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1 Premessa 

Secondo quanto riportato dall’art. 4, comma 3 lettera b del Decreto Legislativo 194 del 19 agosto 2005, il Comune di 
Brescia, in qualità di Agglomerato con popolazione compresa tra 100.000 e 250.000 abitanti è tenuto a trasmettere 
agli Enti competenti i dati relativi al Piano d’Azione e le sintesi entro il 18 luglio 2018 con identificativo 
dell’Agglomerato IT_a_ag00016, assegnato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.  
 
Il presente documento Sintesi non Tecnica  fa riferimento al documento Piano d’Azione del Comune di Brescia 24 
maggio 2018,  cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio, consultabile presso il sito internet del Comune di Brescia 
all’indirizzo: http://www.comune.brescia.it/servizi/ambienteeverde/Ambiente/Pagine/rumore.aspx 
 
Per quanto concerne il contenuto del presente documento di Sintesi non tecnica si sono considerate le indicazioni di 
seguito riportate (in corsivo le parti testuali): 
 

• D.Lgs. 194/’05 Allegato 5 comma 3 punto 4. Ai piani d'azione deve essere allegata una sintesi non 
tecnica di facile consultazione per il pubblico; 

• Ministero dell’Ambiente: Linee guida 2018 – capitolo 2 lettera c) Le relazioni di sintesi illustrative: 
La sintesi non tecnica del piano di azione deve essere di facile consultazione per il pubblico, come indicato al 
punto 4 dell’allegato 5 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, contemplare tutti gli aspetti pertinenti di cui 
all’allegato 5 e non superare le 10 cartelle, come indicato ai punti 1.8 e 2.8 dell’allegato 6 al decreto stesso; 

• Ministero dell’Ambiente: Linee guida 2018 – capitolo 5: Struttura della sintesi non tecnica: In 
conformità ai contenuti minimi dei piani d’azione le sintesi non tecniche allegate ai piani di azione devono 
contenere. 
 

Il presente documento è stato redatto in considerazione delle indicazioni contenute nei punti sopra richiamati, ad 
esclusione della limitazione relativa alla dimensione massima di 10 cartelle in quanto in questa fase si ritiene che una 
sintesi così spinta andrebbe a ridurre la capacità di informazione. Dette dimensioni verranno rispettate nell’ambito 
della versione definitiva del presente documento. 

2 Descrizione dell’Agglomerato 

Il Comune di Brescia è il secondo comune più grande nella regione Lombardia per numero di abitanti e precisamente: 
 

• Popolazione residente al 31/12/2016     196.670 
di cui:  maschi       103.883 

femmine          92.787 

• ha una Densità di abitanti per Kmq di 2.178,1 e una superficie di 90,34 Kmq. 
 
La città di Brescia è situata a 149 m s.l.m. al margine settentrionale della pianura padana. Il suo territorio è collocato 
alle falde dei rilievi prealpini (costituiti dalle ultime propaggini del monte Maddalena e dei Ronchi) ed allo sbocco della 
Valtrompia posizionandosi, infine, sull’asse ferroviario e stradale Milano-Venezia. 
Il nucleo antico, sviluppatosi ai piedi della parte meridionale del Colle Cidneo, e racchiuso da una cinta di mura 
romane, ha avuto un primo sviluppo urbano soprattutto verso ovest nel IX e X secolo d.c. seguito poi da un primo 
ampliamento murario tra il 1174 ed il 1186. 

2.1 Descrizione dell’Agglomerato dal punto di vista della mobilità 

Rispetto al Piano di Azione del 2013 va certamente considerato che in data 19 febbraio marzo 2018 il Consiglio 
Comunale ha approvato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) che rappresenta un aggiornamento 
approfondito dei dati relativi alla mobilità nonché costituisce il documento di riferimento per le iniziative di mobilità del 
futuro. Pertanto nel Piano d’Azione, per i temi relativi alla mobilità, si farà riferimento a detto documento ed alla 
relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

2.1.1 Tendenze della mobilità a Brescia 

L’entrata in esercizio della metropolitana, avvenuta nel marzo del 2013, ha dato l’avvio a una “rivoluzione” del sistema 
della mobilità, che comporta un’attenta riflessione sulla politica della mobilità bresciana, con un approccio integrato in 
grado di considerare tutte le componenti della domanda di mobilità (pubblica e privata, collettiva e individuale, dolce e 
motorizzata) in relazione all’offerta. 
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Lo strumento per conseguire questi obiettivi è
riorganizzare la mobilità sia pubblica sia privata dell’intera area cittadina e metropolitana, identificando misure di 
adeguamento infrastrutturale, di efficientamento dei servizi anche 
revisione delle regole di circolazione, ecc., da attuarsi a breve, medio e lungo termine.

2.1.2 Orizzonte temporale di riferimento del PUMS di Brescia

Ai sensi delle direttive nazionali, il PUMS si configura 
futura di 10 anni.  
Per il PUMS di Brescia, oltre all’orizzonte decennale di medio termine, vengono definiti:

• un orizzonte di breve termine, della durata di 5 anni, coincidente con il termin
di Piano del PGT e comprendente anche azioni/interventi di brevissimo periodo (2 anni) coerenti con il 
quadro strategico generale; 

• un orizzonte strategico di lungo termine, della durata indicativa di 20 anni, nel quale inquadrare 
degli interventi insediativi e infrastrutturali che certamente non potranno essere completati nel corso di un 
decennio. 

2.1.3 Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del PUMS 

Nella Relazione Generale del Piano Urbano di Mobilità Sosten
riportate le motivazioni che hanno portato alla scelta dello Scenario di Piano P che è lo scenario di riferimento per i 
prossimi anni,. 
Lo scenario di piano P include a regime, una rete formata da qu
 

• linea metropolitana M1, estesa verso Nord sino al parcheggio di interscambio di S.Vigilio;

• linea tramviaria T2, Oltremella (Pendolina) 

• linea tramviaria T3 Oltremella (Vallecamonica) 

• linea autobus  B4 Ospedale 
 
Lo scenario è completato dal potenziamento della rete ciclabile, dall’estensione del perimetro della sosta tariffata, e 
dall’implementazione di politiche di domanda, volte a fidelizzare l’utenza del trasporto pubblico e ad ampliare la platea 
degli utenti che prendono in considerazione scelte modali diverse dalla mobilità motorizzata individuale.
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o strumento per conseguire questi obiettivi è rappresentato da un “Piano strategico della Mobilità”, finalizzato a 
riorganizzare la mobilità sia pubblica sia privata dell’intera area cittadina e metropolitana, identificando misure di 
adeguamento infrastrutturale, di efficientamento dei servizi anche attraverso la modifica delle politiche tariffarie, di 
revisione delle regole di circolazione, ecc., da attuarsi a breve, medio e lungo termine. 

Orizzonte temporale di riferimento del PUMS di Brescia 

Ai sensi delle direttive nazionali, il PUMS si configura come “piano di obiettivi” caratterizzato da un arco di proiezione 

Per il PUMS di Brescia, oltre all’orizzonte decennale di medio termine, vengono definiti: 

un orizzonte di breve termine, della durata di 5 anni, coincidente con il termin
di Piano del PGT e comprendente anche azioni/interventi di brevissimo periodo (2 anni) coerenti con il 

 

un orizzonte strategico di lungo termine, della durata indicativa di 20 anni, nel quale inquadrare 
degli interventi insediativi e infrastrutturali che certamente non potranno essere completati nel corso di un 

Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del PUMS  

Nella Relazione Generale del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile, cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio, sono 
riportate le motivazioni che hanno portato alla scelta dello Scenario di Piano P che è lo scenario di riferimento per i 

Lo scenario di piano P include a regime, una rete formata da quattro linee di forza, così configurate:

linea metropolitana M1, estesa verso Nord sino al parcheggio di interscambio di S.Vigilio;

linea tramviaria T2, Oltremella (Pendolina) – Centro – Stazione FS – Fiera (casello Brescia Ovest);

emella (Vallecamonica) – Centro – Bornata; 

linea autobus  B4 Ospedale – Veneto– Stazione FS - Foro Boario – S.Polo. 

Lo scenario è completato dal potenziamento della rete ciclabile, dall’estensione del perimetro della sosta tariffata, e 
e di politiche di domanda, volte a fidelizzare l’utenza del trasporto pubblico e ad ampliare la platea 

degli utenti che prendono in considerazione scelte modali diverse dalla mobilità motorizzata individuale.

 

Figura 1: Scenario di piano (P) 
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rappresentato da un “Piano strategico della Mobilità”, finalizzato a 
riorganizzare la mobilità sia pubblica sia privata dell’intera area cittadina e metropolitana, identificando misure di 

attraverso la modifica delle politiche tariffarie, di 

come “piano di obiettivi” caratterizzato da un arco di proiezione 

un orizzonte di breve termine, della durata di 5 anni, coincidente con il termine temporale del Documento 
di Piano del PGT e comprendente anche azioni/interventi di brevissimo periodo (2 anni) coerenti con il 

un orizzonte strategico di lungo termine, della durata indicativa di 20 anni, nel quale inquadrare l’insieme 
degli interventi insediativi e infrastrutturali che certamente non potranno essere completati nel corso di un 

ibile, cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio, sono 
riportate le motivazioni che hanno portato alla scelta dello Scenario di Piano P che è lo scenario di riferimento per i 

attro linee di forza, così configurate: 

linea metropolitana M1, estesa verso Nord sino al parcheggio di interscambio di S.Vigilio; 

Fiera (casello Brescia Ovest); 

 

Lo scenario è completato dal potenziamento della rete ciclabile, dall’estensione del perimetro della sosta tariffata, e 
e di politiche di domanda, volte a fidelizzare l’utenza del trasporto pubblico e ad ampliare la platea 

degli utenti che prendono in considerazione scelte modali diverse dalla mobilità motorizzata individuale. 
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2.1.4 Gli obiettivi strategici  del PUMS 

Gli obiettivi strategici del PUMS sono: 
 

• una città più accessibile; 

• una città più efficiente; 

• una città più salubre, con minori livelli di inquinamento acustico ed atmosferico; 

• una città più sicura; 

• una città più bella.  
 

Gli obiettivi Specifici del PUMS sono quelli di seguito riportati: 
 

• Migliorare i collegamenti ferroviari; 

• Migliorare i collegamenti viabilistici; 

• Migliorare l'utilizzo TPL; 

• Migliorare la rete ciclabile; 

• Migliorare i tempi di spostamento; 

• Minimizzare nuovo consumo di suolo; 
 

• Aumentare l'efficienza energetica; 

• Ridurre le emissioni atmosferiche; 

• Ridurre le emissioni acustiche; 

• Ridurre l'esposizione al rischio 
incidentale; 

• Ridurre il disturbo visuale. 
 

2.2  Quadro infrastrutturale, esistente 

Nell’analisi del tema si fa riferimento alla documentazione agli atti relativa alla Seconda variante generale  al PGT, 
approvata con deliberazione del  Consiglio Comunale n. 17 del 09.02.2016 ed in particolare dalla Relazione Generale 
del febbraio 2016. Si propone in allegato n. 1 la mappa, V-DP01 Carta strategie area vasta – febbraio 2016 (tratto 
dalla relazione generale prima citata), che riporta le infrastrutture stradali e ferroviarie unitamente ad altri tematismi di 
interesse per un inquadramento della realtà territoriale.  
 
Nella mappa sono riportate in particolare: 
 
Viabilità: 

• viabilità primaria esistente,  

• viabilità principale e secondaria esistente e 
prevista 

• interscambi autostradali. 
 

Infrastrutture ferroviarie: 

• linea AC/AV – progetto definitivo e 
connessioni metropolitane 

• linea AC/AV – in costruzione 

• linea AC/AV – interconnessione proposta 

• raccordo ferroviario con Aeroporto e Fiera di 
Montichiari 

• linee del servizio ferroviario metropolitano e 
stazioni esistenti e da rifunzionalizzare 

• metro bus e linee di forza del trasporto 
pubblico urbano e stazioni esistenti 

• estensione Metrobus 

2.2.1 Descrizione degli assi stradali 

Dalla mappa citata al capitolo precedente si ricava la viabilità primaria esistente e secondaria esistente e prevista. 
Per gli aspetti più di dettaglio si fa riferimento alla documentazione agli atti relativa alla seconda variante generale  al 
PGT, che introduce significative novità in tema di infrastrutture viarie e organizzazione della mobilità pubblica e 
ciclopedonale rispetto al PGT precedente.  
La principale modifica al PGT vigente riguarda lo stralcio della Tangenziale Est, peraltro già esclusa dalle previsioni 
del PTCP come richiesto dallo stesso Comune. Sono invece confermate: il potenziamento della Tangenziale Ovest; il 
potenziamento della Tangenziale Sud in direzione Mazzano mediante realizzazione della terza corsia e corsia 
d’emergenza; il collegamento tra la variante alla SS 45 bis di San Zeno, la Tangenziale Sud e via della Maggia, 
mediante realizzazione di uno svincolo all’altezza dell’Alfa Acciai. 

 
E’ confermata l’ipotesi di prolungamento di via Rose fino a via Valle Camonica all’altezza di via Violino, interessando 
anche il territorio di Roncadelle, mentre, in accordo con la Provincia e il Comune di Nave, è stata ridimensionata 
l’ipotesi di variante alla SP 237 (via Conicchio) che interessa il territorio dei due comuni. 
In ambito strettamente urbano è stato rivisto l’assetto viario del quadrante sud-ovest della città, facente capo ai 
comparti di trasformazione e rigenerazione urbana siti lungo via Orzinuovi e via Dalmazia. Il piano prevede un primo 
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scenario con accesso da via Varese e riqualificazione della stessa via nonché di via Orzinuovi e via Dalmazia. In 
seconda battuta, in funzione dei volumi di traffico registrati e attivabili, è previsto anche un collegamento diretto dello 
scalo merci della Piccola Velocità con il casello autostradale di Brescia Ovest. 

2.2.2 Descrizione della rete ferroviaria 

Dalla mappa in allegato n. 1 si ricava la rete ferroviaria esistente e prevista e precisamente: 
 

• linea AC/AV – progetto definitivo e connessioni metropolitane 

• linea AC/AV – in costruzione 

• linea AC/AV – interconnessione proposta 

• raccordo ferroviario con Aeroporto e Fiera di Montichiari 

• linee del servizio ferroviario metropolitano e stazioni esistenti e da rifunzionalizzare 

• metro bus e linee di forza del trasporto pubblico urbano e stazioni esistenti 

• estensione Metrobus 
 
L’assetto infrastrutturale ferroviario storico – esistente e di progetto – individua la stazione di Brescia quale snodo tra 
le linee: 

• Milano-Venezia 

• Brescia-Bergamo 

• Brescia-Cremona 

• Brescia-Parma 

• Brescia-Iseo-Edolo 
 
Per quanto riguarda la mobilità pubblica, in particolare ferroviaria, il PGT prima citato, recepisce il quadro della 
programmazione sovracomunale e lo coordina con il processo di riorganizzazione della mobilità urbana avviato con 
l’entrata in esercizio della metropolitana leggera. Questo processo deve essere affrontato di concerto e in 
concomitanza con la riorganizzazione del trasporto pubblico extraurbano attualmente in itinere in capo all’Agenzia del 
TPL recentemente istituita. 
 
Al riguardo le previsioni strategiche del PGT possono essere sintetizzate come segue: 
 

• Riqualificazione e potenziamento delle ferrovie Brescia-Iseo Edolo e Brescia-Parma nella tratta tra 
Castegnato e Montichiari; 

• Individuazione di due linee di forza del trasporto pubblico urbano, anche su ferro, complementari alla 
metropolitana leggera esistente. 

• Individuazione di Polarità di interscambio in corrispondenza dei parcheggi scambiatori esistenti presso 
le stazioni del Metropolitana di Prealpino (nord), Sant’Eufemia (est), Poliambulanza (sud), e dalla fiera 
per la zona ovest. Rafforzamento del nodo della Stazione di Brescia. 

2.2.3 Descrizione delle sorgenti industriali 

Nel territorio comunale le sorgenti industriali per le quali si ha un potenziale impatto verso le aree residenziali ed 
abitate sono quelle soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed in particolare quelle più importanti dal 
punto di vista acustico sono: 
 

• Alfa Acciai Spa (Alfa Acciai Spa) 

• Centrale Lamarmora Di Brescia (A2a Calore & Servizi S.R.L. Ex Asm Brescia) 

• Termoutilizzatore 

• Centrale Nord (Asm Brescia S.P.A. Ora A2a) 

• IVECO - Fenice S.P.A. 

• Fonderie S. Zeno S.P.A. (Fonderie S. Zeno Spa) 

• Innse Cilindri S.R.L. (Innse Cilindri Srl) 

• O.R.I. Martin S.P.A.( O.R.I. Martin S.P.A.) 

• S.A. Eredi Gnutti Metalli S.P.A. (S.A. Eredi Gnutti Metalli S.P.A.). 
 
Queste sorgenti sono dislocate in zone differenti della città e non insistono in una cosiddetta zona industriale a 
vocazione esclusivamente produttiva. Al contrario in prossimità di detti opifici sono presenti importanti insediamenti 
abitativi: questa situazione genera un’esposizione della popolazione al rumore significativa. 
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Queste sorgenti sono state inserite tra quelle considerate nella Mappatura Strategica dell’Agglomerato di Brescia i cui 
risultati sono riportati nella relazione già inviata al Ministero dell’Ambiente nel giugno 2017. 

3 Autorità competente. 

L’autorità competente è il Comune di Brescia così come stabilito dalla Delibera di Giunta regionale del 29 ottobre 
2008 N° VIII/008299. 

4 Il contesto giuridico  

Per quanto concerne l’analisi normativa si rimanda allo specifico capitolo 2 (Normativa). 
Si comunica che il Comune di Brescia è dotato del piano di Classificazione Acustica del territorio comunale approvato 
con delibera del Consiglio Comunale n° 194 del 29 settembre 2006, ai sensi dell'art. 6 - comma 1, lettera a) - della L. 
447/1995 e dell'art. 3 - comma 1 - della L.R. 13/2001. 

5 Valore limite in vigore ai sensi dell'art. 5  

Il Consiglio Comunale, in data 29 settembre 2006 ha approvato la classificazione acustica del territorio comunale 
(zonizzazione acustica) ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera A della L. 447/1995 e dell'art. 3 comma 1 della L.R. 
13/2001.  Presso il sito internet del comune di Brescia è possibile scaricare i principali documenti di riferimento della 
Zonizzazione acustica del territorio:  
 

• la delibera n° 194 del 29 settembre 2006;  

• la relazione tecnica; 

• gli elaborati grafici relativi alla suddivisione in zone del territorio, che si compongono di n° 241 tavole in 
formato pdf. 

La zonizzazione acustica fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o previsti nel territorio 
comunale. Essa rappresenta la base per programmare interventi e misure di controllo volte alla riduzione 
dell’inquinamento acustico. La suddivisione del territorio in classi permette di derivare i valori limite di emissione e 
immissione che devono essere rispettati in ciascun punto del territorio comunale. Risultano inoltre determinati, già in 
fase di progettazione, i valori limite che dovranno essere rispettati da ogni nuovo impianto, infrastruttura o sorgente 
sonora non temporanea. Per gli impianti esistenti è possibile individuare esattamente i limiti ai quali le attività devono 
conformarsi e quindi se necessario mettere in opera sistemi di bonifica dell’inquinamento acustico.  

6 Sintesi dei risultati della Mappatura Acustica Strategica 

Nei capitoli che seguono viene riportata la sintesi dei risultati della mappatura acustica trasmessa nel giugno 2017 alla 
Regione Lombardia e al Ministero dell’Ambiente. 

6.1 Metodi di calcolo e modelli applicati 

Nel capitolo 6 del documento Mappatura acustica strategica, trasmesso alla Regione Lombardia ed al Ministero 
dell’Ambiente nel giugno 2017, e pubblicato sul sito  del comune di Brescia 
(http://www.comune.brescia.it/servizi/ambienteeverde/Ambiente/Pagine/rumore.aspx) viene dettagliatamente descritto 
il modello utilizzato nonché l’approccio adottato per effettuare l’aggiornamento delle banche dati di input ed il calcolo 
dell’esposizione al rumore. 
 
 
Di seguito si riporta la sintesi dei dati della Mappatura Acustica relativa: 
 

• all’asse stradale in gestione al Comune di Brescia con più di 3.000.000 di veicoli/anno transitanti; 
• strade principali in gestione ad altri gestori le cui infrastrutture insistono nel Comune di Brescia; 
• ferrovie in gestione ad altri gestori le cui infrastrutture insistono nel Comune di Brescia; 

• infrastrutture ferroviarie in gestione a società controllate dal Comune di Brescia; 
• industrie presenti sul territorio dell’Agglomerato di Brescia  
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Tabelle riepilogative complessive: 

Numero persone esposte Lden in dB(A)  

agglomerato: IT_a_ag00016 
Livello 

dB(A) 

Rumore strade 

comunali 

(N° abitanti) 

Rumore strade 

non comunali 

(N° abitanti) 

Rumore 

industriale 

(N° abitanti) 

Rumore 

ferroviario 

(N° abitanti) 

Rumore 

metropolitana 

(N° abitanti) 

Rumore 

complessivo 

(N° abitanti) 

       

50-54 16800 5300 2400 0 2600 27100 

55-59 55900 4300 2200 4100 2700 69200 

60-64 44300 1000 700 3900 2300 52200 

65-69 26700 300 0 3700 400 31100 

70-74 5400 100 0 1300 0 6800 

>75 200 0 0 0 0 200 

Tabella 1: Riepilogo della Mappatura Acustica sui livelli Lden 

 

Numero persone esposte Lnight  in dB(A)  

agglomerato: IT_a_ag00016 
Livello 

dB(A) 

Rumore strade 

comunali 

(N° abitanti) 

Rumore strade 

non comunali 

(N° abitanti) 

Rumore 

industriale 

(N° abitanti) 

Rumore 

ferroviario 

(N° abitanti) 

Rumore 

metropolitana 

(N° abitanti) 

Rumore 

complessivo 

(N° abitanti) 

       

45-49 33200 5800 2200 0 3600 44800 

50-54 54100 2700 2000 5400 2200 66400 

55-59 36800 400 400 4200 1100 42900 

60-64 15300 300 0 3900 0 19500 

65-69 1700 0 0 3200 0 4900 

> 70 100 0 0 600 0 700 

Tabella 2: Riepilogo della Mappatura Acustica sui livelli Lnight 

7 Valutazione del numero stimato di persone esposte al rumore, individuazione dei 
problemi e delle situazioni da migliorare 

L’efficacia del Piano di Azione si misura attraverso la modifica del clima acustico all’interno dell’Agglomerato che 
segue l’implementazione degli interventi di risanamento. Tali interventi, come descritto più dettagliatamente nei 
paragrafi precedenti, hanno seguito sia dei modelli organizzativi sulle arterie viarie che il dimensionamento di 
interventi antirumore finalizzati al contenimento dell’emissione acustica di infrastrutture di trasporto e delle industrie 
più rilevanti. 
I risultati attesi dal Piano di Azione vengono confrontati con quelli della Mappatura Acustica strategica al fine di 
valutarne le differenze in termini di popolazione esposta. Da questo confronto si è ottenuta la sintesi riportata nelle 
tabelle che seguono dove i numeri espressi indicano la popolazione interessata ai benefici. In particolare i numeri 
negativi (aree in verde chiaro) indicano la diminuzione di persone esposte alle classi di livelli cui l’intestazione di 
colonna fa riferimento, mentre i numeri positivi (aree in verde scuro) indicano l’aumento di persone esposte alle classi 
di livelli sonori di cui l’intestazione di colonna fa riferimento. 
E’ evidente che si osservano diminuzioni nelle classi di esposizione a rumore più elevato mentre sono rilevabili 
incrementi di popolazione nelle classi a più bassa immissione sonora. 
 

UnAgglID 
Numero persone esposte a LDEN in dB(A) 

50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 >75 

IT_a_ag00016 499 1750 3372 -2367 -2908 -346 

Tabella 3: Efficacia prevista dalla realizzazione complessiva del Piano di Azione sui livelli Lden 
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Tabella 4: Efficacia prevista dalla realizzazione complessiva del Piano di Azione sui livelli Lnight 

I risultati riportati dimostrano come con l’implementazione del Piano di Azione, un rilevante numero di persone 
beneficeranno di una maggiore quiete sonora. 

8 Resoconto delle consultazioni pubbliche organizzate  

In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente (decreti legislativi n. 194 e 195 del 19 agosto 2005, 
decreto legislativo n. 39 del 25 febbraio 1997), l’Agglomerato di Brescia ha effettuato sia la trasmissione dei dati della 
Mappatura Acustica agli Enti, sia l’informazione del pubblico attraverso il proprio portale internet all’indirizzo: 

http://www.comune.brescia.it/servizi/ambienteeverde/Ambiente/Pagine/rumore.aspx 
 
Il metodo utilizzato per le consultazioni pubbliche permette a qualunque cittadino con un accesso ad internet, di poter 
agevolmente recuperare tutti i dati relativi attraverso dei menù a tendina di scelta rapida. A scelta avvenuta 
automaticamente il portale propone di scaricare un file *.kmz visualizzabile con piattaforma libera Google EarthTM, 
ove in tre dimensioni ed in modalità “navigabile” sono state rese disponibili tutte le informazioni necessarie ad una 
intuitiva comprensione del lavoro svolto e degli effetti sul territorio di interesse. In particolare, oltre che una trattazione 
generale del problema atta a formulare una sintesi non tecnica, sono stati pubblicati i seguenti dati: 

• Legenda di inquadramento e dei toponimi; 

• Asse stradale ed edificato evidenziando l’eventuale presenza di ricettori sensibili; 

• Livelli LDEN e Lnight restituiti in curve isofoniche 50, 55, 60, 65, 70, 75 dB(A); 
 
Qualunque portatore di interesse, ha quindi la possibilità di richiedere eventuali informazioni aggiuntive e/o inoltrare 
osservazioni al Comune di Brescia sull’argomento. 

9 Misure antirumore già in atto e i progetti in preparazione 

9.1 Interventi realizzati negli ultimi 5 anni  

Di seguito si riportano gli interventi realizzati negli ultimi 5 anni, per gli aspetti di dettaglio fare riferimento al Piano 
d’Azione 2018. 

9.1.1 Mobilità 

Di seguito si richiamano le principali attività svolte, dettagliatamente descritte nel Piano d’Azione, e precisamente: 
 

• Piano Urbano della Mobilità Sostenibile: nel febbraio 2018 è stato definitivamente approvato in 
Consiglio Comunale il PUMS, che pianifica l’organizzazione dei servizi e della mobilità nell’area 
bresciana per il prossimo decennio secondo chiari e definiti principi di multimodalità e sostenibilità. 

 

• Trasporto pubblico locale:  
� nel marzo 2013 è stata aperta al servizio commerciale la nuova linea di metropolitana automatica, 

estesa per 13km; 
� nel febbraio 2015 è stato adeguato il sistema tariffario di accesso ai servizi; 
� nel marzo 2016 è stata completata la realizzazione di un parcheggio scambiatore da 600 posti auto 

al capolinea della metropolitana di S.Eufemia; 
� sono state introdotte svariate convenzioni per agevolare l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico; 

 

• Pedonalità e Ciclabilità: 
 

� sono state introdotte le pedonalizzazioni dei maggiori luoghi di pregio del centro storico cittadino: 
Piazza Loggia, Piazza Vittoria, Piazza Duomo (parte), Corso Zanardelli, e in Via Musei; 

� è stata realizzata la pista ciclabile di collegamento Villaggio Sereno – Fornaci; 

45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >70

IT_a_ag00016 46 517 944 -633 -812 -62

Agglomerato 

Overall

Numero persone esposte Lnight in dB(A)
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� si è proceduto all’installazione di 50 nuove rastrelliere portabiciclette; 
� è stato sottoscritto l’accordo con Regione Lombardia per la realizzazione del progetto “Più Bici”; 
� è’ stato avviata l’iter per la realizzazione di tratti della rete ciclabile regionale; 
� il servizio di bikesharing è passato da 44 postazioni a  83. 

 

• Viabilità e infrastrutture stradali: 
 

� la realizzazione della “zona 30” di Via Berardo Maggi e al Villaggio Prealpino; 
� progettazione esecutiva di sette nuove “zone 30” nei quartieri di San Polo Parco, Urago-Pendolina, 

Chiusure-Sant’Anna, Caionvico, Don Bosco, Violino e Lamarmora; 
� messa in sicurezza e moderazione del traffico via Oberdan, via Duca degli Abruzzi, via Dalmazia, 

via Corsica, via Triumplina; 
� progetto degli interventi di riqualificazione dell’asse stradale, e nuovo fronte d’ingresso della stazione 

ferroviaria, di via Sostegno; 
 

• Infrastrutture ferroviarie: 
 

� apertura al servizio commerciale la nuova relazione ferroviaria ad Alta Velocità MI-BS; 
� firmato accordo per la realizzazione del collegamento tra il nuovo sottopasso ferroviario TAV e la 

fermata Metro di Stazione FS; 
� si è proceduto alla progettazione del servizio cadenzato ai 30 minuti tra Brescia – Iseo; 
� sviluppo di un servizio suburbano lungo la linea ferroviaria Brescia-Iseo, con cadenzamento ai 15 

minuti nella tratta Brescia-Castegnato con nuova fermata al Villaggio Violino.  

9.1.2 Edilizia scolastica 

Per quanto riguarda i ricettori sensibili comunali, nell’ambito degli interventi di efficientamento energetico o 
ristrutturazione, sono stati sostituiti gli infissi nei seguenti edifici scolastici: 
 

• Scuola Primaria Marconi: via Sega  n. 3 – Brescia; 

• Scuola Secondaria Fermi: via Montello n. 3 – Brescia; 

• Scuola Primaria Prandini: via Palla n. 11 – Brescia; 

• Scuola dell’Infanzia Fiumicello: via Panigada n. 4 – Brescia. 
 

E’ previsto inoltre a breve un analogo intervento nell’Asilo Nido La Giostra ed in alcuni altri plessi. 
 

9.1.3 Attività industriali   

Nel Comune di Brescia le principali sorgenti industriali che hanno un significativo impatto acustico sul territorio 
circostante sono rappresentate da quelle soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) richiamate in 
precedenza. 
 
Il Comune di Brescia al fine di affrontare le tematiche relative all’impatto ambientale delle principali attività produttive 
ha costituito i seguenti Osservatori: 
 

• l’Osservatorio sul Termoutilizzatore; 

• l’Osservatorio sullo stabilimento Alfa Acciai; 

• l’Osservatorio sullo stabilimento Ori Martin.  
 
Nell’ambito dei citati Osservatori sono stati discussi ed attuati diversi progetti di bonifica acustica al fine di ridurre 
l’esposizione della popolazione al rumore di seguito riportati. 
 

1) Acciaieria Ori Martin: 
Dall’attività svolta dall’Osservatorio Ori Martin si ricava che l’attività di bonifica acustica presso lo stabilimento è stata 
la seguente: 
 
anno 2013: Lato SUD: sostituzione di coperture di due capannoni del reparto Laminatoio con pannelli fonoassorbenti 
ed installazione di barriere acustiche. Questo intervento ha ridotto l’impatto acustico nei confronti delle abitazioni di 
Via Razziche. Lato EST: costruzione del nuovo capannone scorie completamente insonorizzato e dotato di cappe di 
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aspirazione per l’eliminazione dell’impatto visivo della colonna di vapore e di eventuali odori. Installazione di barriere 
acustiche sulle testate capannoni Acciaieria. Lato NORD: installazioni di barriere del “plenum tubazioni” e 
realizzazione di una barriera insonorizzata del tratto di tubazione rettilineo che si stacca dal “plenum 
tubazioni”.Sostituzione della copertura del capannone limitrofo al confine EST, con lamiere fonoassorbenti. 
Installazione di barriere all’impianto di stoccaggio ossigeno. 
Anno 2014-2016:  Realizzazione della insonorizzazione mediante pannelli fonoassorbenti-isolanti dei capannoni 
deposito e movimentazione rottame. Realizzazione di barriera mediante pannelli fonoassorbenti -isolanti tratto di  
cinta di confine lato Nord. 
Anno 2017-2018:  Realizzazione della insonorizzazione mediante pannelli fonoassorbenti-isolanti del capannone lato 
Est reparto laminatoio. 
 

2) Alfa Acciai 
Come si ricava dai resoconti dell’attività dell’Osservatorio Alfa Acciai lo stabilimento ha effettuato le seguenti principali 
attività di riduzione del rumore: 
 

• costruzione della collina anitirumore posta in direzione est dello stabilimento e allungamento della 
collinetta antirumore nella zona a sud dello stabilimento con relativa piantumazione,  utilizzando  essenze  
specifiche  per  abbattere  rumori  e polveri; 

• è stata completata la ristrutturazione delle pareti fonoassorbenti costituenti l’elephanthouse del forno 
EAF1 , 

• sono state installate apposite cappe fonoisolanti sulla linea evacuazione placca del treno barre TB1 e 
installate cabine fonoisolanti su linee produttive del reparto freddo. 

10 Le misure antirumore future 

Nei capitoli che seguono si riportano le misure antirumore adottate dalle diverse sorgenti di rumore considerate dal 
D.Lgs. 194/’05. 

10.1 Le misure antirumore delle infrastrutture ferroviarie 

10.1.1 Società Rete Ferroviaria Italiana 

Con nota del 18/10/2017 la Società Rete Ferroviaria Italiana ha trasmesso il documento “Piano d’azione per gli assi 
ferroviari principali con più di 30.000 convogli all’anno negli agglomerati con più di 100.000 abitanti ai sensi del D.Lgs. 
n.194 del 19/08/05 Relazione tecnica - Roma, 18 Ottobre 2017”. 
 
Nella tabella “Dati di sintesi dello sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria all’interno degli agglomerati”, riportata al 
capitolo 3.2 della Relazione Tecnica prima citata, viene riportato quanto segue per l’Agglomerato di Brescia. 
 

Agglomerato N°assi con più di 30.000 convogli all’anno km assi con più di 30.000 convogli all’anno 

Brescia 3 19,763 

Tabella  – Dati di sintesi dello sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria all’interno degli agglomerati 
 
Lo stato di avanzamento dettagliato dei singoli interventi di risanamento acustico è rappresentato nella tabella 
dell’allegato A alla presente relazione. 
Di seguito si riporta l’allegato A per quanto concerne l’Agglomerato di Brescia con la relativa legenda: 
 

INTERVENTO REGIONE AGGLOMERATO 
TIPOLOGIA 

INTERVENTO 

COSTO 

INVESTIMENTO 
ANNO 

STATO  

ATTIVITA'  

(mar '17) 

017029028 LOMBARDIA BRESCIA BARRIERA 5032 3 6 

017029036 LOMBARDIA BRESCIA BARRIERA 332 1 8 
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LEGENDA STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTEVENTI 

6 Progetto in fase di approvazione da parte degli Enti Locali 

8 In corso le attività propedeutiche alla realizzazione, a valle dell'approvazione da parte degli 
Enti Locali  

Di seguito si riporta l’allegato B, Elenco degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore relativi agli assi 
ferroviari principali con più di 30.000 convogli all’anno compresi negli agglomerati con più di 100.000 abitanti, per 
quanto concerne l’Agglomerato di Brescia: 

 
  

10.1.2 Metropolitana di Brescia 

La metropolitana di Brescia è entrata in funzione nel marzo 2013, ovvero successivamente agli adempimenti previsti 
dal D.Lgs. 194 del 2005, e pertanto non interessata dagli adempimenti previsti dal medesimo per il quinquennio 2012-
2017.  
Lo studio dei livelli e della propagazione acustica ha individuato la necessità di realizzare un intervento di mitigazione 
sonora che viene così riassunto e che se ne prevede la messa in opera nel quinquennio 2013 – 2018.   

 

 
  

10.2 Le misure antirumore delle infrastrutture stradali 

Di seguito si riportano le azioni poste in atto dai gestori delle infrastrutture stradali non comunali. 

10.2.1 Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova 

Nel documento trasmesso dalla Società in data 27 febbraio 2018 dal titolo “Mappatura acustica della rete di 
autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova all’interno del agglomerato di Brescia  (it_a_ag00016) decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n° 194  attuazione della direttiva 2002/49/ce relativa alla determinazione e gestione del 
rumore ambientale”  al capitolo 6 “I programmi di contenimento del rumore attuati in passato e le misure antirumore in 
atto” viene riportato quanto segue:  

INTERVENTI ELEMENTARI DI MITIGAZIONE SONORA IPOTIZZATI

Lungh. [m] Altez. [m] Sup. [m2]

LOMBARDIA BRESCIA 1a impalcato 1.5 nord 152.00 1.50 228.00

LOMBARDIA BRESCIA 1b impalcato 3 nord 253.00 3.00 759.00

LOMBARDIA BRESCIA 1c impalcato 1.5 nord 49.00 1.50 73.50

LOMBARDIA BRESCIA 2 2a impalcato 1.5 sud 197.00 197.00 1.50 295.50 295.50

1060.50

Totale metri 

quadrati 

micro 

intervento    

[m2]

COMUNE

altezza da 

piano del 

ferro [m]

tipologia di 

sottostruttura

1 454.00

Note

Sviluppo, altezza effettiva e superficie 

effettiva dell'interventoREGIONE

In
te

rv
e
n
to

 

E
le

m
e
n
ta
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M
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ro
 

In
te
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to

Lato

Lunghezza 

totale micro 

intervento    

[m]
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“In passato, anche in attuazione del Piano di Contenimento ed Abbattimento del Rumore presentato da Autostrada 
Bs-Vr-Vi-Pd, sono state realizzati numerosi interventi di bonifica acustica, costituiti principalmente da barriere 
antirumore e pavimentazioni drenanti-fonoassorbenti.”  
 Per il dettaglio di tali interventi si rimanda al Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 0000042 del 11 marzo 2011 che 
approva il piano presentato da Autostrada Bs-Vr-Vi-Pd ai sensi del DMA 29 novembre 2000.” 

10.2.2 Autostrade per l’Italia 

Nel documento trasmesso dalla Società dal titolo “Relazione Tecnica: ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE 
RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE E GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE PIANI DI AZIONE DELLA RETE 
DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.” al capitolo 9 “Misure antirumore in atto ed in preparazione” non sono 
richiamate azioni nei prossimi 5 anni nel territorio dell’Agglomerato di Brescia, in aggiunta a quelli già effettuati. 

10.2.3 Società Centro Padane 

Nel documento del Giugno 2016 della Società, dal titolo: “PIANO DI AZIONE 2013-2017 AUTOSTRADA A21, 
TRATTE PIACENZA-MANERBIO, MANERBIO-BRESCIA E DIRAMAZIONE PER FIORENZUOLA RELAZIONE 
GENERALE “ al capitolo “8.1.2 Tratta Manerbio-Brescia” è riportato quanto segue:”In questa tratta, oggetto di 
numerosi interventi di risanamento nel quinquennio 2008-2012, non sono previsti interventi nel quinquennio 2013-
2017. Di conseguenza, la stima di efficacia in termini di popolazione esposta è zero.” 

10.2.4 Provincia di Brescia 

Con nota del 28 giugno 2017 la Provincia di Brescia ha inviato il link per la consultazione relativa al risanamento 
acustico delle proprie infrastrutture stradali. Dalla documentazione messa disposizione dalla Provincia non emergono 
iniziative, nel territorio del Comune di Brescia, di riduzione del rumore generato dalla tangenziale sud.   

10.3 Le misure antirumore attuate e i progetti in preparazione a cura del  Comune di 
Brescia 

Nei capitoli che seguno si riporta l’attività prevista dal comune di Brescia per ridurre l’esposizione dei cittadini al 
rumore, secondo le tematiche previste dall’allegato 5 comma 2. 

10.3.1 Pianificazione del traffico nel territorio comunale 

Di seguito vengono richiamate le iniziative previste dal PUMS che possono avere significativi benefici in termini di 
riduzione del flusso di traffico autoveicolare con conseguente possibile riduzione del rumore negli ambiti abitativi. Per 
gli aspetti di dettaglio del PUMS fare riferimento al Piano d’Azione e alla Relazione Generale del PUMS riportata sul 
sito internet del Comune di Brescia. 
 

• Estensione e qualificazione della rete ciclabile principale: la progressiva realizzazione di una rete 
ciclabile continua, sicura, prestante e funzionale al raggiungimento dei maggiori poli di attrazione 
cittadini nonché integrata negli itinerari regionali, viene perseguita dal PUMS con la realizzazione di 
una maglia di percorsi principali, definita per un’estensione totale di circa 177 km che comporterà in 
particolare; 

• Potenziamento del servizio BiciMia: una misura integrativa di grande importanza, anche al fine di 
ampliare il raggio d’azione delle principali fermate della rete di forza del trasporto pubblico urbano, è 
costituita dal completamento del sistema BiciMia. In linea di massima, si prevede che il numero di 
postazioni possa crescere dalle attuali 83 a circa 100;  

• Zone 30 ed interventi di moderazione del traffico: si traduce nell’istituzione di Zone a Traffico 
Moderato, o “Zone 30”, di cui alcune realizzate negli scorsi anni (centro storico, Fornaci, S.Eufemia, 
villaggio Violino, quartiere Lamarmora, via Maggi, Prealpino), altre in corso di realizzazione (quartieri 
Urago Mella, Chiusure, Don Bosco, San Polo, Caionvico, Chiesanuova, S.Bartolomeo, Casazza), 
altre infine da progettate coerentemente con la struttura generale del PUMS; 

• Zona Traffico Limitato (ZTL): il Piano prevede un graduale ampliamento del perimetro della ZTL a 
quelle aree interne alle Mura Venete ancora di libero transito; 

• Mobilità elettrica: la Città di Brescia è attiva sul versante della mobilità elettrica in particolare 
attraverso il programma di installazione di colonnine di ricarica, affidato ad A2A, che ha sinora 
condotto alla realizzazione di 19 colonnine, distribuite all’interno del contesto urbano. Tale dotazione 
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appare oggi più che sufficiente a fronte delle esigenze, ancora embrionali, espresse dai proprietari dei 
veicoli effettivamente circolanti. Un accordo integrativo tra Comune di Brescia e A2A prevede di 
proseguire la sperimentazione del servizio, integrando all’occorrenza l’offerta fino a 35 postazioni di 
ricarica e prevede la sperimentazione di postazioni a ricarica rapida. Per quanto attiene alle 
competenze regolatorie in capo all’Amministrazione Comunale, quali politiche a sostegno della 
mobilità elettrica si richiamano: 

� il transito consentito nelle ZTL per tutti i veicoli a trazione elettrica (esclusiva); 
� le agevolazioni per la sosta dei veicoli a trazione elettrica (esclusiva). 

Queste iniziative determineranno condizioni più favoreli per l’utilizzo dei mezzi elettrici con 
possibile incremento delle immatricolazioni anche superiore alla media regionale. 

10.3.2 Accorgimenti tecnici a livello delle sorgenti; 

Gli accorgimenti tecnici relativi alle sorgenti riguardano principalmente le attività industriali, e per questo motivo il 
Comune di Brescia continuerà a affrontare i temi relativi all’impatto ambientale, anche acustico, degli opifici 
nell’ambito dei seguenti  Osservatori: 

• l’Osservatorio sul Termoutilizzatore; 

• l’Osservatorio sullo stabilimento Alfa Acciai; 

• l’Osservatorio sullo stabilimento Ori Martin.  
 
Il sito WEB del Comune di Brescia propone pagine dedicate ai diversi Osservatori, dalle quali è possibile desumere 
l’attività svolta in tema di monitoraggio e riduzione delle emissioni acustiche degli impianti prima citati. 

10.3.3 Scelta di sorgenti più silenziose 

Verrà definito un programma di sperimentazione nell’utilizzo di asfalti fonoassorbenti al fine di valutare,  in funzione 
della velocità di transito e della tipologia di autoveicoli (leggeri e pesanti), l’efficacia di detta soluzione nell’azione di 
contrasto all’inquinamento acustico negli ambienti di vita in termini di riduzione dell’esposizione dei cittadini. 

10.3.4 Riduzione della trasmissione del suono 

Lungo il tratto della tangenziale Ovest in località Montelugo vi è la presenza di alcuni recettori residenziali posti a 
distanza molto ravvicinata rispetto all'infrastruttura. L'intervento di mitigazione sonora sarà composto da due barriere 
acustiche a protezione dell’abitato sia sul lato ovest in corrispondenza della progressiva Km 11,000 che sul lato est 
della tangenziale in corrispondenza della progressiva Km 10,900. 
La tipologia sarà del tipo  barriera fonoassorbente-fonoisolante composta sia da pannelli trasparenti che da pannelli 
compositi con proprietà fonoassorbenti. La percentuale dei pannelli fonoassorbenti rispetto a quelli trasparenti e 
intorno all'80% del totale. . 
 Il costo dell’intervento è di circa 350.000 euro. 

10.3.5 Misure di regolamentazione o misure economiche o incentivi  

REGOLAMENTO EDILIZIO del 25.5.2007:  
Il regolamento richiede tra i documenti da allegare all’istanza per il rilascio di permesso di costruire o alla denuncia di 
inizio attività richiede la relazione attestante la congruità dell’intervento ai requisiti acustici passivi degli edifici 
prescritti dalle vigenti disposizioni.L’ Art.19 relativo all’istanza per il rilascio del certificato di agibilità deve 
contenere:(…) i certificati di collaudo e le dichiarazioni di conformità nelle seguenti materie (…) inquinamento idrico, 
atmosferico e acustico (per attività produttive). L’Art.48 - Tutela dall’inquinamento - stabilisce che allo scopo di 
favorire una migliore qualità della vita e più favorevoli condizioni per la loro fruizione, gli edifici sono progettati, 
realizzati e mantenuti in modo da proteggerli dall’inquinamento esterno, acustico, atmosferico e da radiazioni 
evitando che essi stessi siano fonte di inquinamento acustico e atmosferico. 

10.4 La strategia a lungo termine   

Le azioni principali del PUMS che possono generare a lungo termine, una riduzione delle emissioni acustiche, 
vengono di seguito riportate (per gli aspetti di dettaglio fare riferimento al Piano d’Azione): 
 
A. Le politiche di domanda 
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• Integrazione tariffaria TPL: costituisce un’interessante e strategica opportunità per promuovere 
fidelizzazione e orientamento delle scelte di mobilità dei cittadini, soprattutto facendo leva 
sull’implementazione di sistemi tariffari integrati, anche a livello multimodale. Questa iniziativa renderà 
più appetibile l’uso dei trasporti pubblici con decremento dell’uso del mezzo privato. 

B. Il trasporto merci 

• Il nuovo terminal della Piccola Velocità: il nuovo terminal intermodale della Piccola Velocità costituisce 
per l’area bresciana una importante occasione per trasferire le merci dalla gomma alla ferrovia; 

• Sistemi di logistica urbana: Questa iniziativa va nella direzione di una ottimizzazione dei processi 
relativi alla mobilità nel territorio comunale. 

C. Il trasporto pubblico 

• Potenziamento rete TPL d’area urbana: l’obiettivo di fondo è quello di generare nuova attrattività e 
aumentare il numero di passeggeri estendendo la copertura del servizio TPL di qualità anche alle zone 
non direttamente servite dalla metropolitana. 

• Implementazione del Servizio Ferroviario Metropolitano: la prima misura di potenziamento del 
trasporto pubblico, consiste nello sviluppo dei servizi ferroviari regionali su tutte le linee afferenti al nodo 
bresciano sino a formare un vero e proprio Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) a servizio dell’intero 
territorio provinciale.  

• Il nodo stazione: l’implementazione del SFM di area bresciana è al tempo stesso premessa e 
conseguenza del riconoscimento della centralità del nodo stazione rispetto al sistema di trasporto urbano 
ed extraurbano sia a breve sia a medio-lungo raggio. 

11 Informazioni di carattere finanziario 

Dalla Relazione Generale del PUMS è possibile ricavare al capitolo 6.3 la STIMA DEI COSTI E FONTI DI 
FINANZIAMENTO.  
Nella tabella che segue si riporta la sintesi dei costi previsti. 
 

 
 
E’ opportuno evidenziare che i valori riportati in tabella non corrispondono nel loro complesso a quelli illustrati con 
riferimento allo scenario di piano, in quanto si riferiscono ai soli flussi di cassa previsti durante l’intervallo di attuazione 
del piano stesso (2018-2037) e non a quelli utilizzati in sede di comparazione fra gli scenari, valutati su base 
quarantennale a partire dalla data di entrata in funzione dei singoli sistemi. In sede di monitoraggio sarà comunque 
utile operare ulteriori verifiche ed approfondimenti, in modo da contestualizzare l’attuazione del piano in rapporto alle 
esigenze di programmazione finanziaria del Comune di Brescia. 
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12 Disposizioni per la valutazione dell'attuazione e dei risultati del Piano d’Azione  

Come evidenziato nei capitoli precedenti le misure da attuare sono per lo più collegate al PUMS del Comune di 
Brescia ed alla relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS)  

 
Indicatori di monitoraggio individuati 
 

1) Ripartizione modale dei flussi  (aggiornamento quinquennale), 
2) Offerta di trasporto pubblico (aggiornamento annuale):  
3) Popolazione servita dalla rete di forza TPL (aggiornamento annuale):  
4) Numero di passeggeri trasportati dalla rete TPL di area urbana  (aggiornamento annuale): 
5) Andamento generale del traffico sui principali assi urbano (aggiornamento annuale):  
6) Andamento dei flussi di biciclette lungo gli itinerari ciclabili principali (aggiornamento annuale): 
7) Tasso di motorizzazione e composizione del parco veicolare circolante (aggiornamento annuale): 
8) Tempi di spostamento pubblici/privati (aggiornamento quinquennale): 
9) Incidentalità stradale (numero di sinistri, feriti e morti a scala urbana) (aggiornamento annuale): 
10) Consumo di suolo (aggiornamento annuale):  
11) Consumi energetici  (aggiornamento quinquennale):  
12) Emissioni di inquinanti atmosferici (aggiornamento quinquennale):  
13) Potenza acustica emessa dalla rete viaria  (aggiornamento quinquennale):  
14) Disturbo visuale indotto dal traffico e dalla sosta auto veicolare (aggiornamento quinquennale): 
15) Qualità dell’aria (aggiornamento quinquennale):  
16) Rumore (dBA) (aggiornamento quinquennale): Raccolta dei dati attraverso rilievi fonometrici specifici sulla 

qualità del contesto acustico con particolare attenzione ai ricettori sensibili e alle aree protette/da 
salvaguardare. Metodologia di valutazione: verranno effettuati rilievi fonometrici con cadenza quinquennale 
coordinati con l’attività prevista dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194 “Attuazione della direttiva 
2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”.  I rilievi fonometrici 
interesseranno almeno 10 punti di misura del territorio comunale in prossimità di strade di principale interesse 
e precisamente in prossimità di: tangenziale sud, tangenziale ovest, viale Sant Eufemia (est), Via della Volta 
(sud), Via Orzinuovi (sud-ovest), via Valcamonica (ovest), via Triumplina (nord), via Turati (centro-est), Viale 
Europa (centro-nord), via XX settembre (ring).I rilievi verranno effettuati ogni 5 anni a partire dal 2018.. 

 
Per quanto sopra descritto il Monitoraggio previsto per il PUMS e per la VAS del PUMS, consente una valutazione 
puntuale dei processi di mobilità nel territorio comunale nonché i relativi impatti sull’ambiente in particolare 
relativamente all’inquinamento atmosferico ed acustico. 
In aggiunta a quanto sopra descritto, quale attività di monitoraggio, è allo studio l’implementazione di una 
rete di monitoraggio acustico semi permanente finalizzata a misurare nel tempo gli effetti combinati delle 
azioni sul traffico, sulle velocità di percorrenza, sul rinnovo del parco veicoli, ecc. 

13 Numero di persone esposte che beneficiano della riduzione del rumore 

L’efficacia del Piano di Azione si misura attraverso la modifica del clima acustico all’interno dell’Agglomerato che 
segue l’implementazione degli interventi di risanamento. Tali interventi, come descritto più dettagliatamente nei 
paragrafi precedenti, hanno seguito sia dei modelli organizzativi sulle arterie viarie che il dimensionamento di 
interventi antirumore finalizzati al contenimento dell’emissione acustica di infrastrutture di trasporto e delle industrie 
più rilevanti. 
I risultati attesi dal Piano di Azione vengono confrontati con quelli della Mappatura Acustica strategica al fine di 
valutarne le differenze in termini di popolazione esposta. Da questo confronto si è ottenuta la sintesi riportata nelle 
tabelle che seguono dove i numeri espressi indicano la popolazione interessata ai benefici. In particolare i numeri 
negativi (aree in verde chiaro) indicano la diminuzione di persone esposte alle classi di livelli cui l’intestazione di 
colonna fa riferimento, mentre i numeri positivi (aree in verde scuro) indicano l’aumento di persone esposte alle classi 
di livelli sonori di cui l’intestazione di colonna fa riferimento. 
E’ evidente che si osservano diminuzioni nelle classi di esposizione a rumore più elevato mentre sono rilevabili 
incrementi di popolazione nelle classi a più bassa immissione sonora. 
 
 

UnAgglID 
Numero persone esposte a LDEN in dB(A) 

50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 >75 

IT_a_ag00016 499 1750 3372 -2367 -2908 -346 
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Tabella 5: Efficacia prevista dalla realizzazione complessiva del Piano di Azione sui livelli Lden 

 
 
 

 

Tabella 6: Efficacia prevista dalla realizzazione complessiva del Piano di Azione sui livelli Lnight 

I risultati riportati dimostrano come con l’implementazione del Piano di Azione, un rilevante numero di persone 
beneficeranno di una maggiore quiete sonora. 
 

45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >70

IT_a_ag00016 46 517 944 -633 -812 -62

Agglomerato 

Overall

Numero persone esposte Lnight in dB(A)



 

Allegato n. 1: V-DP01 Carta strategie area vasta 

 
 


