
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNE 
DELL'UNIONE 

UNITÀ TEMATICA B: POLITICHE STRUTTURALI E DI COESIONE 

 
TRASPORTI E TURISMO 

 
 
 

RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 
ACUSTICO FERROVIARIO 

 
 

STUDIO 
 
 

Sintesi 
 
 

Contenuto  
 
La rumorosità del traffico ferroviario interessa 12 milioni di abitanti dell'UE 
durante il giorno e 9 milioni durante la notte. Il presente studio elenca le 
misure, i finanziamenti e le norme necessari a ridurlo. L'introduzione di 
materiale rotabile moderno ridurrà la rumorosità in maniera significativa. Nel 
breve periodo, la sostituzione della ghisa con freni a ceppi di materiali compositi 
nei carri merci rappresenta l'aspetto più importante. Lo sviluppo di un 
programma di regolamentazione per un processo graduale di transizione verso 
materiale rotabile a bassa rumorosità rappresenta il fulcro della strategia di 
abbattimento della rumorosità del traffico ferroviario. 

 
 
IP/B/TRAN/FWC/2010-006/LOT4/C1/SC2  2012 
 
 
PE 474.533  IT 



Questo studio è stato richiesto dalla commissione per i trasporti e il turismo del Parlamento 
europeo. 
 
AUTORI 
 
Uwe CLAUSEN 
Claus DOLL 
Francis JAMES FRANKLIN 
Gordana VASIC FRANKLIN 
Hilmar HEINRICHMEYER 
Joachim KOCHSIEK 
Werner ROTHENGATTER 
Niklas SIEBER 
 
AMMINISTRATORE RESPONSABILE 
 
Piero SOAVE 
Unità tematica B: Politiche strutturali e di coesione  
Parlamento europeo 
E-mail: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
ASSISTENZA REDAZIONALE  
 
Nora REVESZ 
 
VERSIONI LINGUISTICHE 
 
Originale: EN. 
Traduzioni: DE, FR. 
 
INFORMAZIONI SULLA PUBBLICAZIONE 
 
È possibile contattare l'unità tematica o abbonarsi alla newsletter mensile pubblicata dalla 
stessa scrivendo al seguente indirizzo: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
Manoscritto completato nel marzo 2012. 
Bruxelles, © Unione europea, 2012. 
 
Il documento è disponibile su Internet al sito: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 
 
Le opinioni espresse nel presente documento sono di responsabilità esclusiva dell'autore e 
non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo. 
 
Riproduzione e traduzione autorizzate, salvo a fini commerciali, con menzione della fonte, 
previa informazione dell'editore e invio di una copia a quest'ultimo. 
 

mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/studies


Riduzione dell'inquinamento acustico ferroviario 
____________________________________________________________________________________________ 

 

SINTESI 

Secondo le relazioni sugli Stati membri elaborate dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) 
nel 2010 la rumorosità del traffico ferroviario ha interessato circa 12 milioni di abitanti 
dell'Unione europea nelle ore diurne, con un'esposizione al rumore superiore a 55 dB(A), e 
circa 9 milioni di persone durante le ore notturne, con un'esposizione superiore a 50 dB(A). 
Di fatto le cifre reali sono sicuramente superiori, dato che l'iniziativa di mappatura europea 
del rumore da parte dell'AEA concentra l'attenzione sui centri di oltre 250 000 abitanti e 
sulle principali tratte ferroviarie su cui transitano oltre 60 000 treni all'anno. Il problema 
della rumorosità del traffico ferroviario si concentra nell'Europa centrale, dove vive la 
maggior parte dei cittadini interessati e il volume del trasporto merci ferroviario è più 
elevato (principalmente in Germania, Italia e Svizzera, sebbene un'elevata densità di 
traffico si riscontri anche in Polonia, Austria, Paesi Bassi e Francia e la mappatura acustica 
indichi che una percentuale significativa di popolazione è interessata anche in Belgio e 
Lussemburgo). 
 
Il rumore è un fenomeno fastidioso, che contamina l'ambiente e incide negativamente sulla 
salute delle persone esposte a livelli di rumorosità ambientale elevati superiori a 70 dB(A) 
(o meno). La discussione sulla rumorosità del traffico ferroviario si è fatta accesa in vari 
paesi europei, dato che il trasporto ferroviario è in crescita e svolge un ruolo più importante 
nel rendere i trasporti più ecologici. Per realizzare gli obiettivi di sostenibilità formulati nel 
Libro bianco sui trasporti 2011 della Commissione e nel pacchetto sul tema "Rendere i 
trasporti più ecologici", l'impatto ambientale (in termini di emissioni di carbonio, energia, 
rumorosità ecc.) delle operazioni ferroviarie deve essere ridotto al minimo, per far sì che il 
trasporto ferroviario resti una modalità ecologica di trasporto e promuovere, di 
conseguenza, un trasferimento modale al trasporto ferroviario, riducendo l'impatto 
ambientale dei trasporti nel loro insieme. 
 
Per analizzare la situazione delle emissioni acustiche in Europa, ai sensi dell'attuale 
legislazione della Commissione europea, gli Stati membri devono fornire mappe acustiche e 
piani d'azione per la riduzione della rumorosità. I piani d'azione per la riduzione della 
rumorosità descrivono le misure adottate per attenuare il rumore ambientale per gli 
abitanti interessati individuati. Tuttavia, la situazione giuridica differisce notevolmente in 
Europa, dato che gli Stati membri adottano limiti o soglie diversi per le emissioni acustiche 
ambientali e, in genere, il rispetto di limiti viene verificato soltanto quando si costruiscono 
nuove infrastrutture o durante ristrutturazioni importanti. 
 
In genere esistono tre diverse fonti di rumorosità del traffico ferroviario: 
 

 il rumore provocato dal motore 
 il rumore di rotolamento 
 il rumore aerodinamico. 

 
La rumorosità del traffico ferroviario è un problema che riguarda gran parte dei treni merci 
e dei treni composti da vagoni o motori più vecchi, ed è particolarmente grave durante la 
notte. Il rumore di rotolamento aumenta, in genere, a causa di veicoli ferroviari sottoposti a 
scarsa manutenzione e di treni che viaggiano su infrastrutture dove le operazioni di 
manutenzione sono altrettanto scarse. Il rumore aerodinamico è particolarmente evidente 
sulle linee ad alta velocità dove, nella maggior parte dei casi, vengono applicate misure di 
limitazione della rumorosità come le barriere antirumore; le barriere antirumore riducono 
l'incidenza del rumore di rotolamento, ma in genere sono troppo basse per produrre effetti 
sulla rumorosità a livello di pantografo. La rumorosità del motore diventa più evidente a 
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basse velocità, fino a circa 30 km all'ora, il rumore di rotolamento a velocità superiori a 30 
km all'ora e il rumore aerodinamico prevale al di sopra dei 200 km/h all'ora. La fonte di 
rumorosità più importante è il rotolamento, che interessa tutti i tipi di treni. 
 
Ai fini della riduzione dell'inquinamento acustico ferroviario è possibile adottare misure 
passive approntate sul luogo del disturbo, oppure misure attive che agiscono alla fonte del 
rumore. I metodi passivi più importanti utilizzati per ridurre gli effetti della rumorosità del 
traffico ferroviario sull'ambiente sono le barriere antirumore e le finestre dotate di 
isolamento acustico, e la maggior parte dei piani d'azione e degli investimenti degli Stati 
membri si concentra su tali metodi. Tuttavia, il loro effetto riguarda solo l'ambito locale e 
tali misure richiedono investimenti enormi per poter proteggere porzioni più ampie delle reti 
ferroviarie. 
 
Al contrario, le misure che agiscono alla fonte, se introdotte su vasta scala, riducono la 
rumorosità sull'intera rete ferroviaria. Il problema dei carri merci rumorosi, ad esempio, si 
può ridurre con la sostituzione dei freni a ceppi in ghisa con freni a ceppi costituiti da 
materiali compositi. Attualmente il settore ferroviario sta valutando l'adozione di tale 
soluzione, che riguarderebbe circa 370 000 vecchi carri merci. Altre misure per la riduzione 
della rumorosità alla fonte sono gli assorbitori acustici sulle ruote, i profili aerodinamici dei 
pantografi e l'isolamento acustico dell'attrezzatura di trazione (per esempio i motori delle 
locomotive). Secondo l'attuale specifica tecnica di interoperabilità (SPI Rumore), il 
materiale rotabile introdotto a partire dal 2000 (compresi i motori e le carrozze passeggeri 
o le automotrici passeggeri) deve ridurre le emissioni acustiche di circa 10 dB(A) rispetto 
all'attrezzatura degli anni Sessanta e Settanta. 
 
Gli autori ritengono che la soluzione ideale per ridurre la rumorosità sia un intervento alla 
fonte, dato che tali misure hanno un effetto a livello dell'intera rete ferroviaria. Laddove le 
infrastrutture ferroviarie provochino un aumento dei livelli di rumorosità (ad esempio a 
causa del rumore che si irradia da viadotti o dello stridore generato in corrispondenza di 
curve strette) o l'ambiente locale sia particolarmente sensibile al rumore (ad esempio in 
ambienti naturali di particolare bellezza o in ambiti urbani in cui le abitazioni si trovino in 
prossimità della linea ferroviaria), potrebbero rendersi necessarie misure aggiuntive a terra 
per la riduzione della rumorosità. Tali misure comprendono i modificatori di attrito, gli 
smorzatori, i binari su platea flottante (o isolati) e naturalmente i terrapieni e le barriere 
antirumore di varie altezze. I veicoli e le rotaie andrebbero sottoposti a regolare 
manutenzione per eliminare eventuali fonti di rumore, come ad esempio le marezzature. 
 
La modifica dei carri merci esistenti con l'introduzione di freni a ceppi con suole K o (se 
approvate) LL costituisce la misura più efficiente in termini di costi per i veicoli. Misure 
aggiuntive per i veicoli sono date dagli assorbitori acustici sulle ruote, dai modificatori di 
attrito installati sui veicoli (più efficaci sulle reti urbane o suburbane) e, nel caso dei treni 
ad alta velocità, pantografi ottimizzati da un punto di vista aerodinamico (per esempio con 
schermature o rivestimenti). Tali misure sono efficaci a livello dell'intera rete ferroviaria. Si 
potrebbero effettuare ulteriori ricerche in merito a costruzioni modificate per le ruote che si 
sono rivelate molto efficaci, anche se esperienze negative legate a incidenti rallentano 
l'adozione di nuove costruzioni di ruote in sostituzione di quelle monoblocco. 
 
Per quanto riguarda le infrastrutture, i modificatori di attrito, gli smorzatori e i binari posati 
su traverse sono misure efficienti in termini di costi per ridurre la rumorosità. In ambienti 
ad alta densità di popolazione e lungo tratte ferroviarie a traffico elevato, l'uso di barriere o 
coperture antirumore non si può evitare. Tuttavia, in presenza di una diffusa introduzione di 
misure legate ai veicoli, il numero di barriere o coperture antirumore si può ridurre in modo 
significativo.  
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Le ruote e i binari, inoltre, richiedono un controllo e una manutenzione frequenti per 
ottenere una riduzione della rumorosità. La qualità della superficie delle ruote e dei binari è 
un elemento fondamentale, che determina il rumore di rotolamento e tende a deteriorarsi 
naturalmente con il trascorrere del tempo; superfici pesantemente danneggiate 
(ovalizzazione delle ruote o marezzatura dei binari) sono tra le principali fonti di rumore. 
 
Il Parlamento europeo e la Commissione europea cercano di incoraggiare gli Stati membri a 
intraprendere azioni più incisive per ridurre la rumorosità del traffico ferroviario, per 
esempio con l'introduzione di sistemi di determinazione dei diritti di utenza legati alla 
rumorosità. Incentivi economici di questo genere (diritti di utenza differenziati in base alle 
emissioni acustiche) possono contribuire a: 
 

 stimolare l'utilizzo di tecnologie a bassa rumorosità per il materiale rotabile; 
 promuovere l'utilizzo di tratte che evitano punti critici per il rumore; 
 promuovere procedure operative e velocità che riducano la rumorosità in aree 

sensibili. 
 
Dal punto di vista normativo, il programma giapponese "Top runner" 1 costituisce un 
esempio di come ottenere una riduzione a lungo termine della rumorosità. L'SPI Rumore 
costituisce una base idonea per la regolamentazione della rumorosità a medio e lungo 
termine. Le norme attuali in tema di emissioni acustiche si applicano esclusivamente a 
veicoli nuovi o modificati. In un'ottica di medio e lungo termine, l'SPI potrà diventare 
obbligatoria per tutti i veicoli. I livelli di rumorosità previsti dall'SPI Rumore potrebbero, 
inoltre, essere ridotti di volta in volta sulla base di sviluppi tecnici analoghi a quelli relativi 
all'esempio giapponese. 
 
In linea di principio, esistono tre approcci a un sistema di determinazione dei diritti di 
utenza basati sui livelli di rumorosità e ciascuno può essere definito da un insieme di premi 
e penali: 
 

1. Le emissioni acustiche legate ai treni possono essere misurate in corrispondenza di 
punti critici di zone densamente popolate e/o a poca distanza da zone residenziali e 
quindi attribuite ai treni che provocano la rumorosità. Il ricarico legato alla 
rumorosità applicato ai diritti di utenza potrebbe quindi variare in base al livello di 
rumorosità locale e infine a seconda dell'esposizione al rumore della popolazione 
residente. 

 
2. I vagoni possono essere classificati sulla base di categorie di rumorosità e può 

essere attribuito loro un ricarico legato alla rumorosità o un premio per i bassi livelli 
di rumore, in base alla categoria di emissione acustica. L'operatore ferroviario 
pagherebbe gli oneri aggiuntivi o riceverebbe il premio dal gestore dell'infrastruttura 
e farebbe pagare il conto, o concederebbe il premio al proprietario o all'operatore 
dei vagoni ferroviari. 

 
3. I treni possono essere classificati sulla base delle tipologie di vagoni ferroviari di cui 

si compongono. In caso di treni merci, la categoria delle emissioni acustiche di un 
treno potrebbe variare con ogni modifica apportata alla composizione del treno nelle 
stazioni di smistamento. 

 

                                                 
1  Tale programma intende ridurre il consumo energetico e l'impatto sul clima attraverso un'impostazione 

dinamica degli obiettivi relativi alle emissioni, sulla base delle migliori prassi attuali ("prestazioni dei migliori"). 
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Il primo approccio corrisponderebbe direttamente al principio "chi inquina paga", ma 
provocherebbe elevati costi di transizione per la realizzazione e il controllo. Il secondo 
approccio è il più semplice ed è più facile da attuare, ma non tiene conto della natura della 
rumorosità del traffico ferroviario; occorre una percentuale elevata di carri con rumorosità 
ridotta per ottenere una riduzione sostanziale delle emissioni acustiche legate al treno. Il 
terzo approccio non richiede un sistema di pagamento sofisticato, ma necessita di un 
sistema informativo funzionante (e prima o poi di carattere internazionale) per il controllo 
dei vagoni. 
 
I sistemi degli addebiti possono essere integrati nell'ambito di soluzioni legislative idonee, 
per la definizione di un quadro di riferimento chiaro per le attività a lungo termine di 
riduzione della rumorosità del traffico ferroviario. È possibile utilizzare i seguenti strumenti 
di regolamentazione: 
 

 limiti per le emissioni acustiche dei carri e delle locomotive dei treni merci in 
stazionamento e in transito; 

 
 norme relative al funzionamento e alla manutenzione; 
 
 tecnologie di limitazione del rumore per tutto il nuovo materiale rotabile, secondo il 

programma giapponese "Top runner". Tale programma intende ridurre il consumo 
energetico e l'impatto sul clima attraverso un'impostazione dinamica degli obiettivi 
relativi alle emissioni, sulla base delle migliori prassi attuali ("prestazioni dei 
migliori"); 

 
 programmi di modifica dei veicoli attualmente in servizio (introduzione graduale 

dell'obbligo). 
 
Sarebbe opportuno introdurre diritti di accesso alle linee ferroviarie modulati in funzione 
delle emissioni sonore (NDTAC) per incoraggiare i proprietari dei veicoli a investire in 
misure di riduzione della rumorosità. In una prima fase dovrebbero rivolgere particolare 
attenzione ai carri merci, ma il programma potrà includere successivamente altri veicoli o 
misure o riguardare principalmente i limiti delle emissioni acustiche, senza considerare il 
motivo per cui si raggiunge il limite. 
 
Un aspetto importante è che il programma NDTAC andrebbe realizzato in modo da non 
gravare sulla competitività del settore ferroviario. Sarebbe opportuno finanziare gli 
investimenti e coprire i costi di gestione più elevati. Il programma NDTAC andrebbe 
armonizzato negli Stati membri e ciascun veicolo che operi in una rete nazionale dovrebbe 
essere incluso (compresi i veicoli esteri). Per tenere conto del fatto che si possono ottenere 
riduzioni significative della rumorosità esclusivamente nel caso in cui i treni siano 
completamente equipaggiati di attrezzatura a bassa rumorosità, il programma NDTAC 
dovrebbe favorire i treni composti in modo pressoché esclusivo da tali veicoli. Per evitare 
perdite di competitività, una parte sostanziale dei minori diritti di accesso alle linee 
ferroviarie per i veicoli a bassa rumorosità andrebbe finanziata dagli Stati membri. Per 
motivare un passaggio anticipato a veicoli a bassa rumorosità o promuovere la modifica dei 
carri merci esistenti sarebbe opportuno valutare, inoltre, la possibilità di fornire 
finanziamenti diretti agli investimenti per alcuni anni. 
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Sintesi delle raccomandazioni 
 
Dato che i vagoni merci percorrono normalmente distanze internazionali maggiori, è 
essenziale armonizzare le politiche relative alla normativa in tema di emissioni acustiche in 
tutta Europa. Di conseguenza, gli autori raccomandano di concentrare l'attenzione sulle 
seguenti azioni: 
 

 Modifica della flotta di vagoni merci esistenti con l'adozione di sistemi frenanti a 
bassa rumorosità, in particolare con la sostituzione dei freni a ceppi in ghisa con 
materiali compositi, in quanto primo passo più importante ed efficace tra le misure 
di riduzione delle fonti di rumorosità. 

 
 Istituzione di programmi di finanziamenti a copertura dei costi di adattamento e 

degli ulteriori costi di gestione delle tecnologie di riduzione delle emissioni acustiche, 
al fine di evitare una perdita di competitività da parte del settore ferroviario; una 
percentuale sostanziale dei costi dovrebbe essere sostenuta dagli Stati membri, dato 
che treni meno rumorosi ridurranno la necessità (e di conseguenza il costo) di 
infrastrutture per l'attenuazione della rumorosità. 

 
 Introduzione di sistemi per l'imposizione di diritti di accesso differenziati in base alla 

categoria di rumorosità di un dato treno. La classificazione di un treno dovrebbe 
essere determinata sulla base del vagone con il livello di emissioni acustiche più 
alto. 

 
 Le attività relative al programma NDTAC o alla regolamentazione dei limiti di 

emissioni acustiche dovrebbero essere adottate in parallelo ad azioni analoghe per il 
trasporto stradale, al fine di evitare perdite di competitività per il settore ferroviario. 

 
 Obbligatorietà dei limiti di rumorosità sulla base dell'SPI Rumore [SPI Rumore 2011] 

anche per il materiale rotabile esistente, a 10 o 12 anni di distanza dall'introduzione 
dei programmi di finanziamento e dei limiti di rumorosità per il nuovo materiale 
rotabile. 

 
 Adeguamento dei limiti dell'SPI Rumore sulla base di un processo graduale, per un 

futuro a medio e lungo termine che promuova lo sviluppo di nuove tecnologie di 
riduzione delle emissioni acustiche. 

 
 Controllo e manutenzione per evitare l'aumento della rumorosità per effetto 

dell'usura e garantire bassi livelli di emissioni acustiche anche durante il 
funzionamento, nell'arco di lunghi periodi. 


