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1. Introduzione e definizione scientifica di rumore

Il tema delle emissioni rumorose è oggetto di sempre crescente interesse ed 
attenzione sia da parte dei tecnici sia, in generale, da parte dei soggetti coin-
volti	a	vario	titolo	dalla	materia,	partendo	dagli	Stati,	in	particolar	modo	quelli	
più industrializzati, fino ad arrivare ai cittadini, destinatari finali degli effetti 
del fenomeno e, soprattutto, vittime di rilevanti conseguenze negative.

L’indice di attenzione si è evidentemente innalzato a seguito dell’aumento e della 
diffusione delle fonti di emissione e, quindi, dell’espansione delle conseguenze 
direttamente percepibili. Per comprendere la portata pratica del fenomeno, basti 
pensare ad alcuni dati: attualmente il livello di incidenza dell’inquinamento acustico 
raggiunge circa il 53% con il traffico stradale ed autostradale, il 16% è da imputarsi 
ai rumori provenienti dal vicinato, il 7% proviene dai cantieri, il 6% in generale alle 
attività produttive, il 6% al traffico aereo ed il restante 5% al trasporto ferroviario.

A ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto si può osservare rispetto alle 
altre polluzioni ambientali, l’esposizione al rumore tende ad aumentare, 
recando con sé un peggioramento delle conseguenze dell’esposizione alle 
emissioni acustiche che, orami, non possono più essere sottovalutate.

Effetti dell’inquinamento acustico Le conseguenze dell’inquinamento acu-
stico possono tradursi in:
•	 forme	più	o	meno	gravi	di	stanchezza,	ansia,	irritabilità;
•	 perdita	di	abilità	cognitive	quali	concentrazione,	apprendimento	e	memo-

rizzazione, particolarmente dannosa per i bambini potendo produrre, nel 
lungo termine, effetti tali da persistere anche alla cessazione del rumore;

•	 insonnia;
•	 tinnitus, ovvero la sensazione della persistenza del rumore anche in assenza 

di rumore;
•	 annoyance (senso di fastidio, scontentezza ed insoddisfazione causato da 

rumore),	effetti	comportamentali	(quali	ad	esempio	aggressività,	protesta,	
impotenza) e disturbi della comunicazione orale;

•	 danni	 uditivi	 causati	 dall’abbassamento	 della	 soglia	 uditiva,	 la	 c.d.	
ipoacusia;

•	 nausea;
•	 disturbi	cardiaci,	insorgenza	di	malattie	ischemiche	e	ipertensive;
È chiaro quindi che la problematica è più che mai sentita ed ha fatto emergere 
progressivamente l’esigenza di intervenire con misure correttive.

Nozione di rumore Il concetto di “rumore”, benché dotato di rilevanza pratica 
e	spesso	affidato	alla	percezione	e	alla	sensibilità	del	singolo,	ha	una	matrice	
scientifica ben definita e dal concetto originario è opportuno partire per poi 
procedere alla definizione del quadro giuridico e della disciplina dell’inquina-
mento acustico.
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Il rumore è un suono, ovvero una successione di onde generate da una varia-
zione di pressione che si propagano nello spazio fino ad arrivare all’orecchio 
ed essere percepite come una sensazione uditiva, che produce una sensazione 
sgradevole di fastidio.
Il livello, certamente soggettivo, di fastidio di un rumore viene poi tradotto 
in un “valore oggettivo” attraverso una scala logaritmica che definisce il 
livello di pressione sonora: il decibel (dB), il parametro fisico adottato per 
la misura dell’esposizione al rumore o livello di pressione sonora ponde-
rato (A), e la media delle fluttuazioni sonore nel tempo, definita dal c.d. 
livello continuo equivalente di pressione sonora (LeqA). Al livello di pres-
sione sonora corrisponde una valutazione soggettiva data dalla percezione 
e	sopportazione	umana	del	rumore	che	può	arrivare	fino	alla	intollerabilità	
e al dolore fisico.
Già	20	anni	fa,	quando	la	Commissione	Europea	dedicava	un	Libro	Verde	al	
tema dell’inquinamento acustico (v. infra),	gli	studi	stimavano	che	circa	il	20%	
della	popolazione	dell’Europa	occidentale	(vale	a	dire	80	milioni	di	persone)	è	
sottoposta	a	livelli	di	rumore	che	gli	esperti	considerano	inaccettabili.	Da	qui	
l’esigenza di correre ai ripari.

Le premesse normative alla disciplina normativa del rumore L’atten-
zione del legislatore, sia nazionale che comunitario, al tema dell’inquinamento 
acustico è stata inizialmente superata da un più elevato interesse verso altri 
fenomeni, come l’inquinamento idrico o atmosferico, in ragione del minore 
allarme ambientale che il rumore sembrava sollevare.
Ed infatti i primi interventi significativi in materia si registrano intorno agli 
anni ‘90,	 sulla	 scia	 della	 focalizzazione	 degli	 studi	 della	 (allora)	 Comunità	
Europea sugli effetti del problema ambientale.
È	del	1986	la	prima	Direttiva	(Direttiva	86/188/CEE,	poi	sostituita	dalla	Diret-
tiva	 2003/10/CE)	 che	 illustra	 i	 rischi	 derivanti	 dall’esposizione	 al	 rumore	
durante il lavoro e stabilisce i valori limite di esposizione dei lavoratori ad 
emissioni sonore nonché una serie di obblighi per i datori di lavoro.
Vi	ha	fatto	séguito	la	Direttiva	89/106/CEE	sui	prodotti	da	costruzione,	atte-
standosi come uno dei primi riscontri al c.d. rumore “sociale”, verso la cui riso-
luzione	sembravano	già	allora	più	pertinenti	soluzioni	di	natura	“culturale”	
auspicando interventi normativi più calzanti a livello locale.
Nel	1993,	l’intervento	a	livello	europeo	si	concretizza	con	l’adozione	del	pro-
gramma di azione a favore dell’ambiente il cui termine di conseguimento era 
fissato	nell’anno	2000.	Tale	programma	mirava	ad	apportare	una	prima,	vigo-
rosa, sterzata all’approccio al fenomeno e voleva costituire un esempio per 
le politiche comunitarie, in una direzione marcatamente proattiva, attraverso 
la fissazione di una serie di obiettivi consistenti nella riduzione dei livelli di 
esposizione al rumore.
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Il Libro Verde della Commissione Europea	Pochi	anni	dopo,	nel	1995,	 la	
Commissione annunciò l’adozione di una politica integrata di riduzione del 
rumore,	 sfociata	nel	1996	nel	Libro Verde sulle “Politiche future in materia 
di inquinamento acustico”, in cui veniva acquisita la consapevolezza che tale 
forma di inquinamento, fortemente sottovalutato, stava diventando uno dei 
principali problemi ambientali a livello locale in Europa e a fronte del quale si 
registravano crescenti reazioni da parte della popolazione. Base e riferimento 
dell’analisi della Commissione fu l’esaustivo studio condotto dall’Organizza-
zione	Mondiale	della	Sanità,	dal	titolo	“Community Noise - Environmental Health 
Criteria”, che allarmava la popolazione sui danni fisiologici uditivi e extra-udi-
tivi connessi all’inquinamento acustico.
Attraverso questa prima pubblicazione, la Commissione intendeva attri-
buire all’impegno per la riduzione dell’inquinamento acustico una maggiore 
valenza	politica,	catalizzando	l’attenzione	degli	Stati	Membri	sul	tema,	nella	
consapevole	 necessità	 di	 favorire	 un	 coordinamento	 delle	misure	 nazionali	
e delle amministrazioni locali, essendo tutte le istituzioni ugualmente attrici 
della politica ambientale.
Con	il	Libro	Verde,	quindi,	la	Commissione	annunciava	la	messa	in	pratica	di	
un piano d’azione, destinato ad aprire un dibattito tecnico e ad illustrare le 
misure volte a realizzare detti primari obiettivi e che si sarebbe tradotto a livello 
normativo	in	una	serie	di	direttive	e	di	raccomandazioni	agli	Stati	Membri.

La vocazione della normativa Il futuro degli interventi a tutela dell’ambiente 
sarebbe stato ispirato a forme di tutela orientate alla prevenzione, ancor più che 
alla repressione, nella consapevolezza che solo l’adozione di rigorose misure 
minime avrebbero portato a risultati concreti ed utili.
Così, prima in ambito comunitario, nel contesto delle misure volte a garan-
tire la libera circolazione delle merci e, successivamente, in ambito nazionale 
con normative locali, sono stati fissati valori-limite per le emissioni acustiche 
di alcuni veicoli (quali autovetture ed aerei, in primis). A fronte delle prime 
misure si è registrata una timida ma positiva riduzione delle emissioni senza, 
tuttavia, risolvere in toto il problema.
Del	resto	la	sola	riduzione	dei	valori-limite	non	avrebbe	potuto	condurre,	da	
sola, a risultati assai soddisfacenti, se si considera che andavano, nel frattempo, 
aumentando ed intensificandosi i fattori di produzione di rumore, circostanza, 
questa, che marcia di pari passo con l’evoluzione del processo di industrializ-
zazione e che è tuttora in atto.

2. Quadro normativo

2.1. La normativa comunitaria

L’intervento dell’UE	Le	 istituzioni	europee	hanno	avvertito	 la	necessità	di	
intervenire attivamente nella lotta contro l’inquinamento acustico mediante 
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la definizione di un approccio comune per ridurre e, soprattutto, prevenire gli 
effetti prodotti dalle emissioni rumorose.
Uno	degli	 interventi	più	rilevanti,	ma	non	di	certo	 l’unico,	come	si	vedrà,	è	
costituito dalla Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consi-
glio,	del	25/06/2002,	relativa	alla	determinazione	e	alla	gestione	del	rumore	
ambientale, che, prendendo le mosse dalla risoluzione del Parlamento Europeo 
del	10/06/1997	(relativa	al	Libro	Verde	della	Commissione	del	1996),	se	da	un	
lato	mette	a	punto	misure	ed	iniziative	specifiche	da	inserire	in	una	Direttiva	
sul contenimento del rumore ambientale, dall’altro lamenta l’assenza di dati 
affidabili	e	comparabili	in	relazione	alle	diverse	sorgenti	di	rumore.	La	Diret-
tiva riguarda il rumore ambientale cui è esposto l’essere umano nelle zone 
edificate, nei parchi pubblici o in altre zone silenziose, nelle zone di aperta 
campagna, nei pressi delle scuole, degli ospedali e di altri edifici e zone parti-
colarmente sensibili al rumore.
La normativa europea è stata recepita, a livello nazionale, con il D.Lgs. 
19/08/2005, n. 194 volta a stabilire l’utilizzo di nuovi indicatori acustici e di 
specifiche metodologie di calcolo. La summenzionata norma prevede, inoltre, 
la valutazione del grado di esposizione al rumore mediante mappature acusti-
che, una maggiore attenzione all’informazione del pubblico e l’identificazione 
e la conservazione delle c.d. aree di quiete.

FO
CU

S I PRINCIPALI INTERVENTI NORMATIVI EUROPEI IN SUCCESSIONE 
TEMPORALE

Direttiva 19 89/106/CEE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari 
e amministrative degli stati membri concernenti i prodotti da costruzione.
Direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concer-
nenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzio-
nare all’aperto.
Direttiva 2002/30/CE che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni 
operative ai fini del contenimento del rumore degli aeroporti della comunità (testo 
rilevante ai fini dello SEE).
Direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’espo-
sizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici.
Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
Direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico alle informazioni ambientali e che abroga 
la Direttiva 90/313/CEE del Consiglio.
Raccomandazione 2003/613/CE concernente le linee guida relative ai metodi di calcolo 
aggiornati per il rumore dell’attività industriale, degli aeromobili, del traffico veicolare e 
ferroviario e i relativi dati di rumorosità.
Direttiva 2003/10/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’espo-
sizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).
Direttiva 2005/88/CE che modifica la Direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle 
legislazioni degli stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle mac-
chine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto.
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Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della Direttiva 89/686/
CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispo-
sitivi di protezione individuale.
Decisione 2011/229/CE della Commissione del 04/04/2011, relativa alla specifica tecnica 
di interoperabilità riguardante il sottosistema «materiale rotabile - rumore» del sistema 
ferroviario trans-europeo convenzionale.
Regolamento 305/2011/UE del 09/03/2011 che fissa condizioni armonizzate per la com-
mercializzazione dei prodotti da costruzione.

FO
CU

S I PRINCIPALI INTERVENTI NON NORMATIVI EUROPEI IN SUCCESSIONE 
TEMPORALE

Tra gli interventi non normativi, merita menzione l’attivazione nel 2010 del Sesto Pro-
gramma d’Azione per l’Ambiente “Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta”, 
che mira a ridurre il numero di persone colpite da elevati livelli di inquinamento 
acustico e che raccoglie l’eredità del Quinto Programma d’Azione per l’Ambiente 
dell’Unione Europea. L’intento è diminuire la percentuale di percentuale di popola-
zione esposta a rumore troppo elevato del 10% circa rispetto ai 100 milioni di per-
sone stimati nel 2000 e del 20% circa entro il 2020.

2.2. La normativa nazionale

L’intervento dell’Italia: la Legge Quadro	 Sino	 alla	 metà	 degli	 anni	
novanta è mancata a livello nazionale una normativa di settore che defi-
nisse competenze, controlli e sanzioni in materia di inquinamento acu-
stico.	 Solo	 nel	 1995	 si	 è	 concluso	 il	 travagliato	 e	 lungo	 iter normativo 
con l’emanazione della L. n. 447, 26/10/1995	 (pubblicata	 in	 Supplemento	
Ordinario	alla	Gazzetta	Ufficiale	n.	254	del	30/10/1995,	di	seguito	anche	
solo “Legge Quadro”)	la	cui	emanazione	era	stata	preceduta	dal	D.P.C.M.	
01/03/1991	(“Limiti	massimi	di	esposizione	al	rumore	negli	ambienti	abi-
tativi e nell’ambiente esterno”). Con l’entrata in vigore della Legge Quadro 
si assiste ad un duplice cambiamento: da un lato il passaggio da una tutela 
di tipo frammentario ad una disciplina organica e d’insieme, dall’altro 
l’introduzione di una forma di tutela preventiva in luogo di una garanzia 
di tipo repressivo.
La Legge Quadro, coerentemente con la funzione di cornice normativa che 
gli	è	propria,	definisce	con	i	suoi	17	articoli	l’ambito	entro	il	quale	lo	Stato	e	
gli Enti locali devono operare per completare l’assetto normativo nel settore, 
dettando i capisaldi in materia di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo ai 
sensi	e	per	gli	effetti	dell’art.	117	Cost.
La Legge stabilisce, quindi, le competenze di ciascun soggetto coinvolto, defi-
nisce le sorgenti di rumore, i valori limite e i controlli e fissa le sanzioni ammi-
nistrative applicabili in caso di superamento dei sopraindicati limiti.
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Le definizioni La norma si presenta chiara ed immediata nella sua strut-
tura, chiarendo e definendo alcuni concetti base all’art. 2, esplicando 
in maniera efficace alcune nozioni propedeutiche alla comprensione 
dell’intera materia:
- inquinamento acustico, da intendersi come l’introduzione di rumore 

nell’ambiente abitativo e nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio 
o	disturbo	al	 riposo	ed	alle	attività	umane,	pericolo	per	 la	salute	umana,	
deterioramento degli ecosistemi dei beni materiali, dei monumenti, 
dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le 
legittime fruizioni degli ambienti stessi;

- 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.	277/1991,	salvo	quanto	
concerne l’immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui 
si	svolgono	le	attività	produttive;

- sorgente sonora fissa, gli impianti tecnici degli edifici e le altre instal-
lazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca 
emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, 
marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; 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;

- sorgente sonora mobile, tutte le sorgenti sonore non comprese nella 
definizione di cui sopra;

- valori limite di emissione, valore massimo di rumore che può essere 
emesso	da	una	sorgente,	misurato	in	prossimità	della	stessa;

- valori limite di immissione, il valore massimo di rumore che può essere 
immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo e nell’ambiente 
esterno,	misurato	in	prossimità	dei	recettori;

- valori di attenzione, il valore di rumore che segnala la presenza di un 
potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente;

- valori di qualità, i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel 
lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, 
per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

Le priorità della Legge Quadro L’individuazione della tipologia e della tem-
pistica degli interventi necessari ai fini della riduzione dell’inquinamento acu-
stico	dipende	dalle	circostanze	concrete	e	dalle	priorità	che	occorre	soddisfare	
tramite i programmi di risanamento.
Tali	 priorità	 vengono	 definite	 a	 livello regionale, alla luce della riserva di 
competenza	assegnata	alle	regioni	ai	sensi	dell’art.	4,	comma	1,	lett.	m,	della	
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Legge	Quadro.	Tuttavia,	ferme	restando	le	peculiarità	caratterizzanti	le	singole	
regioni, è possibile individuare alcune indicazioni di carattere generale per la 
definizione	delle	 priorità.	Ad	 esempio,	 con	 riferimento	 al	 traffico	 veicolare,	
come	si	vedrà	nel	seguito,	le	priorità	possono	individuarsi:
- nella classe di appartenenza secondo la zonizzazione acustica, nell’ottica di 

privilegiare l’attivazione di interventi di risanamento nelle aree più tutelate 
dalla zonizzazione stessa, con particolare riferimento alle aree protette ed 
alle aree residenziali;

-	 nell’entità	del	superamento	rispetto	al	valore	limite,	sia	rispetto	alla	fascia	
oraria diurna che notturna;

- nel numero di persone colpite da eventi sonori che superano i valori limite e 
che verrebbero a beneficiare dell’intervento di bonifica acustica, in modo da 
privilegiare gli interventi che interessano il numero maggiore di persone;

-	 nei	costi	dell’intervento,	così	da	privilegiare	gli	 interventi	che,	a	parità	di	
beneficio, comportano i costi minori;

-	 nell’efficacia	dell’intervento,	così	da	privilegiare,	a	parità	di	costi,	gli	inter-
venti che comportano il maggior beneficio.

FO
CU

S I PRINCIPALI INTERVENTI NORMATIVI IN AMBITO NAZIONALE

D.P.C.M. 01/03/1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 
nell’ambiente esterno;
L. 26/10/1995, n. 447 e s.m.i.;
D.M. 11/12/1996 - Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produt-
tivo continuo;
D.M. 31/10/1997 - Metodologia di misura del rumore aeroportuale;
D.P.C.M. 14/11/1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
D.P.R. 11/12/1997, n.  496 e s.m.i. - Regolamento recante norme per la riduzione 
dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili;
D.P.C.M. 05/12/1997 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
D.P.R. 11/12/1997, n. 496 - Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquina-
mento acustico prodotto dagli aeromobili civili;
D.M. 16/03/1998 - 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 del Tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, 
lett. b), e dell’art. 2, commi 6,7 e 8, della L. 26/10/1995, n. 447;
D.P.R. 18/11/1998, n. 459 - Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della L. 
26/10/1995, n. 447, 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 di intrattenimento danzante e di pub-
blico spettacolo e nei pubblici esercizi;
D.M. 20/05/1999 - Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il con-
trollo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri 
per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico;
D.M. 03/12/1999 - Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti;
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D.M. 29/11/2000 e s.m.i. - 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. 03/04/2001, n.  304 - Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore 
prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’art.  11 della L. 
26/11/1995, n. 447;
D.Lgs. 04/09/2002, n. 262 e s.m.i. - Attuazione della Direttiva 2000/14/CE concernente 
l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare 
all’aperto;
D.P.R. 30/03/2004, n. 142 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquina-
mento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della L. 26/10/1995, 
n. 447;
D.Lgs. 17/01/2005, n. 13 - Attuazione della Direttiva 2002/30/CE relativa all’introduzione 
di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari;
D.Lgs. 19/08/2005, n. 194 e s.m.i. - Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla 
determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i. - Attuazione dell’art. 1 della L. 03/08/2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
L. 27/02/2009, n.  13 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30/12/2008, 
n.  208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione 
dell’ambiente;
L. 07/07/2009, n.  88 e s.m.i. - Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008;
L. 04/06/2010, n. 96 - Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’apparte-
nenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;
L. 12/07/2011, n.  106 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 
13/05/2011, n.  70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per 
l’economia;
D.P.R. 19/10/2011, n. 227 - Regolamento per la semplificazione di adempimenti ammini-
strativi in materia ambientale gravanti sulle imprese.

2.3. La normativa regionale

Un quadro d’insieme della normativa locale Il panorama normativo regio-
nale italiano esistente in materia di inquinamento acustico risulta così struttu-
rato nella sua più rilevante composizione:
Abruzzo
•	 L.R.	 n.	 23,	 17/07/2007	 “Disposizioni	 per	 il	 contenimento	 e	 la	 riduzione	

dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo”;
•	 L.R.	n.	22,	11/10/2002	“Modalità	di	calcolo	per	l’applicazione	dei	parame-

tri urbanistico-edilizi ai fini del miglioramento dei livelli di coibentazione 
termo-acustica e del contenimento dei consumi energetici”;

•	 L.R.	n.	37,	22/04/1997	“Contributi	alle	Province	per	l’organizzazione	di	un	
sistema di monitoraggio e di controllo dell’inquinamento acustico nel terri-
torio	attraversato	dalla	SS	16	Adriatica”.
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Basilicata
•	 L.R.	 n.	 8,	 27/04/2004	 “Modifiche	 ed	 integrazioni	 alle	 L.R.	 4	 novembre	

1986,	n.	23	(Norme	per	la	tutela	contro	l’Inquinamento	Atmosferico	e	Acu-
stico)	e	13	giugno	1994,	n.	24	(Modifica	e	Sostituzione	dell’art.	8	della	L.R.	
04.11.1986,	n.	23)”.

Calabria
•	 L.R.	n.	34,	19/10/2009	“Norme	in	materia	di	inquinamento	acustico	per	la	

tutela dell’ambiente nella Regione Calabria”.
Campania
•	 D.G.R.	n.	2436,	01/08/2003	“Classificazione	acustica	dei	territori	comunali.	

Aggiornamento linee guida regionali”;
•	 Linee	guida	zonizzazione	acustica	dei	comuni	approvate	con	D.G.R.	n.	2436	

del	01/08/2003.
Emilia Romagna
•	 L.R.	n.	3,	20/04/2012	“Riforma	della	legge	regionale	18	maggio	1999,	n.	9	

(Disciplina	della	procedura	di	valutazione	dell’impatto	ambientale)”;
•	 L.R.	 n.	 4,	 06/03/2007	 “Adeguamenti	 normativi	 in	 materia	 ambientale.	

Modifiche a leggi regionali”;
•	 D.G.R.	n.	6730,	01/04/2004	“Criteri	tecnici	per	la	redazione	della	documen-

tazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acu-
stico	ai	sensi	della	l.r.	9	maggio	2001,	n.	15	recante	‘disposizioni	in	materia	
di inquinamento acustico’”;

•	 D.G.R.	n.	45,	21/01/2002	“Criteri	per	il	rilascio	delle	autorizzazioni	per	par-
ticolari	attività	ai	sensi	dell’art.	11,	comma	1	della	legge	regionale	09/05/01	
n.	15	recante	disposizioni	in	materia	di	inquinamento	acustico”;

•	 D.G.R.	n.	2053,	09/10/2001	“Disposizioni	in	materia	di	inquinamento	acu-
stico: criteri per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 
dell’art.	2	della	legge	regionale	09/05/01	n.	15	recante	disposizioni	in	mate-
ria di inquinamento acustico”;

•	 L.R.	n.	15,	04/04/2001	“Norme	per	la	tutela	della	salute	e	la	salvaguardia	
dell’ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore”.

Friuli Venezia Giulia
•	 L.R.	n.	16,	05/12/2008	“Norme	urgenti	 in	materia	di	ambiente,	territorio,	

edilizia,	urbanistica,	attività	venatoria,	ricostruzione,	adeguamento	antisi-
smico, trasporti, demanio marittimo e turismo”;

•	 L.R.	 n.	 16,	 18/06/2007	 “Norme	 in	 materia	 di	 tutela	 dall’inquinamento	
atmosferico e dall’inquinamento acustico”.

Lazio
•	 Determinazione	n.	1367,	28/03/2007	“Criteri	e	modalità	per	la	valutazione	

dei requisiti necessari al riconoscimento della figura professionale di tec-
nico	competente	in	acustica	ambientale”	(art.	2,	commi	6	e	7,	L.	n.	447/1995	
e	D.P.C.M.	31/03/1998);
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•	 L.R.	n.	18,	03/08/2001	“Disposizioni	in	materia	di	inquinamento	acustico	
per la pianificazione ed il risanamento del territorio. Modifiche alla Legge 
regionale	del	06/08/1999	n.	14”;

•	 L.R.	n.	 58,	31/12/1992	“Disposizioni	per	 contribuire	al	 contenimento	dei	
fenomeni di inquinamento atmosferico ed acustico attraverso la promo-
zione e l’attuazione di provvedimenti di coordinamento del trasporto pub-
blico, di pianificazione del traffico, di organizzazione e di potenziamento 
dei servizi, di adeguamento dei veicoli”.

Liguria
•	 D.G.R.	n.	18,	13/01/2000	“Criteri	per	la	redazione	della	documentazione	di	

impatto acustico e di clima acustico ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera g), 
l.r.	20.3.1998,	n.	12”;

•	 D.G.R.	n.	2510,	18/12/1998	“Definizione	degli	indirizzi	per	la	predisposi-
zione	di	regolamenti	comunali	in	materia	di	attività	all’aperto	e	di	attività	
temporanee	di	cui	all’art.	2,	comma	2,	lettera	I),	l.r.	12/1998	su	Disposizioni	
in materia di inquinamento acustico”;

•	 D.G.R.	n.	1754,	19/05/1998	“Modalità	di	presentazione	delle	domande	per	svol-
gere	attività	di	tecnico	competente	in	acustica	ambientale	e	criteri	per	l’esame”.

Lombardia
•	 D.G.R.	n.	5985,	30/05/2006	“Procedure	gestionali	riguardanti	i	criteri	e	le	

modalità	per	 la	presentazione	delle	domande	per	 il	 riconoscimento	della	
figura di tecnico competente in acustica ambientale e relativa modulistica”;

•	 Delibera	n.	VIII/808	dell’11/10/2005	recante	 le	Linee	guida	per	 il	 conse-
guimento del massimo grado di efficienza dei sistemi di monitoraggio del 
rumore aeroportuale in Lombardia;

•	 L.R.	n.	13,	10/08/2001	“Norme	in	materia	di	inquinamento	acustico”.
Marche
•	 D.G.R.	n.	896,	24/05/2003	“Legge	quadro	sull’inquinamento	acustico”;
•	 L.R.	 n.	 28,	 14/11/2001	 “Norme	 per	 la	 tutela	 dell’ambiente	 esterno	 e	

dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico nella Regione Marche”;
•	 D.G.R.	n.	3157,	28/12/2001	“Approvazione	schema	di	Protocollo	di	Intesa	

fra:	Regione	Marche,	Provincia	di	Ancona,	Comuni	di	Falconara	Marittima	
e Chiaravalle, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente delle 
Marche,	Aerdorica	S.p.A.,	per	la	realizzazione	di	una	rete	di	monitoraggio	
integrato	dell’inquinamento	acustico	nella	Bassa	Vallesina;	Assegnazione	
di	L.	100.000.000	(Euro	51.645,69)	a	favore	della	Provincia	di	Ancona	quale	
cofinanziamento	per	la	realizzazione	della	prima	‘fase	pilota’	del	sistema	di	
monitoraggio”.

Piemonte
•	 D.G.R.	n.	23/5376,	26/02/2007	“Individuazione	dell’Autorità	di	riferimento	

per	le	mappature	acustiche	strategiche	ed	i	piani	d’azione	di	cui	al	d.lgs.	19	
agosto	2005,	n.	194”;
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•	 D.G.R.	n.	30/3354,	11/07/2006	“Rettifica	delle	linee	guida	regionali	per	la	
classificazione acustica del territorio di cui all’art. 3, comma 3, lettera a), 
della	legge	regionale	20	ottobre	2000,	n.	52”;

•	 L.R.	n.	52,	20/10/2000	“Disposizioni	per	la	tutela	dell’ambiente	in	materia	
di inquinamento acustico”.

Puglia
•	 L.R.	n.	17,	14/05/2007	“Disposizioni	in	campo	ambientale,	anche	in	relazione	

al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
•	 L.R.	n.	3,	12/02/2002	“Norme	in	materia	di	inquinamento	acustico”.
Sardegna
•	 Circolare	 n.	 13285,	 20/04/2006	 esplicativa	 del	 paragrafo	 15	 “Classifica-

zione	 della	 viabilità	 stradale	 e	 ferroviaria”,	 Parte	 II	 dei	 “Criteri	 e	 linee-
guida	sull’inquinamento	acustico	(art.	4	della	legge-quadro	26	ottobre	1995,	
n.	447)”	di	cui	alla	D.G.R.	08/07/2005,	n.	30/9;

•	 Linee	guida	per	la	predisposizione	dei	Piani	di	classificazione	acustica	dei	
territori comunali.

Sicilia
•	 Decreto	 24/09/2008	 “Istituzione	 di	 una	 commissione	 per	 la	 valutazione	

delle prestazioni rese dai richiedenti il riconoscimento di tecnico compe-
tente in acustica”;

•	 Decreto	10/12/2007	“Modalità	per	l’esercizio	dell’attività	di	tecnico	compe-
tente in acustica ambientale”;

•	 Decreto	11/09/2007	“Linee	guida	per	 la	classificazione	 in	zone	acustiche	
del territorio dei comuni della Regione siciliana”;

•	 Decreto	 23/03/2007	 “Individuazione	 degli	 agglomerati	 urbani	 della	
Regione	 in	 attuazione	 dell’art.	 2	 del	 decreto	 legislativo	 19	 agosto	 2005,	
n.	194”;

•	 Decreto	04/10/2006	“Interventi	di	diminuzione	del	traffico	urbano,	dell’inqui-
namento acustico e atmosferico attraverso la realizzazione di percorsi ciclistici 
e	ciclopedonali	protetti	nelle	città	metropolitane	di	Palermo	e	Messina”.

Toscana
•	 L.R.	n.	39,	05/08/2011	“Modifiche	alla	legge	regionale	1	dicembre	1998,	n.	89	

(Norme	in	materia	di	inquinamento	acustico)	e	alla	legge	regionale	1	dicem-
bre	1998,	n.	88	(Attribuzione	agli	Enti	locali	e	disciplina	generale	delle	fun-
zioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione 
territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente 
dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, 
energia	e	risorse	geotermiche,	opere	pubbliche,	viabilità	e	trasporti	confe-
rite	alla	Regione	dal	Sito	esterno	D.Lgs.	31	marzo	1998,	n.	112)”;

•	 D.G.R.	n.	843,	27/09/2010	sul	programma	di	finanziamento	dei	piani	comunali	
e	provinciali	di	monitoraggio	dell’inquinamento	acustico	per	gli	anni	2010-2011;
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•	 L.R.	 n.	 67,	 29/11/2004	 “Modifiche	 alla	 legge	 regionale	 1	 dicembre	 1998,	
n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)”;

•	 L.R.	n.	89,	01/12/1998	“Norme	in	materia	di	inquinamento	acustico”.
Trentino Alto Adige
•	 Linee	guida	per	l’applicazione	della	normativa	inerente	i	rischi	di	esposi-

zione e le misure di prevenzione per la tutela della salute che le Province 
autonome	di	Trento	e	Bolzano	anno	approvato	in	data	25/03/2015;	

•	 Decreto	Presidente	Provincia	Bolzano	del	05/09/2011,	n.	33	“Modifiche	del	
regolamento in materia di provvedimenti contro l’inquinamento prodotto 
da rumore”;

•	 L.P.	Trento	n.	6,	18/03/1991	“Provvedimenti	per	la	prevenzione	ed	il	risa-
namento ambientale in materia di inquinamento acustico”.

Umbria
•	 L.R.	n.	8,	02/05/2006	“Modificazione	della	legge	regionale	6	giugno	2002,	

n.	8,	concernente:	Disposizioni	per	il	contenimento	e	la	riduzione	dell’inqui-
namento acustico”;

•	 Regolamento	regionale	n.	1,	13/08/2004	“Regolamento	di	attuazione	della	
legge	regionale	6	giugno	2002,	n.	8	-Disposizioni	per	il	contenimento	e	la	
riduzione dell’inquinamento acustico”;

•	 L.R.	 n.	 8,	 06/06/2002	 “Disposizioni	 per	 il	 contenimento	 e	 la	 riduzione	
dell’inquinamento acustico”.

Valle D’Aosta
•	 L.R.	 n.	 20,	 30/05/2009	 “Nuove	disposizioni	 in	materia	 di	 prevenzione	 e	

riduzione dell’inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 
marzo	2006,	n.	9,	20/9/2015”;

•	 Delibera	n.	3355,	10/11/2006	“Approvazione	dei	criteri	di	cui	agli	artt.	2,	
comma	 3,	 4	 comma	 3,	 8	 comma	 3,	 e	 9,	 comma	 3,	 della	 legge	 regionale	
29/03/2006,	 n.	 9	 -	 Disposizioni	 in	 materia	 di	 tutela	 dall’inquinamento	
acustico”.

Veneto
•	 L.R.	n.	21,	10/05/1999	“Norme	in	materia	di	inquinamento	acustico”.

Q
U

ES
IT

I La normativa UE in materia di inquinamento acustico viene rispettata dagli 
Stati membri?

Il quesito è stato sollevato in sede europea con richiesta di risposta scritta E-002984/1 
4 alla Commissione da parte dell’Italia:
“In un lungo articolo pubblicato su «Lancet» da un gruppo di esperti di diverse discipline 
della Commissione internazionale sugli effetti biologici del rumore (ICBEN) si afferma 
che viviamo assediati dai suoni, senza renderci conto dei danni che questo comporta, 
non solo all’apparato uditivo, ma anche a quello cardiovascolare e nervoso, che si tra-
ducono in una lunga serie di disturbi e in vere e proprie malattie, tra l’altro, dai costi 
altissimi. Scopriamo ad esempio che nel mondo il rumore ha compromesso l’udito di
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1,3 miliardi di persone, tanto negli Usa quanto in Europa, e che le cadute associate a 
questo deficit, negli ultimi vent’anni, sono aumentate del 20%. Traffico (strade e gomme), 
musica, frastuono e ronzii costanti assediano i cittadini con suoni esagerati, causando 
stress, cardiopatie, danni dell’udito e cadute. Eppure l’UE con la Direttiva 2002/49/CE 
impegnava gli Stati membri a completare la divisione in zone acustiche delle città con 
più di 250 000 abitanti entro il 2007 e poi i centri urbani con più di 100 000 residenti 
entro il 2012.
1. Può la Commissione indicare quali Stati hanno rispettato la Direttiva nei tempi 
previsti?
2. Per gli Stati non in regola sono previste sanzioni?
3. Potrebbe chiedere agli Stati membri di vietare la musica ad alto volume nei rifugi e 
nelle stazioni in alta montagna, in riva al mare e comunque nei luoghi nei quali la gente 
intende riposare ed essere a contatto con la natura?
4. Perché non prevede l’organizzazione di corsi ad hoc per amministratori pubblici, così 
poco sensibili alla questione dell’inquinamento acustico?
5. Ha proposte in cantiere per la riduzione del rumore derivante dal manto stradale e 
dagli pneumatici degli autoveicoli, oltre che dai motori?”
La risposta è di Janez Potočnik in nome della Commissione (23/05/2014):
“La Direttiva sul rumore ambientale richiede una mappatura acustica e la preparazione 
di piani d’azione per gli agglomerati e le principali strade, ferrovie e aeroporti e con-
tiene una serie di diversi obblighi e termini per gli Stati membri. La maggior parte degli 
Stati membri — con l’eccezione della Lituania che si è conformata a tutti i requisiti 
della Direttiva — non ha ancora applicato integralmente tutte le disposizioni della 
stessa. La Commissione segue da vicino l’attuazione della Direttiva sul rumore ambien-
tale e intende assicurarne il rispetto con tutti gli strumenti legali a sua disposizione. 
Il rumore derivante dalle attività domestiche e il rumore provocato dai vicini — ad 
esempio musica suonata ad alto volume — sono esclusi dall’ambito di applicazione 
della Direttiva sul rumore ambientale. Tuttavia, la Direttiva chiede che i piani d’azione 
degli Stati membri siano finalizzati ad evitare aumenti del rumore nelle zone silen-
ziose. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici della Direttiva sul rumore ambientale, la 
Commissione è in contatto con gli esperti degli Stati membri e del SEE. Essa ritiene 
tuttavia che l’organizzazione di corsi ad hoc per amministratori pubblici — se ritenuti 
necessari dagli Stati membri — sia di competenza delle autorità nazionali, regionali o 
locali. I limiti di emissione sonora dei veicoli a motore sono oggetto di un Regolamento 
di recente pubblicazione mentre gli pneumatici dei veicoli a motore sono disciplinati 
da una legislazione specifica. Per quanto riguarda il manto stradale, le informazioni tra-
smesse dagli Stati membri nella mappatura acustica delle strade prevista dalla Direttiva 
sul rumore ambientale potrebbero costituire la base di un futuro lavoro di ricerca sulla 
classificazione delle superfici stradali.”.
L’allerta è alta ma i risultati faticano a concretizzarsi, quindi.

3. I soggetti interessati

Gli	artt.	3,	4,	5	e	6	della	Legge	Quadro	indicano,	invece,	le	competenze	spet-
tanti	ai	singoli	organi	coinvolti	nello	svolgimento	delle	attività	volte	a	ridurre	
l’inquinamento acustico.
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3.1. Competenze dello Stato

L’art. 3, L. n. 447/1995 Allo Stato è affidato il compito di:
•	 determinare i valori di cui all’art. 2, lett. e) f) g) h), ovvero i valori limite 

di emissione (il valore massimo di rumore che può essere emesso da una 
sorgente	sonora,	misurato	in	prossimità	della	sorgente	stessa),	i	valori	limite	
di immissione (il 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),	valori	di	attenzione	(il	valore	di	rumore	
che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per 
l’ambiente),	valori	di	qualità	(valori	di	rumore	da	conseguire	nel	breve,	nel	
medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento 
disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge);

•	 coordinare	 l’attività	e	 la	definizione	della	normativa	 tecnica	generale	per	
il collaudo, l’omologazione, la certificazione e la verifica periodica dei pro-
dotti ai fini del contenimento e dell’abbattimento del rumore;

•	 determinare le tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento 
acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso 
dalle infrastrutture di trasporto;

•	 coordinare	l’attività	di	ricerca,	di	sperimentazione	tecnico-scientifica,	l’atti-
vità	di	raccolta,	di	elaborazione	e	di	diffusione	dei	dati;

•	 determinare i requisiti acustici delle sorgenti sonore e i requisiti acustici 
passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l’esposi-
zione umana al rumore;

•	 indicare i criteri per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle 
costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela 
dall’inquinamento acustico;

•	 determinare i requisiti acustici dei sistemi di allarme anche antifurto con 
segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione, nonché la disciplina della 
installazione, della manutenzione e dell’uso dei sistemi di allarme anche 
antifurto e anti-intrusione con segnale acustico installato su sorgenti mobili e 
fisse;

•	 determinare i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intratte-
nimento danzante o di pubblico spettacolo;

•	 adottare piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore pro-
dotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferrovia-
rie, metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti stabiliti per ogni 
specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, 
delle province e dei comuni;

•	 determinare i criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni di 
qualsiasi natura e della relativa disciplina per il contenimento dell’inquina-
mento acustico;
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•	 determinare i criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e 
della relativa disciplina per il contenimento dell’inquinamento acustico;

•	 predisporre campagne di informazione del consumatore e di educazione 
scolastica.

3.2. Competenze delle Regioni

L’art. 4, L. n. 447/1995 Compete, invece, alle Regioni emanare atti norma-
tivi idonei a definire:
•	 i	criteri	in	base	ai	quali	i	comuni	devono	classificare	il	proprio	territorio;
•	 i	 poteri	 sostitutivi	 in	 caso	 di	 inerzia	 dei	 comuni	 o	 degli	 enti	 competenti	

ovvero di conflitto tra gli stessi;
•	 le	modalità	di	controllo	del	rispetto	della	normativa	per	la	tutela	dall’inqui-

namento acustico all’atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a 
nuovi	 impianti	 ed	 infrastrutture	 adibiti	 ad	 attività	produttive,	 sportive	 e	
ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provve-
dimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili 
ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione 
all’esercizio	di	attività	produttive;

•	 le	 procedure	 e	 i	 criteri	 per	 la	 predisposizione	 e	 l’adozione	 da	 parte	 dei	
comuni di piani di risanamento acustico;

•	 i	criteri	e	le	condizioni	per	l’individuazione,	da	parte	dei	comuni	il	cui	
territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turi-
stico	di	valori	 inferiori	 a	quelli	di	 cui	all’art.	 3,	 comma	1,	 lett.	 a)	della	
Legge Quadro;

•	 le	modalità	di	rilascio	delle	autorizzazioni	comunali	per	 lo	svolgimento	
di	attività	temporanee	e	di	manifestazioni	 in	luogo	pubblico	o	aperto	al	
pubblico qualora esso comporti l’impiego di macchinari o di impianti 
rumorosi;

•	 le	competenze	delle	province	in	materia	di	inquinamento	acustico	ai	sensi	
della	L.	08/06/1990,	n.	142;

•	 i	 criteri	 per	 la	 identificazione	 delle	 priorità	 temporali	 degli	 interventi	 di	
bonifica acustica del territorio.

3.3. Competenze delle Province

L’art. 5, L. n. 447/1995 Le Province devono:
•	 assolvere	alle	funzioni	ad	esse	assegnate	dalle	Leggi regionali;
•	 assolvere	 alle	 funzioni	 di	 controllo e vigilanza, stabilite dalla Legge 

Quadro, per garantirne l’attuazione in ambiti territoriali ricadenti nel 
territorio di più Comuni compresi nella circoscrizione provinciale, 
utilizzando le strutture delle Agenzie Regionali per la Protezione 
dell’Ambiente.
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3.4. Competenze dei Comuni

L’art. 6, L. n. 447/1995 I Comuni devono:
•	 classificare il proprio territorio secondo i criteri definiti in ambito regionale 

e coordinare i relativi strumenti urbanistici;
•	 adottare i piani di risanamento acustici;
•	 controllare il rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acu-

stico all’atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti 
ed	 infrastrutture	 adibiti	 ad	 attività	 produttive,	 sportive	 e	 ricreative	 e	 a	
postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comu-
nali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrut-
ture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio 
di	attività	produttive;

•	 adottare regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per 
la tutela dall’inquinamento acustico;

•	 rilevare le emissioni sonore prodotte dai veicoli ed effettuare i controlli 
sull’osservanza delle prescrizioni attinenti il contenimento dell’inquina-
mento acustico da essi provenienti;

•	 autorizzare, anche in deroga ai valori limite di cui all’art. 2, comma 3, per 
lo	svolgimento	di	attività	temporanee	e	di	manifestazioni	in	luogo	pubblico	
o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, 
nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

FO
CU

S IL POTERE DI EMETTERE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI 
EX ART. 9 DELLA LEGGE QUADRO

L’art.  9 della Legge Quadro attribuisce al Sindaco, oltre che al Presidente della 
Provincia, al Presidente della giunta regionale, al Prefetto, al Ministro dell’ambiente, 
ove richiesto da «eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o 
dell’ambiente» e con provvedimento motivato, il potere di «ordinare il ricorso tem-
poraneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, 
inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività», in particolare, “ai sensi 
dell’art. 9, L. 26 ottobre 1995, n. 447 spetta al sindaco, e non ai dirigenti comunali, la 
competenza ad adottare ordinanze contingibili e urgenti per il contenimento o l’abbat-
timento delle emissioni sonore, compresa l’inibitoria totale o parziale di determinate 
attività, trattandosi di potere sostanzialmente analogo a quello attribuito allo stesso 
sindaco dagli art. 50 e 54, Tuel”, Tar Veneto, sez. III, sent. n. 377, 30.03.2015 (Il Sole 24 
Ore, Mass. Repertorio Lex24).
Con riferimento, invece, all’ambito di operatività della norma, va ritenuto che la facoltà 
di esercitare il summenzionato potere non debba essere interpretato in senso restrit-
tivo e meramente letterale, dovendosi piuttosto ritenere che la facoltà di cui sopra sia 
consentita ogniqualvolta i rilievi effettuati dalle Agenzie Regionali di Protezione Ambien-
tale evidenzino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, anche se non 
direttamente ed immediatamente lesivo della salute degli esseri umani, e persino di un 
limitato numero di interessati.
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3.5.  Competenze delle Agenzie Regionali per la Protezione 
dell’Ambiente

Art. 14, L. n. 447/1995 La Legge Quadro affida alle Agenzie Regionali per 
la Protezione dell’Ambiente (ARPA) - chiamate in via generale a supportare 
le scelte di politica ambientale degli enti locali - una funzione di sostegno delle 
amministrazioni provinciali ai fini dello svolgimento della parte delle stesse delle 
attività	di	controllo	e	vigilanza,	garantendo	il	rispetto	delle	prescrizioni	contenute	
nella Legge Quadro negli ambiti territoriali che coinvolgono più Comuni apparte-
nenti alla circoscrizione provinciale (un esempio è il caso in cui la sorgente sonora 
si trova in un Comune ma gli effetti inquinanti delle emissioni rumorose da essa 
prodotta si riversano prevalentemente, o anche, in un Comune confinante).
La norma consente al personale ARPA di accedere agli impianti ed alle sedi di 
attività	che	costituiscono	fonte	di	rumore,	e	richiedere	i	dati,	le	informazioni	
e i documenti necessari per l’espletamento delle proprie funzioni, ed esclude 
che da parte dei soggetti controllati possa essere opposto il segreto industriale 
per	evitare	o	ostacolare	le	attività	di	verifica	o	di	controllo.	Resta	inteso	che	le	
ARPA	svolgono	un	ruolo	strumentale	alle	attività	degli	Enti	 locali	 coinvolti	
nelle procedure, soprattutto rispetto alla gestione tecnica della problematica 
ambientale,	ma	 non	 acquistano	 la	 responsabilità	 delle	 procedure	 che	 viene	
conservata in capo alle amministrazioni locali.

Altri riferimenti normativi nazionali riguardanti il ruolo delle ARPA si rinvengono nelle 
norme che disciplinano le attività ispettive e di controllo dell’efficienza dei sistemi 
di monitoraggio del rumore aeroportuale, ed in particolare il D.M. 31/10/1997 
“Metodologia di misura del rumore aeroportuale”, che all’art. 5 inserisce le ARPA tra 
i componenti delle Commissioni Aeroportuali, nonché il D.P.R. n. 496/1997 “Rego-
lamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli 
aeromobili” che all’art. 4, comma 2 consente alle ARPA di effettuare controlli della 
documentazione relativa alle emissioni sonore degli aeromobili.

La segnalazione all’ARPA In via generale, nell’attivazione dell’intervento 
dell’ARPA, il Comune richiedente è chiamato a fornire una serie di informa-
zioni a supporto della propria richiesta, quali la classificazione dell’area in 
cui si trova la sorgente sonora che potenzialmente provoca effetti inquinanti, i 
valori limite di immissione assoluti e differenziali (ovvero calcolati operando 
una differenza tra i valori di immissione assoluti e quindi comprensivi del 
rumore prodotto dalla sorgente sonora e il rumore residuo, in cui viene esclusa 
l’emissione della sorgente oggetto di controllo); l’indicazione della collocazione 
della sorgente sonora (estremi identificativi, tipologia di sorgente), informa-
zioni relative al periodo di produzione delle emissioni sonore, nominativi dei 
soggetti interessati dagli effetti rumorosi della sorgente sonora. È preferibile, 
quindi, corredare la segnalazione con la dettagliata indicazione, ove possibile, 
delle informazioni relative alla sorgente disturbante e al disturbo lamentato.
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D
O

CU
M

EN
TA

ZI
O

N
E FAC-SIMILE MODULO PER ESPOSTO PER PRESUNTO INQUINAMENTO 

ACUSTICO

Il sottoscritto ____ residente in via ____ n. ____ Comune di ____ reperibile dalle ore 
____ alle ore ____ al seguente n. telefonico ____,

ESPONE
che l’attività/ditta ____ condotta dal Sig. ____ sita in ____ via ____ provoca eccessiva 
rumorosità e che la fonte del presunto inquinamento acustico ha le seguenti
caratteristiche:
A) Fonte del presunto inquinamento acustico.
1. Caratteristiche della sorgente (sono riportate le principali cause, ma la casistica espo-
sta non è esaustiva, barrare la causa potenziale):
- Attività nel suo complesso (non è individuabile una causa specifica) 
- Musica ad alto volume      
- Da persone presenti all’interno di pubblico esercizio (contributo antropico degli 
avventori)       
- Impianto di condizionamento dell’aria (solo stagione estiva)  
- Impianto di climatizzazione caldo/freddo (anche stagione invernale) 
- Attività di carico e scarico merci     
- Attrezzature in uso all’attività (specificare il tipo di impianto __)  
- Attività industriale/artigianale (specificare ___)   
- Altro (specificare __)      
2. Il disturbo è percepibile:
- in tutti i locali dell’abitazione     
- solo in alcuni locali (indicare quali __)    
3. Periodo in cui i cittadini ravvisano il disagio (notturno/diurno, eventuali orari, partico-
lari giorni della settimana, stagione) __
4. Per disturbi connessi con attività di pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) e 
locali di pubblico spettacolo (discoteche).
L’abitazione dove si richiede di eseguite le misure di rumore, rispetto ai locali occupati 
dal pubblico esercizio o dal locale di pubblico spettacolo, è (barrare):
confinante (muro con muro)     
posta in corrispondenza (sopra o sotto, anche parzialmente)  
prospiciente (es. il locale è dall’altra parte della strada)   
altro (____)       
5. Note (riportare tutte le ulteriori informazioni che si ritengano utili per la caratteriz-
zazione del disturbo lamentato) ___
B) Dichiarazione di disponibilità ad eseguire i rilievi.
Il/La sottoscritto/a s’impegna sin d’ora a consentire l’accesso alla propria abitazione:
a) ai tecnici ARPA Lombardia, per la verifica dei livelli di rumore presso il recettore in 
qualsiasi fase del procedimento amministrativo lo si ritenga opportuno;
b) ai tecnici della parte sorgente del rumore, alla quale, in caso di accertato superamento 
dei limiti di rumorosità verrà ingiunta la redazione di un piano di bonifica acustica.
È altresì consapevole che la mancata sottoscrizione della presente dichiarazione potrà 
comportare difficoltà per l’avvio del formale procedimento amministrativo per inquina-
mento acustico e per la sua rapida conclusione.
Data __ Firma __
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L’iter dell’esposto all’ARPA da parte del Comune A seguito della presenta-
zione dell’esposto il Comune - generalmente dopo una preliminare indagine 
volta ad accertare che il soggetto presuntivamente disturbante possegga tutte 
le	autorizzazioni	necessarie	allo	svolgimento	della	propria	attività	 -	avvia il 
procedimento e, prima ancora di darne comunicazione all’ARPA, può invitare 
il	segnalato	a	verificare	autonomamente	i	livelli	di	rumorosità	generati	dalla	
propria	attività	e	a	riferire	entro	un	determinato	termine.	Il	segnalato,	da	parte	
sua, può (non deve) accogliere l’invito del Comune [Linee Guida per la gestione 
deli esposti, ARPA Lombardia].
La	finalità	del	descritto	passaggio	intermedio	con	il	diretto	interessato/segna-
lato è chiaramente quella di favorire un “autocontrollo” prima dell’intervento 
dell’ARPA. L’interessato/segnalato, qualora ritenga di rispettare i limiti di 
rumorosità	previsti	dalla	Legge,	depositerà	una	 relazione	 sottoscritta	da	un	
tecnico	competente;	in	caso	contrario,	depositerà	un	piano	di	bonifica	acustica	
contenente le misure di contenimento delle immissioni acustiche, corredato 
dall’indicazione dei tempi di intervento.
In caso di esito negativo della fase di autocontrollo, perché il segnalato non 
abbia accolto l’invito del Comune o perché le misure di riduzione delle immis-
sioni non siano sufficienti o non siano state attuate, il Comune trasmette la 
comunicazione all’ARPA affinché proceda con le misure fonometriche (utiliz-
zando un modulo del tipo quello sotto indicato).
L’ARPA procede quindi con l’effettuazione dei rilievi, trasmettendo poi al 
Comune i risultati degli accertamenti eseguiti.

D
O

CU
M

EN
TA

ZI
O

N
E FAC-SIMILE PER RIChIESTA DI INTERVENTO DELL’ARPA PER INDAGINE 

FONOMETRICA

COMUNE DI __
Data __
In riferimento all’esposto per presunto inquinamento acustico presentato in data __ da 
parte del Sig. __ abitante in __ via__ con la presente si chiede un Vostro intervento per 
l’effettuazione di indagini fonometriche atte a verificare il rispetto dei limiti fissati dalla 
normativa vigente in materia di inquinamento acustico da parte della ditta/attività ___ 
sita in __ via__.
A tale scopo si allega la seguente documentazione:
- copia dell’esposto presentato;
- nominativo, indirizzo e numero di telefono degli esponenti;
- denominazione, indirizzo, legale rappresentante, sede legale, C.F./P.IVA dell’attività/ditta 
presumibilmente disturbante; nominativo di un suo referente per i controlli da svolgere;
- informazioni relative al regime autorizzativo della attività/ditta;
- informazioni relative all’applicabilità della definizione di “impianto a ciclo produt-
tivo continuo” (art. 2, D.M. 11/12/1996 - Applicazione del criterio differenziale per gli 
impianti a ciclo produttivo continuo);
- copia della documentazione riguardante la Valutazione di Impatto Acustico (art. 8, L. 
n. 447/1995);

201544_Terza_Bozza_CAP 6-10.indd   450 24/09/16   9:13 PM



451

3. I soggetti interessati

© Wolters Kluwer Italia Ambiente

- copia della comunicazione d’apertura del procedimento amministrativo trasmessa al 
disturbante;
- nominativo del responsabile del procedimento;
- nominativo del personale dell’Amministrazione comunale che, se necessario, parteci-
perà ai rilievi fonometrici effettuati dall’ARPA;
- descrizione delle sorgenti di rumore per quanto possibile e delle modalità di disturbo;
- planimetria dei luoghi con indicazione degli edifici e delle proprietà coinvolte;
- estratto della classificazione acustica del territorio;
- estratto del P.R.G. e delle N.T.A. per l’area in esame, con l’indicazione della desti-
nazione urbanistica delle aree ove sono ubicate le sorgenti di rumore e il recettore 
disturbato, con l’esplicita indicazione della zona in cui ricade quest’ultimo ai sensi della 
classificazione acustica o, in mancanza, dell’art. 6, comma 1, D.P.C.M. 01/03/1991;
- memorie scritte presentate dal titolare della sorgente di rumore ed inerenti il pro-
blema evidenziato.

L’esposto all’ARPA da parte del cittadino	Se,	invece,	la	richiesta	di	inter-
vento dell’ARPA, come anche spesso accade, proviene direttamente dai sog-
getti disturbati dalle emissioni rumorose, l’ARPA trasmette la richiesta al 
comune informandolo della procedura di intervento.
I risultati dei rilievi effettuati dai tecnici dell’ARPA vengono da questi rela-
zionati ed inviati al Comune, il quale, a conclusione della procedura, adotta i 
provvedimenti necessari per il caso specifico.
Così declinata dalla legge nazionale la funzione di massima affidata alle Agen-
zie Regionali per la protezione dell’Ambiente, sono poi le singole leggi regio-
nali a disciplinare con maggiore compiutezza di dettaglio l’importante ruolo 
delle Agenzie nella lotta all’inquinamento.

3.6. La figura del tecnico competente in acustica

L’art. 2, commi 6 e 7, L. n. 447/1995 La Legge Quadro, all’art. 2, commi 6 
e 7, istituisce la figura professionale del Tecnico competente in Acustica indi-
viduando le sue competenze nell’effettuazione di misurazioni, nella verifica 
dell’ottemperanza dei valori definiti dalle norme vigenti in materia per il risa-
namento dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno ed abitativo, nella 
redazione di piani di risanamento acustico, nonché nello svolgere delle rela-
tive	attività	di	controllo.
L’ottenimento della qualifica di inquinamento acustico è subordinato alla 
ricorrenza di taluni requisiti, tra i quali:
•	 il	possesso	di	un	diploma	di	scuola	media	superiore	ad	indirizzo	tecnico	o	

di diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero di diploma di lau-
rea ad indirizzo scientifico;

•	 l’aver	 svolto	 in	 modo	 non	 occasionale	 attività	 nel	 campo	 dell’acustica	
ambientale da almeno quattro anni per i candidati in possesso di diploma e 
da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario.
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Come diventare tecnici competenti in acustica I soggetti in possesso dei 
requisiti sopraindicati che siano interessati	a	svolgere	l’attività	di	tecnico	com-
petente in acustica sono tenuti a compilare la relativa domanda e apresentarla 
all’assessorato preposto all’ambiente della Regione di residenza che esamina 
la richiesta e rilascia il relativo attestato di riconoscimento.

D
O

CU
M

EN
TA

ZI
O

N
E ESEMPIO DI DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA 

PROFESSIONALE DI “TECNICO COMPETENTE”

L’istanza deve essere presentata in regola
con la normativa sull’imposta di bollo.

Alla Regione ____
Assessorato Ambiente _____
Via _____
CAP - Città _____
OGGETTO: L. 26/10/1995, n. 447, art. 2, commi 6 e 7 - Domanda per lo svolgimento 
dell’attività di tecnico competente in materia di acustica ambientale.
Il/La sottoscritto/a _____ C.F. _____
nato/a a _____ il _____
residente in _____ C.A.P. _____
indirizzo _____ tel. _____
in possesso, come risulta da quanto dichiarato ai successivi punti a) e b), dei requisiti 
previsti dall’art. 2, commi 6 e 7, L. 26/10/1995, n. 447, meglio precisati all’art. 2, 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 ambientale” (G.U. 26.5.1998, n. 120),

CHIEDE
di essere riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale.
A tal fine il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere e falsità in atti, richiamate dall’art. 76, D.P.R. 28/12/2000, n. 445, “Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministra-
tiva” (G.U. 20.2.2001, n. 42),

DICHIARA:
a) di essere in possesso del seguente titolo di studio: conseguito in data _____ presso 
la Scuola/Università;
b) di aver svolto le seguenti attività nel campo dell’acustica:
(Inserire l’elenco delle singole attività svolte secondo lo schema indicato, aggiungendo 
gli eventuali fogli necessari. I lavori saranno considerati secondo le disposizioni conte-
nute nell’art. 2, commi 4 e 5, D.P.C.M. 31/03/1998).
Committente  Periodo   Tipo di attività e descrizione
__________  _______   ______________________

4. La classificazione acustica

Il D.P.C.M. 14/11/1997 Al fine di pianificare le misure di intervento volte 
a prevenire gli effetti dell’inquinamento acustico e di predisporre misure di 
risanamento, è necessario effettuare la classificazione acustica del territorio, 

201544_Terza_Bozza_CAP 6-10.indd   452 24/09/16   9:13 PM



453

4. La classificazione acustica

© Wolters Kluwer Italia Ambiente

ovvero la suddivisione dell’area comunale in classi acustiche, effettuata sulla 
base di un’attenta analisi urbanistica del territorio. All’esito della suddivisione,  
a ciascuna zona dell’area comunale viene associata una delle sei classi previ-
ste	dal	D.P.C.M.	14/11/1997,	recante	“Determinazione	dei	valori	limite	delle	
sorgenti sonore”; per ogni classe sono previsti quattro distinti valori-limite: 
valori-limite di emissione; valori-limite assoluti di immissione; valori di atten-
zione;	valori	di	qualità.
Le sopraindicate classi acustiche sono:

CLASSI ACUSTIChE Valori diurni 
(6-22)

Valori notturni 
(22-6)

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 ospeda-
liere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, 
aree residenziali rurali, aree di particolare interesse 
urbanistico, parchi pubblici.

50 dB 40 dB

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 
e artigianali.

55 dB 45 dB

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa 
classe le aree urbane interessate da traffico veicolare 
locale o di attraversamento, con media densità di popo-
lazione, con presenza di attività commerciali, uffici con 
limitata presenza di attività artigianali e con assenza di 
attività industriali; aree rurali interessate da attività che 
impiegano macchine operatrici.

60 dB 50 dB

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.

65 dB 55 dB

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rien-
trano in questa classe le aree interessate da insediamenti 
industriali e con scarsità di abitazioni.

70 dB 60 dB

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano 
in questa classe le aree esclusivamente interessate da 
attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

70 dB 70 dB
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I limiti non trovano applicazione alle infrastrutture di trasporto (quali strade, 
ferrovie	e	aeroporti),	essendo	per	queste	definite,	come	si	vedrà,	le	c.d.	fasce	di	
pertinenza ovvero aree circostanti di ampiezza definita all’interno delle quali 
valgono limiti specifici, generalmente meno rigidi di quelli che la zonizzazione 
impone alle altre sorgenti.
La classificazione acustica riveste particolare rilievo nella lotta all’inquina-
mento	in	quanto	consente	di	valutare	la	sostenibilità	delle	misure	amministra-
tive adottate e come tale è necessario che nella sua elaborazione si attivi un 
dialogo con la pianificazione urbanistica. È quindi necessario che i Comuni vi 
provvedano	con	costanza	e	omogeneità,	a	tal	fine	la	Legge	Quadro	ha	affidato	
alle Regioni il compito di predisporre le linee guida contenenti i criteri in base 
ai quali effettuare la classificazione del proprio territorio nonché il compito di 
stabilire i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei Comuni o degli Enti compe-
tenti,	stabilendo	altresì	le	modalità,	le	scadenze,	le	sanzioni,	nonché	l’obbligo	
di procedere alla classificazione acustica per i Comuni che adottano nuovi 
strumenti urbanistici generali o particolareggiati.

La ratio della definizione delle zone acustiche I criteri per la zonizzazione 
emanati in sede regionale se da un lato evidenziano una matrice comune 
dall’altro presentano l’aderenza a diversi approcci, dando ora rilievo alla 
valutazione	qualitativa	della	realtà	territoriale,	assegnando	le	classi	acustiche	
in base alla destinazione del territorio (si pensi ad esempio alle zone ospeda-
liere,	dove	l’assenza	dir	rumorosità	è	elemento	imprescindibile)	ed	ora	dando	
rilievo alla valutazione quantitativa che assegna le classi acustiche sulla base 
del risultato di calcoli parametrici che tengano conto di diversi fattori (es. den-
sità	di	popolazione)	cui	sono	associati	diversi	punteggi.	I	due	diversi	metodi,	
qualitativo e quantitativo, presentano rispettivamente il vantaggio di indivi-
duare le classi acustiche in base ad una specifica analisi che tiene conto delle 
peculiarità	del	caso	concreto	e	quello	quantitativo	il	vantaggio	di	operare	in	
modo più rapido e omogeneo.

5. Il piano di risanamento acustico

L’art. 7, L. n. 447/1995 La Legge Quadro stabilisce che in caso di:
i. superamento del valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale 

rischio per la salute umana o per l’ambiente (c.d. valore d’attenzione, art. 2, 
comma	1,	lett.	G,	v.	infra box); nonché in caso di

ii.	 contiguità	diretto	di	aree	soggette	a	limiti	che	differiscono	di	più	di	5	dB,
le Amministrazioni Comunali sono tenute ad adottare un Piano di Risana-
mento Acustico.
Al di fuori di tali casi i Comuni, pur non essendo tenuti, possono adottare 
piani	 di	 risanamento	 acustici	 per	 il	 perseguimento	 dei	 valori	 di	 qualità.	 In	
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