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PREMESSA 

 

Il presente studio riguarda la valutazione dell’inquinamento acustico ed 
atmosferico nel sito oggetto di studio e la verifica degli impatti significativi su 
rumore ed atmosfera del Progetto in variante al PPIP del Polo 8 Traversa selettiva 
Panaro, nel comune di Spilamberto. 

In particolare la variante al PPIP oggetto del presente studio, riguarda 
l’inserimento di nuove aree destinate ad attività estrattive per il completo 
sfruttamento dei quantitativi assegnati al polo dalla precedente pianificazione 
estrattiva. A questa modifica si aggiunge l’ampliamento dell’area destinata ad 
ospitare impianti per la trasformazione degli inerti ed una loro diversa 
localizzazione all’interno dell’area stessa. 

Si specifica inoltre che per tale area era stato prodotto uno studio relativo 
all’inquinamento atmosferico: Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica Polo 
estrattivo n. 8, “Traversa selettiva Panaro” – Relazione sul rumore e le emissioni in 
atmosfera, elaborato da C.E.T. S.c.a.r.l. (Trento) nel gennaio 2000. 

Il progetto prevede l’aggiunta di alcune aree di escavazione e il conseguente 
aumento di macchine operatrici, potenzialmente impattanti dal punto di vista 
atmosferico. Nella presente relazione verrà pertanto stimato l'impatto 
atmosferico generato dalle sorgenti legate al progetto sui ricettori sensibili 
nell’intorno. 

 

L'analisi condotta sull'area ha permesso di definirne il quadro ambientale dello 
stato attuale, relativamente alle suddette componenti. Si è poi considerato il 
progetto simulandone l'inserimento e valutandone gli effetti prodotti sia nell'area 
specifica che in un areale più vasto in uno scenario futuro. 
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1 INQUINAMENTO ACUSTICO 

La finalità del presente studio è stata quella di definire l’impatto acustico relativo 
al Progetto in variante al PPIP del Polo 8 Traversa selettiva Panaro, nel comune di 
Spilamberto (Figura 1.1). 

In particolare la variante al PPIP oggetto del presente studio, riguarda 
l’inserimento di nuove aree destinate ad attività estrattive per il completo 
sfruttamento dei quantitativi assegnati al polo dalla precedente pianificazione 
estrattiva. A questa modifica si aggiunge l’ampliamento dell’area destinata ad 
ospitare impianti per la trasformazione degli inerti ed una loro diversa 
localizzazione all’interno dell’area stessa. 

Si specifica inoltre che per tale area era stato prodotto uno studio relativo 
all’inquinamento acustico: Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica Polo 
estrattivo n. 8, “Traversa selettiva Panaro” – Relazione sul rumore e le emissioni in 
atmosfera, elaborato da C.E.T. S.c.a.r.l. (Trento) nel gennaio 2000. 

Il progetto prevede l’aggiunta di alcune aree di escavazione e il conseguente 
aumento di macchine operatrici, potenzialmente impattanti dal punto di vista 
acustico. Nella presente relazione verrà pertanto stimato l'impatto acustico 
generato dalle sorgenti legate al progetto sui ricettori sensibili nell’intorno. 

Lo studio è stato condotto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di 
inquinamento acustico. 

Le fasi secondo cui il presente lavoro è stato sviluppato, sono le seguenti: 

Fase di inquadramento; ha riguardato essenzialmente la lettura, in chiave acustica, 
degli aspetti territoriali in cui va a collocarsi l’intervento. In questa fase lo 
strumento principale che costituisce la base di orientamento delle analisi 
successive è costituito dal Piano di Classificazione Acustica del territorio 
comunale. 

Fase di indagine; basata sulle analisi di caratterizzazione acustica nella situazione 
attuale mediante rilievi strumentali. Questi sono stati effettuati in particolare 
tenendo conto dell’individuazione dei ricettori presenti in prossimità dell'area. A 
tale scopo sono state individuate nel territorio limitrofo le abitazioni che 
potenzialmente potranno essere interessate dalle emissioni sonore prodotte dalle 
attività estrattive e dai mezzi di cava in transito sulla viabilità. Le rilevazioni 
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strumentali sono state eseguite dal tecnico acustico competente dott. Juri 
Albertazzi1 e dall'operatore Giacomo Pontrandolfi (AIRIS S.r.l. Bologna). 

Fase di compatibilità acustica del progetto; consiste nella verifica del rispetto dei 
limiti acustici nell’area di intervento, in seguito alla realizzazione del progetto. Per 
la verifica del clima acustico futuro è stato utilizzato il modello previsionale di 
calcolo LIMA2.  

Per quanto riguarda la metodologia operativa adottata nel presente studio e la 
strumentazione utilizzata, si è fatto riferimento alle norme vigenti. 

La strumentazione acustica adottata è rappresentata da fonometri Bruel & Kjær 
mod. 2260 che ha consentito di monitorare il clima acustico e procedere così alla 
caratterizzazione acustica del territorio. 

La presente verifica viene attuata ai sensi dell'art. 8 della Legge Quadro 
sull'inquinamento acustico, n. 447 del 26 ottobre 1995. Lo studio ha come obiettivo 
la valutazione, tramite rilievi strumentali, del clima acustico attuale. 

 

Il software utilizzato per le verifiche previsionali è il modello di calcolo LIMA3. Il 
programma, sviluppato in Germania da Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft di 
Dortmund, consente di costruire gli scenari acustici di riferimento rendendo così 
confrontabili i livelli sonori rilevati sul campo con i limiti di zona relativi ai periodi 
temporali di riferimento. Questo modello è stato valicato in ambito nazionale in 
occasione del seminario “Metodi numerici di previsione del rumore da traffico"4 ed 
è stato utilizzato, dagli scriventi, in collaborazione con l'ARPA Regionale e Arpa 
Provinciale di Rimini, nell'ambito della redazione di diversi Piano di Risanamento 
acustico del Comunali (Rimini, Forlì). LIMA è un programma per il calcolo della 

                                                 
1tecnico competente abilitato ai sensi della legge 447/95 con attestato n. 65946 rilasciato da Provincia di 

Bologna in data del 14/03/2005. 

2 Il modello attualmente è utilizzato a livello europeo presso numerosi dipartimenti regionali per la difesa 

dell’Ambiente (Baviera, del Baden-Württemberg, del Brandenburgo, dell’Assia, ecc..) e municipalità per la 

previsione ed il controllo dell’inquinamento acustico (Berlino, Bonn, Francoforte, Amburgo, Colonia, Birmingham, 

Linz, ecc...). 

3 Il modello attualmente è utilizzato a livello europeo presso numerosi dipartimenti regionali per la difesa 

dell’Ambiente (Baviera, del Baden-Württemberg, del Brandenburgo, dell’Assia, ecc..) e municipalità per la 

previsione ed il controllo dell’inquinamento acustico (Berlino, Bonn, Francoforte, Amburgo, Colonia, Birmingham, 

Linz, ecc...). 

4 Atti del seminario "Metodi numerici di previsione del rumore da traffico" a cura di Roberto Pompoli 

dell'Associazione Italiana di Acustica. Parma 12 aprile 1989. 
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propagazione del rumore in ambiente esterno adatto a valutare la distribuzione 
sonora su aree a larga scala. Il modello utilizza i metodi di calcolo suggeriti dalla 
normativa tedesca in materia acustica, per quanto riguarda il calcolo dell’emissione 
sonora proveniente da diversi tipi di sorgenti. Le sorgenti considerate sono di tipo 
puntiforme, lineare ad areale, il modello è quindi in grado di valutare la 
propagazione sonora dovuta a traffico veicolare e ferroviario, sorgenti industriali, 
aree sportive, nonché rumore aeroportuale. Il modello si basa su una descrizione 
geometrica del sito secondo coordinate cartesiane, ed una descrizione di quelli 
relativi alle informazioni sull’intensità acustica delle sorgenti (come ad esempio 
volumi di traffico, velocità di marcia ecc. nel caso di traffico veicolare). 
L’algoritmo di calcolo utilizzato per la descrizione della propagazione del rumore si 
basa sul metodo delle proiezioni, secondo il quale le sorgenti vengono 
automaticamente suddivise in modo tale che un nuovo segmento inizi quando un 
ostacolo inizia o finisce di penetrare il piano contenente la sorgente e il recettore. 
Il calcolo della diffrazione laterale viene affrontato ricercando il percorso più 
breve su una serie di piani di sezione. Il modello considera anche l’effetto 
combinato di più ostacoli. Gli ostacoli possono essere di vario tipo: oltre ad edifici, 
muri, terrapieni, il modello considera l’attenuazione sonora dovuta a fasce boscate 
e prevede inoltre il dimensionamento automatico di barriere acustiche. 

Va specificato infine che, nel corso del presente studio, le procedure e la 
strumentazione utilizzate sono conformi alle norme vigenti, o in assenza di queste, 
risultano validate nell'ambito di esperienze nazionali o internazionali. 

 

 
1.1 Riferimenti normativi 

A livello nazionale la materia riguardante la difesa dal rumore è regolata dalla 
Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico n. 447 del 26/10/95 che “… stabilisce i 
principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente 
abitativo dall’inquinamento acustico” e che sostituisce pressoché interamente il 
precedente D.P.C.M. 01/03/91. 

La norma, avendo valore di legge quadro, fissa il contesto generale e demanda a 
decreti successivi la definizione dei parametri tecnico – operativi relativi a tutta la 
parte strettamente applicativa. 

Dei decreti attuativi discesi dalla norma di riferimento quelli fondamentali ai fini 
dello studio in esame sono elencati di seguito: 
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• D.P.C.M. del 14/11/1997 contenente la “Determinazione dei valori limite 
delle sorgenti sonore” che completa quanto già stabilito nel D.P.C.M. 
01/03/91; 

• D.P.C.M. del 16/03/1998 contenente le “Tecniche di rilevamento e di 
misurazione dell’inquinamento acustico”; 

• D.M. del 31/10/1997 contenente la “Metodologia di misura del rumore 
aeroportuale”; 

• D.P.R. n. 459 del 18/11/1998 contenente il “Regolamento recante norme di 
esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di 
inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”; 

DPR n. 142 del 30/03/2004 contenente le “Disposizioni per il contenimento e la 
prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”. 

Fra gli altri strumenti normativi nazionali occorre inoltre citare i seguenti: 

• DM 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, ai sensi dell’art. 10, comma 5, della Legge 26 ottobre 1995, n. 
447 – Legge Quadro sull’inquinamento acustico”  

• DM 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione 
dell’inquinamento acustico”  

• DPCM 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli 
edifici”  

• Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”  

• DPCM 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 
abitativi e nell’ambiente esterno” . 

Per quanto riguarda i limiti acustici , mentre il D.P.C.M. 1/3/91 si limitava a fissare 
dei limiti massimi di immissione livello sonoro per specifiche zone, il D.P.C.M. del 
14/11/1997 stabilisce i valori dei quattro diversi limiti, determinati in funzione 
della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d’uso 
introdotti dalla Legge Quadro 447/95. In particolare si tratta dei valori limite di 
emissione (valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente 
sonora), dei valori di attenzione (valore di rumore che segnala la presenza di un 
potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente) e dei valori di qualità, 
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(valore di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo)5; i valori di 
immissione (valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti 
sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno) sono stati distinti in 
assoluti e differenziali6. 

I limiti assoluti di immissione per le diverse classi acustiche sono riportati nella 
seguente tabella. 

 

Tempi di riferimento 
Classi di destinazione d’uso del territorio Leq,TRD (dBA) 

diurno(06,00-22,00) 
Leq,TRN (dBA) 

notturno(22,00-06,00) 
I aree particolarmente protette 50 40 
II aree prevalentemente residenziali 55 45 
III aree di tipo misto 60 50 
IV aree di intensa attività umana 65 55 
V aree prevalentemente industriali 70 60 
VI aree esclusivamente industriali 70 70 

Tab. 1.1 - Classi acustiche e limiti assoluti del livello equivalente  

 

Il D.P.C.M. 1 marzo 1991 ha introdotto l'obbligo per i comuni di classificazione del 
proprio territorio in zone omogenee, allo scopo di fissare dei limiti massimi di 
rumorosità ambientale. La classificazione acustica del territorio diventa lo 
strumento di pianificazione principale sotto il profilo acustico. 

Per quel che concerne l’ambito locale la Regione Emilia Romagna si è provvista di 
una legge propria a riguardo dello specifico settore. A tale riguardo è infatti stata 
promulgata la Legge Regionale n. 15 del 9/5/2001 recante “Disposizioni in materia 
di inquinamento acustico”, in attuazione dell'art. 4 della suddetta Legge Quadro 
447/1995; la legge regionale detta norme per la tutela della salute e la 
salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore. 

                                                 
5I valori di attenzione e qualità rappresentano un fondamentale strumento a disposizione 

dell’amministrazione locale in quanto i primi segnalano le soglie oltre le quali è indispensabile 
predisporre e attuare i Piani di Risanamento mentre i secondi sono i valori da conseguire tramite il 
risanamento. 

6Per criterio differenziale si intende, ai sensi dell’art.2 comma 3 lett.b della Legge quadro 447/95: 
“…la differenza tra il livello equivalente del rumore ambientale e del rumore residuo…” questa 
differenza è stata stabilita nell’art.4 del DPCM 14.11.97, in:”… 5 dBA per il periodo diurno e 3 dBA 
per il periodo notturno all’interno degli ambienti abitativi…”. 
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Il provvedimento regionale si inserisce negli adempimenti della legge quadro 
nazionale in materia di inquinamento acustico, la quale, benché ancora incompiuta, 
individua nelle Regioni i soggetti che hanno il compito di definire i criteri per la 
suddivisione dei territori comunali a seconda delle soglie di rumore e per la 
redazione dei piani di risanamento acustico. La finalità principale del corpo 
normativo regionale è dunque proprio quello di definire le linee procedurali per la 
redazione dei piani di classificazione acustica dei territori comunali (zonizzazioni) 
e di dettare le tempistiche per le loro attuazioni. Tra i compiti della Regione sono 
inoltre compresi la definizione dei criteri per la redazione dei Piani comunali di 
risanamento acustico che dovranno essere adottati qualora non sia possibile 
rispettare i limiti previsti dalla classificazione acustica. 

L’organo legislativo locale ha perciò emanato un ulteriore dispositivo normativo; in 
attuazione dell’articolo 2 della legge regionale n. 15 è infatti stata pubblicata la 
delibera di Giunta Regionale 2053/2001 del 9/10/2001, per l'individuazione dei 
criteri e delle condizioni per la redazione della classificazione acustica del 
territorio comunale. 

I criteri per la classificazione acustica introdotti dalla delibera comprendono sia il 
territorio urbanizzato rispetto allo stato di fatto ché quello urbanizzabile, con 
riferimento agli aspetti di disciplina di uso del suolo e delle trasformazioni 
urbanistiche non ancora attuate. La Legge dispone infatti, agli articoli 4 e 17, che i 
Comuni verifichino la coerenza degli strumenti urbanistici vigenti e delle loro 
previsioni con la classificazione acustica del l'intero territorio. 

Al momento della formazione di tale classificazione acustica il Comune provvede ad 
assumere un quadro conoscitivo finalizzato all'individuazione delle caratteristiche 
urbanistiche e funzionali delle diverse parti del territorio con riferimento: 

• all’uso reale del suolo, per il territorio urbanizzato (stato di fatto); 

• alla vigente disciplina di destinazione d'uso del suolo, per il territorio 
urbanizzabile (stato di progetto). 

A tal fine, la metodologia proposta si basa sull'individuazione di Unità Territoriali 
Omogenee (UTO) sulle quali si effettuano le diverse valutazioni. 

Fra gli altri strumenti normativi regionali occorre inoltre citare i seguenti: 

• Del. Giunta RER n. 2004/673 del 14 aprile 2004 “Criteri tecnici per la 
redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della 
valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 
recante disposizioni in materia di inquinamento acustico” 
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• Del. Giunta RER n. 2002/45 del 21 gennaio 2002 “Criteri per il rilascio delle 
autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della 
L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante disposizioni in materia di inquinamento 
acustico”. 

 

Il Comune di Spilamberto ha adottato il Piano di Classificazione acustica del 
Territorio Comunale con delibera n. 19 del 09/03/04, riportato nella Figura 1.2. 

La Classificazione Acustica dell’area in esame attribuisce ai ricettori individuati 
all’interno dell’area di cava, una classe acustica III, con limite massimo di 
immissione nel periodo diurno di 60 dB(A) e di 50 dB(A) nel periodo notturno. 

E’ visibile inoltre la fascia ad ovest della via Modenese (classificata come strada di 
scorrimento), all’interno della quale devono essere rispettati i limiti di una IV 
classe acustica con limite massimo di immissione nel periodo diurno di 65 dB(A) e di 
55 dB(A) nel periodo notturno. L’area compresa tra via Modenese a via S. Vito ad 
ovest, è invece classificata in V classe acustica con limite massimo di immissione 
nel periodo diurno di 70 dB(A) e di 60 dB(A) nel periodo notturno. 

Si riporta infine quanto descritto all’interno delle Norme Tecniche di Attuazione 
della zonizzazione del comune di Spilamberto, in relazione alle attività estrattive. 

In base all’art. 3 comma 10 “Per lo svolgimento di operazioni rumorose relative alle 
attività di estrazione in cava deve essere prevista specifica documentazione di 
impatto acustico. Qualora da tale documentazione emergesse un superamento dei 
valori limite di immissione/emissione previsti dalla zonizzazione acustica per l’area 
in oggetto il gestore dell’attività estrattiva è tenuto a fornire un idoneo piano di 
risanamento acustico. Specifiche deroghe ai limiti definiti dal piano di 
classificazione acustica possono essere richiesti con adeguata motivazione 
all’ufficio competente del Comune. E’ fatto salvo l’obbligatorietà del rispetto del 
valore limite assoluto di immissione diurno (70 dBA) definito per la classe 6 della 
classificazione acustica. Tale valore limite viene mantenuto esclusivamente per il 
periodo di attività di escavazione dell’impianto; l’area interessata al momento 
dell’esaurimento dell’attività estrattiva rientrerà nei valori limite di 
immissione/emissione previsti dalla classificazione per la UTO in questione.” 
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1.2 Caratterizzazione acustica dell’ambito di intervento 

La caratterizzazione del clima acustico attuale si propone di fornire gli elementi di 
conoscenza del livello di rumorosità dell’ambito di intervento, anche al fine di un 
confronto con i limiti imposti dalla normativa di riferimento e del loro rispetto. 

La caratterizzazione del clima acustico nello scenario attuale è stata effettuata in 
una prima fase tramite una serie di rilievi strumentali in corrispondenza di siti 
significativi individuati nell’ambito di studio. 

In seguito il clima acustico nella situazione attuale è stato caratterizzato 
mediante il calcolo dei livelli acustici a ridosso di una serie di ricettori sensibili, 
collocati in corrispondenza degli edifici esistenti a carattere residenziale 
prospicienti l’area della cava. Tutti i ricettori sono stati posizionati a diverse 
altezze corrispondenti ai diversi piani dell’edificio.  

È inoltre stata calcolata una mappa acustica orizzontale a 4m di altezza, una per il 
periodo diurno e notturno, tramite l’uso del modello matematico LIMA 
precedentemente descritto.  

L'area oggetto di studio, si colloca nella zona a nord dell’abitato di Spilamberto, in 
un'area dove attualmente è presente la porzione della cava già realizzata, 
circondata da campi ad uso agricolo e alcuni edifici residenziali. 
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Img. 1.1 - Foto aerea dell’area di intervento 

 

L’area della cava, confina lungo il perimetro nord ed est con il tracciato del fiume 
Panaro, mentre a sud l’area è delimitata dalla via Macchioni. Sul lato ovest, invece, 
l’area risulta confinante con la via Rio Secco. 

L'analisi di un intorno territoriale più ampio vede la presenza di vaste aree non 
edificate attualmente adibite ad uso agricolo. Sono inoltre presenti edifici rurali 
adibiti a residenze. 

All’interno dell’area vi sono zone già escavate (alcune sistemate altre in corso di 
sistemazione), aree in cui l’escavazione è attiva ed altre su cui insistono diversi 
impianti di trasformazione degli inerti, tra cui quello di Recupero inerti per 
l’edilizia, un impianto per calcestruzzo e un impianto bituminoso. In aggiunta si 
evidenzia l’esistenza di un importante impianto industriale, a nord della via 
Ghiarole, la quale attraversa il polo e funge attualmente da collegamento tra lo 
stesso e la S.P. 63. 
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1.2.1 Le sorgenti di rumore 

L'ambito di analisi è essenzialmente caratterizzato dalla presenza di sorgenti di 
rumore di tipo  lineare. 

E’ presente inoltre il contributo degli impianti di lavorazione del materiale estratto 
attualmente presenti nella porzione di cava già realizzata, i quali sono stati 
caratterizzati attraverso una campagna di rilievo fonometrico specifica per tali 
sorgenti, descritta in seguito. 

Non è infine stata riscontrata la presenza di ulteriori tipologie di sorgenti in grado 
di influire significativamente sul clima acustico ambientale. Si presenta di seguito 
una descrizione delle sorgenti lineari interferenti col comparto in oggetto. 

Un contributo significativo alla rumorosità del sito è riconducibile ai tre impianti di 
lavorazione attualmente già in funzione nell’area di cava. 

Un ulteriore contributo deriva dal traffico veicolare presente su via Macchioni e 
su via Ghiarole, entrambe caratterizzate da un’alta percentuale di mezzi pesanti, in 
quanto sono le principali vie di collegamento tra la cava e la SP 63. In aggiunta si 
sottolinea la presenza dell’asse stradale della via Modenese (SP63), che collega 
l’abitato di Spilamberto alla città di Modena, caratterizzata da elevati volumi di 
traffico. 

Questo primo inquadramento urbanistico territoriale aiuta ad individuare i 
principali elementi di sensibilità dell’ambito sotto il profilo acustico, che ne 
determinano il livello di tutela. Questi vengono in particolare definiti secondo 
specifici parametri normativi di seguito descritti e caratterizzati. 

Alla luce di quanto finora riportato, la definizione del clima acustico attuale e 
futuro è perciò prevalentemente correlata al contributo di sorgenti di tipo 
puntuale e lineare, in quanto riconducibile alla rumorosità prodotta dagli 
impianti di lavorazione della cava e dai flussi di traffico veicolare circolante 
sulla viabilità che influenza l’area. 
 
1.3 Le indagini strumentali 

Il paragrafo che segue costituisce la descrizione delle indagini strumentali svolte 
con la finalità di caratterizzare il clima acustico nell'intorno territoriale 
dell'areale interessata dalla variante. 
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Si specifica che la medesima area di studio è stata sottoposta ad una precedente 
indagine nell’anno 2000: Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica Polo 
estrattivo n. 8, “Traversa selettiva Panaro” – Relazione sul rumore e le emissioni in 
atmosfera, elaborato da C.E.T. S.c.a.r.l. (Trento). 

 

1.3.1 La campagna di rilievo fonometrico 

La campagna di rilievi fonometrici è stata effettuata nelle giornate di mercoledì 19 
e giovedì 20 maggio 2010. Le misure sono state effettuate in giorni feriali, in modo 
tale da poter considerare i dati medi nell'ambito della settimana.  

Le verifiche del clima acustico attuale sono state eseguite in postazioni di rilievo 
ritenute particolarmente significative per l’ambito di studio. I rilievi strumentali 
hanno avuto la finalità di quantificare il clima acustico attuale in corrispondenza 
del comparto e hanno fornito un’adeguata caratterizzazione dell’infrastrutture 
lineari prossime al comparto. 

La strumentazione, della Bruel & Kjær, utilizzata per i rilievi è rappresentata da 
catene di misura di I classe costituite da fonometri integratori e analizzatori di 
spettro mod. 2260 e mod. 2250 con calibratore mod. 4231. L'analisi in frequenza è 
stata condotta in banda di 1/3 di ottava, modalità che permette il riconoscimento e 
la valutazione delle eventuali componenti tonali e impulsive del rumore. 
 

1.3.1.1 I principali parametri acustici 

I principali parametri registrati sono stati il Leq, livelli statistici, Lmin, Lmax con 
costanti di tempo simultanee Impulse, Fast e Slow, usando filtri A e linear. Le 
calibrazioni sono avvenute prima e dopo ogni ciclo di misura. 

Al fine di procedere ad una interpretazione dei valori misurati in modo quanto più 
possibile oggettivo sono stati rilevati i seguenti parametri: 

Livello statistico LA10. È il valore del livello di pressione sonora che viene superato 
dal 10% dei rimanenti valori rilevati nel periodo di misura, rappresenta perciò un 
indicatore della rumorosità di picco. In presenza di sorgenti quasi-gaussiane quali 
alti flussi di traffico, LA10 assume valori di qualche decibel più alti dei relativi 
valori di LAeq, questa differenza diminuisce in presenza di eventi ad alto 
contenuto energetico verificabili dalla time history dei LAmax. 
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Livello statistico LA50. È il valore del livello di pressione sonora che viene superato 
dal 50% dei rimanenti valori rilevati nel periodo di misura, rappresenta perciò un 
indicatore del valore medio di pressione sonora. 

Livello statistico LA95. È il valore del livello di pressione sonora che viene superato 
dal 95% dei rimanenti valori rilevati nel periodo di misura, rappresenta perciò un 
indicatore della rumorosità ambientale di fondo. Consente di valutare il livello delle 
sorgenti fisse che emettono con modalità stazionarie. La differenza LA95-LAmin 
aumenta all'aumentare della fluttuazione della sorgente stazionaria. 

Livello statistico LAmax. È il livello massimo registrato e connota gli eventi di 
rumore a massimo contenuto energetico quali il passaggio di ambulanze, moto, ecc. 
È un ottimo descrittore del disturbo da inquinamento acustico e, in generale, di 
tutte le condizioni di esposizione dove conta di più il numero degli eventi ad alto 
contenuto energetico rispetto alla “dose” media. 

Infine l'analisi della distribuzione in bande di frequenza effettuata in bande di 
terzi d'ottava, fornisce un'ulteriore possibilità di valutare correttamente i dati 
forniti dal decorso della misura e le peculiari caratteristiche del clima acustico 
ambientale. 

In allegato è stata riportata la certificazione dello strumento, di I classe, 
conforme alle vigenti prescrizioni normative7. 

Per presentare i dati rilevati si è proceduto ad una schedatura puntuale relativa ad 
ogni singola postazione di misura secondo le richieste espresse nella normativa 
vigente8. I dati sono quindi stati riportati in schede tecniche che evidenziano 
inoltre il profilo temporale del LAeq, l'analisi in frequenza e la distribuzione 
cumulativa dei livelli. 

Contemporaneamente ai rilievi fonometrici sono state utilizzate altre 
strumentazioni di indagine atte a specializzare l’indagine acustica in oggetto. Sulla 
stazione mobile di rilevamento è stata installata anche una centralina meteo con la 
finalità di registrare i principali parametri meteo climatici. Si ricorda infatti che 
nell’Allegato B del DM 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione 
dell'inquinamento acustico” è previsto che “Le misurazioni devono essere eseguite 
in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocità del vento 
deve essere non superiore a 5 m/s. 

 
 

                                                 
7 Art. 2 DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". 
8 Allegato D del DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". 
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1.3.1.2 I parametri meteo-climatici durante i rilievi 

Nella seguente tabella è stata riportata una sintesi dei parametri meteo-climatici 
che potenzialmente potrebbero incidere sui rilievi fonometrici al fine di valutare 
l’effettiva validità dei rilievi acustici. I valori dei parametri sono stati rilevati e 
misurati tramite apparecchiatura specializzata Integrated Sensor Suite (ISS) e 
Stazione Meteo Vantage Pro2™ della Davis Instruments (www.davisnet.com). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Img. 1.2 – Stazione Meteo Vantage Pro2™ 
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Tab. 1.2 Parametri meteo-climatici misurati 
 
Dai dati riportati nella precedente tabella si evince che le condizioni meteo-
climatiche rilevate durante la campagna di monitoraggio risultano essere conformi 
all’effettuazione dei rilievi fonometrici9. 
 
 

1.3.1.3 Le postazioni di rilievo strumentale 

Di seguito si presenta una sintetica descrizione delle postazioni di rilievo, 
riportate graficamente in Figura 1.3 – Individuazione planimetrica dei rilievi 
fonometrici. 
 

                                                 
9 Secondo quanto previsto nell’Allegato B del DM 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione 
dell'inquinamento acustico” 

TRD TRN 

Parametro misurato Valore 
massimo 

(dalle alle) 

Valore minimo 
(dalle alle) 

Valore medio 
Valore 
massimo 

(dalle alle) 

Valore minimo 
(dalle alle) 

Valore 
medio 

Velocità vento 
3 m/s (10:00-

11:00 del 20/5) 

0.0 m/s (valore 
generalmente 
riscontrato) 

1 m/s 
0.0 m/s 
(valore 

generalmente 
) 

0.0 m/s (valore 
generalmente 
riscontrato) 

0 m/s 

Temperatura 
21 °C (15:00-

17:00 del 
20/5) 

10 °C (6:00-
6:30 del 20/5) 17 °C 

12 °C (22:00-
22: 30 del 

19/5) 

10 °C (valore 
generalmente 
riscontrato) 

11°C  

Umidità 
79 % (6: 00 
del 20/5) 

45 % (17:00 
del 20/5) 61 % 86 % (3:00-

3:30 del 20/5) 

80 % (22:00-
22:30 del 

19/5) 
83 % 

Velocità vento 
Superamenti 5 m/s 

– – 

Precipitazioni Assenti Assenti 

Direzione principale 
del vento 

E-SE (19/5) 
 O-NO (20/5) O-SO 



PPIP “Polo 8 - Traversa selettiva Panaro” - VARIANTE GENERALE 2011 

Studio Acustico ed Atmosferico 

____________________________________________________________________________________ 

AIRIS S.r.l. ‐ Ingegneria per l'Ambiente ‐ Bologna  17 

  

 
Img. 1.3 - Individuazione planimetrica dei rilievi fonometrici 
 
La Postazione P1 È ubicata lungo il vialetto d’accesso al civico 17 di via Macchioni, 
Spilamberto (MO). Il fonometro è stato posizionato all’interno della stazione 
mobile di monitoraggio sul confine con l’area di pertinenza del civico 15; l’unità 
microfonica risulta collocata ad un’altezza di 4 metri sul piano di campagna. 
 
Tipologia e durata misura Analisi acustica temporale (24 ore) - 

Sorgenti principali Cava Polo 8 (circa 300 m)- via Macchioni (circa 90 m) 

Sorgenti estemporanee Pertinenze residenziali e industriali (mezzi pesanti cava) 

Tab. 1.3 - Descrizione postazione P1 
 

Le misure svolte tramite analisi acustica temporale hanno permesso di rendere 
immediatamente confrontabile la rumorosità in riferimento ai limiti di zona per i 
periodi temporali diurno (6.00-22.00) e notturno (22.00-6.00), come previsto dalle 
norme vigenti. In questo senso il dato fornisce un primo è importante elemento di 
descrizione del clima acustico. 
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La Postazione P2 È localizzata all’interno dell’area cortilizia del civico 5 di via 
Macchioni, Spilamberto (MO). Il fonometro è stato ancorato ad un palo 
dell’illuminazione e l’unità microfonica risulta collocata ad un’altezza di 4 metri sul 
piano di campagna. 
 
Tipologia e durata misura Analisi acustica temporale (24 ore) - 

Sorgenti principali Cava Polo 8 (circa 15 m)- via Macchioni (circa 45 m) 

Sorgenti estemporanee Pertinenze residenziali, agricole e industriali (mezzi pesanti cava) 

Tab. 1.4 - Descrizione postazione P2 
 

Anche in questo caso, le misure svolte tramite analisi acustica temporale hanno 
permesso di rendere immediatamente confrontabile la rumorosità in riferimento ai 
limiti di zona per i periodi temporali diurno (6.00-22.00) e notturno (22.00-6.00), 
come previsto dalle norme vigenti. In questo senso il dato fornisce un primo è 
importante elemento di descrizione del clima acustico. 

La Postazione P3 Si trova all’interno dell’area di pertinenza della Sinerti srl. Il 
fonometro è stato posizionato all’interno della stazione mobile di rilevamento e 
l’unità microfonica risulta collocata ad un’altezza di 2,5 metri sul piano di 
campagna. 

 

Tipologia e durata misura Analisi acustica spaziale – rilievo spot di 5 minuti 

Sorgenti principali Macchina lavorazione ghiaia (circa 30 metri) 

Sorgenti estemporanee Transiti mezzi pesanti 

Tab. 1.5 - Descrizione postazione P3 
 

La Postazione P4 È posizionata all’interno dell’area di pertinenza della Frantoio 
Fondovalle srl, nei pressi della macchina di cava presente all’entrata. Il fonometro 
è stato posizionato all’interno della stazione mobile di rilevamento e l’unità 
microfonica risulta collocata ad un’altezza di 2,5 metri sul piano di campagna. 
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Tipologia e durata misura Analisi acustica spaziale – rilievo spot di 5 minuti 

Sorgenti principali Macchina lavorazione ghiaia (circa 12 metri) 

Sorgenti estemporanee Sorgenti lavorazioni di cava nelle vicinanze 

Tab. 1.6 - Descrizione postazione P4 
 

La Postazione P5 È localizzata all’interno dell’area di pertinenza della Frantoio 
Fondovalle srl, nelle vicinanze dell’impianto di carico ghiaia dei mezzi di trasporto 
pesanti. Il fonometro è stato posizionato all’interno della stazione mobile di 
rilevamento e l’unità microfonica risulta collocata ad un’altezza di 2,5 metri sul 
piano di campagna. 
 
Tipologia e durata misura Analisi acustica spaziale – rilievo spot di 5 minuti 

Sorgenti principali Impianto di carico ghiaia su mezzi pesanti (circa 8 metri) 

Sorgenti estemporanee Argano -  Sorgenti lavorazioni di cava nelle adiacenze 

Tab. 1.7 - Descrizione postazione P5 
 

La Postazione P6 È posizionata all’interno dell’area di pertinenza della Frantoio 
Fondovalle srl, nelle vicinanze dell’impianto di lavorazione della ghiaia annesso al 
carico dei mezzi. Il fonometro è stato posizionato all’interno della stazione mobile 
di rilevamento e l’unità microfonica risulta collocata ad un’altezza di 2,5 metri sul 
piano di campagna. 
 
Tipologia e durata misura Analisi acustica spaziale – rilievo spot di 5 minuti 

Sorgenti principali Impianto lavorazione ghiaia (19 metri) 

Sorgenti estemporanee Sorgenti lavorazioni di cava nelle vicinanze 

Tab. 1.8 - Descrizione postazione P6 
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1.3.1.4 I livelli sonori misurati 

Si procede adesso alla descrizione dei rilievi al fine di evidenziare le 
caratteristiche generali riscontrate. Nella Tabella seguente sono state riassunte 
le informazioni generali relative alla campagna di rilievo fonometrico10. In allegato 
sono stati riportati i report di misura certificanti i dati tecnici completi dei rilievi. 
 
Post. 

Mis. 

Tipologia 

dato 

h fono. 

sul p.c. 
Ora di inizio 

Tempo 

trascorso 

LAFMax 

dB(A) 
LAFMindB(A)

LAF10 

dB(A) 

LAF50 

dB(A) 

LAF95 

dB(A) 

LAeq 

dB(A) 

P1 TRD
Valore 

totale 
4 m 

19/05/2010 

17.00 
16.00.00 74,8 35,4 52,5 47,2 41,2 49,9 

P1 

TRN 

Valore 

totale 
4 m 

19/05/2010 

22.00 
8.00.00 63,9 39,8 49,4 46,6 42,7 47,1 

P2 

TRD 

Valore 

totale 
4 m 

19/05/2010 

17.00 
16.00.00 88,7 40,3 60,6 54,9 45,0 59,0 

P2 

TRN 

Valore 

totale 
4 m 

19/05/2010 

22.00 
8.00.00 72,6 40,5 51,4 47,1 43,5 50,2 

P3 
Valore 

totale 
2,5 m 

19/05/2010 

16.06 
0.05.00 83,2 74,9 79,9 78,4 76,3 78,5 

P4 
Valore 

totale 
2,5 m 

19/05/2010 

16.14 
0.05.00 82,6 74,6 77,2 76,2 75,4 76,5 

P5 
Valore 

totale 
2,5 m 

19/05/2010 

16.21 
0.05.00 85,1 68,3 79,9 72,9 69,3 75,9 

P6 
Valore 

totale 
2,5 m 

19/05/2010 

16.28 
0.05.00 83,6 75,6 79,5 77,7 76,6 78,1 

Tab. 1.9 - Risultati dei rilievi fonometrici eseguiti tra l’19 e il 20 gennaio 2010 
 

Dalla precedente tabella si può vedere come su P1 i livelli siano molto contenuti 
durante il periodo di riferimento diurno, pari a circa 50 dBA, e mediamente bassi 
in quello notturno con un valore pari a 47,1 dBA. Questi valori indicano una limitata 
sensibilità nei confronti delle attività di cava e in generale della rumorosità indotta 
da altre fonti come il reticolo viario circostante, e in maniera inferiore delle più 
distanti via Modenese e Autostrada A1. I valori di LAF95 che vengono 
comunemente intesi come buoni indicatori della rumorosità di fondo hanno 
consegnato livelli omogenei tra i due periodi di riferimento normativo e attorno ai 
41-42 dBA; il LAF50 invece è un valore utile per verificare la rumorosità media 

                                                 
10  I valori acustici anche se riportati con il decimale possono essere arrotondati, secondo le convenzionali 

procedure, allo 0.5 dB superiore 
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influente su P1 e la sua differenza dal LAeq di circa 1-2 dBA indica come il rilievo 
sia stato caratterizzato da una bassa rumorosità ambientale costante e diffusa su 
tutte le 24 ore di rilievo, interessata da eventi estemporanei quali i transiti di 
mezzi di cava o agricoli e contributi legati all’avifaune e al fruscio della 
vegetazione. 

La postazione P2 ha fornito rispetto a P1 dati più alti per il periodo diurno, 
attestandosi sui 59 dBA, e in maniera più lieve nel periodo notturno con circa 50 
dBA. Anche in questo caso si può notare che i valori di LAF95 si mantengono 
costanti nei due periodi di riferimento, 45 dBA per il periodo diurno e 43,5 dBA 
per quello notturno, quindi indicanti una rumorosità di fondo ridotta; il LAF50 si 
differenzia di 3-4 dBA dal LAeq indicando anche in questo caso una rumorosità 
media piuttosto bassa. Il livello equivalente diurno pari a 59,9 dBA e quello 
notturno di 50,2 dBA risultano più elevati rispetto a P1, specialmente per il giorno, 
quasi sicuramente per la pertinenza con le attività residenziali e agricole della 
tenuta, potenziale ricettore misto residenziale/agricolo, in cui la postazione 
fonometrica è stata installata. Dal grafico dell’andamento orario su P1 e P2 si può 
visualizzare la variazione di potenza sonora influente sul comparto nell’arco delle 
24 ore circa di rilievo. 

 

 

Grf. 1.1 -  Andamento orario dei valori di LAeq,h di P1 
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Grf. 1.2 -  Andamento orario dei valori di LAeq,h di P2 
 

Dal profilo orario su entrambe le postazioni si evince come la zona sia 
caratterizzata da una rumorosità di fondo contenuta, abbinabile al valore di 
L95 e risultante tra i 41 dBA e i 45 dBA per il periodo diurno e attorno ai 43 
dBA per quello notturno; i livelli orari presentano un andamento a basso profilo 
caratterizzato da sporadici contributi di picco imputabili a transiti sul reticolo 
viario adiacente, soprattutto nel caso di mezzi pesanti e altre pertinenze 
residenziali e agricole, nonché, specialmente nel periodo notturno in mancanza 
di attività di cava, ai contributi degli assi viari di maggiore portata e posti a 
maggiore distanza. 
 
 
1.4 Le simulazioni del clima acustico relative allo scenario attuale 

Oltre che tramite i rilievi sopra descritti, il clima acustico nella situazione attuale 
è stato caratterizzato mediante il calcolo dei livelli acustici in corrispondenza di 
una serie di ricettori sensibili, collocati in corrispondenza degli edifici esistenti a 
carattere residenziale prospicienti l’area di Cava. Tutti i ricettori sono stati 
posizionati a diverse altezze corrispondenti ai diversi piani dell’edificio. 

La Figura 2.4 “Individuazione planimetrica ricettori sensibili” mostra i ricettori 
sensibili individuati. 
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Le simulazioni hanno tenuto conto delle sorgenti di tipo stradale e degli impianti 
esistenti nell’ambito di analisi al momento della campagna di rilievo fonometrico. 
 

1.4.1 I flussi veicolari nello scenario attuale 

I dati relativi ai flussi di traffico veicolare fanno riferimento a quanto già 
prodotto nello studio relativo all’inquinamento acustico: Piano Particolareggiato di 
iniziativa pubblica Polo estrattivo n. 8, “Traversa selettiva Panaro” – Relazione sul 
rumore e le emissioni in atmosfera, elaborato da C.E.T. S.c.a.r.l. (Trento) nel 
gennaio 2000. 

Ai dati descritti all’interno dello studio sopra citato relativi allo scenario ante 
operam, sono stati aggiunti 160 mezzi pesanti/giorno, a cui corrispondono 20 
veicoli pesanti nell’ora media diurna, distribuiti sulla viabilità presente nell’intorno 
oggetto di studio, come mostrato nell’immagine seguente. Il risultato di tale 
sommatoria ha costituito lo scenario attuale del presente studio. 

In base alle informazioni fornite dai progettisti, è prevista, in casi straordinari, 
l’attività della cava anche nel periodo notturno, limitatamente all’impianto di 
produzione conglomerato bituminoso. Per tale motivo sono presenti flussi veicolari 
anche nel periodo notturno, pari al 40% rispetto allo scenario attuale individuato 
per il presente studio (8 veicoli nell’ora media notturna), facendo riferimento alla 
quota di materiale lavorato dal suddetto impianto, che corrisponde appunto al 40% 
circa del totale del materiale escavato. 
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Img. 1.4 – Grafo stradale 
 

Periodo diurno  Periodo notturno 
  Numerazione 

Totale  % pesanti  Pesanti  Totale  % pesanti  Pesanti 

Via Modenese  1  778  23.0  179  158  25.0  40 

Via Ghiarole S  3  59  35.8  21  16  52.2  8 

Via Ghiarole N  4  13  23.0  3  3  23.0  1 

Via Macchioni 1  5  45  56.9  26  13  70.3  9 

Via Macchioni 2  6  33  40.5  13  4  54.4  5 

Via Macchioni 3  7  21  8.0  2  4  8.0  0 

Via Rio secco N  8  4  8.0  0  1  8.0  0 

Via Rio secco S  9  4  8.0  0  1  8.0  0 

Accesso cava1  11   13  100.0  13  5  100.0  5 

Accesso cava2  10   12  100.0  12  4  100.0  4 

Tab. 1.10 - Flussi di traffico stradale nello scenario attuale 
 

Le velocità di marcia assegnate corrispondono a 30 km/h nel periodo diurno e 40 
km/h nel periodo notturno per via Macchioni e le vie di accesso alla cava, sulla via 
Ghiarole, invece, sono stati impostati 50 km/h per i veicoli pesanti e 60 km/h per i 

Cava S. Maria 

e area 

impiantistica 
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veicoli leggeri nel periodo diurno e 60 km/h per i veicoli pesanti e 70 km/h per i 
veicoli leggeri nel periodo notturno. 

Sulla via Modenese, infine, le velocità considerate sono le seguenti: 60 km/h per i 
veicoli pesanti e 70 km/h per i veicoli leggeri nel periodo diurno e 70 km/h per i 
veicoli pesanti e 80 km/h per i veicoli leggeri nel periodo notturno. 
 

1.4.2 Sorgenti puntuali nello scenario attuale 

Al momento della campagna di rilievo fonometrico, all’interno dell’area di cava 
erano in essere attività di scavo in alcune porzioni di cava già attive, ed erano in 
funzione tre impianti: uno per il recupero inerti per l’edilizia, un impianto per 
calcestruzzo e un impianto per conglomerato bituminoso. 

Nelle simulazioni tramite modello matematico, oltre ai suddetti impianti, sono stati 
posizionati inoltre un escavatore e un mezzo d’opera all’interno delle tre aree di 
scavo attive nello scenario attuale. 

Tali impianti e macchine sono stati simulati all’interno del modello matematico come 
sorgenti puntiformi, tranne nel caso dell’impianto di recupero inerti che è stato 
rappresentato come sorgente lineare a causa della presenza di nastri 
trasportatori. 

Si specifica che per l’impianto di produzione di conglomerati bituminosi sono state 
simulate due sorgenti puntiformi a causa della presenza di due punti di emissione 
acustica relativi al medesimo impianto. 

I livelli di potenza sonora associati a ciascun impianto/macchina sono riportati nella 
tabella seguente. 

 
Potenza sonora 

Impianto 
LwA orario LwA diurno LwA notturno 

Recupero inerti 98 dBA 95 dBA  

Calcestruzzo 107 dBA 104 dBA  

Produzione conglomerato bituminoso 103 dBA - 101 dBA 100 dBA - 98 dBA 100 dBA - 98 dBA 

Escavatore 103 dBA 100 dBA  

Mezzo d’opera 95 dBA 92 dBA  

Tab. 1.11 – Sorgenti acustiche ed emissioni 
 
La posizione planimetrica di tali impianti è riportati graficamente in Figura 1.4. 
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1.4.3 Livelli calcolati 

Una volta ricostruita tridimensionalmente la morfologia dell’area in esame, è stata 
effettuata una cosiddetta “taratura” del modello così costruito all’interno del 
software LIMA: i livelli acustici relativi al periodo diurno e notturno, ottenuti dal 
modello, sono stati confrontati con quelli ottenuti durante la campagna di 
monitoraggio acustico. I flussi veicolari utilizzati per la taratura fanno riferimento 
ai valori calcolati per lo scenario attuale e riportati in precedenza. 
 

Valori calcolati 
Valori misurati 

Traffico veicolare impianti Somma 
Differenza 

Postazioni 

Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N 

P1 49.9 47.1 48.53 46.65 46.14 29.63 50.5 46.7 0.6 -0.5 

P2 59.0 50.2 53.49 50.67 56.41 32.28 58.2 50.7 -0.8 0.5 

P3 (breve) 78.5  56.21 53.56 78.67  78.7  0.2  

P4 (breve) 76.5  45.69 42.61 76.58  76.6  0.1  

P5 (breve) 75.9  44.75 41.17 75.85  75.9  0.0  

P6 (breve) 78.1  44.34 40.78 78.22  78.2  0.1  

Tab. 1.12 - Taratura del modello di simulazione 
 

La tabella precedente mostra una buona approssimazione dei rilievi da parte del 
modello di simulazione, con differenze che si mantengono sempre sostanzialmente 
comprese tra ±1 decibel, ritenuto comunemente come range di accettabilità per 
questo genere di simulazioni. 

È stata dunque effettuata una analisi puntuale tesa ad evidenziare i livelli acustici 
allo stato attuale in corrispondenza di una serie di ricettori posizionati su edifici 
residenziali esistenti nell’intorno dell’area di cava in base ai criteri 
precedentemente definiti, ad altezze diverse corrispondenti ai diversi piani degli 
edifici stessi. Tali ricettori hanno lo scopo di valutare le variazioni di clima 
acustico indotte dal progetto e sono riportati planimetricamente nella Figura 2.4 
“Individuazione planimetrica ricettori sensibili”. 

L’analisi puntuale consente di valutare con sufficiente precisione le condizioni 
acustiche presenti nei ricettori maggiormente significativi, ai fini delle verifiche di 
compatibilità con i limiti di norma, e successivamente consente un confronto 
diretto con i risultati ottenuti per i diversi scenari. 

Per il rispetto dei limiti assoluti di immissione sul periodo diurno e notturno, sono 
state simulate le macchine presenti e i tre impianti di lavorazione. 
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I livelli acustici calcolati sui ricettori sotto le condizioni appena esposte, sono 
riportati nella tabella seguente. 
 

Livelli calcolati scenario attuale 

Traffico veicolare impianti somma 
Limiti normativi superamenti 

Ricettori Piani 

Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N 

1 P.T. 53.2 50.0 29.1 11.8 53.2 50.0 60.0 50.0 - - 

1 P.1. 55.6 52.3 32.1 12.2 55.6 52.3 60.0 50.0 - 2.3 

2 P.T. 58.6 55.3 43.8 19.7 58.7 55.3 60.0 50.0 - 5.3 

2 P.1. 60.4 57.1 44.2 20.7 60.5 57.1 60.0 50.0 0.5 7.1 

2 P.2. 60.5 57.3 44.5 28.0 60.6 57.3 60.0 50.0 0.6 7.3 

3 P.T. 41.2 38.2 54.7 28.4 54.9 38.7 60.0 50.0 - - 

3 P.1. 42.0 39.0 55.0 30.0 55.2 39.5 60.0 50.0 - - 

3 P.2. 42.8 39.8 55.3 34.5 60.0 40.9 60.0 50.0 - - 

4 P.T. 49.6 46.4 40.3 19.5 50.1 46.4 60.0 50.0 - - 

4 P.1. 50.7 47.5 41.2 19.5 51.1 47.5 60.0 50.0 - - 

4 P.2. 51.7 48.6 43.2 21.6 52.3 48.6 60.0 50.0 - - 

5 P.T. 44.3 41.6 56.1 33.4 56.4 42.2 60.0 50.0 - - 

5 P.1. 46.1 43.4 56.4 33.2 56.8 43.8 60.0 50.0 - - 

6 P.T. 50.0 46.8 37.8 21.2 50.3 46.8 60.0 50.0 - - 

6 P.1. 51.1 48.0 40.8 23.1 51.5 48.0 60.0 50.0 - - 

7 P.T. 46.6 43.6 49.6 25.3 51.4 43.7 60.0 50.0 - - 

7 P.1. 47.3 44.3 49.7 25.8 51.7 44.4 60.0 50.0 - - 

8 P.T. 45.9 40.6 45.0 33.0 48.5 41.3 60.0 50.0 - - 

8 P.1. 46.1 40.9 45.3 33.3 48.7 41.6 60.0 50.0 - - 

8 P.2. 46.5 41.3 45.5 33.5 49.0 41.9 60.0 50.0 - - 

9 P.T. 45.6 40.1 39.9 15.2 46.6 40.1 60.0 50.0 - - 

9 P.1. 45.9 40.4 40.0 15.2 46.9 40.4 60.0 50.0 - - 

9 P.2. 46.0 40.6 41.0 22.4 47.2 40.7 60.0 50.0 - - 

10 P.T. 39.9 36.4 44.9 34.8 46.1 38.6 60.0 50.0 - - 

10 P.1. 40.3 36.7 45.1 35.0 46.3 39.0 60.0 50.0 - - 

10 P.2. 41.9 37.8 45.2 35.2 46.9 39.7 60.0 50.0 - - 

11 P.T. 38.9 34.5 36.4 15.4 40.8 34.5 60.0 50.0 - - 

11 P.1. 39.1 34.7 36.5 15.4 41.0 34.8 60.0 50.0 - - 

11 P.2. 41.0 36.4 39.4 24.9 43.3 36.7 60.0 50.0 - - 

12 P.T. 53.5 56.7 37.1 24.1 53.6 56.7 60.0 50.0 - 6.7 

12 P.1. 53.5 56.7 37.4 24.1 53.6 56.7 60.0 50.0 - 6.7 

13 P.T. 54.6 51.6 23.3 5.6 54.6 51.6 60.0 50.0 - 1.6 
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Livelli calcolati scenario attuale 

Traffico veicolare impianti somma 
Limiti normativi superamenti 

Ricettori Piani 

Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N 

13 P.1. 54.8 51.4 26.7 8.7 54.8 51.4 60.0 50.0 - 1.4 

14 P.T. 54.7 49.1 37.6 22.6 54.8 49.1 60.0 50.0 - - 

14 P.1. 55.0 49.3 37.8 22.7 55.0 49.3 60.0 50.0 - - 

15 P.T. 66.9 61.2 35.6 21.8 66.9 61.2 70.0 60.0 - 1.2 

15 P.1. 69.1 63.4 35.7 21.8 69.1 63.4 70.0 60.0 - 3.4 

16 P.T. 65.9 60.1 35.6 21.8 65.9 60.1 70.0 60.0 - 0.1 

16 P.1. 68.1 62.4 35.7 21.8 68.1 62.4 70.0 60.0 - 2.4 

17 P.T. 74.2 68.5 21.7 5.4 74.2 68.5 65.0 55.0 9.2 13.5 

17 P.1. 73.9 68.1 25.3 7.9 73.9 68.1 65.0 55.0 8.9 13.1 

18 P.T. 66.2 60.5 36.8 21.0 66.2 60.5 65.0 55.0 1.2 5.5 

18 P.1. 67.6 61.9 37.0 23.1 67.6 61.9 65.0 55.0 2.6 6.9 

19 P.T. 65.7 60.0 23.2 5.8 65.7 60.0 65.0 55.0 0.7 5.0 

19 P.1. 67.8 62.0 26.0 9.3 67.8 62.0 65.0 55.0 2.8 7.0 

20 P.T. 68.6 62.9 38.6 23.4 68.6 62.9 70.0 60.0 - 2.9 

20 P.1. 70.4 64.7 38.8 23.7 70.4 64.7 70.0 60.0 0.4 4.7 

21 P.T. 52.0 46.4 37.6 23.4 52.1 46.4 60.0 50.0 - - 

21 P.1. 52.5 46.9 38.2 23.5 52.6 46.9 60.0 50.0 - - 

22 P.T. 42.1 37.5 45.2 31.0 46.9 38.4 60.0 50.0 - - 

22 P.1. 42.9 38.2 45.4 31.9 47.4 39.1 60.0 50.0 - - 

23 P.T. 47.4 42.7 30.9 21.3 47.5 42.8 60.0 50.0 - - 

23 P.1. 47.9 43.2 37.3 27.4 48.2 43.4 60.0 50.0 - - 

24 P.T. 65.3 62.0 42.0 19.5 65.3 62.0 60.0 50.0 5.3 12.0 

24 P.1. 65.4 62.1 44.4 21.2 65.4 62.1 60.0 50.0 5.4 12.1 

24 P.2. 64.5 61.3 45.5 29.3 64.6 61.3 60.0 50.0 4.6 11.3 

25 P.T. 52.5 49.3 33.3 14.0 52.6 49.3 60.0 50.0 - - 

25 P.1. 53.9 50.7 35.2 15.1 54.0 50.7 60.0 50.0 - 0.7 

26 P.T. 49.0 45.9 47.0 24.5 51.1 45.9 60.0 50.0 - - 

26 P.1. 50.2 47.1 47.1 26.4 52.0 47.1 60.0 50.0 - - 

27 P.T. 54.5 51.4 36.2 21.7 54.5 51.4 60.0 50.0 - 1.4 

27 P.1. 56.5 53.5 38.2 21.7 56.6 53.5 60.0 50.0 - 3.5 

28 P.T. 53.2 50.3 50.1 26.6 54.9 50.3 60.0 50.0 - 0.3 

28 P.1. 55.2 52.4 50.6 28.6 56.5 52.4 60.0 50.0 - 2.4 

Tab. 1.13 - Livelli acustici sui ricettori sensibili nello scenario attuale 
 
Le celle campite in grigio evidenziano gli sforamenti dei limiti normativi. 
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In particolare, sono presenti superamenti presso i ricettori 1, 2, 12, 13, 15-20, 24, 
25, 27, 28.  

Nel dettaglio, i ricettori 1-2, 24-25 si trovano a breve distanza dalla via Ghiarole 
che, nello scenario attuale, costituisce la principale viabilità di accesso all’area di 
cava e risulta caratterizzata da elevati volumi di traffico, in particolare mezzi 
pesanti. I ricettori 15-20 si trovano invece a ridosso della via Modenese, che 
collega l’abitato di Spilamberto alla città di Modena. 

I ricettori 12 e 13 sono posizionati in corrispondenza di un edificio residenziale 
localizzato all’incrocio tra la via Rio secco e la via Macchioni. 

I ricettori 27 e 28 si trovano invece in prossimità dell’area impianti della zona di 
cava, a breve distanza dalla via di accesso alla cava denominata accesso 1, dalla 
quale transitano la maggior parte dei veicoli diretti all’area. 

Gli impianti presenti in cava utilizzano generalmente materiali provenienti dalla 
cava stessa, pertanto possono essere considerati facenti parte delle attività di 
cava e quindi soggetti alle norme che regolano le attività astrattive, riportate nel 
paragrafo normativo. Ciò non vale per l’impianto di recupero inerti, già presente 
allo stato attuale, il quale si configura come attività produttiva, pertanto 
necessitano anche di una verifica del criterio differenziale. Il limite di riferimento 
differenziale assunto è pari a 5 dBA (periodo di riferimento diurno, poiché gli 
impianti in questione sono attivi solamente durante tale periodo) ed è relativo alla 
differenza tra il livello acustico in corrispondenza dei ricettori durante il 
funzionamento degli impianti (rumore ambientale) e quello rilevabile in assenza 
delle sorgenti legate all’intervento (rumore residuo). 

Si specifica che come rumore residuo è stato considerato il valore calcolato 
tramite modello di simulazione, nell’ora diurna con minore percentuale di veicoli 
circolanti corrispondente all’orario dalle 6 alle 7. 

Si evidenzia inoltre che il limite di applicabilità del criterio differenziale, in base 
all’art. 4 del DPCM 14 novembre 1997, risulta essere pari a 50 dBA per il periodo 
diurno. Tale valore è stato aumentato di 3 dBA in quanto il limite sopra descritto si 
riferisce alla misura effettuata all’interno dell’edificio, mentre le verifiche 
effettuate nel presente studio tramite modello matematico si riferiscono a punti 
di calcolo posti sulla facciata esterna degli edifici. Si stima pertanto che la 
differenza minima fra il livello acustico misurato all’interno dell’edificio al centro 
della stanza con finestre aperte e il livello misurato all’esterno sia di 3 dBA. 

I valori così calcolati sono riportati nella tabella seguente. 
 



PPIP “Polo 8 - Traversa selettiva Panaro” - VARIANTE GENERALE 2011 

Studio Acustico ed Atmosferico 

____________________________________________________________________________________ 

AIRIS S.r.l. ‐ Ingegneria per l'Ambiente ‐ Bologna  30 

  

Rumore 
residuo 

Rumore 
impianti 

Rumore 
ambientale Differenziale 

Limiti  
normativi Superamenti 

Ricettori Piani 
LeqD LeqD LeqD LeqD LeqD LeqD 

1 P.T. 36.2 31.74 37.5 1.3 5 - 

1 P.1. 38.6 34.9 40.1 1.6 5 - 

2 P.T. 41.6 46.56 47.8 6.2 5 - 

2 P.1. 43.4 46.97 48.5 5.2 5 - 

2 P.2. 43.5 47.17 48.7 5.2 5 - 

3 P.T. 24.2 57.64 57.6 33.4 5 28.4 

3 P.1. 25.0 57.92 57.9 32.9 5 27.9 

3 P.2. 25.8 58.2 58.2 32.4 5 27.4 

4 P.T. 32.6 43.05 43.4 10.8 5 - 

4 P.1. 33.7 43.93 44.3 10.7 5 - 

4 P.2. 34.8 45.94 46.3 11.5 5 - 

5 P.T. 27.3 59.02 59.0 31.7 5 26.7 

5 P.1. 29.1 59.34 59.3 30.2 5 25.2 

6 P.T. 33.0 40.47 41.2 8.2 5 - 

6 P.1. 34.1 43.52 44.0 9.9 5 - 

7 P.T. 29.6 52.47 52.5 22.9 5 - 

7 P.1. 30.3 52.57 52.6 22.3 5 - 

8 P.T. 28.9 46.32 46.4 17.5 5 - 

8 P.1. 29.1 46.41 46.5 17.4 5 - 

8 P.2. 29.5 46.49 46.6 17.1 5 - 

9 P.T. 28.6 27.02 30.9 2.3 5 - 

9 P.1. 28.9 27.02 31.0 2.2 5 - 

9 P.2. 29.0 35.25 36.2 7.1 5 - 

10 P.T. 22.9 46.53 46.5 23.7 5 - 

10 P.1. 23.3 46.62 46.6 23.4 5 - 

10 P.2. 24.9 46.7 46.7 21.8 5 - 

11 P.T. 21.9 27.16 28.3 6.4 5 - 

11 P.1. 22.1 27.3 28.4 6.3 5 - 

11 P.2. 24.0 37.61 37.8 13.8 5 - 

12 P.T. 36.5 37.37 40.0 3.5 5 - 

12 P.1. 36.5 37.41 40.0 3.5 5 - 

13 P.T. 37.7 20.11 37.7 0.1 5 - 

13 P.1. 37.8 24.64 38.0 0.2 5 - 

14 P.T. 37.7 36.34 40.1 2.4 5 - 

14 P.1. 38.0 36.36 40.2 2.3 5 - 

15 P.T. 49.9 35.26 50.0 0.1 5 - 
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Rumore 
residuo 

Rumore 
impianti 

Rumore 
ambientale Differenziale 

Limiti  
normativi Superamenti 

Ricettori Piani 
LeqD LeqD LeqD LeqD LeqD LeqD 

15 P.1. 52.1 35.29 52.2 0.1 5 - 

16 P.T. 48.9 35.31 49.0 0.2 5 - 

16 P.1. 51.1 35.33 51.2 0.1 5 - 

17 P.T. 57.2 19.76 57.2 0.0 5 - 

17 P.1. 56.9 24.24 56.9 0.0 5 - 

18 P.T. 49.2 37.05 49.5 0.3 5 - 

18 P.1. 50.6 37.1 50.8 0.2 5 - 

19 P.T. 48.7 20.45 48.7 0.0 5 - 

19 P.1. 50.8 24.53 50.8 0.0 5 - 

20 P.T. 51.6 37.59 51.8 0.2 5 - 

20 P.1. 53.4 37.6 53.5 0.1 5 - 

21 P.T. 35.0 37.71 39.6 4.6 5 - 

21 P.1. 35.5 37.73 39.8 4.3 5 - 

22 P.T. 25.1 44.04 44.1 19.0 5 - 

22 P.1. 25.9 44.23 44.3 18.4 5 - 

23 P.T. 30.4 31.76 34.2 3.7 5 - 

23 P.1. 30.9 38.38 39.1 8.2 5 - 

24 P.T. 48.3 44.69 49.8 1.6 5 - 

24 P.1. 48.4 47.19 50.8 2.5 5 - 

24 P.2. 47.5 48.27 50.9 3.4 5 - 

25 P.T. 35.5 36.09 38.8 3.3 5 - 

25 P.1. 36.9 38.06 40.5 3.6 5 - 

26 P.T. 32.1 49.83 49.9 17.9 5 - 

26 P.1. 33.2 49.96 50.1 16.8 5 - 

27 P.T. 37.5 38.68 41.1 3.6 5 - 

27 P.1. 39.5 40.8 43.2 3.7 5 - 

28 P.T. 36.2 52.87 53.0 16.8 5 - 

28 P.1. 38.3 53.42 53.6 15.3 5 10.3 

Tab. 1.14 - Livelli acustici sui ricettori sensibili nello scenario attuale- verifica criterio differenziale 
 
Dai valori riportati in tabella sono visibili già allo stato attuale dei superamenti 
presso i ricettori 3, 5 e 28, localizzati in prossimità dell’impianto recupero inerti. 
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1.5 Caratterizzazione acustica dello scenario futuro 

L'approccio metodologico seguito per l’analisi di impatto acustico delle attività di 
cava oggetto del presente studio si è basato sulla verifica del rispetto dei limiti 
assoluti di immissione, emissione relativamente al periodo diurno e notturno, sui 
ricettori sensibili nell’ambito di analisi, così come previsto dall’art. 3 comma 10 
delle Norme Tecniche di Attuazione della zonizzazione del comune di Spilamberto, 
riportato in precedenza. 

Il clima acustico nello scenario futuro è stato caratterizzato valutando, mediante 
l’uso del modello di simulazione LIMA, il livello sonoro a ridosso degli stessi 
ricettori sensibili già analizzati nello scenario attuale. 
 

1.5.1 I flussi veicolari nello scenario futuro 

In base alle informazioni fornite dai progettisti, il carico urbanistico generato 
dall’attuazione del progetto sarà pari a un massimo di 100 veicoli/giorno. 

I flussi di traffico veicolare presenti nello scenario futuro sono stati pertanto 
calcolati aggiungendo ai flussi presenti nello scenario attuale calcolato per il 
presente studio, circa 12 veicoli nell’ora media diurna. 

Analogamente a quanto effettuato per lo scenario attuale, anche nello scenario 
futuro sono stati calcolati i veicoli presenti nel periodo notturno, pari a circa 5 
veicoli nell’ora media notturna. 

Si specifica che nello scenario futuro sarà prevista la realizzazione della nuova via 
Macchioni, che collegherà direttamente l’area di cava alla via Modenese, spostando 
i flussi dalla via Ghiarole, utilizzata nello scenario attuale come principale via di 
accesso alla cava, alla via Macchioni stessa. La distribuzione dei flussi di traffico 
veicolare nello scenario futuro è riportata nella tabella seguente. 
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Img. 1.5 – Grafo stradale 
 

Periodo diurno Periodo notturno 
 Numerazione 

Totale % pesanti Pesanti Totale % pesanti Pesanti 
Via Modenese 1 790 24.2 191 163 27.3 45 
Via Ghiarole S 3 39 3.3 1 8 3.3 0 
Via Ghiarole N 4 13 23.0 3 3 23.0 1 
Via Macchioni 1 5 25 23.0 6 5 23.0 1 
Via Macchioni 2 6 39 49.6 19 12 66.2 8 
Via Macchioni 3 7 35 44.9 16 11 65.8 7 
Via Rio secco N 9 4 8.0 0 1 8.0 0 
Via Rio secco S 9 4 8.0 0 1 8.0 0 
Accesso cava1 12 19 100.0 19 8 100.0 8 
Accesso cava2 11 8 100.0 8 3 100.0 3 

Tab. 1.15 - Flussi di traffico stradale nello scenario futuro 
Le velocità di marcia assegnate sono le medesime dello scenario attuale. 
 

Cava S. Maria 

e area 

impiantistica 
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1.5.2 Sorgenti puntuali nello scenario futuro 

Nello scenario futuro saranno mantenuti in attività gli impianti di lavorazione 
presenti allo stato attuale (impianto recupero inerti per l’edilizia, impianto per 
calcestruzzo e impianto bituminoso) e sarà aggiunto un impianto per la 
frantumazione che sarà localizzato ad ovest dell’impianto per recupero inerti. 

Per tale impianto è stata simulata una sorgente puntuale con livello di potenza 
sonora pari a 116 dBA (LwA orario pari a 113 dBA) limitatamente al periodo diurno. 

Si specifica che in mancanza di informazioni sull’impianto in oggetto, sono stati 
utilizzati i valori di emissione di un impianto analogo, di cui si allega scheda tecnica, 
analizzato da Airis in un precedente studio. 

Nello scenario futuro, inoltre, saranno chiuse le aree di scavo presenti nello 
scenario attuale e saranno previste nuove aree per l’escavazione. In particolare nel 
modello matematico è stata simulata la situazione peggiorativa, che prevede 
l’attività contemporanea di aree di futura escavazione, ciascuna con la presenza di 
un escavatore e un mezzo d’opera, a cui sono stati associati i medesimi livelli di 
potenza sonora riportati per tali macchine del paragrafo relativo allo scenario 
attuale. 

Tali sorgenti sono riportate graficamente in Figura 1.4. 

 

1.5.3 Livelli calcolati 

In una prima fase dello studio acustico è stata effettuata una analisi puntuale tesa 
ad evidenziare i livelli acustici allo stato attuale in corrispondenza degli stessi 
ricettori posizionati su una serie di edifici esistenti nell’area utilizzati nello 
scenario attuale, ad altezze diverse corrispondenti ai diversi piani degli edifici 
stessi. Tali ricettori hanno lo scopo di valutare le variazioni di clima acustico 
indotte dalle attività di cava oggetto della presente verifica. 

L’analisi puntuale consente di valutare con sufficiente precisione le condizioni 
acustiche presenti nei ricettori maggiormente significativi, ai fini delle verifiche di 
compatibilità con i limiti di norma, e successivamente consente un confronto 
diretto con i risultati ottenuti per i diversi scenari. 

Come già evidenziato, il progetto prevede l’installazione di diverse macchine 
operatrici e impianti per la lavorazione del materiale escavato. È quindi stato 
valutato il rispetto dei limiti assoluti di emissione e di immissione, considerando il 
contributo totale di impianti di lavorazione e mezzi di cava. 
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Per il rispetto dei limiti assoluti di immissione sul periodo diurno e notturno, sono 
state simulate le macchine presenti considerando la contemporanea attività di due 
aree di scavo e dei quattro impianti di lavorazione. 

I valori calcolati sono riportati nella tabella seguente. 

 
Livelli calcolati scenario futuro 

Traffico veicolare impianti Somma 

Limiti  

normativi 
superamenti 

Differenza 

futuro-attuale Ricettori Piani 

Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N 

1 P.T. 45.1 39.4 39.1 11.8 46.0 39.4 60.0 50.0 - - -7.2 -10.5 

1 P.1. 47.4 41.8 40.4 12.2 48.2 41.8 60.0 50.0 - - -7.4 -10.5 

2 P.T. 50.7 45.2 46.1 19.7 52.0 45.2 60.0 50.0 - - -6.7 -10.1 

2 P.1. 52.4 46.8 48.6 20.7 53.9 46.9 60.0 50.0 - - -6.6 -10.3 

2 P.2. 52.5 47.0 49.0 28.0 54.1 47.0 60.0 50.0 - - -6.5 -10.2 

3 P.T. 42.5 40.0 57.7 28.4 57.8 40.3 60.0 50.0 - - 2.9 1.6 

3 P.1. 43.3 40.8 58.0 30.0 58.1 41.1 60.0 50.0 - - 2.9 1.6 

3 P.2. 43.9 41.3 58.2 34.5 60.0 42.1 60.0 50.0 - - 0.0 1.2 

4 P.T. 45.5 39.6 41.5 19.5 47.0 39.7 60.0 50.0 - - -3.1 -6.7 

4 P.1. 46.4 40.4 42.4 19.5 47.8 40.4 60.0 50.0 - - -3.3 -7.1 

4 P.2. 47.2 41.1 44.7 21.6 49.2 41.2 60.0 50.0 - - -3.1 -7.4 

5 P.T. 45.9 43.7 58.3 33.4 58.5 44.0 60.0 50.0 - - 2.1 1.8 

5 P.1. 47.7 45.4 58.5 33.2 58.9 45.7 60.0 50.0 - - 2.1 1.9 

6 P.T. 45.9 40.0 40.0 21.2 46.9 40.1 60.0 50.0 - - -3.4 -6.7 

6 P.1. 47.1 41.6 42.7 23.1 48.5 41.7 60.0 50.0 - - -3.0 -6.3 

7 P.T. 43.9 40.6 51.9 25.3 52.6 40.8 60.0 50.0 - - 1.2 -2.9 

7 P.1. 44.5 41.1 52.6 25.8 53.3 41.3 60.0 50.0 - - 1.6 -3.1 

8 P.T. 46.6 42.3 48.8 33.0 50.9 42.8 60.0 50.0 - - 2.4 1.5 

8 P.1. 46.8 42.5 49.0 33.3 51.0 43.0 60.0 50.0 - - 2.3 1.4 

8 P.2. 47.1 42.9 49.5 33.5 51.5 43.3 60.0 50.0 - - 2.4 1.4 

9 P.T. 46.2 41.2 50.4 15.2 51.8 41.2 60.0 50.0 - - 5.1 1.0 

9 P.1. 46.4 41.5 51.4 15.2 52.6 41.5 60.0 50.0 - - 5.8 1.1 

9 P.2. 46.6 41.7 52.2 22.4 53.2 41.8 60.0 50.0 - - 6.0 1.1 

10 P.T. 41.2 38.4 49.1 34.8 49.8 40.0 60.0 50.0 - - 3.7 1.3 

10 P.1. 41.6 38.7 49.3 35.0 50.0 40.3 60.0 50.0 - - 3.7 1.3 

10 P.2. 43.0 39.7 49.9 35.2 50.7 41.0 60.0 50.0 - - 3.8 1.3 

11 P.T. 39.4 34.7 50.0 15.4 50.3 34.8 60.0 50.0 - - 9.5 0.2 

11 P.1. 39.7 35.0 50.9 15.4 51.2 35.0 60.0 50.0 - - 10.2 0.3 

11 P.2. 41.7 37.1 51.7 25.0 52.1 37.4 60.0 50.0 - - 8.8 0.6 

12 P.T. 43.8 37.8 39.4 24.1 45.1 38.0 60.0 50.0 - - -8.4 -18.8 
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Livelli calcolati scenario futuro 

Traffico veicolare impianti Somma 

Limiti  

normativi 
superamenti 

Differenza 

futuro-attuale Ricettori Piani 

Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N 

12 P.1. 45.1 39.2 39.4 24.1 46.1 39.3 60.0 50.0 - - -7.5 -17.4 

13 P.T. 53.8 48.5 21.3 5.6 53.8 48.5 60.0 50.0 - - -0.8 -3.1 

13 P.1. 54.1 48.8 25.1 8.7 54.1 48.8 60.0 50.0 - - -0.7 -2.6 

14 P.T. 55.1 49.7 38.2 22.6 55.2 49.7 60.0 50.0 - - 0.4 0.7 

14 P.1. 55.4 50.0 38.2 22.7 55.5 50.0 60.0 50.0 - - 0.4 0.7 

15 P.T. 67.1 61.6 37.1 21.8 67.1 61.6 70.0 60.0 - 1.6 0.3 0.5 

15 P.1. 69.3 63.8 37.1 21.8 69.3 63.8 70.0 60.0 - 3.8 0.3 0.4 

16 P.T. 66.1 60.6 37.1 21.8 66.1 60.6 70.0 60.0 - 0.6 0.3 0.5 

16 P.1. 68.4 62.8 37.2 21.8 68.4 62.8 70.0 60.0 - 2.8 0.3 0.5 

17 P.T. 74.5 68.9 21.0 5.4 74.5 68.9 65.0 55.0 9.5 13.9 0.2 0.4 

17 P.1. 74.1 68.6 25.0 7.9 74.1 68.6 65.0 55.0 9.1 13.6 0.2 0.4 

18 P.T. 66.2 60.7 38.6 21.0 66.2 60.7 65.0 55.0 1.2 5.7 0.0 0.2 

18 P.1. 67.7 62.2 38.9 23.1 67.7 62.2 65.0 55.0 2.7 7.2 0.1 0.3 

19 P.T. 66.0 60.4 21.4 5.8 66.0 60.4 65.0 55.0 1.0 5.4 0.2 0.4 

19 P.1. 68.0 62.5 24.9 9.3 68.0 62.5 65.0 55.0 3.0 7.5 0.2 0.4 

20 P.T. 68.9 63.3 39.3 23.4 68.9 63.3 70.0 60.0 - 3.3 0.2 0.4 

20 P.1. 70.6 65.1 39.3 23.7 70.6 65.1 70.0 60.0 0.6 5.1 0.2 0.4 

21 P.T. 53.1 48.2 39.2 23.4 53.2 48.2 60.0 50.0 - - 1.1 1.8 

21 P.1. 53.7 48.9 39.3 23.5 53.8 48.9 60.0 50.0 - - 1.2 2.0 

22 P.T. 50.9 48.0 46.6 31.0 52.3 48.0 60.0 50.0 - - 5.3 9.6 

22 P.1. 52.5 49.6 46.8 31.9 53.5 49.7 60.0 50.0 - - 6.2 10.6 

23 P.T. 54.0 51.0 47.2 21.4 54.8 51.0 60.0 50.0 - 1.0 7.3 8.3 

23 P.1. 55.5 52.6 49.6 27.5 56.5 52.7 60.0 50.0 - 2.7 8.3 9.3 

24 P.T. 57.1 51.5 47.4 19.5 57.6 51.5 60.0 50.0 - 1.5 -7.7 -10.5 

24 P.1. 57.3 51.7 50.1 21.2 58.0 51.7 60.0 50.0 - 1.7 -7.4 -10.5 

24 P.2. 56.5 50.9 50.4 29.3 57.4 50.9 60.0 50.0 - 0.9 -7.2 -10.4 

25 P.T. 44.4 38.7 41.3 14.0 46.1 38.7 60.0 50.0 - - -6.5 -10.6 

25 P.1. 45.8 40.2 42.5 15.1 47.5 40.2 60.0 50.0 - - -6.5 -10.5 

26 P.T. 42.9 37.9 51.2 24.5 51.8 38.1 60.0 50.0 - - 0.7 -7.8 

26 P.1. 43.8 38.7 51.4 26.4 52.1 38.9 60.0 50.0 - - 0.1 -8.2 

27 P.T. 51.0 46.7 38.3 21.7 51.2 46.7 60.0 50.0 - - -3.3 -4.7 

27 P.1. 52.9 48.4 40.6 21.7 53.1 48.4 60.0 50.0 - - -3.5 -5.1 

28 P.T. 53.6 51.3 50.2 26.6 55.3 51.3 60.0 50.0 - 1.3 0.4 1.0 

28 P.1. 55.7 53.3 50.9 28.6 56.9 53.3 60.0 50.0 - 3.3 0.4 0.9 

Tab. 1.16 - Livelli acustici sui ricettori sensibili nello scenario futuro – verifica limiti assoluti 
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Le celle campite evidenziano i superamenti dei limiti normativi. 

Nello scenario futuro sono presenti superamenti presso i ricettori dal 15 al 20, 23, 
24 e 28. 

Si sottolinea che presso i ricettori dal 15 al 20, era già presente il superamento 
allo stato attuale e nello scenario futuro i valori subiscono un incremento di lieve 
entità (massimo 0.5 dBA), che può essere ritenuto trascurabile. 

Presso il ricettore 24, invece, sebbene persista il superamento, nello scenario 
futuro emerge un notevole decremento dei valori rispetto allo scenario attuale, 
dovuto al calo dei flussi di traffico sulla via Ghiarole. 

Per quanto riguarda i ricettori 1, 2, 25 e 27, sempre grazie alla riduzione dei flussi 
su via Ghiarole, i superamenti presenti nello scenario attuale non sono più presenti 
nello scenario futuro. 

Rimangono criticità sui ricettori 23 e 28 per le quali si è quindi proceduto 
all’inserimento all’interno del modello di barriere acustiche in corrispondenza dei 
due ricettori sopra citati, finalizzate alla diminuzione dei livelli acustici. Tali 
barriere sono riportate graficamente in Figura 1.4. 

La tabella sottostante riporta i valori calcolati in presenza delle barriere sopra 
citate. 
 

Livelli calcolati  

Traffico 

veicolare 
impianti somma 

limiti superamenti 
Ricettori Piani 

Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N 

1 P.T. 45.1 39.4 39.1 11.8 46.0 39.4 60.0 50.0 - - 

1 P.1. 47.4 41.8 40.4 12.2 48.2 41.8 60.0 50.0 - - 

2 P.T. 50.7 45.2 46.1 19.7 52.0 45.2 60.0 50.0 - - 

2 P.1. 52.4 46.8 48.6 20.7 53.9 46.8 60.0 50.0 - - 

2 P.2. 52.5 47.0 49.0 28.0 54.1 47.0 60.0 50.0 - - 

3 P.T. 42.0 39.4 57.7 28.4 57.8 39.7 60.0 50.0 - - 

3 P.1. 42.6 40.0 58.0 30.0 58.1 40.4 60.0 50.0 - - 

3 P.2. 43.1 40.5 58.2 34.5 60.0 41.5 60.0 50.0 - - 

4 P.T. 45.3 39.0 41.5 19.5 46.8 39.1 60.0 50.0 - - 

4 P.1. 46.2 39.9 42.4 19.5 47.7 39.9 60.0 50.0 - - 

4 P.2. 47.1 40.7 44.7 21.6 49.1 40.8 60.0 50.0 - - 

5 P.T. 44.9 42.6 58.2 33.2 58.4 43.1 60.0 50.0 - - 

5 P.1. 45.8 43.6 58.5 33.2 58.8 44.0 60.0 50.0 - - 

6 P.T. 45.5 38.9 40.0 21.2 46.6 38.9 60.0 50.0 - - 
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Livelli calcolati  

Traffico 

veicolare 
impianti somma 

limiti superamenti 
Ricettori Piani 

Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N 

6 P.1. 46.8 40.8 42.7 23.1 48.2 40.9 60.0 50.0 - - 

7 P.T. 43.5 40.2 51.9 25.3 52.5 40.3 60.0 50.0 - - 

7 P.1. 44.2 40.7 52.6 25.8 53.2 40.8 60.0 50.0 - - 

8 P.T. 46.6 42.3 48.8 33.0 50.8 42.8 60.0 50.0 - - 

8 P.1. 46.7 42.5 49.0 33.3 51.0 43.0 60.0 50.0 - - 

8 P.2. 47.1 42.8 49.5 33.5 51.5 43.3 60.0 50.0 - - 

9 P.T. 46.2 41.2 50.4 15.2 51.8 41.2 60.0 50.0 - - 

9 P.1. 46.4 41.5 51.4 15.2 52.6 41.5 60.0 50.0 - - 

9 P.2. 46.6 41.7 52.2 22.4 53.2 41.8 60.0 50.0 - - 

10 P.T. 41.1 38.3 49.1 34.8 49.8 39.9 60.0 50.0 - - 

10 P.1. 41.5 38.6 49.3 35.0 50.0 40.2 60.0 50.0 - - 

10 P.2. 42.9 39.6 49.9 35.2 50.7 41.0 60.0 50.0 - - 

11 P.T. 39.4 34.7 50.0 15.4 50.3 34.8 60.0 50.0 - - 

11 P.1. 39.7 35.0 50.9 15.4 51.2 35.0 60.0 50.0 - - 

11 P.2. 41.7 37.1 51.7 25.0 52.1 37.4 60.0 50.0 - - 

12 P.T. 43.8 37.8 39.4 24.1 45.1 38.0 60.0 50.0 - - 

12 P.1. 45.1 39.2 39.4 24.1 46.1 39.3 60.0 50.0 - - 

13 P.T. 53.8 48.5 21.3 5.6 53.8 48.5 60.0 50.0 - - 

13 P.1. 54.1 48.8 25.1 8.7 54.1 48.8 60.0 50.0 - - 

14 P.T. 55.1 49.7 38.2 22.6 55.2 49.7 60.0 50.0 - - 

14 P.1. 55.4 50.0 38.2 22.7 55.5 50.0 60.0 50.0 - 0.0 

15 P.T. 67.1 61.6 37.1 21.8 67.1 61.6 70.0 60.0 - 1.6 

15 P.1. 69.3 63.8 37.1 21.8 69.3 63.8 70.0 60.0 - 3.8 

16 P.T. 66.1 60.6 37.1 21.8 66.1 60.6 70.0 60.0 - 0.6 

16 P.1. 68.4 62.8 37.2 21.8 68.4 62.8 70.0 60.0 - 2.8 

17 P.T. 74.5 68.9 21.0 5.4 74.5 68.9 65.0 55.0 9.5 13.9 

17 P.1. 74.1 68.6 25.0 7.9 74.1 68.6 65.0 55.0 9.1 13.6 

18 P.T. 66.2 60.7 38.6 21.0 66.2 60.7 65.0 55.0 1.2 5.7 

18 P.1. 67.7 62.2 38.9 23.1 67.7 62.2 65.0 55.0 2.7 7.2 

19 P.T. 66.0 60.4 21.4 5.8 66.0 60.4 65.0 55.0 1.0 5.4 

19 P.1. 68.0 62.5 24.9 9.3 68.0 62.5 65.0 55.0 3.0 7.5 

20 P.T. 68.9 63.3 39.3 23.4 68.9 63.3 70.0 60.0 - 3.3 

20 P.1. 70.6 65.1 39.3 23.7 70.6 65.1 70.0 60.0 0.6 5.1 

21 P.T. 53.1 48.2 39.2 23.4 53.2 48.2 60.0 50.0 - - 

21 P.1. 53.7 48.9 39.3 23.5 53.8 48.9 60.0 50.0 - - 
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Livelli calcolati  

Traffico 

veicolare 
impianti somma 

limiti superamenti 
Ricettori Piani 

Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N 

22 P.T. 50.9 48.0 46.6 31.0 52.2 48.0 60.0 50.0 - - 

22 P.1. 52.5 49.6 46.8 31.9 53.5 49.7 60.0 50.0 - - 

23 P.T. 49.6 46.2 47.2 21.4 51.6 46.2 60.0 50.0 - - 

23 P.1. 51.2 48.0 48.1 27.5 52.9 48.1 60.0 50.0 - - 

24 P.T. 57.1 51.5 47.4 19.5 57.6 51.5 60.0 50.0 - 1.5 

24 P.1. 57.3 51.6 50.1 21.2 58.0 51.6 60.0 50.0 - 1.6 

24 P.2. 56.5 50.9 50.4 29.3 57.4 50.9 60.0 50.0 - 0.9 

25 P.T. 44.4 38.7 41.3 14.0 46.1 38.7 60.0 50.0 - - 

25 P.1. 45.8 40.2 42.5 15.1 47.5 40.2 60.0 50.0 - - 

26 P.T. 42.7 37.6 51.2 24.5 51.8 37.8 60.0 50.0 - - 

26 P.1. 43.7 38.4 51.4 26.4 52.1 38.7 60.0 50.0 - - 

27 P.T. 48.9 41.1 38.3 21.7 49.2 41.2 60.0 50.0 - - 

27 P.1. 50.9 43.9 40.6 21.7 51.3 43.9 60.0 50.0 - - 

28 P.T. 47.0 43.0 50.2 26.6 51.9 43.1 60.0 50.0 - - 

28 P.1. 50.2 47.2 50.9 28.6 53.5 47.3 60.0 50.0 - - 

Tab. 1.17 - Livelli acustici sui ricettori sensibili nello scenario futuro – verifica limiti assoluti con 
barriera 

 

Come visibile dai dati riportati in tabella, in presenza delle barriere di mitigazione 
acustica, i ricettori 5, 23 e 28 non presentano più superamenti dei limiti normativi 
di immissione. 

Per quanto concerne il rispetto dei limiti di emissione, i ricettori si trovano 
all’interno di una III classe acustica. Per tale classe i limiti massimi di emissione, in 
base al l D.P.C.M. del 14/11/1997 sono pari a 55 dBA per il periodo diurno e 45 dBA 
per il periodo notturno. 

Osservando le colonne 5 e 6 della precedente tabella, relative al rumore prodotto 
dagli impianti, è possibile ritenere che tutti i ricettori risultano al di sotto dei 
limiti normativi, ad eccezione dei ricettori 3 e 5, evidenziati in rosso, per i quali, 
peraltro, tali superamenti sono presenti già nella situazione attuale. 

Al fine di non peggiorare la situazione attuale, sono state simulate due alternative 
allo scopo di ridurre l’incremento sui suddetti ricettori. 

In un primo caso è stato ipotizzato l’utilizzo di un impianto di frantumazione (nuovo 
impianto, oggetto della presente verifica) con un livello di potenza massima pari a 
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100 dB(A) (ipotesi A), nel secondo caso è stata inserita una barriera, in 
corrispondenza dei due impianti maggiormente impattanti (impianto recupero inerti 
e impianto di frantumazione), di altezza pari a 4 m (ipotesi B).  

 
Scenario futuro 

Scenario  
attuale Ipotesi A 

Incrementi 
rispetto 
attuale 

Ipotesi B 
Incrementi 

rispetto attuale 

Limiti 
normativi 

Ricettori 
Pian
i 

Leq 
D 

Leq 
N 

Leq 
D 

Leq 
N 

Leq 
D 

Leq 
N 

Leq 
D 

Leq N Leq D Leq N Leq D 
Leq 
N 

3 P.T. 54.7 28.4 54.8 28.4   53.5 28.41   55 45 

3 P.1. 55.0 30.0 55.1 30.0 0.1 0.0 54.02 29.99 -1.0 0.0 55 45 

3 P.2. 55.3 34.5 55.4 34.5 0.1 0.0 54.5 34.5 -0.8 0.0 55 45 

5 P.T. 56.1 33.4 56.1 33.2 0.0 -0.2 54.85 33.16 -1.3 -0.2 55 45 

5 P.1. 56.4 33.2 56.5 33.2 0.0 0.0 55.42 33.23 -1.0 0.0 55 45 

Tab. 1.18 - Livelli acustici sui ricettori sensibili nello scenario futuro – verifica limiti emissione 

 

Come visibile dai dati riportati in tabella, nell’ipotesi A permane il superamento dei 
limiti normativi (celle campite in rosso) ma non è riscontrabile un peggioramento 
nello scenario futuro rispetto all’attuale. 

Nell’ipotesi B, invece, tutti i ricettori rispettano i limiti normativi relativi ai valori 
di emissione. 

Gli impianti presenti in cava utilizzano generalmente materiali provenienti dalla 
cava stessa, pertanto possono essere considerati facenti parte delle attività di 
cava e quindi soggetti alle norme che regolano le attività astrattive, riportate nel 
paragrafo normativo. Ciò non vale per gli impianti di recupero inerti, già presente 
allo stato attuale, e il nuovo impianto di frantumazione, i quali si configurano come 
attività produttive, pertanto necessitano anche di una verifica del criterio 
differenziale. Il limite di riferimento differenziale assunto è pari a 5 dBA (periodo 
di riferimento diurno, poiché gli impianti in questione sono attivi solamente durante 
tale periodo) ed è relativo alla differenza tra il livello acustico in corrispondenza 
dei ricettori durante il funzionamento degli impianti (rumore ambientale) e quello 
rilevabile in assenza delle sorgenti legate all’intervento (rumore residuo). 

Si specifica che come rumore residuo è stato considerato il valore calcolato 
tramite modello di simulazione, nell’ora diurna con minore percentuale di veicoli 
circolanti corrispondente all’orario dalle 6 alle 7. 
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Si evidenzia inoltre che il limite di applicabilità del criterio differenziale, in base 
all’art. 4 del DPCM 14 novembre 1997, risulta essere pari a 50 dBA per il periodo 
diurno. Tale valore è stato aumentato di 3 dBA in quanto il limite sopra descritto si 
riferisce alla misura effettuata all’interno dell’edificio, mentre le verifiche 
effettuate nel presente studio tramite modello matematico si riferiscono a punti 
di calcolo posti sulla facciata esterna degli edifici. Si stima pertanto che la 
differenza minima fra il livello acustico misurato all’interno dell’edificio al centro 
della stanza con finestre aperte e il livello misurato all’esterno sia di 3 dBA. 

Come per la verifica dei limiti di emissione sono state simulate due opzioni, al fine 
di non ottenere nello scenario futuro un peggioramento dei valori rispetto allo 
scenario attuale. 

La prima ipotesi, come per la verifica dei limiti di emissione, prevede 
l’abbassamento del livello di potenza sonora dell’impianto di frantumazione ad un 
massimo di 100 dB(A) (ipotesi A), mentre l’ipotesi B prevede la realizzazione della 
barriera. Le tabelle seguenti riportano i risultati ottenuti. 

 
Rumore  
residuo 

Rumore 
impianti 

Rumore 
ambientale 

Differenziale 
Limiti 

normativi 
Superamenti 

Differenza  
futuro-attuale Ricettori Piani 

LeqD LeqD LeqD LeqD LeqD LeqD LeqD 

1 P.T. 28.1 32.26 33.7 5.6 5 -  

1 P.1. 30.4 35.23 36.5 6.0 5 -  

2 P.T. 33.7 46.61 46.8 13.1 5 -  

2 P.1. 35.4 47.08 47.4 12.0 5 -  

2 P.2. 35.5 47.29 47.6 12.0 5 -  

3 P.T. 25.5 57.69 57.7 32.2 5 27.2 -1.3 

3 P.1. 26.3 57.98 58.0 31.7 5 26.7 -1.2 

3 P.2. 26.9 58.25 58.3 31.4 5 26.4 -1.0 

4 P.T. 28.5 43.07 43.2 14.7 5 -  

4 P.1. 29.4 43.95 44.1 14.7 5 -  

4 P.2. 30.3 45.96 46.1 15.8 5 -  

5 P.T. 28.9 59.06 59.1 30.1 5 25.1 -1.6 

5 P.1. 30.7 59.38 59.4 28.7 5 23.7 -1.5 

6 P.T. 28.9 40.52 40.8 11.9 5 -  

6 P.1. 30.1 43.56 43.8 13.6 5 -  

7 P.T. 26.9 52.51 52.5 25.6 5 -  

7 P.1. 27.5 52.63 52.6 25.1 5 -  

8 P.T. 29.6 48.14 48.2 18.6 5 -  

8 P.1. 29.8 48.32 48.4 18.6 5 -  
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Rumore  
residuo 

Rumore 
impianti 

Rumore 
ambientale Differenziale 

Limiti 
normativi Superamenti 

Differenza  
futuro-attuale Ricettori Piani 

LeqD LeqD LeqD LeqD LeqD LeqD LeqD 

8 P.2. 30.1 48.7 48.8 18.6 5 -  

9 P.T. 29.2 28.44 31.8 2.7 5 -  

9 P.1. 29.4 28.44 32.0 2.6 5 -  

9 P.2. 29.6 36.52 37.3 7.7 5 -  

10 P.T. 24.3 48.51 48.5 24.3 5 -  

10 P.1. 24.6 48.63 48.6 24.0 5 -  

10 P.2. 26.0 49.11 49.1 23.1 5 -  

11 P.T. 22.5 28.67 29.6 7.1 5 -  

11 P.1. 22.7 28.77 29.7 7.0 5 -  

11 P.2. 24.7 38.74 38.9 14.2 5 -  

12 P.T. 26.8 37.68 38.0 11.2 5 -  

12 P.1. 28.1 37.71 38.2 10.1 5 -  

13 P.T. 36.8 20.35 36.9 0.1 5 -  

13 P.1. 37.1 24.79 37.4 0.2 5 -  

14 P.T. 38.1 36.64 40.4 2.3 5 -  

14 P.1. 38.4 36.65 40.6 2.2 5 -  

15 P.T. 50.1 35.53 50.3 0.1 5 -  

15 P.1. 52.3 35.56 52.4 0.1 5 -  

16 P.T. 49.1 35.58 49.3 0.2 5 -  

16 P.1. 51.4 35.6 51.5 0.1 5 -  

17 P.T. 57.5 19.99 57.5 0.0 5 -  

17 P.1. 57.1 24.39 57.1 0.0 5 -  

18 P.T. 49.2 37.33 49.5 0.3 5 -  

18 P.1. 50.7 37.38 50.9 0.2 5 -  

19 P.T. 49.0 20.66 49.0 0.0 5 -  

19 P.1. 51.0 24.68 51.0 0.0 5 -  

20 P.T. 51.9 37.84 52.0 0.2 5 -  

20 P.1. 53.6 37.86 53.7 0.1 5 -  

21 P.T. 36.1 38 40.2 4.1 5 -  

21 P.1. 36.7 38.03 40.4 3.7 5 -  

22 P.T. 33.9 44.68 45.0 11.1 5 -  

22 P.1. 35.5 44.85 45.3 9.8 5 -  

23 P.T. 37.0 32.33 38.3 1.3 5 -  

23 P.1. 38.5 38.81 41.7 3.1 5 -  

24 P.T. 40.2 44.85 46.1 6.0 5 -  

24 P.1. 40.3 47.35 48.1 7.9 5 -  
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Rumore  
residuo 

Rumore 
impianti 

Rumore 
ambientale Differenziale 

Limiti 
normativi Superamenti 

Differenza  
futuro-attuale Ricettori Piani 

LeqD LeqD LeqD LeqD LeqD LeqD LeqD 

24 P.2. 39.5 48.4 48.9 9.5 5 -  

25 P.T. 27.4 36.39 36.9 9.5 5 -  

25 P.1. 28.8 38.3 38.8 10.0 5 -  

26 P.T. 25.9 49.93 49.9 24.1 5 -  

26 P.1. 26.8 50.06 50.1 23.3 5 -  

27 P.T. 34.0 38.7 40.0 6.0 5 -  

27 P.1. 35.9 40.85 42.0 6.2 5 -  

28 P.T. 36.6 52.87 53.0 16.3 5 -  

28 P.1. 38.7 53.43 53.6 14.9 5 9.9 -0.4 

Tab. 1.19 – Livelli acustici sui ricettori sensibili nello scenario futuro – verifica criterio differenziale 
Ipotesi A 

 

Premesso che i superamenti del limite differenziale sui ricettori 3, 5 e 28 sono 
presenti anche allo stato attuale, come visibile dai dati riportati in tabella, 
impostando un livello di potenza massima pari a 100 dB(A) per il nuovo di 
frantumazione, non emergono peggioramenti nello scenario futuro, ma al contrario i 
valori subiscono una diminuzione del superamento. 

Nella tabella successiva sono indicati i valori calcolati nell’ipotesi B. 
 

Rumore 
residuo 

Rumore 
impianti 

Rumore 
ambientale 

Differenziale 
Limiti 

normativi 
Superamenti 

Differenza 
Futuro-attuale Ricettore Piani 

LeqD LeqD LeqD LeqD LeqD LeqD LeqD 

1 P.T. 28.1 39.85 40.1 12.1 5 -  

1 P.1. 30.4 40.59 41.0 10.6 5 -  

2 P.T. 33.7 45.48 45.8 12.0 5 -  

2 P.1. 35.4 46.12 46.5 11.1 5 -  

2 P.2. 35.5 46.84 47.2 11.6 5 -  

3 P.T. 25.5 56.77 56.8 31.2 5 26.2 -2.2 

3 P.1. 26.3 57.25 57.3 31.0 5 26.0 -2.0 

3 P.2. 26.9 57.69 57.7 30.8 5 25.8 -1.6 

4 P.T. 28.5 42.74 42.9 14.4 5 -  

4 P.1. 29.4 43.63 43.8 14.4 5 -  

4 P.2. 30.3 45.62 45.7 15.5 5 -  

5 P.T. 28.9 58.02 58.0 29.1 5 24.1 -2.6 

5 P.1. 30.7 58.57 58.6 27.9 5 22.9 -2.3 
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Rumore 
residuo 

Rumore 
impianti 

Rumore 
ambientale Differenziale 

Limiti 
normativi Superamenti 

Differenza 
Futuro-attuale Ricettore Piani 

LeqD LeqD LeqD LeqD LeqD LeqD LeqD 

6 P.T. 28.9 41.31 41.6 12.6 5 -  

6 P.1. 30.1 43.23 43.4 13.3 5 -  

7 P.T. 26.9 51.74 51.8 24.9 5 -  

7 P.1. 27.5 51.58 51.6 24.1 5 -  

8 P.T. 29.6 49.31 49.4 19.7 5 -  

8 P.1. 29.8 49.47 49.5 19.7 5 -  

8 P.2. 30.1 49.78 49.8 19.7 5 -  

9 P.T. 29.2 29.76 32.5 3.3 5 -  

9 P.1. 29.4 29.76 32.6 3.2 5 -  

9 P.2. 29.6 37.97 38.6 9.0 5 -  

10 P.T. 24.3 49.63 49.6 25.4 5 -  

10 P.1. 24.6 49.75 49.8 25.2 5 -  

10 P.2. 26.0 50.14 50.2 24.1 5 -  

11 P.T. 22.5 29.96 30.7 8.2 5 -  

11 P.1. 22.7 30.14 30.9 8.2 5 -  

11 P.2. 24.7 40.5 40.6 15.9 5 -  

12 P.T. 26.8 39.6 39.8 13.0 5 -  

12 P.1. 28.1 39.63 39.9 11.9 5 -  

13 P.T. 36.8 21.9 37.0 0.1 5 -  

13 P.1. 37.1 26.1 37.5 0.3 5 -  

14 P.T. 38.1 38.61 41.4 3.3 5 -  

14 P.1. 38.4 38.61 41.5 3.1 5 -  

15 P.T. 50.1 37.51 50.4 0.2 5 -  

15 P.1. 52.3 37.55 52.5 0.1 5 -  

16 P.T. 49.1 37.56 49.4 0.3 5 -  

16 P.1. 51.4 37.59 51.5 0.2 5 -  

17 P.T. 57.5 21.56 57.5 0.0 5 -  

17 P.1. 57.1 25.59 57.1 0.0 5 -  

18 P.T. 49.2 39.27 49.7 0.4 5 -  

18 P.1. 50.7 39.3 51.0 0.3 5 -  

19 P.T. 49.0 22.16 49.0 0.0 5 -  

19 P.1. 51.0 25.8 51.0 0.0 5 -  

20 P.T. 51.9 39.58 52.1 0.2 5 -  

20 P.1. 53.6 39.65 53.8 0.2 5 -  

21 P.T. 36.1 39.91 41.4 5.3 5 -  

21 P.1. 36.7 39.96 41.6 5.0 5 -  
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Rumore 
residuo 

Rumore 
impianti 

Rumore 
ambientale Differenziale 

Limiti 
normativi Superamenti 

Differenza 
Futuro-attuale Ricettore Piani 

LeqD LeqD LeqD LeqD LeqD LeqD LeqD 

22 P.T. 33.9 45.78 46.1 12.2 5 -  

22 P.1. 35.5 46.02 46.4 10.9 5 -  

23 P.T. 37.0 33.29 38.5 1.5 5 -  

23 P.1. 38.5 39.45 42.0 3.5 5 -  

24 P.T. 40.2 45.27 46.4 6.3 5 -  

24 P.1. 40.3 46.97 47.8 7.5 5 -  

24 P.2. 39.5 48.05 48.6 9.1 5 -  

25 P.T. 27.4 41.56 41.7 14.4 5 -  

25 P.1. 28.8 42.31 42.5 13.7 5 -  

26 P.T. 25.9 49.98 50.0 24.1 5 -  

26 P.1. 26.8 50.12 50.1 23.3 5 -  

27 P.T. 34.0 39.74 40.8 6.8 5 -  

27 P.1. 35.9 41.82 42.8 6.9 5 -  

28 P.T. 36.6 51.22 51.4 14.7 5 -  

28 P.1. 38.7 52.12 52.3 13.7 5 -  

Tab. 1.20 – Livelli acustici sui ricettori sensibili nello scenario futuro – verifica criterio differenziale 
Ipotesi B 

 

Come visibile dai dati riportati nella tabella precedente, anche nell’ipotesi B 
permangono i superamenti presso i ricettori 3 e 5 ma tali superamenti vengono 
maggiormente ridotti e viene eliminato il superamento presso il ricettore 28. 

Alla luce delle considerazioni sin qui fatte è possibile dunque concludere che il 
comparto può accogliere, in una condizione di rispetto dei limiti normativi, 
l’intervento oggetto di studio, previo utilizzo delle soluzioni mitigative 
proposte. 
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2 INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

Il presente capitolo riguarda la valutazione dello stato di qualità dell'aria nel sito 
oggetto di studio e la verifica degli impatti significativi sull'atmosfera del 
Progetto in variante al PPIP del Polo 8 Traversa selettiva Panaro, nel comune di 
Spilamberto. 

 

Gli scenari di riferimento significativi da considerare per la specifica componente 
ambientale sono i seguenti: 

• stato della componente nello scenario attuale; 

• stato della componente nello scenario futuro. 

Gli inquinanti esaminati nel presente studio sono quelli tipici delle aree urbane, 
particolarmente critici in quanto presenti in quantità significative o in quanto 
maggiormente nocivi, in particolare NOx e PM10. 

 

Come verrà meglio descritto in seguito, per lo scenario di progetto non si sono 
usati programmi di simulazione né per le emissioni, né per le concentrazioni degli 
inquinanti. Le valutazioni sono state pertanto svolte in termini qualitativi in base ai 
dati disponibili. 

 

2.1 Quadro di riferimento normativo e della pianificazione di settore 

L’uscita del D.lgs. n. 351 del 4 agosto 1999 ha mutato profondamente il quadro 
normativo in materia di inquinamento atmosferico. Il decreto di attuazione alla 
direttiva europea 96/62/CE stabilisce nuovi criteri di riferimento per la 
valutazione e la gestione della qualità dell’aria. 

Il decreto, avendo valore di legge quadro, fissa il contesto generale e demanda a 
decreti successivi la definizione dei parametri tecnico - operativi relativi ai singoli 
inquinanti, e, più in generale, tutta la parte strettamente applicativa. L’uscita di 
questi decreti applicativi è, a sua volta, subordinata, all’emanazione delle 
cosiddette direttive “figlie” della 96/62/CE da parte dell’UE.  

L’uscita del DM 60/2002 contribuisce ulteriormente alla determinazione del 
quadro di gestione della qualità dell’aria: tale decreto ha recepito le Direttive 
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2000/69/CE e 30/1999/CE ed è il primo dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs 
351/99. 

Le nuove disposizioni introdotte rivedono ed aggiornano i valori limite di qualità 
dell’aria sia sotto l’aspetto quantitativo, modificando i valori numerici di soglia, sia 
sotto l’aspetto qualitativo stabilendo nuove tipologie di valori limite per definire in 
modo sempre più preciso lo stato di qualità dell’aria. Un aspetto nuovo introdotto 
negli standard europei recepiti con il DM 60/2002 è l’introduzione di un margine di 
tolleranza su ciascun valore limite (specifico per ciascun inquinante ed espresso in 
percentuale del limite stesso) che permette un adeguamento temporale ai requisiti 
del decreto stesso. Il margine di tolleranza viene progressivamente ridotto di anno 
in anno secondo una percentuale costante fino ad un valore pari a 0% per il termine 
prefissato di raggiungimento del limite. 

Il valore limite è fisso ed invariato; il margine di tolleranza viene introdotto allo 
scopo di pianificare gli interventi di adeguamento e perciò non ha effetto sul 
valore limite. 

Nelle tabelle seguenti si riportano i valori limite di riferimento fissati dalla 
normativa vigente per i principali inquinanti a livello urbano. 

 
 

Periodo di 
mediazione 

Valore limite Margine di tolleranza 

Data alla quale 
il valore limite 
deve essere 
raggiunto 

Biossido di zolfo 

1 ora 

350 �g/m3 da non 
superare più di 24 
volte per anno 
civile 

 

 (1) 

1 giorno 

125 �g/m3 da non 
superare più di 3 
volte per anno 
civile 

Nessuno (1) 

Biossido di azoto * 

1 ora 

200 �g/m3 di NO2 
da non superare 
più di 18 volte per 
anno civile 

50 % il 19 luglio 1999, con una riduzione il 
1 gennaio 2001 e successivamente ogni 12 
mesi secondo una percentuale annua 
costante, per raggiungere lo 0 % entro il 1 
gennaio 2010. 

1 gennaio 2010 
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Anno civile 40 �g/m3 

50 % il 19 luglio 1999, con una riduzione il 
1 gennaio 2001 e successivamente ogni 12 
mesi secondo una percentuale annua 
costante, per raggiungere lo 0 % entro il 1 
gennaio 2010 

1 gennaio 2010 

Benzene * 

Anno civile 5,0 �g/m3 

5.0 �g/m3 (100 %) il 13 dicembre 2000, 
con una riduzione il 1 gennaio 2006 e 
successivamente ogni 12 mesi di 1 �g/m3, 
fino a raggiungere lo 0 % il 1 gennaio 2010 

1 gennaio 2010 

Monossido di carbonio 
Media massima 
giornaliera 
calcolata su 8 ore 
(2) 

10 mg/m3  (1) 

Piombo 
Anno civile 0,5 �g/m3 (3)  (1) (3) 
PM10 

1 giorno 

50 �g/m3, da non 
superare più di 35 
volte per anno 
civile 

50 % il 19 luglio 1999, con una riduzione il 
1 gennaio 2001 e successivamente ogni 12 
mesi secondo una percentuale annua 
costante, per raggiungere lo 0 % entro il 1 
gennaio 2005 

(1) 

Anno civile 40 �g/m3 

20 % il 19 luglio 1999, con una riduzione il 
1 gennaio 2001 e successivamente ogni 12 
mesi secondo una percentuale annua 
costante, per raggiungere lo 0 % entro il 1 
gennaio 2010 

(1) 

PM2,5 
FASE 1 

Anno civile 25 ��g/m3 

20 % l’11 giugno 2008, con una riduzione il 
1 gennaio successivo e successivamente 
ogni 12 mesi secondo una percentuale 
annua costante, fino a raggiungere lo 0 % 
entro il 1 gennaio 2015 

1 gennaio 2015 

Fase 2 (4) 
Anno civile (4)  1 gennaio 2020 

Tab. 2.1 - Valori limite (D.Lgs. 155 del 13/08/2010 – Allegato XI) 
 (1) Già in vigore dal 1 gennaio 2005. 
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(2) La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore si determina con riferimento alle medie consecutive su 8 
ore, calcolate sulla base di dati orari ed aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore in tal modo calcolata è riferita al 
giorno nel quale la serie di 8 ore si conclude: la prima fascia di calcolo per un giorno è quella compresa tra le ore 
17.00 del giorno precedente e le ore 01:00 del giorno stesso; l’ultima fascia di calcolo per un giorno è quella 
compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00 del giorno stesso. 
(3) Tale valore limite deve essere raggiunto entro il 1 gennaio 2010 in caso di aree poste nelle immediate vicinanze 
delle fonti industriali localizzate presso siti contaminati da decenni di attività industriali. In tali casi il valore 
limite da rispettare fino al 1 gennaio 2010 è pari a 1,0 �g/m3. Le aree in cui si applica questo valore limite non 
devono comunque estendersi per una distanza superiore a 1.000 m. rispetto a tali fonti industriali. 
(4) Valore limite da stabilire con successivo decreto ai sensi dell’art.22 comma 6, tenuto conto del valore 
indicativo di 20 �g/m3 e delle verifiche effettuate dalla Commissione europea alla luce di ulteriori informazioni 
circa le conseguenze sulla salute e sull’ambiente, la fattibilità tecnica e l’esperienza circa il conseguimento del 
valore obiettivo negli Stati membri. 
*Per le zone e gli agglomerati per cui è concessa la deroga prevista dall’art. 9 comma 10 i valori limite devono 
essere rispettati entro la data prevista dalla decisione di deroga, fermo restando, fino a tale data, l’obbligo di 
rispettare tali valori aumentati del margine di tolleranza massimo. 
 

Periodo di 
mediazione 

Livello critico annuale 
(anno civile) 

Livello critico invernale 
(1°ottobre – 31 marzo) 

Margine di tolleranza 

Biossido di zolfo 
 20 �g/m3 20 �g/m3 Nessuno 
Ossidi di azoto 
 30 �g/m3 NOx  Nessuno 

Tab. 2.2 - Livelli critici per la protezione della vegetazione (D.Lgs. 155 del 13/08/2010 – Allegato XI) 
 
Inquinante Spglia di allarme (1) 
Biossido di zolfo 500 �g/m3 
Biossido di azoto 400 �g/m3 
(1) Le soglie devono essere misurate su tre ore consecutive presso siti fissi di campionamento aventi un’area di 

rappresentatività di almeno 100 km2 oppure pari all’estensione dell’intera zona o dell’intero agglomerato se tale 
zona o agglomerato sono meno estesi. 

Tab. 2.3 - Soglie di allarme per inquinanti diversi dall’ozono (D.Lgs. 155 del 13/08/2010 – Allegato 
XII) 

 

Finalità Periodo di mediazione Soglia 
Soglia di informazione 1 ora 180 �g/m3 
Soglia di allarme 1 ora 240 �g/m3 

Tab. 2.4 - Soglie di informazione e allarme per l’ozono (D.Lgs. 155 del 13/08/2010 – Allegato XII) 
 

La provincia di Modena ha approvato, con delibera n° 47/2007, il “Piano di Tutela e 
Risanamento della Qualità dell’Aria” (PTRQA), entrato in vigore il 9 maggio 2007, 
che ha valore di variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). 

In base alla zonizzazione descritta nel Piano, il comparto risulta all’interno della 
zona A, in particolare nell’agglomerato di Modena (R4), zona dove è 
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particolarmente elevato il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie 
di allarme. Per gli agglomerati occorre predisporre piani di azione a breve termine 
(art. 13 Norme di Attuazione). 

L’art. 16 delle Norme, descrive le misure ritenute strategiche dalla Provincia per il 
Settore Produttivo. In particolare si riportano le seguenti azioni: 

• Applicazione della normativa IPPC nelle imprese modenesi soggette, 
determinando un miglioramento delle performance ambientali. 

• Rispettare le frequenze degli autocontrolli delle emissioni in atmosfera 
indicate nei criteri regionali (CRIAER). 

• Non avviare all’incenerimento o alla termovalorizzazione frazioni di rifiuti 
per cui è possibile il recupero di materie prime. 

• Obbligo di copertura per il trasporto di materiali polverulenti di qualsiasi 
natura (da cave, da frantoi, polvere di vetro, ecc.). 

• Attivare accordi per favorire il carico e scarico merci negli orari meno 
critici. 

• Potenziare il trasporto merci su ferrovia. 

• Proseguire nell’incentivazione delle certificazioni ambientali EMAS e ISO 
14001 nelle imprese estendendo le attività di promozione. 

 
 

2.2 Lo stato di qualità dell’aria nello scenario attuale  

La caratterizzazione della qualità dell’aria nell’area di intervento nella situazione 
ante-operam è stata compiuta indirettamente desumendo le caratteristiche di 
inquinamento presenti mediamente nell’ambito di analisi dalla zonizzazione del 
territorio provinciale e dai rilievi delle centraline della rete provinciale di 
rilevamento, con particolare riferimento al territorio del Comune di Modena, 
riportati nel documento “Sintesi dei dati di qualità dell’aria – Anno 2010”. 

Come precedentemente indicato, gli inquinanti esaminati nel presente studio sono 
NOx e PM10. 

Naturalmente, le concentrazioni rilevate costituiscono il risultato della dispersione 
in atmosfera del complesso delle emissioni di inquinanti proveniente da tutte le 
sorgenti presenti nell'area. 
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In Emilia Romagna, con l’emanazione della L.R. 3 del 21/4/99, la zonizzazione del 
territorio è di competenza delle Provincie. 

La Provincia di Modena con delibera n. 23 del 11/02/2004 ha quindi suddiviso il 
territorio come riportato in Figura seguente. 

 

 
Img. 2.1- Zonizzazione provinciale di Modena 
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• Zona A: territorio dove c’è il rischio di superamento del valore limite e/o 
delle soglie di allarme. In queste zone occorre predisporre piani e 
programmi a lungo termine. 

• Zona B: territorio dove i valori della qualità dell’aria sono inferiori al valore 
limite. In questo caso è necessario adottare piani di mantenimento. 

• Agglomerati: porzione di zona A dove è particolarmente elevato il rischio di 
superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme. Per gli agglomerati 
occorre predisporre piani di azione a breve termine. 

Come emerge dall’immagine precedente, il Comune di Spilamberto (cerchiato in 
rosso) risulta all’interno della zona A, in particolare nell’agglomerato di Modena 
(R4), zona dove è particolarmente elevato il rischio di superamento del valore 
limite e/o delle soglie di allarme. Per gli agglomerati occorre predisporre piani di 
azione a breve termine (art. 13 Norme di Attuazione). 

In conclusione, in riferimento alla zonizzazione, l’ambito di progetto si trova 
all’interno dell’agglomerato di Modena, in particolare risulta all’interno delle 
zone dove è particolarmente elevato il rischio di superamento del valore limite 
della qualità dell’aria per PM10, NO2 e Ozono. 

 

Per le rilevazioni dello stato di qualità dell’aria in Provincia di Modena ci si avvale di 
una rete di monitoraggio costituita oggi da 15 postazioni fisse, 5 ubicate nel 
Comune di Modena e le restanti collocate nei principali centri abitati del territorio 
provinciale. 

Nella tabella seguente sono riportate le stazioni e i parametri in esse rilevati. 
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Tab. 2.5 Stazioni e parametri della rete di monitoraggio 

 

Tra le stazioni elencate in tabella precedente, quelle che più si avvicinano alle 
caratteristiche dell’area di intervento risultano essere quelle incluse 
nell’agglomerato di Modena. Pertanto si farà particolare attenzione alle suddette 
stazioni, al fine di dedurre indicazioni di massima circa lo stato di qualità dell’aria 
nell’ambito di analisi. 

Gli inquinanti su cui si deve focalizzare l’attenzione, in base alle analisi del quadro 
conoscitivo del Piano, risultano essere le polveri, il biossido di azoto e l’ozono. 

In riferimento al biossido di azoto, il grafico seguente riporta la media annuale 
delle concentrazioni orarie degli ultimi anni. Per tale parametro il valore limite per 
la protezione della salute umana è pari a 40 µg/m3 per l’anno 2010 (DM 02.04.02, 
n. 60). 
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Grf. 2.1 - Parametro NO2 Trend media annuale. Confronto valore limite 

 

Dall’esame del grafico emerge la criticità di questo inquinante relativamente al 
rispetto della media annuale; in particolare, per l’Agglomerato di Modena, risulta 
difficilmente raggiungibile l’obiettivo fissato per il 2010 (40 µg/m3), sebbene per 
le due centraline Giardini e Parco Ferrari, sia visibile un trend in diminuzione. 

Il valore limite orario per la protezione della salute umana previsto dal DM 60/02, 
pari a 200 µg/m3, è stato superato nelle stazioni di Nonantola, Parco Ferrari e 
Carpi 2, come riportato nella tabella sottostante. 
 

 
Tab. 2.6 - Parametro NO2: valori orari 
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L’analisi delle concentrazioni medie annuali di PM10, evidenzia un trend in leggero 
calo negli ultimi anni. In particolare, mentre la centralina Giardini rimane in 
prossimità del limite annuale, la centralina Parco Ferrari raggiunge nel 2009 e 2010 
valori al di sotto del limite. 

 

 
Grf. 2.2 - Parametro PM10 Trend media annuale. Confronto valore limite. 
 

Per quanto riguarda il superamento del valore limite giornaliero per le 
concentrazioni di PM10, invece, tutte le centraline hanno oltrepassato il numero di 
superamenti massimi ammissibili dalla normativa, pari a 38, come visibile dalla 
tabella sottostante. 

 
Tab. 2.7 - PM10: concentrazioni medie giornaliere 
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La tabella evidenza il superamento dei limiti imposti dalla normativa in tutte le 
stazioni che rilevano questo inquinante, confermandone la criticità. 

 

 
Tab. 2.8 - Ozono: Verifica rispetto valore limite (anno 2005) 
 

L’analisi dei dati, non evidenzia superamenti della soglia di allarme (max media 
oraria 240 µg/m3), ma i livelli di ozono risultano critici in relazione al valore 
bersaglio e all’obiettivo a lungo termine, sia per la protezione della salute umana, 
che per la protezione della vegetazione. 

 

In conclusione, dall'indagine svolta a scala urbana, la situazione atmosferica 
relativa all'area oggetto di studio, risulta nel complesso problematica e, in 
condizioni particolarmente sfavorevoli, interessata da superamenti dei limiti 
normativi, in particolare per il PM10, NO2 e Ozono. 

 

L'area oggetto di studio, si colloca nella zona a nord dell’abitato di Spilamberto, in 
un'area dove attualmente è presente la porzione della cava già realizzata, 
circondata da campi ad uso agricolo e alcuni edifici residenziali. 

L’area della cava, confina lungo il perimetro nord ed est con il tracciato del fiume 
Panaro, mentre a sud l’area è delimitata dalla via Macchioni. Sul lato ovest, invece, 
l’area risulta confinante con la via Rio Secco (Img 2.2). 
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Img. 2.2- Foto aerea dell’area di intervento 

 

L'analisi di un intorno territoriale più ampio vede la presenza di vaste aree non 
edificate attualmente adibite ad uso agricolo. Sono inoltre presenti edifici rurali 
adibiti a residenze. 

Si specifica che all’interno dell’area vi sono zone già escavate (alcune sistemate 
altre in corso di sistemazione), aree in cui l’escavazione è attiva ed altre su cui 
insistono diversi impianti di trasformazione degli inerti, tra cui quello di Recupero 
inerti per l’edilizia, un impianto per calcestruzzo e un impianto bituminoso. In 
aggiunta si evidenzia l’esistenza di un importante impianto industriale, a nord della 
via Ghiarole, la quale attraversa il polo e funge attualmente da collegamento tra lo 
stesso e la S.P. 63. 

La fonte principale di inquinamento atmosferico nell’area di intervento è quindi 
riconducibile ai tre impianti di lavorazione attualmente già in funzione nell’area di 
cava e alle attività di escavazione in atto. 
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Un ulteriore contributo è costituito dal traffico veicolare. In particolare, il 
contributo più significativo è quello dato dai veicoli transitanti sulla via Modenese 
(SP 623), asse stradale caratterizzato da elevati volumi di traffico e dalle vie 
Macchioni e Ghiarole, principali strade di accesso alla cava, caratterizzate da un 
numero significativo di mezzi pesanti diretti all’area in oggetto. 

 

2.3 Compatibilità dell’intervento 

Nel presente paragrafo viene analizzata la compatibilità dell’intervento, in 
riferimento allo stato della qualità dell’aria. 

Nello scenario di progetto le sorgenti che possono incidere sul clima atmosferico 
nell’intorno del comparto, fanno riferimento al traffico stradale indotto 
dall’intervento stesso sulla viabilità adiacente, alle attività di scavo e agli impianti 
tecnologici esterni previsti. 

La variante al PPIP oggetto del presente studio, riguarda l’ampliamento dell’area di 
cava del Polo estrattivo, già precedentemente approvata. 

Il carico urbanistico stimato per tale ampliamento, calcolato sulla base del 
materiale estratto annualmente, risulta pari a circa 100 veicoli/giorno. 

Si evidenzia che allo stato attuale risulta già presente il carico urbanistico indotto 
dalla porzione di cava attiva, pari a 160 veicoli/giorno. 

Il progetto prevede inoltre la realizzazione della nuova via Macchioni, che, 
partendo da via Ghiarole, andrà a confluire direttamente sulla via Modenese (SP 
623). 

L’incremento di flussi veicolari dovuto alla variante oggetto di studio, risulta 
essere trascurabile rispetto ai flussi veicolari presenti allo stato attuale su via 
Modenese (circa 13.500 veicoli/giorno), più significativo invece rispetto ai flussi 
presenti sulla via Macchioni (circa 830 veicoli/giorno). 

Si evidenzia tuttavia che il nuovo assetto della via Macchioni previsto dal progetto, 
in particolare il collegamento ad ovest alla via Modenese, porterà ad una notevole 
diminuzione dei flussi veicolari presenti sul tratto più ad est della via Macchioni 
stessa e sulla via Ghiarole, che attualmente risulta caratterizzata da elevati volumi 
di traffico pesante in quanto costituisce la principale via di accesso alla cava. 

Come precedentemente specificato, attualmente sono presenti all’interno dell’area 
sia zone già escavate che aree in cui l’escavazione è tuttora attiva. 



PPIP “Polo 8 - Traversa selettiva Panaro” - VARIANTE GENERALE 2011 

Studio Acustico ed Atmosferico 

____________________________________________________________________________________ 

AIRIS S.r.l. ‐ Ingegneria per l'Ambiente ‐ Bologna  59 

  

Il progetto prevede l’aggiunta di alcune aree di escavazione mentre le aree 
attualmente in scavo verranno esaurite. 

 

L’impatto atmosferico delle attività che si svolgeranno durante la fase di 
coltivazione della cava, è fondamentalmente legato alla produzione di polveri 
aerodisperse dovute a particolari lavorazioni presenti nell’area del Polo 8. Le 
lavorazioni, caratterizzate da scavi e movimento terra, risultano quindi 
particolarmente critiche sia a causa del numero di macchine operatrici presenti sia 
per il numero di mezzi necessario alla movimentazione e trasporto dei materiali. In 
tali attività la produzione di polveri è sostanzialmente riconducibile ai seguenti 
fattori: attività di specifici macchinari, quali ad esempio l’escavatore, transito dei 
mezzi (dumper, autocarri,…) sulle piste di cava e sulla viabilità esterna e stoccaggio 
di materiali provenienti dallo scavo. 

Si specifica che la presente variante riguarda un ampliamento dell’area da adibire a 
cava, in aggiunta a quanto già autorizzato. Parte della cava, dunque, risulta 
attualmente attiva. 

Le emissioni di sostanze inquinanti quali PM10, NOx, CO2, determinate dai percorsi 
dei veicoli in movimento all’interno della cava possono essere considerate 
trascurabili rispetto alle emissioni della rete viaria al contorno. Le manovre dei 
veicoli all’interno della cava sono, infatti, caratterizzate da percorsi generalmente 
brevi per cui sono sicuramente trascurabili in termini di contributo emissivo 
rispetto a quelle dei veicoli in normali condizioni di marcia sull’adiacente rete 
viaria. 

Si evidenzia inoltre come l'impatto ambientale conseguente alle attività di 
coltivazione e sistemazione sia temporaneo in quanto terminerà una volta cessate 
le attività. 

Tuttavia, al fine di diminuire l’impatto sulla qualità dell’aria generato dalla cava, 
saranno previste una serie di misure di mitigazione. 

In particolare, sarà programmata la bagnatura con irrigatori automatici della 
viabilità interna. Nel periodo estivo, l’irrigazione può avvenire per periodi brevi e 
frequenti, in modo da ridurre al minimo la dispersione delle polveri; mentre nei 
periodi invernali, il sistema può essere attivo per periodi più prolungati, con 
conseguente maggiore deflusso dell’acqua che, grazie ad una leggera pendenza dei 
percorsi, avrà anche una funzione di lavaggio delle ruote dei mezzi in movimento. 

Tali sistemi garantiscono che: 
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• eventuali residui di terra si stacchino dalle ruote dei mezzi in uscita 
dall’area di cava prima che i mezzi stessi raggiungano la viabilità pubblica; 

• non vengano bagnate eccessivamente le ruote dei mezzi uscenti dall’area di 
cava, evitando così la formazione, durante i mesi invernali, di pericolosi 
tratti ghiacciati nei pressi dell’accesso all’area. 

I mezzi carichi in entrata ed in uscita dall’area di cava e gli eventuali depositi di 
materiale proveniente dallo scavo devono essere infine coperti da appositi teloni, al 
fine di limitare la dispersione di polveri. 

 

Per quanto riguarda gli impianti di lavorazione del materiale, si specifica che 
all’interno della cava sono attualmente attivi 3 impianti: 

• Impianto per conglomerati bituminosi 

• Impianto per calcestruzzi 

• Impianto recupero inerti 

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un impianto per la frantumazione. 

Tali impianti costituiscono, al momento attuale, le attività maggiormente 
impattanti dal punto di vista atmosferico sul clima dell’intorno oggetto di studio. 

Per quanto riguarda l’impianto per la produzione di conglomerati bituminosi, si 
specifica che è prevista la copertura del materiale sia in ingresso che in uscita al 
fine di limitare le emissioni diffuse. In particolare i nastri trasportatori sono tutti 
coperti e le tramogge di carico sono tutte tamponate. L’impianto è inoltre provvisto 
di filtri a maniche, per l’abbattimento delle polveri derivanti dalle operazioni di 
stoccaggio del filler di apporto e/o cemento all’interno dell’apposito silo. 

Analogamente, anche l’impianto per calcestruzzi è dotato di filtri finalizzati 
all’abbattimento delle polveri di cemento prodotte dall’impianto. 

In aggiunta sarà possibile installare strumentazione finalizzata all’abbattimento di 
polveri anche presso il nuovo impianto di frantumazione. 

Il comparto sarà inoltre circondato da un terrapieno che, nel lato sud-est, sarà 
corredato da filare alberato, il quale potrà concorrere alla limitazione della 
diffusione delle polveri più grossolane. 

In conclusione, facendo riferimento a quanto sopra descritto, si ritiene che il 
progetto oggetto di studio risulti coerente con il Piano di Tutela e Risanamento 
della Qualità dell’Aria” (PTRQA) della Provincia di Modena. 




