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1. Introduzione 
 

L’entrata in vigore della Legge Quadro n° 447 del 26-10-1995 colma la grossa lacuna che 

la legislazione italiana aveva in materia d’inquinamento acustico. 

Trattandosi di una legge quadro, essa fissa solo i principi generali demandando ad altri 

organi dello Stato e agli Enti Locali l’emanazione di leggi, decreti e regolamenti 

d’attuazione. 

Un ruolo decisivo è ricoperto dalle Regioni, dalle Province e soprattutto dai Comuni ai 

quali è demandata la classificazione in zone del territorio, denominata generalmente 

“zonizzazione acustica”, la quale disciplina l’uso e vincola le modalità di sviluppo delle 

attività ivi svolte. 

E’ pertanto chiaro che tale suddivisione, coordinata ed integrata come sua parte 

qualificante (e a questo punto decisiva) con il P.R.G., e con gli altri strumenti di 

pianificazione, sia un atto tecnico - politico di governo del territorio d’estrema 

importanza.    

 

2. La Legge Quadro sull’inquinamento acustico  

L’emanazione della Legge Quadro n° 447 del 26-10-1995, dopo oltre quattro anni dalla 

prima proposta, ha dato, finalmente, un inquadramento generale al problema 

“inquinamento acustico” con la definizione di criteri, competenze, scadenze controlli e 

sanzioni. 

La legge si compone di diciassette articoli ed ha come finalità quella di stabilire i principi 

fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento 

acustico. 

Essa contiene, oltre alle definizioni di base che riguardano il fenomeno acustico, anche i 

parametri per caratterizzare quest’ultimo, preoccupandosi non solo della tutela della 

salute ma anche di ottenere un clima acustico ottimale per il comfort delle persone. 



Comune di Ceregnano                                                                                            Studio Ambiente 

Zonizzazione acustica                              Pagina 3 di 30                                          10 luglio 2000  
  

Troviamo anche definiti i provvedimenti per la limitazione delle immissioni sonore, 

provvedimenti che possono essere di natura tecnica costruttiva ma anche amministrativa 

e gestionale, esaltando in questo modo strumenti quali piani urbani del traffico e più in 

generale piani urbanistici. 

Si identifica il Tecnico Competente come la figura professionale, idonea ad eseguire le 

misure, verificare il rispetto dei valori definiti dalla legge, redigere i piani di 

risanamento acustico, svolgere le attività di controllo. 

La legge stabilisce le competenze di Stato, Regioni, Province e Comuni; in particolare 

sono specificati alcuni importanti adempimenti comunali con risvolti di carattere 

urbanistico territoriale, quali la classificazione del territorio comunale (zonizzazione 

acustica), il coordinamento degli strumenti urbanistici, l’adozione dei piani di 

risanamento acustico, la verifica del rispetto della normativa per la tutela 

dell’inquinamento acustico all’atto del rilascio delle concessioni edilizie, la rilevazione ed 

il controllo delle emissioni acustiche prodotte dai veicoli. 

Sono infine definite le sanzioni amministrative: 

• il 70% dei proventi derivanti dall’applicazione di tali sanzioni è versato all’entrata del 

bilancio dello Stato per essere devoluto ai Comuni per il finanziamento dei Piani di 

risanamento acustico (L. 447/95 art 10 § 4); 

• il 30% dei proventi delle sanzioni è destinato direttamente al fondo comunale per la 

realizzazione di piani ed interventi di classificazione, risanamento e bonifica acustica 

(L.R. 21/99 art. 9). 
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3. Zonizzazione acustica del territorio 

L’obbiettivo di tale operazione è di fornire uno strumento di pianificazione, di 

prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e 

industriale oltre che di prevenire il deterioramento di zone non inquinate acusticamente. 

Risulta evidente come la zonizzazione acustica non può prescindere dal Piano Regolatore 

Generale, in quanto quest’ultimo rappresenta il principale strumento di pianificazione del 

territorio. 

La Legge n°447 del 26-10-1995 affida alle Regioni un ruolo d’indirizzo e coordinamento 

in materia d’inquinamento acustico e assegna loro il compito di definire, con legge, i 

criteri con cui i Comuni devono procedere alla classificazione acustica del loro territorio. 

In assenza di leggi regionali conseguenti alla Legge 447/95, è necessario fare 

riferimento agli atti già emanati. 

Per quanto riguarda le definizioni per le classi nelle quali deve essere suddiviso il 

territorio comunale ai fini della zonizzazione acustica, risultano valide, secondo la L. R. 

21/99, quelle già indicate nel DPCM 1-3-91 che sono riportate nella tabella che segue. 
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Classe I 

 

Aree particolarmente protette. 

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di 

base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche; aree destinate al 

riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse 

urbanistico, parchi pubblici ecc. 

Classe II 

 

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico 

veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività 

commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.  

Classe III 

 

Aree di tipo misto. 

Rientrano in tale classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 

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

commerciali, uffici, limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività 

industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 

Classe IV 

 

Aree di intensa attività umana. 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, 

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

uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande 

comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza 

di piccole industrie.  

Classe V 

 

Aree prevalentemente industriali. 

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con 

scarsità di abitazioni. 

Classe VI 

 

Aree esclusivamente industriali 

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da insediamenti 

industriali e prive di insediamenti abitativi. 
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Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14-11-97 illustra nuovi concetti 

per quanto riguarda i limiti del livello equivalente della pressione sonora per le sei classi. 

I valori limite introdotti sono: 

- valore limite di emissione (con riferimento alle singole sorgenti) 

- valore limite di immissione (differenziati tra ambienti abitativi e ambiente esterno e 

comprensivi di tutte le sorgenti) 

- valori di attenzione e valori di qualità comprensivi di tutte le sorgenti presenti.    

 

Riportiamo di seguito i valori per le varie classi: 

 

Valori limite di emissione Leq in dB(A) 

Classi di destinazione del territorio Tempi di riferimento 

 

 

I. aree particolarmente protette 

II. arre prevalentemente residenziali 

III. aree di tipo misto 

IV. aree di intensa attività umana 

V. aree prevalentemente industriali 

VI. aree esclusivamente industriali 

Diurno 

(06.00-22.00) 

Notturno 

(22.00-06.00) 

45 

50 

55 

60 

65 

65 

35 

40 

45 

50 

55 

65 

 

 

Valori limite di immissione Leq in dB(A) 

Classi di destinazione del territorio Tempi di riferimento 

 

 

I. aree particolarmente protette 

II. arre prevalentemente residenziali 

III. aree di tipo misto 

IV. aree di intensa attività umana 

V. aree prevalentemente industriali 

VI. aree esclusivamente industriali 

 

Diurno  

(06.00-22.00) 

Notturno 

(22.00-06.00) 

50 

55 

60 

65 

70 

70 

40 

45 

50 

55 

60 

70 
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Valori di qualità Leq in dB(A) 

Classi di destinazione del territorio Tempi di riferimento 

 

 

I. aree particolarmente protette 

II. arre prevalentemente residenziali 

III. aree di tipo misto 

IV. aree di intensa attività umana 

V. aree prevalentemente industriali 

VI. aree esclusivamente industriali 

 

Diurno  

(06.00-22.00) 

Notturno 

(22.00-06.00) 

47 

52 

57 

62 

67 

70 

37 

42 

47 

52 

57 

70 

 

 

I valori di qualità sono definiti come i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio 

e nel lungo periodo, con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili. 

I valori di attenzione sono quelli che uguagliano, per la durata di un’ora, i valori massimi 

di immissione aumentati di 10 dB(A) per il periodo diurno e di 5 dB(A) per quello 

notturno oppure gli stessi valori massimi di immissione se rapportati ad una durata pari 

ai tempi di riferimento. 

Infine la Legge Quadro stabilisce di evitare il contatto diretto di aree con valori che si 

scostino in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro equivalente; il non rispetto del 

vincolo obbliga, per aree già urbanizzate, a piani di risanamento (L. 447 art. 4 §1a) o 

all’inserimento di fasce di transizione (DGR 4313/93) nel caso di aree da urbanizzare.  
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4. Criteri di zonizzazione – Linee guida 

La Regione Veneto, con la L.R. N°21 del 10-5-1999, prevede l’aggiornamento delle linee 

guida per la classificazione del territorio. Fino alla loro emanazione restano in vigore 

quelle già adottate tramite il DGR n°4313 del 21-9-1993, che contiene una serie di 

criteri orientativi, che coincidono in gran parte con le linee guida della Legge Quadro. 

Tali indicazioni stabiliscono delle regole “de facto” per facilitare e rendere omogenea 

l’azione di classificazione delle amministrazioni comunali di questa Regione. 

Si richiede, quindi, di: 

 

• redigere la classificazione sulla carta tecnica regionale in scala 1:5000; 

• evitare un’eccessiva suddivisione di aree, cercando, invece, di avere zone con 

caratteristiche omogenee; 

• usare, quando è possibile, come confini tra le diverse aree, assi viabilistici o elementi 

fisici naturali; 

• operare la zonizzazione a partire dalle caratteristiche territoriali esistenti.  

 

Quindi: 

 

a) la divisione del territorio avviene secondo criteri che ricalcano le stesse classi 

indicate nel DPCM 1-3-1991, riportati nel par. 3. 

 

b) le ampiezze massime delle fasce di transizione da prevedere in caso di contatto 

diretto tra aree con differenza di livello maggiore di 5 dB(A) sono: 

− 50 m tra aree di classe III e di classe V o VI 

− 100 m tra aree di classe II e di classe V e VI 

− 100 m tra aree di classe I e di classe V e VI 

− 50 m tra aree di classe I e classe III e IV 

− 50 m tra aree di classe I e fasce di rispetto viabilistico di classe IV. 
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L’Amministrazione Comunale, tenuto conto della specifica situazione territoriale di 

fatto, può prevedere la fascia di transizione totalmente nella zona di classe superiore o 

in quella di classe inferiore, ovvero a cavallo delle stesse.  

 

c) il criterio metodologico per la suddivisione del territorio urbano nelle classi II, III e 

IV previste dal D.P.C.M. 1-3-91, è indicato dal D.G.R. n. 4313 del 21 settembre 1993, che 

prevede l’assegnazione di un punteggio ad ogni area esaminata sulla base di quattro 

parametri costituiti da: 

 

• il traffico veicolare e ferroviario; 

• la densità di popolazione (è la densità media urbana, espressa in abitanti per ettaro); 

• le attività commerciali e terziarie (espressa in superficie di vendita per abitante; il 

valore medio di riferimento è il valore medio del territorio comunale); 

• le attività artigianali (espresse in superficie del lotto per abitante; il valore medio di 

riferimento è il valore medio del territorio comunale) 

 

Il punteggio è assegnato in base alla seguente tabella: 

 

Punteggio/ 

Parametri 
1 2 3 

Densità di 

popolazione 
Bassa Media Alta 

Traffico 

veicolare e 

ferroviario 

Locale 
Di 

attraversamento 
Intenso 

Attività 

commerciali e 

terziarie 

Limitata presenza Presenza Elevata presenza 

Attività 

artigianali 
Assenza Limitata presenza Presenza 

 

La somma dei vari punteggi determina l’inserimento della zona in una certa classe. 
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In particolare, aree con punteggio pari a 4 sono di classe II, aree con valori compresi 

tra 5 e 8 sono di classe III e aree con valori superiori a 8 sono di classe IV. 

 

d) l’assegnazione delle varie zone alle classi I (aree particolarmente protette), V (aree 

prevalentemente industriale) e VI (aree esclusivamente industriali) deriva dalle 

particolari caratteristiche delle zone stesse e/o specifiche indicazioni del Piano 

Regolatore Generale;  

 

e) le infrastrutture della viabilità stradale e ferroviaria, sono prese in considerazione 

considerata la loro rilevanza per l’impatto acustico ambientale. 

 

Il DGR n°4313 della Regione Veneto invita le amministrazioni comunali a considerare le 

fasce di pertinenza delle strade, ovvero le distanze minime a protezione del nastro 

stradale, di cui al DPR n°147 del 26-4-1993 come “fasce di rispetto”, da inserire in 

classe IV.  Analogamente le fasce di pertinenza delle linee ferroviarie, previste dal DPR 

n°459 del 18-1-1998, sono da inserire, come fasce di rispetto, in classe IV. 

Quanto detto riguarda le grosse vie di comunicazione e, più in generale, la rete 

viabilistica extraurbana. 

Il traffico veicolare è un parametro utilizzato per la zonizzazione; le strade di quartiere 

o locali sono considerate parte integrante dell’area di appartenenza ai fini della 

classificazione acustica, ovvero, per loro non si ha fascia di pertinenza. 

E’ importante notare che le fasce di rispetto costituiscono di fatto delle fasce di 

esenzione per il solo rumore da loro prodotto, rispetto al limite di zona locale, che dovrà 

invece essere rispettato dall’insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta 

zona. 

Le fasce di rispetto non sono elementi della zonizzazione del territorio, esse si 

sovrappongono a quest’ultima. 
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5.Rappresentazione grafica della zonizzazione 

In accordo con quanto richiesto dalla L.R. N°21/99, la rappresentazione grafica della 

zonizzazione è stata effettuata sulla Carta Regionale 1:5000. 

Gran parte del territorio del Comune di Ceregnano presenta caratteristiche uniformi dal 

punto di vista acustico. 

La zonizzazione è stata graficamente eseguita: 

• su singole tavole per le zone interessate dai centri abitati o da particolari realtà; 

• su tavola unica per il rimanente territorio comunale. 

 

E’ stato scelto di suddividere l’intero territorio comunale in settori numerati ai quali 

fanno riferimento le tavole specifiche. 

Nella tavola relativa all’intero territorio del Comune di Ceregnano è riportata la 

zonizzazione acustica anche delle zone non comprese nelle tavole specifiche. 

Le tavole specifiche sono individuate nella tavola generale con numerazione di colore 

nero e perimetrazione di colore rosso. 

La classificazione del territorio avviene attraverso il riempimento con colori pieni e 

diversi per le aree acusticamente omogenee, o, quando queste sono molto vaste, 

attraverso una spessa bordatura colorata dei confini delle stesse. 

Seguendo queste linee guida, dal momento che la Regione Veneto non ha finora emanato 

alcuna disposizione in merito alla simbologia da adottare, si sono scelti come colori che 

individuano le diverse classi, quelli usati dalle Regioni Lazio, Emilia Romagna, Liguria, 

Toscana, Lombardia e Campania, che risultano essere facilmente leggibili.  

Tali colori sono: 

 

• VERDE per aree di classe I 

• GIALLO per aree di classe II 

• ARANCIO per aree di classe III 

• ROSSO per aree di classe IV 

• VIOLA per aree di classe V 

• BLU per aree di classe VI
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Le fasce di transizione, rappresentate in GRIGIO, sono inserite tra zone contigue con 

limiti di immissione che differiscono per più di 5 dB(A); esse hanno l’estensione di cui al 

precedente punto 4b. 

La loro estensione può essere ridotta mediante interventi specifici di bonifica acustica.  

Le vie, piazze e parcheggi sono di colore BIANCO per meglio individuare le posizioni 

dell’osservatore. 

 

L’intera zonizzazione è rappresentata graficamente nelle tavole: 

• TAV. 1 - INTERO TERRITORIO COMUNALE 

• TAV. 2 – CEREGNANO NORD OVEST - CANALE 

• TAV. 3 – CEREGNANO NORD EST 

• TAV. 4 – CEREGNANO SUD OVEST 

• TAV. 5 – CEREGNANO SUD EST – LAMA POLESINE OVEST 

• TAV. 6 – LAMA POLESINE EST - PEZZOLI 
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6. La zonizzazione del territorio comunale di Ceregnano  

I criteri adottati per la zonizzazione acustica del Comune di Ceregnano sono quelli 

descritti nel paragrafo 4, attenendosi a quanto prescritto dalla Legge Quadro n°447/95 

sull’inquinamento acustico, dalla Legge Regionale 21/99 e dal DGR n°4313 del 26-9-1993. 

La zonizzazione acustica ha tenuto conto del P.R.G. con le varianti approvate, del 

traffico locale e, insieme con loro, della rete viabilistica extraurbana e della rete 

ferroviaria; si sono quindi osservate le realtà attuali e quelle in previsione, per 

consentire all’Amministrazione Comunale di gestire il futuro sviluppo del territorio nel 

rispetto della salute della popolazione.  

Il Comune di Ceregnano in Provincia di Rovigo confina: 

• a Ovest con il Comune di Rovigo; 

• a Nord  con il Comune di Villadose; 

• ad Est con il Comune di Adria; 

• a Sud con i Comuni di  Crespino e Gavello. 

Per facilitare la comprensione dell’opera di zonizzazione, si è suddiviso il territorio 

comunale in tre comprensori: 

 

• Ceregnano centro, comprendente l’abitato di Ceregnano e le zone immediatamente a 

ridosso di esso (illustrate nelle Tavole 2, 3, 4 e 5); 

 

• frazioni, comprendente i borghi di: 

– Canale (Tavola 2); 

– Lama Polesine (Tavole 5 e 6); 

– Pezzoli (Tavola 6); 

 

• resto del territorio, costituito da area agricola e realtà produttive o agroindustriali 

inserite nell’area agricola (Tavola n. 1). 
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6.1 Ceregnano centro 

 

Il centro abitato si sviluppa attorno a Via Trieste, che ne costituisce l’asse principale in 

direzione Ovest – Est a partire dalla Strada Provinciale n° 4 che invece, con il nome di 

Via Garibaldi piega verso Sud, costituendo una sorta di circonvallazione di Ceregnano 

centro.  

Sul lato settentrionale  di Via Trieste si affaccia Piazza Marconi, vero centro cittadino 

e sede degli edifici pubblici principali: il Municipio, la Chiesa, la scuola elementare e 

l’asilo. 

A Nord di Piazza Marconi, la ferrovia Verona - Rovigo – Chioggia costituisce il confine 

del nucleo abitativo, che invece si estende a Sud lungo i lati di Via Roma. 

Questa strada mette in comunicazione piazza Marconi e Via Trieste con Via Garibaldi (la 

S.P. n° 4),  nella direzione Nord – Sud.   

La parte Est dell’abitato è collegata con la frazione di Lama Polesine da via G. Verdi e 

dalla parallela via Trento.       

 

6.1.1 – Classe I – Aree particolarmente protette 

 

Sono inserite in classe I: 

 

• le aree al limite Sud Est dell’abitato a cavallo di Via Torino a ridosso del mobilificio 

Mirandola, in quanto destinate dal P.R.G. a verde attrezzato (Fig. 1);  

• il cimitero e l’area di rispetto cimiteriale in Via Verga, a Nord Ovest del Paese oltre 

la ferrovia Rovigo – Chioggia, quale luogo in cui la quiete rappresenta esigenza 

fondamentale (Fig. 2).  
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6.1.2 – Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 

 

Sono state inserite  in classe II : 

• le zone all’entrata del capoluogo comprese tra via Trieste, Via N. Sauro e P.zza 

Marconi e quelle tra la ferrovia e Via N. Sauro (Fig. 3); 

• gli isolati compresi tra via Trieste, via G. Garibaldi (S.P. n° 4), e via Roma, tranne la 

zona occupata dagli insediamenti industriali della Bassano-Grimeca (Figg. 3 e 4). 

Più precisamente le aree servite dalle vie: 

- Dante Alighieri 

- C. Colombo 

- A. Vespucci 

- Martiri XXV Aprile 

- M. Polo 

- A. Moro

• le zone a Sud Est comprese tra via Trento, via Roma, via Torino e via IV Novembre 

(S.P. n°4), tranne l’area occupata dal mobilificio Mirandola (Fig. 4). 

 

Le aree indicate si caratterizzano per una tipologia di utilizzo tipicamente residenziale. 

Per tutte le zone descritte abbiamo: 

 

Punteggio/ 

Parametri 
1 2 3 

Densità di 

popolazione 
Bassa Media Alta 

Traffico veicolare 

e ferroviario 
Locale Di attraversamento Intenso 

Attività 

commerciali e 

terziarie 

Limitata presenza Presenza Elevata presenza 

Attività  

artigianali 
Assenza Limitata presenza Presenza 

 

Si ottiene un punteggio pari a 4,  che identifica la classe II. 
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6.1.3 – Classe III – Aree di tipo misto 

 

Sono state inserite  in classe III: 

• piazza G. Marconi; 

• l’area a Est di piazza Marconi delimitata da via G. Verdi e dalla ferrovia; 

• le zone a Sud di via Trieste, delimitate da via M. Polo e via G. Verdi; 

• gli isolati compresi tra Via G. Verdi e la ferrovia; 

• gli edifici compresi tra Via G. Verdi e Via Trento; 

• l’area sul lato Ovest di via G. Garibaldi, all’ingresso del centro abitato; 

• l’area occupata dal mobilificio Mirandola. 

 

Le zone citate rappresentano il centro dell’abitato (fig. 5), in cui hanno sede i pubblici 

uffici e le principali attività commerciali, un’area con attività artigianali (fig. 6) e un’area 

destinata a fascia con piantumazione di alto fusto (fig. 7).  

Per le suddette zone si ha: 

 

Punteggio/ 

Parametri 
1 2 3 

Densità di 

popolazione 
Bassa Media Alta 

Traffico veicolare 

e ferroviario 
Locale 

Di 

attraversamento 
Intenso 

Attività 

commerciali e 

terziarie 

Limitata presenza Presenza Elevata presenza 

Attività 

artigianali 
Assenza Limitata presenza Presenza 

 

Il valore 7 colloca queste aree in classe III. 
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6.1.4 – Classe IV – Aree di intensa attività umana 

 

Sono state inserite  in classe IV: 

• le aree immediatamente prima dell’entrata del capoluogo da ambo i lati della S.P. n°4; 

• le zone a Nord della ferrovia, sui lati Sud e Nord di via W. Tobagi e  sui lati Est e 

Ovest di via C. Battiisti. 

 

Si tratta di aree (figg. 7 e 8) che vedono già ora o vedranno in un immediato futuro lo 

sviluppo (indicato nel P.R.G.) di attività produttive.  

Per queste aree abbiamo: 

 

Punteggio/ 

Parametri 
1 2 3 

Densità di 

popolazione 
Bassa Media Alta 

Traffico veicolare e 

ferroviario 
Locale 

Di 

attraversamento 
Intenso 

Attività commerciali 

e terziarie 

Limitata 

presenza 
Presenza Elevata presenza 

Attività  

artigianali 
Assenza Limitata presenza Presenza 

 

Il metodo quantitativo dà un punteggio pari a 9 in accordo con la definizione di classe IV. 
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6.1.5 – Classe V – Aree prevalentemente industriali 

 

Non sono state inserite aree in classe V. 

 

6.1.6 – Classe VI – Aree esclusivamente industriali 

 

Si è ritenuto di inserire in classe VI l’intera area all’entrata del territorio comunale di 

Ceregnano, occupata dagli stabilimenti della Bassano – Grimeca, compresa quella posta 

sul lato Est di Via G. Garibaldi (S.P. n°4) (Fig 9), in quanto per estensione, comparabile 

con quella del centro abitato, e per tipologia di utilizzo, un’area esclusivamente 

industriale con assenza di insediamenti residenziali, rientra nella definizione di classe 

VI data dalla Legge 447/95 (fig. 9). 
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6.2 Ceregnano - Frazioni 

 

Vengono comprese in questo comprensorio i nuclei abitativi di seguito elencati e 

classificati. 

 

6.2.1  - Canale 

Situato a Nord del Capoluogo, Canale si sviluppa sul lato meridionale di via G. Carducci 

(strada per Buso). 

Per le caratteristiche prevalentemente residenziali, l’intero abitato è classificato 

totalmente in classe II, tranne un’area, compresa tra le case e i campi limitrofi, che per 

indicazioni del P.R.G. sarà adibita a parco e quindi classificata in classe I (Fig. 10). 

 

6.2.2  - Lama Polesine 

Posta ad Est di Ceregnano, si estende lungo via S. Antonio, restando a Sud della linea 

ferroviaria Rovigo – Chioggia. La frazione di Lama Polesine è stata classificata quasi  

interamente in classe II, in quanto insediamento residenziale. Una piccola zona, adibita 

a  parco urbano, in prossimità della stazione è stata classificata in classe I (Fig 11). Sul 

lato Nord della ferrovia l’area dell’ex zuccherificio è stata classificata in classe IV in 

quanto destinata ad attività produttive dal P.R.G. (fig. 10). 

 

 

6.2.3 -  Pezzoli 

Sempre ad Est del Capoluogo, sorge la frazione di Pezzoli,  classificata quasi 

interamente in classe II, in quanto costituita esclusivamente da edifici a carattere 

residenziale. 

Sono state classificate in classe I le aree occupate da giardini pubblici sul retro della 

Chiesa e il cimitero con la rispettiva  area di rispetto a Sud del borgo (Fig. 11). 
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6.3 Ceregnano - Resto del territorio 

 

Gran parte del territorio del comune di Ceregnano, al di fuori del capoluogo, presenta 

caratteristiche omogenee dal punto di vista acustico, essendo costituito nella sua quasi 

interezza da aree destinate allo sfruttamento agricolo. 

Per questo motivo esso, è classificato interamente in classe III, fatto salvo per i piccoli 

nuclei abitativi elencati e classificati precedentemente e per alcune zone destinate dal 

P.R.G. ad insediamenti produttivi, occupate da attività agro-industriali o di particolare 

tutela di carattere ambientale. 

 

6.3.1. -  Insediamenti produttivi extraurbani 

Le aree destinate ad insediamenti produttivi sono state classificate in classe IV. 

Due di esse si trovano sul lato Ovest di Via C. Battisti (S.P. n°73) rispettivamente in 

località  “Ai Ponti” e poco prima di Canale. 

Una terza area è individuata in località “Gorghi” all’uscita di Lama Polesine, in direzione 

della località “Ponte Lama”.  

 

6.3.2  - Aree agroindustriali 

Classificate per decreto regionale in classe IV, si individuano nel territorio comunale di 

Ceregnano quattro aree agroindustriali:  

• il centro zootecnico San Cassiano a Sud del Capoluogo; 

• l’azienda agricola Sasse a Est di Ceregnano; 

• l’ente per lo sviluppo agricolo ad Est del Capoluogo; 

• la tenuta Cartirago a Nord di Lama. 
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6.3.3  - Aree di particolare tutela ambientale 

Si tratta di due aree site rispettivamente tra Ceregnano e Lama Polesine e sul Canal 

Bianco in località “Palà”.  

La prima è una zona situata tra via Verdi e la Ferrovia destinata secondo il P.R.G. a parco 

extraurbano.  

L’altra è un area boschiva che circonda l’attracco fluviale sul Canal Bianco a Sud del 

Capoluogo. 

Entrambe le zone sono classificate in classe I, tranne l’area occupata dal porto fluviale 

che è di classe IV per decreto regionale. 

 

6.4 – Infrastrutture e fasce di pertinenza  

 

Da entrambi i lati delle Strade Provinciali, con ampiezza pari alla fascia di pertinenza di 

queste ultime, bisognerà prevedere come indicato dalle direttive regionali, una fascia di 

rispetto di classe IV, che si sovrapporrà alla zonizzazione acustica. 

La S.P. n°4 nel tratto Rovigo – Ceregnano è stata classificata, secondo delibera 

provinciale n° 1131/31508 del 25/10/93, strada di categoria C, al di fuori dei centri 

abitati, e strade di categoria F, all’interno di questi ultimi. 

La S.P. n°4 nel tratto Ceregnano – Adria e la S.P. n° 73 Ceregnano – Mardimago, così 

come tutte le altre strade del territorio comunale di Ceregnano, sono state classificate, 

secondo la stessa delibera provinciale, strade di categoria F. 

Per le strade di categoria C, per il D.P.R. N° 147/93 la fascia di pertinenza, e quindi, ai 

fini della zonizzazione acustica, la fascia di rispetto, deve avere un’ampiezza pari a 30 m 

per parte dal confine stradale, mentre per le strade di tipo F, al di fuori dei centri 

abitati, la fascia di pertinenza e quindi la fascia di rispetto deve avere un’ampiezza pari 

a 20 m per parte dal confine stradale. 

Per le strade di categoria F, sebbene non siano previste dal comma e) dell’ Art. 1 del DPR 

N°147/93 fasce di pertinenza nei centri abitati, lo strumento urbanistico (P.R.G.) 
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adottato dal Comune di Ceregnano determina fasce di pertinenza, e quindi di rispetto, di 

ampiezza variabile dai 5 m ad un massimo di 7,5 m per parte dal confine stradale. 

Nella rappresentazione grafica della zonizzazione acustica i limiti delle fasce di rispetto 

sono rappresentati solo al di fuori dei centri abitati ed evidenziati con bande di colore 

rosso che identificano l’appartenenza alla classe IV dell’area che delimitano. 

La fascia di pertinenza della ferrovia coincide con la fascia di rispetto da inserire in 

classe IV (vedi D.G.R. N°4313/93). Tale fascia ha una larghezza di 250 m dalla mezzeria 

del binario esterno per ciascun lato. 

Nella rappresentazione grafica della zonizzazione acustica la presenza di tale fascia di 

rispetto è segnalata con bande di colore rosso che identificano l’appartenenza alla classe 

IV di tale area. 

Le fasce di rispetto costituiscono in pratica delle fasce di esenzione, relative alla sola 

rumorosità prodotta dal traffico stradale o ferroviario, rispetto al limite di zona, che 

dovrà invece essere rispettato da tutte le altre sorgenti che interessano detta area. 

La Transpolesana, strada classificata di tipo B, gode di una fascia di rispetto di 40 m 

fuori dai centri abitati e di 20 m fuori dai centri abitati, ma all’interno di zone 

edificabili. 
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6.5 – Fasce di transizione 

 

Il contatto diretto di aree con valori che si scostino in misura superiore a 5 dB(A) di 

livello sonoro equivalente obbliga all’inserimento di fasce di transizione (DGR 4313/93) 

nel caso di aree da urbanizzare e per le aree già urbanizzate, a piani di risanamento (L. 

447 art. 4 §1a). Si ritiene comunque, una volta adottato il piano di zonizzazione, di 

verificare mediante misura l’effettivo clima acustico tra le zone contigue e la reale 

necessità di adottare un piano di risanamento, oppure, qualora lo scostamento rilevato 

non superi i 5 dB(A), di vincolare il mantenimento di tale stato. 

L’ampiezza delle fasce di transizione è stata indicata al precedente punto 3. 

 

Per il Comune di Ceregnano sono da prevedere le seguenti fasce di transizione: 

 

• tra la aree di rispetto cimiteriali di Ceregnano e di Pezzoli in classe I e le campagne 

circostanti in classe III (max 50m); 

• tra la zona del capoluogo adibita a parco pubblico a cavallo di via Torino in classe I e 

l’area del mobilificio Mirandola e le campagne contigue in classe III (max 50m); 

• tra la zona destinata a parco extraurbano situata fra Ceregnano e Lama Polesine in 

classe I e la campagna circostante in classe III (max 50m); 

• tra la zona tutelata sul Canal Bianco a Sud del Capoluogo in classe I, le campagne 

circostanti in classe III e l’area adibita a porto fluviale in classe IV (max 50m); 

• tra le zone adibite a parco  urbano di Canale e di Lama Polesine, entrambe in classe I 

e le campagne contigue in classe III; 

• tra le zone residenziali all’entrata Ovest di Ceregnano in classe II e le zone 

produttive adiacenti in classe IV (max 50m); 

• tra le zone residenziali del capoluogo che sorgono sul lato meridionale di via N. Sauro 

in classe II e l’area produttiva a nord della ferrovia in classe IV (max 50m); 
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• tra il quartiere residenziale del capoluogo attorno a via A. Moro in classe II e gli 

insediamenti industriali Bassano Grimeca in classe VI (max 100m); 

• a Lama Polesine, tra le zone residenziali che sorgono tra via Eridania e la ferrovia in 

classe II e l’area dell’ex zuccherificio a Nord in classe IV (max 50m); 

• nel contatto tra le zone residenziali all’uscita Est di Lama Polesine in classe II e la 

zona produttiva in località “Gorghi” in classe IV (max 50m); 

• tra le zone produttive all’entrata Est del Capoluogo in classe IV e l’area occupata 

dalla Bassano -  Grimeca in classe VI (max 50m); 

• tra i terreni agricoli e la vasta zona industriale Bassano – Grimeca (max 50m). 

 

 

 

Rovigo, 10 luglio 2000 

 

    Studio Ambiente 

Dr. Mario Maniezzo                     Dr. Ugo Baldo 

 

Ha collaborato: 

Dr. Cristiano Piffanelli



Comune di Ceregnano                                                                                            Studio Ambiente 

Zonizzazione acustica                              Pagina 25 di 30                                          10 luglio 2000  
  

Allegato 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 – L’area del parco urbano in Via Torino. 

Fig. 2 – La zona cimiteriale a Nord dell’abitato. 
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Fig. 3 – Le zone residenziali all’entrata Ovest del paese. 

Fig. 4 – Le aree del residenziali attorno a Via A. Moro e ad Est di Via  Roma. 

 

 



Comune di Ceregnano                                                                                            Studio Ambiente 

Zonizzazione acustica                              Pagina 27 di 30                                          10 luglio 2000  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 – Il centro di Ceregnano. 

Fig. 6 – L’area del mobilificio Mirandola. 
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Fig. 7 – Le zone produttive all’entrata Ovest dell’abitato. 

Fig. 8 – L’area produttiva a Nord della ferrovia. 
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Fig. 9 – L’area occupata dalla Bassano - Grimeca. 

Fig. 10 – Canale. 
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Fig. 11 – Lama Polesine. 

 

Fig. 12 – Pezzoli. 


