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Importanza del suono in ambiente marino  
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Importanza del suono in ambiente marino 

Premesse
 L’oceano è rumoroso  

Fonti naturali: vento, terremoti, suoni biologici
Fonti antropogeniche: intenzionali (sonar, sismica...)      

  involontarie (traffico navale, construzioni...)

 Il suono è fondamentale per le specie marine 
Comunicazione
Navigazione
Interazione preda/predatore

 Il rumore marino è un problema?
Effetti sinergici, cumulativi...

http://www.nmfs.noaa.gov/pr/pdfs/permits/openwater/seismic_impacts.pdf



Balenottera azzurra

Balenottera comune

Megattera

Balena della 
Groenlandia

Balenottera minore

Misticeti



Perché le balene cantano?
 Non lo sappiamo con certezza

 Per marcare il territorio

 Per comunicare con i piccoli

 Per coordinare la migrazione

 Per attrarre le femmine

 Perché si divertono(?)



Odontoceti - ecolocalizzazione

Suoni meno 
complessi 

rispetto alle 
canzoni.

Come li   
producono?  





Comunicazione acustica e cultura

Mittente: 

Luogo

Caratteristiche del 
segnale 

Direzionalità

Ambiente: 

• Riflessione, rifrazione, scattering

• Assorbimento

• Tipi di rumore

Destinatario: 

Luogo

Audiogramma

Direzionalità udito

Meccanismi ‘anti-
masking’



Comunicazione acustica e cultura

La vita è costruita su informazioni che passano da un organismo ad un altro. 

Comunicazione: “trasmissione del segnale da un organismo all’altro in modo che il 
mittente possa beneficiare della risposta del destinatario”.  

 Segnali acustici istintivi (programmati geneticamente) 
Imparati da altri  (apprendimento sociale)

Trasmissione culturale: verticalmente (genitori-prole), obliquamente (generazioni 
anziane – individui giovani non parenti), orizzontalmente (individui coetanei non 
parenti). 

Megattere, orche, capodogli, delfini



Orche
Imparano suoni anche da altre specie

Dialetti: ogni comunità produce un set di vocalizzazioni

Popolazioni costa ovest del Canada “tipi”:

residenti, transienti, offshores. 

Residenti predano pesci = più vocalizzazioni

Transienti predano mammiferi = silenziose

Offshore predano squali = vocali 

 audio



Capodogli

Dialetti (clan) => set di “clicks”. 
1+1+3 = 1  individuo +1 famiglia +1 dialetto (audio)



Megattere

Unità : (‘moan, cries, chirps’) raggruppate in frasi 
Frasi ripetute assemblate in temi  
Temi ripetuti creano una canzone 
Song: strutture gerarchiche 
evolvono nel tempo, unità e frasi possono essere aggiunte, tolte, cambiate
audio



Ascoltare le balene 

Scripps whale acoustic lab
Sonobuoy.crane.navy.mil

Odontoceti  ‘clicks’ – ecolocalizzazione

      ‘whistles’ – comunicazione

Misticeti – ‘moans’, ‘tones’ – comunicazione, navigazione



1) Fonte:

• Frequenza

• Ampiezza

• Durata

2)Propagazione

• Attenuazione

• Assorbimento

• Rifrazione

• Interazione 
fondale

3)Destinatario

• Frequenza

• Abilità di 
rilevazione

• Distanza 
dalla fonte

Modificato da JASCO applied science

Componenti dell’ambiente acustico

Problema complesso, componenti non statiche: 

1) Livello acustico: varia con le caratteristiche della fonte;

2) Propagazione: funzione della profondità, T, salinità, caratteristiche fondale; 

3) Ricevitore: differisce in base a contesto, sesso, età, specie, capacità uditive.



Fonti pneumatiche 
Pressioni tipiche: 

2000 psi / 14 Mpa/140 bar 

Gisiner, 2019

Proprietà tipiche 
“airgun” individuali : 

10-800 cubic in. / 0.15 – 13 l  



Fonti pneumatiche e urgenza della ricerca   

Fonti pneumatiche interferiscono con le frequenze della fauna marina. 

Acustica prodotta: diretta verso il fondale + energia irradiata orizzontalmente.
 
Propagazione a largo raggio = aumento interazione con gli animali.  



Zone di influenza
Rilevamento sonoro: 
Modifica  comportamento, vocalizzazione, 
ricerca di cibo.

‘Masking’: suono interferisce con 
rilevamento segnali biologici. Comunicazioni, 
ecolocalizzazione, navigazione. 

Reattività: modifiche comportamentali  
(evitamento o fuga). 

TTS, PTS: danno udito. Abbassamento 
permanente/temporaneo della soglia uditiva.

Lesioni: effetti fisici (danni ai tessuti, sintomi 
di decompressione) 

Rilevamento

Lesioni

Reattività
TTS-PTS

Masking

modificato da Richardson et al., 1995



Misure di mitigazione 

Misure di mitigazione maggiormente in uso:

Pianificazione: evitare aree sensibili, zona di esclusione.  

Rilevazione di animali: 
monitoraggi passivi visivo (MMO)

monitoraggi passivi acustico (PAM)

interruzione delle operazioni. 

Procedure operative: 
‘ramp up’=graduale aumento del livello di pressione acustica. 



Zona di esclusione
• Area circolare in superficie, 

centrata sulla posizione della 
nave all’interno della quale il 
livello acustico prodotto 
dalle sorgenti pneumatiche 
supera un volare di soglia 
(180dB-160 dB  re 1µPa 
RMS)

• Definita con modellazione 
numerica prima del rilievo

• Viene monitorata 
visivamente e acusticamente 
durante il rilievo (MMO e 
PAM). ✓

3 km



MARINE MAMMALS OBSERVERS (MMO)

https://www.mmo-association.org/



PASSIVE ACOUSTIC MONITORING (PAM)



Quadro legislativo e studi futuri

Mancanza di terminologia e misure standardizzate. 

La Commissione Europea ha introdotto la Marine Strategy Framework Directive: 

salvaguardare l’ambiente marino e raggiungere il  ‘Good Environmental Status’. 

11 descrittori qualitativi: ‘l’introduzione dell’energia, compreso il rumore marino, sia a 

livelli che non incidano sull’ambiente marino’. 
The Marine Strategy Framework Directive EU/2008/56/EC 



Linee guida ACCOBAMS per sismica
The Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea 

and contiguous Atlantic area
Pianificazione (evitare aree sensibili, KO effetti cumulativi)
Utilizzo sorgente meno potente possibile
Utilizzo array per minimizzare frequenze orizzontali
Modellazione campo sonoro in relazione alle caratteristiche oceanografiche
PAM e MMO con operatori specializzati
Acquisizioni con grandi potenze idealmente proibite durante la notte
Mitigazioni aggiuntive per le acque profonde (Ziphius cavirostris)
Ramp up (30 min, 120 min per Ziphius cavirostris)
  



Pianificazione: 

Aree di esercizio. 

Monitoraggio visivo 30 min.

Evitare caratt. oceanografiche importanti (canyons, baie…) e MPA.

Mitigazione in tempo reale: 

Zona di esclusione  f  =(caratt. fonte sonora, caratt. propagazione). 

Cessare le operazioni se comportamento anomalo, spiaggiamenti... 

Uso restrittivo notte e bassa visibilità delle sorgenti ad elevata potenze. 

PAM

Ramp-up

Monitoraggio post-esercizio: 

Includere le indagini sui cetacei all’interno dell’area di esercizio. 

Relazionare alle autorità nazionali. 

Definire modellazione del campo sonoro generato (caratteristiche oceanografiche) 
(profondità/profili di T, canali sonori, profondità acqua, caratt. fondale) e  background noise. 

Le procedure basate su un protocollo standardizzato. 

Linee guida ASCOBANS
Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic & North Seas



 Joint Nature Conservation Committee (JNCC) - UK

Pianificazione  

Evitamento aree sensibili.  

Monitoraggio pre-attività di 3 o più anni.

Zone di sicurezza: dimensione e funzione 

Basate su dati provenienti da studi scientifici e devono essere appropriate per tutelare le specie più 
sensibili.  

Esame di un’area raggio di 500m dal centro dell’array per 30 min prima dell’inizio del soft-start. 

In acque più profonde di 200 m la durata del monitoraggio visivo pre-esercizio  60 minuti. 

Se rilevate specie, il soft-start viene ritardato di 20 min dopo l’ultimo avvistamento (JNCC, 2010). 

Zone di sicurezza: Marine Mammal Observers 

Ruolo solo di consulenza: possono solamente raccomandare 

PAM

Misure pre-indagine di mitigazione della fonte

I soft-starts: 20 minuti (JNCC, 2010).



La situazione italiana

Legge 68/2015 “ecoreati”: introduce nel c. p. "nuovi delitti" contro l'ambiente. «Art. 452-
undecies. - (Ispezione fondali marini) - Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione del 
fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'air gun, o altre 
tecniche esplosive è punito con la reclusione da uno a tre anni».

Presa di posizione degli enti di ricerca: “[…] Vietare l’utilizzo dell’air gun significa bloccare 
lo sviluppo delle conoscenze dell’interno della terra, impedire il riconoscimento delle faglie 
che generano terremoti e tsunami, oppure zone dove camere magmatiche stanno per esplodere: 
in sostanza significa impedire lo sviluppo della scienza […] “. Emendamento ritirato.

2017 D.lgs n. 104. “[…]concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati […]. Modifiche agli allegati alla parte seconda del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

Aggiunti “7.2) rilievi geofisici attraverso l’uso della tecnica airgun o esplosivo.” tra i 
progetti soggetti a VIA di competenza statale.

Non si distingue tra tipi di studi con finalità differenti (utilizzo diversi volumi e pressioni).



La situazione italiana

Utilizzo di airgun legato alla compilazione del documento di VIA. 

•  Incertezze: misure di mitigazione e documentazione da produrre. 

• Conseguenza:  cessazione delle attività di ricerca dal 2017. 

• Necessità di svolgere prospezioni sismiche con normativa calibrata sul tipo 

di studio, diversificando le diverse tipologie di indagini a seconda della 

profondità (= energia prodotta) dell’obiettivo.

• Obiettivi futuri: definizione di linee guida per lavorare in modo 

sostenibile.



Perché ci importa?



”There is culture in the ocean”
-Hal Whitehead

Grazie!
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