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CONTESTO
•

Una percentuale sempre maggiore della popolazione
europea (e della Toscana) considera l’inquinamento
acustico come uno dei maggiori problemi di vivibilità della
aree urbane e si dice fortemente disturbata dai livelli di
rumore ai quali è sottoposta

•

A livello comunitario (Direttiva 49/2002/CE), nazionale
(Legge Quadro/d.lgs. 194/2005) e regionale (con il Piano
Ambientale ed Energetico Regionale) la riduzione della
percentuale di popolazione esposta a livelli “elevati” di
inquinamento acustico è stata riconosciuta come uno degli
obiettivi principali (macrobiettivi) delle politiche rivolte
alla sostenibilità ambientale

AZIONI
1. Classificazione acustica del territorio
comunale: individuazione degli obiettivi di
qualità del clima acustico a cui tendere nel
breve, medio e lungo termine
2. Piani comunali di risanamento acustico:
programma regionale di intervento finanziario
ex art. 11 L.R. 89/98
3. Piani di risanamento acustico delle
infrastrutture dei trasporti: piani di
risanamento ex DM 29/11/2000

RISULTATI
CLASSIFICAZIONE ACUSICA DEL TERRITORIO: Stato
POPOLAZIONE
ZONIZZATA 99%

TERRITORIO
ZONIZZATO 99%

RISULTATI
PIANI COMUNALI DI RISANAMENTO ACUSTICO
Programma regionale di intervento finanziario
a sostegno dei Comuni: 2003 - 2012

Circa 200 interventi di risanamento, sul territorio di 38 comuni, finanziati dalla
Regione a partire dal 2003 ad oggi per un totale di circa 24 milioni di Euro.

RISULTATI
PIANI COMUNALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Dal 2003 al 2012 sono stati finanziati
38 comuni di cui 8 capoluoghi di
provincia

RISULTATI
PIANI COMUNALI DI RISANAMENTO ACUSTICO
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RISULTATI
PIANI COMUNALI DI RISANAMENTO ACUSTICO
problematiche
problematicheriscontrate
riscontrate

1.

Piani stralcio: considerate solo alcune delle situazioni critiche
evidenziate dal PCCA
2. Concorsualità: concorrenza al clima acustico globale di più sorgenti
non sempre considerato
3. Progettazione: costi e dettaglio (individuazione delle tipologie di
intervento ottimali)
4.

Appalto e
realizzazione delle
opere di bonifica:
rispetto normativa di
settore (tempi, ritardi,
economie, patto di
stabilità …)

RISULTATI
PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE INFRASTRUTTURE
DEI TRASPORTI: ex DM 29/11/2000

Piano RFI: intesa C.U. luglio 2004 approvazione dei primi 4 anni: 17
Comuni interessati, 189 milioni di euro, due interventi per 17 milioni
di euro Figline Valdarno concluso e Prato in fase di completamento.
Piano strade di interesse nazionale (ASPI, SALT, SAT,
Autocamionale della CISA): Intesa C.U. novembre 2011, dec.
Ministero Ambiente 2011 triennio 2011-2013 19 milioni di euro.
Piano strade regionali: DCR n. 29/2010 “Piano di contenimento e
abbattimento del rumore sulle strade regionali – stralcio 2010-2011”.
Piano aeroporto “A. Vaspucci” Firenze: in fase di approvazione.
È in corso di approvazione il II° stralcio dei piani di RFI, ASPI,
SALT, SAT e Autocamionale della CISA.

RISULTATI
PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE STRADE
REGIONALI: ex DM 29/11/2000

La Regione Toscana è gestore di 1450 km di strada di cui 356 da risanare.
Su 70 di questi è già intervenuta attraverso la realizzazione di varianti ai
centri abitati, la ripavimentazione e la messa in opera di barriere(DCR
35/2002).
Successivamente con:
DCR n. 29/2010 I° stralcio 2010-2011 ha realizzato asfalti antirumore per 2
milioni di euro,
DCR n. 69/2012 II° stralcio 2012 ha finanziato interventi per 1.286.912
euro (gare di appalto),
DCR n. 87/2013 III° stralcio ha finanziato interventi per 2 milioni di euro
(progettazione),
Per il 2014 sono in programma investimenti per oltre 2 milioni di euro.

RISULTATI
PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE STRADE
REGIONALI: ex DM 29/11/2000

Le miscele utilizzate per gli interventi di asfaltatura delle strade regionali
sono state sperimentate nell’ambito del progetto di ricerca “LEOPOLDO”
del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Pisa in collaborazione con
ARPAT finanziato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione
Toscana e Provincia di Lucca (capofila).
La Regione con DGR n. 12/2013 ha preso atto dei risultati della prima fase
del progetto. I dati sono a disposizione degli enti/gestori che devono
realizzare interventi di pavimentazione.
Con DGR n. 490/2014 la Regione ha emanato delle Linee guida per la
verifica delle prestazioni acustiche delle pavimentazioni stradali
fonoassorbenti e/o a bassa emissività utilizzate negli interventi di
risanamento acustico finanziati dalla Regione approvate dal Comitato di
coordinamento regionale.

NUOVE AZIONI
TECNICHE
A seguito dell’approvazione con L.R. n. 39/2011 di modifiche della L.R.
n. 89/1998:
•

Requisiti acustici passivi degli edifici: linee guida regionali del 2006 in fase
di revisione.

•

Raccordo con le disposizioni della direttiva comunitaria 2002/49/CE come
recepita dal D.lgs. 194/2005: decreto del presidente della giunta regionale
8 gennaio 2014 n. 2/R e s.m.i. (individuazione delle zone silenziose)

•

Informatizzazione dei piano comunali di classificazione acustica e di
risanamento acustico : DGR 141/2012 e 526/2013 approvazione dei piani e
catasto regionale (accesso al pubblico)

•

Relazione biennale sul clima acustico dei comuni con più di 50.000
abitanti: DGR 1092/2012 approvazione linee guida per l’elaborazione
della relazione biennale

•

Gestione esposti, verifica efficacia delle pavimentazioni gestione
procedimenti di valutazione di impatto acustico: DGR 490/2014

NUOVE AZIONI
STRATEGICHE
•

•

RISANAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE (art. 8 L.R.
89/98):
1.

Il piano deve essere rappresentativo dell’intero territorio
comunale e procedere attraverso: la ricognizione delle
criticità, la selezione degli interventi e la individuazione delle
priorità temporali. Integrazione tra piano e adempimenti DM
29/11/2000 per le strade comunali e, per gli agglomerati
urbani, con le disposizioni del D.Lgs. 194/2005

2.

Verifiche da parte di ARPAT e USL

INFORMAZIONE AL PUBBLICO (art. 8bis L.R. 89/98):
1.

Il piano viene approvato con la stessa procedura del PCCA in
modo da assicurare la massima trasparenza nelle scelte
dell’Amministrazione comunale

NUOVE AZIONI
CHE COMPORTANO DECISIONI POLITICHE
•

RACCORDO E INTEGRAZIONE DEI PIANI COMUNALI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E DI RISANAMENTO
ACUSTICO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI
COMUNALI (art. 7 L.R. n. 89/98): gli adempimenti derivanti
dalle specifiche norme di settore devono integrarsi con quelli
stabiliti dalla legge regionale di governo del territorio , in
particolare per quanto concerne i piani comunali di risanamento
acustico e l’applicazione della normativa sui requisiti acustici
passivi degli edifici

•

POTERI SOSTITUTIVI (art. 10 L.R. 89/98): nel caso di non
approvazione del piano comunale di classificazione acustica o del
piano comunale di risanamento acustico

•

RIORDINO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI
CONTROLLI (art. 15bis L.R. 89/98 Comitato regionale di
coordinamento)

PROSPETTIVE FUTURE
•

RIDUZIONE
DELLA
POPOLAZIONE
ESPOSTA
ALL’INQUINAMENTO ACUSTICO ATTRAVERSO LA
PIENA ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI:
1.

100% classificazione acustica del territorio regionale

2.

Supporto al risanamento acustico a livello comunale

3.

Attuazione dei Piani di risanamento infrastrutture dei trasposti

4.

Informazione e partecipazione della popolazione al processo
di risanamento

