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Le fonti del rumore
L'inquinamento fonico ha diverse

cause. La principale fonte di rumore è il
traffico stradale. Autostrade, strade, in-
croci, semafori, sono tutte zone in cui il
rumore dovuto al traffico è eccezional-
mente alto (immagine 2). Chi vive in
prossimità di una strada trafficata sa bene
quanto il rumore continuo di auto circo-
lanti possa essere fastidioso. Non sono
certo facilitati il riposo e il rilassamento
quando si è vittima del rumore continuo
di motori, clacson e sirene fuori dalla pro-
pria finestra. Più di un milione di Svizzeri

L’inquinamento fonico da traffico
Un problema persistente

Il rumore o inquinamento fonico è definito dall’Ufficio Federale dell’Ambiente un suono
percepito come sgradevole, fastidioso e nocivo per la salute. Ogni giorno in Svizzera più di
una persona su cinque è esposta a rumori molesti. La maggior parte di queste persone (circa
l’85%) abita nelle città o in grandi agglomerati (grafico 1). La fonte maggiore di rumore è il
traffico in tutte le sue forme (stradale, ferroviario e aereo). L’inquinamento fonico è un
problema non solo per il fastidio che genera, ma anche perché diversi studi dimostrano che
un’esposizione continua a rumori è causa di stress per il nostro corpo e favorisce disturbi del
sonno. In che modo ci tocca il rumore? Cosa si può fare per ridurne gli effetti nocivi? 

Persone esposte al rumore del traffico stradale in
Svizzera nel 2012
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Carta del rumore diurno dovuto al traffico nella zona di Mendrisio (il colore viola indica le zone
di massimo rumore, il bianco le zone di minimo rumore); l’autostrada A2 è in viola nel centro
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Per saperne di più

● ECOPLAN, “Auswirkungen des
Verkehrslärms auf die Gesundheit:
Berechnung von DALY für die
Schweiz”, 2013

● Scheda sul rumore    dell’Ufficio Fe-
derale dell’Ambiente (UFAM):
www.bafu.admin.ch/laerm/index.
html?lang=it

● Per la scelta dei pneumatici a bassa
rumorosità: 
www.etichetta-pneumatici.ch

● Associazione Svizzera per la pre-
venzione dei rumori: 
www.cerclebruit.ch

sono esposti giornalmente a questo gene-
re di rumore.  

Il traffico ferroviario e aereo sono al-
tre due fonti principali d'inquinamento
fonico: queste fonti colpiscono più di cen-
tomila persone quotidianamente. Tra le
altre fonti di minore importanza troviamo
il rumore delle attività industriali, piazze
di tiro e poligoni, cantieri, utilizzo di mac-
chine e attrezzature varie.

Un discorso a parte merita il rumore
causato dai vicini di casa. Infatti, la rea-
zione al disturbo causato dai vicini dipen-
de da molti fattori soggettivi – che vanno
dalla simpatia nei confronti del vicino allo
stato emotivo nel quale ci si trova al mo-
mento dell’ “aggressione” – per cui quel-
lo che per il vicino è un suono piacevole,
per noi non è altro che un rumore fasti-
dioso. Questo, tuttavia, è un problema di
disturbo della quiete pubblica, ed esula
dalla questione dell’inquinamento fonico
generalizzato. 

Gli effetti sulla salute umana
Quando si pensa agli effetti sulla sa-

lute dovuti al rumore, si tende a pensare
al fastidio che esso genera e al disturbo
soggettivo; sono invece sottovalutati ef-
fetti altrettanto nocivi, come aumentato
nervosismo, spossatezza, maggiore ag-
gressività, ipertensione, calo del rendi-
mento, difficoltà di concentrazione e iso-
lamento sociale. 

Il rumore notturno è inoltre causa di
disturbi del sonno. Si stima che in Ticino
circa il 10% della popolazione è esposto
di notte a rumori oltre i valori limiti impo-
sti a livello federale. A causa di questo, il
nostro Cantone si situa nella parte bassa
della classifica. 

Un recente studio di ECOPLAN sugli

effetti del rumore dovuto al traffico sulla
salute ha calcolato che nel 2000 si sono
persi in Svizzera 45’400 anni di vita in
buona salute (DALY). Più del 90% di
questi anni potenziali di vita si sono persi
per disturbi del sonno e altri disturbi do-
vuti al rumore. Non è quindi solo una
questione di fastidio: il rumore ha un im-
patto vero e proprio sulla salute pubblica.  

E sul valore degli immobili
Oltre alla salute, esistono altri effetti

di natura economica e territoriale. Da una
parte, la presenza di fonti d'inquinamento
fonico favorisce il deprezzamento degli
immobili. Si stima che in Svizzera i costi
esterni imputabili alla perdita di valore de-
gli immobili sia di circa 1,2 miliardi di
franchi. 

Dall’altra parte, le migrazioni delle
famiglie da zone di rumore a zone più
tranquille per scopi residenziali rappresen-
ta pure un problema in quanto crea nuo-
ve zone di rumore laddove prima c'era
tranquillità come pure lungo tutto il per-
corso d’accesso. Per questo motivo
un'accurata pianificazione territoriale è
una parte importante della politica fede-
rale di riduzione dell'inquinamento foni-
co. Attraverso una pianificazione volta a
favorire la collaborazione tra gli attori po-
litici ed economici, è possibile valutare
dove si trovano le attuali e future fonti di
rumore per meglio preservare la tranquil-
lità delle zone residenziali.  

Cosa fare contro il rumore 
Cosa possiamo fare per combattere il

rumore? Le misure che si possono intra-
prendere sono diverse e coinvolgono di-
versi attori. In principio la politica federale
predilige una riduzione del rumore alla
fonte. Tra i provvedimenti vi sono una
migliore pianificazione territoriale, la posa
di asfalto fonoassorbente, la riduzione
della velocità nelle zone residenziali e la
promozione di tecnologie a bassa rumo-
rosità per tutti i mezzi (auto, treni e aerei)
così come per i macchinari industriali.

Oltre le misure alla fonte, esistono al-
tri mezzi che permettono di ridurre il ru-
more. Per esempio, prioritaria è la costru-
zione di pareti antirumore che migliorano
notevolmente la condizione di chi abita in
prossimità di importanti arterie stradali.
Fino al 2010 la Confederazione ha inve-
stito più di 700 milioni di franchi per la
costruzione di pareti antirumore. 

L’installazione di speciali finestre in-
sonorizzate è anche una misura efficace
per ripararsi dal rumore dentro le pareti
domestiche. 

Ci sono cose che possiamo fare an-
che noi come consumatori. Pochi sanno

Alcune semplici verità sul rumore

● Le automobili moderne non sono ne-
cessariamente meno rumorose di
quelle di un tempo.

● Le auto elettriche sono sì più silenzio-
se, ma solo fino a una velocità di cir-
ca 35 km/h.

● Viaggiare meno velocemente è un si-
stema molto più efficace dell’installa-
zione di pareti antirumore per ridurre
il rumore del traffico.  

● I rumori molesti influenzano il nostro
corpo anche quando non ce ne ren-
diamo conto (ad esempio durante il
sonno).

● I disturbi del sonno rappresentano
l’effetto principale dell’elevato inqui-
namento fonico. 

Per ridurre l'inquinamento fonico
del traffico e i suoi effetti

● Acquistate pneumatici a bassa ru-
morosità (consultate il sito
www.etichetta-pneumatici.ch).

● Preferite una guida a basso regime.

● Utilizzate maggiormente i mezzi
pubblici.

● Evitate i viaggi in auto se non sono
necessari.

● Preferite gli spostamenti a piedi o in
bicicletta per brevi tragitti.

● Installate finestre insonorizzanti.

che a partire da 35 km/h il rumore domi-
nante generato da una macchina è do-
vuto all’attrito gomma-strada e non alla
combustione del motore. Per questo
motivo possiamo contribuire anche noi
acquistando pneumatici più stretti e a
bassa rumorosità. 

Nell’acquisto della prossima auto e
di nuovi pneumatici tenete presente che
esistono tecnologie meno rumorose che
favoriscono la diminuzione dell'inquina-
mento fonico. Guidare a basso regime,
rispettando i limiti di velocità è un altro
sistema efficace. 

Prediligendo i mezzi pubblici e limi-
tando al necessario gli spostamenti in
macchina si riduce il traffico e di conse-
guenza il rumore che ne deriva. Un ulti-
mo suggerimento per chi ha bisogno di
tranquillità: una gita (a piedi o in biciclet-
ta) in mezzo alla natura non può che aiu-
tare a sfuggire, anche solo per qualche
ora, ai rumori della quotidianità. 
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