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Inquinamento Acustico

• L'inquinamento acustico è causato soprattutto da un'eccessiva esposizione a suoni e rumori di elevata 

intensità. Questo può avvenire in grandi città e ambienti naturali. 

• La legge n. 447/1995 art. 2 fornisce la definizione di inquinamento acustico: 

“l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente 

esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività 

umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, 

dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o 

dell'ambiente esterno o tale da interferire con le normali funzioni degli 

ambienti stessi”.
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• Il suono può essere considerato sia come fenomeno fisico, sia come fenomeno legato alla percezione di 

natura soggettiva in base allo stato psico-fisico-emozionale del soggetto che riceve l'onda. 

• In genere l'onda sonora è un mezzo di trasmissione di informazioni utili per il soggetto (SUONO) oppure 

interferenti con il suo stato psicofisiologico o con l'attività da lui svolta in quel momento (RUMORE). 

Suono vs Rumore
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Underwater Soundscape: Paesaggio Sonoro Marino
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Un mondo fatto di onde…
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Suoni a bassa ed alta frequenza



Produzione del suono nei Misticeti
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Produzione del suono negli Odontoceti



Capodoglio (alta frequenza)
CLICKS REGOLARI
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Balenottera comune (bassa frequenza)
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Gli effetti del rumore sui cetacei: Tolleranza

• Non c’è nessuna risposta palese. Mammiferi esposti a livelli udibili di suoni prodotti dall'uomo spesso non mostrano 

risposte ovvie, continuando le loro normali attività senza allontanarsi. 

• I mammiferi marini a volte tollerano il rumore per rimanere in una posizione preferita, come un'area di 

alimentazione. 
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• Le alterazioni del comportamento sono comuni quando i mammiferi marini sono esposti a suoni prodotti 

dall'uomo.

• A volte gli effetti sono impercettibili, distinguibili solo dall'osservazione dettagliata e dall'analisi statistica. 

Ad esempio cambiamenti nei cicli di affioramento / respirazione / immersione. 

• Gli effetti più evidenti includono cambiamenti nell'attività, ad esempio, dal riposo o l'alimentazione 

all'allerta

Cambiamenti nel comportamento o nell'attività
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Reazioni di evitamento

• Dopo l'esposizione a forti suoni artificiali, i mammiferi marini impegnati nell'alimentazione, 

nelle interazioni sociali o in altre attività "normali" spesso interrompono quelle attività e 

nuotano via (o occasionalmente verso la fonte del rumore stesso). 
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• Il mascheramento è il processo mediante il quale i suoni di interesse per un ascoltatore vengono oscurati da 

suoni interferenti. 

• Se quei suoni sono importanti per l'ascoltatore (ad esempio, per la riproduzione o per evitare i predatori), 

il mascheramento continuo e prolungato potrebbe avere un effetto grave (Richardson et al., 1995). 

• Tuttavia, è probabile che il mascheramento costituisca un problema solo se un suono prodotto dall'uomo è 

persistente e con una frequenza simile al suono di interesse per l'animale.

Mascheramento (masking)
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• L'esposizione ripetuta a suoni forti e anche una singola breve esposizione a un suono estremamente 

forte (ad esempio un'esplosione nelle vicinanze), potrebbe causare danni permanenti all'udito dei 

cetacei.

• Lo spostamento temporaneo della soglia (TTS) è stato dimostrato in odontoceti in cattività e pinnipedi 

esposti a suoni forti. In poche parole si tratta di una perdita temporanea di sensibilità uditiva

• Fatta eccezione forti rumori o esplosioni prodotti nelle vicinanze dell’animale, esistono pochi casi 

dimostrati di spostamento della soglia permanente indotto dal rumore (PTS) in un mammifero marino.

Problemi uditivi: TTS e PTS
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• Negli esseri umani, l'esposizione a suoni subacquei molto forti può, in circostanze speciali, causare risonanze 

nelle cavità polmonari e altri tipi di effetti fisiologici non uditivi.

• L'esposizione cronica a forti rumori a volte può anche causare reazioni di stress. 

• Questi fenomeni sono quasi del tutto non studiati nei mammiferi marini.

Effetti fisiologici non uditivi e stress 
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• Diversi spiaggiamenti di massa di zifio si sono verificati in varie regioni dopo l'esposizione di questi animali ai 

Mid-frequency sonars.

• Il coinvolgimento del sonar nel causare spiaggiamenti di massa di zifi nel Mar Mediterraneo, Isole 

Canarie, Bahamas, ecc., è provato da numerose fonti bibliografiche. 

• Tuttavia, le ragioni specifiche di queste morti sono controverse.

• I meccanismi suggeriti includono reazioni di panico che portano allo spiaggiamento, risonanza nelle cavità 

del corpo e lesioni uditive (Fernández et al., 2005; Cox et al., 2006).

Spiaggiamento di zifi
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Tipi di rumore: rumore generato dalle navi
• E’ uno dei suoni più onnipresenti nel mare, generato dalle navi. 

• La cavitazione e la turbolenza generate dalle eliche sono la fonte di rumore dominante, ma anche la 

trasmissione del rumore meccanico attraverso lo scafo di una nave.

• Un ottimo lavoro è stato svolto dal laboratorio di Chris Clark alla Cornell e dal laboratorio di John Hildebrand 

a Scripps per comprendere gli impatti di questo problema, e l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) 

ha elaborato standard di rumore e raccomandazioni per ridurre l’impatto della flotta mercantile.
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• Il masking dovuto al rumore delle navi è problema grave per i mammiferi marini, in particolare per i misticeti, che 

producono segnali con frequenze che si sovrappongono a quelle delle navi commerciali. 

• I ricercatori hanno scoperto che molte specie di cetacei (ad esempio megattere, balenottere, balene franche ,orche e 

beluga) modificano le loro vocalizzazioni in presenza di traffico di navi commerciali. I cambiamenti di 

vocalizzazione includevano l'aumento dell'intensità (effetto Lombard), lo spostamento delle frequenze, il 

cambiamento della velocità di call o la cessazione della call.

• È importante considerare i potenziali impatti della modifica delle call per compensare le interferenze. Possono esserci 

risposte fisiologiche o comportamentali, comunicazione compromessa o un uso ridotto di habitat. Questi impatti 

possono influire sulla forma fisica di un animale e avere conseguenze a livello di popolazione. 

Impatti del rumore delle navi 1
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• Oltre al mascheramento, la presenza di rumori del traffico di navi commerciali può influire su comportamenti dei 

mammiferi marini quali l’alimentazione. È stato scoperto che le megattere alterano il loro comportamento 

alimentare in presenza del rumore della nave. Man mano che il rumore della nave aumentava, le balene mostravano 

velocità di discesa più lente e diminuivano gli eventi di alimentazione.

• Sebbene la maggior parte dei suoni associati al traffico di navi commerciali siano in genere inferiori a 500 Hz, i dati 

mostrano che i suoni delle navi possono estendersi a frequenze ben superiori a 1 kHz. Queste frequenze più alte 

possono sovrapporsi alle vocalizzazioni degli odontoceti. 

Impatti del rumore delle navi 2
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• Molteplici attività si sono concentrate sulla riduzione del rumore sottomarino legato alle navi. Queste attività includono 

la pubblicazione di standard acustici internazionali, la Direttiva quadro sulla strategia marina dell'Unione europea e le 

linee guida non obbligatorie dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO). 

• Le misure di silenziamento delle navi raccomandate dall'IMO includono l'installazione o la modifica di eliche per 

ridurre la cavitazione; pulizia regolare dell'elica per rimuovere le incrostazioni marine e ridurre la rugosità della 

superficie; progettare scafi per produrre una scia uniforme; mantenere una superficie dello scafo sottomarina 

liscia per ridurre la resistenza; selezione di macchinari navali con livelli di rumorosità e vibrazioni 

intrinsecamente bassi; e l'installazione di antivibranti "morbidi" o "elastici" e / o supporti isolanti situati tra i 

macchinari della nave e lo scafo. Anche la riduzione della velocità della nave può ridurre il rumore della nave. 

Mitigazione degli impatti dovuti al rumore delle navi
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Spettrogramma del rumore della nave



25

Tipi di rumore: Airgun

• Le indagini sismiche tramite airgun sono seconde solo al rumore del trasporto marittimo in quanto 

contribuiscono all'inquinamento acustico complessivo degli oceani.

• I rilievi sono condotti con airgun che vengono trasportati dietro una nave e che esplodono ogni 10-

15 secondi. Il rumore permea il fondo marino e il segnale che viene riflesso viene decifrato per 

rappresentare i substrati sottostanti.

• Queste esplosioni possono spesso essere ascoltate a migliaia di miglia dalla sorgente e sono noti per disturbare 

balene e pesci in vari modi, inclusa la loro uccisione. 
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• Lo «spostamento temporaneo della soglia» (TTS) è stato misurato in una focena in cattività esposta a un singolo airgun. 

• Le reazioni agli airgun includono cambiamenti nelle vocalizzazioni, nei modelli di immersione e nei movimenti. Le 

Bowhead whales hanno aumentato la loro frequenza di call in presenza di airgun.

• È stato riscontrato che le feeding call della balenottera azzurra aumentavano quando era in corso l'esplorazione 

sismica, una risposta potenzialmente compensatoria all'aumento del livello di rumore. Le risposte delle balenottere 

comuni a un'indagine sismica di 10 giorni nel Mar Mediterraneo includevano una possibile diminuzione della produzione di 

call a 20 Hz.

• Le megattere hanno diminuito i loro tempi di immersione e hanno ridotto le loro velocità di nuoto. 

Impatti Airgun sui Cetacei 1
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Impatti Airgun sui Cetacei 2

• Otto capodogli taggati sono stati esposti a indagini sismiche con airgun nel Golfo del Messico. Le sorgenti sonore 

provenivano da circa 2 a 7 miglia nautiche dai capodogli i livelli ricevuti arrivavano fino a 162 dB. 

• Gli animali non hanno mostrato alcun evitamento , tuttavia un individuo è rimasto in superficie per un lungo 

periodo di tempo fino a quando gli airgun hanno cessato. 

• Le stenelle pantropicali atlantiche hanno mostrato una significativa risposta di evitamento a breve termine agli 

airgun entro circa 1 km dalla sorgente. I delfini sono stati osservati a distanze maggiori dalla nave quando l’airgun

era in uso, e quando non era in uso si sono avvicinati prontamente alla nave per andare a prua.
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Spettrogramma di Airgun
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Tipi di rumore: Low Frequency Sonar (LFS)
• Il sonar a bassa frequenza è nato dal lavoro di Walter Munk.

•

• Ha lavorato alla trasmissione di segnali a lunga lunghezza d'onda "fase-coerente" dal 1978. Sfruttando l'efficienza con 

cui l'acqua trasmette l'energia acustica e l'estrema portata dei segnali a bassa frequenza e lunga lunghezza d'onda, l'idea 

era di creare suoni nel mare che si potessero sentire a lunghe distanze e trasportare informazioni decifrabili.

• Da una prospettiva geofisica l'idea è fantastica e la capacità di trasmettere informazioni in tutto il mondo sarebbe 

particolarmente utile nella comunicazione ai sottomarini tattici. 

• Da un punto di vista biologico potrebbe non essere eccezionale perché questi rumori possono mascherare 

importanti segnali di comunicazione. 
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• Poiché i mammiferi marini hanno un udito che va dalle frequenze infrasoniche a quelle ultrasoniche, anche i sonar 

possono influenzarli. 

• Le singole balene sono state seguite visivamente e / o acusticamente per documentare il loro comportamento prima, 

durante e dopo l'esposizione a LFAS sonar.

•

• Le balene grigie hanno modificato il loro percorso migratorio allontanandosi dalla sorgente del sonar quando si 

trovava al centro del loro corridoio di migrazione. 

• Sebbene vi siano variazioni nella lunghezza del canto delle megattere, gli studi sull'esposizione al sonar LFAS 

mostrano che il canto delle megattere ha aumentato la durata del 29% durante le trasmissioni sonar. 

• Le canzoni erano più lunghe del 10% fino a due ore dopo la cessazione delle trasmissioni sonar.

Impatti dovuti a Low Frequency Active Sonar (LFAS)
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Spettrogramma Low Frequency Sonar
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• Il sonar militare a media frequenza si è dimostrato una delle minacce acustiche più preoccupanti per la 

biodiversità marina, particolarmente associato agli spiaggiamenti catastrofici dei mammiferi marini. 

• Le vittime più comuni sono gli odontoceti: zifi e delfini, ma anche le balenottere minori si spiaggiano sulla riva 

dopo l'uso di questi sonar.

• La "frequenza media" è considerata compresa tra 1 kHz e 10 kHz - all'interno della banda uditiva umana. 

Tipi di rumore: Mid Frequency Sonar
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Funzionamento Middle Frequency Active Sonar (MFAS)
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• Studi hanno dimostrato che le esercitazioni militari con MFAS hanno contribuito ad alcuni spiaggiamenti di 

massa di zifio. 

• I bioacustici stanno studiando le risposte comportamentali degli zifi e di altre specie di cetacei al sonar MFAS con 

una serie di esposizioni controllate.

• In una zona della Marina degli Stati Uniti al largo delle Bahamas chiamata Atlantic Undersea Testing and Evaluation 

Center (AUTEC), i ricercatori hanno scoperto che gli zifi hanno cambiato il loro comportamento subacqueo e 

vocale in risposta al sonar MFAS. Gli animali hanno smesso di vocalizzare presto durante le immersioni di 

foraggiamento e sono risaliti lentamente lontano dal sonar. 

Impatti dovuti ai MFAS 
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Spettrogramma di Mid Frequency Sonar
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Tipi di rumore: pale eoliche/wind farms

• L'installazione richiede spesso l'ancoraggio di alcune strutture al fondo marino. Questo è più spesso fatto con pali 

conficcati nel substrato. 

• Una delle maggiori preoccupazioni con le turbine eoliche è il rumore del cambio che viene trasmesso in acqua 

dall'albero. Ci sono modi per disaccoppiarlo, ma a un certo costo. 

• Sebbene il rumore di una turbina possa non essere problematico, sono in fase di progettazione e installazione parchi 

eolici che includeranno da centinaia a migliaia di turbine. Queste grandi aggregazioni sparse su centinaia di 

chilometri quadrati di oceano possono creare campi sonori che distraggono o interrompono gli adattamenti 

acustici che si sono evoluti nel corso di milioni di anni.
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Il suono prodotto dalla pala eolica
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• Sulla base delle misurazioni del suono sottomarino prodotto dalle turbine, si prevede che gli impatti delle operazioni 

delle turbine sui mammiferi marini siano da minimi a trascurabili. 

• Le foche possono rilevare suoni fino a diversi km. È improbabile che i suoni della turbina in funzione 

raggiungano livelli sufficienti a causare spostamenti di soglia temporanei o permanenti a qualsiasi distanza dalle 

turbine.

• Sebbene sia stato dimostrato che focene, foche e delfini evitano le aree del parco eolico offshore durante la costruzione, 

questo spostamento sembra essere temporaneo. 

• Studi, principalmente per la harbour porpoise, hanno rilevato che la maggior parte degli animali torna in 

un'area di un parco eolico una volta che la costruzione è terminata e la wind farm è operativa. 

L’impatto delle pale eoliche 1
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• L'implicazione dell'aumento dell'attività della focena vicino alle acque dei parchi eolici potrebbe essere 

correlata all'aumento della disponibilità di cibo (effetto barriera corallina) e alla riduzione del traffico 

navale (effetto riparo).

• Le attività di pesca e il traffico navale sono vietati nel parco eolico e in una zona cuscinetto marginale di 500 

m (ad eccezione delle navi di manutenzione, controllo e ricerca). Questi fattori positivi possono superare i 

potenziali fattori negativi come il rumore sottomarino delle turbine e delle navi di servizio. 

• C'è un esempio nel Mar Baltico di focene che lasciano l'area durante la costruzione e pochi animali sono tornati 

una volta che il parco eolico era operativo.

L’impatto delle pale eoliche 2
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Spettrogramma del rumore di pala eolica
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Tipi di rumore: pianta pali 1

• A seconda del diametro del palo, delle dimensioni del martello, delle proprietà del fondo e della profondità di 

penetrazione richiesta, possono essere necessarie diverse ore e fino a 5.000 colpi per spingere un palo nel fondo 

marino. 

• Il suono viene irradiato direttamente dal punto di collisione nell'acqua circostante, così come attraverso il fondo del 

mare

• I suoni propagati attraverso il fondo marino possono tornare alla colonna d'acqua
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• Le pianta pali producono suoni impulsivi intensi a banda larga che possono propagarsi a molti chilometri 

dall’impatto. 

• A distanza ravvicinata, questi suoni sono caratterizzati da un breve tempo di salita a una pressione massima, seguito 

da una rapida diminuzione a una pressione minima, che poi continua come una pressione decrescente e oscillante.

• Vicino al palo, i segnali sono relativamente a banda larga (da meno di 10 Hz a oltre 3 kHz) 

• Più lontano i segnali sono dominati da componenti a bassa frequenza (meno di 1 kHz). 

• Tuttavia, la profondità dell'acqua influenza il modo in cui il suono si propaga; a distanze maggiori, c'è una 

frequenza di taglio al di sotto della quale il suono viene irradiato nel fondo marino e non si propaga orizzontalmente. 

Tipi di rumore: pianta pali 2
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Schemi di funzionamento
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• Sono state condotte ricerche e sono state sviluppate linee guida per le pianta pali in molte aree marine. I risultati 

della ricerca hanno dimostrato che i suoni possono causare uno spostamento temporaneo della soglia (TTS) e uno 

spostamento permanente della soglia (PTS).

• La TTS è stata misurata in due focene in cattività dopo essere state esposte a suoni registrati. Il livello medio di 

esposizione al suono ricevuto per singolo colpo (SELss) è stato di 145 dB re 1 µPa2s, con durate di esposizione da 15 

minuti a 6 ore. Il TTS medio è aumentato da 0 dB dopo 15 minuti di esposizione a 5 dB dopo 6 ore di esposizione.

• Gli scienziati hanno misurato i rumori della pianta pali durante la costruzione di un parco eolico al largo della 

costa nord-orientale della Scozia. In base a criteri normativi, i livelli sonori di picco a banda larga che dovrebbero 

provocare l'insorgenza di TTS (224 dB re 1 µPa e 212 dB re 1 µPa) sarebbero stati superati entro 10 m dalle 

operazioni di battipalo per i cetacei ed entro 40 m rispettivamente per i pinnipedi. 

Gli impatti delle pianta pali 1
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• Le risposte comportamentali osservate in alcuni mammiferi marini includono cambiamenti nella direzione e / o 

velocità del nuoto, profili di immersione, movimenti di gruppo, vocalizzazioni e frequenze respiratorie.

• Ci sono preoccupazioni che le risposte di evitamento possano causare lo spostamento dagli habitat chiave e / o 

avere un impatto sulle attività di foraggiamento, cura e / o accoppiamento, e quindi sulla fitness di un 

mammifero marino. 

• È stato osservato che le focene si sono spostate a distanze superiori a 20 chilometri durante le installazioni di parchi 

eolici.

• Conseguenze significative sulla popolazione potrebbero verificarsi come risultato di queste risposte comportamentali. 

Gli impatti delle pianta pali 2
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Misure di mitigazione

• Varie misure di mitigazione, come cortine di bolle, schermi, cassoni (un manicotto isolante attorno al palo) o 

combinazioni di queste misure, sono state sviluppate per ridurre i potenziali impatti delle pianta pali sulla 

fauna marina. 

• I dispositivi di dissuasione acustica sono stati utilizzati in molti siti di parchi eolici europei, al fine di scoraggiare i 

mammiferi marini dall'entrare nella zona di costruzione. 

• Le attività delle pianta pali possono anche iniziare con un "soft start" per tenere i mammiferi marini lontani 

dall'attività.

• In questi casi, vengono utilizzati livelli di energia inferiori per avviare il processo di pile driving, quindi la 

forza viene gradualmente aumentata. Anche le interruzioni nelle attività, per consentire agli animali di 

attraversare e / o tornare in un'area, possono essere importanti (Russell et al., 2016). 
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• Circa a metà della registrazione, 

viene attivata una cortina a bolle a 

doppio anello.

La «cortina di bolle»
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Spettrogramma di pianta pali
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Il caso del Mar Mediterraneo: rotte delle navi
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ACCOBAMS
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• Diversi organismi internazionali hanno responsabilità per la protezione dell'ambiente marino, anche dagli 

effetti negativi del rumore di origine antropica.

• Questi organismi includono trattati, convenzioni e accordi, nonché organizzazioni e agenzie intergovernative. 

• OSPAR e la Convenzione di Barcellona lavorano per eliminare gradualmente l'inquinamento in tutte le sue 

forme, mentre altre (ad esempio ACCOBAMS e ASCOBANS) agiscono direttamente per la conservazione dei 

cetacei e si occupano del rumore e di altre minacce. 

• Infine, l'Unione Europea è responsabile dell'attuazione della Direttiva HABITATS (92/43 / CEE, 1992) e della 

Direttiva quadro sulla strategia marina (2008/56 / CE, 2008), entrambe recepite dagli Stati membri a livello 

nazionale .

Introduzione: Mitigazione in area ACCOBAMS



52

Negli ultimi anni, mentre la comunità scientifica ha fornito le prime raccomandazioni sui limiti di esposizione al 

rumore per i mammiferi marini, i fora internazionali hanno formulato linee guida volte a mitigare gli effetti 

negativi delle attività umane comunemente identificate come la principale fonte di rumore sottomarino:

1. l'uso di sonar attivi ad alta potenza durante operazioni militari o civili; 

2. indagini sismiche per l'esplorazione di petrolio e gas e la ricerca geofisica; 

3. traffico marittimo (navigazione, imbarcazioni da diporto, pesca, ecc.) e sviluppo industriale costiero e 

offshore (petrolio e gas, parchi eolici e altre energie rinnovabili marine, estensioni di porti e porti, ecc.). 

Queste linee guida raccomandano l'uso di una serie di procedure e pratiche pensate per ridurre gli effetti negativi del 

rumore, ad esempio valutando attentamente il rischio attraverso la modellazione acustica, localizzando le attività in 

aree a basso rischio o escludendo le attività dalle aree a più alto rischio , aumentando gradualmente i livelli delle 

sorgenti nella speranza che gli animali fuggano da aree pericolose, monitorando zone specifiche sia visivamente che 

acusticamente

Raccomandazioni generali
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• La mitigazione del rumore subacqueo è sempre più focalizzata su misure che possono ridurre l'esposizione e gli 

impatti cumulativi, cronici e sub-letali, piuttosto che solo su quelli che affrontano gli impatti acuti vicino a una 

fonte di rumore. 

• I quadri di mitigazione potrebbero essere migliorati (e il loro uso diffuso) raccogliendo più informazioni di base 

sulla distribuzione, l'abbondanza, la stagionalità e l'ecologia acustica dei cetacei e ampliando la nostra 

comprensione della gamma di effetti che il suono ha su queste specie. 

• Successivamente, se possibile, potrebbero essere proposte soglie per livelli di esposizione sicuri / nocivi.

• Inoltre, alcune soluzioni esistenti devono essere testate e portate avanti con urgenza al fine di confermare (o 

rifiutare) la loro efficacia; e le agenzie dovrebbero accelerare lo sviluppo e l'uso di tecnologie per la riduzione del 

rumore attraverso incentivi e regolamenti. Infine, osserviamo che è necessario compiere maggiori sforzi per 

semplificare e / o chiarire le linee guida di ACCOBAMS e ASCOBANS, per migliorare la loro comprensione da 

parte di tutte le parti interessate. 

Mitigazione del rumore subacqueo



54

Misure di Mitigazione del rumore



Grazie per la vostra attenzione!
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