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S i è svolta a Mila-
no dal 24 al 26 

novembre 2003 la Settima Conferen-
za Nazionale delle Agenzie Ambien-
tali . 

La Conferenza ha rappresenta-
to un importante momento di verifi-
ca delle attività svolte dal Sistema 
Agenziale in funzione di un crescente 
interesse verso le problematiche che 
riguardano la protezione ambientale 
in un quadro di sviluppo sostenibile. 

Il programma delle tre giornate 
articolato in  sessioni plenarie e in ses-
sioni tematiche parallele era decisa-
mente interessante anche se lo scarso 
tempo concesso ad ogni relazione non-
ché una programmazione degli inter-
venti non sempre puntuale e poco ri-
spettosa dell’ordine cronologico degli  
stessi, ne ha purtroppo sensibilmente  
ridotto la validità  e l’efficacia . 

A supporto della Conferenza   
sono stati allestiti  dalle varie ARPA, 
stand nei quali era possibile visionare 
ed  acquisire  materiale di notevole in-
teresse ( opuscoli, volumi, cd ecc.) ri-
guardante le attività espletate nei vari 
settori ambientali .   

 

Per quanto riguarda la documen-
tazione inerente problematiche di in-
quinamento acustico bisogna ricorrere 
ad una espressione  sinonimo di  una 
trasmissione televisiva ossia “Chi l’ha 
visto?”. 

Effettivamente il problema ru-
more, quanto meno nell’ambito della 
Conferenza è stato relegato a comparsa 
o meglio è ritornato a rivestire i panni 
della Cenerentola di turno tra le varie 
forme di inquinamento conosciute, so-
vrastato da ben altri progetti ed obietti-
vi  come testimoniato inoltre dal nu-
mero delle relazioni  presentate nei tre 
giorni di lavori, che in considerazione 
proprio dell’esiguità delle stesse, elen-
co integralmente . 

L’Inquinamento acustico in Italia : 
situazione attuale e orientamenti 
futuri. (G. Brambilla CNR Roma) 
La nuova direttiva europea 
2002/49 EC sul rumore ambienta-
le . il ruolo del CTN – AGF  (F. 
Micozzi  ARPA Lazio) 
Acquisizione e valutazione compa-
rata dei dati sul rumore aeropor-
tuale. (F. Cotana – F. Rossi Uni-
versità di Perugia) 
Il monitoraggio del rumore nelle 
infrastrutture aeroportuali. (M. 
Bassanino – A. Alberici – G. Bru-
no – M. Mussin   

       ARPA  Lombardia) 
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Il secondo indicatore utilizzato  “Stato di at-
tuazione dei piani di classificazione acustica comuna-
le” valuta il numero di comuni che hanno approvato 
la classificazione acustica, rapportato al numero 
complessivo dei comuni delle varie regioni. 

La percentuale di comuni zonizzati riferita a 
dati  al 31.12.02  è solo del 12.5%. 

Dalla mappa a colori dell’Italia riportata nella 
pubblicazione emerge inoltre che la regione con la 
percentuale maggiore di comuni zonizzati è la Ligu-
ria (dal 40 al 60%), seguita da Campania, Veneto e 
Trentino (dal 20 al 40%) e Lombardia, Emilia-
Romagna e Toscana (dal 10 al 20%). 

Sempre nell’annuario dei dati ambientali  
APAT 2003  alla sezione “controlli” è possibile veri-
ficare l’attività dei controlli ambientali svolta in Italia 
dalle ARPA . 

Si rileva quindi che in materia di rumori  sono 
stati effettuati 11.080 sopralluoghi, con 106.820 mi-
sure, mentre le autorizzazioni e i pareri emessi am-
montano a 1.154. 

L’attività di controllo espletata ha comportato 
effetti e conseguenze sia a livello amministrativo che 
penale, sfociata in 433 denunce all’Autorità Giudi-
ziaria e in 523 sanzioni amministrative. 

Altri dati e/o informazioni quanto meno nel 
materiale personalmente acquisito non ne ho rintrac-
ciati, a conferma di un trend negativo  inteso come 
interesse e considerazione verso tale problematica. 

In conclusione la Conferenza ha rappresentato 
un importante momento di verifica e di confronto 
sia per gli operatori dei servizi pubblici sia per quelli 
privati, potendo questi ultimi acquisire gli orienta-
menti in campo ambientale nonché constatare il mu-
tato metodo operativo del Sistema  Agenziale, sem-
pre più orientato a recitare un ruolo di strumento at-
to a colmare le divergenze tra fini pubblico e privato 
e fini sociali, comprendendo le regole con le quali 
influire sulle decisioni del mondo economico. 

E’ quindi emerso un chiaro messaggio che ve-
de le Agenzie proiettate ad operare in nuova politica 
di governo del territorio  volta a favorire, attraverso 
un processo di sperimentazione continua, una cultu-
ra basata sul principio generale di sostenibilità quale 
orientamento generale  di sviluppo del Paese a livello 
nazionale, regionale e provinciale.  

Per chi si fosse perso questa edizione l’appun-
tamento è per l’ottava Conferenza   che avrà luogo 
nel mese di Luglio 2004 a Genova. 

                                                                   
                   Daniele Rossetti 
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Valutazione dei progetti di risanamento acusti-
co sulla rete ferroviaria nazionale. 

       (R. Tommasi APAT) 
Mappatura e classificazione acustica del Comu-
ne di Pesaro.  

      (ARPA Marche) 
 
Sfogliando nella mole di materiale cartaceo 

acquisito presso i vari stand, ho rintracciato nell’an-
nuario dei dati ambientali 2003 dell’A.P.A.T. 
(Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i 
servizi tecnici) alcune informazioni  che reputo  in-
teressanti o quanto meno curiose. 

 

Le stesse sono riportate nella sezione della 
pubblicazione dedicata al rumore dove, al fine di 
documentare l’attività nel settore svolta dalle AR-
PA, sono  descritti due indicatori utilizzati per illu-
strare e rappresentare l’attuale stato di inquinamen-
to e delle azioni di tutela intraprese sul territorio 
dagli enti competenti. 

 

Il primo indicatore “Sorgenti controllate e 
percentuale di queste per cui si è riscontrato alme-
no un superamento dei limiti” illustra l’attività di 
controllo, con misurazioni del rispetto dei limiti vi-
genti in ambiente esterno e/o all’interno degli am-
bienti abitativi, esplicata di norma dalle ARPA/
APPA, distinguendo fra le diverse tipologie di sor-
genti (attività produttive, attività di servizio e/o 
commerciali, cantieri, manifestazioni temporanee 
ricreative, strade, ferrovie ecc.) 

 

Viene quindi evidenziata la situazione di non 
conformità attraverso la percentuale di sorgenti 
controllate per cui si è riscontrato almeno un supe-
ramento dei limiti fissati dalla normativa. 

 

Emerge quindi che le attività maggiormente 
controllate sono state quelle di servizio e/o com-
merciali (45%), seguite dalle attività produttive 
(30%) e dalle infrastrutture stradali (11%). 

 

Per le tre tipologie di sorgenti prevalente-
mente controllate e per le diverse regioni viene 
inoltre mostrata  graficamente la percentuale  delle 
sorgenti per cui è stato rilevato almeno un supera-
mento dei limiti. 

 

Globalmente, in più del 50% dei casi viene 
riscontrato un effettivo problema di inquinamento 
acustico inteso come rilevazione di almeno un supe-
ramento dei vigenti limiti . 
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Sono state pubblicate le seguenti norme facenti parte della  
Selezione 17  Acustica e Vibrazioni. 

Le norme sono disponibili all'acquisto, da parte dei Soci, usufruendo dello     
sconto riservato o possono essere consultate presso la Segreteria Assoacustici. 

UNI EN ISO 354: 2003  
ACUSTICA . 
 
Data di nascita: 01/12/2003       
Tot. pag. 21 
 
"Misura dell'assorbimento acustico in camera riverberante". 
 
La norma definisce un metodo di misurazione del coefficiente di assorbimento acustico 

in camera riverberante dei materiali per pareti o per trattamenti fonoassorbenti o dell'area di 
assorbimento equivalente di mobili, persone o di superfici assorbenti. 

Non è da utilizzarsi per la misurazione delle caratteristiche di assorbimento. 
I valori ottenuti possono essere utilizzati per la comparazione e per il calcolo di progetta-

zione ai fini del controllo del rumore e delle caratteristiche acustiche dell'ambiente. 
 
La presente norma è la revisione della UNI EN 20354:1993 
 
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 354  

( ed. maggio 2003) e tiene conto delle correzioni introdotte il 24 settembre 2003. 

 
UNI EN ISO 5135: 2003  
ACUSTICA . 
 
Data di nascita: 01/12/2003      
Tot. pag. 15 
 
"Determinazione dei livelli di potenza sonora del rumore delle bocchette 

d'aria, unità terminali, serrande di taratura e valvole mediante misurazione in ca-
mera riverberante". 

 
La norma, descrive le regole generali per effettuare le prove acustiche sulle bocchette 

d'aria, unità terminali, serrande di taratura e valvole mediante misurazione in camera riverbe-
rante secondo quanto definito nella ISO 3258, al fine di determinare i livelli di potenza sonora 
definiti nella UNI EN ISO 3740. 

 
La presente norma è la revisione della UNI 25135:1992 
 
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea  
EN ISO 5135 ( ed. dicembre 1998). 


