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1. PREMESSA 

Il problema dell’inquinamento acustico in ambito urbano, seppur da sempre presente 

nelle aree abitate, in questi ultimi anni ha progressivamente assunto primaria importanza nei 

contesti urbani di qualsiasi tipologia e di qualsiasi estensione. 

La ragione principale è rappresentata dall’effettivo incremento qualitativo e quantitativo 

delle sorgenti sonore, logica conseguenza dell’elevato tasso di sviluppo economico avvenuto 

nel nostro territorio nel corso degli anni. 

In termini generali le azioni umane, in particolare quelle relative agli aspetti socioeco-

nomici, producono inevitabilmente un impatto sul territorio: questo impone un’analisi appro-

fondita delle cause del deterioramento ambientale e l’identificazione di possibili soluzioni ai 

fini di mantenere il sistema di sviluppo sostenibile. 

Situazioni di rumorosità superiori alla soglia di disturbo per la popolazione esposta, in-

fatti, testimoniano una situazione di inquinamento diffuso, tipico di aree urbane a elevata con-

centrazione insediativa e alto sviluppo economico in cui risultano preponderanti la mobilità e il 

relativo tasso di motorizzazione. 

A tal proposito la legislazione nazionale ha contribuito, a partire dal D.P.C.M. 

01/03/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente 

esterno”, a tutelare la popolazione dagli effetti dell’inquinamento acustico coinvolgendo gli enti 

territoriali ad azioni di controllo, di prevenzione e di risanamento. 

L’entrata in vigore della “Legge quadro sull’inquinamento acustico” n.447 del 26 otto-

bre 1995 e dei successivi decreti applicativi, ha dato luogo a un quadro normativo volto a tute-

lare l’ambiente abitativo ed esterno in modo sempre crescente, grazie anche all’introduzione 

di nuovi limiti e all’istituzione di strumenti legislativi atti a facilitare le azioni di pianificazione e 

di controllo degli enti locali. 
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1.1 Effetti del rumore sull’uomo 

 

Si può definire l'annoyance come una sensazione spiacevole associata a un agente o 

a una condizione, conosciuta o creduta da un individuo o da un gruppo; nella nostra lingua si 

potrebbe tradurre il termine con "fastidio da rumore". 

Nelle società urbane l'annoyance da esposizione a rumore riguarda spesso la maggior 

parte degli abitanti. La risposta in termini di annoyance può essere modulata da molte variabili 

psico-sociali come le condizioni di vita, l'attitudine nei confronti della sorgente, la precedente 

esposizione a rumore, il fattore socio-economico. 

Nelle indagini sociali le correlazioni tra rumore e reazione vengono di solito calcolate 

in due modi: 

 la reazione di ogni individuo e' correlata con il suo livello di esposizione; 

 i soggetti vengono raggruppati in classi di uguale esposizione e le correlazioni 

vengono calcolate tra le reazioni medie dei gruppi e i livelli di rumore delle 

classi. 

Le numerose indagini di tipo epidemiologico sulle reazioni delle collettività al rumore 

da traffico veicolare mostrano che l'esposizione al rumore può spiegare oltre l’85 % della va-

rianza dell'annoyance espressa da una comunità, mentre la predizione della risposta indivi-

duale rimane difficile. 

In genere c'è accordo sul fatto che soltanto una piccola percentuale della variazione 

della reazione individuale (normalmente meno del 20%) è attribuibile al rumore mentre varia-

bili come l'attitudine verso le sorgenti di rumore e la sensibilità al rumore contribuiscono a una 

maggior variazione della reazione di quanto non faccia l'esposizione al rumore. 

L'inchiesta sulle reazioni soggettive al rumore nella città di Modena, pubblicata nel 

1994, è basata sulle interviste a un campione di 900 persone a ognuna delle quali è stato at-

tribuito il livello di esposizione al rumore esterno nei diversi periodi della giornata. 
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La curva di fig. 1 consente la previsione della percentuale dei disturbati sul totale delle 

persone esposte a un alto livello di rumore. 

L'indicatore acustico è il Leq (dBA); per % di disturbati s’intende la % di coloro che si 

dicono abbastanza o molto disturbati in una scala verbale di 4 livelli così articolata: 

 per niente 

 poco 

 abbastanza 

 molto. 

TABELLA 1: LIVELLI DI RUMORE DIURNI E REAZIONI DELLA COLLETTIVITÀ 

Leq (dBA) TIPO DI REAZIONE 

< 55 
Le condizioni acustiche consentono il normale svolgimento della maggior 
parte delle attività che potrebbero essere disturbate dal rumore  

55 - 60 Può cominciare a esserci disturbo per le persone più sensibili 

60 - 65 
Cominciano a manifestarsi comportamenti finalizzati a ridurre il disturbo: non 
si individua situazione di costrizione 

> 65 
Il comportamento è determinato da una situazione di costrizione sintomatica 
di elevato disturbo 

FIG. 1 CURVA DELLA % DI DISTURBATI NEL PERIODO DIURNO E NOTTURNO  

 



 

 
6 

1.2 Riferimenti normativi 

 

L’art. 2 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991 prevede che i Comuni adottino la classificazione 

del proprio territorio in zone acustiche in rapporto alle differenti destinazioni d’uso, ai fini della 

determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti. 

Si riportano di seguito le definizioni delle sei classi individuate in tabella 1 dal suddetto 

D.P.C.M.: 

Classe I - Aree particolarmente protette 

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di ba-

se per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo sva-

go, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 

Classe II - Aree prevalentemente residenziali 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico vei-

colare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali 

e con assenza di attività industriali e artigianali. 

Classe III - Aree di tipo misto 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 

attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffi-

ci, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali in-

teressate 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 ferro-

viarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie. 
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Classe V - Aree prevalentemente industriali 

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsi-

tà di abitazioni. 

Classe VI - Aree esclusivamente industriali 

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e 

prive di insediamenti abitativi. 

 

Gli elaborati grafici individuano le aree e la relativa zonizzazione secondo le classi 

precedentemente descritte e rappresentate con le campiture e i colori definiti dall’allegato 4 

della direttiva regionale, qui di seguito schematizzate. 

 

L’articolo 2 del D.P.C.M. stabilisce inoltre che, per le zone non esclusivamente indu-

striali (in altre parole le classi di destinazione d’uso IV), oltre ai limiti assoluti specificati pre-

cedentemente, sia rispettato il criterio differenziale e cioè che le differenze tra il rumore resi-

duo e il rumore ambientale non superi i 5 dBA nel periodo diurno e i 3 dBA nel periodo nottur-

no; la verifica del rispetto del criterio differenziale deve essere condotta strumentalmente 

all’interno degli ambienti abitativi eventualmente disturbati. 

L’emanazione della Legge 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, pur con-

fermando i principi ispiratori del D.P.C.M. 1 Marzo 1991, ha contribuito a fornire una maggior 

sistematicità e chiarezza relativamente alla gestione del problema rumore negli ambienti di 

vita. 

CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO 
Periodo diurno 

Leq (dBA) 

Periodo notturno 

Leq (dBA) 

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 
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La Legge 447/95 infatti si compone di prescrizioni già operative e di principi normativi 

attuati da successivi decreti applicativi emanati, o in via di emanazione, da parte delle istitu-

zioni centrali e periferiche; in questa sede comunque saranno trattati unicamente i decreti at-

tuativi inerenti alla zonizzazione acustica del territorio comunale. 

Relativamente alle amministrazioni comunali, con la legge quadro nascono nuove 

competenze per la gestione del territorio, strumenti indispensabili per la tutela 

dall’inquinamento acustico; il Comune infatti ha l’obbligo di richiedere una documentazione di 

previsione di impatto acustico in sede di richiesta di concessione edilizia, o di autorizzazioni 

all’esercizio di attività produttive, sportive, ricreative nonché commerciali. 

Per la realizzazione di opere architettoniche in cui la quiete e il comfort acustico di-

vengono requisiti fondamentali ai fini di un utilizzo appropriato (scuole e asili, ospedali, case 

di cura e di riposo, parchi pubblici e insediamenti residenziali), è previsto l’obbligo di presenta-

re documentazione di valutazione previsionale di clima acustico delle aree interessate. 

Occorre specificare che le nuove funzioni delle amministrazioni comunali appena de-

scritte devono essere obbligatoriamente attuate a partire dall’emanazione delle Legge 447/95 

e prescindono dall’adozione della zonizzazione acustica del territorio. 

 

Il D.P.C.M. del 14 Novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti so-

nore” associa ai limiti già previsti dal D.P.C.M. 1 Marzo 1991 valori limite di emissione, di at-

tenzione e di qualità. 

Nell’ordine i valori di emissione si riferiscono a ciascuna singola sorgente fissa o mobi-

le, i valori di attenzione fissano soglie di esposizione al rumore il cui superamento presuppone 

l’adozione da parte dei Comuni del piano di risanamento e i valori qualità costituiscono 

l’obiettivo ottimale cui devono tendere gli interventi previsti dal piano di risanamento. 

 

Il D.M. 16 Marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento 

acustico” stabilisce le modalità di misura e le caratteristiche della strumentazione al fine di de-

terminare una tecnica di misura omogenea e allo stesso tempo conforme agli standard di pre-

cisione definiti da norme tecniche di riferimento. 
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La Regione Abruzzo ha emanato con DGR 770 del 14/11/11 i “Criteri per la classifica-

zione acustica del territorio comunale“. 

L’all. 4 a tale DGR, specifica la metodologia per elaborare la classificazione acustica 

del territorio, di cui è possibile riassumere i criteri nel modo seguente: 

 

 Redazione di un quadro conoscitivo preliminare 

 Analisi e zonizzazione dello stato di fatto 

 Analisi previsionale del territorio e zonizzazione dello stato di progetto 

 Confronto e sintesi tra fase 2 e fase 3: zonizzazione definitiva 
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2. REDAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO PRELIMINARE 

3.1 Individuazione sorgenti sonore principali 

Dall’analisi della cartografia del PRG emerge che l’area comunale è caratterizzata da 

un nucleo urbano principale, il Capoluogo, e da una serie di frazioni, per lo più localizzati lun-

go le direttrici viarie secondarie (strade provinciali). 

In particolare nel presente studio le entità territoriali esaminate in quanto generatrici di 

problematiche connesse con la tutela dall’inquinamento acustico, sono state le seguenti: 

 

Centri abitati:  Capoluogo, frazione di Feudo, contrada Fonte Pietra, frazione di 

Maria Casoria, contrada Campo di Roma, contrada Colle Cucco, contrada Colle Marcone, 

frazione Colle Sant’Antonio, contrada Chiaramilla, contrada Cese, frazione di Pubbliconi, con-

trada Casoni, contrada Colle Spaccato. 

Insediamenti produttivi:  Area produttiva Costacola (PIP), alcune aree artigianali - 

produttive. 

Viabilità: Strada Statale n.81, Strada Statale n.649, Strada Provinciale n. 220 (ex 

SS614), Strade Comunali. 

Zone agricole: Territorio comunale residuo. 

 

 



 

 
11 

3.2 Individuazione delle “Unità Territoriali di Riferimento” - UTR 

Il Comune di Bucchianico è dotato di variante al PRG, approvata nel 2011. 

 

Ai fini della classificazione acustica del territorio comunale in Unità Territoriali di Rife-

rimento (UTR) e in base alle direttive regionali (DGR 770 del 14/11/11) è stata presa a riferi-

mento la zonizzazione territoriale di PRG sia per quanto riguarda lo stato di fatto (aree urba-

nizzate), sia per le trasformazioni previste (territorio urbanizzabile). 

Ciò ha permesso di formare un quadro conoscitivo finalizzato all’individuazione delle 

caratteristiche urbanistiche e funzionali delle diverse parti del territorio comunale con riferi-

mento: 

 

 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) 

 

L’applicazione della metodologia indicata ha consentito di individuare 13 Unità Territo-

riali di Riferimento (UTR) sulle quali si effettuano le diverse valutazioni e i necessari appro-

fondimenti, ponendo in relazione fra loro le varie aree individuate e identificando eventuali 

problematiche. 
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Di seguito si riporta la descrizione delle unità territoriali omogenee identificate sul terri-

torio comunale di Bucchianico, procedendo da Nord in direzione Sud: 

UTR 1 – frazione di Feudo, a ridosso del bivio per Villamagna, il cui sviluppo interessa 

il nucleo urbano presente lungo il confine Nord - Est del Comune. 

UTR 2 – contrada Fonte Pietra, il cui sviluppo interessa il piccolo nucleo urbano che è 

lambito da strada Comunale Casoria. 

UTR 3 – frazione di Maria Casoria, il cui sviluppo interessa il nucleo urbano che è at-

traversato da strada Comunale Casoria. 

UTR 4 – contrada Campo di Roma, il cui sviluppo interessa il piccolo nucleo urbano 

ubicato sulla sinistra orografica del fiume Alento. 

UTR 5 – contrada Colle Cucco, il cui sviluppo interessa il nucleo urbano ubicato a O-

vest della SS81. 

UTR 6 – contrada Colle Marcone, il cui sviluppo interessa il nucleo urbano ubicato nel-

la zona Nord – Ovest del territorio comunale. 

UTR 7 – frazione Colle Sant’Antonio, il cui sviluppo interessa il nucleo urbano ubicato 

nella zona Ovest del territorio comunale. 

UTR 8 – contrada Chiaramilla, il cui sviluppo interessa il nucleo urbano ubicato a O-

vest della SS81, nella parte centrale del territorio comunale. 

UTR 9 – Capoluogo, che si sviluppa al centro del territorio comunale, lungo la direttri-

ce Nord – Sud. 

UTR 10 – contrada Cese, il cui sviluppo interessa il piccolo nucleo urbano ubicato a 

Sud del Capoluogo. 

UTR 11 – frazione di Pubbliconi, a Sud del Capoluogo, si sviluppa lungo la direttrice 

Nord Est – Sud Ovest. 

UTR 12 – contrada Casoni, il cui sviluppo interessa il piccolo nucleo urbano ubicato a 

Sud del Capoluogo. 

UTR 13 – contrada Colle Spaccato, il cui sviluppo interessa il nucleo urbano ubicato a 

Sud del Capoluogo. 
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Le immagini nelle pagine seguenti mostrano l’ubicazione delle UTR appena descritte. 

UTR 1 

 

 

 

UTR 2, UTR 3, UTR 4, UTR 5 
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UTR 6, UTR 7, 

 

 

 

UTR 8, UTR 9 
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UTR 10, UTR 11, UTR 12, UTR 13 

 



 

 
16 

3 ANALISI E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLO STATO DI FATTO 

Il Comune di Bucchianico ha una popolazione di circa 5’282 abitanti1, una superficie di 

circa 38 Kmq e un’altitudine media di 360 m. s.l.m.; posto su un colle, dista pochi chilometri 

dal capoluogo Chieti, tra le valli del fiume Alento e del fiume Foro, e gode di un panorama che 

spazia dalla Maiella al mare Adriatico. 

Il Comune di Bucchianico confina con i Comuni di Casacanditella, Casalincontrada, 

Chieti, Fara Filiorum Petri, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Vacri, Villamagna. 

 

COMUNE DI BUCCHIANICO E COMUNI LIMITROFI 

 

                                            
1
 ISTAT: 31/10/2013 

http://it.wikipedia.org/wiki/Alento_(Abruzzo)
http://it.wikipedia.org/wiki/Maiella
http://it.wikipedia.org/wiki/Adriatico
http://it.wikipedia.org/wiki/Casacanditella
http://it.wikipedia.org/wiki/Casalincontrada
http://it.wikipedia.org/wiki/Chieti
http://it.wikipedia.org/wiki/Fara_Filiorum_Petri
http://it.wikipedia.org/wiki/Ripa_Teatina
http://it.wikipedia.org/wiki/Roccamontepiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Vacri
http://it.wikipedia.org/wiki/Villamagna
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Relativamente alla zonizzazione acustica, si sono seguiti i criteri e le modalità di cui al-

la citata direttiva regionale, (cfr. punti 2.2 e 2.3), attribuendo in modo diretto la classificazione 

ad alcune zone e in modo parametrico a quelle restanti. 

Per quanto riguarda le classi I, V e VI si è proceduto all’attribuzione della classe esa-

minando congiuntamente la specifica classificazione urbanistica di PRG e la reale destinazio-

ne d’uso dell’area. 

3.1 Definizione delle classi omogenee I – V – VI 

CLASSE PRIMA 

Nell’ambito dei centri urbani sono state individuate prioritariamente le aree per le quali 

esiste l’esigenza di massima tutela (classe I), secondo quanto indicato al punto 2.2 dell’all. 4 

alla DGR 770 del 14/11/11. Tali aree sono le seguenti: 

Capoluogo: 

 Scuola per l’infanzia “Sinolli”, via Santa Chiara; 

 Scuola primaria “Sinolli”, via Santa Chiara;  

 Scuola secondaria “G. Patrizi”, via Santa Chiara; 

 Scuola per l’infanzia – paritaria Guido Roberti, Piazza Roma 18; 

 Casa di cura “Figlie di San Camillo”, via Santa Chiara; 

 Area cimiteriale; 

Frazioni:  

 Scuola per l’infanzia in c. da S. Martino Tella; 

 Scuola per l’infanzia in c. da Colle Marcone. 

Aree di particolare interesse ambientale:  

 Zona SIC “Ripe dello Spagnolo”: tale area, localizzata a Ovest della SS81, si caratte-

rizza per la ricchezza e vastità dei fenomeni calanchivi che si alternano a vegetazioni 

aride di steppa mediterranea costituendo un mosaico di singolare attrazione paesag-
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gistica. Buono il grado di naturalità ed elevato il valore scientifico del sito che può fun-

gere anche da modello didattico per le tipologie vegetazionali e gli adattamenti delle 

piante.2 

 Parco della Calcara: sulle rive del fiume Foro, costituisce un’area di particolare inte-

resse storico-ambientale; al suo interno vi è una cappella dedicata a San Camillo De 

Lellis, ed è un luogo molto frequentato dagli abitanti del Comune in occasione di festi-

vità. 

CLASSE QUINTA - SESTA 

Di concerto con la classificazione delle aree particolarmente protette si è proceduto 

all’identificazione diretta delle aree prevalentemente ed esclusivamente industriali (punto 2.2 

della DGR 770/2011). 

AREE PRODUTTIVE 

Nel Comune di Bucchianico si individuano le seguenti aree prevalentemente produtti-

ve (da PRG), per le quali si è provveduto all’assegnazione diretta della classe V (cfr. tavola 2 

per ubicazione). 

 Area Ecologicamente Attrezzata in località Costacola; 

 Area produttiva in corrispondenza dell’innesto tra la SP649 e la SS81; 

 2 aree nella frazione Iconicella; 

 2 aree in via Piane; 

 Area in via Ambrosetti; 

 Area ubicata nella zona Est del Comune, al confine con il Comune di Vacri. 

 

CLASSIFICAZIONE DIRETTA TERRITORIO RIMANENTE 

Secondo le indicazioni della citata delibera regionale, alle aree agricole non comprese 

nelle classificazioni già indicate, è stata attribuita la classe III. 

Buona parte del territorio comunale di Bucchianico, occupato da terreni agricoli dove è 

necessario l’utilizzo di macchine operatrici, è stato infatti classificato come zona mista (classe 

III). 

                                            
2
 fonte: Rete Natura 2000 
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AREE PER MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO 

Di seguito si riporta l’elenco delle aree destinate dal Comune di Bucchianico allo svol-

gimento manifestazioni a carattere temporaneo quali mercati rionali, concerti, spettacoli, luna 

park, feste popolari e assimilabili. 

Le manifestazioni ospitate nelle aree comunali sono di tipo temporaneo riguardando 

solo alcuni giorni dell’anno; nel restante periodo tali aree mantengono la loro funzione prima-

ria (piazza, parcheggio ecc): pertanto esse non sono state evidenziate nella carta di zonizza-

zione acustica in quanto la classe acustica è assegnata in base alla UTR di appartenenza. 

Le aree dove tipicamente avvengono manifestazioni, feste e similari sono le seguenti: 

 Capoluogo: piazza Roma e campo sportivo, in contrada Frontino; 

 

L’all. 2 alla DGR 770/2011 disciplina l’uso delle aree che ospitano manifestazioni a ca-

rattere temporaneo: “Le manifestazioni devono, nel regime di deroga specificato in premessa, 

rispettare i limiti indicati in tabella 1 per quanto riguarda i livelli sonori. I valori di cui alla pre-

sente tabella non sono applicabili all’intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai sin-

goli eventi svolti all’interno delle stesse”. 

TABELLA 1 

 

                                            
3
 a distanza di 1 m dalla stessa e ad altezza di 1,5 m dal piano di calpestio (relativamente agli edifici più esposti) 

 
4
 Misurato nella postazione, accessibile al pubblico, più vicina ai sistemi di altoparlanti per la diffusione della musi-

ca (conforme a quello stabilito dal DPCM 215/99 per i luoghi di pubblico spettacolo ed intrattenimenti danzanti a 
carattere non temporaneo) 
NB: i valori dei livelli LAeq e LASmax vanno determinati su tempi di misura di almeno 10 minuti; per le definizioni di 
LAeq e LASmax si possono richiamare le definizioni di cui al DM 16/3/98. Non si applica il limite di immissione dif-
ferenziale né altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive). 

TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE 
Limite in fac-
ciata3 
Leq (dBA) 

Limite per il 
pubblico4 
Leq (dBA) 

Limite per il 
pubblico 
LASmax (dBA) 

all’aperto 70 95 102 

al chiuso (nelle strutture non dedicate espres-
samente agli spettacoli, tipo palasport, ...) 

70 95 102 

all’aperto, di particolare richiamo per il pubblico 85 95 102 
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Per le manifestazioni che non siano in grado di garantire il rispetto del valore del limite 

in facciata di 70 dB(A), e che comunque non superino 85 dB(A), l’autorizzazione è subordina-

ta alla presentazione di una valutazione di previsione di impatto acustico, redatta da un tecni-

co competente in acustica ambientale, previo parere di ARTA e ASL. 

In tabella 2 sono riportati, a titolo indicativo, altri parametri caratterizzanti le manifesta-

zioni (durata degli eventi, orari limite, numero giornate massime previste). Sarà cura dei Co-

muni fissare tali parametri in sede di singola autorizzazione o mediante appositi regolamenti. 

 

L’indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle deve anche te-

ner conto delle prove tecniche degli impianti audio. Al di fuori degli orari indicati devono co-

munque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/97. 

Per le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al DPCM 

14/11/97 e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, 

l’autorizzazione è subordinata alla presentazione di una valutazione di previsione di impatto 

acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, previo parere di ARTA e 

ASL. 

TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE 
Durata oraria 

massima 

Numero 
massimo di 
giorni al me-
se per sito 

Limite orario di 
cessazione 
dell’evento 

Concerti all’aperto 4 h 10  ore 24:00 

Concerti al chiuso in strutture non dedicate e-
spressamente agli spettacoli (es. palasport) 

4 h 1 ore 24:00 

Discoteche all’aperto e simili 4 h 1 ore 24:00 

Attività musicali all’aperto (es. piano bar, tratte-
nimenti danzanti esercitati a supporto di attività 
principali come bar, ristoranti, gelaterie, ecc.) 

4 h 4 ore 24:00 
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3.2 Definizione delle classi omogenee II – III – IV: metodo parametrico 

Per le classi II, III, IV è stata svolta la verifica dei parametri definiti dalla DGR 

770/2011 (all. 4, punto 2.3.1) mediante la specifica indagine della densità di popolazione, di 

attività commerciali e di attività produttive. 

L’analisi delle UTR è consistita, per ciascun ambito urbanisticamente omogeneo, nella 

ricerca dei seguenti valori: 

 densità di popolazione (valutata mediante l’indice di valutazione Ip); 

 densità di attività commerciali (valutata mediante l’indice di valutazione Iact); 

 densità di attività produttive (valutata mediante l’indice di valutazione Iap). 

I parametri ottenuti hanno permesso di attribuire le rispettive classi di appartenenza in 

base ai punteggi associati secondo le indicazioni del punto 2.3.1 della citata delibera regiona-

le con attribuzione di punteggi correlati all’entità dei valori dei parametri stessi, così come ri-

portato nelle tabelle seguenti. 

 

 Densità di popolazione “DP” 

DP Bassa (1) Medio - Bassa (2) Medio – Alta (3) Alta (4) 

Ip 0 1 2 3 

 

 Densità di attività commerciali e terziarie “DACT” 

DACT Bassa (1) Media (2) Alta (3) 

Iact 1 2 3 

 

 Densità di attività artigianali e produttive “DAP” 

DAP Bassa (1) Media (2) Alta (3) 

Iap 2 4 6 
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L’attribuzione della classe provvisoria per ogni UTR sarà attuata calcolando l’indice di 

valutazione  

I = Ip + Iact + Iap 

 

e assegnando la classe relativa in base alla seguente tabella B descritta di seguito 

 

 

 

La classe acustica da assegnare alla singola UTR sarà determinata dalla combinazio-

ne dei valori dell’indice di valutazione totale dell’area (I) e da quello dell’indice di valutazione 

di popolazione (Ip). 

Se I ≤ 2 la classe acustica sarà: classe II 

Se 3 ≤ I ≤ 6 e Ip = 1 o 2 la classe acustica sarà: classe III 

Se 3 ≤ I ≤ 6 e Ip = 0 o 3 la classe acustica sarà: classe IV 

Se I ≥ 7 la classe acustica sarà: classe IV 
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3.3  Tabella riassuntiva classificazione parametrica 

Di seguito si riporta la tabella che mostra i risultati della classificazione acustica delle UTR. 

CALCOLO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA UTR COMUNE BUCCHIANICO 
ATT.PRODUTTIVE

UTR Sup.in mq Abitanti

Sup.att.

Comm./

Terziari

e

Sup.att. 

Produtti

ve

Densita 

DP 

(ab/ha)

Ip

Densità 

DACT 

(Sact/Sutr)

Iact

Densità 

DAP 

(Sap/Sutr

)

Iap Tot I Classe

UTR 1 114'222 231 0 0 20.22 1.0 0.00 1 0.00 0 2 II

UTR 2 23'955 148 0 0 61.78 2.0 0.00 1 0.00 0 3 III

UTR 3 40'907 121 0 0 29.58 1.0 0.00 1 0.00 0 2 II

UTR 4 29'844 50 0 0 16.75 1.0 0.00 1 0.00 0 2 II

UTR 5 90'106 136 90 0 15.09 1.0 0.10 2 0.00 0 3 III

UTR 6 228'661 533 80 0 23.31 1.0 0.03 1 0.00 0 2 II

UTR 7 95'054 292 450 0 30.72 1.0 0.47 2 0.00 0 3 III

UTR 8 70'103 186 120 0 26.53 1.0 0.17 2 0.00 0 3 III

UTR 9 85'682 1'548 754 0 180.67 3.0 0.88 2 0.00 0 5 IV

UTR 10 53'140 174 0 0 32.74 1.0 0.00 1 0.00 0 2 II

UTR 11 132'668 139 90 2'275 10.48 0.0 0.07 2 1.71 4 6 IV

UTR 12 13'069 68 50 1'789 52.03 2.0 0.38 2 13.69 6 10 IV

UTR 13 76'648 52 0 0 6.78 0.0 0.00 1 0.00 0 1 II

POPOLAZIONE ATT.COMMERCIALI
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3.4 Classificazione aree adiacenti infrastrutture di trasporto 

E’ ormai assodato che in ambito urbano le infrastrutture di trasporto costituiscono la 

principale fonte di rumorosità; per tale motivo la classificazione acustica non può esimersi da 

una valutazione attenta di tale problematica al fine di rendere lo strumento più aderente alla 

realtà cittadina e di garantirne una corretta applicazione. 

La definizione delle fasce prospicienti le infrastrutture stradali è normata da due dispo-

sti legislativi indipendenti: la DGR 770/2011 (all. 4, punto 2.4) e DPR n. 142 del 30/03/04 (de-

creto strade); analogamente le infrastrutture ferroviarie, oltre che dalla delibera regionale, so-

no regolamentate dal DPR n.459 del 18/11/98. 

La DGR 770/2011 prevede di classificare in classe II III o IV le aree prospicienti le in-

frastrutture stradali e in classe IV le aree prospicienti le infrastrutture ferroviarie. Tale proces-

so è parte integrante della suddivisione in zone acustiche del territorio comunale e individua i 

limiti da applicare al livello di rumore ambientale complessivo misurato escludendo il rumore 

prodotto dall’infrastruttura stessa. 

Il livello di rumore prodotto dalle sole infrastrutture è infatti disciplinato dai DPR 

n.142/04 e DPR n.459/98: questi decreti stabiliscono fasce di pertinenza con relativi limiti a-

custici da associare all’infrastruttura sulla base della sua tipologia. All’esterno delle fasce di 

pertinenza il rumore prodotto dall’infrastruttura concorre alla determinazione del livello am-

bientale complessivo, che deve rispettare i limiti della classificazione acustica.  

In altre parole, mentre i decreti nazionali fissano limiti specifici per il rumore generato 

dalle infrastrutture, la delibera si propone di dequalificare aree già parzialmente compromesse 

dall’elevato inquinamento acustico e favorire in tal modo l’insediamento in tali porzioni di terri-

torio di funzioni più consone e meno sensibili (attività produttive, attività commerciali e terzia-

rie ecc.). 
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RETE VIARIA  

La Strada Statale 81 Piceno Aprutina (SS 81) attraversa l’intero territorio comunale 

lungo la direttrice nord - sud e la sua importanza è notevole dal momento che è parte della 

“Direttrice Pedemontana Abruzzo – Marche”, dunque fondamentale per il traffico di attraver-

samento. 

Essa è stata interessata di recente da un progetto di adeguamento che ne ha modifi-

cato in parte il tracciato e le sue caratteristiche geometriche, e quindi ha migliorato notevol-

mente il deflusso veicolare. 

CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLA D.G.R. 770/2011 

Ai sensi della D.G.R. 770/2011, le aree prospicienti le infrastrutture stradali devono 

avere un’ampiezza pari: 

 Classe IV: 100 m per lato nel caso di autostrade, strade extraurbane principali e se-

condarie esterne al centro abitato; 

 Classe IV: 50 m per lato nel caso di autostrade, strade extraurbane principali e secon-

darie interne al centro abitato; 

 Classe III: 30 m per lato nel caso di strade urbane di quartiere (tipo E) o strade locali 

(tipo F) interne al centro abitato; 

Le UTR pertinenti strade di tipo E ed F, le quali siano interessate esclusivamente da 

traffico locale e risultino interne a quartieri residenziali posti in classe II, possono essere man-

tenute in tale classe. 

Le UTR di classe I conservano l’appartenenza alla propria classe anche se inserite to-

talmente o in parte all’interno delle aree prospicienti infrastrutture stradali. 

La realizzazione delle previsioni urbanistiche vigenti non attuate (UTR stato di proget-

to), prospicienti strade esistenti, deve garantire il rispetto della classe acustica della UTR di 

appartenenza. In altre parole la classe acustica assegnata alle UTR di progetto prevale sulla 

classificazione della strada. 
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Nel Comune di Bucchianico, le strade classificate in classe IV sono le seguenti: 

 Strada Statale n. 81 Piceno Aprutina: di importante collegamento extraurbano 

appartenente alla tipologia “strade extraurbane principali” (ex D.G.R. 

770/2011), con fasce di pertinenza di 100 m per lato rappresentate graficamen-

te dal colore rosso (classe IV). 

 Strada Statale n. 614 della Maielletta: ora strada provinciale 220 ex SS 614 

appartenente alla tipologia “strade extraurbane secondarie” (ex D.G.R. 

770/2011), con fasce di pertinenza di 100 m per lato all’esterno del centro abi-

tato, e di 50 m per lato all’interno del centro abitato, rappresentate graficamen-

te dal colore rosso (classe IV). 

Le altre strade presenti sul territorio comunale sono tutte assimilabili a “strade urbane 

di quartiere” e “strade locali” (tipologie E ed F ex D.G.R. 770/2011) per la tipologia di traffico 

veicolare (di tipo locale appunto) che le caratterizza. Esse sono inserite in classe III. 

 

CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLA D.P.R. 142/04 (decreto strade) 

 

La gerarchia del reticolo stradale basata sulle definizioni indicate dall’art. 2 del D.Lgs. 

285/92 (nuovo codice della strada), tenendo in considerazione funzione, caratteristiche geo-

metriche e condizioni di esercizio delle infrastrutture e delle assegnazioni da PRG, è la se-

guente: 

 

 Strada Statale n.81, strada di tipo B (con fascia di pertinenza acustica “A” di 100 m e fa-

scia “B” di 150 m); 

 Strada Provinciale 220 ex SS 614, strada di tipo Db in corrispondenza 

dell’attraversamento della UTR 7 (con fascia di pertinenza acustica di 100 m), e di tipo Cb 

nel tratto rimanente (con fascia di pertinenza acustica “A” di 100 m e fascia “B” di 50 m). 
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4 ANALISI E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLO STATO DI PROGETTO 

Le aree di nuovo insediamento non ancora attuate si svilupperanno unicamente nel 

territorio già urbanizzato, come mostra il PRG, e non daranno luogo a conflitti acustici, dal 

momento che sono a uso prevalentemente residenziale (presumibilmente classe II) e dal 

momento che confinano tutte con la classe III. 

 

 

5 CONFRONTO E SINTESI CLASSIFICAZIONE STATO DI FATTO E DI PRO-

GETTO: ZONIZZAZIONE DEFINITIVA 

A seguito della attribuzione delle classi acustiche si possono presentare possibili si-

tuazioni di conflitto acustico generate dallo scarto di più di una classe acustica tra UTR limitro-

fe (limiti che differiscono per più di 5 dBA). 

I motivi degli eventuali conflitti possono essere legati alla massiccia attività antropica 

nella zona, a problemi legati alla viabilità o alla presenza di aree produttive rumorose in una 

determinata area. I conflitti acustici riscontrati devono in ogni caso essere analizzati con accu-

ratezza e, in caso di superamento dei limiti, sanati nell’ambito del piano comunale di risana-

mento acustico, come prevede la D.G.R. 770/2011. 
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Conflitti Acustici  

I –IV 

Questo tipo di conflitto si presenta  

 nel Capoluogo, il cui centro storico è risultato in classe IV dall’attribuzione pa-

rametrica, e al cui interno è ubicata la scuola per l’infanzia – paritaria Guido 

Roberti, Piazza Roma 18, classificata in classe I;  

 nella frazione di Pubbliconi, dove è ubicata la scuola per l’infanzia in c. da S. 

Martino Tella classificata in classe I; 

per tali aree si presume il superamento dei limiti di classe I, pertanto dovranno essere 

inserite nel Piano Comunale di Risanamento Acustico, sebbene tale superamento po-

trebbe essere facilmente risolvibile dotando gli edifici di infissi a doppi o tripli vetri. 

 

I –III 

Questo tipo di conflitto si presenta nel Capoluogo, classificato in classe III, al cui inter-

no sono ubicati il complesso scolastico di via Santa Chiara e la Casa di cura “Figlie di San 

Camillo”, via Santa Chiara, entrambi classificati in classe I; sebbene tale conflitto abbia un 

impatto minore rispetto al precedente (I – IV), e sebbene non si prevedano superamenti dei 

limiti di classe I, esso dovrà essere comunque verificato in sede di piano di Risanamento. 
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II – IV 

Questo conflitto si configura per le UTO urbane confinanti con le fasce di pertinenza 

delle infrastrutture di trasporto di classe IV. Trattandosi spesso di secondo fronte edificato ed 

essendo il rumore derivante dal traffico disciplinato da appositi decreti (DPR n. 142 del 

30/04/2004 e DPR n. 459/98) è facile intuire come il conflitto risulti meno critico rispetto a 

quello che coinvolge le aree di massima tutela. 

Questo conflitto si presenta nella frazione Colle S. Antonio, per l’accostamento tra le 

fasce di pertinenza della SP220 (ex SS614, in classe IV) e l’area perimetrale della zona SIC 

“Ripe dello Spagnolo” inserita in classe II. 

Trattandosi di una strada che attraversa un centro abitato, sulla quale le velocità dei 

transiti sono piuttosto contenute (di conseguenza anche i livelli di rumore indotti dai veicoli), si 

ritiene che il conflitto sia solo potenziale e non risulti critico da un punto di vista sanitario. 

Tale conflitto si presenta anche nella frazione Colle di Roma, per la sovrapposizione 

tra la fascia di pertinenza della SS81 (lato Ovest), in classe IV e l’UTO omonima, inserita in 

classe II. 

Dal momento che la fascia di pertinenza della SS81 di classe IV comprende una pic-

cola parte della UTO e dal momento che le distanze del primo fronte edificato dalla SS81 so-

no elevate (circa 250 m), si prevede che i livelli acustici indotti dal rumore dell’infrastruttura ri-

sultino attenuati presso il ricettore. 

Tali conflitti comunque dovranno essere verificati in sede di piano di Risanamento. 

 

III – V  

I conflitti III - V si producono inevitabilmente lungo i confini dei terreni agricoli con in-

sediamenti produttivi. Queste situazioni tuttavia, sono state limitate al massimo inserendo del-

le fasce “cuscinetto” di classe IV in corrispondenza del perimetro delle aree produttive, ove 

potranno essere confinate le attività meno rumorose (aree manovra/deposito autoveicoli, 

ecc.). L’unico reale conflitto di tale tipologia è presente in corrispondenza del confine con il 

Comune di Casacanditella, ove è ubicata una cava. Il conflitto acustico è tuttavia solamente 

potenziale, dal momento che il rumore prodotto dalla cava è attutito ampliamente dal fiume 

Foro che separa i due Comuni e non essendoci nelle vicinanze la presenza di ricettori. 
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6 CONCLUSIONI 

In base alle analisi svolte, il territorio del Comune di Bucchianico risulta classificato ai 

fini della zonizzazione acustica secondo una ripartizione così sintetizzabile: 

 una parte del territorio è inserita in Classe I: in tale classe figurano le strutture scola-

stiche, la casa di cura per anziani, l’area cimiteriale, la zona SIC “Ripe dello Spagnolo” 

e il Parco della Calcara; 

 alcune UTR sono state inserite in classe II, poiché prevalentemente residenziali; 

 la zonizzazione mette in evidenza che nel territorio comunale c’è una prevalenza di 

aree di tipo misto di Classe III, occupate da aree agricole o boschive; 

 Alle UTR 9 (Capoluogo), 11 (Pubbliconi) e 12 (Casoni) è stata attribuita la classe IV, 

risultata dai calcoli della classificazione parametrica; sono inoltre in classe IV le fasce 

di pertinenza delle strade SS81 e SP220 (ex SS614); 

 le zone industriali - artigianali esistenti sono collocate in Classe V per la sporadica 

presenza, al loro interno, di edifici residenziali e per la vicinanza ad agglomerati urba-

ni; 

 non si configurano aree esclusivamente industriali di classe VI. 

 

La tabella seguente mostra la percentuale di territorio e di popolazione appartenente a 

ciascuna classe acustica. 

I II III IV V VI

TERRITORIO 3.85% 2.71% 85.62% 7.49% 0.34%

POPOLAZIONE 20.97% 45.84% 33.19%
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7 ALLEGATI 

 

 

Gli elaborati costitutivi della classificazione acustica sono i seguenti: 

 Relazione Tecnica; 

 Tavola 1: zonizzazione centro urbano scala 1:2000; 

 Tavola 2N e 2S: zonizzazione centro extraurbano (zona Nord e zona Sud ri-

spettivamente) scala 1:5000, contenente la classificazione acustica dei comuni 

confinanti e la definizione delle Unità Territoriali di Riferimento. 

 

 

 

 

Bucchianico, lì Agosto 2014 


