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5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI RIFERIMENTO  In questa fase sono stati analizzati i Piani in materia di gestione dei problemi di inquinamento acustico elaborati dal Comune di Padova e prodotti dagli enti gestori per le infrastrutture di trasporto per le linee di competenza al fine di ottenere un quadro di riferimento complessivo delle azioni intraprese sul territorio, dei progetti in essere e delle tempistiche d’attuazione degli interventi che non sono di competenza comunale, ma che, avranno ricadute importanti nell’agglomerato.  5.1 PIANI RIFERITI ALLE SOCIETA’ DI TRASPORTO 
Il quadro di riferimento relativo alle società che hanno in gestione le infrastrutture sovracomunali che interessano l’agglomerato di Padova è stato redatto allo scopo di: 
− verificare lo stato d’avanzamento degli interventi pianificati dai gestori delle infrastrutture; 
− consentire il monitoraggio delle fasi d’attuazione degli interventi pianificati dai gestori delle infrastrutture; 
− verificarne le ricadute sulla popolazione esposta all’esterno delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture. 5.1.1 INFRASTRUTTURE DI COMPETENZA RFI  PIANI RISANAMENTO DM 29/11/2000 PRIMA FASE DI ATTUAZIONE DEL PIANO anno 2016 Per le infrastrutture ferroviarie RFI ha provveduto, ai sensi del DM 29/11/2000, all’individuazione dei tratti dove sono stati riscontrati livelli di immissione del rumore eccedenti i valori limite vigenti (ai sensi del DPR 18 novembre 1998, n. 459 e della Legge Quadro 447/95) e alla conseguente progettazione di interventi di contenimento e/o risanamento acustico. Nel 2016 RFI ha predisposto il progetto definitivo per la realizzazione di barriere antirumore nel comune di Padova. Il piano complessivo degli interventi - da realizzarsi nell’arco di quindici anni - è stato approvato, limitatamente agli interventi dei primi quattro anni, dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni nell’intesa espressa in data 01/07/04. Inoltre, il progetto definitivo va inquadrato nell’ambito del Piano di Risanamento Acustico (P.R.A.), sviluppato sempre da R.F.I., per la realizzazione di opere di mitigazione acustica. Il progetto definitivo prevede la realizzazione di tre opere di mitigazione acustica lungo le linee ferroviarie Milano–Venezia e Padova-Castelfranco Veneto, individuate con i seguenti codici di intervento: - C.I. 028060107 – intervento sul lato sinistro del binario della linea Castelfranco –Padova dal Km 42+979 al Km 43+932 (Padova Nord);  - C.I. 028060197 – intervento sul lato dispari del binario della linea Milano –Venezia dal Km 227+425 al Km 227+651 (Padova Sud);  - C.I. 028060215 – intervento sul lato pari del binario della linea Milano –Venezia dal Km 225+539 al Km 227+664 (Padova Sud).  
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 Figura 33 tratti oggetto d’intervento delle opere di risanamento acustico – Fase 1 di attuazione del Piano redatto ai sensi del D.M. 29/11/2000 Sulla base delle valutazioni di fattibilità tecnica del Progetto Preliminare, che hanno fornito le informazioni necessarie per stabilire ubicazione e altezza delle barriere, il Progetto Definitivo ha sviluppato il progetto delle barriere in relazione al rilievo topografico e ambientale dell’intorno urbano considerando anche la realizzazione di opere di scavalco e di nuove opere strutturali per l’allargamento del rilevato esistente.  Di seguito sono riportati gli schemi grafici degli interventi previsti sulle due tratti delle linee ferroviarie coinvolte denominati: Tratto Nord tratto oggetto di intervento nella linea Padova – Castelfranco Veneto.  Tratto Sud tratto oggetto di intervento per la linea Milano – Venezia. 

 Figura 34 RFI -Progetto definitivo – tratto nord linea Padova Castelfranco Veneto. 

Tratto sud 

Tratto nord 
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 Figura 35 RFI -Progetto definitivo – tratto sud linea Milano-Venezia. Gli interventi progettati sono stati calibrati su un totale di 164 ricettori censiti e simulati, dei quali il 45,1% (90 ricettori) risultavano esposti a livelli sonori superiori ai limiti di immissione previsti dalla normativa. Gli interventi di mitigazione progettati da RFI mostrano una situazione post-operam in cui il livello sonoro risulta all’interno dei limiti normativi in corrispondenza del 98,2% dei ricettori. I superamenti si evidenziano solo per il periodo diurno. 
Tabella 28 Tabella riassuntiva della previsione di risultati ai ricettori interessati dagli interventi di mitigazione ante e post operam 

 PIANO D’AZIONE ANNO 2017  
Il Piano d’Azione predisposto da RFI recepisce e aggiorna il “piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore predisposto secondo i criteri indicati nel Decreto del Ministero dell’Ambiente del 29 novembre 2000” per gli assi ferroviari principali con più di 30.000 convogli all’anno negli agglomerati con più di 100.000 abitanti. Al fine di integrare e aggiornare il piano di risanamento acustico redatto ai sensi del DM Ambiente 29/11/2000, tenendo conto dei risultati della mappatura acustica ai sensi del D. Lgs.194/05, il Piano d’Azione è stato elaborato seguendo il seguente procedimento: • sono stati individuati i ricettori particolarmente sensibili nelle fasce “A” e “B” di pertinenza ferroviaria e i rimanenti ricettori residenziali in fascia “A” con livelli sonori che, a seguito dell’aggiornamento dei dati di traffico effettuato per la mappatura acustica ai sensi del D.Lgs. 194/05, sono risultati superiori ai limiti previsti dal DPR 459/98; 
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• tra questi sono stati selezionati i ricettori che risultavano prospicienti tratti di infrastruttura non interessati da interventi previsti dal piano di risanamento ai sensi del DM Ambiente 29/11/00; • per tali ricettori è stato previsto un nuovo intervento integrato dalle seguenti modalità operative: 
− per i ricettori a distanza reciproca inferiore a 200 metri è stata prevista una nuova barriera; 
− per i ricettori a distanza inferiore a 200 metri da un ricettore su cui era stato già pianificato un intervento diretto, è stato sostituito l’intervento diretto con una nuova barriera. 

Tabella 29 Stato di avanzamento delle attività del “piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore ai sensi del DM Ambiente del 29/11/2000 Intervento Regione Agglomerato Tipologia Intervento Anno* Stato Attività (Mar '17)** 028060197 Veneto Padova Barriera 4 6 028060215 Veneto Padova Barriera 4 6 *4 In progettazione *6 Progetto in fase di approvazione da parte degli Enti Locali  Gli interventi prospettati da RFI sono suddivisi nelle seguenti 3 categorie: I  interventi previsti dal piano di contenimento e abbattimento del rumore ai sensi del DM Ambiente del 29/11/2000; II interventi relativi ad una revisione del piano di contenimento e abbattimento del rumore ai sensi del DM Ambiente del 29/11/2000 sviluppati a seguito di segnalazioni da parte degli enti locali, posteriori alla presentazione del piano nel dicembre 2003; III interventi relativi all’aggiornamento del piano di contenimento e abbattimento del rumore ai sensi del DM Ambiente del 29/11/2000 a seguito delle nuove prescrizioni del D.Lgs.194/05.   

 

Tabella 30 interventi previsti dal Piando d’Azione 2017 
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 Di seguito viene riportato lo stato d’attuazione delle barriere lungo le tratte di competenza RFI, con evidenziati gli interventi a breve e lungo termine. Interventi che, anche se in una finestra temporale ampia, avranno una ricaduta consistente su gran parte dell’agglomerato. 

 Figura 36 Barriere RFI esistenti e previste dal Piano di risanamento e dal Piano d’Azione Piano  
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5.1.2 INFRASTRUTTURE DI COMPETENZA AUTOSTRADE PER L’ITALIA PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO 2007 E PIANO D’AZIONE ANNO 2013 
In riferimento alla Legge quadro 447/1995, Autostrade per l’Italia ha predisposto e inviato ai Comuni interessati il Piano di Risanamento Acustico (PRA) dell’intera rete autostradale nel giugno 2007. Le azioni previsti nell’agglomerato di Padova riguardavano i macrointerventi 84 e 85 con la predisposizione di barriere antirumore lungo la tratta della A13 che attraversa l’ambito comunale.  Gli interventi di risanamento sono stati ordinati in una graduatoria nazionale approvata da parte della Conferenza Stato – Regioni il 18/11/2010 e ratificata dal Decreto del Ministero dell’Ambiente del 11/3/2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 102 del 4/5/2011. Nell’anno 2013 Autostrade per l’Italia elaborava il Piano d’Azione della rete di competenza, in aggiornamento degli agglomerati urbani con più di 250.000 abitanti e come primo invio per quelli con popolazione compresa tra 100.000 e 250.000. Il Piano prevedeva, per il quinquennio 2012 -2016, la realizzazione dei macrointerventi contenuti nel Piano di risanamento dell’agglomerato di Padova, ovvero i Macrointerventi 84 e 85. Nella tratta compresa nel Comune di Padova, risultava esistente una barriera collocata in prossimità del cavalcavia Bembo. 

 Figura 37 Barriere A13 esistenti e previste dal Piano d’Azione  
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PIANO D’AZIONE 2017 
Autostrade per l’Italia, nell’anno 2017 elabora il Piano d’Azione della rete di competenza, in aggiornamento, per gli agglomerati urbani con più di 100.000 abitanti.  Il Piano prevede, per il quinquennio 2017 -2022, la realizzazione dei macrointerventi contenuti nel Piano di risanamento dell’agglomerato di Padova e nel Piano d’Azione quinquennio 2012 - 2016 - ovvero i Macrointerventi 84 e 85 - non essendo ancora state costruite le barriere previste nei due ambiti. 

 Figura 39 Macrointervento 84 – Barriere esistenti e previste   5.1.3 INFRASTRUTTURE DI COMPETENZA AUTOSTRADA BS – VR - VI- PD  PIANO DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO ED ABBATTIMENTO DEL RUMORE D.M. 29/11/2000 ANNO 2007 E 2014 
Le infrastrutture di competenza di Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova: autostrada A4 fino al casello di Padova est e tangenziale nord di Padova. Il tratto autostradale A4 Brescia – Verona – Vicenza – Padova, con inizio tra i caselli di Brescia Ovest e Brescia Centro (km 217,700) e termine subito dopo gli svincoli del casello di Padova Est (km 363,723), che ricade all’interno dell’agglomerato di Padova ha uno sviluppo complessivo di 10,4 km circa, dalla progressiva km 353+IX, alla km 363+V e corre interamente su rilevato. La piattaforma autostradale è suddivisa in due carreggiate indipendenti, entrambe a tre corsie più la corsia di emergenza, separate da spartitraffico.  

Figura 38 Macrintervento 85 – Barriere previste 



PIANO D’AZIONE DELL’AGGLOMERATO DI PADOVA  

61  

 Figura 40 Tratto A4 in gestione all’autostrada Brescia- Verona – Vicenza - Padova S.p.a Sulla tratta, in attuazione del Piano di Contenimento ed Abbattimento del Rumore (approvato dal Ministero dell’Ambiente decreto GAB-OEC-2011-0000042 del 11 Marzo 2011), sono stati realizzati numerosi interventi di bonifica acustica, costituiti principalmente da barriere antirumore e pavimentazioni drenanti-fonoassorbenti. Il primo stralcio degli interventi del Piano, approvato da parte del Ministero Ambiente, da realizzarsi entro tre anni, prevedeva i seguenti macrointerventi: 
Tabella 31 Macrointerventi previsti dal Piano  

 
Tabella 32 Interventi in riferimento a Padova e tempi di attuazione 
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Tabella 33 Caratteristiche dei macro interventi 

 
Tabella 34 Stato di Attuazione del Piano 2011 all’anno 2014 
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 Figura 41 Barriere realizzate sull’ autostrada A4 e sulla tangenziale nord 

 Figura 42 Barriere realizzate sull’ autostrada A4 e sulla tangenziale nord - zoom 
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5.1.4 INFRASTRUTTURE DI COMPETENZA CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE  PIANO D’AZIONE ANNO 2017  
Non sono previsti interventi relativi all’agglomerato di Padova.  5.1.5 INFRASTRUTTURE DI COMPETENZA ANAS SS16 e SS516  PIANO D’AZIONE ANNO 2013  
Nel 2013 Anas ha elaborato un Piano d’Azione per la rete di competenza dove viene riportata, per singola infrastruttura, una sintesi della situazione di esposizione della popolazione agli intervalli Lden e Lnight con l’attuazione degli interventi previsti. 
Tabella 35 Situazione di criticità individuate da ANAS per le SS 16 e SS516 per l’agglomerato di Padova INFRASTRUTTURA ESTENSIONE TOTALE [km] 

POPOLAZIONE TOTALE [n°] 
POPOLAZIONE ESPOSTA [n°] 

N° AREE CRITICHE ESTESA TRATTE CRITICHE [km) 
ECCEDENZA MEDIA [dB(A)] SS16 0,3 700 100 1 0,293 2,3  SS516 0,5 2.700 400 1 0,524 2,1  

 Tabella 36 Approccio metodologico agli interventi previsti dal Piano d’Azione per situazioni in ambito urbano ENTITÀ IMPATTO  
PAVIMENTAZIONI BASSOEMITTENTI  

RIDUZIONE DI VELOCITÀ CON CONTROLLO AUTOVELOX 
INTERVENTI DIRETTI  1-2 dB(A) X    

2-4 dB(A) X X  > 4 dB(A) X X X  Tabella 37 Approccio metodologico agli interventi previsti dal Piano d’Azione per situazioni in ambito extraurbano TIPO INFRASTRUTTURA IMPATTO PAVIMENTAZIONI DRENANTI BARRIERE ANTIRUMORE SEMICOPERTURE O COPERTURE INTERVENTI DIRETTI 
Autostrade e strade extraurbane principali 

< 3dB(A) X    >3dB(A) X X X (impatti molto rilevanti) 
X 

Strade extraurbane secondarie  
< 3dB(A) X    >3dB(A) X X (H fino a 5 m)  X (ricettori isolati/ casi di effetto residuo)  La tipologia di criticità rilevata sulle SS16 e SS516 rientra nella categoria di interventi legati alla messa in opera di asfalto fonoassorbente.  
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 Figura 43 Piano d'Azione ANAS SS16 - SS516 

 

 

Asfalto fonoassorbente 
Asfalto fonoassorbente 
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5.1.6 INFRASTRUTTURE DI COMPETENZA VENETO STRADE  PIANO DI CONTENIMENTO ED ABBATTIMENTO DEL RUMORE” AI SENSI DEL DM 19.11.2000 – “STRADA REGIONALE 47 DI ALTICHIERO” ANNO 2007 
L’arteria stradale di competenza della società Veneto Strade S.p.a. funge da tangenziale ovest per l’agglomerato di Padova. Inizia al termine della diramazione urbana dell'autostrada A13 e risale verso nord lambendo i quartieri occidentali della città e si innesta nel percorso della SP 47 poco a nord del centro abitato, in prossimità del casello di Padova Ovest sulla A4. È classificata come strada di classe Ca - strada extraurbana secondaria ed è strutturata su quattro corsie, con i sensi di marcia separati da spartitraffico, senza incroci a raso.   

 Figura 44 Tracciato della Strada Regionale 47 di Altichiero La società Veneto strade ha predisposto nel 2007 un Piano di contenimento ed abbattimento del rumore ai sensi del DM 19.11.2000. Il piano è composto da una simulazione dello stato sonoro ante operam e una simulazione post-operam per la verifica dell’efficacia degli interventi acustici progettati.  Di seguito si riportano i dati sulla tipologia degli interventi previsti lungo la tratta e i risultati attesi ai ricettori dalla loro messa in opera.   
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Tabella 38 Veneto strade – Piano di contenimento ed abbattimento del rumore 2007 – interventi previsti 

 

 

 Per quanto riguarda la tipologia delle barriere vengono riportate le caratteristiche geometriche e indicate le prestazioni acustiche degli interventi progettati:  
Tabella 39 Caratteristiche acustiche delle barriere previste sulla tratta POTERE FONOISOLANTE Hz 125 250 500 1K 2K 4K dB 15 18 27 35 38 42 FONOASSORBIMENTO Hz 125 250 500 1K 2K 4K 

αs 0.1 0.3 0.7 0.9 0.9 0.9 
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Tabella 40 Ubicazione e sviluppo delle barriere previste sulla tratta 

 

 Figura 45 Barriere Tangenziale ovest - SR 47– Corso Australia esistenti e previste dal Piano di risanamento  
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5.2 PIANI RIFERITI ALL’AGGLOMERATO DI PADOVA 
L’analisi dei Piano di Risanamento acustico elaborato dal Comune di Padova consentirà di verificare l’attuazione degli interventi pianificati nell’ottica di: 
− verificare la risoluzione dei punti di criticità individuati nel Piano di risanamento comunale in relazione agli interventi attuati; 
− verificare l’eventuale persistere delle criticità nei punti individuati nel Piano di risanamento comunale ove gli interventi non sono state realizzati; 
− Confermare o variare gli interventi previsti. 5.2.1 PIANO DI RISANAMENTO DEL COMUNE DI PADOVA 
Il Piano di risanamento predisposto nel 2000, a seguito di una campagna di rilevazioni fonometriche, ha fotografato alcune criticità presenti in corrispondenza delle arterie stradali di competenza comunale e previsto una serie di interventi puntuali per proteggere elementi sensibili o zone eccessivamente esposte. I provvedimenti, che vanno dalla sistemazione del manto stradale alla realizzazione delle barriere acustiche, interessano 51 strade in ambito urbano e extraurbano. Al di là del ripristino del manto stradale, alcune soluzioni hanno trovato applicazione, altre sono decadute per il variare delle condizioni al contorno.  In alcuni casi, sono stati evidenziati possibili interventi diretti su recettori sensibili, che saranno vagliati per essere riconfermati, annullati o potenziati.  
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 Figura 46 Elementi del Piano di Risanamento Comunale   5.3 QUADRO COMPLESSIVO DELLE BARRIERE REALIZZATE E PREVISTE 
Di seguito viene riportato lo schema delle barriere realizzate e previste nell’agglomerato di Padova. Lo schema consente di effettuare un quadro di previsione a lungo termine della sonorità urbana in relazione alle attuazioni degli interventi previsti dai gestori delle infrastrutture e di verificare gli elementi previsti in ambito urbano che possono avere influenza sulle criticità riscontrate. 
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           Figura 47 Quadro complessivo delle barriere esistenti e infrastrutture di riferimento   


