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 6  - Interventi e indicatori di risposta 

6.1 Gli adempimenti previsti dalla legislazione 

Tra le azioni attuate dal Comune di Padova in risposta a precise disposizioni di legge in 
materia di inquinamento acustico possiamo citare le seguenti: 

L’adozione della Classificazione Acustica del Territorio Comunale 

Padova è stato il primo capoluogo di Provincia nel Veneto ad adottare il Piano di 
Classificazione Acustica (1998). 

Lo sviluppo della Classificazione è avvenuto in concomitanza con il più ampio Piano 
di Risanamento Acustico. 

Il Piano di Risanamento Acustico 

Come accennato nel Capitolo 1, il Comune di Padova ha adottato nel 2000 un Piano 
di Risanamento Acustico, elaborato con la collaborazione di ARPAV. 

In esso venivano prese in considerazione, conformemente a quanto previsto dalla 
L447/95:

1. la tipologia ed entità dei rumori presenti nelle zone da risanare; 

2. l’individuazione dei soggetti cui compete l’intervento; 

3. l’indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento; 

4. la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari. 

Partendo dalla mappatura sperimentale del rumore è stata costruita una gerarchia 
degli archi stradali  e, con l’incrocio della classificazione acustica, una gerarchia dei 
superamenti.

Utilizzando come ulteriore parametro la popolazione residente negli isolati 
circostanti, è stato poi definito l’ordine di priorità degli interventi. 

Sono stati attuati soprattutto gli interventi che prevedevano l’interposizione di 
barriere; gli interventi attivi, sulla sorgente di rumore, sono evidentemente di più 
difficile attuazione. 

Per la valutazione delle priorità e dei costi del risanamento si rimanda ai documenti 
del Piano. 
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La Prima Relazione sullo Stato Acustico del Comune di Padova 

La prima relazione sullo Stato Acustico è stata presentata da ARPAV nell’aprile 
2002, secondo quanto previsto dalla Legge 447 per i Comuni con più di 50000 
abitanti.

La Seconda Relazione sullo Stato Acustico del Comune di Padova 

La seconda relazione è stata redatta da ARPAV e approvata nel 2005. 

Il presente rapporto rappresenta la terza relazione sullo Stato Acustico del Comune 
di Padova, come aggiornamento del precedente rapporto. 

L’adozione di un Regolamento Acustico Comunale, adottato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 93 del 17 luglio 2002 e modificato con delibera n.70 del 17 giugno 2003 

Accanto a queste risposte specifiche sull’argomento dell’inquinamento acustico, si pone 
anche un altro documento di carattere generale prodotto dal Comune di Padova: 

Il Primo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Comune di Padova (2002) che, prodotto 
all’interno del progetto di Agenda 21,  cerca di fornire un quadro sintetico e completo 
dello stato delle matrici ambientali e delle tematiche correlate all’ambiente, tra cui 
appunto il rumore, cui è dedicato il capitolo 6. 

6.2 Le iniziative di informazione effettuate 

Si citano solo le iniziative direttamente finalizzate al problema dell’inquinamento acustico
(AGF-22025):

L’organizzazione del Convegno ‘Rumore Urbano: piani e programmi per il risanamento’,  
a Padova il 9 aprile 2001 

La promozione di una giornata dal titolo “Melodie Urbane”, in collaborazione con il 
Conservatorio ‘C. Pollini’ il 22 settembre 2002, in Occasione della Giornata Europea 
senza auto. 

La pubblicazione dell’opuscolo “Verso una città silenziosa” disponibile presso l’Ufficio 
Informambiente del Comune di Padova (settembre 2002); 

La pubblicazione in 1000 copie e la distribuzione ai Consigli di Quartiere, agli Ordini 
Professionali e all’URP del Regolamento Comunale sul Rumore. 

Tra le iniziative di informazione si possono comprendere anche quelle di informazione e 
discussione effettuate durante il progetto di Agenda 21 promosso dal Comune di Padova. 
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Tipologia indicatore: R 
Codice: AGF-22025 
Descrizione: n. campagne di informazione ed educazione 
Unità di misura: n. 

Anno 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Numero 1 2 1 - - - - - 

Tabella 49 – Indicatore APAT – numero campagne di informazione ed educazione 

6.3 Le campagne di monitoraggio effettuate  

Tra gli indicatori di risposta citati vengono considerati anche le campagne di monitoraggio 
effettuate (AGF-22022, vedi anche AGF-22013). 

Si elencano in questo paragrafo le campagne promosse nel corso dell’ultimo decennio dal 
Comune di Padova: 

Campagna di monitoraggio nel periodo tra gli anni 1989 -1993 

Campagna di monitoraggio nel periodo tra gli anni 1997 -1998 

Campagna di monitoraggio nel periodo tra gli anni 2003 - 2004 

Il primo monitoraggio citato ha comportato un numero elevato di misurazioni e di 
conseguenza si è protratto per molto tempo. 

Gli altri due monitoraggi hanno comportato un numero inferiore di punti di misura, sia a 
breve che a lungo periodo, con la finalità fornire una verifica, per quanto possibile, della 
prima e più ampia campagna. 

La seconda campagna di misura è stata effettuata in concomitanza con la conclusione del 
Piano di Risanamento Comunale. 

La terza campagna è stata effettuata in concomitanza con la redazione del precedente 
rapporto e i risultati sono presentati nel capitolo 4 di questo documento. 

Nello stesso capitolo sono presentati anche alcuni spunti sul confronto con precedenti 
misurazioni.

6.4 Il disturbo causato dal rumore: le sanzioni comminate 

Si riporta infine la percentuale di controlli eseguiti da ARPAV che ha dato luogo ad una 
sanzione; l’analisi può essere riferita all’indicatore AGF-22012 utilizzato da APAT (tab. 50). 
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Tipologia indicatore: R 
Codice: AGF-22012 
Descrizione: % controlli con sanzione 
Unità di misura: %. 

Anno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Numero 45% 45% 30% 30% 20% 15% 0% 

Tabella 50 - Percentuale di controlli ARPAV che ha dato luogo a sanzioni 

Anno  Numero ordinanze per verifica inquinamento acustico o 
verifica bonifiche acustiche 

2005 9 

2006 21 

2007 20 

2008 14 

Tabella 51 –Numero di ordinanze effettuate dal comune su inquinamento acustico 
(Fonte: Comune di Padova – Settore Ambiente) 

6.5 Interventi generali di riduzione

Considerando che gli interventi più incisivi sono quelli effettuati alla fonte del rumore, è 
evidente che la riduzione del rumore da traffico è legata essenzialmente alla diminuzione 
dei limiti di omologazione per i vari veicoli. 

Dal 1970 ad oggi i limiti sono stati ridotti dell’85% per le auto e del 90% per gli autoveicoli 
pesanti.

Gli effetti non sono tuttavia percepibili soggettivamente, sia perché il tempo stimato per il 
rinnovo del parco circolante è di 15 anni, e dunque sono attualmente ancora in circolazione 
le vetture immatricolate negli anni ’90, sia soprattutto perché nel frattempo è aumentato il 
numero dei veicoli circolanti. 

Si ricorda comunque che, come osservato nei precedenti capitoli,  dalle misure effettuate 
sembrerebbe essersi ottenuta un’effettiva diminuzione del livello equivalente ponderato A 
misurato a bordo strada, quantificabile a grandi linee in circa 2 dB(A). 

Tra gli ulteriori interventi auspicabili di ordine generale si segnala l’incentivazione delle 
modalità di trasporto merci alternative al trasporto su strada, che influirebbe positivamente 
soprattutto sul rumore emesso dalle autostrade e dalle strade di grande comunicazione. 
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Tale tipo di soluzioni, almeno per quanto riguarda l’inquinamento acustico, deve comunque 
essere valutato tenendo conto dell’impatto acustico (e in generale dell’impatto ambientale) 
della soluzione proposta, avendo cura di garantire anche localmente almeno il 
mantenimento delle precedenti condizioni acustiche ambientali. 

Se infatti come soluzione alternativa al traffico su gomma viene spesso proposto lo 
spostamento del traffico, soprattutto di quello merci, su rotaia è bene considerare che un 
aumento dei convogli ferroviari comporterà un aumento dell’ esposizione al rumore  dovuta 
a questo ultimo tipo di sorgente della popolazione residente lungo le linee, e che dunque 
andranno preventivamente valutati tutti gli interventi di mitigazione necessari. 

6.6  Interventi a livello locale

E’ sempre più evidente che il piano di risanamento acustico e gli interventi sulla qualità 
dell’aria, che hanno in comune il traffico come sorgente inquinante principale, devono 
essere affrontati con un approccio integrato. 

Gli interventi da attuare sono dunque in larga misura gli stessi: 

pianificazione territoriale (ricollocazione degli attrattori di traffico, ripensamento dei 
tempi di utilizzo dei servizi ecc.) ; 

pianificazione del traffico (introduzione ed applicazione di limiti di velocità, 
promozione del trasporto pubblico, analisi dei volumi e della tipologia del traffico nelle 
strade maggiori e studio di scenari alternativi). 

In questo senso è evidente l’impatto positivo sul rumore degli interventi adottati per la 
riduzione dell’inquinamento atmosferico e per il miglioramento della mobilità. 

Un intervento specifico sul rumore è invece la scelta o l’incentivazione delle sorgenti più 
silenziose, già suggerito nel Piano di Disinquinamento Acustico (utilizzo di mezzi silenziati 
per i trasporti pubblici, il parco macchine del Comune e delle Aziende collegate). 

Un intervento spesso trascurato a livello locale è poi quello sul sistema di norme, in 
particolare l’emanazione del regolamento di attuazione di cui all’art. 6 della legge 447/95; 
tale intervento non è certo incoraggiato dalla mancanza di normativa specifica regionale, 
ma può comunque essere attuato dalle singole amministrazioni.  

Il regolamento acustico adottato dal Comune prevede una prima regolamentazione dei 
seguenti aspetti: 

la richiesta della produzione di una valutazione di impatto acustico all’atto 
dell’insediamento di nuove attività produttive e soprattutto commerciali (ciò 
permetterebbe ad esempio di evitare gran parte del contenzioso collegato ai pubblici 
esercizi);
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la richiesta della produzione di una valutazione di clima acustico preventiva 
all’insediamento di nuovi recettori sensibili (scuole, ospedali e case di cura, complessi 
di edilizia residenziale); 

la valutazione preventiva dei requisiti acustici passivi degli edifici in fase di licenza 
edilizia;

le modalità di autorizzazione in deroga ai limiti della legge, compresi i limiti nel 
numero di autorizzazioni per sito, i valori limite da applicare e le modalità di misura 
degli stessi comunque previsti per le attività che hanno ottenuto tale deroga. 

Di seguito viene proposta la suddivisione per anno del numero di attività che hanno 
presentato una Valutazione di Impatto Acustico secondo le modalità previste dal 
Regolamento Acustico Comunale e dalle procedure dei singoli Uffici competenti.  

Anno
Documentazioni d’impatto acustico per 

pubblici esercizi, circoli, autolavaggi 

2002 17 

2003 22 

2004 26 

2005 35 

2006 83 

2007 79 

2008 80 

Tabella 52 - Valutazioni preventive d’impatto acustico pervenute al 

Comune (Fonte: Comune di Padova. – Settore Ambiente) 

6.7 Le azioni di risanamento puntuali 

Le azioni di risanamento per il rumore dovuto al traffico, in corrispondenza di punti 
particolarmente critici, consistono in interventi specifici su singoli isolati attraverso 
l’individuazione di percorsi alternativi, installazione di barriere fonoisolanti, utilizzo di 
pavimentazioni stradali fonoassorbenti, e come ultima risorsa  insonorizzazione degli edifici. 

In particolare la previsione dell’installazione di barriere acustiche ai lati delle carreggiate  
sembra ormai entrata come elemento progettuale nella costruzione di nuovi tratti viari 
destinati alla circolazione di notevoli volumi di traffico. 

Gli attori a cui attribuire l’installazione delle barriere acustiche sono diversi e per le opere di 
più recente costruzione sono  da ricercarsi nei gestori dei singoli progetti di costruzione. 
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In occasione della redazione del presente rapporto è stato effettuato un censimento delle 
barriere fono isolanti presenti nel territorio comunale; il censimento è stato realizzato sia 
mediante i dati forniti dai competenti uffici comunali e delle società che gestiscono 
specifiche infrastrutture di trasporto (autostrade, ferrovie), sia mediante un controllo sul 
territorio, rilevando tramite GPS per ogni barriera al posizione di inizio e fine ed effettuando 
una documentazione fotografica delle stesse; le rilevazioni sono state riportate poi su 
cartografia.

Come allegato al presente documento viene proposto un fascicolo con una scheda per 
ciascun tratto di barriera censito che contiene la lunghezza dichiarata o stimata, la 
collocazione su cartografia e la documentazione fotografica. 

Nella figura 32, 33, 34, 35 viene fornita la visione globale della dislocazione delle barriere e 
la rappresentazione specifica per ciascuna tipologia di infrastruttura considerata, entro i 
confini comunali; al termine del rapporto sono proposte le figure in formato A3. 

L’estensione complessiva di barriere nel territorio comunale si attesta sui 24,2 Km. 

Di questi 6,28 Km sono relativi a  barriere lungo il percorso autostradale, tutti lungo il 
percorso della A4.  5,12 Km sono relativi a barriere lungo le infrastrutture ferroviarie, mentre 
i restanti 12,83 Km sono situati lungo le strade di normale traffico, in prevalenza lungo le 
tangenziali.

Strade

53%
Ferrovie

21%

Autostrade

26%

Figura 30 – Suddivisione percentuale di km di barriere per tipologia di infrastruttura sul totale dei km stimati
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Figura 31 –Rapporto tra i km di barriera e i km di estensione dell’intera rete per ciascuna delle tipologie di 
trasporto nel territorio comunale

Tipologia indicatore: R 
Codice: AGF-22027) 
Descrizione: Interventi di bonifica da rumore (barriere) su rete viaria (strade+autostrade)

Unità di misura: Km barriera/km.

Anno 2004 2008 

Numero 0,0184 0,0198 

Tabella 53 – Indicatore APAT: interventi di bonifica da rumore, barriere su rete viaria 

Tipologia indicatore: R 
Codice: AGF-22027) 
Descrizione: Interventi di bonifica da rumore (barriere) su rete ferroviaria

Unità di misura: Km barriera/km.

Anno 2008 

Numero 0,1595 

Tabella 54 – Indicatore APAT: interventi di bonifica da rumore, barriere su rete ferroviaria 
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Figura 32 - Posizione delle barriere antirumore  nel territorio del Comune di Padova (2009). 
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Figura 33 - Posizione delle barriere antirumore lungo tratti ferroviari  nel territorio del Comune di Padova (2009). 
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Figura 34 - Posizione delle barriere antirumore lungo tratti autostradali  nel territorio del Comune di Padova 
(2009). 
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Barriere autostrade
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Figura 35 - Posizione delle barriere antirumore lungo tratti stradali  nel territorio del Comune di Padova (2009). 


