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PARLIAMO DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO  
E DEI SUOI EFFETTI SULLA SALUTE DELLE PERSONE 

Il rumore, frutto delle attività umane di qualunque tipo esse siano, produce piacere o 
fastidio a seconda del suo livello e/o dello stato d’animo delle persone coinvolte.

E’ del tutto ovvio che ciascuno di noi attribuisca al rumore un valore diverso a 
seconda se lo produce, se lo vive attivamente, se lo subisce passivamente o se lo 
considera un intromissione indebita nei suoi programmi personali.

In ogni caso il rumore può far male, molto male: perciò bisogna comunque ridurlo e 
misurarlo per valutare i danni alla salute dei cittadini, oltre che alla loro tranquillità.

Per i luoghi di lavoro esiste una legislazione per la sicurezza e la “medicina del 
lavoro” stabilisce i livelli di tutela e ne controlla il rispetto, pena sanzioni.
 
Per gli altri luoghi fino agli anni 60 esisteva solo l’art. 844 del Codice Civile con cui si 
afferma che le attività moleste verso i vicini, tra cui il rumore, non devono superare  
la “normale tollerabilità (659CP)”: concetto aleatorio e di difficile applicazione.
Solo negli anni 70, grazie a un articolo del Prof. Cocchi dell’Università di Bologna su 
una rivista specializzata, fu possibile introdurre il “criterio differenziale” per cui il 
supermanto di 3 dB(A) tra rumore di fondo e rumore molesto faceva scattare la 
possibile sanzione prevista nel Codice Civile.

Ma solo nel 1991 con il DPCM 1/3/91 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli 
ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” si è giunti in Italia alla prima legislazione, 
poi via via arricchita, a tutela della salute dei cittadini fuori dai luoghi di lavoro.

Con ciò non servono grandi discussioni sul rumore, basta un semplice fonometro per 
valutare se sono violate tali norme per ridurlo o allontanarlo, visto che il rumore 
decade con la distanza. 

Quello che è stabilito in generale, dentro e fuori i luoghi di lavoro, è che la salute dei 
cittadini e la prevenzione delle malattie fanno parte della sicurezza sociale e dei 
diritti tutelati dalla Costituzione e nessun altro interesse può mortificarli o negarli.

Breve storiella quotidiana: in metafora

A chi va in bici in Val di Zena, e non solo, capita di essere superato da moto che vanno a una 
velocità 2 o 3 volte superiore ai limiti indicati: sono persone che nei modi di guida, nel vestire e 
nell’atteggiamento ricordano o imitano i vari Rossi, Stoner ecc.
Hanno il diritto di farlo? Penso di sì.
Hanno il diritto di farlo in quel luogo? Penso di no.
Hanno il diritto di mettere a repentaglio la loro vita? Posso arrivare a pensare di sì.
Hanno il diritto di mettere a repentaglio la vita di altri? Dico di no.
Vanno tolti i limiti di velocità? Penso di no, non lo permette il luogo.
Devono spostarsi in un luogo adatto per le loro corse? E’ doveroso, pena gravi pericoli.
Serve più rigore nel controllo? Penso di sì per la sicurezza di tutti, per lo Stato di diritto.

Dovrebbero correre nel motodromo di Misano o in altri luoghi, anche da costruire ex novo o in 
luoghi da riservare loro periodicamente per correre come desiderano, rischiando in proprio.
In questo modo chi vuole correre corre, chi vuole stare tranquillo sta tranquillo.
Ciascuno è libero, ma nel rispetto della libertà e della sicurezza altri: se si vuol capire...
Da questa storiella emerge un principio:ogni attività deve svolgersi nel luogo più adatto.

E’ il Principio di adeguatezza, presente nelle Direttive Europee.
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IL RUMORE E’ UN PERICOLO PER LA SALUTE 

Europa: Linee guida dell’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ (OMS) 

«Proprio come l’inquinamento dell’aria e le sostanze tossiche, anche il rumore è una minaccia 
ambientale per la salute» ha dichiarato in occasione del lancio delle nuove Linee guida sul 
rumore notturno  Rokho Kim dell’Oms Europa. 

Il documento, frutto del lavoro di un gruppo di esperti e pubblicato l’8 ottobre 2009, può 
essere considerato un’estensione delle precedenti Linee guida per il rumore all’interno della 
comunità del 1999 e nasce dall’esigenza di soddisfare la direttiva europea 2002/49/EC 
(altrimenti nota come Environmental Noise Directive).

Il sonno e la salute
Dormire è un’esigenza biologica e la mancanza di un riposo adeguato è associata a numerosi 
problemi di salute. Il rumore disturba il sonno attraverso una serie di effetti diretti e indiretti 
che si ripercuotono sia sulla salute psichica, sia sulla salute fisica degli individui. 
Lo studio condotto dall’Oms ha messo in luce un evidente legame tra il rumore notturno e i 
disturbi del sonno, l’uso di farmaci e i sintomi dell’insonnia.
 
Effetti del rumore sulla salute delle persone 
Basandosi sulla revisione sistematica dell’evidence prodotta da studi sperimentali ed 
epidemiologici, la relazione tra esposizione a rumore notturno ed effetti sulla salute può 
sintetizzarsi in uno schema basato sui diverse soglie acustiche:

- fino a 30 dB: anche se la sensibilità individuale e le circostanze possono differire, fino a 
questa soglia non sono registrabili effetti sostanziali a livello biologico: 30 dB è il livello con 
nessun effetto osservato (no observed effect level, Noel);

- dai 30 ai 40 dB: sono stati segnalati effetti modesti come movimenti del corpo, risvegli e 
disturbi del sonno la cui intensità dipende dalla sensibilità degli individui (anziani, bambini e 
malati cronici sono le categorie più esposte), dalla natura della sorgente rumorosa e dal 
numero di eventi:40 dB è il livello che presenta i primi effetti avversi (lowest observed adverse 
effect level, Loael);

- dai 40 ai 55 dB: si registrano effetti negativi sulla salute della popolazione esposta;

- sopra i 55 dB: il pericolo per la salute pubblica aumenta e si registrano frequentemente 
effetti negativi sulla salute, tra cui il rischio di un aumento delle malattie cardiovascolari.

Le raccomandazioni dell’OMS-Europa
Visti gli effetti sulla salute evidenziati per le varie fasce di esposizione al rumore notturno, le 
Linee guida dell’Oms Europa raccomandano che sia rispettata la soglia dei 40 dB durante le ore 
di sonno della maggior parte dei cittadini. Questa soglia può essere considerata il valore limite 
per tutelare tutti i cittadini, compresi quelli appartenenti alle categorie più a rischio.
 
Qualora, per varie ragioni, il limite dei 40 dB non possa essere rispettato, gli esperti 
raccomandano, comunque, di non superare la soglia dei 55 dB.
 
Non sembra ci sia molto da discutere: la questione fondamentale è quella di applicare queste 
norme con la razionalità necessaria all’interno di un processo più generale per ridurre il rumore 
di fondo nelle aree urbane e delle attività umane.
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LE NORME ITALIANE

Come detto, solo nel marzo del 1991 uscì il primo DPCM sui limiti di rumore, poi seguito dalla 
Legge del 26/10/95 n.447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.

L’inquinamento acustico nel suo art. 2 è così definito: 
“l’introduzione di rumore nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo 
al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli 
ecosistemi, dei monumenti, dell’ambiente abitativo, dell’ambiente esterno o tale da 
interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”.

Dopo tale legge sono stati emanati altre Leggi e Decreti nazionali e Norme Regionali, previsti e 
necessari per regolare e indirizzare le scelte di Province e Comuni.
 
DPCM 14.11.1997 - “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”

In particolare, con il DPCM del 14 novembre 1977 sono state regolate le modalità per la 
zonizzazione acustica dei Comuni e lo svolgimento delle attività temporanee rumorose.
Il decreto definisce quindi i limiti di rumorosità per le sorgenti fisse, sia in relazione ai valori 
limiti assoluti riferiti all’ambiente esterno, sia i valori limiti differenziali, riferiti 
all’ambiente abitativo interno.

Valori Limiti assoluti
I valori assoluti indicano il valore limite di rumorosità per l’ambiente esterno, in relazione alla 
classificazione acustica obbligatoria per i Comuni.
Sono verificati attraverso la misura del livello continuo equivalente di pressione sonora (LAeq) 
nel periodo di riferimento, diurno (06/22) e/o notturno (22/06).

I limiti assoluti del rumore si distinguono in:
- valori limite di emissione: è il rumore della fonte disturbante identificabile che 
costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e si misura in corrispondenza degli 
spazi utilizzati dalle persone per verificare il rispetto dei limiti di tutela della loro salute.
- valori limite di immissione (assoluti e differenziali): rappresenta il rumore immesso 
nell’ambiente abitativo o esterno da tutte le fonti di rumore del luogo identificato.
L’insieme delle sorgenti deve rispettare i limiti previsti dalla zonizzazione acustica del Comune.
- valori di attenzione: rappresenta il limite oltre il quale si determina un potenziale rischio 
per la salute dei cittadini. Se il rumore supera questo limite il Comune deve approntare un 
Piano di Risanamento Acustico. Se questi valori attengono a un intero periodo essi coincidono 
con i valori di immissione. Se invece si riferiscono a un periodo di un’ora il valore di attenzione 
si ottiene sommando ai valori di immissione 10 dB per il periodo diurno e 5dB per il notturno.
- valori di qualità: sono gli obiettivi che ci si propone di raggiungere con la zonizzazioni o con 
i piani di risanamento acustico.

 Valori Limiti Differenziali
I valori limiti differenziali di immissione, misurati all’interno delle abitazioni, si ottengono con la 
differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo e prevedono 
che l’incremento del rumore apportato da una specifica fonte di rumore, non debba superare il 
limite di 5 dB(A) per il periodo diurno e i 3 dB(A) nel periodo notturno, e precisamente:
- rumore ambientale (LA): rappresenta il rumore prodotto da tutte le fonti di rumore 
presenti in un dato luogo e durante un determinato tempo;
- rumore residuo (LR): rappresenta il rumore che si rileva quando nello stesso luogo se si 
esclude la specifica fonte sonora disturbante.
Per evitare inconvenienti tecnici nelle zone più rumorose il legislatore ha introdotto 
comunque l’obbligo di rispettare anche i valori limite assoluti.
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OBBLIGO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE

A seguito del DPCM del 1997 i Comuni hanno dovuto nuovamente classificare il loro territorio 
individuando sei tipologie di “zone omogenee” sulla base delle relative destinazione d’uso 
assegnando loro in applicazione de criteri definiti dalla Regione, la Classe di appartenenza.
Per ogni classe il decreto indica i valori di riferimento riportati nelle seguenti tabelle:

I valori di riferimento si dividono in due periodi orari:
diurno ORE 6:00÷22:00 e notturno ORE 22:00÷6:00

Valori limite di emissione sonora                                    ore 06/22       ore 22/06  
I   classe Aree particolarmente protette 45 dB(A) 35 dB(A)

II  classe Aree prevalentemente residenziali 50 dB(A) 40 dB(A)

III classe Aree di tipo misto 55 dB(A) 45 dB(A)

IV classe Aree di intensa attività umana 60 dB(A) 50 dB(A)

V  classe Aree prevalentemente industriali 65 dB(A) 55 dB(A)

VI classe Aree esclusivamente industriali 65 dB(A) 65 dB(A)

Valori limite di immissione sonora                                ore 06/22       ore 22/06
I    classe Aree  particolarmente protette 50 dB(A) 40 dB(A) 

II   classe Aree prevalentemente residenziali 55 dB(A) 45 dB(A)

III  classe Aree di tipo misto 60 dB(A) 50 dB(A)

IV   classe Aree di intensa attività umana 65 dB(A) 55 dB(A)

V    classe Aree prevalentemente industriali 70 dB(A) 60 dB(A)

VI   classe Aree esclusivamente industriali 70 dB(A) 70 dB(A)

Le classi di destinazione fissate dal decreto sono le seguenti:

• I classe - 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 e di particolare interesse 
urbanistico, parchi pubblici, etc.).
• II classe - 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.
• III classe - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da 
traffico locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività 
commerciali ed uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività 
industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
• IV classe - aree ad 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 ed uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di 
strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata 
presenza di piccole industrie.
• V classe - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da 
insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
• VI classe - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree 
esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.
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LA PRIMA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI BOLOGNA E’ DEL 1999 

Il Comune di Bologna, in attuazione della normativa nazionale, nel 1999 suddivise il territorio 
sulla base delle classi stabilite dal DPCM prima richiamato e approvò il primo “Piano di 
disinquinamento acustico del territorio comunale”, strutturato in due parti principali:
• la Zonizzazione acustica, elaborata in base alla circolare regionale n. 7 del 01.03.1993;
• il Piano di risanamento acustico del territorio comunale, con le relative NTA.

LA SECONDA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA – STATO DI FATTO E DI PROGETTO

Successivamente il Comune ha modificato la Classificazione Acustica Comunale per tenere 
conto dei criteri stabiliti dalla Regione con la delibera di Giunta regionale n. 2053/2001 che 
prevedeva una suddivisione tra “stato di fatto” e “stato di progetto”.
Si intende come “stato di fatto” l’insieme di quelle parti del tessuto urbano esistente non 
sottoposte, dallo strumento di pianificazione vigente, ad ulteriori sostanziali trasformazioni tali 
da incidere sull’attribuzione delle classi acustiche.
Come “stato di progetto” si intende l’insieme di quelle zone che sono o saranno sottoposte a 
trasformazioni urbanistiche. 

Metodologia utilizzata
Anche sulla base dei parametri definiti dalla Regione, il Comune ha individuato le UTO, unità 
territoriali omogenee, ossia le aree che presentano caratteristiche di omogeneità, a cui sono 
state attribuite le Classi Acustiche definite dalla normativa nazionale, con i seguenti criteri:

• I classe: ospedali, cliniche, parchi, etc.;
• V classe: insediamenti di tipo industriale/artigianale e con limitata presenza di residenze ed 
attività terziarie;
• VI classe: forte prevalenza di attività terziarie o commerciali.

Per l’assegnazione delle classi intermedie, classe II, III, IV, sono state considerate, per 
ciascuna UTO individuata, i seguenti parametri:
• densità di popolazione;
• densità di attività commerciali;
• densità di attività produttive.
Per ciascuno di tali parametri sono individuate delle fasce di variabilità corrispondenti alle tre 
classi a cui sono associati, sulla base di tabelle pre-definite, appositi valori numerici per cui, 
dalla somma dei tre valori relativi, ciascuna UTO è stata assegnata alla classe corrispondente.
Con questa complessa e procedura è stata prodotta la Tabella seguente:

Classificazione acustica del Comune di Bologna                ore 06/22         ore 22/06

I    classe Aree  particolarmente protette 50 dB(A) 40 dB(A) 

II   classe Aree prevalentemente residenziali 55 dB(A) 45 dB(A)

III  classe Aree di tipo misto 60 dB(A) 50 dB(A)

IV   classe Aree di intensa attività umana 65 dB(A) 55 dB(A)

V    classe Aree prevalentemente industriali 70 dB(A) 60 dB(A)

VI   classe Aree industriali e commerciali  70 dB(A) 70 dB(A)

Sulla base di questi criteri di classificazione quasi tutto il Centro Storico è in CLASSE 
IV, salvo alcune UTO in CLASSE III, tra cui quella Universitaria che confina con 
Piazza Verdi e con l’angolo iniziale sinistro di Via Petroni.

Se in una zona si superano i valori di attenzione il Comune è tenuto al risanamento 
acustico. I valori per la Classe IV sono : 75 dB(A) ore 06/22; 60 dB(A) ore22/06.
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LA NORMATIVA PER LE ATTIVITA’ RUMOROSE

Regolamento Regionale: Delibera della Giunta Regionale 21/1/2002, n. 45, 

Il regolamento relativo ai "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività” è 
stato approvato dalla Giunta Regionale in applicazione della L.R. 9 maggio 2001, n. 15, relativa 
alle "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".
Il Regolamento, come le Leggi e le norme nazionali e regionali sono indirizzi vincolanti per i 
Comuni nella gestione delle attività rumorose, così come recita la Direttiva Regionale:
“La presente direttiva definisce, ai sensi del comma 1, dell'art. 11 della L.R. n. 
15/2001, gli indirizzi agli Enti locali per il rilascio delle autorizzazioni comunali in 
deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento 
di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e 
per spettacoli a carattere temporaneo  ovvero mobile qualora comportino l'impiego 
di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose. I Comuni, sulla base di tali 
indirizzi, adottano il regolamento ai sensi dell'art. 6, comma 1della legge 447/95.”

Nelle tabelle allegate sono indicate le norme a cui devono attenersi i Comuni nel rilascio delle 
autorizzazioni in deroga alla classificazione acustica della zona interessata:

TABELLA 1: AREE DESTINATE AD ATTIVITA’ RUMOROSE CON GRANDE AFFLUENZA  
La Tabella riguarda le manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata 
(feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc..) che possono presentare anche 
diversi punti di emissione, sia in relazione all’ampiezza che alla distanza dai potenziali ricettori, 
al fine di contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sotto indicati.
La tabella indica anche il tempo massimo di esposizione al rumore dei ricettori: abitazioni ecc.
I valori di cui alla presente tabella non sono applicabili all’intera durata delle manifestazioni , 
ma solamente ai singoli eventi svolti all’interno delle stesse, che per loro natura non possono 
rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga:

     SITO Affluenza N.Max. 
di gg    

Durata Limite in 
facciata LAeq      

Limiti 
orario

Individuaz.
cartografica

> 5000 p.      
5

 //        70 24

>   300 p.  //     4h        65 23.30 fer/fest
 0.30 sab pre/fest

TABELLA 2:  AREE DESTINATE AD ALTRE ATTIVITA’ RUMOROSE
La tabella indica i limite temporali, di afflusso e di livello acustico da rispettare per ottenere dal 
Comune la deroga necessaria allo svolgimento delle attività stesse.
 
Cat Manifestazione Afflusso  

atteso    
Ore 
Giorno 

N.Max. 
di giorni
per sito              

Limite 
Facciata
LAeq       

Limite
orario

        
1 Concerti all’aperto > 1000 4h    3  

non consecutivi
    95 23

2 Concerti al chiuso
nelle strutture non 
dedicate agli  spettacoli ad 
es. palazzetto dello sport

> 1000 4h  10     70 23

3 Concerti all’aperto  > 200 4h    6 
non consecutivi

    85 23

4 Discoteche
e similari all’aperto

>200 4h  16  
non consecutivi

    70 23.30

5 Attività musicali 
all’aperto a supporto di 
attività bar,  rist. ecc.

< 200 4h  16     70 23.30
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A. COMUNE DI BOLOGNA 

A.1. REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE
Il Regolamento è stato approvato il 20 luglio ed è entrato in vigore l’11 agosto del 1992.
E’ quindi in vigore da 30 anni e questo può fare pensare che esso sia vecchio e superato.
Ma non è così perché, come potrà constatare chiunque lo legga, esso è ancora attuale visto 
che regola solo le modalità per la concessione delle autorizzazioni o delle deroghe in base alle 
normative nazionali e regionali in vigore relative ai valori di immissione e di emissione del 
rumore dell’attività autorizzata, dell’orario e del tempo di esposizione dei cittadini al rumore.

Come sta scritto, il Sindaco, sentiti gli organi tecnici e sanitari, si assume la responsabilità di 
autorizzare le iniziative anche in deroga ai livelli definiti dalla zonizzazione acustica comunale  
ma con orari e tempi contingentati e definiti secondo quanto previsto dalle norme in vigore.
Inoltre, il Regolamento comunale e gli atti autorizzativi del Sindaco possono essere impugnati 
dai cittadini che possono ricorrere all’intervento della magistratura, anche sulla base dell’art. 
844 del Codice Civile che li tutela dalle attività rumorose delle attività confinanti.

A.2. IL RUOLO DEL SINDACO E DEL COMUNE
Il Sindaco è l’autorità deputata alla tutela della salute dei cittadini e alla concessione delle 
autorizzazioni per lo svolgimento delle attività rumorose, oltre che garante del rispetto delle 
norme fondamentali per il la convivenza civile e la credibilità stessa dell’istituzione Comunale.

Il Sindaco ha quindi più ruoli da svolgere e dovrà operare nella logica della “terziatà”, cioè di 
garante del rispetto delle norme e della tutela della salute dei cittadini.

Perciò, anche quando il Comune o i relativi assessorati promuoveranno o sosterranno iniziative 
pubbliche o private rumorose, cioè che hanno bisogno di deroghe per il loro svolgimento, il 
Sindaco dovrà assumere un ruolo di “terziatà” a garanzia dei diritti e dei doveri dei cittadini.
In altre parole il Comune, cioè il Sindaco in particolare, non dovrebbe promuovere o sostenere  
iniziative che non rispettano le norme generali e specifiche,.

A.3. LA SCELTA DEI LUOGHI: PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA
Un atteggiamento rigoroso non significa che Bologna diventi una “città morta”.
Significa semplicemente che se le attività previste non rientrino e si ritiene che non debbano 
rientrare nei limite di rumore stabiliti da norme e regolamenti, si dovranno svolgere a Bologna 
ma in un luogo adatto e adeguatamente lontano dalle abitazioni, capace di contenere la grande 
affluenza prevista ed avere ai propri confini livelli di rumore a norma.

E’ assurdo sostenere che a Bologna non si possano fare concerti o attività ludiche: basta farli  
in un luogo adeguato e a Bologna ce ne sono tanti e facilmente raggiungibili.

La questione, quindi, non attiene alla condivisione o meno di questa o quella iniziativa, bensì 
se essa rispetta o meno i limiti definiti per impatto acustico e affluenza nel sito prescelto.
Infatti, sono decisive per l’autorizzazione dell’iniziativa non certo il giudizio sulla sua qualità ma 
le modalità, la compatibilità dei livelli di rumore e il luogo indicato per il suo svolgimento, a 
prescindere dagli interessi economici di chi la propone.

Se l’iniziativa proposta non si adegua ai limiti previsti per il luogo prescelto gli organizzatori 
dovranno modificarla e riorganizzarla tecnicamente per renderla compatibile oppure cercare in 
accordo con il Comune un altro luogo dove svolgerla.

Se il proponente non la vuole spostare dovrà rispettare le norme o rinunciare all’iniziativa: pur 
essendo una cosa spiacevole non si potrà certo accedere all’idea opposta.
Se così non fosse è del tutto evidente che verrebbero alterate le modalità di decisione per cui 
gli interessi privati avrebbero il sopravvento sugli interessi collettivi, e questo non è 
compatibile con uno stato di diritto.
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B. ALTRE CONSIDERAZIONI, GENERALI E SPECIFICHE

B.1. LA CITTA’ LUDICA E RUMOROSA
La città è un luogo di vita e di divertimento, a volte anche molto rumoroso.
Nessuno può e potrà pensare che la città o sue parti possano essere solo questo, cioè zone 
franche per il divertimento; così come nessuno potrà pensare a zone prive di locali commerciali 
e ludici: ipotesi entrambe impensabili e dannose per la città.
La questione prioritaria è quella di fare leva sulla reciproca tolleranza e sulla capacità di 
comprensione, prima ancora dell’appellarsi alle regole per risolvere i conflitti.
Infatti, quando si vuole silenzio non ci si può dimenticare che nel corso della giornata ciascuno 
di noi produce rumore: quando guida, quando lavora, quando si diverte o quando ascolta la tv 
o la musica a casa propria, creando a volte problemi ad altri.
Ma questo non può giustificare il rumore insopportabile, particolarmente quando questo si 
riproduce costantemente tutti i giorni o molto spesso, nello stesso luogo e/o in ore notturne.

Il rumore è uno dei primi problemi per chi governa per gli interessi economici in campo e per 
gli atteggiamenti personali che riguardano anche l’idea che ciascuno ha di sé e del suo 
rapporto con gli altri: questioni del tutto nuove per il peso che l’individualismo e il consumismo 
hanno nei comportamenti delle persone e ancora di più a fronte di consumi di alcool o altre 
sostanze. Senza negare il diritto al divertimento, la questione centrale riguarda il “come 
divertirsi” per non recare danno ad altri e questo, oltre al comportamento personale, riguarda 
l’organizzazione della città, il luogo e gli orari del divertimento se avvengono in zone urbane.

Chi governa non può negare il conflitto pensando che si possa risolvere da solo, così come non 
può schierarsi con l’una o l’altra parte in campo: deve favorire l’incontro tra interessi diversi 
per soluzioni accettabili per tutti, nel rispetto delle regole per la convivenza civile.
Non a caso la classificazione acustica di Bologna prevede anche lo “stato di progetto”, cioè 
un’opera costante del Comune per ridurre il rumore in città, comunque prodotto.

Perciò le scelte del Comune, per quanto nelle sue possibilità, devono essere coerenti con i 
propri obiettivi e là dove autorizza attività rumorose dovrà pretendere il rispetto delle norme e 
attivare un controllo rigoroso dei livelli di rumore, degli orari e della gestione delle attività.

B.2. LA GESTIONE DEI CONFLITTI
L’inquinamento acustico è una della cause più rilevanti dei conflitti di “vicinato”.
E’ del tutto evidente che, in una situazione così caotica come quella che viviamo, le persone 
considerano la propria casa come il rifugio dove in tranquillità possono dedicarsi alle proprie 
attività e ai rapporti personali, familiari e amicali.
Ma nessuno può pensare di chiudersi in una torre d’avorio al di fuori della realtà che lo 
circonda: anche il rumore fa parte di questa realtà da cui nessuno può prescindere.

In questo contesto i problemi di governo sono sempre più complessi per il conflitto tra i vari e 
diversi interessi, tra luoghi di lavoro, attività rumorose e residenti.
Il compito del Comune è quello di programmarlo sviluppo urbanistico e delle attività per evitare 
contrasti insormontabili, cioè per prevenire i possibili e inevitabili conflitti.
Inoltre, nella città costruita ha il dovere come autorità preposta di applicare le leggi  e le 
norme nazionali e regionali per garantire, nel loro rispetto, la convivenza tra interessi diversi.
Le norme possono anche essere cambiate, ma quelle in vigore vanno sempre fatte rispettare 
ma con la lucidità e la consapevolezza che il confronto è la base di ogni azione di governo.

Infatti, il Comune può avvalersi di una legislazione nazionale e regionale sperimentata e 
adeguata con cui attivare il confronto con gli operatori per la ricerca delle migliori modalità di 
gestione, tecniche e operative, per ridurre il rumore delle loro attività e per trovare soluzioni 
rispettose delle norme.
Di grande interesse e utilità sarebbe l’avvio di processi partecipativi per definire gli obiettivi 
di qualità del luogo interessato, attivando un tavolo a cui possano sedersi cittadini e gestori per 
favorire soluzioni concordate basate sulla comprensione reciproca e sulla convivenza civile.
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B.3. CAMBIAMENTI URBANI: CAUSE ED EFFETTI 
Cause ed effetti molte volte si confondono, in ogni caso i cambiamenti sono evidenti.
Uno attiene all’abitudine sempre più evidente di sostare all’esterno dei locali e di spostare i 
tavoli sulla strada e con essi il rumore che prima restava in grande parte all’interno dei locali.
La espansione dei dehors ha ampliato in modo esponenziali questi problemi per cui per tutelare 
il rumore la loro chiusura dovrebbe essere anticipata rispetto ai locali chiusi.

Un altro attiene alla concentrazione di locali similari in zone ben definite che, pur apparendo 
contraddittorio con le regole della concorrenza, favorisce l’incontro tra le persone trasformando 
lo spazio pubblico in uno “spazio esclusivo” a cui i locali fanno da sfondo per il loro consumo.
Ci sono aree dove alla mattina i portici, una volta pieni di servizi e di persone hanno i negozi 
chiusi perché riprono con l’avvicinarsi della sera per chiudere a notte fonda.
Ci sono locali, una volta piccoli e inagibili, che diventano “spacciatori” di cibo e bevande che 
saranno poi consumate nelle strade e negli spazi pubblici con conseguenze visibili e per di più 
con lo spostamento dei costi di arredo e di pulizia dai locali al Comune, dai privati al pubblico.

E non si può certo pensare che il rumore prodotto all’esterno di un locale non riguardi il locale 
se le persone che fanno rumore consumano o hanno consumato cose del locale stesso.
Sarebbe come dire che una fabbrica non è responsabile del rumore che fanno gli automezzi 
mentre caricano i materiali e mentre arrivano e partono: non è credibile.
Per cui la valutazione dell’impatto acustico dovrà tenere anche conto dell’affluenza e degli orari 
del locale per una valutazione corretta della sua compatibilità. 

A fronte di questi problemi, certo difficili, c’è chi è arrivato a pensare a “zone del divertimento”, 
della “movida”, anche con l’idea di far spostare i residenti limitrofi, anche tramite l’acquisto da 
parte dei gestori degli appartamenti dei cittadini che protestano per il rumore. 
La divisione della città in “zone ludico-consumistiche” cioè zone commerciali monotematiche 
senza integrazione tra servizi diversi non è certo una buona idea, per tutti e per la città.

Siamo obbligati a subire l’espansione del consumismo anche fuori ai luoghi del consumo e a 
subire la zonizzazione urbana secondo gli interessi degli operatori economici? 
Certo che la “liberalizzazioni” delle licenze richiede ai Comuni di utilizzare tutte le norme 
disponibili per anticipare le mosse altrui per evitare la privatizzazione degli spazi pubblici.

La soluzione non è a portata di mano ma certo è possibile una collaborazione tra i cittadini, 
giovani, gestori dei locali e residenti per cercare soluzioni intelligenti, organizzative e  tecniche 
per ridurre il rumore e aumentare la tolleranza reciproca e la convivenza.

B.4. IL RUOLO DELL’ENTE PUBBLICO PER LA VITA SOCIALE DEI GIOVANI
Da quanto si legge e si ascolta sulla vita sociale dei giovani, emerge che la forte domanda di 
aggregazione sociale e di luoghi di ritrovo fuori dallo studio e dal lavoro trova risposta solo, o 
quasi, nelle proposte ludiche da parte di attività commerciali private.
Queste proposte, in generale fanno leva sull’uso privato degli spazi pubblici aprendo problemi 
di difficile gestione per il rumore prodotto e la vicinanza di abitazione e di luoghi tutelati.

La necessità di spazi per affluenze significative e attività rumorose dovrebbe essere al centro 
della ricerca di soluzioni alternative basate anche sull’auto-organizzazione sociale dei giovani e 
sulla loro volontà e possibilità di essere autonomi da logiche consumistiche.
E’ facile pensare a locali più o meno grandi dimessi e abbandonati al degrado che potrebbero 
essere utilizzati e rivitalizzati dalla loro presenza e dalle loro attività trasformando un luogo 
buio in un luogo di vita: è difficile credere che ai proprietari non interessi cambiare.

Dovrebbe essere il Comune ad attivare un confronto per soluzioni di questo genere affrontando 
le varie difficoltà relative alla sicurezza e alla modalità di gestione degli spazi usabili.
Senza alcuna spesa diretta per il Bilancio Comunale sarebbe possibile attivare iniziative che 
rispondano a una esigenza giovanile di un’autonoma vita culturale e creativa quali novità 
positive per la città oltre che per la loro vita associativa, e fors’anche per la loro attività futura.
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B.5. IL “CONCETTO DI LIMITE” E IL SUO RISPETTO 
Per partire dall’alto, a Bologna ciclicamente si presenta il tormentone dell’aeroporto che chiede 
di autorizzare i voli notturni per il suo sviluppo, il lavoro e il guadagno della città.
I cittadini che vivono nel cono di volo non potrebbero più dormire, anche solo poche ore.

Che fare? Fare prevalere l’interesse della società aeroportuale e delle compagnie aeree? 
Deportare le persone da un’altra parte della città? O dire di no per tutelare i cittadini?
Il Tribunale di Francoforte ha risolto il problema: con sentenza definitiva ha vietato i 
voli notturni per il troppo rumore prodotto dagli aerei in volo.
E parliamo di quello più importante d’Europa, con rilevanti interessi economici e finanziari.
Quindi ci sono “limiti” da rispettare, a prescindere dagli interessi del “Mercato”.

E’ bene notare che il rumore più intollerabile non è quello di rullaggio “interno all’aeroporto”, 
sempre più sotto controllo, bensì quello dell’aereo in volo fuori dal recinto aeroportuale.
Ecco un punto su cui riflettere: l’esempio sembrerà un po’ forzato ma il rumore di cui si discute 
di più è quello prodotto “fuori dai locali”, cioè dai dehors, o dal consumo fuori dai locali; 
rumore che, similmente agli aerei in volo, dipende del locale che vende i prodotti consumati.
E’ quindi il rumore prodotto fuori dai locali chiusi che impone il rispetto dei “limiti di orario”.
Forse il rumore sarà anche inferiore ma se è fuori norma, la notturna e quotidiana ripetizione 
lo rende insopportabile, similmente ai voli notturni. E la responsabilità del gestore del locale è 
quindi assimilabile, almeno per buon senso, a quello delle società aeroportuali.

Quello che conta è assumere il “concetto di limite” come un valore, assumere leggi e 
norme tecnicamente corrette per la tutela della salute e attestare i regolamenti e 
l’azione Comunale al loro rispetto per il benessere dei cittadini, tenendo conto degli 
interessi sociali ed economici ma senza ribaltare le priorità: l’ILVA insegna.

C. PER UNA “IDEA DI CITTA’” SOBRIA E SOSTENIBILE

C.1. Una sinistra di governo deve discutere di questi processi e dovrebbe fare scelte 
in sintonia con le strategie più generali per avere una città viva e coerente con l’idea 
della riduzione degli sprechi, dei consumi e dell’energia, basata sulla sobrietà e su 
livelli culturali e relazionali di qualità, per ogni età.

Bologna è oggi una città inquinata e rumorosa, oltre che esposta a un facile degrado.
L’arredo urbano, i selciati delle piazze, delle strade e dei portici, la sporcizia per l’inciviltà di 
cittadini e di locali pubblici, la velocità, l’inquinamento atmosferico e acustico a livelli superori 
alle soglie di tutela della salute sono noti a tutti quelli che hanno, metaforicamente, orecchie 
naso e occhi per vedere, e che decidono di non chiuderli, come le tre scimmiette.

La responsabilità di tutto questo ha la forma di una piramide: la si può guardare da sotto in su 
o da su in giù, ma tutti hanno la loro fetta di cui farsi carico.
Senza con ciò dimenticare che chi è stato eletta/o o nominata/o a un ruolo pubblico, di 
governo o di amministrazione, ha scelto quel ruolo per cui ha il dovere di operare per la qualità 
urbana e per fare rispettare le regole e di operare per la riduzione dell’inquinamento urbano, 
senza tolleranza verso comportamenti che non corrispondono ai principi della convivenza civile. 

In ogni caso se un sistema produttivo produce rumore è noto e logico che intervenga l’autorità 
locale o la magistratura per ridurre le emissioni di rumore a tutela della salute dei cittadini.
Se una fabbrica rumorosa viene fatta anche spostare per quale ragione una attività rumorosa 
ludico-commerciale non deve subire lo stesso trattamento?
In fondo il rumore prodotto dalle attività umane, dal lavoro, dalla produzione di merci e dal 
sistema ludico-commerciale ha gli stessi effetti ambientali e sociali.
Queste attività sono indispensabili per il lavoro e la vita dei cittadini; cittadini che aspirano al 
benessere e alla salute e che chiedono alle autorità di garantirli con interventi coerenti anche 
verso gli imprenditori per il rispetto delle norme per ridurre l’inquinamento e il rumore interno 
ed esterno verso i cittadini che vivono ai confini della loro attività.
Questo è il compito di un imprenditore responsabile: o dobbiamo accettare l’ILVA?
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Non v’è dubbio che siamo di fronte a trasformazione della società e della sua economia e di 
conseguenza assistiamo a cambiamenti significativi degli stili e dei tempi di vita nel campo dei 
servizi dove si ampliano le proposte rivolte ai consumatori, crescono gli interessi e in pari 
tempo la capacità di creare nuovi bisogni e nuovi comportamenti personali.

Il meccanismo della rendita di posizione nei servizi alla persona e nell’organizzazione del 
prelievo di risorse tramite i molteplici consumi, come viene evidenziato dagli studiosi del 
mercato e dei meccanismi finanziari, ha raggiunto una notevole capacità di influenzare i 
comportamenti e di creare bisogni prima impensabili basandosi, similmente alla fabbrica, sulla 
subordinazione delle persone a un sistema ludico e consumistico pre-definito e basato sulla 
logica appartenenza/esclusione per cui il sentirsi “out” determina crisi esistenziali.
Per capirci: se chiedi a un ragazzo perché va in discoteca a mezzanotte ti risponde “perché 
prima sono chiuse”. Se chiedi cosa fa prima, ti risponde che si trova al pub per organizzare la 
serata e mangiare qualcosa sentendo musica; se chiedi cosa fa ancora prima, ti risponde che è 
vede gli amici al bar per l’aperitivo e per organizzare la serata… Sempre in luoghi di consumo.
E’ una catena sequenziale imposta da modelli di consumo e di prelievo del valore che orienta le 
scelte dei gestori dei locali e determina i modi e i tempi dei consumatori.

Nelle città l’organizzazione del divertimento è cosa legittima, così come è legittimo che le 
persone e la città non siano travolte da logiche consumistiche studiate a tavolino e tese a 
imporre modelli di consumo e di comportamento subalterni agli intersessi dei proponenti.

Penso che l’autonomia di valutazione e di intervento dell’autorità pubblica non possa essere 
condizionata dagli interessi privati; così come credo che l’idea di città debba corrispondere ad 
parametri ed obiettivi coerenti con diritti fondamentali e costituzionali.

Perciò l’autorità pubblica deve evitare che si determini una confusione strategica sul suo ruolo.
Non può essere il conflitto che può fare derogare da una linea di rigoroso rispetto delle regole.

Non è possibile pensare che là dove l’autorità pubblica raggiunga un accordo con un privato, 
grande o piccolo che esso sia e per qual si voglia attività, la sua iniziativa non sia finalizzata al 
far rispettare le norme in vigore: anzi.
Questa dovrebbe essere la condizione primaria per raggiungere l’accordo stesso quale esempio 
fondamentale perché tutti rispettino le stesse norme.

La città è sempre stata e sempre sarà luogo del conflitto, oltre quello tra capitale e lavoro, ed è 
compito di chi governa coinvolgere tutti i cittadini nelle scelte che li riguardano per decisioni 
rispettose di tutti gli interessi in campo, coerenti con le norme vigenti che possono essere 
anche migliorate e cambiate ma in coerenza e per l’applicazione dei principi oggi ancora 
disattesi di qualità ambientale, di sobrietà e di riduzione dei consumi e degli sprechi, come 
dell’inquinamento atmosferico e acustico.

Ma ancora di più è necessario, proprio in questo nuovo contesto, rilanciare il dibattito e la 
discussione aperta e approfondita  sulla “idea di città” a cui si vorrebbe tendere con le 
battaglie culturali, sociali, ambientali ed economiche, oltre che di governo.

C’è bisogno di dare “senso alle cose” per orientare il cambiamento e l’azione di governo, per 
determinare una coerenza tra il dire e il fare nella concreta  possibilità, per comportamenti 
personali rispettosi dei diritti e dei doveri di tutti, a partire dai ceti più deboli.

Un’idea di città basata sulla crescita culturale dei cittadini e l’autonomia di scelte delle persone, 
liberata dal consumismo e basata sul consumo responsabile, rispettosa della convivenza civile 
e del rapporto tra le persone, giovani o anziani che essi siano.

Bologna, dicembre 2012
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