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SOMMARIO 

La Valle d'Aosta, regione alpina caratterizzata da un'elevata naturalità dell'ambiente, è particolarmente sensibile al tema della 

salvaguardia del clima sonoro, considerato parte integrante del paesaggio sin dai primi anni successivi all’entrata in vigore della 

Legge quadro 447/95. Dall’anno 1996 l’ARPA ha condotto valutazioni geografiche territoriali e rilievi fonometrici finalizzati 

all’individuazione e caratterizzazione delle differenti aree naturali di montagna e delle loro differenti condizioni di frequentazione. 

In questo lavoro si riporta un resoconto dei differenti approcci, documentali e strumentali, condotti nello studio dei diversi tipi di 

ambienti naturali e ludico sportivi presenti nella nostra Regione.    

      

1. Introduzione 

Già dai primi anni di applicazione della LQ 447/1995 in I-

talia molta attenzione è stata rivolta al monitoraggio del rumo-

re, inizialmente concentrata soprattutto sulle principali sorgenti 

sonore artificiali presenti in ambiente antropizzato: infrastruttu-

re di trasporto, complessi industriali, altre attività. La normati-

va italiana ha da sempre considerato nei suoi strumenti di pia-

nificazione le aree da proteggere maggiormente dal rumore per 

le loro caratteristiche di ricettore sensibile, ma è con 

l’emanazione della Direttiva UE 2002/49/CE [1], sulla gestione 

del rumore ambientale, che è stata estesa l'attenzione dalle aree 

costruite con presenza di infrastrutture a quelle remote, dove la 

naturalità è la caratteristica principale, e la nozione di ricettore 

sensibile acquisisce una dimensione territoriale estesa.   

Sin da subito ci si è resi conto che in una Regione alpina 

come la Valle d’Aosta, caratterizzata e apprezzata per i suoi al-

ti valori di naturalità ambientale, si verifica una grande varietà 

di situazioni sia per effetto delle sorgenti sonore naturali di ru-

more ambientale che di quelle legate alle attività dell’uomo. 

Avviene quindi frequentemente che, nella stessa area, si 

passi da un rumore ambientale naturale con livelli che vanno 

dal profondo silenzio degli spazi innevati di alta montagna in 

inverno (20 dBA), al tumulto dell'acqua che scorre nei torrenti 

o in prossimità di cascate in estate (70 dBA e più). 

Anche l'uomo, in montagna, produce rumore proveniente 

da sorgenti: apparecchiature attrezzi a supporto dell’attività di 

transumanza estiva del bestiame (generatori di corrente elettri-

ca, motoseghe, motofalciatrici ...), attività sportive sia estive 

(mountain bike e trail) che invernali (impianti di risalita, gene-

ratori di neve artificiale, musica da altoparlanti per scopi ricrea-

tivi), visitatori ed escursionisti che frequentano rifugi e sentieri.   

Questi esempi mostrano che c'è una grande variabilità dei 

livelli di rumore sia naturali che artificiali nell'ambiente natura-

le, a causa della varietà delle fonti e della variabilità temporale 

delle emissioni acustiche, che è frequentemente stagionale. 

 

2. Caratteristiche delle aree di montagna in Valle d’Aosta  

Tenendo conto della vocazione turistica e delle caratteristi-

che del territorio l’attività di monitoraggio del rumore ambien-

tale in Valle d’Aosta si è svolta in tutti questi anni per lo più al 

confine tra rumore artificiale e paesaggio sonoro ambientale 

naturale.  

Dall’anno 1996 le valutazioni e le rilevazioni fonometriche 

sono state condotte sia in località a frequentazione turistica che 

in aree remote di alta montagna, che possono spesso coincide-

re. In Valle d’Aosta infatti la maggior parte dell’attività dei 

comprensori sciistici si trova al di sopra dei 1800 metri di alti-

tudine. Particolare attenzione è stata posta nel rilevare la varia-

zione stagionale di clima acustico delle località monitorate, in 

relazione ai valori di naturalità caratteristici. 

I rilievi fonometrici sono stati effettuati per lo più nel peri-

odo estivo (giugno-settembre) e in quello invernale (dicembre-

marzo). Essi sono stati condotti sia con campagne specifiche 

per accrescere la conoscenza dei livelli sonori sul territorio re-

gionale, sia finalizzate alla predisposizione delle linee guida 

per la classificazione acustica dei territori comunali.  

Campagne di monitoraggio sono state anche svolte da tiro-

cinanti in agenzia e da studenti universitari per la tesi di laurea. 

Il quadro territoriale complessivo che ne deriva è riportato 

nella successiva figura 1. 

 

 
Figura 1 – Siti in cui sono stati effettuati i rilievi per la caratterizzazione acusti-

ca suddivisi per tipologia e per stagione: in verde i rilievi estivi ed in 

blu i rilievi effettuati nel periodo invernale 

 

 

Come si vede, in circa vent’anni, sono state analizzate e 

monitorate differenti tipologie di aree che possono assumere 

una maggiore o minore connotazione di tranquillità a seconda 

della frequentazione: comuni rurali montani mediamente popo-
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lati, comprensori per la pratica dello sci alpino e nordico, pa-

scoli e terreni nelle aree protette (Parco Nazionale del Gran Pa-

radiso, Parco regionale del Mont Avic), alcune vette di monti 

circostanti la piana di Aosta, aree frequentate per la pratica 

dell’escursionismo e rifugi alpini.   

Sono state inoltre svolte caratterizzazioni di aree destinate 

a specifica frequentazione turistica di un pubblico generale 

come tre grandi aree verdi situate al di fuori della città di Ao-

sta, alcune aree pic-nic in media montagna e alcune aree verdi 

cittadine adibite prevalentemente a parco gioco per bambini. 

La varietà di situazioni acustiche presenti, da un lato, e-

stende l’orizzonte della nozione di ricettore sensibile ad una 

dimensione ambientale territoriale spazialmente estesa, 

dall’altro, determina il principio generale che gli impatti delle 

fonti artificiali sul rumore ambientale devono essere prese in 

considerazione caso per caso, non in riferimento ad uno stan-

dard fisso, ma assumendo come standard il rumore ambientale 

naturale in un determinato sito.   

 

3. Un “occhio di riguardo” alle caratteristiche territoriali 

della Valle d’Aosta nella classificazione acustica 

comunale   

Tra i principi espressi dall’art. 1 della prima legge regiona-

le 9/2006 sull’inquinamento acustico, oltre alla riduzione degli 

effetti nocivi e fastidiosi del rumore ambientale originato da 

sorgenti artificiali, è stata posta attenzione alla tutela 

dell’ambiente sonoro naturale, da considerare come risorsa e 

parte integrante del paesaggio. Il principio è stato riaffermato 

dalla legge regionale 20/2009 e dalla delibera di giunta regio-

nale 2083/2012 mantenendo l’attenzione sulle caratteristiche 

territoriali della Valle d’Aosta, caratterizzata dalla preponde-

ranza di aree rurali, di pascolo montano e boschive, nonché 

dalla presenza di estese aree di alta montagna.  

Le prime misure e analisi condotte negli anni dal 1996 al 

2002 dall’ARPA hanno consentito, nel processo di classifica-

zione acustica dei territori comunali, sia di considerare 

l’integrità del clima acustico delle aree lontane da sorgenti so-

nore artificiali, sia di fornire indicazioni di zonizzazioni parti-

colari laddove le aree medesime siano sede di specifiche attivi-

tà umane tipiche del tessuto economico valdostano (ad es. al-

peggi e rifugi alpini). 

Per la prima volta è stato utilizzato per la suddivisione del-

le differenti tipologie di aree un criterio geometrico di distanza 

dalle sorgenti artificiali ed è stata considerata la stagionalità 

delle eventuali attività produttive che in esse possono svolgersi, 

che si riassumono in tabella 1. 

 
Tabella 1 – Esempi di criteri utilizzati per la classificazione acustica di situa-

zioni particolari 

Attività/area 
interessata 

Classi acustiche previste 
Estensione 

fascia di rispetto 

aziende agricole 

con caratteristiche 

di alpeggio 

possono essere classificate in 

classe III per un raggio di 100 
m. circostante gli edifici uti-

lizzati per le attività 

in classe II da 100 a 

200 m., in classe I 
per l’area adibita a 

pascolo 

rifugi gestiti con 

servizio di ristoro e 
di albergo 

possono essere inseriti in clas-

se II 

in classe I fino a un 

raggio di 100 m. 

Esercizi commer-

ciali in zone rurali e 
di montagna con-

nessi alla frequen-

tazione turistica 

sono da inserire in classe III 

nello loro immediate vicinan-

ze (déhors e pertinenze ester-
ne) 

in classe II per ulte-

riori 100 m. ed in 

classe I da 100 a 200 
m. di distanza 

Stazioni funiviarie 
di partenza e arrivo 

sono da classificarsi in classe 
IV sia in estate che in inverno 

da estendere alle rela-
tive aree di pertinen-

e tratto di infrastrut-

tura di collegamen-

to 

za 

Piste da sci 

da classificare in classe IV nel 
periodo di svolgimento 

dell’attività sciistica 

devono essere previ-
ste nell’intorno e non 

superiori a 150 m. 

negli altri periodi in classi in-
feriori a seconda della frui-

zione del territorio e del pae-

saggio sonoro 

/ 

Aree remote - aree 
di alta montagna 

dove non sono pre-

senti o previsti in-
sediamenti o infra-

strutture 

al fine dell’inserimento in tale 
classe non si deve avere in-

nalzamento dei livelli di ru-

more ambientale dell’area per 
effetto di sorgenti artificiali 

singolarmente identificabili 

/ 

 

Attraverso un criterio qualitativo e territoriale, senza fare 

riferimento a descrittori acustici specifici, si è quindi dato da 

subito una sostanziale risposta alla richiesta della direttiva 

END 2002/49 di considerare le “zone silenziose in aperta cam-

pagna”, luoghi generalmente lontani dal contesto urbanizzato, 

come quelle che non risentono delle principali infrastrutture e 

attività antropiche nelle quali bisogna “conservare la qualità 

acustica dell’ambiente quando questa è buona”. Ciò in partico-

lare attraverso l’introduzione della “classe 0” (v. Tab.1) in ag-

giunta alle classi della LQ 447/95. 

La maggior parte del territorio della Valle d’Aosta ricade 

nelle classi 0 (15%) e 1 (56%) ad evidenziare in modo chiaro le 

caratteristiche morfologiche e geografiche della Valle d’Aosta, 

regione con ampi spazi verdi rurali e boschivi e aree montane. 

In classe 2, aree prevalentemente residenziali, rientra il 20% 

del territorio. Un ulteriore 9% rappresenta le classi dalla terza – 

aree di tipo misto, alla sesta – aree esclusivamente industriali 

(Fig. 2). 

 

 
Figura 2 - Percentuale di territorio regionale rientrante in ogni classe acustica 

 

4. Monitoraggio fonometrico di aree montane turistiche 

Partendo dal presupposto che l’integrità del clima sonoro 

ambientale è un concetto diverso rispetto alla semplice con-

formità a valori di riferimento normativi, ci si rende subito con-

to dell’inadeguatezza della valutazione del rumore presente in 

aree alpine turistiche esclusivamente attraverso l’uso del livello 

energetico medio del campo sonoro (il Livello Equivalente, 

principale parametro normativo di riferimento). 

La maggior parte dei dati sono stati raccolti, sin dall’inizio, 

come Time History e livelli statistici (L5…L95) da poter ana-

lizzare e correlare per differenti periodi temporali al fine di ot-

tenere indicatori per caratterizzare il paesaggio sonoro nelle lo-

calità e aree di montagna e di valutarne la perturbazione a cau-

sa di eventi antropici particolarmente rumorosi. 

I metodi utilizzati per descrivere le condizioni ambientali 

acustiche sono stati utili per confrontare le variazioni stagiona-
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li, per rilevare a lungo termine i cambiamenti della rumorosità 

e per caratterizzare i fattori di perturbazione.  

4.1 Metodi e descrittori acustici utilizzati in Valle d’Aosta 

Con il passare degli anni dall’emanazione della direttiva 

europea, il tema inerente le aree di quiete è stato trattato a livel-

lo europeo in modo disomogeneo sulla base sia di criteri de-

scrittivi (distanza delle aree dalle principali sorgenti artificiali, 

dimensioni e accessibilità …) che di criteri acustici riferiti al 

superamento o meno di soglie consigliate, nonché della perce-

zione dei visitatori delle differenti aree [2]. 

A più riprese, nella descrizione acustica degli ambienti 

valdostani, ci si è dunque riferiti alla combinazione di livelli 

percentili e livelli equivalenti al fine di descrivere ed interpre-

tare il clima acustico delle differenti aree. Nella successiva ta-

bella 2 sono riportati gli indicatori utilizzati per il monitoraggio 

di aree in Valle d’Aosta appartenenti alle seguenti macro cate-

gorie:  

- aree di alta montagna;  

- aree in parchi naturali;  

- aree dove si pratica lo sci;  

- pascoli e praterie alpine;  

- aree verdi frequentate a diverso titolo;  

- centri abitati sulle principali vie di traffico transfrontalie-

ro.  

 
Tabella 2 – Caratterizzazioni acustiche effettuate dal 1996 ad oggi in aree natu-

rali montane 

Anni Descrittore acustico Scopo dello studio condotto 

1996- 1998 
correlazioni dei livelli misu-

rati 

(Leq vs L5) 

valutare l'impatto del rumore 

di isolati transiti di veicoli a 
motore in un ambiente silen-

zioso (situazioni caratterizzate 
da un Leq maggiore di L5) 

2000- 2001 
correlazioni dei livelli 

misurati L95 vs (Leq - L50) 

riassumere nello stesso grafi-

co informazioni sul rumore di 

fondo di ogni area e valutarne 
l’effetto dei singoli eventi, 

sporadici o frequenti 

2000- 2008 

               Env. noise 
R = 20 Log   ──────── 

               Soundscape 

R= Leq env.noise – Leq soundscape 

Un differenziale tra il Leq di 
rumore ambientale complessi-

vo e il Leq del paesaggio so-

noro prodotto da fonti naturali 

2008 
ulteriori rilievi brevi (15’) 
con quantificazione diffe-

renziale R  

riconoscimento in situ delle 

sorgenti naturali e antropiche 

2012-2016 
mappature acustiche Lden e 

Lnight 

valutazione popolazione espo-
sta secondo quanto richiesto 

dal Dlgs 194/2005 

2017-2018 

(in corso) 

indice Harmonica 

(progetto life10/env/fr/211) 

 
IH=BGN+EVT=0,2(LA95eq 

- 30) + 0.25(LAeq -LA95eq) 

ottenere livelli di rumore su 

una vasta area e confrontare la 
variazione del clima acustico 

stagionale  attraverso un indi-

ce adimensionale di facile let-

tura al pubblico 

 

 

5. Risultati ottenuti  

Riportiamo ora alcuni esempi di informazioni ottenute at-

traverso l’utilizzo dei descrittori acustici sopra illustrati. 

5.1 Impatto di singoli eventi sonori su siti quieti attraverso 

la correlazione Leq/L5 

Per i primi monitoraggi effettuati nel quinquennio 1996-

2001 i risultati delle caratterizzazioni sono stati presentati al 

convegno internazionale ICA a Roma [3]. A titolo esemplifica-

tivo si riporta in figura 3 il grafico di correlazione tra i valori di 

Leq e L5 di tutti i rilievi effettuati durante una mappatura acu-

stica nel comune di Courmayeur. 

I punti al di sopra della bisettrice individuano situazioni e-

tichettate con il nome di “evento singolo”: durante il rilievo, un 

singolo evento sonoro ben identificabile, non estraneo rispetto 

alle caratteristiche del sito (voci turisti, transito apecar), di du-

rata limitata ma di elevata intensità, è stato in grado di determi-

nare da solo il Livello Equivalente dell’intera misura.  

 

 
Figura 3 - Confronto tra Leq e L5 sulle singole misure effettuate a Courmayeur 

(1996). 

 

Nel grafico le situazioni “evento singolo” hanno riguardato 

quasi tutte rilievi effettuati in inverno e di notte, ovvero situa-

zioni caratterizzate da bassa rumorosità di fondo ambientale. 

Le stesse condizioni possono verificarsi in estate in campagna 

o in alta montagna (sentieri escursionistici, pascoli, malghe ...) 

laddove ci si trovi nelle vicinanze di strade poderali, con pochi, 

ma molto rumorosi, transiti di veicoli agricoli o fuoristrada. 

5.2 Caratterizzazione del clima acustico attraverso la 

correlazione (Leq-L50)/L95   

Questo tipo di elaborazione è stata ideata sempre 

nell’ottica di trovare parametri migliori del solo Leq nella ca-

ratterizzazione del clima sonoro di un’area. La rappresentazio-

ne si è rilevata particolarmente interessante in quanto:   

 

-  L95 è un buon descrittore della rumorosità di fondo ambien-

tale e della sua variazione 

- La differenza Leq–L50 può dare informazioni aggiuntive sul-

la maggiore o minore conformazione “a pettine” derivante dal-

la successione di singoli eventi sonori. 

 

La correlazione è stata applicata a rilievi effettuati 

d’inverno ed estate in più punti del territorio in comune di 

Courmayeur, a rilievi estivi effettuati in pascoli e itinerari e-

scursionistici in alta montagna e a rilievi eseguiti nel mese di 

febbraio in vari punti del comprensorio sciistico di Cervinia.  

A titolo di esempio si riporta in figura 4 il confronto tra i 

rilievi effettuati in periodo invernale prima a Courmayeur (cen-

tro turistico) e poi sulle piste da sci di Cervinia (altro centro tu-

ristico di caratteristiche simili). 
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Figura 4 - Rappresentazione delle misure sul piano (Leq - L50) / L95 finalizza-

te all’individuazione e variazione del clima acustico di località turi-
stiche 

 

La figura mostra la differenza di distribuzione dei punti 

nelle due situazioni riferite ai rilievi condotti in inverno nel pa-

ese di Courmayeur (punti arancioni) e sulle piste da sci di Cer-

vinia (punti blu). Il centro turistico di Courmayeur ha uno scar-

to più elevato Leq-L50 per effetto di una generale diminuzione 

dei livelli di rumore ambientale dovuta alla copertura nevosa e 

del traffico veicolare ridotto e rallentato (time history “a petti-

ne”). Sulle piste da sci i livelli di rumore ambientale tendono a 

“fondersi” maggiormente per effetto della concentrata presenza 

antropica e del rumore degli impianti di risalita. 

5.3 Caratterizzazione acustica dell’alta naturalità delle 

aree alpine 

I monitoraggi sono proseguiti negli anni successivi con 

l’aggiunta di alcuni rilievi in periodo invernale in villaggi rurali 

poco abitati e in alcune aree naturali dove si pratica lo sci nor-

dico (Cogne). Prendendo spunto da un lavoro per la caratteriz-

zazione acustica di un biotopo effettuata dall’ARPA Piemonte 

[4] è stato quantificato il livello differenziale R (Leq in presen-

za di sorgente antropica Lnoise – Leq con solo sorgenti naturali 

Lsoundscape) correlato con il livello equivalente di rumore 

ambientale Lnoise (vedi Tab. 2). 

In inverno (Fig. 5) sono state individuate quattro situazioni 

differenti: aree caratterizzate dall’impatto antropico vicino ai 

punti di ristoro sulle piste da sci (A), aree dove si scia con im-

pianti di risalita e seggiovie (B), aree dedicate allo sci nordico 

(C) e aree isolate da sorgenti sonore artificiali dove dominano i 

suoni naturali: vento, fruscio di fronde, acqua nei torrenti… (R 

≈ 0). 

 

 
Figura 5 - R vs Lnoise - Situazioni di esposizione a rumore in inverno  

 

 

L'estate (Fig.6) è caratterizzata da una maggiore varietà di 

fonti naturali quali cascate, ruscelli, uccelli con livelli di rumo-

re ambientale artificiali meno impattanti, legati quasi esclusi-

vamente ad attività agricole. 

 
Figura 6 - R vs Lnoise - Situazioni di esposizione a rumore in estate  

 

Le rilevazioni effettuate su alcune cime di montagne, a più 

di 2500 metri di dislivello rispetto al fondovalle (Fig. 7), hanno 

mostrato come in punti di misura distanti tra loro di pochi me-

tri, da un lato e dall’altro del crinale di vetta, con esposizione 

sul fondovalle o dalla parte opposta, diano livelli con una diffe-

renza dell’ordine dei 12-14 dBA. 

 

 
Figura 7 – Rilievi fonometrici effettuati sulla Becca di Nona.  

 

In siti di questo tipo si passa dal silenzio che si trova sul 

versante meno esposto della montagna alla percezione 

dell’insieme dei rumori antropici che salgono dalla piana di 

Aosta nella valle centrale. La completa variazione di clima a-

custico a distanza di pochi metri in spazio aperto è ben visibile 

in figura 8 [5].    

 

 
Figura 8 - Becca di Nona, livelli che passano da 22 dBA sul lato sud della cima 

a 35 dBA sul lato nord, esposto sulla piana di Aosta 
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6. Indice Harmonica per la quantificazione della 

variazione stagionale di clima acustico in comprensori 

sciistici  

In Valle d'Aosta i comprensori sciistici possono assumere 

diverse connotazioni stagionali in termini di paesaggio sonoro. 

In uno studio ancora in corso, condotto da ARPA in collabora-

zione con il Politecnico di Torino sono state caratterizzate acu-

sticamente 3 località della Valtournenche (Chamois, Breuil 

Cervinia e Cheneil) che si differenziano per caratteristiche pae-

saggistiche e turistiche (Fig. 9). 

 

 
Figura 9 - Località oggetto di caratterizzazione acustica. 

 

6.1 Metodologia di effettuazione dei rilievi fonometrici  

Lo studio è stato condotto attraverso l’effettuazione di ri-

lievi fonometrici in 3 differenti periodi dell’anno in aree ritenu-

te significative della rumorosità presente nelle stagioni con ri-

ferimento sia al centro del paese montano che al relativo com-

prensorio sciistico. In ogni area è stato effettuato un rilievo 

prolungato a cui sono stati affiancati in contemporanea rilievi 

assistiti di durata pari a 10 minuti (tecnica Maog) ripetuti per 4 

fasce orarie, tali da ricoprire l’intero arco della giornata: 9-12, 

14-17, 17-20 e 22-24.  

Per tutte le misure sono state rilevate Time History 1”, Leq e 

diversi livelli percentili (L1, L5, L10, L50, L90, L95) ed è stato 

acquisito un file audio per le misure Maog di 10’. 

6.2 Quantificazione della variazione stagionale di clima 

acustico attraverso confronto tra TH24h  

Per quantificare la variazione del clima acustico nei tre dif-

ferenti periodi dell’anno (l’alta stagione estiva di agosto, la 

bassa stagione autunnale di ottobre e la stagione invernale di 

gennaio) è stato condotto il confronto delle Time History su 24 

ore. Si riporta in figura 10 il confronto dei rilievi prolungati ef-

fettuati nelle differenti stagioni in località lago di Lod (Cha-

mois). 

Il confronto tra le TH evidenzia come d’inverno i livelli 

del rumore di fondo siano più bassi rispetto al resto dell’anno. 

In tale periodo vengono meno i rumori dell’ambiente naturale 

(torrenti, cinguettio degli uccelli, frinire di grilli e cicale). 

I livelli diurni risentono, sia in estate che in inverno, delle 

attività antropiche che si svolgono nell’intorno del lago di Lod 

grazie all’accesso tramite seggiovia: lo sci alpino e 

l’escursionismo. In autunno l’impianto è chiuso e la rumorosità 

diurna è caratterizzata da rumore di valle e pascolo di mucche 

con campanacci. 

 

 
Figura 10 – Lago di Lod (Chamois) – Confronto delle TH24h in estate, autun-

no, inverno. 

 

Il tracciato inerente all’estate si innalza dalle 21 della sera 

fino a circa le 2 della notte per effetto di una sorgente sonora 

non identificata ma che, per le caratteristiche dell’area, è sicu-

ramente di origine antropica (motore pompa, impianto irriga-

zione …). 

6.3 Indice Harmonica  

L’indice, individuato per essere di facile lettura da parte di 

un pubblico anche non tecnico, correla il livello di fondo di 

un’area (BGN) con il livello energetico prodotto da eventi so-

nori (EVT) che da esso si discostano.  

La sua formula è: 

 

IH =BGN+EVT=0,2(LA95eq - 30) + 0.25(LAeq - LA95eq)  

 

Per ogni sito in cui è stato effettuato un monitoraggio pro-

lungato, è stato calcolato l'indice sulle 24 ore. Si riporta nella 

successiva figura 11 un esempio dell’andamento giornaliero 

dell’indice Harmonica.  

   

 
Figura 11 – Lago di Lod (Chamois) – Andamento orario indice IH estivo 

 

L’indice, espresso tramite valori da 0 a 10 con una cifra 

decimale, fornisce indicazioni sull’alterazione del clima sonoro 

prodotto da singoli eventi per lo più di origine antropica.  

L’indicatore, applicato nell’ambito del progetto in ambienti 

urbani europei, è stato quantificato per le località turistiche di 

figura 8. Nel progetto è stata utilizzata la seguente scala 

dell’indice per classificare le aree come ambienti con buona 

qualità acustica, ambienti in cui il rumore supera gli obiettivi di 

qualità ma resta al di sotto delle soglie riconosciute critiche e 

ambienti acusticamente degradati (Tab. 3).    
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Tabella 3 – Valori di riferimento per valutare la qualità acustica di un ambiente 
attraverso l’indice IH  

Ambiente acustico 
Periodo diurno 

(06_22) 

Periodo notturno 

(22_06) 

ambienti acusticamente degradati IH  ≥ 8  IH  ≥ 7 

ambienti in cui il rumore supera gli 
obiettivi di qualità ma resta al di 

sotto delle soglie riconosciute criti-

che 

4 ≤ IH < 8 3 ≤ IH < 7 

ambienti con buona qualità acustica IH < 4 IH < 3 

 

La scala dei valori dell’indice di tabella 3 è correlata ai li-

velli di rumore che la World Health Organization (WHO) rac-

comanda per far sì che ci sia un moderato disagio dovuto al 

rumore percepito dalla popolazione [6]. Quando l’indice assu-

me valori inferiori a 4 di giorno e a 3 di notte è probabile il ri-

spetto dei rispettivi livelli raccomandati di 50 dBA e 45 dBA, 

valore medio sull’intero periodo di riferimento.    

Valori dell’indice superiori a 8 di giorno e a 7 di notte rap-

presentano una situazione di potenziale superamento dei livelli 

equivalenti medi indicati dalla WHO come critici e dannosi per 

la popolazione (70 dBA di valore medio in periodo diurno e 65 

dBA di valore medio in periodo notturno). 

A titolo di esempio si riportano in tabella 4 i valori 

dell’indice quantificati nell’area del lago di Lod per i 3 diffe-

renti periodi dell’anno monitorati (estate, autunno ed inverno).  

 
Tabella 4 – Variazione dell’indice IH in località Lod di Chamois 

Periodo Indice Estate Autunno Inverno 

Giornaliero (0-24) 

BGN 4,2 1,2 3,2 

EVT 1,3 1,8 2,7 

IH 5,5 3 5,9 

Diurno (6-22) 

BGN 4,3 1,3 3,5 

EVT 1,4 2 2,7 

IH 5,7 3,3 6,2 

Notturno (22-6) 

BGN 4 1 0,6 

EVT 0,8 0,6 1,1 

IH 4,8 1,6 1,7 

 

I valori dell’indice di tabella 4 sono, come ci si aspettava, 

più elevati, per il periodo diurno in estate e in inverno rispetto 

all’autunno. In estate l’indice ha un maggiore contributo dal 

rumore di fondo (BGN) delle sorgenti naturali (cinguettio uc-

celli, scroscio acqua…) mentre in inverno per effetto delle atti-

vità antropiche legate allo sci alpino.  

Di notte l’indice indica un buon clima acustico naturale in 

tutte le stagioni (tenendo in conto che in estate i livelli si sono 

innalzati per più di metà della notte per effetto di una sorgente 

sonora occasionale per il sito).  

 

7. Conclusioni e prospettive 

I rilievi e le analisi effettuati nel corso degli anni confer-

mano la necessità di valutazioni accurate e specifiche per la ca-

ratterizzazione delle aree ad elevata naturalità, con particolare 

riguardo alle variazioni stagionali legate alla differente fre-

quentazione turistica.  

L’indice Harmonica è in corso di valutazione per le tre lo-

calità monitorate e i risultati completi saranno a breve disponi-

bili in una tesi di laurea. Essi potranno essere confrontati con 

quelli ottenuti in diverse città europee durante il progetto e di-

sponibili on line [7].  

L’indice rappresenta una specifica elaborazione dei para-

metri acustici di base, a cui si è provveduto anche tenendo con-

to della percezione dei cittadini coinvolti con questionari sia in 

situ che per telefono, e che permette un confronto a livello in-

ternazionale.  

In prospettiva si procederà ad un confronto dei risultati di 

tutti gli indicatori quantificati negli anni nelle differenti tipolo-

gie di aree montane al fine individuare la migliore metodologia 

applicabile alla realtà valdostana.  
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