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PREMESSA 

Il presente rapporto costituisce elaborato ai fini della Verifica di Assogettabilità a VAS 

(Valutazione ambientale strategica) del Piano di Classificazione Acustica del comune di 

Mortegliano. L’aggiornamento del presente elaborato è stato redatto a seguito delle modifiche 

apportate al piano a seguito delle osservazioni pervenute conseguentemente al periodo di 

osservazione del piano e del parere in merito di ARPA FVG. 

La VAS, prevista a livello europeo, recepita a livello nazionale e regolamentata a livello regionale, 

riguarda i programmi e i piani sul territorio: deve garantire che siano presi in considerazione gli 

effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e favorire la partecipazione della gente 

nei processi decisionali relativi a questi strumenti di sviluppo. 

Il principio guida della VAS è quello di precauzione; tale processo si basa sulle seguenti fasi: 

- screening per verificare se un piano ricade nell'ambito giuridico per cui è prevista la VAS 

- scoping per definire i contenuti delle analisi ambientali utili 

- valutazione preliminare degli effetti ambientali del piano 

- informazione e consultazione del pubblico 

- decisione in merito all'approvazione del piano sulla base della valutazione ambientale 

preliminare 

- monitoraggio degli effetti ambientali effettivi del piano durante il periodo di validità ed 

esecutività. 

Il presente documento è stato redatto in conformità a quanto richiesto dall’ allegato I del D.Lv. 16 

gennaio 2008, n. 4 

 

1 Caratteristiche del piano e scopo della verifica di assoggettabilita' 

Allo scopo di definire le modalità di applicazione di quanto disposto dal Dlgs 152/06, modificato 

dal Dlgs n. 4 nel 16.01.2008 e dalla legge regionale del FVG 6 maggio 2005 n. 11 “ Disposizioni per 

l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla 

Comunità Europea. Attuazione delle Direttive 2001/42CE, 2003/4/CE e 2003/78CE. Legge 

comunitaria 2004” è stato concordato con il Comune di Mortegliano, in qualità di autorità 

competente, di asservire il Piano Comunale di Classificazione Acustica a verifica di 

assoggettabilità, per quanto concerne la valutazione ambientale strategica (VAS).  
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Il presente Rapporto preliminare ha l’obiettivo di valutare se la Classificazione Acustica del 

territorio comunale determini impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale tali da 

rendere necessaria l’attivazione della Procedura di Valutazione Ambientale Strategica, di cui 

all’art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 

Il presente Rapporto Preliminare tiene come principale riferimento il DLgs 4/2008, che prevede 

che siano analizzate: 

1. Le caratteristiche del piano, tenendo conto dei seguenti elementi: 

- in quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per 

quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la 

ripartizione delle risorse; 

- in quale misura il piano influenza altri piani o programmi; 

- la pertinenza del piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile; 

- problemi ambientali pertinenti al piano; 

- la rilevanza del piano per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente 

2. Le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto di: 

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 

- carattere cumulativo degli impatti; 

- rischi per la salute umana o per l’ambiente; 

- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente 

interessate); 

3. Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: 

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale 

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del 

suolo 

- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale. 

La valutazione ambientale dei piani è quindi funzionale all’obiettivo di garantire un elevato livello 

di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto 

dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo 

sostenibile. 
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La rilevanza del piano per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente è 

palesata dal soddisfacimento delle richieste contenute nella legislazione nazionale (legge quadro 

447/95) e regionale (L.R. 16/2007). Lo strumento urbanistico, una volta approvato, andrà ad 

inserirsi nella tutela dell’ambiente con particolare riferimento all’inquinamento acustico. 

 

2 Descrizione del piano 

La legge Quadro 447 del 95 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente 

abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione e 

indica quale competenza a carico dei Comuni la classificazione acustica in zone del territorio 

comunale, in funzione della destinazione d’uso del territorio, secondo i criteri fissati dalle regioni, 

nonché il coordinamento degli strumenti urbanistici con la classificazione. 

Il piano pertanto viene elaborato da autorità competenti a livello locale e approvato mediante 

procedura legislativa e amministrativa secondo quanto disposto da leggi nazionali e regionali.  

La finalità della Classificazione Acustica del territorio è quella di perseguire un miglioramento 

della qualità acustica delle aree urbane e di tutti gli spazi in genere, in relazione alla loro 

destinazione d’uso; in particolare stabilisce, per le aree attualmente edificate, i limiti da rispettare 

al fine di garantire un adeguato livello di benessere acustico e contribuisce ad una corretta 

pianificazione delle aree di nuova edificazione, evitando così l’insorgenza di nuove criticità 

acustiche. 

Pertanto la Classificazione Acustica provvede alla individuazione di zone omogenee e alla relativa 

assegnazione della classe acustica. Per ogni classe acustica sono previsti, dalla normativa, dei 

valori limite da rispettare in termini di emissione sonora e di immissione sonora (assoluti e 

differenziali) e dei valori di attenzione e di qualità, distinti per i periodi di riferimento diurno 

(6:00÷22:00) e notturno (22:00÷6:00).  

La normativa prevede sei classi in relazione alla loro destinazione d’uso, nel territorio comunale, 

ovvero : 

- I classe acustica – aree particolarmente protette: aree nelle quali la quiete rappresenta un 

elemento di base per la loro utilizzazione, quindi i parchi e giardini pubblici, le aree scolastiche, 

ospedaliere e case di riposo. 
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- II classe acustica - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: aree urbane interessate 

prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata 

presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali. 

- III classe acustica - aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico locale o di 

attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali ed 

uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali 

interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 

- IV classe acustica - aree ad intensa attività umana: aree urbane interessate da intenso traffico 

veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, 

con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di 

linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie. 

- V classe acustica - aree prevalentemente industriali: aree interessate da insediamenti industriali 

e con scarsità di abitazioni; 

- VI classe acustica - aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti 

abitativi. 

La classificazione acustica è fatta allo scopo di ottenere, all’interno delle zone acustiche in cui il 

territorio comunale è stato suddiviso, il non superamento di valori di qualità acustica prefissati. 

Secondo quanto previsto dalla L.R. 16/2007, la classificazione acustica viene prodotta tenendo 

conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio e individuando le aree destinate a 

spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all’aperto, suddividendo il territorio comunale nelle 

zone previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 

(Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore). 

La metodologia applicata per l’assegnazione delle classi fa riferimento a quanto riportato nella 

Delibera Regionale n. 463/2009, e si basa sull’individuazione di unità territoriali omogenee 

(denominate UT) sulle quali si effettuano le diverse valutazioni, a cui vengono conseguentemente 

attribuite le classi acustiche di appartenenza. La metodologia seguita utilizza un'analisi 

territoriale basata sulla conoscenza dell’unità territoriale elementare (per uso e/o sezione di 

censimento) e sviluppata su base cartografica, sui dati di RUE, anagrafe, banche dati comunali e 

su conoscenza diretta del territorio. 

Questa fase conoscitiva preliminare del territorio ha consentito la successiva aggregazione di 

porzioni di territorio omogenee ovvero l'Unità Territoriale Omogenea (U.T.). Tale approccio è 
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risultato fondamentale per superare fenomeni di eccessiva frammentazione del territorio e per 

utilizzare una ripartizione territoriale significativa rispetto a quella dei dati disponibili. 

La norma di riferimento prevede l’attribuzione diretta alle UT delle classi I, V e VI ed della IV per 

alcuni casi particolari, nonché un metodo di calcolo per l’attribuzione delle classi II, III e IV. 

La classificazione acustica delle infrastrutture di trasporto si è basata sulla classificazione stradale 

del Piano Urbano del Traffico. La classificazione delle aree prospicienti le strade è stata quindi 

incrociata con la classificazione delle UT secondo i criteri metodologici dettati dalla Delibera 

Regionale, ottenendo la classificazione acustica del territorio comunale sia per lo stato di fatto 

che per lo stato di progetto. 

Sono inoltre state individuate le fasce di pertinenza delle infrastrutture sia attuali che future, 

consentendo la sovrapposizione al precedente livello e l’efficace applicazione delle specifiche 

norme di riferimento. 

Oltre alla cartografia, costituiscono parte integrante della Classificazione Acustica i seguenti 

elaborati : 

- Regolamento acustico comunale (relazione, in cui sono specificate in modo dettagliato le 

modalità seguite per la redazione della Classificazione Acustica) 

- Regolamento per la disciplina delle attività rumorose. 

Il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività a livello comunale, 

interviene sui piani urbanistici di gestione del territorio e ne è intrinsecamente collegato. Una 

variazione ad esempio di Piano Regolatore comporta un’obbligatoria valutazione e, se del caso, 

variazione del piano di classificazione acustica. Quindi funge da punto di riferimento per la tutela 

dell’inquinamento da rumore su scala urbana ed influenza direttamente altri piani o programmi, 

inclusi quelli gerarchicamente ordinati. La legge regionale impone tuttavia che all’atto della 

redazione questo si mantenga il più possibile adeso alla realtà territoriale presente al fine di non 

variarne sensibilmente la natura. 

Questa considerazione è fondamentale per capire come questo non possa e non debba alterare 

equilibri ambientali già in essere al momento dalla sua adozione e quindi non possa comportare 

problemi ambientali pertinenti allo stesso. Questo è anche escluso dalla campagna di 

monitoraggio acustico realizzata durante la progettazione del piano stesso e che trova 

descrizione nei paragrafi a venire. 



Classificazione acustica del Comune di Mortegliano Rapporto Ambientale  

 
 

Studio Associato di Ingegneria AcusticaMente – www.acusticamente.eu 
8 

3 Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate 

dal piano 

Come già evidenziato la finalità della Classificazione Acustica del territorio è quella di migliorare 

la qualità acustica delle aree, in accordo con la loro tipologia e destinazione d’uso e pertanto si 

configura come uno strumento che definisce un quadro di riferimento per l’approvazione e 

l’autorizzazione di piani o progetti. 

Si precisa che gli impatti previsti dal piano sono orientati alla tutela dell’ambiente, così come 

previsto dalla legislazione nazionale e regionale già citata. La filosofia e le indicazioni ricevute, sia 

dal comune sia dall’ente controllore, sono state tutte orientale alla protezione ambientale e della 

salute . 

Tutti i contenuti del piano sono, quindi, reversibili e modificabili al fine di ottenere in futuro la 

migliore tutela ambientale inerente. Per la natura intrinseca di questa piano e la legislazione in 

materia, questo non comporta impatti transfrontalieri. 

La legislazione impone la non sovrapposizione di fasce di decadimento sulle classi assegnate alle 

unità territoriali. Questo comporta un’assenza di cumulo di impatti sulla stessa unità territoriale 

presa come nucleo fondamentale e fondante della progettazione acustico-urbanistica. 

 

4 Analisi dei rischi per la salute umana o per l’ambiente mediante 

applicazione di Indicatori di sostenibilità  

L'indicatore di sostenibilità considerato è la percentuale di residenti esposti all'inquinamento 

acustico. Questo perché il piano, riguardo ad estensione nello spazio, impatta tutta l’area 

geografica comunale e dunque la popolazione potenzialmente interessata è pari al 100 % della 

presente. Tale indicatore ha lo scopo di calcolare la percentuale della popolazione residente nel 

territorio comunale ricadente nelle classi acustiche previste dal DPCM 14/11/97 e permette quindi 

di valutare la proposta di piano dal punto di vista della salute pubblica.  

Potendo considerare come "tranquille" le zone definite in classe I, II e III e "rumorose" quelle di 

classe IV e V (la classe VI per definizione deve essere priva di residenze) e calcolando la 

percentuale di residenti inseriti nelle varie zone si possono assumere le seguenti classi di giudizio: 
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zone "tranquille": 

NON SUFFICIENTE: 0-15% 

SUFFICIENTE: 16-33% 

BUONO: 34-50% 

OTTIMO > 51% 

 

Zone "rumorose": 

OTTIMO: 0-15% 

BUONO: 16-25% 

SUFFICIENTE: 26-35% 

NON SUFFICIENTE> 36% 

 

Questi i risultati pervenuti per l'indicatore scelto: 

zone percentuale giudizio 

tranquille 65% OTTIMO 

rumorose 35% SUFFICIENTE 

 

Si fa notare come, rispetto alla precedente analisi, gli indicatori rimangono invariati in quanto le 

modifiche di rilievo, avvenute conseguentemente al recepimento delle osservazioni al piano che 

nello specifico hanno riguardato: 

- suddivisione dell’UT 585 in UT 585a e 585b (senza cambio di classe) 

- assegnazione dell’area di classe VI e predisposizione delle opportune fasce di 

decadimento acustico di classe V e IV per l’UT 260 

- allineamento del PCA col recente PRG modificando la dicitura “Zone militari” con 

“Zona di Recupero ambientale DM” con conferma delle classi acustiche proposte 

- recepimento di apposita relazione di impatto acustico in possesso dell’ente gestore 

per i piccoli campi di volo utilizzati per il volo da diporto (pista Chiasiellis e pista Lavariano); 

in accordo con tali documentazioni (individuazione grafica delle isofoniche 55) e seguendo 

i criteri di cui ai punti 5.2 e 6.3 della DGR 463/09 (possibile suddivisione UT con superficie 

maggiore a 10000 mq seguendo gli elementi naturali di divisione del terreno o i confini di 

proprietà e assegnazione della classe III delle aree confinanti i campi volo) le UT 184 e 195 
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sono state suddivise in UT 184 e 195 (di classe II) e UT 184a e 195a (di classe III). La 

variazione ha comportato una riclassificazione conseguente delle UT 478, 467, 613, 79, 78 

(da classe II a classe III)  

di fatto hanno visto un rimescolamento del numero di abitanti appartenenti alle classi II e III ossia 

appartenenti all’indicatore “zone tranquille”.  

L'indicatore pertanto evidenzia nuovamente che due terzi della popolazione ricade nell'ambito di 

zone acustiche tranquille; l’altro terzo rientra esclusivamente nella classe IV che comunque, per 

definizione da D.P.C.M. 14/11/97, sono aree compatibili con la residenza (“aree di intensa attività 

umana”: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con 

alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di 

attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le 

aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie). 

Pertanto, dal punto di vista della distribuzione di residenti nel territorio comunale rispetto alle 

classi acustiche previste dal PCCA definite compatibili (classi I, II, III e IV) la realtà emersa è 

esplicitata nel grafico seguente: 

 

 

5 Valore e vulnerabilità dell’area interessata 

Il territorio comunale di Mortegliano non ospita aree con speciali caratteristiche naturali o del 

patrimonio culturale che necessitino di particolari vincoli di tutela ambientale. Le unità territoriali 

che rientrano in classe I risultano pertanto solo quelle che per definizione ospitano ricettori 

sensibili (definizione secondo legge quadro 447/95), che nel dettaglio risultano: 

- Asilo nido e Scuola materna - Mortegliano 

- Scuola elementare - Lavariano 
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- Istituto Comprensivo - Mortegliano 

- Strutture residenziali per anziani– Mortegliano. 

Nel tessuto urbano non vigono poi superamenti di livelli di qualità ambientale causati dal piano. 

Anzi, questo fa emergere alcune criticità presenti ad oggi e che il piano porta a sanare qualora 

verranno emanate le linee guida per il risanamento acustico comunale, ad oggi mancanti in 

regione. 

Il tutto è testimoniato dal piano di monitoraggio acustico concordato e coordinato con l’ente 

controllore al fine di indagare questo peculiare aspetto. 

Alla luce delle elaborazioni fatte rimangono esplicitate nel territorio comunale alcune zone di 

potenziale incompatibilità acustica, esplicitate nella tabella seguente: 

 

Numero 
incompatibilità 

Salto di 
classe 

risultante 
descrizione Misura di riferimento 

1 I-III 
Fascia di rispetto acustico di zona 

artigianale che si sovrappone ad area 
ospedaliera 

i5 

2 II-IV 

Fascia di decadimento acustico di 
complesso scolastico che si 

sovrappone ad area urbana di intensa 
attività 

i1 

3 II-IV 
area urbana di intensa attività che 

confina con zona agricola 
i2 

 

Dalle misure effettuate non risulta allo stato attuale un superamento dei limiti di zona nell'intorno 

delle aree di incompatibilità 2 e 3 che rimangono pertanto incompatibilità di tipo "potenziale" e 

non si ritengono necessari interventi di risanamento. 

Si segnala che tali zone dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in 

quanto la modifica della fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti di classe propria, 

potrebbero provocare un superamento dei limiti nell'area confinante a classe inferiore. 

Per quanto riguarda l'incompatibilità 1, la misura di riferimento (rif. App.A Relazione Tecnica 

PCCA) ha dimostrato che l'UT di classe I presenta valori che non soddisfano i requisiti della classe 

prevista. I limiti di zona non vengono rispettati al di là della componente "traffico", come 

dimostrato dal percentile L90. L'attività risente fortemente della rumorosità proveniente 
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dall’adiacente area artigianale. La necessità o meno di intervenire con opere di mitigazione e/o 

bonifiche dovrà essere supportata da indagini fonometriche più approfondite. 

  

Fig. 1: estratto di PCCA con individuazione 
della zona di potenziale incompatibilità !pi1 e 

!pi2 

Fig. 2: estratto di PCCA con individuazione della 
zona di potenziale incompatibilità !pi32 

 

-- classe I 

-- classe II 

-- classe III 

-- classe IV 

-- classe V 
 

 Legenda classi acustiche 
 

6 Monitoraggio del piano 

Il monitoraggio acustico del territorio comunale ha avuto come finalità principale quello di 

controllare la distribuzione sonora esistente e quindi confrontare la realtà con quanto pervenuto 

dalle elaborazioni del piano. In caso di discordanza è stata pertanto segnalata la necessità di 

prevedere azioni correttive (piani di risanamento) per permettere quindi, a chi di dovere di 

implementare un sistema di pianificazione in grado di risolvere eventuali situazioni 

problematiche.  

Ad oggi la regione Friuli Venezia Giulia è in attesa della definizione di idonee linee guida per la 

predisposizione dei Piani di Risanamento. 
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7 Conclusioni 

In considerazione: 

- della natura e delle modalità costitutive del PCCA 

- del fine per il quale è proposto il Piano (illustrazione della realtà acustica presente nel Comune 

per prevenire il deterioramento di zone acusticamente non inquinate) 

- degli effetti potenziali attesi dalla attuazione del PCCA (fornire un indispensabile strumento di 

pianificazione dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale) 

- dalla possibilità di attuare apposito Piano di Risanamento per riportare la realtà acustica 

territoriale alla pianificazione prevista dal PCCA 

si ritiene che il piano di classificazione acustica è strumento di pianificazione la cui attuazione non 

comporta di fatto conseguenze future sull'ambiente in quanto l’adozione di tale piano diventa 

strumento attivo nei confronti della salvaguardia di situazioni esistenti.  

Non si ritiene pertanto necessario l’assoggettamento alla procedura di VAS. 
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8 Allegato 1: Analisi dei pareri pervenute dagli enti competenti preposti alla 

verifica di assoggettabilità a VAS 

 

a) Ente competente e documento di riferimento: ARPA FVG, prot. 0026528 /p/GEN/DTSR del 

11/08/2014 

Parere espresso: Non assoggettabilità a VAS  

Osservazioni pervenute: Opportuna sarebbe stata una breve descrizione del contesto urbanistico e 

territoriale comunale, anche estratto dalla Relazione Tecnica, e una sintesi delle risultanze della 

classificazione operata, non ridotta esclusivamente alla percentuale di residenti esposti 

all’inquinamento acustico. 

Risposta alle osservazioni: La relazione Tecnica fa parte integrante del Piano, pertanto un 

esplicito richiamo anche nell’analisi di VAS sembrava non necessario dal momento che i due 

documenti (Relazione tecnica e PCCA) vanno di pari passo e devono essere al pari conosciuti per 

permettere un’analisi del documento in oggetto (assoggettabilità a VAS) 

Osservazioni pervenute: (omissis) pur non essendo al momento la regione Friuli Venezia Giulia 

sprovvista di idonee linee guida per la predisposizione dei Piano di risanamento acustico, sarebbe 

opportuno che nel Rapporto preliminare di VAS venissero comunque individuate eventuali misure 

mitigative da mettere in atto. 

Risposta alle osservazioni: allo stato attuale la regione FVG è SPROVVISTA di idonee linee guida 

per il piani di risanamento acustico. Si ritiene doveroso osservare che, sulla base delle sole analisi 

effettuate per la redazione del PCCA, non appare opportuno ipotizzare metodologie di bonifica 

che richiedono studi più mirati e approfonditi. Infatti queste non sono mirate alla realizzazione di 

piani di risanamento, ma alla realizzazione del piano urbanistico prendendo per base la situazione 

esistente. Dunque le indagini effettuate non possono essere prese come base per l’individuazione 

di interventi di mitigazione. 

Osservazioni pervenute: Si evidenzia che allo stato attuale alcuni dei comuni contermini non sono 

ancora dotati di un PCCA. E’ pertanto necessario, non appena questi saranno disponibili, 

provvedere ad una verifica ed eventuale armonizzazione dei diversi PCCA. 

Risposta alle osservazioni: quanto asserito farà parte di una successiva fase di aggiornamento del 

PCCA con conseguente aggiornamento del documento di verifica di assoggettabilità a VAS. A 
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tempo debito sarà cura dell’amministrazione comunale procedere in tal senso, affidando 

opportuno incarico. 

 

 

a) Ente competente e documento di riferimento: Azienda per i servizi sanitari n°4 “Medio Friuli”, 

prot. 61930/DDL del 17/09/2014 

Parere espresso: Non assoggettabilità a VAS  

Osservazioni pervenute: (omissis) 

Risposta alle osservazioni: si ritiene che quanto asserito nel documento citato possa 

rappresentare spunto interessante di analisi per quanto concerne il futuro approccio ad un Piano 

di Risanamento acustico della città. Allo stato attuale la regione FVG è SPROVVISTA di idonee 

linee guida per il piani di risanamento acustico. Si ritiene doveroso osservare che, sulla base delle 

sole analisi effettuate per la redazione del PCCA, non appare opportuno ipotizzare metodologie di 

bonifica che richiedono studi più mirati e approfonditi. Infatti queste non sono mirate alla 

realizzazione di piani di risanamento, ma alla realizzazione del piano urbanistico prendendo per 

base la situazione esistente. Dunque le indagini effettuate non possono essere prese come base 

per l’individuazione di interventi di mitigazione. 

 

 


