DOC N. 25/12-CF

ILCON SIGLIO FEDERALE
VI STO

che, ai sensi de ll 'art.l4 del DM 123/2010, è istituito il Consig li o
Federale (CF), pres ieduto da l Presidente de ll ' IS PRA e composto
dal Diretto re Generale dell ' ISPRA e da i Legali Rappresentanti
dell e A RPA/A PPA con il fin e di promuovere lo sv iluppo
coordin ato del Sistema Nazionale per la Protezione
del! ' A mbi ente, nonché per ga rantire conve rge nza nelle strategie
operati ve e omogene ità nell e modalità di esercizio dei compiti
isti tuz ionali delle Age nzie e di IS PRA stesso;

CONSID ERATO

che, ai fi ni d i cui so pra, formul a e attua programmi pluriennali
dell e propri e atti v ità, artico lati in pi ani annuali , adotta atti di
indiri zzo e raccomandazioni , sollecita e propone soluz ioni all e
criti cità per un mi glio re funz ionamento de l Sistema;

CONSIDERATO

che, ai sensi de l pro prio Rego lamento di funzionamento, il
Consiglio Federale approva i prodotti del Sistema mediante
de libere e racco mandazioni ;

CONSIDERATO

che, all ' interno del Sistema ISPRA-ARPA/APPA è emersa la
necessità d i adottare regole condi vise per conseguire obietti vi di
raziona li zzazione, arm onizzazione ed effic acia dell e atti vità di
co ntro ll o e mo nito ragg io ambientale ;

VI STA

la co nsultazio ne effettuata dal Comitato Tecnico Permanente
nell a seduta del 5. 12 .201 2 nella quale si è convenuto di
esaminare e success ivamente approvare il documento " Linee
guida per il contro ll o e il monito raggio ac ustico ai fini dell e
verifi che di ottemperanza de ll e prescri z ioni VIA" elaborato da
IS PRA-ARP A/APPA;

VISTO

il documento " Linee guida per il controllo e il monitoragg io
acustico ai fini delle verifiche di ottemperanza dell e prescri z ioni
VIA", all egato all a presente delibera di cui fa parte integrante,
che contiene la metodologia da utili zza re per la verifica di effi cac ia
delle mitigazioni ac ustiche realizzate su sorge nti stradali o ferrov iarie;

VI STA

la preliminare consultazione avvenuta tra tutte le Agenzie e
IS PRA sui contenuti proposti nel documento all egato ;

VISTO

l' art. 6 del pro pri o Rego lamento di Fun zionamento;
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DELIBERA
l ) di ap provare i co nte nuti tecni c i e o pe rati VI de l docume nto " Linee g uida pe r il
co ntro ll o e il m o nitoragg io ac ustico a i fini de ll e ve rifiche di o ttempera nza de ll e
presc ri z io ni V IA", che è pa rte integra nte d e lla presente d e libe ra, che co nti ene la
metodo logia da utili zza re pe r la verifi ca d i effi cacia de lle m itigazioni acusti che reali zzate su
so rge nti stradali o ferrov iari e;
2) d i utili zza re le s udd ette Linee g uid a qu ale riferim ento tecni co del Sistema Naz ionale per
la Protez ione dell' Ambi e nte;
3) d i trasmettere, a cura di ISPRA, le suddette Linee guida al Ministe ro de ll 'A mbi ente e
de ll a T ute la del Te rritori o e del Mare al fin e de ll ' adozione de i provvedim enti di me rito .

Ro m a , 20 di ce mbre 201 2

Il Preside nte
Prof. B e rna rdo D e Bern a rdini s

~tèU ~
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Allegato al Doc. 25/12-CF

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
Programma triennale 2010-2012
Processo di validazione del prodotto
LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO E IL MONITORAGGIO ACUSTICO Al FINI
DELLE VERIFICHE DI OTTEMPERANZA DELLE PRESCRIZIONI VIA
Nota di sintesi per approvazione in Consiglio Federale

Sommario. l . Informazioni generali - 2. Sintetica descrizione de l prodotto - 3. Processo di
validazione : p unti di forza e punti di debolezza del prodotto - 4. Proposta di delibera - 5.
Diffitsione del prodotto - 6. Eventuale condivisione con soggetti esterni - 7. Trasmissione ad
amministrazioni centrali/territoriali - 8. Parere del GI V B e del CTP
l . informazioni generali
Il prodotto "L inee guida per il controll o e il monito raggio acustico ai fini delle ve ridi che di
ottem peranza de ll e prescri z ioni VIA" sottoposto ali ' approvazione del CTP (nel seguito: " il
prodotto") è il ri sultato del lavoro svolto dal G ruppo interagenzial e (Gdl ) coordin ato da ISPRA e a
cui hanno partecipato ARPA Toscana, ARPA Marche, A RPA Lo mbardi a, ARPA Liguri a, ARP A
Friuli-Ve nezia Giuli a, ARP A Moli se, ARP A Bas ili cata.
Il doc umento è vo lto so prattu tto a suppo rtare le atti vità delle Commi ssioni VIA (Valutazione di
Impatto Ambi entale) che operano presso il Mini stero dell 'Ambiente, ma può essere utile, per
fin ali tà analoghe, anche per le Commi ssioni VI A regionali .
Le linee guida sono fi nali zzate a dettare indicazio ni per la progettazione e la conduz ione di
monitoraggi ac ustici per la verifica dell ' ottemperanza alle prescrizioni impartite dall e Commi ssioni
VIA nei pareri di compatibili tà da esse ril asciati . Esse sono inoltre destinate alle atti vità degli enti
preposti all a lo ro ve rifi ca.
2. Sintetica descrizione de l prodotto
La Gui da è arti colata in 3 parti , c iasc una dell e quali descri ve la procedura di verifi ca di efficac ia
dell e mi tigaz io ni ac usti che da adottare in situ per le seguenti tipologie di sorgente :
• infrastrutture di trasporto autostradale;
• infra strutture di tras po rto fe rrov iari o ;
• grandi opere.
Viene fo rni ta una breve introduz ione conce rnente il campo di appli cazione dell e linea gui da.
Success ivamente vengo no esposte le fasi principali delle atti vità di monito raggio, da ll a
caratte ri zzazio ne de l sito di interesse e dei principa li parametri acustici , all ' individuazio ne de i
parametri ambi entali da mo nitorare e delle re lati ve modalità tecniche di misura, individuando
metogo logie adeguate a ll e varie condi zioni che comunemente si ri sco ntrano nell e situazioni rea li
ne l corso dell e atti vità di co ntroll o svo lte dagli enti preposti al monitoraggio ambi entale. Vengono
fo rnite, inoltre. schede prati che da compil are al fin e de ll 'elabo razio ne del rappo rto fin ale di veri fica.

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 de l Gdl ed è stata sotto posta a
inchiesta pubbli ca per ave re co mmenti da parte de ll e altre age nz ie; la stessa è stata anche presentata
ne ll ' am bito di convegni e seminari scientifi ci in materi a di acustica ambi entale.
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Il prodotto è stato valutato positi vamente da tutti i soggetti in quanto tratta in mani era compl eta e
con ottimo li vell o di dettagli o i vari as petti del monitoraggio dell e mitigazioni acustiche . È stato,
inoltre, apprezzato il processo attrave rso il quale si è arri vati a tale prodotto nel quale, parte ndo
da ll 'acq ui sizio ne de l quadro generale, sono state evidenziate di somogene ità e criticità, permettendo
così di re ndere il documento fin ale util e anche per le realtà locali meno formate sull a temati ca. Il
docume nto fo rni sce, in sin tes i e con chi arezza, tutte le indi cazio ni utili per il ri spetto de lla
normati va d i settore e per affro ntare tutte le poss ibili diffi co ltà pratiche a carico degli operatori .
Il doc umento è stato esaminato dal CT P, che ha es presso parere favo revo le, in data 5 d icembre
20 12 .

../. Proposta di delibera
Il G rup po di lavo ro estensore ha conco rd ato nel proporre al Comitato Tecnico Permane nte
dei Di rettori tec ni ci de l Sistema ISPRA -A PPA/ARP A che questo documento sia adottato dal
Consigli o Federale come delibera.
5. Diffi1sione del prodotto
l destinatari inte ressati de l prodotto sono in parti co lare:
• i Co mmi ssari V IA ;
• tutto il personale e le strutture IS PRA-ARPA/APPA coinvolti a vano tito lo nel
monitoragg io dell ' inquinamento ac usti co;
• le autorità compete nti in materi a di protezione dall ' inquinam ento acustico (Regioni ,
Prov ince, Comuni ).
La d iffusio ne de l prodotto avverrà a mezzo pubblicazione sul sito web di ISPRA e sui siti web dell e
Age nz ie.
6. Eventuale condivisione con soggetti esterni
Il Gd l ha ritenu to opportun o, a esito dell ' eventuale approvazione da parte del CTP , l'organi zzazione
di un evento d i prese ntazione de l prodotto, con partec ipazione del Sistema Nazionale per la
Protezione de ll 'Ambie nte, di ra ppresentanti di Regio ni , Province, Comuni e di altri enti di ri cerca e
aziende private con compete nze ri guardo al monitoraggio dell ' inquinamento acustico.

7. Trasmiss ione amministrazioni centrali/territoriali
Come detto, il doc umento ha lo scopo di verifi care l'ottemperanza de ll e prescri zioni dettate dalle
Commi ss ioni V IA e guidare la realizzazione dell e atti vità di ve rifi ca delle opere di miti gazione
acust ica, fo rn endo un a uto revo le ri fe rimento per chi svo lgere tali atti vità.
Appare pertanto opportun a una trasmi ssio ne uffi c iale del prodotto alle Commi ssioni VIA nazionale
e regiona li, o ltre che alle Regioni che potranno trasmetterl o ad a ltri enti da loro individuati .

8. Parere del C I V B e del CTP
La linea guida è stata tras messa in data 27 novembre 20 12 ai componenti del G IV B ed ai Direttori
Tecni ci.
Sull a base d i q uanto indi cato da l Gdl , si propone che:
- il prodotto sia approvato dal Consig li o federa le co me de libera;
- la di ffusione del prodotto avve nga a mezzo pubblicazione sul sito web di IS PRA e
sui siti weh de ll e Agenzie.
Si ravv isa, infine, l' opportuni tà che il Consigli o fe derale di a mandato a ISPRA di tras mettere il
prodotto ad ammini strazio ni centrali (qua li il MATTM) e alle Commi ssio ni VIA nazionale e
regionali .
A ll a luce di quanto so pra, il GIV B approva il prodotto " Linee guida per il contro llo e il
mo ni toragg io ac usti co ai fini dell e verific he di ottemperanza delle prescri zioni VIA" e lo trasmette,
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congiuntamente all a proposta di delibera da parte del Consiglio fe derale, al CTP per il prosieguo di
competenza.
Il CTP si è espresso favorevo lmente ri guardo al prodotto nella seduta de l 5 dicembre 20 12.
Il Coordinatore del GIV B
Andrea Poggi
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CONVENZIONI ISPRA-ARP Al APP A IN MATERIA
DI RUMORE AMBIENTALE
ATTIVITÀ 8:
Linee guida per il controllo e il monitoraggio acustico ai fini delle verifiche di ottemperanza
delle prescrizioni VIA
Inizio attività:
Fine attività:

23/06/2010
3110112012

l prodotti finali dell ' Attività sono costituiti dalle seguenti linee guida:

)..- Protocollo per la verifica dell 'efficacia delle miti gazion i previste nei paren di compatibilità
ambientale dell e infrastrutture stradali ;
, Protocollo per la verifica dell ' efficacia delle miti gazion i previste net paren di compatibilità
ambiental e delle infrast rutture ferrov iarie;
)..- Protoco ll o per la verifica dell 'efficacia delle miti gazioni previste net paren di compatibilità
ambiental e di grandi opere.
All'e labo razione dell e Linee guida hanno partecipato:
• ISPRA (Coord inamento operativo: Delio Atzori, Giuseppe Marsico)
• ARPA Lombardia (Pao la Maggi)
• ARPA Liguri a (C inzia Barbieri , Elga Fi lippi)
• ARPA T Toscana (Pao lo Gallo, Diego Palazzuoli)
• ARPA Mo li se (Antonio Gio iosa)
• ARPA Veneto (Dan iele Sepulcri)
Le attività comp lementari alla redazione delle Linee Guida sono state le seguenti:
8 .1
Analisi delle prescrizioni VIA e dell'efficacia delle mitigazioni acustiche delle grandi
opere
• ARPA Lombardi a (Pao la Maggi)
• ARPA Fri uli Venezia Giuli a (Luca Piani , Domevscek Daniela)
• ARPA Marche (Mirti Lombardi , Daniela Giuli ani , Stefania Barletti)
• ARPA Mo li se (Anto ni o Gioiosa)
• ARPA Liguri a (Cinzia Barbieri , Elga Filippi )
• ARPA Basilicata (Ersi li a Di Muro, Maria Pia Vaccaro)
8.2
Efficacia delle mitigazioni acustiche delle infrastrutture di trasporto
• ARPA Lombardi a (Maurizio Bassanino, Paola Maggi , Mauro Mussin)
• ARPA Liguria (Cinzia Barbieri, Elga Filippi)
• ARPA T Toscana (Pao lo Gallo)
• ARPA Mol ise (Antonio Gio iosa)
8.3
Campagne di misura
• ARPA Lombardia (Pao la Maggi)
• ARPA Ligu ri a (C inzia Barbieri , Elga Filippi )
• ARPA T Toscana (Pao lo Gall o)
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