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L’INQUINAMENTO ACUSTICO

Il Comune abbassa il volume della città, ma non nelle vie
della movida
Il nuovo regolamento sui decibel

di SILVIA SEMINATI
(+3)CRONACHE

I venerdì di Borgo Santa Caterina

Il Comune di Bergamo ridisegna la

mappa cittadina del rumore. Con

un obiettivo: rendere la città più

silenziosa. Lo strumento usato

dall’amministrazione per mappare

questo tipo di inquinamento è il Piano

di zonizzazione acustica: esisteva già,

ma era aggiornato al 2001. Così è

stato reso attuale, tenendo presente

sia il Piano di governo del territorio sia

i dati emersi da alcune misurazioni: il

nuovo documento, già approvato dalla giunta, approderà settimana prossima sul tavolo

della commissione e poi in consiglio comunale, che lo adotterà in via definitiva,

rendendolo subito operativo.

«In base al nuovo Piano — dice l’assessore all’Ambiente, Massimo Bandera —

ogni area della città ha un limite acustico da rispettare». Ci sono le zone

particolarmente protette (classe I) dove, nel periodo diurno (dalle 6 alle 22), si devono

registrare al massimo 45 decibel. Un limite che scende a 35 nelle ore notturne (dalle

22 alle 6). Rientrano nella classe I le aree ospedaliere, scolastiche e quelle dove esiste

un particolare interesse urbanistico, come i parchi pubblici. La Provincia aveva chiesto

al Comune di inserire l’intero Parco dei Colli e il Bosco di Astino e dell’Allegrezza in

questo settore, ma Palafrizzoni ha potuto accogliere la richiesta solo in parte: nelle

«aree particolarmente protette» rientra il Bosco di Astino e dell’Allegrezza, ma non

l’intero Parco dei Colli. «Perché è una zona residenziale e sarebbe stato impossibile

— dice l’assessore Bandera — inserirla nella classe I». Ci sono poi le aree

prevalentemente residenziali (classe II), che ricoprono il 42,08% del territorio del

Comune di Bergamo: qui il limite dei decibel varia dai 50 di giorno ai 40 nelle ore

notturne. Sono le zone in cui c’è, in prevalenza, traffico locale, una bassa densità di

popolazione, una limitata presenza di negozi e l’assenza di attività industriali e

artigianali. Le strade del centro piene di bar, ristoranti e locali per la movida rientrano,

invece, nella classe III. Sono cioè aree di tipo misto, dove c’è una densità media di

popolazione e la presenza di negozi, bar, ristoranti e uffici. Qui, dalle 6 alle 22, i decibel

non devono essere più di 55, mentre il limite scende a 45 nelle ore notturne. Fa parte

della classe III via Borgo Santa Caterina, la strada cittadina della movida, in cui i

residenti lamentano vociare e chiasso dal martedì alla domenica, almeno fino alle 2 o

alle 3 del mattino. «Questa strada resta in classe III — dice Bandera —. Non si

risolvono i problemi lamentati dagli abitanti cambiando la classe di appartenenza della

via, ma con altri strumenti che stiamo cercando di mettere a punto. Dalle ordinanze ai

controlli con la polizia locale. Questa è una problematica molto complessa e stiamo

cercando un punto di incontro tra le esigenze di tranquillità dei residenti e la necessità

di avere comunque una città vitale». Rientrano poi nella classe IV le zone cittadine con

il traffico intenso dei veicoli, un’alta densità di popolazione, l’elevata presenza di uffici,

negozi e attività artigianali. Ci sono poi le due aree più problematiche: si tratta da un

lato delle zone prevalentemente industriali (classe V), dall’altro di quelle

esclusivamente industriali (classe VI). «Questi spazi sono stati ridotti — dice Bandera

—. Restano in classe VI solo la zona intorno all’impianto di trattamento rifiuti di via

Goltara e quella vicina alle Arti Grafiche verso Azzano. Passano invece dalla classe VI

alla V l’area vicino al Fly Park e quella nella zona del Kilometro Rosso».
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Prima di ridisegnare la mappa del rumore in città, è stato fatto un monitoraggio

acustico in 50 punti. Dai dati si scopre, per esempio, che c’è lo stesso livello di

rumore, di giorno, in tre punti della città: via Verdi, via Vittorio Emanuele (la

misurazione è stata fatta di fronte alla stazione della funicolare) e all’incrocio tra via

Gavazzeni e via San Giovanni Bosco, dove sono stati misurati 70,5 decibel. Più bassi,

invece, i decibel misurati in via Longuelo (55) e nell’area vicino al teatro Creberg (54,5

decibel). «Le misurazioni — spiega Bandera — sono state fatte da un’azienda

esterna, che ha utilizzato un fonometro, cioè uno strumento che misura la pressione

acustica. Tutti i dati sono poi stati elaborati e utilizzati anche per il disegno della

mappa. In alcuni angoli della città, il fonometro è stato lasciato solo per una ventina di

minuti. In altri posti si è invece optato per misurazioni lunghe un giorno o addirittura una

settimana».

Rispetto al vecchio Piano di zonizzazione, quello nuovo corregge anche i salti

di classe tra una zona e l’altra. «In alcuni posti si passava, nel giro di pochi metri, da

una classe II a una IV o V — dice Bandera —. Ed era difficile garantire il rispetto dei

decibel con differenze così sostanziali in aree confinanti». Sono state anche introdotte

fasce di rispetto stradali e ferroviarie, definendo i limiti acustici su strade e vicino ai

binari. «Così la città — dice Bandera — si dà l’obiettivo di essere meno rumorosa».
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