


- Pagina 1 di 33 - 

Indice 
Premessa 
1) Descrizione generale dei tratti autostradali SALT (all. 5, c. 1, lett. a) 

1.1 Tratta autostradale A12 SALT 
1.2 Tratta autostradale A11 SALT 
1.3 Tratta autostradale A15 SALT 
1.4 Volumi di traffico 
1.5 Caratterizzazione dell’area 

Tratta autostradale A12 SALT 
Tratta autostradale A11 SALT 
Tratta autostradale A15 SALT 

2) Autorità competente (all. 5, c. 1, lett. b) 
3) Inquadramento normativo (all. 5, c. 1, lett. c) 
4) Valori limite di riferimento (all. 5, c. 1, lett. d) 
5) Sintesi dei risultati della mappatura acustica (all. 5, c. 1, lett. f) 
6) Valutazione del numero stimato di persone esposte al rumore, individuazione dei problemi 

e delle situazioni da migliorare (all. 5, c. 1, lett. f) 
6.1 Descrizione sintetica delle attività relative alla Fase 1 
6.2 Descrizione sintetica delle attività relative alla Fase 2 
6.3 Interventi generali previsti dal PCAR 
6.4 Priorità di intervento e il processo approvativo del PCAR e dei conseguenti interventi 

di mitigazione 
7)  Resoconto delle consultazioni pubbliche organizzate ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. 194/05 

(all. 5, c. 1, lett. g) 
8) Le misure antirumore già in atto e i progetti in preparazione (all. 5, c. 1, lett. h) 
9) Il PA e gli interventi previsti nel quinquennio 2013-2018 e strategia a lungo termine 

(all. 5, c. 1, lett. i ed l) 
9.1 Aggiornamento del PCAR 
9.2 Valutazione degli effetti sulla popolazione esposta dopo gli interventi previsti entro il 2013 

Metodo di calcolo utilizzato 
Correzione meteorologica 

9.3 Popolazione esposta 
9.4 Superficie esposta 

10) Informazioni di carattere finanziario (all. 5, c. 1, lett. m) 
11) Disposizioni per la valutazione dell’attuazione e dei risultati del piano d’azione (all. 5, c. 1, lett. n) 
12) Bibliografia 



- Pagina 2 di 33 - 

Premessa 
 

La gestione del rumore determinato dall’esercizio delle infrastrutture di trasporto stradali è 

regolamentata da tre norme nazionali emanate nel periodo 2000/2005, in attuazione della Legge 

26 ottobre 1995, n. 447 (“Legge quadro sull’inquinamento acustico”). 

La prima delle citate norme è il D.M.A. 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”), che 

obbliga i gestori delle grandi infrastrutture alla redazione di un Piano degli interventi di 

Contenimento e Abbattimento del Rumore (PCAR) prodotto nell’esercizio delle stesse, secondo 

modalità tecniche e tempi di attuazione predefiniti; la seconda norma è il D.P.R. 30 marzo 2004, 

n. 142 (“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”) che 

stabilisce gli indicatori, l’ampiezza degli ambiti territoriali di pertinenza ed i valori limite 

applicabili. 

Per adempiere a quanto previsto dalla normativa sopra citata, l’Ente gestore (SALT p.a.), per le 

tratte autostradali in concessione, ha proposto alle competenti autorità un piano di intervento 

quindicennale, al quale si è pervenuti dopo un lungo percorso tra tutte le parti interessate. 

Negli ultimi anni, oltre agli adempimenti già previsti, se ne sono in parte sovrapposti altri, 

derivanti dal recepimento della normativa europea sulla gestione del rumore ambientale, attuati 

in Italia col D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 (“Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla 

determinazione e alla gestione del rumore ambientale”). 

Il D.Lgs. 194/05 prevedeva che gli enti gestori delle infrastrutture stradali, caratterizzate da un 

traffico annuale superiore a 6 milioni di veicoli, dovessero sviluppare entro il 30 giugno 2007, da 

ripetere ogni 5 anni, una “mappatura acustica” (costituita sostanzialmente da una 

rappresentazione cartografica in materia di inquinamento acustico prodotto dall’infrastruttura 

esaminata, corredata da una serie di informazioni legate alla popolazione esposta, rispetto ai vari 

livelli di rumore), basata su parametri di valutazione e metodi di calcolo differenti rispetto a 

quelli italiani (nel D.Lgs. 194/05 si prevede l’uso di Lden, Lday, Levening, Lnight). 

La stessa disciplina europea richiedeva altresì che, entro il 18 luglio 2008, ed ogni 5 anni, 

venissero presentati i cosiddetti “Piani d’Azione” (PA) ed altre informazioni per gli assi stradali 

principali su cui transitassero più di 6 milioni di veicoli all’anno. 
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Il PA ha, come visto, un orizzonte di cinque anni e ingloba al suo interno una sorta di piano 

stralcio quinquennale del più ampio PCAR quindicennale, già presentato e sviluppato dall’Ente 

gestore, ai sensi del D.M.A. 29 novembre 2000. 

Si osserva che, dal punto di vista dell’Ente gestore delle infrastrutture di trasporto, sarà 

quest’ultimo piano che avrà attuazione sulla base delle approvazioni Istituzionali e sarà 

anch’esso soggetto a revisioni periodiche. 

Il PA si candida sostanzialmente ad essere uno strumento conoscitivo e divulgativo sviluppato 

secondo criteri armonizzati a livello comunitario. 

 
Figura 1: flow chart di interrelazione tra il D.M.A. 29/11/00 ed il D.Lgs. 194/05. 
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Lo schema a blocchi rappresentato nella precedente figura 1, riporta nella parte a sinistra le 

azioni richieste dal D.M.A. 29 novembre 2000 ed i risultati conseguiti. Nella parte a destra sono 

invece riportate le azioni richieste dal D.Lgs. 194/05 e i risultati conseguiti. 

Le informazioni elaborate nell’ambito del PCAR, confluiscono quindi nel PA. 

In particolare, le informazioni contenute nel PCAR, utilizzate per la stesura del PA, sono le 

seguenti: 

• identificazione delle aree di superamento dei limiti di rumore stabiliti dalle norme; 

• definizione delle modalità di intervento; 

• definizione dei costi degli interventi: 

• definizione degli indici di priorità e delle tempistiche; 

• valutazione dell’attuazione del piano. 

Il doppio canale informativo nazionale ed europeo offre alle popolazioni il vantaggio che, al 

netto di alcuni dettagli (unità di misura, ecc.), i documenti già ad oggi consegnati dall’Ente 

gestore ai Comuni, alle Regioni ed al Ministero competente (nel corso degli studi che hanno reso 

possibile la predisposizione del PCAR) contengono la maggior parte dei dati e delle informazioni 

richieste per la redazione dei PA 2013-2018. 

Il presente documento riassume pertanto i passi fondamentali del percorso progettuale che ha 

portato alla definizione degli interventi del PCAR, i dati forniti dall’Ente gestore alle 

amministrazioni competenti e gli aspetti approvativi anche dei Piani Finanziari, questi ultimi 

condizionanti la possibilità di avviare l’esecuzione degli interventi per l’Ente gestore. 

L’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 194/05, stabilisce che gli Enti gestori delle infrastrutture di 

trasporto su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli all’anno, tenuto conto dei risultati della 

mappatura acustica precedentemente effettuata, elaborino e trasmettano alle regioni competenti i 

PA e le sintesi di cui all’allegato 6 del decreto. 

Nel caso di infrastrutture principali che interessano più regioni (come nel caso delle infrastrutture 

in concessione a SALT, oggetto del presente documento), l’Ente gestore deve trasmettere i PA e 

le sintesi di cui all’allegato 6 del suddetto Decreto anche al Ministero competente. 

I contenuti minimi della documentazione costituente il PA, ai sensi del D.Lgs. 194/05, riportati 

nel relativo allegato 5, punto 1, consistono in: 

a) una descrizione dell’asse stradale preso in considerazione; 

b) l’autorità competente; 

c) il contesto giuridico; 
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d) i valori limite in vigore ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 194/05; fino all’emanazione dei 

decreti di cui al comma 2 del suddetto articolo, si utilizzano i descrittori acustici ed i 

relativi valori limite determinati ai sensi dell’articolo 3 della Legge 447/95, espressi 

mediante un Leq(A) diurno (dalle ore 6:00 alle ore 22:00) ed un Leq(A) notturno (dalle ore 

22:00 alle ore 6:00); 

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

f) una valutazione del numero stimato di persone esposte al rumore, l’individuazione dei 

problemi e delle situazioni da migliorare; 

g) un resoconto delle consultazioni pubbliche organizzate, ai sensi dell’articolo 8; 

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

i) gli interventi pianificati per i successivi cinque anni, comprese le misure volte alla 

conservazione delle aree silenziose; 

j) la strategia di lungo termine; 

k) le informazioni di carattere finanziario, ove disponibili: fondi stanziati, analisi 

costi-efficacia e costi-benefici; 

l) le disposizioni per la valutazione dell’attuazione e dei risultati del PA. 

Il presente documento, redatto in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 194/05, riporta tutte 

le informazioni generali richieste dall’allegato 5 (“Requisiti minimi dei piani d’azione”) e 

dall’allegato 6 (“Dati da trasmettere alla Commissione”), oltre alla parte generale degli studi 

acustici effettuati per le mappature, sia strategica che di valutazione, dei PCAR per le tratte delle 

autostrade A12, A15 e A11 in concessione a SALT, situate sui territori della Regioni Liguria e 

della Regione Toscana, ed infine riassume i risultati rappresentativi della variazione di 

popolazione esposta a seguito delle opere di mitigazione, sia in corso di realizzazione che 

previste nel quinquennio 2013-2018. 

Di seguito si riporta una presentazione generale dei suddetti tratti autostradali (A12, A15 e A11); 

tutti i dettagli derivati dallo studio acustico effettuato sono stati riportati nelle specifiche 

relazioni tecniche di valutazione, distinte per regione ed allegate alla presente. 
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1) Descrizione generale dei tratti autostradali SALT 
(all. 5, c. 1, lett. a) 

1.1 Tratta autostradale A12 SALT 
L’autostrada A12 di pertinenza SALT (dal km 48+831 al km 173+861, pari ad una estensione 

complessiva di 125,030 km di autostrada) scorre fra il territorio della regione Liguria (per 

60,669 km) ed il territorio della regione Toscana (per un tratto di 64,361 km), in prossimità della 

costa del Tirreno settentrionale. Il tratto autostradale in oggetto si trova ubicato nel territorio 

delle province di Genova, La Spezia, Massa-Carrara, Lucca, Pisa e Livorno. 

Per quanto riguarda il tratto ligure, interessa nello specifico i comuni di: 

1. Sestri Levante; 

2. Casarza Ligure; 

3. Castiglione Chiavarese; 

4. Moneglia; 

5. Deiva Marina; 

6. Framura; 

7. Carrodano; 

8. Borghetto di Vara; 

9. Brugnato; 

10. Rocchetta di Vara; 

11. Beverino; 

12. Follo; 

13. Calice al Cornoviglio; 

14. Bolano; 

15. Vezzano Ligure; 

16. Santo Stefano di Magra; 

17. Sarzana; 

18. Castelnuovo Magra; 

19. Ortonovo; 

20. Arcola; 

21. La Spezia. 
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Nel tratto toscano sono interessati i comuni di: 

22. Podenzana; 

23. Carrara; 

24. Massa; 

25. Montignoso; 

26. Forte dei Marmi; 

27. Seravezza; 

28. Pietrasanta; 

29. Camaiore; 

30. Massarosa; 

31. Viareggio; 

32. Lucca; 

33. Vecchiano; 

34. San Giuliano Terme; 

35. Pisa; 

36. Collesalvetti. 

L’estensione complessiva è pari a 155,00 km. 

 

1.2 Tratta autostradale A11 SALT 

La tratta autostradale A11 di pertinenza SALT (dal km 87+007 al km 65+487, pari ad una 

estensione di 18,520 km), scorre nella regione Toscana, sul territorio della provincia di Lucca e 

interessa i comuni di Viareggio, Massarosa e Lucca. 

 

1.3 Tratta autostradale A15 SALT 

La tratta autostradale A15, di pertinenza SALT, Santo Stefano di Magra-Forcola-La Spezia 

(compresa tra la S.P. 62 della CISA e la S.P. 331 per Lerici, pari ad una estensione di  

11,076 km), scorre nella regione Liguria, sul territorio della provincia di La Spezia e interessa i 

comuni di Santo Stefano di Magra e La Spezia. 

 

1.4 Volumi di traffico 

Nella seguente tabella 1 sono riassunti i volumi di traffico disponibili che interessano le tratte 

delle tratte autostradali in concessione (A11, A12 e A15). 
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In particolare, sono riportati i dati totali annui, relativi all’anno 2011, utilizzati quindi nello 

studio relativo alle mappature acustiche strategiche, ed i dati dell’anno 2012. 

Le denominazioni dei sottotratti sono legate agli svincoli autostradali (stazioni) presenti nelle 

tratte di pertinenza SALT. 

 

Autostrada Sottotratto 
(stazioni di inizio e fine) 

Volume 
Annuale 
Totale 

Volume 
Annuale 
Diurno 

Volume 
Annuale 
Serale 

Volume 
Annuale 
Notturno 

A12 Sestri Levante/Deiva 9.045.107 7.610.755 573.150 861.201 

A12 Deiva/Carrodano 8.875.046 7.466.269 561.654 847.122 

A12 Carrodano/Brugnato 8.785.225 7.389.950 555.579 839.695 

A12 Brugnato-S. Stefano M. 9.189.263 7.730.136 581.295 877.832 

A12 S. Stefano M./Sarzana 17.306.456 14.566.991 1.099.198 1.640.267 

A12 Sarzana/Carrara 17.645.836 14.853.349 1.121.114 1.671.373 

A12 Carrara/Massa 16.519.447 13.906.577 1.050.255 1.562.615 

A12 Massa/Versilia 17.194.200 14.470.224 1.090.889 1.633.087 

A12 Versilia/Viareggio 17.984.555 15.138.457 1.142.630 1.703.468 

A12 Viareggio/Pisa Nord 9.300.186 7.831.504 592.477 876.205 

A12 Pisa Nord/Pisa Centro 13.458.051 11.334.734 858.379 1.264.938 

A12 Pisa Centro/Livorno 8.980.071 7.563.885 573.089 843.096 

A11 Lucca/Massarosa 4.854.425 4.086.114 308.376 459.935 

A11 Massarosa/Viareggio 12.176.557 10.266.293 782.261 1.128.003 

A15 S. Stefano M./La Spezia 12.462.513 10.512.408 803.227 1.146.878 

Tabella 1: volumi di traffico 2011 per le autostrade A12, A11 e A15. 
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In tabella 2 sono invece riportati i volumi di traffico totali e per periodo relativi all’anno 2012. 

 

Autostrada Sottotratto 
(stazioni di inizio e fine) 

Volume 
Annuale 
Totale 

Volume 
Annuale 
Diurno 

Volume 
Annuale 
Serale 

Volume 
Annuale 
Notturno 

A12 Sestri Levante/Deiva 8.308.309 6.990.797 526462 791.049 

A12 Deiva/Carrodano 8.161.734 6.866.184 516512 779.036 

A12 Carrodano/Brugnato 8.074.835 6.792.385 510653 771.795 

A12 Brugnato-S. Stefano M. 8.411.574 7.075.933 532099 803.540 

A12 S. Stefano M./Sarzana 15.824.955 13.319.999 1005102 1.499.854 

A12 Sarzana/Carrara 16.543.241 13.925.242 1051062 1.566.938 

A12 Carrara/Massa 15.249.433 12.837.440 969511 1.442.481 

A12 Massa/Versilia 15.738.901 13.245.479 998557 1.494.864 

A12 Versilia/Viareggio 16.401.305 13.805.760 1042040 1.553.505 

A12 Viareggio/Pisa Nord 8.440.921 7.107.934 537736 795.250 

A12 Pisa Nord/Pisa Centro 12.176.397 10.255.290 776632 1.144.474 

A12 Pisa Centro/Livorno 7.996.669 6.735.569 510330 750.769 

A11 Lucca/Massarosa 11.024.873 9.295.286 708273 1.021.314 

A11 Massarosa/Viareggio 11.326.314 9.553.999 729997 1.042.318 

A15 S. Stefano M./La Spezia 16.449.381 13.838.372 1041034 1.569.976 

Tabella 2: volumi di traffico 2012 per le autostrade A12, A11 e A15. 

 

Si osserva una lieve diminuzione dei volumi di traffico tra il 2011 e il 2012. Poiché le variazioni 

osservate sono inferiori al 10%, si ritiene ininfluente correggere i flussi di traffico nei modelli 

matematici utilizzati per il calcolo della popolazione esposta. Inoltre, si ritiene che la riduzione 

dei volumi sia legata sostanzialmente all’attuale periodo di crisi finanziaria: si può ipotizzare un 

nuovo incremento dei flussi al ritorno della normalità. 
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Per questo motivo ed anche per il fatto che risulta più cautelativo dal punto di vista ambientale, 

per i successivi calcoli di aree e popolazione esposte relativi alle misure adottate dal gestore in 

attuazione dei PA, sono stati utilizzati i dati di traffico relativi all’anno 2011. 

 

1.5 Caratterizzazione dell’area 

Nelle aree attraversate dalle infrastrutture SALT non sono presenti agglomerati come definiti 

dall’art. 2 del D.Lgs. 194 del 19/08/05 (“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”). 

Tratta autostradale A12 SALT 

L’area attraversata dall’autostrada A12, nel tratto della regione Liguria, interessa i centri abitati 

di: 

• Sestri Levante; 

• Ceparana; 

• Santo Stefano di Magra; 

• Sarzana (dove interseca la linea ferroviaria Pisa-Genova); 

• Luni (nei pressi del parco archeologico e dell’abitato di Luni Mare). 

Nel tratto ligure, l’autostrada corre principalmente su viadotto ed in parte in galleria fino a Follo, 

successivamente prosegue sul piano di campagna fino a Carrara. 

Nella regione Toscana, l’autostrada interessa i centri abitati di: 

• Marina di Carrara (Carrara); 

• Marina di Massa; 

• Montignoso Cinquale (Montignoso); 

• Seravezza; 

• Forte dei Marmi; 

• Marina di Pietrasanta; 

• Lido di Camaiore (Camaiore), ove interseca la linea ferroviaria Genova-Pisa; 

• Viareggio (dove scorre parallela alla variante S.S. 1 Aurelia dell’ANAS, interseca 

l’infrastruttura A11 SALT Bretella Viareggio-Lucca, e la tratta ferroviaria Viareggio-

Lucca). 
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Proseguendo verso sud, l’autostrada costeggia l’area del Lago di Massaciuccoli (nel comune di 

Viareggio) e del Parco di San Rossore (nel comune di Pisa); attraversa gli abitati di Migliarino 

(Vecchiano) e, nel comune di San Giuliano Terme, interseca nuovamente l’infrastruttura 

ferroviaria Pisa-Genova, che scorre parallelamente anche nel territorio del comune di Vecchiano 

attraversato dall’infrastruttura autostradale. 

Nei pressi dell’abitato di San Piero a Grado (Pisa), l’autostrada si congiunge con l’infrastruttura 

stradale regionale denominata “Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno”; tramite 

raccordo, scorre parallelamente all’infrastruttura ferroviaria Pisa-Roma e costeggia l’area 

dell’aeroporto “G. Galilei” di Pisa. 

Tratta autostradale A11 SALT 

L’autostrada A11 interessa principalmente l’abitato di Massarosa e Bozzano (Massarosa) e 

lambisce l’abitato di Lucca. 

Nel comune di Massarosa scorre prevalentemente su viadotto ed in galleria, fino al confine col 

comune di Lucca. 

Nel comune di Lucca corre prevalentemente su viadotto ed in rilevato, fino all’interconnessione 

con l’Autostrada A11 Lucca-Pisa (Gestore Autostrade per L’Italia S.p.A.) presso lo svincolo di 

(San Donato di Lucca), limite est della pertinenza SALT. 

Tratta autostradale A15 SALT 

L’autostrada A15, per il tratto Santo Stefano di Magra - Forcola - La Spezia, interessa 

principalmente l’abitato di Santo Stefano di Magra e La Spezia. 

Il tratto autostradale si sviluppa per brevi tratti su viadotto, rilevato e per un piccolo tratto in 

galleria. 

 

2) Autorità competente 
(all. 5, c. 1, lett. b) 

Il gestore delle tre tratte autostradali oggetto del presente documento è la SALT Società 

Autostrada Ligure Toscana p.a., con sede in via Don Enrico Tazzoli n. 9, 55041 Lido di 

Camaiore - Camaiore (LU). 

Il contatto è: Paolo Ricci, e-mail: ricci@salt.it, tel.: +39 0584-909806, sito: www.salt.it. 
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3) Inquadramento normativo 
(all. 5, c. 1, lett. c) 

Come accennato in premessa, per quanto riguarda il rumore di infrastrutture stradali si applica la 

normativa di seguito riportata. 

1. Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”. Stabilisce i 

principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo 

dall’inquinamento acustico. Rimanda a specifici decreti i regolamenti di esecuzione, 

distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell’inquinamento acustico avente 

origine dalle infrastrutture di trasporto. 

2. Decreto Ministero dell’Ambiente 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”. Fissa 

gli obblighi per i gestori di infrastrutture di trasporto di redazione di un piano conoscitivo 

dei livelli di rumore immessi nel territorio e del relativo piano di contenimento e 

abbattimento. Fissa in quindici anni il tempo per la realizzazione degli obiettivi previsti da 

tale piano di abbattimento. Fissa inoltre i criteri generali per l’esecuzione degli interventi di 

risanamento. 

3. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 “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”. Fissa la suddivisione in 

fasce del territorio attorno all’infrastruttura, ne fissa i limiti assoluti di immissione distinti 

per tipologia di ricettore e per appartenenza alle fasce, sia per le infrastrutture esistenti che 

per quelle di nuova costruzione. Fissa inoltre i criteri generali per gli interventi per il 

rispetto dei limiti. 

4. Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194 “Attuazione della 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 (art. 3); l’elaborazione e l’adozione dei piani di azione (art. 4), volti 

ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i 

livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare 

aumenti del rumore nelle zone silenziose; assicurare l’informazione e la partecipazione del 

pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti. 
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4) Valori limite di riferimento 
(all. 5, c. 1, lett. d) 

Per quanto riguarda i limiti applicabili, il D.P.R. 142/04 definisce per le autostrade esistenti due 

fasce territoriali di pertinenza acustica: la fascia A, estesa per 100 metri dal confine stradale e, a 

seguire, la fascia B, estesa per 150 metri. 

Gli indicatori previsti dal decreto suddetto sono: 

• LAeq Diurno: livello equivalente continuo di pressione sonora ponderato A per il periodo 

di riferimento diurno (dalle ore 6:00 alle 22:00); 

• LAeq Notturno: livello equivalente continuo di pressione sonora ponderato A per il periodo 

di riferimento notturno (dalle ore 22:00 alle 6:00). 

I valori limite di immissione per autostrade esistenti, sono stabiliti in 70 dB(A) per il periodo 

diurno e 60 dB(A) per quello notturno in fascia A; in 65 dB(A) per il periodo diurno e 55 dB(A) 

per quello notturno per i ricettori siti in fascia B. 

Il decreto individua inoltre dei limiti differenziati per tipologia di edifici: in particolare per gli 

edifici definiti sensibili (scuole, ospedali, case di cura e di riposo) valgono i seguenti limiti: 50 

dB(A) per il periodo diurno e 40 dB(A) per quello notturno, indipendentemente dalla fascia 

acustica di appartenenza. Limitatamente alle scuole, si applica solo il limite di immissione 

diurno. Per tutti gli altri ricettori si applicano i limiti indicati in precedenza. 

Inoltre il decreto indica che, in via prioritaria, l’attività pluriennale di risanamento dovrà essere 

attuata all’interno dell’intera fascia di pertinenza acustica (250 metri) per i ricettori sensibili 

(scuole, ospedali, case di cura e di riposo) e, per tutti gli altri ricettori, all’interno della fascia più 

vicina all’infrastruttura (fascia A). All’esterno della fascia più vicina all’infrastruttura (fascia B) 

le rimanenti attività di risanamento andranno armonizzate con i piani comunali di risanamento 

acustico, di cui all’articolo 7 della Legge 447/95. 

Nell’ambito degli adempimenti della FASE 1 del D.M.A. 29 novembre 2000, l’Ente gestore, 

mediante convenzioni con le due Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA 

Toscana e ARPA Liguria) ed accordi con Provincia della Spezia e Regione Toscana, aveva 

eseguito da tempo misurazioni e verifiche su tutto il territorio attraversato dalle autostrade 

(misurazioni utilizzate successivamente per la taratura e la validazione del modello acustico 

utilizzato anche per la redazione delle mappe strategiche e d’azione oltre che per la valutazione 

preliminare degli interventi di risanamento), entro le fasce di pertinenza acustica 
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dell’infrastruttura stradale, sui siti dove si presumeva un possibile il superamento dei limiti 

previsti dalla normativa (aree di criticità acustica), anche su richiesta dei comuni territorialmente 

interessati e delle regioni. 

Per quanto riguarda i valori limite sopra riportati non è stato ancora emanato il decreto di 

armonizzazione con gli indicatori presenti nel D.Lgs. 194/05 richiesti dalla Comunità Europea. 

 

5) Sintesi dei risultati della mappatura acustica 
(all. 5, c. 1, lett. f) 

Nelle successive tabelle 3 e 4, è stato riportato il numero totale di persone, occupanti le 

abitazioni situate nelle aree prospicienti le infrastrutture SALT di Toscana e Liguria nel loro 

complesso, e che risultano esposti ai livelli di rumore indicati dal D.Lgs. 194/05, secondo quanto 

emerso dalla mappatura acustica effettuata nel 2012. A tal proposito, occorre notare che: 

1) non risultano presenti né sono disponibili informazioni a riguardo su edifici dotati di 

particolari sistemi di insonorizzazione nell’intera area interessata dalle infrastrutture 

SALT; 

2) per la particolare disposizione dei centri abitati e per la presenza di molti edifici isolati 

nelle aree prospicienti le infrastrutture non sono presenti edifici con facciate silenziose, 

come da definizione data dallo stesso decreto. 

 
Fascia Lden 

dB(A) Abitanti 

55-60 44.600 

60-65 21.500 

65-70 8.900 

70-75 2.500 

> 75 900 

Tabella 3: Lden - popolazione esposta. 

 
La superficie totale in km2, esposta ai livelli di Lden superiori a 55, 65 e 75 dB(A), nonché il 

numero di edifici e di persone esposte a tali livelli, è riportata nella seguente tabella 5 per l’intero 

territorio della regioni Toscana e Liguria interessato dalle infrastrutture gestite da SALT. 
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Fascia Lnight 

dB(A) Abitanti 

50-55 34.700 

55-60 14.800 

60-65 5.200 

65-70 1.600 

> 70 400 

Tabella 4: Lnight - popolazione esposta. 

 

Fascia Lden 
dB(A) 

Superficie 
km2 Edifici Abitanti 

> 55 187,9 17.500 78.300 

> 65 41,5 3.300 12.200 

> 75 4,7 200 900 

Tabella 5: Lden - Superficie, numero di edifici e popolazione esposta per fasce. 

 

6) Valutazione del numero stimato di persone esposte al rumore, 
individuazione dei problemi e delle situazioni da migliorare 
(all. 5, c. 1, lett. f) 

Il D.M.A. 29 novembre 2000 richiede agli enti gestori delle infrastrutture di trasporto 

autostradali la presentazione di un PCAR, prodotto dal traffico che interessa l’infrastruttura in 

concessione. Dal punto di vista procedurale la norma individua le due seguenti fasi. 

• FASE 1: entro 18 mesi l’ente gestore individua le aree nelle quali 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 oltre che 

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 e 

rilievi dei livelli di rumore determinati dall’esercizio autostradale. Si pone ovviamente la 

necessità di considerare gli interventi di mitigazione già realizzati. 
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• FASE 2: entro i successivi 18 mesi l’ente gestore presenta ai comuni interessati, alle 

regioni o alle autorità da esse indicate, il PCAR, di cui all’art. 10, c. 5, della Legge 447/95. 

Il PCAR deve contenere l’individuazione degli interventi e le modalità di realizzazione, 

l’indicazione delle eventuali altre infrastrutture di trasporto concorrenti all’immissione di 

rumore nelle aree in cui si abbia il superamento dei limiti, l’indicazione sui tempi di 

esecuzione e dei costi previsti per le mitigazioni acustiche, il grado di priorità di 

esecuzione di ciascun intervento e le motivazioni per eventuali interventi sui ricettori. 

Il PCAR, già presentato dall’Ente gestore ai comuni interessati dalle infrastrutture di propria 

competenza, con lettera di SALT del 28/11/2007, prot. n. 8003, e messo dagli stessi comuni a 

disposizione dei cittadini per la consultazione, contiene: 

• 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 gli interventi; 

• il grado di priorità di esecuzione di ciascun intervento; 

• le motivazioni per eventuali interventi sui ricettori. 

 

6.1 Descrizione sintetica delle attività relative alla Fase 1 

La documentazione relativa agli adempimenti previsti per la FASE 1 dal D.M.A. 29 novembre 

2000, costituita dalle misurazioni effettuate da ARPAT ed ARPAL, è stata consegnata dall’Ente 

gestore nel dicembre 2005 alla Regione Liguria e nel febbraio 2006 alla Regione Toscana. 

 

6.2 Descrizione sintetica delle attività relative alla Fase 2 

Le attività per la redazione del PCAR sono state svolte in conformità ai criteri tecnici stabiliti 

all’interno del D.M.A. 29 novembre 2000 e si basano su ulteriori misurazioni ed elaborazioni 

effettuate da ARPAT ed ARPAL, nell’ambito delle rispettive convenzioni con l’Ente gestore. 

In particolare: 

• ARPAL ha condotto nel periodo autunno/inverno 2005-2006 una serie di indagini 

fonometriche atte ad accertare i livelli di immissione di pertinenza della tratta autostradale 

A12, tra Sestri Levante ed il confine ligure-toscano, e sul torrente Parmignola, tra 

Ortonovo (nella provincia di La Spezia) e Carrara (nella provincia di Massa).  
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Il lavoro è stato completato con la verifica dei numerosi siti in cui l’Ente gestore ha da 

tempo realizzato, in accordo con ARPAL, Provincia della Spezia e Comune di Sestri 

Levante, opere di mitigazione acustica e con l’individuazione degli interventi atti a 

ricondurre le situazioni critiche all’interno degli standard nazionali. 

Sono stati inoltre prodotti, per le situazioni ove si è riscontrato il superamento dei limiti di 

immissione previsti dalla normativa vigente, dimensionamenti di barriere acustiche 

successivamente approfonditi, al fine di risolvere meglio alcune situazioni complesse. 

• ARPAT ha condotto molteplici campagne di misura, sia brevi che in continua, nel periodo 

1998-2006, al fine di redigere il piano conoscitivo del clima acustico prodotto 

dall’infrastruttura e determinare conseguentemente i ricettori esposti a livelli superiori ai 

limiti di normativa. 

Sono state inoltre prodotte elaborazioni rappresentanti la situazione ante-operam e, con il 

calcolo dei livelli di immissione ai ricettori, sono state dimensionate le opere di 

mitigazione acustica necessarie al rientro nei limiti di normativa. 

Le indagini, le misurazioni e le elaborazioni presentate dalle due ARPA costituiscono pertanto 

fondamentale parte integrante del PCAR, i cui contenuti minimi riguardano: 

1. l’individuazione dei siti d’intervento e le relative soluzioni di mitigazione da adottare 

(individuate nella fattispecie con interventi di installazione di barriere acustiche) per la 

stima dei costi indicativi di realizzazione; 

2. l’indicazione delle eventuali altre infrastrutture dei trasporti concorrenti all’immissione 

nelle aree in cui si abbia il superamento dei limiti; 

3. l’indicazione sui tempi di esecuzione e dei costi previsti per ciascun intervento; 

4. il grado di priorità di esecuzione di ciascun intervento; 

5. le motivazioni per eventuali interventi sui soli ricettori nei casi in cui questi sono singoli e 

isolati. 

 

6.3 Interventi generali previsti dal PCAR 

Per un dettagliato e compiuto esame delle suddette attività si rimanda agli allegati 1 e 2 della 

Relazione Generale del PCAR consegnati ad ogni singolo comune e alle regioni (per 

completezza viene fornito in allegato al presente documento copia di detto Piano). 

All’interno di tale documentazione è anche contenuta una valutazione del numero stimato di 

persone esposte al rumore (in questo caso inteso come superamento dei limiti d’immissione 
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all’interno delle fasce di pertinenza acustica di legge), e la relativa individuazione dei problemi e 

delle situazioni da migliorare. 

 

6.4 Priorità di intervento e il processo approvativo del PCAR e dei conseguenti interventi 
di mitigazione 

Nella definizione dell’ordine di esecuzione degli interventi, l’Ente gestore si atterrà alle 

previsioni di legge, ovvero prenderà in considerazione: 

1. la tipologia di ricettore esposto (sensibile, fascia A e B), secondo quanto disposto 

dall’articolo 5, comma 3 del D.P.R. 142/04; 

2. l’indice di priorità, calcolato secondo quanto previsto dal D.M.A. 29 novembre 2000, 

ovvero sommando i valori degli indici calcolati sui singoli edifici in esubero contenuti in 

ognuna delle aree di superamento. 

Il tutto, in accordo con la Società concedente ANAS S.p.A., nell’ambito delle aree di intervento 

opportunamente individuate, permetterà di non trascurare i fattori incidenti sulla sicurezza della 

viabilità ed anche sull’efficienza complessiva dell’azione tecnico/amministrativa dell’Ente 

gestore, a beneficio della circolazione, quali: 

• lo stato della programmazione di altri interventi sulla struttura autostradale e di 

manutenzione straordinaria;  

• l’impatto generato dai cantieri per la realizzazione delle opere di mitigazione acustica sul 

traffico e sul normale esercizio dell’infrastruttura in modo da ridurre al minimo rischi, costi 

sociali e disagio per gli utenti. 

Il Ministero competente, d’intesa con la Conferenza Unificata, provvede all’approvazione dei 

piani relativi alle infrastrutture di interesse nazionale o di più regioni. 

L’Ente gestore ha pertanto trasmesso alle Autorità Competenti la proposta di PCAR ai fini della 

programmazione degli interventi, in attuazione della normativa vigente e per le valutazioni 

tecniche, ambientali ed amministrative che dovranno essere sviluppate dalle autorità competenti.  

Tra tali valutazioni, fondamentale importanza riveste anche il processo di approvazione ed 

inserimento dei relativi interventi nell’ambito dei Piani Finanziari che regolano le attività 

concessorie dell’Ente gestore. 

IL PCAR è stato approvato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

con atto prot. GAB-DEC-2011-0000035 del 11/03/2011, e pubblicato in GU il 15/04/2011 per 

cui è attualmente vigente ed esecutivo. 
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Con tali piani, si autorizza sostanzialmente l’Ente gestore alla realizzazione degli interventi di 

mitigazione acustica. L’Ente gestore è comunque impegnato a sviluppare tutte le pertinenti 

attività tecniche propedeutiche alla realizzazione degli interventi preventivati, non potendo pur 

tuttavia procedere alla realizzazione fino a che gli oneri economici siano recepiti nel piano 

economico-finanziario, che stabilirà, di conseguenza, gli ambiti di competenza dell’Ente gestore 

e le fonti di finanziamento delle opere. 

In particolare, per quanto riguarda l’Ente gestore dei tratti autostradali A11, A12 e A15, il PCAR 

è subordinato al rinnovo della convenzione unica e del relativo piano economico-finanziario, in 

corso con la Società concedente, ANAS S.p.A. 

 

7)  Resoconto delle consultazioni pubbliche organizzate ai sensi 
dell’articolo 8 del D.Lgs. 194/05  
(all. 5, c. 1, lett. g) 

Come sopra riportato, l’Ente gestore ha provveduto a presentare il PCAR, nonché una versione 

sintetica della presente relazione generale ai comuni interessati dalle infrastrutture gestite, con la 

raccomandazione che detta documentazione fosse messa a disposizione dei cittadini che ne 

richiedessero la consultazione. 

Sono inoltre stati condotti specifici incontri riguardanti le tematiche acustiche interessanti le aree 

prospicienti le infrastrutture gestite da SALT, sia con i comuni interessati che con i cittadini. 

È stato inoltre pubblicato on-line, sul sito dell’Ente gestore (www.salt.it), il PCAR completo di 

mappatura acustica e la relazione sul piano d’azione. 

Si riporta di seguito un elenco delle osservazioni dei cittadini e delle consultazioni condotte. 

 
Data visita e/o 

protocollo SALT Persone e/o Ente 

10/09/08 Incontro con dott. Licitra per inquinamento acustico San Piero a Grado Pisa e 
Barbantine Viareggio 

21/10/08 Incontro con Comune di Carrara inquinamento acustico via dei Corsi 

30/10/08 Incontro con vice sindaco Comune di Pisa per inquinamento acustico San Piero a 
Grado 

28/11/08 Incontro con assessore ambiente Comune di Pisa per San Piero a Grado 

07/12/09 Incontro con Comune di Carrara per inquinamento acustico nella zona svincolo - 
Viadotto Massa Carrara sud 

http://www.salt.it/
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Data visita e/o 
protocollo SALT Persone e/o Ente 

26/04/10 Incontro con cittadini di Pietrasanta, residenti in via del Serraglio 

14/10/10 Incontro con assessore Offretti Comune di Massa 

20/04/11 Incontro con Comune di Carrara per relazione sulla situazione di attuazione degli 
interventi previsti 

26/08/11 Colloquio telefonico con sig. Di Piero, residente nella zona di Maggiano (Lucca) 
per informazioni circa i tempi di risanamento 

23/09/11 Colloquio telefonico con assessore Rossi del comune di Follo per informazioni 
circa l’installazione di barriere 

27/09/11 Incontro con sig. Del Santo Cesare residente a Piano di Madrignano per 
informazioni barriere acustiche 

23/09/11 Colloquio telefonico con sig.ra Fiorenza residente a Roverano per informazione 
tempi per barriere acustiche 

18/10/11 colloquio telefonico con sig. Cardini Attilio a Seravezza (via Emilia) per 
informazione tempi installazione barriere 

20/10/11 Colloquio telefonico con sig. Trichs Manuel residente in località il Boschetto di 
Monidivalli (Podenzana) per informazioni circa installazione barriere 

02/05/12 Colloquio telefonico e sopralluogo sig.ra Mafalda Stelli residente in via Pallodola 
32 nel comune di Sarzana, per informazioni su installazione barriere 

29/06/12 Incontro con sig. Donati abitante in via Vecchia Tonfano per richiesta 
installazione barriere 

19/07/12 Colloquio telefonico con sig.ra Daini abitante in via Siena, Carrara, per richiesta 
barriere 

27/07/12 Colloquio e sopralluogo sig.ra Buselli residente in via Provinciali, Forte dei 
Marmi 

06/09/12 Colloquio telefonico ing. Fini, Comune di Carrara, per informazioni circa i tempi 
di installazione barriere 

06/09 12 Incontro con assessore Comune di Casarza per informazioni su barriere 

20/10/12 Incontro con assessore Lorenzetti Comune di Montignoso per informazioni sul sito 
via Cannicce 

22/11/12 Incontro con Avvocato Spinelli per conto della sig.ra Soprani abitante in via 
Brigate Partigiane Ugo Muccini 184 per richiesta pannelli 
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8) Le misure antirumore già in atto e i progetti in preparazione 
(all. 5, c. 1, lett. h) 

Il PCAR ha tenuto conto degli interventi già realizzati dall’Ente gestore prima del piano previsto 

dal D.M.A. 29 novembre 2000 e prima del decreto attuativo sul rumore autostradale, il D.P.R. 

142/04; tali interventi hanno consentito di risolvere agevolmente molte situazioni di disagio, 

eliminando tra l’altro anche situazioni di contenziosi. 

Su tutte le tratte autostradali in concessione che si sviluppano fuori terra, da tempo le 

pavimentazioni tradizionali sono state sostituite con pavimentazioni drenanti fonoassorbenti ad 

elevate caratteristiche prestazionali, in grado di garantire il mantenimento nel tempo di 

un’attenuazione pari a 3 dB(A) dei livelli di immissione, indipendentemente dalla distanza dal 

tracciato. 

Per informazione e dettagli esecutivi sugli interventi di mitigazione e risanamento acustico 

realizzati nel precedente quinquennio dall’Ente gestore, nelle tratte liguri e toscane, si rimanda 

allo specifico allegato suddiviso per regione. 

La verifica dei livelli di rumore, mediante modello di calcolo e misurazioni fonometriche in loco, 

nelle aree delle due regioni che già beneficiano di un intervento di mitigazione, ha evidenziato il 

pieno conseguimento degli obiettivi di mitigazione recentemente fissati dal legislatore e, in 

alcuni casi, una parziale efficacia (per essi si prevedono azioni di integrazione, consistenti in 

genere nel prolungamento delle barriere acustiche). 

9) Il PA e gli interventi previsti nel quinquennio 2013-2018 e 
strategia a lungo termine 
(all. 5, c. 1, lett. i ed l) 

Con PA si intende il piano destinato a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi 

effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione. 

L’elaborazione e l’adozione del PA ha lo scopo di ridurre il rumore ambientale laddove 

necessario: in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute 

umana. Inoltre, è fondamentale anche per evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose. 

Il PA, riesaminato e rielaborato ogni 5 anni ed in caso di modifiche e sviluppi sostanziali che 

possono influenzare la situazione acustica esistente, recepisce e aggiorna il PCAR per lo 

svolgimento dei servizi pubblici di trasporto adottato ai sensi dell’articolo 10, comma 5 della 

Legge 447/95, fermo restando le disposizioni relative alle modalità, ai criteri ed ai termini per 



- Pagina 22 di 33 - 

l’adozione dei piani medesimi di cui all’articolo 4, comma 8 del D.Lgs. 194/05. 

Peraltro, allo stato attuale, il PCAR costituisce esso stesso una strategia di miglioramento 

sostanziale a lungo termine, in quanto realizza il primo obiettivo di portare livelli di tutto il 

territorio compreso entro i primi 100 metri dall’infrastruttura al di sotto del valore di 70 dB(A) 

per il periodo diurno e 60 dB(A) per quello notturno, e per i successivi 150 metri 

dall’infrastruttura, al di sotto di 65 dB(A) per il periodo diurno e 55 dB(A) per quello notturno. 

Inoltre, realizza l’obiettivo di portare i livelli al di sotto di 50 dB(A) per il periodo diurno e 40 

dB(A) per quello notturno per gli edifici sensibili (scuole, ospedali, case di cura e di riposo). 

 

9.1 Aggiornamento del PCAR 

I tempi di attuazione degli interventi previsti dal PCAR, in base alle priorità nazionali e regionali 

ad oggi indicate, sono fissati in linea di massima in funzione degli oneri necessari e disponibili, 

con una programmazione effettuata dall’Ente gestore su base annuale o pluriennale, come sopra 

descritto. Al tempo stesso la realizzazione del singolo intervento avviene al termine di un 

percorso tecnico, amministrativo e approvativo complesso, che non consente la determinazione 

di tempi precisi, in quanto la realizzazione è vincolata ai seguenti passaggi: 

• progettazione preliminare (come da PCAR); 

• progettazione definitiva per fase autorizzativa; 

• pratiche autorizzative (conferenza di servizi, procedura presa d’atto, ecc.); 

• approvazione da parte della Società concedente ANAS S.p.A. del progetto definitivo 

eventualmente revisionato; 

• eventuale acquisizione delle aree (pratiche espropriative ai sensi del D.P.R. 327/01); 

• progettazione esecutiva; 

• approvazione da parte della Società concedente ANAS S.p.A. del progetto esecutivo; 

• procedura per l’affidamento dei lavori; 

• risoluzione delle interferenze; 

• esecuzione dei lavori in presenza di traffico; 

• collaudo acustico. 

Nel corso del processo di approvazione degli interventi, loro progettazione e loro realizzazione, 

può verificarsi l’esigenza di ottimizzare la posizione, la geometria ed i materiali delle barriere 

acustiche, con la conseguente modifica di quanto inizialmente stimato. 
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Dal progressivo aggiornamento annuale degli interventi previsti dal PCAR seguirà inoltre la lista 

degli interventi da considerarsi nella successiva edizione del PA 2018-2023. 

La stesura del PA qui trattata, prevede la stima degli effetti (in termini di riduzione di 

esposizione della popolazione) determinati dagli interventi il cui inizio di costruzione previsto 

dal PCAR ricade nel periodo II semestre 2013 - I semestre 2018. 

Le successive tabelle 6 e 7 evidenziano l’elenco degli ulteriori interventi dell’Ente gestore nelle 

regioni Liguria e Toscana, inclusi nel PA, in accordo con la programmazione ad oggi indicata dal 

PCAR, del quale si attende l’approvazione ministeriale, da realizzarsi tutto entro il 2018. 

Nel PA sono presenti in totale n. 27 interventi, suddivisi in n. 13 siti in Liguria e n. 14 siti in 

Toscana. Di questi, n. 23 interventi sono basati sull’interposizione di barriere acustiche (di varia 

altezza, in funzione dell’altezza dei ricettori presenti) fra l’infrastruttura e i ricettori. In un caso 

(Luni Mare) è prevista la costruzione di una duna antirumore. 

In merito agli interventi sui singoli ricettori inclusi nel PA, secondo la programmazione indicata 

dal PCAR, si evidenzia che nel quinquennio 2013-2018 sono previsti n. 4 interventi di questo 

tipo nella regione Liguria, mentre non ne sono previsti in regione Toscana. 

Gli interventi in Liguria sono distribuiti geograficamente come di seguito elencato: 

n. 1 nel Comune di Ortonovo (SP); 

n. 2 nel Comune di Sestri Levante (GE); 

n. 2 nel Comune di Follo (SP); 

n. 3 nel Comune di Vezzano Ligure (SP); 

n. 1 nel Comune di Sarzana (SP); 

n. 1 nel Comune di Beverino (SP); 

n. 1 nel Comune di Beverino (SP); 

n. 2 nel Comune di Moneglia(SP). 

 
Ordine di 
esecuzione 

Autostrada e 
direzione Comune Località Tipo intervento 

1 A12 
Carreggiata Sud Ortonovo (SP) Luni Mare & Antica Luni Duna (320 m) + 

 Barriere (342 m) 

2 A12 
Carreggiata Nord Sestri Levante (GE) Viadotto Petronio Barriere (400 m) 

2 A12 
Carreggiata Sud Sestri Levante (GE) Viadotto Petronio Barriere (580 m) 
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Ordine di 
esecuzione 

Autostrada e 
direzione Comune Località Tipo intervento 

3 A12 
Carreggiata Nord Follo (SP) Ceparana di Follo 

(Via Genova) Barriere (203 m) 

3 A12 
Carreggiata Sud Follo (SP) Ceparana di Follo 

(Via Genova) Barriere (45 m) 

4 A12 
Carreggiata Nord Vezzano Ligure (SP) Vedicella Barriere (190 m) 

4 A12 
Carreggiata Sud Vezzano Ligure (SP) Vedicella Barriere (180 m) 

5 A12 
Carreggiata Nord Sarzana (SP) Via XXV Aprile zona Mogol Barriere (460 m) 

6 A15 
Carreggiata Sud Arcola (SP) Banzola, Galleria Fresonara Barriere (80 m) 

7 A12 Beverino (SP) San Remigio (Chiesa) Intervento al ricettore 

8 A12 Moneglia (SP) Tessi Intervento al ricettore 

9 A12 Moneglia (SP) Roverano Intervento al ricettore 

10 A12 Vezzano Ligure (SP) Piano di Vezzano, 33 - 
Bettolla Intervento al ricettore 

Tabella 6: Regione Liguria - Elenco interventi previsti da SALT 
nell’ambito del PCAR nel periodo 2013-2018 ed inseriti nel PA. 

 

Gli interventi in Toscana sono distribuiti geograficamente come di seguito elencato: 9 interventi 

nel Comune di Massa (MS); 2 in quello di Carrara (MS); 1 nel Comune di Pietrasanta (LU); 1 in 

quello di Pisa; 1 nel Comune di Forte dei Marmi (LU). 

 
Ordine di 
esecuzione 

Autostrada e 
direzione Comune Località 1 Tipo intervento 

1 A12 
Carreggiata nord Massa (MS) Massa 24 Barriere (795 m) 

2 A12 
Carreggiata nord Massa (MS) Massa 4 Barriere (745 m) 

3 A12 
Carreggiata sud Massa (MS) Massa 20 Barriere (635 m) 

4 A12 
Carreggiata nord Carrara (MS) Carrara 6 Barriere (380 m) 

5 A12 
Carreggiata nord Pietrasanta (LU) Pietrasanta 9 Barriere (915 m) 
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Ordine di 
esecuzione 

Autostrada e 
direzione Comune Località 1 Tipo intervento 

6 A12 
Carreggiata sud Massa (MS) Massa 21 Barriere (1.040 m) 

7 A12 
Carreggiata nord Massa (MS) Massa 14 Barriere (650 m) 

8 A12 
Carreggiata sud Massa (MS) Massa 29 Barriere (1.175 m) 

9 A12 
Carreggiata sud Massa (MS) Massa 25 Barriere (1.165 m) 

10 A12 
Carreggiata nord Massa (MS) Massa 6 Barriere (570 m) 

11 A12 
Carreggiata sud Massa (MS) Massa 12 Barriere (630 m) 

12 A12 
Carreggiata sud Pisa (PI) Pisa 5 Barriere (945 m) 

13 A12 
Carreggiata sud Forte dei Marmi (LU) Forte 4 Barriere (395 m) 

14 A12 
Carreggiata nord Carrara (MS) Carrara 2 Barriere (670 m) 

Tabella 7: Regione Toscana - Elenco interventi previsti da SALT 
nell’ambito del PCAR nel periodo 2013-2018 ed inseriti nel PA. 

 

1 Per la definizione delle località si rimanda agli allegati documenti riguardanti il Piano Conoscitivo e 
il Piano di Contenimento e abbattimento del Rumore autostradale redatti ai sensi del DMA 29/11/00. 

 

I benefici determinati dal PA verranno stimati considerando le modalità di calcolo e gli indicatori 

stabiliti a livello europeo Lden e Lnight, oltre agli indicatori nazionali espressi in Leq(A) diurno 

(dalle ore 6:00 alle ore 22:00) ed un Leq(A) notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00). 

Nella successiva edizione del PA, prevista per il 2018, confluiranno gli aggiornamenti del PCAR 

2013-2018 e gli interventi previsti nel periodo 2018-2023. 

 

9.2 Valutazione degli effetti sulla popolazione esposta dopo gli interventi previsti entro il 2018 

Metodo di calcolo utilizzato 

Nel corso degli anni sono stati condotti molti studi, anche in collaborazione con le due agenzie 

regionali ARPAT (Toscana) e ARPAL (Liguria), riguardanti sia il clima acustico che interventi 

di risanamento (si veda in proposito anche la convenzione con la Regione Toscana) lungo le aree 

interessate dalle infrastrutture SALT. 
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In particolare gli studi sono iniziati nel 2000, antecedentemente il D.M.A. 29 novembre 2000, 

ovvero ben prima sia della direttiva Europea (2002/49/CE del 2002), di cui il D.Lgs. 194/05 

costituisce il recepimento italiano, sia prima del D.P.R. 142/04 fissante i limiti attualmente in 

vigore. 

In tale periodo non esisteva ancora un modello di riferimento europeo ed il modello che, secondo 

i tecnici che all’epoca hanno iniziato gli studi, meglio approssimava i risultati sperimentali 

ottenuti negli anni dalle misure effettuate era il modello di calcolo tedesco RLS-90[1]. 

Da quel momento sono state condotte specifiche campagne di taratura per il modello e sono state 

quindi effettuate mappature acustiche sui siti che di volta in volta risultava necessario studiare. 

Al fine di non perdere il background di informazioni e di esperienze acquisite, si è deciso di 

continuare ad utilizzare il modello in questione, sia per la redazione del piano di risanamento, 

richiesto dal D.M.A. 29 novembre 2000, sia per l’attuale lavoro, pur con le opportune cautele del 

caso. 

Correzione meteorologica 

I modelli ordinari non prendono in considerazione le differenti condizioni di propagazione del 

suono dipendenti dalle condizioni meteorologiche; in generale, si riducono a considerare una 

propagazione omogenea. Risulta invece che alcune condizioni meteorologiche possano 

comportare condizioni di propagazione favorevole dalla sorgente al ricevitore. 

Per questo occorre correggere i risultati ottenuti nel caso di condizioni omogenee tramite un 

fattore p che tenga conto della probabilità che si possa avere una propagazione favorevole, 

utilizzando per il calcolo del livello corretto la formula: 

( ) 









⋅−+⋅= 1010

10 10110log*10
OF LL

C ppL  

Ove LF è il livello corrispondente alla propagazione favorevole e LO quello corrispondente a 

quella omogenea. 

Per la valutazione di p occorrono delle campagne di monitoraggio specifiche che devono 

necessariamente durare anni (anche al fine di valutare “l’anno meteorologicamente medio su 10 

anni”), peraltro non disponibili. 

Al fine di valutare l’effetto della correzione meteorologica, esplicitamente presa in 

considerazione dalla normativa, anche a causa della mancanza di informazioni certe riguardanti 

gli effetti meteo realmente presenti nelle tratte interessate dalle infrastrutture qui considerate, si 
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sono utilizzati i suggerimenti descritti nel “Toolkits 17” della guida redatta dal gruppo di lavoro 

WG-AEN [2], al fine di valutare la percentuale di occorrenza delle condizioni di propagazione 

favorevole, e riassunte nella seguente tabella 8. 

Periodo Percentuale p di occorrenza media di condizioni favorevoli 

Diurno 50 % 

Serale 75 % 

Notturno 100 % 

Tabella 8: occorrenza delle condizioni meteorologiche favorevoli su un anno. 
 
Tramite questo fattore sono state apportate le opportune correzioni ai livelli prodotti dal software 

di modellizzazione utilizzato, al fine di poter meglio riprodurre i risultati richiesti dalla 

normativa. 

Per valutare l’entità di tali correzioni è stato recepito anche quanto riportato dallo studio 

“Influenza delle condizioni meteorologiche sul rumore da traffico stradale” [3], in 

considerazione del fatto che tipicamente l’infrastruttura è sempre in rilevato rispetto al piano di 

campagna, per cui, cautelativamente, è stata considerata una correzione di 3,0 dB(A), ovvero 

LF = LO + 3.0, per i livelli corrispondenti ad una propagazione favorevole nel caso di 

infrastruttura in rilevato. 

 

9.3 Popolazione esposta 

Nelle successive tabelle 9 e 10 è stato riportato il numero totale di persone che occupano le 

abitazioni situate nelle aree prospicienti le infrastrutture in concessione a SALT di Toscana e 

Liguria nel loro complesso, esposte ai livelli di rumore indicati dal D.Lgs. 194/05. 

In tali tabelle è stato effettuato il confronto fra i livelli di esposizione relativi alla 

mappatura acustica e quelli derivanti dalla realizzazione delle opere di mitigazione acustica 

previste al 2018. 

Nelle successive figure 2 e 3 sono riportati i confronti fra i livelli di esposizione della 

popolazione interessata dalle infrastrutture, fra la situazione derivante dalla mappatura acustica 

effettuata nel 2012 e la situazione derivante dagli interventi di mitigazione acustica previsti fino 

a tutto il 2018. 

Occorre notare che: 

1. non risultano presenti né sono disponibili informazioni a riguardo su edifici dotati di 
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particolari sistemi di insonorizzazione nell’intera area interessata dalle infrastrutture in 

esame; 

2. per la particolare disposizione dei centri abitati e per la presenza di molti edifici isolati, 

nelle aree prospicienti le infrastrutture non sono presenti edifici con facciate silenziose, 

come da definizione data dallo stesso decreto; 

3. rispetto alle analoghe tabelle presenti nella relazione 2012, riguardante la mappatura 

acustica, vi sono delle importanti differenze, soprattutto per le fasce Lden aventi i valori più 

bassi di dB(A), a causa dei perfezionamenti nel conteggio della popolazione residente che 

hanno coinvolto sia il territorio della Regione Toscana che quello della Regione Liguria. 

Gli edifici presenti all’interno delle fasce sono invece stati censiti direttamente nel corso 

delle attività effettuate per gli adempimenti relativi al D.M.A. 29 novembre 2000 e nel 

corso dell’ultimo anno ne è stata effettuata una verifica sul territorio, per evidenziare le 

nuove costruzioni rispetto all’indagine precedente. 

Fascia Lden 
dB(A) 

Mappatura acustica 
abitanti 

Piano di azione 
abitanti Differenza 

55-60 44.600 44.300 300 

60-65 21.500 20.300 200 

65-70 8.900 7.100 1.800 

70-75 2.500 1.900 600 

> 75 900 500 400 

Tabella 9: Lden - Infrastrutture SALT - Popolazione esposta, 
con arrotondamento al centinaio come previsto dal decreto. 
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Figura 2: Infrastrutture SALT - Confronto fra le classi di esposizione Lden della popolazione derivanti dalla 
mappatura acustica e in seguito agli interventi di mitigazione previsti fino al 2018. I dati d’origine non sono 
arrotondati. 

Fascia Lnight 
dB(A) 

Mappatura acustica 
abitanti 

Piano di azione 
abitanti Differenza 

50-55 34.700 33.600 1.100 

55-60 14.800 13.200 1.600 

60-65 5.300 3.900 1.400 

65-70 1.600 1.100 500 

>70 400 200 200 

Tabella 10: Lnight - Infrastrutture SALT - Popolazione esposta, 
con arrotondamento al centinaio come previsto dal decreto. 
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Figura 3: Infrastrutture SALT - Confronto fra le classi di esposizione Lnight della popolazione derivanti 
dalla mappatura acustica e in seguito agli interventi di mitigazione previsti fino al 2018. I dati d’origine non 
sono arrotondati. 
 

 

Si riporta di seguito, in tabella 11 ed in figura 4, il confronto fra la popolazione esposta ai livelli 

notturni superiori a 55 dB(A) e 60 dB(A), in base ai dati derivanti dalla mappatura acustica 

strategica e dalla mappatura conseguente agli interventi di mitigazione previsti fino al 2018.  

Questi livelli corrispondono ai limiti di immissione delle infrastruttura stradali, previsti ai sensi 

del D.P.R. 142/04, per il periodo di riferimento notturno relativamente alle fasce di pertinenza 

acustiche B e A delle infrastrutture autostradali. 

Il confronto fornisce una stima della popolazione risanata. 
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Fascia Lnight 
dB(A) 

Mappatura acustica 
abitanti 

Piano di azione 
abitanti Differenza 

> 55 22.000 18.500 3.500 

> 60 7.200 5.300 1.900 

Tabella 11: Lnight - Infrastrutture SALT - Variazione della popolazione esposta ai livelli limite 
per le Fasce A e B di pertinenza acustica, con arrotondamento al centinaio come da decreto. 
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Figura 4: Infrastrutture SALT - Variazione dell’esposizione Lnight della popolazione derivanti dalla 
mappatura acustica e in seguito agli interventi di mitigazione previsti fino al 2018. I dati d’origine non sono 
arrotondati. 
 

 

9.4 Superficie esposta 

La superficie totale in km2, esposta ai livelli di Lden superiori a 55, 65 e 75 dB(A), nonché il 

numero di edifici e di persone esposte a tali livelli è riportato nella seguente tabella 12 per 

l’intero territorio della regione Toscana e regione Liguria interessato dalle infrastrutture gestite 

da SALT. 

In tabella 13 sono riportate le stesse informazioni calcolate dalla mappatura acustica relativa al 

post-operam, contenente tutti gli interventi previsti fino al 2018 e precedentemente descritti. 

In allegato, sono infine riportate le tavole contenenti le curve di isolivello a 55 dB(A) e 65 dB(A) 

ottenute dopo l’introduzione degli interventi di risanamento descritti nella presente relazione 

tecnica. 
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Fascia Lden 
dB(A) 

Superficie 
km2 Edifici Abitanti 

> 55 187,9 17.500 78.200 

> 65 41,5 3.300 12.200 

> 75 4,7 200 900 

Tabella 12: Lden - Infrastrutture SALT - Superficie, numero di edifici e 
popolazione esposta per fasce, derivanti dalla mappatura acustica strategica. 

 

 

 
Fascia Lden 

dB(A) 
Superficie 

km2 Edifici Abitanti 

> 55 185,0 16.600 74.100 

> 65 39,7 2.700 9.500 

> 75 4,6 100 500 

Tabella 13: Lden - Infrastrutture SALT - Superficie, numero di edifici e 
popolazione esposta per fasce, derivanti dalla mappatura costruita 

a partire dagli interventi di mitigazione acustica previsti fino a tutto il 2018. 

 

 

Si ribadisce quanto già puntualizzato nel PCAR e negli elaborati pubblicati in precedenza e 

precisamente che la realizzazione degli interventi successivi al 2018 è comunque subordinata 

all’approvazione di idonei Piani Finanziari da parte della Concedente ANAS S.p.A. 

 

 

10) Informazioni di carattere finanziario 
(all. 5, c. 1, lett. m) 

Per la realizzazione degli interventi ricompresi nel PA 2008-2013, sono stati complessivamente  

spesi € 12.932.618,54. 

Per l’attuazione degli interventi previsti nel presente PA si presume una spesa complessiva di 

€ 46.091.293, di cui € 35.624.264 per gli interventi previsti in Regione Toscana (vedi dettaglio 

dei costi ipotizzati in tabella 14) e € 10.467.029 per quelli previsti in Regione Liguria (vedi 

dettaglio dei costi ipotizzati in tabella 15). 
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Tabella 14: dettaglio degli interventi e dei relativi costi previsti per il periodo 2014-2018. Per il 2013 sono in 

corso di completamento alcune opere comprese nel precedente PA 2008-2013 per la regione Toscana. 

 

 
Tabella 15: dettaglio degli interventi e dei relativi costi previsti per il periodo 2014-2018. Per il 2013 sono in 

corso di completamento alcune opere comprese nel precedente PA 2008-2013 per la regione Liguria. 
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11) Disposizioni per la valutazione dell’attuazione e dei risultati del 
piano d’azione 
(all. 5, c. 1, lett. n) 

L’attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi del risanamento, prevista dall’articolo 6 

del D.M.A. 29 novembre 2000, che esplicita anche l’obbligo di comunicazione entro il 31 marzo 

di ogni anno al ministero competente, alle regioni ed ai comuni competenti dei fondi economici 

accantonati annualmente e dello stato di avanzamento fisico e finanziario dei singoli interventi 

previsti e di quelli conclusi da parte dell’Ente gestore, rappresenta lo strumento di base con cui 

monitorare l’attuazione degli interventi di risanamento. 

L’aggiornamento della mappatura acustica (previsto ogni 5 anni a partire da giugno 2007 e nel 

caso specifico la prossima, che interesserà gli interventi realizzati nel corso del presente PA, sarà 

effettuata entro giugno 2017) e dei risultati del PA (previsto per luglio 2018) sono pertanto una 

diretta conseguenza del recepimento e aggiornamento del PCAR. 
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Titolo documento Nome Tipologia Descrizione Scala Percorso Estensione Data 
emissione CD 

Tratte autostradali in 
concessione a SALT Regione 
Liguria (A12 - A15) Piano di 

azione e relativi interventi 
Sintesi 

IT_a_DF7_2013_Roads_IT_a_rd0015_appendix_Liguria Relazione 

Relazione di 
sintesi PA 
Regione 
Liguria 

n.a. IT_a_rd0015\report&images\DF7 pdf 15/7/2013 Unico 

Tratte autostradali in 
concessione a SALT Regione 
Toscana (A12 - A11) Piano di 

azione e relativi interventi 
Sintesi 

IT_a_DF7_2013_Roads_IT_a_rd0015_appendix_Toscana Relazione 

Relazione di 
sintesi PA 
Regione 
Toscana 

n.a. IT_a_rd0015\report&images\DF7 pdf 15/7/2013 Unico 

Tratte autostradali in 
concessione a SALT 

Piano di azione e relativi 
interventi 

Sintesi non tecnica 

IT_a_DF7_2013_Roads_IT_a_rd0015_Summary(SNT) Relazione 
Relazione di 
sintesi non 

tecnica 
n.a. IT_a_rd0015\report&images\DF7 pdf 15/7/2013 Unico 

Piano di contenimento ed 
abbattimento del rumore 

prodotto dalle infrastrutture in 
concessione ed esercizio 

Relazione generale 

IT_a_DF7_2013_Roads_IT_a_rd0015_appendix_PCAR Relazione 
Relazione 

generale del 
PCAR 

n.a. IT_a_rd0015\report&images\DF7 pdf 15/11/2007 Unico 

Salt - Interventi di mitigazione 
acustica completati o in corso 

di esecuzione 
IT_a_DF7_2013_Roads_IT_a_rd0015_appendix_PCAR_Interventi_I_Stralcio Relazione 

Elencazione 
degli interventi 
eseguiti od in 

corso di 
esecuzione 

relativi al 1° 
stralcio del 

PCAR 

n.a. IT_a_rd0015\report&images\DF7 pdf 12/6/2007 Unico 

Piano degli interventi di 
contenimento ed abbattimento 

del rumore prodotto dalle 
infrastrutture di trasporto 

veicolare ai sensi del D.M. 
29.11.2000. 2° Stralcio 

IT_a_DF7_2013_Roads_IT_a_rd0015_appendix_PCAR_Interventi_II_Stralcio Relazione 

Elencazione 
degli interventi 
eseguiti od in 

corso di 
esecuzione 

relativi al 2° 
stralcio del 

PCAR 

n.a. IT_a_rd0015\report&images\DF7 pdf 15/1/2013 Unico 

 




