
www.asaps.it50

Motori di Riccardo Matesic*

l rumore. Quella benedetta/maledetta 
musica che le nostre moto lasciano 
uscire dallo scarico, dalle bocchette 
d’aspirazione, dalle parti meccaniche 
in movimento. Per molti di noi è una 
sinfonia, e stentiamo a credere che ad 
altri possa dare fastidio.
Noi anziani abbiamo iniziato la nostra 
carriera motociclistica con un rapporto 
bambinesco con il rumore. Sostituiva-

mo le marmitte originali dei motorini con altre prive 
di silenziatore. Facevamo un fracasso assordante. 
Ed eravamo felici. Ci sentivamo piloti. Ci sentivamo 
degni di considerazione da parte di tutte le perso-
ne in strada. Invece eravamo dei bambini cresciuti 
e rompiscatole. Fortunatamente sono arrivate delle 
norme antimanipolazione e una nuova generazione 
di motorini che hanno fatto tramontare quell’abitudine 
scellerata.
Il rumore però continua a piacerci. Anche se crescen-
do, la maggior parte di noi è divenuta selettiva. Oggi 
mi piace solo il rumore delle belle moto da pista. In 
strada non amo il rumore. Sia perché odio dare fasti-
dio alle altre persone, sia perché in strada oggi vado 
a spasso, e il rumore del motore a regime costante è 
solo un fastidio.
Però sono ancora troppi (benché siano una minoran-

za) i motociclisti che amano il rumore. Troppi perché 
si fanno sentire. Sono appassionati che hanno man-
tenuto il rapporto bambinesco con il rumore.

Vi sembra strano che un motociclista scriva queste 
cose? Da anni scrivo anche sui giornali di moto di 
odiare i disturbatori. Il problema è molto sentito pure 
fra noi motociclisti. Sia perché anche fra noi sono 
molti gli infastiditi, sia perché chi lavora per tutelare i 
diritti degli utilizzatori di mezzi a due ruote, da tempo 
segnala di avere attorno un’aura di impresentabilità 
per colpa della minoranza rumorosa.
Ma non è solo colpa nostra. Il Touring Club Svizzero 
(TCS) ha condotto una ricerca utilizzando 16 moto, 7 
scooter e 6 auto. Nessun veicolo ha evidenziato livelli 
di rumorosità eccessivi in relazione alle norme d’o-
mologazione. Nell’uso però le moto hanno espresso 
in media una rumorosità superiore rispetto alle auto 
di 4,4 dB in curva e di 3,2 dB nella marcia a velocità 
costante. Dove la moto crea più problemi è in uscita 
di curva, con una rumorosità media superiore addirit-
tura di 12,9 dB! E per la prima volta troviamo il con-
cetto di emissioni sonore inutili. 

Fonometri, controlli e divieti
In Europa iniziano a pullulare le postazioni fonome-
triche fisse. In Francia il 3 gennaio scorso il Governo 

Benedetto-maledetto rumore!
Per noi motociclisti spesso è musica. Per gli altri è fastidio.
E salta la convivenza civile, con campagne restrittive e proposte di 
limiti d’omologazione che i costruttori di moto affermano di non
essere in grado di rispettare. La guerra al rumore è una delle sfide 
in corso per il mondo della moto
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ha emanato un decreto che stabilisce una sperimen-
tazione di due anni con postazioni fonometriche fisse 
e mobili. Verranno installate su una serie di strade 
urbane in diversi centri abitati.
Si parla di sperimentazione, perché per ora non esi-
stono apparecchiature omologate per sanzionare i 
veicoli rumorosi. Si tratta anzi di capire se e come i 
sistemi attuali siano in grado di individuare nell’insie-
me dei mezzi in transito, quelli rumorosi. Un compito 
tutt’altro che facile.
Quindi due anni di prove, finalizzate a capire se le 
strumentazioni sono affidabili e si può redigere un 
protocollo d’omologazione. Del resto per ora non è 
stato comunicato neanche un limite sonoro oltre il 
quale far scattare le eventuali sanzioni.
L’esperimento francese non è inedito. La Fema 
(Federazione Europea delle Associazioni Motocicli-
stiche) segnala che un qualcosa di simile è già in-
stallato, sempre a titolo sperimentale, nella cittadina 
belga di Genk, dove ad alcune telecamere urbane di 
sicurezza sono stati accoppiati dei fonometri. Al su-
peramento di un determinato limite sonoro, scatta la 
registrazione video dei veicoli in transito.
Analoga esperienza la si sta facendo dello scorso 
anno in Italia, sulle strade del Passo Sella, dove ci 
sono 24 telecamere, 12 delle quali accoppiate a fo-
nometri. Pure in questo caso non si parla di multe, 
ma dell’esigenza di raccogliere dati sul traffico, per 
valutare le misure da prendere.

A cosa è finalizzato questo spiegamento di forze tec-
nologico? A raccogliere dati per conoscere il traffico e 
la rumorosità indotta. Anche per proporre nuove mi-
sure restrittive. L’obiettivo potrebbe essere una nor-
ma come quella del Tirolo, dove le strade amate dai 
motociclisti da due anni sono interdette nel periodo 
estivo alle moto che eccedono staticamente la rumo-
rosità di 95 dB/A. Per i trasgressori multa da 220 euro 
e invito a tornare da dove sono venuti.
Peccato che siano diverse le moto che da omologa-
zione riportano valori superiori a quello fissato dai ti-
rolesi! E questa appare come un’ingiustizia agli occhi 
di chi lecitamente ha comperato una moto e vuole 
utilizzarla rispettando le norme della circolazione 
stradale e si scontra con il divieto.
Benedetto/maledetto rumore.

Il Tirolo ha varato questa misura restrittiva dopo 
aver condotto nel 2019 lo studio Motorradlärmstudie 
Außerfern, con interviste telefoniche su 545 abitanti 
della zona di Reutte, dove i residenti da anni lamen-
tano il troppo rumore delle moto.
“La risposta di fastidio al rumore dei motocicli in que-
sta regione alpina è concentrata nelle domeniche e 
nei sabati estivi, ed è indipendente dall’esposizione 
di fondo causata dall’altro traffico stradale – si leg-
ge nella sintesi dello studio -”. Interessante questo 
passaggio: “le curve di risposta al fastidio dell’espo-
sizione per il rumore dei motocicli mostrano uno spo-
stamento di più di 30 dB nella reazione al fastidio ri-
spetto agli altri rumori del traffico stradale”. Tradotto: 

quando il rumore della moto inizia a dare fastidio, è 
30 dB sotto la soglia oltre la quale gli altri rumori da 
traffico iniziano a essere giudicati fastidiosi.
Cos’è che dà più fastidio del rumore generato dalle 
moto? Al primo posto i motori tenuti ad alto numero di 
giri (76,1% del campione), la guida veloce e aggres-
siva (66,6%), i gruppi di motociclisti (55,4%).
Insomma, la moto è vista come pericolosa e aggres-
siva. E per questo il suo rumore, associato al com-
portamento di chi dà molto gas in uscita di curva, 
genera disapprovazione e fastidio. Molto più di altri 
rumori ritenuti giustificabili, come quelli delle auto, dei 
camion o degli attrezzi da giardinaggio. Così succe-
de che il rumore da traffico di auto e mezzi pesanti 
viene giudicato fastidioso per la qualità di vita intorno 
ai 55 dB, mentre per le moto tale soglia scende a 45 
dB. Un valore bassissimo, considerando che 40 dB 
sono più o meno il livello di rumore di una biblioteca!

Problemi in Europa per i costruttori di moto
A Bruxelles è in discussione un’ulteriore riduzione 
del limite d’omologazione delle moto. Era scritto nel 
primo step della Euro 5, che si sarebbe fatta una va-
lutazione per capire il rapporto benefici/costi di una 
riduzione del limite massimo di rumorosità delle moto 
in sede d’omologazione.
Ora il rapporto di quello studio valutativo, affidato 
ad alcune società esterne (Emisia, HSDAC, TNO, 
e Ricardo), è stato diffuso, lasciando dubbiosi quelli 
dell’Acem, l’Associazione Europea dei Costruttori di 
Moto, che per questo ha deciso di incaricare esper-
ti indipendenti e riconosciuti sia in CBA (cost-benefit 
analysis) che in emissioni sonore di esaminare l’ana-
lisi costi-benefici.
Due le strutture coinvolte: l’Impact Assessment In-
stitute (IAI) di Bruxelles e Acustica, una società di 
consulenza specializzata in ingegneria acustica. L’A-
cem ha ioltre incaricato l’Università di Tecnologia di 
Graz di eseguire uno studio sperimentale sullo stato 
attuale del rumore emesso da 8 veicoli a due ruote 
a motore.

Fra le conclusioni di questo lavoro, la più importante 
è la dimostrazione che una riduzione del limite omo-
logativo di 2 dB, uno dei valori di cui si parla più spes-
so a livello comunitario, sarebbe già tecnicamente ed 
economicamente molto impegnativa per i produttori. 
L’Acem confida dunque nel fatto che questo lavoro 
approfondito metterà da parte una volta per tutte 
qualsiasi ambizione di ridurre i limiti di 5 dB, definen-
do tale scenario “semplicemente irrealistico”.
Ora la Commissione Europea è in attesa della con-
clusione del lavoro di altre due strutture, Applus Idia-
da e Acasa.
Nel frattempo, riuscire a far capire ai fratelli rumorosi 
la necessità di cambiare i loro comportamenti, è una 
delle sfide in corso della collettività motociclistica.
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