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RIASSUNTO 

 
Sotto la superficie del mare il suono svolge un ruolo fondamentale nella vita di molti organismi marini, 

in quanto fornisce una visuale in tre dimensioni dello spazio circostante il singolo individuo, che si 

estende spesso ben oltre quello fornito dagli altri sensi. L’introduzione da parte dell’uomo di diverse 

tipologie di rumori in questo ambiente, quindi, desta sempre maggiori preoccupazioni, poiché qualsiasi 

cosa alteri la capacità di individuare e analizzare il panorama acustico circostante può interferire nega-

tivamente con la comunicazione, il comportamento, la fitness e, in termini generali, con la sopravvi-

venza delle specie. 

La posizione strategica occupata dal golfo di Trieste, un bacino di acque relativamente poco profonde 

situato nel Nord Adriatico, unitamente alle caratteristiche geomorfologiche delle sue coste, fanno sì 

che qui possano svilupparsi molteplici attività che dipendono fortemente dal mare, come quella mer-

cantile, alieutica e diportistica. Considerata la facilità di propagazione dell’onda sonora nell’acqua e te-

nendo conto che il rumore non conosce “barriere” giurisdizionali, le specie che vivono in esso saranno 

inevitabilmente sottoposte a pressioni di diversa portata, sia di tipo diffuso che puntuale. 

Nonostante la Comunità Europea, grazie alla Direttiva 2008/56/CE (Direttiva Quadro per l’ambiente 

marino, Marine Strategy Framework Directive, MSFD) cerchi di fornire gli strumenti per far fronte a 

questa preoccupante problematica che insiste sulle risorse marine, si sa ancora molto poco sulla distri-

buzione spaziale e temporale del rumore antropico subacqueo, sia nel golfo di Trieste che in Italia. 

Il presente lavoro di ricerca, svolto in collaborazione con l’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG), si è posto il fine di colmare le lacune conoscitive in 

tale ambito ed ha voluto dare 1) un quadro dettagliato della distribuzione annuale del rumore antropi-

co subacqueo in tutto il golfo di Trieste, 2) individuare, grazie ad esso, in termini spazio-temporali, 

eventuali aree di “sofferenza acustica” per la fauna marina normalmente presente nell’area e, infine, 

3) valutare, tramite l’utilizzo di un modello di propagazione del rumore, le modalità sito-specifiche di 

propagazione del rumore, simulando scenari a diverse frequenze e in diverse stagioni dell’anno. 

A tal fine il rumore ambientale subacqueo è stato registrato mensilmente da gennaio a dicembre 2012 

in 12 stazioni collocate in posizioni strategiche nel golfo di Trieste, valutando contemporaneamente 

anche il numero di navi, imbarcazioni e natanti presenti al momento della registrazione. La perdita in 

trasmissione del suono e stata calcolata utilizzando la Parabolic Equation, risolta col modello di propa-

gazione acustica Miami Monterey Parabolic Equation (MMPE). 

I risultati evidenziano un’assenza di variabilità tra il clima acustico estivo e quello invernale, con 

un’intensità media è pari a 125 dB re 1 µPa e con picchi di massima intensità in prossimità del porto di 

Trieste e della zona al largo di Lignano; le intensità medie delle bande di 1/3 di ottava centrate sui 63 e 
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125 Hz, invece, sono sempre inferiori ai 100 dB re 1 µPa. A livello spaziale la zona caratterizzata dai va-

lori di minore intensità è posizionata nella parte occidentale del golfo. 

La frequentazione antropica è in gran parte a carico del naviglio mercantile e dei natanti da diporto di 

piccole dimensioni. Esaminando l’andamento nella stagione estiva e in quella invernale, non è possibile 

rilevare differenze significative nelle diverse tipologie considerate, fatto che sembra giustificare 

l’assenza di variazione stagionale del clima acustico. A livello spaziale, nelle tre zone considerate, sia 

annualmente che d’inverno, si notano differenze significative solo nel numero delle imbarcazioni da 

pesca. In generale, le grandi navi sono quelle che danno il maggior apporto al rumore ambientale loca-

le.  

I Gadidae, Clupeiformes e Sciaenidae, nelle zone orientali e centrali del golfo di Trieste, sono gli organi-

smi sottoposti al maggior superamento, da parte del rumore di fondo, della rispettiva soglia acustica. 

Le differenze maggiori si riscontrano per lo più tra i 200 ed i 300 Hz circa, dove si colloca la maggior 

sensibilità uditiva di molte specie. Proprio in questo range di frequenze il modello MMPE indica la mi-

nima perdita in propagazione dell’onda sonora, che può raggiungere anche i 20 km di distanza dalla 

sorgente. Il modello ha permesso di evidenziare, quindi, che nelle vicinanze di forti sorgenti di rumore 

potrebbero aver luogo reazioni di tipo comportamentale e, che, per avere quadro più esaustivo, sa-

rebbe consigliato monitorare altre frequenze oltre alle 63 e 125 Hz attualmente proposte. 

I risultati di questa ricerca, prima in Adriatico su scala spazio-temporale così ampia, hanno fornito una 

dettagliata analisi delle pressioni, dei potenziali impatti predominanti nell’area e delle condizioni di 

clima acustico in cui versa il golfo di Trieste. Per rispondere alle richieste della MSFD, i valori di intensi-

tà rilevati non possono escludere che siano a livelli tali da non avere effetti negativi sull’ambiente ma-

rino: possono verificarsi, infatti, effetti di tipo fisiologico-stressorio a livello del singolo organismo, e di 

interferenza nella comunicazione nelle specie che utilizzano il suono come strumento di trasferimento 

di informazione intra e interspecifico. 

Si ritiene che i valori di riferimento proposti in questo lavoro, in un’ottica precauzionale, siano un vali-

do contributo iniziale per la determinazione dello stato ecologico dell’area. L’attuale prosecuzione 

dell’attività di monitoraggio del rumore sottomarino condotta da ARPA FVG, da affiancare in futuro a 

sistemi di acquisizione in continuo ed all’analisi di altre componenti del fenomeno acustico, quali il 

movimento delle particelle, permetterà sicuramente di ampliare, unitamente ad un confronto con le 

realtà transfrontaliere, le conoscenze sul rumore antropico. Ciò permetterà di regolamentare, anche 

da un punto di vista giuridico, l’introduzione del suono sotto la superficie del mare e di raggiungere gli 

obiettivi della MSFD previsti entro il 2020. 
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1. INTRODUZIONE 

 

Nel 1956 Jacques Cousteau, con il suo film “Il mondo del silenzio”, ha reso accessibile il mare al 

pubblico internazionale. Tuttavia, pur condividendo il fascino e la bellezza del mondo sottoma-

rino, Cousteau ha trasmesso l'idea che, sotto la superficie, il mare sia un luogo silenzioso, dove 

il suono non ha alcun ruolo nella sfera biologica. Oggi, al contrario, è noto che il suono svolge 

un ruolo centrale nella vita di molti organismi marini: funge da importante canale di comunica-

zione tra gli organismi (Myrberg, 1980; Zelick et al., 1999), come un preludio o durante l'accop-

piamento, nell’aggregazione intraspecifica, come avvertimento di pericolo e, probabilmente, in 

molti altri contesti ancora da capire. Tuttavia, la comunicazione tra individui o gruppi di indivi-

dui non è certamente l'unico ruolo delle emissioni sonore. Come Bregman (1990) sottolinea, 

tutti gli animali usano il suono per raccogliere una grande quantità di informazioni sul loro am-

biente. Questo concetto, denominato “scena uditiva” (acoustic soundscape) fornisce una visua-

le in tre dimensioni dello spazio circostante il singolo individuo, che si estende spesso ben oltre 

quello fornito dagli altri sensi, limitati a distanze relativamente brevi (ad esempio a seconda 

della luminosità o della torbidità di un ambiente), anche grazie all’alta velocità di propagazione 

del suono in acqua ed alla direzionalità dell’informazione (Fay e Popper, 2000; Fay, 2008). La 

fonte d’informazione cui si può attingere dalla scena uditiva è potenzialmente molto ampia, in-

cludendo suoni prodotti da altre specie (l'“intercettazione”, come proposto da Myrberg, 1981), 

suoni ambientali come le gocce di pioggia sulla superficie dell’acqua, il frangersi delle onde su 

una scogliera, e fonti geologiche, come  il rumore prodotto da un’eruzione sottomarina. Tutti 

questi suoni potenzialmente servono ad “informare” un organismo circa il suo mondo ed au-

mentano le sue possibilità di sopravvivenza (Popper e Schilt, 2008), con una validità non limita-

ta all'ambiente marino, ma altrettanto rilevante per gli animali terrestri o in aria (Hagstrum, 

2000). 

L'individuazione della scena uditiva ha quindi un ruolo fondamentale nella vita di un organismo. 

Qualsiasi cosa in un ambiente che alteri la capacità di individuare o analizzare il panorama acu-

stico circostante può potenzialmente avere un impatto negativo sulla vita di un animale e, in 

termini generali, sulla sopravvivenza delle specie. Nello specifico l’ambiente marino, in virtù 

della notevole elasticità del mezzo acquatico, che permette un’elevata velocità ed una bassa at-

tenuazione dell’onda sonora che si muove al suo interno (Rogers e Cox, 1988), consente al suo-

no di percorrere notevoli distanze. Ciò facilita la trasmissione, oltre che di suoni biologicamente 



Introduzione 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

2 

rilevanti, anche di tutta una vasta gamma di rumori, tra cui quelli di origine antropica, riguardo 

ai quali la comunità scientifica muove una sempre maggiore attenzione. Questi suoni, infatti, 

non interferiscono unicamente con le capacità sensoriali degli animali e la loro capacità di co-

municare (Codarin et al., 2009; Sebastianutto et al., 2012), ma potrebbero anche avere una 

gamma più estesa di effetti, dalla morte immediata allo spostamento da abituali siti di forag-

giamento (NRC 1994, 2000, 2003; Richardson et al., 1995; Popper, 2003, Popper et al., 2004; 

Wartzog et al., 2004; Hastings e Popper, 2005) ed anche di alterazione del rapporto pre-

da/predatore o dei comportamenti riproduttivi e di orientamento (Gisiner et al., 1998).  

Di fronte a questa ed altre preoccupanti problematiche che insistono sulle risorse marine, nel 

2008 la Comunità Europea (CE) ha emanato la Direttiva 2008/56 (Direttiva Quadro per 

l’ambiente marino, Marine Strategy Framework Directive, MSFD; EU, 2008) al fine di ridurre le 

pressioni antropiche sul biota marino, ad oggi riconosciute come troppo elevate. In tal ambito 

sono stati definiti undici criteri che consentono di valutare se e in che misura sia conseguito da-

gli stati membri uno stato ecologico “buono” dell’ecosistema mare. 

Nell’ambito d’interesse di questo dottorato si vuole considerare l’introduzione di energia, nello 

specifico quella generata da fonti sonore sottomarine, quale descrittore qualitativo del buono 

stato ecologico marino, in accordo con la Direttiva 2008/56, con lo scopo di ampliare le cono-

scenze scientifiche in tale contesto e di sviluppare standard metodologici in stretto coordina-

mento con la definizione di programmi di monitoraggio. Al momento, infatti, la disponibilità di 

dati sul rumore antropico subacqueo in Italia è scarsa o molto frammentata, sia da un punto di 

vista temporale che spaziale. Il presente lavoro di ricerca, di durata triennale, è stato svolto in 

collaborazione con l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia 

(ARPA FVG), che annovera tra i suoi impegni di controllo ambientale anche la acque marine e 

marino-costiere. Con questo elaborato ci si propone, per la prima volta, di avere un quadro det-

tagliato della distribuzione annuale del rumore antropico subacqueo in tutto il golfo di Trieste e 

di colmare, su scala più ampia, alcune lacune conoscitive dei suoi potenziali effetti sulla fauna 

marina normalmente presente. L’utilizzo di un modello di propagazione debitamente tarato se-

condo le caratteristiche geomorfologiche e la distribuzione dei parametri chimico-fisici lungo la 

colonna d’acqua nel corso dell’anno, infine, vuole permettere di rispondere in maniera esausti-

va, sia nella tempista che nelle modalità, a quanto richiesto dalla MSFD.  
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1. Il rumore di fondo in mare (Sea Ambient Noise (S.A.N.) o background noise)  

 

Il Sea Ambient Noise è il rumore di fondo presente in mare, che Greene (1995) definisce come 

“un suono di origine sconosciuta che interferisce con l’individuazione di un segnale e la trasmis-

sione di informazioni, sovrapponendosi o mascherando altri suoni di importante valore per gli 

organismi marini”. Non si tratta dunque di un singolo suono, ma della risultante di sorgenti bio-

tiche ed abiotiche (Forrest, 1994), tra cui vento, onde, ghiacci, terremoti, vulcani, organismi ma-

rini ed attività antropiche. È possibile suddividere il rumore ambientale marino in quattro com-

ponenti principali, sulla base delle frequenze emesse da diverse sorgenti:  

1) componente a "basse frequenze", inferiore ai 10 Hz; essa è determinata da sorgenti quali la 

turbolenza e le variazioni di pressione dell'ambiente acquatico ad opera delle onde e dell'azione 

del vento;  

2) componente a "medie frequenze", variabile per lo più tra 10 e 1000 Hz, generata dal traffico 

navale;  

3) componente ad "alte frequenze", variabile da 1000 Hz fino a 30 kHz; le principali sorgenti so-

no le bolle e gli spruzzi che accompagnano le creste delle onde formatesi ad opera del vento;  

4) componente ad "altissime frequenze", superiori a 30 kHz, corrispondente all'agitazione ter-

mica delle particelle costituenti il mezzo acquatico.  

 

Prima dell’epoca industriale il mare era naturalmente caratterizzato da sorgenti naturali di tipo 

biotico e abiotico, con intensità estremamente variabili, sia nello spazio che nel tempo, varian-

do in base all’ora del giorno, alla località, all’attività degli organismi presenti ed alle variazioni 

climatiche (Schwarz, 1985). 

Nelle sorgenti di tipo biotico possono essere considerati i suoni prodotti da mammiferi, pesci e 

crostacei (i gamberetti schioccatori sono forse la fonte biotica maggiormente diffusa), che si 

estendono in una gamma di frequenze compresa tra circa 12 Hz e 100 kHz (Myrberg, 1981; 

Greene, 1995), il cui livello di pressione sonora ad un metro di distanza dalla sorgente può esse-

re superiore ai 220 dB re 1 µPa (Tyack e Howald, 1993). Fonti abiotiche, invece, possono inclu-

dere sorgenti idrodinamiche, climatiche, tettoniche e termiche. Il primo gruppo deriva 

dall’agitazione superficiale del mare, misurata ad una distanza dalla costa tale da non essere in-

fluenzata dal rumore prodotto dalle onde che si infrangono sulla costa stessa (Knudsen et al., 

1948); normalmente l’agitazione superficiale è correlata alla forza del vento, cioè un mare for-

mato con onde alte e bianche sarà molto rumoroso. L'impatto generato dalla rottura delle cre-
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ste d’onda sulla sottostante superficie marina provoca la formazione di bolle all'interno della 

massa d'acqua (Wenz, 1962), le quali oscillano ad una frequenza inversamente proporzionale al 

proprio raggio. Ad esempio, una bolla di 0.33 cm di raggio provoca un suono con frequenza pari 

a circa 1000 Hz, una di 0.66 cm produce un suono con frequenza pari a 500 Hz. Il rumore de-

terminato da queste bolle, misurato ad un metro di distanza, ha un’intensità variabile tra i 130 

ed i 150 dB re 1 µPa2/Hz (Wenz, 1962).  

Le turbolenze derivate da correnti d’acqua che si spostano per varie cause (termiche, densità), 

infine, generano rumori di frequenza compresa tra 10 e 100 Hz (Wenz, 1962).  

Tra le sorgenti climatiche si annoverano in primo luogo la pioggia e la grandine, soprattutto a 

frequenze superiori ai 500 Hz e in zone costiere, dove le caratteristiche orografiche ne sono la 

principale causa.  

Onde sismiche ed attività tettonica (nel campo delle basse frequenze), il rumore proveniente da 

stress termici e meccanici nei ghiacci (tra 10 Hz e 10 kHz) (Greene, 1995) ed il rumore dovuto 

all’agitazione termica molecolare, importante a frequenze superiori a 30 kHz (Greene, 1995; 

Wenz, 1962), infine, danno anche il loro contributo al clima acustico globale di una determinata 

zona. 

Il rumore ambientale naturale varia nel tempo perché le sorgenti che lo determinano sono va-

riabili in questa dimensione. Le sorgenti idrodinamiche (onde, bolle, turbolenze, creste genera-

te dal vento) e quelle climatiche, infatti, sono strettamente legate al clima ed all’orografia di 

una determinata zona. Le sorgenti biologiche variano secondo le stagioni, in quanto determina-

te specie emettono i propri richiami sessuali sonori solo in periodi ben precisi dell’anno: tra i 

mammiferi marini è noto, ad esempio, che le balenottere comuni, Balaenoptera physalus, 

emettono suoni esclusivamente in inverno, mentre le foche barbute dell’Artico, Erignatus bar-

batus, solo in primavera (Richardson et al., 1995).  

Il rumore ambiente, inoltre, varia anche nello spazio secondo la distribuzione geografica delle 

sorgenti. I gamberi pistola (gen. Alpheus e Synalpheus), ad esempio, sono la componente pre-

ponderante del rumore ambiente in determinate fasce di latitudine, ma al di fuori dei loro area-

li di distribuzione tale componente è minima o assente (Knudsen et al., 1948). 

 

A partire dal XX secolo, però, gli uomini sono stati sempre più impegnati con svariate attività in, 

su, e dentro l’acqua, ma solo recentemente tali attività si sono ampliate in modo sempre più 

rumoroso (Slabbekoorn et al., 2010; Fay e Popper, 2012) e negli ultimi 20-30 anni è stato rico-

nosciuto come il rumore presente nell'ambiente acquatico acustico non sia più limitato a fonti 
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biotiche e abiotiche di tipo naturale. Vi è una crescente consapevolezza, infatti, che le fonti 

abiotiche comprendono in maniera sempre maggiore un'ampia gamma di suoni generati 

dall’uomo.  

Solitamente il rumore di origine antropica predomina in aree costiere, generato da esplosioni, 

sonar, trivellazioni, posa di tubi sottomarini per gasdotti ed oleodotti, ricerche oceaniche e geo-

logiche (Richardson et al., 1995), con frequenze variabili tra 10 ed 1000 Hz (Greene e Moore, 

1995). Le fonti antropiche di rumore sono molte e possono essere suddivise in due grandi cate-

gorie: quelle prodotte “attivamente”, in seguito all’utilizzo di strumenti di misura, e quelle pro-

dotte in maniera “involontaria” o comunque passiva.  

Tra le sorgenti attive, dispositivi sismici quali gli air gun, sono utilizzati nei mari di tutto il mon-

do per ottenere profili di riflessione del fondale marino ed esplorarne le strutture geologiche a 

fini estrattivi. L’attività di costruzione, inoltre, avviene solitamente tramite la battitura di pali 

sul fondo marino, generalmente vicino alla riva, per la messa in opera di ponti e porti, oppure di 

strutture che hanno ricevuto un recente input per lo sfruttamento di fonti rinnovabili, come il 

vento, le onde, le maree o le correnti. In questo casi la produzione di rumore si estende anche 

durante la fase di esercizio (Wahlberg e Westerberg, 2005; Kikuchi, 2010).  

Un'altra significativa fonte di rumore di origine umana in questa categoria è quella associata 

con la costruzione e lo sfruttamento delle piattaforme offshore. Il primo pozzo petrolifero ma-

rino è stato perforato vicino a Santa Barbara in California (USA) verso la fine del 1800. Oggi, vi 

sono migliaia di piattaforme di petrolio e gas in tutto il mondo (Wahlberg e Westerberg, 2005; 

Kikuchi, 2010). 

Gli strumenti di misura utilizzati da pescatori, geologi, oceanografi e meteorologi per 

l’esplorazione del mare coinvolgono sia basse che alte frequenze. La prima volta che il suono è 

stato utilizzato dall'uomo per individuare sott'acqua oggetti  è stato poco dopo l’affondamento 

del Titanic nel 1912. Dopo di che, l'uso di sonar a medie e poi a basse frequenze si è diffuso per 

la navigazione e la localizzazione di sommergibili (Low Frequency Active Sonar, LFA) e di altri 

oggetti, divenendo una delle più significative sorgenti di rumore antropico in mare aperto. Nel 

contesto delle attività di pesca, il primo studio acustico riguardava la localizzazione dei siti di 

deposizione del merluzzo alle Isole Lofoten nel 1935 (Sund, 1935). Negli anni ’50 del secolo 

scorso l’uso dello scandagli era diventato un elemento essenziale su tutti i pescherecci com-

merciali. Altre applicazioni acustiche includono la termografia acustica del clima oceanico 

(Acoustic Thermometry of Ocean Climate, ATOC), lanciata nel 1990 con una intensità di trasmis-
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sione relativamente alta per lunghi periodi, al fine di determinare la temperatura dell'oceano 

(NRC, 2003). In generale, queste attività possono generare rumori alla sorgente di intensità su-

periori a 253 dB re 1 µPa (Engås et al., 1996), e sono comparabili con i livelli di rumore generati 

da un’eruzione vulcanica sul fondo marino, che può produrre un livello alla sorgente superiore 

a 255 dB re 1 µPa (Northrup, 1974). 

 

Nella seconda categoria dominano le navi di grosse dimensioni (cargo, tanker, navi da crociera), 

secondo molti autori le principale fonti di rumore in mare, che producono rumori a bassa fre-

quenza (Greene e Moore, 1995; Yonezava et al., 2001; Scholik e Yan, 2002a; Popper e Hastings, 

2009; Popper e Hawkins, 2012). Più dell’80% del trasporto globale di merci avviene sull’acqua, 

mentre il movimento di passeggeri che si verifica su molti fiumi, laghi e mari, avviene spesso su 

traghetti che fanno la spola tra i porti a intervalli frequenti. Il rumore delle barche non si limita 

solo ai cargo, tanker o navi da crociera, ma è prodotto anche dalle imbarcazioni da diporto e da 

pesca: nei porti e nelle zone costiere, quindi, i livelli di rumore di fondo, soprattutto in un caldo 

giorno d'estate, possono aumentare moltissimo. Le barche da pesca hanno, in genere, motori 

molto potenti e rumorosi per l’attività di traino delle reti, anche a fronte di una flotta pesche-

reccia pressoché stabile (dagli anni ‘90 del secolo scorso si assesta su circa 1.2 milioni di unità). 

Il numero di navi da diporto, al contrario, è ancora in aumento, con una crescente impatto sulle 

acque costiere ed in-shore  (Graham e Cooke, 2008; Codarin et al., 2009).  

Il rumore prodotto dalle navi è dominato dal suono prodotto attraverso la cavitazione dell'elica 

(Greene e Moore, 1995; Barlow e Gentry, 2004) ed è responsabile delle tipiche frequenze che 

caratterizzano il rumore delle imbarcazioni, con picchi attorno a 100-1000 Hz (Urick, 1983; Ar-

verson e Vendittis, 2000). In conseguenza all’elevata spinta di carico e a un flusso non uniforme 

di acqua lungo la superficie delle pale, infatti, si formano, in maniera ritmica, bolle di vapore 

d’acqua, con produzione di forti suoni impulsivi (Green e Moore, 1995). Il rumore della cavita-

zione comprende sia un rumore a banda larga, a causa della rottura delle bolle stesse, sia delle 

componenti tonali legate alla frequenza di rotazione delle pale (Hildebrand, 2009). A regimi di 

rotazione diversi, o in condizioni operative sfavorevoli, infatti, la cavitazione dell'elica può an-

che dominare a frequenze inferiori ai 50 Hz. La rotazione dell’elica, inoltre, determina un rumo-

re che dipende da vari fattori, quali il numero delle pale che la compongono e la velocità di ro-

tazione (aumenta di intensità durante manovre di accelerazione, inversione di rotta, ...). Un'eli-

ca con 4 pale e con rotazione pari a 160 giri al minuto produce, per esempio, una frequenza 
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fondamentale di 10-11 Hz (Greene e Moore, 1995). Il danneggiamento delle pale o l’operare 

asincrono di più eliche montate sulla stessa unità rafforza questo tipo di emissione sonora.  

In alcuni casi la velocità della nave non viene controllata variando il numero di giri dell’elica, ma 

lasciando costante il numero di giri dell’albero motore e variando invece il passo dell’elica. Que-

sto può portare a fenomeni di cavitazione a velocità diverse da quelle per cui la nave è stata 

progettata. Misure tipiche per ridurre il rumore generato dalla cavitazione dell’elica compren-

dono una variazione nella forma dello scafo, una diversa collocazione del propulsore, un miglior 

profilo dell'elica e l’utilizzo di tecniche specifiche (es. generatori di turbolenza). 

Una seconda fonte di rumore generato dalle navi proviene dai motori di propulsione e dai ge-

neratori di energia elettrica necessaria alla nave, in entrambi i casi quasi sempre di tipo diesel. 

La maggior parte delle grandi navi sono dotate di motore diesel a basso regime di rotazione 

(70-120 rpm), con una sola elica. Questi motori sono pesanti (ad esempio, un 12 cilindri da 60 

MW pesa circa 2500 t). Le vibrazioni generate dal motore saranno quindi trasferite allo scafo e 

da questo all’acqua. In altre navi, sempre con motore diesel, i regimi di rotazione tipici sono di  

circa di 500 rpm e vengono collegati all'albero di trasmissione con un riduttore.  

Il rumore delle macchine domina in una vasta gamma di frequenze, solitamente compresa tra 

100 Hz e 1000 Hz (Ross, 1976; Arverson e Vendittis, 2000) e di intensità correlata allo stato di 

efficienza del motore stesso. In certi casi può essere mascherato dal rumore della cavitazione 

dell'elica, specialmente alle frequenze più basse, ma solitamente questo rumore è molto diffici-

le da eliminare causa la scarsità di spazio in cui posizionare dei silenziatori (Yonezava et al., 

2001).  

Quasi tutte le navi utilizzano motori diesel a media velocità per alimentare i generatori di cor-

rente alternata necessaria per tutti i servizi della nave e le esigenze di equipaggio e passeggeri. 

A causa della necessità di fornire corrente alternata costante, i motori operano sempre ad una 

velocità indipendente da quella della nave, generando rumori su una ampia gamma di frequen-

ze. 

Infine, toni con frequenza pari a parecchi kHz vengono prodotti dalla carena che entra in riso-

nanza, dal fluire dell’acqua lungo lo scafo, dall’impatto delle onde sulla nave e da macchinari  

ausiliari quali compressori, pompe, ventilatori (Greene e Moore, 1995) e dal pompaggio di ac-

qua fuori dallo scafo (Graham e Cooke, 2008; figura 1.1.1).  
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Figura 1.1.1: localizzazione delle diverse sorgenti di rumore in una nave (Tobin, 1981). 

  
I livelli sonori e la frequenza caratteristica del rumore generato da un’imbarcazione dipendono, 

inoltre, dalle dimensioni dell’unità e dalla sua velocità (Greene e Moore, 1995), con una distri-

buzione di intensità su una larga banda, che spazia tra i 25 ed i 15000 Hz: molta energia è con-

centrata tra 25 e 5000 Hz, particolarmente sotto i 1000 Hz (Richardson e Würsig, 1997).  

Inoltre, il rumore associato a barche con motori fuoribordo o entrobordo dipende molto dallo 

stato operativo del propulsore. Il regime di rotazione di motori ed eliche determina le frequen-

ze dominanti del rumore emesso da unità diverse: rispetto a barche di dimensioni minori, im-

barcazioni più grandi genereranno suoni più intensi (Greene e Moore, 1995) ed a frequenze più 

basse (Schwarz, 1985) a causa del basso regime di rotazione del loro motore e delle eliche.  

I livelli acustici aumentano tipicamente con l’aumentare delle dimensioni della nave: navi picco-

le (<50 m) hanno un livello alla sorgente compreso tra 160 e 175 dB re 1 µPa, quelle di medie 

dimensioni (50-100 m) tra 165 e 180 dB re 1µPa e navi grandi (>100 m) tra 180 e 190 dB re 1 

µPa (OSPAR, 2009). Solitamente le frequenze dominanti tendono ad aumentare quando dimi-

nuiscono le dimensioni della barca, a causa del numero di giri più elevato del motore e dell’elica 

(OSPAR, 2009). Un riassunto dei dati pubblicati su vari tipi di nave è disponibile in tabella 1.1.1. 

Le piccole unità dotate di motore fuoribordo ed entrofuoribordo molto comuni in acque costie-

re (Stewart et al., 1982; Moore et al., 1984), possono emettere rumori mediamente compresi 

tra 130 e 160 dB re 1 µPa, con picchi massimi fino a 175 dB re 1 µPa misurati ad un metro dalla 

sorgente (Greene e Moore, 1995; Codarin et al., 2009) con un ampio range di frequenza, da cir-

ca 100 Hz a 4-5 kHz (figura 1.1.2 e 1.1.3). 



Introduzione 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

9 

 

 

 

Tabella 1.1.1: riassunto dei dati bibliografici disponibili sul rumore prodotto da diversi tipi di navi (Bloomer, 2011).
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Figura 1.1.2: spettro a bande di 1/3 di ottava del bulk carrier M/V Overseas Harriette (lft 173m, 25000 GT) a diver-
se velocità (Arveson eVendittis, 2000). 

 

 

Figura 1.1.3: Peak Source Level di diverse tipologie di imbarcazioni (modificato da Richardson et al., 1995; Au e 
Green, 2000; McCauley et al., 2003). 

 
Da questi presupposti è lecito chiedersi se tutte queste sorgenti sonore, così diversificate, pos-

sano innalzare il rumore ambiente subacqueo in mare. Purtroppo non sono disponibili dati di 

rumore di fondo dell’epoca preindustrializzata (vale a dire i primi anni del 1800) quando, cioè, 

le attività umane non avevano ancora immesso nessun suono messo in mare (NRC 1994, 2000, 

2003), ma è abbastanza ovvio pensare che il rumore di fondo sottomarino sia cominciato ad 

aumentare con la nascita della propulsione navale a vapore. 

Osservazioni in acque profonde oceaniche hanno dimostrato che i livelli di rumore ambientale 

sono aumentati a partire almeno dal 1960 a causa dell’aumento del traffico marittimo e della 

stazza delle navi (Andrew et al., 2002; Chapman e Price, 2011) ed è stato calcolato che il traffico 
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navale commerciale possa incrementare fino a 100 volte il rumore di fondo oceanico (Tyack e 

Clarke, 2000).  

Il rumore generato dalle imbarcazioni e, più in generale, il rumore antropogenico, è comunque 

predominante in zone costiere prossime ai porti, dove il traffico di navi di grosso tonnellaggio è 

notevole. Qui la caratterizzazione dei livelli di rumorosità delle acque costiere, normalmente 

meno profonde, è più difficile da realizzare in quanto presentano una variabilità spazio-

temporale molto alta (Urick, 1983). Questo è in parte dovuto al fatto che in questi ambienti la 

propagazione acustica è maggiormente influenzata da fattori ambientali locali, quali la compo-

sizione dei fondali e le caratteristiche chimico-fisiche della colonna d’acqua, che andranno a lo-

ro volta a variare il profilo di velocità del suono (si veda il punto 5 dell’introduzione).  

L’intensità del rumore in queste zone dipende dalle condizioni locali e varia a seconda delle ore 

maggiormente interessate dal traffico navale. La presenza di una nave in movimento induce un 

incremento dell'energia contenuta nelle basse frequenze del rumore di fondo marino in un'area 

molto più vasta di quella circostante la nave stessa. Questo incremento è tanto maggiore quan-

to più grande è l'imbarcazione, essendo l'ampiezza del rumore funzione della dimensione della 

stessa. Secondo Buerkle (1974), un'imbarcazione di 17 metri genera un incremento di 39 dB re 

1 µbar del S.A.N. alla frequenza di 250 Hz a 300 m di distanza, mentre secondo Codarin et al. 

(2009) il passaggio di un cabinato di 8.5 metri di lunghezza a 10 metri di distanza genera un au-

mento di 35-40 dB, rispetto al rumore di fondo, tra i 100 Hz ed i 5 kHz. Secondo Amoser et al. 

(2004) il rumore di fondo di un lago austriaco durante una gara di motoscafi aumenta media-

mente di 15 dB. Arverson e Venditts (2000), infine, riportano un incremento di 20-30 dB duran-

te il passaggio di navi mercantili e di 10-40 dB nel caso di transito di piccole imbarcazioni (<60 m 

di lunghezza), mentre recentemente è stato notato un aumento di 27 dB re 1 µPa durante il 

passaggio di una nave da crociera (lunghezza fuori tutto 250 m) a bassa velocità (Picciulin et al., 

2013).  

Vista la notevole variabilità, causata da una maggiore o minore concentrazione del traffico na-

vale, delle attività industriali e delle sorgenti naturali biotiche ed abiotiche, secondo alcuni au-

tori non sembra realistico ed attuale utilizzare un unico grafico che rappresenti da solo il rumo-

re ambientale quale le classiche curve proposte da Wenz (1962) (NRC, 2000; Andrew et al., 

2002). In questa sede, comunque, esse appaiono comunque utili quali strumento comparativo 

per i livelli di rumore sottomarino che saranno registrati nel corso di questo lavoro, con 
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l’accortezza di far uso di dati maggiormente aggiornati per le aree caratterizzate da traffico na-

vale (figura 1.1.4)   

 

 

Figura 1.1.4:  rumore ambientale per le frequenze comprese tra 10 Hz e 100 kHz (Wenz, 1962). Il grafico è stato 
modificato per riportare i livelli di rumore attuali presenti in aree caratterizzate da traffico navale 
(area ombreggiata; Hildebrand, 2009). 

 
I potenziali effetti del rumore antropico subacqueo sulla fauna marina e sugli ecosistemi in ge-

nerale non sono stati riconosciuti come un problema fino al 1970, quando degli studi condotti 

nella regione artica hanno indicato come alcune specie di mammiferi marini stavano rispon-

dendo in maniera negativa alle attività connesse con la perforazione per studi esplorativi di gia-

cimenti di olio e gas (Bradley e Stern, 2008). Da quel momento l'inquinamento acustico sotto-

marino è stato principalmente considerato in rapporto ai mammiferi marini (Richardson et al., 

1995; Southall et al., 2007), ma è sempre più riconosciuto come un fattore che può avere impli-

cazioni anche per i pesci (Popper e Hastings, 2009) ed altre specie marine (Popper e Hawkins, 

2012). 

Il problema maggiore, come sarà discusso in seguito, è che, nonostante la preoccupazione 

sempre crescente e le speculazioni che possono essere fatte riguardo gli effetti dei rumori an-

tropici sulla fauna acquatica, ci sono solo pochi studi che possono in realtà fornire dati utilizza-

bili nel processo di comprensione degli effetti di questi suoni (Slabbekoorn et al., 2010). Nei 

prossimi paragrafi saranno descritte in primo luogo le capacità e le modalità con cui le diverse 

specie percepiscono lo stimolo sonoro e, successivamente, gli effetti del rumore subacqueo sul-

le medesime. In entrambi i casi, in base alla frequentazione specifica del golfo di Trieste ed agli 

argomenti che si vogliono sviluppare nel corso di questo lavoro, non saranno trattati i mammi-

feri marini. Esaustive trattazioni su questo argomento possono essere comunque reperite su Ri-

chardson et al. (1995), Costa et al. (2003) e Whitlow et al. (1997). 
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2. Capacità acustiche nella fauna marina di interesse 

 
La sensibilità uditiva di una specie dipende da una specifica banda di udibilità, ossia dal range di 

frequenze entro le quali l’animale riesce a percepire un suono, e dalla sua soglia uditiva, ovvero 

il livello sonoro minimo (espresso in dB) al quale l’organismo risponde. Queste due caratteristi-

che sono rappresentate mediante un audiogramma, dove a diversi valori di frequenza corri-

spondono diversi valori di intensità (figura 1.2.1).  

 

 

Figura 1.2.1: audiogrammi di tre specie di Teleostei caratterizzate da diverse correlazioni tra orecchio interno e ve-
scica natatoria (si veda il testo per ulteriori chiarimenti). La soglia uditiva è espressa come media ± 
deviazione standard, le frequenze sono in scala logaritmica (Ramcharitar et al., 2006). 

 

La stima degli effetti del rumore prevede come base la conoscenza della distribuzione spaziale e 

di come sentono le specie presenti in una data area. In questo paragrafo, quindi, si vogliono ri-

portare alcuni punti salienti sulla capacità acustiche dei diversi gruppi sistematici presenti 

nell’area di studio per meglio comprendere i risultati ottenuti.  

 
2.1 Pesci ossei 

Tutti i pesci studiati fino ad oggi (circa 70) sono in grado di sentire i suoni (Fay e Popper, 2000; 

Kasumyan, 2005; Popper e Fay, 2011). Fay e Megela Simmons (1999) riportano un’accurata de-

scrizione delle capacità acustiche degli osteitti mentre un’accurata descrizione della struttura 

del loro orecchio interno è trattata da Popper et al. (2003).  

I sistemi sensoriali dei pesci atti al rilevamento dei movimenti dell’acqua comprendono, a se-

conda della specie, (1) la percezione delle variazioni di pressione sonora attraverso l'orecchio 

interno (assenza dell'orecchio esterno e medio) per rilevare il suono fino a centinaia o addirittu-

ra migliaia di Hz, (2) l’orientamento del corpo e movimento grazie al sistema vestibolare (quindi 
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grazie anche all' orecchio interno), e (3) il rilevamento della stimolazione idromeccanico vicino 

al pesce, mediato dalla linea laterale che rileva suoni inferiori ai 100 Hz. 

Queste capacità sensoriali consentono una vasta gamma di funzioni vitali tra cui il rapporto 

preda e predatore, coesione del banco, attrazione del partner, e molto probabilmente, una ge-

nerale “presa di coscienza” dell'ambiente (Fay e Popper, 2000; Fay, 2008), compresa la capacità 

di discriminazione tra segnali diversi e di determinare la direzione della sorgente (Fay e Megela 

Simmons, 1999; Fay, 2005).  

Andando nel dettaglio, i pesci hanno un orecchio interno simile a quello dei mammiferi, ma non 

posseggono alcun meccanismo per trasmettere la pressione sonora esterna verso l'orecchio in-

terno. L’udito di un pesce, sia in termini di sensibilità spettrale che di soglia assoluta, dipenderà 

quindi da quanto efficientemente un suono esterno viene trasmesso all'orecchio interno, con 

conseguente grande varietà di capacità uditive tra le diverse specie di pesci. 

Il percorso di stimolazione comune a tutte le specie di pesci riguarda il movimento delle parti-

celle d’acqua (particle motion) che accelerano le cellule sensoriali dell’orecchio interno, com-

presi gli otoliti (strutture calcaree presenti all’interno dell'orecchio interno dei pesci, che sono 

sensibili al movimento ed aiutano anche a mantenerne l’assetto) e le cellule ciliate della linea 

laterale del pesce (recettori sul corpo del pesce che rilevano il movimento dell'acqua a breve 

distanza dal corpo) (Hastings e Popper, 2005). Questa modalità di udito è intrinsecamente dire-

zionale e le specie che hanno solo questo meccanismo uditivo sono chiamate "generaliste": la 

pressione sonora, in quanto tale, non gioca un ruolo diretto (figura 1.2.2 A). Misure sulla loro 

capacità uditiva hanno dimostrato che la maggior parte di queste specie sente in un intervallo 

relativamente ristretto di frequenze, tra circa 50 e 1000 Hz.  

Al contrario, altre specie, definite “specialiste”, sono acusticamente molto più sensibili e sono 

in grado di rilevare  suoni a frequenze maggiori di 3000 Hz, con un picco di sensibilità compreso 

tra i 200 ed i 3000 Hz. Esse comprendono diverse specie, sia di acqua dolce che marine, anche 

abissali;  tutte hanno delle strutture specializzate per accoppiare meccanicamente le vibrazioni 

della vescica natatoria (o altre cavità piene di gas), generate in risposta alla stimolazione della 

pressione, direttamente all'orecchio interno. Dato che una bolla di gas si espande e si contrae in 

risposta a segnali di pressione molto di più di quanto non faccia l'acqua o i tessuti corporei del 

pesce, essa converte la pressione in movimento, che può quindi stimolare l’orecchio interno. 

L’associazione orecchio-vescica assume varie forme. Una prima tipologia è presente nelle spe-

cie definite ostariofise, in cui l’orecchio interno è direttamente collegato alla vescica natatoria 
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da una catena di ossicini, detti ossicini weberiani (derivati da parti di vertebre e chiamati tripus, 

intercalarium, scaphium e claustrum; figura 1.2.2 C). Una seconda tipologia di connessione tra 

vescica natatoria ed orecchio interno è presente nelle specie specialiste definite non-

ostariofise, nelle quali la vescica natatoria è caratterizzata da prolungamenti anteriori che arri-

vano in prossimità, o fino a toccare, l’orecchio interno (figura 1.2.2 B). Questo ultimo gruppo in-

clude, ad esempio, i Gadiformes ed alcuni Sciaenidae (Ramcharitar et al., 2006). Nei Clupeifor-

mes e nei Mormyridae, invece, vi è una bolla d'aria accessoria vicino o a contatto con l'orecchio, 

mentre negli Holocentridae, Perciformes e Gadiformes la vescica aderisce alla parte esterna del 

cranio, vicino al sacculo (Hawkins, 1993) (figura 1.2.2 D). Osservando, a proposito, 

l’audiogramma del Cynoscion regalis in figura 1.2.1, si nota come la presenza del prolungamen-

to anteriore della vescica natatoria non determini un sostanziale abbassamento della sensibilità 

uditiva, quanto una banda di sensibilità più ampia.  

Anche se gli specialisti in genere possono sentire a non più di 3 kHz, recenti studi dimostrano 

che certe specie dei clupeidi sono capaci di rilevare suoni fino a circa 4 o 5 kHz (Mann et al., 

2005) ed i componenti di una sottofamiglia di clupeidi (genere Alosa) sono in grado di rilevare 

suoni nel campo degli ultrasuoni, fino a 200 kHz (Mann et al., 2001). Tale estensione potrebbe 

suggerire che l'origine evolutiva di rilevamento degli ultrasuoni abbia permesso a questi animali 

di rilevare i suoni di ecolocalizzazione ad alte frequenze emesse dai delfini, loro predatori. 

Infine, un certo numero di specie sono in grado di rilevare i suoni nella gamma degli infrasuoni 

(sotto ai 20 Hz; Popper et al., 2003) come il salmone (Salmo salar), l’anguilla (Anguilla anguilla) 

ed il  merluzzo (Gadus morhua) (Sand et al., 2000). In tutti i casi, tuttavia, il rilevamento a que-

ste frequenze sembra essere utile principalmente quando il pesce è relativamente vicino alla 

sorgente sonora. 

I “generalisti” quindi, pur avendo solitamente una vescica natatoria, non hanno un accoppia-

mento tra quest’ultima e l'orecchio interno. Una quantità molto inferiore del moto vibrazionale 

generatosi dalla vescica, quindi, riesce a raggiungere l’orecchio interno rispetto a quanto avvie-

ne negli specialisti; non è comunque ancora chiaro come questo movimento si propaghi fino 

all’orecchio interno, anche se vi è ragione di credere che vi possa essere un contributo della ve-

scica sulle capacità acustiche di alcuni generalisti (Wysocki et al., 2009). Essi saranno sensibili 

solo alle sorgenti sonore più vicine al loro corpo, dove il movimento dell'acqua è maggiormente 

significativo. Rappresentanti di tale gruppo sono, ad esempio, specie di pesci piatti come la pla-

tessa (Pleruronectes platessa) e la limanda (Limanda limanda).  



Introduzione 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

16 

 
 

Figura 1.2.2: rappresentazione schematica delle possibili relazioni tra orecchio interno e cavità corporee contenti 
aria. A) ciclide, nessuna specializzazione; B) olocentride, connessione diretta grazie a prolungamenti 
anteriori della vescia natatoria e C) ciprinide, ossicini weberiani; D) anabantoide, camera soprabran-
chiale posta lateralmente all’orecchio (Ladich e Popper, 2004). 

 

2.2 Pesci cartilaginei 

La morfologia e le funzioni dell’orecchio interno degli elasmobranchi sono state sicuramente 

esaminate più in dettaglio (Myrberg, 2001) rispetto alle loro capacità acustiche: attualmente, 

infatti, sono presenti gli audiogrammi di sole sette specie (contro i più di 70 degli osteitti): Raja 

erinacea (Casper et al., 2003), Ginglymostoma cirratum e Urobatis jamaicensis (Casper e Mann, 

2006), Negaprion brevirostris (Banner, 1967; Nelson, 1967), Heterodontis francisi (Kelly e Nel-

son, 1975), Carcharhinus leucas (Kritzler e Wood, 1961) e Rhizoprionodon terraenovae (Casper 

e Mann, 2009). 

Le soglie uditive non mostrano tra loro sostanziali differenze, suggerendo che le specie esami-

nate abbiano un range di frequenze ed una sensibilità acustica molto simili (Casper et al., 2003). 

Gli elasmobranchi non possiedono una vescica natatoria o altre cavità riempita di gas o di aria, 

per cui gli organi otolitici posso tecnicamente rilevare la sola particle motion (Casper et al., 

2003). 

Tutti gli audiogrammi a disposizione mostrano una tendenza generale che suggerisce una mi-

gliore capacità acustica alle basse frequenze, la quale diminuisce man mano che le frequenze 

aumentano. Corwin (1978) ha ipotizzato che gli elasmobranchi liberamente natanti potrebbero 
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avere una sensibilità acustica diversa rispetto a quelli maggiormente legati al fondo. Banner 

(1967) e Kelly e Nelson (1975) hanno condotto esperimenti che hanno dimostrato che N. brevi-

rostris e H. francisi sono capaci di percepire il movimento delle particelle e che questo sia il pa-

rametro più importante nella loro capacità acustica. 

Riassumendo i valori a disposizione, si nota un range di sensibilità compreso tra i 20 Hz ed i 

1000 Hz con una sensibilità non molto elevata se messa a confronto con quella dei pesci con 

adattamenti acustici periferici, come il pesce rosso (Carassius auratus; Fay, 1988); convertendo 

i valori di movimento delle particelle in corrispettivi valori di pressione sonora, infatti, si nota 

come gli elasmobranchi siano sensibili solo a stimoli sonori superiori a 110-130 dB re 1 µPa (Ca-

sper e Mann, 2009: figura 1.2.3).  

 
 

Figura 1.2.3: pressione sonora necessaria per produrre l’equivalente accelerazione delle particelle 
nell’audiogramma del Rhizoprionodon terraenovae (Casper e Mann, 2009). 

 

2.3 Cefalopodi 

Similmente ai pesci cartilaginei, anche per i molluschi cefalopodi sono stati condotti pochissimi 

studi sulle loro capacità acustiche. Anche se è noto che i cefalopodi possono percepire suoni a 

basse frequenze, è stato dimostrato che anche in questo caso il meccanismo della percezione 

non è di rilevazione diretta della pressione sonora, bensì della velocità delle particelle (Mooney 

et al., 2010). In Mooney et al. (2012), inoltre, è possibile trovare una utile sintesi della letteratu-

ra disponibile in questo campo. 

Hu et al. (2009) hanno dimostrato che polpi e calamari possono percepire suoni fino a circa 

1500 Hz ed ha ipotizzato che le statocisti, recettori di gravità presenti in tutti i cefalopodi analo-

ghi al sistema vestibolare dei vertebrati (Budelmann, 1992; Williamson, 1995), siano responsa-

bili della percezione nell'intervallo tra 400 e 1500 Hz. Altri studi (Packard et al., 1990; Kaifu et 

al., 2008; Mooney et al., 2010) hanno dimostrato che i cefalopodi sono sensibili alle vibrazioni 
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sulla gamma di frequenze tra 1 e 400 Hz, ed anche in questo caso le statocisti sono state identi-

ficate quale organi responsabili per l'udito a bassa frequenza, tramite il rilevamento della velo-

cità delle particelle. Secondo Andrè et al. (2011), comunque, non vi sono ancora evidenze scien-

tifiche sufficienti per sostenere questa idea.  

Purtroppo, nessuna ricerca è riuscita a separare con successo la componente di velocità e di 

pressione e dimostrare se i cefalopodi possano effettivamente "sentire" tramite la sola perce-

zione della pressione (Mooney et al., 2012). 

Packard et al. (1990) hanno suggerito che la seppia (Sepia officinalis) sia maggiormente sensibi-

le sotto 100 Hz, mentre Mooney et al. (2010) riporta per la specie Doryteuthis pealeii delle so-

glie di circa  110 dB re 1 µPa nella gamma di frequenze compresa tra i 50 ed i 400 Hz, mentre 

tra i 400 ed i 1500 Hz le soglie sono relativamente elevate (generalmente 130 dB re 1 μPa o 

più). I calamari, inoltre, sono risultati insensibili alle alte frequenze associate 

all’ecolocalizzazione degli odontoceti (Wilson et al., 2007). 

La relativa insensibilità al suono in questa gamma di frequenze rispetto a quella che caratterizza 

i pesci “specialisti” è sempre riconducibile al fatto che nei cefalopodi mancano strutture piene 

di gas come la vescica natatoria. Osservando la figura 1.2.4 si nota come il calamaro Doryteuthis 

pealeii sia più sensibile al suono rispetto a quella di polpo Octopus vulgaris, oltre che disporre di 

una gamma di frequenza più ampia. Hu et al. (2009) ha suggerito che questa caratteristica sia 

riconducibile ad un adattamento all’ambiente pelagico, dove le possibilità di trovare nascondigli 

sono minori per il calamaro, a differenza del polpo, animale tipicamente costiero, dove luce e 

nascondigli sono maggiormente disponibili.  

 

 

Figura 1.2.4: riassunto delle soglie acustiche di diverse specie di cefalopodi; modificata da Kaifu et al. (2008); Hu et 
al. (2009, entrambe le specie); Mooney et al. (2010). 
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2.4 Rettili 

Al mondo sono note sette specie di tartarughe marine, Dermochelys coriacea, Eretmochelys im-

bricata, Chelonia mydas, Lepidochelys kempi, Lepidochelys olivacea, Natator depressa e Caretta 

caretta. 

Le tartarughe marine solitamente usano il suono per l’orientamento, la localizzazione delle 

prede, per evitare i predatori e per ricavare generali informazioni sull’ambiente circostante; tut-

tavia si sa ancora molto poco sulle funzionalità morfologiche e sulle capacità acustiche di questi 

rettili (Dow Piniak et al., 2012). Lenhardt et al. (1985) suggerisce che l’orecchio sia meglio adat-

tato alla ricezione in acqua piuttosto che in aria, dove infatti è uno scarso recettore: in questo 

caso, l’intero corpo funziona a questo scopo. Lenhardt et al. (1983), inoltre, hanno scoperto che 

gli stimoli vibrazionali e di pressione sono entrambi processati dal sistema uditivo e che quindi 

la relativa risposta allo stimolo sonoro sia una combinazione di questi due segnali. 

I pochi studi che hanno provato a determinare la soglia acustica in termini di pressione riporta-

no che le tartarughe sono sensibili ad un range di frequenze che si estende fino ad 1 kHz (Rid-

gway et al., 1969; Bartol et al., 1999), confermato da un recente studio che indica un range di 

frequenze compreso tra 100 e 1000 Hz in acqua per la Caretta caretta (Martin et al., 2012; figu-

ra 1.2.5).  

Studi condotti su Chelonia mydas sia in acqua che in aria hanno dimostrato, al contrario, come 

tale range possa ampliarsi: la risposta allo stimolo avviene tra i 50 a 1600 Hz in acqua e tra 50 

ed 800 Hz in aria, con un range massimo di sensibilità tra 50 e 400 Hz in acqua e tra 300 e 400 

Hz in aria (Dow Piniak et al., 2012). 

 

 

Figura 1.2.5: audiogrammi di C. caretta in due sessione stagionali. Le soglie oltre i 1000 Hz sono ritenute dagli au-
tori degli artefatti sperimentali (Martin et al., 2012)  
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2.5 Crostacei 

È noto che alcune specie di crostacei marini possono produrre suoni come, ad esempio, gli 

schiocchi dei gamberi pistola (Alpheus spp.) (Schmitz e Herberholz, 1998) o i suoni di allarme 

delle aragoste Palinurus vulgaris e Panulirus longipes (Meyer-Rochow et al., 1982; Patek, 2001).  

Le capacità uditive di crostacei sono simili a quelle dei cefalopodi; entrambi i gruppi mancano di 

una struttura piena di gas, come la vescica natatoria, e sono suscettibili di essere sensibili solo 

al movimento delle particelle (Lovell et al., 2005) che viene rilevato, anche in questo caso, tra-

mite le statocisti. Sebbene sia nota la loro capacità di percepire suoni a bassa frequenza (Bre-

tschneider et al., 2001), in letteratura è presente l’audiogramma di una sola specie di gambero 

(Palaemon serratus), che è risultata essere sensibile al moto delle particelle nel range di fre-

quenze tra 100 e 3000 Hz, con soglie uditive comprese tra 105 e 130 dB re 1 µPa (figura 1.2.6). 
 

 

Figura 1.2.6: audiogramma di P. serratus (Lovell et al., 2005). 
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3. Effetti del rumore antropico sulla fauna marina 

 

Diverse specie di organismi acquatici marini dipendono dal loro sistema uditivo per ottenere in-

formazioni su predatori e prede, per l’orientamento acustico e per comunicazioni inter ed intra-

specifiche (Hawkins, 1993; Ladich e Myrberg, 2006; Myrberg e Lugli, 2006). L’abilità 

nell’interpretare accuratamente l’informazione nell’ambiente acustico è estremamente impor-

tante per la sopravvivenza di una determinata specie (Scholik e Yan, 2001; 2002a). Stimare in 

maniera quali-quantitava in che modo il rumore possa impattare la vita marina è un argomento 

di notevole interesse ed in crescente aumento nella comunità scientifica. I suoni prodotti dalle 

attività umane possono, infatti, causare effetti fisici, fisiologici e comportamentali in mammiferi 

(Richardson et al, 1995; Nowacek et al., 2007), pesci (Popper e Hastings, 2009; Slabbekoorn et 

al., 2010), rettili (DFO, 2004) e cefalopodi (André et al., 2011), di natura diversa a seconda della 

prossimità dell’organismo alla sorgente sonora e dalla natura del rumore stesso, sia nel caso es-

so sia molto intenso o, se meno intenso, di lunga durata (Richardson et al., 1995). 

Suoni ad alta intensità e di breve durata, provenienti da sorgenti ben localizzate e tipicamente 

in movimento (ad esempio, sonar ed esplorazioni di tipo sismico a mezzo di air gun) o fissa (bat-

titura di pali), sono stati oggetto di grande attenzione a causa della loro capacità di provocare la 

morte immediata o, in alternativa, un danno tissutale, che potrebbe rendere l’organismo meno 

prestante fino a guarigione avvenuta e con conseguente riduzione della possibilità di sopravvi-

venza, sia in vertebrati che invertebrati marini (Mitson e Knudsen, 2003). È anche nota la possi-

bilità di generare una perdita temporanea o permanente dell'udito (Temporary o Permanent 

Threshold Shift, TTS o PTS) in alcuni mammiferi marini (Lucke et al., 2009).  

Suoni meno intensi ma di maggior durata, tipici, ad esempio, di una zona portuale caratterizza-

ta da traffico navale pesante, sono diffusi su areali molto più ampi e non possono essere facil-

mente evitati. Essi possono suscitare risposte di tipo comportamentale, inducendo reazioni di 

allontanamento in numerose specie di cetacei (Richardson e Würsig, 1997). Il rumore generato 

da navi ed imbarcazioni è diffuso, in particolar modo, in tutto l’ambiente sottomarino, soprat-

tutto alle basse frequenze (<300 Hz) (Chapman e Price, 2011), e copre il range di frequenze uti-

lizzato da gran parte della fauna acquatica (Slabbekoorn et al., 2010; figura 1.3.1). Anche se è 

molto probabile che tali suoni di per sé non provochino la morte immediata, si teme che questi 

possano tradursi in un mascheramento dei suoni biologicamente importanti, causare una perdi-

ta temporanea o permanente dell’udito e interferire anche con altri organi e processi sensoriali 

e sistemici, con effetti stressogeni ed impatti sul sistema immunitario. 
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Figura 1.3.1: relazione tra fauna marina e rumore prodotto da imbarcazioni (Slabbekoorn et al., 2010; modificata). 

 

Una prolungata esposizione ad uno specifico rumore potrebbe avere conseguenze negative a 

breve, medio, o lungo termine. Vi è una crescente consapevolezza, infatti, della cronicizzazione 

degli effetti in diverse specie marine in seguito all’esposizione a lungo termine al rumore (Slab-

bekoorn et al., 2010). Essi possono generarsi a livelli inferiori a quelli necessari per indurre ri-

sposte comportamentali macroscopicamente percepibili, ed essere per questo più difficili da 

osservare; includono il mascheramento di suoni biologicamente significativi (Clark et al., 2009; 

Popper e Hastings, 2009), stress cronico (Wright et al., 2007; Rolland et al., 2012), minime ri-

sposte comportamentali a lungo termine (Picciulin et al., 2010) e variazione dell’attenzione 

(Chan et al., 2010; Purser e Radford, 2011). 

Non va dimenticato, infine, che il rumore antropico può agire anche in maniera indiretta, ren-

dendo inaccessibili ai predatori le prede che hanno subito gli effetti negativi dell’inquinamento 

acustico (Richardson et al., 1995). 

Per meglio definire le conoscenze attuali sulle conseguenze all’esposizione al rumore, è possibi-

le utilizzare il modello denominato Population Consequences of Acoustic Disturbance (PCAD), 

illustrato in figura 1.3.2. E’ possibile osservare cinque grandi gruppi di variabili e la facilità con 

cui è possibile mettere in relazione (tramite “funzioni di trasferimento”) un gruppo con l’altro. I 

segni “+” in fondo ad ogni casella indicano la precisione con cui è possibile misurare le singole 

variabili, mentre i simboli sotto alle frecce permettono di quantificare il grado di comprensione 

della “funzioni di trasferimento”; essi vanno  da “+++” (ben nota e facilmente osservata) a “0” 

(sconosciuta). Si può notare come le sorgenti di rumore siano ben note e misurabili, ma poco si 

sa sul rapporto causa-effetto tra i suoni e le variazioni comportamentali e di come esso influenzi 

le funzioni vitali e possa produrre effetti a livello di popolazione (NRC, 2005).  
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.  

Figura 1.3.2: schema del Population Consequences of Acoustic Disturbance model (NRC, 2005). 

 

Per meglio capire se un ben determinato rumore ha potenzialmente effetti deleteri bisogna in-

vestigare 1) le caratteristiche della sorgente sonora e del suono emesso (intensità, frequenza), 

nonché quelle della zona interessata e le sue dimensioni, 2) la presenza/assenza della specie 

presa in esame, in base alle sue abitudini stagionali o giornaliere, 3) relazionare quanto trovato 

nei primi due punti per stimare quantitativamente l’energia dell’onda sonora cui gli animali so-

no esposti ed infine 4) capire se l’organismo può avvertire quel ben determinato suono (Haw-

kins, 1993).  

In generale, i segnali sonori che potenzialmente possono interferire o distruggere la comunica-

zione acustica si situano nella cosiddetta critical band, come viene definita la banda di frequen-

ze del S.A.N. entro la quale si ha il massimo grado di copertura delle emissioni acustiche biolo-

giche. Essa non ha un valore assoluto, ma dipende dalle caratteristiche fisiologiche 

dell’apparato uditivo di ogni specie e dalle caratteristiche dell’ambiente in cui la specie vive 

(Gordon e Moscrop, 1996; Erbe e Farmer, 1998). Solitamente i pesci sono insensibili a suoni con 

frequenza superiore a 3-4 kHz (si veda il punto 2 dell’introduzione), è quindi chiaro che un ru-

more prodotto al di fuori di questa banda di udibilità non comporta (o non dovrebbe comporta-

re) nessun effetto sulla comunicazione. D’altro canto un'emissione biologica è tanto più ma-

scherata quanto più il rumore di disturbo si localizza nelle stesse frequenze da essa utilizzate, o 

su frequenze limitrofe (Hawkins e Chapman, 1975).  

Gli organismi della medesima specie, inoltre, non sono ugualmente disturbati dalla stessa sor-

gente di rumore; ciò dipende dall’età, dal sesso, dall’attività generale, dal periodo dell’anno e 

dall’habitat in cui essi vivono (Richardson e Würsig, 1997). Il S.A.N. influisce, inoltre, in maniera 
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rilevante (Forrest, 1994), poiché la rilevazione e la discriminazione del segnale è migliore per al-

ti valori del rapporto segnale biologico/rumore, ovvero della differenza, in dB, tra l’intensità del 

segnale ed il livello di Sea Ambient Noise locale. Diversi studi hanno dimostrato come gli audio-

grammi di molte specie ittiche abbiano un andamento parallelo allo spettro del rumore am-

biente (Fay e Popper, 1980; Myrberg, 1981; Amoser e Ladich, 2005), suggerendo che 

quest’ultimo svolge una pressione selettiva sulle capacità uditiva delle specie stesse (Lugli et al., 

2003; Lugli, 2008). Ciononostante, appare chiaro che, se il rumore ambiente aumenta nelle fre-

quenze dove i teleostei manifestano una buona sensibilità uditiva, la capacità uditiva 

dell’animale diminuisce. A tal proposito è interessante sottolineare come alcuni teleostei pos-

siedano un filtro uditivo “sintonizzabile” sulle frequenze di interesse, che ne aumenta le capaci-

tà di percepire segnali rilevanti rispetto al rumore di fondo (Tavolga, 1974; Hawkins e Chapman, 

1975; Hawkins e Johnstone, 1978). Questo meccanismo di filtraggio è più sviluppato in alcune 

specie che in altre, cosicché, ad esempio, il  salmone risulta essere meno soggetto a maschera-

mento da rumore di fondo rispetto al merluzzo, Gadus morhua (Hawkins, 1993).  

 

3.1 Principali conseguenze dell’esposizione al rumore 

A livello individuale, l’esposizione al rumore può comportare nei pesci il danneggiamento  

dell’epitelio sensoriale dell’orecchio interno (Hastings et al., 1996; McCauley et al., 2003) o la 

perdita temporanea dell’udito (Scholik e Yan, 2001, 2002b; Amoser e Ladich, 2003; Smith et al., 

2004; Popper et al., 2005; Wysocki e Ladich, 2005; Vasconcellos et al., 2007; Codarin et al., 

2009), in maniera diversa in base a causa di diversità anatomiche e solitamente dipendente dal-

le caratteristiche dell’ambiente in cui essi vivono (Scholik e Yan, 2002b). In un recente studio 

Andrè et al. (2011) ha evidenziato effetti simili nei cefalopodi dove, in presenza di forti rumori, 

si assiste ad un danneggiamento delle cellule ciliate delle statocisti, organo implicato nella fun-

zione sensoriale (si veda il paragrafo 2.3 dell’introduzione), con lesioni che aumentano col pas-

sare del tempo. 

La perdita temporanea o permanente dell’udito, in alcune o in tutte le frequenze della banda di 

udibilità, potrebbe giocare un ruolo molto importante nelle specie in cui il suono ha funzione 

comunicativa e viene prodotto durante interazioni agonistiche intraspecifiche, nelle lotte terri-

toriali (Sebastianutto et al., 2012), durante la competizione per il cibo, o quando un individuo 

viene attaccato da un predatore (Wisenden et al., 2008). Il contesto più comune in cui i pesci 

sono noti per la produzione di suoni è in aggregazioni riproduttive e durante il corteggiamento 

(Myrberg et al., 1986; McKibben e Bass, 1998) e molti invertebrati, in particolare quelle con 
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parti del corpo rigide, sono in grado di generare suoni associati con il comportamento territo-

riale, con l’accoppiamento, il corteggiamento o in contesti aggressivi (Au e Banks, 1998; Tolsto-

ganova, 2002). 

Da queste evidenze, diventa quindi chiaro che eventuali problemi di percezione e di riconosci-

mento dei suoni dei conspecifici causati della presenza di rumori di origine antropica (Vasconce-

los et al., 2007) potrebbero avere conseguenze per la loro fitness, nonostante molte specie si  

siano evolute in ambienti naturalmente caratterizzati da alti livelli di rumore, per esempio du-

rante i “cori” di certe specie di pesci (Aalbers, 2008). Non è solo essenziale valutare il rapporto 

segnale-rumore per stimare l’impatto del rumore antropico sull’individuazione ed il riconosci-

mento dei suoni di conspecifici, bensì deve essere compresa anche la potenziale scala di impat-

to del mascheramento in condizioni naturali. In figura 1.3.3, ad esempio, sono visibili a quali di-

stanze i richiami della balena franca (Eubalaena glacialis), utilizzati per la comunicazione e 

l’orientamento ,sono ancora udibili in presenza del rumore generato da un nave in avvicina-

mento (a) ed i dati vengono visualizzati anche per la balenottera comune (Balaenoptera physa-

lus) usando dati storici ed attuali di livello di rumore (b).  

 

Figura 1.3.3:  a) distribuzione degli spazi di comunicazione di un richiamo emesso da un individuo maschile a 200 
Hz (al centro) in presenza del rumore di una nave (SL: 172 dB re 1 µPa). I puntini blu indicano i ricevi-
tori in grado di rilevare il richiamo. A sinistra: la nave si avvicina, causando una diminuzione del 6% 
nell'area di comunicazione del mittente. A destra: la nave si trova a 2 km, provocando una diminu-
zione del 97% dell'area di comunicazione del mittente. (b) Riduzione della distanza di ricezione di un 
richiamo alla frequenza di 20 Hz in seguito ad un aumento di 20 dB del rumore di fondo generato da 
cause antropiche (Clark et al., 2009). 
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Le capacità uditive e le conseguenti capacità di localizzare svariate tipologie di suoni possono 

essere vantaggiose per altri scopi, tra i quali individuare le prede ed evitare i predatori. Ad 

esempio, pesci che si nutrono in superficie sono in grado di localizzare la preda in modo accura-

to ascoltando il rumore di impatto generato dalla caduta della preda in acqua (Hoin-Radkovsky 

et al., 1984), mentre, in altre specie, una soglia acustica che comprende un’ampia larghezza di 

banda è stata correlata con la possibilità di evitare un predatore (si veda anche il punto 2.1 

dell’introduzione). Alcune specie di clupeidi, infatti, sono capaci di sentire gli ultrasuoni, che po-

trebbe consentire loro di  individuare potenziali predatori (Dokseater et al., 2009). Al contrario, 

gli studi sul campo condotti sull’anguilla europea (Anguilla anguilla) e sui giovanili di alcuni sal-

monidi dimostrano che sono in grado di rilevare ed evitare gli infrasuoni (<20 Hz), e che sareb-

bero quindi in grado di percepire i suoni idrodinamici prodotti da predatori in avvicinamento 

(Sand et al., 2000; Knudsen et al., 1997).  

Sebbene la maggior parte degli studi trattino l’influenza dei rumori antropici sulla fisiologia del-

la fauna marina, uno degli interrogativi più importanti rimane sapere se l’esposizione a deter-

minatati rumori generati dall’uomo possa avere conseguenze sul loro normale comportamento, 

con un quadro conoscitivo ulteriormente complicato dal fatto che la risposta degli animali non 

è univoca. Si può assistere, infatti, ad una risposta fisiologica al rumore (l’animale ne è cioè 

“consapevole”), ma ad una assenza di variazione del comportamento (Wardle et al., 2001), a 

variazioni comportamentali per tutta la durata dell’esposizione al rumore o, infine, a risposte 

più macroscopiche, quali uno spostamento degli animali dai loro areali abituali per periodi di 

tempo più o meno lunghi, o variazioni nelle rotte migratorie, con potenziali effetti anche a livel-

lo di sopravvivenza di una popolazione (Engås et al., 1996; Slotte et al., 2004).  

E’ noto che il rumore di origine antropica generato da pescherecci ed altre tipologie di imbarca-

zioni genera uno spostamento, orizzontale o verticale, dei banchi di pesce in allontanamento 

dalle stesse (Mitson e Knudsen, 2003), mentre Wardle et al. (2001) ha notato che durante lo 

scoppio di air gun i pesci monitorati mostravano il cosiddetto responso C, un tipico riflesso di 

fuga mediato dalle cellule di Mauthner presenti in pesci ed anfibi. 

Nei rettili gli effetti accertati del rumore possono variare da una modificazione comportamenta-

le, che può tradursi in una minima o totale interruzione di specifiche attività, fino allo sposta-

mento da habitat chiave (Lutcavage et al., 1997), ma, in generale, a questo livello il principale 

problema è che gli esperimenti e le osservazioni diretti degli effetti sul comportamento non 

possono essere effettuati, o possono essere effettuati in maniera limitata, in laboratorio. 
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4. Marine Strategy Framework Directive e rumore ambientale subacqueo 

 

Da quanto riportato precedentemente è evidente che gli effetti diretti e potenziali del rumore 

subacqueo sul biota marino, soprattutto quelli generati da navi ed imbarcazioni, ne fanno un 

problema ambientale in crescente aumento. Già dal 1982 è riconosciuto dall’UNCLOS (United 

Nations Convention on the Law of the Sea, Convenzione sul diritto del mare) come 

un’importante forma di inquinamento e, in quanto non circoscrivibile, assume anche le caratte-

ristiche di inquinamento transfrontaliero. La pressione sulle risorse marine naturali e la doman-

da di servizi ecosistemici marini, infatti, è spesso troppo elevata e si manifesta l’esigenza di ri-

durre il loro impatto sulle acque marine, indipendentemente da dove si manifestino i loro effet-

ti. 

In Italia non esistono, ad oggi, leggi specifiche per la regolamentazione dell’immissione di rumo-

re in ambiente marino e, considerando il continuo aumento del numero di attività umane, co-

stiere e offshore che producono inquinamento acustico nel nostro Paese, diventa evidente la 

necessità di uno sviluppo di norme appropriate. 

Il percorso legislativo si è mosso in tal senso a partire dai primi anni del 2000. E’ del 2001, infat-

ti, la legge di ratifica ed esecuzione del Santuario Pelagos (Legge 11 ottobre 2001 n. 391), dove, 

all’articolo 5, si vieta lo svolgimento di competizioni motonautiche nell’area del Santuario. E' in-

fatti largamente riconosciuto come le stesse costituiscano un fattore di rischio, sia per la produ-

zione di rumore subacqueo, sia per il pericolo di collisione con i mammiferi marini. L’Italia, inol-

tre, ha adottato le “Linee Guida per la gestione dell’impatto di rumore antropogenico sui ceta-

cei nell’area ACCOBAMS” volte ad eliminare, o minimizzare, il rischio di disturbo arrecato alla 

fauna marina e soprattutto ad evitare qualsiasi tipo di danno fisico. Tali linee guida sono state 

sviluppate sulla base delle norme già riconosciute ed applicate dal National Marine Fishery Ser-

vice del governo americano. 

L’evidente lacuna giuridica in materia di rumore subacqueo ha fatto sì che il 17 giugno 2008 il 

Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea emanassero la Direttiva quadro 

2008/56/CE sulla strategia per l’ambiente marino (Marine Strategy Framework Directive), suc-

cessivamente recepita in Italia con il D.Lgs. n. 190 del 13 ottobre 2010, la quale mira “a proteg-

gere, salvaguardare e, ove possibile, ripristinare l’ambiente marino, al fine ultimo di mantener-

ne la biodiversità e preservare la diversità e la vitalità di mari ed oceani, affinché siano puliti, 

sani e produttivi”.  
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Ogni Stato membro, quindi, deve mettere in atto, attraverso quello che viene definito un ap-

proccio ecosistemico, una strategia che consta di una “fase di preparazione” e di un “program-

ma di misure”. In tal ambito sono stati definiti dalla Decisione 477/2010/EU del 1 settembre 

2010 della Commissione Europea undici criteri che dovrebbero permettere agli stati membri di 

raggiungere, entro il 2020, il buono stato ambientale (Good Environmental Status, GES) per le 

proprie acque marine. Per alcuni di questi criteri è stata identificata la necessità di ulteriori svi-

luppi e di maggiori informazioni, attualmente non disponibili neanche da parte della comunità 

scientifica; ciò riguarda in particolar modo gli effetti cumulativi e sinergici degli impatti antropici 

sugli ecosistemi marini.  

Il rumore subacqueo diventa quindi un parametro di qualità dell’ambiente marino. La Commis-

sione Europea definisce l’inquinamento acustico sottomarino come “l’introduzione intenzionale 

o accidentale di energia acustica nella colonna d’acqua, da fonti puntuali o diffuse” ed ha appli-

cato il fondamentale principio secondo cui l’assenza di certezza scientifica, qualora sussista il 

pericolo di danni gravi o irreversibili, non esonera gli Stati dal dovere di predisporre misure effi-

caci per evitare il degrado ambientale (Principio 15 della Dichiarazione di Rio). 

Nell’ambito di interesse di questo dottorato, quindi, si vuole considerare il descrittore 11, quale 

descrittore qualitativo del buono stato ecologico marino, al fine di ampliare le conoscenze 

scientifiche in tale contesto, con l’intenzione di sviluppare standard metodologici in stretto 

coordinamento con la definizione di programmi di monitoraggio. Nel dettaglio, il descrittore 11 

è così definito: “L’introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che 

non hanno effetti negativi sull’ambiente marino.”. Secondo la Decisione 477/2010/EU questo 

descrittore ha lo scopo di affrontare l'impatto del rumore sull'ambiente marino e, al momento, 

non tiene conto delle potenziali conseguenze di altre forme di energia.  

Per ognuno degli undici criteri la UE ha convocato dei gruppi di lavoro, nel casi specifico del ru-

more definito Task Group 11, per la creazione di specifici descrittori del rumore sottomarino. 

Esso ha inizialmente prodotto un rapporto in cui erano proposti una serie preliminare di indica-

tori che avrebbero potuto essere utilizzati nella valutazione iniziale del buono stato ecologico. 

Gli indicatori sono stati proposti per i seguenti tipi di suoni (Tasker et al.,  2010): suoni impulsivi 

di frequenza bassa e media, suoni impulsivi ad alta frequenza e suoni continui a bassa frequen-

za. L'indicatore per i suoni impulsivi ad alta frequenza non è stato attualmente incluso nel de-

scrittore di rumore dalla Commissione Europea, che risulta attualmente diviso in due indicatori, 

il suono impulsivo a basse e medie frequenze (11.1), causati principalmente da attività esplora-
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tive a fini estrattivi e l’installazione di pali per la costruzioni di piattaforme e stazioni eoliche, e il 

suono continuo (11.2) causato principalmente dal trasporto marittimo. 

La prima tipologia di rumori, tuttavia, non sembra interessare l’area di studio, in quanto 

l’attività è  sporadica e raramente osservata (Codarin, osservazioni personali). Nel corso di que-

sto lavoro, quindi, ci si concentrerà unicamente sull’indicatore 11.2, così definito: “Andamento 

della media annua dei livelli di pressione sonora associati al rumore ambientale in due bande di 

1/3 di ottava, una centrata a 63 Hz e l'altra a 125 Hz, espressa  in decibel ed in unità di dB re 1 

µPa. Essi devono essere misurati direttamente in stazioni di osservazione o dedotti utilizzando 

modelli appropriati, al fine di interpolare i dati registrati nelle stazioni di osservazione o di 

estrapolarne modelli appropriati.”. 

 
4.1 Rumore ambientale subacqueo presso l’area di studio 

Presso il golfo di Trieste i dati di rumore ambiente disponibili sono stati raccolti principalmente 

presso l’Area Marina Protetta (AMP) di Miramare (Picciulin e Codarin, 2007): la media è risulta-

ta pari a circa 116 dB re 1 µPa, mentre nel corso della regata velica Barcolana del 2011 i livelli 

acustici hanno raggiunto i 137 dB re 1 µPa (Codarin, 2011a). 

In varie sessioni di registrazioni diurne effettuate nel periodo estivo, è stata registrata una me-

dia di 114 dB re 1 µPa in prossimità della riserva naturale valle Cavanata (Grado, Gorizia), di 124 

dB re 1 µPa in vicinanza del porto di Monfalcone (Picciulin et al., 2011). 

ARPA FVG, inoltre, nel corso di registrazioni acustiche non sistematiche effettuate nel 2011 

presso la meda oceanografica Paloma, ha misurato una intensità media di circa 100 dB re 1 µPa, 

ed è riuscita per prima a documentare un caso di battitura di pali (pile driving) nel golfo di Trie-

ste, effettuata nel corso di lavori di consolidamento della banchina del porto di Monfalcone, 

nonché una svariata tipologia di fonti sonore, tutte ben al di sopra del rumore ambiente locale. 

(Codarin, 2011b).  

È proprio nel corso di questi monitoraggi che è stato notato come l’introduzione di rumore in 

ambiente subacqueo provenga per la quasi totalità dal naviglio mercantile e dalla navigazione 

da diporto. Lungo la costa del golfo di Trieste, infatti, sono presenti una serie di promontori e 

baie (Pirano, Capodistria, Muggia e Panzano), sedi di importanti strutture portuali, anche a ca-

rattere diportistico, ed industriali. Nei 130 Km di costa del Friuli Venezia Giulia, infatti, prendo-

no sede una quarantina tra darsene e marine, per circa 15.000 posti barca, e 3 porti pescherecci 

maggiori (Marano, Grado e Trieste) oltre a porticcioli di minore importanza (Lignano, Duino, Si-

stiana e Muggia), dove staziona un piccolo numero di altre unità da pesca. Il naviglio mercantile 
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di grosso tonnellaggio transita nei porti di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro in Italia e nel 

porto di Capodistria nella parte slovena.  

Andando nel dettaglio, il terminal petrolifero di Trieste è un dei più importanti del Mediterra-

neo e nel 2012 il porto di Trieste si colloca al secondo posto tra i porti in Italia per traffico di 

merci annuale (49.000.000 di tonnellate, con un movimento totale di 4022 navi; Autorità por-

tuale di Trieste, 2012). Posizioni più marginali sono occupate dai porti di Monfalcone (3.700.000 

tonnellate, totale 355 navi transitate) e porto Nogaro (1.500.000 tonnellate, 1002 navi transita-

te) (tabella 1.4.1; Assoporti, 2012). Va notato come il traffico totale di merci non sia diretta-

mente proporzionale al numero di navi in transito: in certi porti, infatti, nonostante un esiguo 

movimento di merci, si assiste ad un elevato numero di passaggi in banchina, da attribuire prin-

cipalmente a navi in servizio di linea o passeggeri. 

Presso il porto di Capodistria il numero totale di navi è stato pari a 1954, per un totale di quasi 

18 milioni di tonnellate di merci movimentate (Luka Koper, 2012). 

Per i porti nazionali di Trieste, Capodistria e Monfalcone è interessante notare, suddividendo i 

dati mensili di transito per tipologia, come il numero maggiori di partenze ed arrivi sia occupato 

dai rimorchiatori (http://www.marinetraffic.com/it/ais/details/ports/127/Italy_port:TRIESTE;                          

126/Slovenia_port:KOPER; 532/Italy_port:MONFALCONE). Porto Nogaro, invece, è caratterizza-

to da una predominanza di cargo (531/Italy_port:PORTO_NOGARO). 

 

Mentre i dati del naviglio di grosse tonnellaggio sono di relativo facile reperimento, diventa dif-

ficile, se non impossibile, quantificare il traffico di barche di minori dimensioni e/o senza trans-

ponder A.I.S. (si veda il punto 2.1 dei materiali e metodi e le conclusioni), tipicamente da dipor-

to. Da osservazioni condotte sul campo negli ultimi 8 anni, le zone più densamente frequentate 

risultano essere  

� baia di Panzano: in prossimità del castello di Duino, in concomitanza dello sbocco a mare 

del canale Est-Ovest e del porticciolo di Sistiana; in corrispondenza dell’uscita del porto di 

Monfalcone; tra la foce del canale Quarantia e del fiume Isonzo; 

� lungo la costiera triestina, da Sistiana e Grignano, soprattutto tra la costa e le mitilicolture;  

� nella parte esterna del golfo: banco d’Orio (Grado); all’uscita e dentro il canale di Porto Bu-

so; all’uscita di punta Faro (Lignano Sabbiadoro). 
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  Porto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tot transiti (2012) 

1 porto di Genova 56.323 57.19 53.372 47.453 50.702 50.392 50.206 13.219 

2 porto di Trieste 48.167 46.116 48.279 44.393 47.417 48.237 49.206 4.022 

3 porto di Cagliari-Sarroch 36.416 35.279 34.272 34.726 35.873 35.826 35.414 3.091 

4 porto di Taranto 49.434 47.221 43.270 27.174 34.848 40.798 34.942 3.368 

5 porto di Augusta 32.360 32.562 30.394 26.468 29.414 29.591 29.937 5.328 (dato 2011) 

6 porto di Livorno 28.630 32.935 34.029 26.766 30.298 29.672 27.418 6.539 

7 porto di Venezia 30.937 30.214 30.247 25.189 26.367 26.301 25.375 3.667 

8 porto di Messina-Milazzo 24.175 23.814 22.503 21.367 23.068 23.276 22.394 66.540 

9 porto di Ravenna 26.771 26.304 25.896 18.702 21.915 23.343 21.460 6.313 

10 porto di Napoli 20.801 20.269 19.351 19.419 21.923 21.547 20.038 N.D. 

11 porto della Spezia 19.292 19.415 18.619 14.327 17.949 17.06 15.438 3.265 

12 porto di Savona-Vado 16.502 16.051 15.653 14.513 12.036 14.654 13.310 2.089 (dato 2011) 

13 porto di Civitavecchia 8.702 7.69 6.912 7.644 9.171 11.689 11.480 3.284 * 

14 porto di Salerno 8.635 10.893 9.777 8.649 9.841 10.533 10.173 5.078 

15 porto di Brindisi 10.497 10.535 12.869 11.016 10.116 9.892 10.108 4.617 

16 porto di Olbia-G. Aranci 7.009 7.34 14.567 9.968 10.443 10.232 8.707 8.350 

17 porto di Ancona 9.232 9.157 9.427 8.772 8.52 8.413 7.951 4.355 

18 porto di Palermo 6.142 6.63 6.803 7.413 7.875 6.146 6.176 7.430 

19 porto di Piombino 8.979 9.002 7.869 5.221 6.554 6.003 6.006 26.973 

20 porto di Catania 3.845 4.308 4.596 4.68 5.352 5.197 4.839 2.949 

21 porto di Bari 5.216 5.555 5.093 4.935 5.303 5.063 4.500 4.949 

22 porto di Fiumicino 5.639 5.644 5.473 5.502 5.204 5.799 4.482 107 * 

23 porto di Monfalcone 4.527 4.412 4.022 3.203 3.087 3.467 3.716 355 

24 porto di Carrara 3.270 2.900 2.572 2.027 3.341 3.232 3.273 624 

25 porto di Gaeta   2.75 2.594 2.427 2.106 1.895 1.726 226 * 

26 porto Nogaro 1.206 1.456 1.441 897 1.204 1.206 1.544 1.002 

27 porto di Chioggia 2.669 2.600 3.145 2.494 1.832 2.141   N.D. 

28 porto di Gioia Tauro 23.844 30.180 34.294 30.132 30.4 24.695   1.944 

29 porto di Manfredonia 1.137 1.231 968 925       N.D. 

30 porto di Pozzallo 1.266 1.514 1.521         N.D. 

31 porto di Barletta           942 889 524 

32 porto di Monopoli           326 240 117 

 

Tabella 1.4.1:  lista dei porti italiani ordinati per il loro traffico di merci annuale in migliaia di tonnellate. La co-
lonna a destra riporta il numero totale di navi transitate nel 2012. Dati Assoporti; *: dati distinti 
anche per tipologia (carico/linea/crociera). 
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5. Caratteristiche del suono in acqua e sua propagazione 

 

Un punto cruciale nella valutazione dei potenziali impatti del rumore nell'ambiente marino è 

quello di capire come si propaga il suono, da una sorgente ad un ricevente, in una determinata 

area. Questa proprietà, tuttavia, può essere di difficile comprensione, soprattutto nelle acque 

costiere poco profonde, dove rivestono molta importanza le interazioni con la superficie e con il 

fondo del mare, che possono attenuare o amplificare uno specifico segnale. A tal fine, l'uso di 

tecniche di modellizzazione fornisce un efficace strumento per prevedere e visualizzare le po-

tenziali aree in cui si potrebbero raggiungere elevati livelli di intensità sonora, oltre a supporta-

re e a validare le misure effettuate sul campo. 

 
5.1 Caratteristiche generali del suono in ambiente subacqueo 

L’aria ha una densità 800 volte inferiore rispetto a quella dell’acqua. Un suono che si propaga 

all’interno di quest’ultima, quindi, possiede una più alta velocità di propagazione, pari a circa 

1500 m/s, contro circa 340 m/s (Gisiner et al., 1998). La formula per il calcolo della velocità del 

suono (c) è: 

 

dove K è la compressibilità del mezzo e ρ la densità. La velocità di propagazione del suono è in-

fluenzata da vari fattori chimico-fisici quali la temperatura, la salinità e la pressione (Rogers e 

Cox, 1988), variando sia nel corso della giornata che delle stagioni nella parte superficiale (Ri-

chardson et al., 1995), sia con la profondità (figura 1.5.1):  

a) Temperatura: la radiazione solare influenza moltissimo l’andamento del termoclino stagiona-

le: un aumento della temperatura di 1 C° determina un aumento della velocità del suono di 3-4 

m/s. D’estate la temperatura più calda induce un aumento della velocità del suono nella parte 

superficiale della colonna d’acqua; d’inverno, viceversa, il mescolamento turbolento degli strati 

superficiali crea uno strato d’acqua isotermo spesso fino a 400 m, all’interno del quale la veloci-

tà del suono diminuisce verso la superficie a causa della diminuzione della pressione idrostatica 

(Roger e Cox, 1988); 

b) Salinità: essa è influenzata dall’apporto di acqua dolce provenienti da fiumi, laghi e dallo 

scioglimento di ghiacci; l’incremento di un’unità di salinità rispetto al valore medio di 35 au-

menta la velocità del suono di 1.1 m/s;  
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c) Pressione: essa è linearmente correlata alla profondità, in quanto l’incremento di 100 m di 

profondità (circa 100 kPa) aumenta la velocità del suono di 1.7 m/s. Questo fattore domina soli-

tamente alle grandi profondità, dove la temperatura è costante.  

Questa formula teorica, però, è difficile da utilizzare a livello pratico; si ricorre perciò a formule 

empiriche che mettono in relazione i parametri sopra descritti (ad esempio, Del Grosso, 1974; 

Mackenzie, 1981; Chen e Millero, 1977; si veda anche il punto 4.3.1 dei materiali e metodi). 

 

Figura 1.5.1: profilo di velocità del suono in ambiente oceanico; modificata da Urick (1983). 

 

5.2 Propagazione del suono in acqua 

La trattazione maggiormente dettagliata attualmente disponibile in questo campo è data da Et-

ter (2003), cui si rimanda fino alla fine del capitolo per ulteriori precisazioni. 

Il suono si propaga in acqua con diverse modalità, che dipendono dagli andamenti dei profili di 

velocità del suono e dalla geometria della sorgente e del ricevitore, illustrate in figura 1.5.2..  
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Figura 1.5.2: Modalità di propagazione in mare. a) percorso diretto; b) canale superficiale; c) riflessione dal fonda-
le; d) zona di convergenza; f) percorso sonoro affidabile (Etter, 2003). 

 

In particolare, quattro di questi percorsi (canale superficiale, zona di convergenza, canale acu-

stico e percorso sonoro affidabile) sono fortemente influenzati dalla velocità del suono nella co-

lonna d'acqua.  

Come visto nel paragrafo precedente, la velocità del suono è dipendente dalla densità 

dell’acqua di mare, quindi il suono, passando in strati a densità diversa, sarà rifratto seguendo 

la legge di Snell. Dato che la colonna d’acqua marina spesso non è una struttura omogenea, 

bensì formata da diversi strati con caratteristiche fisico-chimiche distinte, i raggi sonori, pas-

sando da uno strato all’altro, curveranno da quello a densità maggiore a quello a densità mino-

re, con un angolo dipendente dal gradiente di velocità del suono tra i due mezzi. Si creeranno 

così, a seconda del profilo di velocità del suono lungo la colonna d’acqua, delle zone all’interno 

delle quali il percorso dei raggi sarà preferenzialmente rifratto verso l’alto o verso il basso. Di 

fatto, a seconda della temperatura e della salinità dell’acqua, esisteranno canali sonori veri e 

propri, nonché zone superficiali in cui i raggi sonori rimarranno intrappolati al di sopra del ter-

moclino, oppure zone d’ombra intervallate da punti di convergenza. 

In un mare omogeneo senza assorbimento il suono si diffonde in tutte le direzioni (su sfere 

concentriche) e l’intensità diminuisce col quadrato della distanza della sorgente. In acque bas-

se, o comunque in presenza di particolari rapporti tra la lunghezza d’onda del suono e la pro-

fondità del corpo idrico (solitamente <200m), la dispersione del suono è cilindrica e l’intensità 

diminuisce proporzionalmente con l’incremento della distanza dalla sorgente. A parità di di-

stanza dalla sorgente, quindi, l’intensità del suono si attenua molto meno rapidamente che in 

acque profonde (Urick, 1983; figura 1.5.3). Tale relazione è valida considerando superficie e 

fondo come riflettori perfetti. 
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Figura 1.5.3: geometria della (a) dispersione sferica e (b) cilindrica (Urick, 1983). 

 

Tali presupposti non sono però praticamente riscontrabili: si deve considerare, infatti, 

un’ulteriore riduzione causata dall’attenuazione e dalla riflessione che subisce l’onda sonora 

mentre viaggia attraverso strati d’acqua dalle diverse caratteristiche chimico-fisiche e nel sedi-

mento.  

L’attenuazione nell’acqua di mare descrive quegli effetti per i quali una parte dell’intensità so-

nora viene persa attraverso una sua conversione in calore (figura 1.5.4, Path 1). Essa viene cal-

colato sulla base dell’equazione proposta da Thorp (1967), modificata da Ainslie e McColm 

(1998), al cui interno è presente un coefficiente di assorbimento α dipendente dalla frequenza.  

In linea teorica l’interfaccia aria/acqua può essere vista come un riflettore perfetto: la differen-

za tra le loro impedenze è così grande, infatti, che pochissima energia è in grado di attraversar-

la. Quando un’onda sonora in acqua colpisce una superficie perfettamente liscia, quasi tutta 

l'energia viene riflessa in maniera speculare. Va tenuto conto, però, che la superficie del mare è 

spesso, se non sempre, increspata in maniera dipendente dall’intensità del vento, e che quindi 

il suono può essere parzialmente riflesso in direzione contraria rispetto a quella di propagazio-

ne (Weston e Ching, 1989). Un'ulteriore complicazione è la presenza di bolle o di organismi ma-

rini, quali pesci, vicino alla superficie del mare, che possono disperdere parte del suono stesso 

(Norton e Novarini, 2001). In base alla disponibilità di informazioni riguardanti lo stato superfi-

ciale del mare, nei modelli più sofisticati è possibile specificare anche queste condizioni. 

Al contrario della superficie, la differenza tra l’impedenza dell’acqua di mare ed il sedimento del 

fondo è generalmente molto inferiore a quella tra aria ed acqua, ma genera una dinamica più 
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complessa, che dipende dalla tipologia  del fondale e dal suo spessore, teorizzata, ad esempio, 

da Chotiros (1995). 

In generale, è prassi comune l’utilizzo di un coefficiente di riflessione per esprimere la quantità 

di energia acustica riflessa dalla superficie, dal fondo o dall’interfaccia tra due mezzi. Esso di-

pende dall’angolo di incidenza del raggio acustico e dalla differenza di impedenza acustica tra i 

due mezzi e permette di definire la perdita superficiale o del fondo generata dalla riflessione, 

pari a 10 log10 (coefficiente di riflessione). In casi limite, comunque, il suono può essere comple-

tamente riflesso da un forte gradiente di densità quale, ad esempio, il termoclino o l’interfaccia 

aria/acqua o acqua/fondo (figura 1.5.4, Path 2 e 3). 

 

 

Figura 1.5.4: percorsi del suono dalla sorgente al ricevente; si veda il testo per dettagli (Bradley e Stern, 2008). 

 

In aree costiere, infine, esiste una frequenza di cut-off sotto alla quale l’onda sonora non può 

diffondersi. La frequenza assoluta di cut-off dipende dalla velocità di propagazione del suono 

nel sedimento del fondo ed è inversamente proporzionale alla profondità del corpo idrico. Le 

basse frequenze, ad esempio, si propagano scarsamente nelle acque poco profonde, poiché la 

lunghezza d’onda è più ampia della profondità dell’acqua; su un fondale roccioso, la frequenza 

più bassa che si propaga in un metro d’acqua è pari a circa 300 Hz (figura 1.5.5; Roger e Cox, 

1988). Per ulteriori dettagli si rimanda nuovamente ad Etter (2003). 

 



Introduzione 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

37 

 

Figura 1.5.5: frequenza di cut-off relazionata alla profondità in quattro diversi tipi di fondale. La linea orizzontale 
indica un limite generico della banda di udibilità, in termini di frequenza, dei pesci (Rogers e Cox, 
1988). 

 

In letteratura la misura quantitativa della riduzione del suono in intensità tra due punti, nor-

malmente la sorgente sonora ed un ricevitore, viene definita come propagation loss (perdita di 

propagazione) o, più frequentemente, transmission loss (perdita di trasmissione, TL). 

Un approccio molto semplice per modellizzare la propagazione sott'acqua è quella di considera-

re una semplice equazione della propagazione geometrica definita come: 

TL = N * log(R)  

dove TL è la perdita in trasmissione espressa in dB, N è una costante che è uguale 20 per la di-

spersione sferica e 10 per quella cilindrica, ed R è la distanza in metri dalla sorgente. 

Sebbene tramite questa equivalenza il calcolo della perdita in trasmissione sia molto veloce, es-

so non riesce a tenere in considerazione molti parametri ambientali che hanno una notevole in-

fluenza sul risultato finale, con il rischio di sovra o sottostimare il risultato. Si deve quindi ricor-

rere all’uso di tecniche di modellizzazione più sofisticate, comunque non esenti da imprecisioni. 

I diversi tipi di modelli fisici e matematici, infatti, hanno delle limitazioni intrinseche al loro uti-

lizzo, di solito in termini di affidabilità in un certo range di frequenze o in risposta ad un dato ti-

po di geometria dei raggi acustici. Queste limitazioni vengono definite “campi di applicabilità” e 

variano da modello a modello. Solitamente, durante l’utilizzo di un modello, si deve necessa-

riamente andare al di fuori di questi limiti di affidabilità, e incorrere nei relativi rischi di impreci-

sione. In generale, comunque, i parametri di ogni modello possono essere impostati dall’utente 

in modo da adattare la simulazione alle esigenze specifiche. 

La base su cui si fonda la teoria della modellizzazione è l’equazione d’onda. La risoluzione 

dell’equazione d’onda può essere basata sui raggi dell’equazione d’onda o sulla soluzione nor-
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male dell’equazione d’onda. Con lo sviluppo delle tecniche di modellizzazione questa differenza 

sostanziale tra i due approcci è venuta meno, ma resta comunque un utile mezzo per distingue-

re i modelli principalmente basati sulle tecniche di calcolo del percorso dei raggi da quelli che 

usano soluzioni numeriche dell’equazione d’onda. Esistono anche modelli che uniscono i due 

approcci, e vengono identificati come “soluzioni ibride”. 

La formulazione dei modelli di propagazione acustica inizia generalmente con l’equazione 

d’onda, tridimensionale e dipendente dal tempo. Semplificazioni successive di questa equazio-

ne, portano alla formulazione dell’equazione di Helmholtz (Etter, 2003), alla quale è possibile 

applicare diverse tecniche di modellizzazione dando diverse soluzioni teoriche, a seconda 

dell’approccio geometrico utilizzato. Ci sono cinque soluzioni canoniche a questa equazione: la 

teoria dei raggi, il modo normale, l’espansione con più percorsi dei raggi, il campo veloce e 

l’equazione parabolica. 

A partire da queste cinque categorie, è possibile effettuare una ulteriore suddivisione a secon-

da se il modello sia di tipo dipendente oppure indipendente dal range. L’indipendenza dal ran-

ge è propria di quei modelli che, considerando la colonna d’acqua come suddivisa in una serie 

di strati orizzontali, assumono che le proprietà fisico-chimiche cambino solo in funzione della 

profondità. Al contrario, i modelli dipendenti considerano certe proprietà del mezzo variabili a 

seconda della distanza e dell’angolo dal ricevitore, oltre che della profondità.  

Queste proprietà variabili con il range tipicamente includono la velocità del suono e la batime-

tria, ma possono essere anche il grado di agitazione del mare (sea state, in termini di vento e 

altezza delle onde), il grado di assorbimento e la composizione del fondale. I modelli range-

dipendenti sono spesso usati per simulazioni in 2D che includano variazioni sulla distanza e la 

profondità, a 3D se considerano distanza, profondità e angolo (figura 1.5.6). 
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Figura 1.5.6: riassunto dei diversi tipi di modelli in base all’approccio teorico utilizzato (Jensen e Krol, 1975). 

 

Nel punto 4.1 dei materiali e metodi sarà descritto l’approccio teorico utilizzato per la soluzione 

dell’equazione d’onda, unitamente al tipo di modello scelto. 
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SCOPO DEL PRESENTE DOTTORATO DI RICERCA 

 

Il presente lavoro vuole approfondire le problematiche affrontate nella mia tesi di laurea spe-

cialistica conclusasi nel 2008 (“Nautica da diporto e sue emissioni sonore subacquee: implica-

zioni sulla detezione di suoni di conspecifici e sulla sensibilità acustica di Sciaena umbra e 

Chromis chromis) presso la Riserva Naturale Marina di Miramare (golfo di Trieste, Nord Adriati-

co)”), ora supportate anche da un punto di vista legislativo. Nel 2008, infatti, la Comunità Euro-

pea, di fronte a questa ed altre preoccupanti problematiche, ha emanato la Direttiva 2008/56 

(Marine Strategy Framework Directive) al fine di ridurre le pressioni antropiche che insistono 

sull’ambiente marino, ad oggi riconosciute come troppo elevate. L’inquinamento acustico su-

bacqueo continua a destare preoccupazione poiché può interferire negativamente con la co-

municazione, il comportamento, la fitness e, più in generale, con la sopravvivenza di una specie. 

È noto, infatti, che numerosi organismi marini dipendono dal loro sistema uditivo per ottenere 

informazioni su predatori e prede, per l’orientamento acustico e per le comunicazioni inter ed 

intraspecifiche. Nonostante questi presupposti, si sa ancora molto poco sulla dinamica e sulla 

distribuzione temporale del rumore ambientale subacqueo nel golfo di Trieste.  

Il presente lavoro di ricerca, quindi, si propone sia un fine di carattere biologico-scientifico, va-

lutando la distribuzione e l’intensità della pressione acustica, anche a carico del comparto bio-

logico, che di tipo gestionale, ampliando le conoscenze in tale contesto e sviluppando standard 

metodologici utili al conseguimento degli obiettivi previsti dalla Direttiva 2008/56. 

Nello specifico, ci si propone di colmare la lacune conoscitive in tale ambito affrontando la pro-

blematica su tre livelli distinti: 

1) misurare il clima acustico subacqueo del golfo di Trieste per un anno solare; è di primaria im-

portanza conoscere la distribuzione spazio temporale del clima acustico locale, risultante anche 

da attività umane; 

2) individuare eventuali aree di “sofferenza  acustica” desunte dall’analisi integrata su supporto 

GIS dei dati di distribuzione biologica e dei dati di rumore precedentemente misurati; 

3) simulare scenari a diverse frequenze e in diverse stagioni dell’anno per visualizzare le aree in 

cui si potrebbero raggiungere elevati livelli di intensità sonora. 

Così facendo il presente lavoro di ricerca ha consentito una valutazione congiunta della scala, 

distribuzione e intensità della pressione acustica nell’area di studio, permettendo di individuare 

le aree in cui gli ecosistemi marini sono potenzialmente impattati dal rumore di tipo antropo-

genico.
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NOTE 

 

NOTA_1: Nell'ordinamento italiano le unità naviganti assumono terminologie diverse a seconda 

delle loro dimensioni. Si parla di navi quando la lunghezza dello scafo supera i 24 metri, mentre 

con il termine di imbarcazione viene indicata un’unità galleggiante avente dimensioni inferiori 

ai 24 m e superiori ai 10 m, indipendentemente dai sistemi di propulsione utilizzato. Per lun-

ghezze inferiori ai 10 metri, infine, si parla di natanti (D. Lgs. 171/2005). 

In questo lavoro, per motivi di carattere lessicale, si usa indistintamente, salvo i casi in cui la 

precisione sia d’obbligo, uno dei tre termini sopra menzionati. 

NOTA 2: Ad alcuni aspetti tecnico-operativi, si è scelto di dedicare una raccolta di appendici, 

collocata alla fine dell’elaborato, i cui argomenti sono di volta in volta richiamati nel testo prin-

cipale.
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2. MATERIALI E METODI 

 

1. Area di studio 
 

1.1 Background idromorfologico 

Il golfo di Trieste è un bacino poco profondo di limitate dimensioni (25 NM x 15 NM; profondità 

media: 17 m; profondità massima: 26 m) ubicato nella parte nord-orientale dell’Alto Adriatico 

(Celio et al., 2006). È convenzionalmente delimitato ad Est dalle alte coste settentrionali delle 

penisola istriana e dall’altopiano carsico, a Nord dalla pianura friulana, caratterizzate da coste 

basse e definite da una successione di delta e lagune connesse ai fiumi Isonzo ad oriente e Ta-

gliamento ad occidente; la sua estremità occidentale è rappresentata da Punta Tagliamento e 

quella orientale da Punta Salvore (Marocco, 1989). 

I fondali degradano rapidamente in prossimità della costa rocciosa dell’Istria e del carso triesti-

no, mentre lungo le basse coste sabbiose del litorale veneto-friulano, degradano dolcemente 

con isobate sub-parallele alla costa. Generalmente, ad eccezione dell’area contraddistinta dalla 

presenza del banco sabbioso della Mula di Muggia che si estende dalle immediate vicinanze 

della riva del litorale gradese, fino alla profondità di circa 15 metri, la pendenza del fondale è di 

circa 3m/km fino alla profondità di 11-12 metri. Oltre questa batimetria, il fondo marino assu-

me caratteri morfologici molto articolati su lievissima pendenza con elevazioni e depressioni 

nell’ordine di 1-2 metri dal fondo. Sono altresì presenti affioramenti rocciosi subaquei, ubicati 

per la quasi totalità nel tratto di mare tra Lignano e Grado, nominati localmente “trezze” o 

“grebeni” (Rossi et al., 1968). 

L’area di studio è caratterizzata sia da notevoli apporti di acque continentali provenienti dal 

versante italiano (fiume Tagliamento, Isonzo, Timavo, Rosandra e Ospo) e, subordinatamente, 

dai fiumi Risano e Dragogna nel versante istriano, sia dalla Bora (ENE), vento catabatico domi-

nante nell’area di studio proveniente dall’altopiano carsico che soffia soprattutto nel periodo 

invernale. Viste la dimensioni ridotte e semichiuse del bacino, questi elementi determinano una 

forte variazione stagionale della temperatura e della salinità, principalmente nel periodo pri-

maverile ed autunnale e, conseguentemente, della densità (Raicich et al., 2013). La complessa 

dinamica del golfo di Trieste è governata principalmente da una corrente di gradiente ciclonica, 

con andamento generale ascendente lungo le coste istriane e discendente lungo quelle friula-

ne-venete, a cui si sovrappongono le correnti di marea, ma, soprattutto, quelle di deriva de-

terminate dalla Bora, che nel periodo invernale, ma limitatamente anche in quello estivo, de-
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termina un forte rimescolamento verticale della colonna d’acqua e la fuoriuscita di masse 

d’acqua dal golfo (Mosetti e Mosetti, 1990).  

In generale, la temperatura media del mare varia da 9°C a febbraio a 25°C in luglio, la salinità 

media da 33 in giugno a 37 in febbraio; a 10 metri di profondità la temperatura varia tra 9°C in 

febbraio e 22°C in luglio-agosto, mentre la salinità varia tra 37 e 38 in tutti i mesi, diventando 

generalmente più alta in inverno (Malačič et al., 2006). A conferma dell’estrema variabilità delle 

condizioni chimico-fisiche del golfo, va segnalata la situazione di bassa temperatura, elevata sa-

linità e conseguente estrema densità raggiunta dalle acque del bacino nel febbraio 2012 (Rai-

cich et al., 2013), che può essere paragonata solo a quella riportata da Vatova nel 1929 (Vatova, 

1929; 1934). 

Gli apporti solidi sono per la maggior parte provenienti dai fiumi Tagliamento ed Isonzo, con 

una preponderanza di sedimenti fini su quelli sabbiosi (Marocco, 1989). I sedimenti più fini, pe-

litici, contraddistinguono gran parte del tratto orientale del golfo (baia di Panzano e Trieste), 

mentre ad Ovest sono relegati alla sola foce del fiume Tagliamento. Quelli sabbiosi (o ghiaiosi in 

corrispondenza delle coste alte) caratterizzano la ristretta area costiera centro orientale del gol-

fo, mentre ad Ovest si estendono su ampi tratti di litorale (vedi banco della Mula di Muggia), 

ma, soprattutto, nella parte centro-occidentale del bacino. Gli alti morfologici di centro golfo 

sono per la quasi totalità costituiti da sabbie medio-fini stabilizzate per larghi tratti sia dai rizo-

mi di un’antica prateria di Posidonia oceanica, che per cementazione chimica in corrispondenza 

ad evoluzioni metanifere, ma anche per concrezionamento biologico (coralligeno di piattafor-

ma) con notevole contenuto detritico (Gordini et al., 2003). 

 
1.2 Area di competenza 

L’area di studio è delimitata dalla congiungente Punta Tagliamento-Punta Salvore e dal limite 

delle acque territoriali (L. 73/77). All’interno di tale area si possono identificare, al fine 

dell’applicazione della direttiva MSFD, sia acque marine (situate al di là della baseline, i cui ver-

tici sono definiti in Italia dal D.P.R. 816/77, fino ai confini della zona su cui uno Stato ha e/o 

esercita diritti giurisdizionali) che acque costiere, cioè quelle definite nella direttiva 2000/60/CE 

(EU, 2000; figura 2.1.1). 
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Figura 2.1.1:  area di studio e stazioni di registrazione; linea verde: linea di base (D.P.R. 816/77); linea gialla: limite 
acque territoriali (L. 73/77); linea azzurra: congiungente Punta Tagliamento-Punta Salvore; punto ros-
so: localizzazione del dosso di Santa Croce; (1 cm=1.6 NM). 
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2. Registrazioni rumore ambiente subacqueo 

 
2.1 Registrazioni sul campo 

Al fine di coprire tutta l’area di studio ed indagare in modo dettagliato varie zone del golfo, no-

te per essere caratterizzate da pressioni antropiche di vario tipo (acceso a porti industriali o 

marina, zone densamente frequentate da natanti da diporto nel periodo estivo, …), è stato 

messo a punto  un adeguato piano di campionamento; esso consisteva in 12 stazioni di registra-

zione, coincidenti con alcuni dei punti che ARPA FVG utilizza abitualmente per il monitoraggio 

istituzionale dei corpi idrici marino-costieri regionali (figura 2.1.1 e tabella 2.2.1).  

 

 Longitudine (E) Latitudine (N) 

Stazione Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi 

P555 13 33 00.00 45 37 00.00 

A212 13 42 51.12 45 36 45.00 

C121 13 42 36.00 45 42 2.88 

H272 13  8 18.24 45 40 16.68 

D232 13 35 16.08 45 45 49.32 

C323 13 40 36.12 45 41 30.12 

F363 13 30 15.12 45 40 22.44 

I383 13 20 07.80 45 39 2.88" 

I484 13 23 32.64 45 38 32.64 

H474 13 11 18.60 45 38 00.60 

13GO 13 24 02.21 45 36 02.89 

15GO 13 19 45.00 45 37 30.00 

 

Tabella 2.2.1: coordinate dei siti di registrazione. 

 

In questi punti, nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2012, il rumore di fondo marino è 

stato registrato mensilmente, per un totale di 118 registrazioni, corrispondenti a 1770 minuti in 

formato .wav, riassunte nella tabella 2.2.2. 
 

Stazione Uscite effettuate Previste % 

H272 10 12 83 

H474 10 12 83 

I383 11 12 92 

I484 11 12 92 

13GO 4 12 33 

15GO 7 12 58 

P555 12 12 100 

F363 11 12 92 

D232 9 12 75 

C121 12 12 100 

C323 9 12 75 

A212 12 12 100 

 

Tabella 2.2.2: numero totale registrazioni per ogni singola stazione e percentuale sul totale previsto. 
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È stata utilizzata una catena strumentale composta da un idrofono Aquarian H2a (Aquarian Au-

dio Products, USA; sensibilità -191.56 dB re 1 µPa, frequenza di risposta 10-20000 Hz) e da un 

registratore digitale portatile (ZoomH1 Handy Recorder, Zoom Corporation, Japan; sampling ra-

te 44.1 kHz, 16 bit), precedentemente calibrata. Giunti sul punto di registrazione si prendeva 

nota della batimetria ed il motore della barca ed altra eventuale strumentazione atta alla navi-

gazione venivano spenti. Una cima, collegata da una estremità alla barca e dall’altra ad un gal-

leggiante, sotto al quale era fissato il cavo dell’idrofono immerso per una lunghezza pari a metà 

della colonna d’acqua, veniva filata a mare. L’utilizzo del galleggiante permetteva di disaccop-

piare il movimento della barca generato dall’oscillazione dell’acqua con quello del cavo 

dell’idrofono. Si è ritenuto che la profondità scelta cui posizionare l’idrofono fosse un buon 

compromesso per stabilire le reali condizioni di rumore presenti a metà della colonna d’acqua; 

in tal modo si può avere una stima media dei suoni percepiti da specie con abitudini diverse, 

quali animali strettamente pelagici o bentonici. Tutte le misure erano di tipo assistito ovvero 

condotte alla presenza dell’operatore ed effettuate in buone condizioni meteo-marine (stato 

del mare compreso tra 0 ed 1, corrispondente a vento assente e/o molto ridotto ed altezza del-

le onde non significativa) e di visibilità. 

Il tempo di registrazione era pari a 15 minuti, ma sul campo si registravano ulteriori 60 secondi, 

al fine di eliminare via software, in fase di analisi, eventuali disturbi acquisiti in ingresso.    

Le registrazioni sono state elaborate ed analizzate secondo i metodi riportati nel paragrafo 2.2. 

Dal ponte dell’imbarcazione, durante il tempo di misura, veniva conteggiato anche il numero di 

imbarcazioni in movimento, sia di quelle visibili ad occhio nudo fino all’orizzonte, sia ricevendo 

informazioni dalle navi che montavano transponder A.I.S. (Automatic Identification Sistem), si-

stema di supporto ai normali radar marini utilizzato per evitare collisioni nei trasporti 

sull’acqua. La convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare (Safety of Life at 

Sea, SOLAS) dell’ organizzazioni internazionale marittima (International Maritime Organization, 

IMO), obbliga tutte le navi  superiori alle 300 GT e tutte le navi passeggeri, indipendentemente 

dalle loro dimensioni, a montare un transponder A.I.S.. Se un natante, imbarcazione o nave era 

visibile, ma il rispettivo rumore non era percepibile dall’operatore, esso non era conteggiato nel 

numero di imbarcazioni per quella specifica stazione; questo approccio poteva ritenersi valido 

in quanto le frequenze di emissione tipiche delle navi ricadono nel range di udibilità umana. 

I dati così rilevati venivano inseriti in un’apposita scheda di campo (appendice I), distinguendo 

diverse tipologia di imbarcazioni: 
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LS: large ship, grandi navi quali cargo o tanker. A.I.S. obbligatorio. 

FE: ferry boat, traghetti per trasporto di cose o persone, navi da crociera. A.I.S. obbligatorio. 

TG: tug boat, rimorchiatori operanti solitamente nei pressi dei maggiori porti commerciali o 

trainanti chiatte con carbone. A.I.S. opzionale. 

IS: istituzionali (Carabinieri, Guardia Costiera, Polizia, GdF). A.I.S. opzionale. 

RES: natanti ed imbarcazioni da diporto (lunghezza fuori tutto (lft) <24 metri). A.I.S. opzionale. 

REL: navi da diporto (lft > 24 metri). A.I.S. obbligatorio. 

SB: sailing boat, barche a vela procedenti solo sotto vela, in caso contrario erano indicate come 

RES o REL. A.I.S. opzionale. 

FHL: fishing boat, pescherecci di diversa tipologia. A.I.S. obbligatorio per lft > 24 m; dal 31 mag-

gio 2014 A.I.S. obbligatorio per lft > 15 m. 

FHS: piccole barche da pesca per la posa di nasse, reti da posta o palangari e per le attività pres-

so le mitilicolture. Se la pesca viene effettuata con imbarcazioni da diporto si rimandava alla ca-

tegoria RES o REL. A.I.S. opzionale. 

 

Per rilevare eventuali variazioni stagionali, le intensità misurate per ogni banda ed il numero 

delle imbarcazioni totali e di ogni singola categoria sono state suddivise in un campione estivo 

(aprile 2012-settembre 2012) ed uno invernale (gennaio-marzo 2012 e ottobre-dicembre 2012).  

Per mettere in evidenza eventuali variazioni a livello spaziale del rumore ambientale di fondo 

e/o nel numero di imbarcazioni, invece, le stazioni sono state raggruppate secondo un criterio 

geografico (Est-Ovest) e di distanza dalla costa (secondo quanto previsto dalla MSFD), identifi-

cando un gruppo localizzato ad Est (D232, C121, C323, A212), ad Ovest (F363, I484, I383, H272) 

e al largo (H474, 15GO, 13GO, P555) (figura 2.1.1). 

 

Va precisato che, pur essendo ormai noto come molte specie acquatiche, in base a specifici re-

cettori, siano sensibili anche al movimento delle particelle messe in moto da un suono (sposta-

mento, velocità e accelerazione) oltre che alla pressione (Sigray e Andersson, 2011), non è stato 

possibile, per motivi tecnici, effettuare misure di rumore ambiente a questo livello. Le soglie 

uditive reperite in bibliografia (si veda il punto 3.1 dei materiali e metodi) sono quindi tutte 

espresse in termini di pressione. Solo in questo modo, infatti, è stato possibile determinare il 

superamento del rumore ambiente rispetto alle soglie acustiche specie-specifiche. Tale scelta è 

giustificata da quanto riportato in precedenti studi, dove venivano misurati gli effetti di diffe-

renti tipi di rumore su specie acquatiche generaliste: Yan et al. (2000), Scholik e Yan (2002a, b), 
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Lugli et al. (2003), Amoser et al. (2004) e Amoser e Ladich (2005) hanno infatti utilizzato il me-

desimo approccio impiegato nel presente lavoro.  

Considerando l’ampio range di pressioni ed intensità e tenendo in considerazione le numerose 

differenze fisiologiche presenti nella fauna marina, è stata utilizzata una scala logaritmica per 

descrivere i suoni. La più utilizzata in termini generali è la scala in decibel (dB), usando 1 µPa 

come pressione di riferimento (Bradley e Stern, 2008). 

 
2.2 Analisi delle registrazioni 

Le registrazioni sono state trasferite dal registratore digitale all’hard disk del computer; succes-

sivamente ogni traccia veniva riascoltata interamente utilizzando il software Adobe Audition 3.0  

(Adobe Systems Incorporated, CA, U.S.A.) ed elaborata al fine di eliminare eventuali disturbi 

acquisiti in fase di registrazione. Usando il software di analisi SpectraPlus 5.0 (Pioneer Hill Soft-

ware, WA, U.S.A.; windows Hanning, FFT overlap 75%), calibrato con un segnale di 100 mV RMS 

@1 kHz, impostato su averaging Fast e con una pesatura delle frequenze Flat, sono state calco-

late per ogni campione la pressione di banda (SPL, Sound Pressure Level, ovvero l’energia totale 

del campione) per la banda di frequenze compresa tra 10 e 20000 Hz, e, oltre alla pressione del-

le bande dei 63 e 125 Hz, come descritto nella MSFD, anche la pressione di ulteriori 32 bande di 

1/3 di ottava (rispettivamente 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 80, 100, 160, 200, 250, 315, 

400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000, 10000, 12500, 

16000, 20000 Hz) per ogni secondo del campione. Poiché SpectraPlus 5.0 salva tutti i dati otte-

nuti in un file di testo .txt, è stato possibile trasferirli in un foglio Excel (Excel 2003, Microsoft 

Corporation Inc., WA, U.S.A.) dove, grazie ad una funzione preventivamente inserita, si è calco-

lato il valore medio di ogni banda di 1/3 di ottava di ogni registrazione, nonché di SPL. La media 

dei valori di SPL dell’intera banda di frequenza è molto simile ad uno specifico valore, definito 

livello sonoro continuo equivalente (Leq), misura comunemente utilizzata per stabilire il rumore 

ambientale (ISO 1996, 2003) che valuta la rumorosità globale media ovvero rispecchia la quan-

tità di energia che investe il ricettore. 

Il livello di singolo evento (Single Event Level, SEL), ulteriore misura adoperata in acustica am-

bientale del tutto simile all’Leq, ma normalizzata rispetto a 1 secondo, non è stato utilizzato. I 

problemi per i quali il SEL è normalmente utilizzato, cioè misurare e raffrontare eventi sonori 

che differiscono sia per il livello di pressione sonora che per la durata (Beranek, 1993), in questo 

lavoro non vengono considerati. Tutti i campioni analizzati, infatti, hanno la medesima durata, 

apri a 15 minuti l’uno.  
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2.3 Creazione delle mappe di rumore 

I dati puntuali delle singole stazioni sono stati interpolati utilizzando il software open source 

Ocean Data View  4.5 (Schlitzer, 2012) per ottenere mappe mensili e stagionali della distribu-

zione delle intensità delle frequenze dei 50, 63, 125, 200, 315, 1000, 2000, 5000 e 16000 Hz, e 

dell’intera banda di frequenze. A tal fine è stato scelto il metodo DIVA (Data-Interpolating Va-

riational Analysis) gridding sviluppato per l’interpolazione spaziale di dati in maniera ottimale, 

comparabile con l’interpolazione ottimale (optimal interpolation, OI) per gridding di dati in situ. 

Utilizza il metodo degli elementi finiti (Finite Element Method, FEM) per minimizzare gli errori. I 

vantaggi del metodo sono molteplici, infatti in fase di analisi sono presi in considerazioni i limiti 

della costa risolvendo il calcolo solo nella regione coperta dal mare ed impedendo che le infor-

mazioni viaggino, ad esempio, attraverso isole o penisole. Nel caso specifico, le impostazioni 

erano pari a una x scale length – per mille pari a 47, una Y scale length – per mille pari a 50 ed 

una hide bad estimate pari a 2. 

I risultati dell’interpolazione possono essere esportati in una matrice in formato testo, che sarà 

utilizzata per la creazione degli shape file utili alla stima del superamento della soglia uditiva 

(punto 3.4 dei materiali e metodi). 
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3. Valutazione del carico dell’impatto acustico sulla fauna locale 

 

Il fine principale della valutazione era la realizzazione di una mappa acustica, che permettesse 

di individuare eventuali superamenti della soglia acustica di specie marine frequentanti il golfo 

di Trieste, simulando scenari a diverse frequenze e in diverse stagioni dell’anno. Scopo di que-

sta fase era l’individuazione di eventuali aree di “sofferenza  acustica” desunte dall’analisi inte-

grata su supporto GIS dei dati biologici disponibili in bibliografia e dei dati di rumore calcolati 

nel paragrafo precedente. 

 
3.1 Scelta delle specie marine target presenti nel golfo di Trieste 

Consultando la bibliografia disponibile è stato possibile stilare una lista comprendente le 102 

specie che popolano il golfo di Trieste, così suddivise su base sistematica: 74 Actinopterygii, 11 

Chondrichthyes, 4 Cephalopoda, 2 Malacostraca e 1 Reptilia. 

Questo elenco è stato sottoposto ad una successiva analisi per verificare la disponibilità dei ri-

spettivi audiogrammi e areali di distribuzione stagionale. Della lista iniziale è stato possibile uti-

lizzare 13 delle specie di partenza. Ciò nonostante, in alcuni casi, attraverso l’esame di caratteri 

morfologici (in primo luogo la presenza della vescica natatoria e di eventuali diverticoli della 

stessa  in direzione dell’orecchio interno), l’audiogramma di specie note è stato usato anche per 

specie che ne erano sprovviste (tabella 2.3.1). Il totale delle specie utilizzate è aumentato quin-

di a 18. 

 

Nome comune Specie Classe Ordine Famiglia Audiogramma

Merlano o molo Merlangius merlangus Actinopterygii Gadiformes Gadidae Chapman e Hawkings, 1973

Nasello Merluccius merluccius Actinopterygii Gadiformes Merlucciidae Chapman e Hawkings, 1973

Ghiozzo boccarossa Gobius cruentatus Actinopterygii Perciformes Gobiidae Wysocki et al., 2009

Ghiozzo nero Gobius niger Actinopterygii Perciformes Gobiidae Wysocki et al., 2009

Branzino Dicentrarchus labrax Actinopterygii Perciformes Moronidae Nedwell et al., 2004

Castagnola Chromis chromis Actinopterygii Perciformes Pomacentridae Wysocki et al., 2009

Corvina Sciaena umbra Actinopterygii Perciformes Sciaenidae Wysocki et al., 2009

Ombrina Umbrina cirrosa Actinopterygii Perciformes Sciaenidae Usato quello di S. umbra

Seppia Sepia officinalis Cephalopoda Decapodiformes Sepiidae Hu et al., 2009

Moscardino Eledone moschata Cephalopoda Octopoda Octopodidae Hu et al., 2009

Calamaro Loligo vulgaris Cephalopoda Teuthida Loliginidae Mooney et al., 2010

Gattuccio Scyliorhinus canicula Chondrichthyes Carcharhiniformes Scyliorhinidae Usato quello di Rhizoprionodon terraenovae; Casper e Mann, 2009

Palombo Mustelus mustelus Chondrichthyes Carcharhiniformes Triakidae Usato quello di Rhizoprionodon terraenovae; Casper e Mann, 2009

Gamberetto Palaemon spp. Malacostraca Decapoda Palaemonidae Lovell et al., 2005

Tartaruga comune Caretta caretta Reptilia Testudines Cheloniidae Lavender et al., 2012

Papalina (Spratto) Sprattus sprattus Actinopterygii Clupeiformes Clupeidae usato quello di Clupea harengus; Nedwell et al., 2004

Sardina Sardina pilchardus Actinopterygii Clupeiformes Clupeidae usato quello di Clupea harengus; Nedwell et al., 2004

Acciuga Engraulis encrasicolus Actinopterygii Clupeiformes Engraulidae usato quello di Clupea harengus; Nedwell et al., 2004

 
Tabella 2.3.1: lista delle specie indagate. 
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I dati degli audiogrammi sono riassunti nella tabella 2.3.2 e nella figura 2.3.1. Come si può nota-

re, il range di udibiltà si estende fino ad un massimo di 4000 Hz; tale range sarà successivamen-

te estratto dai dati di rumore ambientale subacqueo a disposizione (si veda il punto 3.4 dei ma-

teriali e metodi). 

 

Freq (Hz) 
C.  

caretta 
Gadiformes Carcharhiniformes 

E. 

 moschata 

S. 

 officinalis 

L. 

vulgaris 

Palaemon  

spp. 
Clupeiformes 

D. 

labrax 

C.  

chromis 
Sciaenidae Gobiidae 

30        79     

40  90   120        

50  83 133   120  76     

60  80           

80     117 115       

100 112 77 125   112 106 75 98 111 98 111 

150  75   110 110       

200 110 82 124   115  76 100 103 90 108 

300  81 118  120 120 108  100 105 82 107 

400 110 85 125 133  132  77 102    

500  110 118 131   113  106 113 89 117 

600 135  115 129 125    107    

700   120 138   118      

800 143  118 136     106    

1000 139   148   120 79 107  112  

1600 152      121  119    

2000       125 96     

3000       131    131  

3200 155            

4000        136     

 

Tabella 2.3.2: soglie acustiche delle specie monitorate. 

 

 

Figura 2.3.1: riassunto grafico degli audiogrammi delle specie monitorate. 
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3.2 Distribuzione spaziale e stagionale delle specie scelte nel golfo di Trieste 

La distribuzione spaziale e stagionale delle specie sopra elencate è stata calcolata sulla base di 

dati bibliografici. Per la parte orientale del golfo di Trieste, indicativamente fino alla foce del 

fiume Isonzo, compreso il dosso di Santa Croce (figura 2.1.1), i dati provenivano sia da studi 

scientifici (pescate sperimentali lungo la costiera triestina e visual census) (Giaquinto, 1996; 

Orel et al., 2006; Guidetti et al., 2005), sia da dati stagionali di piccola pesca (ARIES, 2007). Per 

la parte occidentale del golfo, invece, le informazioni reperite riguardavano calate sperimentali 

effettuate in prossimità del termine delle condotte sottomarine di Lignano, Porto Buso e Grado 

(Ceschia et al., 1995). Anche in prossimità degli affioramenti rocciosi (“trezze”) che ricadono 

all’interno dell’area da monitorare, infine, sono stati utilizzati dati di pesca sperimentale, pro-

fessionale e di visual census con autorespiratore (Borme e Ciriaco, 2010; Faresi e Ciriaco, 2010; 

Odorico et al., 2010). 

Di seguito viene fornito un riassunto della distribuzione delle singole specie in base ai singoli 

punti valutati.  

 

1) Massicciate di protezione delle condotte sottomarine di scarico di reflui trattati di Lignano 

(Condotta_L), Porto Buso (Condotta_PB) e Grado (Primero; Condotta_G), campionate da aprile 

a dicembre (Ceschia et al., 1995). 

Qui le specie considerate sono state: Sepia officinalis, Loligo vulgaris, Mustelus mustelus, Sardi-

na pilchardus, Engraulis encrasicolus, Sciaena umbra, Umbrina cirrosa, Eledone moschata.  

 

2) Punti in corrispondenza della costiera triestina (Giaquinto, 1996): Grignano (45°42’07’’ N, 

13°41’06’’ E; Costiera_GR), Aurisina (45°43'37’’ N, 13°39'04" E; Costiera_AU) e Sistiana 

(45°45’03’’ N, 13°37’08’’ E; Costiera_SI), campionate per un intero anno solare. Nella stazione di 

Grignano sono stati fatti confluire anche i dati di visual census raccolti presso l’Area Marina Pro-

tetta (AMP) di Miramare (Guidetti et al., 2005). 

Per tutte e tre le stazioni le specie considerate sono state: Scyliorhinus canicula, Mustelus mu-

stelus, Merlangius merlangus, Merluccius merluccius, Dicentrarchus labrax, Sciaena umbra, 

Chromis chromis, Gobius cruentatus, Gobius niger. 

 

3) area in corrispondenza dell’Oasi sottomarina del Dosso di Santa Croce, monitorato per circa 

24 mesi consecutivi (Orel et al., 2006). Vista la relativa vicinanza, qui sono stati fatti confluire 

anche i dati di una zona al largo monitorata da Giaquinto nel 1996 (45°41’06’’ N, 13°37’02’’ E).  

Qui le specie considerate sono state: Scyliorhinus canicula, Mustelus mustelus, Merlangius mer-

langus, Merluccius merluccius, Dicentrarchus labrax, Sciaena umbra, Umbrina cirrosa, Gobius 
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cruentatus, Gobius niger, Sardina pilchardus, Engraulis encrasicolus, Sepia officinalis, Eledone 

moschata, Loligo vulgaris. 

 

4) Affioramento roccioso (“trezza”) denominato “San Piero”, posto a circa 9 km dalla costa 

(Borme e Ciriaco, 2010; Faresi e Ciriaco, 2010). 

Qui le specie considerate sono state: Chromis chromis, Scyliorhinus canicula, Mustelus muste-

lus, Sepia officinalis, Loligo vulgaris, Sciaena umbra, Gobius cruentatus. 

 

5) Aree di distribuzione dei Clupeiformes nei diversi periodi dell’anno (Bussani, 2009). 

Qui le specie considerate sono state: Sprattus sprattus, Sardina pilchardus, Engraulis encrasico-

lus. 

 

Consultando i dati provenienti dalla piccola pesca, non erano direttamente disponibili le singole 

specie pescate mensilmente, bensì i soli attrezzi da pesca usati in specifici areali. Si è reso ne-

cessaria, quindi, una “conversione” tra l’attrezzo e la singola specie in base al tipico bersaglio di 

ogni specifico attrezzo (si veda l’appendice II). 

In questo lavoro si è deciso di non considerate le zone di piscicoltura collocate nel tratto di ma-

re antistante Duino, nelle quali ci si occupa prevalentemente della riproduzione di branzini e 

orate. Tale decisione scaturisce dal fatto che non sono al momento note eventuali variazioni 

della sensibilità acustica delle specie di interesse indotte da condizioni di cattività.  

E’ stato possibile reperire, infine, solo dati sporadici sulla distribuzione di Chromis chromis ed 

Eledone moschata e nessuno su Caretta caretta e Palaemon spp.. 

 

3.3 Creazione delle mappe di distribuzione della fauna marina in ambiente GIS 

Per ogni specie è stata creata una matrice in cui si relazionava il mese dell’anno con i dati di di-

stribuzione ricavati dalla bibliografia. In questo modo è stato possibile distribuire mensilmente, 

nel golfo di Trieste, le specie di interesse. Si veda l’appendice II per maggiori dettagli. 

Per le specie di cui non erano noti i dati di distribuzione (C. caretta, C. chromis, E. moschata e 

Palaemon spp.) si è deciso di ipotizzare una loro distribuzione uniforme in tutta l’area di studio; 

in questo caso, quindi, ogni specie poteva essere potenzialmente presente in qualsiasi punto 

del golfo, indipendentemente dalla propria biologia e dai propri stili di vita. 

Per ogni singola zona identificata nel punto 3.2 è stato creato un layer vettoriale (poligono) in 

ambiente GIS, utilizzando il software open source QGIS (QGIS Development Team, 2012). 

Si è operato in due modi diversi in base ai dati a disposizione. Nel caso si avessero a disposizio-

ne vere e proprie mappe (Giaquinto, 1996; ARIES, 2007), esse sono state georeferenziate e da 
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queste è stato possibile ricavarne i poligoni. Nei casi, invece, in cui si facesse riferimento a zone 

puntiformi di pesca o di visual census (diffusori, costiera triestina, “trezza” e dosso di S. Croce), 

si è scelto di uniformare tutte le zone, creando per ognuna un poligono di forma pari ad un 

quadrato di circa 1 miglio nautico di lato. I poligoni creati sono stati 355. 

Utilizzando la matrice di dati di distribuzione mensile specie-specifica precedentemente creata, 

è stato possibile, usando il plug-in per QGIS MMQGIS, fondere in un unico shape file le diverse 

aree in cui una determinata specie è risultata presente. Alla fine di questo lavoro ogni specie 

aveva a disposizione, per ogni mese dell’anno, un poligono rappresentante la propria distribu-

zione spaziale, per un totale di 91 mappe di distribuzione, ed associato come attributo il rispet-

tivo audiogramma.  

Per gestire in maniera appropriata i risultati di distribuzione spaziale del superamento della so-

glia acustica è stato conveniente raggruppare i poligoni di distribuzione in 7 zone, così denomi-

nate: 

OC: zona occidentale costiera (Lignano e Porto Buso) 

OL: zona occidentale al largo (“trezza” San Piero) 

CC: zona centrale costiera (Grado e dosso di Santa Croce) 

CL: zona centrale al largo 

OM: zona orientale lato Monfalcone 

OT: zona orientale lato Trieste (separata dalla precedente dal promontorio di Miramare) 

BP: baia di Panzano 

 
3.4 Esportazione dei dati dal software Ocean Data View 

Dalla mappe di rumore di cui al punto 2.3 dei materiali e metodi è stato possibile esportare i va-

lori di rumore ambientale mensile e copiarli in un foglio Excel. Qui i dati sono stati organizzati in 

una matrice dove le prime due colonne rappresentavano la latitudine e la longitudine, mentre 

dalla terza colonna in poi veniva riportata l’intensità della banda di 1/3 di ottava (nello specifico 

dei 63, 125, 200, 315, 500, 800, 1000, 3150 e 4000 Hz, che  coprono l’intervallo di frequenze in 

cui è collocato il range di udibilità delle specie presenti nel golfo (si veda il punto 3.1 dei mate-

riali e metodi)). Ogni foglio Excel, uno per mese, è stato quindi salvato in un file formato TSV 

(Tab Separated Value), per un totale di 12 file. 
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3.5 SAGA e calcolatore raster 

Al fine di poter distribuire e rendere accessibili in modo semplice e veloce i risulti ottenuti, è 

stato scelto il GIS open source, multipiattaforma e stand-alone SAGA (Böhner et al., 2006). In 

SAGA è possibile caricare dati raster, vettoriali e tabulari, convertirli da un formato all’altro ed 

elaborarli con le librerie di moduli presenti al suo interno. 

Le tabelle contenenti i dati di rumore ambientale mensile (si veda il punto precedente) sono 

state importate in SAGA e quindi convertire in un file vettoriale (shape file). Da questo sarà poi 

possibile, dopo aver scelto la banda di 1/3 di ottava di interesse (63, 125, 200, 315, 500, 800, 

1000, 3150 o 4000 Hz), ricampionarlo in formato raster (denominato raster A). Per far ciò è sta-

to utilizzato il metodo del Nearest Neighbor, presente all’interno dei moduli SAGA, vista la sua 

semplicità e bassa complessità di calcolo (Titus, 2013). 

Successivamente anche i singoli shape file di distribuzione mensile specie-specifica sono stati 

rasterizzati (denominati raster B), scegliendo come attributo una frequenza uguale a quella del 

raster A. In mancanza di una corrispondenza tra una frequenza del rumore ambiente e quella 

dell’audiogramma che si voleva testare, si è preferito non effettuare la differenza tra i due ra-

ster se la differenza tra le due era superiore a 50 Hz.  

Grazie al modulo Grid Calculator presente all’interno di SAGA è stato possibile calcolare, sot-

traendo ai valori del raster A (rumore ambiente) quelli del raster B (sensibilità acustica relazio-

nata alla distribuzione spaziale), un nuovo data set raster in cui veniva quantificato il supera-

mento, o meno, del rumore ambiente rispetto alla soglia uditiva della specie scelta (figura 

2.3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.3.2: rappresentazione grafica dell’operazione effettuata con il Grid Calculator; linea a puntini: raster ru-

more (A); linea tratteggiata: raster sensibilità acustica (B), relazionato alla distribuzione spaziale delle 
specie; doppia freccia: superamento soglia acustica alla frequenza scelta. 

Frequenze (Hz) 

SP
L 

(d
B

 r
e 

1
 m

ic
ro

-

P
a)

 



Materiali e metodi 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

56 

4. Propagazione del suono nell’area di studio 

 

4.1 Scelta del modello 

Jensen (1982) ha sviluppato un valido schema di classificazione al fine di ottimizzare il processo 

decisionale sulla scelta del modello da utilizzare in una specifica area, sia sulla base dei cinque 

approcci canonici (si veda il punto 5.2 dell’introduzione), sia sulla capacità del modello di forni-

re un corretto output in base ai dati ambientali che gli vengono forniti. Dalla figura 2.4.1 si può 

evincere come la Parabolic Equation (PE) sia la soluzione che risponda meglio alle caratteristi-

che della morfologia ambientale (variano con la distanza oltre che con la profondità, quindi 

considerate come range-dipendenti) e delle sorgenti presenti nel golfo di Trieste.  

Osservando lo schema sottostante si può inizialmente pensare che essa sia sostanzialmente 

inapplicabile per frequenze superiori ai 500 Hz. In realtà ciò si riferisce ai tempi di calcolo, che si 

dilatano notevolmente per le alte frequenze (Etter, 2003). In questo lavoro, vista la non inci-

denza dei tempi di calcolo sul risultato finale, sono stati eseguiti dei test anche a frequenze su-

periori a tale valore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.1: Campi di applicabilità dei modelli di propagazione acustica subacquea. (Jensen, 1982; modificata). 

 

La PE può essere risolta da diversi modelli di propagazione acustica subacquea, elencati in ta-

bella 2.4.1.  
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Tabella 2.4.1: riassunto dei modelli di propagazione acustica subacquei (Etter, 2003). 

 

Non tutti però sono facilmente reperibili, o perché non di dominio pubblico, o perché non uti-

lizzabili, in quanto non è disponibile una versione software; al link  

http://oalib.hlsresearch.com/PE/index.html è possibile avere la lista degli attuali applicativi sca-

ricabili gratuitamente riguardanti la PE: FOR3D, PDPE, PECan, RAM/RAMS, PE-SSF 

(UMPE/MMPE). 

Tra i modelli disponibili, quello che è stato più facilmente interpretabile e del quale è stato pos-

sibile modificare i parametri per adattarli all’ambiente di studio, è risultato la Miami Monterey 

Parabolic Equation (MMPE; http://oalib.hlsresearch.com/PE/MMPE/; Smith, 2001).  

 

4.2 Il modello MMPE in pratica 

Il modello MMPE è stato scritto in linguaggio Fortran e può essere eseguito mediante una CLI 

(Command Line Interface) sia in ambiente DOS che Unix.  

Dopo che è stato eseguito il codice Fortran, il file di output risultante viene post-elaborato uti-

lizzando una routine Matlab per presentare i risultati in forma grafica. Con l’interfaccia MatLab 

è possibile elaborare ed estrarre i dati per campi specifici: per un singolo transetto consideran-

do una sola frequenza, per un punto specifico del transetto considerando tutte le frequenze, 

per una specifica profondità, o per calcolare il tempo di viaggio delle onde sonore. 

Per l’MMPE esiste anche una versione rielaborata in linguaggio JAVA ed appositamente creata 

per girare su piattaforma Windows, denominata WinMMPE (Yonghoon, 2000), la quale non ri-

chiede siano installati il compilatore Fortran e Matlab. Purtroppo non è stato possibile testarla 

in quanto l’autore non ha risposto all’invito di invio di una copia di prova del software.  
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Il modello MMPE necessita di tre tipi di informazioni principali per poter funzionare, raggruppa-

te sotto forma di uno o più file, tutti con estensione .inp: 

1) Informazioni generali: 

pefiles.inp - In questo file sono scritti i nomi di tutti gli altri file contenenti le informazioni am-

bientali di input. Al suo interno, inoltre, sono specificati i valori minimi e massimi della profondi-

tà e della distanza dalla sorgente che il programma utilizzerà in fase di output.  

2) Informazioni ambientali: 

pessp.inp - Contiene i dati dei profili di velocità superficie-fondo del suono. Nella prima riga de-

ve essere impostato il valore 1 o 0 per definire o meno l'attenuazione del volume d'acqua. La 

seconda riga contiene un solo numero che indica il numero di profili di velocità contenuti nel 

transetto. La terza riga contiene due numeri che indicano l'intervallo di validità (in km) del profi-

lo di velocità ed il numero dei valori di velocità del suono in profondità compresi in questo in-

tervallo. Infine, nella quarta riga il profilo stesso è definito da una coppia di numeri indicanti la 

profondità in metri e la velocità del suono, espressa in m/s. 

pebath.inp - Contiene il profilo della batimetria del transetto dalla sorgente al ricevitore, se-

condo una coppia di valori organizzati in due colonne: nella prima è riportato l’intervallo in chi-

lometri tra un punto e quello successivo, nella seconda è riportata la batimetria( in m). 

pebotprop.inp - Contiene i parametri acustici del sedimento, organizzati in diverse righe corri-

spondenti a diversi punti a diverse distanze dalla sorgente. Qui i parametri inseriti sono stati la 

velocità del suono (m/s), la densità (g/cm3) e l’attenuazione (dB/m/kHz). 

pedbath.inp - definisce lo spessore dello strato dei sedimenti, misurati dalla superficie del ma-

re.  Un valore molto elevato di questo parametro non viene preso in considerazione in fase di 

calcolo, mentre valori inferiori rispetto alla colonna d’acqua corrispondono ad affioramenti roc-

ciosi. Il file ha lo stesso formato di "pebath.inp". 

pedbotprop.inp - contiene le proprietà acustiche dello strato profondo e ha un formato identi-

co al file "pebotprop.inp". 

3) Informazioni sulla sorgente: 

pesrc.inp – Qui è possibile scegliere se la sorgente sia di tipo puntiforme oppure no, la sua pro-

fondità, la frequenza centrale, l’estensione della banda di frequenze ed il numero totale di fre-

quenze su cui effettuare il test. Va posta attenzione su questo ultimo valore, che deve essere un 

numero intero e una potenza di due. In questo lavoro la sorgente è stata posta a 7 metri dalla 

superficie, profondità cui gira solitamente l’elica di una nave con una lft di circa 150 m. Il range 
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di frequenze è stato scelto in base alle emissioni tipiche di diverse tipologie di imbarcazioni, vi-

sibili nelle figure 1.1.2 e 1.1.3 dell’introduzione. Dai grafici si evince che le bande di 1/3 di otta-

va comprese tra i 50 ed i 5000 Hz ben rappresentino lo spettro di emissione di sorgenti di diver-

sa tipologia. Le bande dei 50, 63 (prevista dalla MSFD), 125 (prevista dalla MSFD), 200, 315, 

1000, 2000, 5000 e 16000 Hz sono state quindi testate.  

 
Tutti i file sono scritti in formato testo e facilmente modificabili con un text editor quale Note-

pad. I valori inseriti al loro interno sono stati reperiti con le modalità descritte nel punto succes-

sivo. 

Il modello è stato testato in due transetti, partendo dal porto di Trieste, verso Monfalcone (di-

stanza 10.3 NM, denominato T1) e verso Lignano (distanza 24.1 NM, denominato T2) (figura 

2.4.2), considerando le condizioni ambientali rilevate nel mese di gennaio e di luglio 2012. 

 

 

Figura 2.4.2: disposizione dei due transetti nell’area di studio rispetto alle stazioni ARPA FVG. 

 

4.3 Informazioni ambientali per la stima della propagazione del suono in acqua 

I dati necessari da inserire nel modello MMPE sono stati creati, sia elaborando dati raccolti sul 

campo (per la velocità suono), che bibliografici (per la profondità e la velocità del suono nel se-

dimento). 

Questa attività si è resa necessaria in quanto l’oceanografia acustica, che descrive il ruolo del 

mare come mezzo acustico, si relaziona con altre branche dell’oceanografia classica (fisica, chi-

mica e geologica), da cui dipende il comportamento dell’onda sonora sotto la superficie del ma-

re. 
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4.3.1 Velocità del suono in acqua 

Da gennaio a dicembre 2012, per ogni stazione di campionamento utilizzata da ARPA FVG (e 

quindi non nei soli punti di registrazione, figura 2.4.2), sono state rilevate le caratteristiche chi-

mico-fisiche della colonna d’acqua con sonda multiparametrica (Ocean Seven mod. 316, Idro-

naut S.r.l., Brugherio (MB), Italia) tramite profili verticali a frequenza di campionamento di 4 Hz; 

i dati acquisiti sono stati interpolati e mediati ad intervalli di 1m di profondità. I valori di pro-

fondità, temperatura e salinità sono stati utilizzati per il calcolo dei profili di velocità del suono 

(Sound Speed Profile, SSP) superficie-fondo. In bibliografia sono note molte relazioni empiriche 

tra temperatura, salinità e pressione, ma nel corso di questo lavoro è stata utilizzata la formula 

a 9 termini sviluppata da Mackenzie (1981), che rappresenta un buon compromesso considera-

ta la sua semplicità di utilizzo; essa è valida per temperature dell’acqua comprese tra 2 e 30°C, 

per una salinità compresa tra 25 e 40 ed una profondità variabile tra 0 ed 8000 metri. È stato 

comunque effettuato un ulteriore calcolo utilizzando l’equazione internazionale termodinamica 

per l’acqua di mare (TEOS-10) (IOC et al., 2010). 

Per il transetto di Monfalcone sono stati utilizzati i SSP delle stazioni più vicine rispetto alla con-

giungente Trieste-Monfalcone (B3, C323, B2, D232). Per il transetto verso Lignano, invece, sono 

stati utilizzati i SSP ricavati dai dati delle stazioni B3, A424, P555, F363, I282, G343, H272.  

 

4.3.2 Batimetrie della zona di studio 

I due transetti sono stati suddivisi in punti equidistanti, 12 per il transetto Trieste-Monfalcone e 

16  per il transetto Trieste-Lignano; le profondità di ogni singolo punto sono state ricavate dalla 

carte nautiche elettroniche CM93v2 (Jeppesen, Inverness, CO, U.S.A.) aggiornate a gennaio 

2010 ed installate sul software di navigazione Open CPN (http://opencpn.org/ocpn/). 

 

4.3.3 Velocità del suono nel sedimento 

Nel golfo di Trieste la tessitura dei sedimenti è stata definita da Brambati et al. (1988) e, più re-

centemente, da Gordini et al. (2003) per la zona compresa tra Punta Tagliamento e la foce 

dell’Isonzo. Nella carta sedimentologica riportata in figura 2.4.3 è possibile osservare 5 facies 

granulometriche. 
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Figura 2.4.3: Tessitura dei sedimenti nel golfo di Trieste in corrispondenza dei due transetti (modificata da Bram-
bati et al., 1988; Gordini et al., 2003). 

 

Hamilton nel 1970 ha pubblicato i valori di densità e della velocità del suono di diverse tipologie 

di sedimento in tre diversi ambienti sottomarini: continental terrace (shelf and slope), abissal 

hill (pelagic) e abissal plain (turbidite). In questo caso utilizzeremo i dati proposti per la conti-

nental terrace, in quanto la piattaforma continentale è la tipologia morfologica più simile a 

quella dell’area di studio (tabella 2.4.2). 

Per quanto riguarda l’attenuazione, essa è probabilmente una tra le proprietà acustiche più dif-

ficili da misurare (Holland e Dosso, 2013). Kibblewhite (1989) ha riassunto i risultati degli studi 

più rilevanti in questo campo effettuati in sedimenti dalla granulometria differente e a diverse 

frequenze (figura 2.4.4).   

 

   Attenuazione sedimento (dB/m/Hz) 

Facies Velocità (m/s) Densità (g/cm
3
) 50 63 125 200 315 1000 2000 5000 16000 

SABBIA 1742 1.98 10
-3

 10
-3

 10
-2

 10
-2

 10
-2

 10
-1

 10
-1

 10
-1

 10
-1

 

SABBIA PELITICA 1677 1.83 10
-3

 10
-3

 10
-2

 10
-2

 10
-2

 10
-1

 10
-1

 10
-1

 10
-1

 

PELITE M. SABBIOSA 1552 1.56 10
-3

 10
-3

 10
-2

 10
-2

 10
-2

 10
-1

 10
-1

 10
-1

 10
-1

 

PELITE SABBIOSA 1578 1.58 10
-4

 10
-4

 10
-3

 10
-3

 10
-3

 10
-2

 10
-2

 10
-2

 10
-1

 

PELITE 1535 1.42 10
-4

 10
-4

 10
-3

 10
-3

 10
-3

 10
-2

 10
-2

 10
-2

 10
-1

 

 

Tabella 2.4.2:   valori di velocità del suono, densità ed attenuazione per le diverse facies granulometriche del golfo 
di Trieste. (modificata da Hamilton, 1970; Kibblewhite, 1989). 
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Figura 2.4.4: attenuazione in sedimenti di diversa granulometria a diverse frequenze (Kibblewhite, 1989).  

 

I valori di attenuazione estrapolati dalla figura 2.4.4 per le 5 facies granulometriche presenti nel 

golfo e per le 9 frequenze testate col modello MMPE sono riportati in tabella 2.4.2. 
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5. Analisi statistica 

 
I valori di intensità del rumore ambientale di fondo sono stati raggruppati in due stagioni, ovve-

ro estiva (aprile 2012-settembre 2012) ed invernale (gennaio 2012-marzo 2012; ottobre 2012-

dicembre 2012). I dati relativi alla pressione dell’intera banda (SPL, Sound Pressure Level, ovve-

ro l’energia totale del campione) per la banda di frequenze compresa tra 10 e 20000 Hz, e la 

pressione delle 34 bande di 1/3 di ottava (rispettivamente 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 

80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 

5000, 6300, 8000, 10000, 12500, 16000, 20000 Hz) sono stati confrontati utilizzando il test non 

parametrico Mann-Whitney (U-test). 

A livello spaziale le 12 stazioni di monitoraggio sono state suddivise in tre zone (punto 2.1 dei 

materiali e metodi) in base ai criteri contenuti nella Direttiva Marine Strategy e in base alla loro 

posizione geografica. I dati di Sea Ambient Noise relativi alle tre zone sono stati comparati tra 

loro mediante il test non parametrico Kruskal-Wallis; successive comparazioni a due a due sono 

state compiute utilizzando il test non parametrico Mann-Whitney (U-test). 

Eventuali correlazioni tra specifiche bande di 1/3 di ottava ed il numero totale delle imbarca-

zioni o delle singole tipologie sono state ricercate utilizzando il rho di Spearman (rs). 

Per tutti i test statistici è stato scelto il valore soglia p=0.05. 

Tutte le analisi statistiche sono state effettuate utilizzando il software SPSS 16.0 (SPSS Inc.). 
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6. Ulteriori attività svolte 

 

In questo paragrafo si vogliono descrivere ulteriori attività svolte nei primi due anni di lavoro, 

parzialmente utili al conseguimento dei risultati descritti in seguito, che si ritiene siano comun-

que importanti per il loro utilizzo in future applicazioni nel campo delle registrazioni ed analisi 

del rumore ambiente subacqueo. 

 
L’idea iniziale di trasmissione dei dati acustici da una stazione collocata a mare direttamente a 

terra attraverso la banda larga senza fili non è stata realizzabile per motivi tecnici ed economici. 

Si è puntato, quindi, ad un dispositivo che racchiudesse in sé il sistema di analisi e trasmettesse 

a terra semplici file in formato testo. Tale sistema, alimentato da batterie al piombo ricaricate 

da un pannello solare o, ove possibile, dalla rete elettrica, era costituito da un idrofono, un pc 

portatile con hard disk SSD per ridurre i rumori interni ed una scheda audio usb. Il software di 

analisi del dato acustico in ingresso viene pilotato da una macro in VBA (Visual Basic for Appli-

cation; punto 6.1.1 dei materiali e metodi) e, tramite la rete di telefonia cellulare ed utilizzando 

una Virtual Private Network (VPN, distanza testata con successo pari a 12 NM), è possibile con-

nettere il sistema con un computer posto a terra e scaricare i dati senza dover raggiungere fisi-

camente la stazione di registrazione. Altre due macro gestiscono poi l’analisi dei risultati tra-

smessi (punto 6.1.2 e 6.1.3 dei materiali e metodi). 

La prospettiva di installazione riguarda punti in cui siano già presenti delle stazioni fisse (mede 

oceanografiche, piloni, …) su cui appoggiarsi e situate in prossimità di zone acusticamente stra-

tegiche. 

Nel mese di giugno 2012, presso la stazione meteomarina del molo Fratelli Bandiera di Trieste 

sono cominciati i test in mare per registrazioni a lungo termine in continuo (24h su 24) grazie ad 

una collaborazione tecnico-scientifica tra ARPA e CNR-ISMAR. Nuovi inconvenienti strumentali, 

purtroppo, hanno permesso al sistema di funzionare per un totale di 14 giorni in continuo.  

Viene di seguito descritto nel dettaglio il processo di funzionamento delle singole macro.  

 
6.1 Macro VBA a supporto della registrazione ed analisi dei dati acustici 

6.1.1 UNES_Analyzer 

La funzione si attiva automaticamente alle ore 00.00 di ogni giorno, creando 144 file in formato 

di testo della durata di 10 minuti ciascuno, in modo da coprire totalmente le 24 ore. Ogni riga di 
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testo corrisponde ad un secondo di analisi, mentre le colonne corrispondono alle frequenze 

centrali delle singole bande di 1/3 di ottava da 10 a 20000 Hz. 

 

6.1.2 UNES_Rename 

Rinomina i file creati nella fase precedente con un numero progressivo, tale da permettere 

l’accesso alla funzione seguente. 

 

6.1.3 UNES_Track 

Questa macro permette di ridurre i tempi di analisi manuale da un paio di giornate di lavoro a 

circa 4 ore. Essa è costituita da un gruppo di subroutine che suddividono il ciclo di analisi in a) 

creazione di un foglio di lavoro per ogni file di testo importato, b) apertura dei singoli file di te-

sto, c) copiatura all’interno del rispettivo foglio di lavoro, d) esecuzione di funzioni di media dei 

valori in dB (Lleq), calcolo dei Lmin, Lmax, L5, L10, L50, L90 ed L95 ed e) copiatura dei risultati in 

un foglio riassuntivo di consultazione. 

 
6.2 Interfaccia grafica (GUI) per il modello MMPE 

Al fine di rendere più fruibile il programma di modellizzazione MMPE e renderne l’accesso più 

rapido, si è pensato di mettere a punto una interfaccia grafica in Excel creata anch’essa in lin-

guaggio VBA, direttamente interfacciata con i file .inp e con l’eseguibile dell’MMPE. Inserendo i 

parametri ambientali in una user-form appositamente costruita, essa modifica in automatico i 

file di input necessari al modello PE per funzionare. 

Graficamente e strutturalmente la user form è distinta in tre parti (figura 2.6.1), ognuna delle 

quali permette l’inserimento di specifici parametri.  

 

Figura 2.6.1: interfaccia grafica messa a punto per il modello MMPE. 
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Al fine del corretto funzionamento della macro è stato necessario reperire i dati che principal-

mente influenzano la propagazione del suono in acqua (si veda il punto 5 dell’introduzione e 4.3 

dei materiali e metodi): profilo di velocità del suono, profondità e tipologia del fondale. Vengo-

no di seguito riportate le varie fonti, descritte in modo dettagliato. 

1) Parametri geografici:  

Per velocizzare la suddivisione del transetto in punti e l’estrazione delle batimetrie, è stata uti-

lizzata la API Elevation messe a disposizione da Google e reperibili al seguente link: 

https://developers.google.com/maps/documentation/elevation/ 

Essa è stata inserita in un semplice modulo .html che permette all’utente, una volta selezionate 

le coordinate della sorgente e del ricevente, di estrarre le profondità ad intervalli regolari. 

La validità dei dati forniti da Google è stata verificata confrontando 20 punti selezionati con 

procedimento casuale nel golfo di Trieste con altrettante profondità alle medesime coordinate 

sulle carte CM93v2. La differenza massima era pari a circa 1 metro, valore accettabile per gli 

scopi di questa parte di lavoro. 

Il problema maggiore in questo punto è quello di non riuscire ad estrarre automaticamente la 

velocità del suono nel sedimento, in quanto non è stato possibile reperire una matrice georefe-

renziata con la distribuzione spaziale delle diverse facies granulometriche presenti nell’area di 

studio.  

2) Parametri emittente: 

Serve ad impostare la profondità della sorgente (solitamente circa 6-7 metri per una nave car-

go), la frequenza centrale, la larghezza di banda ed il numero di frequenze da testare all’interno 

di quest’ultima. 

3) Periodo dell’anno: 

Grazie alle disponibilità di ARPA FVG, oltre ai dati raccolti nel 2012, sono stati messi a disposi-

zione dati chimico-fisici a partire dal gennaio 2006; in questo modo è possibile eseguire prove di 

trasmissione da quella data ad oggi semplicemente scegliendo il mese e l’anno in cui si vuole 

eseguire la prova. 

 

Premendo il pulsante “Calcola” la user form si interfaccia direttamente con l’eseguibile del mo-

dello MMPE e crea i tre file analizzabili in seguito con MatLab. Un ulteriore miglioramento in 

questo punto permetterà di saltare quest’ultimo passaggio, richiamando MatLab in automatico.
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3. RISULTATI 

 

1. Rumore ambientale subacqueo nel golfo di Trieste 
 

La figura 3.1.1 riassume gli spettri in bande di 1/3 di ottava di tutte le 118 registrazioni, dove si no-

ta che a frequenze maggiori di 100 Hz circa le intensità si mantengono abbastanza costanti, men-

tre il picco di intensità si ha alle basse frequenze.  

 
 

Figura 3.1.1: spettri di tutte le registrazioni effettuate nel 2012 e andamento medio (linea rossa), minimo (linea verde) 
e massimo (linea blu). 

 

In appendice III sono riportati i risultati dettagliati per ogni singola stazione registrata; in questo 

paragrafo si descriveranno le bande di frequenza richieste dalla Direttiva Marine Strategy (63 e 

125 Hz) ed alla wideband, andando nel dettaglio su casi particolari o anomali in fase di discussione.  

La distribuzione delle intensità annue, invernali ed estive nelle stazioni di registrazione per i 63, i 

125 Hz e la wideband sono rappresentate nei grafici sottostanti (figura 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4).  
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Figura 3.1.2: distribuzione annuale nelle stazioni delle intensità delle bande di 1/3 di ottava centrate sui 63 e 125 Hz e 
della wideband; la media (± SD) è stata, rispettivamente, 95±9, 97±9 e 125±8 dB re 1 µPa. 

 

 

 

Figura 3.1.3: distribuzione invernale nelle stazioni delle intensità delle bande di 1/3 di ottava centrate sui 63 e 125 Hz 
e della wideband; la media (± SD) è stata, rispettivamente, 95.5±8.3  97.6±10.3 e 125.6±8.2 dB re 1 µPa. 

 

 

 

Figura 3.1.4: distribuzione estiva nelle stazioni delle intensità delle bande di 1/3 di ottava centrate sui 63 e 125 Hz e 
della wideband; la media (± SD) è stata, rispettivamente, 95±10, 96±7.9 e 124.7±7.7 dB re 1 µPa. 
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Consultando la tabella 3.1.1 e le mappe del clima acustico dell’area di studio in appendice V si nota 

che i picchi di massimi di intensità si hanno in prossimità del porto di Trieste (stazione A212) e del-

la zona al largo di Lignano (stazione H474) con valori medi annui superiori ai 130 dB re 1 µPa. 

 

Stazione 63_Hz 125_Hz Wideband 63_Hz 125_Hz Wideband 63_Hz 125_Hz Wideband

13GO 94.24 96.39 128.05 88.49 93.70 122.11 98.12 99.20 135.88

15GO 90.30 97.54 128.41 79.86 83.46 120.76 101.17 105.95 137.44

A212 105.39 98.93 132.80 96.00 91.13 112.76 118.10 113.20 141.07

C121 100.51 103.82 125.09 90.19 93.98 112.36 113.24 118.83 136.91

C323 101.56 100.69 118.37 90.42 90.79 109.78 113.55 109.70 133.24

D232 103.63 103.75 121.39 93.97 98.25 111.85 113.95 109.78 129.97

F363 87.85 87.16 122.72 76.00 71.57 107.24 109.08 102.63 135.82

H272 91.57 85.91 123.41 83.18 78.22 114.90 102.25 95.20 130.73

H474 97.11 96.09 131.35 84.29 80.83 120.41 107.58 108.35 138.21

I383 89.04 92.57 126.77 76.06 80.43 118.49 100.83 105.10 135.85

I484 88.77 97.18 126.38 79.53 77.64 112.76 104.68 114.63 133.76

P555 92.25 101.03 118.06 84.90 93.46 111.54 104.33 106.24 128.36

Media Minimo Massimo

 

Tabella 3.1.1:  valori medi, minimi e massimi per ogni stazione e per ogni banda considerata (in verde vengono indicati i 
valori minimi, in rosso i massimi).  

 

Escludendo i mesi di gennaio e febbraio, le bande dei 63 e dei 125 Hz sono rimaste sempre al di 

sotto dei 100 dB re 1 µPa, la wideband praticamente sempre al di sopra dei 120 dB re 1 µPa (figura 

3.1.5). 

 

 

Figura 3.1.5: andamento mensile delle bande dei 63, 125 Hz e wideband nel corso del 2012. 

 

Andando nel dettaglio ed esaminando sia le singole bande sia la wideband non emergono diffe-

renze significative tra il periodo invernale e quello estivo (Mann-Whitney U test; Ne=63, Ni=55; 

p>0.05; tabella 3.1.2). 



Risultati 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 70

Freq (Hz) media SD media SD Freq (Hz) media SD media SD Freq (Hz) media SD media SD

40 101.77 10.9 101.75 11.14 400 97.49 7.65 98 9.84 4000 99.51 7.84 98.52 7.21

50 97.73 10.23 97.57 9.19 500 96.83 7.04 97.49 9.34 5000 99.74 7.21 98.9 6.69

63 95.26 10.06 95.3 8.26 630 95.65 7.11 96.27 9.22 6300 99.54 6.4 98.63 5.84

80 94.07 10.38 95.16 8.85 800 95.34 7.17 96.17 9.25 8000 98.6 5.65 97.81 4.72

100 94.74 9.6 96.45 9.96 1000 94.8 7.43 95.43 9.36 10000 99.47 4.59 98.5 3.85

125 96.09 7.94 97.56 10.48 1250 91.22 7.44 92.36 9.83 12500 101.06 4.52 99.39 3.31

160 98.27 7.77 98.89 10.4 1600 90.32 7.98 90.63 10.01 16000 101.56 3.42 100.6 2.93

200 98.12 8.23 98.88 10.28 2000 93.78 8.56 92.72 9.79 20000 100.68 2.43 100.63 2.77

250 98.21 8.28 99.08 9.68 2500 97.15 7.88 97.25 9.11 Wideband 124.55 7.72 125.74 8.24

315 98.03 7.77 98.54 9.96 3150 97.85 7.82 97.43 7.88

invernoestate inverno estate inverno estate

 

Tabella 3.1.2:  valori di intensità medi delle singole bande di 1/3 di ottava monitorate e della wideband del periodo 
invernale ed estivo. 

 

A livello spaziale, nelle bande comprese tra i 50 ed i 1250 Hz, emerge una differenza significativa 

confrontando la costa orientale con quella occidentale e la zona al largo, indicando nella zona 

Ovest quella caratterizzata da valori di minore intensità (Kruskal-Wallis test; N=118; tabella 3.1.3). 

Tale differenza si manifesta chiaramente nel periodo estivo (viene inclusa la banda dei 40 Hz ed 

esclusa la banda dei 250 Hz; Kruskal-Wallis test; N=63; tabella 3.1.4) e in minor misura nel periodo 

invernale, dove emergono differenze significative solo nelle bande comprese tra i 63 ed i 500 Hz 

(Kruskal-Wallis test; N=55; tabella 3.1.5). 

 

Freq (Hz) media SD media SD media SD p-value Freq (Hz) media SD media SD media SD p-value

40 105.62 12.29 99.01 10.41 101.55 9.78 >0.05 1000 96.74 6.5 91.8 10.73 97.17 5.46 0.002

50 103.7 9.9 93.44 9.04 97.22 7.84 <0.001 1250 93.35 7.23 89.39 11.08 92.92 5.98 0.029

63 103.14 7.17 89.26 7.64 95.27 7.4 <0.001 1600 91.68 8.34 88.89 11.23 91.12 6.35

80 102.76 7.26 87.11 6.82 95.78 8 <0.001 2000 93.83 8.8 92.84 11.4 93.32 6.56

100 102.83 7.75 88.12 7.36 97.4 8.06 <0.001 2500 97.68 8.41 97.21 10.27 96.8 6.28

125 102.02 7.1 90.81 9.58 98.76 6.68 <0.001 3150 98.07 8.32 97.79 9.16 97.2 5.91

160 102.18 7.44 93.32 10.5 101.08 5.63 <0.001 4000 99.52 8.42 99.21 8.51 98.5 5.76

200 101.36 7.76 93.38 10.98 101.42 5.34 <0.001 5000 99.82 7.99 99.66 7.59 98.66 5.38

250 100.51 6.97 94.54 11.59 101.3 4.88 0.001 6300 99.58 6.92 99.23 6.64 98.64 4.95

315 100.41 7.59 93.82 10.99 101.13 4.49 <0.001 8000 99.12 5.8 98.14 5.58 97.64 4.35

400 99.62 7.26 93.1 10.74 100.98 4.54 <0.001 10000 99.93 4.69 98.86 4.46 98.46 3.64

500 98.48 6.3 93.28 10.44 100.02 4.6 <0.001 12500 101.39 4.53 99.85 3.94 99.84 3.71

630 97.42 6.46 92.31 10.32 98.49 4.92 <0.001 16000 102.04 3.57 100.7 3.03 100.8 3.02

800 97.38 6.59 92.17 10.38 98.07 5.02 <0.001 20000 101.37 2.83 100.31 2.24 100.46 2.63

Wideband 126.89 8.75 124.85 6.9 123.97 8.2

>0.05

LargoEst Ovest Largo Est Ovest

 

Tabella 3.1.3: valori medi ± SD annuali per la bande di 1/3 di ottava compresa tra 40Hz e 20 kHz per ogni zona. 
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Freq (Hz) media SD media SD media SD p-value Freq (Hz) media SD media SD media SD p-value

40 108.25 10.75 97.16 9.28 101.74 10.44 0.030 1000 98.06 6.15 90.51 8.36 96.76 5.16 0.005

50 105.54 8.69 91.37 8.09 98.19 9.21 <0.001 1250 94.43 6.33 87.82 8.50 92.45 5.67 0.034

63 103.55 7.00 87.35 6.08 96.52 9.30 <0.001 1600 93.36 7.72 87.45 8.58 91.12 6.72

80 101.90 7.12 85.07 5.75 96.61 9.07 <0.001 2000 96.72 8.42 91.69 9.64 93.84 7.01

100 100.90 7.50 86.68 5.11 97.93 9.01 <0.001 2500 99.85 7.63 95.59 9.14 96.92 6.22

125 100.32 6.36 90.35 7.47 98.56 6.04 <0.001 3150 99.97 8.51 96.65 8.58 97.67 6.21

160 100.88 7.06 93.41 8.39 101.14 4.82 0.003 4000 101.00 8.91 98.80 8.60 99.26 6.07

200 100.67 7.65 93.40 9.28 101.16 4.78 0.015 5000 100.94 8.33 99.34 7.85 99.40 5.52

250 100.15 6.92 94.65 10.56 100.60 4.82 >0.05 6300 100.46 7.46 98.96 6.65 99.57 5.30

315 101.32 7.84 93.72 8.24 100.17 4.78 0.008 8000 99.90 6.65 97.85 5.56 98.48 4.89

400 100.61 7.26 92.64 7.97 100.30 4.60 0.001 10000 100.67 5.37 98.84 4.36 99.29 4.14

500 99.65 6.22 92.72 7.78 99.13 4.47 0.002 12500 102.32 5.25 100.27 4.12 100.93 4.27

630 99.01 6.48 91.23 7.42 97.82 4.63 0.001 16000 102.48 3.90 101.00 3.05 101.47 3.38

800 98.66 6.23 90.97 7.84 97.53 4.55 0.002 20000 101.23 2.75 100.41 1.91 100.57 2.67

Wideband 128.33 7.41 123.41 6.47 123.19 8.33

>0.05

LargoEst Ovest Largo Est Ovest

 

Tabella 3.1.4: valori medi ± SD estivi per la bande di 1/3 di ottava compresa tra 40Hz e 20 kHz per ogni zona. 

 

Freq (Hz) media SD media SD media SD p-value Freq (Hz) media SD media SD media SD p-value

40 102.82 13.09 101.12 11.45 101.35 9.25 1000 95.33 6.66 93.28 13.02 97.62 5.87

50 101.76 10.67 95.81 9.68 96.14 6.05 1250 92.21 7.98 91.20 13.47 93.43 6.42

63 102.70 7.43 91.45 8.76 93.89 4.32 0.001 1600 89.90 8.66 90.55 13.71 91.11 6.09

80 103.68 7.39 89.46 7.33 94.88 6.74 <0.001 2000 90.75 8.19 94.16 13.28 92.74 6.15

100 104.89 7.55 89.77 9.17 96.82 7.06 <0.001 2500 95.38 8.64 99.08 11.38 96.67 6.49

125 103.83 7.45 91.35 11.73 98.98 7.47 0.003 3150 96.05 7.41 99.09 9.83 96.69 5.68

160 103.56 7.67 93.22 12.73 101.01 6.53 0.018 4000 97.96 7.31 99.68 8.60 97.66 5.42

200 102.09 7.85 93.35 12.92 101.70 6.02 0.016 5000 98.63 7.30 100.03 7.46 97.83 5.24

250 100.89 7.09 94.43 12.95 102.08 4.96 0.021 6300 98.65 6.10 99.53 6.79 97.63 4.44

315 99.44 7.24 93.93 13.73 102.19 3.99 0.027 8000 98.29 4.52 98.46 5.73 96.71 3.54

400 98.56 7.16 93.62 13.45 101.72 4.46 0.033 10000 99.15 3.68 98.89 4.68 97.55 2.83

500 97.24 6.27 93.92 13.04 101.00 4.64 <0.001 12500 100.39 3.36 99.37 3.78 98.65 2.57

630 95.73 6.09 93.55 12.98 99.22 5.24 16000 101.58 3.19 100.36 3.05 100.07 2.44

800 96.02 6.80 93.55 12.77 98.67 5.55 20000 101.51 2.99 100.20 2.62 100.33 2.65

Wideband 125.35 9.92 126.51 7.18 124.82 8.18

>0.05

>0.05

>0.05

LargoEst Ovest Largo Est Ovest

 

Tabella 3.1.5: valori medi ± SD invernali per la bande di 1/3 di ottava compresa tra 40Hz e 20 kHz per ogni zona. 

 

1.1 Registrazioni in continuo presso il molo Fratelli Bandiera 

In totale sono state ottenute ed analizzate 192 ore di registrazione in continuo. Il set di dati per-

mette di evidenziare fenomeni di innalzamento del livello di rumore sia di origine antropica (es. 

passaggio di navi) che naturale (vento e mare mosso); il clima acustico medio risulta compreso tra 

100 e 120 dB re 1µPa, con un picco verso metà giornata (figura 3.1.6), ed in certi momenti della 

giornata sicuramente percepibile dalla fauna acquatica frequentante l’area (figura 3.1.7). 
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Figura 3.1.6: time history delle singole giornate registrate in continuo; la linea rossa rappresenta il livello medio. 

 

 

 

Figura 3.1.7: time history dei livelli della banda di 1/3 di ottava centrata sui 63 Hz (in alto) e 125 Hz (in basso) delle sin-
gole giornate; le linee orizzontali rappresentano la sensibilità acustica a questa frequenza di diverse spe-
cie marine. Le soglie di C. chromis, dei Gobiidae e di L. vulgaris  (111-112 dB) e quella degli Sciaenidae e 
di D. labrax (98 dB) coincidono.  
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2. Frequentazione antropica del golfo di Trieste 

 

In tabella 3.2.1 è possibile osservare il numero di imbarcazioni conteggiato, sia di quelle visibili ad 

occhio nudo fino all’orizzonte, sia ricevendo informazioni dalle navi che montavano transponder 

A.I.S. (Automatic Identification System); in appendice IV sono consultabili i risultati dettagliati rela-

tivi ad ogni campionamento. Analizzando i dati si è scelto di eliminare le categorie TG, FE, IS, REL, 

FHS in quanto la loro media era inferiore a 0.5. 

La frequentazione antropica è in gran parte a carico del naviglio mercantile e dei natanti da dipor-

to di piccole dimensioni. Il mese di agosto è quello più frequentato, i minimi si hanno a febbraio. 

 

LS FE TG IS REL RES SB FHL FHS Totale/mese
Gennaio 9 0 0 1 0 6 1 17 1 35
Febbraio 10 0 3 0 0 1 0 5 1 20

Marzo 14 0 3 1 1 8 5 6 2 40
Aprile 14 0 0 0 1 3 2 2 2 24

Maggio 8 0 0 0 1 16 11 3 0 39
Giugno 6 0 0 0 1 21 7 5 1 41
Luglio 22 0 0 0 0 23 19 1 0 65
Agosto 14 0 1 2 3 49 27 0 0 96

Settembre 19 0 2 1 1 15 5 7 1 51
Ottobre 19 0 1 0 0 15 4 8 1 48

Novembre 14 0 5 0 0 5 1 5 1 31
Dicembre 23 0 6 0 0 21 4 12 3 69

Totale/categoria 172 0 21 5 8 183 86 71 13 559
Media 1.46 0.00 0.18 0.04 0.07 1.55 0.73 0.60 0.11  

 

Tabella 3.2.1:   numero di imbarcazioni osservate per mese per categoria nel corso del 2012. La media è stata calcola-
ta sulle osservazioni effettuate per ogni singola stazione e non mediando i dati mensili. 

 
A partire da aprile il numero delle imbarcazioni da diporto aumenta costantemente fino ad agosto, 

per poi diminuire in autunno ed in inverno. Da settembre, infatti, si nota una riduzione nel numero 

dei natanti, con la sola eccezione del mese di dicembre, che raggiunge i valori minimi a febbraio. 

Le grosse navi sembrano ben distribuite nel corso dell’anno con decrementi nei mesi di maggio e 

giugno e massimi nei mesi di luglio e dicembre (figura 3.2.1). 

 

 

Figura 3.2.1: andamento mensile del numero delle categorie di imbarcazioni considerate. 
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Esaminando l’andamento nella stagione estiva ed in quella invernale, non è possibile rilevare diffe-

renze significative nelle diverse tipologie (Mann-Whitney U test; Ne=63, Ni=55; p>0.05; figura 

3.2.2). 

 

Figura 3.2.2: numero di imbarcazioni nelle due stagioni considerate. 

 

A livello spaziale, nelle tre zone considerate, sia annualmente (Kruskal-Wallis test; N=118; p=0.049; 

figura 3.2.3, a)), che d’inverno (Kruskal-Wallis test; N=55; p=0.045; figura 3.2.3, b)), si notano diffe-

renze significative nel numero delle imbarcazioni da pesca. Nel periodo estivo, infine, non emer-

gono differenze significative tra le varie categorie di imbarcazioni (Kruskal-Wallis test; N=63; 

p>0.05). 

 

 
 

Figura 3.2.3: Numero di imbarcazioni nelle tre zone considerate; a) intero anno; b) solo inverno. 

 

a) b) 
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3. Modello di propagazione 

 

3.1 Profili di velocità del suono 

Confrontando i valori ottenuti applicando la formula di Mackenzie (1981) e l’equazione internazio-

nale termodinamica per l’acqua di mare (TEOS-10; IOC et al., 2010) si ottiene una differenza pari a 

0.07 ± 0.03 m/s.  

I profili di velocità del suono mostrano un andamento che concorda con quanto riportato in lette-

ratura. Nel periodo invernale la velocità del suono si mantiene costante da circa 1.5 metri di pro-

fondità al fondo nel transetto di Monfalcone (T1) e da circa 5 metri in quello di Lignano (T2). Nel 

periodo estivo, grazie al riscaldamento delle masse d’acqua superficiali, si nota un andamento op-

posto rispetto alla stagione fredda: i valori superficiali si mantengono costanti fino a circa 10 metri 

di profondità in entrambi i transetti, al di sotto di questa batimetria i valori si abbassano di circa 20 

m/s. In entrambe le stagioni, vista la bassa profondità del bacino, il contributo della temperatura 

rispetto a quello della pressione sembra predominante, a differenza di quanto accade in acque 

profonde oceaniche (figura 3.3.1). 

 

 

Figura 3.3.1: profili di velocità del suono nei due transetti. In entrambe le figure i profili invernali sono a sinistra; le 

scale sono diverse. 

 

3.2 Tempi di esecuzione 

In tabella 3.3.1 sono riassunti i tempi medi di esecuzione per i due periodi per ogni singola fre-

quenza nei due transetti e nelle due stagioni in base all’hardware e software a disposizione (S.O. 

MS Windows Home SP3, processore Intel Atom N270, RAM 2.0 GB).  

Come previsto in fase di pianificazione, i tempi di attesa si dilatano notevolmente man mano che 

aumenta la frequenza e la lunghezza del transetto.  

T1 T2 
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Freq (Hz) T1 (s) T2 (s) 

50 0.41 0.30 

63 0.38 0.86 

125 0.65 1.67 

200 1.11 2.26 

315 2.82 6.75 

1000 15.51 77.39 

2000 56.50 299.06 

5000 625.42 1634.57 

16000 4560.46 10826.28 

 

Tabella 3.3.1: tempi di esecuzione medi nei due periodi dell’anno del modello MMPE nei transetti selezionati.  

 

3.3 Perdita in trasmissione (Transmission loss) 

Il modello di propagazione MMPE mostra l’estinguersi della quasi totalità dell’energia acustica en-

tro un massimo di 20 km dalla sorgente di rumore. La distanza di propagazione è influenzata dalla 

lunghezza d’onda e dai parametri ambientali: da 50 a 125 Hz la perdita in trasmissione è elevata 

già a 5-8 km dalla sorgente, minima tra i 200 e 315 Hz (15-20 km), per poi aumentare nuovamente 

alle alte frequenze (figura 3.3.2 e 3.3.3). 
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Figura 3.3.2: perdita in trasmissione nel transetto 1 nel periodo invernale (a) ed estivo (b). Le scale sono diverse. 

a) 

b) 



Risultati 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 78

 

 

 

Figura 3.3.3: perdita in trasmissione nel transetto 2 nel periodo invernale (a) ed estivo (b). Le scale sono diverse. 

a) 

b) 
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4. Superamento della soglia acustica della fauna monitorata 

 
In totale sono stati effettuati 816 test di cui 491 hanno messo in luce un superamento della soglia 

acustica. Nelle tabelle riassuntive da pagina 85 a pagina 90 vengono riportati, per ogni mese, i va-

lori di superamento massimo in dB della soglia acustica delle specie monitorate, unitamente ad un 

riferimento spaziale (si veda il punto 3.3 dei materiali e metodi).  

Considerando il set di dati a disposizione, la frequenza superata il maggior numero di volte nel cor-

so dell’anno dal rumore ambientale di fondo è stata quella dei 315 Hz (118), seguita da 125 (110) e 

da 200 Hz (104); per le frequenze di 3150 e 4000 Hz non ci sono mai stati superamenti (figura 

3.4.1).  
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Figura 3.4.1: numero di superamenti della soglia acustica mensili per ogni banda testata. 

 

Nella banda dei 200 Hz, invece, si collocano i valori massimi di superamento (43 casi) seguita dai 

125 e 315 Hz (37 casi in entrambe le frequenze; tabella 3.4.1). 
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 Totale superamenti/frequenza max annuo 

 63_Hz 125_Hz 200_Hz 315_Hz 500_Hz 800_Hz 1000_Hz 3150_Hz 4000_Hz 

SPECIE          

Merlangius merlangus 3 3 0 1 0     

Merluccius merluccius 3 3 0 1 0     

Gobius cruentatus  1 5 1 0     

Gobius niger  1 5 1 0     

Dicentrarchus labrax   7 4 1 0 0 0   

Chromis chromis  1 11 0 0     

Sciaena umbra  0 0 12 0  0 0  

Umbrina cirrosa  0 0 12 0  0 0  

Sepia officinalis 0 1  0 0     

Eledone moschata    0 0 0 0   

Loligo vulgaris 0 0 2 0      

Scyliorhinus canicula 0 0 0 0 0 0 0   

Mustelus mustelus 0 0 0 0 0 0 0   

Palaemon spp.  7  5 0 0 0 0  

Caretta caretta  4 7 0  0 0 0  

Clupea sprattus  5 3 3 1   0  0 

Sardina pilchardus 5 3 3 1   0  0 

Engraulis encrasicolus 5 3 3 1   0  0 

totale 21 37 43 37 0 0 0 0 0 

 

Tabella 3.4.1:  numero di superamenti della frequenza più intensa sull’intero anno. Celle in grigio: specie per le quali 
non sono disponibili dati di distribuzione spaziale. Celle in giallo: frequenze per le quali non è stato ef-
fettuato il calcolo di superamento della soglia acustica (limitazione dello specifico audiogramma, o dif-
ferenza tra frequenza del rumore ambiente e quella dell’audiogramma maggiore di 50 Hz).  

 

Nel mese di novembre si assiste al numero massimo di superamenti (55), minimo in quello di mag-

gio (29) (figura 3.4.2).  

 

Figura 3.4.2: numero di superamenti nel corso dell’anno. 
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Osservando, infine, la tabella 3.4.2, in cui sono riportati i valori medi in decibel di superamento per 

ogni singola specie, si evince che le categorie maggiormente esposte sono quelle dei Gadiformes, 

dei Clupeiformes e degli Sciaenidae. 
 

 Media superamento annuo (dB) 

 63_Hz 125_Hz 200_Hz 315_Hz 500_Hz 800_Hz 1000_Hz 3150_Hz 4000_Hz 

SPECIE dB  SD dB  SD dB  SD dB  SD dB  SD dB  SD dB  SD dB  SD dB  SD 

Merlangius merlangus 21 8 22 8 16 6 16 5 - -                 

Merluccius merluccius 21 8 22 8 16 6 16 5 - -                 

Gobius cruentatus     6 2 7 6 6 6 - -                 

Gobius niger     6 2 7 6 6 6 - -                 

Dicentrarchus labrax      10 4 8 4 6 2 - - 3 1 4           

Chromis chromis     8 7 15 6 10 5 6 2                 

Sciaena umbra     12 4 21 7 27 6 20 5     3 1 - -     

Umbrina cirrosa     12 4 21 7 27 6 20 5     3 1 - -     

Sepia officinalis - - 9 -     2 - - -                 

Eledone moschata             - - - - - - - -         

Loligo vulgaris - - 8 - 9 1 - -                     

Scyliorhinus canicula - - - - - - - - - - - - - -         

Mustelus mustelus - - - - - - - - - - - - - -         

Palaemon spp.     12 7     9 5 5 3 5 - - - - -     

Caretta caretta     9 6 9 5 7 3     - - - - - -     

Clupea sprattus  32 6 36 7 36 8 33 6         23 6     - - 

Sardina pilchardus 32 6 36 7 36 8 33 6         23 6     - - 

Engraulis encrasicolus 32 6 36 7 36 8 33 6         23 6     - - 

 

Tabella 3.4.2:    superamento medio in dB ± SD rispetto alla soglia uditiva base alle diverse frequenze nelle specie mo-
nitorate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Risultati 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 82

4.1 Zone di superamento della soglia acustica 

La zona in cui si sono avuti i maggiori superamenti è risultata quella orientale, verso la città di Trie-

ste (100 superamenti), seguita da quella verso Monfalcone (76 superamenti) e dalla zona al largo 

nella parte occidentale del golfo (73 superamenti). Un numero minimo di superamenti ha caratte-

rizzato, invece, la Baia di Panzano (8) (figura 3.4.3).  
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Figura 3.4.3: numero di superamenti della soglia acustica delle diverse specie nei diversi areali. 

 

4.2 Risultati per le singole specie monitorate 

Gadiformes (Merlangius merlangus e Merluccius merluccius) 

In base ai dati a disposizione, questa famiglia non è presente nel golfo da luglio ad ottobre. Per i 

restanti mesi, si assiste ad un superamento medio della soglia pari a 21-22 dB alle frequenze di 63 

e 125 Hz; il valore massimo di superamento (32 dB) si riscontra a dicembre per i 125 Hz. In corri-

spondenza dei 500 Hz, limite superiore della sensibilità acustica, per tutto il periodo monitorato il 

rumore di fondo non sembra mai raggiungere intensità tali da essere percepito. 

La zona in cui si assiste al maggior numero di superamenti è situata in prossimità della zona costie-

ra del parte centrale del golfo, tra Grado, punta Sdobba ed il dosso di Santa Croce. 

 

Gobiidae (Gobius cruentatus e Gobius niger) 

Le specie appaiono poco sensibili al rumore di fondo dell’area di studio. Nei mesi primaverili ed 

estivi il rumore di fondo non viene sostanzialmente percepito e solo in casi sporadici si nota un 
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minimo superamento. Esso raggiunge il massimo nel mese di aprile, alla frequenza di circa 200 Hz. 

In maniera simile a quanto riscontrato nei Gadiformes, ai limiti superiore della loro sensibilità i go-

bidi hanno difficoltà a percepire il clima acustico locale. 

 

Dicentrarchus labrax 

Questa specie ittica è mediamente sensibile al rumore ambientale subacqueo del golfo di Trieste. 

Il rumore di fondo, ed in particolar modo alla frequenza dei 125 Hz, supera la sua soglia acustica 

per tutto il corso dell’anno (media di 10 dB), con i valori massimi che si riscontrano nel mese di di-

cembre. Seppure la specie abbia una sensibilità acustica che si estenda fino ai 1000 Hz, quindi ben 

al di sopra delle due specie precedenti, anche in questo caso, a partire dai 500 Hz, tralasciando un 

paio di casi sporadici e di lieve entità, non emergono mai casi di superamento degni di nota nel 

corso dell’anno. 

La zona più colpita comprende tutta la zona costiera sia l’area dal lato verso la città di Monfalcone 

(12 superamenti) che quello verso Trieste (11 superamenti). 

 

Sciaenidae (Sciaena umbra e Umbrina cirrosa) 

Nel corso dell’anno sono soggetti ad un superamento medio della sensibilità acustica che, alla fre-

quenza di 315 Hz, è compreso tra un minimo di 10 dB ed un massimo di 27 dB. Nel range di fre-

quenze più alto, si assiste ad un aumento minimo (3 dB a 1000 Hz) e nessuno al limite superiore 

dell’audiogramma (3000 Hz). I valori massimi di superamento sono collocati tutti in corrisponden-

za della stessa frequenza nel corso dell’anno (315 Hz), con differenze che possono raggiungere un 

massimo di 38 dB nel mese di aprile. I valori minimi (2 dB a 1000 Hz) sono emersi nel mese di gen-

naio. 

Le differenze più elevate si notano nella zona al largo della costa occidentale e più sotto costa tra il 

promontorio di Miramare e Monfalcone. 

 

Clupeiformes (Sprattus sprattus, Sardina pilchardus e Engraulis encrasicolus) 

Assieme agli Sciaenidae ed ai Gadiformes, è la classe che risente maggiormente del rumore di fon-

do dell’area di studio. In questo caso si riscontrano i massimi valori di superamento, pari a 36 dB, 

alle frequenze di 125 e 200 Hz. Al contrario, di quanto avviene per gli Sciaenidae, alle frequenze 

più alte permane un innalzamento notevole (23 dB a 1000 Hz). 

Il massimo superamento riscontrato è di 52 dB a novembre a 200 Hz, minimo nel mese di maggio e 

marzo (18 dB a 1000 Hz). 

Queste specie risentono maggiormente del S.A.N. nella zona posta al centro del golfo (72 supera-

menti) e in quella costiera verso la città di Trieste (57 superamenti). 
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Per le specie senza dati di distribuzione, sono stati comunque effettuati i calcoli per quantificare  

un eventuale superamento anche se mancante di riferimento spaziale.  

 

Chromis chromis 

Delle quattro specie senza dati di distribuzione la castagnola subisce il superamento medio annuo 

più elevato, pari a 15 dB alla frequenza dei 200 Hz, con picchi massimi di 24 dB, alla medesima fre-

quenza nel mese aprile e a novembre anche a quella dei 125 Hz. 

 

Palaemon spp. 

In questo genere di crostacei il superamento medio riscontrato è di 12 dB, con un picco massimo 

di 19 dB a dicembre, a 125 Hz. 

 

Caretta caretta 

Il rumore di fondo, in questa specie, supera in media di 9 dB la soglia acustica alle frequenze di 125 

e 200 Hz, con un picco di 19 dB a 125 Hz. 

 

Cefalopoda (Loligo vulgaris e Eledone moschata), Carcharhiniformes (Scyliorhinus canicula e 

Mustelus mustelus) e Sepia officinalis 

In nessuna delle frequenze testate per i cefalopodi (per Eledone moschata non sono noti i dati di 

distribuzione spaziale) ed i carcariniformi (Scyliorhinus canicula e Mustelus mustelus) è emerso un 

superamento della soglia acustica; questi animali, quindi, potrebbero potenzialmente non perce-

pisce il rumore ambiente del golfo se considerata unicamente la componente in pressione del me-

desimo. 

Sepia officinalis mostra un comportamento sostanzialmente simile, con un’unica eccezione nel 

mese di novembre, dove si riscontra un superamento minimo, pari a 9 dB in corrispondenza dei 

125 Hz; per il resto dell’anno anche questo mollusco risulta di fatto insensibile al rumore ambien-

tale presente nell’area di studio. 
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SPECIE dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione

Merlangius merlangus 14 CC 19 CC 13 CC 10 CC - -

Merluccius merluccius 14 CC 19 CC 13 CC 10 CC - -

Gobius cruentatus - - 4 OL 6 OL - -

Gobius niger - - 4 OL 6 OL - -

Dicentrarchus labrax 9 OM 10 OM 9 OM - - 4 OM 4 OM

Chromis chromis 4 N.D. 16 N.D. 14 N.D. 4 N.D.

Sciaena umbra 11 OL 24 OL 32 OL 28 OL 2 OL - -

Umbrina cirrosa 11 OL 24 OL 32 OL 28 OL 2 OL - -

Sepia officinalis - - - - - - - -

Eledone moschata - - - - - - - -

Loligo vulgaris

Scyliorhinus canicula - - - - - - - - - - - - - -

Mustelus mustelus - - - - - - - - - - - - - -

Palaemon spp. 10 N.D. 12 N.D. 4 N.D. - - - - - -

Caretta caretta 4 N.D. 10 N.D. 8 N.D. - - - - - -

Sprattus sprattus 34 OT 34 OT 35 OT 32 OT 19 OT - -

Sardina pilchardus 34 OT 34 OT 35 OT 32 OT 19 OT - -
Engraulis encrasicolus 34 OT 34 OT 35 OT 32 OT 19 OT - -

SPECIE dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione

Merlangius merlangus 29 OT 24 OT 19 OT 21 OT - -

Merluccius merluccius 29 OT 24 OT 19 OT 21 OT - -

Gobius cruentatus - - 4 OL - - - -

Gobius niger - - 4 OL - - - -

Dicentrarchus labrax - - 3 OT - - - - - - - -

Chromis chromis 2 N.D. 12 N.D. 4 N.D. - -

Sciaena umbra 13 OL 24 OL 26 OL 18 OL - - - -

Umbrina cirrosa 13 OL 24 OL 26 OL 18 OL - - - -

Sepia officinalis - - - - - - - -

Eledone moschata - - - - - - - -

Loligo vulgaris - - - - - - - -

Scyliorhinus canicula - - - - - - - - - - - - - -

Mustelus mustelus - - - - - - - - - - - - - -

Palaemon spp. 6 N.D. - - - - - - - - - -

Caretta caretta - - 4 N.D. - - - - - - - -

Sprattus sprattus 26 OT 34 CL 31 CL 31 CL 20 CL - -

Sardina pilchardus 26 OT 34 CL 31 CL 31 CL 20 CL - -
Engraulis encrasicolus 26 OT 34 CL 31 CL 31 CL 20 CL - -

Febbraio

63_Hz 125_Hz 200_Hz 315_Hz 500_Hz 800_Hz 1000_Hz 3150_Hz 4000_Hz

Gennaio

63_Hz 125_Hz 200_Hz 315_Hz 500_Hz 800_Hz 1000_Hz 3150_Hz 4000_Hz
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SPECIE dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione

Merlangius merlangus 30 BP 24 BP 14 BP 14 BP - -

Merluccius merluccius 30 BP 24 BP 14 BP 14 BP - -

Gobius cruentatus - - - - - - - -

Gobius niger - - - - - - - -

Dicentrarchus labrax 6 OM - - - - - - - - - -

Chromis chromis 8 N.D. 10 N.D. 4 N.D. - -

Sciaena umbra 8 OM 11 OM 17 OL 12 OL - - - -

Umbrina cirrosa 8 OM 11 OM 17 OL 12 OL - - - -

Sepia officinalis - - - - - - - -

Eledone moschata - - - - - - - -

Loligo vulgaris - - - - - - - -

Scyliorhinus canicula - - - - - - - - - - - - - -

Mustelus mustelus - - - - - - - - - - - - - -

Palaemon spp. 12 N.D. - - - - - - - - - -

Caretta caretta 6 N.D. 4 N.D. - - - - - - - -

Sprattus sprattus 23 CL 40 CL 38 CL 36 CL 18 CL -

Sardina pilchardus 23 CL 40 CL 38 CL 36 CL 18 CL -
Engraulis encrasicolus 23 CL 40 CL 38 CL 36 CL 18 CL -

SPECIE dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione

Merlangius merlangus 25 OT 25 OT 17 OT 18 OT - -

Merluccius merluccius 25 OT 25 OT 17 OT 18 OT - -

Gobius cruentatus 5 OL 16 OL 12 OL - -

Gobius niger 5 OL 16 OL 12 OL - -

Dicentrarchus labrax - - 8 OC 4 OC - - - - - -

Chromis chromis 8 N.D. 24 N.D. 16 N.D. 8 N.D.

Sciaena umbra 16 OL 35 OL 38 OL 24 OL - - - -

Umbrina cirrosa 16 OL 35 OL 38 OL 24 OL - - - -

Sepia officinalis - - - - - - - -

Eledone moschata - - - - - - - -

Loligo vulgaris - - - - 8 OL - -

Scyliorhinus canicula - - - - - - - - - - - - - -

Mustelus mustelus - - - - - - - - - - - - - -

Palaemon spp. 12 N.D. 16 N.D. 8 N.D. - - - - - -

Caretta caretta 8 N.D. 16 N.D. 10 N.D. - - - - - -

Sprattus sprattus 34 OT 44 CL 48 CL 40 CL 22 CL -

Sardina pilchardus 34 OT 44 CL 48 CL 40 CL 22 CL -
Engraulis encrasicolus 34 OT 44 CL 48 CL 40 CL 22 CL -

Aprile

63_Hz 125_Hz 200_Hz 315_Hz 500_Hz 800_Hz 1000_Hz 3150_Hz 4000_Hz

Marzo

63_Hz 125_Hz 200_Hz 315_Hz 500_Hz 800_Hz 1000_Hz 3150_Hz 4000_Hz
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SPECIE dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione

Merlangius merlangus - - - - - - - - - -

Merluccius merluccius - - - - - - - - - -

Gobius cruentatus - - - - - - - -

Gobius niger - - - - - - - -

Dicentrarchus labrax 8 OM 5 OM 6 OM - - - - - -

Chromis chromis - - 6 N.D. 6 N.D. - -

Sciaena umbra 8 OM 16 OM 26 OM 18 OL - - - -

Umbrina cirrosa 8 OM 16 OM 26 OM 18 OL - - - -

Sepia officinalis - - - - - - - -

Eledone moschata - - - - - - - -

Loligo vulgaris - - - - - - - -

Scyliorhinus canicula - - - - - - - - - - - - - -

Mustelus mustelus - - - - - - - - - - - - - -

Palaemon spp. - - 2 - - - - - - - -

Caretta caretta - - - - - - - - - - - -

Sprattus sprattus 32 OT 25 OT 28 CL 30 CL 18 CL -

Sardina pilchardus 32 OT 25 OT 28 CL 30 CL 18 CL -
Engraulis encrasicolus 32 OT 25 OT 28 CL 30 CL 18 CL -

SPECIE dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione

Merlangius merlangus 22 CC 26 CC 17 CC 13 CC - -

Merluccius merluccius 22 CC 26 CC 17 CC 13 CC - -

Gobius cruentatus - - - - - - - -

Gobius niger - - - - - - - -

Dicentrarchus labrax 5 CC - - - - - - - - - -

Chromis chromis 2 N.D. 16 N.D. 14 N.D. -

Sciaena umbra 5 CC 13 OL 20 OL - - - - - -

Umbrina cirrosa 5 CC 13 OL 20 OL - - - - - -

Sepia officinalis - - - - - - - -

Eledone moschata - - - - - - - -

Loligo vulgaris - - - - - - - -

Scyliorhinus canicula - - - - - - - - - - - - - -

Mustelus mustelus - - - - - - - - - - - - - -

Palaemon spp. 7 N.D. 12 N.D. - - - - - - - -

Caretta caretta - - 12 N.D. 8 N.D. - - - - - -

Sprattus sprattus 28 OT 28 OT 24 OC 22 OC 19 OM -

Sardina pilchardus 28 OT 28 OT 24 CC 22 OC 19 OM -
Engraulis encrasicolus 28 OT 28 OT 24 CC 22 OC 19 OM -

Giugno

63_Hz 125_Hz 200_Hz 315_Hz 500_Hz 800_Hz 1000_Hz 3150_Hz 4000_Hz

Maggio

63_Hz 125_Hz 200_Hz 315_Hz 500_Hz 800_Hz 1000_Hz 3150_Hz 4000_Hz
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SPECIE dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione

Merlangius merlangus

Merluccius merluccius

Gobius cruentatus - - - - - - - -

Gobius niger - - - - - - - -

Dicentrarchus labrax 12 CC 8 CC 8 CC - - 2 CC - -

Chromis chromis 4 N.D. 9 N.D. 8 N.D. - -

Sciaena umbra 12 CC 18 CC 26 OM 18 OT - - - -

Umbrina cirrosa 12 CC 18 CC 26 OM 18 OT - - - -

Sepia officinalis - - - - - - - -

Eledone moschata - - - - - - - -

Loligo vulgaris - - - - - - - -

Scyliorhinus canicula - - - - - - - - - - - - - -

Mustelus mustelus - - - - - - - - - - - - - -

Palaemon spp. 8 N.D. 4 N.D. 2 N.D. - - - - - -

Caretta caretta 3 N.D. 2 N.D. 2 N.D. - - - - - -

Sprattus sprattus 36 OT 34 CC 34 OC 31 OT 28 OT -

Sardina pilchardus 36 OT 34 CC 34 OC 31 OT 28 OT -
Engraulis encrasicolus 36 OT 34 CC 34 OC 31 OT 28 OT -

SPECIE dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione

Merlangius merlangus

Merluccius merluccius

Gobius cruentatus - - 1 OM 1 OM - -

Gobius niger - - 1 OM 1 OM - -

Dicentrarchus labrax 9 OT 11 OT 8 OT - - - - - -

Chromis chromis - - 12 N.D. 6 N.D. - -

Sciaena umbra 9 OT 21 OT 27 OT 20 OT - - - -

Umbrina cirrosa 9 OT 21 OT 27 OT 20 OT - - - -

Sepia officinalis - - - - - - - -

Eledone moschata - - - - - - - -

Loligo vulgaris - - - - - - - -

Scyliorhinus canicula - - - - - - - - - - - - - -

Mustelus mustelus - - - - - - - - - - - - - -

Palaemon spp. 4 N.D. 4 N.D. - - - - - - - -

Caretta caretta - - 5 5 N.D. - - - - -

Sprattus sprattus 36 OC 32 OT 35 OM 31 OM 27 OM -

Sardina pilchardus 36 OC 32 OT 35 OM 31 OM 27 OM -
Engraulis encrasicolus 36 OC 32 OT 35 OM 31 OM 27 OM -

Agosto

63_Hz 125_Hz 200_Hz 315_Hz 500_Hz 800_Hz 1000_Hz 3150_Hz 4000_Hz

Luglio

63_Hz 125_Hz 200_Hz 315_Hz 500_Hz 800_Hz 1000_Hz 3150_Hz 4000_Hz
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SPECIE dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione

Merlangius merlangus

Merluccius merluccius

Gobius cruentatus - - 3 OM 2 OM - -

Gobius niger - - 3 OM 2 OM - -

Dicentrarchus labrax 9 OM 5 OM 4 OM - - - - - -

Chromis chromis 3 N.D. 14 N.D. 12 N.D. - -

Sciaena umbra 10 OM 21 OM 28 OM 18 OM - - - -

Umbrina cirrosa 10 OM 21 OM 28 OM 18 OM - - - -

Sepia officinalis - - - - - - - -

Eledone moschata - - - - - - - -

Loligo vulgaris - - - - - - - -

Scyliorhinus canicula - - - - - - - - - - - - - -

Mustelus mustelus - - - - - - - - - - - - - -

Palaemon spp. 7 N.D. 8 N.D. - - - - - - - -

Caretta caretta - - 7 N.D. 7 N.D. - - - - - -

Sprattus sprattus 32 OM 32 OM 29 OM 28 OC 24 OC -

Sardina pilchardus 32 OM 32 OM 29 OM 28 OC 24 OC -
Engraulis encrasicolus 32 OM 32 OM 29 OM 28 OC 24 OC -

SPECIE dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione

Merlangius merlangus

Merluccius merluccius

Gobius cruentatus - - - - - - - -

Gobius niger - - - - - - - -

Dicentrarchus labrax 12 OT 9 OT 6 OT - - - - - -

Chromis chromis 11 N.D. 16 N.D. 8 N.D. - -

Sciaena umbra 13 OM 21 OM 24 OM 17 OL - - - -

Umbrina cirrosa 13 OM 21 OM 24 OM 17 OL - - - -

Sepia officinalis - - - - - - - -

Eledone moschata - - - - - - - -

Loligo vulgaris - - - - - - - -

Scyliorhinus canicula - - - - - - - - - - - - - -

Mustelus mustelus - - - - - - - - - - - - - -

Palaemon spp. 16 N.D. 6 N.D. - - - - - - - -

Caretta caretta 12 N.D. 8 N.D. 4 N.D. - - - - - -

Sprattus sprattus 33 CC 35 CL 36 CL 37 CL 32 CL -

Sardina pilchardus 33 CC 35 CL 36 CL 37 CL 32 CL -
Engraulis encrasicolus 33 CC 35 CL 36 CL 37 CL 32 CL -

Settembre

63_Hz 125_Hz 200_Hz 315_Hz 500_Hz 800_Hz 1000_Hz 3150_Hz 4000_Hz

Ottobre

63_Hz 125_Hz 200_Hz 315_Hz 500_Hz 800_Hz 1000_Hz 3150_Hz 4000_Hz
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SPECIE dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione

Merlangius merlangus 8 CC 7 CC 6 CC 12 CC - -

Merluccius merluccius 8 CC 7 CC 6 CC 12 CC - -

Gobius cruentatus 9 OL 16 OL 15 OL - -

Gobius niger 9 OL 16 OL 15 OL - -

Dicentrarchus labrax - - - - 2 OT - - - - - -

Chromis chromis 24 N.D. 24 N.D. 15 N.D. 7 N.D.

Sciaena umbra 16 OL 28 OL 37 OL 28 OL 3 OL - -

Umbrina cirrosa 16 OL 28 OL 37 OL 28 OL 3 OL - -

Sepia officinalis - - 9 OL 2 OL - -

Eledone moschata - - - - - - - -

Loligo vulgaris - - 8 OL 10 OL - -

Scyliorhinus canicula - - - - - - - - - - - - - -

Mustelus mustelus - - - - - - - - - - - - - -

Palaemon spp. 29 N.D. 11 N.D. 5 N.D. 5 N.D. - - - -

Caretta caretta 19 N.D. 16 N.D. 8 N.D. - - - - - -

Sprattus sprattus 46 OT 50 CL 52 CL 43 CL 34 CL -

Sardina pilchardus 46 OT 50 CL 52 CL 43 CL 34 CL -
Engraulis encrasicolus 46 OT 50 CL 52 CL 43 CL 34 CL -

SPECIE dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione dB Posizione

Merlangius merlangus 17 CC 32 CC 26 CC 22 CC - -

Merluccius merluccius 17 CC 32 CC 26 CC 22 CC - -

Gobius cruentatus 5 OT 5 OT 2 OT - -

Gobius niger 5 OT 5 OT 2 OT - -

Dicentrarchus labrax 18 OT 16 OT 9 OT - - - - - -

Chromis chromis 15 N.D. 21 N.D. 14 N.D. - N.D.

Sciaena umbra 17 OM 24 OM 28 OM 20 OL - - - -

Umbrina cirrosa 17 OM 24 OM 28 OM 20 OL - - - -

Sepia officinalis - - - - - - - -

Eledone moschata - - - - - - - -

Loligo vulgaris - - - - - - - -

Scyliorhinus canicula - - - - - - - - - - - - - -

Mustelus mustelus - - - - - - - - - - - - - -

Palaemon spp. 19 N.D. 11 N.D. - - - - - - - -

Caretta caretta 12 N.D. 14 N.D. 9 N.D. - - - - - -

Sprattus sprattus 28 OT 38 OT 36 OT 29 OM 19 OC -

Sardina pilchardus 28 OT 38 OT 36 OT 29 OM 19 OC -
Engraulis encrasicolus 28 OT 38 OT 36 OT 29 OM 19 OC -

Dicembre

63_Hz 125_Hz 200_Hz 315_Hz 500_Hz 800_Hz 1000_Hz 3150_Hz 4000_Hz

Novembre

63_Hz 125_Hz 200_Hz 315_Hz 500_Hz 800_Hz 1000_Hz 3150_Hz 4000_Hz
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4. DISCUSSIONE 

 

1. Rumore ambientale  

1.1 Caratteristiche spaziali e temporali 

Le conoscenze sulle caratteristiche del rumore ambientale subacqueo in ambiente marino sono 

ancora relativamente limitate. Ciononostante, è noto come esso sia relativamente costante in 

zone caratterizzate da notevoli profondità, in quanto le principali sorgenti di rumore sono il 

vento e lo stato del mare, mentre diventa molto variabile in acque costiere a causa di una note-

vole diversità di sorgenti, che differiscono nel tempo e nello spazio (McConnell et al., 1992; 

Greene, 1995). Il rumore ambiente, infatti, è dato dalla risultante del rumore provocato da on-

de in frangenza sulla riva, vento, eventi sismici, barche in movimento, rumori biologici ed indu-

striali (Urick, 1983; Greene, 1995). In generale il rumore ambientale marino si attesta su 

un’intensità pari mediamente a 100 dB re 1µPa in condizioni di mare calmo, paragonabile a 

quella riscontrata in corsi d’acqua interni come fiumi e torrenti (Boussard, 1981; Lugli e Fine, 

2003; Lugli e Fine, 2007). Più nello specifico, uno degli ambienti marini più rumorosi è la barrie-

ra corallina, dove le onde che frangono contro la scogliera sono la principale fonte abiotica, 

mentre la sorgente principale di rumore biotico è data dai clicks intermittenti dei gamberi pisto-

la (Alpheus spp., Synalpheus spp.). I livelli medi spettrali in questi ambienti raggiungono i 110 dB 

re 1 µPa (Egner e Mann, 2005).  

Si deve tuttavia tenere conto che tali valori derivano solitamente da analisi di campioni di ru-

more ambiente di durata molto ridotta e registrati una, o poche volte, nel corso dell’anno; ne 

consegue che considerare i risultati di tali registrazioni come riproduzioni fedeli del rumore am-

biente medio in un determinato habitat può essere approssimativo. Con il presente lavoro è 

stato possibile analizzare per la prima volta il rumore ambientale subacqueo di un’area di am-

piezza pari a circa 230 M2 situata nella parte più settentrionale del mare Mediterraneo. Questo 

studio, infatti, permette di accrescere in maniera consistente le conoscenze sulla distribuzione 

spaziale e temporale del S.A.N. del golfo di Trieste, spingendosi anche in zone finora mai moni-

torate, quali quelle al largo o in prossimità di aree caratterizzate da una forte pressione antro-

pica (es. porto di Trieste). Si evince un clima acustico che rimane sostanzialmente inalterato nel 

corso dell’anno poiché non sono state riscontrate differenze significative tra la stagione estiva e 

quella invernale, sia in termini di pressione sonora mediata sull’intera banda di frequenze, che 

di analisi in 1/3 di bande di ottava, con valori medi di circa 124 dB re 1 µPa. Questo valore si al-
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linea con i dati raccolti in maniera puntiforme in zone costiere della medesima area, dove la 

media era di circa 115 dB re 1 µPa (Picciulin e Codarin, 2007; Picciulin et al., 2011). I valori mas-

simi sono stati registrati presso il porto di Trieste (141 dB re 1 µPa), superando di 15 dB re 1 µPa 

le intensità rilevate in prossimità dell’ingresso del porto di Monfalcone (124 dB re 1 µPa; Picciu-

lin et al., 2011). I valori di picco presso il porto di Trieste, però, sono molto simili a quanto regi-

strato dalla costa presso l’AMP Miramare nel corso della regata velica Barcolana del 2011, dove 

i livelli acustici massimi hanno raggiunto i 137 dB re 1 µPa (Codarin, 2011a). 

 

La distribuzione dei valori di 1/3 di bande di ottava registrati nel golfo di Trieste risulta molto 

più alta che lo spettro di rumore caratterizzante una zona di intenso traffico navale proposta 

nel classico lavoro di Wenz (1962). Diversi studi, inoltre, hanno indicato che negli scorsi  

decenni i livelli di rumore ambientale è sicuramente aumentato di circa 12 dB in corrispondenza 

di zone di traffico navale (Stocker e Reuterdahl, 2012) e, generalmente, che il rumore di fondo 

nei mari si è innalzato di circa 3.3 dB/decade per un totale di circa 20 dB nel periodo 1950-2007 

(Frisk, 2012; figura 4.1.1).  

 

 

Figura 4.1.1: sintesi dei dati esistenti sulle tendenze dei livelli di rumore ambientale a bassa frequenza. I dati di-
sponibili sono limitati alla zona a nord-est dell'Oceano Pacifico. Anche se i dati nella prima parte del 
21° secolo suggeriscono una stabilizzazione (o addirittura una diminuzione in alcuni punti) nei livelli 
di rumore, sembra che vi sia la prova incontrovertibile che i livelli di rumore sono aumentati a circa 
un tasso di 3,3 dB per decade dal 1950 al 2007 (Frisk, 2012). 

 

Anche considerando questo andamento e comparando i risultati ottenuti con i livelli di rumore attuali 

presenti in aree caratterizzate da traffico navale proposti da Hildebrand (2009), si nota che il clima acu-

stico dell’area di studio si assesta comunque su valori più elevati rispetto alla media (figura 4.1.2). Ciò 

potrebbe essere causato dal fatto che, rispetto a quanto esaminato dagli studi citati precedentemente, 

molte attività antropiche si svolgono in acque costiere relativamente poco profonde, dove i livelli sonori 

possono essere significativamente superiori a quelli ritrovati in oceano a profondità maggiori (Hawkins e 
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Popper, 2012). I livelli riscontrati, inoltre, tendono a rimanere costanti anche a frequenze più elevate, a 

differenza dei dati bibliografici, che al di sopra dei 1000 Hz evidenziano valori relativamente bassi. I risul-

tati delle modalità di propagazione nell’area di studio (si veda il punto 2 della discussione) proveranno a 

spiegare questo fenomeno. 

 

 

Figura 4.1.2:  comparazione tra il rumore ambiente subacqueo del golfo di Trieste ed altri livelli di intensità reperiti 
in bibliografia (Wenz, 1962; Hildebrand, 2009).  

 

La distribuzione spaziale e temporale dei valori di intensità nell’area di studio sembra dipendere 

dalla corrispettiva distribuzione temporale e spaziale di navi ed imbarcazioni. Nel golfo di Trie-

ste non è stato possibile rilevare una differenza significativa tra la stagione estiva e quella in-

vernale e tra il numero di imbarcazioni appartenenti alle categorie più diffuse (LS (grandi navi), 

RES (imbarcazioni da diporto), SB (barche a vela) e FHL (pescherecci medio – grandi)), che giu-

stificherebbe la mancata differenziazione acustica tra due periodi dell’anno. Il golfo di Trieste, 

quindi, risulta frequentato tutto l’anno da diverse tipologie di imbarcazioni di dimensioni e mo-

torizzazioni diverse, a differenza di quanto accade in altre aree del mare Adriatico. Nella zona di 

Lussino, infatti, Rako et al. (2013) hanno rilevato un significativo aumento del numero delle im-

barcazioni da diporto nella stagione estiva. La vocazione più industriale del golfo di Trieste, 

piuttosto che spiccatamente turistica come quella nella zona antistante l’isola di Lussino, po-

trebbe essere la causa dell’uniformità del clima acustico nel corso dell’anno. 

Anche andando nel dettaglio ed esaminando le intensità delle singole bande di 1/3 di ottava, 

non emerge una differenza significativa; ciò che fa pensare che, al di là delle bande in cui si con-

centrano le tipiche di emissioni delle imbarcazioni, neanche dal punto di visto delle emissioni 

biologiche possa esserci una differenziazione. La componente biologica, almeno nel periodo 

diurno, non sembra dare un contributo predominate al rumore di fondo, sebbene in certe zone, 
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durante le registrazioni estive, gli schiocchi dei gamberi pistola siano maggiori rispetto 

all’inverno (Codarin, osservazioni personali). Radford et al. (2008) hanno notato che in ambienti 

meno antropizzati la componente biologica, in particolar modo i rumori provocati dagli snap-

ping shrimps, è determinante, generando differenze significative stagionali.  

A Ovest il golfo è mediamente più silenzioso, se comparato con la zona al largo ed alla zona 

orientale. Questo andamento è ricollegabile alle destinazioni ed alle rotte che le grandi navi de-

vono obbligatoriamente seguire in quest’area. Nella zona orientale, infatti, sono presenti im-

portanti porti commerciali (Trieste e Monfalcone in Italia, Capodistria in Slovenia), mentre nella 

zona al largo passano i due corridoi di accesso ai porti medesimi (Sud di entrata e Nord di usci-

ta). Per precisione, va fatto notare che nella zona Ovest è presente il canale di accesso a Porto 

Nogaro, ma quest’ultimo è interessato da un quarto dei transiti del porto di Trieste (Assoporti, 

2012) e soprattutto non vi è il frequente passaggio di rimorchiatori necessari alle manovre di 

ormeggio come nel porto di Trieste e al trasporto di chiatte di carbone destinate alla centrale 

termoelettrica situata nei pressi del porto di Monfalcone.  

 
1.2 Rumore ambientale e MSFD 

Con il presente lavoro di ricerca è stato possibile descrivere, nei tempi e nei modi previsti dalla 

direttiva europea Marine Strategy (EU, 2008), l’immissione di rumore sottomarino nella zona 

più settentrionale del mare Adriatico (una delle sottoregioni in cui è stato suddiviso il mar Me-

diterraneo), da valutare secondo l’indicatore 11.2 delle direttiva medesima (definito come 

l’“Andamento della media annua dei livelli di pressione sonora associati al rumore ambientale 

in due bande di 1/3 di ottava, una centrata a 63 Hz e l'altra a 125 Hz, espressa in decibel ed in 

unità di dB re 1 µPa”). 

Le intensità minime, medie e massime nelle due bande sono praticamente uguali, con valori 

massimi per ogni categorie riscontrabili sempre in zone fortemente antropizzate (A212, D232) o 

limitrofamente ad esse (C121). I valori minimi mostrano una variabilità spaziale più ampia, ma 

sono sempre localizzati nella zona Ovest del golfo (tabella 3.1.1 dei Risultati).  

In una stazione di monitoraggio (C121) è stato possibile anche determinare il trend delle singole 

bande su base annua, integrando i dati raccolti nel corso di questo dottorato con informazioni 

pregresse (Picciulin e Codarin, 2007) e coprendo in questo modo un arco temporale di circa 3 

anni solari (maggio 2006 - maggio 2007, n=17; gennaio 2012 - dicembre 2013, n=22). Osservan-

do la figura 4.1.3 non emerge un costante aumento delle intensità delle diverse frequenze nel 

corso degli anni, ma appare evidente come nell’ultimo biennio ci sia stato un innalzamento ge-
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nerale di tutti i parametri considerati ed, in particolare, il superamento di 100 dB re 1 µPa 

nell’intensità nei 125 Hz. In particolare, riguardo a questa frequenza, Merchant et al. (2013) 

hanno notato una buona correlazione tra essa ed i rumori generati dal transito di grosse navi; 

tuttavia, non sembra esserci una relazione tra l’aumento di intensità in questa banda di 1/3 di 

ottava e l’eventuale aumento di numero di navi in transito negli anni, che è rimasto pressoché 

stabile o, in certi porti locali, è addirittura diminuito (Assoporti, 2013). 

 

Figura 4.1.3:  trend delle bande dei 63 e 125 Hz e della wideband in una stazione di monitoraggio del golfo di Trie-
ste. Non è stato possibile comparare I livelli della figura 4.1.2 perché in essa viene considerata 
l’energia totale del campione acustico e non quella delle singole bande di 1/3 di ottava. 

 

La MSFD prevede che per conseguire un buono stato ecologico si applichi una gestione adatta-

tiva basata sull’approccio ecosistemico. Il GES, quindi, in relazione a ciascuna regione o sottore-

gione marina, è definito in maniera sinergica a partire dai risultati dei singoli descrittori. 

Volendo considerare unicamente il fattore rumore, non è al momento possibile quantificare 

l’aumento di rumore ambientale sottomarino generato da cause antropiche tale da non far rag-

giungere ad un dato ambiente il GES. Attualmente, infatti, le conoscenze sugli effetti 

dell’esposizione al rumore, seppur in crescente aumento (si veda il punto 3 della discussione) 

sono ancora limitate per poter indicare uno specifico valore di rumore di fondo da impostare 

come soglia di riferimento per questo indicatore (Van der Graaf et al., 2012). Esso dovrà pre-

sumibilmente derivare da un processo di intercalibrazione a livello geografico e tenere proba-

bilmente conto per ogni area, delle tipologie di imbarcazioni e dei loro transiti medi annui e del-

le sue caratteristiche oceanografiche e geomorfologiche. In questa sede si vuole comunque da-

re un’indicazione dei livelli di riferimento tipici; visto che mancano dati storici tali da definire 
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quali fossero le condizioni inalterate, cioè presenti prima dell’immissione di qualsiasi tipo di 

rumore antropico sotto la superficie del mare, esso potrebbe essere considerato, in prima ap-

prossimazione, come l’intensità più bassa misurata nell’area di studio. Il concetto di valore più 

basso va relazionato con la diversità ambientale intrinseca all’area di studio stessa, dove sono 

presenti ambienti dalle caratteristiche molto diverse tra loro (si pensi al passaggio dalle basse 

coste sabbiose occidentali all’ambiente prevalentemente rocciosi di quelle orientali) e, quindi, 

con valori di rumore ambiente naturalmente variabili tra loro. A livello generale un valore di ri-

ferimento corretto dovrebbe essere quello in cui la componente antropica è totalmente esclu-

dibile, ma nel corso di questo studio determinare quale sia il livello più basso di rumore am-

biente è stato alquanto complicato. Erano rari i casi, infatti, in cui il mare era sgombro da bar-

che e nessuna di queste fosse in movimento. Per convenzione, quindi, sono state scelte le me-

dia dei valori minimi riscontrati in tre gruppi di stazioni, suddivise in base alla loro posizione 

geografiche ed in base ad un’analisi delle pressioni antropiche: 

gruppo “costiero”: H272, I383, I484, F363, C323 e C121: 

gruppo “largo”: H474, 13GO, 15GO; 

gruppo “antropico”: D232, A212, P555. 

I valori minimi riscontrati, che si potrebbero utilizzare come riferimento per le tre zone, sono 

riportati nella tabella 4.1.1. 

Posizione 63_Hz 125_Hz Wideband 

costiero 75 110 

largo 80 120 

antropico 90 110 

 

Tabella 4.1.1:   valori di riferimento (dB re 1 µPa) per le bande di 63 e 125 Hz proposti per diverse zone del golfo di 
Trieste.  

 

Tali valori dovranno comunque trovare ulteriore validazione in future indagini, man mano che le cono-

scenze sull’area di studio diverranno via via sempre più consistenti, ed analizzando anche registrazioni 

provenienti da campioni effettuati in periodi della giornata diversi da quelli del presente lavoro di ricerca 

(es. di notte, o nei fine settimana, dove, soprattutto nei mesi estivi, ci si aspetta un aumento notevole 

del traffico di piccole unità da diporto). 
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2. Modello di propagazione 

 
2.1 Profili di velocità del suono e sua propagazione  

La velocità del suono nelle acque poco profonde del golfo di Trieste varia principalmente sul 

piano verticale (quindi con la profondità), dove il gradiente negativo di temperatura tra superfi-

cie e fondo è elevato, piuttosto che sul piano orizzontale (quindi spazialmente). In questa se-

conda situazione le variazioni della velocità del suono sono generalmente lievi, tranne nelle 

aree di confine tra masse d’acqua a tenore alino, e quindi densità, diverso, associate ad acque 

di diluizione provenienti da cospicui apporti fluviali. In particolare, il fiume Isonzo presenta una 

portata media di circa 100 m3/s, ma, in periodi particolarmente piovosi, si possono registrare 

flussi di piena di circa 1300 m3/s. Tale massa d’acqua può diluire fortemente lo strato superfi-

ciale del golfo fino ad una profondità di 3-4 m ed espandersi, durante il periodo estivo, verso il 

centro del bacino. Durante il periodo invernale la massa d’acqua diluita di origine isontina ten-

de invece a rimanere confinata nell’area occidentale del golfo e a fluire verso la costa veneta. 

In base alle temperature raggiunte in inverno ed in estate nelle acque del golfo di Trieste, si ge-

nerano due profili di velocità molto diversi, che sono stati utilizzati per stimare la propagazione 

di una sorgente nota (una nave con l’elica alla profondità di 7 metri) a diverse frequenze.  

In inverno la velocità media è sensibilmente inferiore rispetto all’estate, ma la perdita in tra-

smissione sembra essere minore in questa stagione. Durante i mesi più freddi, infatti, 

l’uniformità del profilo permette al rumore di dirigersi verso la superficie del mare, dove può 

così essere riflesso e propagarsi su distanze maggiori. In estate, il riscaldamento superficiale ge-

nera un canale superficiale, che si estende per una profondità di circa 7-10 m, il quale si so-

vrappone alla zona del termoclino stagionale, che si estende fino al fondo marino . In estate, 

pertanto, un rumore generato ad una certa profondità, tende ad rimanere intrappolato nella 

parte inferiore della colonna d’acqua e ad essere rivolto anche verso il fondo marino, dove i se-

dimenti riducono di molto l’intensità e gli impediscono di propagarsi per distanze elevate come 

avviene durante in mesi invernali.  

Va ricordato che in questo lavoro la propagazione è stato modellata, in entrambe le stagioni, 

assumendo che il mare fosse una superficie perfettamente liscia, non disturbata dal vento o dal 

moto ondoso, dove le perdite per trasmissione sono minime rispetto a quando la superficie è 

increspata (Etter, 2003). I livelli sonori rinvenuti potrebbero quindi essere leggermente sovra-

stimati rispetto alle reali condizioni. Nel modello MMPE non è possibile inserire come parametri 
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aggiuntivi come la velocità del vento e lo stato del mare, ma, nello specifico, si può ritenere che 

l’increspatura superficiale, dipendente dal vento, sarà a sua volta dipendente dalla stagione. 

Nell’area di studio, infatti, nei mesi invernali la velocità media del vento è pari a 6.5 nodi, con-

tro i 5.4 nodi dell’estate. In questo contesto, quindi, durante i mesi invernali è probabile che le 

perdite per riflessione generatesi sulla superficie del mare, maggiormente increspata, siano 

leggermente più elevate che d’estate. 

 

2.2 Considerazioni sui due transetti 

La propagazione nel T1 e T2 appare sicuramente frequenza-dipendente in entrambe le situa-

zioni. Le componenti a 200 e 315 Hz scendono di 120 dB ad una distanza di circa 20 km dalla 

sorgente. A frequenze inferiori il range si riduce di molto, e tale valore viene mediamente rag-

giunto attorno ai 5 km; a partire dai 1000 Hz, invece, la perdita non è facilmente quantificabile. 

Probabilmente a causa di interferenze di tipo costruttivo e distruttivo, infatti, si generano zone 

ad alta intensità che si contrappongono a zone d’ombra a bassa intensità, e che si estendono a 

parecchi chilometri di distanza dalla sorgente.  

Questo fenomeno potrebbe essere utile anche per giustificare, nel T2 durante i mesi invernali, 

un’estensione della distanza di propagazione a frequenze superiori ai 2000 Hz. Il profilo batime-

trico mostra una graduale diminuzione nella profondità nei primi 25 km, seguito da un aumento 

nei successivi 15 km; questa inclinazione reindirizza verso l'alto l’alto l’energia acustica riflessa 

dal fondo, la quale può  interferire costruttivamente con l'energia che si propaga a metà della 

colonna d’acqua. 

Il modello utilizzato indica che in questa zona di acque molto basse, soprattutto le componenti 

a bassa frequenza si attenuano molto rapidamente rispetto a quelle a media frequenza, che si 

propagano con perdite in trasmissione minori; tale comportamento non sorprende se si consi-

derano gli effetti di propagazione a bassa frequenza caratteristici degli ambienti di acque poco 

profonde (Jensen et al., 2011). Questo risultato è significativo se si tiene conto del fatto che, so-

litamente, l’energia acustica emessa dalle grosse navi è concentrata attorno ai 50-60 Hz e che la 

Direttiva MSFD prevede di monitorare, quale indicatore di esposizione al rumore di origine 

umana proprio i 63 Hz, unitamente ai 125 Hz. I dati ottenuti fanno pensare che l’energia a que-

ste frequenze non possa trasmettersi a distanze considerevoli e possano quindi limitare l'effica-

cia del monitoraggio della banda di 63 Hz in altre acque poco profonde e/o in siti costieri. 
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2.3 Test del modello 

Per confermare nell’ambiente reale la modalità di propagazione delle diverse frequenze previ-

sta dal modello è necessario confrontare i valori alla sorgente e quelli rilevati ad una distanza 

nota dalla medesima fonte di rumore, utilizzando le stesse impostazioni inserite per uno dei 

due transetti.  

Nel corso della raccolta dei dati sul campo solo in un caso c’è stata l’opportunità di registrare 

con certezza un’unica sorgente, perché il mare non era sempre sgombro da barche, rendendo 

impossibile discriminarne l’apporto della singola nave o imbarcazione al rumore globale regi-

strato. La sorgente analizzata è stata un ro-ro cargo (Ulusoy 15, MMSI 271043165, lft 208 m, 

pescaggio medio 6.7 metri, 31540 GT) che navigava ad una velocità di 16.2 nodi a circa 7 km di 

distanza dal punto di registrazione. Nave e stazione di registrazione erano entrambe situate in 

prossimità del T1.  

I recenti dati riportati da McKenna et al. (2012) danno un’ampia panoramica delle intensità alla 

sorgente di molte tipologie di navi (contaniner ship, bulk e vehicle carriers e tankers) anche di 

recente costruzione come la nave registrata, ma nessun dato riguardo alle intensità delle singo-

le bande di 1/3 di ottava. A questo proposito, quindi, sono stati utilizzati i classici valori riportati 

da Arverson e Vendittis (2000), con valori alla sorgente che differiscono di circa 10 dB re 1 µPa 

rispetto a quelli di McKenna et al. (2012) per una tipologia simile di barca. 

Osservando la tabella 4.2.1 si nota come i dati fittino molto bene per le frequenze dei 200 e 315 

Hz e dai 2000 Hz in poi. Un po’ più complesso risulta il caso delle basse frequenze (50 e 63 Hz), 

che non trovano riscontro con i valori di propagazione reale. Nel dettaglio, va precisato che il 

modello di propagazione indica correttamente che in questa regione di acque non molto pro-

fonde le componenti a bassa frequenza sono quelle che si attenuano più rapidamente, ma non 

nel range di distanza effettivo.  

Freq(Hz) A_&_V SPL_Ulusoy_15_7_km_reale TL_7_km reale TL_7 km_MMPE SPL_Ulusoy_15_7km_MMPE

50 186 107.4 78.6 120 66
63 185 116.6 68.4 120 65

125 180 123.1 56.9 65 115
200 174 121.4 52.6 55 119
315 169 116.2 52.8 50 119

1000 167 105.9 61.1 50 117
2000 164 108.9 55.1 55 109
5000 160 104.5 55.5 55 105

16000 154 92.1 61.9 60 94

 

Tabella 4.2.1:  test del modello di propagazione effettuato confrontando i valori effettivi di perdita in trasmissione, 
misurati sul campo, e quelli teorici, calcolati col modello MMPE, entrambi sulla distanza di 7 km;  
A_&_V: livello di pressione sonora alla sorgente misurato da Arverson e Vendittis (2000). 
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In seguito alla verifica della perdita di trasmissione ottenuta col modello MMPE è stato possibile ottene-

re anche i valori teorici dei livelli di pressione sonora della medesima sorgente a diverse distanze dalla 

stessa (tabella 4.2.2). 

 

Freq(Hz) SPL_Ulusoy_15_7_km_reale A_&_V TL_1_km SPL_Ulusoy_15_1_km TL_20_km SPL_Ulusoy_15_20km

50 107,4 186 120 66 120 66
63 116,6 185 65 120 120 65

125 123,1 180 45 135 120 60
200 121,4 174 40 134 100 74
315 116,2 169 45 124 75 94

1000 105,9 167 50 117 55 112
2000 108,9 164 50 114 65 99
5000 104,5 160 55 105 65 95

16000 92,1 154 55 99 65 89
 

Tabella 4.2.2:  calcolo dei livelli di pressione sonora teorici, calcolati in base alla perdita in trasmissione ottenuta 
col modello MMPE, a diverse distanze dalla sorgente. 

 

Questa prima validazione alle medie ed alte frequenze del modello nell’area di studio permette di fare 

delle considerazione sui livelli percepiti dal biota marino, e sui suoi potenziali effetti, che verrano discus-

si nel paragrafo 3.2 della discusione. 
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3. Superamento della soglia acustica e potenziali effetti sugli organismi 

 

Le specie che potenzialmente potrebbero risentire (o aver risentito) degli effetti conseguenti al 

superamento della soglia acustica sono quelle appartenenti agli ordini dei Clupeiformes e dei 

Gadiformes e alla famiglia degli Sciaenidae. Le strutture anatomiche che li caratterizzano, infat-

ti, condizionano le loro capacità acustiche, conferendo loro una sensibilità acustica più elevata 

rispetto alle altre specie considerate. Osservando gli audiogrammi, i Clupeiformes possono es-

sere ascritti nel gruppo degli hearing specialist, possedendo bolle prootiche (Blaxter et al., 

1981), che garantiscono sia una alta sensibilità uditiva che una banda di udibilità molto estesa. 

Leggermente più complesso risulta giustificare la sensibilità acustica medio/alta nei Gadifor-

mes, che posseggono la vescica natatoria, ma nessuna struttura atta al trasferimento della 

componente in pressione dell’onda sonora da questa verso l’orecchio interno (Popper & Fay, 

1993). Una simile anatomia è presente anche nella corvina (fam. Sciaenidae), dove le capsule 

otiche sono totalmente separate dalla vescica natatoria (Wysocki e Codarin, osservazioni per-

sonali), ma il range e le soglie della sensibilità uditiva risulta simile a quello degli hearing specia-

list, come in altri Sciaenidae (Ramcharitar e Popper, 2004).  

Le rimanenti specie monitorate appartengono alla categoria dei pesci generalisti; esse, quindi, 

unitamente agli altri taxa considerati (cefalopodi e crostacei, in maniera minore i rettili) rispon-

dono essenzialmente al movimento delle particelle piuttosto che alla differenza di pressione, 

con una sensibilità uditiva concentrata alle basse frequenze (inferiori ai 1000 Hz) e soglie mini-

me di risposta relativamente alte se paragonate agli hearing specialists. 

La massima sensibilità acustica di tutte le specie considerate ricade tra i 100 e i 600 Hz circa, 

range di frequenze in cui si inseriscono i livelli di intensità maggiore dei rumori generati dalle 

barche e, tra i 200 e 315 Hz, quelle che si propagano per una distanza maggiore nell’area di stu-

dio. Al di sopra dei 500 Hz l’unico ordine in cui è possibile evidenziare un superamento consi-

stente è quella dei Clupeiformes, in corrispondenza dei 1000 Hz. Sopra questa frequenza, nes-

suna specie sembra rispondere al rumore subacqueo dell’area di studio. Al contrario le specie 

appartenenti alla classe dei Cephalopoda e all’ordine dei Carcharhiniformes, infatti, sembrano 

impossibilitate a percepire il rumore ambientale che le circonda a tutte le frequenze testate. 

Tali differenze evidenziano la necessità di considerare delle metriche di misura più appropriate 

per la previsione degli effetti dell'esposizione al rumore, basate sui gruppi funzionali distinti su 

base anatomica (Ellison e Frankel, 2012): le metriche per pesci con vesciche natatorie meccani-
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camente collegate all’orecchio, ad esempio, faranno probabilmente riferimento alla pressione 

sonora, mentre quelle senza vescica natatoria faranno probabilmente riferimento al movimen-

to delle particelle. Per poter dare una risposta esaustiva sulle reali capacità uditive di una de-

terminata specie, quindi, sarà necessario disporre di due tipologie di misure sul campo, una 

espressa in termini di velocità delle particelle e l’altra in termini di pressione dell’onda sonora, 

e, parallelamente, di due audiogrammi con le stesse unità di misura. 

 

In questo lavoro di ricerca è stato possibile quantificare, grazie all’utilizzo di Sistemi Informativi 

Geografici, il superamento della soglia acustica delle specie che frequentano abitualmente il 

golfo di Trieste da parte del rumore ambiente subacqueo locale. In particolare, è stata calcolata 

la differenza tra l’intensità del rumore ambiente e la soglia acustica a diverse frequenze, secon-

do un procedimento testato già in altri studi (i.e. Wysocki et al., 2007).  

Altri lavori effettuati in questo campo (Ladich e Schulz-Mirbach, 2013) prevedono, grazie a tec-

niche elettrofisiologiche (Auditory Evoked Potential, AEP; Kenyon et al., 1998), di determinare le 

nuove soglie acustiche dell’audiogramma in presenza del rumore ambiente e definire 

l’innalzamento della soglia uditiva per ogni frequenza testata. È ovvio che tale approccio speri-

mentale sia applicabile ad una specie per volta e richieda notevoli dispendio di tempo e di risor-

se. I risultati ottenuti in questo lavoro di ricerca, però, trovano conferma con quanto emerso in 

uno studio elettrofisiologico condotto qualche anno fa in due specie ittiche locali, S. umbra e C. 

chromis (Codarin et al., 2009). Gli autori, infatti, hanno stimato una differenza media tra le due 

soglie (baseline e calcolata in presenza del rumore di una barca) pari a 26 dB in S. umbra e a 21 

dB in C. chromis, valori che sono nello stesso ordine di grandezza dei valori medi ottenuti in 

questo studio (20 dB e 10 dB, rispettivamente). Andando maggiormente nel dettaglio e consi-

derando le sole frequenze di massimi sensibilità (300 Hz in S. umbra e 200 Hz in C. chromis), si 

ottengono valori ancora più prossimi: 33 dB in più nell’audiogramma e 27 dB nel superamento 

per S. umbra, 18 dB in più nell’audiogramma e 15 dB in più nel superamento per C. chromis. 

Tenuto conto dell’inevitabile differenza tra le due tipologie di rumori, quindi, i superamenti di 

soglia acustica ottenuti in questo studio, anche se al momento confermate per due sole specie 

e leggermente sottostimati, sembrerebbero concordare con quelli che si ottengono in via spe-

rimentale in laboratorio. Per fini comparativi è perciò possibile utilizzare i risultati di altri studi 

reperiti in bibliografia, in cui si fa riferimento ad intensità simili a quelli registrati nel corso del 

presente lavoro di ricerca, per valutare a diversi livelli i potenziali effetti del rumore. 
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3.1 Effetti del rumore a livello del singolo organismo 

Scholik e Yan (2002b), ad esempio, hanno confrontato le variazioni nella sensibilità uditiva di 

due specie ittiche anatomicamente (e quindi acusticamente) diverse, un ciprinide ostariofiso ed 

una specie generalista, in seguito ad esposizione per 2 ore ad un rumore di intensità pari al 

massimo registrato nel corso del presente lavoro di ricerca (142 dB re 1µPa). Il ciprinide ostario-

fiso mostrava un innalzamento significativo della soglia uditiva, soprattutto in corrispondenza 

delle frequenze di maggior sensibilità, mentre il non-ostariofiso non mostrava variazioni stati-

sticamente significative (figura 4.3.1).  

 

Figura 4.3.1: audiogramma del centrarchide Lepomis macrochirus e del ciprinide Pimephales promelas prima e do-
po l’esposizione ad un rumore di 142 dB re 1µPa. L’innalzamento della soglia uditiva è evidente per il 
fathead minnow, non statisticamente rilevabile nel pesce persico (Scholik e Yan, 2002b). 

 

Il tempo di recupero, cioè il tempo necessario affinché la soglia uditiva ad una particolare frequenza tor-

ni uguale a quella della soglia di riferimento dopo l’esposizione al rumore, è inoltre dipendente dalla 

frequenza e dalla durata dell’esposizione stessa (Scholik e Yan, 2001). Un’altra specie appartenente al 

gruppo degli hearing specialist, Carassius auratus, dopo l’esposizione per 4 ore ad un rumore di 149 dB 

re 1 µPa presenta un innalzamento della soglia uditiva per le successive 2-4 ore, passate le quali si ha un 

recupero completo della sensibilità originaria (Popper e Clark, 1976). In altri casi, invece, il recupero non 

avviene neanche dopo 14 giorni da un’esposizione durata 24 ore, suggerendo che la sensibilità 

dell’orecchio interno associata a queste frequenze possa essere stata modificata con un innalzamento 

permanente della soglia (PTS) (Scholik e Yan, 2001). Alcuni autori ipotizzano che il completo recupero 

della sensibilità uditiva di C. auratus dopo qualche tempo dall’esposizione al rumore, possa dipendere 

dal fatto che questa specie, come altre nei Teleostei, continui a produrre cellule cigliate per molta parte 

della propria vita (Popper e Hoxter, 1994; Lombarte e Popper, 1994), permettendo il ripristino della fun-

zionalità uditiva anche in seguito a danni meccanici (Lombarte et al., 1993).  



Discussione 
______________________________________________________________________________ 

104 

Andrè et al. (2011) ha evidenziato che in quattro specie di cefalopodi (Loligo vulgaris, Sepia offi-

cinalis, Octopus vulgaris e Illex coindetii) sottoposte a un rumore di intensità media di circa 160 

dB re 1 µPa, simile ad un livello alla sorgente tipico di una nave di grosse dimensioni (Arverson e 

Vendittis, 2000), si assiste ad un danneggiamento delle cellule ciliate delle statocisti, organo 

implicato nella funzione uditiva (si veda il paragrafo 2.3 dell’introduzione). Il danneggiamento 

era rilevabile sia nelle 12 ore successive all’esperimento che nelle successive 24, 48, 72 e 96 

ore. Da notare come le lesioni aumentassero col passare del tempo e come negli individui esa-

minati dopo le 96 ore gli effetti fossero i più pronunciati. 

Ad oggi non sono stati effettuati studi che valutino l’influenza dei rumori antropici subacquei 

sulla fisiologia degli elasmobranchi. Dal momento che essi non hanno strutture interne piene di 

gas, la probabilità di eventuali conseguenze sono sostanzialmente inferiori di quelli descritte nei 

pesci ossei con vescica natatoria, ma in seguito ad esposizione cronica al rumore ci saranno 

probabilmente shift temporanei della soglia acustica (TTS, Hawkins e Popper, 2012). 

Per quanto riguarda i crostacei, gli effetti del suono sono stati studiati sul granchio Chionoece-

tes opilio (Christian et al., 2003; 2004), esposto a livelli di pressione sonora molto elevati, simili 

al livello alla sorgente di un cargo (Bloomer, 2011), pari a 195 dB re 1 μPa per 132 ore, in segui-

to alle quali non sono state rilevate lesioni letali o sub-letali negli adulti e nei loro embrioni. 

Payne et al. (2007), infine, hanno condotto uno studio pilota sull’astice americano (Homarus 

americanus), sottoponendo individui adulti a livelli ancora più elevati (202 dB re 1 μPa da 20 a 

200 volte o a 227 dB re 1 μPa per 50 volte); anche in questo caso i risultati non hanno mostrato 

alcuna mortalità o danni al sistema sensorio associati con l'equilibrio e la posizione 

dell’animale. 

La letteratura disponibile riguardo agli effetti del rumore sull'udito dei rettili marini suggerisce 

che le tartarughe siano vulnerabili allo spostamento temporaneo della soglia uditiva (TTS), 

mentre lo shift permanente (PTS) non è ancora stata completamente esaminato (DFO, 2004). 

Casi documentati di lesioni o mortalità causati da diverse tipologie di rumore, sia impulsivo che 

di lunga durata, sono al momento sconosciuti (Eckert Bowles et al., 1998). 

 

A complicare il quadro delineato finora, si aggiunge il fatto che, a volte, certi organismi si riuni-

scono in luoghi con livelli di rumore artificialmente elevati in cerca di riparo o cibo. Sono note, 

infatti, osservazioni aneddotiche di pesci sotto o in prossimità di ponti o navi rumorosi, le quali 

sembrano suggerire, in prima analisi, che gli effetti negativi non siano necessariamente palesi 

ed evidenti. Non per questo, però, non ci debbono necessariamente essere conseguenze in re-
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lazione  all’esposizione al rumore. Per esempio, studi condotti su pesci in cattività hanno dimo-

strato intense modificazioni biochimiche temporanee di primo (cortisolo) e di secondo tipo 

(adenilato, glucosio, lattato, numero dei globuli bianchi e rossi), chiari indici di stress, in seguito 

ad esposizioni a forti sorgenti di rumore superiori a 110 dB re 1 µPa (Santulli et al., 1999; Wy-

socki et al., 2004; Buscaino et al., 2010; Filiciotto et al., 2013), frequentemente riscontrabili nel 

golfo di Trieste. 

Secondo Wysocki et al. (2006) il rumore di una barca di intensità pari a 153 dB re 1 µPa rappre-

senta una potenziale fonte di stress indipendentemente dalle strutture anatomiche deputate 

alla percezione uditiva, infatti il livello di cortisolo aumenta sia in specie specialiste (Cyprinus 

carpio, Gobio gobio) che generaliste (Perca fluviatilis) (figura 4.3.2).  

Sembra che nelle tre specie studiate l’effetto stressorio sia determinato principalmente da va-

riazioni di ampiezza e di frequenza del rumore. Proiettando un rumore gaussiano, infatti, carat-

terizzato da un’ampiezza costante nel tempo e da valori di intensità tali da indurre perdita tem-

poranea nell’udito (Amoser e Ladich, 2003), non si nota un aumento del livello di cortisolo. 

 

Figura 4.3.2:    livello di cortisolo in tre specie di pesci dalle diverse caratteristiche anatomiche dell’apparato acu-
stico durante l’esposizione al rumore prodotto da una imbarcazione (barre nere) ed in assenza di 
rumore (barre grigie) (Wysocki et al., 2006). 

 

Altri recenti studi in cattività sulle potenziali capacità stressogene del rumore indicano un au-

mento della frequenza cardiaca (Graham e Cooke, 2008) ed una variazione di diversi parametri 

ematici, che si traducono in un aumento del metabolismo muscolare (Buscaino et al., 2010).  

Le conseguenze dello stress sono difficili da prevedere: i pochi studi effettuati in proposito di-

mostrano una riduzione della sopravvivenza delle uova ed una riduzione del tasso di riprodu-

zione e crescita (Smith et al., 2004).  

 

 



Discussione 
______________________________________________________________________________ 

106 

3.2 Effetti del rumore a livello comportamentale 

Il rumore subacqueo generato da pescherecci ed altre tipologie di imbarcazioni può generare 

uno spostamento di banchi di pesce (Mitson, 1995; Mitson e Knudsen, 2003), facendo così pre-

vedere distribuzione e densità di animali diverse in luoghi diversamente rumorosi. Al momento, 

tuttavia, ci sono pochi studi che indichino come possano esserci correlazioni negative tra la pre-

senza di rumore e la presenza di pesce. Alcuni studi riportano un effetto del rumore di navi sul 

comportamento di fuga dei pesci nel contesto di dinamica di popolazione e nel tasso di catture 

di specie commercialmente importanti (Mitson e Knudsen, 2003). Movimenti per esempio, 

orizzontali e verticali in allontanamento dalle navi sono stati riportati per l'aringa (Clupea 

harengus) e per il merluzzo (Gadus morhua) (Vabø et al., 2002; Handegard et al., 2003), presu-

mibilmente in risposta al rumore delle navi stessa. Un altro esempio riguarda gli effetti del ru-

more nelle tonno rosso (Thunnus thynnus) in grandi gabbie off-shore. In presenza del rumore di 

una barca, i banchi di tonno erano meno coerenti rispetto a quando il rumore non era presente, 

ed il singolo individuo nuotava spesso in modo indipendente verso la superficie o verso il fondo 

(Sarà et al., 2007).  

Nel ghiozzo boccarossa (Gobius cruentatus) è stata scoperta una modificazione del comporta-

mento agonistico in seguito all’esposizione del rumore di una barca da diporto; in queste condi-

zioni, infatti, i maschi residenti risultavano meno competitivi nel corso di interazioni aggressive 

rispetto ad una situazione in assenza di rumore. Questo potrebbe suggerire che la produzione 

del suono è uno strumento efficace per la difesa territoriale, visto che l’interferenza con la co-

municazione tra conspecifici a causa del rumore barca diminuiva la capacità del residente di 

mantenere il suo territorio (Sebastianutto et al., 2012). Allo stesso modo, Bruintjes e Radford 

(2013) hanno trovato che la riproduzione in laboratorio del rumore prodotto da una barca in 

movimento influisce negativamente sulla preparazione del nido e nella difesa contro i predatori 

due comportamenti chiave nel ciclide Neolamprologus pulcher. 

Bracciali et al. (2012), valutando il traffico nautico nel Mediterraneo meridionale e, contempo-

raneamente, il comportamento alimentare della castagnola (C. chromis), ha evidenziato una si-

gnificativa modifica delle abitudini di foraggiamento quotidiano generato del rumore della bar-

che.  

Nedwell et al. (2006) ha sostenuto che nei pesci forti reazioni di evitamento al rumore cominci-

no a circa 90 dB al di sopra della loro soglia acustica. Reazioni lievi possono verificarsi a livelli tra 
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0 e 50 dB sopra la soglia uditiva, e reazioni forti possono verificarsi, nella maggioranza degli in-

dividui, a livelli compresi tra 50 e 90 dB sopra la soglia uditiva.  

Hastings (2002), infine, ha proposto una soglia minima per gli effetti a livello comportamentale 

pari a 150 dB RMS; questo valore, anche se originariamente valido per rumori di tipo impulsivo, 

quali quelli generati dallo scoppio degli air gun (e l’autore non fa riferimento ai livelli di rumore 

ambientale prima dello scoppio), potrebbe essere una base iniziale sui cui poggiare eventuali 

misure di mitigazione future per i rumori continui a bassa frequenza. 

In entrambi i casi, esaminando i valori dalla tabella 3.4.2 dei risultati e le intensità a diverse di-

stanze a partire da una sorgente nota (tabelle 4.2.1 e 4.2.2 del punto 2 della discussione), non 

sembrano mai esserci le condizioni affinché si verifichino violente reazioni di tipo comporta-

mentale nelle specie indagate, ma ulteriori studi sono necessari in tal senso considerando spe-

cie diverse e periodi comportamentali diversi (foraggiamento, territorialità, riproduzione, ecc.). 

 

3.3 Mascheramento della comunicazione acustica 

Più di 800 specie di 109 famiglie di pesci sono noti per la produzione di suoni (Kasumyan, 2008), 

compresi in una banda di frequenze solitamente inferiore ai 500 Hz. Una loro variazione in ter-

mini spettrali e temporali può essere dipendente dalle specie, dalle popolazioni e dal genere 

(Ueng et al., 2007), mentre una variazioni intraspecifica in intensità e durata può essere correla-

ta con le dimensioni (de Jong et al., 2007) e con i cicli stagionali (Maruska e Mensinger, 2009). I 

suoni, tipicamente, sono prodotti durante interazioni agonistiche intraspecifiche nelle lotte ter-

ritoriali (Sebastianutto et al., 2012), durante la competizione per il cibo, o quando un individuo 

viene attaccato da un predatore (Wisenden et al., 2008); il contesto più comune in cui i pesci 

sono noti per la produzione di suoni è in aggregazioni riproduttive e durante il corteggiamento 

(Myrberg et al., 1986; McKibben e Bass, 1998). Anche se spesso non esplicitamente dimostrato, 

suoni potrebbero servire in aggregati di gruppi riproduttivi per la sincronizzazione del rilascio 

dei gameti maschili e femminili (Myrberg e Lugli, 2006).  

Molti invertebrati sono in grado di generare suoni di frequenze comprese tra 87 Hz e 200 kHz, a 

seconda della specie. Alcuni suoni possono essere puramente incidentali, ma altri possono es-

sere identificati come suoni comunicativi. Tra i produttori di suono ci sono i balani (Busnel e 

Dziedzic, 1962), i decapodi come le aragoste (Latha et al., 2005; Buscaino et al., 2011), alcuni 

esponenti della famiglia dei Dendrobranchiati (Dumortier, 1963), i gamberi pistola (Au e Banks, 

1998), le canocchie (Staaterman et al., 2012) ed alcuni granchi (Dumortier, 1963). Tra i mollu-
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schi, Mytilus spp. può dar luogo ad un suono scoppiettante, mentre i calamari emettono un 

rumore simile ad uno scoppio (Iversen et al., 1963). 

Questi suoni possono essere associati con il comportamento territoriale, con l’accoppiamento, 

il corteggiamento o in contesti aggressivi. Il maschio e la femmina dell’aragosta (Homarus ame-

ricanus), ad esempio, producono una vibrazione con il carapace (Pye e Watson, 2004; Hennin-

ger e Watson, 2005): visto che le aragoste adulte vibrano in maniera più coerentemente, sem-

bra che la produzione del suono possa essere coinvolta con l'accoppiamento.  

Durante il foraggiamento, il granchio Paralithodes camtschaticus produce suoni impulsivi che 

sembrano stimolare il movimento in altri granchi, compreso il comportamento di aggregazione 

(Tostoganova, 2002). 

Dalla rapida chiusura di una delle chele frontali dei gamberi pistola (gen. Synalpheus e Alpheus), 

invece, si genera un getto di acqua che, unito ad un fenomeno di cavitazione, produce un suono 

utile sia per l’alimentazione che per la difesa territoriale, con livelli di pressione sonora alla sor-

gente compresi tra 183 e 189 dB re 1 µPa su una gamma di frequenze tra i 2 ed 200 kHz (Au e 

Banks, 1998). 

Lugli (2008) ha suggerito e dimostrato in Gobiidae di acque costiere, che i valori massimi di in-

tensità delle loro emissioni biologiche si registrano alle stesse frequenze nelle quali il Sea Am-

bient Noise è particolarmente basso. Ciò facilita la comunicazione, poiché il rapporto si-

gnal/noise è particolarmente favorevole.  

Laddove il rumore di fondo venga incrementato a causa di emissioni antropogeniche, causate, 

ad esempio, dalla presenza di imbarcazioni in movimento, l’individuazione dei suoni di conspe-

cifici risulta inficiata, come dimostrato dalla comparazione tra analisi in bande di 1/3 di ottava, 

che evidenziavano come il rumore di un’imbarcazione sovrastava i suoni di S. umbra a tutte le 

frequenze testate (Picciulin et al., 2008). 

Codarin et al. (2009), riproducendo in laboratorio il rumore generato da un cabinato da diporto 

con un motore da 130 HP, ha avuto la conferma sperimentale che esso possa aumentare signi-

ficativamente i livelli di soglia di rilevamento di suoni di conspecifici sia nella corvina (Sciaena 

umbra) che nella castagnola (Chromis chromis). In base a queste misure, inoltre, si ritiene che il 

rumore prodotto da una imbarcazione di passaggio possa ridurre le distanze di rilevamento dei 

suoni di conspecifici fino a 100 volte. Sempre S. umbra mostra, inoltre, un aumento del numero 

di impulsi dei suoi vocalizzi in seguito a ripetuti passaggi di piccole imbarcazioni su aree di ag-
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gregazione, suggerendo una forma di compensazione vocale all’innalzamento del rumore di 

fondo (Picciulin et al., 2012). 

Questi dati devono essere tenuti in considerazione se si considera la distribuzione nel corso 

dell’anno delle imbarcazioni da diporto (RES); la fruizione diportistica del golfo, infatti, ha la 

maggior frequenza durante il periodo estivo, con un picco nel mese di agosto, e coincide con il 

periodo in cui le specie sonifere sono acusticamente più attive.  
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5. CONCLUSIONI 

 

Il golfo di Trieste, con le sue peculiari caratteristiche geomorfologiche e idrologiche (zona di ac-

que relativamente poco profonde, situato nella parte più settentrionale del Mediterraneo, con 

notevoli apporti di acqua dolce continentale), e con diverse tipologie di attività antropiche che 

determinano nel bacino sia pressioni di tipo diffuso (naviglio commerciale) che puntuale (dipor-

to), è una realtà che richiede molto impegno per essere descritta. Volendo caratterizzare i fe-

nomeni acustici che avvengono nell’area di studio basandosi su quanto valido per bacini molto 

più profondi e lontani da costa, infatti, si può facilmente scadere in una generalizzazione che 

può portare in errore; da qui la necessità di uno studio puntuale e dettagliato dell’area conside-

rata.  

Dal presente lavoro emerge un rumore ambientale marino di fondo dell’area caratterizzato da 

valori annuali medio-alti, senza apparente stagionalità. Questo andamento appare giustificato 

dall’assenza di una variazione stagionale del numero delle grosse imbarcazioni, cioè di quelle 

che sembrano dare il maggior apporto al rumore ambientale locale. A tal proposito, si vuole ri-

cordare come la disponibilità di dati A.I.S. abbia recentemente assunto una primaria importanza 

negli studi in cui si cerchi una correlazione tra rumore ambiente ed imbarcazioni, con risultati 

difficilmente immaginabili fino a qualche anno fa (i.e. Merchant et al., 2012). Nonostante ciò, 

evidenziare specifiche relazioni tra determinate frequenze del rumore ambiente e il tipo ed il 

numero di imbarcazioni è ancora complicato, soprattutto nel caso in cui il rumore ambiente de-

rivi dalla somma di rumori generati da sorgenti molto diverse tra loro. Come osservato nel cor-

so di questo lavoro, infatti, non tutte le imbarcazioni montano un transponder A.I.S. e, quindi, 

risulta difficile attribuire ad una specifica categoria delle unità naviganti non visibili al momento 

del campionamento, ma comunque presenti (e udibili) e in grado di contribuire al clima acusti-

co globale. Ciò è particolarmente vero per i pescherecci, che, nel corso del lavoro sul campo, 

sono stati notati come fonte di rumori di notevole intensità, soprattutto nella fase di traino del-

le reti (es. pelagiche e demersali), dove il motore è sottoposto allo sforzo massimo. Entro il 31 

maggio del 2014 (D.lgs. 196/2005), comunque, tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o 

superiore a 15 metri saranno obbligati ad installare un transponder A.I.S..  

Caso ancora più complesso sono le imbarcazioni da diporto, le quali montano solo sporadica-

mente sistemi di identificazione automatica: in questo caso, tra l’altro, si tratta per la maggior 

parte di imbarcazioni a vela, che utilizzano il motore solo in specifiche occasioni. Quindi sarà 
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praticamente impossibile conoscere le informazioni relative a quella categoria di imbarcazioni 

che determina elevati valori di rumore in maniera puntuale e localizzata. Se l’informazione sulla 

distribuzione delle grandi navi e di alcune categorie di pescherecci è facilmente accessibile, 

quella sulle imbarcazioni di diporto deve ancora basarsi su esclusive osservazioni sul campo ed 

è quella che necessita di maggiori implementazioni e verifiche future.  

In generale, l’uso di un radar potrebbe essere molto utile, ma non riuscirebbe comunque a 

sopperire totalmente a questa mancanza, visto che non fornirebbe informazioni, in primo luo-

go, sul tipo di barca e sul motore installato.  

Una volta nota la posizione di navi, pescherecci e di tutte le altre unità che trasmettono dati 

A.I.S., è di estrema importanza poter conoscere anche la loro distanza dal punto di registrazio-

ne. Se ciò è facile nel caso di stazioni di registrazione fisse, diventa più complesso nel caso di 

stazioni di monitoraggio “mobili”, per le quali sarebbe utile avere a bordo un decodificatore di 

segnali A.I.S. che, unitamente ad un programma di cartografia nautica, potrebbe implementare 

ulteriormente la precisione relativa alla distanza della/e navi/e dal punto di registrazione. 

 

A livello biologico, dal presente lavoro emerge come le categorie maggiormente esposte siano 

le specie ittiche appartenenti agli ordini dei Gadiformes e dei Clupeiformes e della famiglia degli 

Sciaenidae nelle zone orientali e centrali del golfo di Trieste, dove sono concentrate le maggiori 

sorgenti antropiche di tipo nautico. È ragionevole sostenere che il maggiore impatto sui pesci 

provenga da suoni meno intensi e di più lunga durata, che possono potenzialmente interessare 

tutti gli ecosistemi (Slabbekoorn et al., 2010). Una preoccupazione fondamentale per quanto 

riguarda i rumori di genesi antropica, dunque, è determinare se essi interferiscano con la capa-

cità della fauna acquatica di rilevare i suoni biologicamente rilevanti rispetto al background so-

noro di fondo. Ad esso, in seguito ad esposizione prolungata, può sommarsi anche un innalza-

mento della soglia uditiva a specifiche frequenze. Poiché il suono artificiale ha la potenzialità di 

interferire con le capacità comunicative nei pesci, è necessario capire meglio anche gli effetti di 

questa interferenza a livello comportamentale. Nelle specie marine, infatti, tale interferenza 

può portare ad una incapacità di localizzare i conspecifici, il cibo, o rilevare la presenza di preda-

tori; si può quindi affermare che il rumore abbia un effetto a livello individuale sugli animali che 

ne vengono disturbati, con potenziali ricadute negative a livello di popolazione. Ad oggi, però, 

le preoccupazioni circa gli effetti del rumore sulla fauna marina superano di gran lunga la quan-

tità di dati disponibili. Sebbene ci siano molte evidenze che dimostrino che il rumore influenzi la 

vita degli organismi marini, è ancora lontana la comprensione della portata di queste effetti e la 
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possibilità di fornire utili modelli che consentano di anticipare tali effetti. A complicare ulte-

riormente il quadro, ci sono evidenze che mostrano come alcune specie siano condizionate dal 

rumore ed altre no, oppure che per alcune specie determinati rumori siano dannosi, e per altre 

no, o lo siano solo in determinati periodi del loro ciclo biologico. Inoltre, ci sono validi motivi 

per ritenere che gli effetti possano variare non solo in rapporto al patrimonio genetico e/o 

all’ontogenesi, ma anche in base alle dimensioni ed all’età dei pesci (Popper et al., 2007; Lom-

barte e Popper, 1994). Vi è anche la preoccupazione che certi rumori possano avere un certo 

livello di impatto sulle uova e sulle larve. Per comprendere davvero se e come il rumore colpi-

sca il biota marino, ci sarà bisogno di un set di dati molto vasto ed accuratamente raccolto, che 

esamini sia diverse specie ittiche che diverse sorgenti sonore. Allo stesso tempo, poiché è non 

possibile indagare gli effetti per ogni possibile specie esposta, si dovranno scegliere delle specie 

che possano, in qualche modo, fungere da rappresentanti per altre specie. Similmente a quanto 

si è fatto nel presente lavoro di ricerca, sarà necessario accorpare i rappresentanti di diverse 

ordini o famiglie, selezionati sulla base della loro capacità acustica ed altre caratteristiche ana-

tomiche, fisiologiche o ecologiche, in modo da poter effettuare un ampio campionamento su 

diversi “tipi” di pesci. In futuro le indagini maggiormente necessarie saranno quelle utili per 

trovare una eventuale relazione, sia breve e lungo termine, tra il rumore e la distribuzione e la 

riproduzione di determinate specie, nonché di mascheramento dei suoni utilizzati per la comu-

nicazione, l'orientamento o il rilevamento di predatori e prede. Tali studi dovrebbero essere 

condotti preferibilmente sul campo e con individui liberi di muoversi, in modo da non condizio-

nare in alcun modo la loro risposta. Gli studi futuri, inoltre, dovranno necessariamente concen-

trarsi anche su altri aspetti della fisiologia animale. Nonostante questo lavoro si sia concentrato 

unicamente sulle capacità acustiche di diverse specie, andrebbe considerata, ad esempio nei 

pesci, anche la linea laterale. Essa, infatti, dispone di cellule sensoriali molto simili a quelle pre-

senti nell'orecchio interno, ed è possibile che questo importantissimo organo possa essere in-

fluenzato dal rumore. In aggiunta, anche se si sa molto poco sulla percezione del suono negli 

invertebrati, è noto come molte specie abbiano meccanorecettori che hanno qualche affinità 

con l’orecchio dei vertebrati (ad esempio, Popper et al., 2001), e quindi sarebbe importante 

estendere la ricerca degli eventuali effetti dei rumori di origine antropica su una più ampia 

gamma di taxa marini. 

La comunità scientifica, infine, è sempre più concorde nel sostenere che sarà necessario, entro 

breve tempo, affrontare il problema della particle motion, indagando in che misura specifiche 
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sorgenti sonore generino il moto delle particelle e in che modo e a che distanza dalla sorgente 

esse possano essere rilevate da pesci ed invertebrati. È noto, infatti, che questi ultimi, assieme 

a molti Condroitti ed Osteitti con una vescica natatoria assente o molto ridotta, sono poco o 

addirittura insensibili alla pressione sonora, ma molto sensibili al movimento delle particelle. 

Sarà quindi necessario avviare un programma di monitoraggio del rumore antropico sia in ter-

mini di pressione acustica ma anche di movimento delle particelle. Gli effetti del rumore, pro-

babilmente, infatti, risultano da una combinazione dei fenomeni di pressione e di movimento, 

variabile da specie a specie. Ne consegue che anche nella propagazione del suono in mare biso-

gnerà considerare il movimento delle particelle, in modo simile a quanto fatto per la compo-

nente in pressione (ad esempio, Sigray e Andersson, 2012). In questo contesto il modello 

MMPE, proposto ed utilizzato in questo lavoro di ricerca, viene in aiuto, in quanto permette di 

ottenere anche questi risultati.  

Sempre in riferimento al modello di propagazione qui proposto, va ricordato che le caratteristi-

che oceanografiche e geomorfologiche del golfo di Trieste sembrano consentire alle frequenze 

comprese tra circa 200 e 300 Hz una minor perdita in trasmissione. Questo risultato è molto 

importante sia a livello biologico, ma anche a livello legislativo e gestionale. La Diretta MSFD, 

infatti, prevede di monitorare solo le bande di 1/3 di ottava centrate su 63 e 125 Hz, con 

l’evidente rischio di non considerare quelle frequenze che si propagano su distanze maggiori, 

tipiche delle emissioni di molte imbarcazioni e che corrispondono a quelle di massima sensibili-

tà acustica di molte specie. Ai fini di una corretta comprensione del trend del clima acustico, 

quindi, si consiglia di estendere il monitoraggio almeno alle bande di 1/3 di ottava fino ai 1000 

Hz (5-10 kHz se possibile) e protrarlo per tempi più prolungati. A livello globale, e il golfo di 

Trieste non fa eccezione, infatti, ci sono attualmente poche serie storiche che permettano di 

capire come sia cambiato il rumore ambiente sottomarino negli ultimi decenni. Se si considera 

che il numero delle navi commerciali è raddoppiato tra il 1965 e il 2003, con un quantitativo di 

merci in transito che nel 2025 si prevedere essere pari al doppio, o al triplo, rispetto a quello 

del 2003, è plausibile ritenere che si assisterà ad un inevitabile aumento di intensità del rumore 

antropico introdotto nell’ambiente subacqueo (NRC, 2003). Non va dimenticato, inoltre, che nei 

siti costieri tali valori potrebbero innalzarsi ulteriormente, in conseguenza di un aumento del 

numero delle unità da diporto. Van der Graaf et al. (2012) suggerisce che misure di rumore ef-

fettuate in stazioni rappresentative di zone caratterizzate da un’alta pressione antropica ed 

estese su più anni (ad esempio 3-4), accoppiate alla modellizzazione, saranno sicuramente ne-
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cessarie prima di poter tracciare una baseline di riferimento per il rumore antropico subacqueo. 

Grazie allo sforzo di ARPA FVG, ci si sta già muovendo correttamente in questa direzione, visto 

che la raccolta dei dati di rumore ambiente, iniziata nel 2012 con questo lavoro di ricerca, sta 

tuttora continuando e sono già stati proposti dei valori di riferimento che potrebbero adattarsi 

a diverse zone dell’area di studio. Essi dovranno certamente trovare ulteriori validazioni, man 

mano che le conoscenze sull’area di studio diverranno via via sempre più consistenti, il che im-

plica necessariamente di poter disporre anche di registrazioni effettuate in periodi della giorna-

ta e della settimana diversi da quelli del presente lavoro di ricerca.  

Ottenere una misura fedele del rumore ambiente medio subacqueo, infatti, risulta molto diffi-

coltoso se misurata tramite campioni di breve durata, in quanto si rischia di perdere molta par-

te di informazione del clima acustico che, in base alla zona in cui ci si trova, può variare di mol-

to, sia nel tempo che nello spazio (Urick, 1983). È quindi necessario avere registrazioni a lungo 

termine, che, grazie a strumentazioni debitamente installate su strutture fisse già esistenti in 

posizioni strategiche (es. la meda oceanografica Paloma), si potrebbero facilmente ottenere. In 

questo processo i risultati prodotti dalle registrazioni in continuo presso il molo F.lli Bandiera di 

Trieste sono stati molto incoraggianti, in quanto la MSFD consiglia lo sviluppo di stazioni di os-

servazione a mare presso le quali sia possibile monitorare i livelli sonori e il loro andamento nel 

tempo, con l'obiettivo generale di determinare l’eventuale discostamento da uno stato ecologi-

co buono. Avere contemporaneamente più idrofoni in mare, inoltre, permetterebbe di testare 

ulteriormente il modello di propagazione, in quanto si potrebbero misurare simultaneamente i 

livelli provenienti dalla stessa sorgente a diverse distanze dalla medesima. 

Ciò detto, volendo rispondere alle richieste della MSFD con i dati a disposizione, è difficile al 

momento affermare con certezza se l’area possa essere considerata in uno stato ecologico 

“buono” o meno. I valori di superamento rilevati nel corso del presente lavoro di ricerca sugge-

riscono che possano verificarsi, con una certa probabilità, effetti di tipo fisiologico-stressorio a 

livello del singolo organismo, e di interferenza nella comunicazione nelle specie che utilizzano il 

suono come strumento di trasferimento di informazione intra e interspecifico. L’utilizzo del 

modello di propagazione, che sembra ben adattarsi all’area di studio, fa pensare che nel raggio 

di meno di un chilometro da un cargo in navigazione possano essere raggiunti i valori di 150 dB 

RMS che Hastings (2002) ha proposto come soglia minima per la comparsa di fenomeni a livello 

comportamentale.  
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Tra gli obiettivi che la MSFD si propone, vi è inoltre la necessità di riuscire a determinare even-

tuali danni, a livello di comportamento e di popolazione, in seguito ad una esposizione a rumori 

di tipo continuo sul lungo termine. Visto che l’inquinamento acustico subacqueo e la biologia di 

determinate specie non possono essere vincolati da confini nazionali, è correttamente prevista, 

sempre dalla MSFD, anche la collaborazione tra stati comunitari e non, al fine di sviluppare stra-

tegie comuni per le proprie acque marine. Da qui scaturisce la necessità di un sistema di gestio-

ne generalizzato e condiviso, con lo scopo di definire protocolli e programmi di monitoraggio, e 

standard per i sensori di misura, per le loro calibrazioni e per l'analisi, lo stoccaggio e la distri-

buzione di dati acustici. Vista la posizione strategica occupata dal Friuli Venezia Giulia nel con-

testo del mare Adriatico, in futuro sarà sicuramente auspicabile un confronto con le altre realtà 

extra-nazionali, al fine di sviluppare gli elementi, secondo un approccio di adaptive manage-

ment, che permettano di comprendere le relazioni tra la distribuzione nel tempo e nello spazio 

dei suoni continui e le loro implicazioni per il raggiungimento del GES.  

In conclusione, i dati riportati nel presente studio suggeriscono che un aumento del rumore di 

fondo generato dall’uomo potrebbe influenzare, a vari livelli, la vita di buona parte degli organi-

smi che vivono nel Nord Adriatico.  Una delle grandi sfide dell'umanità, a grande e piccola scala, 

sarà quello di trovare mezzi di trasporto, anche in mare, che soddisfino le esigenze attuali senza 

compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le medesime esigenze. Questo 

concetto di “trasporto sostenibile” ha ricevuto e sta ricevendo sempre più attenzioni, ed anche 

a livello legislativo si sta agendo affinché vengano stabilite delle norme che regolamentino 

l’introduzione del rumore sott'acqua. Il percorso è sicuramente molto lungo e il tempo a dispo-

sizione non è certamente tanto, scandito da date ben precise previste dalla Marine Strategy. 

Tenendo presente che il buono stato ecologico è determinato a livello di regione o sottoregione 

marina con un approccio ecosistemico, e quindi non a livello del singolo indicatore, questo stu-

dio si è inserito nella tempistica prevista dalla MSFD, fornendo una dettagliata analisi delle 

pressioni, degli impatti predominanti nell’area e delle condizioni di clima acustico in cui versa il 

golfo di Trieste. La prosecuzione dell’attività di monitoraggio del rumore sottomarino, che ARPA 

FVG sta attualmente conducendo, risponde addirittura in anticipo alle richieste della Comunità 

Europea a livello di piano di monitoraggio per la valutazione continua dello stato ambientale, 

che deve essere effettuata entro il 15 luglio 2014. Tale attività, unitamente all’urgente necessi-

tà di sviluppare dei sistemi di acquisizione in continuo e ai valori soglia proposti, che potrebbero 

già essere utilizzati in un’ottica di approccio precauzionale, sarà utile per affinare ulteriormente 
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le conoscenze sul rumore antropico e per definire i valori di riferimento di cui si sente l’estremo 

bisogno per regolamentare, anche da un punto di vista giuridico, l’introduzione del suono sotto 

la superficie del mare al fine di raggiungere gli obiettivi della MSFD previsti entro il 2020. 
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Punto

depth hydro (m) tipologia tipologia

distanza minima distanza minima

vento(m/s) velocità stimata velocità stimata

dir vento (°) tipo motore tipo motore

gain ZOOM lft stimata lft stimata

counter traccia counter traccia

ora inizio nome Marine Traffic nome Marine Traffic

depth hydro (m) tipologia tipologia

distanza minima distanza minima

vento(m/s) velocità stimata velocità stimata

dir vento (°) tipo motore tipo motore

gain ZOOM lft stimata lft stimata

counter traccia counter traccia

ora inizio nome Marine Traffic nome Marine Traffic

depth hydro (m) tipologia tipologia

distanza minima distanza minima

vento(m/s) velocità stimata velocità stimata

dir vento (°) tipo motore tipo motore

gain ZOOM lft stimata lft stimata

counter traccia counter traccia

ora inizio nome Marine Traffic nome Marine Traffic

depth hydro (m) tipologia tipologia

distanza minima distanza minima

vento(m/s) velocità stimata velocità stimata

dir vento (°) tipo motore tipo motore

gain ZOOM lft stimata lft stimata

counter traccia counter traccia

ora inizio nome Marine Traffic nome Marine Traffic

depth hydro (m) tipologia tipologia

distanza minima distanza minima

vento(m/s) velocità stimata velocità stimata

dir vento (°) tipo motore tipo motore

gain ZOOM lft stimata lft stimata

counter traccia counter traccia

ora inizio nome Marine Traffic nome Marine Traffic

depth hydro (m) tipologia tipologia

distanza minima distanza minima

vento(m/s) velocità stimata velocità stimata

dir vento (°) tipo motore tipo motore

gain ZOOM lft stimata lft stimata

counter traccia counter traccia

ora inizio nome Marine Traffic nome Marine Traffic

depth hydro (m) tipologia tipologia

distanza minima distanza minima

vento(m/s) velocità stimata velocità stimata

dir vento (°) tipo motore tipo motore

gain ZOOM lft stimata lft stimata

counter traccia counter traccia

ora inizio nome Marine Traffic nome Marine Traffic

LS

FE

TG

IS

REL

RES

SB

FHL

FHS

Navi da diporto 

Natanti ed imbarcazioni da diporto

Sailing boat barche a vela procedenti solo sotto vela, in caso contrario indicare come RES o REL

Fishing boat, pescherecci di diversa tipologia (strascico, saccaleva, turbosoffiante). Se operative spuntare vicino alla tipologia.

Piccole barche da pesca per la posa di nasse, reti da posta o palangari e per la mitilicolture. Se la pesca viene effettuata da piccole imbarcazioni da diporto si rimanda alla categoria RE

Istituzionali (CC, CP, Polizia, GdF)

    GENNAIO_2012

F363

I484

I383

G242

H272

H474

P555

Large Ship, navi quali cargo o tanker  (se disponibili riportare i dati da Marine Traffic.com)

Ferry boat, traghetti per trasporto di cose o persone lft da m xxx (se disponibili riportare i dati da Marine Traffic.com)

Tug boat, rimorchiatori operanti solitamente nei pressi dei maggiori porti commerciali e trainanti chiatte con carbone



Appendice I: scheda da campo 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 130

Punto

depth hydro (m) tipologia tipologia

distanza minima distanza minima

vento(m/s) velocità stimata velocità stimata

dir vento (°) tipo motore tipo motore

gain ZOOM lft stimata lft stimata

counter traccia counter traccia

ora inizio nome Marine Traffic nome Marine Traffic

depth hydro (m) tipologia tipologia

distanza minima distanza minima

vento(m/s) velocità stimata velocità stimata

dir vento (°) tipo motore tipo motore

gain ZOOM lft stimata lft stimata

counter traccia counter traccia

ora inizio nome Marine Traffic nome Marine Traffic

depth hydro (m) tipologia tipologia

distanza minima distanza minima

vento(m/s) velocità stimata velocità stimata

dir vento (°) tipo motore tipo motore

gain ZOOM lft stimata lft stimata

counter traccia counter traccia

ora inizio nome Marine Traffic nome Marine Traffic

depth hydro (m) tipologia tipologia

distanza minima distanza minima

vento(m/s) velocità stimata velocità stimata

dir vento (°) tipo motore tipo motore

gain ZOOM lft stimata lft stimata

counter traccia counter traccia

ora inizio nome Marine Traffic nome Marine Traffic

depth hydro (m) tipologia tipologia

distanza minima distanza minima

vento(m/s) velocità stimata velocità stimata

dir vento (°) tipo motore tipo motore

gain ZOOM lft stimata lft stimata

counter traccia counter traccia

ora inizio nome Marine Traffic nome Marine Traffic

depth hydro (m) tipologia tipologia

distanza minima distanza minima

vento(m/s) velocità stimata velocità stimata

dir vento (°) tipo motore tipo motore

gain ZOOM lft stimata lft stimata

counter traccia counter traccia

ora inizio nome Marine Traffic nome Marine Traffic

depth hydro (m) tipologia tipologia

distanza minima distanza minima

vento(m/s) velocità stimata velocità stimata

dir vento (°) tipo motore tipo motore

gain ZOOM lft stimata lft stimata

counter traccia counter traccia

ora inizio nome Marine Traffic nome Marine Traffic

depth hydro (m) tipologia tipologia

distanza minima distanza minima

vento(m/s) velocità stimata velocità stimata

dir vento (°) tipo motore tipo motore

gain ZOOM lft stimata lft stimata

counter traccia counter traccia

ora inizio nome Marine Traffic nome Marine Traffic

S151

S353

C323

     GENNAIO_2012

C121

A212

13GO

15GO

D232
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Appendice II 

 

Distribuzione mensile della fauna nel golfo di Trieste in base ai dati  

bibliografici e di pesca (bersaglio tipico di ogni specifico attrezzo)
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Posizione gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

Condotta_L

Condotta_PB

Condotta_G

Dosso S. Croce x x x x x x

Costiera_GR

Costiera_AU

Costiera_SI

Trezza

Rete_posta

Attrezzi_posta x

Nasse

Palangresi x

Rete_tramaglio x x

Rete_imbrocco

Saccaleva

Posizione gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

Condotta_L

Condotta_PB

Condotta_G

Dosso S. Croce

Costiera_GR x x x x x x

Costiera_AU x x x

Costiera_SI x x x x x x x x

Trezza x x x x x x x x x x x x

Rete_posta

Attrezzi_posta

Nasse x x x x x x x x x x

Palangresi

Rete_tramaglio

Rete_imbrocco

Saccaleva

G
A

D
IF

O
R

M
E

S

ASSENTE

G
O

B
II

D
A

E
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Posizione gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre
Condotta_L

Condotta_PB x x x x x x x x x
Condotta_G x x x x x x x x x

Dosso S. Croce x x x x x x x x x x x x
Costiera_GR x x x x x x x x x x x x
Costiera_AU x x x x x x x x x x x x

Costiera_SI x x x x x x x x x x x x
Trezza

Rete_posta
Attrezzi_posta x x x x x x x x

Nasse
Palangresi

Rete_tramaglio
Rete_imbrocco

Saccaleva

Posizione gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre
Condotta_L

Condotta_PB x x x x x x x x x
Condotta_G x x x x x x x x x

Dosso S. Croce x x x x x x
Costiera_GR x x x x x x x x
Costiera_AU x x x x x x

Costiera_SI x x x x x x x x x
Trezza x x x x x x x x x x x x

Rete_posta x x x x x x x x x x x x
Attrezzi_posta

Nasse
Palangresi

Rete_tramaglio
Rete_imbrocco

Saccaleva

D
_

LA
B

R
A

X
S

C
IA

E
N

ID
A

E
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Posizione gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre
Condotta_L x x x x x x x x x

Condotta_PB x x x x x x x x x
Condotta_G x x x x x x x x x

Dosso S. Croce x x x x x x x
Costiera_GR
Costiera_AU

Costiera_SI
Trezza x x x x x x x x x x x x

Rete_posta
Attrezzi_posta x x x x

Nasse
Palangresi

Rete_tramaglio x x x x
Rete_imbrocco

Saccaleva

Posizione gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre
Condotta_L x x x x x x x x x

Condotta_PB x x x x x x x x x
Condotta_G x x x x x x x x x

Dosso S. Croce x 
Costiera_GR
Costiera_AU

Costiera_SI
Trezza x x x x x x x x x x x

Rete_posta x x
Attrezzi_posta

Nasse
Palangresi

Rete_tramaglio
Rete_imbrocco

Saccaleva

S
_

O
F

F
IC

IN
A

LI
S

L_
V

U
LG

A
R

IS
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Posizione gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

Condotta_L x x x x x x x x x
Condotta_PB x x x x x x x x x
Condotta_G x x x x x x x x x

Dosso S. Croce x x x x x x x x x
Costiera_GR x x x x x x x x x
Costiera_AU x x x x x x x x x x x x

Costiera_SI x x x
Trezza x x x x x x x x x x x x

Rete_posta
Attrezzi_posta

Nasse
Palangresi

Rete_tramaglio
Rete_imbrocco

Saccaleva

Posizione gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre
Condotta_L x x x x x x x x x

Condotta_PB x x x x x x x x x
Condotta_G x x x x x x x x x

Dosso S. Croce x x x x x x
Costiera_GR
Costiera_AU

Costiera_SI
Trezza

Rete_posta
Attrezzi_posta

Nasse
Palangresi

Rete_tramaglio
Rete_imbrocco

Saccaleva x x

C
A

R
C

H
A

R
H

IN
IF

O
R

M
E

S
C

LU
P

E
IF

O
R

M
E

S
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Appendice III 

 

Intensità delle bande di 1/3 di ottava e della wideband (dB re 1 µPa) in 

ogni stazione monitorata
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data Station posizione ora Long_(E) Lat_(N) EST_INV 10_Hz 12.5_Hz 16_Hz 20_Hz 25_Hz 31.5_Hz 40_Hz 50_Hz 63_Hz 80_Hz 100_Hz 125_Hz 160_Hz 200_Hz 250_Hz 315_Hz 400_Hz

12/01/2012 F363 2 10.30 13.5042 45.6729 inverno 96.7 93.3 91.8 93.4 93.2 93.4 92.3 92.1 91.8 92.1 93.5 93.1 93.3 94.4 93.6 93.4 92.4

12/01/2012 I383 2 12.10 13.3355 45.6508 inverno 97.7 97.8 97.2 94.8 94.1 93.2 93.1 93.6 93.8 94.3 97.5 105.1 112.4 116.1 117.5 119.4 119.2

12/01/2012 I484 2 11.20 13.3924 45.6424 inverno 100.0 104.2 97.7 99.6 107.5 100.3 95.2 94.9 95.0 95.8 104.6 114.6 117.3 118.7 119.3 118.3 117.4

15/01/2012 D232 1 11.00 13.5878 45.7637 inverno 99.2 91.9 91.2 90.7 90.6 93.0 91.5 98.1 98.2 99.4 108.2 108.5 116.1 112.3 112.1 112.9 111.4

17/01/2012 H272 2 10.40 13.1384 45.6713 inverno 107.8 107.2 108.4 110.0 104.2 101.0 102.1 104.3 102.2 98.0 95.0 95.2 91.6 90.8 93.7 95.6 96.1

17/01/2012 H474 3 11.00 13.1885 45.6335 inverno 113.3 118.8 112.9 110.9 111.6 100.1 92.8 90.1 95.7 105.1 107.1 108.4 107.8 108.9 107.8 106.8 109.3

17/01/2012 P555 3 13.45 13.5500 45.6100 inverno 106.2 105.4 104.2 104.7 101.4 99.1 95.7 89.8 96.2 99.6 99.7 100.2 101.1 100.1 98.9 97.8 100.3

18/01/2012 A212 1 13.15 13.7142 45.6125 inverno 111.5 122.1 125.2 117.5 116.2 114.5 111.5 111.5 111.5 112.7 113.1 112.5 114.3 113.9 112.0 110.1 110.0

18/01/2012 C121 1 12.10 13.7100 45.7008 inverno 104.7 105.8 105.1 103.1 101.5 98.4 96.2 93.9 94.1 96.6 100.6 99.1 96.3 96.3 94.2 89.9 87.5

25/01/2012 13GO 3 1.40 13.4006 45.6008 inverno 116.0 121.3 122.7 121.1 119.5 114.3 107.9 101.8 98.1 96.8 95.5 98.9 101.3 104.9 107.9 108.1 107.1

25/01/2012 15GO 3 10.50 13.3037 45.6045 inverno 103.8 105.3 104.0 101.9 100.7 97.6 91.7 90.1 89.3 104.5 102.8 105.8 108.0 108.7 108.6 108.0 108.8

14/02/2012 H272 2 10.15 13.1384 45.6713 inverno 108.7 109.7 111.2 109.8 106.9 102.9 100.5 103.6 101.8 94.0 90.0 87.4 88.0 85.8 85.7 85.0 84.1

14/02/2012 H474 3 10.50 13.1885 45.6335 inverno 119.5 119.3 124.9 129.4 122.8 115.3 107.8 98.5 94.2 89.6 94.8 102.0 104.8 104.4 100.4 100.3 100.1

14/02/2012 P555 3 13.05 13.5500 45.6100 inverno 108.4 109.8 110.1 109.0 109.5 107.5 97.4 96.4 96.5 99.8 103.5 105.7 105.7 106.7 106.6 104.0 102.5

15/02/2012 A212 1 12.55 13.7142 45.6125 inverno 119.8 127.2 128.9 131.2 137.6 132.2 121.2 114.4 105.8 99.0 99.6 97.1 97.9 96.9 99.1 101.7 97.2

15/02/2012 C121 1 11.25 13.7100 45.7008 inverno 114.9 122.2 122.0 117.8 115.8 112.1 103.4 105.1 113.2 111.7 109.2 105.0 104.0 103.3 100.8 98.9 97.5

14/03/2012 A212 1 12.55 13.7142 45.6125 inverno 109.1 112.0 114.0 108.1 105.0 95.8 93.0 92.3 96.0 99.0 99.8 100.7 101.5 102.0 101.3 98.1 96.9

14/03/2012 C121 1 11.35 13.7100 45.7008 inverno 98.0 98.2 97.2 93.6 92.3 88.9 92.0 92.9 95.4 99.0 106.5 103.6 101.5 100.2 98.4 98.5 96.3

15/03/2012 F363 2 12.37 13.5042 45.6729 inverno 104.4 108.3 103.6 97.8 94.7 91.1 90.9 88.3 85.6 83.4 84.1 87.9 90.0 90.4 91.1 89.1 88.4

15/03/2012 H272 2 15.00 13.1384 45.6713 inverno 121.4 119.7 114.7 128.8 121.5 112.1 101.2 95.4 92.1 88.7 82.6 83.4 81.3 81.6 84.1 82.2 82.1

15/03/2012 H474 3 14.30 13.1885 45.6335 inverno 123.5 122.9 121.7 129.4 125.3 115.7 109.1 104.8 98.2 85.4 79.9 80.8 84.2 87.6 91.8 92.6 94.6

15/03/2012 P555 3 11.20 13.5500 45.6100 inverno 105.3 104.6 102.8 101.6 98.1 94.8 90.1 90.4 91.7 98.7 102.6 104.5 105.9 103.2 102.6 103.0 102.9

18/03/2012 C323 3 11.55 13.6767 45.6917 inverno 96.8 93.6 94.9 94.0 92.2 88.9 86.1 88.6 94.8 96.3 95.6 91.0 90.1 89.9 92.5 95.5 91.6

18/03/2012 D232 1 14.40 13.5878 45.7637 inverno 95.9 96.5 98.8 98.8 97.6 96.2 98.1 100.8 108.4 112.0 105.2 101.9 102.8 96.0 94.8 94.0 93.9

27/03/2012 I383 2 10.20 13.3355 45.6508 inverno 117.3 115.1 118.4 116.0 109.8 101.8 95.8 90.1 86.7 88.9 93.3 96.1 105.8 103.8 106.8 109.1 105.6

27/03/2012 I484 2 10.50 13.3924 45.6424 inverno 116.0 114.8 115.1 124.3 115.7 105.3 98.3 89.9 85.6 83.3 78.2 77.6 81.8 84.7 86.4 83.8 83.9

04/04/2012 F363 2 12.40 13.5042 45.6729 estate 102.6 98.1 94.5 89.1 89.2 84.6 80.3 78.7 77.2 74.9 73.4 71.6 69.7 69.1 70.0 70.7 70.4

04/04/2012 I383 2 10.50 13.3355 45.6508 estate 109.1 111.9 114.8 107.5 102.2 96.1 90.3 87.2 83.0 81.5 91.7 91.5 100.4 97.5 97.4 97.4 96.9

04/04/2012 I484 2 11.30 13.3924 45.6424 estate 112.9 114.7 118.5 123.6 111.6 105.8 104.3 92.0 86.5 82.5 80.6 95.7 103.1 102.4 100.9 97.5 93.2

14/04/2012 C323 3 11.35 13.6767 45.6917 estate 99.4 99.9 101.2 97.6 96.4 97.8 98.6 98.1 99.1 103.6 101.9 101.4 102.4 99.0 96.5 94.7 95.4

17/04/2012 A212 1 13.25 13.7142 45.6125 estate 111.7 125.7 132.9 129.0 131.6 129.3 120.7 120.0 108.2 101.1 99.6 99.0 96.1 96.2 97.1 98.9 99.2

17/04/2012 C121 1 11.30 13.7100 45.7008 estate 115.1 118.8 121.6 121.2 122.6 114.7 105.1 98.2 100.0 96.8 94.3 95.4 97.2 97.0 96.0 92.9 94.1

19/04/2012 P555 3 13.50 13.5500 45.6100 estate 109.9 112.7 111.8 111.4 108.7 105.5 101.6 99.4 98.5 103.5 104.8 105.5 108.3 107.2 101.9 101.5 101.3

08/05/2012 13GO 3 10.10 13.4006 45.6008 estate 115.2 117.5 120.8 118.8 111.7 115.1 110.2 98.9 96.2 89.6 93.8 93.8 99.0 100.8 102.2 102.8 101.1

08/05/2012 15GO 3 10.45 13.3037 45.6045 estate 112.0 116.2 111.3 109.8 106.7 98.9 91.2 84.4 79.9 95.2 83.6 91.6 94.9 100.3 98.8 95.5 101.1

15/05/2012 A212 1 12.10 13.7142 45.6125 estate 112.5 125.0 126.4 130.6 135.3 128.5 119.1 112.9 106.5 97.1 92.7 91.6 90.6 90.2 89.1 89.1 90.0

15/05/2012 C121 1 13.35 13.7100 45.7008 estate 113.6 119.4 122.9 126.2 125.6 120.2 111.4 105.6 100.7 100.1 103.0 103.4 100.7 100.8 99.1 97.7 96.7

17/05/2012 H272 2 13.55 13.1384 45.6713 estate 114.7 117.8 115.8 122.5 120.3 110.6 102.3 96.7 93.0 90.7 89.2 89.0 88.8 87.6 88.4 90.3 89.9

17/05/2012 H474 3 14.20 13.1885 45.6335 estate 114.0 124.4 120.8 124.3 130.8 120.9 114.3 107.0 100.6 94.9 92.0 93.0 96.7 95.9 96.1 95.8 95.0

17/05/2012 P555 3 11.34 13.5500 45.6100 estate 109.2 114.8 119.8 115.9 110.6 106.3 96.1 91.4 87.0 91.6 95.5 96.5 100.1 102.4 102.8 102.2 99.9

18/05/2012 F363 2 11.23 13.5042 45.6729 estate 114.7 117.8 115.8 122.5 120.3 110.6 102.3 96.7 93.0 90.7 89.2 89.0 88.8 87.6 88.4 90.3 89.9

18/05/2012 I383 2 10.15 13.3355 45.6508 estate 110.2 117.5 117.6 112.7 109.4 100.0 91.9 87.1 84.8 81.8 85.3 94.6 99.7 103.0 103.7 101.1 97.3

18/05/2012 I484 2 10.45 13.3924 45.6424 estate 120.1 119.3 119.8 126.9 120.7 111.5 104.0 95.9 90.1 87.6 88.8 91.7 101.7 101.9 100.8 98.5 94.0

19/05/2012 C323 3 13.05 13.6767 45.6917 estate 94.0 95.1 92.4 93.0 94.7 95.7 97.8 100.7 108.3 112.0 105.4 102.0 102.8 96.3 95.6 94.0 94.1

27/05/2012 D232 1 11.14 13.5878 45.7637 estate 109.3 113.3 106.4 105.4 103.0 92.9 93.2 100.4 106.5 104.0 103.5 104.5 105.6 104.9 104.5 109.1 104.4

16/06/2012 D232 1 12.05 13.5878 45.7637 estate 110.9 112.1 110.0 104.2 102.9 99.8 95.0 99.4 98.9 101.8 98.8 99.6 100.2 96.1 96.3 96.8 97.4

18/06/2012 A212 1 11.15 13.7142 45.6125 estate 105.0 121.7 131.1 127.3 130.5 135.6 130.8 125.0 118.1 117.7 116.5 113.2 114.8 119.5 114.4 118.5 117.4

18/06/2012 C121 1 13.15 13.7100 45.7008 estate 112.0 114.8 122.0 121.7 116.1 111.7 103.4 95.5 90.2 89.7 91.4 96.2 92.4 92.5 94.2 92.3 92.7

19/06/2012 H272 2 12.50 13.1384 45.6713 estate 108.1 106.5 111.5 112.3 103.8 97.3 92.4 87.3 83.2 80.2 79.7 80.3 78.9 78.2 78.1 78.3 79.3

19/06/2012 H474 3 13.25 13.1885 45.6335 estate 115.5 116.3 125.8 133.6 128.2 121.0 119.6 108.4 98.9 90.4 85.9 90.0 96.3 100.5 100.6 99.7 98.5

19/06/2012 P555 3 16.40 13.5500 45.6100 estate 101.7 102.5 102.6 101.4 97.4 94.2 88.7 84.5 88.0 88.0 89.3 93.5 94.9 95.5 94.8 93.8 93.4

28/06/2012 F363 2 12.25 13.5042 45.6729 estate 110.3 112.2 116.3 115.7 110.6 102.0 96.2 91.0 88.2 90.2 98.1 98.7 93.7 91.8 94.0 93.9 95.2

28/06/2012 I383 2 10.45 13.3355 45.6508 estate 105.4 115.0 111.9 106.6 105.8 99.2 90.6 83.6 79.7 78.1 82.3 89.9 94.4 97.2 98.0 95.7 94.0

28/06/2012 I484 2 11.30 13.3924 45.6424 estate 103.0 105.5 100.7 98.1 94.0 86.1 81.0 77.4 81.5 76.1 87.8 89.3 96.4 99.9 101.6 102.0 100.8

30/06/2012 C323 3 11.45 13.6767 45.6917 estate 97.9 100.5 102.0 99.5 97.6 94.9 94.6 97.1 102.3 105.9 105.3 101.6 99.1 92.9 92.0 92.2 94.0
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data Station posizione ora Long_(E) Lat_(N) EST_INV 10_Hz 12.5_Hz 16_Hz 20_Hz 25_Hz 31.5_Hz 40_Hz 50_Hz 63_Hz 80_Hz 100_Hz 125_Hz 160_Hz 200_Hz 250_Hz 315_Hz 400_Hz

14/07/2012 C323 3 12.15 13.6767 45.6917 estate 106.0 110.8 113.5 112.6 110.0 107.2 106.5 108.9 113.5 116.9 116.4 109.7 113.1 111.1 110.0 110.1 108.7

17/07/2012 H272 2 1.12 13.1384 45.6713 estate 110.9 110.0 110.7 108.4 102.2 96.9 95.1 91.5 89.0 86.5 86.4 90.2 95.9 93.7 93.2 94.4 93.5

17/07/2012 H474 3 9.36 13.1885 45.6335 estate 110.1 113.7 120.8 125.4 118.2 110.2 103.6 95.6 106.9 96.5 97.5 104.5 104.8 106.8 105.9 104.4 104.8

17/07/2012 P555 3 15.45 13.5500 45.6100 estate 108.6 110.3 112.3 109.3 106.6 100.9 95.7 92.0 87.6 88.1 93.9 97.4 99.0 100.6 101.6 101.2 99.6

18/07/2012 A212 1 13.45 13.7142 45.6125 estate 114.8 123.1 123.7 127.5 131.0 122.9 118.8 113.6 105.1 98.2 104.6 94.5 103.9 98.2 97.3 100.5 102.3

18/07/2012 C121 1 11.20 13.7100 45.7008 estate 113.4 125.6 123.6 126.4 131.8 122.9 118.0 114.1 102.1 100.8 95.7 98.7 95.0 94.6 93.3 100.0 96.5

21/07/2012 F363 2 11.00 13.5042 45.6729 estate 111.6 112.9 117.5 121.7 117.4 106.0 99.5 94.4 89.3 85.5 85.7 102.6 89.4 89.0 91.8 89.4 89.4

21/07/2012 I383 2 12.20 13.3355 45.6508 estate 116.6 120.9 121.7 130.9 131.0 119.5 114.6 109.1 100.8 96.3 92.4 90.3 90.6 90.4 91.7 90.6 90.1

21/07/2012 I484 2 11.45 13.3924 45.6424 estate 111.1 114.0 123.8 126.1 119.4 110.7 107.5 99.2 93.8 95.2 87.0 96.6 99.9 105.5 112.7 102.1 102.1

28/07/2012 D232 1 11.00 13.5878 45.7637 estate 112.8 115.5 106.9 105.5 102.6 97.1 95.5 100.4 114.0 107.6 105.1 109.5 108.1 103.3 106.4 108.2 107.0

31/07/2012 15GO 3 10.48 13.3037 45.6045 estate 114.5 119.0 121.6 133.4 130.8 121.5 115.4 107.1 97.2 94.8 101.4 106.0 107.5 104.7 104.7 102.9 104.0

11/08/2012 C323 3 10.15 13.6767 45.6917 estate 93.3 92.7 94.6 93.3 97.2 95.2 97.0 99.5 105.3 109.6 111.7 107.3 108.0 109.3 110.1 107.3 107.6

11/08/2012 D232 1 11.05 13.5878 45.7637 estate 111.2 114.8 111.2 109.0 104.1 96.3 98.5 96.0 104.3 106.0 105.1 102.1 102.1 103.9 102.7 104.9 108.2

14/08/2012 F363 2 11.35 13.5042 45.6729 estate 105.7 104.1 98.9 97.8 95.1 87.3 81.3 78.0 76.0 80.0 87.5 86.5 96.7 97.6 95.8 99.1 99.3

14/08/2012 I383 2 13.15 13.3355 45.6508 estate 106.0 113.1 122.7 121.4 112.4 110.1 101.9 92.9 87.7 86.8 94.0 101.4 103.8 102.5 102.0 103.4 103.7

14/08/2012 I484 2 12.40 13.3924 45.6424 estate 107.2 110.8 120.1 120.0 111.6 104.6 97.8 90.9 86.1 85.4 87.0 97.4 103.1 103.1 115.9 101.5 99.4

20/08/2012 A212 1 13.10 13.7142 45.6125 estate 109.6 114.4 125.3 129.2 119.7 117.8 115.0 102.9 98.4 103.3 100.2 97.1 99.6 102.4 100.9 101.4 99.1

20/08/2012 C121 1 11.30 13.7100 45.7008 estate 109.5 114.7 112.7 113.0 113.2 103.2 97.0 99.5 101.6 101.6 104.6 105.8 107.6 111.3 110.0 108.5 105.9

22/08/2012 15GO 3 12.20 13.3037 45.6045 estate 114.0 121.9 123.1 131.4 135.3 122.2 117.5 114.6 101.2 95.0 107.2 96.6 97.7 100.8 98.6 104.7 108.9

22/08/2012 H272 2 13.35 13.1384 45.6713 estate 107.6 108.7 121.6 122.4 118.0 106.6 99.7 94.7 90.5 86.6 86.8 83.4 93.3 86.2 85.7 92.9 86.8

22/08/2012 H474 3 13.10 13.1885 45.6335 estate 110.8 123.8 125.4 126.3 136.6 129.5 121.1 116.0 107.6 97.5 92.0 91.2 97.3 95.5 95.3 94.5 96.1

22/08/2012 P555 3 10.45 13.5500 45.6100 estate 105.4 103.9 101.2 98.2 96.2 94.0 92.6 93.9 92.4 91.3 94.0 96.5 97.1 99.2 101.5 102.3 98.9

01/09/2012 D232 1 11.35 13.5878 45.7637 estate 106.3 110.5 113.4 113.7 109.4 106.9 106.6 109.0 113.5 117.1 116.4 109.8 113.2 111.0 110.1 110.2 108.9

17/09/2012 A212 1 13.10 13.7142 45.6125 estate 112.3 119.2 124.1 129.0 129.4 118.8 112.7 106.7 98.3 95.3 90.3 91.1 96.9 98.9 100.8 104.2 101.7

17/09/2012 C121 1 11.35 13.7100 45.7008 estate 110.6 115.4 120.5 116.5 110.1 104.5 99.3 95.0 94.0 94.0 93.7 94.0 90.7 90.5 90.4 89.3 88.9

18/09/2012 15GO 3 12.35 13.3037 45.6045 estate 111.5 117.3 115.5 116.9 112.7 107.4 95.8 90.9 83.9 82.1 89.7 95.8 101.0 102.8 101.1 102.8 100.4

18/09/2012 H272 2 13.55 13.1384 45.6713 estate 111.4 113.8 125.1 125.4 122.5 113.2 107.8 103.4 93.6 89.0 87.1 86.5 85.6 86.1 87.5 89.2 90.1

18/09/2012 H474 3 14.25 13.1885 45.6335 estate 110.3 114.6 113.8 108.2 102.9 94.7 90.5 87.5 84.3 83.5 84.2 89.4 101.8 102.8 105.5 103.3 101.6

18/09/2012 P555 3 11.00 13.5500 45.6100 estate 100.9 101.2 103.5 102.4 97.0 90.1 87.3 85.9 84.9 92.9 102.4 100.9 103.6 104.5 102.0 99.9 99.1

21/09/2012 F363 2 11.45 13.5042 45.6729 estate 109.9 113.2 128.8 128.6 118.5 109.7 106.3 97.0 90.6 85.7 81.4 77.3 84.1 81.4 80.1 81.7 80.8

21/09/2012 I383 2 10.30 13.3355 45.6508 estate 109.9 118.0 122.9 118.8 113.1 108.8 102.0 96.2 91.8 88.0 85.2 88.2 91.2 95.6 96.5 93.0 92.5

21/09/2012 I484 2 13.10 13.3924 45.6424 estate 112.0 109.6 106.5 105.9 99.5 90.2 85.6 80.6 79.5 77.6 87.0 96.4 99.3 101.0 102.6 102.3 102.3

22/09/2012 C323 3 14.55 13.6767 45.6917 estate 101.2 106.5 110.4 109.8 110.0 106.6 102.6 98.3 99.8 102.6 106.7 104.1 99.6 96.7 95.7 98.0 103.0

09/10/2012 13GO 3 10.20 13.4006 45.6008 inverno 109.6 112.7 130.6 134.0 121.2 115.7 111.9 100.3 94.1 89.2 93.1 99.2 101.0 101.6 103.9 105.9 104.6

09/10/2012 15GO 3 9.50 13.3037 45.6045 inverno 111.3 121.5 125.9 123.1 119.6 114.4 101.3 97.0 90.3 85.9 82.6 83.5 91.0 94.3 96.1 98.3 100.4

13/10/2012 D232 1 12.45 13.5878 45.7637 inverno 94.3 93.6 91.2 90.9 91.5 90.3 91.0 92.0 95.0 99.9 100.7 98.2 100.9 97.8 95.7 94.2 94.2

17/10/2012 A212 1 13.15 13.7142 45.6125 inverno 113.0 119.1 124.8 135.0 132.3 121.4 115.9 109.4 98.7 94.2 92.4 95.7 93.1 92.4 93.7 92.4 92.0

17/10/2012 C121 1 11.15 13.7100 45.7008 inverno 105.4 105.7 107.5 106.8 104.7 100.5 98.4 99.6 103.8 109.1 115.7 117.4 114.8 114.0 110.0 106.5 105.6

18/10/2012 H272 2 13.30 13.1384 45.6713 inverno 98.4 97.6 101.3 107.8 97.6 94.2 91.1 87.4 85.4 83.6 83.5 85.4 85.3 83.4 85.5 84.1 84.0

18/10/2012 H474 3 12.35 13.1885 45.6335 inverno 107.8 114.5 129.6 126.9 118.1 114.8 104.5 96.9 89.8 87.6 93.7 100.6 102.9 102.9 102.7 101.7 101.5

18/10/2012 P555 3 10.45 13.5500 45.6100 inverno 104.6 107.1 112.4 107.8 106.3 100.4 95.8 91.0 91.9 97.3 99.8 102.9 104.9 105.5 104.1 104.9 104.0

19/10/2012 F363 2 11.10 13.5042 45.6729 inverno 105.6 111.5 124.1 130.8 125.6 129.0 130.5 117.1 109.1 101.9 95.5 89.4 85.8 81.9 82.7 79.5 80.6

19/10/2012 I383 2 12.15 13.3355 45.6508 inverno 105.4 103.0 102.0 101.3 95.6 89.6 82.5 79.0 76.1 76.0 79.5 80.4 98.6 96.3 99.8 98.6 100.5

19/10/2012 I484 2 11.45 13.3924 45.6424 inverno 105.0 116.3 127.5 125.5 129.6 126.4 117.2 111.0 104.7 95.4 89.5 87.7 84.5 86.1 90.2 88.7 89.6

20/10/2012 C323 3 13.40 13.6767 45.6917 inverno 103.2 103.4 102.1 101.3 98.7 94.4 92.5 94.2 100.4 105.2 102.4 98.3 97.0 101.0 102.3 99.7 96.8

15/11/2012 A212 1 14.05 13.7142 45.6125 inverno 111.3 117.2 128.7 135.7 135.3 134.3 132.1 126.9 117.5 108.1 103.5 100.5 97.8 96.5 94.5 94.6 95.7

15/11/2012 C121 1 11.55 13.7100 45.7008 inverno 114.6 120.7 125.9 130.3 133.7 128.6 117.7 113.6 108.0 112.3 110.6 108.6 104.4 101.7 100.1 100.2 103.7

16/11/2012 P555 3 11.00 13.5500 45.6100 inverno 113.9 118.5 122.1 122.6 120.5 117.1 113.5 110.8 104.3 102.7 105.4 106.2 106.6 106.5 104.5 103.3 101.6

17/11/2012 C323 3 12.50 13.6767 45.6917 inverno 108.4 111.0 128.3 131.1 119.7 111.6 111.0 97.6 90.4 86.2 90.7 90.8 94.9 93.9 95.0 104.1 96.6

26/11/2012 F363 2 12.40 13.5042 45.6729 inverno 110.3 109.9 124.4 126.2 114.7 105.5 103.1 91.9 84.2 79.2 76.6 73.5 71.8 70.4 69.3 69.2 69.6

26/11/2012 I383 2 11.10 13.3355 45.6508 inverno 110.9 115.2 121.6 131.3 130.3 124.0 112.4 106.4 99.7 89.7 85.2 82.8 86.7 88.4 90.3 92.5 91.3

26/11/2012 I484 2 11.45 13.3924 45.6424 inverno 109.4 112.1 125.0 131.7 126.2 115.7 112.7 100.5 91.5 94.9 104.0 108.9 110.6 109.6 106.1 106.0 103.5

03/12/2012 D232 1 13.40 13.5878 45.7637 inverno 108.5 110.9 121.7 128.7 115.9 107.4 103.4 94.7 94.0 96.5 102.6 99.6 102.4 101.8 100.6 98.2 99.6

05/12/2012 A212 1 12.10 13.7142 45.6125 inverno 101.4 104.1 104.6 104.1 100.8 94.4 89.3 90.2 100.5 94.8 91.9 94.1 93.7 92.3 93.4 90.1 88.6

05/12/2012 C121 1 11.00 13.7100 45.7008 inverno 110.6 108.8 109.6 110.8 104.3 93.4 90.5 92.8 103.0 114.4 118.5 118.8 115.6 116.1 113.3 110.6 107.0

05/12/2012 F363 2 10.05 13.5042 45.6729 inverno 104.9 116.0 124.1 118.2 110.5 106.4 95.5 87.9 81.4 80.6 82.5 89.2 89.4 92.9 91.5 90.3 89.0

06/12/2012 15GO 3 12.05 13.3037 45.6045 inverno 113.3 115.9 126.0 127.7 121.5 112.9 108.1 97.7 90.4 87.8 97.4 103.5 104.5 106.0 105.4 102.8 104.2

06/12/2012 H272 2 13.20 13.1384 45.6713 inverno 112.1 111.2 123.6 127.9 119.2 107.3 101.1 92.5 84.9 81.2 79.4 78.2 78.9 81.0 80.6 79.1 79.0

06/12/2012 H474 3 12.50 13.1885 45.6335 inverno 112.1 114.1 129.3 135.6 125.7 119.5 118.6 103.8 95.0 93.9 99.1 101.1 105.7 105.7 105.5 102.7 103.6

06/12/2012 P555 3 10.35 13.5500 45.6100 inverno 101.6 103.9 108.6 107.1 102.6 97.2 91.7 89.4 87.9 95.2 99.9 102.6 104.1 103.4 104.1 102.3 100.3

12/12/2012 13GO 3 10.05 13.4006 45.6008 inverno 110.5 115.2 115.6 116.2 111.8 105.2 99.6 93.9 88.5 90.8 90.8 93.7 98.6 98.8 100.9 102.3 103.5

20/12/2012 I383 2 12.00 13.3355 45.6508 inverno 113.4 117.7 123.1 132.1 132.4 122.5 115.5 106.1 95.4 89.0 94.0 98.0 98.3 99.3 102.1 102.3 102.9

20/12/2012 I484 2 11.25 13.3924 45.6424 inverno 110.9 115.2 113.2 111.0 109.6 100.1 91.3 84.2 82.2 99.3 106.8 113.0 112.9 111.3 112.2 112.4 113.4
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data Station posizione ora Long_(E) Lat_(N) EST_INV 500_Hz 630_Hz 800_Hz 1000_Hz 1250_Hz 1600_Hz 2000_Hz 2500_Hz 3150_Hz 4000_Hz 5000_Hz 6300_Hz 8000_Hz 10000_Hz 12500_Hz 16000_Hz 20000_Hz Wideband

12/01/2012 F363 2 10.30 13.5042 45.6729 inverno 91.5 90.9 90.9 92.0 96.8 104.2 110.0 111.0 108.2 104.5 103.4 101.4 98.7 97.1 96.7 97.2 96.7 116.7

12/01/2012 I383 2 12.10 13.3355 45.6508 inverno 120.0 121.3 120.8 121.4 122.5 121.2 119.2 118.3 117.0 115.6 113.4 111.2 108.7 105.8 103.5 102.5 100.7 131.4

12/01/2012 I484 2 11.20 13.3924 45.6424 inverno 117.7 117.7 118.7 120.1 120.6 120.1 119.3 119.1 118.5 116.7 115.2 114.0 111.5 107.8 103.1 101.1 99.5 131.0

15/01/2012 D232 1 11.00 13.5878 45.7637 inverno 108.6 109.4 112.6 113.1 112.5 109.6 107.9 107.8 108.2 110.9 111.7 112.4 108.2 106.6 106.8 108.3 105.7 124.7

17/01/2012 H272 2 10.40 13.1384 45.6713 inverno 95.9 96.0 96.0 96.2 92.7 91.8 96.6 101.9 104.7 105.2 104.2 104.1 102.2 104.1 105.1 106.8 108.1 119.3

17/01/2012 H474 3 11.00 13.1885 45.6335 inverno 108.7 107.9 108.9 108.2 104.7 100.7 100.4 104.3 104.8 105.1 105.2 104.6 102.3 100.3 98.8 99.2 99.3 124.1

17/01/2012 P555 3 13.45 13.5500 45.6100 inverno 95.6 92.4 89.9 87.7 84.1 83.0 85.2 92.2 94.6 94.2 95.7 96.5 95.3 95.9 96.5 98.2 99.0 115.6

18/01/2012 A212 1 13.15 13.7142 45.6125 inverno 106.7 102.9 104.3 104.5 100.7 97.9 98.6 105.1 107.4 106.6 106.1 107.1 105.3 105.1 105.2 106.8 108.0 129.5

18/01/2012 C121 1 12.10 13.7100 45.7008 inverno 85.4 85.5 89.0 92.2 90.5 82.5 84.2 90.5 93.2 95.0 96.1 98.3 100.2 102.7 104.4 106.6 108.0 116.5

25/01/2012 13GO 3 1.40 13.4006 45.6008 inverno 106.5 104.3 102.1 100.7 96.1 94.1 94.7 99.1 100.1 99.4 99.2 99.3 99.9 102.5 104.3 106.5 107.9 128.5

25/01/2012 15GO 3 10.50 13.3037 45.6045 inverno 109.4 108.7 107.9 106.1 101.3 96.5 97.3 103.5 105.0 104.4 104.7 104.9 104.0 104.2 104.9 106.7 108.0 120.8

14/02/2012 H272 2 10.15 13.1384 45.6713 inverno 86.9 86.2 85.9 81.9 79.2 75.3 73.6 78.8 83.3 89.0 90.5 89.9 92.5 94.0 95.9 98.3 99.6 118.1

14/02/2012 H474 3 10.50 13.1885 45.6335 inverno 100.7 98.5 97.7 97.5 92.7 90.1 90.5 94.5 95.2 96.5 96.1 94.6 93.1 94.4 95.9 98.2 99.5 132.2

14/02/2012 P555 3 13.05 13.5500 45.6100 inverno 100.7 98.5 96.9 95.8 87.7 84.9 84.8 85.5 85.8 87.3 86.6 88.0 90.7 94.0 95.9 98.2 99.5 119.2

15/02/2012 A212 1 12.55 13.7142 45.6125 inverno 96.2 93.9 94.0 89.8 85.4 80.4 80.9 84.6 86.9 88.3 88.6 89.9 91.5 94.3 96.1 98.3 99.6 140.1

15/02/2012 C121 1 11.25 13.7100 45.7008 inverno 96.7 94.3 92.9 91.3 86.9 83.1 83.4 88.3 90.8 93.6 94.1 95.1 98.8 95.9 96.7 98.5 99.7 127.4

14/03/2012 A212 1 12.55 13.7142 45.6125 inverno 94.6 90.7 90.5 89.1 85.3 81.7 78.4 80.6 83.3 85.5 87.7 89.6 91.5 94.4 96.3 98.5 99.8 119.0

14/03/2012 C121 1 11.35 13.7100 45.7008 inverno 95.7 92.0 91.3 89.4 84.4 81.5 81.8 87.0 90.5 93.0 93.9 94.6 95.3 96.5 97.3 99.2 100.1 113.3

15/03/2012 F363 2 12.37 13.5042 45.6729 inverno 85.7 84.7 82.1 79.9 76.4 74.0 76.2 84.0 89.0 92.8 95.5 96.9 96.5 97.2 97.9 99.3 100.1 114.1

15/03/2012 H272 2 15.00 13.1384 45.6713 inverno 82.3 82.5 81.5 81.6 77.0 75.4 75.6 80.5 83.4 86.5 92.1 95.9 97.8 98.8 98.6 99.6 100.2 130.7

15/03/2012 H474 3 14.30 13.1885 45.6335 inverno 93.9 91.4 89.9 87.8 82.8 79.8 80.4 85.3 87.6 89.2 90.7 92.2 92.2 94.7 96.5 98.6 99.7 132.7

15/03/2012 P555 3 11.20 13.5500 45.6100 inverno 100.6 97.7 99.6 91.8 84.1 80.0 80.3 83.9 85.4 86.1 87.9 90.7 92.7 94.8 96.3 98.6 99.9 115.9

18/03/2012 C323 3 11.55 13.6767 45.6917 inverno 91.7 89.6 90.5 91.6 88.7 86.9 90.5 91.6 92.6 94.3 94.4 95.0 95.3 97.4 99.5 100.4 99.9 109.8

18/03/2012 D232 1 14.40 13.5878 45.7637 inverno 92.5 92.2 91.6 94.6 88.1 87.2 90.4 92.2 93.4 95.9 95.8 96.9 96.6 97.9 100.4 100.8 100.0 116.3

27/03/2012 I383 2 10.20 13.3355 45.6508 inverno 107.1 102.5 100.6 98.7 97.5 92.7 94.1 99.9 100.4 100.6 100.2 100.8 99.2 98.6 98.7 100.0 100.5 124.7

27/03/2012 I484 2 10.50 13.3924 45.6424 inverno 84.4 84.7 85.2 84.1 81.7 79.0 80.7 85.9 87.3 88.1 89.2 90.4 91.7 94.1 96.0 98.3 99.7 126.3

04/04/2012 F363 2 12.40 13.5042 45.6729 estate 71.9 71.9 71.4 71.6 68.6 67.5 68.6 73.0 74.1 77.0 80.6 84.8 88.1 91.9 94.1 96.5 98.2 107.2

04/04/2012 I383 2 10.50 13.3355 45.6508 estate 96.0 91.8 89.8 89.0 84.4 82.1 82.3 89.7 91.0 90.8 92.4 93.4 92.9 94.9 96.6 98.6 99.8 119.5

04/04/2012 I484 2 11.30 13.3924 45.6424 estate 92.1 90.0 89.7 89.7 85.3 83.5 83.5 88.8 88.4 87.0 87.0 87.9 90.3 93.8 96.0 98.4 99.8 126.1

14/04/2012 C323 3 11.35 13.6767 45.6917 estate 95.2 96.9 94.9 95.2 90.4 88.6 92.2 94.5 96.0 98.3 98.5 98.7 99.2 100.0 101.8 101.4 100.4 114.2

17/04/2012 A212 1 13.25 13.7142 45.6125 estate 98.6 95.5 91.5 88.3 84.4 80.6 81.2 86.4 86.6 86.4 88.5 90.5 91.9 94.8 96.6 98.8 99.0 137.5

17/04/2012 C121 1 11.30 13.7100 45.7008 estate 95.0 95.4 95.8 97.3 95.7 86.9 87.6 94.9 95.4 96.1 97.6 99.0 97.8 98.2 98.9 100.0 99.9 112.4

19/04/2012 P555 3 13.50 13.5500 45.6100 estate 99.6 99.9 95.2 91.7 87.8 86.1 86.8 91.9 98.0 93.6 93.6 95.9 93.5 95.3 96.7 98.7 99.0 120.4

08/05/2012 13GO 3 10.10 13.4006 45.6008 estate 100.4 97.9 96.7 94.5 92.4 88.4 90.8 95.9 93.1 93.9 94.6 92.3 90.8 92.5 94.2 96.4 96.6 125.7

08/05/2012 15GO 3 10.45 13.3037 45.6045 estate 103.7 103.7 103.7 106.7 100.5 98.0 100.6 104.1 101.6 101.6 102.9 103.4 102.1 102.3 102.9 103.1 101.2 121.2

15/05/2012 A212 1 12.10 13.7142 45.6125 estate 91.0 90.5 89.8 88.5 83.4 81.5 83.5 89.3 89.8 90.3 92.2 93.0 93.1 94.6 96.0 97.5 97.2 137.8

15/05/2012 C121 1 13.35 13.7100 45.7008 estate 96.0 95.4 94.9 93.4 89.4 87.4 89.9 96.0 96.2 96.2 97.1 97.1 96.2 96.3 96.7 97.7 97.3 130.9

17/05/2012 H272 2 13.55 13.1384 45.6713 estate 90.7 90.8 90.3 89.7 85.6 83.6 85.8 91.5 93.2 98.5 100.9 100.1 98.0 98.3 98.8 100.1 99.9 126.5

17/05/2012 H474 3 14.20 13.1885 45.6335 estate 93.6 91.6 91.4 89.8 85.7 84.2 85.9 91.1 89.5 90.4 91.9 92.0 91.3 92.9 94.0 95.8 95.9 133.2

17/05/2012 P555 3 11.34 13.5500 45.6100 estate 98.4 96.7 96.6 94.4 91.1 98.9 99.4 96.3 101.1 101.4 98.6 102.4 98.7 97.8 97.4 98.1 97.6 123.4

18/05/2012 F363 2 11.23 13.5042 45.6729 estate 90.7 90.8 90.3 89.7 85.6 83.6 85.8 91.5 93.2 98.5 100.9 100.1 98.0 98.3 98.8 100.1 99.9 126.5

18/05/2012 I383 2 10.15 13.3355 45.6508 estate 95.1 90.9 87.2 83.8 79.7 79.2 82.3 87.9 88.0 90.5 93.1 93.3 93.0 94.5 95.8 97.3 97.0 122.7

18/05/2012 I484 2 10.45 13.3924 45.6424 estate 92.6 95.8 95.4 91.6 89.9 92.5 97.6 104.2 103.4 104.6 105.7 104.1 102.7 101.2 101.8 102.1 100.2 129.8

19/05/2012 C323 3 13.05 13.6767 45.6917 estate 92.8 93.2 92.2 95.1 88.9 87.7 90.7 92.5 93.7 96.1 95.6 96.3 96.2 97.5 99.6 100.4 100.0 116.1

27/05/2012 D232 1 11.14 13.5878 45.7637 estate 103.7 102.0 100.6 100.7 98.3 97.6 101.5 103.3 104.4 104.8 103.1 102.8 102.6 103.2 105.3 103.9 102.0 120.2

16/06/2012 D232 1 12.05 13.5878 45.7637 estate 98.4 97.4 99.2 100.4 97.8 97.0 100.0 102.8 103.2 104.3 103.1 102.3 101.2 102.1 104.8 103.8 101.6 118.9

18/06/2012 A212 1 11.15 13.7142 45.6125 estate 111.2 109.5 105.8 104.4 100.4 97.1 98.4 99.0 93.6 91.7 89.8 90.4 92.0 95.1 97.3 99.3 99.4 139.4

18/06/2012 C121 1 13.15 13.7100 45.7008 estate 93.1 93.2 93.0 93.3 89.1 88.0 92.0 96.3 94.5 96.5 96.7 96.0 95.5 97.3 98.8 100.2 99.9 126.2

19/06/2012 H272 2 12.50 13.1384 45.6713 estate 78.2 78.3 77.5 76.6 77.6 81.4 88.0 88.4 90.9 92.7 89.7 90.4 91.7 94.9 97.1 99.2 99.3 116.9

19/06/2012 H474 3 13.25 13.1885 45.6335 estate 97.8 95.8 96.1 94.1 87.4 82.3 87.4 93.2 94.3 97.7 98.4 98.2 97.6 98.3 100.2 101.1 100.3 135.6

19/06/2012 P555 3 16.40 13.5500 45.6100 estate 91.4 89.6 88.9 87.4 81.1 76.8 78.8 85.8 86.5 91.4 94.1 95.2 95.6 97.3 98.9 100.3 100.1 111.5

28/06/2012 F363 2 12.25 13.5042 45.6729 estate 94.1 91.0 88.2 88.7 84.3 84.9 88.9 91.2 92.6 93.8 95.2 93.6 93.2 95.6 97.8 99.5 99.5 121.1

28/06/2012 I383 2 10.45 13.3355 45.6508 estate 94.5 93.7 95.7 96.0 94.1 93.6 96.0 97.5 97.8 100.0 98.2 97.4 95.7 96.7 98.1 99.3 99.3 118.5

28/06/2012 I484 2 11.30 13.3924 45.6424 estate 97.5 95.1 93.6 92.7 89.9 90.6 93.8 93.8 92.7 94.0 93.1 91.5 92.0 94.9 97.0 99.0 99.3 112.8

30/06/2012 C323 3 11.45 13.6767 45.6917 estate 94.1 92.3 92.9 92.9 89.1 87.9 91.1 92.8 93.5 95.1 95.2 95.7 95.6 97.2 99.5 100.5 99.9 113.9

14/07/2012 C323 3 12.15 13.6767 45.6917 estate 107.1 104.6 107.3 105.3 102.7 101.2 105.9 108.4 109.7 111.8 111.5 110.9 109.3 108.4 110.1 108.5 105.8 125.9

17/07/2012 H272 2 1.12 13.1384 45.6713 estate 92.9 93.3 96.0 98.3 98.0 95.0 107.3 112.1 109.3 110.9 112.5 108.9 108.7 107.3 109.6 108.9 105.8 121.7

17/07/2012 H474 3 9.36 13.1885 45.6335 estate 102.9 101.5 101.3 100.1 97.3 97.0 101.7 104.4 104.6 107.2 106.1 105.8 104.4 104.8 106.4 104.9 102.0 128.1
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data Statione posizione ora Long_(E) Lat_(N) EST_INV 500_Hz 630_Hz 800_Hz 1000_Hz 1250_Hz 1600_Hz 2000_Hz 2500_Hz 3150_Hz 4000_Hz 5000_Hz 6300_Hz 8000_Hz 10000_Hz 12500_Hz 16000_Hz 20000_Hz Wideband

17/07/2012 P555 3 15.45 13.5500 45.6100 estate 98.5 96.4 96.3 95.9 89.8 85.9 87.9 91.6 90.9 94.0 96.2 95.7 95.2 97.7 99.0 100.6 100.1 118.0

18/07/2012 A212 1 13.45 13.7142 45.6125 estate 102.7 101.2 101.3 99.8 98.9 102.0 105.1 106.2 105.7 104.8 106.1 107.7 106.7 105.0 106.1 105.2 102.8 134.2

18/07/2012 C121 1 11.20 13.7100 45.7008 estate 97.0 108.6 107.5 105.4 94.2 91.8 96.0 95.6 96.0 97.2 96.2 94.8 94.6 97.0 99.2 100.3 99.9 134.6

21/07/2012 F363 2 11.00 13.5042 45.6729 estate 90.6 87.6 86.5 85.9 86.7 87.0 89.7 94.1 97.4 99.4 98.3 101.7 100.7 99.0 101.6 101.5 100.8 124.9

21/07/2012 I383 2 12.20 13.3355 45.6508 estate 90.7 89.2 87.3 85.3 81.5 82.0 86.8 90.5 95.0 98.6 99.1 99.0 98.1 99.4 101.5 101.4 100.5 134.7

21/07/2012 I484 2 11.45 13.3924 45.6424 estate 106.0 105.1 104.8 106.9 102.3 102.1 106.8 108.9 111.4 114.0 111.2 109.0 105.1 104.2 104.7 103.5 101.3 129.6

28/07/2012 D232 1 11.00 13.5878 45.7637 estate 104.4 103.0 103.3 104.1 99.8 100.2 104.2 105.7 106.7 108.1 108.7 105.8 104.0 104.9 107.7 106.2 103.5 122.8

31/07/2012 15GO 3 10.48 13.3037 45.6045 estate 103.0 102.4 101.6 97.3 93.0 93.5 98.2 98.9 100.9 101.1 101.5 101.6 99.7 100.8 104.2 104.9 104.8 135.8

11/08/2012 C323 3 10.15 13.6767 45.6917 estate 107.2 102.0 100.7 101.7 93.1 94.7 95.9 97.1 96.9 99.6 101.5 105.0 104.2 103.2 103.7 102.7 101.0 119.9

11/08/2012 D232 1 11.05 13.5878 45.7637 estate 105.4 102.5 101.5 102.4 98.9 99.1 103.6 106.5 106.5 107.1 106.0 104.9 104.2 105.0 107.7 106.6 103.4 121.7

14/08/2012 F363 2 11.35 13.5042 45.6729 estate 101.5 96.3 96.8 97.7 96.0 96.5 102.4 104.7 104.5 106.5 106.3 105.1 103.9 103.8 105.8 105.2 103.0 116.8

14/08/2012 I383 2 13.15 13.3355 45.6508 estate 102.5 101.5 100.8 100.6 97.3 96.8 102.4 103.7 103.8 107.3 106.3 105.5 103.8 103.7 104.9 104.2 102.2 126.3

14/08/2012 I484 2 12.40 13.3924 45.6424 estate 100.0 98.6 98.9 101.5 101.8 103.1 105.7 109.8 108.3 109.5 108.1 102.6 100.4 100.6 102.0 101.4 100.5 125.2

20/08/2012 A212 1 13.10 13.7142 45.6125 estate 99.0 96.2 93.7 92.5 88.9 87.0 89.6 91.5 91.9 93.8 93.8 94.1 94.4 96.9 99.3 100.3 100.0 131.5

20/08/2012 C121 1 11.30 13.7100 45.7008 estate 106.9 107.4 106.5 105.7 104.1 108.7 111.5 118.0 122.5 124.4 122.5 119.4 117.2 114.5 114.0 111.5 107.9 130.4

22/08/2012 15GO 3 12.20 13.3037 45.6045 estate 105.6 106.5 104.7 105.4 103.9 103.4 107.0 109.3 109.6 110.2 109.2 108.8 107.4 107.7 110.4 109.9 107.5 137.4

22/08/2012 H272 2 13.35 13.1384 45.6713 estate 94.8 89.9 94.2 92.3 91.1 91.1 100.1 104.8 108.7 107.8 106.5 105.8 102.6 104.0 101.4 101.4 100.4 126.4

22/08/2012 H474 3 13.10 13.1885 45.6335 estate 94.8 90.8 96.5 91.7 89.2 88.1 92.0 92.2 93.3 94.4 93.9 93.7 93.8 95.7 97.7 99.4 99.4 138.2

22/08/2012 P555 3 10.45 13.5500 45.6100 estate 97.4 98.5 96.9 96.7 95.4 95.4 98.0 101.7 102.5 106.3 104.1 101.3 98.6 98.9 101.5 101.9 100.9 115.6

01/09/2012 D232 1 11.35 13.5878 45.7637 estate 107.3 104.9 107.3 105.4 102.7 101.4 105.9 108.5 109.7 111.8 111.6 111.0 109.4 108.6 110.3 108.7 106.0 126.0

17/09/2012 A212 1 13.10 13.7142 45.6125 estate 97.7 95.6 98.6 97.6 94.0 95.3 103.1 100.9 100.3 103.7 103.2 100.3 99.6 99.4 100.5 101.4 100.7 133.3

17/09/2012 C121 1 11.35 13.7100 45.7008 estate 86.8 85.0 86.7 88.0 85.3 85.7 91.0 96.6 96.7 99.7 99.8 98.8 97.7 98.6 100.1 100.9 100.2 123.6

18/09/2012 15GO 3 12.35 13.3037 45.6045 estate 99.6 99.0 99.2 99.9 96.3 94.9 96.4 101.7 102.7 104.7 104.7 103.2 100.6 100.1 101.0 100.5 99.5 123.2

18/09/2012 H272 2 13.55 13.1384 45.6713 estate 88.2 86.6 86.6 85.7 81.9 79.3 83.4 89.0 94.5 101.0 103.8 105.3 105.3 106.6 108.1 107.1 104.3 129.8

18/09/2012 H474 3 14.25 13.1885 45.6335 estate 100.4 100.8 101.2 102.5 99.1 97.0 98.7 103.4 102.9 104.3 104.5 103.0 101.8 101.6 102.7 102.3 100.7 120.4

18/09/2012 P555 3 11.00 13.5500 45.6100 estate 98.2 97.2 97.2 96.3 89.2 85.3 86.6 91.8 92.7 94.3 94.1 94.6 94.7 96.8 98.4 99.8 99.6 114.1

21/09/2012 F363 2 11.45 13.5042 45.6729 estate 80.3 78.8 78.3 78.2 76.1 77.6 87.5 91.1 94.0 92.4 96.9 97.4 93.3 95.0 96.9 98.9 99.2 132.1

21/09/2012 I383 2 10.30 13.3355 45.6508 estate 92.4 93.3 93.6 91.4 86.4 83.7 87.6 92.4 92.7 96.4 97.8 97.4 96.1 97.7 99.5 100.3 99.7 125.8

21/09/2012 I484 2 13.10 13.3924 45.6424 estate 99.3 98.0 99.5 98.9 95.7 94.6 96.4 99.9 98.1 101.3 101.1 101.7 97.1 96.9 98.2 99.3 99.3 117.5

22/09/2012 C323 3 14.55 13.6767 45.6917 estate 99.4 94.5 94.2 94.1 90.4 89.3 92.7 93.6 94.5 96.3 96.2 96.6 96.2 97.7 100.0 100.7 100.1 118.2

09/10/2012 13GO 3 10.20 13.4006 45.6008 inverno 103.6 102.5 101.7 101.5 101.6 96.7 99.5 102.0 100.7 101.5 101.3 99.5 97.1 97.0 97.9 99.1 99.1 135.9

09/10/2012 15GO 3 9.50 13.3037 45.6045 inverno 100.7 98.7 98.8 100.7 98.3 96.6 98.8 101.5 100.0 101.1 99.9 98.0 95.7 95.8 97.0 98.7 98.9 129.5

13/10/2012 D232 1 12.45 13.5878 45.7637 inverno 93.5 95.6 93.8 93.4 88.0 86.6 90.0 92.3 93.8 96.4 96.7 97.5 98.1 99.2 101.0 101.0 100.1 111.9

17/10/2012 A212 1 13.15 13.7142 45.6125 inverno 92.4 92.0 92.4 91.5 89.3 88.4 91.0 94.8 95.1 97.4 97.6 97.6 97.3 98.5 100.5 100.9 100.3 137.4

17/10/2012 C121 1 11.15 13.7100 45.7008 inverno 103.0 99.9 99.9 98.0 97.0 96.8 97.4 103.3 100.9 103.0 102.1 100.7 99.4 100.0 101.3 102.0 101.2 123.4

18/10/2012 H272 2 13.30 13.1384 45.6713 inverno 83.3 83.2 82.1 83.2 82.4 85.0 94.3 102.5 102.9 104.9 105.4 105.1 102.4 101.7 101.7 101.5 100.2 114.9

18/10/2012 H474 3 12.35 13.1885 45.6335 inverno 102.2 101.0 100.2 99.8 94.9 92.4 94.0 95.7 95.6 98.4 98.6 99.2 98.1 98.9 100.2 101.2 100.3 131.9

18/10/2012 P555 3 10.45 13.5500 45.6100 inverno 102.6 101.6 102.7 102.8 97.6 95.0 95.3 98.4 98.3 98.6 97.0 96.5 96.0 97.3 98.7 99.8 99.7 118.5

19/10/2012 F363 2 11.10 13.5042 45.6729 inverno 81.2 79.2 81.8 86.7 87.5 89.8 99.7 102.6 99.2 98.6 98.3 96.7 94.7 96.7 98.4 99.3 99.3 135.8

19/10/2012 I383 2 12.15 13.3355 45.6508 inverno 100.2 96.9 97.4 97.6 93.8 96.2 103.6 109.7 109.4 111.4 111.0 109.0 107.6 109.4 110.0 109.5 106.5 120.4

19/10/2012 I484 2 11.45 13.3924 45.6424 inverno 89.4 88.0 89.1 89.5 87.1 87.4 93.3 98.8 97.7 97.6 95.6 93.2 93.6 95.1 96.6 98.6 98.9 133.8

20/10/2012 C323 3 13.40 13.6767 45.6917 inverno 95.2 92.1 91.0 90.7 86.7 85.7 88.8 90.6 91.9 95.1 94.0 95.2 94.9 96.5 98.8 100.0 99.7 114.1

15/11/2012 A212 1 14.05 13.7142 45.6125 inverno 95.6 93.2 92.3 93.7 88.7 88.0 91.7 95.6 93.9 95.2 95.8 95.5 94.9 96.6 97.9 99.5 99.3 141.1

15/11/2012 C121 1 11.55 13.7100 45.7008 inverno 101.8 102.4 107.6 104.3 105.3 104.8 103.0 110.7 107.5 111.0 113.9 106.6 103.2 103.0 103.6 103.9 102.4 136.9

16/11/2012 P555 3 11.00 13.5500 45.6100 inverno 100.5 99.0 98.3 98.4 94.7 93.5 95.5 101.3 99.7 104.6 104.3 102.7 101.4 100.9 101.1 101.3 100.5 128.4

17/11/2012 C323 3 12.50 13.6767 45.6917 inverno 97.2 96.0 95.9 94.1 89.6 89.3 93.2 98.5 97.8 99.7 101.9 101.8 98.8 99.2 100.3 100.6 99.7 133.2

26/11/2012 F363 2 12.40 13.5042 45.6729 inverno 70.7 71.0 71.9 72.1 69.2 68.1 75.3 86.4 88.3 88.2 89.3 89.7 90.6 93.9 95.9 98.2 98.6 128.8

26/11/2012 I383 2 11.10 13.3355 45.6508 inverno 92.3 98.5 97.0 95.5 90.2 90.2 94.3 99.4 98.0 98.3 98.4 97.7 96.5 97.6 98.7 100.0 99.6 134.6

26/11/2012 I484 2 11.45 13.3924 45.6424 inverno 101.6 100.4 100.3 98.8 94.7 94.2 98.4 102.6 100.2 99.7 100.2 99.7 99.1 98.9 100.3 101.3 100.4 133.7

03/12/2012 D232 1 13.40 13.5878 45.7637 inverno 98.6 96.9 95.2 96.8 94.3 91.6 93.8 102.3 102.3 103.8 104.1 103.1 100.3 101.2 102.4 101.5 100.5 130.0

05/12/2012 A212 1 12.10 13.7142 45.6125 inverno 90.2 89.4 90.8 91.4 86.5 84.2 86.9 91.9 91.6 94.0 95.7 96.1 95.8 97.2 98.1 99.5 99.3 112.8

05/12/2012 C121 1 11.00 13.7100 45.7008 inverno 104.5 101.5 98.2 92.5 92.4 94.0 92.7 98.9 97.9 97.9 98.0 97.2 96.2 97.4 98.5 100.0 99.9 125.4

05/12/2012 F363 2 10.05 13.5042 45.6729 inverno 90.8 92.6 91.2 89.9 87.5 86.6 90.7 96.6 97.7 100.4 102.3 102.2 99.9 100.7 101.4 101.3 100.1 125.9

06/12/2012 15GO 3 12.05 13.3037 45.6045 inverno 104.1 103.0 102.9 102.2 98.0 96.3 97.8 101.2 99.3 98.5 97.6 95.5 93.4 94.5 96.0 98.2 98.5 131.0

06/12/2012 H272 2 13.20 13.1384 45.6713 inverno 82.9 82.4 85.4 83.2 85.1 87.2 91.9 97.3 95.1 96.2 95.6 95.6 93.9 94.3 95.7 98.0 98.4 129.9

06/12/2012 H474 3 12.50 13.1885 45.6335 inverno 103.7 103.8 103.4 102.8 99.1 98.1 100.1 104.7 102.7 102.8 103.1 102.2 99.8 99.0 99.3 100.1 99.5 137.0

06/12/2012 P555 3 10.35 13.5500 45.6100 inverno 99.5 96.3 94.1 92.6 89.8 89.3 92.8 99.0 97.3 98.0 99.0 97.1 96.2 96.7 97.8 99.3 99.3 116.1

12/12/2012 13GO 3 10.05 13.4006 45.6008 inverno 103.0 101.3 100.8 99.5 96.1 93.5 94.8 100.4 99.3 98.8 99.6 99.1 97.4 97.2 97.5 98.7 98.6 122.1

20/12/2012 I383 2 12.00 13.3355 45.6508 inverno 103.1 101.8 103.0 103.5 98.1 93.4 95.2 99.1 97.7 96.5 97.6 95.7 93.6 94.6 96.0 98.1 98.5 135.9

20/12/2012 I484 2 11.25 13.3924 45.6424 inverno 111.4 110.6 110.0 109.5 104.1 99.1 101.3 107.1 103.6 102.9 103.2 101.4 98.6 97.4 97.2 98.4 98.5 124.3
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data Statione posizione ora Long_(E) Lat_(N) EST_INV SEA State wind speed (m/s) dir (°) LS FE TG IS REL RES SB FHL FHS tot_barche max_(10Hz-20kHz) max_(10Hz-10kHz) max_(10Hz-5kHz) max_(40Hz-5kHz) max_(40Hz-20kHz)

12/01/2012 F363 2 10.30 13.5042 45.6729 inverno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2500_Hz 2500_Hz 2500_Hz 2500_Hz 2500_Hz

12/01/2012 I383 2 12.10 13.3355 45.6508 inverno 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 3 0 7 1250_Hz 1250_Hz 1250_Hz 1250_Hz 1250_Hz

12/01/2012 I484 2 11.20 13.3924 45.6424 inverno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1250_Hz 1250_Hz 1250_Hz 1250_Hz 1250_Hz

15/01/2012 D232 1 11.00 13.5878 45.7637 inverno 1 1 60 0 0 0 0 0 3 0 0 1 4 160_Hz 160_Hz 160_Hz 160_Hz 160_Hz

17/01/2012 H272 2 10.40 13.1384 45.6713 inverno 1 1 270 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 20_Hz 20_Hz 20_Hz 4000_Hz 20000_Hz

17/01/2012 H474 3 11.00 13.1885 45.6335 inverno 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 12.5_Hz 12.5_Hz 12.5_Hz 400_Hz 400_Hz

17/01/2012 P555 3 13.45 13.5500 45.6100 inverno 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 10_Hz 10_Hz 10_Hz 160_Hz 160_Hz

18/01/2012 A212 1 13.15 13.7142 45.6125 inverno 1 1 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 16_Hz 16_Hz 16_Hz 160_Hz 160_Hz

18/01/2012 C121 1 12.10 13.7100 45.7008 inverno 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 20000_Hz 12.5_Hz 12.5_Hz 100_Hz 20000_Hz

25/01/2012 13GO 3 1.40 13.4006 45.6008 inverno 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 5 16_Hz 16_Hz 16_Hz 315_Hz 315_Hz

25/01/2012 15GO 3 10.50 13.3037 45.6045 inverno 1 1 270 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 500_Hz 500_Hz 500_Hz 500_Hz 500_Hz

14/02/2012 H272 2 10.15 13.1384 45.6713 inverno 1 3 300 2 0 0 0 0 0 0 1 1 4 16_Hz 16_Hz 16_Hz 50_Hz 50_Hz

14/02/2012 H474 3 10.50 13.1885 45.6335 inverno 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 5 20_Hz 20_Hz 20_Hz 40_Hz 40_Hz

14/02/2012 P555 3 13.05 13.5500 45.6100 inverno 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 5 16_Hz 16_Hz 16_Hz 200_Hz 200_Hz

15/02/2012 A212 1 12.55 13.7142 45.6125 inverno 1 4 200 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25_Hz 25_Hz 25_Hz 40_Hz 40_Hz

15/02/2012 C121 1 11.25 13.7100 45.7008 inverno 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 5 12.5_Hz 12.5_Hz 12.5_Hz 63_Hz 63_Hz

14/03/2012 A212 1 12.55 13.7142 45.6125 inverno 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 5 16_Hz 16_Hz 16_Hz 200_Hz 200_Hz

14/03/2012 C121 1 11.35 13.7100 45.7008 inverno 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 4 100_Hz 100_Hz 100_Hz 100_Hz 100_Hz

15/03/2012 F363 2 12.37 13.5042 45.6729 inverno 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 12.5_Hz 12.5_Hz 12.5_Hz 5000_Hz 20000_Hz

15/03/2012 H272 2 15.00 13.1384 45.6713 inverno 1 1 10 3 0 0 0 0 1 0 0 0 4 20_Hz 20_Hz 20_Hz 40_Hz 40_Hz

15/03/2012 H474 3 14.30 13.1885 45.6335 inverno 1 4 260 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20_Hz 20_Hz 20_Hz 40_Hz 40_Hz

15/03/2012 P555 3 11.20 13.5500 45.6100 inverno 1 4 260 3 0 1 0 0 1 0 1 0 6 160_Hz 160_Hz 160_Hz 160_Hz 160_Hz

18/03/2012 C323 3 11.55 13.6767 45.6917 inverno 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 16000_Hz 10000_Hz 10_Hz 80_Hz 16000_Hz

18/03/2012 D232 1 14.40 13.5878 45.7637 inverno 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 5 80_Hz 80_Hz 80_Hz 80_Hz 80_Hz

27/03/2012 I383 2 10.20 13.3355 45.6508 inverno 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0 6 16_Hz 16_Hz 16_Hz 315_Hz 315_Hz

27/03/2012 I484 2 10.50 13.3924 45.6424 inverno 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 4 20_Hz 20_Hz 20_Hz 40_Hz 20000_Hz

04/04/2012 F363 2 12.40 13.5042 45.6729 estate 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10_Hz 10_Hz 10_Hz 5000_Hz 20000_Hz

04/04/2012 I383 2 10.50 13.3355 45.6508 estate 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 4 16_Hz 16_Hz 16_Hz 160_Hz 160_Hz

04/04/2012 I484 2 11.30 13.3924 45.6424 estate 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 4 20_Hz 20_Hz 20_Hz 40_Hz 40_Hz

14/04/2012 C323 3 11.35 13.6767 45.6917 estate 2 8 85 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 80_Hz 80_Hz 80_Hz 80_Hz 80_Hz

17/04/2012 A212 1 13.25 13.7142 45.6125 estate 1 4 70 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16_Hz 16_Hz 16_Hz 40_Hz 40_Hz

17/04/2012 C121 1 11.30 13.7100 45.7008 estate 2 4 180 4 0 0 0 1 1 0 0 0 6 25_Hz 25_Hz 25_Hz 40_Hz 40_Hz

19/04/2012 P555 3 13.50 13.5500 45.6100 estate 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12.5_Hz 12.5_Hz 12.5_Hz 160_Hz 160_Hz

08/05/2012 13GO 3 10.10 13.4006 45.6008 estate 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16_Hz 16_Hz 16_Hz 40_Hz 40_Hz

08/05/2012 15GO 3 10.45 13.3037 45.6045 estate 2 3 290 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 12.5_Hz 12.5_Hz 12.5_Hz 1000_Hz 1000_Hz

15/05/2012 A212 1 12.10 13.7142 45.6125 estate 2 6 280 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 25_Hz 25_Hz 25_Hz 40_Hz 40_Hz

15/05/2012 C121 1 13.35 13.7100 45.7008 estate 1 2 300 1 0 0 0 0 1 1 1 0 4 20_Hz 20_Hz 20_Hz 40_Hz 40_Hz

17/05/2012 H272 2 13.55 13.1384 45.6713 estate 2 8 200 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 20_Hz 20_Hz 20_Hz 40_Hz 40_Hz

17/05/2012 H474 3 14.20 13.1885 45.6335 estate 1 6 240 0 0 0 0 0 1 5 0 0 6 25_Hz 25_Hz 25_Hz 40_Hz 40_Hz

17/05/2012 P555 3 11.34 13.5500 45.6100 estate 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 4 16_Hz 16_Hz 16_Hz 250_Hz 250_Hz

18/05/2012 F363 2 11.23 13.5042 45.6729 estate 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20_Hz 20_Hz 20_Hz 40_Hz 40_Hz

18/05/2012 I383 2 10.15 13.3355 45.6508 estate 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 16_Hz 16_Hz 16_Hz 250_Hz 250_Hz

18/05/2012 I484 2 10.45 13.3924 45.6424 estate 1 2 270 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 20_Hz 20_Hz 20_Hz 5000_Hz 5000_Hz

19/05/2012 C323 3 13.05 13.6767 45.6917 estate 0 2 70 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 80_Hz 80_Hz 80_Hz 80_Hz 80_Hz

27/05/2012 D232 1 11.14 13.5878 45.7637 estate 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 9 12.5_Hz 12.5_Hz 12.5_Hz 315_Hz 315_Hz

16/06/2012 D232 1 12.05 13.5878 45.7637 estate 1 2 240 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 12.5_Hz 12.5_Hz 12.5_Hz 4000_Hz 12500_Hz

18/06/2012 A212 1 11.15 13.7142 45.6125 estate 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 31.5_Hz 31.5_Hz 31.5_Hz 40_Hz 40_Hz

18/06/2012 C121 1 13.15 13.7100 45.7008 estate 1 2 220 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 16_Hz 16_Hz 16_Hz 40_Hz 40_Hz

19/06/2012 H272 2 12.50 13.1384 45.6713 estate 1 1 200 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 20_Hz 20_Hz 20_Hz 4000_Hz 20000_Hz

19/06/2012 H474 3 13.25 13.1885 45.6335 estate 1 1 200 0 0 0 0 0 1 2 1 0 4 20_Hz 20_Hz 20_Hz 40_Hz 40_Hz

19/06/2012 P555 3 16.40 13.5500 45.6100 estate 1 1 60 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 16_Hz 16_Hz 16_Hz 200_Hz 16000_Hz

28/06/2012 F363 2 12.25 13.5042 45.6729 estate 1 1 60 2 0 0 0 0 5 1 1 0 9 16_Hz 16_Hz 16_Hz 125_Hz 20000_Hz

28/06/2012 I383 2 10.45 13.3355 45.6508 estate 1 1 60 0 0 0 0 1 3 0 2 0 6 12.5_Hz 12.5_Hz 12.5_Hz 4000_Hz 4000_Hz

28/06/2012 I484 2 11.30 13.3924 45.6424 estate 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 12.5_Hz 12.5_Hz 12.5_Hz 315_Hz 315_Hz

30/06/2012 C323 3 11.45 13.6767 45.6917 estate 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 6 80_Hz 80_Hz 80_Hz 80_Hz 80_Hz

14/07/2012 C323 3 12.15 13.6767 45.6917 estate 2 6 270 1 0 0 0 0 3 2 0 0 6 80_Hz 80_Hz 80_Hz 80_Hz 80_Hz

17/07/2012 H272 2 1.12 13.1384 45.6713 estate 2 1 140 3 0 0 0 0 2 4 0 0 9 5000_Hz 5000_Hz 5000_Hz 5000_Hz 5000_Hz

17/07/2012 H474 3 9.36 13.1885 45.6335 estate 1 1 170 3 0 0 0 0 2 0 0 0 5 20_Hz 20_Hz 20_Hz 4000_Hz 4000_Hz

17/07/2012 P555 3 15.45 13.5500 45.6100 estate 2 6 270 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16_Hz 16_Hz 16_Hz 250_Hz 250_Hz  
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data Statione posizione ora Long_(E) Lat_(N) EST_INV SEA State wind speed (m/s) dir (°) LS FE TG IS REL RES SB FHL FHS tot_barche max_(10Hz-20kHz) max_(10Hz-10kHz) max_(10Hz-5kHz) max_(40Hz-5kHz) max_(40Hz-20kHz)

18/07/2012 A212 1 13.45 13.7142 45.6125 estate 2 1 140 3 0 0 0 0 1 8 0 0 12 25_Hz 25_Hz 25_Hz 40_Hz 40_Hz

18/07/2012 C121 1 11.20 13.7100 45.7008 estate 1 1 170 1 0 0 0 0 3 0 1 0 5 25_Hz 25_Hz 25_Hz 40_Hz 40_Hz

21/07/2012 F363 2 11.00 13.5042 45.6729 estate 2 2 250 3 0 0 0 0 3 0 0 0 6 20_Hz 20_Hz 20_Hz 125_Hz 125_Hz

21/07/2012 I383 2 12.20 13.3355 45.6508 estate 1 2 280 1 0 0 0 0 1 5 0 0 7 25_Hz 25_Hz 25_Hz 40_Hz 40_Hz

21/07/2012 I484 2 11.45 13.3924 45.6424 estate 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 5 20_Hz 20_Hz 20_Hz 4000_Hz 4000_Hz

28/07/2012 D232 1 11.00 13.5878 45.7637 estate 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 12.5_Hz 12.5_Hz 12.5_Hz 63_Hz 63_Hz

31/07/2012 15GO 3 10.48 13.3037 45.6045 estate 0 1 120 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 20_Hz 20_Hz 20_Hz 40_Hz 40_Hz

11/08/2012 C323 3 10.15 13.6767 45.6917 estate 1 3 100 0 0 0 1 0 2 1 0 0 4 100_Hz 100_Hz 100_Hz 100_Hz 100_Hz

11/08/2012 D232 1 11.05 13.5878 45.7637 estate 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 10 12.5_Hz 12.5_Hz 12.5_Hz 400_Hz 400_Hz

14/08/2012 F363 2 11.35 13.5042 45.6729 estate 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 7 4000_Hz 4000_Hz 4000_Hz 4000_Hz 4000_Hz

14/08/2012 I383 2 13.15 13.3355 45.6508 estate 1 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0 8 16_Hz 16_Hz 16_Hz 4000_Hz 4000_Hz

14/08/2012 I484 2 12.40 13.3924 45.6424 estate 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 10 16_Hz 16_Hz 16_Hz 250_Hz 250_Hz

20/08/2012 A212 1 13.10 13.7142 45.6125 estate 0 0 0 0 0 1 0 0 4 4 0 0 9 20_Hz 20_Hz 20_Hz 40_Hz 40_Hz

20/08/2012 C121 1 11.30 13.7100 45.7008 estate 0 0 0 2 0 0 1 1 6 0 0 0 10 4000_Hz 4000_Hz 4000_Hz 4000_Hz 4000_Hz

22/08/2012 15GO 3 12.20 13.3037 45.6045 estate 1 1 300 3 0 0 0 0 4 6 0 0 13 25_Hz 25_Hz 25_Hz 40_Hz 40_Hz

22/08/2012 H272 2 13.35 13.1384 45.6713 estate 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4 0 0 8 20_Hz 20_Hz 20_Hz 3150_Hz 3150_Hz

22/08/2012 H474 3 13.10 13.1885 45.6335 estate 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 10 25_Hz 25_Hz 25_Hz 40_Hz 40_Hz

22/08/2012 P555 3 10.45 13.5500 45.6100 estate 1 2 230 4 0 0 0 1 2 0 0 0 7 4000_Hz 4000_Hz 4000_Hz 4000_Hz 4000_Hz

01/09/2012 D232 1 11.35 13.5878 45.7637 estate 1 1 250 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 80_Hz 80_Hz 80_Hz 80_Hz 80_Hz

17/09/2012 A212 1 13.10 13.7142 45.6125 estate 1 2 260 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 25_Hz 25_Hz 25_Hz 40_Hz 40_Hz

17/09/2012 C121 1 11.35 13.7100 45.7008 estate 1 1 40 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 16_Hz 16_Hz 16_Hz 5000_Hz 16000_Hz

18/09/2012 15GO 3 12.35 13.3037 45.6045 estate 2 4 260 3 0 1 0 1 1 1 1 0 8 12.5_Hz 12.5_Hz 12.5_Hz 4000_Hz 4000_Hz

18/09/2012 H272 2 13.55 13.1384 45.6713 estate 2 4 100 3 0 0 0 0 2 0 0 0 5 20_Hz 20_Hz 20_Hz 40_Hz 12500_Hz

18/09/2012 H474 3 14.25 13.1885 45.6335 estate 1 1 270 4 0 0 0 0 1 3 4 0 12 12.5_Hz 12.5_Hz 12.5_Hz 250_Hz 250_Hz

18/09/2012 P555 3 11.00 13.5500 45.6100 estate 1 1 50 2 0 1 1 0 1 0 2 0 7 200_Hz 200_Hz 200_Hz 200_Hz 200_Hz

21/09/2012 F363 2 11.45 13.5042 45.6729 estate 1 1 170 2 0 0 0 0 3 0 0 0 5 16_Hz 16_Hz 16_Hz 40_Hz 40_Hz

21/09/2012 I383 2 10.30 13.3355 45.6508 estate 1 1 160 2 0 0 0 0 1 1 0 0 4 16_Hz 16_Hz 16_Hz 40_Hz 40_Hz

21/09/2012 I484 2 13.10 13.3924 45.6424 estate 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 10_Hz 10_Hz 10_Hz 250_Hz 250_Hz

22/09/2012 C323 3 14.55 13.6767 45.6917 estate 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 16_Hz 16_Hz 16_Hz 100_Hz 100_Hz

09/10/2012 13GO 3 10.20 13.4006 45.6008 inverno 0 0 0 3 0 1 0 0 2 0 1 0 7 20_Hz 20_Hz 20_Hz 40_Hz 40_Hz

09/10/2012 15GO 3 9.50 13.3037 45.6045 inverno 1 2 60 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 16_Hz 16_Hz 16_Hz 2500_Hz 2500_Hz

13/10/2012 D232 1 12.45 13.5878 45.7637 inverno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16000_Hz 160_Hz 160_Hz 160_Hz 16000_Hz

17/10/2012 A212 1 13.15 13.7142 45.6125 inverno 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 4 20_Hz 20_Hz 20_Hz 40_Hz 40_Hz

17/10/2012 C121 1 11.15 13.7100 45.7008 inverno 2 4 50 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 125_Hz 125_Hz 125_Hz 125_Hz 125_Hz

18/10/2012 H272 2 13.30 13.1384 45.6713 inverno 1 1 250 5 0 0 0 0 1 0 2 0 8 20_Hz 20_Hz 20_Hz 5000_Hz 5000_Hz

18/10/2012 H474 3 12.35 13.1885 45.6335 inverno 1 2 210 6 0 0 0 0 0 0 1 0 7 16_Hz 16_Hz 16_Hz 40_Hz 40_Hz

18/10/2012 P555 3 10.45 13.5500 45.6100 inverno 1 1 330 1 0 0 0 0 0 0 4 0 5 16_Hz 16_Hz 16_Hz 200_Hz 200_Hz

19/10/2012 F363 2 11.10 13.5042 45.6729 inverno 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 20_Hz 20_Hz 20_Hz 40_Hz 40_Hz

19/10/2012 I383 2 12.15 13.3355 45.6508 inverno 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 4000_Hz 4000_Hz 4000_Hz 4000_Hz 4000_Hz

19/10/2012 I484 2 11.45 13.3924 45.6424 inverno 1 1 30 0 0 0 0 0 3 2 0 0 5 25_Hz 25_Hz 25_Hz 40_Hz 40_Hz

20/10/2012 C323 3 13.40 13.6767 45.6917 inverno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 80_Hz 80_Hz 80_Hz 80_Hz 80_Hz

15/11/2012 A212 1 14.05 13.7142 45.6125 inverno 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 8 20_Hz 20_Hz 20_Hz 40_Hz 40_Hz

15/11/2012 C121 1 11.55 13.7100 45.7008 inverno 1 3 290 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 25_Hz 25_Hz 25_Hz 40_Hz 40_Hz

16/11/2012 P555 3 11.00 13.5500 45.6100 inverno 2 11 80 3 0 1 0 0 1 0 2 0 7 20_Hz 20_Hz 20_Hz 40_Hz 40_Hz

17/11/2012 C323 3 12.50 13.6767 45.6917 inverno 2 6 140 1 0 0 0 0 3 1 0 0 5 20_Hz 20_Hz 20_Hz 40_Hz 40_Hz

26/11/2012 F363 2 12.40 13.5042 45.6729 inverno 2 10 60 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 20_Hz 20_Hz 20_Hz 40_Hz 40_Hz

26/11/2012 I383 2 11.10 13.3355 45.6508 inverno 1 3 210 2 0 0 0 0 1 0 1 0 4 20_Hz 20_Hz 20_Hz 40_Hz 40_Hz

26/11/2012 I484 2 11.45 13.3924 45.6424 inverno 1 1 260 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 20_Hz 20_Hz 20_Hz 40_Hz 40_Hz

03/12/2012 D232 1 13.40 13.5878 45.7637 inverno 1 1 290 1 0 0 0 0 0 0 5 0 6 20_Hz 20_Hz 20_Hz 5000_Hz 5000_Hz

05/12/2012 A212 1 12.10 13.7142 45.6125 inverno 1 0 0 1 0 1 0 0 3 1 1 1 8 16_Hz 16_Hz 16_Hz 63_Hz 63_Hz

05/12/2012 C121 1 11.00 13.7100 45.7008 inverno 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4 125_Hz 125_Hz 125_Hz 125_Hz 125_Hz

05/12/2012 F363 2 10.05 13.5042 45.6729 inverno 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 5 16_Hz 16_Hz 16_Hz 5000_Hz 5000_Hz

06/12/2012 15GO 3 12.05 13.3037 45.6045 inverno 0 0 0 2 0 1 0 0 12 1 1 2 19 20_Hz 20_Hz 20_Hz 40_Hz 40_Hz

06/12/2012 H272 2 13.20 13.1384 45.6713 inverno 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 4 20_Hz 20_Hz 20_Hz 40_Hz 40_Hz

06/12/2012 H474 3 12.50 13.1885 45.6335 inverno 0 1 0 3 0 0 0 0 1 1 2 0 7 20_Hz 20_Hz 20_Hz 40_Hz 40_Hz

06/12/2012 P555 3 10.35 13.5500 45.6100 inverno 1 2 270 3 0 1 0 0 1 0 0 0 5 16_Hz 16_Hz 16_Hz 160_Hz 160_Hz

12/12/2012 13GO 3 10.05 13.4006 45.6008 inverno 1 4 330 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 20_Hz 20_Hz 20_Hz 400_Hz 400_Hz

20/12/2012 I383 2 12.00 13.3355 45.6508 inverno 2 4 330 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4 25_Hz 25_Hz 25_Hz 40_Hz 40_Hz

20/12/2012 I484 2 11.25 13.3924 45.6424 inverno 1 3 300 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4 12.5_Hz 12.5_Hz 12.5_Hz 400_Hz 400_Hz
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