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1. PREMESSA
Il presente studio viene predisposto ai sensi dell’Art. 60 co. 6 punto e)
delle N.T.A. del PGT del Comune di Schivenoglia che dispone quanto
segue:
“Nelle aree AGRI1 e AGRI4, gli interventi connessi alla conduzione agricola
dei terreni o alla trasformazione dei prodotti agricoli sottoposti a Piano
Attuativo (o a Permesso di costruire convenzionato, n.d.r.1) dovranno essere
accompagnati da apposito studio di impatto viabilistico. Nel caso in cui non
risulti dimostrata la sostenibilità dell’incremento di traffico da parte delle
infrastrutture viarie esistenti, i proponenti devono obbligatoriamente farsi
carico dell’adeguamento dei tratti stradali, pubblici e/o di uso pubblico,
interessati (… omissis)”.

2. UBICAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO
L’area oggetto del presente studio è situata a nord del capoluogo e ad
ovest della SP 40 da cui trae accesso per il tramite delle vicinali
Bossoline e Malpasso”.
L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo allevamento di suini
con relative vasche di stoccaggio liquami ed annessi servizi.

Fig. 1 - Individuazione dell’area oggetto di intervento

1

Ai sensi del combinato disposto con l’Art. 7, co. 1 delle N.T.A. del PGT
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3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Il comune di Schivenoglia è ubicato in provincia di Mantova nel lembo
posto a sud-est, a 5 km dal confine con la Provincia di Modena.
Fa parte dei comuni del “Destra Secchia” e dista di circa 39 km da
Mantova.
Avendo una estensione di 13,17 kmq ed una popolazione di circa 1.183
abitanti è, a tutti gli effetti, un comune di piccole dimensioni con una
economia di tipo prevalentemente agricolo.
È lontano dalle strade di grande comunicazione ma è servito dalla linea
ferroviaria Suzzara-Ferrara.
Elementi fondamentali del sistema viario territoriale, ancorché in larga
parte esterni al comune, sono:
o autostrada (Modena - Brennero);
o S.S. 12 (abetone – Brennero);
o S.P. ex S.S. 496 che collega Mantova con Ferrara;
o S.P 40, S.P. 70, S.P. 43 ed S.P. 72 che collegano Schivenoglia con i
capoluoghi dei Comuni limitrofi.

area d’intervento

Fig. 2 - Sistema viario territoriale con Individuazione dell’area oggetto di intervento
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4. INQUADRAMENTO LOCALE
L’area su cui sorgerà l’Allevamento suinicolo si trova nel quadrante
nord-ovest del comune e precisamente nel tratto compreso tra la SP 40
e le strade vicinali Malpasso e Bossoline.
La destinazione di zone è di tipo agricolo, attualmente utilizzata a
coltivo.
Al suo interno insiste una vecchia corte denominata “Corte Gaeta” oltre
ad una cava di piscicoltura in disuso.
L’area si presenta pianeggiante ed è classificata dagli strumenti
urbanistici vigenti quale area agricola di tipo AGRI1.
L’accesso all’area avviene dalla SP 40, all’incirca in corrispondenza del
Km 4,400, per il tramite di via Malpasso e di via Bossoline.
Sia via Malpasso che via Bossoline sono strade vicinali interpoderali non
iscritte nel registro delle vicinali di uso pubblico.
La SP 40 è classificabile, sulla base delle definizioni riportate nell’Art. 2
co. 1 del “Nuovo Codice della strada” (D.lg n. 285/1992), come strada di
tipo “C - extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con
almeno una corsia per senso di marcia e banchine”.

AREA D’INTERVENTO

SP 40

Vicinali interpoderali

Fig. 3 - Sistema viario locale con Individuazione dell’area oggetto di intervento
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5. CRITERI DELLA VERIFICA D’IMPATTO
Il PGT, come evidenziato in premessa, finalizza la valutazione d’impatto
all’eventuale adeguamento dei tratti stradali pubblici e/o di uso pubblico
interessati dall’incremento di traffico indotto dalle nuove attività
insediate.
In ragione di ciò, la valutazione viene limitata alla sola SP 40 in quanto
le due vicinali interpoderali, non risultando iscritte nel registro delle
vicinali di uso pubblico, esulano dalla presente valutazione.
Lo studio d’impatto è articolato in due parti:
• La prima parte fornisce un’analisi volta a caratterizzare l’attuale
grado di accessibilità all’area oggetto di intervento in riferimento
all’assetto viario, al regime di circolazione e alla definizione della
base di dati di traffico circolante sulla rete interessata;
• La seconda parte dello studio è finalizzata alla stima dei flussi di
traffico aggiuntivi generati dal nuovo insediamento ed alla verifica
del funzionamento della rete stradale in relazione al nuovo
scenario.
Per l’analisi di impatto si assume come dato di partenza: il progetto del
nuovo allevamento di suini, le relative connessioni con la viabilità
esistente e i dati demografici del comune di Schivenoglia.
Sulla base dei dati suddetti si sviluppa il modello dello “stato di fatto”
della distribuzione del traffico nelle zone pertinenti all’insediamento,
derivante dal sorgere del nuovo insediamento nell’area attuale.
Il modello rappresentativo della viabilità attuale, viene successivamente
implementato con le previsioni di distribuzione del traffico veicolare in
base al carico aggiuntivo derivante dall’insediamento che porta
all’elaborazione del modello dello “stato a progetto”.

6. ANALISI DEGLI SCENARI
Come più sopra evidenziato, gli scenari analizzati sono essenzialmente
due:
• Lo scenario attuale o di base
• Lo scenario a progetto
Nello scenario di base vengono considerati i flussi rilevati in presenza
dell’attuale utilizzo dell’area e dei servizi ad essa connessi. Per la sua
costruzione ci si è avvalsi dell’ultima rilevazione disponibile, che è quella
effettuata dalla Provincia di Mantova nel mese di ottobre 2007 in
corrispondenza del Km 3,750 della SP 40, della durata di 5 giorni consecutivi.
Nello scenario a progetto i flussi generati dalla nuova attività da insediare
nell’area oggetto di studio sono sommati agli attuali in maniera da avere la
situazione completa dei flussi viabilistici che andranno ad insistere sul tratto
di viabilità interessata dalla futura attività.
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7. RILIEVI DEL TRAFFICO E DELLO SCENARIO ATTUALE DI
RIFERIMENTO
I rilievi del traffico effettuati dalla Provincia di Mantova, pur essendo datati
conservano una discreta validità in quanto il traffico presente sulla SP 40 è
generato quasi interamente dai residenti nel comune, residenti che dal 2007
ad oggi sono scesi da 1.291 a 1.183 con una perdita secca di 108 unità. A
tale decremento consegue analoga contrazione dell’economia locale con
corrispondente riduzione della movimentazione merci/addetti/persone.
Nel dettaglio, la campagna di rilevazione condotta dalla Provincia ha
evidenziato quanto segue:
RILIEVO al km 3,750 (Schivenoglia: tratto verso Pieve di Coriano)
TGM complessivo
TGM giorni feriali
- TGM
2.423
- TGM
2.650
- TGM leggero
2.322
- TGM leggero
2.505
- TGM pesante
101
- TGM pesante
145
- % TGM pesante 4,2%
- % TGM pesante 5,5%

Il presente studio fa esclusivo riferimento al TGM dei giorni feriali in quanto
caratterizzato da flussi più elevati. Poiché i flussi rilevati non risultano
suddivisi per corsia di percorrenza gli stessi vengono attribuiti, considerando
i flussi in transito del tutto marginali, per il 50% a quelli diretti verso l’abitato
di Schivenoglia e per il restante 50% a quelli in uscita dallo stesso.

TGM 1.325 V/g

TGM 1.325 V/g

AREA D’INTERVENTO

SP40

Fig. 4 - SCENARIO ATTUALE: Stazione di rilievo e ripartizione dei flussi per senso di marcia
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Volendo passare dal TGM alla stima della media dei veicoli che transitano
nelle ore diurne, e considerando che il traffico diurno (ore 7 – 19) corrisponda
all’80% del TGM complessivo, si ottiene un traffico diurno = 2.120 veicoli
(2.260*0,80). Suddividendo ulteriormente detto valore per le 12 ore diurne,
si ottiene che il flusso orario diurno bidirezionale corrisponde, in
arrotondamento, a 177 veic/h.

88,5 Veic/h

88,5 Veic/h

AREA D’INTERVENTO

SP40

Fig. 5 - SCENARIO ATTUALE: ripartizione dei veicoli/ora per senso di marcia

8. LIVELLI DI SERVIZIO ATTUALI DELLA SP 40
Per la verifica dei livelli di servizio delle strade extraurbane si fa riferimento
alla metodologia di calcolo e verifica proposta dall'Higway Capacity Manual
americano, testo di riferimento per l'ingegneria del traffico e dei trasporti,
basato sia su rilevazioni sperimentali sia su modelli teorici calibrati in un
contesto socioeconomico molto simile alla nostra realtà.
Nelle versioni più recenti dell'HCM, i livelli di servizio per le strade
extraurbane, non sono più legati al solo concetto di rapporto fra flusso di
servizio e capacità effettiva della strada ma dipendono da parametri connessi
alla qualità della guida percepita dall'utente dell’infrastruttura stradale; tra
questi:
• percentuale di viaggio in coda senza possibilità di sorpasso dei veicoli
più lenti;
• velocità media effettiva di percorrenza lungo un tratto di strada;
10

•

rapporto fra velocità media effettiva e la velocità di flusso libero.

Per determinare il livello di servizio di una strada extraurbana a carreggiata
unica con doppio senso di marcia, si danno per condivise le seguenti
condizioni di base:
• Il deflusso in una direzione è influenzato dal flusso in entrambe le
direzioni e dalle caratteristiche del tracciato (condizioni di flusso
interrotto);
• I fattori che influenzano il LOS (Level of Service) sono:
o Possibilità di superare veicoli più lenti;
o Entità del Flusso;
o Velocità del Flusso;
o % di tempo trascorsa in attesa di effettuare un sorpasso (PTSF);
o tipologia di strada (strade principali e strade secondario).
• Il meccanismo di sorpasso dipende da:
o entità e tipologia flusso opposto;
o possibilità di sorpasso (linea mediana continua);
o velocità del veicolo da superare;
o caratteristiche del tracciato.
Per prima cosa si deve procedere al calcolo di FFS (Free Flow Speed):
FFS = BFFS – fLS – fA
dove:
BFFS = FFS di base (km/h);
fLS = fattore correttivo per larghezza corsia e banchina;
fA = fattore correttivo per presenza di accessi a raso.
I coefficienti fLS e fA vengono ricavati dalle tabelle del manuale HCM sotto riportate:

Tabella 1: fattore correttivo per larghezza corsia e banchina

Tabella 2: fattore correttivo per numero di accessi a raso
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Si procede, quindi, alla determinazione del tasso di flusso Vp mediante la
relazione:

Vp=

V
PHF . fHV . fG

dove:
V = flusso orario (veic/h)
PHF = fattore ora di punta
fHV = fattore correttivo per veicoli pesanti
fG = fattore correttivo per pendenza media della strada

Tabella 3: fattore correttivo per pendenza media della strada

Il fattore correttivo fHV si determina con la relazione:
1
fHV =

1

1+PT . (ET -1) + (PR . (ER -1)
dove:
ET, ER = fattori di equivalenza;
PT, PR = frazione di veicoli pesanti;
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Tabella 4: fattori di equivalenza

Successivamente si passa a determinare, con la formula che segue, la
velocità media di deflusso ATS:
ATS = FFS – 0.0125Vp – fnp
dove:
ATS = velocità media di deflusso per entrambe le direzioni
Vp = tasso di flusso;
FFS = velocità di flusso libero;
fnp = frazione di strada in cui è impedito il sorpasso;

Il coefficiente fnp, è ricavabile dalla seguente tabella del manuale HCM:
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Tabella 5: fattore correttivo per parte di strada con divieto di sorpasso

Occorre, quindi, calcolare il tempo speso accodati ai veicoli più lenti
(PTSF):
PTSF = BPTSF + fd/np
dove:
PTSF = percent-time-spent following
BPTSF = valore di base di PTSF;
fd/np = fattore correttivo per la frazione di strada in cui è impedito il sorpasso e per
la
distribuzione del traffico nelle due direzioni;
Il valore di BPTSF si ricava dalla seguente formula:
BPTSF = 100 . (1 – e-0,000879Vp)

Il fattore fd/np si ricava dalla seguente tabella:
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Tabella 6: fattore correttivo per la parte in cui è impedito il sorpasso
e per la distribuzione del traffico nelle due direzioni

Individuati i valori della velocità media di deflusso (ATS) e la percentuale
di tempo spesa accodati ai mezzi lenti (PTSF) si determina il livello di
servizio del tratto di strada considerato con riferimento al seguente
grafico:

Tabella 7: livelli di servizio per strade a carreggiata unica
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Nella fattispecie, tutte le procedure descritte sono state sviluppate
applicando, al caso in esame, il foglio di calcolo messo a disposizione
dal sottogruppo di lavoro dell'HCM per le Two-Lane Highways
(http://sites.kittelson.com/hcqs-twolanehwy/Downloads/2830), di cui si
riportano i due STEP principali:
Variable# Step 1. Input Data
1 Highway class (I/II/III)
2 Lane width (ft)
3 Shoulder width (ft)
4 Access-point density (one side, accesses/mi)
5 Terrain (Level/Rolling)
6 % no-passing zones
7 Base free-flow speed (mi/h)
8 Measured free-flow speed (mi/h) (optional)
9 Length of analysis period (h)
10 Directional split
11 Analysis directional volume, Vd (veh/h)
12 % trucks
13 % RVs
14 PHF
15 Passing lane (Yes/No)
16 Analysis segment length, Lt (mi)
17 Length of highway upstream of passing lane, Lu (mi)
18 Length of passing lane, including tapers, Lpl (mi)

I
9,0
3,2
2
Level
80%
56
0,25
50%
177
6%
0%
0,70
No
0
0
0

STEP 1: Dati di base dell’infrastruttura
Step 8. Determine LOS and Capacity

ATS d (mi/h)
PTSFd
PFFS
% trucks
% RVs
fg,A TS (cap.)
ET (cap.)
ER (cap.)
fH V ,A TS (cap.)
fg,P TS F (cap.)
ET (cap.)
ER (cap.)
fH V ,P TSF (cap.)
c1 (veh/h)
c2 (veh/h)
Directional split
c (veh/h) (two-dir.)
c (veh/h) (one-dir.)
vd
vd/c
LOS

42,6
57,3
5,5%
0,0%
1,00
1,0
1,0
1
1,00
1,0
1,0
1,00
1700
1700
50,0%

LOS
D
C

1600
1600
3200

1600
253
0,16
D

STEP 8: Determinazione del livello di servizio e della capacità
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Estrapolando dallo STEP 8 la misura della capacità effettiva della SP40
nel tratto dell’area di studio, si ottiene:
FFS

Arco

S.P. 40
Tratto Schivenoglia – SP43

Classe
della
(km/h) strada

ATS

PTSFd

(km/h)

%

80,65

68,55

I

57,3

c
c
(veh/h) (veh/h)
(2 dir.) (1 dir.)
3.200

1.600

vd

253

vd / c vd res

0,16

1.347

Riportando detti valori nel grafico della Tab. 7 si evidenza che il L.O.S., come
già indicato dallo STEP 8, rientra nel L.O.S. D nonostante il rapporto
flusso/capacità sia contenuto in un modestissimo 16%.

Il Livello di Servizio A rappresenta le condizioni di flusso libero con totale assenza di condizionamento tra i veicoli.
Il Livello di Servizio B rappresenta le condizioni di deflusso con qualche limitazione alla libertà di manovra, ma ancora
con elevate condizioni di conforto fisico e psicologico.
Al Livello di Servizio C si hanno ora maggiori condizionamenti: per mantenere la velocità desiderata
occorrono cambi di corsia e/o sorpassi piuttosto frequenti che richiedono attenzione da parte degli
utenti.
Il Livello di Servizio D rappresenta condizioni di flusso ancora stabile, ma la libertà di manovra risulta ora ridotta ed
è minore il livello di conforto fisico e psicologico degli utenti.
Al Livello di Servizio E i condizionamenti sono pressoché totali ed i livelli di conforto sono scadenti; il
limite inferiore di questo livello corrisponde alla capacità; le condizioni di deflusso sono al limite della
instabilità.

Tabella 8: attuale livello di servizio della SP40
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In buona sostanza i margini di capacità residua della SP 40 rimangono molto
elevati con situazioni di deflusso decisamente lontani dalla congestione,
ancorché siano fortemente penalizzati dalla ridotta possibilità di sorpasso che
non sembra tuttavia decisiva in ragione della ridotta lunghezza
dell’infrastruttura.

9. STIMA DEI FLUSSI INDOTTI SULLA SP 40
Nella presente trattazione viene ricavato il flusso veicolare indotto sulla SP 40
dalle attività della conduzione aziendale.
I flussi generati dal futuro Allevamento suinicolo sono stimati in ragione
delle varie fasi operative che risultano dettagliate nelle tabelle che
seguono:
FASI:
1) Acquisto/Arrivo animali da ristallo:
10620
30
3186,00
1,33
4248,00

N. capi
Peso / capo:
Totale peso vivo trasportato / ciclo:
n. riempimenti / anno (n. cicli d'ingrasso / anno):
Totale Peso vivo trasportato / anno:

capi
Kg
q.li
cicli
q.li

231 q.li
18,4 viaggi
18,4 viaggi

Peso vivo trasportato per automezzo (motrice+rimorchio):
N. viaggi / anno:
totale:

andata
ritorno

36,8 viaggi

2) Consegna/Vendita animali grassi:
10620 capi

N. capi

160 Kg

Peso / capo:

16992,00 q.li
1,33 cicli
22656,00 q.li

Totale peso vivo trasportato / ciclo:
n° svuotamenti / anno (n. cicli d'ingrasso / anno):
Totale Peso vivo trasportato / anno:

231 q.li
98,1 viaggi
98,1 viaggi

Peso vivo trasportato per automezzo (motrice+rimorchio):
N. viaggi / anno:

totale:

andata
ritorno

196,2 viaggi

3) Rifornimento mangime per l'alimentazione dei suini
10620
2,8
297,36
108536,4

Numero capi mediamente presenti
kg / capo / giorno (dato medio)
Consumo giornaliero di mangime
Consumo annuo di mangime:

280
387,6
387,6

Quantità di mangime trasportato da un automezzo (motrice + rimorchio)
N. viaggi / anno:
totale:

775,34

capi
kg
q.li
q.li
q.li
Viaggi
Viaggi

andata
ritorno

viaggi

4) Utilizzazione agronomica reflui (trasporto con botte):
35389,00 m3
35389,00 m3

Produzione annua liquame (da CORA) - (frazione liquida+solida):
Quantità da distribuire su percorso stradale:

20 m3
1769,5 Viaggi
1769,5 Viaggi

Quantità media di liquame trasportabile / botte
N. viaggi / anno:
totale:

andata
ritorno

3538,9 viaggi
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Nel complesso, i viaggi effettuati per le diverse fasi lavorative
assommano (in arr.) a 4.547 viaggi/anno che, in ragione dei viaggi di
andata e ritorno, risultano esattamente ripartiti: per il 50% in direzione
nord e per il 50% in direzione sud.
Per calcolare la distribuzione dei flussi indotti dalla nuova attività, si
considera che il traffico generato dalle Fasi n. 1, 2 e 3 sia distribuito sui
12 mesi, mentre quello della Fase n. 4 sia distribuito su 8 mesi.
Si considera inoltre che le attività ed i flussi conseguenti vengano svolti
nei giorni feriali e nelle ore diurne (7 – 19).
L’incremento dei veic/h generato dalla nuova attività è pertanto stimabile
come segue:
Fasi n. 1, 2, 3: 1.008 (viaggi) /12 (mesi)/25 (gg lav.)/12(ore) = 0,28 veic/h
Fasi n. 4:
3.539 (viaggi) /08 (mesi)/25 (gg lav.)/12(ore) = 1,47 veic/h
Totale
= 1,75
veic/h
I flussi orari complessivi, suddivisi per senso di marcia (88,50 attuali +
0,88 indotti = 89,38) sono riportati, per arrotondamento in eccesso, nella
figura che segue.

90 Veic/h

AREA D’INTERVENTO

90 Veic/h

SP40

Fig. 6 - SCENARIO DI PROGETTO: ripartizione dei flussi attuali e indotti per senso di marcia
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10. LIVELLI DI SERVIZIO DI PROGETTO
Lo scenario di riferimento definito nel precedente paragrafo viene
assunto per accertare se e come la nuova attività vada a modificare gli
attuali livelli di servizio della SP 40.
Per l’accertamento viene adottato lo stesso metodo dell'HCM impiegato
per la verifica degli attuali livelli di servizio.
Applicando nuovamente i fogli di calcolo messi a disposizione dal gruppo
di lavoro specifico dell'HCM per le Two-Lane Highways, si ottengono, in
relazione allo scenario futuro generato dalla nuova attività, le nuove
misure di capacità effettiva della SP 40:

FFS

Arco

S.P. 40
Tratto Schivenoglia – SP43

Classe
della
(km/h) strada

ATS

PTSFd

(km/h)

%

80,65

68,39

I

58,9

c
c
(veh/h) (veh/h)
(2 dir.) (1 dir.)
3.200

1.600

vd

260

vd / c vd res

0,16

1.340

Come si può notare, l’incremento dei flussi veicolari generati dalla nuova
attività di allevamento suini, apportano leggerissime variazioni nei tempi
di accodamento e nel rapporto flussi/capacità, tali da non indurre alcuna
significativa variazioni negli attuali livelli di servizio.
I valori del tempo di accodamento continuano a fornire un livello di
servizio "D", ma sempre in presenza di rapporti flusso/capacità pari a
0,16.
In ogni caso i margini di capacità residua rimangono molto elevati anche
nello scenario futuro con situazione di deflusso alquanto lontana dalla
congestione.

11. LA CONNESSIONE DELLA VICINALE CON LA SP 40
L'innesto della strada vicinale interpoderale Malpasso, che dà accesso
all’area di sedime del nuovo allevamento suini, è situato lungo l’arco
della SP 40 posto a nord dell’abitato di Schivenoglia, in un tratto che può
essere sostanzialmente considerato in rettifilo.
La visibilità risulta assicurata, in entrambe le direzioni, per un tratto di
almeno 500 m, uno spazio che risulta più che sufficiente per l'arresto in
sicurezza di un veicolo alla velocità massima consentita dal tratto di
strada in questione (zona extraurbana a 90 km/h) con ogni condizione
del fondo stradale.
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Fig. 7 – Incrocio vicinale con SP 40 visto da Sud e da Nord

10. CONCLUSIONI
Le analisi condotte in merito all’impatto viabilistico, sull’asta della SP 40,
indotto dalla nuova attività di allevamento suini, evidenzia che
l’incremento veicolare, ancorché di mezzi pesanti, essendo limitato a
qualche veicolo/ora, esercita una minima influenza sugli attuali livelli di
servizio con variazioni impercettibili dello stesso sia nell’arco orario che
in quello giornaliero.
Ne deriva che l’impatto viabilistico del nuovo allevamento sull’asta della
SP 40 non altera, in ragione della minima influenza esercitata, lo
scenario in essere.
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