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PREMESSA
La Sintesi Non Tecnica è un allegato necessario allo Studio di Impatto Ambientale e viene
predisposta al fine di consentirne una agevole comprensione da parte del pubblico ed una
agevole riproduzione.
Tale documento è realizzato secondo quanto riportato nelle “Linee guida per la
predisposizione della Sintesi non Tecnica dello Studio di Impatto Ambientale – Rev. 0 del
09.03.2017”. (art. 22, comma 5 D.Lgs 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 104/2017).
Pertanto, nel seguito le informazioni contenute nello Studio di Impatto Ambientale vengono
sintetizzate attraverso una esposizione lineare e diretta in modo da esporre i concetti e le
relazioni tra le diverse informazioni che hanno contribuito a formare gli esiti delle analisi e delle
valutazioni condotte, in funzione dei principali effetti sull’ambiente connessi alla realizzazione e
all’esercizio del progetto.

1. Localizzazione e caratteristiche del progetto
La Associazione Sportiva “Motocross Park S. Agnese” con sede in via della Cona n. 24 nel
Comune di Città Sant’Angelo (PE), ha nella sua disponibilità (a mezzo contratto di locazione) un
appezzamento di terreno sul quale intende realizzare un impianto sportivo destinato alla
pratica del motocross ed attività connesse.
L'area interessata dal progetto è ubicata nel Comune di Città Sant’Angelo, in località
Sant’Agnese, in prossimità della Strada Provinciale n. 48, a distanza di circa 3 km dal centro
cittadino, in direzione Sud-Ovest.

Figura 1: Inquadramento dell'area di intervento
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Figura 2: Ubicazione area di intervento (Carta Tecnica Regionale)

Figura 3: Identificazione area di intervento - estratto mappa catastale

Le opere in progetto consistono in:
•

realizzazione della Pista per automodelli radiocomandati che consisterà in una impalcatura
in tubi metallici per il "Palco piloti" e in un percorso modellato attraverso la sistemazione
del terreno senza realizzazione di scavi;

•

realizzazione della Pista di Motocross posta nella parte a valle dell’area, che consisterà
essenzialmente nella sistemazione e nel livellamento del terreno con formazione di cumuli o
dossi di altezza variabile, con altezza massima pari a 2 m, artificialmente create;

•

realizzazione della Pista di Minicross, posta nella parte a monte dell’area, consistente
sostanzialmente nel livellamento e sistemazione del terreno senza realizzazione di scavi,
per formare il tracciato;
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•

realizzazione di una vasca artificiale di modeste dimensioni per accumulo acque da utilizzare
per scopi irrigui, adeguatamente impermeabilizzata e delimitata da recinzione;

•

posa in opera di Box Prefabbricati amovibili aventi varie funzioni fra cui deposito, servizio
igienico, spogliatoio; i bagni e lo spogliatoio saranno collegati direttamente tramite
impianto di smaltimento alla fossa a tenuta di nuova realizzazione.

Figura 4: Planimetria generale dell'intervento in progetto

Figura 5: Planimetria generale dell'intervento in progetto - dettaglio servizi
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Figura 6: Restituzione grafica tridimensionale - vista generale

Figura 7: Restituzione grafica tridimensionale - dettaglio box prefabbricati
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2. Motivazione dell’opera
Le motivazioni alla base della proposta progettuale risiedono principalmente nel fatto che il
vigente P.R.G. non prevede zone espressamente destinate alla realizzazione di impianti per
attività sportiva privata, come anche sottolineato dalla Giunta Comunale (Deliberazione n. 19
del 18/02/2016 - Allegato 11).
La realizzazione del progetto ha valenza di carattere economico e territoriale, in considerazione
dell'attuale stato dei luoghi che risultano incolti ed inutilizzati.
L’opera è utile per l'interesse pubblico e contribuisce agli obiettivi di sviluppo
economico/territoriale/sociale di rilievo locale e regionale.

3. Alternative valutate e soluzione progettuale proposta
La proposta progettuale a cui fa riferimento lo Studio di Impatto Ambientale è il risultato
dell’analisi sulle possibili alternative percorribili dal proponente, definendo quella più
compatibile sotto il profilo dell’impatto ambientale.
L'alternativa 0, ossia la non realizzazione del progetto, lascerebbe invariato l'attuale uso del
suolo che come detto è inutilizzato ed incolto.

Figura 8: Uso attuale del suolo
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Figura 9: Uso attuale del suolo

insediamenti
produttivi

poligono di tiro

area di intervento

Figura 10: Uso del suolo
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La realizzazione dell'impianto sportivo presso altri siti comporterebbe interventi
maggiormente invasivi dal punto di vista ambientale. L'area di studio per conformazione
morfologica necessita di limitati e modesti interventi di movimento terra, inoltre si inserisce in
un contesto in cui sono presenti altre attività sportive (poligono di tiro Santa Barbara) e svariati
edifici produttivi o di stoccaggio per fini artigianali commerciali; il sito è scarsamente abitato ed
i ricettori sono posti a distanze tali da non risentire degli eventuali impatti.

4. Rapporto del progetto con la pianificazione e programmazione
Di seguito sono verificate le relazioni con lo stato di attuazione degli strumenti pianificatori di
settore e territoriali, urbanistici e paesistici nei quali è compreso il progetto.
Il sito in esame è interessato dai seguenti vincoli (v. Allegato 5: elaborato grafico - Tavola A:
inquadramento territoriale - planimetrie - doc. fotografica):
• per quanto riguarda il Piano Stralcio Difesa Alluvioni, una porzione dell'area ricade nelle
Classi di Pericolosità Idraulica da moderata a molto elevata; l'intervento ricade fra quelli
consentiti dalle norme di attuazione del PSDA; sarà installato il necessario sistema di
preallarme delle piene (v. Allegato 6 e Allegato 14);
• il sito di intervento ricade fra le aree tutelate ai sensi degli artt. 136 e 142 del Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio": è stata
pertanto acquisita la necessaria Autorizzazione Paesaggistica (Allegato 7);
• relativamente al Piano Regionale Paesistico, l'area di intervento ricade in zona C1 trasformabilità condizionata; si specifica che nella zona A1 di conservazione integrale non
sono previsti interventi;
• la delimitazione del sito S.I.R. (che ha sostituito la delimitazione S.I.N.) non interessa
nessuna porzione del sito di intervento, tuttavia poichè sono state condotte indagini
integrative al Piano di caratterizzazione del SIR Saline-Alento dove si evince che l'area di
studio è in parte interessata da potenziale movimento di terreno avvenuta prima
dell'istituzione del SIR nell'anno 2003, sono state effettuate le prescritte indagini di
caratterizzazione ambientale che hanno portato ai seguenti risultati (Allegato 10):
− Il confronto tra i risultati delle determinazioni analitiche effettuate sui CAMPIONI
AMBIENTALI e i valori di CONCENTRAZIONE SOGLIA DI CONTAMINAZIONE (CSC),
definiti dal TITOLO V, ALLEGATO 5, TABELLA 1, COLONNA A, COLONNA B del DECRETO
LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 “Norme in materiale ambientale” per i CAMPIONI
AMBIENTALI “di terreno” e dal TITOLO V, ALLEGATO 5, TABELLA 2 del DECRETO
LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 “Norme in materiale ambientale” per i CAMPIONI
AMBIENTALI “di acque sotterranee” ha determinato la caratteristica di “NON
CONTAMINAZIONE”;
• per quanto riguarda il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini
Idrografici di Rilievo Regionale Abruzzesi e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro
"Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" (denominato PAI), l'area in esame è interessata dal
vincolo scarpata. è stata pertanto condotta una perizia sulla scarpata morfologica a firma di
un tecnico abilitato che ha portato alle seguenti conclusioni (Allegato 8):
− «La SCARPATA MORFOLOGICA non e chiaramente e univocamente tracciabile ovvero
non sono definibili “… ROTTURE NATURALI DEL PENDIO, DI QUALSIASI ORIGINE E
LITOLOGIA, CON ANGOLO (α) MAGGIORE DI 45° E ALTEZZA (H) MAGGIORE DI 2,00 m
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…”» ...[omissis]... « e di conseguenza l’ampiezza della FASCIA DI RISPETTO verso
“l’interno” (TETTO) e “l’esterno” (PEDATA) della SCARPATA MORFOLOGICA è stata
calcolata pari a “0,00 m”».
una porzione dell'area di intervento è sottoposta a vincolo archeologico, la Soprintendenza
Archeologica ha autorizzato la realizzazione dell'opera, sarà rispettata la prescrizione che i
lavori di scavo saranno eseguiti sotto controllo archeologico (Allegato 9);
per quanto riguarda lo strumento urbanistico comunale, l'area in esame ricade in Zona
agricola di rispetto ambientale (zona agricola di interesse paesistico) di P.R.G., definita
come zona agricola in cui esistono particolari problemi di salvaguardia del territorio e
dell’ambiente. Premesso che ogni tipo di installazione tiene conto dei caratteri paesistici e
di quelli dell’edilizia rurale tradizionale, per quanto riguarda la compatibilità con lo
strumento urbanistico comunale la Giunta Comunale ha espresso assenso preliminare alla
proposta di costituzione della variante al P.R.G. sulla base degli elaborati di progetto
(Allegato 11).

Figura 11: estratto P.R.G. - Zona agricola di interesse paesistico
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Figura 12: Piano Stralcio Difesa Alluvioni

Legenda Piano Stralcio Difesa Alluvioni
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Figura 13: Piano Regionale Paesistico

Figura 14: Perimetrazione S.I.R.
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Figura 15: Stralcio carta rischio idro-geomorfologico in rapporto con PAI

Figura 16: Zone di interesse archeologico (Necropoli)
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Si specifica inoltre che il Parco Territoriale Attrezzato di Città Sant'Angelo è stato abrogato (v.
Allegato 15).

5. Caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto
L’attività principale della struttura sarà legata alla realizzazione della pista per motocross e agli
eventi legata ad essa (gare, giornate di informazione e formazione ecc.). La pista per il
minicross e la pista per automodelli fungeranno da attività complementari.
Il tracciato della pista di motocross sarà posto nella parte a valle dell’area e consisterà
essenzialmente nella sistemazione e livellamento del terreno con formazione di cumuli o dossi
di altezza variabile (non superiore a 2,50 m), artificialmente create. Il circuito è formato da un
tracciato composto di due elementi: la pista in terra battuta (circuito principale) e la pista in
sabbia (circuito complementare) da utilizzare all'occorrenza come estensione del circuito
principale. Le diverse conformazioni planimetriche avranno una lunghezza variabile da 1365 m a
2050 m, con larghezza minima pari a 8 m. Il dislivello complessivo è di circa 40 m.
Gran parte del tracciato si sviluppa nella parte a valle, nel tratto con minor pendenza dell’intero
lotto, mentre a monte saranno ubicati i servizi per la gestione e il funzionamento del circuito, il
paddock, il parco chiuso, l’area per il pubblico.
La realizzazione della Pista per Automodelli radiocomandati consiste nella realizzazione
d’impalcatura in tubi metallici (tipo tubi innocenti) “Palco piloti”, sistemazione del terreno
(senza realizzazione di scavi) per modellazione del percorso.
La realizzazione della Pista di Minicross, posta nella parte a monte dell’area consiste
essenzialmente nel livellamento e sistemazione del terreno, e la realizzazione di scavi, per
formare il tracciato.
I box prefabbricati adibiti a servizi saranno completamente rivestiti in legno nel rispetto del
contesto paesaggistico. Saranno ubicati nella zona a monte, così come l'area parcheggio per il
pubblico.
Per evitare il sollevamento di polvere, sull’intera area sarà realizzato un impianto d’irrigazione,
durante l'utilizzo della pista per motocross, tramite la posa in opera di tubazioni con diverso
diametro, che partiranno dalla vasca di raccolta acque di nuova realizzazione, quindi con il
sistema a caduta saranno alimentati gli ugelli, posti su ambedue i lati dell’intero tracciato.
Sono stati individuati i percorsi di accesso e utilizzo dei diversi spazi della struttura in maniera
tale da non far sovrapporre i percorsi pubblico-atleti e dare la possibilità ai soccorsi di
intervenire senza trovare ostacoli, sarà inoltre destinato uno dei box prefabbricati a locale di
primo soccorso dotato delle attrezzature e dei materiali atti prestare il primo soccorso sia agli
atleti che al pubblico. L'intero impianto sarà delimitato da opportuna recinzione.
Per quanto attiene all'orario di apertura dell'attività, si prevedono i seguenti periodi di
funzionamento:
− martedì e giovedì dalle 13 alle 18.30;
− sabato e domenica dalle 9 alle 18.30, con un'ora di sospensione nel periodo compreso tra le
ore 12 e le ore 15.30.
Le manifestazioni agonistiche sono previste in giorni festivi (domenica) dalle ore 9 alle 18.30
sempre prevedendo un'ora di sospensione nel periodo compreso tra le ore 12 e le ore 15.30.
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Gli orari indicati possono subire variazioni nella stagione invernale in cui lo svolgimento delle
manifestazioni avrà durata inferiore.
Per quanto riguarda la fase di cantierizzazione, consisterà essenzialmente nella modellazione
dei tracciati, montaggio ed installazione strutture e servizi accessori, di durata quindi
circoscritta.

6. Stima degli impatti ambientali, misure di mitigazione, di
compensazione e di monitoraggio ambientale
L’analisi del contesto ambientale esistente e degli interventi in progetto portano
all’individuazione degli impatti che insistono sull’area interessata dall'insediamento
dell'impianto sportivo.
Possono essere considerati dei ricettori d’impatto, intendendo con questa terminologia quegli
elementi che possono subire l’effetto delle varie fasi del progetto: le acque sotterranee e
superficiali, l'aria, il suolo, la vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi, il paesaggio e il patrimonio
storico-culturale e le persone che si trovano nelle immediate vicinanze del sito.
IMPATTI SULLA QUALITÀ DELL'ARIA
Sulla situazione attuale dell'area di intervento incidono in modo significativo le emissioni
dovute alle attività antropiche limitrofe ed in particolar modo alle infrastrutture stradali.
A partire dai dati di rilevamento del traffico forniti dalla Provincia di Pescara sulla Strada
Provinciale S.P. 2, vengono calcolate le emissioni esistenti e simulato il normale esercizio
dell'attività in cui le sorgenti impattanti sono rappresentate dalle motocross, dalle minimoto e
dai mezzi di trasporto dei visitatori quali vetture e camper/caravan.
La simulazione viene effettuata considerando contemporaneamente in transito sulle piste e
nell'area di parcheggio
− n. 25 motocross, n. 10 minimoto, n. 5 automodelli in transito contemporaneamente sulle
piste;
− n. 15 autovetture + n. 5 camper/autocaravan/pullman afflusso nell'area di parcheggio.
Nelle condizioni cautelative esplicitate nello Studio di Impatto Ambientale (Paragrafo 7), si
stima, per i vari fattori di emissione, un incremento percentuale non superiore a 1,05%.
In riferimento alla fase di cantiere, le lavorazioni previste sono molto limitate poiché
riguardanti, in sintesi, movimentazione e sistemazione di terreno vegetale tramite macchine
escavatrici e realizzazione di aree funzionali all’attività di motocross, aree a parcheggio,
posizionamento strutture mobili per la logistica, con impatto sulla qualità dell’aria trascurabile,
soprattutto in termini di durata temporale dei lavori.
Inoltre è prevista la piantumazione di svariati alberi a crescita rapida in particolare nell'area di
parcheggio. con lo scopo di mitigare le emissioni in atmosfera, compensare le emissioni di CO2
ed avente una valenza positiva dal punto di vista del paesaggio.
IMPATTI SULL’AMBIENTE IDRICO
L’intervento in progetto prevederà l’adeguamento alle attuali normative di settore di tutti gli
impianti ed i dispositivi inerenti il ciclo idrico integrato, puntando, secondo il principio delle
migliori tecnologie disponibili, anche sotto il profilo economico, ai più elevati standard
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qualitativi e prestazionali, al fine di non incidere negativamente sullo stato ambientale generale
del territorio, per quanto attiene alla matrice ambientale delle risorse idriche, ed, in particolare,
sul delicato equilibrio naturale caratterizzante l’ambito fluviale del Fiume Saline.
La struttura in progetto e le opere connesse, fatta salva l’iniziale fase di cantierizzazione
all’interno della quale potrebbero essere previste azioni di nebulizzazione finalizzate al
contenimento di polveri qualora le condizioni igrotermiche ne suggerissero il bisogno, non
richiedono consumi idrici costanti e continui e non producono acque reflue che potrebbero
costituire un fattore di pressione per le acque superficiali e sotterranee.
La struttura verrà infatti utilizzata solo sporadicamente per manifestazioni di una certa
dimensione, mentre per il resto dell’anno la medesima verrà frequentata solo da poche
persone per attività di allenamento: per tali motivi i consumi idrici possono essere considerati
trascurabili.
Nell’ottica della tutela anche quantitativa della risorsa idrica ed al fine, in ogni caso, di limitare
al minimo il carico sulla rete acquedottistica dovuto ad un eventuale nuovo allacciamento, fra le
opere in progetto, verrà predisposto opportuno invaso per la raccolta delle acque di prima e
seconda pioggia al fine di un loro riutilizzo per diverse attività (secondo il principio delle migliori
tecnologie disponibili), irrigazione delle aree verdi, lavaggi esterni, ecc..
Per quanto attiene alla produzione scarichi liquidi:
− in relazione all’utilizzo di prodotti combustibili, oli, ecc.., ed alla produzione di acque di
dilavamento derivanti dalla pulizia dei motoveicoli, è previsto il conferimento in idonee
vasche/serbatoi chiusi, lo svuotamento periodico ed il successivo conferimento in
idoneo impianto di smaltimento.
− In relazione alla produzione di reflui civili (servizi igienici) dovrà essere previsto o un
sistema di trattamento individuale, conforme alle prescrizioni dettate dal Piano di Tutela
Regionale delle Acque, oppure il convogliamento in adeguato serbatoio con operazioni
periodiche di svuotamento e conferimento in idoneo impianto di trattamento.
Le abituali attività di manutenzione, pulizia e rifornimento dei motoveicoli, caratterizzate
dall’utilizzo di prodotti e/o causa di possibili sversamenti a terra potenzialmente inquinanti,
saranno eseguite in spazi adeguatamente predisposti, dove, in particolare, sia impedita ogni
forma di dispersione nel sottosuolo di liquidi (acque di dilavamento, oli, combustibili, ecc.),
mediante la realizzazione di superfici pavimentate e opportuni sistemi di convogliamento degli
scarichi, delle acque meteoriche di prima pioggia e dilavamento, in opportuni dispositivi di
filtrazione e desoleazione, prima del recapito nel recettore finale.
Si fa in ogni caso presente che le NTA del Piano di Tutela delle Acque prevede essenzialmente
che le acque di dilavamento delle aree esterne non adibite ad attività produttive, ma passibili di
inquinamento (rischio significativo di dilavamento di sostanze indesiderate) sono considerate
acque reflue industriali e, pertanto, soggette ad autorizzazione allo scarico ed al rispetto dei
limiti di emissione.
In particolare la committenza ha scelto di allestire apposita area all'interno dell'impianto per il
lavaggio e la manutenzione dei motoveicoli opportunamente pavimentata e dotata degli
accorgimenti tecnici per impedire sversamenti accidentali.
IMPATTI SUL SUOLO E SOTTOSUOLO
In considerazione dei contesti morfologico, geolitologico ed idrogeologico locali, si ritiene che
gli interventi in progetto, considerata la profondità di infissione dei pali battuti e della vasca di
via Adige n. 63/2 - 65015 Montesilvano (PE) tel. 085.2194163; cell. 347.6808191; serena.patricelli@gmail.com
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raccolta delle acque, che rimane contenuta al di sotto dei 2 m dal piano campagna, non andrà
ad interferire con il deflusso delle acque sotterranee.
Inoltre, non essendo previsti manufatti in calcestruzzo e di rilevanti dimensioni e/o carichi
concentrati, gli interventi in progetto non presentano particolari incidenze negative su suolo e
sottosuolo.
BIODIVERSITÀ, FLORA E FAUNA
L’area di intervento è caratterizzata allo stato attuale prevalentemente dalla presenza di
terreno incolto, strati erbosi e dalla quasi totale assenza di vegetazione naturale, ad esclusione
di alcuni lembi di formazioni riparie lungo il Fiume Saline; gli elementi di pregio naturalistico
sono ravvisabili nella peculiarità paesaggistica, in cui si collocano tuttavia elementi a forte
impatto antropico.
Si può ritenere nullo l’impatto sulla matrice ambientale in oggetto.
IMPATTI SUL PAESAGGIO
Dall’analisi del territorio circostante l’opera in progetto, emerge chiaramente un livello medio
di qualità paesaggistica, dove, in particolare, le peculiarità della matrice rurale originarie sono
state nel tempo alterate dall’inserimento di elementi di forte impatto antropico.
In tal senso la realizzazione dell'impianto sportivo, caratterizzato da limitata affluenza media
giornaliera, non comporta un impatto sul paesaggio attuale.
Inoltre, si ricorda che, al fine di non incrementare il livello di "pressione antropico-visiva", i
manufatti saranno di modeste dimensioni e completamente rivestiti in legno. Le colture
presenti (uliveti) non saranno rimosse ma anzi è prevista ulteriore piantumazione.
IMPATTI SUL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE ED ARCHEOLOGICO
Si sottolinea l’esternalità positiva esercitata dalla realizzazione delle opere di mitigazione visivopaesaggistica (scelta dei materiali, piantumazione, ecc.). Si ricorda inoltre che non sono previsti
scavi in profondità e che saranno rispettate le prescrizioni della Soprintendenza Archeologica.
IMPATTI SULLA MATRICE SOCIO-ECONOMICA
Non emergono impatti ambientali negativi apprezzabili in ordine alla specifica matrice di analisi,
si pone anzi in evidenza, la valenza positiva dell'opera che si pone in continuità con l'adiacente
impianto sportivo di poligono di tiro, in termini di strutture per il tempo libero nel territorio
comunale.
IMPATTO ACUSTICO
Come illustrato all'Allegato 13, è stata condotta una campagna di misure fonometriche su un
impianto della medesima tipologia di quello che si intende realizzare ed è stato caratterizzato il
clima acustico esistente. Sulla base dei risultati strumentali, è stata simulata la condizione di
esercizio dell'attività con particolare riferimento ai ricettori maggiormente disturbati.
Come si evince dalla Relazione Previsionale di Impatto Acustico, cui si rimanda, risultano
verificati i limiti normativi al ricettore più vicino e quindi anche agli altri ricettori presenti in
prossimità della zona intervento ed appartenenti al altri Comuni.
Occorre sottolineare, inoltre che, è previsto di effettuare controlli a campione sulle emissioni
sonore delle moto prima e dopo le gare.

via Adige n. 63/2 - 65015 Montesilvano (PE) tel. 085.2194163; cell. 347.6808191; serena.patricelli@gmail.com

17

STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA

DOTT. ING. SERENA PATRICELLI

Qualora risultasse necessario da successivi analisi e rilievi, sarà ammesso esclusivamente
l'utilizzo di moto munite di specifici silenziatori e sarà presa in considerazione la
programmazione di periodi di fruizione della struttura in occasione di eventi di forte richiamo. È
possibile inoltre intervenire limitando il numero di moto ammesse in fase di allenamento e di
gara, mitigando l'impatto acustico generato.
IMPATTI SUL CICLO RIFIUTI
Il funzionamento della struttura sportiva non comporta la produzione di particolari quantità di
rifiuti e, per quanto attiene alla sola pratica motoristica, dove eventuali rifiuti potrebbero
generarsi dalle attività di manutenzione e rifornimento oli e combustibile dei motoveicoli, ogni
eventuale prodotto di rifiuto verrà stoccato in appositi contenitori ed asportato
periodicamente per il conferimento finale.
Per tali motivazioni l’impatto sulla matrice ambientale di analisi può ritenersi nullo.
IMPATTI SULLA MOBILITÀ
Considerando il numero esiguo di mezzi settimanali, in particolare nei giorni feriali, e che il
flusso di traffico indotto è generalmente diluito nel corso della giornata, è possibile affermare
che non si prevedono fenomeni di punta del carico veicolare data l’effettiva capacità di
accoglimento delle moto della pista, si ritiene pertanto che l’impatto sulla matrice della
mobilità dovuto all’attività in progetto sia trascurabile.
Per quanto attiene alla possibilità di organizzare sporadiche manifestazioni sportive che
coinvolgono un numero maggiore di motocicli, rispetto all’ordinarietà di utilizzo della struttura,
l’organizzazione concorderà opportune misure di carattere eccezionale con gli enti preposti
alla gestione della viabilità (Provincia, Comune), al fine di consentire un corretto flusso
veicolare e non creare fenomeni di congestione del traffico.
In riferimento alla fase di cantiere, le lavorazioni previste sono minime poiché l’attività di
rimodulazione del terreno non comporta flussi di materia e quindi di automezzi pesanti in
ingresso e uscita (il materiale occorrente per realizzare dune e salti si rinviene all’interno dello
stesso cantiere), mentre per quanto attiene ai manufatti adibiti a servizi si fa presente che
trattasi di strutture prefabbricate in legno, per i quali si limitano a pochi giorni le fasi di fornitura
degli elementi costitutivi.
IMPATTI SUL BILANCIO ENERGETICO
Per il normale utilizzo della struttura sportiva non sono previsti rilevanti consumi energetici,
fatto salvo il consumo di carburante per la circolazione dei motoveicoli, anche se si ricorda il
numero esiguo di motocicli dichiarato dalla Committenza, sia in fase di allenamento, che in fase
di gara competitiva, ed in ragione della limitata durata temporale di utilizzo della struttura.
Anche per quanto attiene alle altre attività svolte all’interno dell’impianto, servizi igienici,
assistenza meccanica ai motocicli, non si prevede un consumo energetico tale per cui possano
essere evidenziati impatti di tipo ambientale. La struttura, inoltre, non è utilizzabile in orario
notturno: pertanto saranno anche molto limitati i consumi dovuti all’illuminazione.
SALUTE E SICUREZZA
Non si evidenziano particolari criticità: si ribadisce la prescrizione per cui devono essere
fisicamente divisi gli spazi dedicati all’attività motoristica dal resto della struttura.
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Per quanto attiene al livello generale dello stato di salute, la messa in esercizio dell’impianto
non provoca particolari aumenti dell’incidenza veicolare sul sistema stradale (quindi aumenti di
incidentalità ed emissioni atmosferiche nocive per la salute), così come la pratica sportiva non
presenta valori dimensionali tali per cui vi sia incidenza sulla matrice in analisi.
MISURE DI MONITORAGGIO
Le misure di monitoraggio consistono nelle seguenti opere:
1. installazione di un sistema di preallarme delle piene in quanto l'area di intervento ricade
in zona di pericolosità idraulica, pur non insistendo manufatti atti ad ospitare
stabilmente persone su tale zona (v. Allegato 14);
2. ispezione periodica e manutenzione della vasca di raccolta dell'acqua per irrigazione,
della pavimentazione impermeabile dell'area lavaggio delle moto, della fossa a tenuta a
servizio dei bagni/spogliatoi;
3. realizzazione di un sistema di irrigazione a caduta mediante la posa di tubazioni di
diverso diametro volto ad evitare il sollevamento di polvere dal tracciato delle piste;
4. verifica e controllo delle caratteristiche e dell'omologazione delle moto da ammettere in
pista sia in fase di allenamento che in fase di gara;
5. utilizzo dei piezometri realizzati in fase di caratterizzazione ambientale al fine di
monitorare nel tempo le acque sotterranee.

Montesilvano, 08/08/2017
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