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Introduzione 

Con la presente relazione il Comune di Padova ha inteso adempiere all’obbligo previsto 
dalla legge quadro n. 447/95 sull’inquinamento acustico, per i Comuni con più di 50000 
abitanti che abbiano già provveduto alla classificazione acustica del territorio comunale, di 
redigere periodicamente una relazione sullo stato acustico.  
La relazione sullo stato acustico deve descrivere ed analizzare nella maniera più completa 
possibile la situazione dell’inquinamento acustico nel territorio comunale, con particolare 
riferimento alle principali sorgenti di rumore presenti, ai livelli di rumore registrati 
nell’ambiente, alle possibilità d’intervento e all’efficacia degli interventi realizzati. 
Il presente documento rappresenta la terza edizione della relazione sullo stato acustico del 
Comune di Padova. 
La prima edizione è stata presentata nel 2002 e la seconda nel corso del 2005 facendo 
riferimento ai dati relativi all’anno 2004, entrambe presentate in Consiglio Comunale. 
Nella stesura del presente documento si è scelto di mantenere la struttura adottata nelle 
precedenti edizioni e di proseguire nell’aggiornamento e ampliamento di un set di indicatori 
“base”, o di riproporre i medesimi qualora non vi siano aggiornamenti o modifiche. 
I dati relativi a monitoraggi o alle campagne di misura sul territorio già descritte nei 
precedenti rapporti vengono riproposti relativamente al periodo più recente disponibile; le 
eventuali verifiche dell’efficacia degli interventi di bonifica attuati in particolari siti vengono 
solo citati rimandando i dettagli alla visione dei precedenti rapporti. 
E’ proseguito l’impegno a migliorare le metodiche per l’aggiornamento degli indicatori in 
particolare quelli relativi all’esposizione della popolazione, compatibilmente con la 
disponibilità dei dati di input utilizzati per l’elaborazione degli stessi, e a integrare le 
informazioni relative agli interventi di mitigazione realizzati, in particolare con riferimento 
all’installazione di barriere antirumore nel territorio comunale. 
Rimane l’indirizzo di seguire le linee guida raccomandate da APAT, ente attualmente 
confluito in ISPRA, facendo riferimento al set di indicatori inizialmente utilizzato, sempre 
proposto da APAT e successivamente selezionato dal Centro Tematico Nazionale Agenti 
Fisici, utilizzato a partire dalla prima edizione del rapporto, e all’evolversi della normativa 
nazionale.  
La definizione degli indicatori fa riferimento al modello descrittivo Pressione-Stato-Risposta, 
(P,S,R) utilizzato per la redazione di molti dei più recenti rapporti [1] sullo stato delle diverse 
componenti ambientali,  basato sul presupposto che sia possibile individuare le attività 
umane che esercitano una pressione sull’ambiente o in genere sull’aspetto preso in esame, 
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che inducono variazioni sullo stato dello stesso, e successivamente individuare le risposte 
della società. 
La Relazione  è articolata in 6 capitoli: nel primo viene brevemente riassunto il quadro 
normativo attuale, cercando di mettere in luce i concetti che ne stanno alla base.  Nel 
secondo vengono analizzate in dettaglio le principali fonti di pressione ambientale, mentre il 
terzo è dedicato agli indicatori di stato connessi agli adempimenti dell’Amministrazione 
Comunale, in particolare la classificazione acustica del territorio, e alla percezione del 
disturbo causato dal rumore, descritto dagli esposti dei cittadini. 
Nel quarto e quinto capitolo vengono riportati e analizzati i risultati delle campagne di 
misura, la stima modellistica del rumore a bordo strada,eventuali spunti di analisi a partire 
dai dati raccolti. 
Il capitolo 6 è dedicato alla descrizione degli interventi e alla costruzione dei relativi 
indicatori di risposta. 
 


