• D.P.R. 12 aprile 1996: Costituisce l’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, 
relativamente ai criteri per l’applicazione della procedura di VIA 

• Legge Obiettivo (n. 443/2001) ed il relativo decreto di attuazione (D.lgs. n. 190/2002): 
Individua una procedura di VIA speciale, con un’apposita Commissione dedicata, che 
regola la progettazione, l’approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture 
strategiche, descritte nell’elenco della delibera CIPE  

• Delibera CIPE n. 57/2002: Dà disposizioni sulla Strategia nazionale ambientale per lo 
sviluppo sostenibile 2000-2010 

• D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (titolo I, parte seconda, articolo 4, comma 4 sub b): Procedure 
per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale 
(VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC) 

• D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4: Introduce i principi fondamentali di: sviluppo sostenibile; 
prevenzione e precauzione; “chi inquina paga”; sussidiarietà; libero accesso alle 
informazioni ambientali. 

• D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128: Recepimento della Direttiva 2008/1/Ce del 15 gennaio 2008 
sull’IPPC e l’AIA 

• Legge Nazionale 24.12.2012 n. 231 e relativo regolamento attuativo D.M. 34.4.2013: 
Definisce la centralità della Valutazione del Danno Sanitario e la metodologia da seguire 
per quanto riguarda l’Autorizzazione Integrata Ambientale negli stabilimenti di interesse 
strategico nazionale di dimensioni rilevanti 
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• D.Lgs. 4 marzo 2014: Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali 
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) 

• Legge 28 dicembre 2015 n. 221, all’art. 9, introduce il nuovo comma 5bis dall’articolo 26 del 
D.Lgs. 152/2006, in cui si richiede lo svolgimento – nell’ambito della VIA - di una 
Valutazione di Impatto Sanitario (VIS), in conformità a linee guida definite dall'Istituto 
Superiore di Sanità, per i progetti riguardanti: le raffinerie di petrolio greggio; gli impianti di 
gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti 
bituminosi; i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto; le centrali termiche ed 
altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW. 

Infine, va ricordata la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 febbraio 2019, n. 983 che ha fornito una base 
giuridica per l’estensione dell’applicazione della V.I.S. rispetto agli impianti elencati nella Legge 221/2015, 
ribadendo la necessità di applicazione ogni volta che in sede istruttoria emerga la concreta ipotesi di un 
rischio per la salute per la popolazione interessata. 

2.2 Le linee guida lombarde 
Proprio alla luce delle esperienze maturate in questi anni nei tavoli di coordinamento provinciali preposti 
alla valutazione degli studi di impatto ambientale, la Regione Lombardia ha approvato la D.G.R. 8/02/2016 
n. X/4792: “Linee guida per la componente salute pubblica negli studi di impatto ambientale e negli studi 
preliminari /screening ambientali", con lo scopo di superare le criticità applicative e consentire l’applicazione 
omogenea della metodologia sul territorio regionale.  

In esse si specifica che la predisposizione di un «capitolo» inerente la salute pubblica, da effettuarsi in 
applicazione alle linee guida di cui all’allegato A, è obbligatoria per tutti gli studi ambientali relativi a 
opere/progetti da sottoporre a VIA e a verifica di assoggettabilità a VIA regionale, ed è consigliata ai 
proponenti degli SIA di progetti/opere la cui valutazione è di competenza del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, per i quali sia richiesto/previsto anche il parere della Regione 
Lombardia. 

L'ampliamento della tipologia di opere e progetti ai quali, secondo le nuove indicazioni regionali, va 
applicata l'analisi di impatto sanitario ha reso necessaria una "modulazione" delle attività richieste: da questo 
punto di vista, le linee guida lombarde rappresentano un interessante aggiornamento metodologico, 
perché dettagliano i livelli (incrementali) di analisi richiesta ai proponenti nel capitolo "Salute pubblica", in 
modo da affrontare sempre più nel dettaglio la componente ambientale salute pubblica e di proporre una 
valutazione degli effetti del progetto in esame in funzione dell'entità degli effetti sanitari attesi. 

La metodologia proposta segue uno schema di flusso “quesito/risposta alternativa” che consente una 
graduazione degli approfondimenti (sezioni) da condurre sulla base della specificità del progetto in esame e 
sullo stato di fatto della salute della popolazione. Per i progetti di opere la cui fase di trattazione della 
componente salute pubblica raggiunga l'ultimo stadio di dettaglio è prevista una obbligatoria fase di 
consultazione/confronto con le ATS (Agenzie di tutela della salute, istituite in Lombardia dalla l.r. 23/2015), 
per individuare le principali caratteristiche di salute ante operam della popolazione esposta (tenendo conto 
di eventuali sottogruppi di popolazione suscettibili) e reperire tutti i dati sanitari necessari all'analisi. 

Il percorso metodologico delineato nell'Allegato A prevede una fase preliminare di screening in cui vanno 
fornite le seguenti informazioni:  

• descrizione sintetica quali-quantitativa, desunta da altre sezioni dello studio ambientale, degli 
scarichi/emissioni di sostanze generate;  

• quantificazione degli impatti generati dal progetto sulle diverse matrici ambientali;   

• quantificazione e distribuzione della popolazione potenzialmente esposta agli effetti riconducibili al 
progetto, anche per effetti cumulativi. 

Scopo di questa prima fase è valutare la significatività degli effetti sulla salute pubblica producibili 
dall’opera/progetto, fornendo anche i riferimenti alla letteratura scientifica utilizzata.   

In caso siano presenti impatti significativi, si dovrà procedere ad affrontare le seguenti sezioni: 

• SEZIONE 1: " IL PROGETTO PREVEDE EMISSIONI/SCARICHI NELLE MATRICI AMBIENTALI?" 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• SEZIONE 2: " ESISTE POPOLAZIONE DIRETTAMENTE ESPOSTA?"  

• SEZIONE 3: " QUALI SONO GLI EFFETTI ATTESI SULLA SALUTE?" 

• SEZIONE 4: " STATO DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE ANTE OPERAM E STIMA DELL’IMPATTO 
GENERATO SU DI ESSA IN FASE DI CANTIERE, ESERCIZIO E DISMISSIONE 

Procedendo per passi successivi, dunque, la metodologia prevede che se la risposta al quesito proposto è 
negativa il capitolo "Salute pubblica" dello SIA si chiuda con la sezione in argomento senza necessità di 
ulteriori approfondimenti. Se la risposta è affermativa, invece, la trattazione del capitolo dovrà procedere 
con approfondimenti conseguenti, fino al livello più dettagliato di analisi previsto nella Sezione 4.  

Nell'impostazione tradizionale della Valutazione di Impatto Sanitario, le Sezioni 1 e 2 costituirebbero la fase 
di Scoping, mentre le Sezioni 3 e 4 rientrerebbero nell'Assessment. 

3 Screening 

3.1 Intervento in oggetto e potenziali impatti sulla salute 
Il progetto in esame consiste nella realizzazione di un crossodromo che si svilupperà all’interno di un’area di 
circa 39 ha, e conterrà i seguenti elementi: 

• un circuito omologabile in 1° categoria FMI, per le gare calendarizzate di livello anche 
internazionale, di circa 1.800 m di lunghezza per 10 m di larghezza (6 m di pista effettiva e 2 m per 
lato di zona neutra di sicurezza) e 21.000 mq di superficie complessivamente occupata (inclusa la 
zona di partenza); 

• un circuito omologabile in 2° categoria FMI, per gli allenamenti e gli eventi non competitivi, di circa 
1.300 m di lunghezza per 8 m di larghezza (6 m di pista effettiva e 1 m per lato di zona neutra di 
sicurezza) e ca 12.000 mq di superficie complessiva; 

• due pozzi, uno per circuito, da cui attingere l’acqua per l’irrigazione delle piste allo scopo di 
abbattere le polveri (come richiesto dalla FMI); 

• un’area per i “paddock” (12.500 mq circa), spazio attrezzato di pertinenza delle piste per 
autocaravan, gazebo e servizi per piloti e addetti in occasione di gare e grandi eventi e adibito a 
parcheggio durante il funzionamento “ordinario” dell’impianto (per sole attività di allenamento). A 
completamento, saranno predisposte una zona per il lavaggio delle moto (90 mq) e un’area per lo 
scarico camper (90 mq); 

• un’area per minicross (900 mq circa), dove allestire percorsi fuoristrada per bambini; 
• un’area per esibizioni freestyle (1.700 mq circa), dove organizzare manifestazioni collaterali inerenti 

questa disciplina; 
• 6 piccoli edifici di servizio, prefabbricati. 

Il crossodromo sarà raggiungibile tramite una nuova strada dedicata a doppio senso di marcia e con sezione 
pari a 7 m, che si diramerà dalla viabilità comunale (Via Calcini), poco oltre il suo imbocco dalla provinciale 
(SP 14) e l’attraversamento del Rio Quarto, e percorrerà il fondovalle fino ai paddock. In concomitanza con le 
manifestazioni sportive, lungo il nuovo tracciato stradale verranno delimitate le zone da adibire a 
parcheggio temporaneo per gli spettatori. 

L’impianto risulterà attivo tutto l’anno prevalentemente durante i fine settimana: la società proponente 
stima un afflusso medio di 150 atleti al giorno il sabato e la domenica, mentre nel resto della settimana il 
numero di accessi sarà complessivamente dell'ordine di 50 atleti; inoltre, una volta all’anno, si ipotizza che 
verrà organizzata una competizione a livello internazionale per la quale, tra atleti e spettatori, le presenze 
saranno quantificabili in circa 2 000 persone (200 atleti). 

In generale l’impianto risulterà attivo dalle 10:00 alle 18:00, con chiusura anticipata alle 16 nel periodo 
invernale, con una pausa prevista di un'ora tra le 12:30 e le 13:30. 

L'analisi dei potenziali impatti sulla salute farà riferimento all'esposizione media durante l'esercizio 
dell'impianto in oggetto (condizioni di normale funzionamento). Dovrà quindi essere valutata la 
significatività delle emissioni in atmosfera e acustiche dovute a: 
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• moto da cross (generalmente moto da cross 450 cc 4t, moto da cross 250 cc 4t e moto da cross 125 cc 2t) 
in movimento sulle piste; 

• movimenti veicolari connessi all’afflusso di utenti e spettatori (viabilità e aree a parcheggio). 

Considerata la limitata durata temporale del cantiere e la distanza dai potenziali ricettori, si sono ritenute 
trascurabili ai fini della valutazione di un possibile impatto sulla salute le emissioni prodotte in fase di 
cantiere, essendo connesse solo alle opere di realizzazione di piccoli pre-fabbricati di servizio (tribuna 
cronometristi, servizi igienici, bar, ecc.), della viabilità di accesso all’impianto e delle piste.  

3.2 Area di indagine 
Consistentemente a quanto presentato nel capitolo relativo allo "Studio di Impatto Acustico" (rif. 
R_SIA_1_21_mnf_at.pdf), al fine di identificare i potenziali impatti sulla salute sono stati considerati i territori 
di: 

• Castagnole Monferrato (dove ha sede l'impianto); 
• Refrancore; 
• Portacomaro. 
 

 
Fig. 1  - Area di studio considerata nello studio di impatto acustico: localizzazione dei recettori (R) e dei punti di misura (M) per 

la caratterizzazione acustica della situazione Ante-Operam (elaborazione ENVIA) 

Nella figura riportata, tratta dallo Studio di Impatto Acustico, sono indicate le geometrie delle piste e della 
strada di accesso, la localizzazione dei ricettori più vicini nel comune di Castagnole Monferrato. Nella parte 
occidentale dell'area di studio c'è il comune di Portacomaro (dove sono localizzati i ricettori R07 e R12 ed il 

Realizzazione di impianto sportivo motoristico fuoristrada 
Frazione Valenzani – 14030 Castagnole Monferrato (AT) 

Studio di Impatto Acustico - Documentazione di Impatto Acustico 

R_SIA_1_21_mnf_at 50 

Appendice D 
Area di studio e ricettori 

 

 
 

 

 
 
 

Scala 1 : 15 000 
 

Documento realizzato da ENVIA, basato su 
“BDTRE - Base cartografica di riferimento b/n - Geo-servizio WMS” 
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punto di misura M07), nella parte sud-orientale il comune di Refrancore (dove sono localizzati i ricettori R05 
e R09 ed il punto di misura M05). 

3.2.1 Qualità dell'aria 

Dal punto di vista della qualità dell'aria, il territorio considerato non presenta particolari criticità rispetto ai 
valori limite fissati dal D. Lgs. 155/2010 per tutelare la salute della popolazione riportati nella tabella 
seguente, sia rispetto ai valori limite di lungo periodo, espressi come concentrazioni medie annuali, che agli 
standard di protezione per gli effetti acuti (indicatori di breve periodo). 

Tab. 1 .Valori limite per la tutela della salute umana indicati nell’allegato XI del D. Lgs 155/2010.  

Inquinante Tipo di limite Limite Tempo di mediazione dati 

Biossido di azoto 
NO2 

Valore limite orario per la protezione 
della salute umana 

200 μg/m³  
(da non superare più di 

18 volte l’anno) 
Media oraria 

PM10 
Particolato fine 

Valore limite giornaliero per la 
protezione della salute umana 

50 μg/m³  
(da non superare più di 

35 volte l’anno) 
Media giornaliera 

Monossido di carbonio 
CO 

Valore limite per la protezione della salute 
umana 10 mg/m³ Media massima giornaliera 

su 8 ore 

Ozono (O3) 
Valore obiettivo per la protezione della 

salute umana 

120 μg/m³  
(non più di 25 giorni 

come media su 3 anni) 

Media massima giornaliera 
su 8 ore 

Biossido di zolfo (SO2) 

Valore limite orario  

350 μg/m³  

(da non superare più di 
24 volte l’anno) 

Media oraria 

Valore limite giornaliero 

125 μg/m³  

(da non superare più di 
3 volte l’anno) 

Media giornaliera 

 

Non essendo presenti nei comuni considerati centraline fisse di monitoraggio della rete regionale, per la 
caratterizzazione dello stato attuale della qualità dell'aria si è fatto riferimento alla più recente "Valutazione 
modellistica annuale dello stato della Qualità dell'Aria" di Arpa Piemonte, resa disponibile su base comunale 
per l'anno 2019. Tra gli indicatori statistici calcolati da Arpa, nelle figure seguenti sono mostrati quelli relativi 
ai parametri PM10, PM2.5 e NO2, cioè gli inquinanti che potrebbero essere influenzati direttamente dalle 
emissioni dell'Impianto Castagnole. Non è disponibile il monossido di carbonio (CO), i cui livelli di 
concentrazione in aria sono comunque ormai da molti anni ben al di sotto dei limiti (media massima su otto 
ore inferiore a 10 mg/m3), anche in aree densamente urbanizzate. L'ordine di grandezza delle concentrazioni 
medie annuali in siti rurali, come quello qui considerato, è di circa 1 mg/m3. 

Per quanto riguarda il PM10 (Fig. 2), in tutto il territorio piemontese è rispettato il valore limite: l'area di 
insediamento presenta concentrazioni medie annuali ben inferiori al valore limite di 40 µg/m3, stimate 
dell'ordine di 25 µg/m3 nel territorio di Castagnole. Appena superiore al valore limite di 35 è invece il 
numero di giorni con concentrazioni medie giornaliere superiori a 50 µg/m3 (36): come ben illustrato dalla 
mappa riportata in Fig. 3, si tratta dei valori di fondo tipici della pianura Padana, non ascrivibili a criticità 
locali ma alle caratteristiche meteo-climatiche del bacino padano che sfavoriscono la dispersione degli 
inquinanti emessi dalle molteplici sorgenti presenti. Anche questo parametro mostra un miglioramento nel 
tempo (era 56 nel 2010 e 42 nel 2015), lasciando ipotizzare una condizione stabile di rispetto già dai prossimi 
anni. 

Per quanto riguarda le concentrazioni medie annuali di PM2.5 ovunque è rispettato il limite di 25 µg/m3 (in 
vigore dal 1 gennaio 2015), con una stima di 15 µg/m3 nel comune di Castagnole. 

Infine, sia le concentrazioni medie annuali (Fig. 5) che il 99.8° percentile delle concentrazioni orarie (Fig. 6) di 
biossido di azoto (NO2) sono ampiamente sotto il limite fissato dal D. Lgs. 155/2010: nel comune di 
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Castagnole, Arpa stima rispettivamente un valore di 18 µg/m3 (contro un limite di 40 µg/m3) e di 61 µg/m3 
(contro un limite di 200 µg/m3). 

 

 
Fig. 2  - PM10 - Stima delle concentrazioni medie annuali nell'anno 2019 (fonte Arpa Piemonte)  

 

 
Fig. 3  - PM10 - Stima del numero di superamenti giornalieri del livello di 50 µg/m3 (fonte Arpa Piemonte) 
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Fig. 4  - PM2,5 - Stima delle concentrazioni medie annuali nell'anno 2019 (fonte Arpa Piemonte)  

 

 

 
Fig. 5  - NO2 - Stima delle concentrazioni medie annuali nell'anno 2019 (fonte Arpa Piemonte)  
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Fig. 6  - NO2 - Stima del 99.79 percentile delle concentrazioni orarie nell'anno 2019 (fonte Arpa Piemonte)  

Il nuovo Piano Regionale della Qualità dell'Aria (approvato con  D.C.R. 25 marzo 2019, n. 364-6854) suddivide 
il territorio piemontese in aree omogenee da punto di vista del carico emissivo, superando la suddivisione in 
Zone di Risanamento e Zone di Mantenimento, recependo così l'impostazione della legislazione europea e 
nazionale vigente che predilige un approccio uniforme su tutto il territorio e misure focalizzate sulla 
riduzione delle emissioni indipendentemente da dove esse avvengano. 

Lo stato della qualità dell'aria è infatti dovuto non solo alle emissioni localizzate in una certa area, ma al 
complesso di emissioni che insistono su area vasta, a causa dei fenomeni di trasporto atmosferico e 
trasformazione chimica di estrema importanza nella gestione degli inquinanti secondari (particolato, 
biossido di azoto e ozono). 

Ai sensi della nuova zonizzazione per la qualità dell'aria del 2014 (approvata con deliberazione della Giunta 
regionale 29 dicembre 2014 n. 41-855 e riportata nella figura seguente con la suddivisione nelle zone 
Agglomerato di Torino - codice zona IT0118, Zona denominata Pianura - codice zona IT0119, Zona 
denominata Collina - codice zona IT0120, Zona denominata di Montagna - codice zona IT0121, Zona 
denominata Piemonte - codice zona IT0122), i comuni su cui insiste il progetto rientrano nella classificazione 
seguente: 

• Castagnole Monferrato: IT0120 (nel 2002 era Zona di Mantenimento di Asti) 

• Scurzolengo: IT0120 (nel 2002 era Zona di Mantenimento di Asti) 

• Portacomaro: IT0120 (nel 2002 era Zona di Piano di Asti) 

• Refrancore: IT0119 (nel 2002 era Zona di Mantenimento di Asti). 

Gli obiettivi del PRQA sono primariamente: 

• rientrare nei valori limite nel più breve tempo possibile, anche in sinergia con le misure nazionali, 
per gli inquinanti che ad oggi superano i valori limite su tutto il territorio regionale o in alcune 
zone/agglomerati (particolato atmosferico PM10 e PM2,5, biossido di azoto (NO2), ozono 
troposferico (O3), idrocarburi policiclici aromatici come benzo[a]pirene); 

• preservare la qualità dell’aria nelle zone e nell’agglomerato in cui i livelli degli inquinanti siano 
stabilmente al di sotto di tali valori limite. 

Data l'entità delle emissioni associate al nuovo impianto, non si rilevano incompatibilità con la pianificazione 
regionale, dal momento che la zona di Collina IT0120, su cui insiste il progetto, è caratterizzata da livelli di 
qualità dell'aria stabilmente al di sotto dei limiti, ad eccezione del PM10, le cui concentrazioni sono in quella 
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zona attribuite alla combustione di legna con percentuali tra il 50 e l'80% (p. 122 del documento "Piano 
Regionale di Qualità dell'Aria"). Eventuali provvedimenti previsti dal Piano Regionale di Risanamento della 
Qualità dell'Aria (e/o specifiche misure contenute nei Piani Stralcio di riferimento) saranno recepiti 
nell'ambito delle attività ordinariamente e straordinariamente svolte, in particolare per quanto riguarda il 
traffico indotto. 

 

 
• Fig. 7  - Nuova zonizzazione regionale ai fini della qualità dell'aria approvata con D.G.R. 29 dicembre 2014 n. 41-855. 

3.2.2 Clima acustico 

Il quadro complessivo del clima acustico attuale, descritto approfonditamente nello Studio di Impatto 
Acustico, è in linea con la tipologia agricola dell'area considerata, dove non sono presenti importanti 
infrastrutture di trasporto o sorgenti industriali.  

La campagna di rilievi fonometrici realizzata per la caratterizzazione della situazione Ante-Operam è limitata 
al solo periodo diurno, essendo funzionale allo studio di impatto acustico dell'impianto che avrà un orario di 
apertura 10.00 -18.00 (estivo, con chiusura anticipata alle 16 in inverno), ma verosimilmente non sono 
presenti criticità notturne. I punti di misura sono ben distribuiti intorno alla localizzazione proposta 
dell'impianto nell'area di studio (riportata in Fig. 1) e rappresentativi dei livelli attuali di rumore a cui è 
esposta la popolazione residente nella zona. 

I livelli LAeq, riferiti al tempo di riferimento diurno (riportati nell'Appendice E del documento) sono riassunti 
nella tabella seguente, insieme ai livelli statistici LA90 (usato per la stima del livello residuo per il calcolo del 
differenziale) e LA95: 
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M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 

LAeq (dB) 48,9 51,0 41,3 46,7 37,0 53,5 42,1 

LA90 (dB) 33,7 29,2 29,8 33,7 30,0 31,3 31,6 

LA95 (dB) 32,9 27,8 29,4 33,4 29,0 30,4 30,5 

Tab. 2  – Clima acustico: situazione ante-operam (elaborazione ENVIA) 

 

Per una descrizione dettagliata degli strumenti utilizzati si rimanda allo Studio di Impatto Acustico 
(Appendice H). 

3.3 Popolazione esposta 
Secondo i dati diffusi da ISTAT, la popolazione residente al primo gennaio 2017 nei tre comuni considerati è 
pari a: 

• Castagnole Monferrato: 1245 abitanti (di cui 627 femmine); 
• Refrancore: 1563 abitanti (di cui 808 femmine); 
• Portacomaro: 2020 abitanti (di cui 1047 femmine). 
 
Rispetto al centro principale dei tre comuni, dove risiede la maggior parte della popolazione, la 
localizzazione proposta per l'impianto dista circa 2,5 km da Castagnole M.to e Refrancore e più di 4 km da 
Portocomaro. A queste distanze si può assumere che gli effetti legati all'esercizio dell'impianto siano 
trascurabili e comunque inferiori a quelli stimati per i ricettori più prossimi alle sorgenti. 

Per questa ragione l'analisi sarà incentrata sui ricettori individuati nello Studio di Impatto Acustico (cfr. Fig. 
1), ad eccezione del ricettore R07 situato in corrispondenza di un impianto cimiteriale a Portacomaro. Questi 
ricettori sono considerati rappresentativi delle condizioni di esposizione della popolazione residente nelle 
frazioni più vicine all'impianto. Essi sono elencati nella tabella seguente, insieme alla distanza 
approssimativa dalle sorgenti principali (i circuiti di allenamento): 
 

Ricettore Tipologia 

Distanza 
(indicativa) dalle 
sorgenti specifiche 
principali 

Comune 

R01 Residenziale 650 m Castagnole Monferrato 

R02 Residenziale 500 m Castagnole Monferrato 

R03 Residenziale 700 m Castagnole Monferrato 

R04 Residenziale 1100 m Castagnole Monferrato 

R05 Residenziale 1450 m Refrancore 

R06 Residenziale 650 m Castagnole Monferrato 

R08 Residenziale 950 m Castagnole Monferrato 

R09 Residenziale 1700 m Refrancore 

R10 Residenziale 700 m Castagnole Monferrato 

R11 Residenziale 850 m Castagnole Monferrato 

R12 Residenziale 1250 m Portacomaro 

R13 Residenziale 1300 m Castagnole Monferrato 

Tab. 3  –Ricettori interni all’area di studio considerata nello Studi di Impatto Acustico e loro distanza dall'impianto 
(elaborazione ENVIA). 
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In questa fase preliminare dell'analisi non si ritiene necessario un ulteriore approfondimento sullo stato di 
salute della popolazione residente, che sarà eventualmente investigato di concerto con le autorità 
competenti solo in presenza di un esito rilevante nella quantificazione degli impatti come previsto dalle 
linee guida lombarde. 

3.4 Quantificazione degli impatti 
La tipologia delle strutture in progetto, la posizione dell’area interessata dai lavori per la realizzazione 
dell’Impianto Castagnole, la consistente distanza dei potenziali ricettori e l’esecuzione dei lavori limitata al 
solo periodo di riferimento diurno permettono di reputare che le emissioni, atmosferiche e sonore, derivanti 
dalla fase di cantiere siano da ritenersi conformi ai limiti della normativa vigente di riferimento sul rumore e 
non tali da apportare modifiche significative allo stato attuale della qualità dell'aria. 

Le valutazioni che seguono riguardano pertanto i potenziali effetti sulla salute legati all'esercizio 
dell'impianto, in particolare alle emissioni atmosferiche e sonore di: 
• moto da cross (generalmente moto da cross 450 cc 4t, moto da cross 250 cc 4t e moto da cross 125 cc 2t) 

in movimento sulle piste; 
• movimenti veicolari connessi all’afflusso di utenti e spettatori (viabilità e aree a parcheggio). 

Le emissioni connesse all’utilizzo dell’area per esibizioni freestyle (impiego di un numero ridotto di moto e a 
regimi di motore inferiori a quelli riscontrabili sui tracciati di gara o di allenamento), della pista baby-junior e 
della zona lavaggio moto sono state ritenute trascurabili in relazione alle altre sorgenti considerate. 

3.4.1 Emissioni in atmosfera 

Le emissioni di inquinanti in atmosfera provenienti dai veicoli a motore sono regolate in Europa da standard 
sempre più stringenti, che limitano la quantità (in massa) di inquinanti emessi per km percorso in certe 
condizioni (cicli di guida) considerati rappresentativi delle condizioni medie di utilizzo su strada. 
Assumendo, consistentemente con lo studio di impatto acustico, un flusso medio di veicoli attesi che si 
attesta a circa 10 veicoli/ora (rispetto a flussi rilevati nell'ora di punta sulla SP 14 di 217/230 veicoli, come 
riportato nello studio sulla viabilità), si ritiene che le emissioni del traffico indotto dall' Impianto Castagnole, 
distribuite sulla viabilità circostante, siano del tutto trascurabili, in termini di impatto medio sulla qualità 
dell'aria.  

Per quanto riguarda gli eventi competitivi che potrebbero attrarre un elevato numero di spettatori, una 
valutazione dei possibili rischi sulla salute sarebbe affetta da incertezze notevoli (in particolare rispetto al 
periodo dell'anno e alle diverse condizioni meteorologiche e del fondo ambientale che hanno una marcata 
stagionalità). È a questo proposito raccomandabile l’introduzione nell'ambito del piano di monitoraggio 
ambientale un protocollo specifico per il monitoraggio della qualità dell'aria (in particolare per i parametri 
monossido di carbonio, biossido di azoto e benzene) presso il recettore più esposto al traffico veicolare nel 
corso degli eventi sportivi che coinvolgano un numero di spettatori superiore a 5000 persone in modo da 
evidenziare tempestivamente eventuali criticità. Questo è consistente con quanto suggerito dalla 
Federazione Internazionale di Motociclismo nel suo Codice Ambientale (FIM, 2020). 

Riguardo alle emissioni prodotte dalle moto da cross in pista, invece, conviene procedere ad una stima 
quantitativa basata su fattori di emissioni specifici, reperiti in letteratura, per poter valutare la rilevanza 
dell'impianto ed eventualmente procedere ai passi successivi di analisi previsti (valutazione dell'esposizione 
e rischi associati). Dal momento che, secondo il progetto presentato, le piste saranno dotate di sistemi di 
bagnatura per minimizzare il risollevamento di polvere e proteggere la salute di atleti e spettatori, la stima 
delle emissioni è limitata alla componente esausta.  

Gli standard emissivi vigenti per i motocicli circolanti in Europa sono stati definiti nel Regolamento 
2002/51/EC che ha introdotto lo standard Euro 2 (a partire dal 2003) e lo standard Euro 3 (dal 2006), con 
limiti di emissione diversi a seconda della potenza del motore. Il successivo Regolamento 168/2013 ha 
introdotto gli standard Euro 4 (dal 2018) e Euro 5 (dal 2020), fissando limiti di emissione per i motocicli che 
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gradualmente raggiungeranno quelli dei veicoli passeggeri, oltre che un limite alle emissioni sonore che è al 
momento in fase di definizione1.   

Questi regolamenti si applicano ai motocicli omologati alla circolazione su strada. I mezzi utilizzati nelle 
competizioni non sono necessariamente omologati, anche se i maggiori costruttori di moto garantiscono il 
rispetto degli standard ambientali Euro in vigore al momento della vendita. Più cautelativamente, si è 
pertanto preferito fare riferimento al documento prodotto dal Californian Air Resources Board (CARB, 2013) 
che ha condotto un'indagine dettagliata sull'utilizzo dei mezzi a motore per uso ricreazionale (off-road) con 
lo scopo di stimare le emissioni provenienti da queste attività e valutarne l'impatto sulla qualità dell'aria 
locale. Dall'indagine emerge un uso molto variabile di questi mezzi, con una percorrenza media annua di 
circa 350 miglia. Nella tabella seguente sono riportati i fattori di emissione medi (originalmente espressi in 
g/miglio percorso) per polveri, ossidi di azoto totali e monossido di carbonio (Tabella III-C del documento): 

 

FE_ CARB (g/km) 

CO NOX PM 

12.3 0.398 0.0373 

Tab. 4  – Fattori di emissione esauste per moto a 4 tempi fuori-strada (OHMC), post-1998  

A titolo di confronto, si riportano i valori suggeriti dalla metodologia di riferimento per la compilazione degli 
inventari delle emissioni in atmosfera EMEP/EEA (Ntziachristos, L., and Samaras, Z., 2020) secondo il Tier 2 
method riportato nella Tabella 3.25 per le tipologie di cilindrate più frequenti tra le moto da cross: 

   

FE_EEA/EMEP (g/km)   

CO NOX PM 

2T > 50 cc Euro1 16.3 0.028 0.064 

Euro 2 11.2 0.104 0.032 

Euro 3 2.73 0.28 0.0096 

4T < 250 cc Euro1 13.6 0.445 0.014 

Euro 2 7.17 0.317 0.004 

Euro 3 3.03 0.194 0.004 

4T 250- 750 cc Euro1 13.8 0.477 0.014 

Euro 2 7.17 0.317 0.004 

Euro 3 3.03 0.194 0.004 

Tab. 5  – Fattori di emissione esauste per motocicli EEA/EMEP. 

I fattori di emissione CARB si attestano su valori intermedi tra gli standard Euro 1 ed Euro 2 per i motocicli 
250 cc omologati a viaggiare su strada, quindi sono da considerarsi ampiamente conservativi, dal momento 
che attualmente è entrato in vigore lo standard Euro 4 e nel 2020 è previsto l'ancor più restrittivo Euro 5. 

Ipotizzando che ogni pilota percorra in media 20 km su pista per giornata trascorsa al crossodromo 
(corrispondenti a più di 11 giri del tracciato più lungo e 15 del tracciato più corto, distanza che difficilmente 
è percorribile senza adeguato allenamento) e supponendo, coerentemente con quanto dichiarato dal 
proponente, circa 350 ingressi alla settimana, si ottiene una stima delle emissioni annuali imputabili a questa 
attività pari a: 

 

                                                                    

 
1 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/wp29grb/GRB-66-15e.pdf 
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Emissioni totali impianto (t/anno) 

CO NOX PM 

4.48 0.145 0.0136 

Tab. 6  – Emissioni esauste - totali annui per l’impianto Castagnole. 

Rispetto agli altri inquinanti considerati, le emissioni di monossido di carbonio dei motocicli sono 
relativamente alte: per questa ragione, se le gare o le esibizioni sono condotte indoor, la Federazione 
Internazionale di Motociclismo raccomanda nel suo Codice Ambientale (ed. 2020) di condurre un 
monitoraggio in continuo per verificare che le concentrazioni di inquinanti si mantengano al di sotto di 
valori rischiosi per la salute di atleti e spettatori (FIM, 2020). All'aperto, grazie alla dispersione atmosferica e al 
fatto che le emissioni sono distribuite lungo un tracciato molto più lungo, non sono ritenute rischiose, 
neppure durante le gare, quando le moto presenti contemporaneamente sulla pista sono in numero 
massimo. Di recente il monitoraggio atmosferico anche in outdoor è diventato prassi qualora il numero 
degli atleti coinvolti nelle gare sia elevato e la localizzazione del circuito vicino a siti residenziali e centri 
urbani: i dati riportati mostrano valori del tutto compatibili con le condizioni ordinarie 
(https://www.federmoto.it/specialita/commissione-ambiente/sezione/documenti/).  

A titolo di confronto, si riportano nella tabella seguente le emissioni totali di questi inquinanti per comune, 
così come stimate da Regione Piemonte nell'Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera - Anno 2015 
(il più recente disponibile).  

  

Emissioni totali per comune IREA2013 (t/anno)  

CO NOX PM10 

Castagnole M.to 77.8 16.1 8.9 

Portocomaro 111.8 17.1 10.9 

Refrancore 99.3 16.3 10.4 

Tab. 7  – Emissioni totali per Comune (fonte Irea 2015, Regione Piemonte)  

Sulla base di questa analisi, considerato anche che l'emissione delle sostanze inquinanti avviene vicino al 
suolo e la distanza delle unità residenziali più vicine è di qualche centinaio di metri in presenza di ostacoli 
naturali, si ritiene che l'attività dell'Impianto Castagnole non sia in grado di alterare significativamente la 
qualità dell'aria locale. 

3.4.2 Rumore 

Per verificare la conformità delle emissioni sonore generate dall'impianto ai livelli fissati dalla normativa 
vigente è stato condotto uno studio modellistico previsionale, descritto nello Studio di Impatto Acustico. Lo 
scenario modellizzato per la verifica di conformità presso i ricettori più esposti è basato su ipotesi molto 
cautelative: la sorgente di rumore è assunta pari a 80 moto (40 su ciascuno dei due circuiti), 
continuativamente in esercizio durante le 7 ore di apertura del crossodromo.  

Nella tabella seguenti sono riportati i livelli equivalenti previsti (tempo di riferimento diurno) presso i 
ricettori nella Variante 2, in cui è considerato l’effetto dell’andamento altimetrico del terreno, ma non quello 
del regime medio dei venti nell’area di studio individuata. Per le Varianti 1 e 3 e per gli scenari in cui non 
sono utilizzate entrambe le piste, si rimanda all'Appendice H dello Studio di Impatto Acustico.  
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Ricettore 
Livello di rumore 
Ante-Operam 

dB(A) 

Contributo 
specifico 

dB(A) 

Livello equivalente 
previsto 

dB(A) 

Limite di 
riferimento 

dB(A) 

R01 48,9 50,1 52,5 60 

R02 51,0 52,5 55,0 60 

R03 41,3 55,7 56,0 60 

R04 46,7 52,2 53,5 60 

R05 37,0 51,7 52,0 60 

R06 53,5 54,3 57,0 60 

R08 53,5 37,1 53,5 55 

R09 37,0 47,3 50,5 55 

R10 51,0 49,7 55,0 55 

R11 41,3 54,4 54,5 60 

R12 42,1 49,9 50,5 55 

R13 42,1 47,8 49,0 60 
Tab. 8  – Livelli equivalenti previsti nella variante 3- tempo di riferimento diurno. 

Sono inoltre riportatati due scenari mitigativi, denominati S2.1 e S2.2, in cui il numero di moto che possono 
accedere al circuito in contemporanea è più limitato (rispettivamente 30 e 14 per pista): 

 

Ricettore 
Livello di rumore 
Ante-Operam 

dB(A) 

S2.1 S2.2 
Limite di 
riferimento 

dB(A) 

Contributo 
specifico 

dB(A) 

Leq previsto 

dB(A) 

Contributo 
specifico 

dB(A) 

Leq previsto 

dB(A) 

R01 48,9 48,9 52,0 45,6 50,5 60 

R02 51,0 51,2 54,0 47,9 52,5 60 

R03 41,3 54,4 54,5 51,1 51,5 60 

R04 46,7 51,0 52,5 47,7 50,0 60 

R05 37,0 50,5 50,5 47,1 47,5 60 

R06 53,5 53,5 56,5 50,8 55,5 60 

R08 53,5 38,7 53,5 35,4 53,5 55 

R09 37,0 49,0 49,5 45,7 46,0 55 

R10 51,0 51,2 54,0 47,9 52,5 55 

R11 41,3 53,1 53,5 49,8 50,5 60 

R12 42,1 48,6 49,5 45,3 47,0 55 

R13 42,1 46,6 48,0 43,2 45,5 60 
Tab. 9  – Livelli equivalenti previsti nelle varianti 2.1 e 2.2- tempo di riferimento diurno. 
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3.5 Effetti attesi sulla salute 
Sulla base della quantificazione degli impatti presentata nel paragrafo precedente, si può affermare che 
l'esercizio dell'impianto non apporterà alterazioni all'ambiente tali da prevedere superamenti dei limiti di 
legge fissati per la tutela della popolazione. 

Poiché le analisi relative ai livelli differenziali di immissione (non applicabili all'impianto in esame secondo la 
normativa vigente) indicano, in virtù dei livelli diurni di rumore residuo estremamente contenuti, valori 
quantificabili tra 10 e 27 dB(A), sebbene i livelli previsti di rumore ambientale a finestre aperte siano 
comunque bassi si è ritenuto opportuno condurre un ulteriore approfondimento sui potenziali rischi sanitari 
legati all'esercizio dell'impianto limitatamente alla componente ambientale rumore. 

È bene premettere che la tipologia di sorgente qui considerata è molto particolare e, sebbene esitano in 
letteratura numerosi riferimenti relativi a monitoraggi acustici durante l'esercizio di impianti analoghi, per gli 
aspetti epidemiologici non sono disponibili riferimenti specifici e sono stati quindi utilizzati i risultati di 
indagini relative al rumore associato al generico trasporto su strada. I documenti a cui si è fatto riferimento 
sono:  

• "Good practice guide on noise exposure and potential health effects" (EEA, 2011), che contiene 
raccomandazioni raccolte dal gruppo di esperti incaricati dall'Agenzia Europea dell'Ambiente per fornire 
indicazioni metodologiche per l'implementazione della direttiva END; 

• "Methodological guidance for estimating the burden of disease from environmental noise" (WHO, 2012), 
il rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che riassume le evidenze scientifiche di impatti 
sulla salute legati all'esposizione a rumore ambientale e fornisce una base ai regolamenti emanati dalla 
UE2; 

Con approccio analogo a quanto suggerito dalla direttiva 2002/49/CE (Environmental Noise Directive - END), 
gli effetti nocivi derivanti dall’esposizione a rumore ambientale possono essere stimati mediante opportune 
relazioni dose-effetto espresse in funzione di un indicatore medio annuo di esposizione Lden, definito come 
livello "day-evening-night", in cui sono pesate maggiormente le ore serali e notturne, aggiungendo ai livelli 
corrispondenti 5 dB nelle ore serali e 10 dB nelle ore notturne. Esso può essere approssimativamente 
calcolato (EEA, 2011, Annex III) a partire dal corrispondente livello nel tempo di riferimento diurno Lday,16h 
come 

• Lden = Lday,16h + 2 dB(A) 

Seguendo la classificazione adottata in altri studi di valutazione di impatto sanitario dovuto al rumore, in 
particolare (Ancona et al., 2014) sebbene focalizzato sul rumore aeroportuale, i principali effetti sanitari del 
rumore ambientale sono: 

• Ipertensione - si assume come categoria di riferimento (con rischio relativo RR=1) una esposizione Lden < 
55 dB(A) 

• Infarto miocardico acuto - si assume come categoria di riferimento (RR=1) una esposizione Lden < 60 
dB(A). 

• Disturbi del sonno - non sono un esito associabile a questa attività, essendo svolta solo nelle ore diurne. 

• Annoyance (sintomi di irritabilità e fastidio generico) - nel caso del trasporto su strada si assume una 
soglia Lden pari a 42 dB(A) per stimare la percentuale di persone molto infastidite (HA, highly annoyed) 

Per contestualizzare questi valori di riferimento, si stima che circa 125 milioni di persone in Europa siano 
esposte a livelli di Lden superiori 55 dB(A), più di 37 milioni delle quali sono esposte a livelli superiori a 65 
dB(A), limitandosi solo al rumore generato dal traffico stradale (EEA, 2014). 

                                                                    

 
2 È in corso un aggiornamento delle linee guida da parte di WHO Europe, che includerà una meta-analisi 
degli studi più recenti, ma al momento non è stata anticipata nessuna data 
(http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/activities/development-of-who-
environmental-noise-guidelines-for-the-european-region) 
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A partire dalle risultanze dello studio di impatto acustico, si può procedere, per il caso in esame, ad una 
stima dell'indicatore medio annuo Lden, osservando come lo scenario modellizzato corrisponda ad una 
situazione di massima che si potrebbe verificare, per alcune ore della giornata, in caso di grandi 
competizioni. Nelle giornate di normale apertura, è atteso un numero medio di atleti molto inferiore (tra 10 
nei giorni feriali - 50 complessivi nei 5 giorni infrasettimanali - e 150 al giorno nel fine settimana) che si 
allenano sulla pista per periodi indicativi di circa due ore. Nella tabella seguente sono riportati gli intervalli di 
valori che si possono stimare per l'indicatore Lden nei punti a ricettore selezionati nello studio di impatto 
acustico, considerando anche gli scenari S2.1 e S2.1 che costituisce l’ipotesi mitigativa più estrema (14 moto 
per ciascun circuito): 

 

Scenario 
Lday,16h 

dB(A) 

Lden 

dB(A) 

massimo (da SIA – 80 moto su due piste) 49 ÷ 57 51 ÷ 59 

feriale (10 moto in contemporanea) 42,6 ÷ 54,5 44,6÷ 56,5 

S2.1 (60 moto su due piste) 48 ÷ 56,5 50 ÷ 58,5 

S2.2 (28 moto su due piste) 45,5 ÷ 55,5 47,5 ÷ 57,5 

   

Medio annuo_S2.1 45,4÷ 55,1 47,4 ÷ 57,1 

Medio annuo_S2.2 43,9÷ 54,8 45,9 ÷ 56,8 

Tab. 10  – Stima dei valori di Lden per i ricettori considerati nello studio di impatto acustico. 

La stima degli indicatori per il giorno feriale è derivata da quella massima approssimativamente con una 
riduzione del contributo specifico pari a 9 dB, mentre la media annua è ottenuta come media pesata 
ipotizzando valori da scenario S2.1 e S2.2 per i giorni di sabato e domenica. La riduzione del numero 
contemporaneo di moto sulle piste ha un effetto più marcato sui valori minimi che sui valori massimi, a 
causa della presenza di ricettori già esposti, nello scenario ante operam, a livelli superiori a 50 dB. 

Considerato che le ipotesi adottate sono conservative e non tengono conto dei periodi di chiusura 
stagionale e del calo di attività nei mesi invernali, i valori stimati per Lden consentono di concludere che 
l'esposizione media ricada nella categoria di riferimento (RR=1) per ipertensione e IMA, mentre potrebbero 
verificarsi dei casi di annoyance.  

La metodologia sviluppata dalla EEA fornisce, per l'annoyance, una curva polinomiale (derivata da (Miedema, 
H.M., and Oudshoorn, C.G., 2001)) mediante la quale è possibile stimare la la proporzione di individui molto 
infastiditi dal rumore per incrementi di 5 dB dell’Lden, differenziata per categoria emissiva. Nella figura 
seguente è riportata la curva relativa al rumore generato dal trasporto su strada: 
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Fig. 8  - Percentuale di persone molto disturbate (HA - Highly Annoyed) dal rumore del traffico in funzione 

dell'esposizione Lden e relativo intervallo di confidenza al 95% (EEA, 2011). 

Come si può osservare, per esposizioni molto basse (Lden < 55 dB) la stima è molto incerta essendo 
influenzata da fattori quali la frequenza, la continuità o intermittenza del rumore. Inoltre, è noto che che, a 
parità di livello di esposizione Lden, la percentuale di persone molto disturbate dal rumore dipende molto 
dalla tipologia di sorgente che origina il rumore, come appare chiaramente nella tabella seguente (EEA, 
2011). 

 
Tab. 11  – Percentuale di individui molto infastiditi dal rumore stradale, ferroviario, aeroportuale, industriale e di pale eoliche a 

vari livelli di Lden (EEA, 2011). 

Per il trasporto su strada, come si vede, la percentuale di persone molto infastidite è molto bassa fino ad un 
livello Lden di 55 dB, livello che viene appunto preso come livello di riferimento nella direttiva END come base 
al di sopra della quale effettuare la valutazione dell'impatto sanitario (EEA, 2014). Lo stesso livello di 55 dB è 
stato preso come livello di riferimento nel succitato studio di impatto sanitario del rumore aeroportuale 
(Ancona et al., 2014) condotto dal gruppo nazionale di lavoro SERA, sebbene la letteratura di settore 
suggerisca che, nel caso degli aerei, la popolazione esposta sia molto più infastidita a parità di livello Lden. 

Poiché la caratterizzazione della sorgente è un aspetto critico a livelli di esposizione così bassi come quelli 
stimati per l'impianto in esame, considerata l'esiguità del campione di individui esposti e l'assenza di un 
riferimento epidemiologico specifico, si ritiene che una stima dei casi addizionali di individui molto infastiditi 
dal rumore sarebbe poco significativa dal punto di vista statistico. 

9

Exposure-response relationships and thresholds for health endpoints

Good practice guide on noise exposure and potential health effects

3 Exposure-response relationships 
and thresholds for health endpoints

3.1 Annoyance

General

Annoyance is an emotional state connected to 
feelings of discomfort, anger, depression and 
helplessness. It is measured by means of the 
ISO 15666 defined questionnaire. This uses a 
11 point numerical scale with end point 'not 
annoyed' up to 'extremely annoyed'. Although the 
quantity of highly annoyed as a cut-off point (72 % 
of scale length) is widely used, relations for annoyed 
(50 %) and average score are available. Annoyance 
is source dependant. For transport noises the 
thresholds are taken to be the same (42 Lden), but 
this is definitely not true for special noise sources 
like wind-turbines and shunting yards. Dose-effect 
relations for the transport noises road, rail and 
air traffic were set out in the EU-Position Paper 
(2002) (vi). Exposure-response relations for other 
noises (e.g. industry) are not available on EU-level, 
but useful data is available from other sources (vii).

Road traffic noise

The relations provided by the EU-position paper on 
dose-effect relations (vi) have largely been confirmed 
by later studies. Use of these relations is therefore 
recommended. The relationship for percentage 
annoyed (% A, 50 % of the scale) is:

% A = 1.795 * 10 – 4 (Lden – 37)3 + 2.110 * 10 – 2 (Lden – 37)2 

+ 0.5353 (Lden – 37);

And for highly annoyed (% HA, 72 % of scale length):

% HA = 9.868 * 10 – 4 (Lden – 42)3 – 1.436 * 10 – 2 
(Lden – 42)2 + 0.5118 (Lden – 42); 

In Figure 3.1 the relations are illustrated together 
with their 95 % confidence intervals.

It should be noted that these are average relations  
for road traffic noise without particular characteristics.  
Research indicates that some factors may influence 
the position of the relation. A few of these:

 

 

Fig 2.% Annoyed(%A) and % highly annoyed(%HA) for road traffic noise 
with 95% confidence intervals 

Figure 3.1 % Annoyed (% A) and % highly 
annoyed (% HA) for road traffic 
noise with 95 % confidence

•  interrupted flow: shifts of + 3 dB are reported;

•  increased low frequency noise: increase in 
annoyance;

•  quiet road surfaces: decrease reported (that is, 
lower annoyance then expected on the basis of 
the physical decrease alone).

Railway	noise

The EU-position paper (vi) relations for railway noise 
are valid for most types of railway. Studies in Japan 
and Korea (some on high speed lines) sometimes 
show higher annoyance, but a systematic review is 
missing.
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Implications for END

6.1 Sustainable action planning

All Action Plans should be sustainable in nature, in 
that the economic, social and environmental impact 
of the plans should be considered during their 
development. Although the information provided 
in this Good Practice Guide is not entirely new, 
it brings together in one place, information and 
tools from many sources that can be used to assess 
impacts of noise on people's quality of life, on their 
health, and on quality of the living environment, 
including economic costs. This information can feed 
into the development of a sustainable Noise Action 
Plan.

6.1.1 Dose-effect relationships

As per Annex III of the END, 'dose-effect' relations 
should be used to assess the effects of noise on 
populations. This assessment can in turn highlight 
the potential harmful effects of noise in the 
population (art. 6.3), which should then inform 
the 'action planning' process in order to mitigate 
or reduce any harm to the population under 
consideration.

Chapter 3 of this Guide sets out charts and 
algorithms by which annoyance, sleep disturbance, 
noise induced awaking, hypertension, and heart 
disease can be estimated in relation to Lden or Lnight or 
SEL values. These are valuable indices for converting 
something abstract such as an Lden value into 
something that has meaning to most of the public. 
Knowing that between 4 and 27 % of the population 

6 Implications for END

exposed to an Lden level of 55 dB(A) from traffic 
sources will be highly annoyed, has much more 
meaning and is more tangible than just knowing the 
number of people exposed to that sound value. 

Annex V. (3) in relation to minimum requirements 
for action planning states each action plan should 
contain estimates in terms of the reduction of the number 
of	people	affected	(annoyed,	sleep	disturbed	or	other). 
Therefore it is recommended that where possible 
these dose effect relationships should be referred to 
and used when drafting Noise Action Plans.

6.1.2 Quiet areas

Currently 'Quiet Areas' in agglomerations are 
defined by 'an appropriate noise indicator such 
as Lden'. If the aim of identifying quiet areas is to 
maintain or provide areas of calm or respite from 
noise, then perhaps one of the aims of an action  
plan would be to identify and quantify the number 
of people who benefit in terms of annoyance or  
improvement of the quality of the living 
environment. The development of 'Annoyance Maps' 
along with noise maps is also a possibility which 
could add an extra and meaningful dimension to 
any action plan.

6.1.3 Resource prioritisation

In most cases the development of noise action plans 
involves competing for limited resources. Chapter 4  
sets out methods and figures for carrying out cost 

Percentages of highly annoyed

Lden Road Rail Aircraft 
(revised 
estimate)

Industry Windturbine

55 dB 6 % 4 % 27 % 5 % 26 %
50 dB 4 % 2 % 18 % 3 % 13 %
45 dB 1 % 0 % 12 % 1 % 6 %

Table 6.1 Comparison of Lden values for different sources with respect to annoyance
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4 Conclusioni 

In conformità alla metodologia e alle indicazioni contenute nelle "Linee Guida per la componente salute 
pubblica negli studi di impatto ambientale e negli studi preliminari ambientali" approvate dalla Regione 
Lombardia con D.g.r. 8 febbraio 2016 - n. X/4792, è stata effettuata una analisi dei possibili impatti sanitari 
legati all'esercizio del crossodromo Monferrato relativamente alle matrici atmosfera e rumore. 

La stima delle emissioni in atmosfera generate dalle moto da cross utilizzate dagli atleti sulla pista, basata su 
fattori di emissione definiti da enti di riferimento per la protezione ambientale e su ipotesi di utilizzo medie 
dell'impianto consistenti con il piano economico del progetto, ha consentito di escludere una modifica 
significativa delle condizioni attuali della qualità dell'aria e conseguenti effetti sulla salute della popolazione 
residente.  

Per l'analisi degli effetti legati al rumore, si è potuto fare riferimento alla modellizzazione presentata nello 
Studio di Impatto Acustico che fornisce una base quantitativa per la stima dell'esposizione mediante la 
definizione dell'indicatore Lden, in funzione del quale sono comunemente definite le funzioni di dose-risposta 
nella letteratura di riferimento. Ipotizzando un esercizio medio delle piste consistente con il piano 
economico dell'impianto, è stato stimato il range di valori di Lden  per gli scenari di utilizzo considerati. In 
corrispondenza dei ricettori più esposti si evidenzia il beneficio associato alla riduzione degli atleti presenti 
in contemporanea sulle piste, ma in misura minore per l’estremo superiore dell’intervallo di valori di Lden, 

essendo i valori più alti degli indicatori influenzati dai livelli già presenti ante operam. 

Il confronto con i valori di riferimento riportati in letteratura ha permesso di escludere esiti sanitari per 
ipertensione e IMA. I livelli di esposizione massimi sono dello stesso ordine di quelli presi come riferimento 
per l'annoyance e indicano che la frequenza di persone che potrebbero risultare molto infastidite è 
ragionevolmente molto bassa o nulla, pur essendo molto esiguo il campione esposto e l’analisi 
inevitabilmente poco robusta statisticamente.  

Nella redazione del progetto è già stata posta particolare attenzione nel limitare ogni altra sorgente 
aggiuntiva di rumore che possa arrecare fastidio alla popolazione residente; in particolare, è stata prevista 
l’installazione di compressori di dinamica nelle catene di amplificazione, con regolazioni tali da rendere 
trascurabile il loro contributo sonoro. In linea con quanto suggerito nel Codice Ambientale della 
Federazione (FIM, 2020), si raccomanda anche un monitoraggio attento nel corso delle giornate 
caratterizzate da un numero di accessi superiori alla media (per esempio per eventi o competizioni) per 
evidenziare eventuali criticità e agire tempestivamente per limitare il possibile disturbo. 
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