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1. Premessa
Con deliberazione n. 1369 del 17/09/2012 la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha approvato le
“Linee guida per l’elaborazione delle mappature acustiche e delle mappe acustiche strategiche
relative alle strade provinciali ed agli agglomerati della Regione Emilia-Romagna” e confermato
ai Comuni capoluogo, tra cui il comune di Parma, il ruolo di autorità competenti per i rispettivi
agglomerati coincidenti con il territorio comunale, affinché procedessero all’elaborazione delle
mappature acustiche e delle mappe acustiche strategiche.
Con la successiva deliberazione n. 1339 del 23/09/2013 la Giunta della Regione Emilia Romagna
ha inoltre approvato le “Linee guida per l’elaborazione dei piani d’azione relativi alle strade ed
agli agglomerati della regione Emilia-Romagna”.

Sulla base degli elaborati pervenuti all’inizio del 2013 dai gestori delle infrastrutture ricadenti nel
territorio comunale, secondo quanto previsto dal D.lgs 194/2005, con deliberazione di Giunta
Comunale n. 114 del 16/04/2014, è stata approvata la prima mappa acustica strategica
dell’agglomerato di Parma.

Successivamente, tenendo conto dei nuovi dati di traffico aggiornati nel corso della redazione del
nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Parma, adottato
recentemente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 08/11/2016, è stato adottato un
aggiornamento della mappa acustica strategica (deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del
17/01/2017).

L’aggiornamento della mappa acustica strategica è stato inoltre integrato prima dell’approvazione
definitiva con:
-

la documentazione trasmessa da RFI relativamente alla mappa acustica degli assi ferroviari
principali per l’anno 2016, acquisita agli atti del Comune di Parma in data 16/01/2017 con il
prot. gen. n. 7743;

-

la documentazione trasmessa da Autostrade per l’Italia al fine dell’elaborazione delle mappe
acustiche strategiche degli agglomerati relativamente al traffico consolidato dell’anno 2016,
acquisita agli atti del Comune di Parma in data 02/03/2017 con il prot. gen. n. 45065.
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2. Contenuti ed obiettivi del Piano d’azione
Il Piano d’Azione individua le strategie e gli interventi di medio e lungo periodo relativi agli
obiettivi di risanamento e di prevenzione dell’inquinamento acustico, assumendo quale quadro di
riferimento generale gli indirizzi e gli strumenti di pianificazione del territorio e della mobilità e
quale quadro di riferimento di settore i risultati della recente mappatura acustica strategica.
In particolare il Piano d’Azione:
a. individua, dall’analisi dei risultati della mappatura acustica, le zone di interesse, ovvero le aree
in cui per effetto delle immissioni sonore provocate dalle infrastrutture di trasporto ed
industriali vi sia il superamento dei limiti previsti, nonché le aree silenziose;
b. definisce i criteri per l’individuazione, tra le zone critiche, degli ambiti d’azione in cui
effettuare gli interventi e le priorità d’azione;
c. delinea le strategie di lungo termine e, per gli ambiti d’azione, indica le tipologie di intervento
da adottare nei successivi cinque anni, illustra le misure già in atto e riporta i progetti in
preparazione;
d. individua le possibili fonti delle risorse necessarie per la progettazione e realizzazione degli
interventi e stima i benefici attesi in termini di riduzione del rumore;
e. coordina il recepimento dei piani di risanamento dei gestori delle infrastrutture di trasporto
rispetto alle analisi di criticità e agli ambiti di intervento;
f. definisce specifiche disposizioni per il monitoraggio degli effetti del piano;
g. contiene in allegato una sintesi non tecnica di facile consultazione per il pubblico.
Il Piano d’Azione è approvato dal Consiglio Comunale ogni 5 anni; è inoltre oggetto di
consultazione con il pubblico secondo le procedure descritte al capitolo 5.

2.1 Requisiti minimi dei piani d'azione (Allegato 5 della Legge 194/2005)
I piani d'azione devono comprendere almeno i seguenti elementi:
a)

una descrizione dell'agglomerato, degli assi stradali e ferroviari principali o degli aeroporti
principali e delle altre sorgenti di rumore da prendere in considerazione;

b) l’autorità competente;
c)

il contesto giuridico;

d) qualsiasi valore limite in vigore ai sensi dell'art. 5;
e)

una sintesi dei risultati della mappatura acustica;

f)

una valutazione del numero stimato di persone esposte al rumore, l'individuazione dei problemi
e delle situazioni da migliorare;

g) un resoconto delle consultazioni pubbliche organizzate ai sensi dell'art. 8;
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h) le misure antirumore già in atto e i progetti in preparazione;
i)

gli interventi pianificati dalle autorità competenti per i successivi cinque anni, comprese le
misure volte alla conservazione delle aree silenziose;

l)

la strategia di lungo termine;

m) le informazioni di carattere finanziario, ove disponibili: fondi stanziati, analisi costi- efficacia e
costi-benefici;
n) disposizioni per la valutazione dell'attuazione e dei risultati del piano d'azione.

Gli interventi pianificati dalle autorità nell'ambito delle proprie competenze possono comprendere,
ad esempio:
a) pianificazione del traffico;
b) pianificazione territoriale;
c) accorgimenti tecnici a livello delle sorgenti;
d) scelta di sorgenti più silenziose;
e) riduzione della trasmissione del suono;
f) misure di regolamentazione o misure economiche o incentivi.

I piani d'azione devono comprendere stime in termini di riduzione del numero di persone esposte
(fastidio, disturbi del sonno o altro).

2.2 Fasi dell’elaborazione del piano d’azione
Di seguito si riporta un flussogramma riepilogativo delle principali fasi del piano d’azione,
contenuto nelle Linee Guida Regionali.
Si evidenzia che la fase relativa all’attuazione del piano può essere rimandata ad un momento
successivo con la predisposizione di un piano progettuale.
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Figura 1 – Diagramma di flusso descrivente le fasi del piano di azione (“Linee Guida per
l’elaborazione dei piani d’azione relativi alle strade ed agli agglomerati”, Regione ER)
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3. Quadro conoscitivo
3.1 Descrizione agglomerato
Parma è un Comune di 193.315 abitanti (dato al 01.01.2017), capoluogo di provincia della Regione
Emilia-Romagna. Il territorio del comune si estende per 260,8 km2 nella Pianura Padana ed è
attraversato dal torrente “Parma”.
La rete stradale della città è costituita in sintesi da una circonvallazione che racchiude il centro
storico in gran parte Zona a Traffico Limitato (ZTL) e da un anello delle tangenziali da cui si
dipartono le strade radiali di collegamento con la zona centrale e con la zona esterna della città.
Inoltre la città è attraversata dalla storica via Emilia che taglia in due parti il territorio e chiude ad
est l’anello delle tangenziali.
Per quanto riguarda la rete Ferroviaria, sono presenti i tratti afferenti alle seguenti linee: MilanoBologna, Parma-Brescia, Parma-Spezia e Parma-Suzzara.
Infine, a nord è presente l’Autostrada A1, al limitare del centro abitato, fiancheggiata dalla nuova
linea ferroviaria AV. Quest’ultima è teoricamente interconnessa con la linea ferroviaria “storica”
MI-BO, ma la bretella di interconnessione ferroviaria fra le due infrastrutture non è sinora mai stata
percorsa da treni AV e non si prevede lo sarà in futuro.

3.2 Quadro normativo
- Direttiva 2002/49/CE che pone come obiettivo l’elaborazione di mappe basate su descrittori
comuni e di piani destinati a gestire le criticità legate all’inquinamento acustico oltre alla
preservazione delle zone silenziose;
- Legge n. 161 del 30 ottobre 2014 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea”.
- D.lgs 194/2005 che recepisce la direttiva CE 2002/49;
- D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare a norma dell’art. 11 l. 447\1995”
“decreto strade”;
- D.M.A. 29 novembre 2000 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli Enti
gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di
contenimento e abbattimento del rumore”;
- Legge quadro n.447 del 26 ottobre 1995, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- DGR n.1339 del 23/09/2013, Dlgs 194/2005 “Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale” – Approvazione delle Linee guida per
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l’elaborazione dei piani d’azione relativi alle strade ed agli agglomerati della “Regione EmiliaRomagna”.

3.3 Limiti in vigore
Il Comune di Parma è stato uno fra i primi Comuni d’Italia ad approvare il piano di classificazione
acustica del territorio comunale (marzo 1998).
Nel 2005 il Comune di Parma, ai sensi della L. 447/1995 e della Legge regionale 15/2001, con
delibera di Consiglio Comunale n.174 del 30/09/2005 ha approvato il nuovo Piano di Zonizzazione
Acustica, che è successivamente stato oggetto di numerose varianti, revisioni ed aggiornamenti, in
modo da mantenerlo in perfetto coordinamento con gli altri strumenti urbanistici vigenti (POC e
PSC).
La classificazione acustica del territorio comunale prevede, ai sensi della normativa sopracitata, le
seguenti classi e relativi limiti.

Tabella 1 - classi zonizzazione acustica ( Tabella C di cui al D.P.C.M. 14/11/1997)

Il D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 (Decreto “Strade”) introduce il concetto di fascia di pertinenza
per le infrastrutture stradali e sancisce i limiti di immissione massimi di rumore, diurni e notturni, al
loro interno.
Il suddetto Decreto “Strade” definisce inoltre:
-

fascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun
lato dell’infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il decreto 142/2004 stabilisce i
limiti di immissione del rumore.

Viene di seguito riportata la tabella 2 allegata al Decreto da cui è possibile ricavare i valori di
immissione relativamente alle fasce di pertinenza acustica ed alla tipologia di strada considerata.
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Tabella 2 – D.P.R n. 142 del 30/03/2004

TIPI DI STRADA SOTTOTIPI A
Secondo codice
FINI ACUSTICI
della strada
(secondo Norme
CNR 1980 e
direttive PUT)

100
(fascia A)

A- autostrada

150
(fascia B)
100
(fascia A)

B – extraurbane
principali

C – extraurbane
secondarie

D – urbane di
scorrimento

Ampiezza
fascia di
pertinenza
acustica (m)

150
(fascia B)
Ca
(strade a
carreggiate separate
e tipo IV CNR
1980)

100
(fascia A)

Cb
(tutte le strade
extraurbane
secondarie)

100
(fascia A)

150
(fascia B)

50
(fascia B)

Scuole*, ospedali,
case di cura e di
riposo
Diurno
dB(a)

50

50

50

50

Altri Ricettori

Notturno Diurno Notturno
dB(a)
dB(a)
dB(a)
70

60

65

55

70

60

65

55

70

60

65

55

70

60

65

55

40

40

40

40

Da
(strade a
carreggiate separate
e interquartiere)

100

50

40

70

60

Db
(tutte le strade
urbane di
scorrimento)

100

50

40

65

55

E – urbane di
quartiere

30

F – locali

30

definiti dai Comuni, nel rispetto dei
valori riportati in tabella C allegata al
D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e
comunque in modo conforme alla
zonizzazione acustica delle aree
urbane, come previsto dall’art. 5,
comma 1, lettera a), della legge n. 447
del 1995.

* per le scuole vale il solo limite diurno
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3.3 Il PUMS 2015-2025
Parallelamente allo sviluppo del presente Piano di Azione, il Comune di Parma ha anche sviluppato
ed adottato il nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) 2015-2025, che formalizza
gli impegni ed i progetti dell’amministrazione per il miglioramento del sistema della mobilità nel
territorio di Parma e zone limitrofe.
Si tratta di un documento strategico di prospettiva 10 anni, previsto dall’art 22 della legge n. 340 del
24/11/2000, che individua la visione della città in termini di mobilità e ne delinea i progetti di
sistema come insieme organico di interventi, azioni e misure finalizzate ad assicurare il fabbisogno
di mobilità della popolazione e al tempo stesso di ridurre i livelli di inquinamento e aumentare la
sicurezza nella circolazione.
Il PUMS si divide in tre documenti fondamentali:
1. il quadro conoscitivo (QC);
2. lo scenario di riferimento (SR);
3. lo scenario di piano (SP).
Con la definizione del quadro conoscitivo (QC) che rappresenta lo stato di fatto, si è passati
all’individuazione degli obiettivi da perseguire attraverso il percorso partecipato, delle strategie e
delle azioni, intese come punto di partenza per la costruzione degli scenari alternativi di Piano.
Gli scenari alternativi, costituiti da specifiche azioni e interventi, sono stati messi a confronto con lo
(SR) inteso come lo scenario futuro che si configurerebbe qualora non fossero attuate le strategie
del PUMS.
Dalla valutazione comparata degli scenari alternativi è stato individuato lo (SP) che include anche
gli interventi già programmati dall’Amministrazione e/o presenti in pianificazioni adottate e
approvate dalla stessa.
Lo sviluppo simultaneo dei due piani (PUMS e Piano di Azione) ha dunque consentito significative
sinergie ed, in particolare, la condivisione dello stesso studio trasportistico, redatto da TRT di
Milano.
Questo ha reso possibile l’aggiornamento al 2016 del modello di simulazione Citymap, utilizzato
per la creazione delle mappature isolivello sonoro dello stato di fatto (e conseguente aggiornamento
della Mappatura Acustica Strategica) e dello scenario relativo alla completa attuazione del presente
Piano di Azione, che dunque fotografa la situazione futura in presenza dell’attuazione delle azioni
di mitigazione acustica descritte nel presente piano, ma anche delle modifiche al sistema viabilistico
e della mobilità previste dal PUMS.
La seguente figura illustra graficamente il flussogramma del traffico stradale nell’ora di punta
ricalibrato per l’anno 2016, che costituisce la base per l’elaborazione dello stato di fatto acustico
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aggiornato, e dunque per la redazione delle nuove tavole della Mappatura Acustica Strategica del
Comune di Parma:

Figura 2 – Flusso veicolare nell’ora di punta Agglomerato di Parma – anno 2016

Il PUMS prevede vari scenari futuri, ma quello utilizzato per la simulazione acustica dell’assetto
che include le azioni previste dal presente Piano di Azione è lo scenario completo (SP2), in cui si
ipotizzano realizzate tutte le migliorie al sistema trasportistico dettagliatamente descritte ella
relazione del PUMS, e visibili nella seguente figura:
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Figura 3 – Interventi viabilistici previsti dal PUMS
Piano d’azione dell’agglomerato di Parma – Relazione tecnica
Mappatura Acustica Strategica dell’agglomerato di Parma – Relazione Illustrativa

13

3.4 Risultati Mappatura acustica
L’aggiornamento della mappa acustica strategica dell’agglomerato di Parma, adottato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 17/01/2017 e successivamente integrata con la
documentazione trasmessa da RFI e Autostrade per l’Italia relativamente alla mappa acustica degli
assi ferroviari principali per l’anno 2016 ed al traffico autostradale consolidato dell’anno 2016,
costituisce il presupposto conoscitivo del presente piano.
Di seguito si riportano il numero di persone esposte ai vari livelli di rumore, calcolati con il modello
di simulazione Citymap.
In generale il contributo maggiore è dato dalla sorgente stradale, ma risultano criticità localizzate in
alcune zone della città dovute alla sorgente ferroviaria, non essendo ancora stati realizzati da parte
di RFI gli interventi di risanamento acustico da essa previsti ma mai attuati.
Pur essendo la maggioranza dei cittadini esposti al rumore notturno tra i 50 e i 54 dB, la
simulazione mostra il 26 % circa della popolazione sopra i 55 dB, soglia al di sopra della quale,
come indicato dalla World Health Organization, vengono osservati frequentemente effetti negativi
sulla salute e una consistente parte della popolazione con disturbi notevoli del sonno.
Per il descrittore Lden il numero massimo di esposti al rumore complessivo si ha per la fascia 60-64
dBA e il contributo maggiore è dovuto alla sorgente stradale.
Tabella n. 3 - numero esposti per LDEN (Mappa acustica strategica dell’agglomerato di Parma)
LDEN
Rumore
Rumore
Rumore stradale
Rumore ferroviario
Livello (dBA)
industriale
complessivo
(N° abitanti)
(N° abitanti)
(N° abitanti)
(N° abitanti)
< 50
2400
187800
173100
2000
50 - 54
10200
2000
11900
9800
55 - 59
77100
700
4100
72100
60 - 64
80800
0
1100
85500
65 - 69
19200
0
100
20000
70 - 74
900
0
100
1000
> 75
0
0
100
100
Tabella n. 4 - numero esposti per LNIGHT (Mappa acustica strategica dell’agglomerato di Parma)
LNIGHT
Rumore
Rumore
Rumore industriale Rumore ferroviario
Livello (dBA)
stradale
(N°
complessivo (N°
(N° abitanti)
(N° abitanti)
abitanti)
abitanti)
< 45
4900
188500
176700
4200
45 - 49
16400
1700
9600
15000
50 - 54
118500
300
800
116100
55 - 59
46100
0
800
49900
60 - 64
4500
0
100
5200
65 - 69
100
0
100
200
70 - 74
0
0
100
100
> 75
0
0
0
0
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4. Coinvolgimento degli stakeholders
All’inizio del percorso che ha portato all’elaborazione della mappatura acustica strategica e,
successivamente, del presente piano d’azione, e dunque durante l’anno 2014, è stato portato avanti
un tavolo tecnico con ARPA al fine di condividere il percorso che ha portato all’elaborazione di tali
elaborati.
Al fine di avere un confronto ed un aggiornamento sui Piani d’azione relativi alle diverse
infrastrutture ricadenti nel territorio del Comune di Parma sono stati convocati degli incontri con i
diversi gestori: ANAS, RFI, Società Autostrade per l’Italia. Durante tali incontri sono stati chiesti
chiarimenti sulla tempistica e le segnalate criticità non considerate nei rispettivi piani.
Ai sensi del D.M. 29/11/2000 i gestori hanno complessivamente 15 anni per il raggiungimento degli
obiettivi di risanamento previsti dai piani. Tale periodo decorre dalla data di espressione della
Regione o dalla data di presentazione del piano qualora la Regione entro tre anni dalla data di
entrata in vigore del decreto non abbia emanato provvedimenti in materia.
Di seguito si riporta la carta che distingue le strade nel territorio comunale in base alla competenza:
Provinciale o ANAS. Quelle non evidenziate, come la tangenziale sud e gli svincoli, sono di
competenza comunale.
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Figura 4 – Cartografia strade statali e provinciali (2013)
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4.1 Piano d’azione ANAS
Il Piano d’azione di ANAS Spa è stato inviato al Comune di Parma all’inizio del 2013 ed interessa i
tratti stradali denominati NSA16 (tangenziale nord), NSA16bis (tangenziale ovest), SS9 (via
Emilia) e SS62.
Contestualmente è stato consegnato al Comune il Piano di contenimento ed abbattimento del
rumore ai sensi del DM 29 novembre 2000 (PCAR), di cui si riporta la tabella di sintesi degli
interventi previsti con indicazione dell’anno di attuazione.
Gli interventi previsti, elencati nella tabella sono in primo luogo sulla sorgente, come le
pavimentazioni drenanti-fonoassorbenti e limitazione della velocità, quindi sulla via di
propagazione con le barriere antirumore e, in ultimo, interventi sul ricettore come la sostituzione
degli infissi.
Il PCAR di ANAS è stato già approvato dall’ISPRA, mentre per la progettazione definitiva occorre
attendere l’approvazione del Ministero dell’Ambiente dopo la conferenza Stato-Regioni.

Tabella 5 - interventi di risanamento acustico (PCAR ANAS, 2013)

La seguente figura mostra schematicamente posizione e sviluppo planimetrico delle 5 barriere
antirumore previste dal Piano di Azione ANAS, che sono state ricomprese nel presente Piano di
Azione del Comune di Parma fra gli interventi già previsti per l’assetto futuro del territorio.
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Figura 5 Localizzazione delle barriere antirumore previste dal Piano di Azione ANAS 2013

4.2 Piano d’azione RFI
Il Piano di risanamento acustico della Società Rete Ferrovie Italiane Spa (RFI) è stato presentato al
Comune alla fine del 2012. Successivamente è stata presentata a più riprese la progettazione
preliminare di alcuni degli interventi previsti dal Piano di Azione RFI, meglio precisando lo
sviluppo planimetrico di alcune opere di schermatura.
Gli interventi di mitigazione acustica previsti dal Piano di Azione RFI riguardano il tratto della
linea ferroviaria Parma – La Spezia (Pontremolese) ad unico binario e della Milano – Bologna a più
binari, che attraversa l’agglomerato della città di Parma.
Tabella 6 Interventi sulle due linee

Il censimento evidenzia nella prima fascia di 100 metri dalla ferrovia 280 edifici, di cui 22 di tipo
commerciale-servizi, 17 di tipo industriale, 1 di tipo culto, 1 di tipo sensibile scolastico e 239 di tipo
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residenziale. Nella seconda fascia, compresa tra 100 e 250 metri dalla ferrovia, sono presenti 3
edifici ad uso scolastico, per un totale di 283 edifici complessivamente censiti e simulati.
Tutti i ricettori sono stati inoltre localizzati in planimetria con la relativa destinazione d’uso e
numerazione identificativa con la convenzione della numerazione a partire da 1001, per gli edifici
posti su lato dispari della ferrovia e a partire da 2001 per gli edifici posti su lato pari della ferrovia.
A seguito della situazione emersa nello scenario Ante Operam sono stati progettati gli opportuni
interventi di mitigazione che hanno condotto ad uno sviluppo lineare complessivo di interventi
indiretti (barriere antirumore) pari 2.894,0 metri lineari, corrispondenti ad una superficie di
14.540,5 metri quadri, nello scenario Post Operam.
Le barriere antirumore di progetto, dalla P01 alla P06, interessano la Linea ferroviaria Milano –
Bologna e dalla P07 alla P15 interessano la Linea ferroviaria Parma – La Spezia, per uno sviluppo
complessivo di 4433 m.
Facendo riferimento alle tavole di localizzazione planimetrica degli interventi, si riporta di seguito
una tabella di sintesi delle barriere individuate nel piano di azione RFI.

Tabella 7 Tipologia degli interventi proposti in progetto
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Figura 6 Localizzazione delle barriere antirumore dalla P01 alla P04. Stralcio dalla planimetria localizzazione
degli interventi di mitigazione acustica Tav.3/3

Nell’ambito del progetto per l’adeguamento delle linee ferroviarie alle nuove normative
sull’abbattimento delle emissioni sonore è applicata la soluzione basata sull’inserimento, ai margini
delle sedi ferroviarie, di barriere antirumore aventi le caratteristiche del tipologico RFI - Prot. RFIDTC-INC/A0011/P/2010/0000600 del 6 ottobre 2010 - Barriera antirumore standard per impieghi
ferroviari tipo HS (Heavy Shell) altezza compresa tra 2.00 e 7.38m rispetto al piano del ferro
(Quota acustica).
La barriera antirumore standard tipo HS è composta da due parti distinte:
•

una base in calcestruzzo armato, inclinata di 12° verso i binari, che si sviluppa
fino a 2m di altezza sul piano ferro, costituita a sua volta da moduli “tappo” (tipo
BT), di larghezza L=1.50 m ciascuno, affiancati tra loro; la sommità dei moduli
di base è posta ad una distanza orizzontale di 3.71 m dall’asse del binario più
esterno.

•

una pannellatura acustica variabile, montanti in acciaio posti ad un interasse di 3
m. La parte superiore della pannellatura fonoassorbente può presentare, per
altezze complessive tra 3.50 e 7.40 m, un aggetto inclinato verso l’infrastruttura
rispetto all’asse del binario più vicino.
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Figura 7 Sezione tipo barriera tipo HS

Figura 8 Prospetto esterno barriera tipo HS
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A supporto della progettazione preliminare per il Piano di Azione nel Comune di Parma è stato
eseguito uno studio geologico, geomorfologico, idrogeologico, sismico e uno studio di analisi del
paesaggio e della programmazione territoriale.
Per valutare preliminarmente gli effetti prodotti dalle barriere antirumore sul paesaggio urbano,
sono state predisposte alcune fotosimulazioni indicative di tale rapporto.
Ad esempio la barriera antirumore P04 (dal Km 89+912 al Km 90+082) interessa per 170 m la tratta
ferroviaria della Linea Milano – Bologna e, come si evince dal confronto ante – post operam,
l’inserimento della barriera P04 (alta 7,38 m) genera un netto impatto sulla percezione del
paesaggio costituendo un imponente barriera visiva.

Figura 9 Ante Operam e post Operam con mitigazioni vista da Viale Europa

Va osservato che il presente Piano di Azione RFI non contiene il risanamento prioritario lungo la
tratta MI-BO a protezione del ricettore sensibile ovvero del vasto complesso scolastico di Via
Toscana.
Ricettore localizzato in planimetria con la numerazione identificativa 2001 a 2007 (nella Tav. 3/3
degli interventi di mitigazione acustica).
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Figura 10 Stralcio planimetrico della Tav. 3/3 degli interventi di mitigazione acustica con evidenziato il ricettore
sensibile di Via Toscana.

I ricettori sensibili del complesso scolastico di via Toscana ricadono nella fascia dei 100 metri dalla
linea ferroviaria (fascia A): pur essendo stati censiti fra i ricettori oggetto di valutazione della
rumorosità e di simulazione degli effetti delle opere antirumore, non ne è stata prevista la
mitigazione mediante barriere antirumore.

Tabella 8 Stralcio dello studio acustico RFI dei livelli in facciata riguardante la scuola di Via Toscana.

Pertanto tale intervento è stato inserito fra gli interventi previsti dal presente Piano di Azione del
Comune di Parma come Scheda Tecnica n.2, pur essendo ovviamente di competenza di RFI, che
dovrà attuarlo a sue spese, senza oneri per il Comune, e preferibilmente prima di tutti gli altri
interventi meno prioritari previsi dal Piano di Risanamento Acustico RFI.
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Inoltre nel mese di gennaio 2017 è pervenuta la nuova Mappa Acustica Strategica (22 dicembre
2016) della rete ferroviaria RFI relativa all’agglomerato di Parma, che fotografa la rumorosità
ferroviaria oggi esistente solo in termini di Lden (non è stata fornita la mappa di Lnight).
Tale mappatura è servita a ri-tarare il modello di emissione Citymap, in modo che lo stesso
rappresenta correttamente l’attuale emissione di rumore da parte dell’infrastruttura ferroviaria, sia
nella mappatura Strategica del Comune di Parma (situazione oggi esistente), sia nella mappatura del
Piano di Azione (che traguarda l’assetto che si verrà a realizzare a seguito dell’attuazione del
piano).

4.3 Piano d’azione Società Autostrade per l’Italia
Il Piano di Azione della Società Autostrade per l’Italia è stato redatto a Gennaio 2013.
Esso prevede ben 26 tratti di pannellature antirumore poste nel tratto di autostrada A1 ricadente
entro i confini del comune di Parma, come mostrato schematicamente nella seguente figura:

Figura 11 Localizzazione delle barriere antirumore previste dal Piano di Azione AUTOSTRADE 2013

Per un maggior dettaglio sulle tipologie di barriere antirumore previste e sullo sviluppo altimetrico
delle stesse si rimanda agli elaborati del suddetto Piano di Azione 2013 della Società Autostrade per
l’Italia.
Oltre al Piano di Azione, la soc. Autostrade per l’Italia ha anche recentemente fornito le nuove
Mappature Strategiche del rumore autostradale (marzo 2017 – dati traffico anno 2016), che
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fotografano la rumorosità attualmente in essere causata da tale infrastruttura. Tali mappature sono
servite a ri-tarare il modello di emissione Citymap, in modo che lo stesso rappresenta correttamente
l’attuale emissione di rumore da parte dell’infrastruttura autostradale, sia nella mappatura Strategica
del Comune di Parma (situazione oggi esistente), sia nella mappatura del Piano di Azione (che
traguarda l’assetto che si verrà a realizzare a seguito dell’attuazione del piano).

5. Consultazioni pubbliche
La fase di consultazione del pubblico viene descritta nell’art. 8 del D.lgs 194/2005 nel modo
seguente:
1.L’informazione relativa alla mappatura acustica e alle mappe acustiche strategiche di cui
all'articolo 3 ed ai piani di azione di cui all'articolo 4 è resa accessibile dall’autorità pubblica in
conformità alle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive
modificazioni, anche avvalendosi delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle
tecnologie elettroniche disponibili.
2. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 3, hanno l'obbligo di elaborare i piani d'azione
comunicano, mediante avviso pubblico, le modalità con le quali il pubblico può consultare gli stessi
piani; entro quarantacinque giorni dalla predetta comunicazione chiunque può presentare
osservazioni, pareri e memorie in forma scritta dei quali i soggetti proponenti i piani tengono conto
ai fini della elaborazione dei piani stessi.
3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, i soggetti individuati allo stesso comma 2 disciplinano
ulteriori modalità di partecipazione del pubblico alla elaborazione dei piani d'azione.

L’obiettivo del piano d’azione è anche informare il pubblico sul problema dell’inquinamento
acustico, consultarlo sui criteri per la definizione delle aree critiche e delle aree di quiete e
informare sulle diverse misure di abbattimento acustico. A tal fine, a seguito dell’adozione del
Piano, è stata effettuata una fase di inchiesta pubblica durante la quale il Piano è stato reso
liberamente consultabile dai cittadini, anche tramite internet, ed è stato possibile presentare
osservazioni in un arco di tempo di 45 giorni (dal 17 gennaio 2017 al 3 marzo 2017). Dell’adozione
del Piano e del periodo di osservazione ne è stata data notizia anche mediante la pubblicazione di un
apposito avviso sul quotidiano locale a maggiore diffusione (Gazzetta di Parma).

In questo periodo sono state presentate n. 4 osservazioni, che si sono aggiunte ad altre tre pervenute
in precedenza, quando ormai la definizione del presente piano era stata ultimata, e che dunque sono
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state comunque considerate come osservazioni validamente espresse e degne di essere prese in
considerazione.
A seguito di tali osservazioni, si è provveduto ad effettuare sopraluoghi e rilievi fonometrici anche
di un certo impegno (due rilievi settimanali).
Nell’apposito documento allegato vengono illustrate tutte le 7 osservazioni ricevute e l’analisi della
situazione acustica di ciascuna. Esse sono state sostanzialmente tutte accolte. Infatti, per n. 6 di esse
l’intervento di mitigazione antirumore era già stato previsto da parte degli enti gestori delle
infrastrutture di trasporto (Anas, RFI) o da parte del Comune di Parma nel proprio Piano di Azione.
Solamente per n. 1 osservazione è stato necessario prevedere una nuova scheda intervento, la n.13,
rispetto a quelle già previste nel Piano adottato.
La seguente figura mostra la posizione planimetrica dei n. 7 siti oggetto di osservazioni.
Come si può notare, n. 3 di esse sono riferite a rumore ferroviario mentre n. 4 di esse a rumore
prodotto dall’anello delle tangenziali.

Figura 12 Localizzazione delle 7 osservazioni pervenute

Per un maggior dettaglio riguardo alle azioni suggerite dagli osservanti ed alle deliberazioni assunte
in

controdeduzione

delle

stesse,

si

rimanda

all’apposita

relazione

“Osservazioni

e

Controdeduzioni” allegata al presente Piano di Azione.
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6. Indirizzi strategici di medio lungo termine
6.1 Interazione con altri strumenti di pianificazione
Il presente Piano di azione ha il ruolo di esaminare le interazioni e le connessioni del tema
“inquinamento acustico” con le azioni di gestione del territorio già pianificate all’interno di altri
Piani di settore che vengono nel seguito descritte.
6.1.1 Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
Uno strumento di pianificazione che interagisce notevolmente con il presente Piano è il Piano
Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), recentemente adottato dal Consiglio Comunale con
delibera n. 88 del 8/11/2016 ed attualmente in fase di approvazione.
Tale Piano definisce gli obiettivi in base ai quali vengono orientate le politiche di mobilità con anno
orizzonte 2025 ed, in particolare, si prefigge di più che raddoppiare la rete ciclabile (+131%), di
incrementare l’utilizzo del Trasporto Pubblico Urbano dal 18% al 24%, di ridurre gli spostamenti in
auto all’interno delle tangenziali al 30% di quelli complessivi e di ridurre i movimenti in auto
privata dal 58% al 50% all’interno della città.
In riferimento alla tematica Rumore, il PUMS cita tra le misure prioritarie in Area Urbana Interna la
Mitigazione delle emissioni sonore attraverso l’inserimento di barriere antirumore e/o l’utilizzo di
asfalti fonoassorbenti lungo gli assi viari caratterizzati da intensi volumi di traffico come
l’autostrada A1, l’anello delle tangenziali (lungo il quale già esistono tratti attrezzati), le strade
radiali esistenti e previste in variante e in tutti i casi in cui le emissioni sonore interessano in modo
negativo gli obiettivi sensibili ma non sono riducibili attraverso interventi di limitazione della
velocità dei veicoli in transito (es. Zone 30, nelle quali uno studio compiuto dall’Università di
Parma ha dimostrato non aver luogo alcuna riduzione di rumorosità, si verifica anzi un lieve
aumento, che diventa cospicuo se le “zone 30” sono dotate di frequenti dissuasori di velocità).
A parte gli interventi passivi, dunque, le azioni attive attuabili nell’ambito del Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile sono finalizzate a:
•

ottimizzare e mantenere costante la velocità media sugli assi di scorrimento (tangenziali,
assi di penetrazione), in modo che i veicoli possano procedere per gran parte del tempo alla
velocità di minima emissione sonora. Attualmente tale velocità sarebbe pari a circa 70 km/h
ma ovviamente ciò cozza con i limiti di velocità imposti dal Codice della strada nei centri
abitati (50 kilometri all’ora) e soprattutto con i tanti interventi realizzati, in corso ed in
progettazione, per la riduzione della velocità in ambito. Ciò significa che, evidentemente, il
perseguimento dell’abbattimento del rumore tout-court soltanto con la velocità non è
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coerente con gli obiettivi di sicurezza stradale, calmierazione della velocità e salvaguardia
dell’utenza debole;
•

rendere più rapidi e convenienti i tragitti sui percorsi meglio protetti dal rumore o che
corrono lontano dai ricettori sensibili;

•

disincentivare l’accesso con auto private alle zone di maggior sensibilità ai fenomeni
rumorosi, ovvero incrementare l’area a ZTL (Zona a Traffico Limitato) e le Isole Ambientali
o aree pedonali, in linea anche con gli obiettivi di PAIR2020 (Piano Aria Integrato
Regionale);

•

rimuovere e/o “ammorbidire” manufatti che causano un aumento significativo della
rumorosità quali dossi, tratti rialzati con pavimentazione in pavé, tombini con coperchi in
ghisa, tratti con pavimentazione scabra o lesionata, ciò ovviamente tenendo in debita
considerazione la sicurezza del pedone ed in genere dell’utenza debole;

•

ulteriore eliminazione degli impianti semaforici o degli incroci regolati da Stop con
realizzazione di rotatorie a libero flusso, ove tendenzialmente si esplicano velocità medie
costanti e si riduce il fenomeno dello “stop and go”, anche questo in sostanziale incoerenza
con gli obiettivi di sicurezza stradale sopradescritti, che suggeriscono nelle progettazioni in
corso di prevedere l’introduzione di semafori a chiamata pedonale;

•

messa in sicurezza dei viali urbani attrezzati ad alto scorrimento, con mantenimento di flussi
a velocità costante, possibilmente ridotti in quantità;

•

riduzione delle interferenze fra le piste ciclabili e la viabilità destinata ai veicoli a motore in
modo da aumentare la sicurezza e ridurre la necessità degli “stop and go”.
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6.1.2 Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020)
Con DGR n. 1180 del 21 luglio 2014 è stato adottato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR).
Recentemente, con deliberazione n. 2314 del 21/12/2016, la Giunta Regionale ha presentato
all'Assemblea Legislativa la proposta di decisione sulle osservazioni pervenute e di approvazione
del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020). Il Piano, che ha quale orizzonte temporale
strategico di riferimento il 2020, prevede 90 misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine
di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite fissati dalla
Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. 155/2010.
Tra le diverse azioni previste dal PAIR alcune, contestualmente alla riduzione delle emissioni
inquinanti in atmosfera, comportano anche la riduzione delle emissioni acustiche. Tra quest’ultime
l’“ampliamento delle aree oggetto delle limitazioni”, che già dal 1 ottobre 2015 da maggiore
omogeneità sul territorio, maggiore efficacia di applicazione delle misure e prevede altresì un
ampliamento delle classi di veicoli oggetto delle limitazioni.
Il Piano prevede infatti l’estensione del divieto di circolazione dal lunedì al venerdì a tutto il “centro
abitato” per le seguenti categorie di veicoli.

Tabella 9 - Tabella PAIR con limitazioni del traffico

Altri obiettivi del Piano che concorrono al risanamento acustico sono:
- ampliamento delle piste ciclabili nei centri abitati fino al raggiungimento di una dotazione pari a
1,5 metri per abitante;
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- raggiungimento della quota del 20% degli spostamenti urbani tramite piste ciclabili;
- individuazione di nuove aree pedonali per una superficie complessiva pari al 20% del centro
storico;
- estensione delle zone a traffico limitato (ZTL) in modo che esse vadano a ricoprire il 100% della
superficie del centro storico;
- armonizzazione delle regole d’accesso e di sosta nelle zone a traffico limitato (ZTL).
6.1.3 Pianificazione urbanistica
La Legge regionale 15/2001 ha tra i suoi obiettivi quello di realizzare una stretta connessione tra il
tema dell’acustica e la pianificazione urbanistica.
Il Piano d’azione è infatti finalizzato ad evitare che le nuove previsioni urbanistiche comportino
l’aumento della popolazione esposta in aree acusticamente critiche.
Il PSC del Comune di Parma riporta come obiettivo, al capo VII art.96 delle norme tecniche, il
miglioramento delle condizioni del clima acustico, riducendo le situazioni in cui la popolazione è
esposta ad elevati livelli di rumore ambientale, in conseguenza della vicinanza con attività
produttive particolarmente rumorose o con assi ferroviari o assi viabilistici particolarmente
trafficati.
All’interno degli interventi previsti dal PSC che si attuano con il POC deve essere verificato il
rispetto dei limiti di esposizione al rumore ambientale e il raggiungimento dei valori di qualità
fissati nella Zonizzazione Acustica Comunale di cui all’Art. 117 attraverso gli interventi di
risanamento e di miglioramento previsti dal Piano di Risanamento Acustico di cui all’Art. 118,
anche mediante interventi di incentivazione della delocalizzazione di attività produttive
particolarmente rumorose presenti in prossimità di aree residenziali e politiche di riduzione del
traffico automobilistico all’interno dei centri abitati, con particolare riferimento agli assi
viabilistici in aree prevalentemente residenziali e in prossimità di recettori particolarmente
sensibili.
3. Le attività edilizie ed urbanistiche devono ottemperare a generali principali di tutela
dall’inquinamento acustico inteso come 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.
L’Art. 97 stabilisce invece che:
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1. I nuovi interventi edificatori dovranno rispettare i limiti sonori di immissione e di emissione
della classe acustica in cui sono ricompresi, attraverso l’impiego di tutte le misure di mitigazione
che si rendano necessarie.
2. Le nuove infrastrutture viabilistiche e ferroviarie, che dovranno essere giustificate anche in
relazione ai benefici che possono apportare in termini di esposizione della popolazione al rumore
ambientale, dovranno minimizzare gli effetti sonori negativi, anche attraverso una adeguata
progettazione delle Fasce di ambientazione connesse alla realizzazione di infrastrutture per la
mobilità di cui all’Art. 94.
3. Il RUE definisce gli interventi di trasformazione del territorio che necessitano di uno studio
previsionale di impatto acustico o da uno studio previsionale di clima acustico redatto ai sensi
della L. n.447/1995 da un tecnico competente in acustica e finalizzato a verificare il rispetto dei
limiti acustici di classe ed eventualmente a definire le necessarie misure di mitigazione per
garantire il rispetto dei limiti di emissione o immissione di classe, oltre a verificare la reale
efficacia a lavori ultimati delle misure di mitigazione realizzate.

6.2 Realizzazione rete fissa monitoraggio
Al fine di monitorare nel lungo periodo l’andamento del livello di rumore in punti significativi
dell’agglomerato di Parma si sta predisponendo una rete fissa di monitoraggio acustico per mezzo
di n. 8 centraline di proprietà del Comune di Parma. Il Comune possiede altre due centraline che
intende tenere a disposizione per monitoraggi brevi, per verificare zone risultate critiche dalla
simulazione o da segnalazione di cittadini.
I punti di monitoraggio selezionati nei pressi di scuole, ospedali, strade ad alto traffico sono
rappresentati nella mappa contenuta nell’Allegato A.

7. Ricerca delle zone di conflitto
Al fine di individuare le aree critiche sul territorio comunale in cui intervenire si è reso necessario
effettuare una elaborazione con il sistema GIS del Comune di Parma che ha permesso di localizzare
e quantificare le aree in cui la rumorosità esistente risulta eccedere i limiti definiti dal piano di
Classificazione Acustica del Comune di Parma e/o i limiti specifici determinati dal Decreto
“Strade”.
Per far ciò è stato necessario analizzare le fasce di pertinenza acustica stradale (previste dal Decreto
142/2004) associando nel GIS ad ogni arco del grafo stradale la corrispondente classificazione ai
sensi del codice della strada, corrispondente alle sei classi dalla A alla F, e creando poi i buffer
dell’ampiezza corrispondente alle fasce A e B.
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Successivamente è stato quindi sovrapposto nel GIS il layer contenente i limiti di rumorosità al
layer contenente i punti di calcolo del programma Citymap, in modo da associare ad ogni punto il
limite applicabile a seconda della fascia in cui ricade e poterlo confrontare da un lato con i livelli
sonori stimati, dall’altro con i dati dell’anagrafe relativa ai residenti.
La seguente tabella mostra un esempio di “incrocio” effettuato tramite GIS dei dati dell’Anagrafe,
dei dati del piano di classificazione acustica, dei dati della classificazione degli archi stradali e dei
risultati del calcolo acustico:
Tabella 10 - Tabella di calcolo dell’Indice di Priorità dell’Intervento
NUMSUB
13
16
10
14
9
11
6
1
6
15
102
8
11
10
13
17
8

NOMEVIA
LIM_DAY LIM_NIGHT LEQ_DAY LEVENING
LDEN
LEQ_NIGHT RESIDENTIEcced. NightProdotto
Via OLIMPIA
60
50
61
48
59
54
40
4
160
Via MEDAGLIE D'ORO AL VALOR ATLETICO
60
50
63
48
61
56
18
6
108
Via OLIMPIA
60
50
61
48
59
54
45
4
180
Via MEDAGLIE D'ORO AL VALOR ATLETICO
60
50
62
48
60
55
32
5
160
Via DECORATI AL VALOR MILITARE
60
50
59
48
57
53
36
3
108
Via MEDAGLIE D'ORO AL VALOR ATLETICO
65
55
63
48
61
56
54
1
54
Via DECORATI AL VALOR MILITARE
60
50
58
48
56
52
45
2
90
Piazza DEI MARATONETI
65
55
63
48
61
56
40
1
40
Via FANTI D'ITALIA
60
50
59
48
57
53
26
3
78
Via OLIMPIA
60
50
62
48
60
55
33
5
165
Strada MONTANARA
65
55
65
48
63
58
9
3
27
Via OLIMPIA
60
50
60
48
58
54
40
4
160
Via DECORATI AL VALOR MILITARE
60
50
60
48
58
53
22
3
66
Via DECORATI AL VALOR MILITARE
60
50
60
48
58
53
20
3
60
Via DECORATI AL VALOR MILITARE
60
50
60
48
58
54
21
4
84
Via OLIMPIA
60
50
62
48
60
55
24
5
120
Via DECORATI AL VALOR MILITARE
60
50
59
48
57
53
30
3
120
Indice di Priorità dell'Intervento
TOTALE
1780

In questa fase è stata posta attenzione alla presenza di ricettori sensibili ed all'eventuale presenza
per gli stessi di limiti più cautelativi.
Dai risultati di questa analisi è emersa l’individuazione di n. 13 aree prioritarie di intervento
puntuale, descritte nel successivo capitolo.

8. Ambiti prioritari d’intervento
Sono stati individuati gli ambiti di intervento in base a 3 tipologie di azioni realizzabili.
8.1 Azioni Ambito MACRO-SCALA
Sono azioni di tipo strategico relative all’intero agglomerato come, ad esempio, modifiche alla
mobilità definite nel Piano Urbano del Traffico. Queste azioni trovano formalizzazione ed
attuazione in altri specifici provvedimenti presi dal Comune di Parma o dalle aziende incaricate dei
servizi di trasporto pubblico, di raccolta e smaltimento rifiuti, etc. Pertanto, tali interventi vengono
qui semplicemente individuati ed elencati mentre si rimanda, per la loro pianificazione e descrizione
di dettaglio, a tali altri provvedimenti.
Azione 1
- Inclusione della variabile rumore nei criteri per la pianificazione della mobilità e del territorio;
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Azione 2
- Inclusione degli obiettivi di abbattimento acustico nella pianificazione urbanistica;
Azione 3
- Maggior efficienza e minor impatto del trasporto pubblico: puntualità/frequenza, revisione
itinerari e orari, rinnovo parco veicolare;
Azione 4
- Favorire progetti pedibus per i percorsi casa-scuola, potenziare il servizio di tutela degli
attraversamenti pedonali negli orari di entrata-uscita da scuola;
Azione 5
- Raccolta rifiuti e foglie, lavaggio strade con mezzi a minor impatto acustico ed in orari meno
disturbanti
Azione 6
- Rinnovo parco veicolare privato attraverso limitazioni circolazione (vedi PAIR) ed incentivazione
all’uso dei veicoli a trazione puramente elettrica o ibrida.
Azione 7
- Distribuzione merci sostenibile, effettuata con furgoni di piccole dimensioni ed in orari non
disturbanti.
Azione 8
- Attività industriali e commerciali: a seguito dell’approvazione definitiva del presente Piano di
Azione, il Comune consentirà ai titolari di attività di presentare propri piani di risanamento acustico
aziendali in una finestra di 6 mesi dopo l’approvazione del Piano, da attuare poi nei successivi due
anni, replicando di fatto la stessa procedura attuata a suo tempo a seguito dell’approvazione del
Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale.
La presentazione del Piano di Risanamento Aziendale garantisce a chi lo presenta di non subire
sanzioni per superamento dei limiti di rumorosità per tutta la durata prevista per l’attuazione del
piano stesso ma, nello stesso tempo, lo impegna al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
8.2 Azioni ambito media-scala
Corrispondono ad azioni su porzioni di territorio omogenee e ben individuabili, per le quali possono
essere definiti interventi sia di tipo strategico che diretti, basati sull’impiego di pavimentazioni
fonaossorbenti, di arredo urbano verde, di modifiche all’assetto viabilistico e di costruzione di vere
e proprie opere di schermatura antirumore (barriere, dune, etc.).
La definizione di queste aree è stata basata su una procedura informatizzata mediante il sistema GIS
del Comune di Parma, come descritto nel precedente cap. 7, tenendo conto sia del superamento dei
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limiti di legge, sia del numero di residenti esposti a tale superamento. Per l’edilizia residenziale si è
fatto esplicitamente riferimento al superamento dei limiti notturni.
Nello specifico, sono stati individuati n. 13 ambiti, come di seguito elencati. Per ciascuno di essi è
stata elaborata una specifica scheda di intervento che definisce nel dettaglio l’estensione territoriale
di ciascun ambito, quantifica il superamento dei limiti di rumorosità in essa esistente ed il numero
di residenti esposti e quantifica l’Indice di Priorità dell’Intervento sulla base delle indicazioni
contenute nel D.M. 29 Novembre 2000 (somma dei prodotti dei superamenti x numero degli
esposti):
Tabella 11 – I n. 13 ambiti di intervento a media scala

N. Località
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Fognano
Scuole Via Toscana
Tangenziale via Montanara
Stazione – via Aosta
Viale Piacenza
Viale Mentana
Via Caprera – Viale Vittoria
Strada Argini
San Prospero, Il Moro
Corcagnano
Vicofertile
Viale Versailles
Tangenziale Sud Zona Campus

N.
esposti
415
1738
535
37
835
303
481
51
133
370
214
5
332

Superam.
Medio (dBA)
0.2
2.6
3.3
1.1
1.1
3.9
1.5
1.2
3.2
0.7
2.2
1.0
4.7

Indice Priorità
71
17728
1780
42
946
1193
730
61
424
273
468
5
937

Competenza
ANAS + Comune PR
RFI
ANAS + Comune PR
RFI, STU
Comune PR
Comune PR
Comune PR
Comune PR
ANAS
Comune PR
Comune PR
RFI/Autostrade
ANAS + ComunePR

8.3 Azioni ambito micro-scala
AMBITO 1 - Scuole
Azione 1
- Monitoraggio con centraline fonometriche del rumore ambientale all’esterno degli edifici
scolastici
Azione 2
- Interventi abbinati agli interventi di efficienza energetica. In particolare, sostituzione dei
serramenti di vecchia tecnologia con moderni serramenti ad alto isolamento termico ed acustico,
come peraltro già previsto dal preesistente Piano di Risanamento Acustico Comunale ed in avanzato
corso di attuazione (per gli edifici scolastici di proprietà del Comune di Parma).
Azione 3
- Interventi di incremento del fonoassorbimento all’interno delle aule scolastiche, con il duplice
beneficio di ridurre il livello di rumorosità di fondo ed aumentare l’intelligibilità della voce
dell’insegnante, in particolare in quelle situazioni ove sono presenti alunni con deficit uditivi o
BES.
Negli anni 2012-2015 il Comune di Parma ha già attuato alcuni interventi-pilota di tali tre azioni,
con risultati particolarmente promettenti, per cui tali tre linee di azione verranno mantenute e
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potenziate nel corso del quinquennio di validità del presente piano, facendo ricorso a risorse
economiche disponibili in ambito dell’edilizia scolastica.
AMBITO 2 – Ospedale
In questo ambito le azioni verranno coordinate con gli altri Enti responsabili, in particolare Azienda
Ospedaliera ed Università degli Studi di Parma.
Esempio Azioni
-

-

-

Politiche di miglioramento della viabilità interna all’area ospedaliera e alle aree
universitarie, con particolare rilievo per il progetto Master Campus relativamente allo
sviluppo sostenibile dell’area Campus;
Mezzi elettrici all’interno dell’area ospedaliera ed all’interno del Campus universitario;
Interventi abbinati agli interventi di efficienza energetica: in particolare, sostituzione dei
serramenti di vecchia tecnologia con moderni serramenti ad alto isolamento termico ed
acustico;
Interventi di miglioramento delle condizioni acustiche delle aule universitarie facenti parte
del complesso ospedaliero, in linea con le metodiche di intervento già attuate con successo
per l’edilizia scolastica (serramenti, fonoassorbimento).

9. Zone silenziose
Il D.lgs 194/2005 definisce “zona silenziosa di un agglomerato” una zona delimitata dall’autorità
comunale nella quale Lden, o un altro indicatore acustico appropriato relativo a qualsiasi
sorgente, non superi un determinato valore limite.
La normativa non definisce però criteri per l’individuazione delle zone silenziose/aree di quiete.
Se ne riportano di seguito alcuni di quelli applicati da agglomerati italiani (e non):
1-

Zone in cui vi sono 5 dB di differenza tra il centro dell’area e il confine

2-

Livelli Lden< 50 o compresi tra 50 e 55 dB

3-

Dimensione: es > 2 ha o > 20ha

4-

Consultazione residenti mediante questionari o altre modalità di indagine

5-

Valore naturalistico/ricreativo/ culturale

6-

Classe I

7-

Approccio Soundscape

8-

Misure in situ

9-

Parchi pubblici, piazze, verde scolastico
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(Progetto Hush, Comune Firenze)

Il Comune di Parma ha identificato tre zone silenziose, sulla base del proprio vissuto storico,
scegliendo dunque i due grandi storici parchi urbani (Parco Ducale e Cittadella) e l’area cimiteriale
monumentale della Villetta.
Si è invece ritenuto che gran parte del verde pubblico, seppur classificato in classe I nella ZAC, non
debba automaticamente venire ricompreso nella definizione di “zona silenziosa”, in quanto si tratta
sovente di aree dotate di attrezzature o impianti sportivi, sede di esercizi commerciali quali chioschi
o bar, e in cui l’attività umana è intensa.
Per analoghi motivi non si ritiene opportuno definire “zona silenziosa” le aree ospedaliere, visto che
le stesse sono oggetto di un intenso afflusso di persone e veicoli, ivi inclusi mezzi di soccorso
stradali ed aerei, che per definizione sono assai rumorosi.
In base alla Mappa Strategica del Comune di Parma risulta che le potenziali zone silenziose del
parco Ducale, della Cittadella e della Villetta sono in effetti già ora caratterizzate da livelli di
rumorosità bassa, per cui non si prevede la necessità di dotare tali aree di ulteriori dispositivi
antirumore.
L’unica reale problematica relativa al Parco Ducale ed alla Cittadella è costituita dal fatto che, in
passato, all’interno di tali aree sono stati effettuati, durante il periodo estivo, eventi notturni di
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notevole capacità attrattiva, quali grandi concerti all’aperto, l’installazione di attività circensi o di
luna park.
Si ritiene che, a seguito della definizione di tali parchi storici come “zone silenziose” nel presente
Piano di Azione, tali attività non dovranno più essere consentite in queste aree, ed andranno invece
previste in altre zone della città più idonee, ancorché classificate in “Classe I”, ma non ricomprese
nel novero delle “zone silenziose”.

Piano d’azione dell’agglomerato di Parma – Relazione tecnica
Mappatura Acustica Strategica dell’agglomerato di Parma – Relazione Illustrativa

37

10. Interventi realizzati negli ultimi 5 anni
10.1 Mobilità: rotatorie, ZTL, piste ciclabili, asfaltature
Sino a partire dal lontano 2001 il Comune di Parma ha attuato una serie di sistematici interventi
finalizzati al contenimento del rumore urbano, alla ri-localizzazione delle sorgenti rumorose
esternamente al centro abitato ed alla profonda modificazione della rete trasportistica al fine di
favorire modalità di trasporto a basso impatto ambientale.
In particolare, negli ultimi 5 anni, sono state completate le opere viabilistiche relative alla chiusura
dell’anello delle tangenziali, che sono state dotate di alcuni km di nuove barriere antirumore, grazie
soprattutto al meccanismo virtuoso contenuto nel RUE del Comune di Parma. Questo prevede
infatti che le richieste del permesso di costruire in fregio alle primarie infrastrutture di trasporto
vengano accolte solo in presenza della realizzazione delle opere di protezione antirumore a carico
del costruttore.
Grazie a tale strategia, l’anello delle tangenziali di Parma è stato ormai quasi completamente
mitigato senza significativi costi per il Comune di Parma o per la collettività, giacché le opere di
mitigazione sono state in gran parte realizzate direttamente dalle imprese interessate dagli estesi
interventi edificatori che hanno riguardato il territorio a ridosso dell’anello delle tangenziali.
Esse sono già state resi evidenti con apposito “layer” nelle tavole costituenti la Mappatura Acustica
Strategica del Comune di Parma.
Oltre alle opere di mitigazione acustica specifica, come le barriere antirumore o le dune, gli estesi
interventi edificatori suddetti hanno portato anche alla realizzazione di altre opere viabilistiche
accessorie: rotatorie, svincoli, bretelle, raccordi, etc. Tutte queste opere comportano, in generale, un
flusso veicolare più fluido, una velocità media più elevata, senza “stop and go”, determinando una
riduzione dell’immissione sonora (e chimica) causata dal flusso stradale.
Va inoltre menzionato lo sforzo compiuto direttamente dal Comune di Parma per potenziare e
migliorare la rete di piste ciclabili, assecondando la naturale predisposizione dei cittadini parmigiani
a servirsi di tale mezzo di locomozione, con conseguente sistematica riduzione del traffico con
mezzi motorizzati, come è stato rilevato dagli studi trasportistici in corso di finalizzazione.
In aggiunta, si sono sviluppati sistemi di mobilità condivisa quali il Bike Sharing, che oggi vede n.
24 postazioni attive per oltre 250 colonnine, e il Car Sharing, con n. 12 postazioni attive, il tutto in
rete con il sistema regionale della bigliettazione unica regolata dalla tessera multifunzionale “Mi
Muovo”.
Vanno infine segnalati alcuni esperimenti condotti nell’utilizzo di nuove tecniche di asfaltatura, con
impiego di strati di usura del tipo drenante-fonoassorbente o di tipo Split Mastix. Non tutte le
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tecnologie sperimentate hanno mostrato un adeguato mantenimento delle prestazioni nel tempo ma
è comunque risultato evidente come questa sia una possibile linea di azione nelle aree non
altrimenti mitigabili.
Il mantenimento costante del verde urbano, che a Parma vede livelli quantitativi e qualitativi al top
a livello nazionale per realtà urbane di medie dimensioni, ha rappresentato anche recentemente un
importante elemento a favore del contenimento dell’inquinamento acustico e nel presente Piano se
ne prevede un ulteriore potenziamento.
10.2 Edilizia scolastica
Per quanto riguarda i ricettori sensibili comunali, nell’ambito degli interventi di efficientamento
energetico o ristrutturazione, sono stati sostituiti gli infissi nei seguenti edifici scolastici:
- Asilo nido “Le Nuvole”;
- Asilo nido “Scarabocchio” (ex Trilly);
- Asilo nido “Brucoverde”;
- Asilo nido “Acquerello”;
- Scuola media “Parmigianino;
- Scuola elementare “Cocconi;
- Scuola elementare “Bottego”.
E’ previsto inoltre a breve un analogo intervento nell’Asilo nido “Fiocco di neve” ed in alcuni altri
plessi. Le nuove realtà scolastiche, prime fra tutte la nuova scuola Racagni, aperta con l’anno
scolastico 2016/2017, oltre agli interventi in atto, come ad esempio la scuola “Anna Frank” o la
scuola “Corazza” per citare soltanto i maggiori, rappresentano un importante elemento di
avanguardia dal punto di vista ambientale, compreso il tema del rumore.

Per quanto riguarda la sperimentazione delle tecniche di monitoraggio con centraline fonometriche,
sono stati effettuati a più riprese posizionamenti provvisori di centraline fonometriche in alcuni
edifici scolastici (ITIS di via Toscana, nuova sede della scuola La Salle, etc.).

Per quanto riguarda infine gli interventi di trattamento fonoassorbente delle aule scolastiche, è stato
effettuato un intervento pilota presso la scuola elementare di Vigatto, ove sono state insonorizzate
due aule e la mensa scolastica, con significativo miglioramento del grado di intelligibilità della
parola da parte degli alunni. Da notare che, in tale scuola, sono presenti alunni affetti da ipoacusia
congenita per i quali l’intervento effettuato è risultato particolarmente apprezzabile, pur avendo
dato benefici a tutti gli scolari.
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10.3 Barriere antirumore
In allegato B si riporta una mappa del territorio comunale con evidenziate le barriere antirumore
esistenti lungo le tangenziali, sia per i tratti di competenza comunale che ANAS.
Sono rappresentate anche le barriere lungo la linea dell’alta velocità.
Anno 2010
Nel corso del 2010 sono stati effettuati dei monitoraggi acustici della durata di almeno una
settimana/venti giorni presso alcuni ricettori prossimi alla tangenziale per i quali erano pervenuti
degli esposti dai cittadini residenti.

Figura 13 – mappa punti di monitoraggio (anno 2010)

Tra i cinque punti di monitoraggio è stato rilevato un superamento dei limiti normativi durante il
periodo notturno solamente in via Paradigna.
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In fregio alla tangenziale nord era già presente una duna sormontata da una barriera in legno che
successivamente è stata quindi allungata e innalzata.

Anno 2011 (barriere realizzate da privati)
1) Tangenziale del Ducato (sud), corsia nord, da via Montanara al torrente Cinghio – in
corrispondenza della Scheda Norma A5;
2) Tangenziale Ducato, corsia nord, duna di mitigazione acustica in prossimità della scuola “La
Salle”, tratto torrente Cinghio - str. Langhirano;
3) Tangenziale del Ducato (sud), corsia nord, dallo svincolo di strada Farnese allo svincolo di
via Spezia – in corrispondenza scheda Norma A3;
4) Tangenziale Ducato, corsia sud, da strada Bassa dei Folli al distributore, in corrispondenza
del nuovo motel;
5) Tangenziale del Ducato, corsia nord, svincolo strada Traversetolo – tratto adiacente Centro
Commerciale Eurosia;
6) Tangenziale ovest – ripristino barriera in corrispondenza della stazione di servizio Total Erg;
7) Strada Traversetolo - realizzazione barriera acustica in aderenza del comparto Sant’Eurosia;

Anno 2013
Tangenziale Nord (S.S.9), corsia nord – barriere realizzate da ANAS nel tratto ricompreso tra il
Km 1+750 e 4+100.
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11. Precedente Piano di risanamento acustico
Vanno qui richiamate le conclusioni dello studio svolto per l’elaborazione del piano di risanamento
acustico 2007 da parte del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Parma. su
incarico del Comune.
Tale piano non venne mai formalmente approvato dal Consiglio Comunale, ma venne parzialmente
attuato dai vari assessorati in esso coinvolti, dando luogo a molte delle azioni di risanamento
descritte nei precedenti paragrafi.
Tali conclusioni facevano riferimento all’utilizzo generalizzato di asfalto fonoassorbente, che a
primo impatto potrebbe sembrare risolutore per quasi tutte le strade ma che, invece, a seguito della
sperimentazione effettuata in attuazione al suddetto piano, si è poi rivelato presentare costi elevati
di installazione e, soprattutto, rapida perdita di efficienza in ambito urbano.
La soluzione maggiormente praticabile veniva indicata quindi nella riduzione dei flussi di traffico
che, oltre ad un beneficio di carattere acustico, porta anche ad un miglioramento della qualità
dell’aria. Riduzione che di fatto si è verificata, a causa anche della crisi economica iniziata nel
2008, oltre che di mirate politiche ambientali messe in atto a 360 gradi dal Comune di Parma.
Nello studio erano state presentate situazioni di criticità riferite a ricettori, come scuole e strutture
sanitarie/assistenziali, ricadenti in classe I della Zonizzazione acustica e oggetto di monitoraggio tra
il 2004 e il 2006.
Era infine stata compilata la lista di priorità degli interventi di mitigazione antirumore, sulla base
delle indicazioni contenute nel D.M. 29 Novembre 2000, lista che risulta a questo punto sostituita
con la tabella degli interventi pianificati nell’ambito del presente Piano d’Azione e visibile nella
sezione 8.2..
Nell’ambito delle attività di ricerca scientifica svolte dal Dipartimento di Ingegneria Industriale
dell’Università di Parma a supporto della redazione ed in fase di attuazione di tale piano, assume
qui particolare rilevanza lo studio sperimentale svolto nel 2010, finalizzato a quantificare l’effetto
della velocità media sul livello di rumorosità immessa al ricettore.
Precedenti studi eseguiti in passato erano stati invece concentrati sulla quantificazione della velocità
media sul livello di rumorosità emessa dai veicoli in corsa, portando all’erronea convinzione che
fosse auspicabile una generalizzata riduzione della velocità media dei veicoli in ambito urbano.
Poiché ancora oggi è molto vivo il confronto sull’argomento, e risulta difficile comprendere la
differenza fra EMISSIONE ED IMMISSIONE, si riporta qui un breve stralcio dei risultati di tale
studio, eseguito misurando la rumorosità immessa al ricettore a seguito del transito di veicoli di
vario tipo ed a varie velocità, in condizioni controllate (dentro il Campus universitario, in un tratto
di viabilità strumentata allestito allo scopo).
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La seguente figura mostra il risultato ottenuto espresso in termini di Livello di Potenza del veicolo
in marcia, che rappresenta l’emissione sonora della sorgente in movimento:

Emissione sonora vs. velocita'
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Figura 14 – Profilo del livello di potenza sonora di un autoveicolo al variare della velocità

Sino a 30 km/h la rumorosità del veicolo è dominata dal motore e non dipende sostanzialmente
dalla velocità dello stesso. Al di sopra dei 30 km/h si assiste ad un progressivo aumento
dell’emissione, causata dal rumore di rotolamento mentre, superati i 90 km/h, diventa predominante
il rumore aerodinamico.
Osservando tale figura, si potrebbe ritenere erroneamente vero che, per ridurre la rumorosità del
traffico stradale, occorre rallentare la corsa dei veicoli a meno di 30 km/h.
La riduzione della emissione non comporta automaticamente una riduzione della immissione del
rumore ricevuto al ricettore. Posizionando infatti un microfono presso un punto di ascolto fisso,
situato ad una certa distanza dall’asse stradale, si registra un livello di rumorosità variabile nel
tempo, man mano che il veicolo in corsa “sfila via” davanti al ricettore, come mostrato nelle
seguenti figure:
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Figura 15 – Costruzione del profilo temporale teorico durante il transito di un veicolo

In particolare, risulta che il livello sonoro “istantaneo” al variare del tempo corrente t vale:

[

]

Lp(t ) = Lw − 10 ⋅ log10 r '2 (t ) − 11

[

]

Lp(t ) = Lw − 10 ⋅ log10 r 2 + (v ⋅ t ) − 11
2

Pertanto, al crescere della velocità v del veicolo, il profilo temporale risulterà via via più corto,
come mostrato dalla figura sovrastante, seppure per un istante raggiunga un valore di picco più
elevato nel momento in cui il veicolo è alla minima distanza dal ricettore.
Quando centinaia di veicoli all’ora transitano davanti al ricettore, risulta dunque poco rilevante il
valore “istantaneo” ma si deve prendere in considerazione il livello sonoro medio, che risulta
proporzionale alla “area sottesa” al profilo temporale suddetto.
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Effettuando il calcolo dell’integrale in forma numerica si perviene al seguente grafico, che mostra
come la rumorosità media ricevuta al ricettore (livello di immissione) presenti un andamento “a
sella” al variare della velocità dei veicoli:

Immissione sonora vs. velocita'
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Figura 16 – Profilo del Livello di Singolo Evento (SEL) di un autoveicolo al variare della velocità

La condizione di minima immissione viene raggiunta alla velocità di circa 60/70 km/h che, allo
stato attuale, rappresenta il miglior compromesso fra la limitazione dell’incremento del livello di
potenza sonora e la riduzione della lunghezza temporale del profilo di passaggio, chiaramente
questo da considerare per la tangenziale e per le strade fuori dal centro abitato.
Se si analizza la situazione, si capisce che lo stesso si verifica anche per ogni altra forma di
emissione ed immissione, in particolare per quelle chimiche o di polveri. Infatti, pur essendo
l’emissione crescente con la velocità, le condizioni di minima immissione si verificano allorché,
crescendo la velocità, si raggiunge il miglior compromesso fra emissione unitaria (quantità di
sostanze emesse nell’unità di tempo) e tempo di transito. In generale, conviene accettare una
emissione maggiore della minima, purché il veicolo impieghi meno tempo a sfilare via davanti al
ricettore. Ed anche nel caso delle emissioni chimiche la velocità di miglior compromesso si situa
attorno ai 60/70 km/h, poiché a tale velocità il veicolo può già viaggiare usando una marcia lunga,
col motore a basso regime ed in condizioni di miglior rendimento.
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Dai risultati di questo studio è intuibile come sia da indirizzare la politica di gestione della viabilità
di scorrimento, eliminando o riducendo il più possibile le cause di frenata e successiva riaccelerazione dei flussi. Ciò contrasta con le politiche portate avanti dal Comune di Parma per la
riduzione della velocità in ambito urbano sotto i 30 kilometri all’ora e per la sicurezza dell’utenza
debole ma, allo stesso tempo, consente di tenere in debito conto quali possono essere i coerenti
compromessi per le viabilità ad alto scorrimento, anche per le matrici ambientali interessate quali ad
esempio il RUMORE.

12. Valutazione priorità
La definizione delle priorità di intervento è stata effettuata sulla base del calcolo dell’Indice di
Priorità definito dal D.M. 29 Novembre 2000, ed il cui valore già compare nella tabella di
elencazione degli interventi puntuali già contenuta nel cap. 8.2 (Tabella 10 - Tabella di calcolo
dell’Indice di Priorità dell’Intervento).
L’allegato C riporta la planimetria della localizzazione di tali interventi.
Tuttavia, analizzando tale tabella, si osserva che n. 7 dei n. 13 interventi non sono di competenza
esclusiva del Comune di Parma: si demanda pertanto agli Enti indicati di pianificare l’ordine di
esecuzione degli interventi stessi, di seguito riportati:

Tabella dei 7 ambiti di intervento a media scala di competenza di altri Enti/Comune PR
N.

Località

2
1
3
4
9
12

Scuole Via Toscana
Fognano
Tangenziale via Montanara
Stazione – via Aosta
San Prospero, Il Moro
Viale Versailles
Tangenziale Sud
zona Campus

13

1738
415
535
37
133
5

Superam.
Medio (dBA)
2.6
0.2
3.3
1.1
3.2
1.0

332

2.8

N. esposti

Indice Priorità

Competenza

17728
71
1780
42
424
5

RFI
ANAS + Comune di PR
ANAS + Comune PR
RFI, STU
ANAS
RFI/AUTOSTRADE

937

ANAS + Comune PR

Riguardo RFI va notato che l’intervento n. 2 non risulta previsto dal Piano di Risanamento Acustico
RFI recentemente presentato mentre l’intervento n. 4 risulta invece previsto e di prossima
attuazione.
A seguito dell’approvazione del presente Piano di Azione sarà pertanto necessario che il Comune di
Parma si attivi presso RFI perché l’intervento n. 2 venga inserito nel loro Piano di Risanamento
Acustico ed attuato prima di tutti gli altri interventi previsti, visto l’elevatissimo valore dell’Indice
di priorità di tale intervento.

Piano d’azione dell’agglomerato di Parma – Relazione tecnica
Mappatura Acustica Strategica dell’agglomerato di Parma – Relazione Illustrativa

46

Il Comune di Parma utilizzerà tutti gli strumenti in proprio possesso per favorire tali investimenti
atti a migliorare le condizioni di vita del proprio territorio.
Per Via Versailles il tema si intreccia invece con una Sentenza del TAR che ha imposto la chiusura
del tratto terminale verso l’Asolana fino alla costruzione di idonea barriera a garanzia di una unica
abitazione impattata.
Si osserva infine che l’intervento n. 1, al di là dell’indice di priorità, è un intervento di
manutenzione straordinaria assolutamente urgente, consistente nella ricostruzione della schermatura
antirumore posta a protezione dell’abitato di Fognano, che sta decisamente deteriorandosi. La
situazione acustica fotografata dalla Mappatura Acustica Strategica è riferita a due anni fa, quando
la schermatura era ancora integra. Allo stato attuale la situazione è quella visibile nella seguente
fotografia:

Figura 17 – Barriera antirumore in legno di Fognano, che sta cadendo a pezzi

Appare pertanto necessario prevedere tale intervento di ripristino al primo posto ed attuare poi in
sequenza gli altri, in funzione sia del loro Indice di Priorità, sia della storicizzata priorità derivante
dal fatto che alcune situazioni di disagio sono in essere ormai da anni e pertanto meritevoli di
soluzione in tempi rapidi.
Ecco dunque l’elenco dei n. 6 interventi di mitigazione antirumore in carico esclusivamente al
Comune di Parma, presentati in ordine di priorità di intervento.
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Tabella dei 6 ambiti di intervento a media scala di competenza del Comune di Parma
in ordine di priorità decrescente:

N.

Località

6
5

Viale Mentana
Viale Piacenza
Via Caprera –
Viale Vittoria
Vicofertile
Corcagnano
Strada Argini

7
11
10
8

N. esposti
303
835

Superam. Medio
Indice Priorità
(dBA)
3.9
1193
1.1
946

Competenza
Comune PR
Comune PR

481

1.5

730

Comune PR

214
370
51

2.2
0.7
1.2

468
273
61

Comune PR
Comune PR
Comune PR

13. Valutazione del costo degli interventi
Viene qui operata una stima approssimativa del costo delle n. 13 azioni di mitigazione antirumore
puntuale prevista al punto 8.1, indipendentemente dal fatto che 6 di tali azioni non siano di
competenza del Comune di Parma, come illustrato nel precedente sottocapitolo.
La stima dei costi degli interventi è basata sulle indicazioni quantitative e tipologiche degli stessi
contenute nelle n. 13 schede tecniche di intervento allegate alla presente relazione.
In particolare, per ciascun intervento, tali schede contengono:
•

Planimetria dell’area di intervento sovrapposta alla Mappatura Acustica Strategica

•

Documentazione fotografica

•

Tabella di individuazione dei punti-ricettore, con indicazione per ciascuno di essi del
numero di residenti, dei limiti di rumorosità e dei livelli Lden e Lnight definiti sulla base
delle elaborazioni a supporto della Mappa Acustica Strategica

•

Calcolo dell’Indice di Priorità dell’Intervento sulla base del D.M. 29 Novembre 2000

•

Scelta della tipologia di intervento (asfalto fonoassorbente, barriere antirumore, barriere
verdi, etc.)

•

Quantificazione dell’estensione dell’intervento (metri lineari, metri quadri)

La presente stima dei costi è basta sulle due ultime informazioni suddette, unite ai valori dei costi
unitari desunti dall’allegato 3, tabella 1 del D.M. 29 Novembre 2000, che al momento costituisce
l’unico riferimento di legge in materia.
Tabella dei costi unitari (D.M.Amb. 29 Novembre 2000, all. 3, tab. 1)
attualizzata ipotizzando 1000£ = 1€

N.
1
2
3

Descrizione
Pavimentazione fonoassorbente eufonica
Barriera Metallica
Barriera Verde
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La seguente tabella riporta infine la stima del costo dei n. 13 interventi puntuali:
Tabella dei costi stimati per i n. 13 ambiti di intervento a media scala
N.

Località

Altezza (m) o
Costo
Superficie
Larghezza
unitario
(mq)
(m)
(€/mq)

Costo
totale
(€)

Tipo intervento

Competenza

Lunghezza
(m)

370

4

1480

400

592.000

1

Fognano

Barriera Metallica

ANAS
+
Comune di
PR

2

Scuole Via Toscana

Barriera Metallica

RFI

490

5

2450

400

980.000

3

Tangenziale via
Montanara

Barriera Metallica

ANAS
+
Comune di
PR

715

3

2145

400

858.000

4a

Stazione – via Aosta

Barriera Metallica

RFI

100

3

300

400

120.000

4b

Stazione – via Aosta

Barriera Metallica

STU
Stazione

125

4

500

400

200.000

5

Viale Piacenza

Pavimentazione
fonoassorbente

Comune
Parma

1115

12

13380

30

401.400

6

Viale Mentana

Pavimentazione
fonoassorbente

Comune
Parma

600

16

9600

30

288.000

7a

Via Caprera – Viale
Vittoria

Pavimentazione
fonoassorbente

Comune
Parma

275

12

3300

30

99.000

7b

Via Caprera – Viale
Vittoria

Barriere verdi (sp.
1m)

Comune
Parma

650

3

1950

490

955.500

8

Strada Argini

Pavimentazione
fonoassorbente

Comune
Parma

460

10

4600

30

138.000

9

San Prospero, Il Moro

ANAS

1280

12

15360

30

460.800 +
250.000

10

Corcagnano

Comune
Parma

1350

12

16200

30

486.000 +
5.200.000

11

Vicofertile

Comune
Parma

820

10

8200

30

246.000 +
3.800.000

250

3

750

400

12

Viale Versailles

200

3

600

400

165

4

660

400

13

Tangenziale Sud zona
Campus

Pavimentazione
fonoassorbente +
Completamento Via
Lagazzi
Pavimentazione
fonoassorbente +
Circonvallazione
Pavimentazione
fonoassorbente +
Bypass
Barriera Metallica
+
Barriera metallica
Barriera metallica

RFI
+
Autostrade
ANAS
+
Comune di
PR
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14. Conclusioni
La presente relazione accompagnatoria alla redazione del Piano di Azione del Comune di Parma
fornisce gli elementi di valutazione che sono stati utilizzati per la redazione dello stesso e per
l’individuazione delle aree in cui sono previsti interventi di mitigazione antirumore.
L’individuazione delle aree in cui i vigenti limiti di rumorosità diurna e notturna sono superati è
stata effettuata a partire dalle stesse elaborazioni che hanno portato alla redazione della mappatura
acustica strategica dell’agglomerato urbano di Parma.
La definizione di tali aree è tuttora basata sulla “vecchia” zonizzazione acustica comunale, che
impone limiti definiti sulla base del vigente D.M. 14/11/1997 (Leq diurno e notturno).
In particolare, per il calcolo dell’Indice di Priorità, si è fatto riferimento ai superamenti notturni.
Solo dopo l’abrogazione di tale decreto e la promulgazione della nuova regolamentazione basata sui
nuovi descrittori acustici europei (Lden) sarà possibile rivedere la valutazione dei superamenti dei
limiti di rumorosità e potenzialmente revisionare la lista della priorità degli interventi.
Alla data di completamento della presente relazione (10 marzo 2017) risulta che tale nuovo decreto
sia effettivamente appena stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2017.
Tuttavia il dispositivo di tale nuovo decreto non risulta ancora essere stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale e, pertanto, al momento non è stato possibile adeguare il presente Piano di Azione a
quanto previsto da tale nuovo decreto.
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Allegato A - Mappa siti centraline
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Allegato B - Mappa barriere esistenti
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Allegato C – Localizzazione dei 13 interventi puntuali
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