DOC N. 23/12-CF

ILCON SJGLIO FEDERALE
VISTO

che, a i sensi de ll ' art.14 del DM 123/201 O, è istituito il Consig li o
Federale (CF), presieduto da l Presidente d e li ' ISPRA e composto
da l Direttore Ge nerale de l! ' ISPRA e da i Legali Rappresentanti
de ll e ARP A/APPA con il fi ne di promuovere lo sv iluppo
coordin ato del Sistema Naziona le per la Protezio ne
del! ' Ambi e nte, nonché per garantire conve rgenza nelle strategie
operati ve e o mogene ità ne ll e moda lità di eserci z io de i compi ti
istituzionali de ll e Age nz ie e di ISPRA stesso;

CONSIDERATO

che, ai fini di c ui so pra, fo rmul a e attua programmi pluriennali
de ll e propri e attività, artico lati in pi ani annuali , adotta atti d i
indirizzo e raccomandazio ni , sollecita e propone so luz ioni all e
cri ticità per un mi gliore funz ionamento de l Sistema;

CONSIDERATO

che, ai sensi del propri o Rego lamento di fun z ionam ento, il
Consig lio Federale approva i prodotti del Sistema medi ante
delibere e racco mandazio ni ;

CONSIDERATO

che, all ' inte rno del Sistema IS PRA-A RP A/APPA è emersa la
necessità di adottare rego le condivise per conseguire obiettivi di
raz ionalizzazio ne, arm oni zzazione ed efficaci a dell e atti vità di
contro ll o e monitoraggio ambi entale;

VI STA

la consultazione effettuata dal Comitato Tecni co Permanente
nell a seduta del 5. 12.201 2 nell a qua le si è convenuto di
esaminare e successivamente approvare il documento " Linee
guida per la predi sposiz ione e la ve rifi ca dell 'effi cacia dei Pi ani
di ri sanamento ac ustico de ll e infrastrutture di traspo rto lineari "
elaborato da IS PRA-ARPA/APPA;

VI STO

il documento " Linee guida per la predi sposizio ne e la verifica
dell ' effi caci a de i Pi ani di ri sanamento ac usti co de ll e
infrastrutture di trasporto lineari ", all egato alla presente de libera
di cui fa parte integrante, che conti ene indicazio ni destinate ai
ges tori dell e infrastrutture di trasporto lineari co in vo lti nell a
predi sposiz io ne di Piani di contenimento e abbattimento del
rum ore delle loro infrastrutt ure nonché all e strutture ISPRAARPA/APPA co in volte a vari o titolo nell a verifi ca dell 'effi cacia
dei suddetti Pi ani di ri sanamento ;

VISTA

la pre liminare consul tazio ne avvenuta tra tutte le Agenz ie e
IS PRA sui conte nuti proposti nel documento allegato ;
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VI STO

!" art. 6 del propri o Regol amento di Funz ionamento ;

DELIBERA

l ) di approvare i conte nuti tecni c i e o perati VI del documento " Linee guida per la
predi sposiz ione e la ve rifica dell ' effi caci a dei Piani di ri sanamento acustico dell e
infrastrutture di trasporto lineari " , che è parte integrante de ll a presente de libera, ch e
conti e ne indicazioni destinate ai gestori de ll e infrastrutture di traspo rto lineari
co in vo lti nell a predi spos iz io ne di Pi ani di contenimento e abbattimento del rum ore
dell e lo ro infrastrutture no nché all e strutture ISPRA-ARP A/APPA coinvolte a vari o
tito lo ne ll a ve rifi ca dell ' efficaci a dei suddetti pi ani di risanam ento ;
2) di utili zza re le suddette Linee guida quale riferimento tecnico de l Sistema Naziona le
per la Protezione de l! ' A m bi ente;
3) di trasmettere, a c ura di ISPRA, le suddette Linee guida al Mini stero de l! ' Ambi ente
e dell a T utela del Territo rio e del Mare al fin e dell ' adozione dei provvedimenti di
me ri to.
Roma, 20 dicembre 20 12

Il Presidente
Prof. Bernard o De Bern ardini s
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Allegato al Doc. 23112-CF
Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
Programma triennale 2010-2012
Processo di validazione del prodotto
LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE E LA VERIFICA DELL'EFFICACIA DEl
PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
LINEARI
Nota di sintesi per approvazione in Consiglio Federale

Sommario. l . Info rmazioni generali - 2. Sintetica descrizione del p rodotto - 3. Processo di
validazione: p unti di fòrza e punti di de bolezza de l prodotto - 4. Prop osta di delibera - 5.
D!ffitsione de l prodotto - 6. Eventuale condivisione con soggetti esterni - 7. Trasmissione ad
amministrazioni centrali/territoriali - 8. Parere de l GI V B e del CTP
l . Informazioni generali
Il prodotto "Linee guida per la predi sposizio ne e la verifi ca dell 'efficaci a dei pi ani di ri sanamento
ac ustico dell e infrastrutture di trasporto lineari " sottoposto all ' a pprovazione del CTP (nel seguito :
" il prodotto'") è il ri sultato del lavo ro svo lto dal G ruppo interagenziale (Gdl) coordinato da ISPRA e
a cui hanno partec ipato A RP A Valle d' Aosta, A RPA Lo mbardia, ARPA Veneto, A RPA Emili aRomagna, ARP AT Toscana, A RP A Mo li se, A RPA Campani a, ARP A Piemonte, ARP A Lazio,
APPA Bo lzano, ARPA Friuli-Venezia G iuli a, A RPA Li guri a.
Il docume nto è vo lto so prattutto a suppo rtare le atti vità di progettazio ne e conduzione di un Pi ano d i
contenimento e abbattimento del rumore delle infrastrutture di trasporto lineare (strade e fe rrovie), e
ri sulta util e anche per le atti vità di valutazione dell ' impatto acustico nell 'ambito dei lavo ri dell e
Commi ss io ni V IA nazionale e regio nali .
2. Sintetica descrizione del prodotto
La linea gu ida desc ri ve le metodo logie da adottare per la predi sposizione de i Piani di risaname nto
ac ustico per le infrastruttu re di traspo rto lineari.
Dopo un a breve introduzio ne concerne nte il campo di a pplicazione dell a linea guida e i principa li
ri fer imenti no rm ati vi, ve ngo no esposti le fas i princ ipali dell e atti vità, dall a corretta co llocazione dei
punti d i verifica dei li ve lli ac usti ci, all ' indi viduazione dei ricettori con superamenti dei valo ri lim ite,
da ll a de fini zione dell e aree critiche da ri sanare, alla stima dell a popo lazione esposta, fin o alla
defi ni z ione de ll e pri o ri tà di interve nto e alle modalità di realizzazione degli stessi.
3. Processo di validazione: punti di forza e punti di debolezza del prodotto
La linea guida è stata rev isio nata e approvata da tutti i membri del Gdl ed è stata sotto posta a
inchiesta pubb li ca per avere comme nti da parte dell e altre Age nz ie; la stessa è stata anche
prese ntata nell ' ambito di convegni e seminari sci entifici in materia di acustica ambi entale.
Il prodotto è stato valu tato pos iti vamente da tutti i soggetti in quanto è ritenuto trattare in maniera
completa e co n ottimo li ve ll o di dettag li o i vari as petti dell a predi sposiz io ne dei Pi ani d i
ri sanamento ac usti co . È stato, ino ltre, apprezzato il processo attraverso il quale si è arri vati a tale
prodotto grazie al qua le, partendo dall ' acqui siz ione del quadro generale, sono state evidenz iate
di somoge ne ità e criti cità, perm ette ndo così di rendere il documento fin ale utile anche per le realtà
locali meno fo rm ate sull a temati ca. Il documento forni sce, in sintesi e con chiarezza, tutte le
ind icazio ni utili per il ri spetto de ll a no rm ati va di settore e per affrontare tutte le possibili di ffico ltà
prati che a carico degli o peratori .
Il doc um ento è stato esaminato da l CTP, che ha es presso parere fa vo revo le, in data 5 dicembre 20 12.
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.:/. Proposta di delib era
Il Gruppo di lavoro este nsore ha concordato nel propo rre al Comitato Tecnico Permanente de i
Direttori tecni c i de l Sistema ISPRA-A PPA/A RP A che questo documento sia adottato dal Consig li o
Federale co n de libera.
5. Diffi1sione del prodollo
l dest inatari interessati de l prodotto sono in parti co lare:
•
i co mm issari V IA;
•
i gesto ri dell e infras trutture di trasporto lineari ;
•
tutto il persona le e le strutture ISPRA- ARP A/APPA coinvolti a vari o tito lo nel monitoragg io
de ll ' inquiname nto ac usti co deri vante dai canti eri di grandi opere;
•
le auto rità co mpete nti in materi a di protezione dall ' inquinam ento acustico.
La diffusione del prodotto avverrà a mezzo pubbli cazione sul sito web di ISPRA e sui siti web dell e
Age nzie.
6. Eve ntuale condivisione con soggetti esterni
Il Gd l ha ritenuto o ppo rt uno, a es ito dell 'eventuale approvazione da parte de l CT P, l' organi zzazio ne
di un evento di prese ntazio ne de l prodotto, con partecipazione de l Sistema N azionale per la
Protezio ne de ll 'Ambi e nte, di rappresentanti di Regio ni , Province, Comuni e di altri enti di ri cerca e
aziende pri vate con co mpetenze ri guard o al monitoragg io dell ' inquinamento acustico e all a
predi spos izione dei Pi ani di ri sanamento e di azio ne secondo D .Lgs. n. 194/2005 .
7. Trasmissione ad amministrazioni centrali/territoriali
Come detto, il docume nto ha lo scopo di guidare la progettazione del Pi ano d i contenimento ed
abbattimento del rum ore per le infrastrutture di trasporto lineari e di fornire un autorevo le
ri feri mento per chi lo deve valutare per l'approvaz ione .
A ppare pertanto opportun a una trasmissione uffi ciale del prodotto all a commi ssioni VIA nazionale
e regionali , o ltre che alle regio ni che potranno tras metterl o ad altri enti da loro indi viduati .
8. Parere del G / V Be del CTP
La linea guida è stata tras messa in data 27 novembre 201 2 ai componenti del G IV B e ai Diretto ri
Tecni ci.
Su ll a base di quanto ind icato da l Odi , si pro pone che:
il prodotto s ia a pprovato dal Consigli o federale co me delibera;
la di ffusio ne de l prodotto avvenga a mezzo pubbli cazione sul sito web di ISPRA e sui siti weh
dell e Age nzie.
Si ravv isa, infi ne, l' o ppo rtunità che il Consig li o federa le di a mandato a IS PRA di trasmettere il
prodotto ad ammini strazioni centrali (quali il MATTM), alle Commi ss ioni VIA nazio nale e
regio na li e ag li enti locali (Regioni , Prov ince, Co muni ).
All a luce di quanto so pra, il G IV B approva il prodotto " Linee guida per la predisposizione e la
ve ri fica dell ' effi cacia de i piani di ri sanamento ac ustico de ll e infrastrutture di trasporto lineari " e lo
tras mette, congiuntamente a ll a proposta di delibera da parte del Consig li o fe derale, al CTP per il
pros ieguo d i competenza.
Il CTP si è espresso favo revo lmente ri guard o al prodotto nella seduta del 5 dicembre 201 2.

Il Coordinatore del G IV 8
A ndrea Poggi
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CONVENZIONI ISPRA-ARPA/APPA IN MATERIA
DI RUMORE AMBIENTALE
ATTIVITÀ A:
Verifica dell'efficacia degli interventi di risanamento acustico delle infrastrutture di trasporto
-Studi su casi campione
Inizio attività:
Fine attività:

23/06/2010
31/01/2012

Il prodotto final e del! ' Attività è costituito dal documento: Linee Guida per la predisposizione e la

verifica dell'efficacia dei piani di risanamento acustico delle infrastrutture di trasporto lineari.
All ' elaborazione delle Linee gu ida hanno partecipato:
• ISPRA (Coord inamento operativo : Delio Atzo ri , Giuseppe Marsico)
• ARPA Piemonte (Jacopo Fogo la)
• ARPA Lig uri a (Elga Fi lippi , C inzia Barbieri)
• ARPA Toscana (D iego Palazzuo li)
• ARPA Sici li a (Anton io Sansone)
Le attività complementari all a redazione delle L inee Guida sono state le seguenti :

A.1
•
•
•
•
•
•
•

A.2
•
•
•
•

Analisi Conoscitiva:
ARPA
ARPA
ARPA
ARPA
ARP A
ARPA
ARPA

Vall e d' Aosta (C hristian T ibo ne)
Lombardia (Pao la Maggi)
Veneto (Tommaso Gab rie li )
Emili a Romagna (Barbara Notari)
Toscana (Diego Palazzuoli)
Mo li se (A nto ni o G io iosa)
Campani a (G iovann i Improta, Eli o Ri ve ra)

Contestualizzazione del Progetto Stairrs
ARPA Piemonte (.I acopo Fogo la)
ARPA Lombard ia (Pao la Maggi)
ARPA Lazio (Tina Fabozzi)
ARPA T Toscana (Diego Palazzuoli)

A.3
lnterconfronto strumentale
Organizzazione:
- ARPA Friuli Venezia (Luca Piani, Arturo Merlino, Valerio Cipriani)
- ARPA V Veneto (Daniele Sepulcri, Angelo Scarpa, Renzo Mufato)
Agenzie partecipanti:
•
•
•
•

APPA Bol zano
ARPA Basilicata
ARPA Campania
ARPA E mili a Rom ag na

G iuseppe Canale, Richard Oberkalmsteiner, Petra Zani
Rocco Marchese, Francesco Mianulli
N ico la Barbato, L ui gi Cappella, Giancarlo De Tullio, E lio Ri ve ra
Barbara Notari, Massimo Tedeschini
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ARPA FVG
ARPA Lazio
ARPA Liguri a
ARP A Lombardia ( l )
ARPA Lombard ia (2)
ARPA Marche
ARPA Molise
ARP A Piemonte
ARPA Sicilia
ARPA Toscana
ARPA Valle D' Aosta
ARPA Veneto
ARTA Abruzzo
ISPRA

Daniela Domevscek, Vinicio Rorato
Gianni Antonucc i, Valeria Briotti, Marco Valentini
Cinzia Barbi eri , Anna Di Lauro, Gianluca Vallin
Emanuele Galbusera, Massimo Morlacchi
Alessandra Balestreri, Matteo Giampao lo, Bartolomeo Telaro
Stefania Barletti, Daniela Giuliani
Antonio Gioiosa, Antoni o Leonard i
Daniele Grasso, Salvatore Magri
Antonio Sansone, Gianantonio Lisciandrello, S. Casabianca
Fabri zio Balsini , Daniele Canarini , Andrea Carmagnini, David Casini
Dan iele Crea, Chri stian Tibone
Pao lo Bidoli , Lucio Bortol ato, Antonella Filipetto
Sergio Palermi , Damiano Rancitelli
Delio Atzori , Luca De Rinaldi s, Renato Lago

Elaborazione dei dati e stes ura del rapporto di interconfronto:
- ARPA V Veneto (Daniele Sepulcri, Angelo Scarpa, Renzo Mufato)
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