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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”). 

Il Piano di Classificazione Acustica è costituito da: 

− Relazione Tecnica; 

− Regolamento Acustico; 

− Elaborati grafici di progetto (Tavole da 1÷9.2); 

− Rapporto Ambientale Preliminare per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. del P.C.C.A.. 

La proposta di P.C.C.A. è stata trasmessa all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del 

Friuli – Venezia Giulia che ha espresso proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 23 della L.R. 18 giugno 

2007 n. 16 con prot. 9218/P/GEN/PRA_RV del 27/03/2017.  

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 19/12/2017 il Comune di Campoformido ha 

adottato il P.C.C.A.. 

Con successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 22/06/2018 il Comune di 

Campoformido ha quindi proceduto all’approvazione del P.C.C.A.. 

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 documento costituisce pertanto la proposta di variante al Piano che si comporrà dei 

seguenti elaborati: 

− Relazione Tecnica 

− Tavola 9 “Zonizzazione definitiva” 

− Tavola 9.1 “Zonizzazione definitiva escluse fasce di pertinenza delle infrastrutture di 

trasporto” 

− Tavola 9.2 “Zonizzazione definitiva - Dettagli A e B” 

− Rapporto Ambientale Preliminare per la verifica di non assoggettabilità a V.A.S. 
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2. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.C.C.A. 

2.1 NORMATIVA RELATIVA AL P.C.C.A. E ALL’INQUINAMENTO ACUSTICO 

2.1.1 Definizioni di legge 

D.P.C.M. 1 marzo 1991 
Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 
nell’ambiente esterno - immediata eseguibilità 

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

 
D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 
 
 

Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa 
nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma 
dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della 
Legge 30 ottobre 2014, n. 161. 

D.M. 11 dicembre 1996 
Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo 
produttivo continuo 

D.P.C.M. 14 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore 

D.P.C.M. 5 dicembre 1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici 

D.P.C.M. 31 marzo 1998 

Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per 
l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica, ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lettera b), e dell’art. 2, commi 6, 7 e 8 della 
legge 26 ottobre 1995, n. 447 

D.M. 16 marzo 1998 Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico 

D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 
Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo della 
legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento 
acustico derivante da traffico ferroviario 

D.P.C.M. 16 aprile 1999 
Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti 
acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimenti 
danzante e di pubblico spettacolo e ne pubblici esercizi 

D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 
Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 
dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a 
norma dell’art. 11 della Legge 447/1995 

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 
Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla 
determinazione e alla gestione del rumore ambientale 

L.R. 18 giugno 2007, n. 16 
Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e 
dall'inquinamento acustico 

2.1.2 Documenti di riferimento 

D.D.G. 20 maggio 2008, n. 123 Linee guida per il controllo dell’inquinamento acustico 

D.G.R. 5 marzo 2009, n. 463 
Criteri e linee guida per la redazione dei piani comunali di 
classificazione acustica del territorio 

D.G.R. 24 febbraio 2017, n. 307 

Definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani Comunali di 
Risanamento Acustico, ai sensi dell’art. 18 comma1, lettera d) 
della L.R. n. 16/2007 e dei criteri per la redazione dei Piani 
Aziendali di Risanamento Acustico, di cui all’art. 31 della L.R. n. 
16/2007. 
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2.1.3 Norme tecniche di riferimento - Norme ISO ed UNI 

UNI 9433:1995 
Descrizione e misurazione del rumore immesso negli ambienti 
abitativi 

UNI 9884:1997 
Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione 
del rumore ambientale 

2.1.4 Tabelle del D.P.C.M. 14 novembre 1997 

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 2.1 si riportano le definizioni delle diverse 

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

2.2), di emissione (Tabella 2.3) ed i valori di qualità (Tabella 2.4). 

Tabella 2.1. 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. 
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Tabella 2.2. Valori limite assoluti di emissione - Leq in dB(A) 

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 2.3. Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) 

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 2.4. Valori di qualità - Leq in dB(A) 

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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3.  DESCRIZIONE DELLE AREE OGGETTO DI VARIANTE 

3.1 PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL P.C.C.A. 

La L.R. 18 giugno 2007 n. 16 all’art. 23 disciplina il procedimento di adozione ed approvazione del 

Piano Comunale di Classificazione Acustica. 

1. Il Piano comunale di classificazione acustica, corredato dal parere dell'A.R.P.A., è adottato dal Comune. 

2. L'atto di adozione, divenuto esecutivo, è depositato con i relativi elaborati presso la Segreteria comunale per la durata 

di trenta giorni effettivi, affinché chiunque ne possa prendere visione e presentare al Comune osservazioni e opposizioni 

ed è pubblicato sul sito internet del Comune e della Regione. L'avviso del deposito è divulgato mediante l'affissione 

all'Albo comunale, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e l'inserzione su almeno un quotidiano locale. 

Nei Comuni con meno di diecimila abitanti quest'ultima forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di 

manifesti. Copia del Piano viene, contestualmente, inviata ai Comuni confinanti e alla Provincia territorialmente 

competente. 

3. Decorso il termine di cui al comma 2, il Comune, sentita l'A.R.P.A.:  

a) si pronuncia motivatamente sulle osservazioni e opposizioni presentate ovvero prende atto della loro assenza; 

b) approva il Piano introducendovi le modifiche conseguenti all'accoglimento, anche parziale, delle osservazioni e 

delle opposizioni; 

c) invia copia del Piano alla Regione, alla Provincia territorialmente competente, all'A.R.P.A., alle Aziende sanitarie 

territorialmente competenti e ai Comuni confinanti. 

4. Le varianti al Piano sono approvate con la medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3. 

Come specificato al comma 4 dell’estratto normativo sopra riportato le varianti al Piano dovranno 

essere corredate di apposito parere dell’A.R.P.A. F.V.G. prima di essere adottate e approvate dal 

Comune. Pertanto una volta che la presente proposta di variante sarà avvallata tecnicamente  dall’Ufficio 

Tecnico la stessa dovrà essere trasmessa all’Agenzia Regionale della Protezione dell’Ambiente di 

Palmanova.  

3.2 CARATTERIZZAZIONE DELL’AMBITO OGGETTO DI VARIANTE 

Lo stabilimento Parmalat S.p.A. di Campoformido si colloca in via Zorutti, n. 98 Campoformido 

all’interno del comparto industriale che si sviluppa ai lati della Strada Statale n. 13 Pontebbana. 

In prossimità del sito non si segnalano agglomerati abitativi di rilievo: a nord ed ovest l’impianto 

confina con zone di preminente interesse agricolo, ad est con zone industriali, infine a sud con alcune 

attività commerciali. Sui lati nord-ovest e nord-est dello stabilimento si segnala infine la presenza del 

Canale Passons (cfr. successiva Figura 3.1). 

L’area interessata dallo stabilimento è individuato dai seguenti dati catastali relativi al Comune di 

Campoformido: Foglio n. 18, Mappale n. 52. 

Le coordinate geografiche del punto centrale dell’impianto posto ad un altitudine media di 79 m s.l.m. 

sono: 

• latitudine:   46°01’01.00” N 

• longitudine: 13°08’46.46” E  
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Figura 3.1. Vista a volo d’uccello da sud-ovest dello stabilimento Parmalat S.p.A. (fonte Google Maps) 

3.3 CARATTERIZZAZIONE DELLO STABILIMENTO OGGETTO DI  VARIANTE 

Come da decreto regionale n. 2067/AMB del 25/11/2015 lo stabilimento Parmalat S.p.A. di 

Campoformido –  ex Consorzio Cooperativo Latterie Friulane Soc. Coop. Agricola –  è dotato di 

Autorizzazione Integrata Ambientale all’esercizio di cui al decreto del Direttore del Servizio competente 

n. 822 del 19/04/2011, prorogata con decreto del Direttore del Servizio competente n. 535 del 

07/04/2015, per il funzionamento di un impianto di cui al punto 6.4, lettera c) dell’Allegato VIII alla Parte 

seconda del D.Lgs. n. 152/2006 relativo al trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di 

latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno”. 

In particolare la capacità produttiva dell’impianto di ricevimento e pre-trattamento del latte è pari a 

62.600 t/anno. Le principali fasi della produzione concernono le seguenti attività tecniche: 

• Ricevimento e pre-trattamento del latte (AT1); 

• Confezionamento del latte fresco (AT2); 

• Commercializzazione del latte UHT (AT3); 

• Produzione di yogurt (AT4); 

• Produzione di panna (AT5); 

• Caseificazione formaggi (AT6). 

Centrale Parmalat S.p.A. 
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Con l’acquisizione dell’ex Consorzio Cooperativo Latterie Friulane la ditta ha dato avvio ad un 

importante  processo di sviluppo e potenziamento dello stabilimento già attivo da oltre quarant’anni nel 

territorio, che ha portato al raddoppio del quantitativo di latte lavorato annualmente. In particolare dal 

febbraio 2017 sono state trasferite in questa sede le produzioni di latte precedentemente gestite dallo 

stabilimento di proprietà di Torviscosa. 

A tal fine sono stati realizzati ulteriori e significativi investimenti di sviluppo tecnologico dell’impianto 

tra i quali si annoverano: 

• La realizzazione di nuove celle refrigerate per lo stoccaggio dei prodotti finiti; 

• La realizzazione di un nuovo magazzino per gli imballi; 

• La realizzazione di una nuova centrale frigorifera a servizio del caseificio; 

• L’installazione di quattro serbatoi di latte per un incremento della capacità di stoccaggio 

complessiva; 

• La realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di yogurt; 

• L’implementazione di una nuova linea in bottiglia PET per il confezionamento del latte fresco; 

• L’installazione di un impianto di potabilizzazione delle acque di processo. 

Attualmente lo stabilimento opera già a ciclo produttivo continuo; stante le comunicazioni che la 

ditta ha fornito al Comune l’attività produttiva notturna potrà aumentare sensibilmente nel breve/medio 

periodo alla luce dei recenti piani di sviluppo che prevedono una crescita nella produzione di yogurt e 

formaggio “Montasio” D.O.P.. 

3.4 RICOGNIZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE VIGENTI 

3.4.1 Piano Regolatore Generale Comunale 

Il Comune di Campoformido è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale: 

• Con Decreto n. 01/Pres. del 02/01/1997 è stata confermata l'esecutività delle deliberazioni 

consiliari n. 25 del 29/04/1996, n. 26 del 10/05/1996, n. 27 del 17/05/1996, n. 28 del 24/05/1996 e n. 

41 del 08/07/1996 con cui il Comune di Campoformido approvava la Variante n. 9 al P.R.G.C. 

avente i contenuti di Nuovo Piano Regolatore ai sensi della L.R. n. 52/1991; 

• Con Decreto n. 0107/Pres. del 05/04/2004 è stata confermata l'esecutività delle deliberazioni 

consiliari n. 58 del 29/09/2003, n. 63 del 31/10/2003 e n. 64 del 10/11/2003 con cui il Comune di 

Campoformido approvava la Variante n. 35 al P.R.G.C. ai sensi degli artt. 32 e 36 della L.R. n. 

52/1991; il Decreto n. 0107/Pres. del 05/04/2004 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Friuli Venezia Giulia n. 18 del 05.05.2004; 

• Con decreto n. 2550/2015 è stata confermata l'esecutività della deliberazione consiliare n. 67/2015 

del con cui il Comune di Campoformido approvava la Variante n. 72 al P.R.G.C. ai sensi degli 

artt.63 della L.R. n.5/2007 comprensiva di ricognizione dei vincoli procedurali e preordinati 

all’esproprio; successivamente sono state apportate 9 varianti puntuali, tra cui la var. 76 esecutiva 

dal marzo 2017, relativa alla reiterazione dei vincoli. 
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La successiva Figura 3.2 riporta un dettaglio della Zonizzazione del P.R.G.C.. L’estratto evidenzia 

come lo stabilimento Parmalat S.p.A. ricada in una zona produttiva esistente di tipo D3-3 “Attività 

compatibili in aree idonee”. 

  Le pertinenze dello stabilimento sono inoltre interessate nella loro porzione settentrionale e 

meridionale dalla fasce di rispetto delle infrastrutture stradali che definiscono rispettivamente un limite 

di distanza all’edificazione da via Salvo d’Acquisto e dalla S.S. n. 13 “Pontebbana”.  

 

LEGENDA 

 

Figura 3.2. Estratto del P.R.G.C. di Campoformido 

Centrale Parmalat S.p.A. 
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Le N.T.A. di piano all’art. 14 “Zona D3 – Industriale, esistente” dispongono al paragrafo A le seguenti 

destinazioni d’uso:  

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti: 

a) artigianale, compresa vendita di prodotti dell'attività. La superfice di vendita non può superare il 

30% della superfice utile produttiva, o l'esistente se superiore; 

b) di deposito, magazzino e trasporto di merci; 

c) direzionale di servizio artigianale o industriale; 

c.1) direzionale per il 10% della Su del lotto all’interno del “perimetro attività direzionali” indicato 

nelle tavole di zonizzazione; 

d) industriale, compresa vendita di prodotti dell'attività. La superfice di vendita non può superare 

il 30% della superfice utile produttiva, o l'esistente se superiore; 

e) opera di interesse collettivo; 

f) commerciale all’ingrosso e al minuto, fino ad un massimo del 30% della superficie utile degli 

immobili, per la sola tipologia delle attività a basso impatto non alimentari (ai sensi della L.R. 

29/2005). La superficie utile comprende anche gli spazi per i volumi tecnici, per servizi ed 

accessori. Il commercio al dettaglio non può superare i 250 mq di superficie di vendita all’interno 

dei lotti esistenti come individuati nelle tavole di analisi della variante n.58. 

2. Per custodia è ammesso un alloggio per ogni attività avente superfice utile di opere diverse da 

abitazione maggiore di 2.500 m2, non frazionabile. 

3. (Soppresso). 

4. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere è soggetto ad autorizzazione. 

[…]  

3.5 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL VIGENTE P.C.C.A. 

Secondo quanto previsto dal vigente P.C.C.A. lo stabilimento Parmalat S.p.A. ricade nell’U.T. 490 ed 

è inserito in classe acustica VI; al suo interno è individuata una fascia di pertinenza acustica di 30 m di 

classe V cui si accompagnano due ulteriori fasce di decadimento acustico di classe IV e III esterne il 

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

armonico nel territorio circostante. 

In Figura 3.3 si riporta uno stralcio della Tavola 9, contenente la classificazione acustica definitiva 

delle aree del Comune di Campoformido attualmente vigente. 

Per quanto concerne la zone in classe VI dello stabilimento stando anche a quanto riportato al 

precedente paragrafo 2.1.4, i limiti di emissione diurni e notturni sono pari a 65,0 dB(A) mentre i limiti di 

immissione diurni e notturni sono pari a 70,0 dB(A); per quanto concerne la porzione territoriale 

interna interessata dalla fascia cuscinetto di classe V i valori limiti di emissione sono pari a 65 dB(A) per 

il periodo diurno e a 55 dB(A) per il periodo notturno, mentre i limiti di immissione sono pari a 70,0 

dB(A) nel periodo diurno e 60 dB(A) nel periodo notturno.  
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Figura 3.3. Estratto della Tavola 9 del vigente P.C.C.A. di Campoformido 

3.6 PROPOSTA DI VARIANTE AL P.C.C.A. 

Sulla base della richiesta formulata al Comune di Campoformido dalla Società Parmalat S.p.A. con 

nota prot. n. 15858 del 29/11/2018 e delle considerazioni esposte nei precedenti paragrafi è stata eseguita 

un’analisi della congruità tra le destinazioni funzionali degli impianti e la classificazione acustica delle aree 

interessate che hanno portato alla presente proposta di variante al piano. 

Si osserva come lo stabilimento sia un impianto a ciclo continuo e pertanto a tutti gli effetti 

riconducibile alla fattispecie di attività industriale, ascrivibile quindi alla classe VI o V in forza della vigente 

normativa; inoltre lo stesso è attivo nel territorio comunale da oltre 40 anni. Pertanto appare evidente 

la necessità di definirne una classificazione acustica adeguata. 

In riferimento al punto 4.3 della Deliberazione di Giunta Regionale 5 marzo 2009 n. 463 “Criteri e 

linee guida per la redazione dei piani comunali di classificazione acustica del territorio ai sensi dell’art. 18, 

comma 1, lettera a) della L.R. n. 16/2007” è precisato come “per la definizione delle classi V e VI si fa 

riferimento allo strumento urbanistico comunale o sovracomunale  di scala adeguata. Tutte le U.T. che hanno 

una destinazione urbanistica “D: Parti di territorio destinate ad impianti industriali o ad essi assimilabili vengono 

classificate, nella fase parametrica, in classe acustica V […]”. 

Il punto 9.1 della succitata D.G.R. n. 463/2009 indica inoltre come “la conoscenza del clima acustico del 

territorio comunale è un elemento imprescindibile al fine di acquisire importanti informazioni sia sui livelli sonori 

tipici delle aree monitorate, sia al fine di orientare le scelte del progettista nella stesura della fase definitiva, che, 

nei casi di presenza di criticità ambientale in cui i livelli di rumore possono essere utilizzati per la predisposizione 

e consequenziale redazione, di piani di risanamento acustico”. Al sotto paragrafo 9.2.1 per le zone industriali 

Centrale Parmalat S.p.A. 
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è previsto quanto segue: “è consequenziale la predisposizione di indagini fonometriche volte ad appurare, in 

punti di misura significativi il rumore prodotto dalle sorgenti specifiche degli insediamenti industriali. Individuate le 

sorgenti specifiche, devono essere acquisite informazioni in merito al ciclo produttivo, come ad esempio gli orari 

di esercizio, se impianto a ciclo continuo, ecc. In presenza di una zona industriale sufficientemente isolata si 

effettuano, su ogni lato della medesima, due misure in contemporanea”.  

In data 25/01/2019 il dott. Michele Cagliani e l’ing. Chiara Ghirardo (Tecnico Competente in Acustica 

n. 8385 ENTECA) di eAmbiente S.r.l. hanno effettuato una verifica del clima acustico presente presso 

l’intorno territoriale in cui è dislocata l’impianto Parmalat S.p.A. di Campoformido. 

In particolare le misure per la verifica del rispetto dei limiti acustici sono state eseguite oltre il 

confine nord dello stabilimento, presso quattro postazioni (A, A bis, B, B bis) poste rispettivamente a 

circa 1,5 m e 30,0 m dal muro perimetrale dell’impianto (cfr. Allegato I). 

I livelli sonori rilevati sono sintetizzati nelle successiva Tabella 3.1 nelle schede di rilievo contenute 

nell’Allegato 2 in calce alla presente relazione. 

Tabella 3.1. Rumore ambientale – Valori LAeq diurni rilevati in data 21/01/2019 

Punto 
di 

misura 

Distanza dal confine 
dello stabilimento 

LAeq TM 
Attività funzionante 

KT KI KB 
LAeq 

corretto 
LAeq arrotondato a 
0,5 dBA e corretto 

A 1,5 m 67,8 0 0 0 67,8 68,0 

A bis 30,0 m  58,0 0 0 0 58,0 58,0 

B 1,5 m 55,5 0 0 0 55,5 55,5 

B bis 30,0 m  44,4 0 0 0 44,4 44,5 

 

 In generale gli esiti dei rilievi non hanno evidenziato la presenza di componenti tonali stazionarie, 

impulsive e di bassa frequenza, pertanto non sono applicabili le penalizzazioni previste dal Decreto 16 

marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico”. 

L’analisi dei livelli sonori istantanei e dei livelli statistici evidenziano la presenza di una rumorosità più 

significativa lungo il lato nord del confine dello stabilimento influenzata in maggior misura dalla presenza 

dell’impianto di depurazione e dagli impianti industriali e di ventilazione del caseificio, mentre lungo il 

lato nord-ovest dello stabilimento i contribuiti acustici predominanti, seppur di entità ben più contenuta, 

sono relativi ai passaggi dei tir nel piazzale di carico ed alle attività di carico-scarico mezzi. 

Sulla base delle più recenti indicazioni contenute nell’Allegato A “Valutazioni delle criticità di contatto” 

della D.G.R. 24 febbraio 2017 n. 307 appare plausibile la possibilità di individuare una fascia di classe V, 

esterna la zona industriale, che comprenda aree con assenza oppure scarsità di abitazioni. L’estensione 

della classe V deve essere dimensionata al fine di verificare il rispetto dei limiti di classe V e non potrà 

interessare assolutamente ricettori sensibili  quali scuole e strutture sanitarie. 

Ciò premesso ed in considerazione di quanto previsto anche al paragrafo 5.3 della D.G.R. n. 

463/2009 relativamente ai criteri per l’aggregazione delle classi V e VI, alla luce tra l’altro delle ultime 

risultanze fonometriche che vedono la necessità di conformare l’ampiezza delle fasce di pertinenza 

dell’area industriale al permanere dei livelli sonori effettivamente rilevati, si propone: 

• 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); 
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• 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. 

La successiva Figura 3.4 sintetizza quanto appena proposto a scala locale, mentre si rimanda 

all’Allegato 3 per una visione complessiva della proposta variante. 

 

Figura 3.4. Estratto della Proposta di variante al vigente P.C.C.A. di Campoformido 

Gruppo di lavoro: 

Relazione tecnica Verifica Approvazione 

Urb. Michele Cagliani 
 

Iscritto all’Ordine degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Treviso al n. 3043 
 

Ing. Chiara Ghirardo 
 

Iscritta all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Pordenone al n. A 1357 

Tecnico Competente in Acustica 
n. 8385 ENTECA 

 
 
 
 

Ing. P. Verardo 
 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Pordenone al n. A 721 

CEO eAmbiente 

Dott.ssa G. Chiellino 

Iscritta all’Ordine degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Venezia al n. 4709 

Tecnico Competente in Acustica 
n. 657 ENTECA 
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ALLEGATO 1 – Localizzazione dei rilievi fonometrici 
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Localizzazione dei rilievi fonometrici su ortofoto (fonte: Google Satellite) 
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Localizzazione dei rilievi fonometrici rispetto la proposta di variante n.1 al P.C.C.A. 
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ALLEGATO 2 – Schede dei rilievi fonometrici 
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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.
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Nome misura: CAMPOFOR.001

Località: Comune di Campoformido

Strumentazione: LD831 - 0002558

Nome operatore: ing. Ghirardo, dr. Cagliani

Data, ora misura: 25/01/2019

12:02 12:07 12:12 12:17 12:22 h:m
1

10

100

1000

10000

100000

Hz

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0
dB

CAMPOFOR.001 - 1/3 Leq Spectrum + SLM - Lineare

Postazione
Periodo

A
DIURNO

Tecnici

Tecnici

Attivazione pompe Attivazione pompe
Attivazione pompe



8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
dB

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
CAMPOFOR.002 - Min - Lineare

12:27 12:32 12:37 12:42 12:47h:m
50

55

60

65

70

75

80
dBA

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.
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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.
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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.
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ALLEGATO 3 – Proposta di variante al P.C.C.A. 
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Proposta di variante n.1 al P.C.C.A. 

 


