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Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL “PSC”
Nel presente capitolo si riporta l'illustrazione dei contenuti delle lett. f), dell'Allegato VI del
D.Lgs. 152/06 pertinenti il Piano, che, nello specifico, riguardano i possibili impatti significativi
derivati dagli interventi e dalle azioni previste sull'ambiente.
1. I poli di eccellenza
Palmi città di Cultura
Dal punto di vista culturale, Palmi è una cittadina che ha dato i natali a personaggi di valenza
nazionale ed internazionale, Cilea, Manfroce, Leonida Repaci, Lacquaniti Luigi, Milone Pietro,
Battaglia Felice, Altomonte Antonio, E’ fornita di una pinacoteca d’eccellenza ed di una biblioteca
comunale che è la più grande e la più importante della provincia, nonchè di un parco archeologico
“Antonino De Salvo” visitato da turisti di ogni parte. Tuttavia, fino ad oggi non si è mai riusciti a
valorizzare tale propensione culturale, pertanto, si rende necessario un sistema che porti la
cittadina al di là dei propri confini. Ovviamente occorre attrezzare il paese di servi ed
infrastrutture, che si integrino con la realizzazione di nuovi poli di eccellenza e con la nuova
visione strategica con la quale Palmi potrà aspirare ad una corretta posizione nel circuito
culturale nazionale ed internazionale, proponendosi quindi, come centro motore del Tirreno
reggino.
Pertanto vanno individuate delle aree, nelle vicinanze della già presente Casa della Cultura
“Leonida Repaci”, dove far nascere un polo fieristico comprensivo di aree espositive, area circense,
aree polifunzionali, aree esterne, palazzi dei congressi, ristorazione, aree commerciali, farmacie e
pronto soccorso, info point, accessibilità per i disabili, parchi, spazi verdi, servizi igienici.
Ancor, insiste sul territorio Palmese, presso c.da Motta, un teatro all’aperto di recente
costruzione, utilizzato per manifestazioni anche di portata nazionale . Il Piano prevede nel luogo
in cui insiste il suddetto teatro la implementazioni di servizi annessi al teatro, consistenti in
parcheggi, ristorazioni, hotel, attrezzature turistico ricreative che possono esseri realizzati nei
terreni vicini al teatro stesso attraverso anche la individuazione di aree “F” (zone destinate a
servizi), con interventi prevalentemente di tipo privato e pubblico ove vi sia l’interesse.
Palmi città tra monte e mare
Dal punto di vista della vocazione turistica, si osserva che l’abitato di Palmi è posto su un esteso
terrazzo nel fianco settentrionale del monte Sant’Elia.
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Qui le pendici del monte S.Elia sfumano una serie di colline che formano delle falesie lungo la
costa, verso l’interno si fondono invece in una pianura ondulata che è la “Piana di Palmi”.
La posizione in cui si trova l’abitato è a mezza costa tra la spiaggia di Tonnara e Pietrenere, le
scogliere di Rovaglioso e della Marinella, ed il monte S. Elia, risultando perciò essere una città di
mare e di colle e pertanto con una eccellente vocazione turistica.
Non vi è dubbio, dunque, che tutte le bellezze naturali del Territorio Palmese, insieme alle
vicine spiagge della “Costa Viola” debbano, finalmente, trovare una corretta esaltazione, affinché
il nostro territorio sia vettore turistico dell’intero comprensorio e possa proporsi come centro
motore della “Costa Viola”.
Pertanto, uno degli obiettivi principali del PSC è quello di dare la possibilità di soddisfare le
esigenze del mercato turistico, perciò creare un sistema di viabilità adeguato, anche con il
recupero di viabilità in disuso esistente, attraverso creazione di parcheggi ed infrastrutture,
alberghi, percorsi naturalistici, slow food, villaggi turistici, campeggi, parchi di divertimento,
botteghe artigianali da localizzarsi in aree a mezza costa e a valle della linea ferroviaria. Con
tipologie costruttive di tipo mediterraneo e nel rispetto del R.E.U. e delle Leggi Urbanistiche.
Il nuovo strumento urbanistico dovrà ridisegnare una città turistica, avendo come obiettivo
quello di garantire lo sviluppo futuro del paese con una offerta articolata che riesca a fidealizzare
nel tempo gli utenti.
Il Piano prevede la riqualificazione dell’esistente in zona Marinella e Tonnara con la previsione
di un piano di colore che armonizzi l’esistente con il contorno ambientale.
Una risposta efficiente ai cittadini, il Piano Strutturale comunale la deve dare anche attraverso
la creazione di un centro polisportivo dove possono essere realizzati, intorno ad una cintura di
verde, impianti sportivi di ogni genere: campi da tennis, calcetto, basket, piscina, squash,
strutture sportive per disabili, pareti da scalata, piste ciclabile, pista di pattinaggio e altro da
localizzarsi in zona periferica, recuperando eventualmente l’esistente ed ampliando.
E’ necessario anche l’elaborazione di un nuovo piano commerciale che rivitalizzi l’intera zona
centrale, incentivando l’apertura di nuovi locali con la realizzazione di un’area commerciale da
gestire come piano ai sensi della legge Legge 865/71 ART. 27. Tale area da prevedere fuori dal
centro urbano ,lungo l’arteria che da Palmi porta verso Taurianova. .i.
Palmi città dell’Ospedale della Piana
A breve l’Ospedale Unico per la Piana sarà una realtà, e Palmi dovrà essere pronta a creare le
condizioni perchè esso possa essere sorgere senza difficoltà dal punto di vista urbanistico.
La creazione di poli di servizi nelle aree prossime al costruendo Ospedale dovrà evolversi
contestualmente alla sua realizzazione .
L’auspicata realizzazione di una nuova viabilità, in aggiunta a quella in fase di completamento
dovrà essere una priorità.
Contestualmente, dovrà essere prevista un’area prossima all’ospedale per la realizzazione di un
eliporto, che possa creare un facile collegamento dell’Ospedale con altri poli di eccellenza della
nostra regione .
Quanto previsto dalle presenti linee guida risponde alle esigenze di una cittadina che, in ragione
di quanto sopra detto, ha la potenzialità di diventare una città caratterizzata da uno sviluppo
preminentemente turistico- culturale oltre che città di servizi.
Solo il PSC che è anche uno strumento “strategico” e perciò non si limita, dunque, a considerare
solo la cubatura esistente, ma le potenzialità della cittadina, può spingere Palmi alla responsabile
e sana crescita, in ragione della città più importante della futura “Città Metropolitana”.
Palmi Città dei Servizi
Palmi accanto alle sue bellezze naturali, per la posizione strategica in cui si trova, tra Mare e
Monti, è anche una città di servizi con la presenza di diversi uffici quali: Uffici giudiziari,
(Tribunale, Corte d’Assise, Giudice di Pace che servono l’intera Piana) Uffici del Registro, INPS,
INAIL, Casa Circondariale, poste sul territorio, si rende perciò necessaria la individuazione di
nuove aree di sviluppo urbano impegnando le aree già in zona “C” e prevedendone altre nella
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cintura urbana anche per la creazione di servizi e infrastrutture (parcheggi, aree ricreative,
botteghe artigianali, ristorazione, ) .
Proprio la presenza dei suddetti uffici aumenta gli abitanti, che pur non risultando residenti,
sono in effetti dimoranti presso la cittadina perché in essa vi lavorano.
Tali numerose presenze richiedono un impegno dell’Amministrazione che passa attraverso la
realizzazione di realtà più sostenibili, di una viabilità al fine di favorire la movimentazione di
mezzi senza congestione di traffico. Una città, dunque, finalizzata fornire sia ai cittadini ivi
dimoranti sia a quelli che provengono dalle altre zone della piana per servirsi degli uffici,
condizioni di vivibilità più consone alle attività che quotidianamente sono chiamati a svolgere.
Il sistema culturale ed ambientale costituisce a tutti gli effetti un “atout” sul quale investire risorse
progettuali e finanziarie.
La valorizzazione dei beni culturali e delle aree archeologiche diffuse sul territorio, anche
attraverso lo sviluppo di “musei” e di “parchi all'aperto”, può assumere all'interno
della Città.
Sistema di mobilità sostenibile
Questo insieme di interventi nasce per migliorare da una parte i collegamenti tra Palmi e il
territorio circostante, operando da una parte sul riefficientamento e miglioramento delle
infrastrutture stradali esistenti, dall'altra sull'individuazione e realizzazione di nuovi tracciati
stradali. La prima serie di interventi avrà ricadute positive anche sulla salute della popolazione,
andando a migliorare la sicurezza al transito delle strade e ad intervenire sulla riduzione del
rischio idrogeologico.
Collegati a questi interventi vi sono quelli che vanno nella direzione della mobilità non collegata al
trasporto su gomma, con azioni volte ad incoraggiare la mobilità ciclo-pedonale, la realizzazione di
parcheggi scambiatori, la realizzazione di percorsi a cavallo e le politiche per incoraggiare l'uso dei
mezzi pubblici.
Se, da una parte, la realizzazione di una nuova strada comporta la creazione di una nuova
sorgente lineare di emissioni gassose ed acustiche in atmosfera (per tale motivo si è indicato un
impatto permanente negativo relativamente alle componenti ambientali atmosfera e rumore, per la
tematica salute) dall'altra questo intervento deve essere considerato nell'insieme degli
interventi volti a migliorare l'accessibilità dei luoghi, con ricadute positive sia per lo sviluppo
turistico sia per la competitività delle imprese locali. L'impatto derivante dalle emissioni si
verificherà all'esterno del centro abitato, nel quale invece è previsto un alleggerimento del carico
di automezzi e quindi una Palmi con diminuzione dei livelli di emissioni inquinanti, seppure già
a livelli estremamente bassi, trattandosi di un piccolo centro urbano.
Reti energetiche
Questo insieme di interventi va nella direzione dell'incremento dell'efficienza energetica del
patrimonio edilizio esistente, della diminuzione dell'impatto energetico dei nuovi insediamenti,
dell'incoraggiamento del ricorso alle fonti energetiche rinnovabili, sia in termini di impianti
fotovoltaici integrati negli edifici, sia in termini di impianti eolici nelle zone rurali, sia nella
produzione di biomassa.
Le ricadute di questi interventi sono positive e si esplicano sulle componenti ambientali Efficienza
energetica, Risorse rinnovabili, Cambiamenti climatici. L'intervento volto ad incoraggiare
la gestione sostenibile del patrimonio forestale (Palmi ha una superficie territoriale occupata per
la maggior parte da boschi ulivetati) ha ricadute positive anche sulle componenti biotiche
Patrimonio forestale e Rete ecologica, sulla riduzione del rischio idrogeologico e del rischio
erosione, espresso dalla componente Desertificazione.

Sistema insediativo
Gli interventi sul sistema insediativo si articolano in:
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1. riqualificazione del centro storico previo Piano di Recupero
2. nuove aree di espansione
3. nuove aree da destinare a spazi per la collettività (piazze, etc.)
4. nuove aree di edilizia pubblica residenziale
5. aree a rischio idrogeologico da sottoporre ad interventi di messa in sicurezza
6. aree a rischio idraulico da sottoporre ad interventi di messa in sicurezza
7. aree da sottoporre a studi più approfonditi.
La logica del PSC di Palmi è stata quella di ridimensionare le aree di espansione residenziale
identificate in seno al vecchio Piano Regolatore generale, ponendo particolare attenzione a
delocalizzare/rimuovere gli insediamenti previsti in quelle aree non idonee perchè caratterizzate
da pericolosità idrogeologica.
È utile a questo proposito un confronto tra le previsioni del vecchio PRG e quelle della proposta
di PSC in oggetto.
Nel complesso le azioni inserite in questo intervento sono di due tipi: realizzazione di nuove aree di
espansione,
servizi
per
la
collettività,
edilizia
pubblica
e
riqualificazione
dell'esistente congiuntamente ad azioni di messa in sicurezza idrogeologica ed idraulica del
territorio.
La prima tipologia di azioni ha un impatto negativo sul consumo di suolo, controbilanciato
da ricadute positive sulla qualità della vita e coesione sociale, in quanto si tratta di interventi
prevalentemente volti alla realizzazione di servizi. Questi stessi interventi sono stati localizzati con
l'accorgimento di evitare la frammentazione del territorio.
La seconda categoria di azioni, pur comportando impatti negativi a breve termine, associati
alla fase di realizzazione degli stessi, presenta a breve termine ricadute positive sulla
sicurezza del territorio e delle infrastrutture, contribuendo a ridurre il rischio e a migliorare la
qualità della vita. Questi interventi presentano inoltre degli effetti positivi indiretti sui
sistemi produttivi in quanto favoriscono l'attività imprenditoriale sul territorio.
Polo di educazione permanente
Questo tipo di intervento si articola fondamentalmente in due serie di azioni: la prima, volta alla
riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente che versa in condizioni di degrado e
di abbandono, ai fini della rifunzionalizzazione e al riutilizzo dello stesso. Una seconda serie volta
alla adozione di politiche atte a promuovere la formazione certificata, all'acquisizione di
competenze connesse al lavoro e alla vita sociale, inclusa l'innovazione tecnologica ed ambientale.
Gli impatti di questo intervento sono pertanto prevalentemente positivi, sia in termini di qualità
della vita sia in termini di sviluppo dei sistemi produttivi, senza contare che la
riqualificazione dell'esistente produce indirettamente effetti positivi sul consumo di suolo.
PIANO DI MONITORAGGIO
Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “ il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti

significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la
verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare
tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il
monitoraggio è effettuato dall'Autorità Procedente in collaborazione con l'Autorità Competente
anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale”.
Le attività di monitoraggio, articolate
di Monitoraggio, hanno lo scopo di:

secondo le disposizioni

di uno specifico Piano

verificare gli effetti ambientali riferibili all'attuazione del programma, sia in termini delle
componenti ambientali non direttamente interessate dalle azioni del Piano, descritte attraverso
appositi indicatori di contesto, sia in termini di efficienza ed efficacia delle misure del Piano
rispetto all'evoluzione delle componenti ambientali da questo direttamente interessate, descritte
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attraverso indicatori prestazionali;
verificare il grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati
nel Rapporto Ambientale;
individuare tempestivamente gli effetti ambientali imprevisti;
adottare opportune misure correttive in grado di fornire indicazioni per una eventuale
rimodulazione dei contenuti e delle azioni previste nel Piano;
informare i soggetti con competenza ambientale e il pubblico sui risultati periodici del
monitoraggio del Piano attraverso la redazione di specifici report.
Il Monitoraggio dovrà, quindi prevedere:
la descrizione dell'evoluzione del contesto ambientale (monitoraggio del contesto),
attraverso gli indicatori di contesto, direttamente relazionati agli obiettivi di sostenibilità
ambientale. Il monitoraggio dell'evoluzione del contesto tiene conto dell'insieme delle
trasformazioni in atto sul territorio, disegna la loro evoluzione a partire dal momento in cui è stata
effettuata l'analisi di contesto per il rapporto ambientale.
la registrazione degli effetti dell'attuazione del piano (monitoraggio del piano), tramite
indicatori prestazionali. Essi descrivono le azioni messe in atto dal PSC anche in relazione agli
obiettivi di sostenibilità; in tal modo sarà possibile verificare il grado di attuazione del piano e
quindi il conseguente perseguimento degli obiettivi di sostenibilità nello stesso definiti.
la descrizione delle modalità di correlazione tra gli indicatori di contesto, ove popolati, e
di piano.
Il Piano di Monitoraggio descritto nei paragrafi che seguono stabilisce:
gli obiettivi ambientali di Piano e gli effetti ambientali da monitorare;
le fonti conoscitive esistenti e i database informativi a cui attingere per la definizione
ed il popolamento degli indicatori;
le modalità di raccolta, elaborazione e presentazione dei dati;
i soggetti responsabili per le varie attività di monitoraggio;
la programmazione spazio-temporale delle attività di monitoraggio.
Attività e responsabilità nel monitoraggio del PSC di Palmi
Le attività di monitoraggio saranno strutturate secondo lo schema sotto riportato che descrive,
sotto forma di diagramma di flusso, le diverse attività che saranno svolte parallelamente
all'attuazione del Piano.
Per ognuna di queste attività è indicato il soggetto o i soggetti attuatori, desumibili dalla legenda.
I soggetti che partecipano alle attività di monitoraggio sono essenzialmente l'Autorità competente e
l'Autorità procedente. Qualora si ritenesse necessario l'Autorità procedente potrà richiedere, per lo
svolgimento di alcune attività, il supporto dell'ARPACal (in particolare per il popolamento
degli indicatori di contesto e per l'aggiornamento del contesto ambientale) o dell'Autorità
competente (per la valutazione della performance del Piano e per l'individuazione di eventuali
misure correttive).
.Fonti per i l Popolamento (ARPA, ISTAT, ISPRA, indagini ad hoc, etc.)
.Popolamento degli indicatori di contesto
-Aggi ornamento del contesto ambientale





Attuazione del PSC
Misure di monitoraggi o
Popolamento degli indicatori di processo e prestazionali del Piano
Valutazione della performance ambientale

1. Eventuali misure corretti v e
2. Rapporto di monitoraggi o ambientale
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Attività svolte dall'Autorità procedente (Comune di Palmi)
Attività svolte dall'Autorità competente e Autorità procedente

 Attività svolte dall'Autorità procedente con il supporto di A RPA Cal
 Pubblicazione sui siti w eb
 Autorità competente e procedente S.I.T.O., Arpacal

 Attività svolte dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità Competente

Illustrazione 9.1: Fonte: Regione Calabria - Dipartimento Ambiente, Format per la redazione del
Rapporto Ambientale per i PSC/PSA, Modificato.Nella tabella seguente si riporta la distribuzione
dei ruoli e delle responsabilità attribuite ad ogni soggetto sopra individuato

Soggetti

Autorità
Procedente

Autorità
Competente

ARPA
Calabria

Distribuzione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti
• coordina le attività del monitoraggio;
• popola il sistema degli indicatori di contesto e di piano. Per tale attività si
avvarrà del supporto dell'ARPA Calabria;
• controlla gli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del “PSC”;
• valuta la performance ambientale del “PSC” e verifica il grado di conseguimento
degli obiettivi di sostenibilità, in collaborazione ove necessario con l'Autorità
Competente;
• redige il rapporto di monitoraggio ambientale. Per tale attività, ove necessario,
si avvarrà del supporto dell'ARPA Calabria;
• individua misure correttive onde prevenire eventuali effetti negativi imprevisti, in
collaborazione con l'Autorità Competente;
•
pubblica il rapporto di monitoraggio sul proprio sito web e lo trasmette
all'autorità competente e all'ARPA Calabria, affinché facciano lo stesso.
• collabora con l'Autorità Procedente alla verifica del grado di conseguimento
degli obiettivi di sostenibilità;
• collabora con l'Autorità Procedente alla individuazione di misure correttive
onde prevenire eventuali effetti negativi imprevisti;
• pubblica il rapporto di monitoraggio sul proprio sito web.
•
supporta l'autorità procedente nel popolamento del sistema degli indicatori di
contesto e di piano;
• supporta, ove richiesto, l'autorità procedente nella individuazione tempestiva di
criticità onde prevenire eventuali effetti negativi imprevisti;
•
supporta, ove richiesto, l'autorità procedente nella redazione del rapporto di
monitoraggio.

Piano economico
Gli oneri economici che derivano dallo svolgimento di tutte le attività che riguardano la gestione
e l'attuazione del monitoraggio (coordinamento delle attività, popolamento del sistema
degli indicatori di contesto e di piano, controllo degli effetti significativi sull'ambiente,
valutazione della performance ambientale, verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di
sostenibilità, redazione del rapporto di monitoraggio, individuazione delle misure correttive onde
prevenire eventuali effetti negativi imprevisti) saranno a carico del Comune di Palmi.
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Rapporto di monitoraggio
Il Comune di Palmi in qualità di Autorità Procedente, attraverso il proprio sito web, quello
dell'Autorità Competente e dell'ARPACAL, darà adeguata informazione circa le modalità
disvolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate.
Gli indicatori di contesto ambientali e quelli di PSC verranno popolati con cadenza annuale.
Il rapporto di monitoraggio si articolerà in funzione dei seguenti contenuti:
1. un aggiornamento dello scenario di riferimento attraverso:
la descrizione dell'evoluzione delle condizioni normative, delle politiche e delle strategie
ambientali;
l'analisi di piani, programmi, progetti attivi sul territorio di riferimento del PSC;
il popolamento e l'aggiornamento degli indicatori di contesto ambientale.
2. la descrizione dello stato di attuazione del PSC e l'aggiornamento, (ad esempio se il piano ha
subito delle modifiche rispetto alla versione approvata) della valutazione della previsione degli
effetti ambientali dello piano stesso;
3. gli esiti delle verifiche del grado di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, esaminando
le cause di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni;
4. la verifica ed aggiornamento delle previsioni in merito alla possibilità del PSC di raggiungere
gli obiettivi di sostenibilità alla luce dei cambiamenti dello scenario di riferimento e dello stato di
attuazione del piano;
5. la descrizione e valutazione del processo di partecipazione attivato nell'attuazione del PSC;
6. le indicazioni per le successive fasi di attuazione, con riferimento ad un possibile riorienta
mento dei contenuti, della struttura del Piano o dei criteri per l'attuazione, in tutti i casi in cui si
verifichino scostamenti rispetto a quanto previsto in sede di pianificazione e di VAS (ad esempio
mancata realizzazione delle azioni, mancato raggiungimento degli obiettivi, variazione dello
scenario di riferimento, mancata efficacia degli strumenti per l'integrazione am- bientale
progettati, ecc).
Il rapporto di monitoraggio, configurato con i contenuti descritti, si presta ad essere il documento di
base per la verifica di assoggettabilità di eventuali modifiche al PSC.
Tempi di attuazione
L'attività di monitoraggio del PSC sia per quanto riguarda il contesto ambientale sia per quanto
riguarda l'efficacia delle prestazioni sarà protratta per tutto il ciclo di vita del Piano. Le
informazioni relative all'aggiornamento del sistema di indicatori selezionato saranno presentate
annualmente all'Autorità Competente e all'ARPACAL.
Misure correttive
Il Comune di Palmi è responsabile della revisione del PSC che si innesca a seguito del
verificarsi di ogni impatto ambientale negativo imprevisto.
La revisione del PSC seguirà l'iter previsto ai sensi della L.R. 19/2002.
Di tale azione di correzione il Comune di Palmi darà pubblicità attraverso il proprio sito web e
quello dell'Autorità Competente.

1.1 Obiettivi generali e requisiti di un PMA
Nel caso di interventi straordinari sul territorio di Palmi, il progetto deve essere assistito dal Piano
(o Progetto) di Monitoraggio Ambientale, che persegua i seguenti obiettivi generali:
verificare la conformità alle previsioni di impatto ambientale individuate nel SIA (fase di
costruzione e di esercizio);
correlare gli stati ante operam, in corso d’opera e post operam, al fine di valutare
l’evolversi della situazione;
garantire, durante la costruzione, il pieno controllo della situazione ambientale;
verificare l’efficacia delle misure di mitigazione;
fornire gli elementi di verifica necessari per la corretta esecuzione delle procedure di
monitoraggio;
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effettuare, nelle fasi di costruzione e di esercizio, gli opportuni controlli sull’esatto
adempimento dei contenuti e delle eventuali prescrizioni e raccomandazioni formulate nel
provvedimento di compatibilità ambientale.
1.2 Aspetti metodologici del monitoraggio
1.2.1 Fasi della redazione del Progetto di Monitoraggio Ambientale
La redazione del PMA, condotta in riferimento alla documentazione relativa al Progetto Esecutivo,
allo Studio di Impatto Ambientale, alla relativa procedura di V.I.A e al Capitolato Speciale
d’Affidamento Lavori, è articolata nelle seguenti fasi progettuali:
analisi dei documenti di riferimento e definizione del quadro informativo esistente;
identificazione ed aggiornamento dei riferimenti normativi e bibliografici;
scelta delle componenti ambientali;
scelta delle aree critiche da monitorare;
definizione della struttura delle informazioni (contenuti e formato);
prima stesura del PMA;
presentazione del PMA all’ARPA regionale competente;
acquisizione di pareri, osservazioni e prescrizioni;
stesura del PMA definitivo;
presentazione del PMA definitivo all’ARPA regionale competente per la definitiva
approvazione.
1.2.2 Identificazione delle componenti
Le componenti ed i fattori ambientali ritenuti significativi sono così intesi ed articolati:
atmosfera: qualità dell’aria e caratterizzazione meteoclimatica;
suolo: inteso sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel quadro dell’ambiente
in esame ed anche come risorsa non rinnovabile;
acque superficiali e sotterranee, considerate come componenti, ambienti e risorse;
vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi: formazioni vegetali ed associazioni animali,
emergenze più significative, specie protette ed equilibri naturali, complessi di componenti e
fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti;
rumore:. considerato in rapporto all’ambiente umano
vibrazioni: considerato in rapporto all’ambiente umano
1.2.3 Descrizione del monitoraggio
Il monitoraggio, strutturato ed organizzato sulla base delle indicazioni progettuali del progetto
esecutivo dell’opera, nonché delle risultanze del S.I.A. e della procedura di V.I.A., in linea generale
si compone di due tipologie distinte di attività:
monitoraggio “continuo”, cioè esteso lungo tutto il tracciato di progetto per una fascia di
indagine sufficientemente ampia attorno ad esso;
monitoraggio “puntuale”, cioè limitato a specifiche aree con presenza di potenziali impatti
all’interno delle quali possono essere svolte una o più differenti tipi di indagine.
Le due attività non comprendono necessariamente tutte le componenti ambientali
individuate.
Nella tabella di pagina seguente viene proposta a mo di esempio la tabella da utilizzare per
la tipologia di indagini prevedibili per singola componente e relativi sottogruppi,
distinguendo tra indagini di tipo continuo e puntuale.
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Componente

monitoraggio
continuo

puntuale

Atmosfera
Meteoclima
A
e inquinamento atmosferico
Ambiente idrico
Ambiente idrico superficiale
B
Ambiente
idrico sotterraneo
1
Suolo eB Sottosuolo
2
Pedologia,
cave e discariche
C
Vegetazione,
flora, fauna e ecosistemi
Vegetazione e flora
D
Fauna
1
D
Ecosistemi
Dpubblica
Salute2
3
Rumore
E
Vibrazioni
1
E
2
La documentazione sarà standardizzata in modo da rendere immediatamente confrontabili le tre
fasi di monitoraggio.
A tal fine il PMA è pianificato in modo da poter garantire:
il controllo e la validazione dei dati;
l’archiviazione dei dati ed l’aggiornamento degli stessi;
confronti, simulazioni e comparazioni;
le restituzioni tematiche;
le informazione ai cittadini.
1.2.4 Modalità temporale di espletamento delle attività di monitoraggio
Il Progetto di Monitoraggio Ambientale si articola in tre fasi temporali di seguito illustrate.
Monitoraggio ante–operam
Il monitoraggio della fase ante–operam si conclude prima dell’inizio delle attività interferenti
con la componente ambientale, ossia prima dell’insediamento dei cantieri e dell’inizio dei lavori e ha
come obiettivo principale quello di fornire una fotografia dell’ambiente prima degli eventuali
disturbi generati dalla realizzazione dell’opera.
Monitoraggio in corso d’opera
Il monitoraggio in corso d’opera riguarda il periodo di realizzazione dell’infrastruttura,
dall’apertura dei cantieri fino al loro completo smantellamento ed al ripristino dei siti. Questa fase è
quella che presenta la maggiore variabilità, poiché è strettamente legata all’avanzamento dei lavori
e perché è influenzata dalle eventuali modifiche nella localizzazione ed organizzazione dei cantieri
apportate dalle imprese aggiudicatarie dei lavori.
Pertanto il monitoraggio in corso d’opera sarà condotto per fasi successive, articolate in modo da
seguire l’andamento dei lavori. Preliminarmente sarà definito un piano volto all’individuazione, per
le aree di impatto da monitorare, delle fasi critiche della realizzazione dell’opera per le quali si
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ritiene necessario effettuare la verifica durante i lavori. Le indagini saranno condotte per tutta la
durata dei lavori con intervalli definiti e distinti in funzione della componente ambientale indagata.
Le fasi individuate in via preliminare saranno aggiornate in corso d’opera sulla base dell’andamento
dei lavori.
Monitoraggio post–operam
Il monitoraggio post–operam comprende le fasi di pre–esercizio ed esercizio dell’opera, e deve
iniziare tassativamente non prima del completo smantellamento e ripristino delle aree di cantiere.
La durata del monitoraggio è variabile in funzione della componente ambientale specifica oggetto di
monitoraggio.
1.3 Struttura organizzativa delle attività di monitoraggio
1.3.1 Figure professionali coinvolte nelle attività di monitoraggio
Per la corretta esecuzione delle attività di monitoraggio e il necessario coordinamento delle diverse
fasi si richiedono le figure professionali descritte di seguito:

Responsabile del Gruppo di Lavoro

PROFESSIONALITA’
Laurea tecnica con esperienza in Project
Management

Responsabile Ambientale

Laurea tecnica con esperienza in S.I.A. e
gestione e coordinamento di lavori complessi

RUOLO

Responsabile
Vibrazioni

Rumore

/

Atmosfera

Laurea tecnica - abilitazione ed
esperienza professionale in materia di impatto
acustico / atmosferico / vibrazioni

/

Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e
Responsabile Amb. idrico superficiale
il Territorio - Idraulica
Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e
Sotterraneo il Territorio – Geologia

Responsabile Suolo e Amb. Idrico
Responsabile vegetazione – fauna
Consulente specialistico 1

-

Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e
il Territorio - Scienze naturali o biologiche
Agraria - Scienze Forestali e Ambientali, ecc.
Chimico

Consulente specialistico 3

Esperto in zoologia – ornitologia
Esperto in cartografia e
georeferenziazione

Consulente specialistico 4

Esperto in Data base e sistemi informatici

Supporto operativo (staff)

Varie

Segreteria

Varie

Consulente specialistico 2
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1.3.2 Attività del monitoraggio
Le principali attività previste per il monitoraggio sono:
Attività amministrative e di supporto al Committente;
Predisposizione della documentazione di base per le attività di indagine;
Organizzazione e programmazione delle indagini in campo ed in laboratorio; raccolta
informazioni aggiuntive presso gli Enti locali;
Direzione Lavori delle attività svolte dai soggetti incaricati con verifica della
documentazione prodotta nel corso delle indagini e produzione di Report e Relazioni di
avanzamento lavori; contabilità e liquidazione delle attività suddette;
Produzione di tutti i documenti e gli elaborati grafici previsti per le fasi di monitoraggio e
per la divulgazione dei risultati;
Predisposizione della struttura del database informativo del monitoraggio ambientale;
gestione ed aggiornamento del Database;
Previsione, ove necessario, di correttivi all’attività di monitoraggio rispetto a quanto
inizialmente previsto nel PMA;
Attività di assistenza nella divulgazione dei dati e dei risultati del M.A.;

1.3.3 Controllo qualità
Le attività del piano di monitoraggio devono tenere conto della necessità di effettuare una serie di
attività di controllo di qualità, quali:
Controllo qualità delle attività di campo
Le attività di monitoraggio che verranno effettuate sul campo, ovvero il prelievo di
campioni di componenti ambientali, le misurazioni e in generale tutte le attività connesse alla
raccolta di parametri ambientali andranno realizzate secondo procedure di lavoro definite prima
dell’inizio delle attività stesse. Le metodologie di campionamento dovranno conformarsi agli
standard di riferimento di settore, quali ad esempio norme tecniche e linee guida.
Controllo qualità delle attività di laboratorio
In percentuale è opportuno vengano effettuate analisi in doppio, presso un secondo laboratorio
privato accreditato, o presso un laboratorio pubblico (ARPACAL), ed esaminate da un esperto
esterno.
Controllo di qualità dei risultati delle attività di campo e di laboratorio e dei relativi resoconti
Verrà effettuata una periodica verifica di congruità e di coerenza dei risultati delle analisi di
campo e di laboratorio da un esperto esterno.

2 DETTAGLI SULLE SINGOLE COMPONENTI AMBIENTALI
2.1 ATMOSFERA
2.1.1 Criteri metodologici adottati.
La campagna di monitoraggio relativa alla componente atmosfera ha lo scopo di valutare i livelli di
concentrazione degli inquinanti previsti nella normativa nazionale, al fine di individuare
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l’esistenza di eventuali stati di attenzione ed indirizzare gli interventi di mitigazione necessari a
riportare i valori entro opportune soglie definite dallo strumento legislativo.
Per la caratterizzazione dello stato della qualità dell’aria, verranno utilizzati come valori di
riferimento i valori limite definiti nel DM n. 60 del 02/04/2002, nel DM 25/11/1994 e nel DM
16/05/1996.
Dal confronto tra i valori rilevati dei parametri di qualità dell’aria e i valori limite definiti nelle
norme di riferimento sopra indicate sarà possibile valutare:
l’incremento del livello di concentrazioni di polveri indotto in fase di realizzazione
dell’opera;
l’incremento dei restanti inquinanti in funzione sia delle lavorazioni effettuate nei
cantieri che delle eventuali modificazioni al regime del traffico indotto dalla
cantierizzazione e, in particolar modo, l’incremento delle concentrazioni degli inquinanti
emessi dall’infrastruttura durante l’esercizio (post operam).
Le informazioni così desunte saranno quindi utilizzate per individuare le criticità
ambientali e gli interventi di miglioramento al fine di:
limitare la produzione di polveri durante le attività di cantiere;
incrementare le informazioni disponibili rispetto allo stato della qualità dell’aria in
presenza dell’aggravamento del traffico veicolare indotto dalla movimentazione da e per il
cantiere ed alle eventuali variazioni al regime di traffico attuale;
monitorare l’evoluzione delle concentrazioni degli inquinanti nella fase di esercizio
dell’opera.
2.1.2 Identificazione degli impatti da monitorare.
Nella scelta delle aree recettore oggetto dell’indagine si fa riferimento ai diversi livelli di criticità
dei singoli parametri che influenzano la diffusione degli inquinanti e la deposizione delle polveri,
con particolare riferimento a:
numero di edifici recettori e la loro distanza dall’infrastruttura stradale;
la tipologia dei recettori;
la localizzazione dei recettori;
la morfologia del territorio interessato.
Gli impatti sull'atmosfera connessi alla presenza dei cantieri sono collegati in generale alle
lavorazioni relative alle attività di scavo, alla produzione di calcestruzzo, ed alla movimentazione
ed il transito dei mezzi pesanti e di servizio, che in determinate circostanze possono causare il
sollevamento di polvere (originata dalle suddette attività) oltre a determinare l'emissione di gas di
scarico nell'aria.
Per quanto riguarda la fase di cantiere le azioni di lavorazione maggiormente responsabili delle
emissioni sono:
operazioni di scotico delle aree di cantiere;
movimentazione dei materiali sulla viabilità ordinaria e di cantiere, con particolare
riferimento alle attività dei mezzi d’opera nelle aree di stoccaggio;
formazione dei piazzali e della viabilità di servizio ai cantieri.
Dalla realizzazione ed esercizio delle piste e della viabilità di cantiere derivano altre
tipologie di impatti ambientali:
dispersione e deposizione al suolo di polveri in fase di costruzione;
dispersione e deposizione al suolo di frazioni del carico di materiali incoerenti
trasportati dai mezzi pesanti;
risollevamento delle polveri depositate sulle sedi stradali o ai margini delle stesse.

14
PSC Comune di Palmi – Piano di Monitoraggio

Le maggiori problematiche sono generalmente determinate dal risollevamento di polveri dalle
pavimentazioni stradali dovuto al transito dei mezzi pesanti, dal risollevamento di polveri dalle
superfici sterrate dei piazzali ad opera del vento e da importanti emissioni di polveri localizzate
nelle aree di deposito degli inerti.
2.1.3 Definizione degli indicatori e dei parametri del monitoraggio.
I valori limite di riferimento, rispetto ai quali raffrontare i dati orari e le medie giornaliere dei
parametri misurati, sono di seguito riportati.

Biossido di zolfo SO2 (rif. DM 60/2002)
Valore limite orario per la
protezione della salute umana

Soglia di allarme
500 µg/m3
misurato
per
consecutive

3

ore

350 µg/m3
da non superare più di 24
volte/anno civile

Valore limite di 24 ore per la
protezione della salute
umana
125 µg/m3
da non superare più di 3
volte/anno civile

Biossido di azoto NO2 (rif. DM 60/2002)
Valore limite orario per la
protezione della salute umana

Soglia di allarme
400 µg/m3
misurato
per
consecutive

3

ore

200 µg/m3
da non superare più di 18
volte/anno civile

Valore limite annuale per
la protezione della salute
umana
40 µg/m3

Particolato PM10 (rif. DM 60/2002)
Valore limite annuale per la
Valore limite di 24 ore per
protezione della salute umana (*) la protezione della salute
umana (*)
FASE I
(1° periodo – anni….)

40 µg/m3

FASE II
(2° periodo – anni…)

20 µg/m3

Monossido di carbonio - anniCO
(rif. DM 60/2002)
Valore limite per la protezione della salute umana
10 µg/m3
Media massima giornaliera su 8 ore
Benzene - C6H6
(rif. DM 60/2002)
Valore limite per la protezione della salute umana
5 µg/m3
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50 µg/m3
da non superare più di
35 volte/anno civile
50 µg/m3
da non superare più di
7 volte/anno civile

Ozono O3
(rif. DL 21-05-2004)
Livello di attenzione
180 µg/m3

Livello di allarme
240 µg/m3

Polveri Totali Sospese PTS (**)
Riferimento legislativo - DM 25-11-94 (abrogato dal DM 60/2002
Livello
Livello di allarme
2002) di attenzione
150 µg/m3

300 µg/m3

Piombo - Pb
(rif. DM 60/2002)
Valore limite per la protezione della salute umana
0.5 µg/m3
Per gli altri metalli pesanti, non esistendo al momento una normativa che ne specifichi i valori
limite, si potrà fare riferimento ai valori riportati nella tabella che segue.

Cadmio
Arsenico
Nichel
Mercurio

Valori Obiettivo
Direttiva 2004/107/CE
5 ng/m3
6 ng/m3
20 ng/m3
--

Valori Guida
WHO (2000)
5*10-3
---

I punti di monitoraggio vengono individuati considerando come principali bersagli
dell’inquinamento atmosferico recettori isolati particolarmente vicini al tracciato stradale e centri
abitati disposti in prossimità dello stesso.
In generale si possono individuare 4 possibili tipologie di impatti:
l’inquinamento dovuto alle lavorazioni in prossimità dei cantieri;
l’inquinamento prodotto dal traffico dei mezzi di cantiere;
l’inquinamento dovuto alle lavorazioni effettuate sul fronte avanzamento lavori;
l’inquinamento prodotto dal traffico veicolare della strada in esercizio.
I punti di monitoraggio possono essere collocati seguendo i criteri sotto elencati:
possibilità di posizionamento del mezzo in aree circostanti e rappresentative della zona
inizialmente scelta;
verifica della presenza di altri recettori nelle immediate vicinanze in modo da garantire
una distribuzione dei siti di monitoraggio omogenea rispetto alla lunghezza del tratto
stradale;
copertura di tutte le aree recettore individuate lungo il tracciato;
posizionamento in prossimità di recettori ubicati lungo infrastrutture stradali esistenti.

16
PSC Comune di Palmi – Piano di Monitoraggio

2.2 AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE
2.2.1 Premessa
Il progetto di monitoraggio ambientale idrico superficiale ha come obiettivo quello di individuare
le possibili variazioni che la realizzazione del tratto stradale in oggetto potrebbe apportare
alle caratteristiche di qualità delle acque superficiali presenti nel territorio interessato dall’opera.
Per evitare contaminazioni delle acque possono essere progettati:
o attraversamenti a carattere idraulico (tombini), per tutte quelle incisioni di
limitata estensione che vengono interessate dalla realizzazione della nuova
infrastruttura, con lo scopo di garantire la continuità idraulica.
o vasche di raccolta delle acque, opportunamente dimensionate e distribuite lungo
tutto il percorso, realizzate ad esempio in terreno ed impermeabilizzate sul fondo
e sulle sponde, tramite l'interposizione di uno strato di argilla opportunamente
costipata.
2.2.2 Criteri metodologici adottati.
Al fine di assicurare l’uniformità delle misure rilevate nelle diverse fasi del Progetto di
Monitoraggio Ambientale è indispensabile che i rilievi vengano svolti con metodologie univoche e
prestabilite.
L’uniformità delle metodologie di monitoraggio e delle apparecchiature di rilevamento è
necessaria per garantire altresì il confronto dei controlli svolti nel corso delle varie fasi temporali
e nelle diverse aree geografiche, onde assicurare la riproducibilità e l’attendibilità delle misure al
variare dell’ambiente e dell’ambito emissivo.
2.2.3 Identificazione degli impatti da monitorare.
Gli impatti possibili sull’ambiente idrico superficiale dovuti alla realizzazione dell’opera possono
essere schematicamente riassunti nei seguenti 3 punti:

modifica del regime idrologico;

modificazione dei parametri chimico-fisici-batteriologici della risorsa idrica;

consumo delle risorse idriche.
Anche in questo caso il monitoraggio verrà articolato nelle tre fasi ante operam, in corso d’opera e
post operam.
2.2.4 Definizione degli indicatori e dei parametri del monitoraggio.
I parametri previsti nel monitoraggio sono gli stessi per tutte e tre le fasi previste.
Analisi chimico-batteriologiche
durezza totale; cloruri; solfati; azoto ammoniacale; nitriti;
nitrati; fosforo totale; ferro; calcio; magnesio; rame; cadmio;
piombo; cromo; carica batterica a 36° e a 22°;
coliformi totali; coliformi fecali; streptococchi fecali; test di biotossicità.
Inoltre andranno effettuate delle Misure idrologiche e di carattere chimico-fisico in situ:
portata; temperatura dell’acqua; temperatura dell’aria; conducibilità elettrica;
pH; ossigeno disciolto; determinazione dell’Indice Biotico Esteso (IBE).
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2.2.5 Identificazione delle diverse aree di monitoraggio.
La scelta dei punti da monitorare verrà realizzata in base alle considerazioni fatte e attraverso
l’analisi del percorso e delle aree interessate.
In particolare il monitoraggio del sistema idrico superficiale si occuperà di valutare le potenziali
modifiche indotte dalle attività di costruzione nelle sottoelencate situazioni:
in corrispondenza degli attraversamenti dei principali corsi d'acqua;
in corrispondenza delle aree fisse di cantiere situate in prossimità di corsi d'acqua.
Le operazioni di monitoraggio prevederanno quindi una parte di misure in situ e una
parte di analisi di laboratorio.
I campionamenti lungo i corsi d’acqua verranno effettuati attraverso il prelievo di
campioni e in due punti di misura, uno a monte e uno a valle dell’attraversamento
dell’opera da realizzare, in modo da poter valutare l’eventuale alterazione dovuta alle
lavorazioni.
Il monitoraggio consentirà di :
definire lo stato di qualità del recettore idrico superficiale prima dell’inizio dei lavori di
realizzazione dell’opera;
proporre opportune misure di salvaguardia o di mitigazione degli effetti del complesso
delle attività sulla componente ambientale e testimoniarne il grado di efficacia;
fornire le informazioni necessarie alla costruzione di una banca dati utile ai fini dello
svolgimento delle attività di monitoraggio degli Enti territorialmente competenti preposti
alla tutela dei recettori in esame.

2.3 AMBIENTE IDRICO SOTTERRANEO
2.3.1 Premessa
Il progetto di monitoraggio dell’Ambiente Idrico Sotterraneo ha lo scopo di evidenziare le
eventuali significative variazioni quantitative e qualitative, determinate dal Progetto sugli
equilibri idrogeologici delle aree attraversate dall’infrastruttura.
Per fare questo è necessario esaminare le tipologie delle opere previste nel progetto, l’ubicazione e
le caratteristiche delle aree di cantiere ed i loro potenziali impatti sulla componente ambientale
considerata.
L’eventualità di contaminazione delle falde idriche ad opera di ipotetici inquinanti va
riferita, essenzialmente, all’ipotesi di sversamento accidentale di sostanze nocive o al contributo
delle acque di dilavamento tipologia progettuale , con particolare riferimento a quelle di prima
pioggia, dotate di maggiori concentrazioni dei potenziali agenti contaminanti.
In secondo luogo va tenuto conto di teoriche azioni di inquinamento diffuso, ricollegabile ad
attività di cantiere (lavorazioni particolari, scarichi di insediamenti temporanei) o all’apporto nel
sottosuolo di sostanze necessarie al miglioramento delle proprietà geotecniche dei terreni.
Ai fini del monitoraggio, le interferenze possibili e degne di rilievo, sia pure con carattere di
temporaneità, si potrebbero registrare durante l’esecuzione delle fondazioni profonde (pali e
micropali), previste per l’attraversamento di un certo numero di corsi d’acqua, naturali od
artificiali e nell’esecuzione d’interventi di consolidazione dei terreni di fondazione dei rilevati.
Il rischio derivante dalle potenziali attività d’interferenza potrà essere ridotto sia attraverso un
accurato controllo delle varie fasi lavorative in ciascuna delle aree logistiche fisse e mobili (lungo
la linea) da parte del personale preposto, sia attraverso le attività di monitoraggio.
L’azione di monitoraggio comporterà la costruzione di una rete di rilevamento dati composta da
stazioni (piezometri) realizzate ex-novo, con caratteristiche tecnico- costruttive ben precise
secondo lo scopo e l’utilizzo dei dati delle stazioni (ove possibile) esistenti e gestite da Enti
pubblici.
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Alla fine delle osservazioni la strumentazione costruita ex-novo potrà andare ad arricchire la rete
di monitoraggio esistente della Regione Calabria (nel nostro territorio gestita da ARPA Calabria).
Per la scelta e la definizione dei punti di monitoraggio occorre tenere conto di tutti i pozzi
esistenti che ricadono a distanza non superiore a 200-250 metri.
Oltre a questi andranno individuate quelle lavorazioni particolarmente rischiose dal punto di
vista della preservazione delle acque sotterranee, come le gallerie e le zone di cantiere.
2.3.2 Identificazione degli impatti da monitorare.
Il rischio maggiore riguarda i parametri fisici caratterizzanti l’aquifero, quali la portata e il livello
piezometrico, e i parametri chimico-batteriolocigi.
2.3.3 Definizione degli indicatori e dei parametri del monitoraggio.
I parametri previsti nel monitoraggio delle acque sotterranee, così come per le acque superficiali,
sono gli stessi per tutte e tre le fasi previste.
Le misure che andranno effettuate sono di diverso tipo e in alcuni casi si differenziano a seconda
della tipologia dell’oggetto da monitorare (pozzo o sorgente).
Parametri idrologici




Pozzi
o
o
o
o

Misura del livello statico
Prova di portata a gradini e Prova a portata costante
Prova di risalita e interpretazione della prova (ad es. secondo l’approccio Jacob)
Determinazione della trasmissività tramite la portata specifica

Sorgenti
o Misura di portata
o Curva di esaurimento

Negli stessi punti in cui si eseguono i prelievi dei campioni d’acqua andranno anche eseguite le
misure di carattere idrologico chimico-fisico, di tipo similare a quelle eseguite per le acque
superficiali.
2.4 SUOLO
2.4.1 Premessa
Il suolo è una matrice ambientale che si sviluppa dalla superficie fino ad una profondità di 1
metro.
Il monitoraggio di questa componente ha l'obiettivo di verificare l'eventuale presenza e l'entità di
fattori di interferenza dell'opera infrastrutturale sulle caratteristiche pedologiche dei terreni, in
particolare quelle dovute alle attività di cantiere.
Il concetto di "qualità" si riferisce alla fertilità (compattazione dei terreni, modificazioni delle
caratteristiche di drenaggio, rimescolamento degli strati, infiltrazioni, ecc.) e dunque alla capacità
agro-produttiva, ma anche a tutte le altre funzioni utili, tra cui principalmente quella di
protezione.
Più in generale mi misura la capacità del suolo di favorire la crescita delle piante, di proteggere la
struttura idrografica, di regolare le infiltrazioni ed impedire il conseguente inquinamento delle
acque.
Le alterazioni della qualità dei suoli possono essere riassunte in tre generiche tipologie:

alterazioni fisiche;

alterazione chimiche;
 alterazione biotiche.
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Vanno individuate le principali categorie di suolo che si potrebbero incontrare, quali ad
esempio:
suoli soggetti ad erosione;
suoli con accumulo di carbonati e sali solubili;
suoli ricchi in ossidi di ferro e accumuli argillosi;
suoli alluvionali;
suoli su ceneri vulcaniche;
e così via….
Poi vanno studiati i principali processi di degradazione del suolo in atto, quali erosione da parte
dell’acqua, competizione tra uso agricolo e non agricolo del suolo, fenomeni di salinizzazione,
movimenti di masse, scarso contenuto in sostanza organica, ecc.
Infine, vanno rilevati i diversi usi del suolo, quali: uso seminativo, uso irriguo, tipologie di
coltivazioni, aree a vegetazione boschiva ed arbustiva, ecc..
2.4.2 Criteri metodologici da adottare
Per tutte le componenti, si fa riferimento al D.M. 13/09/1999, che definisce i metodi per le analisi
di laboratorio.
2.4.3 Identificazione degli impatti da monitorare.
I problemi che possono essere causati alla matrice pedologica sono di tre categorie:
1. perdita di materiale naturale
2. contaminazione dei suoli dovuta ad incidenti
3. impermeabilizzazione dei terreni.
La perdita del materiale è spesso indispensabile, basti pensare alla necessità di asportare
quantità ingenti di materiale, oppure alla realizzazione di gallerie.
In sede di monitoraggio bisognerà fare attenzione al controllo del mantenimento delle
caratteristiche strutturali dei suoli nelle aree di cantiere, spesso utilizzate anche come siti di
deposito temporaneo.
La contaminazione, sicuramente più probabile nelle aree di cantiere (per questo scelte come sedi
dei punti di controllo), può essere tenuta sotto controllo. Normalmente gli sversamenti
accidentali, per lo più dovuti ai mezzi di trasporto e di movimentazione, sono vistosamente
evidenti e pertanto si può correre ai ripari in tempi veloci garantendo un margine elevato di
sicurezza. Nel caso dovessero verificarsi contaminazioni accidentali, si prevederanno delle
indagini extra e specifiche, in modo da assicurare una soluzione tempestiva del problema, in
contemporanea a controlli sulle acque superficiali e sotterranee.
L’ultimo problema, l’impermeabilizzazione dei suoli, è più legato alle caratteristiche strutturali
intrinseche dell’opera che ad episodi specifici. La copertura del terreno con asfalto, il passaggio di
mezzi pesanti, l’asportazione del materiale causano asfissia, compattazione o impoverimento del
suolo stesso. Da ciò può derivare un’impermeabilizzazione dei terreni difficilmente reversibile.
Definizione degli indicatori e dei parametri del monitoraggio.
I parametri da raccogliere e le stesse fasi del monitoraggio saranno fondamentalmente di tre tipi:
i parametri stazionali dei punti di indagine, i dati sull’uso attuale del suolo,
sulla capacità d’uso e sulle pratiche colturali precedenti all’insediamento del cantiere;
2.
la descrizione dei profili, mediante le apposite schede, la classificazione pedologica ed il
prelievo dei campioni;

1.
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3.

l’analisi dei campioni in laboratorio per la determinazione di tutti i parametri riportati
di seguito. Tra questi, nella fase esecutiva, tutti o solo alcuni potrebbero essere presi in
considerazione come indicatori. Ciò dipenderà dalla significatività dei dati analitici.

PARAMETRI PEDOLOGICI: (in situ)
esposizione; pendenza; uso del suolo; microrilievo; pietrosità superficiale;
rocciosità affiorante; fenditure superficiali; vegetazione; stato erosivo;
permeabilità; classe di drenaggio; substrato pedogenetico.
PARAMETRI CHIMICO-FISICI: (in situ e/o in laboratorio)
colore; porosità; struttura; umidità; scheletro; tessitura;
azoto totale e fosforo assimilabile; pH; capacità di scambio cationico (CSC);
carbonio organico; calcare attivo; metalli pesanti (Cadmio, Cobalto, Cromo,
Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Zinco).

VEGETAZIONE, FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI
Premessa
La redazione della presente parte del Piano di Monitoraggio è finalizzata alla verifica della
variazione della qualità naturalistica ed ecologica nelle aree direttamente o indirettamente
interessate dall’Opera.
Per gli ambiti vegetazionali e floro-faunistici, i principi base del monitoraggio consistono:
nel caratterizzare lo stato della componente (e di tutti i recettori prescelti) nella fase
ante operam con specifico riferimento alla copertura del suolo e allo stato della
vegetazione naturale e semi-naturale;
nel verificare la corretta attuazione delle azioni di salvaguardia e protezione delle
componenti;
nel controllare, nelle fasi di costruzione e post operam, l’evoluzione della vegetazione e
degli habitat presenti e predisporre, ove necessario, adeguati interventi correttivi;
nell’accertamento della corretta applicazione delle misure di mitigazione e
compensazione ambientale indicate nel SIA, al fine di intervenire per risolvere
eventuali impatti residui;
nella verifica dello stato evolutivo della vegetazione di nuovo impianto nelle aree
soggette a ripristino vegetazionale;
nella verifica dell’efficacia degli interventi di mitigazione realizzati per diminuire
l’impatto sulla componente faunistica.
In particolare gli accertamenti non devono essere finalizzati esclusivamente agli aspetti botanici
ma devono riguardare anche i contesti naturalistici ed ecosistemici (in particolare habitat
faunistici) entro cui la vegetazione si sviluppa.
2.5.2 Sintesi degli studi ambientali svolti preliminarmente alle attività di monitoraggio
Principali caratteri della vegetazione
Deve essere descritta la vegetazione potenziale dell’area oggetto di studio, utilizzando ad esempio
la classificazione di Pavari (rielaborata da De Philippis - 1937).
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Successivamente, si rileva la vegetazione reale per un’are o una fascia territoriale scelte in
funzione delle dimensioni dell’opera progettata.
Si evidenziano, infine, aree vincolate, aree urbanizzate e eventuali aree estrattive.
Principali caratteri della fauna
Deve essere descritta la fauna locale per quanto riguarda i vertebrati
l’erpetofauna (anfibi e rettili), la mammofauna (manniferi), l’avifauna (uccelli).

terrestri,

Caratteristiche degli habitat
Devono essere studiate le caratteristiche dei diversi habitat.
Identificazione degli impatti da monitorare.
I potenziali impatti individuati sulla base delle indagini e dei contenuti dello S.I.A. per le
componenti in esame sono sintetizzabili nelle seguenti categorie:
Vegetazione e flora

sottrazione di vegetazione naturale, in particolare elementi di pregio naturalistico

sottrazione di vegetazione di origine antropica

alterazione di popolamenti vegetali in fase di realizzazione dell’opera
Fauna




interruzione o alterazione di corridoi biologici
sottrazione o alterazione di habitat faunistici
abbattimento della fauna.

Il progetto di monitoraggio ambientale relativo agli ambiti vegetazionali e floro-faunistici deve
pertanto verificare l’insorgere di tali tipologie di impatto e, laddove possibile, consentire
interventi correttivi in corso d’opera al fine di minimizzarne l’entità.
Per il monitoraggio della vegetazione si effettueranno indagini finalizzate a caratterizzare e
seguire l’evoluzione dello stato fitosanitario, al fine di individuare eventuali alterazioni correlate
in particolare alle attività di costruzione.
Definizione degli indicatori e dei parametri del monitoraggio.
Per quanto riguarda la componente vegetazionale un parametro molto importante è quello del
livello di antropizzazione della flora nelle aree di interesse.
Tale parametro è basato sul rapporto tra le percentuali dei corotipi (insieme di specie ad areale
simile) multizonali e quelli stenomediterranei (appartenenti alla omonima categoria).
Il rapporto “specie sinantropiche (specie parassite indesiderate) /totale specie censite”
rappresenta inoltre uno degli indici utilizzabili per il confronto dei risultati delle fasi di
monitoraggio ed un modo per evidenziare le variazioni nell’ambiente naturale connesse alla
realizzazione dell’opera.
Le comunità ornitiche si prestano bene a rappresentare e descrivere la situazione qualitativa
ambientale e le sue variazioni nel tempo; infatti, questo gruppo faunistico risponde
velocemente agli eventuali cambiamenti degli habitat, grazie alla sua elevata mobilità e
sensibilità.
Alcuni parametri e indici che possono essere considerati ed elaborati sono:
S = ricchezza di specie, numero totale di specie nel biotopo; questo valore è direttamente
collegato all'estensione del biotopo campionato ed al suo grado di maturità e complessità (il
biotopo è un'area di limitate dimensioni (uno stagno, una torbiera, un altipiano) di un ambiente
dove vivono organismi vegetali ed animali di una stessa specie o di specie diverse, che nel loro
insieme formano una biocenosi. Biotopo e biocenosi formano una unità funzionale chiamata
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ecosistema. Il biotopo è dunque la componente dell'ecosistema caratterizzata da fattori abiotici
(non viventi), come terreno o substrato)
H = indice di diversità calcolato attraverso l'indice Shannon & Wiener (1963) in cui: H = - pi *Σ ln
pi, dove:
pi è la frequenza dell'iesima specie ed ln il suo logaritmo naturale; questo indice dà
una misura della probabilità di incontrare nel corso del campionamento individui diversi;
ad H maggiori corrispondono biotopi più complessi, con un numero maggiore di specie e con
abbondanze ben ripartite;
J = indice di equiripartizione di Lloyd & Ghelardi (1964); l'indice misura il grado di ripartizione
delle frequenze delle diverse specie nella comunità; tale indice varia tra 0 e 1;
% non-Pass. = percentuale delle specie non appartenenti all'ordine dei Passeriformi; il numero di
non-Passeriformi è direttamente correlato, almeno negli ambienti boschivi, al grado di maturità
della successione ecologica (Ferry e Frochot, 1970);
d = dominanza; sono state ritenute dominanti quelle specie che compaiono nella comunità
con una frequenza relativa uguale o maggiore di 0,05; le specie dominanti diminuiscono con
l'aumentare del grado di complessità e di maturità dei biotopi.
Abbondanza: numero di individui/15' = numero di individui osservati di una determinata specie
nell'unità di tempo di 15'; numero di individui/1000 m = numero di individui osservati di una
determinata specie in 1000 metri di spazio di osservazione.
Identificazione delle diverse aree di monitoraggio.
Attraverso l’analisi del materiale documentale a disposizione (foto aeree e relativa cartografia,
relazione e cartografia presente all’interno dello Studio di Impatto Ambientale) è possibile
delineare i principali caratteri vegetazionali del territorio in esame.
Nell’ambito del SIA l’analisi viene condotta attraverso rilevamento diretto della struttura
vegetazionale dei luoghi, mediante fotointerpretazione delle immagini aeree e sistematico ricorso
a sopralluoghi in situ, sia per la taratura dei parametri identificati, sia per l’integrazione delle
informazioni e il loro dettaglio.
E’ necessario, inoltre, acquisire i dati termopluviometrici per l’analisi del clima dell’area,
Le tipologie vegetazionali che devono essere interessate dal Programma di Monitoraggio sono
quelle che possiedono rilevanti caratteri di qualità o di vulnerabilità.
Le aree di indagine relative alle caratteristiche vegetazionali appena elencate, saranno scelte in
base alla loro:
1.
interferenza col tracciato e con le aree di cantiere;
2.
localizzazione delle opere a verde previste dal progetto do mitigazione ambientale.
Tipologie e caratteristiche delle indagini
I “Campi d’indagine” che possono utilizzarsi per monitorare l’impatto dell’opera in modo efficace
sono:
A- Consumo di mosaici di fitocenosi
B- Monitoraggio dello stato fitosanitario di singoli individui vegetali di pregio
C- Analisi floristica per fasce campione
D- Analisi delle comunità vegetali
E- Analisi dei popolamenti faunistici
F- Analisi delle comunità ornitiche significative e stabili degli ecosistemi fluviale ed
agricolo
G- Analisi multispettrale per il rilievo della copertura biofisica del suolo e stress della vegetazione
naturale.
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RUMORE
Premessa
Il Progetto di Monitoraggio Ambientale della componente "Rumore" è redatto allo scopo di
caratterizzare, dal punto di vista acustico, l'ambito territoriale interessato dall’opera progettata.
Il monitoraggio di tale componente ambientale deve essere articolato nelle tre fasi di:
1.
ante-operam;
2.
corso d'opera;
3.
post-operam.
e ha lo scopo di esaminare le eventuali variazioni che intervengono nell’ambiente a seguito
della costruzione dell’opera, risalendo alle loro cause.
Ciò per determinare se tali variazioni sono imputabili all’opera in costruzione o realizzata e per
ricercare i correttivi che meglio possano ricondurre gli effetti rilevati a dimensioni compatibili con
la situazione ambientale preesistente.
Il monitoraggio dello stato ambientale, eseguito prima, durante e dopo la realizzazione dell’opera
consentirà di:
1.
verificare l’effettivo manifestarsi delle previsioni d’impatto;
2.
verificare l’efficacia dei sistemi di mitigazione posti in essere;
3.
garantire la gestione delle problematiche ambientali che possono manifestarsi nelle fasi
di costruzione e di esercizio dell’infrastruttura stradale;
4.
rilevare tempestivamente emergenze ambientali impreviste per potere intervenire con
adeguati provvedimenti.
Nell'ambito di tali fasi operative si procederà, rispettivamente, alla rilevazione dei livelli sonori
attuali (assunti come "punto zero" di riferimento), alla misurazione del clima acustico nella
fase di realizzazione dell'opera e delle attività di cantiere e alla rilevazione dei livelli sonori nella
fase post-operam.
In particolare, il monitoraggio della fase ante-operam è finalizzato ai seguenti obiettivi:
A.
testimoniare lo stato dei luoghi e le caratteristiche dell'ambiente naturale ed antropico
esistenti precedentemente all'apertura dei cantieri ed all'esercizio dell’infrastruttura
stradale di progetto;
B.
quantificare un adeguato scenario di indicatori ambientali tali da rappresentare, per le
posizioni più significative, la “situazione di zero” a cui riferire l'esito dei successivi
rilevamenti atti a descrivere gli effetti indotti dalla realizzazione e dall'esercizio
dell'opera;
C.
consentire un agevole valutazione degli accertamenti effettuati, al fine di evidenziare
specifiche esigenze ambientali ed orientare opportunamente gli interventi di
mitigazione previsti nel progetto acustico.
Le finalità del monitoraggio della fase di corso d'opera sono le seguenti:
A. documentare l'eventuale alterazione dei livelli sonori rilevati nello stato ante-operam
dovuta allo svolgimento delle fasi di realizzazione dell'infrastruttura di progetto;
B. individuare eventuali situazioni critiche che si dovessero verificare nella fase di
realizzazione delle opere, allo scopo di prevedere delle modifiche alla gestione delle
attività delle cantiere e/o al fine di realizzare degli adeguati interventi di mitigazione, di
tipo temporaneo.
Il monitoraggio della fase post-operam è finalizzato ai seguenti aspetti:
A. confronto degli indicatori definiti nello "stato di zero" con quanto rilevato in corso di
esercizio dell'opera;
B. controllo ed efficacia degli interventi di mitigazione realizzati (collaudo, ecc.).
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L’individuazione dei punti di misura deve essere effettuata in conformità a criteri legati alle
caratteristiche territoriali dell'ambito di studio, alle tipologie costruttive previste per l’opera di
cui si tratta, alle caratteristiche dei recettori individuati nelle attività di censimento, oltre che a
quanto prescritto dal DPCM 16 maggio 2003.
Sintesi degli studi ambientali svolti preliminarmente alle attività di monitoraggio
Il Progetto di Monitoraggio Ambientale viene redatto tenendo conto degli studi ambientali
effettuati nelle fasi di progettazione precedenti, quali:
Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) su Progetto Preliminare o Progetto Definitivo;
Piano di Cantierizzazione;
Progettazione Esecutiva.
Criteri metodologici adottati
Deve essere rilevato sia il rumore emesso direttamente dai cantieri operativi e dal fronte di
avanzamento lavori, che il rumore indotto, sulla viabilità esistente, dal traffico dovuto allo
svolgimento delle attività di cantiere.
Deve essere effettuata una valutazione preventiva dei luoghi e dei momenti caratterizzati da un
rischio di impatto particolarmente elevato (intollerabile cioè per entità e/o durata) nei riguardi dei
recettori presenti, che consenta di individuare i punti maggiormente significativi in
corrispondenza dei quali realizzare il monitoraggio.
La campagna di monitoraggio consentirà inoltre di verificare che sia garantito il rispetto dei
vincoli previsti dalle normative vigenti nazionali e comunitarie; a tale proposito, infatti, le norme
per il controllo dell'inquinamento prevedono sia i limiti del rumore prodotto dalle attrezzature sia
i valori massimi del livello sonoro ai confini delle aree di cantiere.
Per quanto concerne, invece, il monitoraggio del rumore indotto dal traffico dei mezzi di cantiere,
le rilevazioni previste hanno allo scopo di controllare la rumorosità del traffico indotto dalle
attività di costruzione.
I punti di misura vanno previsti principalmente nei centri abitati attraversati dai mezzi di
cantiere ed in corrispondenza dei recettori limitrofi all’area di cantiere.
2.6.4 Definizione degli indicatori e dei parametri del monitoraggio
La campagna di monitoraggio acustico ha lo scopo di definire i livelli sonori relativi alla
situazione attuale, di verificare gli incrementi indotti dalla realizzazione dell’infrastruttura di
progetto (corso d’opera) rispetto all'ante-operam (assunta come "punto zero" di
riferimento) e gli eventuali incrementi indotti nella fase post-operam.
Nel corso delle campagne di monitoraggio nelle 3 fasi temporali devono essere rilevate le seguenti
categorie di parametri:
parametri acustici;
parametri meteorologici;
parametri di inquadramento territoriale.
Tali dati vanno raccolti in schede riepilogative per ciascuna zona acustica di indagine con le
modalità che verranno di seguito indicate.
Parametri acustici
Per quanto riguarda i Descrittori Acustici, si deve rilevare il livello equivalente (Leq) ponderato
"A" espresso in decibel.
Oltre il Leq è opportuno acquisire i livelli statistici L1, L10, L50, L90, L99 che rappresentano i
livelli sonori superati per l’1, il 10, il 50, il 95 e il 99% del tempo di rilevamento.
Essi rappresentano la rumorosità di picco (L1), di cresta (L10), media (L50) e di fondo
(L90 e, maggiormente, L99).
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Parametri meteorologici
Nel corso della campagna di monitoraggio possono essere rilevati i seguenti parametri
meteorologici:
a. temperatura;
b. velocità e direzione del vento;
c. presenza/assenza di precipitazioni atmosferiche;
d. umidità.
Le misurazioni di tali parametri saranno effettuate allo scopo di determinare le principali
condizioni climatiche e di verificare il rispetto delle prescrizioni che sottolineano di non effettuare
rilevazioni fonometriche nelle seguenti condizioni meteorologiche:
velocità del vento > 5 m/s;
temperatura dell'aria < 5 oC,
presenza di pioggia e di neve.
Parametri di inquadramento territoriale
Nell'ambito del monitoraggio è prevista l'individuazione di una serie di parametri che
consentono di indicare l'esatta localizzazione sul territorio delle aree di studio e dei relativi punti
di misura.
In corrispondenza di ciascun punto di misura saranno riportate le seguenti indicazioni:
Toponimo;
Comune con relativo codice ISTAT;
Stralcio planimetrico in scala 1:5000;
Zonizzazione acustica da DPCM 1/3/91 o da DPCM 14/11/1997;
Ubicazione precisa dei recettori;
Foglio e tavoletta di riferimento IGM;
Destinazione di P.S.C. P.C.S. e/o di altro urbanistico;
Presenza di altre sorgenti inquinanti;
Caratterizzazione acustica di tali sorgenti, riportando ad esempio i flussi e le tipologie di traffico
stradale presente sulle arterie viarie, etc.;
Riferimenti della documentazione fotografica aerea;
Riferimenti della documentazione fotografica a terra;
Descrizione delle principali caratteristiche del territorio: copertura vegetale, tipologia
dell’edificato.
Allo scopo di consentire il riconoscimento ed il riallestimento dei punti di misura nelle diverse fasi
temporali in cui si articola il programma di monitoraggio, durante la realizzazione delle
misurazioni fonometriche saranno effettuate delle riprese fotografiche, che permetteranno una
immediata individuazione e localizzazione delle postazioni di rilevamento.

Criteri temporali di campionamento
Fasi
Tipo misura

Descrizione

Durata

Parametri

A.O.

C.O.

P
.
O

Frequenza
TV

Rilevamento
rumore indotto
traffico veicolare

di
da

Una settimana

Leq Settimanale
– Leq Diurno Una volta
Leq Notturno
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-

Una
volta

Fasi
Tipo misura

LF

LC

LM

Descrizione

Durata

Parametri

A.O.

C.O.

Frequenza
Leq 24 ore - Leq
Diurno
Una volta Una volta
Leq Notturno

Rilevamento
di
rumore indotto dalle
lavorazioni effettuate
sul
fronte
di
avanzamento lavori

24 h

Rilevamento
del
rumore indotto dalle
lavorazioni
Effettuate all’interno
delle aree di cantiere

24 h

Rilevamento
di
rumore indotto dal Una settimana
traffico dei mezzi di
cantiere

P
.
O

Leq 24 ore - Leq
Diurno
Una volta
Leq Notturno

Semestrale.

Leq Settimanale
Leq Diurno Una volta
Leq Notturno

Semestrale

-

-

VIBRAZIONI
Premessa
Per una data opera inserita in un determinato contesto territoriale, la causa di immissione di
fenomeni vibranti all’interno di edifici presenti nelle zone limitrofe dell’opera, è rappresentata dai
macchinari utilizzati nelle lavorazioni durante le fasi di costruzione, mentre, in fase di esercizio
dell’opera, è attribuibile a macchinari eventualmente impiegati durante attività lavorative
proprie di processi produttivi.
Il monitoraggio ambientale della componente “Vibrazioni” viene effettuato allo scopo di verificare
che i ricettori interessati dalla realizzazione dell’infrastruttura siano soggetti ad una sismicità in
linea con le previsioni progettuali e con gli standard di riferimento. Le attività di monitoraggio
permetteranno di rilevare e segnalare eventuali criticità in modo da poter intervenire in maniera
idonea al fine di ridurre al minimo possibile l’impatto sui recettori interessati.
Il progetto di monitoraggio ambientale si occuperà di conseguenza di:
individuare gli standard normativi da seguire;
individuare gli edifici da sottoporre a monitoraggio;
individuare le tipologie di misura da effettuare;
definire la tempistica in cui eseguire le misure;
individuare i parametri da acquisire;
individuare le caratteristiche tecniche della strumentazione da utilizzare.

2.7.2 Criteri metodologici adottati
Il monitoraggio ambientale della componente Vibrazioni consiste in una campagna di misure atte
a rilevare la presenza di moti vibratori all’interno di edifici e a verificarne gli effetti sulla
popolazione e sugli edifici stessi.
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Per quanto concerne gli effetti sulla popolazione, le verifiche riguardano esclusivamente gli effetti
di “annoyance”, ovvero gli effetti di fastidio indotti dalle vibrazioni percettibili dagli esseri umani.
Tali effetti dipendono in misura variabile dall’intensità, dal campo di frequenza delle vibrazioni,
dalla numerosità degli eventi e dal contesto abitativo nel quale gli stessi eventi si manifestano
(ambiente residenziale, fabbrica, etc.).
Tale disturbo non ha un organo bersaglio, ma è esteso all’intero corpo e può essere ricondotto ad
un generico fastidio all’insorgenza di ogni vibrazione percettibile.
Le norme di riferimento per questo tipo di disturbo sono la ISO 2631 e la UNI 9614 che indicano
nell’accelerazione del moto vibratorio, il parametro fisico che può caratterizzare le vibrazioni ai
fini della valutazione del disturbo indotto sulle persone.
Per quanto riguarda gli effetti sulle strutture, in presenza di livelli elevati e prolungati di
vibrazioni, possono osservarsi danni strutturali ad edifici e/o strutture. È da notare, però, che tali
livelli sono più alti di quelli normalmente tollerati dagli esseri umani, i cui livelli sono riportati
nelle norme ISO 2631 e UNI 9614.
In definitiva, soddisfatto l’obiettivo di garantire livelli di vibrazione accettabili per le
persone, risulta automaticamente realizzata l’esigenza di evitare danni strutturali agli
edifici, almeno per quanto concerne le abitazioni civili.
Come unica eccezione sono da annoverare le vibrazioni che incidono su monumenti e beni artistici
di notevole importanza storico-monumentale, i quali devono essere trattati come punti singolari
con studi e valutazioni mirate.
Ne consegue che all’interno dei normali edifici non saranno eseguite misure finalizzate al danno
delle strutture ma solo quelle relative al disturbo delle persone. Il riscontro di livelli di vibrazione
che recano disturbo alle persone sarà condizione sufficiente affinché si intervenga nei tempi e nei
modi opportuni per ridurre i livelli d’impatto.
2.7.3 Identificazione degli impatti da monitorare
Si procederà inizialmente alla rilevazione degli attuali livelli di vibrazione, che sono assunti come
"punto zero" di riferimento e poi alla misurazione dei livelli vibrazionali determinati durante le
fasi di realizzazione dell'opera.
Il monitoraggio della fase ante-operam è finalizzato a testimoniare lo stato attuale dei luoghi in
relazione alla sismicità indotta dalla pluralità delle sorgenti presenti (traffico veicolare, etc)
prima dell’apertura dei cantieri.
Tale monitoraggio viene previsto allo scopo di:
I.
rilevare i livelli vibrazionali dovuti alle lavorazioni effettuate nella fase di realizzazione
dell’opera progetta;
II.
individuare eventuali situazioni critiche (superamento dei limiti normativi) che si
dovessero verificare nella fase di realizzazione delle opere, allo scopo di prevedere
modifiche alla gestione delle attività di cantiere e/o di adeguare la conduzione dei lavori.
Per le rilevazioni in corso d'opera si deve tenere conto del fatto che le sorgenti di
vibrazione possono essere numerose e realizzare sinergie d’emissione e esaltazioni del fenomeno
se s’interessano le frequenze di risonanza delle strutture degli edifici monitorati.
2.7.4 Definizione degli indicatori e dei parametri del monitoraggio.
Esistono norme di riferimento internazionali per la definizione dei parametri da monitorare: esse
sono la ISO 2631 e la UNI 9614, che indicano nell’accelerazione del moto vibratorio il parametro
fisico che può caratterizzare le vibrazioni ai fini della valutazione del disturbo indotto sulle
persone.
Poiché l’accelerazione è una grandezza vettoriale, la descrizione completa del fenomeno vibratorio
deve essere effettuata misurando la variabilità temporale della grandezza in tre direzioni
mutuamente ortogonali.
Un altro parametro assai importante da quantificare ai fini del disturbo alle persone è il
contenuto in frequenza dell’oscillazione dei punti materiali. Per quanto riguarda
l’organismo umano, è noto che esso percepisce in maniera più marcata fenomeni vibratori
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caratterizzati da basse frequenze (1-16 Hz) mentre, per frequenze più elevate la percezione
diminuisce. Il campo di frequenze d’interesse è quello compreso tra 1 e 80 Hz.
Questo è quanto si evince dalla norma ISO 2631, che riporta i risultati di studi effettuati
sottoponendo l’organismo umano a vibrazioni pure (ossia monofrequenza) di frequenza diversa.
Nel caso di vibrazioni multifrequenza, ossia composte dalla sovrapposizione di armoniche di
diversa frequenza, del tipo di quelle indotte da lavorazioni, per la definizione di indicatori di tipo
psico-fisico, legati alla capacità percettiva dell’uomo, occorre definire un parametro globale, poiché
la risposta dell’organismo umano alle vibrazioni dipende oltre che dalla loro intensità anche dalla
loro frequenza,
Tale parametro globale, definito dalla UNI 9614 (che recepisce la ISO 2631), è l’accelerazione
complessiva ponderata in frequenza aw, che risulta essere il valore efficace (r.m.s.)
dell’accelerogramma misurato adottando degli opportuni filtri che rendono tutte le componenti
dello spettro equivalenti in termini di percezione e quindi di disturbo.

Nella formula precedente T è il tempo di durata della misura e
misurato adottando i filtri di pesatura riportati nella stessa norma.
aw (t )è l’accelerogramma
A tal proposito, poiché non risulta noto a priori se l’individuo soggetto al fenomeno vibratorio
risulta sdraiato, seduto o in piedi, bisognerà utilizzare la curva di pesatura per “postura non nota
o variabile” (UNI 9614 Prospetto I).
Pertanto, è consigliabile esprimere il valore dell’accelerazione in dB secondo la seguente
relazione:

in cui ao è l’accelerazione di riferimento pari a 10-6 m/s2.
Per quanto riguarda i valori di soglia delle accelerazioni complessive ponderate in frequenza a cui
fare riferimento, vengono considerate le tabelle che seguono, riportate separatamente per asse Z e
assi X e Y. Nel caso s’impieghi il filtro valido per posture non note o variabili nel tempo, si
assumono come limiti i valori relativi agli assi X e Y.
Valori e livelli limite delle accelerazioni complessive ponderate in frequenza validi per l’asse Z
(Prospetto II - UNI 9614)

Destinazione d’uso
Aree critiche
Abitazioni notte
Abitazioni giorno
Uffici
Fabbriche

Accelerazione
m/s2
5,0 10-3
7,0 10-3
10,0 10-3
20,0 10-3
40,0 10-3

dB
74
77
80
86
92

Valori e livelli limite delle accelerazioni complessive ponderate in frequenza validi per gli assi X e
Y (Prospetto III - UNI 9614)
Destinazione d’uso
Aree critiche

Accelerazione
m/s2
3,6 10-3
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dB
71

Abitazioni notte
Abitazioni giorno
Uffici
Fabbriche

5,0 10-3
7,0 10-3
14,4 10-3
28,8 10-3

74
77
83
89

I valori sopra riportati sono riferiti a vibrazioni di livello costante con periodi di riferimento diurni
compresi tra le ore 7:00 e le ore 22:00 e viceversa notturni tra le 22:00 e le 7:00.
È da precisare che la UNI 9614 definisce una vibrazione di livello costante quando il livello
dell’accelerazione complessiva ponderata in frequenza, rilevato mediante costante di tempo “slow”
(1 s), varia nel tempo in un intervallo di ampiezza inferiore a 5 dB.
Nel caso di vibrazioni di livello non costante (quando il livello dell’accelerazione complessiva
ponderata in frequenza, rilevato mediante costante di tempo “slow” (1 s), varia nel tempo in un
intervallo di ampiezza maggiore a 5 dB), il parametro fisico da misurare è l’accelerazione
equivalente aw-eq o il corrispondente livello definiti come segue:

dove T è la durata del rilievo in secondi.
Per quanto attiene ai valori limite si considerano ancora quelli esposti nelle tabelle precedenti.
La norma UNI 9614 definisce le vibrazioni impulsive quando sono generate da eventi di breve
durata costituiti da un rapido innalzamento del livello di accelerazione sino ad un valore massimo
seguito da un decadimento che può comportare o meno, a seconda dello smorzamento della
struttura, una serie di oscillazioni che tendono ad estinguersi nel tempo.
Per tale tipologia di vibrazioni, se il numero di eventi giornalieri N è non maggiore di 3, il valore
dell’accelerazione complessiva ponderata in frequenza va confrontato con i limiti riportati nella
seguente tabella:
Tabella 1: Valori e livelli limite delle accelerazioni complessive ponderate in frequenza validi per
vibrazioni impulsive (Prospetto V - UNI 9614)

Destinazione d’uso
Aree critiche
Abitazioni notte
Abitazioni giorno
Uffici
Fabbriche

Asse Z
m/s2
5 10-3
7 10-3
0.3
0.64
0.64

dB
74
76
109
116
116

Asse X e Y
m/s2
3,6 10-3
5,0 10-3
0.22
0.46
0.46

dB
71
74
106
113
113

Nel caso in cui il numero di impulsi giornaliero N sia maggiore di 3, i limiti della precedente
tabella, relativamente alle “Abitazioni giorno”, alle “Fabbriche” e agli “Uffici” vanno diminuiti in
base al numero di eventi e alla loro durata. Nessuna riduzione è prevista per le “Aree critiche” e
per le “Abitazioni notte”.
I nuovi limiti si ottengono dai precedenti (valori in m/s2) moltiplicandoli per il coefficiente F
così definito:
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Impulsi di durata inferiore ad un
secondo

Impulsi di durata superiore ad un
secondo

F =1.7 N-0.5

F = 1.7 N -0.5t t- k

con :
t = durata dell’evento
k = 1.22 per pavimenti in calcestruzzo k = 0.32 per pavimenti in legno.
Qualora i limiti così calcolati fossero minori dei limiti previsti per le vibrazioni di livello costante
dovranno essere adottati come limiti questi ultimi valori.
Vanno intesi come ambienti critici in relazione al disturbo alle persone le aree critiche come le
camere operatorie ospedaliere o i laboratori in cui si svolgono operazioni manuali particolarmente
delicate.
Nel caso in cui le vibrazioni misurate superino i valori limite riportati nelle tabelle
precedenti i fenomeni vibratori possono essere considerati oggettivamente disturbanti per un
individuo presente all’interno di un edificio.
I trasduttori devono essere posizionati nei punti in cui la vibrazione interessa l’organismo ad essa
soggetto. Nel caso in cui la posizione delle persone sia variabile la misura deve essere eseguita al
centro degli ambienti in cui soggiornano le persone esposte.

2.7.5 Identificazione dei punti di monitoraggio.
In linea generale devono essere previste campagne di monitoraggio nelle tipologie di ricettori che
risultano più sensibili alle vibrazioni indotte dalle lavorazioni:
1.
edifici residenziali;
2.
attività sensibili quali ospedali, industrie di precisione, etc;
3.
emergenze storico-culturali.

IL RECUPERO AMBIENTALE
Il degrado ambientale ed il fenomeno della frammentazione del territorio, che hanno portato ad
una crescente riduzione degli ambiti naturali, ha condotto all’affermarsi di nuove metodiche di
gestione territoriale aventi lo scopo di recuperare e rinaturalizzare unità ecosistemiche
elementari già esistenti (attraverso interventi di gestione, recupero e miglioramento) e comunità
vegetali o animali degradate, danneggiate e/o distrutte o da creare ex-novo (boschi degradati,
sponde di corsi d’acqua ecc., nuove unità boschive).
Per recupero ambientale (restoration) si intende la riacquisita capacità di autosostentamento di
un ecosistema, sia a livello strutturale che funzionale, senza l’ausilio di risorse o interventi
esterni (fonti sussidiarie), poiché rifornito di risorse abiotiche e biotiche sufficienti per continuare
il suo sviluppo.
Esso sarà così in grado di dimostrare una capacità di resilienza alle normali variazioni ambientali
dovute a fattori di disturbo e di interagire con gli ecosistemi contigui in termini di flussi biotici ed
abiotici.
Il recupero si attua con metodiche tipiche della Restoration ecology basate spesso su
tecniche a basso impatto ambientale proprie dell’ingegneria naturalistica, disciplina tecnica che
utilizza le piante vive nell’ambito di opere (strutture paranaturali di interesse ecologico e
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paesaggistico) ed interventi antierosivi e di consolidamento, in genere in abbinamento con altri
materiali (legno, pietrame, reti zincate, geotessuti, biostuoie, ecc.).
Si tratta di interventi che si prefiggono di raggiungere obiettivi di “riequilibrio ecosistemico”,
progettati e realizzati facendo riferimento alle esigenze ecologiche specifiche (intese come
capacità dispersive, tipologia di habitat idoneo) di specifici habitat, comunità o specie target.
Possono essere di differente tipologia:
Interventi di gestione e miglioramento di habitat esistenti;
Interventi di riqualificazione di habitat esistenti (interventi di ingegneria naturalistica
dei corsi d’acqua; rinaturazioni in fasce di pertinenza fluviale, rinaturazioni di aree
intercluse in spazi residuali, formazioni di microhabitat);
Creazione di nuovi habitat (piccole paludi, unità boschive, ecosistemi filtro) in
siti opportunamente localizzati;
Opere specifiche di deframmentazione del territorio (ponti biologici su infrastrutture,
sottopassi faunistici, passaggi per pesci, fasce arboreo-arbustive ai lati delle strade,
greenways ecc.).
Creazione di nuovi spazi verdi a scopo fruitivo. Unità ecosistemiche artificiali che possono
realizzarsi in aree urbane, industriali o artigianali aventi come scopo primario quello
estetico-ricreativo (verde pubblico e privato, aree gioco ecc.), ma che possono contribuire
notevolmente all’arricchimento della biodiversità dei centri abitati e alla diversificazione e
strutturazione degli habitat. Tali ambienti possono infatti caratterizzarsi in un’elevata
ricchezza floro-faunistica talvolta maggiore rispetto al contesto agricolo circostante o con
specie di elevato pregio e rarità.
Gli interventi vanno progettati e realizzati in modo da poter rispondere ad obiettivi
polivalenti di qualità (cioè che pur rispondendo alle necessità tecniche specifiche, siano in
grado di sviluppare funzioni aggiuntive), inquadrabili in politiche amministrative
esistenti e realistiche.
Le funzioni infatti, oltre a quella più strettamente ecologico-biologiche, ossia di
conservazione e ricostruzione degli ambienti naturali, sono anche:
Tecnico funzionali: antierosive, consolidamento e protezione dei terreni (scarpate stradali,
versanti e sponde di corsi d’acqua).
Estetiche e paesaggistiche: tutela del paesaggio naturale e sua “ricucitura”.
Economiche: utilizzo di strutture competitive ed alternative alle opere tradizionali.

*********
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