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COMUNE DI SONA – VERONA 
LINEA A.V/A.C TORINO VENEZIA – TRATTA MILANO VERONA 

LOTTO FUNZIONALE BRESCIA – VERONA 

 
Osservazioni del Comune di Sona al progetto definitivo del 31 marzo 2014 

ed alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. 

 

1) Premessa. 

Le presenti osservazioni sono presentate dal Comune di Sona al fine di partecipare al 

procedimento amministrativo avviato per l’approvazione del progetto definitivo Linea 

A.V/A.C Torino Venezia – tratta Milano Verona - Lotto funzionale Brescia – Verona. 

Si tratta di una collaborazione che oltre a rappresentare una fase partecipativa prevista 

dall’art. 166 del D. Lgs. n. 163/2006 vuole anche assumere una veste propositiva nell’ottica 

del principio di leale collaborazione tra enti pubblici che perseguono il pubblico interesse. 

Il Comune di Sona, quale ente territoriale che persegue le finalità della propria collettività, 

intende sottoporre le seguenti osservazioni al fine di perseguire un miglioramento del 

tracciato, di attenuare e se possibile eliminare gli effetti negativi permanenti e temporanei 

derivanti dalla realizzazione della Linea A.V/A.C Torino Venezia – tratta Milano Verona - 

Lotto funzionale Brescia – Verona e di ottenere misure compensative a favore della 

collettività che viene incisa dai lavori di realizzazione del progetto. 

Il Comune di Sona, inoltre, quale ente istituzionalmente rappresentativo della propria 

collettività di cittadini, e nell’ottica di dare adempimento all’art.  42 della Costituzione, 

intende sottoporre anche alcune problematiche, di per sé apparentemente estranee alla sfera 

di attività del Comune, ma che possono essere condizionanti della procedura di 

espropriazione per pubblica utilità. 

*** *** *** 

2) Considerazioni di carattere generale sul territorio comunale. 

Al fine di inquadrare in modo più compiuto e puntuale le valutazioni ed osservazioni che si 

sottopongono all’Autorità procedente, si illustrano alcune brevi caratteristiche sul territorio 

comunale. 

Il territorio del Comune di Sona è ubicato nella zona nord-est della Provincia di Verona, fra il 

Lago di Garda ed il capoluogo di Provincia da cui dista 13 chilometri.  

Da un punto di vista geomorfologico, il territorio comunale può essere suddiviso in due zone 
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principali: l’area ad ovest è caratterizzata dai rilievi marginali delle Colline Moreniche del 

Garda, mentre ad est, si sviluppa invece l’area di alta pianura antica.  

Il territorio mosso e le colture di viti, cereali e frutteti sono di grande effetto paesaggistico. 

Il territorio comunale ha una superficie di 41,14 kmq ed ha una popolazione di circa 18.000 

abitanti, con una densità media abitativa di circa 400 ab/kmq.  

Il Comune di Sona confina a nord con il Comune di Bussolengo, ad est con il Comune di 

Verona, a sud con il Comune di Sommacampagna, a nord ovest con il Comune di 

Castelnuovo d/G mentre a sud est confina con il Comune di Valeggio s/M.  

Lungo il confine con il Comune di Castelnuovo del Garda, ad ovest del territorio comunale, 

scorre il Fiume Tione, che costituisce elemento naturalistico di estrema valenza ambientale. 

Nel corso della preistoria sulle alture si insediarono popolazioni preistoriche com'è 

testimoniato dai reperti risalenti al periodo neolitico rinvenuti a San Giorgio in Salici.  

Infatti nelle colline della zona sono rimaste testimonianze di epoca preistorica, in particolare 

sono stati scoperti nel 1874 testimonianze del neolitico vicino a San Giorgio in Salici: durante 

alcuni scavi sono stati rinvenuti oggetti in bronzo, strumenti di selce e alcune ceramiche.  

La stessa Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto – Nucleo Operativo di Verona 

ha individuato i siti di interesse archeologico e a rischio archeologico presenti nel territorio 

comunale di Sona.  

Tra i vari siti vi sono:  

1. Torbiera intramorenica Cascina (a nord nord-ovest di San Giorgio in Salici): sito 

palafitticolo che va dal neolitico all’età del bronzo, rinvenuto durante lavori di escavazione 

della torba dal 1874. E’ possibile che si conservino ancora resti dell’insediamento, nonostante 

le radicali escavazioni avvenute nell’800; 

2. San Giorgio in Salici: rinvenimento casuale minore; 

3. Monte Corno (altura sopra Sona): sito dell’età del bronzo individuato tramite ricognizioni 

di superficie avvenute nell’800. 

L’agricoltura e l’industria rappresentano le attività economiche maggiormente sviluppate del 

Comune di Sona. 

Più della metà del territorio comunale (2.272,21 ha su 4.114 ha) è adibito al settore agricolo e 

le colture più diffuse sono i seminativi irrigui, i frutteti e i vigneti.  

La coltivazione della vite ha un’importanza notevole per questo territorio: gli impianti sono 

destinati alla produzione di vini D.O.C. e D.O.C.G. 

Nel Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013 (PSR) il territorio di Sona è 

classificato come “area rurale intermedia”. Per queste aree il Programma prevede misure 

mirate al miglioramento dell’ambiente e delle zone di campagna attraverso la tutela delle 
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risorse idriche, della biodiversità e dei sistemi agroforestali ad alto valore naturale, ed alla 

promozione della complessità eco sistemica degli ambienti agricoli attraverso l’attivazione di 

interventi volti a ristabilire le condizioni per una naturalità diffusa, incentivando la 

valorizzazione delle aree umide ed i prati allagati e delle specie vegetali utili al nutrimento e 

alla riproduzione delle specie di fauna selvatica di interesse protezionistico soprattutto nelle 

zone ad agricoltura intensiva. 

Il territorio del Comune di Sona, oltre al tracciato definitivo della linea AV/AC è al centro di 

una fitta rete infrastrutturale di scala europea, nazionale e regionale. Si possono individuare 

sul territorio i seguenti elementi infrastrutturali principali già esistenti: 

- Viabilità stradale: Autostrada A4, Autostrada A22, Strada Regionale 11 (ex Statale) e Strada 

Provinciale 26;; 

- Viabilità ferroviaria: linea Milano – Venezia; 

- Viabilità ciclistica;  

- Aeroporto Catullo di Verona a meno di 3 km a sud del Comune di Sona. 

La presenza di un contesto infrastrutturale di tale portata ha riscontro anche sugli aspetti 

legati alla qualità dell’aria e dello stato dell’ambiente, oltre ad una cospicua incidenza di 

occupazione di suolo e relativa vincolistica.  

Il territorio comunale è inoltre interessato da una serie di progettualità infrastrutturali di 

carattere nazionale ed interregionale tra cui la principale è costituita dal tracciato del sistema 

delle Tangenziali Venete (Si.Ta.Ve) che anch’esso percorre in direzione est – ovest lungo il 

confine ovest del territorio comunale, mentre ad est, è contigua al confine con il Comune di 

Sommacampagna nel territorio dello stesso. 

La particolare posizione geografica del territorio comunale, la presenza, come 

precedentemente descritto, di due arterie autostradali (A4 Milano-Venezia e A22 Modena-

Brennero) e della S.R. 11, la vicinanza al centro urbano di Verona, la presenza di alcune 

attività locali di notevoli dimensioni e i carichi di traffico attratti dai parchi del Garda e dai 

centri commerciali ubicati a nord di Lugagnano, fanno si che il territorio sia sottoposto a 

continue pressioni che incidono sulla qualità dell’aria. 

I monitoraggi disponibili segnalano per alcuni inquinanti, come PM10 e NO2, livelli di 

concentrazione al di sopra dei limiti normativi, dovuti principalmente ai trasporti che 

usufruiscono della rete stradale, molto sviluppata sia all’interno dell’area comunale che nelle 

immediate vicinanze ad essa. 

Il Comune di Sona si colloca nella fascia dell’Alta Pianura formata da una serie di conoidi 

alluvionali prevalentemente ghiaiosi, con presenza di materiali anche più grossolani.  

In particolare il territorio è caratterizzato dalla presenza di 2 principali aree geologiche; la 
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porzione ad ovest del territorio, caratterizzata dalla presenza di depositi fluvio-glaciali ed 

alluvionali, caratterizzata dalla presenza di depositi morenici alternati a depositi infra 

morenici; le morene costituiscono rocce magazzino di acque sotterranee di buona qualità. 

La porzione est del Comune caratterizzata invece dalla presenza dei depositi alluvionali 

recenti, caratteristici dell’Alta Pianura Veronese, caratterizzati dalla presenza di acque 

sotterranee di buona qualità e di acquiferi molto trasmissivi ed intercomunicanti. 

Il sistema delle acque sotterranee e costituito da un’unica grande falda freatica che confina a 

sud con la fascia delle risorgive. Il materiale ghiaioso che edifica il materasso all’interno del 

quale si localizza la falda presenta uno spessore variabile che decresce fino ad annullarsi in 

corrispondenza delle risorgive.  

Nel territorio comunale di Sona sono presenti alcuni pozzi che alimentano l’acquedotto 

comunale. 

Per quello che interessa il tracciato di AV/AC si rileva la presenza dei pozzi ad uso pubblico 

e potabile e principalmente del Campo Pozzi Staffalo a servizio di San Giorgio in Salici, posto 

sul lato est del centro abitato e del Campo Pozzi in via Pelacane a Lugagnano, posto sul lato 

nord-est del centro abitato. 

Oltre ai pozzi indicati, ed agli altri che alimentano gli acquedotti comunali, sono presenti 

almeno 55 ulteriori pozzi privati, ad uso irriguo, industriale o anti-incendio segno della 

grande ricchezza sotterranea di acqua. 

Nel territorio comunale di Sona il P.A.Q.E. (Piano di Area Quadrante Europa - Verona) 

disciplina il Piano di Valorizzazione Ambientale e Ambito del Tione, area che interessa il 

territorio a sud dell’autostrada A4. 

Il Parco del Tione riguarda 5 Comuni compresi tra Villafranca e Nogara. I Comuni a nord di 

detto territorio, tra cui quello di Sona, sono interessati ad un analogo progetto di tutela. In 

particolare parte del territorio del Comune di Sona viene identificato come “pianura 

alluvionale: piano di divulgazione del Tione e del Tionello” e inserito nell’ “Ambito di tutela del 

Tione”. 

Inoltre, sempre il P.A.Q.E. ha previsto che parte del territorio di Sona faccia parte del Parco 

delle Colline Moreniche. 

Infine nel territorio del Comune di Sona sono presenti numerose aree umide localizzate in 

depressioni di tipo palustre. Questi ambienti di transizione rivestono un ruolo di rilevante 

importanza ecologica. Essi costituiscono la struttura essenziale ed i nodi nevralgici delle reti 

ecologiche capaci di garantire la sopravvivenza di un grande numero di specie vegetali e 

animali e sostenere un’elevata produttività interna. 

*** *** ***  
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3) L’IMPATTO DEL PROGETTO A.V/A.C. SUL TERRITORIO COMUNALE.  

Prima di passare all’esame delle singole osservazioni che intende proporre il Comune di Sona 

si ritiene utile richiamare sinteticamente alcune delle problematiche rilevate dall’esame della 

documentazione messa a disposizione dell’Amministrazione Comunale ed illustrare in via 

generale l’impatto del progetto AV/AC sul territorio. 

Innanzitutto il tracciato e le relative fasce di rispetto, comunicate da Italferr il 21.01.2005, 

sono state riportate e recepite nelle tavole del P.R.G. vigente (variante n. 27 approvata con 

delibera di C.C. n. 91 del 29.11.2005) e del P.A.T. adottato (delibera di C.C. n. 7 del 

26.03.2013). 

Premesso ciò si osserva che le caratteristiche di esercizio e di progetto dell’infrastruttura, 

basate sulle analisi del traffico dell’anno 2006 con previsioni all’anno 2010, prevedono un 

aumento della capacità di trasporto, sia su lunga percorrenza che nel servizio locale, ed 

implementazione e potenziamento del servizio merci. 

Risulta dal progetto che i treni passeggeri avranno velocità di percorrenza tra 250 e 300 

km/h, mentre quelli merci fra 120 e 140 km/h. 

Si ritiene che l’aumento di capacità della rete rappresenti un mero dato, intrinseco alle 

caratteristiche strutturali e cinematiche della linea. 

Tuttavia il dato concreto è possibile rilevarlo dalle simulazioni fatte con il modello SIMPT del 

Ministero delle Infrastrutture e riportato coerentemente con le norme di redazione del SIA 

nel quadro progettuale.  

Ipotizzando la realizzazione di tutti gli interventi infrastrutturali il traffico merci potrebbe 

passare, in termini di tonnellate dal 3,5% al 3,8% e quello passeggeri dal 11,6% del 1995 al 

13,5% del 2010. 

La nuova linea avrà una capacità di transito di oltre 250 treni al giorno, mentre la linea 

storica, a seguito delle implementazioni previste, aumenterà la sua potenzialità fino a 230 

treni/giorno.  

Il progetto definitivo sottoposto all’esame del Comune di Sona approfondisce le indicazioni 

del progetto preliminare approvato con delibera del CIPE n. 120/03 del 05.12.2004. 

Il tracciato AV/AC interessa il territorio del Comune di Sona dal km 129+587.100 nella 

frazione di San Giorgio in Salici al km 140+779.664 nella frazione di Lugagnano, toccando 

anche Sona Capoluogo. 

Il tratto dal km 129+587.100 al km 133+920.000 si discosta dalla linea storica Milano-Venezia, 

e la traslazione a sud della nuova linea comporta incremento delle aree di esproprio. 

Conseguentemente anche l’ipotizzato tracciato e sedime della nuova Regionale 11 viene ad 

essere traslato verso sud. 
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Nel territorio del Comune di Sona l’indicazione non esaustiva dei punti critici che saranno 

oggetto delle osservazione sono i seguenti: 

1. galleria artificiale di San Giorgio in Salici 

2. sottopasso Sona - via Campagnola 

3. sottopasso Sona - via Palazzo 

4. sottopasso S.P. 26  - via Morenica 

5. sottopasso Sona-Sommacampagna – via Mincio 

6. cavalcaferrovia di via Rampa 

7. cavalcaferrovia di via de Amicis 

8. Ancap s.p.a. 

9. galleria artificiale ic VR Merci – Via De Amicis – Abitato Corte Messedaglia 

10. aree tecniche ed aree di stoccaggio 

11. strade di cantiere e cantierizzazione 

12. nuovo polo  scolastico di Lugagnano 

13. sottopassi minori su strade vicinali – rurali 

14. barriere di mitigazione ambientale 

15. viabilità 

16. fiume Tione 

17. piano di utilizzo delle terre e delle rocce di scavo 

18. fase esecutiva dei lavori - mitigazioni 

19. impatto acustico 

20. impatto  vibrazionale 

21. richieste di integrazione del progetto definitivo 

22. approfondimento sui possibili rischi per il movimento degli acquiferi derivanti 

dagli scavi in profondità della galleria naturale di San Giorgio 

23. impatto delle polveri 

24. cronoprogramma dei lavori 

25. mancata valutazione degli effetti cumulativi e sinergici 

26. insufficiente valutazione della sostenibilità ambientale del progetto AV/AC per 

omissione della valutazione ambientale strategica. 

27. finanziamento ed il completamento  della variante della ex Statale 11. 

28. recupero delle aree di cantiere e delle relative mitigazione 

29. coordinamento tra l’amministrazione locale ed il soggetto  esecutore  in fase 

esecutiva 

30. verifica dei livelli emessi dagli elettrodotti negli edifici posti in prossimità 
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31. accordo con l’amministrazione comunale per le opere di mitigazione ambientale 

32. relazioni e comunicazioni con l’amministrazione comunale. 

Occorre innanzitutto richiamare alcune disposizioni legislative e regolamentari che 

interessano la fattispecie. 

L’art. 166, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 stabilisce che il progetto definitivo delle 

infrastrutture sia integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al 

progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso 

con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera. E' 

corredato inoltre dalla definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici e compensative 

dell'impatto ambientale, territoriale e sociale. 

L’art. 169 – bis, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 stabilisce che il progetto definitivo venga 

corredato, oltre che dalla relazione del progettista prevista dall'art. 166, comma 1, da una 

ulteriore relazione del progettista che attesti tra l’altro che il progetto definitivo rispetta le 

prescrizioni e tiene conto delle raccomandazioni impartite dal CIPE e non comporta varianti 

localizzative rilevanti. 

La delibera CIPE 5 dicembre 2003, n. 120/2003 (Primo programma delle opere strategiche - 

Linea AV/AC Milano-Verona) ha espresso una serie di raccomandazioni. 

Per la parte che interessa il Comune di Sona viene previsto che alcune attività vengano svolte 

in anticipo rispetto alla data di avvio dei lavori indicata nel programma temporale dell'opera.  

Tra queste le attività necessarie per consentire la rilocalizzazione delle attività produttive in 

essere nello stabilimento industriale ANCAP posto nel territorio di Sona (Verona). 

Inoltre, la delibera CIPE prevede che per l’attuazione degli interventi preliminari si rendono 

necessarie, tra le altre, delle seguenti prestazioni: 

- esecuzione di indagini geognostiche ed idrogeologiche; 

- redazione del progetto esecutivo degli interventi e del monitoraggio ante operam; 

- acquisizione delle autorizzazioni e di quant'altro necessario per la cantierabilità delle opere 

e degli impianti connessi;  

- acquisizione di aree interessate dagli interventi e dalle cantierizzazioni; 

- sottoscrizione di accordi bonari con le proprietà delle aziende interferenti con le aree 

interessate all'intervento ferroviario; 

- acquisizione, qualifica ed allestimento dei cantieri operativi, degli impianti tecnici connessi 

e siti di cava necessari alla realizzazione degli interventi suddetti. 

Tra le prescrizioni inserite dal CIPE nel provvedimento di approvazione del progetto 

preliminare è stato raccomandato al soggetto aggiudicatore di realizzare, in parte come 

intervento funzionale alla cantierizzazione ed in parte come intervento di compensazione, la 
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variante della ex S.S. 11 nelle caratteristiche geometriche ed estensione descritte nella 

delibera della Regione Veneto concordando con la Regione Veneto e la Provincia di Verona 

che la progettazione e l'esecuzione dell'asse viario in oggetto venga attuata a cura della 

provincia stessa dietro contribuzione della TAV. Si richiama tale prescrizione in quanto nel 

progetto definitivo il completamento della variante della ex S.S. 11 non risulterebbe 

finanziato né la sua esecuzione risulterebbe funzionale alla cantierizzazione né contestuale 

all’esecuzione della linea AV/AC. 

Sempre in base alle prescrizioni del CIPE il progetto definitivo dovrebbe contenere la 

progettazione del recupero delle aree di cantiere e delle relative mitigazioni in relazione a 

specifiche esigenze territoriali e in accordo con le amministrazioni locali. 

E’ evidente, per il Comune di Sona, l’importanza di tale progettazione prevista per 

l’attuazione degli interventi preliminari atteso che il suo territorio viene inciso pesantemente 

dai lavori essendo presenti ben 3 cantieri per circa 300.000 mq oltre alle aree tecniche e di 

stoccaggio, ed essendo il territorio interessato da gallerie e da consistenti lavori di esecuzione 

anche a ridosso dei centri abitati di Lugagnano e di San Giorgio in Salici. 

Per quanto riguarda la fase esecutiva in base alle prescrizioni del CIPE il progetto definitivo 

deve contenere le indicazioni atte a garantire l'assenza di contaminazioni nei terreni occupati 

dai cantieri e, se necessario, la bonifica prima della sistemazione finale. 

Rispetto a tale prescrizione il Comune di Sona intende chiedere, mediante un’osservazione, 

l’inserimento di meccanismi procedimentali che gli consentano un costante collegamento con 

il soggetto esecutore al fine di monitorare gli effetti momentanei e definitivi che i lavori e 

l’opera eserciteranno sia sull’ambiente che sulla collettività. 

In base alle prescrizioni del CIPE in fase di sviluppo del progetto definitivo, si dovrà 

procedere ad una serie di misure negli edifici posti in prossimità di elettrodotti (di progetto) 

per verificare se le radiazioni non siano superiori a quelle di legge.  

Nella documentazione del progetto definitivo non è chiaro se il controllo dei livelli emessi 

dall’elettrodotto negli edifici posti in prossimità dello stesso avverrà in fase di sviluppo del 

progetto definitivo o successivamente.  

In base alle prescrizioni del CIPE il soggetto aggiudicatore deve sviluppare il progetto 

definitivo con particolare attenzione alle interferenze che l'opera potrà avere con il suolo e 

sottosuolo e con l'assetto idrogeologico locale, in particolare per la presenza di falde e per i 

possibili problemi connessi al loro drenaggio in corrispondenza di gallerie e trincee.  

La presenza di falde e di possibili problemi connessi al loro drenaggio in corrispondenza di 

gallerie e trincee possono avere effetti negativi sull'alimentazione delle sorgenti e su eventuali 

fenomeni di subsidenza. 
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Nel territorio del Comune di Sona è presente la galleria naturale di San Giorgio in Salici, di 

evidente impatto ambientale anche in considerazione della sua lunghezza.  

La relazione generale di tratta, nel descrivere sono presenti delle zone di circolazione idrica 

sia nei depositi fluvioglaciali che in orizzonti localizzati all’interno delle morene ipotizzando 

che gli acquiferi più superficiali tendono ad ubicarsi tra il piano campagna e i 7 metri di 

profondità. 

Poiché si prevede uno scavo che può arrivare in profondità fino a 30 metri, si chiede che 

venga esaminata la questione in modo più approfondito al fine di evidenziare i possibili 

rischi per il movimento degli acquiferi, nonché gli effetti dell’opera definitiva sugli stessi. 

Si chiede, inoltre, di approfondire i possibili effetti delle lavorazioni su potenziali 

inquinamenti delle falde. 

In base alle prescrizioni del CIPE le opere di mitigazione ambientale, con particolare 

riferimento ai tratti in corrispondenza di centri abitati, nuclei abitati sparsi e recettori sensibili 

in genere, dovranno essere oggetto di apposito accordo con le relative amministrazioni 

comunali che definisca anche le procedure di monitoraggio dei principali parametri 

ambientali interferiti, in modo da permettere il confronto ante-operam/post-operam. 

Sempre in base a tali prescrizioni viene previsto dal CIPE che tutte le opere dovranno essere 

eseguite con standard qualitativo elevato, derivato dall'analisi di analoghi interventi già 

realizzati in àmbito europeo. 

Si chiede di prestare particolare attenzione allo standard qualitativo delle opere di 

mitigazione ambientale. 

In particolare per il ripristino del terreno agricolo nelle tratte di gallerie artificiali, si chiede 

che il progetto definitivo preveda la possibilità di un riutilizzo pubblico da parte della 

collettività. 

In base alle prescrizioni del CIPE nel progetto definitivo dovrebbe essere approfondita 

l'analisi dei livelli di rumore previsti in corrispondenza dei recettori interessati delle 

emissioni della infrastruttura in progetto, con particolare riguardo ai piani alti degli edifici, 

prevedendo delle simulazioni di approfondimento condotte con e senza mitigazioni, al fine 

di valutare l'efficacia delle stesse, ed i risultati dovranno essere riferiti a punti rappresentativi 

della posizione, anche in altezza, dei recettori.  

Il CIPE ha anche imposto che le opere di mitigazione garantiscano almeno il rispetto dei 

limiti di rumore previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1998 in 

corrispondenza di tutti i recettori e che eventuali ulteriori interventi mitigativi, rispetto a 

quanto indicato nel progetto preliminare, che risultassero necessari a seguito degli 

approfondimenti specifici per conseguire la conformità ai limiti di rumore, andranno definiti 
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e dimensionati nel progetto definitivo approfondendo l'analisi del clima acustico generato 

dall'opera in corrispondenza dei ricettori. 

Il CIPE ha altresì previsto che per un miglior inserimento paesaggistico dovrà essere valutata 

la possibilità di utilizzare, per la protezione acustica, elementi naturali in luogo dei pannelli 

fonoassorbenti con misure di mitigazione da verificare anche mediante la concertazione con 

gli enti locali interessati nel corso dello sviluppo della progettazione definitiva. 

La relazione generale di tratta, nel descrivere l’impatto dell’opera in relazione ai rumori 

evidenzia che i livelli sonori simulati negli scenari post operam e post mitigazione denotano un 

aumento generalizzato rispetto ai livelli simulati nell’ambito del progetto preliminare. 

Si chiede di esaminare con maggiore puntualità l'analisi dei livelli di rumore previsti in 

corrispondenza dei recettori interessati delle emissioni della infrastruttura in progetto, di 

eseguire una ulteriore verifica di abbattimento dei rumori e/o di mitigazioni dirette o 

indirette soprattutto in prossimità dei centri abitati e di concordare con il Comune di Sona la 

tipologia dei materiali da utilizzare per le misure compensative del rumore. 

Si chiede, inoltre, di escludere dal progetto, adeguandolo, la richiesta di deroghe ai sensi 

della legge n. 447/95 soprattutto laddove si è in presenza di insediamenti abitativi. 

Inoltre si osserva che la relazione generale di tratta, nel descrivere la realizzazione della 

galleria di San Giorgio in Salici, evidenzia la necessità di realizzare un consolidamento 

mediante sistema di infilaggi metallici e jettiniezione. Si presume pertanto che gli infilaggi 

avverranno mediante percussione e ciò potrebbe determinare vibrazioni eccessive stante 

anche la presenza dell’abitato. 

Si chiede di esaminare meglio gli effetti dei lavori di consolidamento e di adottare misure 

meno impattanti sul circostante. 

La relazione generale di tratta, nel descrivere l’impatto dell’opera in relazione alle vibrazioni 

evidenzia che gli aspetti inerenti il potenziale impatto vibrazionale la verifica è stata limitata 

ad una fascia di impatto potenziale individuata in 50 metri dal binario esterno. 

Considerata la particolarità dell’opera, e le potenziali conseguenze sia naturalistiche che 

economico – commerciali, si richiede che la verifica vibrazionale venga estesa almeno quanto 

quella dei rumori, soprattutto laddove l’opera interferisce con attività agricole e dove è più 

intensa la presenza di abitazioni. 

La relazione generale di tratta nel descrivere il progetto di monitoraggio ambientale al fine di 

assicurare la tempestività nella comunicazione delle indagini, per evidenziare in tempo utile 

eventuali anomalie, prevede  che il trasferimento dati sia assicurato agli enti locali con la 

redazione di rapporti a cadenza annuale per l’intero periodo di realizzazione della linea 

ferroviaria. 
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Si ritiene che il termine di un anno sia eccessivamente lungo e quindi si propongono relazioni 

con cadenza almeno semestrale. 

*** *** *** 

4) OSSERVAZIONI PUNTUALI. 

 

N. 1 GALLERIA ARTIFICIALE DI SAN GIORGIO IN SALICI 

Criticità 
 
La documentazione di progetto della galleria artificiale di San Giorgio risulta carente: non 
è stato predisposto lo studio di compatibilità idraulica, lo studio di verifica di impatto 
vibrazionale ed il piano di utilizzo delle terre e rocce di scavo. 

Rif. KM 130+180.210 - 133+573.600 
 

Proposte e soluzioni 

 
Si richiede l’integrazione della progettazione con la predisposizione di un adeguato studio 
dell’impatto ambientale dell’opera ed in particolare con la redazione dello studio di 
compatibilità idraulica, lo studio delle vibrazioni e l’elaborazione dello specifico piano di 
utilizzo delle terre e rocce di scavo. 
 

Cfr.  
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N. 2 SOTTOPASSO SONA - VIA CAMPAGNOLA 

Criticità 
 
Il sottopasso esistente presenta problemi di accumulo di acque meteoriche, soprattutto in 
concomitanza con importanti precipitazioni.  
Il rifacimento dovrà tener conto di questa problematica, pertanto si chiede di produrre 
opportuna documentazione. 
Il progetto prevede la costruzione di una rotatoria a sud della linea ferroviaria, in 
prossimità del sottopasso,  per la movimentazione dei  mezzi di cantiere.  
 

Rif. KM 133+920.000 
 

Proposte e soluzioni 

 
a) Il rifacimento dovrà tener conto delle criticità dell’opera esistente. Si richiede 
l’integrazione della progettazione con la predisposizione di un opportuno studio di 
compatibilità idraulica e piano di utilizzo delle terre. 
 
b) Si chiede che a nord dell’opera, venga posto in sicurezza l’attuale incrocio tra via 
Terminon/Via Campagnola. 

 

c) Si chiede inoltre che a partire dall’intersezione con la strada in direzione di Sona 
(incrocio Via Valle, Località Piona), venga inserita la realizzazione di una pista ciclo-
pedonale lungo tutto il percorso fino all’incrocio zona sud (oltre la ferrovia) via 
Montresora/Via Campagnola, dove è prevista la realizzazione di una rotonda. 

 

d) Che il sottopassaggio ferroviario preveda la presenza oltre alla strada carrabile 
anche una pista ciclo-pedonale. 
 
Cfr.  
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N. 3 SOTTOPASSO SONA - VIA PALAZZO 

Criticità 
 
Il progetto prevede l’ampliamento del sottopasso esistente che collega Loc. Valle (via 
Campagnola) nel Comune di Sona con Loc. Brognol nel Comune di Sommacampagna.  
La funzione di collegamento della viabilità esistente è già garantita dal sottopasso di via 
Campagnola sempre in Località Valle.  
Il sottopasso sembra pertanto incidere inutilmente sui fondi agricoli di questa parte del 
territorio senza fornire alcun beneficio all’assetto viario.   
 
 
 

Rif. KM 134+443.000 

Proposte e soluzioni 

 
a) Si chiede di stralciare il sottopasso di via Palazzo dalla opera da realizzare in 
quanto priva di benefici. Si richiede di estendere il sottopasso esistente, di ridotte 
dimensioni,  mantenendo  la ridotta funzione di collegamento esistente a servizio 
esclusivo delle aree agricole esistente. 
b) Si richiede che il consistente risparmio economico finanziario venga impiegato per  
potenziamento della trafficata S.P. 26 Morenica con la realizzazione della rotatoria in 
corrispondenza dell’incrocio con via Morsara e via Stazione a Sona, l’implementazione 
con una pista ciclabile e una alberatura ai lati su tutto il tratto ricadente nel nostro 
territorio e la realizzazione di due attraversamenti ciclo-pedonali, il primo posto sulla 
nuova rotonda sopra descritta e il secondo alla successiva rotonda, già esistente, di località 
Olmo (direttrice principale comunale che collega il capoluogo Sona con il paese più 
popoloso Lugagnano). 
c) Anche per il prolungamento di questo sottopasso dovrà essere prodotto 
opportuno studio di compatibilità idraulica e piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo. 
 
 
Cfr. Tavola allegata   
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N. 4 SOTTOPASSO S.P. 26  - VIA MORENICA  

Criticità 
 
La S.P. 26 Morenica è attualmente gravata da consistente traffico veicolare che collega il 
casello autostradale (A4) di Sommacampagna con le zone commerciali-produttive di Sona 
e Bussolengo. 
Il flusso veicolare subirà un incremento durante l’esecuzione delle opere per la rilevante 
presenza del cantiere base (di mq. 63.000 circa) in via Molinara a confine con il Comune di 
Bussolengo. 
 
La documentazione di progetto del sottopasso risulta carente: non è stato predisposto lo 
studio di compatibilità idraulica ne il piano di utilizzo delle terre e rocce di scavo 
 

Rif. KM 136+079.061 

Proposte e soluzioni 

 
a) Al fine di garantire la sostenibilità della fase di cantierizzazione, si richiede di 
garantire la viabilità intra-comunale facilitando le immissioni e potenziando della S.P. 26 
Morenica e gli attraversamenti ovest-est della stessa, mediante la realizzazione di una 
rotatoria in corrispondenza dell’uscita di via Morsara e via Stazione a Sona prevista nella 
pianificazione vigente (vedi proposta osservazione n. 3). 
 
b) L’attraversamento in sottopasso dovrà altresì garantire il transito cicloturistico e 
pedonale con una pista a lato del sedime o attraverso autonomo sottopasso. 
 
c) Si richiede l’integrazione della progettazione con la predisposizione di un 
opportuno studio di compatibilità idraulica e piano di utilizzo delle terre. 
 
Cfr. Tavola allegata   
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N. 5 SOTTOPASSO SONA-SOMMACAMPAGNA – VIA MINCIO  

Criticità 
 
La documentazione di progetto del sottopasso risulta carente: non è stato predisposto lo 
studio di compatibilità idraulica ne il piano di utilizzo delle terre e rocce di scavo 
 
L’allargamento del sottopasso facilita la viabilità intercomunale (Sona- Sommacampagna) 
favorendo l’accesso, attraverso via Mincio e via Festara, alla Zona Artigianale Industriale 
denominata “Festara“, dove è presente il Centro Commerciale “La Grande Mela”.  
 
La ridotta portata dell’attuale sottopasso, tuttavia, permette di ridurre il passaggio di 
mezzi pesanti preservando la zona agricola che è utilizzata frequentemente come percorso 
ciclo-pedonale. 
 

Rif. KM 136+079.061 

Proposte e soluzioni 

 
a) Si richiede l’integrazione della progettazione con la predisposizione di un 
opportuno studio di compatibilità idraulica e piano di utilizzo delle terre. 
 
b) Si richiede che il nuovo sottopasso, che con l’allargamento implica un aumento di 
traffico di mezzi pesanti, preveda la costruzione di un parallelo percorso ciclo-pedonale 
per garantire la vocazione esistente e consentire il collegamento con la realizzanda pista 
ciclabile di via Molinara Nuova, via Bellona. 
 
 

Cfr. Tavola allegata   
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N. 6 CAVALCAFERROVIA DI VIA RAMPA  

Criticità 
 
L’infrastruttura di progetto si inserisce nel piano di riorganizzazione dell’assetto viario del 
territorio intercomunale (Sona – Sommacampagna) collaterale alla costruzione del nuovo 
tracciato ferroviario. 
In tal senso, è chiaramente necessario preservare il collegamento tra le frazioni di 
Lugagnano e Caselle, tuttavia l’opera non realizza l’obiettivo di decongestionare il traffico 
esistente e di ridurre il transito  dal centro dell’abitato. 
Al contrario, posta l’inesistenza di infrastrutture di bypass del centro di Lugagnano, la 
realizzazione di questa struttura comporterebbe un ulteriore appesantimento del traffico 
in entrata (sud verso nord) non smaltibile dalla viabilità comunale. Si realizzerebbe cioè 
un c.d. “collo  di bottiglia” a detrimento della zona residenziale di Lugagnano. 
L’opera ha inoltre un forte impatto visivo per l’altezza e la prossimità all’edificato 
(prevista un’altezza di oltre 20 metri). 
 
Rif. KM 139+931.290 

Proposte e soluzioni 

 
Si ritiene che l’opera non debba essere realizzata ed al fine di mantenere la funzionalità 
viaria esistente si propone di mantenere l’attraversamento in sottopasso attraverso una 
modifica/prolungamento dell’opera esistente, abbassando, se necessario, l’attuale 
profondità del passaggio carrabile. Si suggerisce inoltre di allargare la strada ponendo ai 
lati passaggi ciclopedonali, utili per il collegamento dei due centri abitati Lugagnano-
Caselle. 
 
In caso di mancato accoglimento dell’osservazione, si richiede che vengano prescritti 
interventi di mitigazione del forte impatto dell’opera in rilevato con realizzazione di 
barriere di mitigazione artificiali e cordoni ambientali ad alto fusto su ambedue i lati est-
ovest del viadotto. 
 
 
Cfr. Tavola allegata   
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N. 7 CAVALCAFERROVIA DI VIA DE AMICIS  

Criticità 
 
L’infrastruttura di progetto si inserisce nel piano di riorganizzazione dell’assetto viario del 
territorio intercomunale (Sona – Sommacampagna). 
Allo stato attuale, in quest’area, non esiste un collegamento tra  i due Comuni e l’opera 
non risponde ad un reale bisogno viabilistico. 
La pianificazione comunale, infatti, non prevede più il collegamento di Via De Amicis con 
la c.d. “tangenziale nord” di via Sacharov. 
In tal senso, il nuovo collegamento consentirebbe il deflusso del traffico da sud verso 
nord, cioè da Caselle verso Lugagnano, che si arresterebbe però su via De Amicis. L’opera 
comporterebbe perciò un aggravio della viabilità principale della frazione di Lugagnano. 
 

Rif. KM 139+931.290 

Proposte e soluzioni 

 
a) Si richiede di non realizzare il cavalca-ferrovia (opzione zero). 
 
b) La viabilità di collegamento intercomunale può egualmente essere garantita con il 
mantenimento ed il consolidamento della strada di cantiere a sud della linea ferroviaria 
nel territorio di Sommacampagna. Tale strada, che corre parallela alla linea ferroviaria, 
costituirebbe il naturale collegamento tra la S.P. 26 Morenica – via Mincio – loc. Rampa – 
loc. Cason, creando un sistema di bypass a nord dell’abitato di Caselle ed a sud di 
Lugagnano. Si ritiene che tale strada, con una carreggiata di progetto larga circa 7 mt, 
consentirebbe di deviare il flusso di traffico verso i centri commerciali e produttivi a nord 
da via Mincio e dalla S.P. 26 Morenica decongestionando gli abitati. 
 
c) Si richiede che vengano prescritti interventi di mitigazione del forte impatto 
dell’opera in rilevato con realizzazione di barriere di mitigazione artificiali e cordoni 
ambientali ad alto fusto su ambedue i lati est-ovest del viadotto. 
 
 
Cfr. Tavola allegata   
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N. 8 ANCAP S.P.A. 

Criticità 
 
Il tracciato della nuova linea si sovrappone all'insediamento produttivo Ancap, che si 
occupa di manifatture in ceramica, determinando la sua prossima dismissione e la 
necessità di una delocalizzazione.  
 

Rif. KM 139+931.290 

Proposte e soluzioni 

 
In ossequio alla delibera CIPE 120/2003, l’azienda dovrà essere delocalizzata dal tracciato 
di progetto con anticipo rispetto all’esecuzione dei lavori. 
In tale prospettiva, il Comune di Sona prevede di mantenere la produzione all'interno del 
proprio territorio, consentendo  la ricostruzione dell’impianto (art. 27, terzultimo comma, 
L.R. 61/1985), entro un raggio di 5 km. 
Allo stato attuale, pertanto, è in corso la valutazione della  soluzione  più idonea in una 
delle zone produttive limitrofe. 
Tale operazione potrà altresì realizzarsi attraverso gli istituti della compensazione 
urbanistica e del credito edilizio, previsto nel P.A.T. adottato, anche mediante la 
stipulazione di un accordo di programma tra Ferrovie, Comune e proprietà che regoli il 
dimensionamento, le compensazioni economiche, gli standard urbanistici e le 
infrastrutture. 
In tal senso il nuovo insediamento e la linea di produzione dovranno essere previsti prima 
della dismissione delle sede esistente. 
Il Comune di Sona manifesta perciò sin d’ora la volontà di facilitare l’adempimento della 
specifica prescrizione di cui alla delibera CIPE n. 120/2003. 
 
 
Cfr. Tavola allegata   
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N. 9 GALLERIA ARTIFICIALE IC VR MERCI – VIA DE AMICIS – ABITATO 
CORTE MESSEDAGLIA 

Criticità 
 
Nell’ultimo tratto della linea in progetto, in prossimità del nodo di Verona, i due binari 
merci si diramano verso nord e dopo aver sottopassato la linea AC e la linea esistente si 
dovrebbero inserire nello scalo merci di Verona. 
Dalla prima tavola di progetto del nodo di Verona, situato extra tratta, si evince tuttavia 
che le linee merci non si inseriscono nello scalo merci bensì proseguono in linea retta 
parallele sino all’intersezione con la linea proveniente dal Brennero. 
Non v’è dunque una valida ragione per progettare l’interconnessione a nord dove, 
contrariamente a quanto avviene a sud, è situato un centro abitato con una corte storica di 
pregio. Si tratta della corte Messedaglia che risale alla seconda metà del XV secolo. Ha la 
struttura di una casa padronale con gli annessi rustici e una chiesetta. Di questo antico 
edificio rimane oggi la loggia, che presenta ancora resti degli affreschi originari del 
Seicento e le decorazioni sulle travi del Cinquecento. Altro edificio antico è la chiesetta 
costruita nel XVIII secolo e dedicata a Santa Maria in Carmine. Tutti gli edifici storici di 
questa corte non presentano fondamenta. 
La linea merci risulta progettata in parte in galleria, con una parte fuori terra di oltre un 1 
metro. Nella parte finale la linea risulta scorrere in trincea, ovvero senza la copertura. 
 
Rif. KM 138+583 -  140 +779.60 

Proposte e soluzioni 

 
a) Si richiede che l’interconnessione di Verona merci venga riprogettata prevedendo 
il sottopasso delle linee a sud del tracciato esistente, sul territorio del Comune di 
Sommacampagna, in zona agricola limitatamente antropizzata e priva degli elementi di 
criticità esistenti invece a nord, con presenza abitativa e strutture storiche di pregio.  
 
b) Il forte impatto ambientale delle opere di progetto sull’area (linea AC/AV, 
cavalcaferrovia, interconnessione merci) implica l’adozione di importanti misure di 
contenimento e mitigazione dei fattori inquinanti. Si richiede in particolare di adottare 
misure per il contenimento delle vibrazioni del passaggio in galleria e la copertura della 
linea merci in trincea per tutta la lunghezza sul territorio comunale (sino al confine con 
Verona). 
 
c) In considerazione della vocazione ciclopedonale della zona, attualmente non 
collegata con la viabilità esterna al Comune di Sona, si richiede come misura 
compensativa la costruzione delle opere necessarie (pista ciclabile, illuminazione e 
parapetto) per la messa in sicurezza di un percorso ciclabile alternativo, in parte già 
pianificato a livello comunale.  
 
Cfr. Tavola allegata   
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N. 10 AREE TECNICHE ED AREE DI STOCCAGGIO 

Criticità 
 
Si evidenziano delle incongruenze negli elaborati progettuali della cantierizzazione: sono 
previste aree tecniche (individuate con retinatura quadrettata gialla) e aree stoccaggio 
(individuate con retinatura quadrettata viola) insistenti su aree/mappali non individuati 
nel piano particellare di esproprio o di occupazione. 
Tra queste aree vi è anche l’area di stoccaggio già destinata dal Comune di Sona a nuovo 
centro di raccolta di rifiuti urbani in località Terminon (L.7.S.T.1 di 8.143 mq.). Tale area è 
già stata individuata nel P.A.T. adottato come “destinata alla realizzazione di programmi 
complessi attuabili attraverso Accordo di Programma ai sensi dell’art. 32 della L.R. 35/2001 
(D.G.C. n. 150/2012)”, inoltre per tale area è già stato approvato uno Studio di Fattibilità 
come centro raccolta rifiuti con delibera di G.C. n. 96 del 13.06.2014. 
L’occupazione temporanea di tali aree determinerà inevitabilmente la dismissione del 
nuovo centro raccolta rifiuti. 
 
Rif. KM 139+931.290 

Proposte e soluzioni 

 
a) Si richiede che vengano chiarite le incongruenze di progetto con l’individuazione 
puntuale, nel piano particellare di esproprio e/o di occupazione, di tutti mappali sui quali 
insistono le aree tecniche e di stoccaggio  
 
b) Si intende confermare l’interesse per la realizzazione del nuovo centro di raccolta 
di rifiuti urbani, anche in considerazione del fatto che il progetto è assegnatario di co-
finanziamento Regionale (Deliberazione Giunta Regionale n. 4162 del 29.12.2009) 
subordinato all’attuazione dell’intervento entro giugno 2015, pena la revoca del contributo 
stesso. Considerato l’interesse pubblico sotteso al servizio di raccolta rifiuti, si richiede che  
venga confermata la realizzazione in tale sito o prevista la ricollocazione del centro 
ecologico urbano in altra area adeguata. 
 
Cfr. Tavola allegata   
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N. 11 STRADE DI CANTIERE E CANTIERIZZAZIONE 

Criticità 
 
Il territorio comunale è interessato da una fittissima rete di strade di cantiere formata sia 
da strade esistenti che da tracciati realizzata appositamente al servizio dell’opera. 
Su tale rete è previsto, per tutta la durata dei lavori, un passaggio continuo di mezzi 
pesanti anche all’interno dei centri abitati (S. Giorgio in Salici). Ciò comporta evidenti 
criticità dal punto di vista dell’impatto ambientale e viabilistico. 
 
Si evidenziano delle incongruenze negli elaborati progettuali della cantierizzazione: sono 
previste strade di cantiere in contrasto con gli elaborati progettuali. 
 
Si prevede una strada di cantiere in via De Amicis con il transitato dei mezzi pesanti sulla 
via principale che collega Sona con Verona e attraverso una zona residenziale. Tale strada 
presenta anche un’incongruenza di progetto poiché il progetto prevede la sovrapposizione 
all’abitato senza prevederne la demolizione. 
 
Rif.  

Proposte e soluzioni 

 
a) Si richiede che le strade di cantiere vengano collocate il più possibile lungo i 
confini tra le proprietà evitando di dividere colture e creare appezzamenti interclusi. 
 
b) Sichiede che venga eliminato o comunque limitato il più possibile il passaggio 
attraverso i centri abitati. È presente infatti su alcune tavole il passaggio nei centri abitati 
di San Giorgio in Salici e Lugagnano, in centro storico con strade a senso unico, talvolta 
affiancate da pista ciclabile, e con viabilità problematica per i mezzi pesanti.  
 
c) In particolare si propone che a San Giorgio in Salici, venga adottata come viabilità 
alternativa di cantiere una nuova strada da affiancare al lato nord dell’Autostrada Milano-
Venezia, da via Segradi fino a congiungersi con via Calvisana. 
 
d) La strada di cantiere prevista in via Grola deve essere traslata a sud lungo 
l’autostrada per poi proseguire sull’esistente via Calvisana evitando in questo modo di 
arrecare disagio all’abitato di via Grola e alle colture della zona. 
 
e) Si richiede che, in ragione delle progettate opere di allargamento del sottopasso 
dell’autostrada A22 in direzione Verona (progettualità extra tratta) venga prevista una 
strada di cantiere alternativa sulla già esistente strada vicinale che, in circa 400 metri, 
permette di raggiungere la strada di cantiere posta a sud della tratta che da via Belvedere 
si dirige verso Verona transitando da Loc. Cason. Con tale soluzione si ridurrebbe 
notevolmente l’impatto di cantiere su Lugagnano e verrebbe notevolmente ridotta anche 
la spesa per le occupazioni/espropriazioni dovute all’allargamento di via De Amicis. 
Qualora l’osservazione non venga accolta, si chiede che venga utilizzata come viabilità di 
cantiere solamente via E. De Amicis, limitando il passaggio sul centro abitato di 
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Lugagnano, e prevedendo l’allargamento della strada di cantiere verso le aree agricole 
preservando le abitazioni esistenti. 
 
f) Si richiede che la rotonda di ingresso e le aree occupate della strada di cantiere in 
via De Amicis, dopo il termine dei lavori, vengano alcune trasformate in piste 
ciclo/pedonali e altre cedute al Comune per una riqualificazione con destinazione 
dell’area a servizi. 
 

Cfr. Tavola allegata   
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N. 12 NUOVO POLO  SCOLASTICO DI LUGAGNANO 

Criticità 
 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 05.09.2014 l’Amministrazione ha 
individuato l’ubicazione del nuovo polo scolastico della frazione di Lugagnano 
confermata con D.G.C. n. 171 del 28.10.2014, in adiacenza all’attuale scuola media e asilo 
nido. 
 

Rif.  

Proposte e soluzioni 

 
In  considerazione del fatto che l’intero asilo nido ricade all’interno della fascia di rispetto 
di 500 mt. prevista nella tavola delle mitigazioni rumore e che l’intero nuovo polo 
scolastico ricadrà all’interno di essa,  si richiede che siano previste idonee opere di 
mitigazione dell’impatto acustico. 
 
In alternativa, dovrà essere prevista la ri-localizzazione dell’opera a carico dell’ente 
espropriante. 
 

Cfr. Tavola allegata   
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N. 13 SOTTOPASSI MINORI SU STRADE VICINALI - RURALI 

Criticità 
 
Sul territorio comunale di Sona sono presenti alcuni sottopassi minori che garantiscono 
l’attraversamento dell’attuale linea ferroviaria in zone agricole, evitando così 
l’interclusione dei fondi. 
In alcuni casi, il progetto non prevede la conferma dei sottopassi esistenti. 
Si tratta in particolare del: 
- sottopasso al Km 136+500 di collegamento tra le Loc. Sellara in Sona e 
Colombarola in Sommacampagna; 
- sottopasso al Km 136+750 in prossimità della Loc. Lantiera; 
- sottopasso al km 138+800 circa, in via Betlemme; 
- sottopasso al Km 140 circa, in Via Messedaglia. 
L’eliminazione di questi collegamenti determina una rilevante interferenza 
nell’utilizzazione delle aree agricole coltivate a nord e sud della linea ferroviaria, 
costringendo residenti ed agricoltori della zona a lunghi spostamenti per raggiungere i 
luoghi di abitazione e di lavoro. 
 
Rif.  

Proposte e soluzioni 

 
Si chiede il chiede il mantenimento dei collegamenti esistenti, prevedendo opportuno 
prolungamento sotto la nuova linea in progetto e un adeguato innesto viario sulla futura 
strada derivante dal mantenimento della strada di cantiere a sud della linea ferroviaria. 
 
 
 

Cfr. Tavola allegata   
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N. 14 BARRIERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE 

Criticità 
 
Nel rispetto delle distanze dal tracciato ferroviario esistente, sono presenti sul territorio 
comunale numerose formazioni vegetali che contengono e riducono l’impatto visivo ed 
acustico della linea ferroviaria. 
Tali zone verdi rischiano di essere danneggiate o eliminate dall’insediamento delle aree di 
cantiere. 
 

Rif.  

Proposte e soluzioni 

 
Si richiede specifica tutela delle formazioni vegetali arboree ed arbustive esistenti 
Qualora danneggiate o sradicate, in sede di realizzazione dei lavori, dovranno essere 
ripiantumate, anche in aree limitrofe, nello stesso numero e della medesima tipologia. 
In tal senso, si richiede il rispetto delle prescrizioni dettate dagli Strumenti Urbanistici 
vigenti comunali, provinciali e regionali. 
 

Cfr. Tavola allegata   
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N. 15 VIABILITA’ 

Criticità 
 
La cantierizzazione interessa numerose strade comunali esistenti che, tuttavia, presentano 
uno stato di fatto inadeguato per il transito di mezzi pesanti. 
 
In prossimità della ditta Ancap, nel territorio di Sommacampagna, la strada comunale di 
prosecuzione di via Val di Sona e Via Libia fino a congiungersi alla S.P. 26 Morenica viene 
soppressa con la strada di cantiere provvisoria. Dagli elaborati progettuali non risulta 
nemmeno il ripristino della viabilità al termine dei lavori. 
 

Rif.  

Proposte e soluzioni 

 
a) Le strade comunali che saranno utilizzate come viabilità di cantiere dovranno 
essere compatibili con il D.M. 05.11.2001. Qualora necessario dovranno essere ampliate le 
carreggiate fino a mt. 7,00 complessivi con successiva cessione al Comune 
dell’ampliamento, tali strade dovranno essere mantenute sempre in buone condizioni. 
 
b) Si chiede che la strada di cantiere provvisoria, immediatamente a sud della ditta 
Ancap , venga mantenuta anche al termine dei lavori in modo da garantire il collegamento 
della zona Valle di Sona e San Giorgio in Salici con la S.P. 26 Morenica così com’è 
attualmente. 
 
 
Cfr. Tavola allegata   
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N. 16 FIUME TIONE 

Criticità 
 
In prossimità del fiume Tione è previsto un viadotto. 
La progettazione sembra non tenere conto della ricchezza naturalistica dell’area, sulla 
quale dovrebbe sorgere il Parco del Tione.  
 

Rif.  

Proposte e soluzioni 

 
Il viadotto in corrispondenza del fiume Tione dovrà essere previsto di ampiezza tale da 
consentire il passaggio di un percorso ciclo-pedonale di larghezza minima di mt. 2,50 e 
dovrà essere realizzato rispettando i caratteri naturalistici del sito. 
 
 

Cfr. Tavola allegata   
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N. 17 PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E DELLE ROCCE DI SCAVO 

Criticità 
 
La documentazione progettuale risulta carente di un piano sull’utilizzo delle terre e le 
rocce di scavo necessarie per la costruzione dell’opera principale ma anche delle 
infrastrutture correlate e di cantiere. 

Rif.  

Proposte e soluzioni 

 

Per tutto il tratto di competenza del territorio del Comune di Sona, si richiede che venga 
prodotto un dettagliato  di piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, ai sensi 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1773 del 28.08.2012 e D.M. n. 161 del 10.08.2012 e 
s.m.i., per regolamentare le attività di scavi, sbancamenti e riporti.  

Cfr. Tavola allegata   
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N. 18 FASE ESECUTIVA DEI LAVORI - MITIGAZIONI 

Criticità 
 
Il territorio comunale è interessato da una fittissima rete di strade di cantiere formata sia 
da strade esistenti che da tracciati realizzata appositamente al servizio dell’opera. 
 
La progettazione non sembra prendere adeguatamente in considerazione dei danni 
temporanea derivanti dal passaggio dei mezzi pesanti e dalle lavorazioni di cantiere su 
tutto il territorio comunale. 
 

Rif.  

Proposte e soluzioni 

 
a) Il territorio del comune di Sona è interessato da parecchie infrastrutture, 
autostrade A4 e A22, ferrovia, strada regionale e strade provinciali di notevole traffico e 
che ogni anno, con ordinanza sindacale, vengono imposte specifiche modalità di trasporto 
dei materiali polverulenti (ghiaia, sabbia, … ) si prescrive che i carichi trasportati siano 
idoneamente coperti; 
b) Le strade di cantiere devono essere costantemente bagnate per impedire qualsiasi 
divulgazione di polveri sottili; 
c) Le barriere antipolvere e le eventuali barriere antirumore (nel caso in cui i 
monitoraggi eseguiti nel corso dell’opera accertino un peggioramento dei limiti) devono 
essere previsti anche nei cantieri operativi e nei cantieri di armamento; 
d) Si richiede che le strade esistenti utilizzate per il trasporto vengano lateralmente 
piantumate e che prevedano uno spazio ciclo-pedonale. 
e) Si richiede che venga prescritto al general contractor di predisporre un 
cronoprogramma dei lavori al fine di predisporre ulteriori ed adeguate misure di 
contenimento dell’impatto ambientale e progettare piani per la viabilità alternativa inter 
ed intra-comunale. 
 
Cfr. Tavola allegata   
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N. 19 
 

 
IMPATTO ACUSTICO  

Criticità 
 
La relazione generale di tratta, nel descrivere l’impatto dell’opera in relazione ai rumori 
evidenzia che i livelli sonori simulati negli scenari post operam e post mitigazione denotano 
un aumento generalizzato rispetto ai livelli simulati nell’ambito del progetto preliminare. 
 
L’impatto da rumore sui territori contigui alle linee ferroviarie e il relativo disturbo subito 
dai cittadini crescono con l’aumento della velocità dei treni.  
L’assenza o la contenuta protesta verso i treni convenzionali è dovuta proprio al fatto che 
viaggiano al di sotto dei 200 km/h (treni passeggeri) e 100 Km/h treni merci. La 
situazione si modifica quando la velocità supera i 250 km/h per i treni passeggeri e 130 
km/h per i treni merci.  
Nella generazione del rumore prevalgono cause meccaniche fino alla velocità di 250  km/h 
altrimenti il rumore è di tipo aerodinamico. Relativamente alla ripartizione sulle varie 
frequenze il rumore meccanico occupa la regione di spettro tra i 1.500 e i 4.000 hz.  
L’intensità del rumore dipende da vari fattori il più importante dei quali è lo stato di 
usura dei binari e delle ruote. La differenza tra il caso di rotaie e ruote nuove rispetto a un 
ordinario stato di usura comporta differenze nei livelli sonori anche di 9 decibel. Tale 
aspetto diventa importante quando si citano rilievi acustici lungo tratte alta velocità 
nuove.  
La legislazione che disciplina la valutazione dell’impatto acustico delle linee ferroviarie fa 
riferimento a parametri ottenuti a partire da medie di lungo periodo del livello sonoro, 
indicato  con il  simbolo, Leq ( livello equivalente).  
Questi parametri sono  medie energetiche nelle quali l’energia acustica totalmente  emessa 
in un determinato periodo  di tempo ( sedici ore di giorno e otto di notte )  viene 
considerata come uniformemente distribuita su di esso e quindi ridotta al suo valore 
medio espresso in decibel (dB).  
Parametri definiti  nella norma ISO/DIS 9613-2, che prescrive modelli per la loro 
quantificazione tenendo conto dell’eventuale presenza di ostacoli, delle condizioni 
atmosferiche (inversione  termica e regime del  vento),  suolo, fenomeni di riflessione 
dovuti a pareti e di attenuazione indotte dalla presenza di vegetazione. Risulta evidente 
che in tale procedere tutte le “informazioni” dovute al non uniforme andamento del 
rumore nel tempo e in particolare quelle legate ai picchi vengono totalmente perse.  
E’ il picco del rumore a generare il disturbo e la perdita di valore patrimoniale dei beni 
immobili e non certamente la media energetica distribuita su 16 ore di giorno e otto di 
notte. I modelli di acustica predittiva sui quali si basano i gestori e i costruttori di 
infrastrutture nel riconoscere i danni da esercizio e da cantiere presentano due limitazioni: 
l’attenuazione dei livelli sonori dovuta al suolo e alle condizioni dinamiche e 
termodinamiche dell’atmosfera. A causa di questi motivi i modelli forniti dalla norma 
ISO/DIS 9613-2 sono da ritenersi validi solo nel caso in cui la propagazione avvenga su 
terreno pressoché pianeggiante e in assenza di forti venti e di marcate stratificazioni 
termiche dell’atmosfera. Il riferimento al livello equivalente continuo i cui limiti sono 
palesemente evidenti è risultato da numerosi studi e ricerche inadatto a quantificare i 
disturbi al sistema neurovegetativo indotto da sorgenti di rumore classificate “ impulsive” 
che sono quelle prodotte dal transito di treni AV e di aeroplani. Indipendentemente 
dall’effetto sul sistema neurovegetativo sulla cui fondatezza il confronto è in atto di certo 
appare incontestabile l’impatto arrecato sul riposo notturno.  



 
31 

Alcune ricerche sperimentali hanno mostrato come una soglia sonora relativamente bassa, 
compresa tra i 52 dB(A) e i 60 dB(A), induca al risveglio le fasce più sensibili della 
popolazione. Questi studi hanno inoltre dimostrato come tale soglia sia ridotta nel caso di 
eventi sonori caratterizzati da una differenza  crescente tra valore di fondo e valore 
massimo.  
Rispetto a tali problematiche una parziale risposta può essere fornita da interventi di 
mitigazione, barriere acustiche in particolare. Tuttavia, la loro l’efficacia è massima per 
ricettori posti alla stessa quota delle sorgenti o più in basso, mentre decresce sensibilmente 
se questi sono in posizione elevata. Il progetto definitivo prevede di realizzare 
complessivamente circa  100 Km di barriera avente prevalentemente altezza pari a tre 
metri e dune per 6 km.  
Oltre al rumore generato dall’esercizio ferroviario esiste ed è notevole quello generato 
dalle attività costruttive presso i cantieri prodotto da movimenti veicolari e macchine 
operatrici. Impianti di betonaggio, impianti per la prefabbricazione di ponti e viadotti, 
impianti di frantumazione degli stessi in linea o presso le cave di estrazione, i siti estrattivi 
per ricavare gli inerti necessari alla realizzazione delle opere in terra o in calcestruzzo.  
Queste sono le fonte di rumorosità che saranno presenti sul territorio per un tempo 
stimato di 84 mesi  anche se non esiste un crono programma fornito da Cepav 2.  
Infine il rumore emesso da un treno non si propaga uniformemente nello spazio come 
quello del traffico autostradale ma presenta due piani di emissione preferenziali, laterali, 
inclinati di circa 25/30  gradi sul suolo. In sostanza gran parte del rumore emesso è 
deviato verso l’alto il che impone barriere  più elevate di quelle autostradali.   
Le barriere di mitigazione del rumore interesseranno il Comune di  Sona interferito dalla 
linea per 6,4 km (dalla progressiva 129 + 360 alla progressiva 135 + 830) sarà protetto da 
barriere per 1,5 Km  lato Milano  e per  2 Km lato Verona.  
In progetto sono previste due tipologie di mitigazioni: 
a) realizzazione di barriere antirumore fonoassorbente del tipo previsto su rilevato, su 
muro e su viadotto, che non necessitano di interventi di manutenzione nei primi 10 anni 
dopo il collaudo; 
b) sostituzione dei serramenti negli edifici ubicati entro 250 mt. dalla linea, come 
previsti dall’attuale normativa. 
 
Rif.  

Proposte e soluzioni 

 
Si richiede l’integrazione del progetto definitivo con un esame più puntuale dell'analisi dei 
livelli di rumore previsti in corrispondenza dei recettori interessati delle emissioni della 
infrastruttura in progetto, e di eseguire una ulteriore verifica di abbattimento dei rumori 
e/o di mitigazioni dirette o indirette soprattutto in prossimità dei centri abitati, 
concordando con il Comune di Sona la tipologia dei materiali da utilizzare per le misure 
compensative del rumore.  
 
Si chiede, inoltre, di escludere dal progetto, adeguandolo, la richiesta di deroghe ai sensi 
della legge n. 447/95 soprattutto laddove si è in presenza di insediamenti. Si chiede di 
esaminare meglio gli effetti dei lavori di consolidamento e di adottare misure meno 
impattanti sul circostante. 
 
Nello specifico si chiede che le opere di mitigazione afferenti al rumore, con particolare 
riferimento ai tratti in corrispondenza di centri abitati, nuclei abitati sparsi e recettori 
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sensibili in genere, siano oggetto di apposito accordo con l’ Amministrazione Comunale. 
Si richiede inoltre che: 
a. nell’intero tratto da via Mincio al confine con Verona sia realizzata la barriera 
antirumore su rilevato al fine di tutelare l’intero centro abitato di Lugagnano (e non a tratti 
come previsto nel progetto); 
b. sia prevista la realizzazione di barriere fonoassorbenti in corrispondenza di ogni 
edificio residenziale posto in prossimità della nuova linea; 
c. sia predisposto e sottoposto al Comune per l’approvazione la valutazione di impatto 
acustico con al fine di stabilire confronto prima e dopo la realizzazione dell’opera, come 
prescritto dalla delibera del CIPE.  
d. un’integrazione della progettazione definitiva con la previsione di barriere 
antirumore che tengano conto della propagazione del rumore su piani di emissione 
preferenziali laterali inclinati di circa 25/30 gradi sul suolo. 
 
Cfr.  
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N. 20 IMPATTO  VIBRAZIONALE  

Criticità 
 
Per quanto riguarda le opere di mitigazione riguardanti le vibrazioni, è stato individuato 
un sistema di abbattimento delle vibrazioni trasmesse dal rilevato ferroviario al terreno 
circostante e dunque presso gli edifici più prossimi alla linea che consiste nell’impiego di 
trincee antivibrazioni costituite da pannelli prefabbricati infissi nel terreno. Nel territorio è 
previsto un unico intervento di mitigazione delle vibrazioni su un edificio residenziale 
esistente in San Giorgio in Salici, individuato con la sigla BA 30023.  
 
La relazione generale di tratta, nel descrivere la realizzazione della galleria di San Giorgio 
in Salici, evidenzia la necessità di realizzare un consolidamento mediante sistema di 
infilaggi metallici e jettiniezione. Si presume pertanto che gli infilaggi avverranno 
mediante percussione e ciò potrebbe determinare vibrazioni eccessive stante anche la 
presenza dell’abitato. 
 
Negli elaborati di progetto non risulta individuabile la tavola 24 riguardante l’esercizio e 
le ipotesi delle mitigazioni vibrazioni dal km 131+130 al km 135+650 e pertanto non è 
valutabile l’incidenza riferita soprattutto alla galleria artificiale di San Giorgio in Salici.  
 
Inoltre non sembra presente la valutazione sull’impatto delle vibrazioni sulle abitazioni, 
colture ed allevamenti in prossimità della nuova linea. 
 
Infine la relazione generale di tratta, nel descrivere l’impatto dell’opera in relazione alle 
vibrazioni evidenzia che gli aspetti inerenti il potenziale impatto vibrazionale la verifica è 
stata limitata ad una fascia di impatto potenziale individuata in 50 metri dal binario 
esterno. 
 
 
Rif.  

Proposte e soluzioni 

 
Si richiede l’integrazione del progetto definitivo con un esame più puntuale dell'analisi dei 
livelli di vibrazione previsti in corrispondenza dei recettori interessati delle emissioni della 
infrastruttura in progetto, e di eseguire una ulteriore verifica di abbattimento e/o di 
mitigazioni dirette o indirette soprattutto in prossimità della galleria di San Giorgio in 
Salici e della Corte Storica della Messedaglia a Lugagnano. 
 
Si richiede, inoltre, una specifica valutazione sull’impatto delle vibrazioni sulle abitazioni, 
colture ed allevamenti in prossimità della nuova linea. 
 
Considerata la particolarità dell’opera, e le potenziali conseguenze sia naturalistiche che 
economico – commerciali, si richiede si richiede l’integrazione del progetto definitivo 
prevedendo che la verifica vibrazionale venga estesa almeno quanto quella dei rumori, 
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soprattutto laddove l’opera interferisce con attività agricole e dove è più intensa la 
presenza di abitazioni. 
 
Si richiede infine di concordare con il Comune di Sona la tipologia dei materiali da 
utilizzare per le misure compensative. 
 

Cfr. Tavola allegata   
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N. 21 
  

 
RICHIESTE DI INTEGRAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO  

Criticità 
 
Nel progetto definitivo sono evidenziate alcune carenze relative al territorio del Comune 
di Sona. 
 
In particolare manca: 
a) la valutazione sull’impatto che l’opera avrà sui fiumi, sulle falde acquifere e sui 
pozzi esistenti; 
b) il riconoscimento della vocazione turistica del territorio comunale anche in 
previsione di possibili indennizzi per attività turistiche ed agricole; 
c) un’adeguata analisi sui rischi di prosciugamento di pozzi delle falde sotterranee 
causati dagli interventi in progetto; 
d) l’individuazione e la bonifica dei siti produttivi inquinati interferenti con il tracciato 
ed i cantieri dell’AV/AC.; 
e) le soluzioni per risolvere le interferenze con i siti storici ed archeologici intersecanti 
il tracciato ed i cantieri dell’AV/AC; 
f) le soluzioni per il mantenimento operativo e funzionale dei canali/canalette di 
irrigazione per le culture presenti in prossimità delle aree interessate dai lavori. 
 
 
Rif.  

Proposte e soluzioni 

 
Si richiede l’integrazione del progetto definitivo con un esame più puntuale in relazione 
alle criticità evidenziate. 
 

Cfr.  
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N. 22 

 
APPROFONDIMENTO SUI POSSIBILI RISCHI PER IL MOVIMENTO 
DEGLI ACQUIFERI DERIVANTI DAGLI SCAVI IN PROFONDITÀ 
DELLA GALLERIA NATURALE DI SAN GIORGIO. 
 

Criticità 
 
Nel territorio del Comune di Sona è presente la galleria naturale di San Giorgio, di 
evidente impatto ambientale anche in considerazione della sua lunghezza. La relazione 
generale di tratta, nel descrivere le lavorazioni evidenzia che sono presenti delle zone di 
circolazione idrica sia nei depositi fluvioglaciali che in orizzonti localizzati all’interno 
delle morene ipotizzando che gli acquiferi più superficiali tendono ad ubicarsi tra il 
piano campagna e i 7 metri di profondità. Si prevede uno scavo che può arrivare in 
profondità fino a 30 metri. 

 
 
 

Rif.  

Proposte e soluzioni 

 
Si richiede l’integrazione del progetto definitivo con un esame approfondito dei possibili 
rischi per il movimento degli acquiferi, degli effetti dell’opera definitiva sugli stessi e 
degli effetti delle lavorazioni su potenziali inquinamenti delle falde. 
  

Cfr.  
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N. 23 
 

 
IMPATTO DELLE POLVERI 

Criticità 
 
Il territorio del Comune di Sona è interessato da parecchie infrastrutture, autostrade A4 
e A22, ferrovia, strada regionale e strade provinciali di notevole traffico e che ogni anno, 
con ordinanza sindacale, vengono imposte specifiche modalità di trasporto dei materiali 
polverulenti (ghiaia, sabbia) si prescrive che i carichi trasportati siano idoneamente 
coperti; 
Anche la realizzazione della AV/AC provocherà una consistentissima movimentazione 
di mezzi e di materiali. 
 
 

Rif.  

Proposte e soluzioni 

 
Le strade di cantiere devono essere costantemente bagnate per impedire qualsiasi 
divulgazione di polveri sottili; 
Le barriere antipolvere e le eventuali barriere antirumore (nel caso in cui i monitoraggi 
eseguiti nel corso dell’opera accertino un peggioramento dei limiti) devono essere 
previsti anche nei cantieri operativi e nei cantieri di armamento. 
 

Cfr.  
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N. 24 
 

 
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

Criticità 
 
Il Consorzio Cepav 2 non ha presentato nessun cronoprogramma che detti i tempi 
necessari e propedeutici alla realizzazione della nuova linea TAV/TAC.  
 
 

Rif.  

Proposte e soluzioni 

 
Si chiede l’integrazione del progetto definitivo con il cronoprogramma dettagliato dei 
lavori da realizzarsi sul territorio del Comune di Sona ed anche sul Comune di 
Castelnuovo del Garda e Sommacampagna essendo evidente le connessioni tra i tre 
Comuni. 
 

Cfr.  

 



 
39 

 

N. 25 MANCATA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 
 CUMULATIVI E SINERGICI 

Criticità 
 
Si ritiene che il progetto definitivo sottoposto all’esame della scrivente Amministrazione 
comunale non contenga la valutazione degli effetti cumulati e sinergici, omissione che 
genera effetti rilevanti sulla compatibilità ambientale dell’opera. Ci si riferisce all'impatto 
sull'ambiente, che risulta dall'impatto incrementale dell'azione quando essa si aggiunge 
ad altre passate, presenti e ragionevolmente prevedibili azioni future. Gli impatti 
cumulativi possono risultare da azioni singolarmente di minore importanza, ma 
significative nel loro insieme, che hanno luogo in un determinato periodo di tempo. Ogni 
impatto preso singolarmente resta al di sotto del valore di soglia, ma impatti della stessa 
natura, che colpiscono le medesime componenti ambientali possono sommarsi e 
concorrere a superare il valore di soglia. La norma riguardante tale tipologia d’impatto è 
in calce al punto 4, dell’allegato IV della direttiva 85/337/CE come modificata dalla 
direttiva 97/11, ma anche recepita chiaramente nell’allegato VII “contenuti dello Studio 
di Impatto Ambientale” del D. Lgs. N. 152/2006. L‘impatto cumulativo è oggetto della 
circolare del ministero dell’ambiente GB/96/15326. La Corte di Giustizia dell’UE, sulla 
valutazione degli effetti cumulati, nella sentenza C 404/09 del 2011, ritiene che in sede di 
VIA, si deve obbligatoriamente “anche includere un’analisi degli effetti cumulativi 
sull’ambiente che tale progetto può produrre se viene considerato congiuntamente ad altri 
progetti” giacché una tale analisi “è necessaria per garantire che la valutazione comprenda 
l’esame di tutti gli effetti notevoli sull’ambiente”. Senza la valutazione cumulata degli effetti 
prodotti da infrastrutture di trasporto e da impianti presenti nell’area contigua al 
tracciato, il giudizio di compatibilità ambientale risulta inadeguato a rappresentare gli 
effetti del progetto sull’ambiente.  
 
Rif.  

Proposte e soluzioni 

 
Si richiede l’integrazione della VIA con la valutazione degli effetti cumulativi prodotti da 
infrastrutture di trasporto e da impianti presenti nell’area contigua al tracciato AV/AC.   

Cfr.  
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N. 26  
INSUFFICIENTE VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA’ 

AMBIENTALE DEL PROGETTO AV/AC PER OMISSIONE DELLA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. 

Criticità 
 
La valutazione ambientale strategica istituita dalla direttiva comunitaria 2001/42/CE 
costituisce lo strumento per una sostenibilità ambientale particolarmente utile in aree 
vaste di territorio con elevata densità di attività manifatturiere e di servizi. Con il Decreto 
del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001 è stato approvato il Piano Generale dei 
Trasporti e della Logistica, piano che è stato allegato come documento tecnico. Il decreto 
contiene un riferimento specifico alla Valutazione Ambientale Strategica: infatti, nel 
richiamare lo schema di PGTL, ribadisce che “Nella realizzazione del Piano sarà dato carattere 
di priorità a quelle opere che abbiano superato positivamente la prevista Valutazione ambientale 
strategica” Inoltre nel paragrafo relativo alle condizioni per la realizzazione degli interventi 
viene riportato che i risultati della VAS dovranno essere assunti come dati non 
modificabili nei passaggi decisionali e progettuali successivi”.  La VAS rappresenta una 
sfida procedura importante per la razionalità del processo decisionale e per il suo 
orientamento verso la sostenibilità. L’art. 11 del D. Lgs. N. 152/2006 stabilisce che la VAS 
debba essere effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, 
ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di 
predisposizione dello stesso. Relativamente alla relazione tra VAS e VIA la normativa 
vigente all’art 11 comma 5 del Titolo II del D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce che “i 
provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale 
strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”.  
 
Rif.  

Proposte e soluzioni 

 
Si richiede l’integrazione del progetto definitivo con la Valutazione Ambientale Strategica 
o quantomeno. 

Cfr.  
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N. 27 FINANZIAMENTO ED IL COMPLETAMENTO  DELLA VARIANTE 
DELLA EX S.S. 11. 

Criticità 
 
Tra le prescrizioni inserite dal CIPE nel provvedimento di approvazione del progetto 
preliminare è stato raccomandato al soggetto aggiudicatore di realizzare, in parte come 
intervento funzionale alla cantierizzazione ed in parte come intervento di compensazione, la 
variante della ex S.S. 11 nelle caratteristiche geometriche ed estensione descritte nella 
delibera della Regione Veneto concordando con la Regione Veneto e la Provincia di Verona 
che la progettazione e l'esecuzione dell'asse viario in oggetto venga attuata a cura della 
provincia stessa dietro contribuzione della TAV. Nel progetto definitivo la variante della ex 
S.S. 11 non risulterebbe finanziata né la sua esecuzione risulterebbe funzionale alla 
cantierizzazione né contestuale all’esecuzione della linea AV/AC. 

 
 
 
Rif.  

Proposte e soluzioni 

 
Si richiede l’integrazione del progetto definitivo con gli opportuni chiarimenti ed 
integrazioni che garantiscano il rispetto delle prescrizioni inserite dal CIPE nel 
provvedimento di approvazione del progetto preliminare prevedendo realizzazione della 
variante della ex S.S. 11 in parte come intervento funzionale alla cantierizzazione ed in parte 
come intervento di compensazione in modo contestuale alla cantierizzazione. 

Cfr.  
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N. 28 
  

 
RECUPERO DELLE AREE DI CANTIERE E DELLE RELATIVE 

MITIGAZIONE 
 

Criticità 
 
In base alle prescrizioni del CIPE il progetto definitivo dovrebbe contenere la 
progettazione del recupero delle aree di cantiere e delle relative mitigazioni in relazione 
a specifiche esigenze territoriali e in accordo con le amministrazioni locali. E’ evidente, 
per il Comune di Sona, l’importanza di tale progettazione prevista per l’attuazione degli 
interventi preliminari atteso che il suo territorio viene inciso pesantemente dai lavori 
essendo presenti ben 3 cantieri per circa 300.000 mq oltre alle aree tecniche e di 
stoccaggio. ed essendo il territorio interessato da gallerie e da consistenti lavori di 
esecuzione anche a ridosso dei centri abitati di Lugagnano e di San Giorgio in Salici. 
 
 

Rif.  

Proposte e soluzioni 

 
Si richiede l’integrazione del progetto definitivo con la progettazione del recupero delle 
aree di cantiere e delle relative mitigazioni in relazione a specifiche esigenze territoriali e 
in accordo con il Comune di Sona per quanto riguarda i cantieri di competenza. 

Cfr.  
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N. 29 
 

 
COORDINAMENTO TRA L’AMMINISTRAZIONE LOCALE ED IL 

SOGGETTO  ESECUTORE  IN FASE ESECUTIVA 
 

Criticità 
 
Per quanto riguarda la fase esecutiva in base alle prescrizioni del CIPE il progetto 
definitivo deve contenere le indicazioni atte a garantire l'assenza di contaminazioni 
nei terreni occupati dai cantieri e, se necessario, la bonifica prima della sistemazione 
finale. 

 
 
 

Rif.  

Proposte e soluzioni 

 
Si richiede l’integrazione del progetto definitivo con la previsione di meccanismi 
procedimentali che consentano una forma di coordinamento in fase esecutiva tra il 
Comune di Sona ed  il soggetto esecutore al fine di monitorare gli effetti 
momentanei e definitivi che i lavori e l’opera eserciteranno sia sull’ambiente che 
sulla collettività. 
 

Cfr.  
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N. 30 
 

 
VERIFICA DEI LIVELLI EMESSI DAGLI ELETTRODOTTI NEGLI 

EDIFICI POSTI IN PROSSIMITÀ. 
 

Criticità 
 
In base alle prescrizioni del CIPE in fase di sviluppo del progetto definitivo, si dovrà 
procedere ad una serie di misure negli edifici posti in prossimità di elettrodotti (di 
progetto) per verificare se le radiazioni non siano superiori a quelle di legge.  
 
Nella documentazione del progetto definitivo non è chiaro se il controllo dei livelli 
emessi dall’elettrodotto negli edifici posti in prossimità dello stesso avverrà in fase di 
sviluppo del progetto definitivo o successivamente.  
 

Rif.  

Proposte e soluzioni 

 
Si richiede l’integrazione del progetto definitivo con l’indicazione specifica della fase di 
controllo dei livelli emessi dall’elettrodotto negli edifici posti in prossimità dello stesso. 
 
 

Cfr.  
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N. 31 
  

 
ACCORDO CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LE 
OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE  
 

Criticità 
 
In base alla delibera del CIPE le opere di mitigazione ambientale, con particolare 
riferimento ai tratti in corrispondenza di centri abitati, nuclei abitati sparsi e recettori 
sensibili in genere, dovranno essere oggetto di apposito accordo con le relative 
Amministrazioni comunali che definisca anche le procedure di monitoraggio dei 
principali parametri ambientali interferiti, in modo da permettere il confronto ante-
operam/post-operam.  
 
Inoltre si prevede che tutte le opere dovranno essere eseguite con standard qualitativo 
elevato, derivato dall'analisi di analoghi interventi già realizzati in àmbito europeo. 
 

Rif.  

Proposte e soluzioni 

 
Si richiede l’integrazione del progetto definitivo concordando con l’Amministrazione 
comunale lo standard qualitativo delle opere di mitigazione ambientale ed il ripristino 
del terreno agricolo nelle tratte di gallerie artificiali, prevedendo per tali aree un 
riutilizzo pubblico da parte della collettività e comunque garantendone la manutenzione. 
 

Cfr.  
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N.32 
 

 
RELAZIONI E COMUNICAZIONI  

CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

Criticità 
 
La relazione generale di tratta nel descrivere il progetto di monitoraggio ambientale al 
fine di assicurare la tempestività nella comunicazione delle indagini, per evidenziare in 
tempo utile eventuali anomalie, prevede  che il trasferimento dati sia assicurato agli enti 
locali con la redazione di rapporti a cadenza annuale per l’intero periodo di realizzazione 
della linea ferroviaria. 
Si ritiene che il termine di un anno sia eccessivamente lungo. 
 
 
 
 
 

Rif.  

Proposte e soluzioni 

 
Si richiede l’integrazione del progetto definitivo prevedendo relazioni al Comune di Sona 
con cadenza almeno semestrale. 
 

Cfr.  
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*** *** *** 

5) MISURE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE E DI COMPENSAZIONE A FAVORE DEL 

COMUNE DI SONA. 

L’opera pubblica in progetto comporterà nel Comune di Sona una modificazione del 

territorio e della vita dei cittadini sia di carattere permanente che di carattere temporaneo. 

In considerazione dell’impatto sull’ambiente e delle criticità testé evidenziate, si ritiene di 

fondamentale importanza che vengano previste adeguate misure di mitigazione e di 

compensazione a favore dei cittadini del Comune di Sona. 

È noto che l’articolo 4, comma 2, del decreto legge 70/2011 ha modificato il Codice dei 

contratti pubblici con riguardo alla disciplina riguardante le infrastrutture strategiche 

prevedendo espressamente che le eventuali opere e misure compensative dell’impatto 

territoriale e sociale siano strettamente correlate alla funzionalità dell’opera. 

In tal senso si ritiene prioritario mitigare maggiormente l’impatto ambientale e sociale delle 

frazioni di San Giorgio in Salici, Lugagnano e Sona che risultano direttamente  interessate 

dalla nuova linea AV/AC e dalle opere correlate. 

In linea generale, è inoltre prioritario che il forte impatto della cantierizzazione sulla viabilità,  

da mitigarsi per tutta la durata dei lavori con adeguate barriere anti rumore e per il 

contenimento delle polveri, venga capitalizzato nella prospettiva di riqualificazione della rete 

stradale intra ed intercomunale. 

Tanto premesso, il Comune di Sona richiede che vengano previsti due livelli di 

compensazione ambientale e sociale.  

Da un lato, si richiede che vengano previste misure di mitigazione e compensazione per le 

specifiche criticità evidenziate nelle osservazioni di cui al punto precedente. 

Dall’altro, proprio in considerazione del complessivo impatto su tutta la comunità, si richiede 

che vengano predisposte opere di compensazione ambientale e sociale di interesse pubblico 

nella prospettiva di un ristoro collettivo dei danni diretti ed indiretti correlati dalla 
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realizzazione dell’opera pubblica. 

In tale prospettiva, giova sottolineare lo sforzo compiuto da codesta Amministrazione per 

suggerire ed introdurre modifiche progettuali volte, non solo al contenimento dell’impatto 

ambientale e sociale, ma anche ad una maggior efficienza e razionalizzazione dei costi per la 

realizzazione delle opere e per la fase espropriativa. 

Si auspica che di tale impegno, volto al rispetto del principio costituzionale della leale 

collaborazione istituzionale tra pubbliche amministrazioni appartenenti ad un diverso livello 

di governo, si tenga debitamente conto in sede di valutazione delle seguenti richieste di 

misure compensative. 

a) Opere di mitigazione e di compensazione  

Il Comune di Sona ritiene di grande importanza contribuire alla mitigazione dell’impatto 

ambientale creando, laddove possibile, ulteriori cordoni ambientali tra la realizzanda linea 

AV/AC e l’abitato già esistente. 

In tal senso, si ritiene che la misura di compensazione più rilevante per la comunità sia la 

realizzazione di un’opera, già oggetto di progettazione comunale, denominata “Masterplan 

per l’organizzazione dell’area verde tra l’abitato di Lugagnano e le infrastrutture viarie e ferroviarie 

presenti e future”. 

Il progetto, già approvato dal Comune di Sona con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 

29/09/2011, prevede di realizzare nella zona compresa tra l’abitato di Lugagnano a nord, la 

linea ferrovia Milano-Venezia a sud, la loc. Betlemme ad est e via Capitello ad ovest, un’area 

verde destinata a pubblici servizi  che possa fungere da filtro ambientale.  

In particolare, si sono posti i seguenti obiettivi: 

• creare una nuova area verde che sia in stretta relazione con l’abitato, tramite parcheggi, 

collegamenti ciclo-pedonali, percorsi dedicati e alberati;  

• predisporre ampie zone alberate che possano mitigare l’impatto ambientale delle 

infrastrutture limitrofe;  
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• migliorare l’offerta di servizi per i residenti (campi ed attrezzature sportive, servizi 

collettivi, bar, sala polifunzionale, giochi per i bambini, percorso della salute);  

• incrementare le aree di sosta dei veicoli in vicinanza del centro abitato con la possibilità di 

accogliere attività ludiche e manifestazioni in genere;  

In considerazione della collocazione geografica dell’intervento e della sua natura 

eminentemente volta alla mitigazione ambientale delle interferenze, si ritiene di chiedere che 

il c.d. Masterplan venga realizzato e/o finanziato dal general contractor quale opera di 

mitigazione e compensazione a beneficio del Comune di Sona e dei suoi cittadini. 

b) Misure di mitigazione e di compensazione specifiche 

1. Si richiede che il consistente risparmio economico finanziario derivante dallo 

stralcio del sottopasso di Sona in via Palazzo (Km 134+443.00) venga impiegato per garantire 

la sostenibilità della fase di cantierizzazione  in prossimità della S.P. 26 Morenica. A tal fine,  

si richiede di garantire la viabilità intra-comunale facilitando le immissioni e potenziando la 

S.P. 26 Morenica e gli attraversamenti ovest-est della stessa, mediante la realizzazione di una 

rotatoria in corrispondenza dell’uscita di via Morsara e via Stazione a Sona prevista nella 

pianificazione vigente. Per tale strada comunale si richiede altresì l’implementazione con una 

pista ciclabile e una alberatura ai lati su tutto il tratto ricadente nel nostro territorio e la 

realizzazione di due attraversamenti ciclo-pedonali, il primo posto sulla nuova rotonda sopra 

descritta e il secondo alla successiva rotonda, già esistente, di località Olmo (direttrice 

principale comunale che collega il capoluogo Sona con il paese più popoloso Lugagnano). 

2. Si richiede che in prossimità del nuovo sottopasso di via Mincio (Km 

136+079.061), tra Sona e Sommacampagna, venga prevista la costruzione di un parallelo 

percorso ciclo-pedonale per garantire la vocazione esistente e consentire il collegamento con 

la realizzanda pista ciclabile di via Molinara Nuova. 

3. In considerazione della vocazione ciclopedonale della zona via De Amicis – 

Corte Messedaglia (Km 138 -140), attualmente non interessata dalla viabilità esterna al 
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Comune di Sona, si richiede come misura compensativa la costruzione delle opere necessarie 

(pista ciclabile e parapetto) per la messa in sicurezza di un percorso ciclabile alternativo 

lungo il canale di irrigazione, già pianificato a livello comunale, da realizzarsi sulle aree già 

messe a disposizione dal Consorzio di Bonifica. 

4. Si richiede che la rotonda di ingresso e le aree occupate della strada di cantiere 

in via De Amicis, dopo il termine dei lavori, vengano alcune trasformate in piste 

ciclo/pedonali e altre cedute al Comune per una riqualificazione con destinazione ad area a 

servizi (Zona F). 

5. Si richiede che le aree verdi soprastanti alla galleria naturale e artificiale di San 

Giorgio in Salici, qualora non siano ritrasformate a destinazione agricola in ragione delle 

servitù ivi apposte, vengano destinate alla creazione di cordoni di mitigazione ambientale 

creando aree verdi a parco con la previsione di percorsi ciclo-pedonali ed infine cedute 

all’Amministrazione comunale. 

6. Si richiede che tutte le strade di cantiere destinate a far parte della rete viaria 

comunale siano riqualificate con la predisposizione di piste ciclabili e marciapiedi. 

*** *** *** 

In linea con i più recenti orientamenti europei, la normativa italiana ha rivolto una nuova 

attenzione alla partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici. L'art. 

44 del citato decreto legge n. 201, oltre a modificare le disposizioni transitorie del D.L. 

70/2011 relative alle varianti e alla conferenza di servizi (commi 3 e 4), ha previsto che la 

realizzazione delle grandi infrastrutture, comprese le infrastrutture strategiche, nonché delle 

connesse opere integrative o compensative, dovrà garantire modalità di coinvolgimento delle 

PMI (comma 7). 

In tal senso, si richiede che nella realizzazione delle piccole opere collegate alla realizzanda 

linea AV/AC si adottino tutte le misure possibili volte a facilitare  la partecipazione delle 

PMI locali alla fase di esecuzione dei lavori. 
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*** *** *** 

6) L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA MATERIA ESPROPRIATIVA.  

L’Amministrazione Comunale intende prestare la propria collaborazione all’ente 

espropriante ed ai soggetti espropriati al fine di pervenire ad un componimento dei reciproci 

interessi in modo celere e possibilmente senza contenziosi. 

Il riferimento che guida l’Amministrazione comunale è l’art. 42 della Costituzione a mente 

del quale la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge e può essere espropriata 

per motivi d'interesse generale solo nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo. 

Trattandosi di un sacrificio che il soggetto espropriato compie a favore della collettività 

l’indennizzo deve essere reale e consentire la ricostituzione della situazione patrimoniale e 

non patrimoniale che l’espropriato aveva prima dell’esproprio. 

La collaborazione dell’Amministrazione Comunale può essere prestata soprattutto laddove il 

tracciato passi vicino agli immobili abitati o utilizzati e ciò renda necessario la loro 

demolizione o il loro abbandono. 

In tal caso, l’Amministrazione comunale, si rende disponibile ad utilizzare gli strumenti 

giuridici ed urbanistici previsti dalla legge regionale del Veneto n. 11/2004. 

Infatti con gli artt. 6, 7 36 e 37 della citata legge regionale n. 11/2004, e con l’art. 48. 1 bis della 

stessa legge che richiama l’art. 27, terzultimo comma della legge regionale n. 61/1985 sarà 

possibile per l’Amministrazione comunale raggiungere accordi pubblici – privati o di 

programma, ovvero utilizzare gli istituti della compensazione urbanistica e/o del credito 

edilizio per permettere ai proprietari di aree ed edifici oggetto di esproprio di recuperare 

adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio su altre aree e/o edifici, 

anche di proprietà pubblica, previa cessione all’amministrazione dell’area oggetto di vincolo. 

In presenza di determinati presupposti, peraltro, la procedura di approvazione di eventuali 

variazioni urbanistiche sarà assai semplificata atteso che l’art. 27 della legge regionale n. 

61/1985 consente nel caso di esproprio di edificio la ricostruzione di egual volume in area 
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adiacente. 

Tuttavia, l’Amministrazione comunale, rappresentando la comunità locale, chiederà in tal 

caso delle misure compensative per il proprio territorio. 

Si ritiene, inoltre, che la parte della relazione di tratta dedicata agli espropri, sia 

eccessivamente generica nell’indicare le modalità di individuazione dei criteri per 

determinare il giusto indennizzo. 

Si consiglia all’ente espropriante di dare esecuzione alle prescrizioni del CIPE prevedendo 

nel progetto definitivo e con riferimento alle procedure di espropriazione e di indennizzo per 

le aree agricole la sottoscrizione di specifici accordi con le associazioni degli agricoltori 

dando adeguata risposta alle istanze di tutela delle singole realtà produttive. 

Si osserva che tale procedura è stata svolta con successo anche nel caso della realizzazione 

del Passante di Mestre. 

Si osserva, infine, che nella relazione generale di tratta è previsto che gli edifici da 

indennizzare siano quelli che rientrano all’interno di una fascia di rispetto da 0 a 70 metri 

graduando le percentuali in base alla distanza. 

Senza voler entrare nel merito delle scelte dell’ente espropriante il Comune di Sona si limita a 

rilevare l’insufficienza sia dei criteri di indennizzo di tale fattispecie, sia delle distanze 

rilevanti per ottenere l’indennizzo. 

Si osserva, infatti, che la particolare tipologia di opera che si realizza provocherà immissioni 

e disturbi all’interno di una fascia di rispetto che si presume essere superiore a 70 metri. 

*** *** *** 

Per tutte le motivazioni sora esposte si chiede che nel progetto definitivo vengano accolte le 

osservazioni presentate  dal Comune di Sona. 

 

SONA – VERONA li 3 novembre 2014. 

 


