
Determinazione del rumore ambientale (Direttiva UE 996/2015)

Con la pubblicazione della Direttiva (UE) n. 2015/996 della Commissione europea, entrata in vigore
il 2 luglio 2015, si va ad integrare la Direttiva n. 2002/49/CE (1), completando il quadro legislativo in
materia di determinazione e gestione del rumore ambientale generato dalle sorgenti di maggiore rile-
vanza: veicoli stradali, su rotaia e relative infrastrutture, aeromobili, attrezzature utilizzate all’aperto,
attrezzature industriali e macchinari mobili. In particolare vengono aggiornati i metodi di calcolo, che
saranno obbligatori a partire dal 31 dicembre 2018. Resta fermo il fatto che fino a tale data si possono
continuare ad utilizzare i metodi di determinazione precedentemente adottati a livello nazionale.
Grazie all’aggiornamento dei suddetti metodi di calcolo viene richiesta maggiore precisione nella sele-
zione, raccolta e definizione dei dati di ingresso dei modelli di simulazione.
Ricordiamo, per contestualizzare, che la Direttiva n. 2002/49/CE stabilisce che gli Stati membri sono
tenuti a definire la mappatura acustica sulla base di metodi di determinazione comuni. Basandosi sulla
suddetta mappatura gli Stati devono stabilire i piani d’azione allo scopo di ridurre, ed evitare dove pos-
sibile, il rumore ambientale nelle zone critiche, ovvero quando i livelli di esposizione al rumore possono
risultare nocivi per la salute umana, nonché di preservare la qualità acustica ambientale laddove risulti
sufficientemente buona.
L’allegato alla Direttiva in esame va a sostituire l’allegato II della Direttiva n. 2002/49/CE (Metodi di
determinazione degli effetti nocivi) per adeguarlo al progresso tecnico e scientifico, riportando nuovi
metodi per il calcolo dei valori Lden e Lnight (ovvero i descrittori acustici utilizzati per l’elaborazione e la
revisione della mappatura acustica strategica, per la cui definizione si rimanda all’allegato I della Diret-
tiva n. 2002/49/CE). 
Ad esempio per il rumore da traffico veicolare, ferroviario e industriale i calcoli dovranno essere effet-
tuati nelle bande d’ottava da 63 Hz a 8 kHz.
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