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PREMESSA  

 
In riferimento alla richiesta di variante al progetto autorizzato finalizzata ad estendere la 

coltivazione ad un’area di cui non era prevista, ma totalmente ricompresa nell’ambito 

dell’attività estrattiva autorizzata, viene redatto il presente studio previsionale dell’impatto 

acustico prodotto nello svolgimento dell’attività sulla nuova area.  

Rispetto all’attività estrattiva attualmente autorizzata, è previsto lo smantellamento 

dell’impianto di trattamento inerti, costituente la sorgente di rumore maggiormente impattante e 

attualmente già inutilizzato. 

 
In considerazione del fatto che le attuali modalità di coltivazione sono analoghe a quelle 

messe in atto nella nuova fase di scavo si è ritenuto opportuno effettuare un rilievo della 

rumorosità ad oggi presente, operando quindi considerazioni sul futuro impatto prodotto. 

 
La presente relazione tecnica costituisce pertanto la valutazione previsionale di impatto 

acustico ai sensi della L. 447/95 e dei successivi decreti attuativi. 

 
L’obiettivo del lavoro è quello di determinare l’impatto ambientale legato alla rumorosità 

originata dalla nuova attività, secondo il seguente approccio: 

 
� Verifica del clima acustico dell’area 

� Individuazione della rumorosità  attuale dell’attività 

� Calcolo del rumore prodotto nello svolgimento della nuova attività 

� Confronto tra i livelli di rumorosità calcolati e il limite di zona stabilito dalla normativa 
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DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ E DEL RICETTORE 

 
Descrizione del sito e dell’attività 

La cava in oggetto è situata in località Cistio nel Comune di Vicchio, disposta tra la S.P. di 

Sagginale n° 41 e il fiume Sieve. All’area in questione si accede principalmente dalla suddetta 

strada deviando a sinistra provenendo da Sagginale. 

 

 
Figura 1 - Foto satellitare dell’area 

 

L’attività di coltivazione della cava della ditta COLABETON S.p.A. si svolge secondo le 

seguenti fasi: 

� Scopertura del cappellaccio 

Lo sterile asportato con ruspa verrà accantonato sulla attigua porzione da coltivare o 

ritombata, per essere reimpiegato nei ripristini. 

� Escavazione dei materiali in cava 

Il materiale viene caricato direttamente con escavatore fornito di idoneo braccio su camion 

per il conferimento esterno come tout venant. Non verrà pertanto effettuato alcun 

stoccaggio del materiale estratto. 

Temporalmente la coltivazione è suddivisa in 2 fasi di avanzamento. 
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Completata la coltivazione della porzione prevista dal primo stato di avanzamento, con la 

stessa metodologia si passerà alla zona prevista nel successivo stato di avanzamento, 

avendo cura di iniziare le operazioni di ripristino nella zona già coltivata. 

� Ripristino 

Il ripristino delle aree coltivate e dell'area estrattiva in genere è teso al reinserimento 

dell'area nell'utilizzo agrario, che in questa zona è prevalentemente legato a colture 

erbacee quali cereali o piante da foraggi. 

Per le aree escavate il ripristino avviene stendendo anzitutto sul fondo della vasca uno 

strato di altezza 1 m di materiale grossolano; steso il materiale di base, la zona già 

coltivata viene divisa in piccole vasche eseguendo degli arginelli di separazione di forma 

trapezoidale.  

Una volta creata la vasca, essa sarà riempita con i limi provenienti dall’esterno. 

Con ciò sarà completato il ripristino morfologico del lotto; a questo punto sarà possibile 

ripristinare la rete drenante superficiale, operazione fondamentale per permettere il 

recupero produttivo dei terreni ai fini agricoli ed impostare le operazioni di miglioramento 

delle caratteristiche pedologiche del sito. 

Orario di lavoro 

L’attività si svolge per circa 230 giorni/anno, nel periodo di diurno, dalle 8:00 alle 12:00 per 

poi riprendere dalle 13:00 alle 17:00 per i 5 giorni della settimana. 

Macchinari 

I macchinari utilizzati sono di seguito riportati in dettaglio: 

� Escavatore cingolato 

� Ruspa cingolata 

� N. 2 Camion (che lavorano alternativamente) 

 
Posizionamento dei ricettori  

Il progetto attualmente autorizzato individuava i ricettori posizionati nella planimetria 

allegata rappresentati da strutture adibite a civile abitazione.  

� Ricettore 1 (R1): abitazione posta a circa 320 metri dalla nuova area di coltivazione; 

� Ricettore 2 (R2): abitazione posta a circa 375 metri dalla nuova area di coltivazione; 

� Ricettore 3 (R3): abitazione posta a circa 800 metri dalla nuova area di coltivazione; 

� Ricettore 4 (R4): abitazione posta a circa 400 metri dalla nuova area di coltivazione; 

� Ricettore 5 (R5): abitazione posta a circa 275 metri dalla nuova area di coltivazione. 
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CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA DELL’AREA 
 

La successiva immagine mostra uno stralcio del piano di classificazione acustica del 

territorio effettuata, secondo i criteri previsti dall’art. 4 della Legge 447/95, dal Comune di 

Vicchio.  

  
Figura 5 - Classificazione acustica del territorio con posizionamento ricettore 

 

L’attività è posizionata in un’area in classe IV; i ricettori R1, R2, R3 ed R4 sono posizionati 

in un’area in un’area in classe III, mentre il ricettore R5 è posizionato in un’area in classe II. 

◊ CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa 
classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa 
densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività 
industriali e artigianali 
 

◊ CLASSE III - Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da 
traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con 
presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con 
assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine 
operatrici 

 
◊ CLASSE IV - Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane 

interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata 
presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in 
prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree 
con limitata presenza di piccole industrie 

Attività 
R4 

R5 
R1 

R3 

R2 
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Fissato il criterio, il D.P.C.M. 14/11/97 fissa, in modo univoco in funzione della 

destinazione d’uso delle varie aree, i seguenti limiti di emissione ed immissione. Ci si riferisce 

al solo periodo di riferimento diurno dal momento che l’attività si svolge esclusivamente in 

questo periodo. 

 
Tabella B: Valori limite di emissione – Leq in dB(A) 

classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento Diurno (06.00-22.00) 

II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 50 

III - Aree di tipo misto 55 

IV - Aree di intensa attività umana 60 

 
Tabella C: Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A) 

classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento Diurno (06.00-22.00) 

II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 55 

III - Aree di tipo misto 60 

IV - Aree di intensa attività umana 65 

 
Tali valori limite sono definiti dall’art. 2 della Legge 447/95 (Legge quadro 

sull'inquinamento acustico) come: 

• valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una 

sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa; 

• valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o 

più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità 

dei ricettori. 

 
Per le zone non esclusivamente industriali, come quella interessata, oltre al rilevamento 

del rumore all'esterno (nello spazio fruibile da persone e comunità), sono previste misurazioni 

all'interno di ambienti abitativi. 

Per le misure all'interno di ambienti abitativi, il rilevamento deve essere eseguito sia a 

finestre aperte che chiuse al fine di individuare la situazione più gravosa. In particolare in 

questo caso si dovranno rispettare valori limite differenziali, di: 

• 5 db(A) nel tempo di riferimento diurno 

determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale 

(sorgente rumorose attive) ed il rumore residuo (sorgente rumorose inattive).  

L’applicazione dei seguenti limite è prevista quando vengono superati tali livelli di 

pressione sonora:   

 
Applicazione dei valori limite differenziale – Leq in dB(A) 

misure all'interno di ambienti abitativi 

 
Tempi di riferimento Diurno (06.00-22.00) 

Finestre chiuse 
Finestre aperte 

35 
50 
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VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO   

 
In luogo di effettuare una stima teorica della rumorosità prevista si è ritenuto 

maggiormente attendibile adottare un approccio diverso, in considerazione del fatto che 

attualmente l’attività di coltivazione viene svolta con le stesse modalità che verranno adottate 

nella coltivazione del lotto aggiuntivo. 

È stata quindi effettuata una misurazione del rumore ambientale e del rumore residuo in 

corrispondenza del ricettore attualmente maggiormente esposto, dalle quali è stato possibile 

calcolare il rumore emesso. I dato ottenuti sono stati estesi al ricettore che subirà 

maggiormente l’impatto acustico della nuova coltivazione; l’approccio seguito viene riportato 

schematicamente di seguito: 

� Misurazione del rumore ambientale 

� Misurazione del rumore residuo 

� Calcolo della rumorosità emessa 

� Confronto tra i livelli di rumorosità misurati ed i limiti stabiliti dalla normativa 

 

Rilievo fonometrico 

È stata effettuata una misurazione monitorata del rumore il giorno 3 giugno 2013; le 

condizioni meteorologiche sono state di cielo sereno, assenza di precipitazioni atmosferiche e 

di vento. Il microfono è stato munito di cuffia antivento. 

I rilievi sono stati eseguiti con la seguente strumentazione: 

� Calibratore microfonico Bruel & Kjær tipo 4231 S.N. 2465636; 

� Fonometro integratore di precisione Bruel & Kjær tipo 2260 S.N.2466955; 

� Analizzatore di frequenza in tempo reale Bruel & Kjær con modulo BZ7210 conforme 

alle normative IEC 651 - EN 60651 classe 1 e IEC 804 - EN 60804; 

� Microfono di precisione a condensatore prepolarizzato Bruel & Kjær tipo 4189 

S.N.2470524 omnidirezionale; 

 
La strumentazione è stata sottoposta a taratura secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente (si riportano in allegato i certificati di taratura). 

Tutta la strumentazione utilizzata è in perfetto stato di efficienza e risulta conforme alle 

indicazioni di precisione e di misura previste dalle raccomandazioni internazionali C.E.I. 

(Commissione Elettronica Internazionale) e I.S.O. (International Standard Organization). 

La strumentazione utilizzata è stata sottoposta a calibrazione all’inizio ed al termine di ogni 

ciclo di rilevazione. 
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Il rilevamento è stato eseguito misurando il livello  sonoro continuo equivalente ponderato 

in curva A (LeqA) per un tempo sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del 

fenomeno sonoro. 

Il riconoscimento di componenti tonali nel rumore è stato possibile mediante un analisi in 

frequenza sui livelli minimi in bande di ottava, senza nessuna pesatura. 

Le misure sono state effettuate secondo quanto previsto dal punto 6 e 7 Allegato B del 

D.M. 16.03.98 per ciò che concerne le misure in esterno.  

Il microfono è stato collocato a non meno di un metro dalla facciata degli edifici, ad 

un’altezza di 1,5 m. 

Esito del rilievo 

È stata individuata come postazione di misura quella corrispondente al Ricettore 4, in 

considerazione del punto in cui vengono attualmente svolte le lavorazioni. 

La distanza tra le macchine in funzione ed il punto di misura è circa 240 metri. 

 

  
Figura 6 - Postazione di misura per caratterizzare il rumore stradale 

 
È stata effettuata una misurazione esclusivamente diurna in quanto l’attività si svolgerà nel 

periodo di riferimento diurno; inizialmente è stato rilevato il rumore ambientale prodotto dalle 

attività di coltivazione (rappresentative delle modalità di coltivazione che verranno adottate),  

seguito dal rilievo del rumore residuo a seguito dello spegnimento di tutti i macchinari. 

Si sottolinea l’incidenza della rumorosità prodotta dal traffico veicolare su via di Sagginale. 

Posizione del 
rilievo 

Area di estrazione  
durante il rilievo  

NUOVA AREA DI 
ESTRAZIONE  

240 m 
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La seguente tabella riporta i risultati misurati. 
 

Postazione Misura Pressione sonora - Leq,A 

[dB(A)] 
LAF 95 
[dB(A)] 

Ricettore 4 Rumore ambientale diurno 47,2 41,2 

Ricettore 4 Rumore residuo diurno 44,8 38,0 

Analisi dei risultati 

Le misurazioni diurne effettuate, proposte nella precedente tabella, finalizzate alla misura 

del rumore residuo e del rumore ambientale, caratterizzano l’attività in modo adeguato. 

Per avere un ulteriore dato di valutazione sono stati considerati anche i valori misurati del 

LAF95, una grandezza statistica rappresentativa della rumorosità di fondo dell’area che,  

escludendo in larga parte il contributo veicolare, può meglio evidenziare la rumorosità 

dell’attività caratterizzata da un livello piuttosto costante senza significativi picchi.  

Operando la differenza tra il rumore ambientale ed il rumore residuo (sia dei valori di LeqA 

che del LAF95) con la seguente formula, si ottiene il livello di rumore emesso dall’attività: 











−⋅=

1010 101010
RA LL

E LOGL  

Dove 

LE è il livello di emissione della sorgente 

LA è il livello di rumore ambientale  

LR è il livello di rumore residuo 

L’analisi spettrale non ha evidenziato componenti tonali. 

La seguente tabella riassume i risultati ottenuti. 

 
Postazione Rumore emesso calcolato 

con Leq,A [dB(A)] 
Rumore emesso 

calcolato con LAF95 [dB(A)] 

Ricettore 4 43,5 38,4 
 

Cautelativamente possiamo considerare il risultato ottenuto confrontando i due livelli Leq,A 

come rappresentativo della rumorosità emessa dall’attività, pari cioè a 43,5 dB(A). 

Tale risultato risulta cautelativamente rappresentativo anche della rumorosità emessa al 

ricettore R5, posto ad una distanza di circa 270 metri dalla nuova zona di lavorazione.  

Si sottolinea che il ricettore R5 sarà il più disturbato dalla nuova coltivazione ed anche 

quello posto nella classe acustica maggiormente tutelata. 
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Confronto con i limiti riportati nel DPCM 14/11/1997 

Le verifiche di rumorosità esterne verranno effettuate in riferimento ai limiti di emissione; 

verranno successivamente effettuate valutazioni circa il rispetto del limite differenziale. 

Come precedentemente esposto, il ricettore R5 risulta il più disturbato dalla nuova 

coltivazione ed anche quello posto nella classe acustica maggiormente tutelata; il rispetto dei 

limiti normati relativamente ad esso comporta il loro certo rispetto anche per gli altri ricettori 

posti a distanze ben maggiori. 

 
Come esposto in precedenza il ricettore R5 risulta posizionato in un’area in classe II: 

 
Tabella B: Valori limite di emissione – Leq in dB(A) 

classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento Diurno (06.00-22.00) 

II - Aree destinate ad uso prevalentemente 
residenziale 

50 

 

Rumore esterno 

La successiva tabella riporta il rumore emesso individuato nel precedente paragrafo, non 

tenendo cautelativamente conto del funzionamento delle sorgenti per un periodo parziale 

rispetto al tempo di riferimento: 

 
 

Periodo diurno Ricettore 
dB(A) 

Rumore emesso 43,5 
 

Il limite di emissione previsto dal DPCM 14/11/1997 per aree del territorio comunale poste 

in Classe II risulta rispettato.  

 
Valori limite emissione - Periodo diurno 

Ricettore (classe II) Limite 50,0 dB(A) Valore misurato: 43,5 dB(A) 

 

Rumore interno 

Ai sensi dell’art. 4 del DPCM 14/11/97, in un ambiente abitato, occorre verificare (se il 

livello equivalente del rumore ambientale è superiore a 50 dB(A) a finestre aperte nel periodo 

diurno) il rispetto dei limiti differenziali di immissione che nelle condizioni citate risultano fissati 

in 5 dB(A) nel periodo diurno. 

È possibile stimare un’attenuazione del rumore ambientale attraverso una finestra aperta 

di circa 6 dB(A) (Rivista Italiana di acustica gennaio-marzo ’95).  
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Sulla base della bassa pressione sonora rilevata, si possono verificare, in linea teorica, 

due condizioni: 

1. Livelli di immissione presenti superiori al limite di applicabilità del criterio differenziale: 

in questo caso si rileva la sostanziale ininfluenza del valore di emissione stimato pari a 

43,5 dB(A), rispetto ai suddetti livelli di immissione caratteristici dell’area; 

2. Livelli di immissione presenti inferiori all’ambito di applicabilità del criterio differenziale: 

in questo caso si rileva che il valore di emissione stimato pari a 43,5 dB(A), pur 

potendo far elevare la rumorosità all’interno dell’ambito di applicabilità del criterio 

differenziale ne permette sempre il rispetto. 

 
Tale confronto evidenzia quindi il rispetto o la non applicabilità del limite differenziale, 

indipendentemente dal livello di rumore residuo presente. 
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CONCLUSIONI 

 
È stato valutato l’impatto acustico derivante dalla coltivazione di un nuovo lotto della cava 

della Ditta COLABETON S.p.A. in Loc. Cistio-Rimaggio - Vicchio. 

 
Rispetto all’attività estrattiva attualmente autorizzata, è previsto lo smantellamento 

dell’impianto di trattamento inerti, costituente la sorgente di rumore maggiormente impattante. 

 
Vista pertanto la classificazione acustica dell’area adottata dal Comune di Vicchio, la 

rumorosità esistente dell’area ed i livelli di rumorosità emessa, si prevede un impatto acustico 

trascurabile; ciò si deduce dal rispetto del limite di emissione e dal dimostrato rispetto o non 

applicabilità del limite differenziale. 
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ALLEGATO I - Planimetria 
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ALLEGATO II - Rilievo fonometrico 

 

 












