SFRUTTAMENTO AI FINI IDROELETTRICI DI SALTI IDRAULICI
PRESENTI SU INFRASTRUTTURE GESTITE DA EIPLI
SARMENTO 2

Il Progettista del SIA

Elaborato

SRM A3VIA SIA06

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
Progetto di Monitoraggio Ambientale

Scala

--

Ing. Valentino FELLONE

I Progettisti

Data

L'Operatore Economico

Novembre 2020

Zilio Green

Ing.

CRISTIAN
BONETTI

ID elaborato

Revisioni

SRM A3-VIA SIA06.doc

0

Novembre 2020

Data

Ing. Giovanni BARONE

Ing. Cristian BONETTI

VF

Prima emissione
Descrizione

Redatto

Il Legale Rappresentante

VF

VF

Verificato Approvato

engineering

REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO
DENOMINATO "SARMENTO" NEL COMUNE DI SENISE CON DERIVAZIONE DA CANALE ESISTENTE
E SENZA INCREMENTO NÈ DELLA PORTATA GIA' DERIVATA NÈ’ DEL PERIODO DI PRELIEVO

SRM A3-VIA SIA06 Progetto di Monitoraggio Ambientale

INDICE
INDICE ................................................................................................... 2
A.

PREMESSA ........................................................................................ 3

B.

PRINCIPALI CONTENUTI DEL PMA..................................................... 4

C.

B.1

STRUTTURA E FASI DI S VILUPPO .................................................................................. 4

B.2

RESTITUZIONE DEI DATI DI MO NITORAGGIO .................................................................. 6

IDENTIFICAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI DA MONITORARE
8

D. IL PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE (PMA) ...................... 9
D.1

4.1 AMBIENTE IDRICO .............................................................................................. 9

D.1.1

Area di indagine e punti di monitoraggio ................................................................. 9

D.1.2

Parametri descrittori e frequenza di monitoraggio ....................................................10

D.2

AGENTI FISICI-RUMORE .......................................................................................... 10

D.2.1

Area di indagine e punti di monitoraggio ................................................................10

D.2.2

Frequenza/durata dei monitoraggi ........................................................................11

D.2.3

Parametri da monitorare......................................................................................12

D.2.4

Modalità di monitoraggio .....................................................................................13

2/ 13

REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO
DENOMINATO "SARMENTO" NEL COMUNE DI SENISE CON DERIVAZIONE DA CANALE ESISTENTE
E SENZA INCREMENTO NÈ DELLA PORTATA GIA' DERIVATA NÈ’ DEL PERIODO DI PRELIEVO

SRM A3-VIA SIA06 Progetto di Monitoraggio Ambientale

A. PREMESSA
Il presente documento costituisce il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) redatto
a corredo dell’istanza per il rilascio di provvedimento unico in materia ambientale
regionale per il progetto REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO
IDROELETTRICO DENOMINATO "SARMENTO" NEL COMUNE DI SENISE CON
DERIVAZIONE DA CANALE ESISTENTE E SENZA INCREMENTO NÈ DELLA PORTATA
GIA' DERIVATA NÈ’ DEL PERIODO DI PRELIEVO da ubicare nel Comune di Senise (PZ).
Il presente PMA è stato predisposto in accordo al documento MATTM “Linee Guida per
la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette
a procedura di VIA (D.Lgs 152/06 e s.m.i., D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)”, rev. 1 del
16/06/2014.
Il PMA é finalizzato a programmare le seguenti attività:
1) Monitoraggio ante operam, ovvero dello scenario ambientale di riferimento
riportato nello SIA mediante la rilevazione dei parametri caratterizzanti lo stato delle
componenti ambientali e relative tendenze in atto nella fase antecedente la fase di
cantiere da confrontare con le successive fasi di monitoraggio;
2) Monitoraggio degli effetti ambientali in corso d’opera e post operam, quali
fasi di variazione dello scenario di riferimento durante la fase di cantiere e nella
fase di esercizio dell’opera mediante la valutazione delle componenti ambientali
sulle quali è stato valutato un impatto ambientale significativo nell’ambito dello SIA.
Tali fasi di monitoraggio permettono di verificare l’efficienza delle misure di
mitigazione previste nello SIA nonché di identificare eventuali impatti ambientali
non previsti o di entità superiore rispetto a quanto già valutato.
3) Comunicazione degli esiti di monitoraggio, di cui ai punti precedenti, alle
Autorità Competenti.
Per ciascuna fase temporale si intende:


ante operam costituisce la fase precedente la fase di cantiere quindi di
realizzazione dell’opera;



in corso d’opera costituisce la fase comprendente le attività di cantiere per la
realizzazione dell’opera (allestimento del cantiere, specifiche lavorazioni per la
realizzazione dell’opera, smantellamento del cantiere, ripristino dei luoghi);



post operam costituisce la fase comprendente l’esercizio e l’eventualmente attività
di cantiere per la dismissione dell’opera, alla fine del suo ciclo di vita.
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B. PRINCIPALI CONTENUTI DEL PMA
B.1 Struttura e fasi di sviluppo
Il PMA è strutturato riportando la programmazione del monitoraggio delle componenti
ambientali per le quali si è valutato un impatto ambientale non trascurabile nell’ambito
dello Studio di Impatto Ambientale in maniera proporzionata alla relativa significativ ità
in termini sia di estensione delle aree di indagine sia del numero di punti di monitoraggio.
Il PMA deve riportare una struttura organizzativa tale da permettere la gestione ed
attuazione del monitoraggio ambientale ed inoltre si deve identificare un unico soggetto
responsabile (cui fanno riferimento tutte le figure professionali coinvolte) avente il ruolo
sia di coordinamento tecnico-operativo delle diverse attività sia di interfaccia con le
autorità competenti preposte alla verifica e al controllo dell’attuazione del monitoraggio
e dei suoi esiti.
Il PMA si sviluppa mediante le seguenti fasi:
1) Identificazione delle azioni di progetto che generano impatti ambientali
significativ i, così come già valutato nello SIA, sulle singole com ponenti ambientali
per ciascuna delle tre fasi (ante operam, corso d’opera, post operam);
2) Identificazione delle componenti/fattori ambientali da monitorare, in
funzione degli esiti di cui al punto precedente, per le quali sono state selezionate
misure di mitigazione la cui efficacia sarà valutata proprio mediante il monitoraggio
ambientale;
3) Caratterizzazione delle componenti ambientali da monitorare mediante la
definizione dei seguenti parametri:
-

aree di indagine nell’ambito delle quali programmare le attiv ità di monitoraggio
corrispondenti alla porzione di territorio entro la quale sono attesi gli impatti
significativ i nonché di caratterizzazione del contesto ambientale di riferimento;

-

stazioni/punti di monitoraggio da definire all’interno delle aree di indagine in
corrispondenza dei quali effettuare i campionamenti;

-

parametri analitici (chimici, fisici, biologici) di descrizione dello stato qualiquantitativo della componente/fattore ambientale. Per ciascun parametro il
PMA dovrà indicare;

-

tecniche di campionamento, misura ed analisi e relativa strumentazione;

-

frequenza dei campionamenti e durata complessiva dei monitoraggi nelle
diverse fasi temporali di monitoraggio;
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-

metodologia di controllo di qualità, validazione, analisi ed elaborazione dei dati
di monitoraggio per la valutazione delle variazioni temporali delle entità dei
parametri analitici utilizzati;

-

eventuali azioni da intraprendere nel caso di condizioni anomale o critiche
inattese rispetto ai valori di riferimento attesi.

La caratterizzazione specifica di ciascun parametro sopra riportato varia in funzione del
tipo di componente ambientale, secondo quanto indicato nelle sezioni del capitolo 6
delle linee guida ministeriali di riferimento (revisione 1 del 16/06/2014). In particolare
si riportano a seguire in formato tabellare i requisiti generali dei principali parametri
quali: le aree di indagine, le stazioni/punti di monitoraggio ed i parametri analitici.
Tabella 1 – Requisiti e criteri generali per la predisposizione del PMA

Parametro

Aree di
indagine

Requisiti
Devono includere eventuali reti di monitoraggio ambientale esistenti e relative stazioni
di monitoraggio nonché i ricettori, con particolare attenzione a quelli ritenuti sensibili.
Nel caso in cui gli impatti ambientali siano stati valutati con un modello previsionale
di calcolo l’estensione dell’area dovrà allora le aree di indagine devono comprendere
quella parte di dominio di calcolo dove l’output del modello ha restituito una situazione
di potenziale alterazione quali-quantitativa

Stazioni/punti Devono essere definite con adeguate motivazioni ed in coerenza sia con il progetto sia
con lo Studio di Impatto Ambientale (SIA), tenendo conto della eventuale presenza
monitoraggio di altre reti/stazioni di monitoraggio ambientale gestite da soggetti pubblici e privati
Per ciascun parametro analitico si devono definire:
 valori limite, previsti dalla normativa di settore, se presenti, oppure in caso di
assenza si definiscono indicando i criteri e le metodologie utilizzati per l’attribuzione
di valori standard esplicitandoli e documentandoli in maniera esaustiva;
 range di naturale variabilità, definiti in funzione di quanto riportato nello SIA;
 valori soglia, derivanti dalla valutazione degli impatti ambientali effettuata
nell’ambito dello SIA, i quali costituiscono i valori di riferimento con cui porre a
confronto i valori rilevati nell’ambito del monitoraggio in corso d’opera e nella fase
post operam. Tale confronto ha quindi l’obiettivo di verificare sia la correttezza
delle stime valutate nello SIA sia l’efficacia delle misure di mitigazione già previste
nonché di individuare eventuali azioni anomale per le quali sia necessario
Parametri
identificare relative azioni correttive;
analitici
 metodologie analitiche di riferimento per il campionamento e l’analisi;
(chimici, fisici,
 metodologie di controllo dell’affidabilità dei dati rilevati, le quali possono
biologici)
derivare da standard codificati a livello normativo;
 criteri di elaborazione dei dati acquisiti;
 gestione delle anomalie mediante la definizione di opportune procedure finalizzate
ad accertare il rapporto tra il valore anomalo e la causa della condizione critica. In
caso di anomalia si dovrà descriverla in formato di scheda o rapporto definendo: le
indicazioni operative di accertamento dell’anomalia e, se risolta, gli esiti delle verifiche
effettuate e le motivazioni per cui non è necessario mettere in atto ulteriori azioni
correttive nel caso in cui si dimostri che la condizione anomala non siano imputabili
alle attività di cantiere/esercizio. Qualora invece l’anomalia persista e sia imputabile
alle fasi di cantiere/esercizio dell’opera allora sarà necessario definire le indicazioni
operative anche di seconda fase ovvero relative alla sua risoluzione.
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B.2 Restituzione dei dati di monitoraggio
Il Progetto di Monitoraggio Ambientale può rappresentare gli esiti delle attività di
monitoraggio di ciascuna fase temporale attraverso:


rapporti tecnici periodici

descrittivi delle

attività svolte e dei risultati del

monitoraggio strutturati, nella forma e nel contenuto, coerentemente con quanto


indicato dalle linee guida ministeriali di riferimento;
dati di monitoraggio strutturati secondo formati idonei alle attività di analisi e
valutazione da parte delle autorità competenti;



dati territoriali georeferenziati per la localizzazione degli elementi significativ i del
monitoraggio ambientale

A seguire si riporta una descrizione dettagliata delle tre modalità sopra descritte:
Tabella 2 – Requisiti e criteri generali per la restituzione dei dati di monitoraggio (1 di 2)

Modalità

Descrizione

Il contenuto deve includere:
 le finalità specifiche delle attività di monitoraggio;
 la descrizione e la localizzazione delle aree di indagine e delle stazione/punti di monitoraggio;
 i parametri monitorati;
 la frequenza e durata del monitoraggio;
 i risultati del monitoraggio e le relative elaborazioni e valutazioni, nonché le eventuali
criticità e relative azioni correttive intraprese.
In particolare la descrizione di ciascuna stazione/punto di monitoraggio deve avvenire
mediante una apposita scheda di sintesi, che deve comprendere le seguenti informazioni:
 descrittive della stazione/punto di monitoraggio
- codice identificativo,
- coordinate geografiche espresse in gradi decimali nel sistema W GS84 o ETRS89,
componente/fattore ambientale monitorata e fase di monitoraggio;
 descrittive dell’area di indagine
- codice area di indagine
- territori ricadenti nell’area in termini di comuni, province e regioni
- destinazioni d’uso delle aree previste dagli strumenti di pianificazione vigenti
Rapporti
- uso reale del suolo
tecnici
- presenza di fattori/elementi antropici e/o naturali che possono influenzare il monitoraggio
periodici
 descrittive dei ricettori sensibili
- codice del ricettore
- localizzazione (indirizzo, comune, provincia, regione)
- coordinate geografiche esprese in gradi decimali nel sistema WGS84 o ETRS89
- descrizione (es. civile, abitazione, scuole, ecc.)
 descrittive dei parametri monitorati
- strumentazione e metodiche utilizzate
- periodicità
- durata complessiva dei monitoraggi
La scheda di sintesi deve inoltre essere corredata da:
 inquadramento generale in scala opportuna comprendente l’area di progetto, le
stazioni/punti di monitoraggio;
 rappresentazione cartografica su Carta Tecnica Regionale (CTR) e/o so foto aerea in scala
1.10.000 della stazione di monitoraggio in esame, nonché di eventuali altre stazioni di
monitoraggio presenti nell’area, l’elemento progettuale compreso nell’area di indagine, i
ricettori sensibili, eventuali fattori naturali che possono condizionarne l’attuazione e gli esiti;
 immagini fotografiche descrittive dello stato dei luoghi.
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Tabella 3 – Requisiti e criteri generali per la restituzione dei dati di monitoraggio (1 di 2)

Modalità

Descrizione

I dati di monitoraggio contenuti nei rapporti tecnici periodici devono essere forniti anche in
formato tabellare aperto xls o cvs, dove si riportano:
 codice identificativo della stazione di monitoraggio
 codice identificativo della campagna di monitoraggio
Dati di
 data/periodo di campionamento
monitoraggio  parametro monitorato e relativa unità di misura
 valori rilevati
 range di variabilità individuato per lo specifico parametro
 valori limite (ove definiti dalla pertinente normativa)
 superamenti dei valori limite o eventuali situazioni critiche/anomale riscontrate.
Devono essere predisposti i seguenti dati territoriali georeferenziati (in formato SHP in
coordinate geografiche espresse in gradi decimali nel sistema di riferimento WGS84 o
Dati
ETRS89) al fine di rappresentare i dati di monitoraggio in ambiente web GIS:
territoriali  elementi progettuali significativi per il monitoraggio ambientale;
georeferenziati  aree di indagine
 ricettori sensibili
 stazioni/punti di monitoraggio

I dati di monitoraggio ambientale (PMA, i rapporti tecnici periodici, ecc.) saranno resi
disponibili in accordo alle modalità stabilite dall’Autorità Competente
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C. IDENTIFICAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI
DA MONITORARE
L’identificazione delle singole componenti ambientali da monitorare per ogni azione
progettuale per la quale si genera un impatto ambientale significativo per ciascuna delle
tre fasi di monitoraggio (Ante operam, in corso d’opera e post operam) deriva dagli esiti
dello Studio di Impatto Ambientale del progetto in esame.
In primo luogo si devono identificare le componenti ambientali sulle quali si genera un
impatto significativo nelle fasi di cantiere ed esercizio, prevedendo quindi il
monitoraggio delle medesime in fase ante operam in modo tale da poter effettuare un
raffronto con lo scenario ambientale di riferimento.
Nel caso in esame la fase post operam si riferisce alla sola fase di esercizio dell’impianto in
quanto la di dismissione non è prevista a breve termine ed il relativo piano esecutivo dovrà
essere sottoposto all’approvazione dell’autorità Competente prima dell’avvio dello stesso.
Alla luce della stima degli impatti effettuata nell’ambito del SIA, risulta che non vi sono
componenti ambientali significativamente e negativamente interessate dalle interazioni
di progetto, né nella fase “in corso d’opera” (attività di cantiere per la realizzazione
dell’opera) né nella fase “post operam” (esercizio).
Ciò nonostante per via cautelativa, si propone il monitoraggio, nella fase “post operam”,
relativamente alle seguenti componenti ambientali (rif. capitolo 6 delle Linee Guida
MATTM revisione 1 del 16/06/2014), per le quali esistono indirizzi metodologici specifici:



Ambiente idrico
Agenti fisici-Rumore

Si riporta (Rif. Tabella 1 delle Linee Guida) l’identificazione delle attività di esercizio che
comportano una interazione e quindi un potenziale impatto con le relative componenti
ambientali e, nonché l’indicazione delle misure di mitigazione e prevenzione previste.
Tabella 4 – Potenziali interazioni e impatti ambientali

Fase

Azione

Potenziale impatto

Componente
ambientale

Misure di mitigazione

Recupero energetico,
Non necessarie:vi è la completa
Variazione qualimediante turbine
restituzione delle acque prelevate
Post
quantitativa delle acque nel
Francis, del salto
Ambiente
dalla condotta di adduzione, a
operam
canale di adduzione dalla
idraulico tra la
idrico
valle del passaggio in turbina,
(esercizio)
Traversa Sarmento alla
traversa Sarmento alla
senza alterarne le caratteristiche
Diga di Monte Cotugno
diga di Monte Cotugno
quali- quantitative.
Superamento
dei
limiti
Non
necessarie, in quanto le
Post
diurno e notturno (DPMC
Ambiente
principali sorgenti di rumore
operam
Emissioni sonore
01/03/91 e DPCM 14/11/97) fisico-rumore
(turbine) saranno installate
(esercizio)
e del criterio differenziale
all’interno di un edificio Centrale
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D. IL PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE (PMA)
D.1 4.1 Ambiente idrico
Come già specificato nella documentazione progettuale e nello SIA, l’intervento consiste
nell’installazione di un impianto per il recupero energetico, mediante impianto
idroelettrico, del surplus di energia disponibile in un salto presente in corrispondenza
della traversa Sarmento alla diga di Monte Cotugno (centrale 2) realizzando una
centrale senza incremento di portata derivata su opere esistenti., il cui esercizio è
gestito dall’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia,
Lucania ed Irpinia (E.I.P.L.I.).
I due gruppi di produzione saranno collocati all’interno del costruendo edificio centrale.
Nell’ambito del progetto è prevista la realizzazione di un by-pass dell’attuale canale di
collegamento tra la traversa del Sarmento e la Diga di Monte Cotugno, per portare
l’acqua nella Centrale e poi restituirla nel canale di derivazione.
Dalla condotta Ø 3000 mm di immissione verso T1M verrà derivata, tramite un
tronchetto, una tubazione di diametro Ø 3000 mm lunga circa 100 m che avrà uno
sbocco in un tronchetto a “T” installato a valle della valvola dissipatrice “Calzoni” inserita
tra la tubazione che collega le torri T1M e T1V.
Come già specificato nell’ambito dello Studio di Impatto Ambientale, non sono attese
interazioni sull’ambiente idrico, in quanto le acque prelevate dalla condotta di adduzione
verranno interamente restituite, a valle del passaggio in turbina, senza alterarne in
alcun modo le caratteristiche quali- quantitative.
Tuttavia, a scopo puramente cautelativo, a seguire si riporta una proposta di
monitoraggio per la componente in esame, in termini di caratterizzazione chimico-fisica.

D.1.1 Area di indagine e punti di monitoraggio
In relazione alla tipologia di intervento in progetto, saranno individuati due punti di
monitoraggio (per la fase post operam) rappresentativi, rispettivamente, delle seguenti
condizioni:


stato qualitativo (in termini chimico-fisici) delle acque della condotta di adduzione



a monte del passaggio in turbina
stato qualitativo (in termini chimico-fisici) delle acque della condotta di restituzione
a valle del passaggio in turbina
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D.1.2 Parametri descrittori e frequenza di monitoraggio
La definizione dei parametri oggetto di monitoraggio è stata effettuata considerando i
parametri potenzialmente pertinenti in relazione alla tipologia di intervento in progetto.
Il set di parametri individuati, con relativa frequenza di monitoraggio, in accordo al
paragrafo 6.2.1 delle Linee Guida Ministeriali, è il seguente:
Tabella 5 – Parametri e frequenza di monitoraggio acque

Verifica degli aspetti qualitativi

Caratterizza zione qualitativa
della risorsa idrica

Obiettivo A mbito Tipologia
specifico oggetto
di
del PMA del PMA parametro

Fisici

Chimici

Parametro
indicatore

Valore
Unità Frequenza Localizzazione
limite o
di
Durata dei
dei
standard di
misura monitoraggi monitoraggi
riferimento

°C

Due volte
l’anno

Stazioni di
monitoraggio a
monte e a valle

---

pH

numer
ico

Due volte
l’anno

Stazioni di
monitoraggio a
monte e a valle

---

torbidità

NTU

Due volte
l’anno

Stazioni di
monitoraggio a
monte e a valle

---

Due volte
l’anno

Stazioni di
monitoraggio a
monte e a valle

350 µg/l

Temperatura
dell’acqua

Oli (idrocarburi
totali espressi
come n- esano)

Metodologia

APAT IRSA CNR
Metodi analitici per
le acque, 29/2003
Met. 2100
APAT IRSA CNR
Metodi analitici per
le acque, 29/2003
Met. 2060
APAT IRSA CNR
Metodi analitici per
le acque, 29/2003
Met. 2110
UNI EN ISO
9377-2:2002

D.2 Agenti fisici-Rumore
Come indicato al capitolo 6.5 delle Linee Guida PMA Ministeriali, il monitoraggio post
operam (PO) ha come obiettivo principale il confronto dei descrittori/indicatori misurati
nello scenario acustico di riferimento, con quanto rilevato ad opera realizzata.

D.2.1 Area di indagine e punti di monitoraggio
Come già evidenziato nell’ambito dello SIA, il progetto risulta ubicato nel territorio
comunale di Senise, ed è delimitato:
La centrale idroelettrica di produzione è delimitata:


a Nord dalla Strada Comunale Vicinale Codicino



a Sud dalla Strada Comunale San Francesco




a Ovest dall’attuale condotta esistente
a Est da terreno di privato

Le sorgenti di rumore presenti nella zona sono costituite essenzialmente da:


traffico veicolare lungo la Strada Comunale San Francesco
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traffico veicolare lungo la Strada Statale SS n.653 “Sinnica”, che attraversa la
regione Basilicata da Est a Ovest;



area spettacoli Arena Sinni

Nell’intorno dell’impianto non ci sono recettori sensibili: non ci sono abitazioni, né
attività con caratteristiche e/o utenti potenzialmente sensibili all’esposizione al rumore.
A titolo esemplificativo si evidenziano le caratteristiche degli edifici nel raggio di 200
metri:


Edificio in costruzione (Foglio 62 Particella 468 cat. F/3) a 35 m est



Edificio parte deposito e parte in costruzione (Foglio 62 Particella 469 sub 1 84 mq
cat. C/2 e sub 3 cat. F/3) a 110 m est



Edificio ricompreso in terreno classificato ente urbano (Foglio 62 Particella 155) a
190 m est

Per quanto riguarda le valutazioni del rumore, il Comune di Senise non ha classificato il
proprio territorio in base a quanto previsto dalla legge quadro 447/95 provvedendo
quindi a redigere la zonizzazione acustica del territorio.
Relativamente all’area interessata dalla realizzazione degli interventi, i limiti di
riferimento applicabili sono quindi quelli di cui al DPCM 01/03/1991.
Tabella 6 – Limiti di accettabilità in assenza della classificazione acustica del territorio comunale
ZONE

Limiti assoluti Leq [dB(A)]

Limiti differenziali (**) Leq [dB(A)]

Diurno

Notturno

Diurno

Notturno

A (*)

65

55

5

3

B (*)

60

50

5

3

Tutto il territorio nazionale

70

60

5

3

Esclusivamente industriali
70
70
----Note:
(*)
Le zone A e B sono individuate nei Piani Regolatori.
Zone A: parti del territorio interessato da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di
particolare pregio ambientale, o porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi
parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati.
Zone B:
parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A
(**) I limiti per il rumore differenziale non si applicano se:
il rumore a finestre aperte <50 dB(A) nel periodo diurno e < 40 dB(A) nel periodo notturno
il rumore a finestre chiuse <35 dB(A) nel periodo diurno e <25 dB(A) nel periodo notturno.

D.2.2 Frequenza/durata dei monitoraggi
In accordo alle Linee Guida PMA Ministeriali, il monitoraggio nella fase post operam
sarà eseguito a valle della messa in esercizio dell’impianto. In funzione dei risultati
ottenuti, si potrà valutare di comune accordo con l’autorità competente, un’eventuale
estensione del monitoraggio con frequenza quadriennale, in condizioni di normale
funzionamento dell’impianto.
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D.2.3 Parametri da monitorare
I parametri oggetto di monitoraggio sono:


Time history degli Short Leq, ovvero dei valori Leq(A) rilevati con tempo di



integrazione pari ad 1 minuto;
Livelli percentili L10, L50, L90;



Leq(A) relativo al periodo diurno (6:00-22:00)




Leq(A) relativo al periodo notturno (22:00-6:00)
Analisi spettrale in terzi di ottava.

Durante ciascuna campagna fonometrica, saranno rilevati i principali parametri
meteorologici quali temperatura, umidità, velocità e direzione del vento, la cui individuazione
è necessaria per la verifica del rispetto delle condizioni climatiche di cui al DM 13/03/1998.
L’elaborazione dei parametri acustici misurati prevede:
1) eliminazione dei dati acquisiti in condizioni meteo non conformi;
2) depurazione dei livelli sonori attribuibili ad eventi anomali e/o accidentali;
3) stima dei livelli LAeq con applicazione dei fattori correttivi secondo quanto indicato
nel DM 16/3/1998;
4) riconoscimento degli eventi sonori impulsivi,

componenti tonali di rumore,

componenti spettrali in bassa frequenza, rumore a tempo parziale;
5) correzione dei livelli LAeq con l’applicazione dei fattori correttivi KI, KT, KB, come
indicato nell’Allegato A, punto 17 del D.M. 16/03/1998;
6) valutazione dei livelli di immissione e del criterio differenziale (se applicabile)
7) determinazione del valore di incertezza associata alla misura.
In sintesi, i parametri oggetto di monitoraggio presso il recettore individuato saranno:
Tabella 7 – Limiti di accettabilità in assenza della classificazione acustica del territorio comunale
PA RA METRI

Dati acquisiti attraverso
Postazioni mobili

Informazioni generali
Ubicazione/Planimetria
Funzionamento
Periodo di misura/riferimento

Dati acquisiti attraverso







Livello differenziale diurno (*)





Livello differenziale diurno (*)



Fattori correttivi (KI, KT, KB)




LAeq immissione diurno
LAeq immissione notturno

Situazione meteorologica
Andamenti grafici
(*) I limiti per il rumore differenziale non si applicano se:
- il rumore a finestre aperte <50 dB(A) nel periodo diurno e < 40 dB(A) nel periodo notturno
- il rumore a finestre chiuse <35 dB(A) nel periodo diurno e <25 dB(A) nel periodo notturno.
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Informazioni generali

Parametri metereologici
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D.2.4 Modalità di monitoraggio
Tenuto conto della tipologia di recettore individuato, il monitoraggio sarà effettuato
mediante postazione mobile. La strumentazione di misura sarà scelta conformemente
alle indicazioni di cui all’art. 2 del DM 16/03/1998 ed in particolare alle specifiche di cui
alla classe 1 della norma CEI EN 61672. I filtri e i microfoni utilizzati per le misure
saranno conformi, rispettivamente, alle norme CEI EN 61260 e CEI EN 61094. I
calibratori saranno conformi alla norma CEI EN 60942 per la classe 1.
Prima dell’esecuzione e al termine delle misure fonometriche, l’intera catena di misura
(fonometro, prolunga e microfono) sarà sottoposta a calibrazione mediante calibratore
certificato.
Il microfono, dotato di cuffia antivento, sarà stato posizionato su cavalletto ad
un’altezza pari a 1.5 metri e lontano da superfici riflettenti o ostacoli naturali / antropici.
Il tecnico dovrà tenersi a debita distanza al fine di non perturbare il campo acustico nei
pressi dello strumento e presenziare nell’intero tempo di misura la postazione al fine di
registrare eventuali condizioni anomale che possono influenzare la misura.
L’anemometro verrà posizionato nei pressi della postazione di misura fonometrica al fine
di rilevare in concomitanza con i livelli di rumore anche la direzione e velocità del vento.
Il monitoraggio del rumore ambientale sarà effettuato da tecnico competente in acustica.
Il rapporto tecnico descrittivo delle attività riporterà, per ogni misura effettuata, le
seguenti informazioni:


distanza del microfono dalla superficie riflettente;



altezza del microfono sul piano campagna;




distanza del microfono dalla sorgente;
catena di misura utilizzata;



data di inizio delle misure;



tipo e modalità di calibrazione;




posizione della postazione di riferimento per l’acquisizione dei dati meteorologici;
altezza dell’anemometro sul piano campagna;



nome dell’operatore (tecnico competente in acustica ambientale);




criteri e modalità di acquisizione e di elaborazione dati;
risultati ottenuti;



valutazione dell’incertezza della misura;



valutazione dei risultati, tramite confronto con i valori limite applicabili.
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