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5. RUMORE 

 

 

La problematica del rumore è una costante degli ambienti di lavoro e dei territori 
fortemente antropizzati. 
In ambito urbano, dove si concentrano sia la popolazione che le attività produttive, le 
funzioni commerciali e di svago, numerose sorgenti contribuiscono a determinare il 
“clima acustico”: traffico veicolare, traffico ferroviario, traffico aeroportuale, attività 
industriali e artigianali, discoteche e locali d’intrattenimento, esercizi commerciali con 
i relativi impianti di servizio, quali ad esempio, impianti di condizionamento e di 
refrigerazione, e vicinato. 

5.1 RIFERIMENTI NORMATIVI 
Nell'ambito della normativa per la limitazione dell’inquinamento acustico, l'Unione 
Europea, con la Direttiva 2002/49/CE1, definisce un approccio comune per evitare, 
prevenire o ridurre, secondo le rispettive priorità, gli effetti nocivi dell'esposizione al 
rumore ambientale. L'approccio si fonda sulla determinazione dell'esposizione al 
rumore ambientale mediante la mappatura acustica realizzata sulla base di metodi 
comuni, sull'informazione del pubblico e sull'attuazione di piani di azione a livello 
locale.  
 
A livello nazionale lo scenario normativo che regola l’impatto acustico è stato definito 
dal DPCM del 01/03/19912, il Decreto Ministeriale sull’inquinamento acustico che 
mette ordine nel delicato settore delle emissioni di rumore negli ambienti di vita. Il 
decreto fornisce una prima definizione di inquinamento fonico inteso come 
qualunque emissione sonora che provochi sull’uomo effetti indesiderati, disturbanti o 



 
 

dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell’ambiente. Inoltre 
stabilisce limiti di accettabilità di livelli di rumore validi su tutto il territorio nazionale, 
quali misure di salvaguardia della qualità ambientale e della esposizione umana al 
rumore. Nel 1995 viene emanata la Legge quadro n. 447 che rimodula gli interventi 
previsti dal Decreto del 1991 in funzione delle autonomie regionali e degli enti locali3. 
La Legge quadro 447/1995, in attesa del completo recepimento della Direttiva 
comunitaria 2002/49/Ce con il Decreto Legislativo 194 del 19 agosto 20054, 
costituisce l’attuale impianto legislativo nazionale. 
In questa normativa sono identificati i compiti affidati agli enti locali per la 
sorveglianza e per l’identificazione delle zone acustiche nei centri urbani in relazione 
anche alle attività lavorative. Successivamente è stato varato il DPCM 14/11/19975 
sulla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore in attuazione della Legge 
n. 447/1995. 
Sempre a livello nazionale va inoltre segnalato, in tema di tutela dal rumore presente 
negli ambienti di lavoro, l’emanazione del Decreto Legislativo 195 del 10 aprile 2006, 
“attuazione della Direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi 
derivanti dagli agenti fisici (rumore)”. 
 
In ambito regionale è stata emanata la Legge Regionale del 14 novembre 2001, n. 
286: “Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo 
dall'inquinamento acustico nella regione Marche”. 
 
Un punto fondamentale su cui si sofferma la normativa sull’inquinamento acustico 
consiste nel piano di zonizzazione acustica comunale. Ai comuni si attribuisce un 
ampio potere decisionale e di controllo in relazione: 

 alla classificazione del territorio comunale in zone omogenee sotto il profilo 
acustico; 

 al coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la classificazione 
acustica; 

 all’adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento 
con il piano del traffico e con i piani previsti dalla vigente legislazione in 
materia ambientale. 

 
La redazione di tali piani consiste nel classificare le diverse zone del territorio 
comunale secondo classi di destinazione d’uso ed ottenere quindi una mappatura del 
territorio suddiviso in diverse classi caratterizzate da un clima acustico medio 
differente (tabella 1).  
Per ciascuna classe acustica sono fissati i valori limite di emissione, i valori limite 
assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e 
i valori di qualità. 
 
Di seguito sono elencate, così come definite dai Decreti Ministeriali, le varie classi 
acustiche e riportate le tabelle 2-5 con i corrispondenti valori limite. Tali valori sono 
distinti tra periodo diurno (che va dalle ore 6.00 alle 22.00) e quello notturno (che va 
dalle ore 22.00 alle 6.00) e sono espressi in livello continuo equivalente di pressione 
sonora ponderato A espresso in dB(A) [Leq dB(A)]. 



 
 

Tabella 1. Classificazione delle diverse zone del territorio comunale secondo classi di 
destinazione d’uso (DPCM 01/03/91). 

Classi di 
destinazione d'uso Declaratoria 

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 ospedaliere, scolastiche, 
aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di 
particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.  

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 industriali e artigianali 

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 popolazione, 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 

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 

CLASSE V - Aree 
prevalentemente 
industriali 

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e 
con scarsità di abitazioni 

CLASSE VI - Aree 
esclusivamente 
industriali 

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività 
industriali e prive di insediamenti abitativi 

 
 
Il valore limite di emissione rappresenta il valore massimo di rumore che può essere 
emesso da una sorgente sonora e viene misurato in prossimità della sorgente. 
 
Tabella 2. Valori limite di emissione del livello sonoro equivalente [Leq(A)] relativi alle classi di 
destinazione d’uso del territorio (DPCM del 14/11/1997 tab. B, “Valori limite di emissione”). 

Classi di destinazione d’uso 
del territorio 

Valori limite di emissione 
Leq dB(A) 

  
Per. diurno 

(06:00 – 22:00) 
Per. notturno 
(22:00 – 06:00) 

    

I Aree particolarmente protette 45 35 
II Aree prevalentemente residenziali 50 40 
III Aree di tipo misto 55 45 
IV Aree di intensa attività umana 60 50 
V Aree prevalentemente industriali 65 55 
VI Aree esclusivamente industriali 65 65 

 
Il valore limite di immissione viene distinto in assoluto e differenziale: quello assoluto 
è 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; 
quello differenziale consiste nella quantificazione dell’effettivo disturbo generato dal 



 
 

contributo sonoro di una precisa fonte di emissione. Esso è dato dalla differenza tra il 
livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive compresa 
quella disturbante) ed il rumore residuo (rumore in assenza della specifica fonte 
disturbante da valutare). 
Il valore limite differenziale corrisponde a 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il 
periodo notturno. 
 
I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:  

 nelle aree classificate nella classe VI;  
 se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il 

periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;  
 se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) 

durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.  
 al rumore prodotto da: 

 dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;  
 da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, 

commerciali professionali;  
 da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, 

limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.  
 
 

Tabella 3. Valori limite assoluto di immissione del livello sonoro equivalente [Leq(A)] relativi 
alle classi di destinazione d’uso del territorio (DPCM del 01/03/1991 tab. 2, ripresi dal DPCM del 
14/11/1997 tab. C, “Valori limite assoluti di immissione”). 

Classi di destinazione d’uso 
del territorio 

Valori limite assoluto di emissione 
Leq dB(A) 

  Per. diurno 
(06:00 – 22:00) 

Per. notturno 
(22:00 – 06:00) 

    

I Aree particolarmente protette 50 40 
II Aree prevalentemente residenziali 55 45 
III Aree di tipo misto 60 50 
IV Aree di intensa attività umana 65 55 
V Aree prevalentemente industriali 70 60 
VI Aree esclusivamente industriali 70 70 

 
 
Il valore di attenzione è il rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per 
la salute umana o per l’ambiente. Il superamento dei valori di attenzione comporta 
l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7 della Legge 447/95.  
 

Tabella 4. Valori limite di attenzione del livello sonoro equivalente [Leq(A)] relativi alle classi di 
destinazione d’uso del territorio (D.P.C.M. del 14/11/1997, Art. n. 6). 

Classi di destinazione d’uso 
del territorio 

Valori di attenzione 
Leq dB(A) 

  Per. diurno 
(06:00 – 22:00) 

Per. notturno 
(22:00 – 06:00) 

    

I Aree particolarmente protette 60 45 
II Aree prevalentemente residenziali 65 50 



 
 

III Aree di tipo misto 70 55 
IV Aree di intensa attività umana 75 60 
V Aree prevalentemente industriali 80 65 
VI Aree esclusivamente industriali 80 75 

 
Il valore di qualità è l’obiettivo da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le 
tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili per realizzare gli obbiettivi di 
tutela previsti dalla Legge 447/95. 
 
Tabella 5. Valori limite di qualità del livello sonoro equivalente [Leq(A)] relativi alle classi di 
destinazione d’uso del territorio (DPCM del 14/11/1997 tab. D, “Valori limite di qualità”). 

Classi di destinazione d’uso 
del territorio 

Valori di qualità 
Leq dB(A) 

  Per. diurno 
(06:00 – 22:00) 

Per. notturno 
(22:00 – 06:00) 

    

I Aree particolarmente protette 47 37 
II Aree prevalentemente residenziali 52 42 
III Aree di tipo misto 57 47 
IV Aree di intensa attività umana 62 52 
V Aree prevalentemente industriali 67 57 
VI Aree esclusivamente industriali 70 70 

 

5.2 RUMORE E SALUTE 
Per meglio comprendere quale sia l'impatto dell'inquinamento acustico negli ambienti 
di vita sulla salute della popolazione esposta, occorre partire dal concetto stesso di 
"salute". Con questo termine, secondo una definizione dell'OMS, si deve intendere 
uno stato di completo benessere psico-fisico e sociale e non semplicemente 
l'assenza di malattie.  In tal senso, un ambiente acustico sfavorevole costituisce una 
condizione di pregiudizio per una buona qualità della vita, influenza il comportamento 
sociale e lo sviluppo cognitivo del bambino. 
I disturbi legati all’esposizione a fonti di rumore vanno dal semplice fastidio ed alla 
difficoltà di comunicazione a disturbi del sonno e della memoria, effetti sul 
comportamento e sulla produttività fino ad effetti psicopatologici e sulla salute 
mentale. 
Oltre a disturbi a carico della sfera psichica, tra i danni fisici che il rumore produce 
sull'organismo si trovano quelli provocati all’apparato uditivo, digestivo, respiratorio e 
cardiovascolare (cardiopatia ischemica ed ipertensione). E’ particolarmente difficile 
definire il valore soglia al di sotto del quale non esiste alcun pericolo per l’insorgenza 
di taluni effetti7. 
 
Il rumore, inoltre, accanto a danni di natura psicofisica individuali provoca effetti 
sociali con un conseguente rilevante impatto economico. 
Per quanto concerne gli effetti sociali, infatti, è da osservare che coloro che hanno 
maggiori disponibilità finanziarie trasferiscono il proprio domicilio in un luogo meno 
rumoroso. Ciò comporta l’esclusione delle persone che non possono permettersi 
un’abitazione più silenziosa e, contestualmente, più costosa: famiglie a basso 



 
 

reddito, pensionati, stranieri, individui che vivono soli e che per altri motivi soffrono 
già di stress o altre patologie. A ciò fa seguito il fatto che le abitazioni lasciate libere 
da chi si trasferisce vengono occupate da persone che versano in condizioni 
economiche peggiori. 
L’isolamento sociale, che spesso è anche etnico, provocato dal rumore accentua la 
solitudine e l’emarginazione. 
L’impatto economico del rumore quindi non si esaurisce solo nelle spese sanitarie 
per i disagi psico-fisici associati all’inquinamento acustico, ma, indirettamente, 
riassume in sé la  perdita di valore degli immobili e/o la riscossione di minori canoni 
di locazione, il calo della produttività dei lavoratori esposti, la perdita di utilità e di 
reddito in seguito alla minore attrattiva e al ridotto utilizzo di terreni e zone turistiche. 
 
Particolarmente sensibili agli alti livelli di emissione rumorosa sono i bambini, i 
soggetti con lesioni uditive, i non vedenti e gli ospedalizzati. 
Nei primi anni di vita, un carico fonico intenso e persistente è particolarmente 
dannoso per la salute dei bambini. L’eccessiva esposizione al rumore influisce 
negativamente sui processi di sviluppo cognitivo. 
Gli effetti più evidenti sono delle carenze a livello di attenzione, concentrazione, 
memoria e capacità di lettura8 e, in generale, un ritardo nello sviluppo delle facoltà 
intellettive che può pregiudicare la possibilità di seguire un buon percorso 
d’istruzione scolastica e di successiva formazione. 
Nel 1997 studi condotti in zone circostanti l'Aeroporto di Monaco di Baviera hanno 
rilevato che i bambini esposti al rumore degli aeroplani in fase di decollo o atterraggio 
mostravano capacità di apprendimento inferiori rispetto a bambini lontani dall’area in 
studio. Il rumore di fondo eccessivo determinava nei bambini l'ignorare il tono di voce 
umano e interferiva con l'acquisizione del linguaggio, inoltre i genitori e gli insegnanti 
erano meno inclini a parlare o leggere. 
 
Come unità di misura convenzionale del rumore ambientale viene utilizzato il decibel 
(dB). Esso esprime secondo una scala logaritmica in base 10, il rapporto fra due 
grandezze omogenee. Il decibel pertanto si può considerare una misura relativa, non 
dipende infatti da una sola grandezza ma dal rapporto di due grandezze omogenee. 
Tuttavia ci sono casi in cui tale misura si può immaginare assoluta. Questo avviene 
quando al denominatore si pone una misura stabilita per convenzione internazionale. 
Un esempio di misura assoluta in decibel è quella dell’intensità sonora, che 
convenzionalmente è espressa in riferimento alla soglia di udibilità. 
Per dare un’idea dell’entità dei rumori che ci circondano, si presentano nella tabella 6 
alcuni valori di emissione orientativi: 
 

Tabella 6. Scala di percezione del sistema uditivo umano. 

Livello di 
intensità 

(dB) 

Condizione ambientale 

40 conversazione tranquilla 
55 auto a bassa velocità 
70 passaggio di ciclomotore 
85 traffico pesante su strada 
90 metropolitana, treno, autocarro 
110 discoteca 
125 concerto rock 

 



 
 

Da notare che, per gli esseri umani, alla soglia dei 110 dB inizia la percezione di 
fastidio ed oltre i 120 dB comincia la sensazione di dolore. 
Nella tabella 7 sono indicati i principali effetti sulla salute dell’esposizione prolungata 
ad elevate emissioni rumorose. 
 

Tabella 7. Effetti a lungo termine dell'esposizione a rumore per i quali esiste evidenza 
sufficiente di impatto sulla salute. 

Effetto  Situazione  Misurazione  Livello in dB(A)  Origine  
Danno uditivo  Lavoro  Leq, 8h 75 Indoor  
   Sport  Leq, 24h 70 Indoor  
Ipertensione  Lavoro  Leq, 8h             <85 Indoor  
   Casa  Leq, 6-22 h 70 Outdoor  
Ischemie 
cardiache  

Casa  Leq, 6-22 h 70 Outdoor  

Fastidio  Casa  Ldn 42 Outdoor  
Risveglio  Sonno  SEL 55 Indoor  
Alterazione ritmi 
del sonno  

Sonno  SEL 35 Indoor  

Qualità del sonno  Sonno  Leq, Notte 40 Outdoor  
Rendimento 
scolastico  

Scuola  Leq, Giorno 70 Outdoor  

 
 
In un recente rapporto pubblicato dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità9 sono 
stati riportati i risultati di un grande studio sugli effetti dell’esposizione al rumore su 
gruppi di popolazione di età diverse. 
Sono state considerati gli effetti del rumore relativamente all’insorgenza di alcune 
patologie e in generale ai disturbi del sonno. 
I grafici che seguono (figure 1-8) descrivono gli incrementi di rischio (Odds Ratio) per 
moderate e forti esposizioni al rumore da traffico urbano o da vicinato sulla 
prevalenza di alcune patologie. 
In rosso sono indicati i rischi statisticamente significativi. 
 
 
 



 
 
Figura 1. Adulti: rumore da traffico che infastidisce o annoia moderatamente in relazione alle 
malattie.  

Rischi (odds ratio) di malattie in adulti esposti negli ultimi 12 mesi ad un moderato rumore disturbante 
da traffico in confronto con adulti non esposti. Aggiustatati per "età", "sesso", "condizioni socio-
economiche", "consumo di alcol", "abitudine al fumo", "attività sportiva", "indice di massa corporea", 
“umidità dell’abitazione”, “qualità dell’aria dell’abitazione”, “temperatura invernale dell’abitazione”, 
“illuminazione dell’abitazione”, “aree verdi”, “soddisfazione sulle aree residenziali”, "città", 
"temperatura media esterna", and "umidità media esterna” (N=3279). 

 
 

Figura 2.  Adulti: rumore da traffico che infastidisce o annoia fortemente in relazione alle 
malattie. 

Rischi (odds ratio) di malattie in adulti esposti negli ultimi 12 mesi ad un forte rumore disturbante da 
traffico in confronto con adulti non esposti. Aggiustatati per "età", "sesso", "condizioni socio-
economiche", "consumo di alcol", "abitudine al fumo", "attività sportiva", "indice di massa corporea", 
“umidità dell’abitazione”, “qualità dell’aria dell’abitazione”, “temperatura invernale dell’abitazione”, 
“illuminazione dell’abitazione”, “aree verdi”, “soddisfazione sulle aree residenziali”, "città", 
"temperatura media esterna", and "umidità media esterna” (N=2163). 

 



 
 

Il rumore da traffico sembra responsabile di un maggior rischio negli adulti esposti 
per allergie, artriti, bronchiti, sintomi cardiovascolari, depressione, ipertensione, 
emicrania, sintomi respiratori e del complesso di sintomi che portano alla 
depressione (SALSA). 
Gli stessi rischi si ritrovano anche per i forti rumori del vicinato. 
 

Figura 3. Adulti: rumore da vicinato che infastidisce o annoia fortemente in relazione alle 
malattie. 
Rischi (odds ratio) di malattie in adulti esposti negli ultimi 12 mesi ad un forte rumore disturbante da vicinato in 
confronto con adulti non esposti. Aggiustatati per "età", "sesso", "condizioni socio-economiche", "consumo di 
alcol", "abitudine al fumo", "attività sportiva", "indice di massa corporea", “umidità dell’abitazione”, “qualità 
dell’aria dell’abitazione”, “temperatura invernale dell’abitazione”, “illuminazione dell’abitazione”, “aree verdi”, 
“soddisfazione sulle aree residenziali”, "città", "temperatura media esterna", and "umidità media esterna” 
(N=2227). 

 
 
 
I bambini e gli anziani sono particolarmente sensibili al rumore. 
 
Nei bambini esposti a rumore si rileva un incremento di rischio per sintomi a carico 
dell’apparato respiratorio e per rumore molto disturbante anche a emicrania e disturbi 
cutanei. 
 



 
 

Figura 4. Bambini: rumore da traffico che infastidisce o annoia moderatamente in relazione alle 
malattie. 

Rischi (odds ratio) di malattie in bambini esposti negli ultimi 12 mesi ad un moderato rumore 
disturbante da traffico in confronto con bambini non esposti. Aggiustatati per "età", "sesso", "condizioni 
socio-economiche", "consumo di alcol", "abitudine al fumo", "attività sportiva", "indice di massa 
corporea", “umidità dell’abitazione”, “qualità dell’aria dell’abitazione”, “temperatura invernale 
dell’abitazione”, “illuminazione dell’abitazione”, “aree verdi”, “soddisfazione sulle aree residenziali”, 
"città", "temperatura media esterna", and "umidità media esterna”. 

Nota: SALSA non è validata nei bambini (N=1195). 

 

 
 

Figura 5. Bambini: rumore da traffico che infastidisce o annoia fortemente in relazione alle 
malattie. 

Rischi (odds ratio) di malattie in bambini esposti negli ultimi 12 mesi ad un forte rumore disturbante da 
traffico in confronto con bambini non esposti. Aggiustatati per "età", "sesso", "condizioni socio-
economiche", "consumo di alcol", "abitudine al fumo", "attività sportiva", "indice di massa corporea", 
“umidità dell’abitazione”, “qualità dell’aria dell’abitazione”, “temperatura invernale dell’abitazione”, 
“illuminazione dell’abitazione”, “aree verdi”, “soddisfazione sulle aree residenziali”, "città", 
"temperatura media esterna", and "umidità media esterna”. 

Nota: SALSA non è validata nei bambini (N=720). 

 

 



 
 
 

Figura 6. Bambini: rumore da vicinato che infastidisce o annoia moderatamente in relazione 
alle malattie. 

Rischi (odds ratio) di malattie in bambini esposti negli ultimi 12 mesi ad un moderato rumore 
disturbante da vicinato in confronto con bambini non esposti. Aggiustatati per "età", "sesso", 
"condizioni socio-economiche", "consumo di alcol", "abitudine al fumo", "attività sportiva", "indice di 
massa corporea", “umidità dell’abitazione”, “qualità dell’aria dell’abitazione”, “temperatura invernale 
dell’abitazione”, “illuminazione dell’abitazione”, “aree verdi”, “soddisfazione sulle aree residenziali”, 
"città", "temperatura media esterna", and "umidità media esterna”. 

Nota: SALSA non è validata nei bambini (N=1155). 

 

 
 

Figura 7. Bambini: rumore da vicinato che infastidisce o annoia fortemente in relazione alle 
malattie. 

Rischi (odds ratio) di malattie in bambini esposti negli ultimi 12 mesi ad un forte rumore disturbante da 
vicinato in confronto con bambini non esposti. Aggiustatati per "età", "sesso", "condizioni socio-
economiche", "consumo di alcol", "abitudine al fumo", "attività sportiva", "indice di massa corporea", 
“umidità dell’abitazione”, “qualità dell’aria dell’abitazione”, “temperatura invernale dell’abitazione”, 
“illuminazione dell’abitazione”, “aree verdi”, “soddisfazione sulle aree residenziali”, "città", 
"temperatura media esterna", and "umidità media esterna”. 

Nota: SALSA non è validata nei bambini (N=660). 

 



 
 

Negli anziani si evidenzia un incremento di rischio per artrite, depressione ulcera 
gastrica ed ictus. 
 

Figura 8. Anziani: rumore da vicinato che infastidisce o annoia fortemente in relazione alle 
malattie. 

Rischi (odds ratio) di malattie in anziani esposti negli ultimi 12 mesi ad un forte rumore disturbante da 
vicinato in confronto con anziani non esposti. Aggiustatati per "età", "sesso", "condizioni socio-
economiche", "consumo di alcol", "abitudine al fumo", "attività sportiva", "indice di massa corporea", 
“umidità dell’abitazione”, “qualità dell’aria dell’abitazione”, “temperatura invernale dell’abitazione”, 
“illuminazione dell’abitazione”, “aree verdi”, “soddisfazione sulle aree residenziali”, "città", 
"temperatura media esterna", and "umidità media esterna”. 

Nota: SALSA non è validata nei bambini (N=936). 

 

 
 
 
Il disturbo del sonno è uno dei principali effetti del rumore e questo può costituire un 
fattore causale anche di altri effetti sanitari. Le diverse fonti di rumore sono percepite 
e/o tollerate in modo diverso. Nei grafici seguenti (figura 9) sono indicate le 
frequenze percentuali dei soggetti reclutati nel citato studio dell’OMS che hanno 
dichiarato di avere un sonno disturbato dal rumore prodotto da varie sorgenti. 
 



 
 
Figura 9. Frequenza percentuale delle sorgenti rumorose che inducono disturbi del sonno.  
N = 8519 (adulti, bambini e anziani). 

 

Sebbene sia ormai ampiamente riconosciuto che la situazione dell'inquinamento da 
rumore nelle aree urbane è tale da indurre conseguenze negative sulla qualità della 
vita ed effetti dannosi sulla la salute, il problema dell’inquinamento acustico talora è 
stato ed è ancora sottovalutato, forse anche perché gli effetti dell’esposizione al 
rumore ambientale e le conseguenze sulla salute che ne derivano sono per certi 
versi meno evidenti di quelli prodotti da altre forme di inquinamento. 
A livello regionale,  se si escludono i rilevamenti ad hoc effettuati in occasione 
dell’elaborazione di piani di risanamento acustico, si evidenzia una forte carenza di 
informazioni circa lo stato dell’inquinamento acustico. 
Spesso, infatti, data l’onerosità del rilevamento, si preferisce fa riferimento a dati 
“qualitativi”, basati su valutazioni induttive come il flusso veicolare stimato, la 
presenza di esercizi commerciali, la densità edilizia, ecc. piuttosto che installare 
centraline fisse per la rilevazione del rumore ed il monitoraggio dell’inquinamento 
acustico. A tale riguardo la tabella 8, che riporta i dati elaborati dall’ISTAT e 
presentati nel rapporto sugli “Indicatori ambientali urbani” del 200510, offre una 



 
 

sintesi eloquente della situazione dei comuni capoluogo di provincia della regione 
Marche nell’anno 2003 per gli indicatori considerati. 
 
Tabella 8. Indicatori relativi alle centraline fisse per la rilevazione del rumore e alle campagne 
di monitoraggio per i comuni capoluogo di provincia della regione Marche - Anno 2003. 

COMUNI 
Centraline fisse per la 
rilevazione del rumore 

(per 100.000 ab.) 

Centraline fisse per la 
rilevazione del rumore   

(per 100 km2 di 
superficie comunale) 

Campagne di 
monitoraggio per 

l'inquinamento acustico  
(per 100.000 abitanti) 

    

Pesaro - - 1,1 
Ancona - - - 
Macerata - - - 
Ascoli P. - - - 

 

Fonte: ISTAT, 2004 
 
La normativa vigente in materia di inquinamento acustico già da tempo prevede che i 
comuni provvedano alla classificazione acustica del territorio, alla predisposizione 
della documentazione di impatto acustico, alla valutazione revisionale del clima 
acustico, all’adozione dei piani di risanamento acustico. 
Alle regioni è assegnato il compito di definire i criteri con cui i comuni devono 
procedere alla classificazione acustica del proprio territorio. Ad oggi le disposizioni 
legislative risultano ancora parzialmente attuate e con rilevanti differenze riscontrabili 
sia nelle diverse situazioni territoriali, sia nei differenti settori di applicazione della 
normativa. Nel 2003, solo il 17% dei comuni a livello nazionale aveva approvato la 
classificazione acustica. La regione con la percentuale più elevata di comuni 
zonizzati rispetto al totale dei comuni è la Liguria, mentre le percentuali minori, tra cui 
le Marche, si trovano nelle regioni del Centro, nella provincia autonoma di Bolzano 
ed in tre regioni del Sud: Basilicata, Sicilia e Sardegna (figura 10)11. 
 

Figura 10. Percentuale dei comuni provvisti di zonizzazione acustica rispetto al totale dei 
comuni di ogni regione e provincia autonoma, 2003. 

 
 
Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 2005 



 
 

Secondo dati ISTAT12, alla fine del 2005, 52 dei 103 comuni capoluogo di provincia 
hanno approvato la zonizzazione acustica, 40 hanno dichiarato di aver avviato i 
lavori (di cui 22 in fase di approvazione), mentre 11 hanno risposto di non aver fatto 
alcuna progettazione in proposito. L’aumento dei comuni che hanno approvato la 
zonizzazione acustica testimonia la graduale e crescente attenzione delle 
amministrazioni comunali verso il problema dell’inquinamento acustico (figura 11). 
 
Figura 11. Stato di attuazione della zonizzazione acustica per i comuni capoluogo di provincia 
– Anni 2000 – 2005. 

 
Fonte: ISTAT, 2006. 
 
La tabella 9 presenta i dati relativi alla classificazione acustica, regolata dalla Legge 
quadro del 1995, effettuata dai comuni che, come precedentemente indicato, 
prevede l’individuazione di sei zone acusticamente omogenee (la cosiddetta 
zonizzazione) in ognuna delle quali si applicano determinati valori limite di rumore. 
I dati presentati (ISTAT – 200713) forniscono la percentuale dei comuni italiani, con 
relativa superficie e popolazione, in cui la classificazione acustica è stata approvata, 
distinti per regione in riferimento all’anno 2003. 
 



 
 

Tabella 9. Comuni, superficie e popolazione con classificazione acustica approvata per regione 
al 31 dicembre 2003 (valori percentuali). 

REGIONI 
Comuni della 
regione con 

classificazione 
acustica approvata 

Superficie 
regionale con 
classificazione 

acustica approvata

Popolazione 
regionale con 
classificazione 

acustica approvata 
Piemonte  5,9 7,7 17,4
Valle d'Aosta 2,7 1,5 30,7
Lombardia 24,1 19,5 32,6
Trentino-Alto Adige 23,3 17,2 26,9
Bolzano 0,9 0,5 0,7
Trento 35 37 52,3
Veneto 49,9 46 57,2
Friuli-Venezia Giulia 2,3 1,9 3,8
Liguria 69,8 67,8 80,4
Emilia-Romagna 18,2 20,6 39,9
Toscana 19,2 17,8 28,9
Umbria 0 0 0
Marche 0,8 1,5 9,9
Lazio 10,8 15,8 55,3
Abruzzo 0,7 0,3 1
Molise - - -
Campania (a) 31,4 30,9 47,3
Puglia (b) 3,9 6,1 10,1
Basilicata 0,8 3,9 9,7
Calabria (c) - - -
Sicilia 1,3 3,2 7,6
Sardegna (d) 0,3 0,4 10,1
Italia 17,4 13,8 31,2

Fonte : Elaborazione Apat/Ctn Agf (Centro Tematico Nazionale - Agenti Fisici) su dati Arpa/Appa (Agenzie regionali e provinciali 
per l'ambiente); Istat (Popolazione e territorio) 
(a) Dati aggiornati al 4 giugno 2003. 
(b) Per la provincia di Foggia i dati sono aggiornati all'anno 2000, per quelle di Bari e Taranto all'anno 2002. 
(c) Per i 409 comuni della Calabria le uniche informazioni disponibili sulla classificazione acustica sono quelle relative ai Comuni 
di Catanzaro e di Rossano . 
(d) Dati aggiornati all'anno 2002. 
 
La tabella 10 mostra lo stato di zonizzazione acustica per i comuni capoluogo di 
provincia della regione Marche: Pesaro ha approvato il piano nel 2005 raggiungendo 
Ancona che lo aveva già accolto nel 2000.  
 

Tabella 10. Stato della zonizzazione acustica per i comuni capoluogo di provincia della regione 
Marche - Anno 2005. 

Stato della zonizzazione acustica del territorio 
COMUNI Nessuna 

progettazione 
In fase di 

progettazione
In fase di 

approvazione
Approvata Anno di 

approvazione 
      

Pesaro - - - X 2005 
Ancona - - - X 2000 
Macerata X - - - - 
Ascoli P.* X - - - - 

 

Fonte: ISTAT, 2006. 
*I dati sono aggiornati al 2003 
 



 
 

Un altro indicatore che evidenzia la crescente attenzione delle amministrazioni 
comunali all’inquinamento acustico è rappresentato dagli interventi di bonifica da 
rumore sulle reti stradali e autostradali come, ad esempio, la posa in opera di asfalto 
fonoassorbente e la creazione di barriere autostradali antirumore o di barriere 
ferroviarie. 
L’analisi per ripartizione geografica indica una maggiore concentrazione di interventi 
nell’Italia settentrionale che raggiunge il valore medio più elevato nel 2004 con 0,75 
km per 100 km2. L’Italia meridionale, che si è attivata maggiormente nel 2005, 
presenta una situazione di 0,13 km di interventi per 100 km2

. 

Per quanto concerne le Marche, tra i capoluoghi di provincia, gli interventi sono stati 
effettuati solo da Ancona negli anni 2000-2003 (tabella 11). 
 

Tabella 11. Interventi di bonifica da rumore per i comuni capoluogo di provincia della regione 
Marche - Anni 2000 - 2005 (km per 100 km2 di superficie comunale). 

COMUNI 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
       

Pesaro - - - - - - 
Ancona 2,4 0,5 0,2 2,5 - - 
Macerata - - - - - - 
Ascoli P. - - - - - - 

 

Fonte: ISTAT, 2006. 
 
Nell’ambito  dell’indagine multiscopo, avviata nel 1993 ed effettuata annualmente per 
rilevare informazioni su aspetti fondamentali della vita quotidiana e dei 
comportamenti delle famiglie in Italia, l’ISTAT svolge  indagini su temi di rilevanza 
sociale (“Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari”, “I cittadini e il tempo libero”, 
“Sicurezza dei cittadini”, “Famiglie e soggetti sociali”, “Uso del tempo”) con scadenza 
quinquennale nell’ambito delle quali vengono realizzate analisi di approfondimento 
che non hanno una pianificazione programmata. In particolare la tabella 41 presenta 
i dati, per gli anni dal 2000 al 2005, riguardanti le famiglie che dichiarano come 
“molto” o “abbastanza” presenti alcuni problemi relativi al rumore nelle zone in cui 
abitano divise per regione, ripartizione geografica e tipo di comune.  
 
Tabella 12. Famiglie che dichiarano la presenza di problemi relativi al rumore nella zona in cui 
abitano per regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anni 2000 - 2005 (a) (b) (per 100 
famiglie della stessa zona). 

REGIONI                          
RIPARTIZIONI 
GEOGRAFICHE               
TIPI DI COMUNE 

2000 2001 2002 2003 2005

      

PER REGIONE 
      

Piemonte           41,3 42,1 39,1 39,7 38,1
Valle d'Aosta  25,3 20,6 28,1 24,5 23,7
Lombardia          38,7 39,2 39,0 43,1 38,9
Trentino-Alto Adige           25,7 27,1 27,4 27,5 22,8
Bolzano 29,1 30,2 29,6 28,1 24,8
Trento 22,6 24,3 25,3 27,0 21,0
Veneto             31,9 29,5 32,0 35,8 32,7
Friuli-Venezia Giulia    31,5 35,1 32,8 34,7 29,7
Liguria            41,4 40,6 40,6 41,7 38,6
Emilia-Romagna     37,1 33,3 32,9 38,4 33,9
Toscana            36,1 36,8 33,3 36,2 34,2



 
 

Umbria             31,5 27,6 22,6 29,5 27,5
Marche             36,9 33,6 29,1 30,2 33,0
Lazio              39,7 44,7 45,6 48,7 44,6
Abruzzo            29,3 26,4 25,2 29,8 27,5
Molise             22,5 29,5 25,1 28,7 21,7
Campania           44,6 47,8 46,8 53,0 50,8
Puglia             44,4 47,7 45,7 42,1 45,9
Basilicata         23,9 28,3 28,7 26,6 20,8
Calabria           31,1 29,3 30,0 31,5 26,3
Sicilia            41,8 41,6 42,1 42,3 40,3
Sardegna           33,7 30,5 28,0 31,4 30,2
Italia 38,0 38,5 37,8 40,5 37,8
      

PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA 
      

Nord-ovest 39,7 40,0 39,1 41,8 38,5
Nord-est 33,3 31,5 32,1 36,0 32,0
Centro 37,6 39,7 38,0 41,1 38,5
Sud 39,6 41,5 40,5 42,6 41,3
Isole 39,7 38,9 38,5 39,7 37,9
ITALIA 38,0 38,5 37,8 40,5 37,8
      

 PER TIPO DI COMUNE 
      

Comune centro dell'area 
metropolitana 55,4 57,3 59,2 60,6 58,1

Periferia dell'area 
metropolitana  40,8 42,9 42,7 46,9 39,7

Fino a 2.000 abitanti 13,8 11,1 10,6 10,8 10,6
Da 2.001 a 10.000  
abitanti 25,4 25,8 23,8 27,8 26,7

Da 10.001 a 50.000 
abitanti 38,5 38,1 37,5 39,5 37,1

50.001 abitanti e più 45,5 44,6 42,6 46,7 43,3
Italia 38,0 38,5 37,8 40,5 37,8
                                                                                                                                             

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie: Aspetti della vita quotidiana, vari anni 
(a) Percentuale di famiglie che dichiarano il problema "molto o abbastanza" presente. 
(b) La rilevazione relativa all'anno 2004 non è stata effettuata. 
 
E’ auspicabile che in un immediato futuro aumenti ulteriormente il numero dei comuni 
dotati di Piani di zonizzazione acustica come indicato dalla normativa vigente. Questi 
infatti sebbene non permettano di avere una conoscenza esaustiva del fenomeno ne 
costituiscono il presupposto fondamentale e permettono di disporre di dati oggettivi 
tali da rendere possibile un riscontro immediato dei livelli di rumorosità presenti in 
ognuna delle sei aree in cui viene suddiviso il territorio comunale per le quali la 
legislazione italiana prevede limiti da rispettare, diversificati per il periodo diurno e 
notturno. 
D’altro canto la conoscenza delle aree in cui si rilevano i più alti livelli strumentali di 
rumore, unitamente alla valutazione della reale percezione del problema da parte dei 
cittadini, al di là delle sole quantificazioni numeriche che emergono dalle campagne 
di rilevamento, forniscono indicazioni sulla eventuale necessità di adottare interventi 
di bonifica acustica rispondendo all’esigenza di tutelare il benessere pubblico dallo 
stress acustico. 
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