
DOC N. 25/12-CF 

ILCONSIGLIO FEDERALE 

VI STO 

CONSIDERATO 

CONSIDERATO 

CONSIDERATO 

VI STA 

VISTO 

VI STA 

VISTO 

che, ai sensi de ll 'art.l4 del DM 123/2010, è istituito il Consiglio 
Federale (CF), pres ieduto da l Presidente de ll ' ISPRA e composto 
dal Direttore Generale dell ' ISPRA e da i Legali Rappresentanti 
dell e ARPA/APPA con il fin e di promuovere lo sv iluppo 
coordinato del Sistema Nazionale per la Protezione 
del! ' Ambiente, nonché per garantire convergenza nelle strategie 
operati ve e omogene ità nell e modalità di esercizio dei compiti 
isti tuz ionali delle Agenzie e di ISPRA stesso; 

che, ai fi ni d i cui sopra, formula e attua programmi pluriennali 
dell e proprie attiv ità, articolati in piani annuali , adotta atti di 
indiri zzo e raccomandazioni , sollecita e propone soluz ioni all e 
criti cità per un mi gliore funzionamento de l Sistema; 

che, ai sensi de l proprio Regolamento di funzionamento, il 
Consiglio Federale approva i prodotti del Sistema mediante 
de libere e raccomandazioni ; 

che, a ll ' interno del Sistema ISPRA-ARPA/APPA è emersa la 
necessità di adottare regole condivise per conseguire obietti vi di 
raziona li zzazione, armonizzazione ed efficacia dell e atti vità di 
contro llo e monitoraggio ambientale ; 

la consultazione 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 llo e il monitoraggio acustico ai fini dell e 
verifi che di ottemperanza de ll e prescriz ioni VIA" elaborato da 
ISPRA-ARPA/APPA; 

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

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

l' art. 6 del proprio Regolamento di Funzionamento; 
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DELIBERA 

l ) di approvare i conte nuti tecnic i e o pe rati VI de l docume nto " Linee guida per il 
contro ll o e il m onitoraggio acustico a i fini de ll e verifiche di o ttemperanza de ll e 
prescri z ioni V IA", che è parte integrante de lla presente de libe ra, che contiene la 
metodologia da ut ili zzare per la verifica d i effi cacia de lle m itigazioni acustiche realizzate su 
sorgenti stradali o ferrov iari e; 

2) d i utili zzare le suddette Linee guida quale riferimento tecnico del Sistema Nazionale per 
la Protez ione dell' Ambiente; 

3) d i trasmettere, a cura di ISPRA, le suddette Linee guida al Ministero de ll 'A mbiente e 
de lla Tute la del Territorio e del Mare al fin e de ll ' adozione dei provvedimenti di merito . 

Roma, 20 di cembre 201 2 

Il Preside nte 
Prof. Be rnardo De Bernardini 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: punti 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 GIV B e del CTP 

l . informazioni generali 
Il prodotto "Linee guida per il controllo e il monitoraggio acustico ai fini delle veridi che di 
ottemperanza de ll e prescri z ioni VIA" sottoposto ali ' approvazione del CTP (nel seguito: " il 
prodotto") è il ri sultato del lavoro svolto dal Gruppo interagenziale (Gdl) coordinato da ISPRA e a 
cui hanno partecipato ARPA Toscana, ARPA Marche, ARPA Lombardi a, ARPA Liguri a, ARPA 
Friuli-Venezia Giulia, ARPA Moli se, ARPA Bas ilicata. 
Il documento è vo lto soprattu tto a supportare le atti vità delle Commi ssioni VIA (Valutazione di 
Impatto Ambientale) 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 indicazioni per la progettazione e la conduzione 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 loro verifi ca. 

2. Sintetica descrizione de l prodotto 
La Guida è arti colata in 3 parti , c iascuna dell e quali descrive la procedura di verifi ca di efficac ia 
dell e mi tigazioni ac usti che da adottare in situ per le seguenti tipologie di sorgente : 

• infrastrutture di trasporto autostradale; 
• infrastrutture di trasporto fe rrov iari o ; 
• grandi opere. 

Viene fo rni ta una breve introduzione conce rnente il campo di applicazione dell e linea gui da. 
Success ivamente vengono esposte le fasi principali delle atti vità di monitoraggio, da ll a 
caratte ri zzazione de l sito di interesse e dei principa li parametri acustici , all ' individuazione de i 
parametri ambientali da monitorare e delle re lati ve modalità tecniche di misura, individuando 
metogologie adeguate a ll e varie condizioni che comunemente si ri scontrano nell e situazioni rea li 
ne l corso dell e atti vità di controllo svo lte dagli enti preposti al monitoraggio ambientale. Vengono 
fo rnite, inoltre. schede prati che da compilare al fin e de ll 'elaborazione del rapporto finale di veri fica. 

3. Processo di validazione: punti di forza e punti di debolezza del prodotto 
La linea guida è stata rev isionata e approvata da tutti i membri de l Gdl ed è stata sottoposta a 
inchiesta pubbli ca per avere commenti da parte de ll e altre agenzie; la stessa è stata anche presentata 
ne ll ' ambito di convegni e seminari scientifi ci in materi a di acustica ambientale. 
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Il prodotto è stato valutato positi vamente da tutti i soggetti in quanto tratta in maniera completa e 
con ott imo li vello di dettaglio i vari aspetti del monitoraggio dell e mitigazioni acustiche. È stato, 
inoltre, apprezzato il processo attraverso il quale si è arri vati a tale prodotto nel quale, partendo 
da ll 'acq ui sizio ne de l quadro generale, sono state evidenziate di somogene ità e criticità, permettendo 
così di rendere il documento fin ale util e anche per le realtà locali meno formate sull a temati ca. Il 
documento fo rni sce, in sin tes i e con chiarezza, tutte le indicazioni utili per il ri spetto de lla 
normati va di settore e per affrontare tutte le poss ibili diffi co ltà pratiche a carico degli operatori . 
Il doc umento è stato esaminato dal CTP, che ha espresso parere favo revo le, in data 5 dicembre 
20 12 . 

../. Proposta di delibera 
Il Gruppo di lavoro estensore ha concordato nel proporre al Comitato Tecnico Permanente 

dei Di rettori tecni ci de l Sistema ISPRA-APPA/ARPA che questo documento sia adottato dal 
Consiglio Federale come delibera. 

5. Diffi1sione del prodotto 
l destinatari interessati de l prodotto sono in parti co lare: 

• i Commi ssari VIA ; 
• tutto il personale e le strutture ISPRA-ARPA/APPA coinvolti a vano titolo nel 

monitoraggio dell ' inquinamento acusti co; 
• le autorità competenti in materi a di protezione dall ' inquinamento acustico (Regioni , 

Prov ince, Comuni ). 
La d iffusione de l prodotto avverrà a mezzo pubblicazione sul sito web di ISPRA e sui siti web dell e 
Agenzie. 

6. Eventuale condivisione con soggetti esterni 
Il Gd l ha ritenuto opportuno, a esito dell ' eventuale approvazione da parte del CTP, l'organi zzazione 
di un evento d i presentazione de l prodotto, con partec ipazione del Sistema Nazionale per la 
Protezione de ll 'Ambiente, di rappresentanti di Regioni , Province, Comuni e di altri enti di ri cerca e 
aziende private con competenze ri guardo al monitoraggio dell ' inquinamento acustico. 

7. Trasmiss ione amministrazioni centrali/ territoriali 
Come detto, il documento ha lo scopo di verificare l'ottemperanza de ll e prescrizioni dettate dalle 
Commiss ioni VIA e guidare la realizzazione dell e atti vità di verifica delle opere di miti gazione 
acust ica, fo rnendo un auto revo le ri fe rimento per chi svo lgere tali atti vità. 
Appare pertanto opportuna una trasmi ssione uffi c iale del prodotto alle Commi ssioni VIA nazionale 
e regiona li, o ltre che alle Regioni che potranno trasmetterlo ad a ltri enti da loro individuati . 

8. Parere del C I V B e del CTP 
La linea guida è stata trasmessa in data 27 novembre 20 12 ai componenti del GIV B ed ai Direttori 
Tecnici. 
Sull a base di quanto indi cato dal Gdl , si propone che: 

- il prodotto sia approvato dal Consiglio federa le come de libera; 
- la di ffusione del prodotto avvenga a mezzo pubblicazione sul sito web di ISPRA e 

sui siti weh de ll e Agenzie. 
Si ravv isa, infine, l' opportuni tà che il Consiglio federale di a mandato a ISPRA di trasmettere il 
prodotto ad ammini strazioni centrali (qua li il MATTM) e alle Commissioni VIA nazionale e 
regionali . 

A ll a luce di quanto sopra, il GIV B approva il prodotto " Linee guida per il controllo e il 
moni toraggio acusti co ai fini dell e veri fiche di ottemperanza delle prescri zioni VIA" e lo trasmette, 
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congiuntamente alla proposta di delibera da parte del Consiglio federale, al CTP per il prosieguo di 
competenza. 
Il CTP si è espresso favorevo lmente ri guardo al prodotto nella seduta de l 5 dicembre 2012. 
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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 gazioni previste nei paren di compatibilità 

ambientale delle infrastrutture stradali ; 
, Protocollo per la verifica dell ' efficacia delle mitigazioni previste net paren di compatibilità 

ambientale delle infrast rutture ferrov iarie; 
)..- Protoco ll o per la verifica dell 'efficacia delle miti gazioni previste net paren di compatibilità 

ambientale di grandi opere. 

All'e laborazione delle Linee guida hanno partecipato: 
• ISPRA (Coord inamento operativo: Delio Atzori, Giuseppe Marsico) 
• ARPA Lombardia (Pao la Maggi) 
• ARPA Liguria (Cinzia 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 complementari 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 Giulia (Luca Piani , Domevscek Daniela) 
• ARPA Marche (Mirti Lombardi , Daniela Giuliani , Stefania Barletti) 
• ARPA Moli se (Antoni 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 Lombardia (Maurizio Bassanino, Paola Maggi , Mauro Mussin) 
• ARPA Liguria (Cinzia Barbieri , Elga Filippi) 
• ARPA T Toscana (Paolo Gallo) 
• ARPA Mol ise (Antonio Gio iosa) 

8.3 Campagne di misura 
• ARPA Lombardia (Paola Maggi) 
• ARPA Ligu ri a (C inzia Barbieri , Elga Filippi ) 
• ARPA T Toscana (Paolo Gallo) 
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