Report 06/2019

Introduzione
Il presente documento ha lo scopo di valutare le emissioni e l’impatto acustico sul territorio
relativo alla prova unica valida per il XIV° Trofeo delle Regioni Enduro del 01 settembre 2019,
ospitato dal MC Valturano nel Comune di Colle di Tora (RI). Il Moto Club Valturano ha sede in
Località Castel di Tora, via Coltodino, 64 - 02020 (RI).
La manifestazione si è svolta su percorso misto di sviluppo totale 153.00 km suddivisi in n. 3
giri di 51.00 km ciascuno.

Figura 1 - Rappresentazione dei vari percorsi di gara.
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L’iniziativa della Federazione Motociclistica Italiana, ha coinvolto varie professionalità nel
settore monitoraggio acustico, tra cui i commissari fonometristi federali (Emanuele Risi ed Enzo
Pistilli), i tecnici del settore enduro FMI coordinati dal responsabile nazionale Franco Gualdi,
tecnici della Commissione Ambiente FMI e tecnici di aziende specializzate (Ing. Alessio Fumanti –
Ambios Srl). Il particolare aspetto di questa sessione di indagini acustiche è stato quello di
verificare i livelli fonometrici “dinamici” al transito delle moto partecipanti, allo scopo di mettere in
relazione i valori riscontrati dalla classica prova statica 2mMax come da regolamento, con il reale
impatto sul territorio di una manifestazione di enduro.
In occasione della prova unica del Trofeo delle Regioni Enduro, del 01/09/19, sono state
sottoposte a verifica fonometrica da parte dei commissari federali le moto presenti, divise per
categoria, secondo quanto previsto dal regolamento di specialità.
L’attività di indagine e monitoraggio sulle emissioni sonore, svoltasi prima e durante la gara
nei giorni 31/08 e 01/09, è stata suddivisa in diverse modalità, di seguito elencate:
misure statiche fonometriche come da regolamento FMI;
misure dinamiche in ambito urbano (fase A);
misure dinamiche su percorso stradale asfaltato (fasi B e C);
misure dinamiche su percorso sterrato (fase D).

Fase D

Fase A
Fasi B e C

Figura 2 - Localizzazione dei punti di misura dinamica.
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Misure statiche
Nella fase di verifiche tecniche è stata condotta, da parte dei tecnici fonometristi FMI, la
verifica fonometrica statica secondo procedura da regolamento federale Enduro 2019 e
Regolamento Fonometriche FMI con fonometro Delta Ohm - Modello HD2010UC - Classe 1 Matricola n.12061542850.
Sono state sottoposte a verifica un totale di 158 moto per le diverse categorie coinvolte nella
manifestazione.

Figura 3 - Verifica fonometrica statica come da regolamento FMI.

L’analisi dei dati, suddivisi per categoria, ha permesso di valutare lo stato dell’arte dei
motoveicoli utilizzati nelle gare, in termini di emissioni rumore.
A titolo di esempio si riporta il grafico (figura 4) ottenuto a seguito dell’elaborazione dei dati
per la categoria D (250 4t). Il dato viene comparato con il limite di regolamento pari a 114 dBA + 1
dBA di tolleranza.

Figura 4 - Media singolare e totale per i motocicli della Categoria D.
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Analizzando i risultati dei valori misurati attraverso la fonometrica statica, è possibile
effettuare il confronto con i valori limite del Regolamento Federale 2019 e individuare eventuali
eccedenze su tali limiti.
I valori medi per categoria e quello globale sono ampiamente entro i limiti previsti da
regolamento.

Tabella 1 - Sintesi dei dati analizzati per categoria, XIV° Trofeo delle Regioni Enduro.

Categoria

N. Prove

Media dB(A)

Limite FMI
(con tolleranza di 1,0 dBA)

A
B
C
CU
D
E
V
GLOBALE

12
17
37
12
29
38
13
158

106,9
106,8
107,3
107,7
109,6
110,1
108,5
108,7

115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0

Per un maggior dettaglio dei risultati e per un’analisi completa si rimanda all’Allegato B Test Fonometrici.
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Misure dinamiche
La modalità di misura dinamica sì è sviluppata in 4 fasi, negli ambiti interessati (urbano,
percorrenza stradale e sterrato), con il posizionamento di quattro fonometri a lato strada, disposti su
due ideali traguardi, allo scopo di determinare i livelli acustici associati al transito dei motocicli nei
diversi tratti di gara.
Operativamente, durante la gara svoltasi il 01/09/19, sono stati realizzati due “traguardi”
fonometrici (noise trap) per ogni fase, ad una distanza di circa 100 m (vedi Fig. successiva) con
doppia postazione fonometrica su ambo i lati, ai margini delle strade scelte per la misura.

Figura 5 - Schema traguardi fonometrici “noise trap”.

Per i rilevamenti sono stati utilizzati due fonometri federali (Delta Ohm) e due fonometri
Ambios (Solo 01dB), regolarmente tarati e dotati di certificati di calibrazione.
Le misure dinamiche, con il posizionamento di quattro fonometri a lato, hanno permesso di
determinare, tra i diversi parametri, il livello equivalente di pressione sonora globale Leq,globale ed il
livello Leq,moto per ogni fase e per ogni postazione, associati al transito dei motocicli. Le misurazioni
hanno avuto una durata totale di 3 ore circa, andando a memorizzare una grande quantità di dati di
dettaglio per la successiva post elaborazione. I quattro fonometri sono stati impostati in modo tale
da memorizzare su base temporale di un secondo, in banda di terzi d’ottava.
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D
A

a)

b)
Figura 6 - Fase A, su area urbana, postazione D (a) e postazione A (b).

D

B

Figura 7 - Fasi B e C, su percorrenza stradale asfaltata (area extraurbana), postazioni B e D.

A

C

Figura 8 - Fase D, su percorso sterrato, postazioni A e C.

Il lavoro di post elaborazione dei dati fonometrici associato ai rilievi eseguiti dai tecnici in
termini di annotazione dei piloti in transito, loro numero di gara e report fotografico del transito, ha
permesso di associare i picchi di rumore al transito del motoveicolo con il numero/nome del pilota
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in gara. A titolo di esempio si riporta nella tabella seguente, il riepilogo dei valori acustici per un
periodo di osservazione durante la fase D nella postazione A su sterrato; il periodo di misura
permette di rilevare il valore globale (rumore ambientale) che include tutti i contributi; il livello
associato esclusivamente al rumore del transito moto ed il livello di fondo caratteristico dell’area.
In figura 9, è indicata la time history degli eventi di transito calcolati per la determinazione
del rumore associato al transito moto in gara.
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Tabella 2 - Esempio parametri acustici fase D postazione “A” su sterrato.
Team

Categoria

Regione

LeqA
14:22 - 14:28

LeqA Moto
14:22 - 14:28

Leq fondo
14:22 - 14:28

KTM 350/4T

07980-CAEREVETUS

TM 250/4T

09324-CARSOLI ENDURO
09324-CARSOLI ENDURO

V
D
E
C
CU
A
E

Lazio
Abruzzo
Abruzzo
Sicilia
Toscana
Toscana
Lazio

66,1

60,3

42,8

Passaggio

Orario

LeqA

LpkC

N°moto

Pilota

Moto

1
2
3
4
5
6
7

14:22:24
14:22:47
14:23:35
14:23:47
14:24:27
14:26:26
14:27:46

78,0
77,7
77,2
82,7
81,0
85,5
82,7

99,8
98,1
99,1
102,3
98,7
102,3
102,8

155
149
156
159
166
64
164

ROMANIELLO FABIO
GERONZI STEFANO
PAGANI ANDREA

KTM 350/4T

GIAMMONA SALVATORE

BETAMOTOR 300/2T

04445-TRITONE

COLARUSSO FILIPPO

BETA 125/2T

01425-GAERNE

BIGIARINI ALESSIO

BETA 125/2T

01065-PEGASO

CIMAOMO ANGELO

HONDA 450/4T

07806-CIANFROCCA

Figura 9 - Transito moto fase D postazione “A” su sterrato.
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Analoghe valutazioni sono state eseguite per tutte le fasi di rilevamento fonometrico,
determinando i valori globali nelle singole postazioni come riportato nella tabella 3.
Tabella 3 - Riepilogo delle misure dinamiche.

Postazione A
Postazione B
Postazione C
Postazione D
Media globale

FASE A
10:10 - 10:40
Leqglobale Leqmoto
69,3
57,2
69,1
57,0
69,1
61,1
69,2
61,2
69,2
59,1

FASE B
11:01 - 11:31
Leqglobale Leqmoto
68,6
53,2
68,4
53,0
69,3
54,3
69,4
54,4
68,9
53,7

FASE C
11:31 - 12:01
Leqglobale Leqmoto
71,4
57,3
71,2
57,1
71,0
57,9
71,1
58,0
71,2
57,6

FASE D
14:14 - 14:44
Leqglobale Leqmoto
68,2
52,5
68,0
53,0
69,9
56,8
70,0
56,9
69,0
54,8

Si specifica che come valore del Leqmoto è stato preso in generale, come riferimento il valore
percentile L50, cioè che per il 50% del tempo di misurazione è stato registrato quel valore, il quale
può essere rappresentativo del livello associato al rumore del transito moto.
A titolo di esempio si riporta inoltre, in figura 10, la time history relativa alla fase B nella
postazione D per 12 minuti.

Figura 10 - Time history 11:02 - 11:14, postazione D fase B.

Per l’analisi completa dei dati di misura, si rimanda all’Allegato A - Report fonometrici.
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Conclusioni
L’articolata serie di indagini acustiche su gara Enduro, condotta in occasione del Trofeo delle
Regioni del 01/09/2019 a Colle di Tora (RI) ha permesso di determinare alcuni interessanti
elementi.
Primo aspetto, grazie all’impegno dei commissari fonometristi federali FMI, è stato possibile
avere un dettagliato quadro sulle emissioni acustiche delle moto nelle gare enduro 2019, divise per
categoria. Nel complesso i dati acustici rilevati, mostrano un ampio rispetto dei limiti acustici da
regolamento vigente per la categoria enduro; con un limite fissato a 114 dBA con metodo 2mMax, è
stato rilevato su 158 moto, un valore medio di 108,7 dBA.
Relativamente all’oggetto principale della campagna di indagini, cioè l’impatto acustico sul
territorio dovuto al transito moto in gara, si rilevano i seguenti elementi:
-

Fase A, in area assimilabile ad attraversamento urbano, LeqA,moto= 59,1
Fase B, su percorrenza stradale extraurbana su asfalto, LeqA,moto= 53,7
Fase C, su percorrenza stradale extraurbana su asfalto, LeqA,moto= 57,6
Fase D, su percorrenza strada sterrata, LeqA,moto= 54,8

In linea generale si può concludere che nelle percorrenze stradali sia di attraversamento
urbano (per le velocità ridotte) sia extraurbano, l’apporto acustico di una gara di enduro, come
quella oggetto di monitoraggio, non altera in modo significativo il clima acustico normalmente
dovuto al traffico veicolare ed attività antropiche.
Per le aree sterrate percorse nel raggiungimento delle zone di prove speciali (fase D) si
rilevano valori acustici variabili tra 52,5 e 56,9 dBA sicuramente sostenibili per una manifestazione
sportiva motoristica.
In conclusione, per quanto emerso dal monitoraggio acustico “dinamico” eseguito per il
Trofeo delle Regioni Colle di Tora, emerge come questo tipo di manifestazioni risultino
sicuramente sostenibili in termini di impatto acustico su territorio.
Questo aspetto, già rilevato in precedenti contesti nazionali ed internazionali, permette di
affermare che le gare di enduro, anche a livello di competizioni nazionali con alto numero di
partecipanti, costituiscono una disciplina sicuramente compatibile con le esigenze di sostenibilità
ambientale dei territori italiani, grazie anche al continuo lavoro di regolamentazione, ricerca e
condivisione dei risultati, messo in campo dalle varie strutture della Federazione Motociclistica
Italiana.
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