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 La  Legge 194\2005 prevede l’obbligo da parte degli agglomerati urbani con popolazione 
maggiore di 100.000 abitanti di redigere e presentare  la Mappatura Acustica Strategica nonché i 
Piani di Azione per l’abbattimento del rumore ambientale relativo alle sorgenti : 
 
 Assi stradali urbani individuati secondo il DPR 142\2004 “Disposizioni per il contenimento e 
 la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare. 
 Assi autostradali di attraversamento dell'agglomerato 
 Assi ferroviari di attraversamento dell'agglomerato 
 Siti industriali maggiori  di appartenenza all'agglomerato urbano 
 Aeroporti 
 
 Lo spirito fondamentale della direttiva 2002\49\CE (cogente per la  natura  stessa dei trattati 
europei) è quello di fornire ai diversi membri europei strumenti e metodi comuni per “fotografare” 
lo stato dell’inquinamento acustico che riguarda i maggiori protagonisti del territorio europeo e 
cioè le  infrastrutture di trasporto ed i grandi agglomerati urbani. La Direttiva introduce il nuovo 
concetto di descrittore acustico con distribuzione temporale da “giorno-notte” a “ giorno-sera-
notte”  convertendo le misure fonometriche da LeqdB(A) a Lden (day-evening-night) e la 
implementazione di modelli software previsionali. 
Ogni Comune con popolazione maggiore di 100.000 abitanti deve produrre una mappatura 
acustica ed un piano di azione secondo una modalità ed un  linguaggio tecnico di presentazione 
comune a tutti gli stati membri. 
 
 
 Il presente Piano di Azione aggiornato al 2018 per l’agglomerato urbano di Genova  
contiene i risultati della Mappatura Acustica Strategica aggiornata al 2017 e recepisce (ai sensi 
dell’art. 5 comma 8 del decreto 194\2005) i contenuti di tutte le attività di programmazione e 
pianificazione territoriale concernenti la tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico stabilite per 
legge.  
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1 Descrizione dell’agglomerato  IT_a_AG00005_Genova 

 
Aerofotogrammetria dell'Agglomerato di Genova  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schema degli insediamenti e delle  principali percorrenze urbane. 
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 Il territorio del Comune di Genova misura 243 kmq, Il suo  numero di abitanti dato 2017 è di 
581.760. L'orografia territoriale è formata da una sottile fascia costiera alle cui spalle si ergono 
colline e monti anche di notevole altezza. La fascia costiera, da Vesima a Capolungo, è lunga 
circa 42 km, ed è orientata da Ovest verso Est. 
A metà strada tra Vesima e Capolungo si apre l'anfiteatro naturale del Porto di Genova, racchiuso 
a ponente dalla collina di San Benigno (parzialmente demolita durante il fascismo per le esigenze 
portuali), a levante dalla collina che da Carignano sale al Righi fino a congiungersi, all'altezza del 
Forte Sperone, con quella di San Benigno. 
La città è sviluppata principalmente lungo i seguenti assi orografici che ne compongono 
sostanzialmente la struttura della città anche in corrispondenza dei principali: assi di percorrenza 
urbana: 
 
Asse costiero Ovest- Est (  Nervi Levante-Centro, Centro-Ponente Voltri) 
Asse di fondovalle del fiume Polcevera ( Val Polcevera) 
Asse di fondovalle del fiume Bisagno ( Val Bisagno) 
 
Le Sorgenti sonore esaminate nelle varie mappature acustiche strategiche aggiornate che 
riguardano l'agglomerato sono:  gli  assi veicolari di attraversamento urbano principali,   le  tratte 
Autostradali e Ferroviarie di attraversamento urbano,     i  siti industriali portuali individuate 
nell'area delle Riparazioni Navali, del porto passeggeri e del  VTE Terminal Container di Ge-Voltri. 
La città possiede un aeroporto dislocato sul mare con le principali rotte di sorvolo per l'atterraggio 
coincidenti con la linea di costa. 
 
1.1    gli  assi principali veicolari di attraversamento urbano con più di 3.000.000 di veicoli 
all'anno 
 I principali assi veicolari urbani di competenza comunale   individuati ai sensi del DPR 
142\2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante 
dal traffico veicolare. Sono quelli sotto esposti: 
a Tratto terminale di levante di Corso Europa  
(Vedi relazione tecnica sul sito del Comune di Genova) 
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_report2.pdf 
(Vedi mappa sul sito del Comune di Genova) 
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_areamap_lden_03.pdf 
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_areamap_lnight_01.pdf 
 
b Asse  veicolare di attraversamento urbano  levante-centro : Corso Europa- Centro ( C.so 
 Europa-C.so Gastaldi-via Montevideo-via G.T.Invrea-via Tolemaide-v.le B.Bisagno-V.le 
 B.Partigiane 

(Vedi relazione tecnica sul sito del Comune di Genova) 
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_report2.pdf 
(Vedi relativa mappatura-acustica sul sito del Comune di Genova) 
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_areamap_lden_01.pdf 
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_areamap_lnight_01.pdf 
 

c Strada Sopraelevata Aldo Moro 

(Vedi mappa sul sito del Comune di Genova) 
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_areamap_lden_02.pdf 
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_areamap_lnight_02.pdf 
 

d Asse veicolare di attraversamento urbano Valpolcevera (tratto compreso tra Via Perlasca 
 – ViaBenedetti – Corso Perrone e Via Gallino 
(Vedi relazione tecnica sul sito del Comune di Genova) 

http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_report2.pdf 
(Vedi mappa sul sito del Comune di Genova)  
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_areamap_lden_06.pdf 
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_areamap_lnight_06.pdf 

http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_report2.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_areamap_lden_03.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_areamap_lnight_01.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_report2.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_areamap_lden_01.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_areamap_lnight_01.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_areamap_lden_02.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_areamap_lnight_02.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_report2.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_areamap_lden_06.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_areamap_lnight_06.pdf
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e Asse veicolare di attraversamento urbano Valbisagno (tratto compreso tra Via Canevari –  

Via Archimede –Corso Sardegna (estremo sud della mappatura) e Via Struppa – Via di  Sponda 
Nuova ) 

(Vedi mappa sul sito del Comune di Genova) 
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_areamap_lden_05.pdf 
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_areamap_lnight_05.pdf 

 

f Asse veicolare centro-ponente (tratto compreso tra Via Cantore e via Camozzini Voltri 

comprendente la apertura della nuova via Guido Rossa nella delegazione di Cornigliano e la nuova viabilità 
di Prà) 

(Vedi mappa sul sito del Comune di Genova) 
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_areamap_lden_04.pdf 
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_areamap_lnight_04.pdf 
 
1,2    Le Autostrade che attraversano l'agglomerato 
L’autostrada penetra all’interno della città alternandosi a tratti in galleria, provenendo da nord 
attraverso la Val Polcevera e proseguendo lungo la fascia costiera ad est ed a ovest. 
Per tale sorgente è stata recepita la  mappatura Acustica sorgente autostradale aggiornamento 
2017 ed il piano di azione interventi programmati aggiornati al 2017 della Società Autostrade 
ricevuto il 06/11/2017 prot. 377972  per l'agglomerato di Genova  
(Vedi mappe  sul sito del Comune di Genova) 

 
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/autostrade_den_bassavalbisagno_2017.pdf 
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/autostrade_den_mediolevante_2017.pdf 
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/autostrade_den_centroovest_2017.pdf 
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/autostrade_den_levante_2017.pdf 
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/autostrade_den_medioponente_2017.pdf 
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/autostrade_den_ponente_2017.pdf 
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/autostrade_den_valpolcevera_2017.pdf 
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/autostrade_night_bassavalbisagno_2017.pdf 
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/autostrade_night_centroest_2017.pdf 
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/autostrade_night_centroovest_2017.pdf 
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/autostrade_night_levante_2017.pdf 
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/autostrade_night_mediavalb_2017.pdf 
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/autostrade_night_mediolevante_2017.pdf 
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/autostrade_night_medioponente_2017.pdf 
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/autostrade_night_ponente_2017.pdf 
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/autostrade_night_valpolcevera_2017.pdf 
 
1,3     La ferrovia che attraversa l'agglomerato 
Le ferrovie dello stato attraversano l' agglomerato di Genova lungo la direttrice costiera per la 
tratta Roma Francia, e lungo la val Polcevera per le tratte Genova-Torino e Genova –Milano. 
Per tale sorgente è stata recepita la  mappatura strategica ed il Piano di Azione  della Rete 
Ferroviaria Italiana per i tratti di attraversamento dell'agglomerato aggiornamento 2017 ricevuti il 
25/10/2017 prot. n. 362346/AC 
(Vedi mappe  sul sito del Comune di Genova) 

http://www.comune.genova.it/sites/default/files/fs_den_bassavb_2017.pdf 
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/fs_den_centroest_2017.pdf 
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/fs_den_centroovest_2017.pdf 
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/fs_den_levante_2017.pdf 
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/fs_den_mediolevante_2017.pdf 
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/fs_den_medioponente_2017.pdf 
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/fs_den_ponente_2017.pdf 

http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_areamap_lden_05.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_areamap_lnight_05.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_areamap_lden_04.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_areamap_lnight_04.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/autostrade_den_bassavalbisagno_2017.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/autostrade_den_mediolevante_2017.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/autostrade_den_centroovest_2017.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/autostrade_den_levante_2017.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/autostrade_den_medioponente_2017.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/autostrade_den_ponente_2017.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/autostrade_den_valpolcevera_2017.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/autostrade_night_bassavalbisagno_2017.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/autostrade_night_centroest_2017.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/autostrade_night_centroovest_2017.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/autostrade_night_levante_2017.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/autostrade_night_mediavalb_2017.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/autostrade_night_mediolevante_2017.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/autostrade_night_medioponente_2017.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/autostrade_night_ponente_2017.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/autostrade_night_valpolcevera_2017.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/fs_den_bassavb_2017.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/fs_den_centroest_2017.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/fs_den_centroovest_2017.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/fs_den_levante_2017.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/fs_den_mediolevante_2017.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/fs_den_medioponente_2017.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/fs_den_ponente_2017.pdf
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1,4   L'aeroporto di Genova Cristoforo Colombo 
L’aeroporto risiede praticamente sul mare nella parte a ponente della città. Per la sua posizione e 
per il modesto traffico, non costituisce un impatto acustico significativo sull'agglomerato. 
E' da precisare che dall'ente Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova Non sono state fornite 
mappature acustiche   in quanto tale ente per il suo volume di traffico aereo annuale non ha 
ritenuto di rientrare nel decreto 194/95 di cui sopra. 
 
1. 4    Le  sorgenti delle Aree Industriali  esaminate: le aree portuali 

 
1 - Le aree delle Riparazioni Navali  
2 - Il bacino Porto Storico 
3 - Terminal Containers di Ge-Voltri  VTE 
 
 L’area portuale è lo sbocco naturale al mare delle regioni maggiormente industrializzate del 
nord Italia, e situato in posizione strategica verso l’ hinterland economico e commerciale europeo. 
Pertanto risulta essere un forte elemento di impatto verso la città. Negli ultimi anni la sua attività si 
è ulteriormente distinta per  movimentazioni commerciali ( a ponente della città) e passeggeri ( nel 
centro del vecchio arco portuale della città). Si sviluppa, partendo da levante verso ponente, dal 
bacino delle Grazie (l'area ove sorgono i cantieri e le officine delle riparazioni navali), poco 
distante dal quartiere fieristico della Foce e dal porticciolo turistico Duca degli Abruzzi, fino ai 
moderni terminal per la movimentazione delle merci varie poco discosti dalla Lanterna 
 
1 – 2   Le aree delle Riparazioni Navali e Il bacino Porto Storico (fino a area Expo') 
(vedi relazione tecnica) 
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_report3.pdf 

(Vedi mappa sul sito del Comune di Genova) 

http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_areamap_lden_0

7.pdf 

http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_areamap_lnight

_07.pdf 

 

3 -    Il Terminal Containers di Ge-Voltri  VTE 
(Vedi mappa sul sito del Comune di Genova) 
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_areamap_lden_0

1 

2 

3 

http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_report3.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_areamap_lden_07.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_areamap_lden_07.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_areamap_lnight_07.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_areamap_lnight_07.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_areamap_lden_08.pdf
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8.pdf 

http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_areamap_lnight

_08.pdf 

 

2. L’autorità competente: Comune di Genova ed enti gestori interessati. 
 

L’introduzione della direttiva 2002\49\CE ha fornito ai diversi stati membri europei strumenti 
e metodi comuni per “fotografare” lo stato dell’inquinamento acustico che riguardano i maggiori 
protagonisti del territorio europeo e cioè le grandi infrastrutture di trasporto ed i grandi agglomerati 
urbani. 
Ogni Comune con popolazione maggiore di 100.000 abitanti è considerato Agglomerato e deve 
dunque produrre una mappatura acustica ed un piano di azione secondo una modalità ed un 
linguaggio tecnico di presentazione comune a tutti gli stati membri. 
Nel Comune di Genova la Direzione  Ambiente - Settore Igiene e Acustica - Unità Operativa 
Complessa Acustica, sita in Via di Francia 1, si occupa della redazione e del coordinamento delle 
Mappature acustiche Strategiche e dei Piani di Azione previsti dalla normativa. Inoltre recepisce le 
mappature Acustiche ed i Piani di Azione delle infrastrutture di trasporto appartenenti 
all'agglomerato ossia la Società Autostrade per l'Italia e la società Rete Ferroviaria Italiana (RFI). 

 
3 Il contesto giuridico. 
 
 In Italia la Legge quadro sull'Inquinamento acustico n. 447/95 G.U. n. 254 del 30-10-1995, 
suppl. ord. n. 125 riporta all’art. 1 “La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali in materia di 
tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 117 della Costituzione.” 
La legge assegna ai Comuni le competenze relative a: 
a) classificazione acustica del territorio necessaria a fornire un indispensabile strumento di 
pianificazione, di prevenzione e di risanamento; 
b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati; 
c) la adozione dei piani di risanamento. 
d) Specifiche modalità di controllo circa il rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento 
acustico. 
I criteri delle competenze sono demandati alla L.R. n.12/1998 “Disposizioni in materia di 
Inquinamento Acustico” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 15.4.1998. 
Successive norme di rilievo in campo dell’Acustica ambientale sono le seguenti: 
- il DPR 142\2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento 
acustico derivante dal traffico veicolare a norma dell’Art. 11 L. 447\1995”; 

 Il Decreto Legislativo n. 194\2005 in recepimento della già citata direttiva europea 
2002/49/CE relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale per gli 
agglomerati urbani e per le grandi infrastrutture di trasporto; 

 Il DPR n. 227/2011 Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in 
materia ambientale; 

 Il DPR n. 59/2013 Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e 
la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale; 

 Il Decreto Legislativo n. 41/2017 recante modifiche al precedente D.Lgs n. 261/2002, 
relativo all’attuazione della direttiva 2000/14/CE – emissione acustica ambientale delle 
macchine ad attrezzature destinate a funzionare all’aperto; 

 Il Decreto Legislativo 42/2017 recante modifiche al Decreto Legislativo n. 194\2005 e alla 
Legge quadro sull’Inquinamento Acustico n. 447/1995. 

 
La Legge 194\2005 prevede l’obbligo da parte degli agglomerati urbani con popolazione maggiore 
di 100.000 abitanti di redigere e presentare  la Mappatura Acustica Strategica nonché i Piani di 
Azione per l’abbattimento del rumore ambientale con scadenza  18/07/2018 

http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_areamap_lden_08.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_areamap_lnight_08.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/it_a_df4_8_2017_agg_it_a_ag00005_areamap_lnight_08.pdf
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La importante novità introdotta dalla Direttiva 2002/49/CE è rappresentata, oltre alle 
considerazioni già fatte al precedente punto 2, dal nuovo concetto di descrittore acustico con 
distribuzione temporale da “giorno-notte” a “ giorno-sera-notte” introducendo una nuova 
definizione di livello continuo equivalente e inoltre la implementazione di modelli software 
previsionali. 
 
4. I valori limite attualmente in vigore.  La Zonizzazione Acustica del Comune di Genova. 
 Il Programma di lavoro del Comune di Genova in materia di inquinamento acustico è 
iniziato con la elaborazione e realizzazione della Classificazione Acustica (Zonizzazione Acustica) 
che è stata adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 140 del 4/12/2000. 
Con deliberazione n° 234 del 24 aprile 2002 la Giunta Provinciale di Genova ha approvato la 
predetta Classificazione Acustica (Zonizzazione Acustica). 
La classificazione acustica, denominata  Zonizzazione Acustica del Territorio del Comune di 
Genova, suddivide il Territorio in 6 classi omogenee all’interno delle quali sono definiti i valori 
limite assoluti e differenziali delle sorgenti sonore ivi insistenti. Le aree di classe I (verde) sono 
individuate come zone urbane silenziose anche ai sensi dell'art. 2Lett. aa) del  Dlgs. 194\2005.  
 
 

 
 
 
 
 

Clas
si 

Tempi di riferimento Superfici 

Diurno Notturno Aree (Kmq.) % 

I 50 40 56,88 24,0 

II 55 45 49,77 21,0 

III 60 50 78,21 33,0 

IV 65 55 31,00 13,0 

V 70 60 7,11 3,0 

VI 70 70 14,22 6,0 

  
I Limiti in db(A) di immissione acustica. 
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Schema percentuale della suddivisione del territorio. 
 
(vedi Zonizzazione Acustica sul sito istituzionale del Comune di Genova) 
 
http://mappe.comune.genova.it/mapstore/?public=yes&mapId=28 
 

 
5 Sintesi dei risultati della Mappatura Acustica 2017 

 
Tabella 1 

 
 
Tabella 2 

 
 
Tabella3 sintesi relativa a tutte le sorgenti 

http://mappe.comune.genova.it/mapstore/?public=yes&mapId=28
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6 Valutazione del numero stimato di persone esposte al rumore 

 
Le criticità acustiche si possono verificare in gran parte nelle fasce alte di  Lden e Lnight  

lungo gli assi urbani di scorrimento esaminati laddove si creano superi dei limiti imposti nelle varie 
aree classificate dalla Zonizzazione acustica Comunale dove i descrittori acustici sono in Laeq. 
Ad oggi non sono  ancora determinati i limiti di immissione sonora secondo i nuovi descrittori Lden 
e Lnight usati nelle mappature acustiche strategiche eseguite.  
ll numero degli abitanti del Comune di Genova in base ai dati demografici del censimento ISTAT 
2017 è suddiviso in celle censuarie distribuite sul tutto il territorio comunale; 
Per la sorgente strade urbane, Il software previsionale SOUNDPLAN calcola le persone esposte 
considerando il dato di popolazione presente in ogni cella censuaria distribuito per il numero di 
edifici interessati e per il numero dei piani.   
 

7 Resoconto delle consultazioni pubbliche organizzate ai sensi dell'art. 8 
del decreto        
 

Attualmente sul sito istituzionale del Comune di Genova sono consultabili i seguenti 
strumenti di pianificazione e controllo dell' Inquinamento acustico sul territorio che sono parte 
integrante del presente Piano di Azione: 
La Zonizzazione Acustica Comunale  http://mappe.comune.genova.it/mapstore/?mapId=28 
Il piano di Risanamento Acustico Comunale 
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/piano_di_risanamento_acustico_d.c.c._n._4_del_8
.6.2010.pdf . 
 La pubblicazione annuale della Carta dei Servizi contenente tutti i servizi di controllo e 
prevenzione ambientale. All'interno sono comprese le attività di servizio per il cittadino riguardanti 
le misure di abbattimento dell'inquinamento acustico ambientale e per le attività rumorose. La 
pubblicazione sul sito è strumento di partecipazione da parte di Associazioni  di  Tutela  dei  
Consumatori  che  aderiscono  alla  Consulta  dei  Consumatori  ed  Utenti del Comune di 
Genova.   
Sempre nel sito istituzionale sono consultabili le risultanze della Mappatura Acustica Strategica 
aggiornamento 2017  ai sensi del Dlgs. 194 / 2005 
( vedi Link al sito) 
http://www.comune.genova.it/content/mappatura-acustica-2017-e-relazioni 
 

La proposta di Piano di Azione aggiornata 2018 per l'agglomerato di Genova 
IT_a_AG00005_Genova_2018 è stata pubblicata il 22/03/2018 sul sito istituzionale del Comune di 
Genova   vedi LINK : http://www.comune.genova.it/content/piano-dazione-2018 

http://mappe.comune.genova.it/mapstore/?mapId=28
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/piano_di_risanamento_acustico_d.c.c._n._4_del_8.6.2010.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/piano_di_risanamento_acustico_d.c.c._n._4_del_8.6.2010.pdf
http://www.comune.genova.it/content/mappatura-acustica-2017-e-relazioni
http://www.comune.genova.it/content/piano-dazione-2018
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E' stata evidenziata al pubblico  a mezzo  stampa sul Secolo XIX e La Repubblica, maggiori 
quotidiani genovesi, in data 25/03/2018  e sul sito del Comune di Genova  
 
La proposta è stata a disposizione del pubblico per le osservazioni  per gg 45, secondo quanto 
indicato all’art. 8 comma 2 del D.lgs 194/2005 e s.m., a partire dal 22/03/2018 al 21/05/2018 
Il pubblico è stato invitato ad intervenire e a fornire osservazioni tramite gli avvisi succitati e 
direttamente sul Sito del Comune indicando per dette osservazioni il seguente indirizzo e-mail 
acustica@comune.genova.it    
 
Sono pervenute n. 3 osservazioni a seguito della consultazione dei cittadini. Esse contengono 
osservazioni e richieste di chiarimenti di cui il Comune di Genova ha tenuto conto, così descritte: 
 
Osservazione n.1 Richiesta di chiarimenti sulla rumorosità da traffico all'uscita della Galleria 
urbana di Largo Zecca e della mancanza di mappatura acustica in quel tratto di strada. 
Osservazione n. 2 richiesta d’informazioni sulla esistenza e quale specifico intervento diretto sia in  
previsione da parte di RFI in prossimità di una struttura alberghiera sita in Passeggiata Anita 
Garibaldi a Genova Nervi. 
Osservazione n. 3 relativa all'intervento di allargamento sede stradale di Lungomare Canepa a 
Sampierdarena. 
 
Il Comune ha recepito tali osservazioni. 
 
Per la stesura definitiva del piano si è  tenuto conto della osservazione n.3 per la quale si è 
proceduto ad inserire nel successivo p.to 8.2 del presente Piano di Azione 2108 le nuove 
considerazioni sulle varianti in corso d'opera al progetto di ampliamento di Lungomare Canepa.  
 
Ai cittadini che hanno inviato le osservazioni si è dato puntuale riscontro con le note prot. n. 
211951/RA del 20/06/2018 (Osservazione 1), nota prot. n. 211956/RA del 20/06/2018  
(osservazione 2) e nota prot. n. 211939/RA del 20/06/2018 (osservazione 3). 
 
Nelle succitate note è stato evidenziato che i cittadini possono prendere visione della stesura del 
Piano di Azione, una volta definitivamente adottato dalla Giunta Comunale, sul sito istituzionale 
alla pagina http://www.comune.genova.it/content/piano-dazione-2018 
 
Infatti, alla fine del procedimento di consultazione ed adozione da parte della Giunta Comunale 
del presente Piano di Azione, è prevista la definitiva pubblicazione sul sito istituzionale del 
Comune di Genova, al link sopra riportato. 
 
 

8  Le misure antirumore già in atto e i progetti in preparazione; Gli 
interventi pianificati dalle autorità competenti per i successivi cinque anni e 
strategia di lungo termine: 
 
 Per l’agglomerato di Genova le considerazioni programmatiche di intervento in tema di 
inquinamento acustico si basano strettamente sulle  risultanze delle analisi svolte dal Piano di 
Risanamento Acustico Comunale redatto ai sensi della normativa nazionale e locale in materia di 
abbattimento dell'inquinamento acustico ambientale. 
Le  azioni esistenti e programmate per la mitigazione dell’inquinamento acustico all'interno 
dell'agglomerato di Genova sono di tre tipi: 
 -Le misure normative e di pianificazione rientranti in leggi specifiche di settore 
 -Le attività di pianificazione territoriale a livello comunale e i progetti di trasformazione e 

http://www.comune.genova.it/content/piano-dazione-2018
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riqualificazione urbana con interventi contenenti soluzioni   e prescrizioni ambientali legate anche 
al contenimento delle emissioni sonore. 
 -La progettazione e realizzazione di interventi diretti di bonifica acustica. 
 
8.1 Le misure normative e di pianificazione rientranti in leggi specifiche di settore: 
 Ai sensi della Legge Nazionale n. 447\1995, “Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico” 
L'agglomerato Comune di Genova è dotato di: 
 Piano di Classificazione Acustico Comunale (zonizzazione Acustica) 
 Caratterizzazione Acustica  
 Piano di Risanamento Acustico Comunale 
 Regolamento Comunale per la tutela dell'inquinamento acustico (in fase di approvazione e 
 adozione)  
Tali strumenti  permettono il controllo e la programmazione delle misure anti inquinamento 
acustico. 
Le  misure antirumore del Comune di Genova comprendono anche le attività di controllo e di 
gestione del rumore da parte dell’ufficio Inquinamento Acustico. Esse sono: 
 La prevenzione basata sulla concessione di nulla osta acustici relativi alla valutazione 
 previsionale di impatto/clima acustico per nuove attività che prevedono la diffusione 
musicale. 
 La richiesta di collaudi acustici in caso di rilascio di agibilità per le nuove costruzioni 
 La modifica della Zonizzazione Acustica a seguito di cambiamenti di destinazione d’uso del 
 territorio comunale. 
 Il coordinamento con la redazione e revisione del PUC  (tramite la VAS Valutazione 
Ambientale Strategica) – La revisione programmata del Piano di Risanamento Acustico Comunale 
  
 
8.2 Le attività di pianificazione territoriale a livello comunale e i progetti di 
trasformazione e riqualificazione urbana, la modifica della viabilità urbana con interventi 
contenenti soluzioni e prescrizioni ambientali legate anche al contenimento delle emissioni 
sonore. 
 Le attività di pianificazione territoriale a livello comunale e i progetti di trasformazione e 
riqualificazione urbana contengono  interventi con  soluzioni  e prescrizioni ambientali legate 
anche al contenimento delle emissioni sonore. 
Il PUC (Piano Urbanistico Comunale ) già citato nel precedente Piano di Azione 2012 è entrato 
definitivamente in vigore il 03/12/2015. Al suo interno il piano  tiene  conto della partecipazione da 
parte dell'Ufficio Inquinamento Acustico Comunale alla stesura delle Norme di Attuazione.  
 
IL PUM comunale: Piano Urbano della Mobilità 
 
 Il Piano Urbano della Mobilità è lo strumento di pianificazione territoriale comunale  
attraverso il quale le amministrazioni locali scelgono le strategie connesse alla mobilità nel 
territorio. 
I Piani Urbani della Mobilità, sono stati introdotti nel 2000 con la legge n. 340 art 22. Essi 
comprendono un insieme organico di strategie progettuali e normative  tese a soddisfare i 
fabbisogni di mobilità della popolazione. Lo strumento oltre a contenere strumenti utili come : 
l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico, ridurre i consumi energetici, aumentare i 
livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, minimizzare l’uso individuale 
dell’automobile privata, aumentare la percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi, 
ridurre i fenomeni di congestione, favorire l’uso di mezzi alternativi di trasporto, provvede a 
favorire il contenimento dell'inquinamento acustico da traffico urbano.   
Link al Sito Istituzionale 
http://www.comune.genova.it/content/piano-urbano-della-mobilit-0 
 

http://www.comune.genova.it/content/piano-urbano-della-mobilit-0
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Fra i vari interventi ipotizzati e previsti si segnalano quelli che indirettamente contribuiscono 
all'abbattimento dell'inquinamento acustico: 
 Previsione entro Novembre 2018  di installare nuove colonnine di ricarica per Bike scooter 
 e auto elettriche. 
 Incentivi pubblici economici all'acquisto ed uso di mezzi privati di trasporto elettrici anche 
 attraverso l'esonero del  pagamento sosta nelle aree blu.  
 Progetti per la realizzazione di parcheggi di interscambio per autoveicoli connessi con 
 sistema urbano di trasporto pubblico verso il centro cittadino. 
 Ampliamento della linea Metropolitana urbana nelle direzioni di Terralba (levante) e  
Rivarolo (ponente val  Polcevera). 
 Progetto di realizzazione di tre linee tramviarie lungo gli assi Valbisagno, Levante e Centro-
Ponente. 
 Previsione da parte AMT di potenziamento automezzi filobus e bus elettrici. 
 
 Si consideri infine che gli enti, (come ad esempio la “Citta Metropolitana”) sono tenuti a 
dotarsi dei cosiddetti PUMS (Piano Urbano di Mobilità Sostenibile) introdotti  con il DM 4/8/2017. 
Essi derivano  dalla direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 
2014. 
La direttiva  è stata recepita dal governo italiano  con decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 
art. 3, comma 7, lettera c): con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti siano 
adottate linee guida per la redazione dei Piani urbani per la mobilità sostenibile 
«Il PUMS è un piano strategico volto a soddisfare la domanda di mobilità delle persone e delle 
imprese in ambito urbano e periurbano per migliorare la qualità della vita»  
«Il PUMS deve comprendere (e integrarsi con) gli strumenti esistenti, valorizzando i principi di 
integrazione, partecipazione, valutazione e monitoraggio» 
http://www.osservatoriopums.it/genova 
Il PUMS comunale sopracitato ne farà parte integrante. 
 
 Nel precedente Piano di Azione del 2012 erano stati citati gli interventi di riqualificazione 
urbana appartenenti al   P.O.R . Programma Operativo Regione Liguria (P.O.R. Liguria 
2007/2013) – Asse 3 “Sviluppo urbano” del Comune di Genova.  
Gli interventi mirano anche alla riduzione e limitazione del traffico veicolare privato con 
incentivazione all'uso dei mezzi pubblici, realizzazione di ascensori pubblici, zone pedonali e zone 
a traffico 30, ecc.  
Tra questi si segnalano quelli realizzati: 
- la realizzazione dell'ascensore pubblico di villa Scassi e  di Quezzi alta di via Pinetti. 
-  il “Progetto integrato Prà Marina” che è stato riconosciuto idoneo di cofinanziamenti dal 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. L’intervento prevede il restyling dell’Aurelia intesa come 
dotazione urbana integrata e la realizzazione di una nuova viabilità sul rilevato ferroviario oggi 
dismesso. Le strade cosi allontanate dal fronte delle palazzate su via Prà, contribuisce a ridurre 
l’inquinamento acustico, mentre il regime circolatorio consente il notevole alleggerimento della 
pressione viabilistica sulle strade interne e l’incremento della pedonalità. 
 
 Nel precedente Piano di Azione 2012 è stato citato il progetto per la realizzazione della 
Strada a mare di Cornigliano. Di questo progetto ad oggi è stato realizzato nel 2015, il tratto di 
strada denominata “via Guido Rossa”, che collega lungomare Canepa, oltrepassa il torrente 
Polcevera con un ponte ad un’unica campata di 100 metri nelle aree ex Ilva, fino a ricongiungersi 
a via Cornigliano, in corrispondenza di piazza Savio, dopo aver attraversato in sottopasso la linea 
ferroviaria Genova – Ventimiglia. (utilizzo di asfalto fonoassorbente e installazione di barriere 
antirumore, progettazione delle aree a verde, la realizzazione di un percorso pedonale-ciclabile e 
la individuazione di spazi urbani attrezzati).  
 Come prolungamento in direzione centro della sopra citata via Guido Rossa è in corso di 
realizzazione l'allargamento Lungomare Canepa.  L’ Amministrazione Comunale  ha accolto 

http://www.osservatoriopums.it/genova
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recentemente alcune osservazioni, presentate da comitati cittadini  riguardanti la nuova viabilità di 
Lungomare Canepa. Le osservazioni si riferiscono anche all'impatto ambientale e 
conseguentemente è stato rivisto opportunamente il progetto in corso di realizzazione, allo scopo 
di migliorare l’impatto acustico/ambientale sul fronte abitato.  

A ponente si prevede la connessione della via Guido Rossa alla Autostrada A10. La 
realizzazione di questo tratto di strada ha ridotto significativamente il flusso di traffico su via 
Cornigliano da sempre interessata da notevole inquinamento acustico da traffico. 
 La strada sopraelevata Aldo Moro è stata dotata nel corso del 2017 d’una nuova rampa 
d’ingresso posta nella rotatoria che collega via di Francia con Via Cantore e via Milano, inoltre è 
stata dotata di strumenti di rilevazione della velocità  non oltre i 60 Km orari; verrà eseguita, 
compatibilmente con la disponibilità economica, la verifica acustica sulle risultanze dei benefici in 
termini di inquinamento acustico.  
 
8.3 Attuazione di interventi “diretti” di bonifica acustica. 
 
Per le sorgenti sonore relative alle aree portuali : 
 
       Nell'area delle Riparazioni Navali è stato attuato un piano di Risanamento Acustico ad opera 
dell'Ente Bacini , realizzando una copertura strutturale al fine di schermare le emissioni sonore. 
Attualmente sono state realizzate le elettrificazioni delle banchine dell'area Riparazioni Navali  a 
levante del porto antico di Genova.  
 
      Nell'area del VTE terminal di Prà  è stato costituito un  “Tavolo tecnico” coordinato dal 
Difensore Civico della Regione Liguria, cui partecipano anche la Capitaneria di Porto di Genova 
l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Porto di Genova, la Città 
Metropolitana, il Comune di Genova e l’ARPAL per la gestione  del rumore provocato dalle navi 
attraccate alle banchine del terminal containers. Sono in  corso le progettazioni  della 
elettrificazione delle banchine e dell'innalzamento delle dune di barriera poste tra il canale di 
calma e le banchine, opera avente natura di mitigazione acustica/ambientale; 
 

Sono in atto  bonifiche acustiche  relative alla gestione delle sorgenti sonore presenti sulle 
navi attraverso l’applicazione di specifiche Ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto che 
impongono lo spegnimento dei  generatori posti verso monte, quindi verso le abitazioni di Prà, 
lasciando in azione solo i motori posti verso mare. 
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8.4     La Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.(RFI): 
 

Per tale sorgente è stata recepita la  mappatura strategica ed il Piano di Azione  della Rete 
Ferroviaria Italiana per i tratti di attraversamento dell'agglomerato aggiornamento 2017 ricevuti il 
25/10/2017 prot. n. 362346/AC Comune di Genova.  
(vedi la mappatura-acustica elaborata dai dati pervenuti al link evidenziato al p.to 1.3) 
 

 
 
 
 
 
 

Nelle pagine seguenti  sulla base della documentazione pervenuta si riportano: 
 
Una elaborazione grafica di sintesi degli interventi progettati da RFI  per l'Agglomerato di Genova 
nella tipologia barriere e interventi diretti: 
 
 Allegato A estratto dello stato di avanzamento interventi agglomerato di Genova  
 Allegato B estratto dell’elenco degli interventi previsti per l'Agglomerato di Genova  
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ALLEGATO A al Piano di Azione di RFI S.p.A. 
 

Stato di avanzamento delle attività del “piano degli interventi di contenimento e 
abbattimento del rumore ai sensi del DM Ambiente del 29/11/2000” relative agli assi ferroviari 
principali con più di 30.000 convogli all’anno negli agglomerati con più di 100.000 abitanti, 
approvati dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni nell’intesa del 1luglio 2004 
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ALLEGATO B al Piano di Azione delle Ferrovie dello Stato 
 

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. 
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8.5     Le  Autostrade: 
 
 Per tale sorgente è stata recepita la  mappatura Acustica sorgente stradale ( i cui dati di 
esposizione richiesti dal decreto Legislativo n. 194/2005 e s.m. ei. sono stati inseriti  DF4_DF8_A 
gg_Road.xls nelle colonne “Major Road”) della Società Autostrade s.p.a. per i tratti di 
attraversamento urbano.   
(si veda il link alle mappatura-acustica dell'agglomerato di Genova con i dati pervenuti al like evidenziato al P.to 1.2) 

Il Comune di Genova ha recepito il piano di azione con gli  interventi programmati aggiornati al 
2017 della Società Autostrade ricevuto il 06/11/2017 prot. 377972  per l'agglomerato di Genova. 
 

Dalla relazione di sintesi del Piano di Azione società Autostrade si riporta: 
 
 

 
 
 
 
Segue Tavola di sintesi degli interventi progettati dalla Società Autostrade per l'agglomerato di 
Genova Piano di Azione 2017 
Sono evidenziati gli interventi realizzati al 2017 e in progetto  
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E' opportuno citare la futura realizzazione della cosiddetta “Gronda di Ponente”. 
Dalla trattazione sopra esposta si comprende come il Piano di Azione di risanamento acustico 
prevede la realizzazione di interventi per i tratti di attraversamento autostradale dell'agglomerato. 
E' evidente che la città attualmente non possiede una tangenziale autostradale per cui 
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necessiterebbe.  

 
 

Schema del tracciato della gronda di ponente 
 

la Società Autostrade ha progettato, per l'agglomerato di Genova, un raddoppio della A10 a monte 
della città quasi tutta in galleria,  di attraversamento autostradale. La progettazione dell' opera è in 
fase avanzata e nel corso del 2019 , secondo le ultime previsioni, inizieranno i lavori per realizzare 
la nuova infrastruttura. Uno dei principali benefici dell'opera consiste nella parziale liberalizzazione 
dell’ attuale tracciato di attraversamento urbano, che in quel tratto diventerà strada tangenziale di 
scorrimento, con il conseguente scarico del traffico urbano nell'asse di viabilità centro – ponente. I 
benefici  sotto il profilo dell'inquinamento acustico si ripercuoteranno nei tratti stradali già oggetto 
di mappatura e futura verifica acustica.  
 
 
9 Le informazioni di carattere finanziario (ove possibile) analisi costi- efficacia e costi-
benefici 
 La principale fonte di inquinamento acustico urbano è il traffico veicolare. I volumi di traffico 
veicolare, malgrado modeste oscillazioni nel tempo, rimangono intensi nelle direttrici individuate 
ed oggetto di mappatura acustica, spesso un intervento diretto passivo o attivo sui ricettori 
comporta costi alti con risultanze inadeguate ai costi sostenuti. Gli interventi possibili soprattutto 
sotto il profilo economico sono per lo più quelli connessi  a generali interventi pubblici di  
trasformazione urbana previsti con strumenti di pianificazione generale del territorio i cui capitoli di 
spesa si riferiscono agli obbiettivi globali dell'intervento. Pertanto risulta complicato associare un 
costo ad uno specifico intervento di risanamento acustico. 
Gli enti coinvolti sono :  Il Comune di Genova, la Regione Liguria, Gli enti gestori Ferrovie dello 
Stato e Società Autostrade,, L'autorità Portuale e le aziende private operanti nei bacini portuali. 
Fra questi è da segnalare l'importante opera di bonifica messa in atto dalla Società Autostrade 
sulla rete di attraversamento dell'agglomerato di Genova a seguito del progetto pilota citato. 
E' in corso di verifica la bonifica passiva eseguita presso la scuola Palli-Strozzi di c.so Europa 
finanziata dal Comune di Genova. 
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10 Disposizioni per la valutazione dell'attuazione e dei risultati del Piano d’Azione 
 
Sono previste misure di monitoraggio acustico ad opera del Reparto Ambiente e Territorio della 
Polizia Municipale nei siti oggetto di intervento sia di trasformazione urbana comprendente anche 
misure anti rumore, sia di interventi specifici di bonifica acustica. Sono inoltre previsti gli 
aggiornamenti della mappatura acustica secondo le scadenze quinquennali del D.L.gs 194/2005. 
 
 
 
Genova Giugno 2018 
 
        


