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1. PREMESSA METODOLOGICA                                                                 

 
Con «piani di azione» si intendono i piani destinati a gestire i problemi di 
inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua 
riduzione. 
L'elaborazione e l'adozione dei piani di azione ha lo scopo di ridurre il rumore 
ambientale laddove si verificano degli esuberi rispetto ai limiti normativi.  È inoltre 
necessario assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito al 
rumore ambientale ed ai relativi effetti. 
 
I riferimenti normativi nazionali sono contenuti nel Decreto Legislativo 19 Agosto 
2005, n. 194 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e 
alla gestione del rumore ambientale” e nel Decreto Legislativo n. 42 del 17 
febbraio 2017. 
Il D. Lgs. 42/2017, entrato in vigore dal 19 aprile 2017, prevede l'armonizzazione 
della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico come richiesto dalla 
Legge Europea (L.n.161/2014) e, come riportato dal Consiglio dei Ministri, si pone 
in particolare l'obiettivo di ridurre le procedure di infrazione comunitaria aperte nei 
confronti dell'Italia in materia di rumore ambientale, nonché quello di risolvere in 
modo definitivo alcune criticità normative, soprattutto in materia di applicazione dei 
valori limite e di azioni mirate alle autorizzazioni all'esercizio di sorgenti sonore. 
 
Il D.Lgs 194/2005 ha richiesto ai gestori delle grandi infrastrutture stradali, ovvero 
quelle  caratterizzate da un traffico annuale superiore a 6 milioni di veicoli, di 
sviluppare, entro il 30 giugno 2007, una “mappatura acustica” (cioè la 
predisposizione di cartografie tematiche inerenti il rumore) che si basa tuttavia su 
indicatori di rumore (descrittori fisici) e su metodi di calcolo differenti da quelli 
nazionali. La stessa disciplina europea ha richiesto altresì entro il 18 luglio 2008 la 
presentazione dei cosiddetti “Piani d’Azione”.  
In una logica di progressiva estensione nel tempo degli adempimenti alle 
infrastrutture stradali “minori”, i gestori delle infrastrutture caratterizzate da un 
traffico annuale superiore a 3 milioni di veicoli hanno dovuto presentare entro il 
30/06/2012 le mappature acustiche mentre, per quanto riguarda i piani d'azione, la 
scadenza era fissata al 18 luglio 2013.  
Le date del 30/6/2012 e 18/7/2013 hanno riguardato anche la revisione delle 
mappature acustiche e dei piani d'azione di primo “round”.  
I gestori delle infrastrutture di trasporto hanno infatti l’obbligo di riesaminare e 
rielaborare le mappature acustiche e i piani d'azione ogni cinque anni e, 
comunque, ogni qualvolta necessario e in caso di sviluppi sostanziali che si 
ripercuotono sulla situazione acustica esistente. 
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Le date degli adempimenti sono anticipate di sei mesi se il tracciato autostradale 
ricade all’interno dei grandi agglomerati urbani, definiti come aree urbanizzate 
contraddistinte da una popolazione complessiva non inferiore ai 100.000 abitanti. 
 
Il M.A.T.T.M. con una lettera prot. 0003582 dell'11/02/13, ha comunicato di avere 
redatto e reso disponibile il documento "Linea guida per la redazione delle 
relazioni descrittive allegate ai Piani d’Azione, destinati a gestire problemi di 
inquinamento acustico ed i relativi effetti". 
 
L’Autostrada dei Fiori tronco A10 Savona-Ventimiglia-Confine Francese è stata 
caratterizzata nel 2016 da un volume di traffico compreso tra 7.6÷16.3 milioni di 
veicoli, superiore a 6 milioni di transiti all’anno.  
La Società Autostrada dei Fiori S.p.A., per effetto dell’atto di fusione per 
incorporazione a rogito Notaio Marco Re di Imperia in data 21.09.2017 è 
subentrata, a far data dal 01.11.2017, in tutto il patrimonio attivo e passivo, tutte le 
ragioni, azioni, diritti, obblighi, impegni e passività dell’Autostrada Torino – Savona 
S.p.A., concessionaria della progettazione, costruzione ed esercizio del tronco 
autostradale A6 Torino – Savona. 
L’Autostrada dei Fiori S.p.A, come gestore dei tronchi A6-A10, ricade pertanto 
negli adempimenti precedentemente descritti ed è tenuta a riesaminare e 
rielaborare il Piano d'Azione presentato nel luglio 2013, in accordo ai requisiti 
minimi stabiliti all'allegato 5, per circa 113.3 km di tracciato di competenza e a 
trasmettere al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e 
alla Regione Liguria, i relativi risultati. 
 
I Comuni della Regione Liguria interessati dallo studio sono 47 comuni, di cui 24 in 
Provincia di Savona e 23 in Provincia di Imperia: 
 
• Savona 
• Quiliano 
• Vado Ligure 
• Spotorno 
• Noli 
• Vezzi Portio 
• Orco Feglino 
• Calice Ligure 
• Finale Ligure 
• Borgio Verezzi 
• Tovo San Giacomo 
• Giustenice 
• Pietra Ligure 
• Loano 
• Boissano 
• Toirano 
• Borghetto Santo Spirito 
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• Ceriale 
• Albenga 
• Cisano sul Neva 
• Villlanova d’Albenga 
• Alassio 
• Andora 
• Laigueglia 
• San Bartolomeo al Mare 
• Cervo 
• Diano San Pietro 
• Diano Castello 
• Diano Marina 
• Imperia 
• Civezza 
• San Lorenzo al Mare 
• Costarainera 
• Cipressa 
• Santo Stefano al Mare 
• Terzorio 
• Pompeiana 
• Castellaro 
• Taggia 
• San Remo 
• Ospedaletti 
• Bordighera 
• Vallebona 
• Vallecrosia 
• San Biagio della Cima 
• Camporosso 
• Ventimiglia 
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Figura 1 – Comuni interessati dagli adempimenti D.Lgs 194/2005 

 
La gestione del rumore determinato dall’esercizio delle infrastrutture di trasporto 
stradali è regolamentata da due norme nazionali emanate nel periodo 2000-2004 
in attuazione della Legge Quadro sul Rumore. La prima delle citate norme, il 
Decreto del Ministero dell’Ambiente 29.11.2000, obbliga i gestori delle grandi 
infrastrutture alla redazione di un piano di abbattimento e contenimento del rumore 
secondo modalità tecniche e tempi di attuazione predefiniti. La seconda norma di 
interesse, il Decreto del Presidente della Repubblica n° 142/2004, stabilisce gli 
indicatori, l’ampiezza degli ambiti territoriali di pertinenza ed i valori limite 
applicabili. 
La normativa di cui si è accennato imponeva ai gestori adempimenti di tipo 
“nazionale”, che solo recentemente hanno raggiunto le relative scadenze e quindi 
anche la puntuale attuazione da parte dello scrivente Gestore. Tramite diverse 
fasi, lo scrivente Gestore ha infatti proposto alle competenti autorità un piano di 
intervento quindicennale. A detti adempimenti si sono aggiunti/sovrapposti 
impegni di tipo “europeo” derivanti dal recepimento della normativa unificata 
europea sulla gestione del rumore ambientale (vedi D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 
“Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione 
del rumore ambientale”).    
 
I Piani d’Azione Europei rappresentano, così, una sorta di piano stralcio 
quinquennale del più ampio Piano di Risanamento Acustico nazionale 
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quindicennale già presentato e sviluppato ai sensi del DMA 29.11.2000. Si 
osserva che, dal punto di vista del Gestore delle grandi infrastrutture, sarà 
quest’ultimo piano che avrà attuazione sulla base delle approvazioni Istituzionali e 
sarà anch’esso soggetto a revisioni periodiche. Il piano europeo si candida 
pertanto ad essere uno strumento conoscitivo e divulgativo sviluppato secondo 
criteri armonizzati a livello europeo. 
 
In relazione al tracciato del tronco autostradale A10 Savona-Ventimiglia-Confine di 
Stato, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), 
con decreto ministeriale 2011-0000036 del 11/3/2011 ha approvato il piano degli 
interventi di contenimento e abbattimento del rumore predisposto e presentato da 
Autostrada dei Fiori SpA con nota Prot. DSA-2008-0017678 del 25/06/2008, con le 
specifiche e le prescrizioni contenute nel documento di intesa e relativi allegati. 
L’intesa raggiunta in Conferenza Unificata stabilisce un’approvazione di massima 
del Piano riferita alla programmazione degli interventi del primo stralcio. Tale 
periodo decorre dalla data del decreto di approvazione del Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare fino al 1 gennaio 2014.  
 
Entro il 15 gennaio 2013 la Società Autostrada dei Fiori SpA ha avuto l’obbligo di 
presentare al MATT, alle Regioni e ai Comuni interessati lo stato di attuazione del 
Piano di cui alla suddetta intesa con una ricognizione delle azioni svolte e la 
documentazione relativa allo stralcio successivo del Piano che prenderà in 
considerazione gli interventi di cui all’Intesa Unificata non ancora realizzati e 
l’aggiornamento e l’integrazione dello stesso per il successivo periodo di 
attuazione. 
Lo schema a blocchi di Figura 2 riporta nella parte a sinistra (evidenziata in 
celeste) le azioni richieste dal DMA 29.11.2000 e i risultati conseguiti. Nella parte 
a destra (giallo) sono invece riportate le azioni richieste dal D.Lgs 194/2005 e i 
risultati conseguiti.  
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Figura 2 – Flow chart di interrelazione DMA 29.11.2000 – D.Lgs. 194/2005 

 
Le informazioni elaborate nell’ambito del Piano quindicennale nazionale (Piano di 
risanamento acustico – PRA) confluiscono quindi nel Piano d’Azione (PA), com’è 
agevolmente riscontrabile seguendo le frecce di flusso dello schema. In particolare 
si può notare che le seguenti informazioni devono ragionevolmente pervenire dal 
piano nazionale (PRA): 
 
 l’identificazione delle aree di superamento; 
 la definizione delle modalità di intervento; 
 la definizione dei costi degli interventi; 
 la definizione degli indici di priorità e delle tempistiche; 
 la valutazione dell’attuazione del piano. 
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Il doppio canale informativo nazionale ed europeo offre alle popolazioni il 
vantaggio che, al netto di alcuni dettagli (descrittori fisici, ecc.), i documenti 
consegnati da Autostrada dei Fiori ai Comuni, alla Regione ed al Ministero della 
Tutela dell’Ambiente (nel corso degli studi che hanno reso possibile la 
predisposizione del Piano di Risanamento Acustico) contengono già la grande 
maggioranza dei dati e delle informazioni che vengono rese disponibili in sede di 
Piano d’Azione 2013-2017.  
Il metodo di lavoro utilizzato per rispondere agli adempimenti del D.Lgs. 19 agosto 
2005 n. 194 è basato su una serie di fasi preliminari di raccolta, sintesi e 
correlazione delle informazioni elaborate per la mappatura e per il Piano di 
Risanamento Acustico, alle quali sono seguite specifiche elaborazioni e calcoli 
acustici. 
I dati e le informazioni sono state gestite per mezzo di un GIS in grado di 
semplificare la successiva gestione e interrelazione degli indicatori e l’input-output 
del modello previsionale, nonché consentire la composizione dei bilanci di 
esposizione della popolazione. 
 
Le principali attività svolte riguardano: 
 
 Individuazione e rappresentazione grafica dei limiti di legge vigenti ai sensi 

dell’art.5 del Decreto Legislativo 19 Agosto 2005 n. 194 all’interno dell’ambito 
territoriale di mappatura.  

 Estrazione delle aree di superamento dagli studi predisposti per la Fase 2 del 
DMA 29.11.2000, aree definite con limiti ed indicatori nazionali, e degli 
interventi pianificati nel periodo 2018-2022.  

 Mappatura acustica degli indicatori europei Lden e Lnight in seguito 
all’inserimento degli interventi di mitigazione previsti nel quinquennio e 
identificazione delle facciate silenziose.  

 Calcolo dell’efficacia degli interventi previsti, intesa come differenza tra i valori 
calcolati al 2018 e al 2022 per gli indicatori Lden e Lnight e rappresentazione 
grafica dei risultati. 

 Sintesi dei risultati del piano d’azione secondo gli indicatori previsti dalla 
direttiva europea per la mappatura acustica e confronto con i dati pregressi. 

 Redazione di rapporti in forma grafica e numerica su base comunale.  
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2. RIFERIMENTI GENERALI 

2.1 Definizioni   

 
Le definizioni rilevanti per gli adempimenti inerenti i piani d’azione delle 
infrastrutture di trasporto principali che ricadono all’interno o all’esterno degli 
agglomerati sono: 
 
 «agglomerato»: area urbana, individuata dalla regione o provincia autonoma 

competente, costituita da uno o più centri abitati ai sensi dell'articolo 3 del 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, contigui 
fra loro e la cui popolazione complessiva è superiore a 100.000 abitanti; 

 «asse stradale principale»: un'infrastruttura stradale su cui transitano ogni anno 
più di 3.000.000 di veicoli; 

 «Lden (livello giorno-sera-notte)»: il descrittore acustico relativo all'intera 
giornata, di cui all'allegato 1; 

 «Lday (livello giorno)»: il descrittore acustico relativo al periodo dalle 06:00 alle 
20:00; 

 «Levening (livello sera)»: il descrittore acustico relativo al periodo dalle 20:00 
alle 22:00; 

 «Lnight (livello notte)»: il descrittore acustico relativo al periodo dalle 22.00 alle 
06.00; 

 «piani d’azione»: i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico 
ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione. 

 
 

2.2 Descrittori acustici 

 
Descrittore Lden 
 
Il livello (giorno-sera-notte) Lden in decibel (dB), è definito dalla seguente formula: 
 
 

Lden=10lg[(14x10 Lday/10 + 2x10 (Levening+5)/10  + 8x10 (Lnight+10)/10 )/24] 
 
dove: 
 
a) Lden è il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A», 
determinato sull'insieme dei periodi giornalieri di un anno solare; 
b) Lday è il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A», definito 
alla norma ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi diurni di un 
anno solare; 
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c) Levening è il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A», 
definito alla norma ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi serali di 
un anno solare; 
d) Lnight è il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A», definito 
alla norma ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi notturni di un 
anno solare; 
 
Per tener conto delle condizioni sociologiche, climatiche ed economiche presenti 
sul territorio nazionale, i periodi vengono fissati in: 
 
a) periodo giorno-sera-notte: dalle 6.00 alle 6.00 del giorno successivo, a sua volta 
così suddiviso: 
 
1) periodo diurno: dalle 06.00 alle 20.00; 
2) periodo serale: dalle 20.00 alle 22.00; 
3) periodo notturno: dalle 22.00 alle 06.00; 
 
b) l'anno è l'anno di osservazione per l'emissione acustica e un anno medio sotto il 
profilo meteorologico. 
 
Nel calcolo o nella misura di Lden si considera il suono incidente e si tralascia il 
suono riflesso dalla facciata dell'abitazione considerata. 
Il punto di misura per la determinazione di Lden e quindi di Lday, Levening, Lnight, 
dipende dall'applicazione: 
 
a) nel caso del calcolo ai fini della mappatura acustica strategica in termini di 
esposizione al rumore all'interno e in prossimità degli edifici, i punti prescelti per il 
calcolo del rumore sono posti ad un'altezza dal suolo di 4,0 ± 0,2 m (3,8-4,2 m) e 
sulla facciata più esposta; a tale scopo la facciata più esposta è il muro esterno 
rivolto verso la sorgente specifica e più vicino ad essa; a fini diversi da quelli 
suddetti possono essere operate scelte diverse; 
 
b) nel caso del rilevamento ai fini della mappatura acustica strategica in termini di 
esposizione al rumore all'interno e in prossimità degli edifici, i punti di misura 
devono essere posti ad un'altezza dal suolo di 4,0±0,2 m (3,8-4,2 m); possono 
essere scelti altri punti di misura, ma la loro altezza dal suolo non deve mai essere 
inferiore a 1,5 m e i risultati sono riportati ad un'altezza equivalente di 4 m; 
 
c) per altri fini, quali la pianificazione acustica e la mappatura acustica, possono 
essere scelti altri punti di misura, ma la loro altezza dal suolo non deve mai essere 
inferiore a 1,5 m, ad esempio nel caso di: 
1) zone rurali con case a un solo piano; 
2) elaborazione di misure locali atte a ridurre l'impatto acustico su abitazioni 
specifiche; 
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3) mappatura acustica dettagliata di un'area limitata, con rappresentazione 
dell'esposizione acustica di singole abitazioni. 
 
Descrittore Lnight 
 
lI descrittore del rumore notturno Lnight è il livello continuo equivalente a lungo 
termine ponderato «A», definito alla norma ISO 1996-2: 1987, relativo a tutti i 
periodi notturni di un anno solare, dove: 
 
a) la notte è di 8 ore comprese tra le ore 22:00 e le ore 6:00; 
b) l'anno è l'anno di osservazione per l'emissione acustica e un anno medio sotto il 
profilo meteorologico, in analogia a Lden; 
c) è considerato il suono incidente, in analogia a Lden; 
d) il punto di misura è lo stesso usato per Lden. 
 
 

2.3 Metodi di determinazione dei descrittori acustici 

 
I valori di Lden e Lnight possono essere determinati, nel punto prescelto, mediante 
calcolo o misurazione. Per le previsioni è applicabile solo il calcolo. 
I metodi di calcolo di Lden e Lnight utilizzabili per le infrastrutture di trasporto 
stradali, in attesa dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 6, è stato finora il 
metodo di calcolo ufficiale francese «NMPB-Routes-96 (SETRACERTU-LCPC-
CSTB)», citato ne «Arrêtè du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures 
routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, article 6» e nella norma francese «XPS 
31-133». Per i dati di ingresso concernenti l'emissione, questi documenti fanno 
capo al documento «Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision 
des niveaux sonores», (CETUR 1980). 
Il citato decreto di cui all’art. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 è 
stato emanato, entrando in vigore il 19/04/2017. 
Il Decreto Legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017 prescrive la completa sostituzione 
dell'allegato 2 “Metodi di determinazione dei descrittori acustici” del decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 194: “A decorrere dal 31 dicembre 2018, in luogo 
dell'applicazione dell'allegato 2 «Metodi di determinazione dei descrittori acustici» 
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, si applicano i metodi comuni per la 
determinazione del rumore stabiliti, a norma della direttiva 2002/49/CE, 
dall'allegato alla direttiva (UE) 2015/996”. 
 
 

2.4  Il modello previsionale 

 
Per la mappatura del rumore generato dal traffico autostradale è stato utilizzato il 
modello previsionale SoundPLAN. Il modello, messo a punto nella fase di 
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mappatura, tiene in considerazione le caratteristiche geometriche e morfologiche 
del territorio e dell’edificato presente nell’area di studio, la tipologia delle superfici 
e della pavimentazione stradale, i traffici ed i relativi livelli sonori indotti, la 
presenza di schermi naturali alla propagazione del rumore, quale ad esempio lo 
stesso corpo stradale. Il risultato delle elaborazioni è una serie di mappe di rumore 
ad altezza 4 m dal piano campagna locale e delle sintesi tabellari di calcolo in 
corrispondenza dei punti ricettori, in facciata e a 2 m dalla facciata. 
La mappatura acustica ha richiesto la realizzazione di un modello vettoriale 
tridimensionale del territorio “DTM (Digital Terrain Model)” esteso a tutto l’ambito 
di studio, dell’edificato “DBM (Digital Building Model)”, del tracciato autostradale e 
degli interventi di mitigazione già realizzati; la definizione dei dati di traffico; la 
definizione degli effetti meteorologici sulla propagazione del rumore e la taratura 
del modello previsionale in base a dati sperimentali disponibili.     
I calcoli sono stati svolti utilizzando il metodo del ray-tracing e in base al metodo di 
calcolo ufficiale francese «NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)», 
citato in «Arreté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routieres, Journal 
Officiel du 10 mai 1995, article 6» e nella norma francese « XPS 31-133». Nella 
linea guida il metodo è denominato «XPS 31-133». 
 
La mappatura acustica ed il Piano d’Azione del tronco autostradale A10 sono stati 
svolti con le seguenti specifiche di calcolo: 
 
a) Maglia di calcolo: quadrata a passo 5x5 m in prossimità degli edifici e degli 
ostacoli e di 20x20 m in campo libero 
Riflessioni: vengono considerate, quando richiesto dai calcoli, riflessioni del 2° 
ordine sulle superfici riflettenti.  
 
b) Coefficienti assorbimento degli edifici: si considera in forma generalizzata un 
valore di perdita per riflessione intermedia pari a 1 al fine di considerare la 
presenza di facciate generalmente lisce, che utilizzano anche materiali 
parzialmente fonoassorbenti (intonaco grossolano, rivestimenti in lastre di 
cemento, ecc.) e di balconi. 
 
c) Coefficiente di assorbimento copertura terreno: sono stati assegnati con 
riferimento alla mappatura Corine Land Cover considerando in SoundPLAN  un 
coefficiente G (Ground Absorption Coefficient) pari a zero in presenza di superfici 
dure (tessuto urbano continuo, aree industriali o commerciali, reti stradali e 
ferroviarie,  aree portuali, corsi d’acqua, bacini, lagune, ecc), coefficiente pari a 1 
in presenza di superfici soffici (boschi, foreste e aree semi naturali, aree agricole, 
brughiere, ecc.), coefficiente intermedio pari a 0,5 alle aree in cui sono 
generalmente compresenti superfici caratterizzate da impedenza variabile (tessuto 
urbano discontinuo, discariche, spiagge, aree con vegetazione rada, ecc.). 
 

d) Percentuali delle condizioni favorevoli alla propagazione del rumore definite per 
ciascun comune sulla base dei data forniti dal modello LAMA, riportate in forma 
numerica nella Tabella 2.4/1. 
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Savona, Quiliano, Vado Ligure Spotorno Vezzi Portio, Noli, Orco Feglino 

   
Calice Ligure Finale Ligure 

Borgio Verezzi, Tovo San 
Giacomo, Giustenice 

   
Pietra Ligure Loano, Boissano Toirano, Borghetto S. Spirito 

C.F.P. 6-20 C.F.P. 20-22 C.F.P. 22-6
20 46.1 88.2 91.3
40 40.2 84.5 87.5
60 27.6 64.5 64.4
80 17.5 40.2 35.7
100 16.1 36.5 30.9
120 16.1 34.3 28.9
140 15.9 33.2 27.4
160 15.3 31.1 25.7
180 13.9 28.7 23.6
200 12.3 26.9 22.4
220 17.2 43.2 39.7
240 31.2 71.1 71.9
260 39.7 77.8 81.2
280 43.0 79.5 83.3
300 46.0 81.1 84.6
320 46.9 82.8 86.1
340 47.6 84.2 87.9
360 48.1 86.3 89.6

C.F.P. 6-20 C.F.P. 20-22 C.F.P. 22-6
20 45.4 87.6 90.9
40 39.9 84.2 87.5
60 27.8 65.0 67.1
80 17.3 40.7 38.8
100 15.2 36.3 32.5
120 15.1 34.2 29.9
140 15.1 32.6 28.3
160 15.0 30.8 27.0
180 14.2 28.9 25.6
200 13.3 28.4 25.2
220 17.9 43.7 40.7
240 30.9 70.9 71.5
260 39.5 78.7 81.9
280 42.7 80.4 84.9
300 45.7 82.5 86.5
320 46.6 84.2 87.7
340 47.2 85.4 88.9
360 47.5 86.6 89.9

C.F.P. 6-20 C.F.P. 20-22 C.F.P. 22-6
20 44.8 86.9 90.4
40 39.7 83.8 87.6
60 28.1 65.5 69.9
80 17.1 41.2 41.9
100 14.2 36.0 34.1
120 14.1 34.1 30.8
140 14.4 32.1 29.1
160 14.7 30.5 28.3
180 14.6 29.2 27.7
200 14.3 30.0 28.0
220 18.7 44.3 41.6
240 30.5 70.6 71.1
260 39.3 79.7 82.6
280 42.3 81.3 86.6
300 45.4 83.9 88.3
320 46.3 85.7 89.2
340 46.7 86.6 90.0
360 46.8 86.8 90.3

C.F.P. 6-20 C.F.P. 20-22 C.F.P. 22-6
20 44.8 86.9 90.4
40 39.7 83.8 87.6
60 28.1 65.5 69.9
80 17.1 41.2 41.9
100 14.2 36.0 34.1
120 14.1 34.1 30.8
140 14.4 32.1 29.1
160 14.7 30.5 28.3
180 14.6 29.2 27.7
200 14.3 30.0 28.0
220 18.7 44.3 41.6
240 30.5 70.6 71.1
260 39.3 79.7 82.6
280 42.3 81.3 86.6
300 45.4 83.9 88.3
320 46.3 85.7 89.2
340 46.7 86.6 90.0
360 46.8 86.8 90.3

C.F.P. 6-20 C.F.P. 20-22 C.F.P. 22-6
20 44.5 87.6 91.4
40 40.5 85.3 89.4
60 30.9 72.2 77.3
80 18.9 43.8 47.3
100 14.8 36.0 36.5
120 14.1 33.1 31.8
140 14.1 30.7 29.3
160 14.4 29.2 28.1
180 14.4 28.2 27.5
200 14.4 28.9 28.0
220 17.4 38.0 36.5
240 29.1 67.4 66.9
260 38.4 78.9 81.0
280 41.6 81.8 86.3
300 44.5 84.7 89.0
320 45.6 86.7 90.5
340 46.0 88.0 91.2
360 46.1 87.9 91.4

C.F.P. 6-20 C.F.P. 20-22 C.F.P. 22-6
20 44.2 88.4 92.3
40 41.2 86.8 91.2
60 33.8 78.9 84.8
80 20.7 46.4 52.8
100 15.3 36.0 38.9
120 14.1 32.1 32.7
140 13.8 29.3 29.5
160 14.1 27.9 27.9
180 14.2 27.1 27.4
200 14.4 27.9 28.0
220 16.1 31.6 31.4
240 27.6 64.2 62.7
260 37.4 78.2 79.4
280 40.8 82.3 86.1
300 43.6 85.6 89.6
320 44.8 87.7 91.7
340 45.3 89.3 92.4
360 45.3 89.1 92.5

C.F.P. 6-20 C.F.P. 20-22 C.F.P. 22-6
20 44.2 88.4 92.3
40 41.2 86.8 91.2
60 33.8 78.9 84.8
80 20.7 46.4 52.8
100 15.3 36.0 38.9
120 14.1 32.1 32.7
140 13.8 29.3 29.5
160 14.1 27.9 27.9
180 14.2 27.1 27.4
200 14.4 27.9 28.0
220 16.1 31.6 31.4
240 27.6 64.2 62.7
260 37.4 78.2 79.4
280 40.8 82.3 86.1
300 43.6 85.6 89.6
320 44.8 87.7 91.7
340 45.3 89.3 92.4
360 45.3 89.1 92.5

C.F.P. 6-20 C.F.P. 20-22 C.F.P. 22-6
20 44.2 88.4 92.3
40 41.2 86.8 91.2
60 33.8 78.9 84.8
80 20.7 46.4 52.8
100 15.3 36.0 38.9
120 14.1 32.1 32.7
140 13.8 29.3 29.5
160 14.1 27.9 27.9
180 14.2 27.1 27.4
200 14.4 27.9 28.0
220 16.1 31.6 31.4
240 27.6 64.2 62.7
260 37.4 78.2 79.4
280 40.8 82.3 86.1
300 43.6 85.6 89.6
320 44.8 87.7 91.7
340 45.3 89.3 92.4
360 45.3 89.1 92.5

C.F.P. 6-20 C.F.P. 20-22 C.F.P. 22-6
20 43.7 89.0 92.3
40 40.9 86.6 90.5
60 33.7 77.2 82.2
80 20.8 45.6 51.8
100 15.1 34.1 36.7
120 13.5 29.8 30.9
140 13.0 27.1 27.8
160 13.1 25.6 26.2
180 13.1 24.8 25.8
200 13.6 25.8 27.0
220 15.9 31.6 32.6
240 26.8 63.3 62.1
260 36.1 77.4 79.5
280 39.9 82.3 86.1
300 42.4 85.5 89.5
320 43.8 87.7 91.7
340 44.4 89.7 92.6
360 44.5 89.9 92.8
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Ceriale Albenga, Cisano sul Neva, Villanova d'Albenga, Alassio 

   
Andora, Laigueglia S. Bartolomeo Cervo 

   

Diano Marina, Diano Castello, 
Diano S. Pietro 

Imperia 
Civezza, Costarainera, S. Lorenzo 
al mare, Cipressa, Santo Stefano, 
Terzorio, Pompeiana, Castellaro 

C.F.P. 6-20 C.F.P. 20-22 C.F.P. 22-6
20 43.2 89.7 92.4
40 40.5 86.3 89.8
60 33.6 75.4 79.6
80 21.0 44.7 50.8
100 14.8 32.2 34.6
120 13.0 27.4 29.2
140 12.2 25.0 26.0
160 12.1 23.2 24.6
180 12.0 22.5 24.3
200 12.7 23.7 26.0
220 15.7 31.5 33.9
240 26.1 62.3 61.4
260 34.8 76.5 79.5
280 39.0 82.3 86.0
300 41.2 85.4 89.4
320 42.9 87.7 91.6
340 43.5 90.0 92.8
360 43.6 90.7 93.0

C.F.P. 6-20 C.F.P. 20-22 C.F.P. 22-6
20 38.8 78.3 80.2
40 36.6 74.6 77.1
60 30.4 63.7 66.9
80 19.8 38.1 42.7
100 14.8 28.2 29.7
120 13.2 23.7 24.6
140 12.6 21.3 21.5
160 12.6 19.5 19.9
180 12.8 18.8 19.6
200 13.6 20.3 21.5
220 16.4 28.5 29.6
240 25.2 54.7 53.1
260 32.2 66.0 67.8
280 35.1 71.3 73.7
300 36.8 74.5 77.3
320 37.9 76.8 79.8
340 38.7 79.2 81.0
360 39.1 79.8 81.1

C.F.P. 6-20 C.F.P. 20-22 C.F.P. 22-6
20 34.5 67.0 68.0
40 32.7 62.9 64.4
60 27.2 51.9 54.2
80 18.7 31.4 34.6
100 14.8 24.2 24.9
120 13.4 20.0 20.0
140 13.0 17.5 16.9
160 13.2 15.8 15.3
180 13.6 15.1 14.9
200 14.4 16.8 16.9
220 17.1 25.5 25.3
240 24.4 47.0 44.8
260 29.5 55.4 56.1
280 31.2 60.3 61.4
300 32.3 63.5 65.1
320 33.0 65.9 67.9
340 33.8 68.4 69.2
360 34.5 68.9 69.3

C.F.P. 6-20 C.F.P. 20-22 C.F.P. 22-6
20 30.6 54.2 56.7
40 29.4 49.5 52.1
60 24.9 38.8 41.7
80 18.8 25.8 28.0
100 15.6 20.3 20.5
120 14.1 16.6 16.1
140 13.7 14.6 13.4
160 14.1 13.4 12.2
180 14.9 13.7 12.1
200 16.4 16.5 15.1
220 18.8 25.7 23.7
240 23.8 40.1 37.2
260 27.0 46.3 45.6
280 27.4 50.2 50.2
300 27.8 52.5 53.5
320 28.0 54.4 56.3
340 29.0 56.2 57.8
360 30.2 56.6 58.0

C.F.P. 6-20 C.F.P. 20-22 C.F.P. 22-6
20 30.1 53.0 57.6
40 29.0 47.1 51.8
60 25.1 35.4 39.8
80 20.2 26.7 29.2
100 16.5 20.7 21.5
120 14.3 16.5 16.2
140 13.5 14.2 13.5
160 14.1 14.0 12.4
180 15.2 15.9 12.8
200 17.6 20.3 17.2
220 20.3 31.2 27.4
240 23.9 41.2 37.4
260 26.5 47.4 45.2
280 26.7 51.5 50.5
300 27.0 53.3 53.8
320 27.0 54.9 56.8
340 28.2 56.2 58.4
360 29.4 56.0 58.7

C.F.P. 6-20 C.F.P. 20-22 C.F.P. 22-6
20 26.8 41.5 45.5
40 26.0 36.0 39.8
60 22.7 25.8 29.1
80 19.0 20.1 21.4
100 16.3 16.5 16.1
120 14.8 13.2 12.2
140 14.4 11.7 10.0
160 15.0 11.1 9.1
180 16.1 12.3 9.3
200 18.3 16.2 13.2
220 20.5 26.0 22.1
240 23.1 33.2 29.6
260 24.5 37.1 35.1
280 23.6 40.2 39.0
300 23.3 41.6 41.8
320 23.0 43.0 44.7
340 24.2 44.1 46.3
360 25.8 44.2 46.7

C.F.P. 6-20 C.F.P. 20-22 C.F.P. 22-6
20 33.4 64.5 69.7
40 31.9 58.1 63.9
60 27.4 45.1 50.4
80 21.4 33.2 37.0
100 16.6 25.0 26.9
120 13.7 19.7 20.2
140 12.6 16.8 17.0
160 13.2 16.8 15.8
180 14.3 19.5 16.3
200 17.0 24.5 21.1
220 20.1 36.5 32.8
240 24.6 49.3 45.2
260 28.6 57.8 55.3
280 29.8 62.9 62.0
300 30.7 65.1 65.8
320 30.9 66.8 68.9
340 32.1 68.2 70.5
360 33.0 67.8 70.7

C.F.P. 6-20 C.F.P. 20-22 C.F.P. 22-6
20 33.6 58.6 68.0
40 33.4 53.9 63.8
60 30.3 43.5 54.0
80 25.1 32.4 42.0
100 20.1 23.4 30.6
120 16.4 17.2 21.2
140 14.4 13.2 16.1
160 14.4 12.9 14.2
180 15.3 15.3 14.7
200 17.5 19.5 17.9
220 19.8 27.6 25.5
240 23.1 38.1 35.2
260 26.4 47.0 45.1
280 27.6 52.7 54.0
300 28.3 55.9 59.9
320 29.2 58.4 64.8
340 31.0 61.2 67.8
360 32.7 61.2 68.8

C.F.P. 6-20 C.F.P. 20-22 C.F.P. 22-6
20 35.9 67.4 77.6
40 35.7 62.9 74.0
60 33.3 53.2 66.3
80 28.2 40.9 54.5
100 22.7 30.1 41.3
120 18.0 21.6 28.7
140 15.0 15.1 20.8
160 14.3 14.0 17.6
180 15.3 16.8 18.3
200 17.2 21.8 21.1
220 19.5 28.5 27.0
240 22.5 38.9 36.1
260 26.2 49.8 47.2
280 28.8 57.7 59.4
300 30.3 63.5 68.0
320 32.0 66.9 74.1
340 33.9 70.6 77.8
360 35.3 70.3 78.9
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Taggia Sanremo Ospedaletti 

  

 

Bordighera, Vallebona, 
Vallecrosia, San Biagio, 

Camporosso, Ventimiglia 
 

Tabella 2.4/1 – Rose di propagazione implementate nel modello di simulazione 

 

C.F.P. 6-20 C.F.P. 20-22 C.F.P. 22-6
20 35.7 67.9 78.0
40 35.7 63.7 74.9
60 33.8 55.3 68.9
80 29.4 45.0 59.4
100 24.1 34.0 46.8
120 18.9 23.6 32.4
140 15.5 15.8 22.7
160 14.5 14.2 19.0
180 15.4 16.2 19.2
200 17.3 21.0 21.5
220 19.4 26.8 25.9
240 21.8 35.5 32.7
260 25.2 46.6 43.3
280 28.2 56.2 57.3
300 29.9 63.1 67.2
320 31.8 66.8 73.8
340 33.8 70.4 77.8
360 35.2 70.3 79.1

C.F.P. 6-20 C.F.P. 20-22 C.F.P. 22-6
20 32.6 70.6 76.7
40 32.8 66.1 74.3
60 31.6 58.8 70.3
80 28.7 50.4 63.6
100 24.4 39.2 51.9
120 19.5 26.7 36.3
140 16.2 17.4 25.2
160 15.5 15.1 20.7
180 16.4 16.6 20.2
200 17.8 21.4 21.7
220 19.5 26.4 24.1
240 21.3 33.6 28.5
260 24.2 45.7 38.4
280 27.4 57.3 54.0
300 29.2 65.5 65.3
320 30.7 70.1 71.8
340 31.9 73.0 75.8
360 32.5 72.6 77.3

C.F.P. 6-20 C.F.P. 20-22 C.F.P. 22-6
20 29.8 72.7 75.1
40 29.8 67.7 72.9
60 28.9 60.1 69.2
80 26.8 51.7 63.0
100 23.3 40.4 51.6
120 19.2 27.9 36.6
140 16.6 18.4 25.7
160 16.3 15.8 21.1
180 17.4 17.4 20.2
200 18.4 22.4 21.4
220 19.8 27.6 23.5
240 21.5 35.2 27.8
260 24.1 47.9 37.5
280 27.3 59.9 52.9
300 28.9 68.3 64.1
320 29.7 73.4 70.1
340 30.1 75.8 74.0
360 30.0 74.9 75.3

C.F.P. 6-20 C.F.P. 20-22 C.F.P. 22-6
20 30.3 73.9 76.0
40 30.6 70.7 74.7
60 30.1 64.6 71.9
80 27.9 57.6 66.5
100 23.7 43.8 53.2
120 18.9 28.2 33.7
140 17.2 20.5 24.3
160 17.3 18.6 20.8
180 17.9 19.6 19.9
200 18.3 22.5 20.3
220 19.1 26.1 21.4
240 20.8 32.4 24.7
260 23.7 47.1 35.9
280 28.0 62.1 56.1
300 29.9 69.3 66.4
320 30.3 73.5 71.0
340 30.5 75.5 74.2
360 30.4 75.2 75.6

C.F.P. 6-20 C.F.P. 20-22 C.F.P. 22-6
20 30.8 75.0 76.8
40 31.4 73.6 76.5
60 31.2 69.1 74.5
80 29.0 63.6 70.1
100 24.2 47.2 54.9
120 18.7 28.5 30.8
140 17.9 22.7 23.0
160 18.2 21.4 20.5
180 18.4 21.7 19.6
200 18.3 22.5 19.1
220 18.5 24.6 19.2
240 20.1 29.5 21.6
260 23.2 46.3 34.4
280 28.8 64.4 59.2
300 30.9 70.3 68.6
320 30.8 73.6 71.9
340 30.9 75.3 74.4
360 30.9 75.4 76.0
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3. CONTENUTI DEL PIANO D’AZIONE 

 

I contenuti minimi dei piani d'azione ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 19 
Agosto 2005, n. 194 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla 
determinazione e alla gestione del rumore ambientale”, sono annotati 
nell’ALLEGATO 5 (art. 4, comma 5) e consistono di: 
 
 descrizione dell’asse stradale preso in considerazione (a); 

 l'autorità competente (b); 

 contesto giuridico (c); 

 i valori limite in vigore ai sensi dell'art. 5 D.Lgs 194/2005 (d): fino 
all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 si utilizzano i descrittori 
acustici ed i relativi valori limite determinati ai sensi dell'articolo 3 della 
legge n. 447 del 1995 (Leq(6-22) e Leq(22-6). 

 sintesi dei risultati della mappatura acustica in termini di Lden e Lnight (e); 

 valutazione del numero stimato di persone esposte al rumore, 
l'individuazione dei problemi e delle situazioni da migliorare (f); 

 resoconto delle consultazioni pubbliche organizzate ai sensi dell'art. 8 (g); 

 misure antirumore già in atto e i progetti in preparazione (h); 

 interventi pianificati per i successivi cinque anni, comprese le misure volte 
alla conservazione delle aree silenziose (i); 

 la strategia di lungo termine (l); 

 informazioni di carattere finanziario, ove disponibili: fondi stanziati, analisi 
costi-efficacia e costi-benefici (m); 

 disposizioni per la valutazione dell'attuazione e dei risultati del piano 
d'azione (n). 

 numero di persone esposte che beneficiano della riduzione del rumore. 

 

Nel seguito vengono trattati i singoli punti, dettagliando le modalità con cui sono 
stati acquisiti o calcolati i dati richiesti e rinviando agli allegati di riferimento per i 
singoli contenuti. 
 
 

3.1 Descrizione dell’asse stradale  

 

Il tracciato del tronco autostradale A10 Savona-Ventimiglia-Confine Francese 
inizia al km 44+721 in corrispondenza dello svincolo di Savona e dell’innesto 
dell’Autostrada tronco A6 Torino-Savona e termina a ovest al km 158+107, dopo 
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circa 6 km dalla Stazione di Ventimiglia, collegandosi con la rete autostradale 
francese sotto la galleria di confine Cima Giralda tramite la A8 dell’ESCOTA verso 
Nizza, Marsiglia e Lione. 
La gestione AdF comprende circa 113.3 km di tracciato autostradale e alcune 
tratte di viabilità minore di collegamento con la viabilità esterna quali la variante da 
Albenga alla SS1 (Aurelia 1bis), la variante alla SS1 di Taggia e San Remo e il 
raccordo alla SS 20 del Colle di Tenda a Ventimiglia. Al fine degli obblighi di 
mappatura in questa relazione si esamina esclusivamente il tracciato del tronco 
autostradale A10.  
Lungo il tracciato autostradale sono presenti 90 viadotti, 67 gallerie, 11 aree di 
servizio e 3 parcheggi attrezzati. Rispetto allo sviluppo longitudinale il 60 % circa 
del tracciato ha tipologia in galleria e viadotto, il restante 40% si sviluppa fuori 
terra in rilevato. 
Le caratteristiche geometriche del tracciato del tronco A10, in base alle norme 
funzionali e geometriche del nuovo codice della strada, corrispondono a 
“Autostrada Categoria A ambito extraurbano”. Sono presenti due carreggiate da 
7.50 m ciascuna separate da spartitraffico centrale, ogni carreggiata comprende 
due corsie da 3.75 m, una di marcia lenta e una di sorpasso, fiancheggiate da una 
banchina laterale e piazzole per la sosta di emergenza.   
 
 
Il traffico totale in transito sull’Autostrada tronco A10 nell’anno 2016 è stato fornito 
da ADF in base ai valori di traffico rilevati per tratta e direzione di marcia. Queste 
informazioni sono riassunte nella Figura 3.1/1. 
Tutte le tratte funzionali del tronco A10 sono caratterizzate da traffico annuale 
superiore sia a 3 che 6 milioni di veicoli e ricadono quindi negli adempimenti di 
mappatura. 
La percentuale di veicoli pesanti è compresa tra un minimo del 19% sulla tratta 
funzionale Savona-Spotorno e un massimo del 28% sulla tratta Arma di Taggia- 
Sanremo. Il valore medio di tracciato è del 17%. 
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Figura 3.1/1 – Traffico totale 2016 per tratta 

 

 
La ripartizione del traffico nelle fasce orarie 6-20, 20-22 e 22-6 necessaria per il 
calcolo di Lden è stata svolta in base ai profili orari. Nel periodo diurno 6-20 
transita l'83% del traffico, in periodo serale 20-22 il 6-7% e il restante 10-11% in 
periodo notturno.  
 
Le velocità di transito utilizzate per i calcoli acustici della END e del Pian d'Azione 
sono uguali a quelle considerate negli adempimenti nazionali di Fase 1 e 2 del 
DMA 29.11.2000. 
 
Il campo sonoro determinato dal traffico in transito sul tronco A10 interessa 
prevalentemente ambiti costieri a morfologia complessa, con valli laterali 
convergenti verso la costa, e alcuni ambiti maggiormente pianeggianti. 
La propagazione del rumore avviene in molti casi con sorgente a quota inferiore 
rispetto ai ricettori, in condizioni sfavorevoli per quanto riguarda la possibilità di 
proteggere efficacemente le aree urbanizzate.  
La maggiore rilevanza in termini di numero di edifici e di popolazione esposta, 
quest’ultima stimata in base alle indicazioni del DMA 29.11.2000, è associata alle 
aree urbanizzate di Imperia, Andora, Vado Ligure, Quiliano, Cipressa, Orco 
Feglino, Albenga, Ceriale, Sanremo, Villanova d’Albenga e S. Lorenzo al Mare. 
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3.2 Autorità competente 

 

Al di fuori degli agglomerati, “le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di 
trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati della mappatura 
acustica di cui all'articolo 3, elaborano e trasmettono alla regione od alla provincia 
autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6…Nel caso di 
infrastrutture principali che interessano più regioni gli stessi enti trasmettono i piani 
d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome 
competenti”(D.Lgs. 194/05 all’art. 4, comma 1, 3, 6..). 
 
 
Il gestore della tratta autostradale oggetto del presente documento, il quale ha 
l’onere di elaborare e attuare il Piano d’Azione, è la Autostrada dei Fiori SpA i cui 
riferimenti sono riportati nelle tabelle seguenti: 
 
 

Gestore 
Gestore 

Indirizzo CAP Città PV Telefono Fax Email Sito web 

Autostrada 
dei Fiori 
S.p.A. 

Via della 

Repubblica, 46 
18100 Imperia IM +3901837071 +390183295655 

dg@autostr

adadeifiori.it 

http://www.autostrada

deifiori.it/ 

 

Gestore 
Referente Gestore 

Nome Cognome Telefono Fax Email 

Autostrada 
dei Fiori 
S.p.A. 

Maurizio Deiana +3901837075210 +3901837075386  dt@autofiori.it 

 
 
 
 

3.3 Il contesto giuridico 

 

Direttiva 2002/49/CE 

 
La Direttiva 2002/49/CE è stata adottata dal Parlamento e dal Consiglio Europeo 
con le seguenti finalità: 
 

• conseguire un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente anche 
attraverso la protezione dall’inquinamento acustico; 

•  sviluppare e completare l’attuale serie di misure comunitarie relative alle 
emissioni acustiche prodotte dalle principali sorgenti;  
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•  giungere ad un concetto comune della problematica del rumore tra gli stati 
membri dell’UE, attraverso la definizione di descrittori, valori limite e metodi 
di determinazione armonizzati. 

 
Definisce pertanto dei nuovi descrittori acustici (Lden, Lday, Levening, Lnight) e i 
periodi di riferimento giorno (ore 7-19), sera (ore 19-23) e notte (ore 23-7). Gli Stati 
Membri hanno facoltà di adeguare gli orari dei periodi di riferimento accorciando la 
durata del periodo serale di 1 o 2 ore e spostando l’orario di inizio del periodo 
diurno. I livelli acustici devono essere calcolati e/o misurati in corrispondenza degli 
edifici, a 4 m di altezza sul piano campagna, sulla facciata più esposta e in 
assenza delle riflessioni dell’edificio stesso. Il risultato deve essere 
rappresentativo di un anno medio dal punto di vista dell’emissione acustica e sotto 
il profilo meteorologico. 
Gli Stati Membri devono predisporre le mappe acustiche strategiche (definite 
come mappe finalizzate alla determinazione globale dell’esposizione al rumore) 
relative agli agglomerati urbani, agli assi stradali e ferroviari e agli aeroporti 
principali e consegnarle alla Commissione Europea. I contenuti devono essere 
aggiornati secondo necessità e come minimo ogni cinque anni. Analogamente 
devono essere predisposti, sulla base dei risultati delle mappature acustiche, piani 
d’azione finalizzati a gestire i problemi di rumore e i relativi effetti da consegnare 
alla Commissione e da aggiornare con cadenza quinquennale. 
 
D.Lgs. 194/2005 

Il Decreto legislativo 194/2005, in attuazione alla direttiva 2002/49/CE relativa alla 
determinazione e alla gestione del rumore ambientale, definisce le competenze e 
le procedure per l’elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche 
strategiche, per l’elaborazione e l’adozione dei piani d’azione e, infine, per 
assicurare l’informazione e la partecipazione del pubblico.  
I contenuti minimi dei piani d'azione ai sensi del  DECRETO LEGISLATIVO 19 
Agosto 2005, n. 194 “Attuazione della direttiva  2002/49/CE relativa alla 
determinazione e alla gestione del rumore ambientale”, sono presentati 
nell’ALLEGATO 5 (ART. 4, COMMA 5).   
 
 
D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 

Il Decreto legislativo 17 febbraio 2017 n. 42, entrato in vigore il 19/04/2017, 
prevede l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento 
acustico come richiesto dalla Legge Europea (L.n.161/2014) e, come riportato dal 
Consiglio dei Ministri, si pone in particolare l'obiettivo di ridurre le procedure di 
infrazione comunitaria aperte nei confronti dell'Italia in materia di rumore 
ambientale, nonché quello di risolvere in modo definitivo alcune criticità normative, 
soprattutto in materia di applicazione dei valori limite e di azioni mirate alle 
autorizzazioni all'esercizio di sorgenti sonore. 
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Il Decreto Legislativo è dunque emanato in virtù della Legge 30 ottobre 2014, n. 
161 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza 
dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013 –bis”, che all'Art. 19 c. 2 lett. 
a), b), c), d) e), f), h) delega il Governo ad armonizzare la normativa nazionale 
sull'inquinamento acustico. 
Le modifiche apportate dal decreto riguardano in particolare la Legge 26 ottobre 
1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e il decreto legislativo 19 
agosto 2005, n. 194 che dà attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla 
determinazione e alla gestione del rumore ambientale aggiornando, tra le altre 
cose, le scadenze dei vari adempimenti (mappature acustiche, mappature 
acustiche strategiche, piani di azione nonché gli adempimenti anticipati relativi alle 
infrastrutture ricadenti negli agglomerati). 
È altresì rivista integralmente la regolamentazione della figura del tecnico 
competente in acustica, prevedendo un percorso formativo e di aggiornamento più 
articolato ed istituendo un elenco nazionale presso il Ministero dell’Ambiente. 
Le modifiche apportate dal D.Lgs 17 febbraio 2017 n. 42 relativamente al D.Lgs 19 
agosto 2005 n. 194 riguardano in particolare i seguenti articoli: 
 

• articolo 2 “Definizioni”: in particolare le lettere aa) e bb); 
• articolo 3 “Mappature acustiche e mappature acustiche strategiche”; 
• articolo 4 “Piani di Azione”; 
• articolo 7 “Comunicazioni alla Commissione Europea e al Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio”; 
• articolo 8 “Informazione e consultazione al pubblico”; 
• articolo 11 “Sanzioni”; 

 
Il decreto prescrive inoltre la completa sostituzione dell'allegato 2 “Metodi di 
determinazione dei descrittori acustici” del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 
194: 
A decorrere dal 31 dicembre 2018, in luogo dell'applicazione dell'allegato 2 
«Metodi di determinazione dei descrittori acustici» del decreto legislativo 19 
agosto 2005, n. 194, si applicano i metodi comuni per la determinazione del 
rumore stabiliti, a norma della direttiva 2002/49/CE, dall'allegato alla direttiva (UE) 
2015/996. 

In particolare si segnala l’aggiornamento alla data del 30 giugno 2017 per la 
trasmissione (alla regione o alla provincia autonoma competente) delle mappe 
acustiche strategiche ed i dati dell'anno solare precedente (Art. 2 - modifiche 
all'art.3 del D.Lgs. n.194/2005): 

• da parte delle autorità individuate dalla regione/società o enti gestori di 
servizi pubblici; 

• nel caso di infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di 
più regioni, da parte di società/enti gestori; 

• nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture. 
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Le mappature acustiche (nuovo comma 5 bis) vanno redatte in conformità ai criteri 
e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura 
per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire), sulla base di linee 
guida adottate, su proposta dell'ISPRA. Tali mappe acustiche strategiche e le 
mappature acustiche vanno riesaminate e rielaborate in funzione della necessità, 
almeno ogni cinque anni. 
Inoltre si evidenzia lo spostamento al 18 ottobre 2017 per la trasmissione 
all’autorità individuata dei piani d’azione relativi agli agglomerati. 
 
 

DPR 30 marzo 2004, n. 142 

Il DPR 30 marzo 2004, n. 142 contiene le disposizioni per il contenimento e la 
prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare a norma 
dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Il decreto definisce le 
infrastrutture stradali in armonia all’art. 2 del DL 30 aprile 1992 n. 285 e sue 
successive modifiche e all’Allegato 1 al decreto stesso, con la seguente 
classificazione: 
 
A – Autostrade 
B – Strade extraurbane principali 
C – Strade extraurbane secondarie 
D – Strade urbane di scorrimento 
E – Strade urbane di quartiere 
F - Strade locali 
Il decreto si applica alle infrastrutture esistenti e a quelle di nuova realizzazione e 
ribadisce che alle suddette infrastrutture non si applica il disposto degli Art. 2, 6 e 
7 del DPCM 14.11.1997 (valori limite di emissione, valori di attenzione e valori di 
qualità). Da notare che il DPCM 14.11.1997 all’Art. 4 esclude l’applicazione del 
valore limite differenziale di immissione alle infrastrutture stradali. 
Il decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento 
dell’inquinamento da rumore e, in particolare, fissa i limiti applicabili all’interno e 
all’esterno della fascia di pertinenza acustica e in ambiente abitativo. I limiti 
all’esterno devono essere verificati in facciata agli edifici, a 1 m dalla stessa, in 
corrispondenza dei punti di maggiore esposizione. 
 
Infrastrutture esistenti 
Per le infrastrutture stradali esistenti di tipo A, B e Ca viene proposta una fascia di 
pertinenza estesa per 250 m dal confine stradale. 
Questo ambito territoriale viene suddiviso in una fascia più vicina all’infrastruttura 
(Fascia A) di ampiezza 100 m e in una fascia più distante di larghezza 150 m 
(Fascia B).  
 
I limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti sono riassunti in Tabella 
3.3/1. 
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TIPO DI STRADA 

(secondo codice 

della strada) 

SOTTOTIPI A FINI 

ACUSTICI 

(secondo norme 

CNR 1980 e 

direttive PUT) 

Ampiezza fascia 

di pertinenza  

acustica 

[m] 

Scuole, ospedali, 

case di cura e di 

riposo (*) 

ALTRI 

RICETTORI 

Diurno  

dBA 

Notturno 

dBA 

Diurno 

dBA 

Notturno 

dBA 

A - autostrada  

100 (fascia A) 
  

50 
 

40 

70 60 

150 (fascia B) 
 

65 55 

B – extraurbana 
principale 

 

100 (fascia A) 
  

50 
 

40 

70 60 

150 (fascia B) 
 

65 55 

C – Extraurbana 
secondaria 

Ca 
(strade a carreggiate separate e 

tipo IV CNR 1980) 

 
100 (fascia A) 

  
 

50 

 
 

40 

70 60 

 
150 (fascia B) 

 
65 55 

Cb 
(tutte le altre extraurbane 

secondarie) 

 
100 (fascia A) 

 
 
 
 

50 

 
 
 

40 

70 60 

 
50 (fascia B) 

 
65 55 

(*) Per le scuole vale il solo limite diurno 

 
Tabella 3.3/1 – Limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti 

 
In via prioritaria (Art. 5) l’attività pluriennale di risanamento dovrà essere attuata 
all’interno della fascia di pertinenza acustica (250 m nel caso delle autostrade) per 
quanto riguarda scuole, ospedali, case di cura e di riposo, e, per tutti gli altri 
ricettori, all’interno della fascia di pertinenza più vicina all’infrastruttura (Fascia A di 
100 m nel caso delle autostrade). 
All’esterno della fascia più vicina all’infrastruttura (Fascia B estesa per 150 m nel 
caso delle autostrade) le rimanenti attività di risanamento andranno armonizzate 
con i piani di cui all’Art. 7 della L. 447/95 (Piani di risanamento acustico). 
Al di fuori della fascia di pertinenza acustica (Art. 6) devono essere verificati i 
valori stabiliti dalla tabella C del DPCM 14.11.1997, ossia i valori determinati dalla 
classificazione acustica del territorio. 
 
Qualora i limiti previsti non siano tecnicamente raggiungibili, ovvero qualora in 
base a valutazioni tecniche, economiche o a carattere ambientale, si evidenzi 
l’opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il 
rispetto dei seguenti limiti in ambiente abitativo: 
 

 35 dBA Leq notturno per ospedali, case di cura e di riposo; 
 40 dBA Leq notturno per tutti gli altri ricettori; 
 45 dBA diurno per le scuole. 
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Tali valori sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all’altezza di 1.5 m 
dal pavimento. 
 
In caso di infrastrutture stradali esistenti gli interventi per il rispetto dei limiti di 
fascia e dei limiti in ambiente abitativo sono a carico del titolare della licenza o 
concessione edilizia, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del decreto. 
In caso di infrastrutture di nuova realizzazione gli interventi per il rispetto dei limiti 
di fascia e dei limiti in ambiente abitativo sono a carico del titolare della licenza o 
concessione edilizia se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto 
definitivo dell’infrastruttura stradale, per la parte eccedente l’intervento di 
mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili già 
individuate dai piani regolatori generali o loro varianti generali vigenti al momento 
della presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione 
dell’infrastruttura. 
 
 
DMA 29.11.2000 

Il Decreto 29 novembre 2000 “Criteri per la predisposizione da parte delle società 
e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei 
piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore” obbliga i gestori 
delle infrastrutture di trasporto autostradali in esercizio alla presentazione di un 
piano di contenimento e abbattimento del rumore prodotto dal traffico articolato in 
due fasi: 
 Entro 18 mesi (FASE 1) l’ente gestore individua le aree dove sia stimato o 

rilevato il superamento dei limiti previsti all’interno delle fasce di pertinenza 
acustica dell’infrastruttura stradale e trasmette i dati ai comuni territorialmente 
interessati e alle regioni competenti. L’individuazione delle aree in cui sono 
superati i limiti previsti richiede la predisposizione e correlazione di varie 
informazioni e indicatori, oltre a stime o rilievo dei livelli di rumore determinati 
dall’esercizio autostradale. Si pone ovviamente la necessità di considerare gli 
interventi di mitigazione già realizzati.   

 Entro i successivi 18 mesi (FASE 2) la società o l’ente gestore presenta ai 
comuni interessati, alle regioni o alle autorità da esse indicate, il piano di 
contenimento e abbattimento del rumore di cui al comma 5 Art. 10 della legge 
26 ottobre 1995, n. 447. Il piano di contenimento e abbattimento del rumore 
deve contenere l’individuazione degli interventi e le modalità di realizzazione, 
l’indicazione delle eventuali altre infrastrutture dei trasporti concorrenti 
all’immissione nelle aree in cui si abbia il superamento dei limiti, l’indicazione 
sui tempi di esecuzione e dei costi previsti per ciascun intervento, il grado di 
priorità di esecuzione di ciascun intervento e le motivazioni per eventuali 
interventi sui ricettori. 

 
Il DPR 30 marzo 2004, n. 142, che contiene le disposizioni per il contenimento e la 
prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare a norma 
dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, precisa che nel caso di 
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ampliamenti in sede di infrastrutture stradali in esercizio o di varianti fuori sede di 
lunghezza complessiva inferiore a 5 km, i valori limite si applicano a partire dalla 
data di entrata in vigore del decreto. 
 

3.4 Valori limite in vigore ai sensi dell'art. 5 D.Lgs 194/2005.  

 

L’art. 5 del D.Lgs 194/2005 prevede che per la mappatura acustica siano utilizzati 
gli indicatori Lden ed Lnight e che entro centoventi giorni dalla data di entrata in 
vigore del decreto stesso siano determinati i criteri per la conversione dei valori 
limite previsti all'articolo 2 della legge n. 447 del 1995. Sempre all’art. 5 viene 
stabilito che, fino all'emanazione di tali decreti, si utilizzano i descrittori acustici ed i 
relativi valori limite determinati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 447 del 1995. 
 
In assenza dei decreti di conversione, pertanto, si applicano i limiti vigenti 
relativamente agli indicatori Leq(6-22) e Leq(22-6). In particolare, per le emissioni 
di rumore da infrastrutture di trasporto stradale quale è il tronco autostradale A10 
si applica il DPR 142/04 che definisce limiti specifici all’interno delle fasce di 
pertinenza così definite: 
 

 Fascia A: entro 100 m dal confine stradale, con limiti pari a 70 dBA diurni e 
60 dBA notturni; 

 Fascia B: da 100 a 250 m di distanza dal confine stradale, con limiti pari a 
65 dBA diurni e 55 dBA notturni. 

 
All’esterno della fascia di pertinenza autostradale si applicano invece i limiti 
assoluti di immissione definiti in sede di classificazione acustica comunale. 
 
Si è provveduto pertanto ad acquisire informazioni in merito allo stato di attuazione 
del piano di zonizzazione acustica comunale presso i comuni territorialmente 
compresi all’interno dell’ambito di mappatura. 
 
Per quanto riguarda i Piani di Zonizzazione Acustica, per i comuni liguri si delinea 
una condizione diversificata; parte dei Piani di Zonizzazione Acustica sono stati 
realizzati conformemente alle linee guida della normativa regionale (L.R. 12 del 20 
marzo del 1998, Disposizioni in materia di inquinamento acustico, B.U. 15 aprile 
1998, n. 6 e DGR n. 1585 del 23 dicembre del 1999, Definizione dei criteri per la 
classificazione acustica e per la predisposizione e adozione dei piani comunali di 
risanamento acustico - Soppressione artt. 17 e 18 delle disposizioni approvate con 
DGR 1977 del 16.6.1995.), mentre per altri comuni, come per esempio Santo 
Stefano al Mare, Orco Feglino, Andora, Vezzi Portio, i Piani sono stati realizzati 
conformemente alle linee guida della precedente normativa regionale (L.R. 31 del 
04 luglio del 1994, Indirizzi per il contenimento e la riduzione dell’ inquinamento 
acustico, B.U. 27 luglio 1994, n. 17). 
La Regione Liguria evidenzia una situazione quasi completamente definita per la 
realizzazione dei Piani di Zonizzazione.  
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Non sono state rese disponibili le zonizzazioni dei Comuni di Diano San Pietro e 
Vallebona, quest’ultima in quanto non ancora predisposta. 
Il quadro di riferimento dei limiti applicabili all’ambito di mappatura acustica del 
tronco A10 è quindi praticamente completo. 
 
La Tabella 3.4/1 e la Figura 3.4/1 riportano il quadro riepilogativo dello stato di 
attuazione aggiornato al giugno 2018. 
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COMUNE 

Adottata 
data, delibera 

Approvata 
data, delibera 

In fase di 
adozione 

Non disponibile 

Savona  02/10/2013   
Quiliano  25/03/2008, n.   
Vado Ligure 28/06/2012, n. 45 27/09/2012, n.166   

Spotorno  
22/04/1999, n. 30 
Rev. 22/05/2000, 

n.31 
  

Noli 10/09/2002, n.214 02/10/2001,n.224   
Vezzi Portio 28/02/2001 27/03/2001, n. 77   
Orco Feglino  10/09/2002,n.214   
Calice Ligure  20/02/2001, n. 52   
Finale Ligure  9/10/2001, n. 230   
Borgio Verezzi  n.r.   
Tovo San Giacomo  18/09/2007,n.137   
Giustenice  26/09/2000, n.249   
Pietra Ligure  17/04/2001, n.19   
Loano  24/07/2001,n.180   
Boissano  15/03/2010, n. 56   
Toirano  09/06/2000, n. 22   
Borghetto S. Spirito  29/02/2000, n. 44   
Ceriale  07/08/2001,n.189   
Albenga  19/10/2010,n.219   
Cisano sul Neva  n.r.   
Villanova d'Albenga  15/04/2002, n. 73   
Alassio  20/11/2001, n.263   
Andora 21/02/1997, n. 13 28/06/2017, n.28   
Laigueglia 09/10/2001, n.229 08/04/2013, n.12   
San Bartolomeo al Mare 27/06/2000, n. 31 20/02/2001, n.121   
Cervo  25/8/2000, n. 40   
Diano San Pietro n.r.    
Diano Castello 30/06/2002, n. 2    
Diano Marina 29/09/2010, n. 34 22/12/2010, n.356   
Imperia 20/11/2001,n.136 13/01/2010, n.17   
Civezza  31/07/2002, n.20   
San Lorenzo al Mare  12/08/1999, n. 32   
Costarainera  29/11/2001   
Cipressa  07/04/1999   
Santo Stefano al Mare  20/01/1997, n. 3   
Terzorio 24/04/2002, n.11 23/04/2003, n.181   
Pompeiana  09/05/2002, n. 12   
Castellaro  29/03/2003, n. 5   

Taggia  
cc 55/1999 G.P 
180/2001 - rev. 
n.3 05/04/2012 

  

San Remo 21/12/1998, n.123 15/12/1999, n.827   
Ospedaletti  25/5/1998, n. 25   
Bordighera 03/06/2004, n. 30 19/01/2003, n.23   
Vallebona     
Vallecrosia 30/11/2001, n. 42 09/04/2003, n.140   
San Biagio della Cima  n.r.   
Camporosso  16/08/2001   
Ventimiglia 23/12/1997, n. 97 12/05/2011, n.115   

 
Tabella 3.4/1 
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Figura 3.4/1 – Stato di adozione Classificazioni Acustiche Comunali 
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Gli azzonamenti territoriali definiti nei singoli provvedimenti comunali sono riportati 
nelle tavole grafiche PNZ-01 (Allegato 1) in scala 1:10.000. Il colore "ocra" 
evidenzia le parti del territorio per le quali non sono ancora state adottate le 
zonizzazioni acustiche ai sensi della normativa nazionale e delle linee guida 
regionali o non sono state rese disponibili. Viceversa, nei comuni con 
classificazione acustica approvata, gli elaborati riportano la suddivisione nelle sei 
classi di zona previste dalla normativa. Si tratta sempre di classificazioni acustiche 
dello stato di progetto, che includono quindi la considerazione delle trasformazioni 
urbanistiche potenziali indicate dal PRG vigente. 
Le fasce cuscinetto, qualora presenti al fine di evitare accostamenti critici in aree 
non urbanizzate o solo parzialmente urbanizzate, sono state inserite nella 
mappatura dei limiti. La presenza di aree intenzionalmente non classificate 
(bianche) in corrispondenza di sedimi stradali, aree militari, alvei fluviali, ecc., sono 
state mantenute tali e quali. 
 
Sulle stesse tavole PNZ-01 sono riportate le delimitazioni delle aree di esubero dei 
limiti nazionali elaborate in base alle informazioni fornite dal Piano di Risanamento 
Acustico tronco A10 redatto ai sensi del DMA 29/11/2000, limitatamente alle aree 
ancora da risanare. 
 

3.5 Sintesi dei risultati della mappatura acustica in termini di Lden e 

Lnight 

 

La mappatura acustica del tronco autostradale A10 Savona-Ventimiglia-Confine 
Francese, in termini di indicatori Lden e Lnight secondo i metodi previsti 
nell’Allegato 2 del D.lgs. 194/05, è stata eseguita in modo estensivo sull’intero 
territorio interferito dal tracciato su una griglia di punti a 4 m di altezza sul piano 
campagna locale con spaziatura 5x5 m in prossimità di ostacoli quali edifici, 
barriere, ecc. e 20x20 m in condizioni di campo libero, considerando riflessioni del 
2° ordine. La restituzione per interpolazione sui punti della mesh di calcolo avviene 
ad intervalli di 5 dBA nel campo di definizione compreso tra 55 e 75 dBA. 
Sulla base dei valori numerici restituiti dalle simulazioni è stato possibile anche 
stimare i livelli di esposizione dei singoli edifici residenziali presenti ed eseguire 
una suddivisione per classi di esposizione. Una sintesi di tali risultati è riportata 
nelle Tabelle 3.5/1-2-3. 
 

Tracciato 
Popolazione esposta - Lden 

>55 >65 >75 

AdF tronco A10 27171 1011 4 

Tabella 3.5/1 - Popolazione esposta per classi Lden 
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Tracciato 

Superficie territoriale [km2] - Lden 

>55 >65 >75 

AdF tronco A10 38.640 7.25 1.893 

Tabella 3.5/2 - Superficie territoriale per classi di Lden 

Tracciato 

Edifici - Lden 

>55 >65 >75 

AdF tronco A10 3912 180 1 

Tabella 3.5/3 - Numero di edifici esposti per classe di Lden 

 
 

3.6 Valutazione del numero stimato di persone esposte al rumore, 

individuazione dei problemi e delle situazioni da migliorare 

 

La stima della popolazione esposta al rumore è stata basata sulle informazioni 
tratte dal 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni del 2011 - 
dati ISTAT relativi alle sezioni di censimento il cui ultimo e definitivo 
aggiornamento risale al mese di marzo 2016.  Integrando questa informazione nel 
GIS Acustico è stato possibile assegnare a ciascun edificio residenziale la relativa 
sezione di censimento di appartenenza, e quindi un dato medio di “superficie per 
occupante”. 
Tra le 140 variabili censuarie presenti nel database ISTAT quelle rilevanti sono 
relative a:  
 

 popolazione residente TOTALE (cod. P1) 
 abitazioni occupate da persone residenti (cod. A2) 
 abitazioni occupate solo da persone non residenti (cod. A3) 
 altri tipi di alloggio occupati (cod. A5) 
 abitazioni vuote (cod. A6) 
 superficie delle abitazioni occupate da almeno una persona residente (cod. 

A 44) 
 
I dati “Superficie delle abitazioni occupate da almeno una persona residente - 
A44” e “Popolazione residente totale - P1” permettono di ricavare due indici, uno 
l’inverso dell’altro: 
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Integrando tali informazioni nel GIS Acustico è stato possibile assegnare a ciascun 
edificio residenziale la relativa sezione di censimento di appartenenza, e quindi un 
dato medio di “superficie per occupante”. 
Al fine del calcolo della popolazione, per ogni edificio residenziale, sono stati 
considerati solo i piani e le superfici effettivamente abitate. Non concorrono al 
calcolo della popolazione esposta tutti gli edifici che al mese di novembre 2016 
sono risultati non abitati quali edifici in costruzione o ruderi. 
 
Nella terza edizione della mappatura acustica del tronco A10, come ulteriore 
affinamento, sono stati acquisti dall'ISTAT i dati di popolazione totale su base 
comunale al 2011 e quelle al 1° gennaio 2016. Per quanto riguarda la mappatura 
acustica anno 2016 ai sensi del D.Lgs. 194/2005 quest'ultime rappresentano le 
informazioni di popolazione più aggiornate disponibili.  
Si è potuto in tal modo stimare l'incremento o il decremento di popolazione su 
base comunale rispetto ai dati da censimento ISTAT 2011. In ultima analisi tale 
variazione è stata applicata ai calcoli di popolazione finale allo scopo di ottenere 
valori il più possibile aggiornati. 
 
In accordo alla procedura di assegnazione della popolazione agli edifici 
residenziali utilizzata negli studi relativi al Piano di Risanamento Acustico 
Autostradale, nel calcolo della popolazione esposta al rumore non interviene il 
processo di normalizzazione della popolazione stimata rispetto alla popolazione 
“legale” ISTAT (prevista dalla “Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping 
and the Production of Associated Data on Noise Exposure”, Toolkit 19). 
 
In considerazione del principio di precauzione che guida la politica ambientale 
europea, dell’importanza sociale ed economica che investe il tema delle seconde 
case sulla costa ligure, della definizione dei descrittori acustici come valori medi 
sull’anno solare (ai quali dovrebbe essere pertanto associato un numero di 
persone esposte medio annuale e non minimo), si è ritenuto di non riallineare i 
valori di popolazione esposta stimati alla popolazione residente “legale”, 
considerando pertanto anche l’esposizione delle persone non residenti che vivono 
per lunghi periodi negli edifici residenziali e la ricettività extra alberghiera. 
 
In seguito, potendo disporre per ogni edificio residenziale di informazioni quali 
superficie, numero di piani residenziali e livello massimo di rumore, è stato 
calcolato il numero di occupanti per ogni edificio al 31/12/2016 e sono stati 
classificati in base ai livelli di rumore Lden e Lnight. Una sintesi di tali risultati è 
riportata nelle Tabelle 3.6/1-6, con l’indicazione anche della popolazione esposta 
in edifici che presentano almeno una facciata silenziosa e di quella in edifici dotati 
di particolari insonorizzazioni. 
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Tracciato 
Popolazione esposta - Lden 

50-54 55-59 60-65 65-70 70-75 >75 

AdF tronco A10 54190 21308 4851 909 95 4 

Tabella 3.6/1 – Popolazione esposta Lden 

Tracciato 
Popolazione esposta con facciate silenti - Lden 

50-54 55-59 60-65 65-70 70-75 >75 

AdF tronco A10 5764 0 0 0 0 0 

Tabella 6.3/2 – Popolazione esposta Lden in edifici con facciate silenti 

Tracciato 
Popolazione esposta in edifici dotati di speciali insonorizzazioni - Lden 

50-54 55-59 60-65 65-70 70-75 >75 

AdF tronco A10 2110 571 178 14 0 0 

Tabella 3.6/3 - Popolazione esposta Lden in edifici con insonorizzazioni 

Tracciato 
Popolazione esposta - Lnight 

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 >70 

AdF tronco A10 78263 35448 11036 1980 238 31 4 

Tabella 3.6/4 – Popolazione esposta Lnight 

Tracciato 
Popolazione esposta con facciate silenti – Lnight 

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 >70 

AdF tronco A10 5274 3646 1346 264 41 19 4 

Tabella 3.6/5 – Popolazione esposta Lnight in edifici con facciate silenziose 

Tracciato 
Popolazione esposta in edifici dotati di speciali insonorizzazioni -Lnight 

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 >70 

AdF tronco A10 3303 990 363 40 0 0 0 

Tabella 3.6/6 - Popolazione esposta Lnight in edifici con insonorizzazioni 

 

In assenza di limiti specifici per gli indicatori Lden e Lnight e di criteri di 
conversione non è possibile eseguire un confronto diretto dei risultati esposti con i 
limiti di legge. 
La definizione dei suddetti valori limite è demandata a specifici decreti ad oggi non 
ancora emanati. Fino all'emanazione di tali decreti, lo stesso M.A.T.T.M. nel 
documento "Linea guida per la redazione delle relazioni descrittive allegate ai 
Piani d’Azione, destinati a gestire problemi di inquinamento acustico ed i relativi 
effetti" ribadisce il riferimento esplicito agli indicatori e ai valori limite della 
normativa nazionale vigente, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 194/05. 
Pertanto, per l’individuazione dei problemi e delle situazioni da migliorare sono 
state considerate le attività svolte nell’ambito del Piano di Risanamento Acustico 
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Autostradale ai sensi del DMA 29.11.2000, ove è stato invece possibile effettuare 
un confronto tra i livelli acustici calcolati e i limiti di legge nazionali.  
Da questa base dati sono state acquisite le perimetrazioni delle aree di esubero 
dei limiti nazionali vigenti all’interno dell’ambito di pertinenza acustica autostradale 
di 250 m dal ciglio, che raggruppano insiemi di edifici che presentano un 
superamento del limite di legge a monte dell’installazione degli interventi di 
mitigazione previsti dal piano stesso.   
 
L’elenco di tutte le aree ordinate su base comunale di appartenenza, il codice 
area, la fascia di pertinenza in cui ricade l’ambito, il numero di edifici in esubero e 
la stima della popolazione esposta in esubero è riportato in Tabella 3.6/3 per le 
aree residenziali di Fascia A e sensibili di fascia A e B. La Tabella 3.6/4 contiene 
le aree residenziali in esubero comprese in Fascia B. 
Nelle tavole in scala 1:10.000 PNZ-01 nell’Allegato 1 le perimetrazioni delle 
suddette aree di esubero, limitatamente alle situazioni ancora da migliorare, sono 
state sovrapposte allo strato informativo dei valori limite applicabili al territorio.  
 
 

COMUNE CODICE AREA FASCIA 
N° EDIFICI IN 

ESUBERO 
POPOLAZIONE 

ESPOSTA (*) 
Albenga S-AL-A01 A 1 5 
Albenga S-AL-A02 A 1 3 
Albenga S-AL-A03 A 1 3 
Albenga S-AL-A04 A 2 9 
Albenga S-AL-A05 A 2 17 
Albenga S-AL-A06 A 1 6 
Albenga S-AL-A07 A 1 6 
Albenga S-AL-A08 A 3 17 
Albenga S-AL-A09 A 3 8 
Albenga S-AL-A10 A 4 8 
Albenga S-AL-A11 A 1 3 
Albenga S-AL-A12 A 2 11 
Albenga S-AL-A13 A 2 4 
Albenga S-AL-A14 A 1 7 
Albenga S-AL-A16 A 1 6 
Albenga S-AL-S01 B 1 75 
Andora S-AN-A01 A 7 24 
Andora S-AN-S01 B 1 224 
Andora S-AN-S02 B 6 280 

Bordighera S-BR-A01 A 1 2 
Bordighera S-BR-A02 A 1 6 
Bordighera S-BR-A03 A 3 5 
Bordighera S-BR-A04 A 2 13 

Borghetto S. Spirito S-BO-A02 A 1 3 
Borghetto S.Spirito S-BO-A03 A 1 5 

Borghetto Santo Spirito S-BO-A01 A 1 0 
Camporosso S-CM-A01 A 2 25 

Ceriale S-CE-A01 A 3 7 
Ceriale S-CE-A02 A 8 153 
Ceriale S-CE-A03 A 5 102 
Ceriale S-CE-A04 A 5 119 
Ceriale S-CE-A05 A 4 4 

Cipressa S-CP-A01 A 1 0 
Cipressa S-CP-S01 A 2 165 

Diano Castello S-DC-A01 A 3 9 
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COMUNE CODICE AREA FASCIA 
N° EDIFICI IN 

ESUBERO 
POPOLAZIONE 

ESPOSTA (*) 
Diano Castello S-DC-A02 A 1 3 
Diano Castello S-DC-A03 A 2 16 
Diano Marina S-DM-A01 A 2 3 
Finale Ligure S-FL-A01 A 2 0 
Finale Ligure S-FL-A02 A 4 7 
Finale Ligure S-FL-A03 A 2 6 
Finale Ligure S-FL-A04 A 1 2 
Finale Ligure S-FL-A05 A 2 5 

Imperia S-IM-A01 A 2 5 
Imperia S-IM-A02 A 5 26 
Imperia S-IM-A03 A 2 13 
Imperia S-IM-A04 A 1 3 
Imperia S-IM-A05 A 4 24 
Imperia S-IM-A06 A 3 8 
Imperia S-IM-A07 A 1 2 
Imperia S-IM-A08 A 1 1 
Imperia S-IM-A09 A 1 5 
Imperia S-IM-A10 A 1 12 
Imperia S-IM-A11 A 1 2 
Imperia S-IM-A12 A 1 2 
Imperia S-IM-A13 A 1 8 
Imperia S-IM-S01 A 2 420 
Imperia S-IM-S02 B 1 213 
Imperia S-IM-S03 B 1 576 
Imperia S-IM-S04 B 16 2500 
Imperia S-IM-S05 B 1 6 
Loano S-LO-A01 A 7 27 
Loano S-LO-A02 A 2 8 
Loano S-LO-A03 A 3 11 
Loano S-LO-A04 A 1 5 
Noli S-NO-A01 A 1 4 
Noli S-NO-A02 A 1 5 
Noli S-NO-A03 A 1 1 
Noli S-NO-A04 A 1 3 

Orco Feglino S-OF-A01 A 2 4 
Orco Feglino S-OF-A02 A 2 7 
Orco Feglino S-OF-A03 A 1 1 
Orco Feglino S-OF-S01 A 1 105 
Ospedaletti S-OS-A01 A 5 7 

Pietra Ligure S-PL-A01 A 6 17 
Pietra Ligure S-PL-A02 A 10 35 

Quiliano S-QU-A01 A 3 11 
Quiliano S-QU-A02 A 2 39 
Quiliano S-QU-A03 A 2 20 
Quiliano S-QU-A04 A 2 6 
Quiliano S-QU-A05 A 1 7 
Quiliano S-QU-S01 B 6 158 
Quiliano S-QU-S02 B 0 0 

San Lorenzo al Mare S-SL-A01 A 1 1 
San Remo S-SR-A01 A 1 3 
San Remo S-SR-A02 A 2 9 
San Remo S-SR-A03 A 3 16 
San Remo S-SR-A04 A 3 16 
San Remo S-SR-A05 A 1 6 
San Remo S-SR-A06 A 1 2 
San Remo S-SR-A07 A 1 6 
San Remo S-SR-S01 B 1 120 

Savona S-SV-A01 A 5 25 
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COMUNE CODICE AREA FASCIA 
N° EDIFICI IN 

ESUBERO 
POPOLAZIONE 

ESPOSTA (*) 
Toirano S-TO-A01 A 1 5 

Vado Ligure S-VD-S01 B 1 219 
Vado Ligure S-VD-S02 B 1 138 
Vezzi Portio S-VP-A01 A 1 2 
Vezzi Portio S-VP-S01 B 1 69 

Villanova d'Albenga S-VA-A01 A 1 19 
(*) Popolazione esposta riferita alle modalità di calcolo contemplate dal DMA 29.11.2000   

 
Tabella 3.6/3 – Aree residenziali di Fascia A e sensibili di Fascia A e B con superamento dei 

limiti nazionali  
 

 

COMUNE CODICE AREA FASCIA 
N° EDIFICI IN 

ESUBERO 
POPOLAZIONE 

ESPOSTA 
Albenga S-AL-B01 B 2 7 
Albenga S-AL-B02 B 2 11 
Albenga S-AL-B03 B 2 13 
Albenga S-AL-B04 B 1 6 
Albenga S-AL-B05 B 5 19 
Albenga S-AL-B06 B 1 11 
Albenga S-AL-B07 B 2 4 
Albenga S-AL-B08 B 6 21 
Albenga S-AL-B09 B 3 6 
Albenga S-AL-B10 B 17 59 
Albenga S-AL-B12 B 1 6 
Albenga S-AL-B13 B 1 10 
Andora S-AN-B01 B 3 12 

Borghetto S. Spirito S-BO-B01 B 1 2 
Borghetto S. Spirito S-BO-B02 B 5 15 
Borghetto S. Spirito S-BO-B03 B 1 4 

Camporosso S-CM-B01 B 1 4 
Camporosso S-CM-B02 B 1 6 

Ceriale S-CE-B01 B 6 20 
Ceriale S-CE-B02 B 16 80 
Ceriale S-CE-B03 B 23 128 

Diano Castello S-DC-B01 B 1 4 
Diano Castello S-DC-B02 B 2 25 
Diano Marina S-DM-B01 B 3 4 
Finale Ligure S-FL-B01 B 17 67 
Finale Ligure S-FL-B02 B 2 4 

Imperia S-IM-B01 B 3 18 
Imperia S-IM-B02 B 1 1 
Imperia S-IM-B03 B 3 12 
Imperia S-IM-B04 B 2 5 
Imperia S-IM-B05 B 3 10 
Imperia S-IM-B06 B 1 5 
Loano S-LO-B01 B 2 28 
Loano S-LO-B02 B 3 14 
Loano S-LO-B03 B 1 8 

Orco Feglino S-OF-B01 B 3 35 
Pietra Ligure S-PL-B01 B 3 11 

Quiliano S-QU-B01 B 1 3 
Quiliano S-QU-B02 B 3 30 
Quiliano S-QU-B03 B 17 238 
Quiliano S-QU-B04 B 2 3 

S.Bartolomeo al Mare S-SB-B01 B 1 3 
San Lorenzo al Mare S-SL-B01 B 12 79 
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San Lorenzo al Mare S-SL-B02 B 1 1 
San Remo S-SR-B01 B 1 7 
San Remo S-SR-B02 B 1 7 
San Remo S-SR-B03 B 13 49 

Savona S-SV-B01 B 2 8 
Ventimiglia S-VE-B02 B 1 18 
Vezzi Portio S-VP-B01 B 6 14 

Villanova d'Albenga S-VA-B01 B 34 228 
Villanova d'Albenga S-VA-B02 B 11 94 

 

Tabella 3.6/4 – Aree residenziali in Fascia B con superamento limiti nazionali 
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3.7 Resoconto delle consultazioni pubbliche ai sensi dell'art. 8 

 
L’Art. 8 “Informazione e consultazione del pubblico” del D.Lgs. 194/2005 indica 
che i gestori hanno l’obbligo di rendere disponibili al pubblico le informazioni 
elaborate dai Piani d’Azione e di comunicare le modalità di consultazione. Il 
presente documento contribuisce a dare attuazione a detto articolo. 
Il confronto tra le informazioni elaborate nell’ambito degli adempimenti nazionali e i 
contenuti della comunicazione richiesta dal Piano d’Azione, unitamente agli 
elaborati già trasmessi dal Gestore al MATTM, Regioni e Amministrazioni 
Comunali, permettono di affermare che l’informazione al pubblico di cui all’Art. 8 
del D.Lgs, 194/2005 possa essere espletata fornendo al comune la tracciabilità 
delle informazioni già rese disponibili nell’ambito del PRA. 
 
Il doppio canale informativo nazionale ed europeo illustrato in premessa offrono 
alle popolazioni il vantaggio che, al netto di alcuni dettagli (descrittori fisici, ecc.), i 
documenti consegnati dalla AdF ai Comuni, alla Regione Liguria ed al Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a seguito della richiesta 
avanzata da quest'ultimo di definizione dello stato di attuazione del Piano di 
Risanamento acustico con una ricognizione delle azioni svolte e di quelle previste 
per il prossimo quinquennio, contengono già la grande maggioranza dei dati e 
delle informazioni di Piano d’Azione 2018-2022. In particolare, AdF ha consegnato 
la suddetta documentazione alle Amministrazioni Comunali interessati dalla Fase 
2 del Piano di Risanamento Acustico, alla Regione Liguria e al MATTM in data 11 
gennaio 2013. 
 
Al fine di permettere una più diffusa informazione e partecipazione della 
popolazione al Piano d’Azione, AdF ha pubblicato un annuncio (Figura 3.7/1) sui 
quotidiani nazionali "La Stampa" di Torino, Cuneo, Imperia e sul “Il Secolo XIX” di 
Savona del 14 maggio 2018 (Figura 3.7/2, Figura 3.7/3, Figura 3.7/4, Figura 
3.7/5), in cui viene data notizia della possibilità di consultare il piano o 
direttamente presso la Direzione Tecnica, o di scaricarlo dal sito web della AdF 
(www.autostradadeifiori.it - Figura 3.7/6). Le eventuali osservazioni devono 
essere trasmesse entro 45 giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio. 
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Figura 3.7/1 – Estratto Avviso 
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Figura 3.7/2 -  Pubblicazione 14 maggio 2018 - La Stampa di Torino 
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Figura 3.7/3 -  Pubblicazione 14 maggio 2018 - La Stampa di Cuneo 
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Figura 3.7/4 -  Pubblicazione 14 maggio 2018 - La Stampa di Imperia 
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Figura 3.7/5 -  Pubblicazione 14 maggio 2018 – Il Secolo XIX di Savona 
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Figura 3.7/6 – Pubblicazione sul sito web AdF 

 

Stakeholders 
I “portatori di interessi” o “stakeholders” individuabili in relazione alla realizzazione 
del piano di risanamento acustico autostradale, recepito dal Piano d’Azione, sono 
tutti i soggetti che possono influenzare oppure che sono influenzati dal progetto. I 
soggetti influenti nei confronti del PRA possono essere: 
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Cittadini 
 

 Singoli 
 Gruppi di interesse 
 Comitati formalizzati 

 
ONG Organizzazioni Non Governative 
 

 Italia Nostra  
 WWF  
 ecc. 

 
 
Autorità pubbliche 
 

 Amministrazioni Comunali 
 Amministrazioni Provinciali 
 Amministrazioni Regionali  
 MATTM 

 
Al di là di considerazioni pur ovviamente presenti e sostenibili sui diritti 
fondamentali, si rende sempre più evidente che negli ambiti come quello di tutela 
e promozione dell’ambiente acustico, dove il raggiungimento di un obiettivo 
“oggettivo” a termini di legge implica il confronto con una sensibilità soggettiva 
ampiamente variabile e, talvolta, la modifica di abitudini individuali e collettivi 
consolidate (fruizione del paesaggio,...), è imprescindibile la condivisione 
dell’obiettivo stesso e delle modalità di conseguimento esperite tramite il Piano 
d’Azione. 
 
A valle della consegna ai Comuni degli elaborati di Fase 1 e 2 del PRA e della 
documentazione relativa allo stato di attuazione e all'aggiornamento del secondo 
stralcio del Piano di Risanamento Acustico, sono difatti seguite una serie di 
osservazioni da parte di stakeholders, riassunte in Tabella 3.7/1. Alcune 
osservazioni riportate anche in tabella sono pervenute invece a valle della 
consultazione con il pubblico del maggio 2018. 
 
Queste segnalazioni sono state pertanto in primo luogo analizzate e sintetizzate 
individualmente, al fine di verificare se il PRA già conteneva le risposte alle istanze 
presentate e quindi classificate in termini di tipologia di richieste pervenute e 
commentate in relazione all'azione intrapresa o prevista. 
 
Nel caso specifico gli stakeholders sono rappresentati principalmente da: 
 

 Cittadini singoli o residenti lungo una stessa via o località (90%); 
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 Autorità Pubbliche, quali Comune e Regione (10%). 
 
Le istanze pervenute ad ADF sono classificabili in tre gruppi: 
 

 Richiesta di verifiche acustiche per l'accertamento del clima acustico e del 
rispetto dei limiti normativi; 

 Richiesta di posizionamento di barriere antirumore; 
 Denuncia del disturbo arrecato dal passaggio dei mezzi pesanti su viadotto 

(rumorosità giunti, ecc.). 
 
In particolare le richieste riguardano essenzialmente l’installazione di barriere 
antirumore. 
 

COMUNE UFFICIO Data Prot. 
PRA  

2° Stralcio 
2013-2017 

Comun. 
P.Azione 

2018-2022 

Cipressa 
Arch. Cristina Kopreinig 
Guzzi 

16/04/13    

San Lorenzo al Mare Privati 22/06/13 4670   
Ventimiglia  Privati Loc. Mortola Inf. 15/09/13 4661   
Finale Ligure      
Taggia Carla Maria Ferrari 02/10/13 4990   
Cipressa Comune 05/06/14 2819   

Sanremo 
Sig.ra Mazzocca Rosella 
Sig.ra Chirimeaca Daniela 
Sig. Vitolo Sergio 

06/07/15 2868   

Ventimiglia  Sig.ra Margherita Ghioletti 13/07/15 3115   
San Lorenzo al Mare Proprietà Prussia 13/07/15 -   

Ceriale 
Sig. Furciniti Antonio  20/10/15 4322   

Sig. Moris Vitali 
12/10/15 -   
24/11/15 4884   

Imperia 
Residenti zona Bardellini 
in prossimità di via Baite  

03/05/18 2918   

Ceriale Sig.ra Carla Negro 20/06/18 -  

Tabella 3.7/1  

 

Sintesi delle osservazioni 
 
 FINALE LIGURE: Richiesta di installazione di mitigazioni acustiche sul tratto 

autostradale “cavalcavia Porra” direzione Italia. 
 CERIALE: richiesta di misure fonometriche e proseguimento di barriere 

antirumore per tutta l’area di servizio da parte di un residente in via delle Ville 
n. 80. 
Richiesta duplice di un residente di innalzamento delle mitigazioni acustiche già 
installate. Analoga richiesta da parte di un residente nello stesso stabile di via 
Magnone n. 135. 

 IMPERIA: richiesta di installazione di barriere antirumore nel tratto autostradale 
direzione Francia zona Bardellini in prossimità di via Baitè. 
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 SAN LORENZO AL MARE: richiesta di completamento della barriera 
antirumore sul Viadotto Ponticelli, lato est della Galleria Poggi in carreggiata 
sud in proseguo di quella già prevista dal PRA di Fase 2. 
Richiesta di installazione di barriere antirumore sul viadotto Ponticelli da parte 
di numerosi residenti nella zona del viadotto e lungo la strada Provinciale per 
Civezza. 

 TAGGIA: Richiesta di mitigazioni acustiche da parte di un gruppo di residenti 
in regione Ferraie a nome della Sig.ra Carla Maria Ferrari. 

 SANREMO: richiesta di verifiche acustiche da parte di residenti in località 
Coldirodi in via Fontana Vecchia n. 2 (Sig. Vitolo Sergio e Chirimeaca Daniela) 
e in via Fontana Vecchia n. 4 (Sig.ra Mazzocca). 

 CIPRESSA: richiesta di mitigazioni acustiche lungo il viadotto Cipressa. 

 VENTIMIGLIA: richiesta di barriere antirumore a mitigazione della residenza di 
un privato in via Case Canun 6/9 in località Mortola Inferiore. 

Richiesta di mitigazioni da parte di quattro famiglie residenti in Salita Caccairui 
in località Mortola Inferiore. 
 
 

 
Conclusioni  
 
Le osservazioni pervenute dai cittadini e dalle Amministrazioni Comunali hanno 
determinato l’attivazione di verifiche tecniche in merito ai vari aspetti di volta in 
volta evidenziati, con particolare riferimento alle richieste che potevano 
determinare modifiche o integrazioni al piano di risanamento acustico di cui alla 
Fase 2 del DMA 29.11.2000 e, conseguentemente, al Piano d’Azione. 
 
Le verifiche tecniche sulle osservazioni pervenute ad AdF hanno determinato 
l’accoglimento di quanto richiesto dai seguenti comuni: 
 
 FINALE LIGURE: l’installazione delle barriere è prevista in questo piano 

d’azione. 
 SAN LORENZO AL MARE: la richiesta di prolungamento verrà valutata in 

fase progettuale. L’installazione delle barriere è prevista in questo piano 
d’azione. 

 TAGGIA: Il Piano di Mitigazione Acustica non prevede barriere antirumore nel 
Comune. 

 SANREMO: Presso l'abitazione della Sig.ra Mazzocca in località Coldirodi 
sono state effettuate le misurazioni richieste, tra l'11 e il 18 dicembre 2012, le 
quali hanno documentato il rispetto dei limiti di legge. 
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 CIPRESSA: Il Piano di Mitigazione Acustica non prevede barriere antirumore 
nel Comune. Nel Comune sono in ogni caso state effettuate delle verifiche 
acustiche. 

 
 

3.8 Misure antirumore già in atto   

 
Lungo il tronco autostradale A10 Savona-Ventimiglia è da tempo stata attuata la 
strategia di progressiva sostituzione delle pavimentazioni tradizionali con 
pavimentazioni drenanti fonoassorbenti ad elevate caratteristiche prestazionali, in 
grado di garantire il mantenimento nel tempo di - 3 dBA sui livelli di immissione 
indipendentemente dalla distanza dal tracciato. Le prestazioni acustiche 
consentono un abbattimento iniziale sicuramente superiore a 3 dB(A), con punte 
che in alcuni casi possono raggiungere anche 6-7 dB(A) nella sostituzione di 
pavimentazioni bituminose in cattivo stato. 
La verifica dello stato delle pavimentazioni autostradali AdF derivata dalla 
consultazione degli elaborati forniti dalla Concessionaria, ha evidenziato che sia in 
carreggiata Italia che in carreggiata Francia le pavimentazioni stradali di tipo 
drenante posate sui tratti all’aperto hanno nel tempo sostituito totalmente le 
pavimentazioni tradizionali.  
 
Lungo il tracciato risultavano completamente installate al mese di luglio 2013 n. 21 
barriere antirumore (Tabella 3.8/1), per uno sviluppo complessivo di 4972 m 
ripartite con una lieve prevalenza in direzione Francia. È inoltre presente nel 
comune di Villanova d’Albenga una barriera di lunghezza 356 m sul tracciato della 
Aurelia 1bis che porta il totale delle installazioni ad oggi presenti a 5328 m.  
Le due barriere evidenziate in celeste, una nel comune di Albenga (BAR-AL-02) e 
l'altra nel comune di Ventimiglia (BAR-VE-01), rientravano tra gli interventi del 
Piano d'Azione 2008-2012.  
Per quanto riguarda le verifiche sui ricettori erano state effettuate al 18 luglio 2013 
le misure riportate in Tabella 3.8/2. 
In Tabella 3.8/3 sono invece elencati gli interventi previsti in sede di Piano 
d’Azione 2008-2012 la cui ultimazione è avvenuta nel quinquennio successivo 
(Piano d’Azione 2013-2017), ricadenti nei comuni di Andora, Ceriale, Imperia e 
Loano. 

Per quanto riguarda invece le verifiche sui ricettori effettuate al 18 luglio 2018 
sono riportate in Tabella 3.8/4. In alcuni casi la misura presso un ricettore può 
essere estesa a ricettori adiacenti oggetto di verifiche previste dal PRA 
appartenenti alla stessa area di superamento. Questi ricettori sono stati riportati 
tra parentesi e non più inclusi nell’elenco dei ricettori oggetto di verifiche future. 
Anche i seguenti ricettori nel Comune di Quiliano, A13, A32, A63, A9, A93, A94, 
non sono stati oggetto di verifica in quanto o disabitati, o non hanno dato la 
disponibilità o, per quelli ubicati nella stessa area, ritenuti acusticamente 
equivalenti. Infine la misura in Fascia B nel comune di Vezzi Portio sul ricettore 
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B18 non verrà effettuata in quanto da sopralluogo è emersa la predominanza 
acustica della viabilità locale rispetto alla sorgente autostradale.  
 
 

COMUNE LOCALITÀ 
Codice 
Barriera 

DIREZ. 
L 

[m] 
H 

[m] 
TIPOLOGIA 

 
Quiliano 

Valleggia 
BAR-QU-03 Francia 366 2-3 Al+Vs 

BAR-QU-04 Italia 459 2-3 Al+Vs 

Tiassano 
BAR-QU-01 Francia 441 2-4 Vs, Al 

BAR-QU-02 Italia 192 2 Al 

Orco Feglino Orco Feglino 
BAR-OF-01 Francia 703 2-2.5 M2, Vs 

BAR-OF-02 Italia 140 2 M2 

Pietra Ligure Ranzi 

BAR-PL-01 Francia 226 3.5-4 C1, Pl 

BAR-PL-02 Centrale 24 3-5 C1, Pl 

BAR-PL-03 Italia 39 3-4 C1, Pl 

Borghetto S.S. Nuovo svincolo 

BAR-BO-01 Italia 129 3 Al, Vs 

BAR-BO-02 Italia 126 3 Al, Vs 

BAR-BO-03 svincolo 117 1 PM 

BAR-BO-04 svincolo 117 1 PM 

Albenga 
Bastia BAR-AL-01 Italia 136 3 M2, Vs 

Bastia BAR-AL-02 Francia 447 2÷4 M2, Vs 

Villanova d’Albenga Aurelia  bis BAR-VA-01 Alassio 356 2.2-3 M2, Al 

Imperia Viadotto Impero BAR-IM-01 Italia 205 2 M2 

Sanremo Coldiroli BAR-SR-01 Italia 154 1.5-3 Vs, Al 

Orco Feglino Orco Feglino BAR-OF-03 Francia 172.3 3.0 M2, Vs 

Boissano Fornaci 
BAR-BS-01 Italia 347 2-3-4 M2, Vs 

BAR-BS-02 Francia 199 2-3-3.5-4 M2, Vs 

Ventimiglia Roverino BAR-VE-01 Francia 233 2.5  

Tipologia: Vs=vetro stratificato, M2=metallo acciaio, C1=calcestruzzo, Al=altro, Pl=legno cemento, PM=polimetilmetacrilato  

Tabella 3.8/1 – Barriere antirumore installate al 18/07/2013 (Interventi realizzati durante il 
PNZ 2008-2012 o antecedenti) 

 

COMUNE SIGLA EDIFICIO Localizzazione (km) FASCIA AREA DI ESUBERO 

Quiliano A7 45+302 A S-QU-A01 

Quiliano A29 45+618 A S-QU-A02 

Finale Ligure A70 63+020 A S-FL-A05 

Finale Ligure B110 62+892 B S-FL-B02 

Boissano A3 70+884 A S-BS-A01 

Boissano A6 70+934 A S-BS-A01 

Boissano A8 70+935 A S-BS-A01 

Imperia A78 105+864 A S-IM-A02 

Imperia A83 105+899 A S-IM-A02 

Imperia A93 105+959 A S-IM-A02 

Imperia A188 106+405 A S-IM-A04 

Ventimiglia A84 151+974 A S-VE-A03 

Tabella 3.8/2 – Verifiche ricettori al 18/07/2013 
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Identificativo      

Intervento 

Comuni          

interessati 

Progressiva    

inizio 

intervento 

Progressiva    

fine          

intervento 

Lunghezza 

Intervento     

(m) 

Altezza 

Intervento     

(m) 

BAR-AN-01 ANDORA 095+403 095+822 408.7 2.0 

BAR-CE-01 CERIALE 75+477 75+667 149.5 2.0 

BAR-CE-02 CERIALE 76+158 77+139 

540.7 4.0 

190.8 3.5 

243.6 3.0 

BAR-CE-03 CERIALE 076+335 077+510 
257.9 3.0 

538.9 4.0 

BAR-IM-05 IMPERIA 108+882 109+046 153.7 3.0 

BAR-IM-03 IMPERIA 107+036 107+313 246.4 4.0 

BAR-IM-02 IMPERIA 105+259 105+452 165.0 3.0 

BAR-IM-07 IMPERIA 110+902 111+272 352.5 3.0 

BAR-IM-06 IMPERIA 110+179 110+429 232.0 3.0 

BAR-IM-04 IMPERIA 107+057 107+324 241.0 4.0 

BAR-LO-01 LOANO 069+890 070+156 

104.7 2.0 

39.7 2.5 

11.5 3.0 

118.2 3.0 

BAR-LO-02 LOANO 069+856 070+294 

234.0 2.0 

72.6 2.5 

139.0 2.5 

Tabella 3.8/3 – Interventi recepiti dal Piano d'Azione 2008-2012 e completati durante il 

quinquennio 2013-2017 

 

COMUNE SIGLA EDIFICIO 
Localizzazione 

(km) 
FASCIA 

AREA DI 

ESUBERO 

Savona A10 44+869 A S-SV-A01 

Savona A5 44+786 A S-SV-A01 

Savona A6 44+794 A S-SV-A01 

Savona A7 44+805 A S-SV-A01 

Savona A9 44+843 A S-SV-A01 

Quiliano 
B20 (B7, B8, B9, B10, 

B11, B13) 
45+559 B S-QU-B03 

Quiliano B3 (B2, B4) 45+273 B S-QU-B02 

Noli A1 52+931 A S-NO-A01 

Noli A28 53+474 A S-NO-A03 

Vezzi Portio A1 54+189 A S-VP-A01 

Orco Feglino A120 58+858 A S-OF-A01 



 

 

AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A. Tronco A10 Savona-Ventimiglia-Confine Francese 
Codice Univoco Infrastruttura (Unique Road ID): IT_a_rd0016001 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 “Attuazione della Direttiva 
2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”. 
Piano d’Azione 2018 – 2022  

 

 Attività: A.100.R.135.S9  :Documento P300_V_A10_ACU_RG_001.docx  53/85 

 

COMUNE SIGLA EDIFICIO 
Localizzazione 

(km) 
FASCIA 

AREA DI 

ESUBERO 

Orco Feglino A125 58+940 A S-OF-A02 

Orco Feglino A126 58+979 A S-OF-A02 

Orco Feglino A126 - Disabitato 58+979 A S-OF-A02 

Finale Ligure A15 62+121 A S-FL-A02 

Finale Ligure A17 62+130 A S-FL-A02 

Borghetto S. Spirito A11 73+194 A S-BO-A02 

Borghetto S. Spirito B32 - Disabitato 72+964 B S-BO-B02 

Borghetto S. Spirito B33 - Disabitato 72+967 B S-BO-B02 

Borghetto S. Spirito B34 - Disabitato 72+969 B S-BO-B02 

Borghetto S. Spirito B36 - Disabitato 73+008 B S-BO-B02 

Ceriale A85 77+002 A S-CE-A04 

Ceriale A89 77+025 A S-CE-A03 

Ceriale A97 77+053 A S-CE-A03 

Loano A40 70+475 A S-LO-A04 

Villanova d'Albenga A1 84+174 A S-VA-A01 

Andora A57 93+849 A S-AN-01 

Imperia A392 109+213 A S-IM-A09 

Imperia A498 111+869 A S-IM-A13 

Imperia B1209 - Discarica 114+693 B S-IM-B06 

Ospedaletti A33 141+596 A S-OS-A01 

Ospedaletti A34 141+597 A S-OS-A01 

Ospedaletti A36 141+600 A S-OS-A01 

Ospedaletti A37 141+605 A S-OS-A01 

Ospedaletti A38 141+612 A S-OS-A01 

Bordighera A86 146+450 A S-BR-A04 

Bordighera A88 146+450 A S-BR-A04 

Tabella 3.8/4 – Verifiche ricettori al 18/07/2018 

 

Inoltre nei mesi di marzo-maggio 2018 sono state effettuate misure di rumore in 
corrispondenza di edifici residenziali localizzati in Fascia B, caratterizzati 
nell’ambito del Piano di Risanamento Acustico da esuberi rispetto ai limiti 
normativi ma sui quali si è ritenuto di non prevedere l’installazione di barriere 
antirumore e, previa verifica, procedere al più all’intervento diretto. 
Le misure riportate nella Tabella 3.8/5 hanno documentato in tutti i ricettori livelli di 
impatto acustico inferiori ai limiti di Fascia B, 65 dBA nel periodo diurno (6-22) e 
55 dBA nel periodo notturno (22-6). 
Si conferma pertanto non necessario prevedere l’installazione di barriere 
antirumore né interventi diretti sul ricettore. 
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COMUNE  CODICE PUNTO  DATA INIZIO  DATA FINE 
Leq,d (6.00‐22.00)  

(dBA) 
Leq,n (22.00‐6.00) 

(dBA) 

IMPERIA  IM‐B333  19/03/2018  26/03/2018  56.5  52.5 

IMPERIA  IM‐B889  19/03/2018  26/03/2018  57.5  53.0 

IMPERIA  IM‐B981 (B966)  19/03/2018  26/03/2018  56.0  52.5 

SAVONA  SV‐B15  09/04/2018  16/04/2018  59.5  54.0 

QUILIANO  QU‐B1  09/04/2018  16/04/2018  55.5  49.5 

FINALE LIGURE  FL‐B32  09/04/2018  16/04/2018  53.5  48.5 

VILLANOVA 
D'ALBENGA 

VA‐B9 (B1, B4, 
B11, B12)  16/04/2018  23/04/2018  55.0  48.0 

VILLANOVA 
D'ALBENGA 

VA‐B22 (B16, 
B19, B20, B23, 
B24, B30, B39)  16/04/2018  23/04/2018  46.0  41.5 

VILLANOVA 
D'ALBENGA 

VA‐B289 (B291, 
B315)  24/05/2018  31/05/2018  56.0  49.0 

VEZZI PORTIO  VP‐B7  10/05/2018  17/05/2018  56.5  51.0 

VEZZI PORTIO  VP‐B10  10/05/2018  17/05/2018  58.0  52.0 

CERIALE  CE‐A113  24/05/2018  31/05/2018  54.0  50.5 

CERIALE  CE‐B128 (B130)  24/05/2018  31/05/2018  52.5  47.0 

LOANO  LO‐B11  24/05/2018  31/05/2018  54.5  48.0 

Tabella 3.8/5 – Verifiche ricettori Fascia B 
 

 

3.9 Interventi di mitigazione Piani d’Azione precedenti in corso di 

progettazione/realizzazione o stralciati  

Una parte dell’intervento CE-03 (tratto dietro l’area di servizio nel Comune di 
Ceriale) non è ancora stato realizzato e verrà compreso nella progettazione degli 
interventi nel Comune di Albenga (Tabella 3.9/1).   

L’intervento BAR-VE-03 (Tabella 3.9/2) nel comune di Ventimiglia è stato 
stralciato dal PRA a seguito di verifiche acustiche di dettaglio che hanno 
evidenziato il rispetto dei limiti di legge sui ricettori interessati mentre per 
l’intervento BAR-VE-02, anch’esso inizialmente stralciato per motivi tecnici, se n’è 
ripresa la progettazione che risulta tutt’ora conclusa (Tabella 3.9/3). 

Per quanto riguarda gli interventi recepiti dal Piano d’Azione 2013-2017, con 
comunicazione prot. n. 896 del 23/02/2017, la Concessionaria Autostrada dei Fiori 
S.p.A. ha trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare le informazioni richieste con nota ministeriale prot. n. 2078 del 13.02.2017 in 
merito allo Stato di attuazione del Piano degli interventi di contenimento ed 
abbattimento del rumore. 

Gli interventi previsti per il secondo stralcio attuativo nei Comuni di Bordighera, 
Pietra Ligure e Sanremo sono ancora da realizzare in quanto l’approvazione del 
Piano Finanziario è avvenuta di fatto solo nel corso del 2017. Tali interventi 
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nonché tutti gli altri previsti dal Piano d’Azione 2013-2017, elencati in Tabella 
3.9/4, sono in progettazione secondo relativo cronoprogramma.  

Si sottolinea infine che l’intervento BAR-BR-04 è stato stralciato in sede di 
progettazione definitiva e sostituita con una verifica di intervento già effettuata 
presso il ricettore BR-A86 che non ha evidenziato la necessità di intervento. 

 

 

Identificativo     

Intervento 

Comuni          

interessati 

Progressiva     

inizio 

intervento 

Progressiva     

fine          

intervento 

Lunghezza 

Intervento     

(m) 

Altezza 

Intervento     

(m) 

BAR-CE-03 CERIALE 076+335 077+510 
160.0 3.0 

190.0 4.0 

Tabella 3.9/1 -  Interventi Piano d'Azione 2008-2012 in progettazione  

 

Identificativo      

Intervento 

Comuni          

interessati 

Progressiva     

inizio 

intervento 

Progressiva     

fine          

intervento 

Lunghezza 

Intervento     

(m) 

Altezza 

Intervento    

(m) 

BAR-VE-03-A VENTIMIGLIA 156+031 156+072 44.3 3.0 

BAR-VE-03-B VENTIMIGLIA 156+072 156+148 80.8 3.0 

Tabella 3.9/2 – Interventi stralciati nel PNZ 2008-2012 

 

Identificativo    

Intervento 

Comuni         

interessati 

Progressiva  

inizio 

intervento 

Progressiva  

fine         

intervento 

Lunghezza 

Intervento   

(m) 

Altezza 

Intervento   

(m) 

Popolazione 

conforme ai 

limiti 

nazionali 

BAR-VE-02 VENTIMIGLIA 151+879 151+983 103.7 2.5 - 

Tabella 3.9/3 – Interventi stralciati nel PNZ 2008-2012 progettazione conclusa  

 

Identificativo   

Intervento 

Comuni        

interessati 

Progressiva   

inizio 

intervento 

Progressiva   

fine          

intervento 

Lunghezza 

intervento 

(m) 

Altezza 

intervento 

(m) 

Avanzamento 

Progettazione 

BAR-PL-04-A PIETRA L. 067+542 067+662 120.5 3.0 P.D. 

trasmesso al 

MIT per 

approvazione 

BAR-PL-04-B PIETRA L. 067+662 067+693 53.1 3.0 

BAR-PL-05 PIETRA L. 067+669 067+776 106.6 3.0 

BAR-PL-06 PIETRA L. 067+712 068+009 306.4 4.0 

BAR-DC-01-A DIANO C. 102+002 102+014 12.0 3.0 
P.D. 

avviata 
BAR-DC-01-B DIANO C. 102+014 102+085 75.0 4.5 

BAR-DC-01-C DIANO C. 102+085 102+105 22.7 3.0 
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BAR-DC-02 DIANO C. 102+080 102+203 123.0 3.0 

BAR-DC-03_I DIANO C. 102+719 102+834 114.8 2.0 

P.D. 

avviata 

BAR-DC-03_F DIANO C. 102+721 102+818 97.7 2.0 

BAR-DM-01_I DIANO M. 102+834 102+871 37.3 2.0 

BAR-DM-01_F DIANO M. 102+818 102+874 56.3 2.0 

BAR-BR-01 BORDIGHERA 145+160 145+256 95.9 3.0 

P.D. 

trasmesso al 

MIT per 

approvazione 

BAR-BR-02-A BORDIGHERA 145+608 145+642 34.2 3.0 

BAR-BR-02-B BORDIGHERA 145+642 145+669 26.8 4.0 

BAR-BR-04-A BORDIGHERA 146+490 146+516 25.6 3.0 

BAR-BR-04-B BORDIGHERA 146+516 146+546 29.6 3.0 

BAR-SR-02-A SANREMO 132+047 132+055 8.3 3.0 

P.D. 

trasmesso al 

MIT per 

approvazione 

BAR-SR-02-B SANREMO 132+055 132+110 54.9 3.0 

BAR-SR-03-A SANREMO 136+308 136+319 10.5 3.0 

BAR-SR-03-B SANREMO 136+319 136+358 37.0 4.0 

BAR-SR-03-C SANREMO 136+358 136+390 30.9 3.0 

BAR-SR-04-A SANREMO 136+381 136+388 7.8 4.0 

BAR-SR-04-B SANREMO 136+388 136+410 21.8 5.0 

BAR-SR-04-C SANREMO 136+410 136+438 29.7 4.0 

BAR-SR-04-D SANREMO 136+438 136+506 72.2 4.0 

BAR-SR-04-E SANREMO 136+506 136+546 40.7 3.0 

BAR-SR-04-F SANREMO 136+700 136+966 264.0 3.0 

BAR-SR-04-G SANREMO 137+087 137+112 27.2 2.0 

BAR-SR-04-H SANREMO 137+112 137+145 33.5 3.0 

Tabella 3.9/4 – Interventi Piano d’Azione 2013-2017 in progettazione  

 

3.10 Interventi pianificati nel quinquennio 2018-2022  

Oltre agli interventi previsti dal 2° stralcio attuativo 2014-2018 del PRA, ma non 
ancora realizzati, confluiscono nel Piano d'Azione 2018-2022 del tronco 
autostradale A10 Savona-Ventimiglia-Confine Francese tutti gli interventi elencati 
in Tabella 3.10/1, 3.10/2 e 3/10.3.  
L’intervento in Tabella 3.10/1, previsto dal terzo stralcio del PRA nel Comune di 
Finale Ligure, risulta già in stato di progettazione definitiva mentre per i restanti 
interventi recepititi dal Piano d’Azione 2018-2022, ed elencati in Tabella 3.10/2, la 
progettazione è in fase di avvio. 
Nel Piano d’azione 2018-2022 confluiranno inoltre le verifiche di intervento diretto 
sui ricettori che ad oggi sono da inserire nel completamento del Piano di 
Risanamento Acustico ai sensi del D.M. 29/11/2000 (Tabella 3.10/3). 
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Infatti, oltre agli interventi di mitigazione mediante barriere antirumore, nel caso in 
cui le barriere non abbiano comunque consentito il raggiungimento degli obiettivi 
di mitigazioni (ad es. piani alti degli edifici) o nel caso di edifici isolati, in cui si è 
ritenuto di escluderne l’installazione, sono previsti interventi diretti sui ricettori. 
In particolare, gli interventi sono previsti (previa verifica) in quei ricettori in cui i 
livelli di rumore in facciata, non conformi ai limiti, non consentono il rispetto del 
limite in ambiente abitativo (40 dBA in periodo notturno a finestre chiuse), con 
condizioni di fonoisolamento dei serramenti minime dettate dall’esperienza (16-17 
dBA). 
Relativamente alle verifiche sui ricettori isolati, nel PRA è stata stabilita una 
distribuzione proporzionale durante il periodo 2010÷2022. Ad oggi sono state 
effettuate le verifiche previste a completamento degli interventi di mitigazione 
acustica già realizzati così come quelli sui ricettori in Fascia A e B che non 
prevedono l’installazione di nuove barriere antirumore. 
In Tabella 3.10/3 viene riportato l’elenco su base comunale delle verifiche di 
intervento previste in sede di Piano di Risanamento Acustico ancora da effettuare. 
La tabella ha recepito gli aggiornamenti derivanti dagli approfondimenti progettuali, 
per cui non sono state inserite le verifiche che il PRA aveva indicato nel Comune 
di Pietra Ligure. 
La Tabella 3.10/4 riporta invece l’elenco completo dei ricettori per cui la verifica di 
intervento è prevista nel corso del prossimo Piano d’Azione. 
 
 

Identificativo        

Intervento 

Comuni          

interessati 

Progressiva         

inizio intervento 

Progressiva          

fine intervento 

Lunghezza 

Intervento (m) 

BAR-FL-01-B FINALE LIGURE 062+366 062+677 314.9 

BAR-FL-01-A FINALE LIGURE 062+211 062+366 156.4 

Tabella 3.10/1 – Interventi Piano d’Azione 2018-2022 attualmente in progettazione definitiva 

 

Identificativo       

Intervento 

Comuni          

interessati 

Progressiva          

inizio intervento 

Progressiva         

fine intervento 

Lunghezza 

Intervento (m) 

BAR-SL-01-B SAN LORENZO 115+118 115+129 11.0 

BAR-SL-01-A SAN LORENZO 114+883 115+119 235.8 

BAR-CM-02 CAMPOROSSO 149+243 149+345 101.6 

BAR-CM-01-A CAMPOROSSO 148+303 148+410 107.2 

BAR-CM-01-B CAMPOROSSO 148+410 148+541 130.8 

BAR-AL-03 ALBENGA 077+534 077+819 285.6 

BAR-AL-04 ALBENGA 078+720 078+961 245.6 

BAR-AL-05-A ALBENGA 079+278 079+605 332.5 

BAR-AL-05-B ALBENGA 079+605 079+796 190.7 

BAR-AL-05-C ALBENGA 079+796 080+399 607.7 

BAR-AL-05-D ALBENGA 080+399 080+671 271.8 
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Identificativo       

Intervento 

Comuni          

interessati 

Progressiva          

inizio intervento 

Progressiva         

fine intervento 

Lunghezza 

Intervento (m) 

BAR-AL-05-E ALBENGA 080+671 080+867 196.5 

BAR-AL-06-A ALBENGA 079+241 079+440 199.3 

BAR-AL-06-B ALBENGA 079+440 079+800 363.6 

BAR-AL-06-C ALBENGA 079+800 079+969 168.5 

BAR-AL-06-D ALBENGA 079+969 080+188 219.3 

BAR-AL-07-A ALBENGA 080+345 080+619 273.5 

BAR-AL-07-B ALBENGA 080+619 080+752 133.8 

BAR-AL-07-C ALBENGA 080+752 081+003 251.7 

BAR-AL-08 ALBENGA 081+322 081+575 255.9 

BAR-AL-09-A ALBENGA 081+324 081+401 77.1 

BAR-AL-09-B ALBENGA 081+401 081+524 123.2 

BAR-AL-10 ALBENGA 081+628 081+700 71.6 

BAR-AL-11-A ALBENGA 077+523 077+649 126.1 

BAR-AL-11-B ALBENGA 077+649 077+867 217.8 

BAR-AL-12 ALBENGA 082+051 082+377 328.2 

BAR-AL-13 ALBENGA 082+552 082+830 279.8 

Tabella 3.10/2 – Interventi Piano d’Azione 2018-2022 in fase iniziale di progettazione 

 

COMUNE N° VERIFICHE DA FARE 

Noli 3 

Finale Ligure 2 

Borghetto S. Spirito 4 

Ceriale 1 

Albenga 3 

Diano Marina 5 

Diano Castello 3 

Imperia 1 

San Lorenzo al Mare 1 

Sanremo 6 

Bordighera 1 

Tabella 3.10/3 – Verifiche di intervento diretto tronco autostradale A10 per COMUNE – PRA  

 

 
Gli interventi così programmati sono comunque subordinati all’approvazione del 
Piano Economico Finanziario della Società da parte della Concedente DGVCA-
MIT nonché dal rilascio delle autorizzazioni necessarie. 
 
Le verifiche di completamento alle barriere saranno effettuate a valle della 
realizzazione degli interventi. 
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Dalle verifiche sui ricettori previste dal Piano di Risanamento acustico, consistenti 
in sopralluoghi, misure a lungo termine, misure di fonoisolamento di facciata o 
misure in ambiente abitativo, e aventi lo scopo di accertare la reale presenza di 
esuberi rispetto ai limiti di legge o la necessità di attuare interventi di risanamento 
di tipo diretto, potranno derivare variazioni o integrazioni al piano d’azione, ad 
esempio per quanto riguarda il numero di edifici dotati di speciali insonorizzazioni. 
 

 

COMUNE SIGLA EDIFICIO 
Localizz
azione 
(km) 

FASCIA 
AREA DI 

ESUBERO 

Noli A44 - Rifiuto 53+606 A S-NO-A04 
Noli A15 - Rifiuto 53+339 A S-NO-A02 
Noli A16 - Rifiuto 53+343 A S-NO-A02 
Finale Ligure A12 - Disabitato 62+111 A S-FL-A02 
Finale Ligure A13 62+117 A S-FL-A02 
Borghetto S. Spirito A2 – Disponibilità negata 72+904 A S-BO-A01 
Borghetto S. Spirito A3 – Disponibilità negata 72+909 A S-BO-A01 
Borghetto S. Spirito A5 – Disponibilità negata 72+914 A S-BO-A01 
Borghetto S. Spirito A7 – Disponibilità negata 72+925 A S-BO-A01 
Ceriale A81 76+959 A S-CE-A04 
Albenga A23 80+600 A S-AL-A05 
Albenga A32 80+550 A S-AL-A05 
Albenga A30 80+550 A S-AL-A06 
Diano Marina A23 102+773 A S-DM-A01 
Diano Marina A25 102+780 A S-DM-A01 
Diano Marina B42 103+413 B S-DM-B01 
Diano Marina B44 103+424 B S-DM-B01 
Diano Marina B45 103+425 B S-DM-B01 
Diano Castello A54 102+504 A S-DC-A03 
Diano Castello A55 102+506 A S-DC-A02 
Diano Castello A57 102+529 A S-DC-A03 
Imperia A262 - Rifiuto 107+569 A S-IM-A06 
San Lorenzo al Mare B31 115+156 B S-SL-B02 
San Remo A271 136+228 A S-SR-A03 
San Remo A344 138+009 A S-SR-A05 
San Remo A348 138+240 A S-SR-A06 
San Remo A349 138+250 A S-SR-A06 
San Remo A372 139+206 A S-SR-A07 
San Remo B448 135+432 B S-SR-B02 
Bordighera A28 144+888 A S-BR-A01 

Tabella 3.10/4 – Verifiche ricettori Piano d’Azione 2018-2022 
 
 

Le planimetrie contenute nelle Figure 3.10/1-3 evidenziano la localizzazione lungo 
il tracciato autostradale degli interventi previsti nel Piano d'Azione 2008-2012 e il 
loro stato di realizzazione (interventi realizzati, interventi in corso di 
progettazione/realizzazione), gli interventi stralciati dal PRA, gli interventi recepiti 
dal Piano d’Azione 2013-2017 in corso di progettazione/realizzazione e gli 
interventi previsti nel Piano d'Azione 2018-2022, la cui localizzazione è riportata 
nelle Tabelle 3.10/1, 3.10/2. 
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Figure 3.10/1 – Sintesi interventi – Tav. 1/3 

 
Figure 3.10/2 Sintesi interventi – Tav. 2/3 
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Figure 3.10/3 Sintesi interventi – Tav. 3/3 

 

 

3.10.1 Misure volte alla conservazione delle aree silenziose 
 

 La Direttiva Europea sul Rumore (END), recependo la raccomandazione 
della WHO "World Health Organization” ha focalizzato l’attenzione sulla necessità 
di attuare strategie a lungo termine per combattere il problema dell’aumento di 
rumorosità ambientale. Come parte integrante di questa strategia si pone la 
necessità di proteggere le aree caratterizzate da una buona qualità ambientale, 
ossia le aree silenziose. 
 L’art 11 della END richiedeva alla Commissione Europea di relazionare al 
Parlamento Europeo non oltre il 18 luglio 2009 sull'applicazione della direttiva sul 
rumore ambientale, esaminando in particolare la necessità di ulteriori azioni a 
livello comunitario in materia di rumore ambientale e, se necessario, proponendo 
strategie di attuazione sulla “protezione delle aree silenziose nelle aree rurali”.  
La suddetta relazione della Commissione Europea è stata di fatto presentata il 
01/06/2011, in conseguenza dei ritardi nell'attuazione della direttiva, della 
mancanza di dati sufficienti e della complessità del processo di valutazione. 
Nell'ambito dei piani d'azione viene chiesto agli Stati membri di introdurre misure 
specifiche e di elaborare piani d'azione per proteggere da un aumento 
dell'inquinamento acustico le zone silenziose degli agglomerati, lasciando tuttavia 
ampia discrezione quanto alla delimitazione di tali zone. 
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La conseguenza di questa discrezionalità è stata l'adozione di approcci tra loro 
molto differenti all'interno dell'Unione Europea. Mentre la maggior parte degli Stati 
membri ha designato zone silenziose negli agglomerati, in molti non lo hanno 
ancora fatto per l'aperta campagna. 
 
La distinzione tra aree silenziose in area urbana e nelle aree rurali è chiaramente 
indicata nell’Art. 2 della END che recita “Questa Direttiva si applica al rumore 
ambientale percepito dall’uomo all’interno e in prossimità alle proprie case, nei 
parchi pubblici o in altre aree silenziose negli agglomerati, nelle aree silenziose 
rurali, all’interno e in prossimità delle scuole, ospedali e in altri edifici o aree 
sensibili al rumore”. 
 L’Art. 3 esplicita la differenza tra aree silenziose negli agglomerati e aree 
silenziose rurali: 
 
 Le aree silenziose negli agglomerati sono quelle aree, delimitate dalla 

competente autorità locale, che non sono esposte a valori di Lden maggiori di 
un certo valore, dichiarato dallo Stato Membro. 

 Le aree silenziose rurali sono quelle aree, delimitate dall’autorità competente 
nazionale o regionale, che non sono disturbate dal rumore da traffico stradale, 
delle industrie e da attività ricreative e dove si può percepire il silenzio di 
un’area naturale.   

 
A riguardo delle zone silenziose, nel D. Lgs, 42/2017 dopo il comma 10 dell’art. 4 
del D.Lgs. 194/2005, sono inseriti i seguenti: «10-bis. Con decreto del Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato su proposta 
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sono 
stabilite le modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un 
agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna. 10-ter. Al fine di 
assicurare il coordinamento del piano di azione elaborato dalle società e dagli enti 
gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture con i piani di 
azione degli agglomerati interessati, l'autorità individuata ai sensi dell'articolo 3, 
commi 1 e 3, verifica con apposito provvedimento la coerenza e le possibili 
sinergie tra le varie tipologie di azioni e interventi sul territorio e stabilisce le 
necessarie prescrizioni.». 
Il decreto inoltre, modificando l’articolo 7 del D.Lgs. 194/2005, esplicita: il comma 
2 è sostituito dai seguenti: «2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le 
province autonome territorialmente competenti, per gli agglomerati e le 
infrastrutture dei trasporti principali non di interesse nazionale né di interesse di 
più regioni, nonché' per le zone silenziose degli agglomerati e per le zone 
silenziose in aperta campagna, per quanto di competenza, comunicano al 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: 
a) entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i dati di cui al 
comma 1, lettera a), nonché' i dati relativi alle zone silenziose degli agglomerati ed 
alle zone silenziose in aperta campagna, delimitate attraverso idonea 
rappresentazione cartografica; 



 

 

AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A. Tronco A10 Savona-Ventimiglia-Confine Francese 
Codice Univoco Infrastruttura (Unique Road ID): IT_a_rd0016001 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 “Attuazione della Direttiva 
2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”. 
Piano d’Azione 2018 – 2022  

 

 Attività: A.100.R.135.S9  :Documento P300_V_A10_ACU_RG_001.docx  63/85 

 

b) entro i tre mesi successivi alle date stabilite all'articolo 3, commi 3 e 6, i dati 
relativi alle mappe acustiche strategiche e alle mappature acustiche previsti 
all'allegato 6; 
c) entro i tre mesi successivi alle date stabilite all'articolo 4, commi 3 e 6, i dati 
relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonché' i criteri adottati per individuare 
le misure previste nei piani stessi. 
 
Al fine della perimetrazione delle aree silenziose lo studio “Report on the 
definition, identification and preservation of urban and rural quiet areas” svolto da 
Symonds nell’ambito dei lavori dello STEERING GROUP della UE (2003) fornisce 
i seguenti valori di riferimento: 
 
 40 dBA Lden per il relax e la contemplazione delle aree naturali; 
 47-53 dBA Lden per una agevole conversazione; 
 52 dBA Lden in relazione ad un moderato disturbo della popolazione.  
   

I limiti raccomandati per gli agglomerati sono: 
 
 50 dBA Lden;   
 40 dBA Lden per aree di particolare valenza ambientale (“gold standard”). 
 
Lo stesso documento di indirizzo sottolinea che le aree retrostanti a barriere 
antirumore, anche se rese significativamente più silenziose rispetto alle aree 
contigue, non devono rientrare in termini di principio nelle aree silenziose. 
 
Il gruppo di lavoro evidenzia inoltre che la mappatura acustica e strategica delle 
infrastrutture principali e degli agglomerati ha limiti inferiori di definizione pari a 55 
dBA di Lden e 50 dBA di Lnight, che in futuro potranno essere portati a valori 
minimi di 50 dB di Lden e 45 dBA di Lnight. La mappatura acustica svolta secondo 
gli standard richiesti non è quindi sufficientemente dettagliata per consentire 
l’identificazione delle zone silenziose. 
Ciò risulterebbe ancora più problematico nelle aree esterne agli agglomerati e in 
particolare nelle aree rurali, dove l’identificazione delle aree silenziose dovrebbe 
essere basata su un limite superiore di rumorosità dell’ordine di 40 dBA di Leq(24 
ore) o suo equivalente in termini di Lden. 
 
In conclusione, per quanto di interesse del tronco autostradale A10 Savona-
Ventimiglia-Confine Francese, l’individuazione delle aree silenziose, oltre ad 
essere demandata all’Autorità competente, richiede per definizione di escludere 
l’ambito di influenza acustica dell’infrastruttura. Non si è pertanto proceduto alla 
mappatura delle aree silenziose. 
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3.11 Strategia di lungo termine 

 
In accordo alle disposizioni di legge nazionali, e in particolare del DMA 
29.11.2000, il PRA “Piano di Risanamento Acustico” del tronco A10 Savona-
Ventimiglia-Confine Francese prevede di ridurre alla sorgente il rumore, 
garantendo il controllo dello stato d’usura delle pavimentazioni stradali 
fonoassorbenti e delle relative prestazioni acustiche, con conseguente 
programmazione dei rifacimenti degli strati d’usura. 
 
La strategia a lungo termine prefigurata dal Piano d’Azione contempla 
l’esecuzione delle attività di monitoraggio del rumore previste per verificare 
l’efficacia degli interventi nel conseguimento degli obiettivi definiti dalle leggi 
nazionali, attività che consentono inoltre di correggere “in progress” il Piano 
d’Azione, in una logica di miglioramento delle prestazioni ambientali ottenibili nel 
periodo 2018-2022.   
 

3.12 Informazioni di carattere finanziario  

 
Il costo totale dei lavori, composti da barriere antirumore e verifiche di intervento 
sui ricettori, da sostenersi entro i 15 anni successivi all’approvazione del Piano di 
Contenimento ed Abbattimento del Rumore in Regione Liguria è stimato 
ammontante a circa € 37.082.600.  
In particolare, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
(MATT) ha approvato il piano degli interventi di contenimento e abbattimento del 
rumore predisposto e presentato da Autostrada dei Fiori SpA con nota Prot. DSA-
2008-0017678 del 25/06/2008, con decreto ministeriale 2011-0000036 del 
11/3/2011, con le specifiche e le prescrizioni contenute nel documento di intesa e 
relativi allegati. 
L’intesa raggiunta in Conferenza Unificata ha stabilito un’approvazione di massima 
del Piano riferita alla programmazione degli interventi del primo stralcio. Tale 
periodo decorre dalla data del decreto di approvazione del Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare fino al 1 gennaio 2014. 
L’attuazione del Piano d’Azione 2018-2022, con riferimento alla realizzazione delle 
barriere antirumore, determinerà un impegno economico di circa € 18.676.000. 
 

3.13 Disposizioni per la valutazione dell'attuazione e dei risultati del piano 

d'azione   

 3.13.1 Valutazione dell’attuazione del piano d’azione 
   

La valutazione dell’attuazione del piano d’azione è basata sull’applicazione di una 
check-list destinata al controllo sistematico dell’avanzamento delle varie fasi 
tecniche ed amministrative da cui dipende la realizzazione degli interventi. 
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La realizzazione del singolo intervento avviene secondo il seguente iter 
procedurale: 
 
 progettazione preliminare (come da PRA); 
 progettazione definitiva per fase autorizzativa; 
 pratiche autorizzative (conferenza di servizi, ecc); 
 Approvazione ANAS (oggi DGVCA-MIT) del progetto definitivo eventualmente 

revisionato; 
 Eventuale acquisizione delle aree (pratiche espropriative ex L.327) 
 progettazione esecutiva; 
 Approvazione ANAS (oggi DGVCA-MIT) del progetto ESECUTIVO   
 affidamento dei lavori: 
 esecuzione dei lavori; 
 collaudo acustico. 
 
L’attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi del risanamento prevista 
dall’Art. 6 del DMA 29.11.2000, tramite comunicazione entro il 31 marzo di ogni 
anno al Ministero dell’Ambiente, alle Regioni e ai Comuni competenti lo stato di 
avanzamento fisico e finanziario dei singoli interventi previsti e di quelli conclusi, 
rappresenta lo strumento di base con cui monitorare l'attuazione degli interventi di 
risanamento. 
 
L’aggiornamento della mappatura acustica (giugno 2018) e dei risultati del piano 
d'azione (luglio 2022) sono pertanto una diretta conseguenza del recepimento e 
aggiornamento dei piani di contenimento e di abbattimento del rumore. Dal 
progressivo aggiornamento annuale degli interventi previsti dal PRA seguirà 
inoltre la lista degli interventi da considerarsi nella successiva edizione del piano 
d’azione. 
 
 3.13.2. Valutazione dei risultati del piano d’azione 2008-2012 
 
La prima valutazione dei risultati del piano d'azione 2008-2012 è stata di tipo 
previsionale sulla base dei calcoli acustici, svolti con le stesse modalità con cui è 
stata predisposta la mappatura, considerando gli interventi di mitigazione di 
prevista realizzazione entro il 2012. La prima emissione del piano d’azione ha 
svolto sostanzialmente un’azione di recepimento del piano di contenimento e di 
abbattimento del rumore.  
La seconda valutazione dei risultati del piano d'azione 2008-2012 è di tipo 
sperimentale ed è stata svolta nel corso dei 5 anni di attuazione del piano 
mediante le attività di monitoraggio previste per verificare l’efficacia degli interventi 
nel conseguimento degli obiettivi definiti dalle leggi nazionali (misure di collaudo). 
 
Vengono nel seguito descritti gli esiti dei collaudi effettuati sulle barriere BAR-BS-
01, BAR-BS-02, BAR-AL-02 e BAR-VE-01 previste nel Piano d'Azione 2008-2012 
e realizzate. 
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BAR-BS-01 e BAR-BS-02 Comune di Boissano 
Nel mese di ottobre 2008 sono stati svolti due rilievi acustici settimanali da 
entrambi i lati dell’autostrada che hanno documentato livelli di rumore post 
mitigazioni inferiori ai limiti di legge. 
Sono state eseguite misure fonometriche nei giorni 4 dicembre 2009 e 26 gennaio 
2010 sulla barriera lato Italia e il 27 gennaio 2010 sulla barriera lato Francia nel 
comune di Boissano rispettivamente alle progressive 71+147,89 – 70+818,24 lato 
Italia (B1) e 71+052,43 – 71+249,57 lato Francia (B2). 
L’obiettivo del rilievo è il controllo di efficacia di funzionamento della barriera 
acustica ivi installata in conformità alle norme tecniche e legislative vigenti.  
 
BAR-AL-02 Comune di Albenga 
Il collaudatore ha verificato sia la perdita di inserzione (insertion loss) della 
barriera antirumore, sia i livelli di rumore post mitigazione in corrispondenza di un 
ricettore oggetto di risanamento acustico. I livelli equivalenti di rumore registrati 
ante e post mitigazione sono stati confrontati normalizzando le condizioni di 
traffico, sulla base dei dati forniti dalla Concessionaria. 
Per il collaudo sul ricettore è stato svolto un rilievo della durata di una settimana 
dal 5 al 12 aprile 2011. I livelli equivalenti di pressione sonora normalizzati al 
traffico di progetto sono stati confrontati con i livelli stimati dal progetto acustico, 
documentando differenze pari a 2 dBA nel periodo diurno e a 0.6 dBA nel periodo 
notturno (livelli misurati superiori a quelli riportati nello studio acustico). La 
differenza più significativa nel periodo diurno è stata associata alla maggiore 
incidenza dei mezzi pesanti durante la misura rispetto al dato di traffico di 
progetto. 
Il rilievo fonometrico ha documentato in ogni caso livelli di rumore inferiori ai limiti 
di legge. 70 e 60 dBA rispettivamente nel periodo diurno e notturno per i ricettori in 
Fascia A. 
Per quanto riguarda le caratteristiche dei pannelli sono stati esaminati i certificati 
di prova dei pannelli in alluminio e in vetro, effettuati nel 2000 presso l'Istituto 
Giordano.  
Considerati i risultati del collaudo, in particolare la rispondenza delle caratteristiche 
intrinseche dei pannelli antirumore, la rispondenza complessiva dell'opera in 
progetto, il rispetto degli obiettivi prefissati nell'ambito del Progetto Acustico sulla 
base degli elaborati messi a disposizione dalla Committente, è stato espresso 
giudizio positivo in merito al collaudo dell'intervento di risanamento acustico. 
 
BAR-SR-01 Comune di Sanremo 
Il rilievo della mitigazione in opera eseguito il 22 novembre 2017 ha documentato 
che quanto rilevato in campo corrisponde a quanto previsto nel progetto esecutivo, 
sia come numero di moduli, sia come sequenza di composizione. 
Con riferimento ai requisiti acustici dei pannelli installati, l’indice di valutazione 
dell’assorbimento acustico DL del pannello in legno è risultato pari a 12 dB e, 
pertanto, si configura nella categoria A4 secondo la classificazione EN 1793-1:97. 
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L’indice di valutazione dell’isolamento acustico DLR del pannello in legno è 
risultato pari a 27 dB e, pertanto, si configura nella categoria B3 secondo la 
classificazione EN 1793-2. 
Le caratteristiche prestazionali dei pannelli sono conformi a quanto richiesto dal 
progetto esecutivo. 
La valutazione della perdita di inserzione è risultata pari a 10.6 dBA. 
Dal 20 al 27 novembre 2017 sono stati eseguiti rilievi della durata di una settimana 
presso i ricettori mitigati. Dall’analisi dei risultati si evince che i livelli equivalenti di 
pressione sonora rilevati e normalizzati ai dati di progetto sono inferiori ai limiti di 
fascia di pertinenza autostradale (Fascia A: 70 dBA diurni/60 dBA notturni) e ai 
limiti previsti dalla Zonizzazione Acustica (65 dBA diurni/55 dBA notturni). 
È stato pertanto espresso giudizio positivo al collaudo acustico delle mitigazioni in 
opera. 
 
 
BAR-VE-01 Comune di Ventimiglia 
Il collaudo acustico ha dato esito positivo in merito alla localizzazione della 
barriera, confermando la rispondenza del manufatto al progetto per ciò che 
riguarda sia la posizione rispetto al territorio che quella rispetto al manufatto. 
La lunghezza complessiva della barriera e dei singoli tratti corrisponde 
fondamentalmente a quanto previsto dal Progetto Esecutivo così come l'altezza 
dei singoli tratti. 
I materiali componenti i pannelli antirumore della barriera corrispondono a quelli di 
progetto in tutti i moduli previsti. sia quelli opachi che quelli trasparenti. 
Le giunzioni tra i pannelli e gli altri elementi sono realizzate in modo corretto, 
mediante chiusura acustica completa in tutti i punti. 
Il collaudo acustico ha verificato inoltre la perdita di inserzione (Insertion loss) 
della barriera antirumore mediante rilievi in corrispondenza di due punti, uno (PR) 
in prossimità della sorgente autostradale al di fuori del campo di influenza sonora 
della mitigazione (1m circa dal ciglio e 1.5m dal p.c.), l'altro (P1) alle spalle della 
barriera, a circa 5 m di distanza dal ciglio autostradale e ad una altezza di circa 19 
m dal p.c. (metà barriera). 
Dall’analisi dei risultati è possibile affermare che il sistema di mitigazione 
realizzato risponde ampiamente a quanto previsto dal Progetto Esecutivo. 
 
 3.13.3. Valutazione previsionale dei risultati 2013-2017 
 
La prima valutazione dei risultati del piano d'azione 2013-2017 è stata di tipo 
previsionale sulla base dei calcoli acustici, svolti con le stesse modalità con cui è 
stata predisposta la mappatura, considerando gli interventi di mitigazione di 
prevista realizzazione entro il 2017. La prima emissione del piano d’azione ha 
svolto sostanzialmente un’azione di recepimento del piano di contenimento e di 
abbattimento del rumore.  
La seconda valutazione dei risultati del piano d'azione 2013-2017 è di tipo 
sperimentale ed è stata svolta nel corso dei 5 anni di attuazione del piano 
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mediante le attività di monitoraggio previste per verificare l’efficacia degli interventi 
nel conseguimento degli obiettivi definiti dalle leggi nazionali (misure di collaudo). 
 
Vengono nel seguito descritti gli esiti dei collaudi effettuati sulle barriere BAR-AN-
01, BAR-CE-01, BAR-CE-02, BAR-CE-03, BAR-LO-01, BAR-LO-02, BAR-IM-02, 
BAR-IM-03, BAR-IM-05, BAR-IM-06, BAR-IM-07 previste nel Piano d'Azione 2008-
2012 e realizzate nel quinquennio 2013-2017. 
 
 
BAR-AN-01 Comune di Andora 
Il sopralluogo contestuale ai rilievi fonometrici svolti nel mese di maggio 2014 ha 
confermato la rispondenza del manufatto al Progetto Esecutivo, in termini di 
caratteristiche geometriche, materiali e localizzazione. 
Per quanto riguarda i risultati relativi alle prove effettuate sui pannelli in alluminio, i 
test eseguiti su pannello AKUMENTAL 500 hanno documentato un indice di 
valutazione dell’assorbimento acustico DLα del pannello in alluminio pari a 20 dB 
e, pertanto, si configura nella categoria A4 secondo la classificazione EN 1793-1. 
L’indice di valutazione dell’isolamento acustico DLR del pannello in alluminio è 
risultato pari a 25 dB e, pertanto, si configura nella categoria B3 secondo la 
classificazione EN 1793-2. 
I pannelli si configurano in categorie superiori rispetto ai requisiti prestazionali 
minimi richiesti. 
La misura della perdita di inserzione (insertion loss) ha rilevato un comportamento 
acustico della barriera posata in opera buono poiché la perdita di inserzione è pari 
a 13.4. 
I livelli equivalenti di pressione sonora rilevati nelle postazioni settimanali sono 
risultati inferiori ai limiti di legge. 
È stato pertanto espresso giudizio positivo al collaudo acustico della mitigazione in 
opera. 
 
BAR-CE-01, BAR-CE-02, BAR-CE-03 Comune di Ceriale 
Il collaudo consistente in sopralluogo, misure di insertion loss e rilievi fonometrici 
settimanali è stato svolto nel mese di maggio 2016. 
Dall’analisi dei risultati è stato possibile affermare che il sistema di mitigazione 
realizzato risponde a quanto previsto dal Progetto Esecutivo. 
Per quanto riguarda i risultati relativi alle prove effettuate sui pannelli in alluminio e 
in vetro, l’indice di valutazione dell’assorbimento acustico DL del pannello in 
alluminio è risultato pari a 20 dB e, pertanto, si configura nella categoria A4 
secondo la classificazione EN 1793-1. L’indice di valutazione dell’isolamento 
acustico DLR del pannello in alluminio è risultato pari a 25 dB e, pertanto, si 
configura nella categoria B3 secondo la classificazione EN 1793-2.  
I requisiti acustici dei pannelli installati sono superiori a quelli minimi richiesti nel 
Progetto Esecutivo. 
Le prove relative all’insertion loss hanno documentato effetti di attenuazione 
acustica indotti dall’opera di mitigazione sul ricettore buoni, pari a 12-14 dBA. 
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I livelli equivalenti di pressione sonora rilevati nelle postazioni di riferimento 
settimanali e normalizzati ai dati di progetto sono confrontabili con quanto previsto 
dalla Relazione Tecnico Illustrativa Acustica del progetto esecutivo ed 
ampiamente inferiori ai limiti di legge (Fascia A: 70 dBA diurni e 60 dBA notturni). 
Contestualmente alle misure settimanali, sono state eseguite misure SPOT interne 
notturne, nei ricettori ricadenti nelle aree di installazione delle barriere oggetto di 
collaudo, così come previsto dal PRA e dalla relazione acustica di PE. I valori 
rilevati sono inferiori al limite notturno interno pari a 40 dBA. 
Si può pertanto affermare che, nella realizzazione delle barriere antirumore, gli 
obiettivi di mitigazione previsti sono rispettati. 
È stato pertanto espresso giudizio positivo al collaudo acustico della mitigazione in 
opera. 
 
 
BAR-LO-01, BAR-LO-02 Comune di Loano 
Le attività di collaudo sono state svolte tra il 12 e il 19 luglio 2016 mentre la 
campagna di rilevamento ante operam il 19 giugno 2015. 
Si è riscontrato che quanto rilevato in campo corrisponde a quanto previsto dal 
progetto esecutivo, come sequenza di composizione e come numero di moduli. 
Per quanto riguarda i requisiti acustici dei pannelli in alluminio e vetro, l’indice di 
valutazione dell’assorbimento acustico DLa del pannello in alluminio è risultato 
pari a 20 dB e, pertanto, si configura nella categoria A4 secondo la classificazione 
EN 1793-1. L’indice di valutazione dell’isolamento acustico DLR del pannello in 
alluminio è risultato pari a 25 dB e, pertanto, si configura nella categoria B3 
secondo la classificazione EN 1793-2. L’indice di valutazione dell’isolamento 
acustico DLR del pannello in vetro è > 24dB e, pertanto, si configura nella 
categoria B3 secondo la classificazione EN 1793-2. 
In termini di insertion loss, i risultati ottenuti consentono di affermare che gli effetti 
di attenuazione acustica indotti dall’opera di mitigazione sul ricettore sono buoni, 
con valori compresi tra 4.6 e 10.7 dBA. 
Infine i livelli equivalenti di pressione sonora rilevati nelle 3 misure settimanali 
normalizzati ai dati di progetto confrontabili con quanto previsto dalla Relazione 
Tecnico Illustrativa Acustica del progetto esecutivo ed inferiori ai limiti di legge 
(Fascia A: 70 dBA diurni e 60 dBA notturni). 
Si può pertanto affermare che, nella realizzazione delle barriere antirumore, gli 
obiettivi di mitigazione previsti sono rispettati. 
È stato pertanto espresso giudizio positivo al collaudo acustico della mitigazione in 
opera. 
 
BAR-IM-02, BAR-IM-03, BAR-IM-05, BAR-IM-06, BAR-IM-07 Comune di Imperia 
Il collaudo delle suddette mitigazioni è stato svolto tra il mese di novembre 2015 e 
marzo 2016. 
L’analisi dei risultati ha evidenziato che il sistema di mitigazione realizzato 
risponde a quanto previsto dal Progetto Esecutivo. 
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Per quanto riguarda i requisiti acustici dei pannelli, i risultati relativi alle prove 
effettuate sui pannelli in alluminio e in vetro i test hanno documentato per il 
pannello AKUMETAL 500 un indice di valutazione dell’assorbimento acustico DLα 
del pannello in alluminio pari a 20 dB e, pertanto, si configura nella categoria A4 
secondo la classificazione EN 1793-1. L’indice di valutazione dell’isolamento 
acustico DLR del pannello in alluminio è risultato pari a 25 dB e, pertanto, si 
configura nella categoria B3 secondo la classificazione EN 1793-2.  
Per il pannello in vetro di silicato-sodio-calcico Vetro Float, l’indice di valutazione 
Rw calcolato sulla base del potere fonoisolante R è risultato pari a 41dBA e 
pertanto si configura in classe B3 secondo la classificazione EN 1793:2:1997. 
I pannelli si configurano in categorie superiori rispetto ai requisiti prestazionali 
minimi richiesti. 
In relazione alle perdite di inserzione le prestazioni sono le seguenti:  
 

 BAR-IM-02: la perdita di inserzione risulta pari a 10.1 dBA a circa 10 m di 
distanza dal manufatto, ad un’altezza di 7.5 m dal piano campagna.  

 BAR-IM-03: la perdita di inserzione risulta pari a 3.6 dBA a circa 12 m di 
distanza dal manufatto, ad un’altezza di 2 m dal piano campagna. 

 BAR-IM-05: la misura di Insertion Loss rileva comportamento acustico della 
barriera posata in opera buono poiché la perdita di inserzione è pari a 4.2. 

 BAR-IM-06: la perdita di inserzione risulta pari a 7.4 dBA a circa 35 m di 
distanza dal manufatto, ad un’altezza di 6 m dal piano campagna. 

 BAR-IM-07: la perdita di inserzione risulta pari a 15.6 dBA a circa 2 m di 
distanza dal manufatto, ad un’altezza di 1.5 m dal piano campagna. 

 
I livelli equivalenti di pressione sonora rilevati nelle postazioni settimanali 
normalizzati ai dati di progetto sono in generale risultati inferiori a quanto previsto 
dalle rispettive Relazioni Tecnico Illustrativi Acustiche dei progetti esecutivi ed 
inferiori ai limiti di legge (Fascia A 70/60 dBA). 
Nel caso della BAR-IM-05 i livelli equivalenti rilevati per la postazione settimanale 
sono risultati superiori ai livelli equivalenti stimati nella Relazione Tecnico 
Illustrativa Acustica; la misura SPOT interna tuttavia, depurata dal contributo del 
rumore generato dall’impianto di riscaldamento/condizionamento è risultata 
presumibilmente inferiore al limite interno (pari a 35.0 dBA). 
 
Si può pertanto affermare che, nella realizzazione delle barriere antirumore, gli 
obiettivi di mitigazione previsti sono rispettati. 
È stato pertanto espresso giudizio positivo al collaudo acustico delle mitigazioni in 
opera. 
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 3.13.4. Valutazione previsionale dei risultati 2018-2022  
 
La valutazione dei risultati del piano d’azione 2018-2022 è di tipo previsionale ed è 
affidata a calcoli acustici, svolti con le stesse modalità con cui è stata predisposta 
la mappatura, considerando gli interventi di mitigazione di prevista realizzazione 
entro il 2022. L'emissione del piano d’azione svolge sostanzialmente un’azione di 
recepimento del piano di contenimento e di abbattimento del rumore.  
Al termine dell'emissione del Piano d’Azione, in base a quanto effettivamente 
realizzato in termini di interventi antirumore, andrà compilato il bilancio ambientale 
finale.     
 
Le simulazioni numeriche sono state eseguite nell’ipotesi di una attuazione 
completa di quanto previsto dal PRA utilizzando la base informativa (dati 
territoriali. destinazioni d’uso. ecc.) predisposta per la mappatura. Vengono altresì 
documentati gli effetti di interventi realizzati tra la data di consegna della 
mappatura e la data di consegna del Piano d’Azione. Quest’ultimo aspetto lungo il 
tronco A10 riguarda esclusivamente le barriere antirumore realizzate nel comune 
di Ventimiglia. 
Le mappe di rumore in scala 1:10.000, riferite agli indicatori Lden e Lnight 
(ALLEGATI 02 e 03), sono state realizzate al continuo all’interno dell’ambito di 
mappatura, alla quota di 4 m dal piano campagna. Le mappe riportano la 
posizione delle barriere antirumore esistenti/previste, le pavimentazioni 
fonoassorbenti esistenti/previste e la localizzazione di eventuali facciate silenziose 
valutate in relazione all’indicatore mappato.   
 
Per facilitare la comprensione degli effetti derivanti dall’attuazione del Piano 
d’Azione sono state realizzate le mappe dell’efficacia relative agli indicatori Lden e 
Lnight (ALLEGATI 04 e 05). Queste mappe in scala 1:10.000, realizzate solo per 
gli ambiti territoriali comunali in cui si localizzano gli effetti, sono state ottenute 
definendo per ogni punto della mesh di calcolo la differenza tra gli indicatori Lden 
e Lnight prima dell’attuazione del Piano d’Azione (scenario di mappatura acustica 
2018) e dopo l’attuazione degli interventi del Piano d’Azione (scenario di 
mappatura acustica 2022).  
Valori positivi evidenziano aree in cui si verifica una riduzione dei livelli di rumore 
in seguito all’adozione del piano d’azione. 
Le tavole grafiche contengono anche la posizione delle barriere antirumore 
esistenti/previste e le pavimentazioni fonoassorbenti esistenti/previste. 
 
Per ogni Comune che beneficia direttamente degli interventi del Piano d’Azione 
(Finale Ligure, Pietra Ligure, Ceriale, Albenga, Diano Castello, Diano Marina, San 
Lorenzo al Mare, Sanremo, Bordighera, Camporosso, Ventimiglia), intendendosi 
con benefici indiretti quelli determinati da barriere antirumore esterne al territorio 
comunale, l’ALLEGATO 6 riassume gli indicatori di sintesi calcolati nell’ambito di 
mappatura e confronta i dati comunali con l’intero tracciato.  
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Per semplificare il confronto con i risultati della mappatura acustica sono stati 
utilizzati gli indicatori previsti dal Dlgs 194/05 nei requisiti minimi (Allegato 6), ed in 
particolare l’esposizione della popolazione, la superficie territoriale e il numero di 
edifici. 
 
Nelle sintesi territoriali, per ciascun indicatore, vengono riportati i dati relativi a: 
 
 porzione di territorio comunale interna all’ambito di mappatura;  
 territorio comunale esterno all’ambito di mappatura; 
 territorio totale interno all’ambito di mappatura interessato dal tronco A10. 
 
Per la valutazione dell’efficacia sono stati indicati i dati di sintesi riferiti allo 
scenario mappato, indicati come “Anno 2018” e quelli riferiti agli esiti del piano 
d’azione, indicati come “Anno 2022”. Sono quindi state riportate le differenze, 
calcolate come dati 2018 meno dati 2022. Un risultato positivo evidenzia pertanto 
la riduzione del valore dell’indicatore in seguito all’adozione degli interventi previsti 
dal piano d’azione. 
Le valutazioni sono state eseguite riprendendo le classi utilizzate per la mappatura 
(Lden>55, Lden>65, Lden>75, 55<Lden<59, 60<Lden<64, 65<Lden<69, 
70<Lden<75, Lden>75, 50<Lnight<54, 55<Lnight<59, 60<Lnight<64, 
65<Lnight<69, Lnight>70) a cui sono state aggiunte le classi relative alla porzione 
di territorio compresa tra la curva isolivello Lden=55 (o Lnight=50) e il limite 
dell’ambito di mappatura e quella relativa alla parte di territorio comunale esterna 
all’ambito di mappatura.  
 
I contenuti delle Figure 3.13.4/1-4 ripropongono lo schema dell’ALLEGATO 06 
ma sono relativi all’intero ambito di interferenza del tracciato autostradale A10, 
senza suddivisioni comunali. In tal modo è possibile ottenere una stima 
complessiva degli effetti sulla popolazione e sul territorio in termini di indicatori di 
sintesi END.   
 
Il Piano d’Azione 2018-2022 predisposto da AdF per il tronco austostradale A10 
Savona-Ventimiglia-Confine Francese determina benefici in termini di riduzione di 
Lden in corrispondenza di 323 edifici e una popolazione di 1722 abitanti, di cui 4 
caratterizzati da livelli di esposizione maggiori di 75 dBA, 69 tra 70-75 dBA, 211 
tra 65-69 dBA, 586 tra 60-64 dBA e 852 abitanti tra 55-59 dBA. Sono previsti livelli 
di rumorosità notturna Lnight al 2022 minori rispetto a quelli del 2018 per 1479 
abitanti, 1012 caratterizzati da livelli di esposizione compresi tra 50-54 dBA, 296 
tra 55-59 dBA, 137 tra 60-64 dBA, 30 tra 65-69 dBA e, infine, 4 maggiori di 70 
dBA. 
 
È stato inoltre verificato che il numero di edifici residenziali e sensibili in cui è 
presente una facciata silenziosa è per l'indicatore Lnight al 2022 minore rispetto al 
2018. Ciò deriva direttamente dalla condizione che definisce la presenza di una 
facciata silenziosa (Lden,max – Lden,2m > 20 dBA a condizione che Lden sia 
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minore di 55 dBA o Lnight,max – Lnight,2m > 20 dBA) e dalla riduzione di 
rumorosità determinata dagli interventi del Piano d’Azione. 
La verifica è stata svolta considerando una altezza di calcolo pari a 4 m dal piano 
campagna, una distanza dei punti di calcolo dalla facciata pari a 2 m e una 
distanza tra punti di calcolo adiacenti pari a 5 m.   
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Figura 3.13.4/1 – Valutazione efficacia del piano di azione  
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Figura 3.13.4/2 – Valutazione efficacia del piano di azione  



 

 

AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A. Tronco A10 Savona-Ventimiglia-Confine Francese 
Codice Univoco Infrastruttura (Unique Road ID): IT_a_rd0016001 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 “Attuazione della Direttiva 
2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”. 
Piano d’Azione 2018 – 2022  

 

 Attività: A.100.R.135.S9  :Documento P300_V_A10_ACU_RG_001.docx  76/85 

 

 

Figura 3.13.4/3 – Valutazione efficacia del piano di azione  
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Figura 3.13.4/4 – Valutazione efficacia del piano di azione  
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3.13 Sintesi del Piano d’azione 2018-2022 

 
La sintesi dei risultati del Piano d’Azione, richiesta al punto 4 dell’Allegato 5 
“Requisiti minimi del Piano d’Azione” del D.Lgs. 194/2005, è contenuta 
nell’ALLEGATO 7.  
 
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con lettera prot. 
0009888 dell'18/06/2018 ha richiamato il documento "Linee guida per la 
predisposizione della documentazione inerente ai piani di azione destinati a 
gestire problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti e per la redazione 
delle relazioni di sintesi descrittive allegate ai piani”, aggiornato alla data del 
14/06/2018. 
 
In accordo al suddetto documento, in un numero massimo di dieci cartelle che 
compongono la sintesi vengono riportate, in linguaggio non tecnico e di facile 
consultazione al pubblico, i contenuti principali del piano e i benefici attesi, 
seguendo l’indice dei contenuti presenti nella Relazione Generale e richiamando 
la medesima per chi volesse approfondire gli argomenti trattati.   
 
Gli argomenti trattati riguardano: 
 
 la descrizione dell’asse stradale; 
 l'autorità competente; 
 il contesto giuridico; 
 i valori limite in vigore ai sensi della normativa nazionale 
 la sintesi dei risultati della mappatura acustica in termini di Lden e Lnight; 
 la valutazione del numero stimato di persone esposte al rumore. 

l'individuazione dei problemi e delle situazioni da migliorare; 
 il resoconto delle consultazioni pubbliche; 
 le misure antirumore già in atto e i progetti in preparazione, gli interventi 

pianificati per i successivi cinque anni;   
 la strategia di lungo termine; 
 le informazioni di carattere finanziario;   
 le disposizioni per la valutazione dell'attuazione e dei risultati del piano 

d'azione; 
 numero di persone esposte che beneficiano della riduzione del rumore. 
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4. DATI DA TRASMETTERE ALLA COMMISSIONE  

Al fine di adempiere agli obblighi di legge, verrà fornita in formato elettronico la 
sintesi dei dati da trasmettere all’Autorità Competente per la compilazione del 
reporting nazionale ai sensi della Direttiva 2002/49/EC. 
 
La documentazione da trasmettere alla Commissione europea in merito ai piani di 
azione è composta dalle seguenti tipologie di informazioni: 

a) Il file del Reporting Mechanism da redigere e trasmettere per il piano di 
azione (foglio Excel “NoiseDirectiveDF_7_10_APCoverage.xls”); 

b) Il piano di azione deve essere redatto in conformità a quanto indicato 
nell’art. 4 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, e sue successive modifiche, e 
ai requisiti minimi stabiliti dall'allegato 5 dello stesso decreto. 

c) La sintesi non tecnica del piano di azione deve essere di facile 
consultazione per il pubblico, come indicato al punto 4 dell’allegato 5 del 
D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, contemplare tutti gli aspetti pertinenti di cui 
all’allegato 5 e non superare le 10 cartelle, come indicato ai punti 1.8 e 2.8 
dell’allegato 6 al decreto stesso. 

d) Il Webform costituito da un modello in formato word, impostato per blocchi, 
da compilare con le informazioni di sintesi dei piani di azione. 

e) La Dichiarazione di pubblicazione e adozione in cui l’autorità competente 
certifica di aver provveduto alla consultazione del pubblico tramite 
pubblicazione del Piano d’Azione e indica una data di adozione dello 
stesso. 

 
Il webform è propedeutico all’inserimento delle informazioni contenute nel piano di 
azione nella rete europea di informazione e osservazione ambientale (Eionet) 
dell’Agenzia europea dell’ambiente, per il reporting alla Commissione europea. 
 
Per i modelli in versione Excel da utilizzare per la notifica e dei piani di azione va 
fatto invece riferimento a quanto messo a disposizione nella sezione Datasets del 
portale EIONET e dichiarato nello stato di “RELEASED”, al seguente indirizzo 
web: 
 

http://dd.eionet.europa.eu/datasets.jsp 

 

In particolare dovrà essere compilato il seguente Data Flow da trasmettere alla 
commissione: 
 

NoiseDirectiveDF7_10_APCoverage_DF7_10_MRoad.xls 
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Rispetto allo scorso quinquennio risultano nello stato “Retired” e dunque non più 
da consegnare i seguenti Data Flow: 

 DF6_MRoad 
 DF7_Summary_MRoad 
 DF7_NCP_MRoad 

 
Il file "Electronic Noise Data reporting Mechanism”, aggiornato al maggio 2017, 
prevede unicamente la compilazione dei seguenti campi relativi al 
NoiseDirectiveDF_7_10_APCoverage_DF_7_10_MRoad: 
 

 Reporting Entity Unique Code (ReportingEntityUniqueCode): codice 
univoco assegnato dallo stato membro a ciascuna entità competente; 

 Unique Road ID (UniqueRoadId): codice univoco infrastruttura: 
 Code of DF_7_10 (CodeDF710): codice univoco piano d’azione assegnato 

dall’autorità competente a ciascuna viabilità. 
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5. MATERIALE TRASMESSO 

 
In analogia a quanto indicato per le Mappature Acustiche (come richiesto dalle 
linee guida ministeriali “Definizione del contenuto minimo delle relazioni inerenti 
alla metodologia di determinazione delle mappe acustiche e valori descrittivi delle 
zone soggette ai livelli di rumore” del 10 marzo 2017), viene nel seguito specificato 
il contenuto della documentazione che dovrà essere oggetto di trasmissione 
digitale da parte dell’Autorità Competente al MATTM. 
 
Come previsto dalle “Linee guida per la predisposizione della documentazione 
inerente ai piani di azione, destinati a gestire problemi di inquinamento acustico ed 
i relativi effetti, e per la redazione delle relazioni di sintesi descrittive allegate ai 
piani” (aggiornate al 14/06/2018) i dati trasmessi saranno suddivisi in tre blocchi 
distinti come riportato in Figura 5.1/1. 
 
I tre blocchi, costituiti da altrettante directory, sono a loro volta contenuti in una 
cartella principale nominata con il codice univoco del gestore.  
La cartella principale sarà dunque denominata con il seguente codice univoco: 

IT_a_rd0016 

 

 

Figura 5.1/1 – Organizzazione della documentazione per infrastrutture stradali 
 
 
L’elenco del materiale trasmesso relativamente al Piano d’Azione 2018-2022 del 
tronco autostradale A10 Savona-Ventimiglia-Confine francese sono riportati in 
Tabella 5.1/1. 
 



 

 

AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A. Tronco A10 Savona-Ventimiglia-Confine Francese 
Codice Univoco Infrastruttura (Unique Road ID): IT_a_rd0016001 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 “Attuazione della Direttiva 
2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”. 
Piano d’Azione 2018 – 2022  

 

 Attività: A.100.R.135.S9  :Documento P300_V_A10_ACU_RG_001.docx  82/85 

 

TIPOLOGIA 
DATO 

FORMATO 
FILE 

NOME FILE 
DESCRIZIONE  

FILE 
SCALA 

REPORTING 
MECHANISM 

Excel 
(.xlsx) 

NoiseDirectiveDF7_10_APCoverage_DF7_10_MRoad.xls 

Data Flow DF7_DF10:  
informazioni generali 

copertura piano di 
azione 

n.a. 

AP_SUMMARY 
REPORT 

 

pdf IT_a_AP_MRoad_0016_Summary_Report.pdf 
Sintesi non tecnica del 
piano d’azione (max 10 

cartelle) 
n.a. 

pdf) IT_a_AP_MRoad_0016_Declaration_Summary_Report.pdf 
Dichiarazione di  

avvenuta pubblicazione 
e data di adozione. 

n.a. 

Word 
(.doc) 

IT_a_AP_MRoad_0016_Webform.doc 

Modello a blocchi 
compilato con le 

informazioni di sintesi 
del piano d’azione 

n.a. 

AP_REPORT 

pdf IT_a_AP_MRoad_0016.pdf 
Relazione del piano 

d’azione 
n.a. 

pdf IT_a_AP_MRoad_0016_Allegato_1.pdf 
Mappatura valori limite 

in vigore e aree di 
superamento 

1:10.000 

pdf IT_a_AP_MRoad_0016_Allegato_2.pdf 
Mappatura Lden Piano 

d’Azione 2018-2022 
1:10.000 

pdf IT_a_AP_MRoad_0016_Allegato_3.pdf 
Mappatura Lnight 

Piano d’Azione 2018-
2022 

1:10.000 

 IT_a_AP_MRoad_0016_Allegato_4.pdf 
Mappatura Efficienza 
Lden Piano d’Azione 

2018-2022 
1:10.000 

 IT_a_AP_MRoad_0016_Allegato_5.pdf 
Mappatura Efficienza 
Lnight Piano d’Azione 

2018-2022 
1:10.000 

pdf IT_a_AP_MRoad_0016_Allegato_6.pdf 
Schede di sintesi 

comunali 
n.a. 

pdf IT_a_AP_MRoad_0016_Allegato_7.pdf 
Sintesi non tecnica del 

piano d’azione 
n.a. 

n.a. informazione non applicabile 

Tabella 5.1/1 –  Materiale trasmesso 
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