
Incentivi per l´ammodernamento dei treni al fine di ridurre
l´inquinamento acustico

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/429, che si applica a decorrere dal 16 giugno 2015,
stabilisce un quadro legislativo sull´inquinamento acustico prodotto dai treni all´interno del territorio
dell´Unione europea. 
Considerando il fatto che circa il 10% della popolazione europea è attualmente esposta a un livello
significativo di inquinamento acustico, prodotto per la maggior parte dal traffico merci, il Regolamento
in esame identifica come una delle principali cause di tale problematica il sistema di frenaggio; per tale
motivo si pone come obiettivo la sostituzione dei freni a ceppi in ghisa con freni a ceppi costituiti
da materiali compositi, in grado di apportare una riduzione stimata del rumore fino a 10 dB. 
Il nuovo Regolamento europeo mira a incentivare tale ammodernamento consentendo il rimborso
dei costi sostenuti per l’installazione di freni a ceppi costituiti da materiali compositi.
Il Regolamento n. 2015/429 non si applica tuttavia ai carri che rientrano in una delle seguenti fatti-
specie:

a) carri per i quali è stata concessa una deroga dalla specifica tecnica di interoperabilità rumore
(«STI Rumore») a norma dell’articolo 9 della Direttiva n. 2008/57/CE (1);

b) carri per i quali non sono disponibili freni a ceppi costituiti da materiali compositi conformi alla
STI Rumore che possano essere montati direttamente sul carro senza apportare ulteriori modi-
fiche al sistema di frenatura o senza effettuare prove ad hoc;

c) carri provenienti da paesi terzi impiegati su una rete con scartamento da 1.520 o 1.524 milli-
metri e che sono considerati casi specifici nella STI Rumore o ne sono esclusi dal campo di
applicazione.

In linea con la Direttiva n. 2012/34/UE (2) che istituisce uno spazio ferroviario unico europeo, vengono
stabilite le modalità di applicazione da parte dei gestori dell´infrastruttura di un regime di canoni dif-
ferenziati per l´accesso alle linee ferroviarie basato sui livelli di rumore prodotto.
Proseguendo, il Regolamento in commento stabilisce che i carri conformi al Regolamento n.
1304/2014/UE (3) per quanto riguarda la STI rumore vengono considerati «a bassa rumorosità», e per-
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tanto se, in fase di rinnovamento o ristrutturazione di un carro, quest’ultimo viene equipaggiato con
freni a ceppi certificati costituiti da materiali compositi, senza aggiungere altre fonti di emissioni sonore,
si presume che i requisiti della «STI rumore» siano soddisfatti.
Dopo aver riportato una serie di definizione che rendono più chiaro il linguaggio tecnico adottato nel
testo, viene stabilito che ogni gestore dell´infrastruttura è tenuto ad adottare e ad applicare, a tutte le
imprese ferroviarie interessate, un regime che differenzia i canoni di accesso all´infrastruttura
sulla base dell´inquinamento acustico prodotto. Tale regime si applicherà fino al 31 dicembre
2021. 
Il nuovo Regolamento prevede tre tipi di bonus. In primo luogo viene sancito che il livello minimo di
bonus per le imprese ferroviarie che utilizzano carri ammodernati, introdotto dai gestori, è fissato a
0,0035 Euro per asse/km (articolo 4). Un altro bonus è previsto per le imprese ferroviarie che utilizzano
treni a bassa rumorosità (articolo 5). L’importo del bonus per i treni a bassa rumorosità è pari a un mas-
simo del 50% del valore totale dei bonus applicabili ai sensi dell’articolo 4 ai vagoni ammodernati che
compongono tale treno. Analogamente un bonus, anche in tal caso pari a un massimo del 50% del
valore totale dei bonus applicabili ai sensi dell’articolo 4 ai vagoni ammodernati, deve essere previsto
per carri o locomotive a rumorosità molto bassa.
L´articolo 7 stabilisce altresì che i gestori dell´infrastruttura possano introdurre un malus per le imprese
che utilizzano treni a rumorosità elevata, che tuttavia non può risultare superiore alla somma dei bonus
precedentemente definiti.
Infine vengono riportate una serie di disposizioni amministrative, e viene stabilito che i regimi devono
essere notificati alla Commissione europea prima della loro applicazione. 
Entro il 1o maggio 2016 e, successivamente, entro il 1o maggio di ogni anno, gli Stati membri
dovranno comunicare alla Commissione almeno i seguenti dati relativi al precedente anno civile:

a) il numero di carri che hanno beneficiato del bonus di cui all’articolo 4;
b) se del caso, il numero di carri e locomotive che hanno beneficiato del bonus di cui all’articolo

6;
c) se del caso, il numero di treni che hanno beneficiato del bonus di cui all’articolo 5;
d) se del caso, il numero di treni ai quali è stato applicato il malus;
e) i chilometri percorsi dai carri ammodernati nello Stato membro interessato;
f) il numero stimato di chilometri percorsi da treni a bassa ed elevata rumorosità nello Stato mem-

bro interessato.
La Commissione europea prevede inoltre un riesame del nuovo Regolamento entro il 31 dicembre 2018. 
I regimi in essere, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, compresi i contratti basati
su tali regimi, possono continuare ad essere applicati fino al 10 dicembre 2016. Inoltre il regime di
cui al nuovo Regolamento può essere applicato soltanto dopo la scadenza dei regimi in
essere. 
Qualora il gestore dell’infrastruttura confermerà i regimi e contratti in essere al nuovo Regolamento
entro l’11 dicembre 2016, tali contratti e regimi potranno continuare ad essere applicati.
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