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1. PREMESSA 

Con determinazione n. 34 del 15/02/2016 a firma del Responsabile dell’area tecnica e della gestione 

del territorio l’Amministrazione Comunale di Campoformido ha incaricato la Società eAmbiente S.r.l. di 

redigere il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.), secondo quanto disposto dall'art. 2 del 

D.P.C.M. 1 marzo 1991, dall’art. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 (“Legge quadro in materia di 

inquinamento acustico”) e dall’art. 20 della Legge Regionale 18 giugno 2007 n. 16 (“Norme in materia di 

tutela dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento luminoso”). 

Allo scopo di definire le modalità di applicazione di quanto indicato dal D. Lgs. n. 152/2006, così come 

modificato dal D. Lgs. n. 4/2008, il Comune di Campoformido, in qualità di Autorità competente, ha 

inoltre concordato con la Società eAmbiente S.r.l. di sottoporre il Piano Comunale di Classificazione 

Acustica alla verifica di assoggettabilità di V.A.S.. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 30/11/2017 il Comune di Campoformido ha escluso 

che il P.C.C.A. dovesse essere sottoposto a procedura di V.A.S. e con successiva deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 33 del 22/06/2018 è stato quindi definitivamente approvato lo strumento di 

pianificazione acustica. 

In data 29/11/2018 con prot. n. 15858 è pervenuta dalla ditta Parmalat S.p.A. una richiesta di variante 

al P.C.C.A. per l’area di proprietà concernente la modifica alla collocazione della fascia di pertinenza di 

classe V al fine di consentire lo sviluppo ed il potenziamento delle attività in essere. 

Con determinazione n. 516 del 18/12/2018 a firma del Responsabile dell’area tecnica, lavori pubblici, 

urbanistica ed edilizia privata l’Amministrazione Comunale di Campoformido ha affidato alla Società 

eAmbiente S.r.l. l’incarico di analizzare se vi siano gli elementi per procedere ad una variante puntuale al 

Piano di Classificazione Acustica del Comune di Campoformido e qualora l’esito risultasse positivo di 

procedere alla redazione della medesima. 

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare ha l’obiettivo di valutare se la Variante n. 1 al Piano 

Comunale di Classificazione Acustica determini impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio 

culturale tali da rendere necessaria l’attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di 

cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. 
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La sostenibilità è diventata fattore fondamentale nei nuovi sistemi di pianificazione. Le politiche, i 

piani e i programmi integrano, ogni volta con maggiore efficacia, la prevenzione ambientale, l’economia e 

l’equilibrio sociale. D’altra parte la sostenibilità, in quanto obiettivo di fondo, rappresenta anche il filo 

conduttore per rendere effettivi l’integrazione e il coordinamento tra tutti i settori e le scale di 

pianificazione e programmazione. 

 Il quadro legislativo per la V.A.S. di seguito approfondito esamina nello specifico la normativa di 

riferimento a livello europeo e i successivi recepimenti a livello nazionale e regionale. 

2.1 NORMATIVA EUROPEA 

La direttiva 2001/42/C.E. del Parlamento Europeo e del Consiglio è entrata in vigore il 21 luglio 2001 

ed entro il 21 luglio 2004 doveva essere attuata dagli Stati membri. Intenzione della direttiva è quella di 

far perseguire gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, della salute 

umana e dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, di conservazione ed uso sostenibile 

della biodiversità, integrandosi perfettamente all’interno della politiche della Comunità Europea in 

materia ambientale.  

L’ambito di applicazione della direttiva viene definito all’art. 3. In particolare deve essere svolta la 

valutazione ambientale per tutti i piani e programmi che sono elaborati nel settore agricolo, forestale, 

della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 

telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che 

definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della 

direttiva 85/337/C.E., o per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una 

valutazione ai sensi della direttiva 92/43/C.E.E. (“direttiva Habitat”). 

La direttiva 2001/42/C.E. ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di 

contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali durante l’elaborazione e l’adozione di piani e 

programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente. Essa ha carattere procedurale e sancisce 

principi generali, mentre gli Stati membri, nel rispetto del principio della sussidiarietà, hanno il compito 

di definirne i dettagli procedurali. 

Allo Stato membro sono lasciate così due possibili opzioni: stabilire un nuovo procedimento, 

specifico per la Valutazione Ambientale Strategica, oppure adattare ed integrare la Valutazione 

Ambientale Strategica nei procedimenti già in essere. 

I passi del procedimento di valutazione possono così essere sommariamente sintetizzati: 

• nell’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale (coi contenuti previsti dall’Allegato I della 

medesima direttiva) che individui, descriva e valuti gli effetti significativi dell’attuazione del piano 

sull’ambiente, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e del contesto territoriale 

del piano stesso;  

• nella effettuazione di consultazioni;  

• nella valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale;  

• nella divulgazione delle informazioni sulla decisione.  
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Aspetto innovativo della procedura è legato a all’esecuzione della valutazione durante le fasi 

preparatorie del piano o programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa 

procedura legislativa (cfr. art. 4 comma 1), così da essere in grado di condizionare “attivamente” il modo 

in cui viene redatto il piano. 

Altra peculiarità introdotta dalla direttiva è legata all’opportunità concessa a determinate autorità ed 

al pubblico di esprimere la loro opinione in merito al rapporto ambientale mediante pareri che devono 

essere presi in considerazione durante la preparazione e l’adozione del piano. Affinché questo possa 

realizzarsi al momento dell’adozione devono essere obbligatoriamente messi a disposizione delle 

autorità e del pubblico:  

• il piano; 

• una dichiarazione di sintesi in cui viene illustrato come le considerazioni ambientali siano state 

integrate nel piano e come si sia tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri espressi, dei 

risultati delle consultazioni e le ragioni per cui è stato scelto il piano;  

• le misure in merito al monitoraggio. 

2.2 NORMATIVA NAZIONALE 

In Italia il recepimento della direttiva 2001/42/CE si attua dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore 

del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (recante “Norme in materia ambientale”), che ha sancito  una profonda 

trasformazione della normativa nazionale relativa alla tutela dell’ambiente. Il D. Lgs. n. 152/2006 

(cosiddetto “Codice ambientale”) ha riscritto le regole su valutazione ambientale, difesa del suolo e tutela 

delle acque, gestione dei rifiuti, riduzione dell’inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni 

ambientali, predisponendo l’abrogazione della maggior parte dei previgenti provvedimenti del settore.  

Nello specifico la parte seconda del Codice prende in considerazione le procedure per la Valutazione 

Ambientale Strategica (V.A.S.).  

La Valutazione Ambientale Strategica è definita all’art. 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come 

“l’elaborazione di un rapporto concernente l’impatto sull’ambiente conseguente all’attuazione di un determinato 

piano o programma da adottarsi o approvarsi, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto 

ambientale, e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale di approvazione di un piano o di un programma 

e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione.” 

Il 29 gennaio 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, in vigore 

a partire dal 13 febbraio 2008. Tale decreto individua “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. 

Lgs. 3 aprile 2006 n. 152”. In particolare, dall’entrata in vigore del decreto vengono abrogati gli artt. da 4 

a 52 del D. Lgs. n. 152/2006, la parte II e gli allegati da I a V della parte II vengono sostituiti. 

L’11 agosto 2010 è stato quindi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 29 giugno 2010 n. 128, in 

vigore dal 28 agosto 2010, che dispone “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”. 

2.3 NORMATIVA REGIONALE 

I primi riferimenti alla Valutazione Ambientale strategica in Regione Friuli Venezia Giulia risalgono agli 

anni ’90 con la L.R. 7 settembre 1990 n. 43 ed il successivo Regolamento di Attuazione D.P.G.R. 8 luglio 

1996 n. 245 che attuava e disciplinava la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale a livello 

regionale. 
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La L.R. 6 maggio 2005 n. 11 contenente “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli 

Venezia-Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea. Attuazione delle direttive 

2001/42/CE e 2003/78/CE” introduce concretamente la Valutazione Ambientale Strategica negli apparati 

normativi regionali. 

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della suddetta legge era previsto che la Regione provvedesse 

all’emanazione di uno o più regolamenti, finalizzati alla definizione delle metodologie di Valutazione 

Ambientale Strategica, relativamente alle procedure di verifica e di specificazione delle tipologie di Piani 

e Programmi da assoggettare a valutazione, sulla base dei criteri indicati all’Allegato II della Direttiva. Ad 

oggi però non è ancora disponibile alcun regolamento di indirizzo. 

Sono pertanto ancora da definire con chiarezza i dubbi relativi: 

• alla definizione dell’Autorità competente; 

• alla definizione dei Piani e dei Programmi da assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica; 

• all’integrazione tra la disciplina nazionale e regionale in materia (come richiesto dal D. Lgs. n. 

152/2006). 

La L.R. 5 dicembre 2008 n. 16 recante “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, 

urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo” 

affronta il tema della Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti di pianificazione comunale nel 

tentativo di colmare i dubbi legislativi connessi alla sovrapposizione della normativa statale e regionale. 

Facendo riferimento all’art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006, all’art. 4 comma 1 della L.R. 16/2008 vengono 

così chiarite le definizioni dei soggetti coinvolti nel processo di V.A.S.: 

• Autorità proponente: l’ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico; 

• Autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma, ovvero nel 

caso in cui il soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o 

privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma. 

• Autorità competente: la Giunta Comunale. 

Al comma 3 del medesimo articolo sono chiarite invece  le categorie di piani e programmi per le 

quali è necessario procedere ad una verifica di assoggettabilità, ai sensi dell’Allegato I della parte II del D. 

Lgs. n. 152/2006. 

La L.R. n. 16/2008, entrata in vigore il 13 dicembre 2008, è stata abrogata dalla successiva L.R. 30 

luglio 2009 n. 13 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/C.E. Attuazione 

dell'articolo 7 della direttiva 79/409/C.E.E. concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del 

Regolamento CE n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali 

in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale 

strategica (V.A.S.), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato 

internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di 

innovazione. (Legge comunitaria 2008)”, che ne ha modificato ed integrato i contenuti in alcune delle sue 

parti. 
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2.3.1 D.G.R. 29/12/2015 N. 2627 

Con Deliberazione di Giunta  Regionale del 29/12/2015 n. 2627 “Indirizzi generali per i processi di V.A.S. 

concernenti piani e programmi la cui approvazione compete alla regione, agli enti locali, e agli altri enti pubblici 

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” vengono approvati in via definitiva gli indirizzi generali che 

guidano la valutazione ambientale strategica  in regione. 

Al punto 2 dell’Allegato alla D.G.R. n. 2627/2015, in coerenza con quanto previsto dall’art. 6 commi 

2, 3, 3bis, 4 del D.Lgs. n. 152/2006, è definito l’ambito di applicazione della procedura di V.A.S., che 

distingue: 

a) piani e programmi che sono sempre soggetti a V.A.S.; 

b) piani e programmi per i quali occorre valutare preventivamente se possono comportare 

impatti significativi sull’ambiente; se comportano i predetti impatti, sono soggetti a V.A.S.; 

c) piani e programmi sempre esclusi dalla V.A.S. 

Il punto 3 dell’Allegato alla D.G.R. n. 2627/2015 definisce le autorità competenti per la procedura di 

V.A.S.. Per quanto concerne i piani e programmi di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 

elaborati/adottati da soggetti diversi dall’Amministrazione regionale è stabilito che: 

• “3.2.1. E’ autorità competente l’organo o l’articolazione organizzativa dell’Ente diverso dall’organo o 

articolazione organizzativa dell’Ente medesimo cui compete secondo le disposizioni vigenti 

l’elaborazione o l’adozione del piano. 

• 3.2.2 L’ Ente individua a priori, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente o, in assenza di 

previsione legislativa, sulla base del proprio ordinamento, l’autorità competente prevedendo che la 

stessa possa avvalersi di apposito supporto tecnico concernente tutta l’attività istruttoria diretta 

all’espressione del parere motivato di V.A.S.”. 

Relativamente alle fasi che governano il processo di V.A.S. del piano in esame a seguire si riporta 

quanto contenuto al paragrafo 4.1 “Verifica di assoggettabilità a V.A.S. della succitata D.G.R. 

“La Verifica di assoggettabilità a V.A.S. del piano o del programma, come regolamentata dall’art. 12 del 

D.Lgs. n. 152/2006, si applica ai P/P di cui all’art. 6, commi 3 e 3bis del D.Lgs. n. 152/2006. Al fine di dare 

attuazione al principio di integrazione della V.A.S. all’attività di pianificazione e programmazione l’Autorità 

procedente comunica all’Autorità competente l’atto/gli atti propedeutici all’avvio dei procedimenti amministrativi 

come definiti dalle vigenti leggi di settore del P/P, avviando contestualmente gli adempimenti relativi alla V.A.S.; a 

tal fine dovranno essere comunicati: i soggetti competenti in materia ambientale, il cronoprogramma dell’iter 

procedurale del P/P, le modalità di partecipazione del pubblico al processo di V.A.S.. Entro 5 giorni dal 

ricevimento della documentazione, l’Autorità competente può richiedere la modifica o l’integrazione dell’elenco 

dei soggetti competenti in materia ambientale che devono essere consultati. L’Autorità procedente predispone un 

rapporto preliminare comprendente una descrizione della proposta di P/P contenente le informazioni e i dati 

necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ ambiente . L’Autorità procedente trasmette all’Autorità 

competente ed ai soggetti competenti in materia ambientale il rapporto preliminare, anche su supporto 

informatico, invitando questi ultimi ad esprimere un parere. I soggetti competenti in materia ambientale, inviano i 

loro pareri entro 30 gg dal ricevimento. È facoltà dell’Autorità competente, anche su istanza dell’Autorità 

procedente o del proponente, ai fini di acquisire il parere dei soggetti competenti in materia ambientale, indire 

un’apposita conferenza di verifica ai sensi dell’art 14 e seguenti della L. n. 241/90. Tale approccio risulta 

particolarmente indicato laddove gli iter di elaborazione, adozione e approvazione del P/P prevedano già 

conferenze di servizi. L’Autorità competente, tenuto conto dei pareri pervenuti e sentita l’Autorità procedente 

svolge l’istruttoria per verificare se il P/P possa avere impatti significativi sull’ambiente. Entro 90 gg. dalla 
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trasmissione del rapporto preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale l’Autorità competente, emette 

il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità, con atto dirigenziale o deliberazione, adeguatamente 

motivati, con il quale assoggetta alla V.A.S. o esclude dalla V.A.S. il P/P definendo le eventuali osservazioni, 

condizioni, prescrizioni. L’Autorità competente deve rendere pubblico il provvedimento finale di verifica 

contenente le conclusioni adottate (comprese le motivazioni del mancato esperimento della VAS), nelle forme in 

uso per la pubblicazione degli atti amministrativi e deliberativi. In ogni caso, tale provvedimento dovrà essere 

pubblicato sul sito web istituzionale sia dell’Autorità competente che dell’Autorità procedente, per almeno 30 gg. 

La verifica di assoggettabilità non prevede una fase di richiesta di documentazione integrativa. Pertanto, se, in 

fase istruttoria, l’Autorità competente ravvisa la possibilità che dall’attuazione del P/P possano originarsi impatti 

significativi e il rapporto preliminare non fornisce elementi sufficienti per escluderli, secondo il principio di 

precauzione, è necessario procedere con la V.A.S.. Il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità, che è 

obbligatorio e vincolante, può disporre che: 

a) Il P/P sia assoggettato a V.A.S., qualora si accerti che potrebbe comportare impatti significativi 

sull'ambiente; 

b) Il P/P non sia assoggettato a V.A.S. (esclusione), qualora si accerti che non può comportare impatti 

significativi sull'ambiente; 

c) Il P/P non sia assoggettato a V.A.S. (esclusione), purché vengano inserite specifiche modifiche ed 

integrazioni (cd. osservazioni, condizioni, prescrizioni), tali da rendere compatibile l’attuazione del P/P 

con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale. 

Qualora i soggetti competenti in materia ambientale propongano di sottoporre a V.A.S. il piano o programma 

in esame, si esprimono, sulla base del rapporto preliminare, anche in merito alla portata ed a livello di dettaglio 

delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. 

Nel provvedimento finale che prevede l’ assoggettamento a V.A.S. l’Autorità competente può dare atto che la 

consultazione nell’ambito della verifica di assoggettabilità a V.A.S. soddisfa le consultazioni preliminari della fase 

di scoping nel procedimento di V.A.S.. Decorso inutilmente il termine di 30 gg per l’espressione dei pareri 

sull’assoggettabilità da parte dei soggetti competenti, in considerazione anche del fatto che trattasi di parere 

consultivo, il procedimento riprende il suo normale iter, ovvero l’Autorità competente, sentita l’Autorità procedente 

e tenuto conto dei pareri pervenuti, emette il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità. 
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3. ASPETTI METODOLOGICI 

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare assume come riferimento quanto disposto dall’Allegato 

I alla parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che contiene i “Criteri per verificare se lo specifico piano o 

programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull’ambiente”. 

Nello specifico è previsto che siano considerate: 

1. Caratteristiche del piano: 

• in quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per 

quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la 

ripartizione delle risorse; 

• in quale misura il piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; 

• la pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile; 

• problemi ambientali pertinenti al piano; 

• la rilevanza del piano per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambente (ad 

esempio piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 

particolare, dei seguenti elementi: 

• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 

• carattere cumulativo degli impatti; 

• natura transfrontaliera degli impatti; 

• rischi per la salute umane o per l'ambiente; 

• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente 

interessate); 

• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 

-  delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del 

suolo; 

• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale. 

 

Nella pagina a seguire è sinteticamente schematizzata la procedura che sarà attuata per verificare 

preliminarmente se la Variante n. 1 al Piano Comunale di Classificazione Acustica di Campoformido 

debba essere oggetto di valutazione complessiva ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI CAMPOFORMIDO – Rapporto Ambientale Preliminare alla V.A.S. della Variante n. 1 al P.C.C.A. 

 

 10 di 20 

 

Capire, progettare e gestire l’ambiente  

Parco Scientifico e Tecnologico “VEGA”  
Via delle Industrie, 9 – Marghera (VE) 
www.eambiente.it  info@eambiente.it 18.005960_VAR1_PCCA_CAMPOFORMIDO_RAP_R00.docx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     SI          N         NO 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Piano o il Programma che ai sensi dell’art. 6: 

• è elaborato per la qualità dell'aria, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei 

rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che, allo stesso 

tempo, definisce il quadro di riferimento per progetti soggetti a VIA statale, VIA regionale o screening VIA 

• che necessita di una valutazione d’incidenza 

DETERMINA 
L’uso di piccole aree? 

Modifiche minori del P/P? 

Si tratta di un P/P diverso? 

V.A.S. 
art. 11 comma 1 lettere b)-g) e artt. 13-18 

Fase di scoping con redazione del Rapporto 

preliminare (si definiscono le informazioni da 

inserire nel Rapporto ambientale) 

Proponente e/o 

Autorità procedente 

Consultazione con Autorità competente e 

Soggetti competenti 

(90 gg max) 

Redazione di proposta di P/P e del Rapporto 

ambientale 

(sulla base dei contenuti dell’Allegato VI) 

(90 gg max) 

Proponente e/o 

Autorità procedente 

Adozione di proposta di P/P e del Rapporto 

ambientale 

(pubblicazione su B.U.R. e WEB) 

(90 gg max) 

Consultazione dei Soggetti competenti in 

materia ambientale e pubblico interessato 

(60 gg per l’emissione del parere) 

Valutazione del Rapporto ambientale e degli 

esiti della consultazione 

Emissione del parere motivato 

(90 gg dalla fine delle consultazioni) 
Autorità competente e 

Autorità procedente 

Eventuale revisione del P/P 

Approvazione e pubblicazione 

decisione finale 

Autorità competente e 

Autorità procedente 

Monitoraggio e 

valutazione periodica 

Eventuale 

riorientamento del P/P 

Azioni correttive 

Verifica di assoggettabilità 

art. 11 comma 1 lettera a) e art.12 

Redazione del Rapporto ambientale 

preliminare di verifica 

(sulla base dei criteri dell’Allegato I) 

Individuazione dei Soggetti competenti in 

materia ambientale 

Consultazione dei Soggetti competenti in 

materia ambientale 

(30 gg per l’emissione del parere) 

Assoggettabile 

a V.A.S.? 

SI NO 

Autorità procedente 

trasmette all’Autorità 

Autorità competente 

e autorità procedente 

Valutazione dell’Autorità competente 

 

Emissione provvedimento di verifica 

obbligatorio e vincolante 

(90 gg per la trasmissione) 

Pubblicazione della decisione 

(con motivazioni) 
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4. ANALISI DELLA VARIANTE AL PIANO 

4.1 OBIETTIVI DELLA VARIANTE AL PIANO 

La L.R. 18 giugno 2007 n. 16 “Norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento 

acustico”, in attuazione della L. 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e 

ss.mm.ii., individua nei Comuni i soggetti più indicati a disciplinare le tematiche del rumore ambientale, 

sia per quanto concerne gli aspetti pianificatori sia per quelli di controllo del rispetto dei dettami della 

normativa di settore. 

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (in seguito P.C.C.A.) è lo strumento di pianificazione 

atto a disciplinare dal punto di vista acustico il comune. E’ un piano tematico di analisi e gestione 

territoriale che, partendo dall’analisi di strumenti urbanistici in vigore, attribuisce alle varie zone e 

sottozone di P.R.G.C. una classificazione acustica, a ciascuna delle quali corrispondono precisi limiti da 

rispettare e obiettivi di qualità da perseguire. 

Gli obiettivi del P.C.C.A. sono duplici: 

• OBIETTIVO 1: prevenire il deterioramento acustico delle zone non inquinate, o comunque 

poco rumorose; 

• OBIETTIVO 2:  risanare le aree dove, nella situazione iniziale, si riscontrano livelli di rumorosità 

ambientale tali da poter incidere negativamente sulla salute della popolazione residente. 

Nel particolare si definiscono, per le aree attualmente edificate, i limiti da rispettare al fine di 

garantire un adeguato livello di benessere acustico, nonché contribuisce ad una corretta pianificazione 

delle aree di nuova edificazione, evitando l’insorgenza di nuove criticità acustiche. 

La classificazione acustica può essere così considerata come il punto di partenza per qualsiasi attività 

finalizzata alla riduzione dei livelli di rumore, sia esistenti che prevedibili. La realizzazione di una 

zonizzazione acustica influisce direttamente la futura pianificazione di un territorio, poiché viene ad 

introdurre il “fattore rumore” tra i parametri di progetto dell’uso del territorio stesso. 

La classificazione acustica del territorio è stabilita in accordo con quanto disposto dal D.P.C.M.         

1 marzo 1991 e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997. Nella Tabella 4.4 si riportano le definizioni delle diverse 

classi acustiche mentre nelle tre tabelle successive sono indicati i limiti assoluti di immissione (Tabella 

4.1), di emissione (Tabella 4.2) ed i valori di qualità (Tabella 4.3), distinti per i periodi di riferimento 

diurno (dalle 6.00 alle 22.00) e notturno (dalle 22.00 alle 6.00). 
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Tabella 4.1. Valori limite assoluti di emissione – Leq in dBA 

CLASSI DI DESTINAZIONI D’USO DEL TERRITORIO 

LIMITI MASSIMI E TEMPI DI 
RIFERIMENTO 

Diurno (6-22) Notturno (22-6) 

I aree particolarmente protette 45 35 

II aree prevalentemente residenziali 50 40 

III aree di tipo misto 55 45 

IV aree di intensa attività umana 60 50 

V aree prevalentemente industriali 65 55 

VI aree esclusivamente industriali 65 65 

 

Tabella 4.2. Valori limite assoluti di immissione – Leq in dBA 

CLASSI DI DESTINAZIONI D’USO DEL TERRITORIO 

LIMITI MASSIMI E TEMPI DI 
RIFERIMENTO 

Diurno (6-22) Notturno (22-6) 

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 

 

Tabella 4.3. Valori di qualità – Leq in dBA 

CLASSI DI DESTINAZIONI D’USO DEL TERRITORIO 

LIMITI MASSIMI E TEMPI DI 
RIFERIMENTO 

Diurno (6-22) Notturno (22-6) 

I aree particolarmente protette 47 37 

II aree prevalentemente residenziali 52 42 

III aree di tipo misto 57 47 

IV aree di intensa attività umana 62 52 

V aree prevalentemente industriali 67 57 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 
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Tabella 4.4. Classificazione acustica secondo il D.P.C.M. 14/11/1997 

CLASSE DESCRIZIONE 

Classe I 

Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete 
rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree 
destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, 
parchi pubblici, ecc.. 

Classe II  
Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree 
urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, 
con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali. 

Classe III  

Aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, 
con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata 
presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività 
che impiegano macchine operatrici. 

Classe IV  

Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da 
intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività 
commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande 
comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole 
industrie. 

Classe V  
Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da 
insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 

Classe VI  
Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente 
interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 

La base cartografica sulla quale si sviluppa il P.C.C.A. – e la variante in oggetto – è composta da un 

insieme contiguo di Unità Territoriali (U.T.) che vanno a ricoprire, senza sovrapposizioni, l’intero 

territorio comunale, escluse le sedi stradali ed i corsi d’acqua di maggior rilievo. 

L’U.T. è costituita da un poligono chiuso caratterizzato da una destinazione urbanistica unica, la cui 

superficie è delimitata da infrastrutture di trasporto lineare ovvero da discontinuità di tipo 

geomorfologico. Nel caso del territorio rurale/agricolo concorrono talvolta alla perimetrazione anche 

altri elementi di interruzione, quali le strade interpoderali e vicinali, così come i fossati o i canali irrigui. 

La metodologia applicata per l’assegnazione delle classi ha fatto riferimento a quanto disciplinato dai 

“Criteri e linee guida per la redazione dei Piani Comunali di Classificazione Acustica del territori, ai sensi dell’art. 

18, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16”, così come previsto dalla D.G.R. n. 

463/2009. 

La L.R. n. 16 18/06/2007, in conformità con la L. 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro 

sull’inquinamento acustico”,  prevede il rispetto del principio di scalarità delle classi acustiche, di fatto 

impedendo il contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si 

discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato. 

4.2 CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PIANO 

La Variante n. 1 al P.C.C.A. di Campoformido si rende necessaria in quanto, a seguito 

dell’approvazione del Piano, avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 22/06/2018 è 

stata presentata dalla ditta Parmalat S.p.A. una richiesta di aggiornamento degli elaborati cartografici di 

piano concernente la modifica alla collocazione della fascia di pertinenza di classe V che interessa il 
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perimetro dell’impianto sito in via Pietro Zorutti al fine di consentire lo sviluppo ed il potenziamento 

delle attività in essere.  

4.3 RISULTANZE DELLA VARIANTE AL PIANO 

A seguire si sintetizzano le principali modifiche che la Variante n. 1 al P.C.C.A. ha comportato per il 

territorio Comunale di Campoformido, in riferimento alla classificazione acustica delle aree 

particolarmente protette, delle restanti zone del territorio comunale e all’eventuale identificazione di 

situazioni di criticità. 

4.3.1 AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE 

L’individuazione delle aree particolarmente protette in cui la quiete è un elemento essenziale di 

fruizione è stata impostata a partire dalle analisi degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali, 

dalle previsioni comunali di gestione del territorio, ed a particolari vincoli di salvaguardia.  

Nel comune di Campoformido tali aree corrispondono a: 

− la scuola dell’infanzia di Campoformido “Caterina Percoto”, la scuola dell’infanzia di Villa 

Primavera “C. Collodi”, la scuola primaria di Campoformido “S. Giovanni Bosco”, la scuola 

primaria di Basaldella “Divisione Alpina Julia”, la scuola secondaria di primo grado “G. Marchetti” 

a Campoformido”, l’asilo nido privato “Il paese dei balocchi” a Basaldella. 

− le aree verdi ed i parchi urbani di Via Julia a Basaldella, via dei Tigli a Villa Primavera, piazza IV 

Novembre a Basaldella, via Corone a Bressa ed il verde di quartiere di via dei Caduti a Bressa; 

− l’area di interesse archeologico a sud-est di Campoformido; 

− il Sito di Importanza Comunitario n. IT3320023 “Magredi di Campoformido”; 

− l’Ambito di Rilevante Interesse Ambientale n. 15 “Torrente Cormor”. 

Le modifiche proposte dalla Variante n. 1 al P.C.C.A. non interessano ne direttamente ne 

indirettamente alcuno degli ambiti suddetti.  

4.3.2 SINTESI MODIFICHE ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

A seguire vengono sintetizzate le modifiche che la proposta di Variante n. 1 al P.C.C.A. di 

Campoformido apporta alla classificazione acustica vigente. 

In particolare Il P.C.C.A. vigente prevede come l’intera area dello stabilimento produttivo Parmalat 

S.p.A. sia posta in classe acustica VI, individuando al suo interno delle fasce di decadimento acustico di 

30 m di classe V, cui si accompagnano due ulteriori fasce di decadimento acustico di classe IV e III, 

eterne al perimetro dell’impianto, rispettivamente di 60 m e 120 m, predisposte per consentirne un 

inserimento armonico nel territorio circostante. 

Alla luce delle considerazioni contenute nella nota prot. 15858 del 29/11/2018 trasmessa dalla Società 

Parmalat S.p.A. al Comune di Campoformido in cui è stata data evidenza di una serie di interventi di 

sviluppo e potenziamento dello stabilimento, che prevedono tra l’altro un incremento della attività 

produttiva dello stesso nel breve/medio termine, nonché delle risultanze dei sopralluoghi e delle indagini 

fonometriche effettuate a corredo della proposta di variante dalla ditta eAmbiente S.r.l. (cfr. Allegato 1), 
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in conformità con quanto previsto al paragrafo 5.3 della D.G.R. n. 463/2009 e nell’Allegato A alla D.G.R. 

307/2017 si è proceduto a modificare la perimetrazione dell’ambito industriale suddetto disponendo: 

• la conferma della definizione della classe VI per l’ambito produttivo in cui è sita la ditta Parmalat 

S.p.A. (UT 490) e degli ambiti ad essa limitrofi (UT 229 e 391); 

• lo spostamento delle fasce di transizione di classe V di ampiezza pari a 30 m sul lato nord e nord-

ovest dell’ambito, completamente all’esterno dei confini di proprietà; 

• l’eliminazione delle fasce cuscinetto in classe V interne all’ambito produttivo laddove lo stesso già 

confini con aree di classe V (aree ad ovest e ad est); 

• l’individuazione delle successive fasce di transizione di classe IV e III, rispettivamente di 60 m e 120 

m, poste per armonizzare l’insediamento produttivo con il contesto territoriale a valenza 

prettamente agricola. 

 

 

 Figura 4.1 Estratto della classificazione acustica vigente del P.C.C.A. di Campoformido in prossimità dello 

stabilimento Parmalat S.p.A. di via Pietro Zorutti 
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Figura 4.2 Estratto della classificazione acustica proposta dalla Variante n. 1 al P.C.C.A. di Campoformido in 

prossimità dello stabilimento Parmalat S.p.A. di via Pietro Zorutti 

4.3.3 CRITICITÀ 

La Variante n. 1 al P.C.C.A. non si configura come migliorativa né peggiorativa nei confronti delle 

criticità già individuate dal piano acustico in vigore, né al contempo determina l’introduzione di nuovi 

elementi di attenzione. 

Le risultanze dei rilievi fonometrici eseguiti nel corso della stesura della Variante n. 1 al P.C.C.A. (cfr. 

Allegato 1 in condizioni di piena attività dello stabilimento hanno appurato il rispetto dei limiti di classe V 

al confine della nuova fascia di transizione esterna individuata specificatamente nella proposta di variante. 
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5. ANALISI DEI POTENZIALI IMPATTI 

Nel presente capitolo vengono analizzati i potenziali impatti determinati dall’approvazione della 

Variante n. 1 al P.C.C.A. di Campoformido seguendo la metodologia descritta al Capitolo 3, conforme 

con quando proposto nell’Allegato I della parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che contiene i 

“Criteri per verificare se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi 

sull’ambiente”. 

5.1 CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE AL PIANO 

5.1.1 IN QUALE MISURA LA VARIANTE AL PIANO STABILISCE UN QUADRO DI 

RIFERIMENTO PER PROGETTI ED ALTRE ATTIVITÀ 

La classificazione acustica del territorio ottenuta tramite la stesura del presente Variante n. 1 al 

P.C.C.A. mira ad ottenere una condizione acustica conciliabile con le caratteristiche degli insediamenti 

antropici presenti, nel rispetto della salute umana, dell'ambiente e dell'utilizzo sostenibile del territorio. 

Nello specifico, l'attuazione della P.C.C.A. ha come target principale la protezione e prevenzione delle 

zone non ancora acusticamente inquinate ed il risanamento delle situazioni di incompatibilità acustica, 

salvaguardando il benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustico sia nell'ambiente esterno sia 

in quello abitativo. In ultima l’attuazione del P.C.C.A. può presentare delle ripercussioni sulle future 

pianificazioni urbanistiche ed edilizie del territorio comunale. 

5.1.2 IN QUALE MISURA LA VARIANTE AL PIANO INFLUENZA ALTRI PIANI O 

PROGRAMMI 

Come previsto dalle norme regionali il P.C.C.A. si fonda sulle previsioni contenute dal P.R.G.C. 

vigente nel territorio comunale in questione. Dalla lettura del piano regolatore si ottiene l'individuazione 

delle aree a maggior valenza naturalistico ambientale, di quelle produttive e residenziali, nonché – più 

genericamente – la definizione geometrica delle singole Unità Territoriali (U.T.) su cui poi sarà definita la 

classificazione acustica dell’intero territorio comunale. 

La predisposizione del Piano comporta un'attenta analisi della coerenza e complementarietà dello 

stesso con il P.R.G.C., evidenziando – se presenti – eventuali incongruenze di quest'ultimo che saranno 

sottoposte agli uffici tecnici comunali per una loro risoluzione. 

L'attuazione del Piano si può tramutare in provvedimenti di natura amministrativa e tecnica, quali i dei 

trasporti urbani ed extraurbani, i piani del traffico urbani ed extraurbani ed ancora la pianificazione 

urbanistica, gli interventi di delocalizzazione o rimozione di attività rumorose o di recettori sensibili 

incompatibili con il clima acustico previsto. 

5.1.3 LA PERTINENZA DELLA VARIANTE AL PIANO PER L’INTEGRAZIONE DELLE 

CONSIDERAZIONI AMBIENTALI  

Il P.C.C.A. è uno strumento che persegue la salvaguardia ambientale e la difesa della salute dei 

cittadini dall'inquinamento acustico attraverso la definizione dei recettori sensibili e delle sorgenti 

rumorose e la suddivisione del territorio comunale in appropriate classi acustiche che permettano lo 

sviluppo sostenibile del territorio. 
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Si precisa come tali classificazioni non siano state oggetto di modifica da parte della presente 

proposta di Variante n. 1 al P.C.C.A.. 

5.1.4 PROBLEMI AMBIENTALI PERTINENTI LA VARIANTE AL PIANO 

Non si segnalano particolari situazioni ambientali problematiche legate all’adozione della Variante n. 1 

al P.C.C.A. di Campoformido. 

5.1.5 RILEVANZA DEL PIANO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA 

COMUNITARIA NEL SETTORE DELL'AMBENTE 

Non si segnalano particolari situazioni ambientali problematiche legate all’adozione della Variante n. 1 

al P.C.C.A. di Campoformido. 

Il Piano si inserisce in un quadro normativo nazionale e regionale che è stato originato a monte dalla 

Direttiva 2002/49/CE “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla 

determinazione e alla gestione del rumore ambientale”. 

La Variante n. 1 al P.C.C.A. quindi è redatta in assoluta conformità a quanto prescritto da tale 

Direttiva. 

5.2 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI DELLE AREE CHE POSSONO 
ESSERE INTERESSATE DALLA VARIANTE AL PIANO 

5.2.1 PROBABILITÀ, DURATA, FREQUENZA E REVERSIBILITÀ DEGLI IMPATTI 

La Variante n. 1 al P.C.C.A. di Campoformido non modifica direttamente le componenti ambientali o 

sociali dello stato di fatto del territorio, in particolar modo per quanto riguarda la popolazione e la 

salute pubblica.  

5.2.2 CARATTERE CUMULATIVO DEGLI IMPATTI 

Le scelte adottate con la Variante n. 1 al P.C.C.A. non inducono effetti cumulativi negativi sulle 

componenti ambientali e sociali presenti nel territorio comunale di Campoformido. 

5.2.3 NATURA TRANSFRONTALIERA DEGLI IMPATTI 

Il P.C.C.A. di Campoformido non produce effetti di natura transfrontaliera limitando il suo campo 

d’azione al proprio territorio comunale; eventuali effetti indiretti potrebbero al più interessare 

potenzialmente le Amministrazioni Comunali confinanti, ma alla luce dei contenuti della Variante n. 1 al 

P.C.C.A. questo è escluso. 

5.2.4 RISCHI PER LA SALUTE UMANA O PER L’AMBIENTE 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità considera i rumori negli ambienti cittadini quale il più rilevante 

problema ambientale europeo dopo l’inquinamento atmosferico. Numerosi studi specialistici hanno 

dimostrato come l’incidenza di disturbi del sonno, infarti, ictus, ipertensione e malattie cardiovascolari, 

sia più diffusa tra la popolazione che vive nella congestione di città particolarmente rumorose, rispetto a 

quella meno sottoposta ai rumori. 
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L’esposizione a questi volumi altissimi incide sulla salute umana, pregiudicando lo stato di benessere 

fisico, mentale e sociale di ognuno di noi. Gli effetti nocivi, che consistono in danni fisici, disturbi nelle 

attività e fastidi generici, dipendono dalle caratteristiche fisiche del rumore prodotto, dalle condizioni di 

esposizione e dalle caratteristiche psicofisiche della persona esposta. 

Il piano acustico andando a definire una corretta zonizzazione acustica del territorio comunale, 

mediante la definizione di valori limite di emissione, immissione, attenzione e qualità cui conformarsi si 

pone quale strumento imprescindibile cui orientarsi per una riduzione dei rischi per la saluta umana 

derivanti dall’esposizione prolungata al rumore della popolazione. 

In questo contesto non sono considerabili eventi consequenziali ascrivibili direttamente come 

conseguenza dell’approvazione della Variante n. 1 al P.C.C.A..  

5.2.5 ENTITÀ ED ESTENSIONE NELLO SPAZIO DEGLI IMPATTI 

La Variante n. 1 al P.C.C.A. di Campoformido non modifica direttamente le componenti ambientali o 

sociali dello stato di fatto del territorio, in particolar modo per quanto riguarda la popolazione e la 

salute pubblica 

L'analisi che sta alla base del P.C.C.A. è circoscritta a ciascun territorio comunale e, in parte, alle 

zone dei territori comunali limitrofi direttamente confinanti con esso.  La Variante n. 1 al P.C.C.A. 

interessa esclusivamente il territorio comunale di Campoformido senza coinvolgere le classificazioni 

acustiche dei comuni limitrofi.  

5.2.6 VALORE E VULNERABILITÀ DELL’AREA CHE POTREBBE ESSERE 

INTERESSATA DALLA VARIANTE AL PIANO 

La variante al P.C.C.A. si riferisce esclusivamente alla situazione di stato di fatto e a quanto previsto 

dagli strumenti previsionali e urbanistici della Pubblica Amministrazione, limitando l'insorgere in futuro di 

nuove situazioni di incompatibilità acustica. 

Poiché l'elaborazione del P.C.C.A. si basa su parametri relativi allo stato attuale e reale del territorio, 

sia tramite l'utilizzo di indicatori sia con l'esecuzione di misure fonometriche, essa non peggiora la 

situazione esistente ma anzi identifica eventuali situazioni di criticità presenti e pone gli obiettivi per uno 

sviluppo del territorio sostenibile acusticamente. 

In particolare la Variante n. 1 provvede ad adeguare le fasce di pertinenza dell’area industriale posta in 

fregio al lato nord dello stabilimento Parmalat S.p.A. al reale clima acustico indagato eludendo, 

l’insorgere di potenziali criticità acustiche che si sarebbero potute altrimenti determinare qualora 

eventuali ricettori abitativi si fossero andati ad insediare nel limitato intorno dello stabilimento. 

5.2.7 IMPATTI SU AREE O PAESAGGI RICONOSCIUTI COME PROTETTI A LIVELLO 

NAZIONALE, COMUNITARIO O INTERNAZIONALE 

La Variante n. 1 al P.C.C.A. di Campoformido non prevede impatti negativi su aree o paesaggi 

riconosciuti protetti a livello nazionale o comunitario. 
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6. CONCLUSIONI 

La Variante n. 1 al P.C.C.A di Campoformido, redatta secondo le prescrizioni indicate nelle normative 

regionali e nazionali citate, e costituita dai seguenti elaborati: 

• relazione tecnica; 

• elaborati grafici di progetto. 

Come illustrato nel corso del presente Rapporto la finalità della presenta Variante al P.C.C.A. è 

quella di migliorare la qualità acustica delle aree, in coerenza con le tipologie e con le destinazioni d’uso 

delle stesse. Essa si configura così come uno strumento che definisce un quadro di riferimento per 

l’approvazione e l’autorizzazione di piani o progetti. La classificazione acustica proposta non configura 

potenziali rischi di peggioramento delle condizioni ambientali delle aree interessate, ma rappresenta uno 

strumento attivo di tutela e gestione ambientale, mirando a preservare e ricostituire, condizioni in clima 

acustico adeguate all’uso del territorio. 

  

Sulla base degli elementi emersi è da ritenersi perciò che la Variante n. 1 al P.C.C.A. del 

Comune di Campoformido non comporti alcun effetto negativo per l’ambiente e pertanto 

non si ritiene necessario assoggettarlo a procedura di V.A.S. 
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ANNESSO 1 - Schede dei rilievi fonometrici 
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CAMPOFOR.001

CAMPOFOR.001 - Running Leq

Leq = 67.8 dBA

Annotazioni: Tempo sereno, assenza di vento. Fonometro posto a 4 m di altezza a 1,5 m da confine nord della zona industriale,
su superficie sterrata lato strada in prossimità dell'impianto di depurazione della ditta Parmalat S.p.A..
Rumore continuo e predominante da impianto di depurazione e da impianti industriali e di ventilazione.
Assenza di componenti tonali e/o impulsive. Nel tracciato sono evidenti i diversi cicli di attivazione delle pompe di sollevamento
delle acque reflue. Mascherati rumori dei tecnici ad inizio e fine misura.

L1: 70.6 dBA L5: 70.2 dBA

L90: 58.2 dBA L95: 57.9 dBA

L10: 69.9 dBA L50: 68.6 dBA

12:02:06

Nome misura: CAMPOFOR.001

Località: Comune di Campoformido

Strumentazione: LD831 - 0002558

Nome operatore: ing. Ghirardo, dr. Cagliani

Data, ora misura: 25/01/2019
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CAMPOFOR.002

CAMPOFOR.002 - Running Leq

Leq = 58.0 dBA

Annotazioni: Tempo sereno, assenza di vento. Fonometro posto a 4 m di altezza a ca. 30 m da confine nord della zona industriale,
su terreno agricolo posto dirimpetto l'impianto di depurazione della ditta Parmalat S.p.A..
Rumore predominante proveniente da impianto di depurazione e da impianti industriali e di ventilazione, in misura minore dal traffico
stradale lungo la SS13 Pontebbana in lontananza. Assenza di componenti tonali e/o impulsive. Nel tracciato sono evidenti i diversi
cicli di attivazione delle pompe di sollevamento delle acque reflue. Mascherati alcuni rumori dei tecnici ad inizio misura.

L1: 59.8 dBA L5: 59.5 dBA

L90: 54.0 dBA L95: 53.8 dBA

L10: 59.3 dBA L50: 58.4 dBA

12:27:35

Nome misura: CAMPOFOR.002

Località: Comune di Campoformido

Strumentazione: LD831 - 0002558

Nome operatore: ing. Ghirardo, dr. Cagliani

Data, ora misura: 25/01/2019
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CAMPOFOR.003

CAMPOFOR.003 - Running Leq

Leq = 55.5 dBA

Annotazioni: Tempo sereno, assenza di vento. Fonometro posto a 4 m di altezza a 1,5 m da confine nord-ovest della zona industriale,
su superficie sterrata lato strada in prossimità di un piazzale di manovra della ditta Parmalat S.p.A..
Rumori prevalenti provenienti dai tir in transito all'interno dello stabilimento, da carico e scarico mezzi e da lavorazioni varie con uso
di frese e mole. Assenza di componenti tonali e/o impulsive. Mascherati rumori dei tecnici ad inizio e fine misura.
Rumore di fondo caratterizzato dal traffico lungo la SS13 Pontebbana in lontananza e dai cinguettii degli uccelli posti sugli alberi vicini.

L1: 64.8 dBA L5: 57.8 dBA

L90: 41.1 dBA L95: 40.8 dBA

L10: 52.9 dBA L50: 44.0 dBA

12:55:06

Nome misura: CAMPOFOR.003

Località: Comune di Campoformido

Strumentazione: LD831 - 0002558

Nome operatore: ing. Ghirardo, dr. Cagliani

Data, ora misura: 25/01/2019
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CAMPOFOR.004 - Running Leq

Leq = 44.4 dBA

Annotazioni: Tempo sereno, assenza di vento. Fonometro posto a 4 m di altezza a ca. 30 m da confine nord-ovest della zona industriale,
su terreno agricolo posto dirimpetto un piazale di manovra della ditta Parmalat S.p.A.. Rumori prevalenti provenienti dai tir
in transito all'interno dello stabilimento, da carico e scarico mezzi e da lavorazioni varie con uso di frese e mole. Assenza di
componenti tonali e/o impulsive. Mascherati rumori dei tecnici ad inizio e fine misura e due passaggi d'auto lungo via Salvo d'Acquisto.
Rumore di fondo caratterizzato dal traffico lungo la SS13 Pontebbana in lontananza e dai cinguettii degli uccelli posti sugli alberi vicini.

L1: 51.3 dBA L5: 47.9 dBA

L90: 41.1 dBA L95: 40.8 dBA

L10: 46.7 dBA L50: 43.0 dBA

13:18:41

Nome misura: CAMPOFOR.004

Località: Comune di Campoformido

Strumentazione: LD831 - 0002558

Nome operatore: ing. Ghirardo, dr. Cagliani

Data, ora misura: 25/01/2019
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