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1.

INTRODUZIONE

La presente relazione, d’accompagnamento alla variante parziale al Piano di Zonizzazione Acustica
classificazione acustica del Comune di MEDESANO, illustra la metodologia seguita e le scelte
effettuate.
In particolare riguarda diverse aree d’espansione residenziale, produttiva e la nuova viabilità, come la
S.P. Pedemontana e la prevista tangenziale al centro abitato di Medesano.

2.

LINEE GUIDA REGIONALI

La D.G. della Regione Emilia Romagna n. 2001/2053 del 9/10/2001 “Criteri e condizioni per la
classificazione acustica del territorio, ai sensi dell’Art. 2, comma 3, della L.R. n. 15 del 09/05/2001,
definisce i criteri per la classificazione acustica del territorio urbanizzato rispetto allo stato di fatto,
nonché di quello urbanizzabile, con riferimento agli aspetti di disciplina di uso del suolo e delle
trasformazioni urbanistiche non ancora attuate.
Il primo passo riguarda l’individuazione delle Unità Territoriali Omogenee (UTO), che devono
rispondere ai seguenti criteri d’omogeneità:
1.

usi reali;

2.

tipologia edilizia esistente;

3.

infrastrutture per il trasporto esistenti;

4.

considerazione la presenza d’eventuali discontinuità naturali (dossi, ecc...) o artificiali.

La metodologia indicata per l'identificazione delle Unità Territoriali Omogenee e l’attribuzione alle sei
classi di destinazione d’uso del territorio comunale, di cui al DPCM 14/11/97, prevede sia criteri di
assegnazione diretta, per le classi I, V, VI e IV (solo per alcuni casi particolari), sia metodi di calcolo
per le classi II, III e IV.
I parametri per il calcolo prendono in considerazione la densità di popolazione, la densità d’attività
commerciali e la densità d’attività produttive.
Sulla base dei valori assunti da tali parametri è associato un punteggio, che confrontato a valori
tabulati, di cui al D.G. della Regione Emilia Romagna n. 2001/2053 del 9/10/2001, si ottiene
l’attribuzione alle classi acustiche II, III e IV.
La D.G. della Regione Emilia Romagna n. 2001/2053 del 9/10/2001 fissa, inoltre, i criteri per definire
la classificazione acustica delle nuove trasformazioni urbanistiche e delle aree prospicienti le
infrastrutture di trasporto.
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A seguito dell'attribuzione delle classi acustiche si potranno individuare possibili situazioni di conflitto
generate dallo scarto di più di una classe acustica fra Unità Territoriali Omogenee confinanti. Il
superamento di tali conflitti potrà realizzarsi con le seguenti modalità:
l'attuazione di piani di risanamento che prevedano la realizzazione di opere di mitigazione su



attività, infrastrutture e tessuti urbani esistenti (conflitti fra stati di fatto);
la scelta da parte dalla Amministrazione comunale di perseguire obiettivi di qualità anche con la



modifica dei contenuti della zonizzazione urbanistica negli strumenti urbanistici comunali vigenti,
o tramite la valutazione e verifica preventiva dei nuovi piani, attraverso la razionale distribuzione
delle funzioni, alla idonea localizzazione delle sorgenti e delle attività rumorose, nonché dei
ricettori particolarmente sensibili;
l'adozione di idonee misure in fase di attuazione delle previsioni urbanistiche (conflitti che



coinvolgono stati di progetto).
Vi sarà, tuttavia, una fase transitoria in cui le situazioni di criticità acustica permarranno nel tessuto
edilizio ed urbano esistente; pertanto la classificazione acustica del territorio comunale dovrà
individuare e descrivere tali situazioni di criticità acustica transitoria in una Relazione di
accompagnamento e disciplinarle nelle proprie Norme di Attuazione.

3.

DESCRIZIONE DELLE AZIONI DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE

La Variante 2008 al PSC del Comune di Medesano prevede la trasformazione o l’aggiornamento
cartografico di alcune aree, localizzate nelle località di Medesano, Felegara, Ramiola, S. Andrea
Bagni, La Carnevala, Varano Marchesi, Monte Genesio, Monte Zanone e Santa Lucia.
La descrizione delle azioni di Piano relative alle aree soggette a variante è riportata in Tabella 1; nella
tabella, le azioni evidenziate in grigio sono quelle non sottoposte a Valsat, in quanto rappresentano
solo aggiornamenti cartografici oppure sono di entità talmente ridotta da determinare effetti non
significativi dal punto di vista ambientale e territoriale.

Tabella 1 – Elenco e descrizione delle azioni di Piano relative alle aree soggette a variante di PSC.
ID

Tavola di
Piano

Località

1.1

2.1

Medesano

1.2

2.1

2

2.1

AMBITER s.r.l.

Destinazione d'Uso Attuale

Destinazione d'Uso di Variante

Insediamenti commerciali e direzionali
(APC3)

Attività ricettive (APC5.1)

Zone agricole normali (Sub-Ambito Aa4.2)

Insediamenti commerciali, ricettivi
e direzionali (APC3.3)
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ID

Tavola di
Piano

3

Destinazione d'Uso Attuale

Destinazione d'Uso di Variante

2.1

Zone per Attività produttive esistenti e
commerciali esistenti o in corso di
attuazione con PUA approvati (APC2)

Oggetto di POC-RUE

4

2.1

Zone per attrezzature e spazi collettivi
(Dotazioni Territoriali)

Aree per Attività produttive
esistenti (APC2)

5

2.1

Ambiti per Nuovi Insediamenti Produttivi
(APC1)

Ambiti per Nuovi Insediamenti
(NU1)

6

2.1

Ambiti per Nuovi Insediamenti (NU1)

Dotazioni Territoriali

7

2.1

Ambiti agricoli periurbani di livello
comunale

Ambiti Urbani da riqualificare
(ARU)

8

2.1

9

2.1

10

2.1

11

Località

Zone agricole normali (Sub-Ambito Aa4.2)
Nuclei edificati in territorio rurale
e Zone di Vulnerabilità a sensibilità
elevata
Zone agricole normali (Aa4.2), Ambiti
agricoli periurbani di livello comunale,
Aree con predisposizione al dissesto

Ambito per nuovi insediamenti (NU
a)

STRALCIATA
Ambiti agricoli periurbani di livello
comunale

2.1

Ambiti per Nuovi Insediamenti
(NUa1)

12

2.1

Zone agricole normali (Aa4.2), Ambiti
agricoli periurbani di livello comunale, Ambito per nuovi insediamenti (NU
Aree boscate, Corsi d'acqua meritevoli di
b)
tutela

13

2.1

STRALCIATA

14

2.1

15

2.1

16

2.1

17

2.1

18

2.1

Zone per Nuovi insediamenti produttivi
(APC1)

Zone agricole normali (Sub-Ambito
Aa4.2)

19

2.1

Zone agricole normali (Sub-Ambito Aa4.2)
e

20

2.1

Aree per Attrezzature e spazi collettivi

Zone per Nuovi insediamenti
produttivi (APC1)
Zone per Nuovi insediamenti
produttivi (APC1)

21

2.1

1

2.2

AMBITER s.r.l.

Medesano

Zone agricole normali (Sub-Ambito Aa4.2)

Attrezzature e spazi collettivi
(DotazioniTerritoriali)

Ambiti agricoli periurbani di livello
comunale

Ambiti Urbani da riqualificare
(ARU)

Edifici classificati a Restauro
Edifici sottopposti a ristrutturazione
Conservativo e relativa Area di pertinenza
Edilizia
Ambiti Urbani da riqualificare
Zone agricole normali (Sub-Ambito Aa4.2)
(ARU)

Zone di Vulnerabilità a sensibilità elevata Aree private sportive (PP4 di PAE)
La Carnevala
Zone di Vulnerabilità a sensibilità elevata
Est

Impianti tecnologici al servizio
del sistema idrico integrato
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ID

Tavola di
Piano

2

2.2

1

2.3

2

2.3

3

2.3

4

2.3

5

2.3

6.1

2.3

Località

8.1

Destinazione d'Uso di Variante

Zone agricole normali (Sub-Ambito Aa4.2)

Ambiti Urbani da riqualificare
(ARU)

Azione già oggetto di Valutazione nella Tavole 2.2 ID 1
Aree con predisposizione al dissesto

Ambiti Urbani da riqualificare
(ARU)

Zone agricole normali (Sub-Ambito Aa4.2) Nuclei edificati in territorio rurale

Felegara Ramiola S. Andrea

6.2

7

Destinazione d'Uso Attuale

Zone per Attività produttive esistenti e
commerciali esistenti o in corso di
attuazione con PUA approvati (APC2)

Oggetto di POC-RUE

Aree per attrezzature e spazi collettivi
(Dotazioni Territoriali)

Ambiti per nuovi insediamenti
(NUc)

L'area è stata riperimetrata a seguito delle
indicazioni emerse in fase di Conferenza
di Pianificazione
Ambiti agricoli periurbani di livello
comunale e Aree cortilizie

Zone per Nuovi insediamenti
produttivi (APC1 a)
Aree cortilizie

2.3

Zone per Nuovi insediamenti produttivi
(APC1 )

Oggetto di POC-RUE

2.3

L'area è stata riperimetrata a seguito delle
indicazioni emerse in fase di Conferenza
di Pianificazione
Zone per attività produttive da riqualificare
(APC4)

Ambiti Urbani da riqualificare
(ARUa)

Felegara Ramiola S. Andrea

Ambiti Urbani da riqualificare
(ARUa)
Zone per attività produttive da riqualificare
(In
particolare
queste aree saranno
(APC4)
destinate ad Attrezzature e spazi
collettivi)

8.2

2.3

9

2.3

Aree per attrezzature e spazi collettivi
(Dotazioni Territoriali)

Ambiti agricoli periurbani di livello
comunale

10.1

2.3

Aree con predisposizione al dissesto

Ambito per nuovi insediamenti
(NUd1)

10.2

2.3

Aree per attrezzature e spazi collettivi
(Dotazioni Territorilai)

Ambito per nuovi insediamenti
(NUd1)

11

2.3

Aree con predisposizione al dissesto

Attività Ricettive (APC5.1)

12

2.3

Zone per Attività produttive esistenti e
commerciali esistenti o in corso di
attuazione con PUA approvati (APC2)

Oggetto di POC-RUE

13

2.3

Zona cimiteriale

Area produttiva (APC2)

2.3

L'area è stata riperimetrata a seguito delle
Ambito per nuovi insediamenti con
indicazioni emerse in fase di Conferenza
PUA Approvato Del. C.C. n. 43 del
di Pianificazione
26.05.2007
Zone agricole normali (Sub-Ambito Aa4.2)
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ID

Tavola di
Piano

15

2.3

16

2.3

17

2.3

18

2.3

19

2.3

20

Località

Destinazione d'Uso Attuale
L'area è stata riperimetrata a seguito delle
indicazioni emerse in fase di Conferenza
di Pianificazione
Aree con predisposizione al dissesto
Ambiti per nuovi insediamenti (NU6) e a
Aree per attrezzature e spazi collettivi
(Dotazioni Territoriali)
Aree per attrezzature e spazi collettivi
(Dotazioni Territoriali)

Destinazione d'Uso di Variante

Attività ricettive (APC5.3)

Ambiti Urbani da riqualificare
(ARU)
Ambiti Urbani da riqualificare
(ARU)

Zone agricole normali (Sub-Ambito Aa4.2)

Ambiti per nuovi insediamenti
(NUg)

Zone per Attività produttive esistenti o
commerciali esistenti (APC2)

Oggetto di POC-RUE

2.3

Aree per attrezzature e spazi collettivi
(Dotazioni Territoriali)

Ambiti Urbani da riqualificare
(ARU)

1

2.4

Zone agricole normali (Sub-Ambito Aa4.2)
, Aree boscate (Sub-Ambito Aa1.3) e Aree
con predisposizione al dissesto

Piani di Recupero in Territorio
Rurale (PdRR2)

2
3

2.4
2.4

4

2.4

5

2.4

6

2.4

Azione già oggetto di Valutazione nella Tavola 2.1 ID 6

7
8

2.4
2.4

Azione già oggetto di Valutazione nella Tavola 2.1 ID 7
Azione già oggetto di Valutazione nella Tavola 2.1 ID 8

Felegara Ramiola S. Andrea

Azione già oggetto di Valutazione nella Tavola 2.2 ID 2
Azione già oggetto di Valutazione nella Tavola 2.3 ID 3
Zone agricole normali (Sub-Ambito Aa4.2) Nuclei edificati in territorio rurale
Arduini La Carnevala
Zone agricole normali - Sub ambito Aa4.2 Nuclei edificati in territorio rurale
Est

9

2.4

Azione già oggetto di Valutazione nella Tavola 2.1 ID 9

10
11

2.4
2.4

Azione già oggetto di Valutazione nella Tavola 2.1 ID 10
Azione già oggetto di Valutazione nella Tavola 2.1 ID 11

1

2.5

Zone agricole normali (Sub-Ambito Aa4.2)
e Aree boscate (Sub-Ambito Aa1.3)

2

2.5

Zone agricole normali (Sub-Ambito Aa4.2)
Nuclei edificati in territorio rurale
e Aree con predisposizione al dissesto

3

2.5
Varano
Marchesi

Piani di Recupero in Territorio
Rurale (PdRR1)

Zone agricole normali (Sub-Ambito Aa4.2)

Ambiti Urbani da riqualificare
(ARU)

4

2.5

Zone di Tutela caratteri ambientali dei
corsi d'acqua (Sub-Ambito Aa1.2) e Aree
boscate (Sub-Ambito Aa1.3)

Ambiti per Nuovi Insediamenti
(NUe)

5

2.5

Zone di Tutela caratteri ambientali dei
corsi d'acqua (Sub-Ambito Aa1.2)

Ambiti per Nuovi Insediamenti (NU
f)

6

2.5

Zone di Tutela caratteri ambientali dei
corsi d'acqua (Sub-Ambito Aa1.2)

Ambiti Urbani da riqualificare
(ARU)

1

2.6

AMBITER s.r.l.
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Tavola di
Piano

ID

1

2.8

Località

Destinazione d'Uso Attuale

Destinazione d'Uso di Variante

L'area è stata riperimetrata a seguito delle
Ca' Faggi - Ca' indicazioni emerse in fase di Conferenza
Nuclei edificati in territorio rurale
Lazzari
di Pianificazione
Aree con predisposizione al dissesto

Analizzando le azioni di piano emerge che quelle più significative in termini di modificazione delle UTO
sono:


Azione di piano n. 2 della tavola 2.1;



Azione di piano n. 5 della tavola 2.1;



Azione di piano n. 9 della tavola 2.1;



Azione di piano n. 11 della tavola 2.1;



Azione di piano n. 12 della tavola 2.1;



Azione di piano n. 18 della tavola 2.1;



Azione di piano n. 19 della tavola 2.1;



Azione di piano n. 20 della tavola 2.1;



Azione di piano n. 1 della tavola 2.2;



Azione di piano n. 6 della tavola 2.3;



Azione di piano n. 8 della tavola 2.3;



Azione di piano n. 13 della tavola 2.3.

Oltre alle azioni di piano la variante ha interessato anche la tangenziale all’abitato di Medesano e la
S.P. Pedemontana.

4.

VARIANTE AL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

4.1.

Azioni di piano

La variazione alla classificazione acustica del territorio esistente è effettuata per le azioni di piano
indicate nel precedente cap. 3.
Le altre azioni di piano oggetto della variante al Piano Strutturale Comunale sono conformi con la
vigente classificazione acustica del territorio.

AMBITER s.r.l.
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La variazione alla classificazione acustica è stata quindi determinata in base alla destinazione d'uso
del territorio, definita nello strumento urbanistico generale.
Nella delimitazione delle classi acustiche si è utilizzata, dove possibile, una strada, un edificio, un
fosso o un altro limite ben determinato. L’oggetto della variante sono le seguenti classi:


Azione di piano n. 2 della tavola 2.1; variazione della classe III “aree di tipo misto” con limite
diurno di 60 dBA e limite notturno di 50 dBA, mediante l’ampliamento della classe IV “Aree
d’intensa attività umana” con limite diurno di 65 dBA e limite notturno di 55 dBA, in tutta l’area
d’espansione produttiva e /o commerciale direzionali;



Azione di piano n. 5 della tavola 2.1; variazione della classe III “aree di tipo misto” con limite
diurno di 60 dBA e limite notturno di 50 dBA e della classe IV “Aree d’intensa attività umana” con
limite diurno di 65 dBA e limite notturno di 55 dBA “, mediante l’inserimento della classe II “Aree
prevalentemente residenziali” con limite diurno di 55 dBA e limite notturno di 45 dBA, in tutta
l’area d’espansione residenziale; la variante ha comportato un salto di classe dalla V alla II; i
nuovi insediamenti residenziali sono subordinati alla valutazione di clima acustico e nel caso i
livelli d’immissione fossero superiori al limite assoluto diurno (55 dBA) o notturno (45 dBA)
saranno assoggettati a carico del proponente gli oneri per la realizzazione di adeguate misure di
mitigazione (barriere);



Azione di piano n. 9 della tavola 2.1; variazione della classe III “aree di tipo misto” con limite
diurno di 60 dBA e limite notturno di 50 dBA, mediante l’inserimento della classe II “Aree
prevalentemente residenziali” con limite diurno di 55 dBA e limite notturno di 45 dBA, in tutta
l’area d’espansione residenziale;



Azione di piano n. 11 della tavola 2.1; variazione della classe III “aree di tipo misto” con limite
diurno di 60 dBA e limite notturno di 50 dBA, mediante l’inserimento della classe II “Aree
prevalentemente residenziali” con limite diurno di 55 dBA e limite notturno di 45 dBA, in tutta
l’area d’espansione residenziale;



Azione di piano n. 12 della tavola 2.1; variazione della classe III “aree di tipo misto” con limite
diurno di 60 dBA e limite notturno di 50 dBA, mediante l’inserimento della classe II “Aree
prevalentemente residenziali” con limite diurno di 55 dBA e limite notturno di 45 dBA, in quasi
tutta l’area d’espansione residenziale; la fascia d’estensione pari a 50 metri adiacente alla S.P.
n.357 è rimasta inalterata; ai fini del mantenimento di clima acustico accettabile è auspicabile che
la progettazione dei nuovi edifici residenziali sia esterna alla fascia di 50 metri in classe IV
adiacente alla S.P. n. 357.



Azione di piano n. 18 della tavola 2.1; variazione della classe IV “aree d’intensa attività umana”
con limite diurno di 65 dBA e limite notturno di 55 dBA, mediante l’ampliamento della classe III
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“Aree di tipo misto” con limite diurno di 60 dBA e limite notturno di 50 dBA, in tutta l’area
d’espansione che da area produttiva ritorna a zona agricola normale;


Azione di piano n. 19 della tavola 2.1; variazione della classe III “aree di tipo misto” con limite
diurno di 60 dBA e limite notturno di 50 dBA, mediante l’ampliamento della classe IV “Aree
d’intensa attività umana” con limite diurno di 65 dBA e limite notturno di 55 dBA, in tutta l’area
d’espansione produttiva;



Azione di piano n. 20 della tavola 2.1; variazione della classe III “aree di tipo misto” con limite
diurno di 60 dBA e limite notturno di 50 dBA, mediante l’ampliamento della classe IV “Aree
d’intensa attività umana” con limite diurno di 65 dBA e limite notturno di 55 dBA, in tutta l’area
d’espansione produttiva;



Azione di piano n. 1 della tavola 2.2; variazione della classe III “aree di tipo misto” con limite
diurno di 60 dBA e limite notturno di 50 dBA e della classe IV “Aree d’intensa attività umana” con
limite diurno di 65 dBA e limite notturno di 55 dBA“, mediante l’inserimento della classe V “Aree
prevalentemente industriali” con limite diurno di 70 dBA e limite notturno di 60 dBA, in quasi tutta
l’area d’espansione produttiva; al fine di evitare il salto di classe il margine nord-est dell’azione di
piano è stato assegnato alla classe IV “Aree d’intensa attività umana” con limite diurno di 65 dBA
e limite notturno di 55 dBA “;



Azione di piano n. 6; variazione della classe III “aree di tipo misto” con limite diurno di 60 dBA e
limite notturno di 50 dBA e della classe IV “Aree d’intensa attività umana” con limite diurno di 65
dBA e limite notturno di 55 dBA“, mediante l’inserimento della classe V “Aree prevalentemente
industriali” con limite diurno di 70 dBA e limite notturno di 60 dBA, in tutta l’area d’espansione
produttiva;



Azione di piano n. 8 della tavola 2.3; variazione della classe IV “Aree d’intensa attività umana”
con limite diurno di 65 dBA e limite notturno di 55 dBA“ e della classe V “Aree prevalentemente
industriali con limite diurno di 70 dBA e limite notturno di 60 dBA, mediante l’inserimento della
classe III “Aree di tipo misto” con limite diurno di 60 dBA e limite notturno di 55 dBA e della classe
IV “Aree d’intensa attività umana” con limite diurno di 65 dBA e limite notturno di 55 dBA“; la
scelta è dettata dalla declassazione della vecchia fornace e dall’inserimento di attrezzature e
spazi collettivi;



Azione di piano n. 13 della tavola 2.3; variazione della classe III “aree di tipo misto” con limite
diurno di 60 dBA e limite notturno di 50 dBA, mediante l’inserimento della classe IV “Aree
d’intensa attività umana” con limite diurno di 65 dBA e limite notturno di 55 dBA“, in tutta l’area
d’espansione produttiva.
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Figura 1: Azione di piano n. 2 della tavola 2.1 classificazione acustica vigente – scala 1:5.000
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Figura 2: Azione di piano n. 2 della tavola 2.1 classificazione acustica in variante – scala 1:5.000
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Figura 3: Azione di piano n. 5 della tavola 2.1 classificazione acustica vigente – scala 1:5.000
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Figura 4: Azione di piano n. 5 della tavola 2.1 classificazione acustica in variante – scala 1:5.000
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Figura 5: Azione di piano n. 9 della tavola 2.1 classificazione acustica vigente – scala 1:5.000
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Figura 6: Azione di piano n. 9 della tavola 2.1 classificazione acustica in variante – scala 1:5.000
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Figura 7: Azione di piano n. 11 della tavola 2.1 classificazione acustica vigente – scala 1:5.000
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Figura 8: Azione di piano n. 11 della tavola 2.1 classificazione acustica in variante – scala 1:5.000
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Figura 9: Azione di piano n. 12 della tavola 2.1 classificazione acustica vigente – scala 1:5.000
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Figura 10: Azione di piano n. 12 della tavola 2.1 classificazione acustica in variante – scala 1:5.000
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Figura 11: Azione di piano n. 18 della tavola 2.1 classificazione acustica vigente – scala 1:5.000
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Figura 12: Azione di piano n. 18 della tavola 2.1 classificazione acustica in variante – scala 1:5.000
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Figura 13: Azione di piano n. 19-20 della tavola 2.1 classificazione acustica vigente – scala 1:5.000
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Figura 14: Azione di piano n. 19-20 della tavola 2.1 classificazione acustica in variante – scala 1:5.000
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Figura 15: Azione di piano n. 1 della tavola 2.2 classificazione acustica vigente – scala 1:5.000

AMBITER s.r.l.

23

COMUNE DI MEDESANO

1129_VAR PZA_rev_01-00.doc

Variante al Piano di Zonizzazione Acustica

Figura 16: Azione di piano n. 1 della tavola 2.2 classificazione acustica in variante – scala 1:5.000
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Figura 17: Azione di piano n. 6-8 della tavola 2.3 classificazione acustica vigente – scala 1:10.000
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Figura 18: Azione di piano n. 6-8 della tavola 2.3 classificazione acustica in variante – scala 1:10.000
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Figura 19: Azione di piano n. 13 della tavola 2.3 classificazione acustica vigente – scala 1:5.000
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Figura 20: Azione di piano n. 13 della tavola 2.3 classificazione acustica in variante – scala 1:5.000
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4.2.

Nuova viabilità

La classe IV è stata assegnata alle aree prospicienti le strade primarie e di scorrimento, per una fascia
d’estensione di 50 metri dal ciglio della strada medesima.
Si tratta di arterie atte prevalentemente a raccogliere e distribuire il traffico di scambio fra il territorio
urbano ed extraurbano, categorie riconducibili, agli attuali tipi C del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92;
tali arterie di recente costruzione o nuova previsione sono seguenti:


La S.P. Pedemontana;



La prevista tangenziale all’abitato di Medesano.

Nella tavola 1 sono contenute le variazioni relative alle zone prospicienti le suddette arterie.

5.

CONCLUSIONI

La variante al Piano di Zonizzazione Acustico ha effettuato modifiche al Piano vigente molto contenute
modificando solamente le porzioni di territorio destinate, dallo strumento urbanistico generale
(Variante al P.S.C. 2008), come aree produttive, aree residenziali e aree prospicienti strade primarie e
di scorrimento.
Non sono state effettuate ulteriori modifiche perché le altre azioni di piano, previste dalla Variante al
P.S.C. 2005, sono compatibili con l’attuale classificazione acustica vigente.
Le variazioni consistono solo in un aumento di classe, e interessano porzioni di territorio a
destinazione agricola e con completa assenza di ricettori sensibili (unità abitative, scuole, ecc.).
Nel caso in oggetto sono state effettuate le seguenti modifiche:
Nella variante alla classificazione acustica delle aree oggetto di variante al PSC vigente del Comune
di Medesano si è evitata inoltre la contiguità d’aree con classi acustiche aventi differenza di due unità,
come indicato dalle linee guida regionali.
Occorre sottolineare, che tale gradualità, corrisponde anche alla reale situazione acustica, perché il
livello sonoro indotto dalle attività industriali presenti nella zona, allontanandosi dalle sorgenti di
rumore e in assenza di barriere, si attenua in modo proporzionale alla distanza.
L’utilizzo di classi acustiche per aree non esattamente corrispondenti alla loro destinazione non è,
quindi, un artefatto, ma una soluzione obbligata per evitare situazioni di conflitto.
Solo in un caso, per l’Azione di piano n. 5 della tavola 2.1, non si è potuto evitare il salto di classe. La
variante per la vicinanza di un comparto produttivo consolidato ad una nuova area residenziale, in
relazione alla legislazione vigente in materia che attribuisce la classificazione acustica in base alle
destinazioni d’uso del territorio, ha necessariamente comportato il salto tra la classe V “Aree
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prevalentemente industriali” con limite diurno di 70 dBA e limite notturno di 60 dBA con la classe II
“Aree prevalentemente residenziali” con limite diurno di 55 dBA e limite notturno di 45 dBA.
I nuovi insediamenti residenziali sono subordinati alla valutazione di clima acustico e nel caso i livelli
d’immissione fossero superiori al limite assoluto diurno (55 dBA) o notturno (45 dBA) saranno
assoggettati, a carico del proponente, gli oneri per la progettazione e la realizzazione di adeguate
misure di mitigazione (barriere).
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ALLEGATO A – RIFERIMENTI LEGISLATIVI
A1- Definizioni
I termini tecnici, utilizzati nel presente documento, derivano dall’art. 2 della Legge n. 447 del
26/10/1995 e nell'allegato A del DPCM 01/03/1991.


Inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno
tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana,
deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o
dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.



Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o
di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad
attività produttive, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne
ai locali in cui si svolgono le attività produttive.



Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili
anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie,
aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite
a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le
aree adibite ad attività sportive e ricreative.



Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese al punto precedente.



Valori limite d’emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente
sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.



Valori limite d’immissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una o più
sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei
ricettori.



Valori d’attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la
salute umana o per l'ambiente.



Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le
tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti
dalla Legge n. 447.



Livello di rumore residuo (Lr): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”
che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato
con le identiche modalità impiegate per la misura dei rumore ambientale.
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Livello di rumore ambientale (La): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato
“A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato
tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle
specifiche sorgenti disturbanti.



Livello differenziale di rumore: differenza tra il livello leq(A) di rumore ambientale e quello dei
rumore residuo.

Il concetto di livello differenziale si applica solo ai valori di immissione e pertanto i valori limite di
immissione sono distinti in:


valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;



valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di
rumore ambientale ed il rumore residuo.
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A2 - D.P.C.M. 01/03/1991
Il 01/03/1991 è stato emanato il D.P.C.M. dal titolo “Limiti massimi d’esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”; nell’allegato “A” al D.P.C.M. citato sono sancite le modalità
di misura del livello sonoro (quantificato in modo univoco tramite il Livello di Pressione Sonora
Continuo Equivalente Ponderato “A”, LAeqT) e le penalizzazioni nel caso di rumori con componenti
impulsive o tonali. Nell’allegato “B” sono invece riportati i limiti massimi di rumorosità ammessa in
funzione della destinazione d’uso del territorio (v. Tab. All. A1).

Tabella All. A1 – Classi di destinazione d’uso del territorio comunale.
Classe

Denominazione

Descrizione

Classe I

Aree particolarmente
protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un
elemento di base per la loro utilizzazione; aree ospedaliere, scolastiche,
aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di
particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II

Aree destinate ad uso
prevalentemente
residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente
da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con
limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali
ed artigianali

Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico
veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione
con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di
attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali
interessate da attività che impiegano macchine operatrici

Classe IV

Aree d’intensa attività
umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico
veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di
attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande
comunicazione e linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata
presenza di piccole industrie

Classe V

Aree prevalentemente
industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti
industriali e con scarsità d’abitazioni

Classe VI

Aree esclusivamente
industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da
attività industriali e prive d’insediamenti abitativi

Classe III

Tabella All. A2 – Valori limite di immissioni validi in regime definitivo.
Limiti assoluti (dBA)

Limiti differenziali (dBA)

Classi di destinazione d’uso del
territorio

notturno

diurno

notturno

diurno

I

Aree particolarmente protette

40

50

3

5

II

Aree prevalentemente residenziali

45

55

3

5

III

Aree di tipo misto

50

60

3

5

IV

Aree di intensa attività umana

55

65

3

5

V

Aree prevalentemente industriali

60

70

3

5

VI

Aree esclusivamente industriali

70

70

-

-

Classe
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L’applicabilità dei limiti suddetti è subordinata alla zonizzazione del territorio (v. Tab. All. A1), che
compete ai singoli Comuni. In attesa che essi provvedano a tale incombenza, valgono comunque limiti
provvisori basati sulla zonizzazione urbanistica (v. Tab. All. A3).

Tabella All. A3 – Valori limite di immissione validi in regime transitorio.
Zonizzazione

Limiti assoluti (dBA)

Limiti differenziali (dBA)

notturno

diurno

notturno

diurno

A (art.2 DM 02/04/1968)

55

65

3

5

B (art.2 DM 02/04/1968)

50

60

3

5

Altre (tutto il territorio)

60

70

3

5

Esclusivamente industriali

70

70

-

-

Le aree residenziali di completamento sono usualmente classificate in zona B, mentre i centri storici in
zona A.
Va tuttavia precisato che una lettura pedissequa del testo del D.P.C.M. citato porta ad escludere
l’applicabilità dei limiti provvisori alle sorgenti mobili, giacché il testo della norma recita testualmente:
“In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si applicano per le
sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità: etc. etc.“
Tuttavia la nuova Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico, di cui si riferisce in un successivo
paragrafo, ha modificato in maniera definitiva questo punto, perché include esplicitamente le
infrastrutture di trasporto fra le sorgenti sonore fisse.
Va infine precisato che, a livello di misurazione del rumore ambientale, il D.P.C.M. distingue
chiaramente fra sorgenti sonore fisse e mobili. Per queste ultime il Livello Equivalente va misurato (o
calcolato) relativamente all’intera durata del periodo di riferimento considerato (diurno e notturno),
mentre per le sorgenti fisse la misura va limitata all’effettiva durata del fenomeno rumoroso.
Oltre ai limiti assoluti, di cui si è ampiamente riferito sopra, il D.P.C.M. 1 marzo 1991 prevede anche
limiti di tipo differenziale: nessuna sorgente sonora specifica può portare ad un innalzamento della
rumorosità superiore a 5 dB diurni e 3 dB notturni, misurati negli ambienti abitativi, a finestre aperte.
Normalmente si assume che, sebbene a rigore tale verifica andrebbe effettuata all’interno delle
abitazioni, il rispetto del limite differenziale verificato all’esterno degli edifici sia garanzia sufficiente
anche per il rispetto di tale limite all’interno.
In base alle definizioni riportate nell’allegato A al D.P.C.M. si evince che il criterio differenziale può
essere applicato solo a specifiche sorgenti disturbanti, e non alla “rumorosità d’assieme” in un certo
sito. L’applicabilità del criterio differenziale al rumore da traffico stradale è stata dunque ampiamente
contestata, e sicuramente non può essere sostenuta in termini assoluti (confrontando cioè il rumore
rilevato in presenza di traffico con quello che si ha in completa assenza dello stesso), anche e
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soprattutto perché considerando il traffico stradale nel suo assieme viene a mancare la specifica
individuazione delle sorgenti che è invece chiaramente richiesta dal D.P.C.M..

A3 - Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico
La Legge Quadro sull’inquinamento acustico, è stata approvata dalla Camera dei Deputati il 25
maggio 1995 e, con modifiche molto limitate, dalla Commissione Ambiente del Senato il 26 luglio
1995. La firma della legge e la conseguente pubblicazione sulla G.U. sono datate rispettivamente 25
ottobre 1995 e 4 novembre 1995.
La legge, sebbene pienamente operativa soltanto dopo l’emanazione di tutti i previsti decreti attuativi,
introdusse, sin dalla sua emanazione, alcune rilevanti innovazioni al quadro legislativo, chiarendo
soprattutto determinati punti lasciati nel vago dal D.P.C.M. 1 marzo 1991.
I decreti attuativi avrebbero dovuto essere emanati tutti entro due anni dall’entrata in vigore della
Legge Quadro, ed invece, a 6 anni dall’entrata in vigore, ne sono stati emanati solo poco più della
metà. Mancano, in particolare, quelli relativi al rumore da traffico stradale. Sono pertanto qui illustrati i
punti maggiormente rilevanti della Legge Quadro:
-

L’art. 1 riporta le finalità della legge;

-

L’art. 2 contiene le definizioni dei termini. In particolare, il comma c) definisce come sorgenti
sonore fisse: ...le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriale, artigianali,
agricole;

-

L’art. 3 definisce le competenze dello Stato.

-

L’art. 4 definisce le competenze delle Regioni: entro il termine di 1 anno, esse debbono emanare
una legge regionale sulla classificazione del territorio in zone secondo il D.P.C.M. 1 marzo 1991;
in tale legge regionale deve essere previsto esplicitamente il divieto di far confinare aree con limiti
di rumorosità diversi di più di 5 dB(A), anche se appartenenti a comuni diversi. Inoltre devono
essere precisati modalità, sanzioni e scadenze per l’obbligo di classificazione del territorio per i
comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati;

-

L’art. 5 definisce le competenze delle Provincie;

-

L’art. 6 definisce le competenze dei Comuni: essi sono tenuti ad adeguare entro 1 anno i
regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, in modo da renderli conformi alla
Legge Quadro;

-

L’art. 7 definisce i piani di risanamento acustico; tale articolo prevede anche che entro 2 anni, e
successivamente con cadenza biennale, i Comuni con più di 50.000 abitanti siano tenuti a
presentare una relazione sullo stato acustico del Comune;
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-

L’art. 8 reca disposizioni in materia d’Impatto Acustico; sono ricondotti entro i limiti di questa
legge tutti i procedimenti di V.I.A. resi obbligatori dalla legge 8/7/86 n. 349, dal D.P.C.M. 10/8/88
n. 377 e dal D.P.C.M. 27/12/88; in ogni caso deve essere fornita al Comune una relazione di
Impatto Acustico relativa alla realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:
a)

aeroporti, eliporti, aviosuperfici;

b)

strade ed autostrade di ogni ordine e grado, escluse le interpoderali o private;

c)

discoteche;

d)

impianti sportivi e ricreativi;

e)

ferrovie ed altri sistemi di trasporto su rotaia;

va poi notato che è richiesto uno studio di compatibilità acustica anche come allegato alla
richiesta di licenza edilizia, per quegli edifici situati in prossimità delle opere di cui ai precedenti
punti a), b) e c) (restano dunque escluse le ferrovie!). In pratica, però, la relazione di compatibilità
acustica è richiesta quasi ovunque, basta che ci sia una strada comunale nei dintorni;
-

L’art. 9 riguarda ordinanze contingibili ed urgenti;

-

L’art. 10 riguarda le sanzioni amministrative previste: il comma 5 di tale articolo stabilisce che le
società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese
le autostrade, nel caso di superamento dei valori limite vigenti, hanno l’obbligo di presentare
entro 6 mesi al Comune competente territorialmente piani di contenimento ed abbattimento del
rumore; essi debbono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad
impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5% dei fondi di bilancio previsti per le
attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l’adozione di interventi
di contenimento ed abbattimento del rumore;

-

L’art. 11 prevede 4 Regolamenti d’Esecuzione, che saranno emanati entro 1 anno mediante
appositi D.P.R., sulla disciplina dell’inquinamento acustico prodotto dalle specifiche sorgenti:
stradali, ferroviarie, marittime ed aeree;

-

L’art. 12 limita il volume dei messaggi pubblicitari tele o radio trasmessi;

-

L’art. 13 regolamenta i contributi delle Regioni agli enti locali;

-

L’art. 14 regolamenta le attività di controllo;

-

L’art. 15 riguarda il regime transitorio: fino all’emanazione dei Regolamenti di Esecuzione di cui
all’art. 11, si applica il D.P.C.M. 1 marzo 1991, fatta eccezione per le infrastrutture di trasporto,
limitatamente al disposto di cui agli art. 2, comma 2, e 6, comma 2; ciò significa che il criterio
differenziale non va applicato alle infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie, aeroporti); esse
tuttavia, essendo state comprese esplicitamente nella definizione di sorgenti fisse, sono
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comunque soggette ai limiti assoluti provvisori, che in determinati casi possono risultare più
restrittivi dei limiti definitivi derivanti dalla zonizzazione acustica;
-

L’art. 16 riguarda l’abrogazione di norme in conflitto con la Legge Quadro;

-

L’art. 17 definisce l’entrata in vigore della legge: 60 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.

A4 - D.P.C.M. 14 novembre 1997
Sulla G.U. n. 280 del 1/12/1997 è stato pubblicato il DPCM del 14/11/1997, che sostituisce ed integra
il “precedente” DPCM 01/03/1991, stabilendo i nuovi limiti assoluti e differenziali di rumorosità vigenti
sul territorio, nonché i criteri d’assegnazione delle classi (che restano sostanzialmente gli stessi già
visti).
Le principali novità del nuovo DPCM sono le seguenti:
-

si definiscono per ciascun tipo di sorgente sonora due diversi limiti, detti di emissione e di
immissione; i primi rappresentano il rumore prodotto nel punto recettore dalla sola sorgente in
esame, mentre i secondi costituiscono la rumorosità complessiva prodotta da tutte le sorgenti
(quello che nel DPCM 1 marzo 1991 era chiamato “rumore ambientale”); si osservi come queste
definizioni risultino in parziale contrasto sia con la stessa Legge Quadro, sia con analoghe
definizioni esistenti in normative di altri paesi: ad es., in Germania si definisce Livello di
Immissione il rumore prodotto dalla singola sorgente sonora nel punto ricettore, mentre si
definisce Livello di Emissione il rumore prodotto ad una distanza fissa normalizzata di 25 m dalla
singola sorgente; il livello sonoro complessivo, prodotto da tutte le sorgenti, si chiama ancora
rumore ambientale; anche la Legge Quadro suggerisce una definizione analoga, sebbene non
sufficientemente specifica;

-

i limiti di immissione sono gli stessi già indicati dal DPCM 1 marzo 1991 (v. Tab. All. A1), così
come la definizione delle classi di destinazione d’uso del territorio; in attesa che i comuni
provvedano all’attribuzione di tali classi, si adottano i limiti provvisori previsti dal DPCM 1 marzo
1991;

-

i limiti di emissione sono riportati in Tab. All. A4, in funzione della classe di destinazione d’uso del
territorio, e sono in pratica sempre inferiori di 5 dB rispetto ai relativi limiti di immissione; per
esempio, se si ipotizza di trovarsi in una zona di classe IV (lim. diurno 65 dBA), una singola
sorgente sonora non può superare (da sola) i 60 dB(A), mentre l’assieme di tutte le sorgenti
sonore non può superare i 65 dB(A); non è chiaro tuttavia a che distanza dalla sorgente sonora
stessa dovrà essere effettuata la verifica del limite d’emissione;
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Tabella All. A4 – Valori limite di emissione validi in regime definitivo.
Limiti assoluti di emissione (dBA)
Classe

-

Classi di destinazione d’uso del territorio
notturno

diurno

I

Aree particolarmente protette

35

45

II

Aree prevalentemente residenziali

40

50

III

Aree di tipo misto

45

55

IV

Aree di intensa attività umana

50

60

V

Aree prevalentemente industriali

55

65

VI

Aree esclusivamente industriali

65

65

sono ribaditi i valori limite differenziali di immissione di 5 dB diurni e 3 dB notturni, validi all’interno
delle abitazioni; tali limiti non si applicano nelle zone di classi IV, V e VI, ed inoltre quando il livello
di immissione, misurato a finestre aperte, è inferiore a 50 dB(A) di giorno ed a 40 dB(A) di notte,
ovvero quando, a finestre chiuse, tali valori sono inferiori rispettivamente a 35 dB(A) diurni e 25
dB(A) notturni; sulla base di tale affermazione, diventa possibile ipotizzare, nel caso di
superamento dei limiti differenziali, non solo di intervenire alla fonte, ma anche di dotare le
abitazioni disturbate di serramenti in grado di produrre una sufficiente attenuazione, in modo da
rientrare nell’ultimo caso di esenzione previsto; i limiti differenziali non si applicano alle
infrastrutture di trasporto, alla rumorosità prodotta in maniera occasionale ed estemporanea
(feste, schiamazzi, litigi, etc.) e dai servizi ed impianti a servizio comune dell’edificio disturbato
stesso (ascensore, centrale termica).

-

le norme transitorie non stabiliscono limiti d’emissione validi fino all’adozione da parte dei comuni
della suddivisione in zone del relativo territorio comunale; sembra pertanto che gli stessi entrino
in vigore solo dopo che è stata effettuata la zonizzazione acustica;

-

alcuni punti oscuri del DPCM sono chiariti dal successivo decreto sulla strumentazione e tecniche
di misura (D.M. Amb. 16/3/1998).

A5 - D.M.Amb. 16 marzo 1998
Il D.M. del 16/03/1998 ha sostituito l’allegato “A” al DPCM 1 marzo 1991 ed ha introdotto numerose
innovazioni e complicazioni alle tecniche di rilievo.
Le complicazioni riguardano in particolare la definizione e la modalità di rilevamento dei fattori di
penalizzazione per presenza di componenti impulsive, tonali e di bassa frequenza, che
fortunatamente però non si applicano al rumore generato dai mezzi di trasporto. Non si riferisce
pertanto qui in merito a tali complesse problematiche.
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Per quanto riguarda il rilevamento del rumore prodotto dal traffico stradale, il decreto prevede un
rilevamento in continuo per una settimana, con memorizzazione dei livelli equivalenti ponderati “A”
ogni ora, e calcolo a posteriori del livello equivalente medio del periodo diurno e notturno. Non è
prevista né l’analisi statistica del rumore, né il tracciamento di profili temporali con risoluzione inferiore
all’ora. A parte dunque la necessità di protrarre il rilevamento per un’intera settimana (cosa
giustificabile in alcuni casi, ma non certo in tutti), questa nuova normativa prevede un rilevamento
molto semplice, attuabile anche con strumentazione di costo molto basso.

A6 - D.G. della Regione Emilia Romagna n. 2001/2053 del 9/10/2001
Il D.G. della Regione Emilia Romagna n. 2001/2053 del 9/10/2001 “Criteri e condizioni per la
classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell’Art. 2 della L.R. n. 15 del 09/05/2001
recante disposizioni in materia di inquinamento acustico”, si propone come strumento operativo e
metodologico per le Amministrazioni comunali e risponde alla esigenza di fissare criteri omogenei per
la classificazione acustica delle diverse complessità territoriali.
Sono definiti, infatti, i criteri per la classificazione acustica del territorio urbanizzato rispetto allo stato di
fatto nonché di quello urbanizzabile, con riferimento agli aspetti di disciplina d’uso del suolo e delle
trasformazioni urbanistiche non ancora attuate.
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