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Cliente 
 
Soc. Agr. BIOPOWER 
Soc. Consortile a R.L. 
via Valdemoneghe, 13/A 
31030 CARBONERA (TV) 
P.IVA- C.F. 04603120264 

 
 
 
 
 

RAPPORTO DI PROVA TECNICA 
 

Valutazione di Impatto Acustico, ai sensi dell’art. 8 della Legge Quadro 
sull’inquinamento acustico n° 447 del 26/10/95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data: 
05 Febbraio  2019 
 
 
 
 
 
 
Luogo: 
Via Valdemoneghe 13A 
 Carbonera (TV)  

 Il Tecnico 
Ing. Nicola Bettio 
Tecnico Competente in Acustica n° 561 Regione Veneto, ai sensi  
dell’art. 2 comma 6 della Legge 447/95  
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Premessa 
Su incarico della azienda Soc. Agr. BIOPOWER Soc. Consortile a R.L. via Valdemoneghe, 13/A 31030 
CARBONERA (TV) , io sottoscritto Ing. Nicola Bettio Tecnico Competente in Acustica, ho provveduto a 
redigere la presente relazione riguardante una campagna di misure svolte presso l’installazione di Biogas 
in Via Valdemoneghe 13° a Carbonera (TV), al fine di verificare la conformità dei livelli sonori prodotti da 
nuovi impianti dell’azienda in relazione alle esigenze di tutela dall’inquinamento acustico delle 
popolazioni interessate. 
 
Scopo dell’indagine è quindi quello di verificare se i livelli di inquinamento acustico, in prossimità dei 
confini dell’area e dei ricettori più vicini al fabbricato produttivo, immessi dal nuovo impianto sono 
superiori o meno ai limiti imposti dalla normativa vigente.  
 
La previsione di impatto acustico in oggetto è definita al comma 2 dell’art. 8 della Legge 26 ottobre 1995, 
n. 447 (“Legge Quadro sull’inquinamento acustico) e dal comma “d” art. “4” della Legge Regionale 10 
maggio 1999, n. 21 recante “Norme in materia di inquinamento acustico”. La Regione Veneto ha emanato 
i criteri da osservare per la predisposizione della documentazione di clima ed impatto acustico prevista 
all’articolo 8, commi 2, 3, 4 della Legge 26.10.1995, n. 447 con il D.D.G. ARPAV n. 3/2008.  
 
 

Quadro normativo di riferimento  
I principali riferimenti normativi, a livello nazionale e internazionale, riguardanti la previsione di impatto 
acustico e l’inquinamento acustico in generale sono i seguenti: 

 

DPCM 01/03/91 
“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 
nell’ambiente esterno” 

Legge 26.10.1995, n. 447 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”  

D.M.A. 11.12.1996  
Decreto attuativo Legge Quadro “Applicazione del criterio differenziale per 
gli impianti a ciclo produttivo continuo”  

D.P.C.M. 14.11.1997  
Decreto attuativo Legge Quadro per la “Determinazione dei valori limite 
delle sorgenti sonore”  

D.P.C.M. 05.12.1997  Decreto attuativo Legge Quadro “Requisiti acustici passivi degli edifici”  

D.M.A. 16.03.1998  
Decreto attuativo Legge Quadro inerente le “Tecniche di rilevamento e di 
misurazione dell’inquinamento acustico”  

D.P.C.M. 31.03.1998  
“Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio 
dell’attività di tecnico competente in acustica…”  

D.P.R 18.11.1998, n. 459  
“Regolamento recante norme di esecuzione …. in materia di inquinamento 
acustico derivante da traffico ferroviario”  

D.P.C.M. 16.04.1999, n. 215  
“Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici 
delle sorgenti sonore nei luoghi ad intrattenimento danzante e di pubblico 
spettacolo e nei pubblici esercizi  

 
 Delib.G.R. 14 aprile 2004, 
n. 673 

“ Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di 
impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 
maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento 
acustico”  
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D.M.A. 29.11.2000  
 

“Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori dei 
servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli 
interventi di contenimento e abbattimento del rumore”.  

D.P.R. 30.03.2004, n. 142  
 

“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento 
acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 
26 ottobre 19995, n. 447  

 

Definizioni 

 
Si rende noto che la legge quadro 447/95 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela 
dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico.  
La Legge 447/95 contiene alcune definizioni (art.2, comma 1), presentate nel seguito, che integrano quelle 
già date dal DPCM 01/03/91 e che, come tali, costituiscono un elemento di novità, in particolare per 
quanto concerne le definizioni di ambiente abitativo e di sorgente sonore fissa. 

 
1. Ambiente abitativo: “Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di 

comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad 
attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. n° 277/91, salvo per quanto 
concerne la immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività 
produttive” 

 
2. Sorgenti sonore fisse: “Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche 

in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore”. Sono comprese nella definizione anche le 
“infrastrutture stradali, ferroviarie, aereoportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed 
agricole”, nonchè “i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei 
mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative”. 

 
3. Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nelle sorgenti sonore fisse; 
 
4. Valori limite di emissione: “Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, 

misurato in prossimità della sorgente stessa”; 
 
5. Valori limite di immissione: “Valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti 

sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori”. I valori 
limiti di immissione sono distinti in: 

6. valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; 
7. valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di 

rumore ambientale ed il rumore residuo; 
 
8. Valori di attenzione: “Valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute 

umana o per l’ambiente”; 
 
9. Valori di qualità: “Valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le 

tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti 
dalla presente legge”. 
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Caratteristiche dell’area 
 
Il lotto di terreno interessato all’installazione è situato nel comune di Carbonera. Di seguito l’ortofoto  e il 
dettaglio degli impianti dell’area. In rosso la zona di istallazione dell’impianto. 
 

 
  

  

Planimetria impianti tecnologici 
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Inquadramento Acustico nel territorio 
 
Il comune di Carbonera ha provveduto a redigere ed approvare la Classificazione Acustica del territorio 
comunale ai sensi dell’art. 6 della Legge 447/95.  
Le tavole della Classificazione Acustica, sono state reperite nel sito del comune. 
Di seguito un estratto con indicata l’area soggetta ad interventi. 
 

  
 
L’area di rientra nella Classe III “Aree di tipo misto”. 
In base alle suddette considerazioni, i limiti di immissione sonora connessi delle aree indagate sono quelli 
riportati nella seguente  
 

Classe Acustica 

Valori limite assoluti di 
immissione dBA 

Valori limite assoluti di  
emissione dBA 

Diurno Notturno Diurno Notturno 

Classe III 60 50 55 45 

 

 
Oltre al limite assoluto, vista la presenza di abitazioni sarà necessario indagare anche il livello 
differenziale: 5 dBA diurno e 3 dBA notturno. 

Area Impianto 
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Il nuovo impianto funziona 24 ore su 24 e quindi interessare il periodo diurno (06.00-22.00) e notturno 
(22.00-06.00). E’ possibile individuare una serie di recettori potenzialmente sensibili al rumore generato 
dall’impianto. Di seguito l’immagine che li identifica con la relativa distanza. 
 

 

 
 
 
Di seguito la distanza tra l’impianto ed i vari recettori: 
 
 
 

Recettore Distanza Note 

   

1 185 m Proprietà di terze parti 

8 125 m Proprietà di terze parti; disabitato 

10 220 m Proprietà di terze parti 

A 287 m Proprietà di terze parti 

B 350 m Proprietà di terze parti 
 
 
Gli edifici 1,8,10 e A,B  sono siti in aree classificate in Classe III con i seguenti limiti di 
emissione e di immissione assoluta: 
 
 

Classe Acustica 

Valori limite assoluti di 
immissione dBA 

Valori limite assoluti di  
emissione dBA 

Diurno Notturno Diurno Notturno 

Classe III 60 50 55 45 

1 

8 10 
A 

B 
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Campagna di misure 
 
Al fine di stabilire i valori di immissione acustica dell’impianto, è stata fatta una campagna di misure il 

giorno 5 Febbraio 2019. 
I punti di rilevazione, sono stati selezionati nei punti richiesti. 
Di seguito i valori rilevati ed i punti di misura: 
 
 

Recettore Leq periodo notturno 
[dBA] 

 

22.00÷06.00 05 Febbraio 

Limite di immissione notturno 
[dBA] 

 

22.00÷06.00  

   

1 46,8 50 

8 45,3 50 

10 45,5 50 

A 44,8 50 

B 44,1 50 
 
Note: 
 
Le misure NOTTURNE sono state fortemente influenzate dal rumore continuo di: 

• Traffico veicolare 

• Traffico aereo 

• Rumore di animali 
 
Non si sono riscontrate componenti tonali o rumori discontinui. 
E’ possibile affermare quindi che il criterio assoluto è rispettato per tutti i punti di misura 
 
Analisi criterio differenziale 
 
Precedentemente è stata fatta una campagna di misure con impianto non funzionante. In questo modo si 
hanno gli elementi per verificare il rispetto o meno del criterio differenziale. 
 
 
 

Recettore 

Leq periodo 
notturno 

[dBA] 
 

22.00÷06.00  

17/18 Dicembre 2016 

Leq periodo 
notturno 

[dBA] 
 

22.00÷06.00  

05 Febbraio 2019 

Differenziale 
[dBA] 

 

Limite del valore 
differenziale 

[dBA] 
 

     

1 48,3 46,8 -1,5 +3 

8 43,2 45,3 +2,1 +3 

10 43,7 45,5 +1,8 +3 

A 42,1 44,8 +2,7 +3 

B 43,2 44,1 +0,9 +3 
 
 
E’ possibile affermare quindi che il criterio differenziale è rispettato per tutti i punti di misura 
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Foto del funzionamento dell’impianto al momento della rilevazione nel periodo notturno. Al momento 
delle misurazioni e della foto dell’impianto era presente il titolare Sig. Perissinotto Daniele. 
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Strumentazione impiegata 
Per l’effettuazione delle misure sono stati impiegati i strumenti di misura, strumenti di emissione acustica 
e software di misura e di elaborazione. 
Analizzatore fonometrico portatile 2250 Bruel Kjaer 
Software in dotazione : Fonometro (BZ722); Analisi in Frequenza (BZ7223); Monitoraggio (BZ7224); 
registrazione Sonora (BZ7226) 
Calibratore Acustico 4231 Bruel Kjaer. 
Le caratteristiche della strumentazione e relativo software possono essere ricavati direttamente dal sito 
www.bksv.com. 
Tutta la strumentazione e la catena di misura risulta rispondere ai requisiti in classe 1 delle Norme EN 
 
Si è proceduto alla calibrazione della strumentazione prima e dopo le misure. 
Certificato di taratura fonometro 2250 Bruel Kjaer LAT 224 17-3980-FON del 2017-05-09. 
Certificato di taratura calibratore 4231 Bruel Kjaer LAT 224 17-3979-CAL del 2017-05-09. 
Certificato di taratura filtri in banda 1/3 di ottava LAT 224 17-3981-FIL del 2017-05-09. 
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Conclusioni finali 
 
Il presente documento rappresenta la Valutazione di Impatto Acustico relativa al funzionamento di un 
impianto per la produzione di energia da liquami zootecnici e biomasse vegetali agricole in un’area 
gestita dalla “Società Agricola BIO POWER srl”, con sede in Via Valdemoneghe nel comune di Carbonera 
(TV) 
 
E’ stata realizzata una campagna di misure il giorno 05 Febbraio 2019 in periodo notturno, in prossimità 
dei recettori maggiormente sensibili. 
 
Da questa misurazione è emerso quanto segue: 
 

a) Il limite assoluto di immissione acustica è inferiore alla rispettiva classe per ogni recettore 
sensibile , come richiesto dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 

novembre 1997 
 

b) Il criterio differenziale e’ rispettato per ogni recettore sensibile , come richiesto dal DECRETO 

DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 
 
 
L’impianto quindi, stante alle misurazioni eseguite, rispetta i valori prescritti dalla legge.  
 
Si segnala che il clima acustico è pesantemente influenzato da varie sorgenti quali: animali, e traffico su 
gomma e rumore aereo. 
 
 
 
 
 
 

                   Ing. Nicola Bettio 
 
Tecnico Competente in Acustica n° 561 Regione Veneto, 
ai sensi  dell’art. 2 comma 6 della Legge 447/95 

         

 
Allegati;  

▪ Certificato Tecnico Competente in Acustica 
▪ Certificato Taratura strumentazione 
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