
 
1 

 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

 
DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE 

 
 

 
Corso di Laurea Magistrale 

 
Rischio ambientale e Protezione civile 

 
 
 
 
Attività minerarie e comunicazione animale: valutazione dell’impatto del rumore e implicazioni per la nicchia acustica 

in un tratto di foresta atlantica (Minas Gerais, Brasile) 

 Mining activities and animal communication: assessment of the noise impact and implications for the acoustic niche in 

Atlantic forest sites (Minas Gerais, Brazil) 

 

 
 
 
 

 
Tesi di Laurea Magistrale Relatore 

di: Chiar.mo Prof. 

 
      Diego Acqua                                                                                                                                    Nadia Pieretti                  

 
 
 
 
 

Sessione                Straordinaria di febbraio 2020  

 

Anno Accademico 2018/2019  

  



 
2 

 

Indice 

Introduzione--------------------------------------------------------------p.4 

Il concetto di nicchia acustica-------------------------------------------p.6 

Effetti del rumore sulle specie------------------------------------------p.10 

Obiettivo dello studio----------------------------------------------------p.14 

Materiali e Metodi-------------------------------------------------------p.16 

Area di studio ed apparecchiature--------------------------------------p.16 

Metodologia dell’analisi acustica--------------------------------------p.20 

Elaborazione dei dati-----------------------------------------------------p.29 

Risultati--------------------------------------------------------------------p.33 

Sessione 1-------------------------------------------------------------------p.33 

Sessione 2-------------------------------------------------------------------p.38 

Analisi dei suoni e dello spazio acustico occupato-------------------p.41 

Discussione----------------------------------------------------------------p.55 

Uccelli----------------------------------------------------------------------p.55 

Insetti-----------------------------------------------------------------------p.58 



 
3 

 

Conclusioni----------------------------------------------------------------p.61 

Bibliografia----------------------------------------------------------------p.63 

Appendice------------------------------------------------------------------p.66 

Ringraziamenti------------------------------------------------------------p.78  



 
4 

 

 

Capitolo primo 

1.Introduzione 

Per lo studio di un determinato habitat, l’uomo si è spesso basato (se non in 

modo quasi esclusivo) sull’utilizzo di prove visive, come la presenza o meno 

di una determinata specie in una determinata area e l’utilizzo di relativi 

algoritmi per poter prevedere la probabilità che due specie in un determinato 

ambiente possano o meno incontrarsi (indice di Simpson). 

Il soundscape è un campo dell’ecologia che esegue questo compito sfruttando 

dei riscontri di tipo acustico. La soundscape ecology è stata utilizzata da 

svariate discipline per descrivere la relazione fra un paesaggio e la 

composizione dei suoi suoni (Pijanowski et al.) e sappiamo tramite questa 

disciplina che possiamo suddividere i rumori di una determinata area in 3 

macro-categorie: 

⚫ Biofonia (figura 1) 

⚫ Geofonia  

⚫ Antropofonia 
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Queste 3 categorie rappresentano rispettivamente i suoni emessi dalla fauna 

(Biofonia) dalla natura come ad esempio la pioggia, il vento ecc. (Geofonia) e 

dall'uomo, non solo dai rumori che emette una singola persona ma anche 

tramite gli strumenti che esso utilizza come automobile, macchinari, apparecchi 

elettronici e così via (Antropofonia). 

 

 

Figura 1-Rappresentazione grafica su spettrogramma di alcuni richiami animali nello Zimbabwe ripartizione 

della nicchia acustica, lavoro di Bernie Krause 
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1.1 Il concetto di nicchia acustica 

Sin dal 19° secolo le ricerche si sono in gran parte incentrate sullo studio di 

singole creature per poter capire la connessione dell’organismo con il resto 

dell’ambiente in cui quest’ultimo dimora, oltretutto gli studi isolati sono 

sempre stati i più facilmente accessibili per quanto riguarda la raccolta di dati 

e la possibilità di impostazione. Infatti, nonostante il campo della bio-acustica 

sia relativamente giovane, già alla fine degli anni 60’ i ricercatori sul campo 

sono riusciti a campionare e isolare i suoni generati da singole creature, per 

scoprire poi che avevano completamente ignorato parti molto significative dei 

messaggi emessi. Si è successivamente suggerito da Stephen Jay Gould 

(“Abolish the Recent”, Natural History, Maggio, 1991) che noi esseri umani 

abbiamo dei grossi problemi ad afferrare dei concetti più ampi e complessi 

nonostante questi siano la chiave per fatti decisamente più semplici. Da qui si 

è finalmente cominciato a comprendere l’importanza dei suoni ambientali nel 

nostro ecosistema, dato che cercare di comprendere il ruolo di una specie 

isolando completamente il suo richiamo, sarebbe come cercare di apprezzare 

un’intera orchestra a cui però mancano degli strumenti. I nostri antenati 

avevano ben compreso l’importanza dei suoni della natura dato che le loro vite 

dipendevano da quello che riuscivano a comprendere e individuare con le loro 

orecchie tanto quanto (forse anche di più) quello che riuscivano a vedere con i 
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loro occhi. Ad oggi abbiamo delle piccole società come i Jivaro e altre tribù 

che prosperano nelle prossimità del bacino del Rio delle Amazzoni utilizzano 

oggi questo tipo di informazioni Sappiamo che questi popoli non solo hanno la 

capacità di saper distinguere delle creature dai loro richiami ma addirittura sono 

capaci di riconoscere la sottile differenza acustica fra svariati mini-habitat 

all’interno di una foresta. Per intenderci una di queste aree misura all’incirca 

20 mq e risiedono in una zona che misura all’incirca 7.000.000 (fonte 

Wikipedia) Kmq, mettendoci a conoscenza del fatto che ogni zona in un dato 

ambiente, possiede una voce propria e differenziata dalle altre, e questo 

concetto è ancora più marcato per habitat quasi o completamente inviolati 

(nonostante al giorno d’oggi è praticamente impossibile trovare un habitat che 

non abbia subito, anche in minima parte, dei cambiamenti per mano 

dell’uomo). Da tutto questo ci è stato possibile comprendere che fin troppa poca 

attenzione è stata dedicata al fatto che insetti, uccelli e mammiferi in ogni 

ambiente si sono ricavati una nicchia a livello acustico sin dall’inizio dei tempi 

(Krause et al.). Il concetto di nicchia, usato di solito per indicare uno spazio 

fisico in cui una determinata specie prospera, può anche essere usato per 

indicare “lo spazio” entro la quale (a livello di tempo e frequenza) una specie 

riesce a far sentire il proprio richiamo. Infatti, se si fa attenzione, muovendosi 

all’interno di un habitat particolarmente sviluppato, è possibile notare delle 
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differenze fra i suoni spostandosi anche di solo 10 o 20 metri nonostante ci 

siano praticamente lo stesso clima e vegetazione (Krause et al.). Come 

all’interno di un’orchestra (figura 2) le specie all’interno di un habitat si 

impegnano per mantenere intatta questa armonia, ed i popoli che vivono 

all’interno di queste aree, come i Jivaro prima citati, sono consci del fatto che 

ogni creatura sembra possedere una propria nicchia (canale o spazio) acustica, 

in un lasso di tempo e di frequenza che non è occupato da nessun’altro (animale, 

macchina o natura che sia) (Krause et al.).  



 
9 

 

 

Figura 2- Copertina del libro The Great Animal Orchestra per l’esposizione della Fondazione Cartier per 

l’arte contemporanea di Parigi 2016, creato da Bernie Krause in collaborazione con Matthew Clark, Gilles 

Boeuf, Michel André e Hans Ulrich Obrist 

 

Sappiamo inoltre che i suoni di ognuna di queste zone sono così importanti per 

la vita delle creature, che se una specie smette di cantare, un’altra si unirà 

immediatamente al coro per mantenere l’audio del bio-spettro intatto. Per audio 

del bio-spettro si intende la mappatura acustica spettrografica di una 
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determinata area fatta su frequenza (utilizzando l’intonazione) e l’ampiezza (il 

volume del suono) per brevi periodi di tempo. 

 

1.2 Effetti del rumore sulle specie 

Conoscendo queste informazioni tuttavia è possibile anche rilevare quanto il 

paesaggio acustico di una determinata area può essere alterato da fattori esterni. 

Come è stato detto all’inizio non abbiamo a che fare solo con i suoni derivanti 

dalla natura ma anche con suoni derivanti dalle attività e dai macchinari creati 

dall’uomo, ossia quella vasta gamma di rumori definiti come antropogenici. 

Nello specifico i rumori antropogenici sono diventati onnipresenti nell'ambito 

del soundscape (Barber et al.,2011), perfino in zone considerate distaccate e 

remote da zone urbane e popolate (dove l'antropofonia è preponderante rispetto 

alle altre 2 categorie di suoni), possiamo ritrovare delle fonti di rumore 

antropogenico, che è stato dimostrato essere nocivo all'interno di comunità 

biologiche. Questo perché può condurre a svariati effetti come ad esempio la 

diminuzione della fitness riproduttiva(Halfwerk et al.,2011) ad una 

diminuzione della cura parentale negli uccelli(Schroeder et al.,2012), dato che 

diverse specie ( soprattutto nel gruppo degli uccelli, ma anche per insetti, 

mammiferi, pesci ecc...) si ritrovano in una nicchia acustica ben più ristretta, 
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dato che (prendendo come esempio i volatili) in presenza di rumori che possono 

coprire o mascherare il loro richiamo. Le specie considerate all'interno del 

paesaggio acustico semplicemente non cantano finché non si ritrovano in 

condizioni di quiete sufficiente a farsi sentire, ed in alcuni casi se ciò non è 

possibile alcune specie, se ne hanno la possibilità possono ricorrere a svariati 

stratagemmi come l'incremento dell'ampiezza del proprio segnale 

acustico(effetto Lombard) (Brumm et al.,2004; Brumm et al.;2009), cambiare 

frequenza nella quale cantare(Slabbekoorn and Peet,2003; Parks et al.,2007 

Nemeth and Brumm,2009), cambiare la durata del canto (Brumm et al.,2004) 

oppure si posso anche notare dei cambiamenti comportamentali come l'evitare 

aree rumorose durante il foraggio (Miksis-Olds et al.,2007; Schaub et al., 

2008). Nonostante siano stati dimostrati gli impatti negativi dell’antropofonia 

sugli animali, c'è un’evidente penuria di regolamentazioni per quanto riguarda 

questo tipo di emissioni in aree naturali (Duarte et al.,2015). Inoltre, gli effetti 

appena elencati sono ancora ben poco conosciuti visto che i dati in letteratura 

sono scarsi, oltre al fatto che è complesso riuscire a dimostrare in modo chiaro 

il collegamento che abbiamo fra il rumore generato da delle strutture artificiali 

ed un qualsiasi effetto fisiologico o comportamentale su di una determinata 

specie (Dooling & Popper; 2007).  
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Come detto prima si usano spesso gli uccelli per valutare gli effetti del rumore, 

dato che sono in generale molto sensibili a variazioni di tipo sonoro, tuttavia 

questo stesso discorso si può applicare anche ad altri gruppi tassonomici. 

Questa difficoltà deriva dal fatto che nonostante vi siano prove che i suoni 

antropogenici hanno degli effetti sulla fauna, ci sono anche delle variabili 

correlate che posso causare un impatto, come stimoli visivi, inquinamento 

dell’aria provocato da macchinari e mezzi e cambiamenti fisici nell’ambiente 

in prossimità della zona soggetta allo studio. Inoltre, nonostante siano rumori 

quelli che vengano chiamati in causa come fattori di disturbo, all’interno 

proprio dei suoni ci sono delle variabili che nono sono state comprese in modo 

approfondito, come il livello del rumore che le specie subiscono, e gli effetti di 

disturbo della frequenza (es. quanti mezzi sono passati vicino alla specie che 

sto studiando? E con quale intervallo di tempo?). 

A complicare ulteriormente questo scenario, troviamo anche la differenza fra 

le singole specie a fare la differenza, ad esempio come queste rispondo al 

rumore o anche con quale prontezza mostrano delle variazioni comportamentali 

o ancora quanto tempo ci mettono ad abituarsi ad una fonte di disturbo sonoro 

e non solo. Sono state constatate anche altre variabili che includono ma non si 

limitano a: 
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1) Alla singola specie e al suo personale stile di comunicazione; 

2) Alla singola specie e alla sua reazione in presenza di uno stimolo 

dannoso; 

3) Età ed esperienza del singolo individuo; 

4) Capacità di ascolto di una specie in una situazione di quiete; 

5) Capacità di ascolto di una specie in una situazione con del rumore; 

6) Altri tipi di stimoli associati alla presenza di strutture artificiali che 

possono includere; 

a) Segnali visivi (es. il movimento di un veicolo); 

b) Inquinamento atmosferico causato dai macchinari; 

c) Vibrazioni del terreno causate dallo spostamento dei mezzi o 

delle macchine da lavoro; 

d) La tipologia di ecosistema in prossimità della zona considerata 

incluso il tipo di substrato, la vegetazione, ecc… (valutazione 

dell’effetto margine); 

e) Presenza di fonti di cibo in prossimità della zona occupata 

dall’uomo. 
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1.3 Obiettivo dello studio 

Nello specifico, l'ambito che andremo a trattare sarà quello di una miniera a 

cielo aperto situata nella foresta atlantica del Brasile, uno dei biomi più ricchi 

e minacciati del globo (Myers et al.,2000), dove non ci sono praticamente leggi 

che regolano le emissioni sonore nonostante la delicatezza di questo habitat. 

Quello che si cerca di fare in questo lavoro con esattezza è quello di valutare il 

grado di disturbo che la miniera porta con le sue attività, nell'area in cui essa si 

trova, confrontando lo spazio acustico occupato dai canti delle specie (fra le 

specie che competono fra di loro e fra le specie che cercano di “competere” con 

i rumori delle attività minerarie) all'interno della nicchia acustica della foresta 

atlantica. Questo sarà possibile farlo sfruttando il metodo del monitoraggio 

acustico passivo (PAM- passive acoustic monitoring). 

Il PAM è sostanzialmente un metodo che ci dà l'opportunità di valutare le 

conseguenze dello sfruttamento di un'area (Blumenstein et al., 2011; Joo et al., 

2011; Mennitt and Fristrup, 2012; Brown et al., 2012, 2013), specialmente in 

ambienti come le miniere che sono difficili da accedere o monitorare con i 

metodi convenzionali (Mellinger and Barlow, 2003; Scott Brandes, 2008). I 

dispositivi utilizzati nel PAM infatti, possono registrare dati per svariati giorni 

di continuo, di conseguenza, possono raccogliere una grande quantità di 

informazioni, limitando a zero anche il disturbo per le specie dalla quale si 
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ricavano i dati, visto che questi ultimi sono raccolti tramite un macchinario fisso 

(un registratore) anziché tramite un operatore che nel tentativo di raccogliere 

informazioni potrebbe rompere l’equilibrio della melodia all’interno dell’ 

habitat portando a delle alterazioni nei dati raccolti. 
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Capitolo secondo 

2.Materiali e Metodi 

 

2.1 Area di studio ed apparecchiature 

Per la raccolta dei dati sono stati utilizzati dei sensori acustici, piazzati nella 

stazione di Peti nel comune di Sāo Gonçalo do Rio Abaixo e Santa Bárbara, 

nello stato di Minas Gerais, Brasile (centrato a 19°53’57’’S e 43°22’07’’W), 

distribuiti secondo schemi di forma triangolare per un totale di quattro 

postazioni, due vicine e due lontane dalla miniera. Le postazioni in prossimità 

della miniera sono la A e la B e per la precisione dalla stazione A sono stati 

presi i campioni raccolti da uno dei registratori che distano 80 m dalla strada 

trafficata principalmente dai veicoli che lavorano per la zona degli scavi mentre 

per la B sono stati utilizzati i dati raccolti dal registratore che dista 25 m da 

questa strada. Per le postazioni C e D è stato utilizzato lo stesso metodo, dalla 

postazione C sono stati utilizzati i dati di uno dei registratori situato ad 80 m da 

una strada poco trafficata nel mezzo della foresta mentre per la D i dati 

rappresentati sono quelli raccolti dal registratore a 25 m di distanza da una 

strada utilizzata raramente. (Figura 3).  
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Figura 3- Schema di posizionamento delle quattro postazioni di registrazione, in alto le triplette in prossimità 

della strada a 250m dalla miniera e in basso le triplette 2,5 km dalla miniera vicino una strada raramente 

trafficata-immagine ricavata dal paper “The impact of noise from open-cast mining on Atlantic forest 

biophony” di Duarte et al. 2015. 

 

Come detto in precedenza, i dati in nostro possesso sono stati raccolti tramite il 

metodo del monitoraggio acustico passivo (PAM) utilizzando dei microfoni 

appostati in luoghi strategici per una raccolta dati il più possibile indicativa 

della zona presa in esame. Gli apparecchi utilizzati per le registrazioni sono 

chiamati “Song Meter” modello SM2 (Figura 4), sviluppati dalla Wildlife 

Acoustics Inc.  
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Figura 4- Fotografia di in apparecchio di registrazione Song Meter modello SM2 

 

Si tratta di una piattaforma per il monitoraggio acustico e registrazione dati di 

seconda generazione, scelto in quanto possiede buone capacità di raccolta dei 

suoni in quanto può catturare in maniera nitida canti da svariate tipologie di 

specie nel monitoraggio a lungo termine (uccelli, anuri, mammiferi ma anche 

per ambito marino come per pesci e cetacei). Le registrazioni possono essere 

programmate in modo che l’apparecchio possa lavorare in totale autonomia 

avendo anche un’ampia memoria interna che gli consente di ottenere anche 

centinaia di ore di registrazione e una batteria che consente il funzionamento 

dei microfoni per svariati mesi anche in condizioni di tempo avverso 
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(quest’ultima peculiarità da non sottovalutare visto la zona presa come oggetto  

di questo studio, che presenta variazioni meteo-climatiche e temperature 

avverse che potrebbero portare al deterioramento degli apparecchi col tempo). 

Il singolo apparecchio si presenta come un parallelepipedo di forma quadrata, 

alto circa 20 cm e spesso poco più di 6 cm, con un peso di poco inferiore al 

chilogrammo quando è senza batterie. Lo strumento presenta anche due sensori 

(i microfoni) dotati di un convertitore analogico-digitale (ADC) a 10 bit con 

una risoluzione di 3.2 Millivolt (mV). Entrambe i sensori sono a prova d’acqua 

e lo strumento possiede una capacità di immagazzinamento dati costituita da 4 

schede di memoria da 32 GB l’una, per un totale di 128 GB di memoria 

complessiva; al suo interno inoltre come fonte di alimentazione principale 

utilizza 4 batterie di tipo D da montare all’interno dell’apparecchio, oppure 

tramite un adattatore esterno da 6 o 12 V che fornisce energia all’ SM2 tramite 

dei piccoli pannelli solari. 
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2.2 Metodologia dell’analisi acustica 

Sono stati utilizzati 6 sensori distribuiti come 2 triangoli in 2 differenti siti e 

sono stati programmati per registrare in maniera continua per sette giorni ogni 

2 mesi da Ottobre 2012 ad Agosto 2013 con 6 sessioni di registrazione. Questi 

due triangoli sono stati disposti all’interno dello stesso frammento di foresta 

atlantica, ma in 2 zone con differenze sostanziali: I primi 6 registratori SM2 

sono stati disposti secondo la configurazione prima descritta in prossimità della 

miniera di Brucutu (con un’estensione areale di 8km2 e che produce rumore 

tramite autoveicoli da trasporto, sirene ed esplosioni sia di giorno che di notte) 

(Roberto, 2010)  per la precisione a 500 m dalla miniera e a 25 m da una strada 

riservata ai mezzi che lavorano per la miniera, mentre la seconda disposizione 

di 6 registratori è stata piazzata ad una distanza approssimativa di 2,5 km dalla 

miniera e a 25 m da una strada utilizzata di rado per poter valutare il potenziale 

effetto margine dovuto alla conformazione fisica di quella strada (Duarte et. Al 

2015). Per evitare delle sovrapposizioni nei suoni registrati dai vari dispositivi 

all’interno di ogni triangolo, gli SM2 sono stati piazzati ad una distanza di 80m 

l’uno dall’altro mentre la distanza fra le due disposizioni a triangolo è di 100m, 

tutto questo per fare in modo che si avessero due registrazioni indipendenti per 
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ogni sito all’interno della foresta (vicino e lontano dalla miniera) che per 

l’esattezza distano all’incirca 2,3 km l’uno dall’altro. Ogni SM2 poi è stato 

fissato su degli alberi ad 1,5 m dal terreno, facendo soprattutto in modo che i 

microfoni degli apparecchi fossero liberi da qualsiasi superficie che potesse 

disturbare i segnali da raccogliere. Questi microfoni sono stati tarati per 

registrare in formato d’onda ad un tasso di campionamento di 44,1 kHz a 16 

bit. Successivamente dai vari campioni raccolti sono stati estratti dei sotto-

campioni di due minuti per ogni ora di registrazione e come risultato finale per 

fare un sondaggio il più indicativo possibile della ricchezza di specie di 

entrambe le zone considerate, sono stati utilizzati i sotto-campioni delle ore 

5:00, 6:00, 7:00, 10:00, 11:00, 12:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00. Per 

avere uno studio che fornisse il maggior numero di dati possibili sono stati 

utilizzati i file appartenenti alla “wet season”, ovvero la stagione umida che va 

dal mese di Ottobre al mese di Marzo, che è anche il periodo con il maggior 

numero di canti dato che vi ritroviamo la stagione degli accoppiamenti per la 

maggior parte delle specie presenti nell’area di studio (è anche un metodo per 

valutare gli effetti del disturbo nel periodo con maggior presenza di richiami). 

I vari gruppi di file acustici sono stati suddivisi in base al punto e al mese di 

raccolta, la nostra prima sessione di lavoro fa infatti riferimento ai campioni 

raccolti nel mese di ottobre, mentre la seconda sessione comprende i 
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campionamenti fatti a dicembre quindi rispettivamente all’inizio e a wet season 

inoltrata. Inoltre, come detto in precedenza i vari SM2 che sono stati disposti 

in quattro schemi triangolari sono stati rinominati (A, B, C, D) in base a dove 

si trovasse la singola tripletta di campionatori. Poi per evitare dati duplicati, si 

è scelto di utilizzare i dati raccolti da un singolo strumento per ognuno dei 

quattro gruppi di microfoni. Nello specifico abbiamo i gruppi A e B che sono 

quelli vicini alla strada che porta direttamente alla miniera e in particolare per 

il gruppo B sono stati usati i file raccolti dal registratore che stava praticamente 

a contatto con la strada utilizzata dagli automezzi (25 m), mentre per la tripletta 

A sono stati usati i campioni dell’ SM2 che distava a circa 80m da questa strada 

ed in maniera analoga si è andati avanti per i gruppi C e D ossia quelli che 

distavano 2,5 km dalla miniera in prossimità di una strada che viene utilizzata 

molto di rado, dove i file raccolti dal gruppo D sono quelli dell’apparecchio che 

più si avvicinava alla strada, mentre per il gruppo C sono stati utilizzati i dati 

di uno dei campionatori che distava 80m dal percorso. Questo metodo è stato 

utilizzato soprattutto per valutare l’effetto margine dovuto alla presenza delle 

due strade e anche per fare un confronto fra le aree vicine e lontane rispetto alla 

zona dei lavori. Per la precisione queste registrazioni sono state scelte per poter 

includere i cori del mattino e della sera degli uccelli e l’attività di mezzogiorno 

e della notte degli insetti. Le registrazioni dopo essere state raccolte vengono 
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convertite tramite il software che ci permette anche di analizzare ed elaborare i 

vari suoni all’interno dei nostri file audio, dando dei valori numerici ai vari 

parametri delle nostre selezioni per permetterci di fare dei confronti, il nome di 

questo software è Raven Pro nella sua versione 1.5.0 (figura 5). 

 

 

Figura 5- Rappresentazione del Logo del programma Raven Pro di The Cornell Lab Bioacoustic Research 

Program 

 

Questo software dà la possibilità di poter effettuare delle selezioni manuali su 

ogni singolo canto all’interno dei file sonori di 2 minuti. All’apertura di uno dei 

file audio tramite Raven questo ci apre una coppia di spettrogrammi (uno per 

ogni canale di raccolta di un singolo dispositivo) da cui è possibile tramite 
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cursore, selezionare i canti delle specie registrate e ad ogni selezione al di sotto 

degli spettrogrammi ci viene data in tempo reale una tabella che si aggiorna in 

automatico man mano che si selezionano altri canti e suoni. La tabella di 

selezione di Raven mette in colonna i singoli canti enumerandoli 

progressivamente man mano che si effettuano le varie selezioni, mentre sulle 

righe vengono mostrati i dati relativi alle singole aree selezionate all’interno 

dello spettrogramma. Di default Raven mostra i valori di inizio e termine di un 

canto (espressi in secondi) insieme alla alta e bassa frequenza (espresse in Hz) 

e il canale o spettrogramma su cui è stata fatta la selezione. Oltre queste 

informazioni, tramite il programma è possibile mostrare in tabella molti altri 

dettagli riguardo ogni singola selezione, ma per quanto riguarda questo lavoro 

abbiamo mostrato ciò di cui abbiamo bisogno per dare un senso a questo lavoro: 

 

- La frequenza del primo e del terzo quartile (espresse in Hz) 

- Il 90% dell’ampiezza della banda (Hz) 

- L’entropia media (bits) 

- La potenza media (dB) 

- Il picco di frequenza (Hz) 

- Il picco di potenza (dB) 

- L’energia (dB) 
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- Il delta time (s) 

 

Le frequenze del primo e del terzo quartile rappresentano rispettivamente il 

25% e il 75% dell’intervallo di una singola frequenza, l’ampiezza di banda al 

90% è la differenza fra il 5 e il 95% delle frequenze all’interno di una selezione 

ed è un dato che ci permette di isolare al meglio il canto all’interno di un’area 

selezionata visto che in alcune registrazioni i canti si sovrappongono e questo 

dato ci permette in un certo senso di “smussare” i bordi di una selezione per 

evitare errori dovuti alla sovrapposizione permettendoci di distinguere una 

specie dall’altra. L’entropia media calcola la variazione dei singoli pixels 

all’interno di una singola selezione fornendoci poi un valore medio di questi 

ultimi e come risultato quindi ci viene descritto l’ammontare di disordine dello 

spettro all’interno di una determinata area del nostro file. La potenza media 

invece ci restituisce un valore della densità spettrale corrispondente ad ogni 

pixel all’interno della nostra selezione, restituendoci poi un valore medio. La 

frequenza di picco altro non è che il punto all’interno della selezione dove 

ritroviamo un altro dei nostri valori ovvero il picco di potenza o per dirla in 

maniera semplice è la frequenza nella quale viene registrato il valore più alto 

in decibel all’interno della singola selezione. L’energia è il picco di energia 

totale raggiunta da un suono, che a differenza del picco di potenza è un valore 
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indipendente dalla frequenza, ed infine il valore del delta time che è un valore 

aggiunto per praticità che sostanzialmente è la durata del canto all’interno di 

una singola selezione, dato dalla differenza del suo tempo di fine e di inizio. 

Oltre questi dati per praticità ci viene data la possibilità dal programma di creare 

all’interno delle colonne supplementari per fare delle annotazioni su ogni riga. 

Questo comando è stato utilizzato per praticità per indicare all’interno di ogni 

riga (e quindi di ogni selezione) da chi o da cosa provenisse un determinato 

verso o rumore, in particolare per distinguere i canti della fauna locale dal 

rumore degli automezzi e della cava in lontananza. Come detto in precedenza 

le selezioni effettuate tramite il software Raven sono manuali, all’apertura di 

un file audio ci vengono mostrati i due spettrogrammi ricavati dai due canali di 

ascolto degli apparecchi SM2. Analizzando una registrazione è ovviamente 

anche possibile ascoltare quest’ultima per poter effettuare anche il 

riconoscimento tassonomico. Gli spettrogrammi sono segnati con gli assi x e y 

(in basso e a sinistra dello spettrogramma) che rappresentano rispettivamente il 

tempo in secondi e la frequenza espressa in kHz. Il programma permette anche 

una migliore resa grafica delle immagini mostrate, ma per dare coerenza ed uno 

standard alle selezioni fatte sui vari file audio si è deciso di impostare i valori 

di luminosità della vista a 60 e il valore di risoluzione a 1024, anche se in casi 

particolari (come di rumori o suoni poco chiari sia a livello di audio che di vista) 
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il valore di risoluzione poteva anche essere aumentato o diminuito per 

effettuare delle selezioni il più precise possibile. Le selezioni infatti sono 

eseguite con il mouse creando letteralmente dei “rettangoli” attorno a quelle 

che su schermo sono delle fonti sonore, i cui contorni sono stati delimitati 

sfruttando vista e udito per minimizzare eventuali errori, dato che ovviamente 

vista la complessa forma che possono ottenere alcuni canti all’interno di uno 

spettrogramma è pressoché impossibile includerla perfettamente all’interno di 

un’area geometrica tanto semplice. Le svariate selezioni sono state fatte 

tenendo anche conto delle possibili sovrapposizioni fra canti e valutando anche 

l’area che il canto di una singola specie occupa all’interno di uno 

spettrogramma, quindi specie come gli insetti le cui stridulazioni appaiono 

come funzioni d’onda molto strette e costanti (visto anche che fermano il loro 

canto in caso di rumore eccessivo) di solito vengono inclusi in selezioni 

abbastanza regolari anche se proprio per questa costanza tendono a sovrapporsi 

con altre specie di uccelli o insetti, ma sempre tramite il software e i dati da 

esso ricavati ci sarà possibile anche valutare lo spazio acustico nello 

spettrogramma dei canti all’interno dell’area di studio, dato tra l’altro molto 

utile perché ci permette anche di dire se e quanto gli animali nell’area della 

foresta atlantica hanno cambiato il loro modo di comunicare rispetto alla 

presenza o meno dell’uomo e delle sue opere. Per la valutazione dello spazio 
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acustico occupato dai canti, le selezioni sono state effettuate tenendo a mente 

che se le svariate parti del richiamo di una specie distano fra loro più di 0,5 s 

questi vengono selezionati separatamente per poter valutare nella maniera il più 

precisa possibile “l’area” occupata da una singola specie all’interno del nostro 

spettrogramma, mentre nel caso magari di specie che non rientrano in questa 

condizione ma che all’interno dello spettrogramma occupano un punto in 

comune con un’altra o più specie per quanto riguarda tempo e frequenza, queste 

vengono comunque “spezzettate” tramite la selezione per constatare se c’è 

effettivamente della sovrapposizione fra i canti delle specie e se c’è di poterla 

mettere in evidenza e valutarla al meglio. Inoltre, è capitato spesso di trovare 

canti o in rumori che occupano all’interno del loro range di frequenza, tutta la 

durata del file in cui si trovano (o anche semplicemente per la maggior parte 

della durata di un singolo file audio), ed è quindi capitato spesso di trovare delle 

altre specie il cui canto viene sovrastato in tutto o in parte dalla specie 

“dominante” all’interno dello spettrogramma, in questi casi le selezioni sono 

state eseguite cercando di sezionare ogni singola parte del canto sia della specie 

più nascosta sia della specie maggiormente presente all’interno della 

registrazione (ovviamente quando era possibile farlo).  
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2.3 Elaborazione dei dati 

Successivamente ai lavori di selezione e riconoscimento dei gruppi tassonomici 

presenti all’interno dei file audio, si è passati all’elaborazione dei dati raccolti 

nelle tabelle di selezione tramite due programmi: Microsoft Excel e “Statistica” 

nella versione 8.0. Tramite Excel sono state raggruppate le varie tabelle di 

selezione, suddividendole in base alla postazione di registrazione (A, B, C, D) 

per ottenere alla fine un totale di 8 tabelle (due tabelle per postazione, una per 

la prima sessione ovvero per il mese di ottobre e una per la seconda sessione, il 

mese di dicembre). Dopo questo raggruppamento, ad ogni tabella sono stati 

aggiunti manualmente (manovra necessaria visto che sono dati necessari ai fini 

dello studio ma che non venivano forniti da Raven Pro) altri due parametri oltre 

quelli già presenti ovvero la larghezza di banda al 100% (Bandwidth 100% o 

BW 100%) e l’area dello spazio acustico. La BW 100% è stata ricavata tramite 

Excel visto che questo è il valore corrispondente alla differenza fra i valori di 

massimo e di minimo della frequenza di un canto (valori già raccolti tramite 

Raven Pro) e successivamente dal prodotto della BW 100% e del delta time 

siamo riusciti a valutare per ogni singolo canto, il rispettivo spazio acustico, 

ossia l’area effettiva che un richiamo o un rumore occupa all’interno dello 

spettrogramma. A questo dato poi, facendo un confronto con l’area totale dello 
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spettrogramma, verrà fornito un valore percentuale che corrisponderà alla 

percentuale di area che occupa un suono all’interno di un singolo file audio, 

permettendoci quindi di capire quanto spazio acustico viene “rubato” dal 

rumore dei macchinari all’interno della miniera e lo spazio che ogni singola 

specie riesce a ricavarsi per poter comunicare con i suoi simili. 

Successivamente le tabelle di ogni singola postazione sono state suddivise in 

base alla tipologia di suono rappresentato (Uccelli, Insetti, rumore 

antropogenico o geofonia), queste tabelle sono state poi inserite all’interno del 

software “Statistica” versione 8.0 di produzione della Statsoft. Tramite questo 

programma di calcolo andiamo a ricavare dalle tabelle una statistica descrittiva 

potendo così calcolare il numero dei file, la somma, la media, la mediana, la 

deviazione standard, i valori di massimo e di minimo di ogni variabile 

(suddivisa stavolta per tipologia) ricavata tramite il programma Raven Pro. 

Inoltre, all’interno dei valori definitivi è stato ricavato un parametro che 

rappresenta sostanzialmente i canti degli insetti solo nella fascia che va al di 

sotto dei 9 kHz. Questo parametro è molto importante soprattutto nelle zone in 

prossimità della miniera in quanto nonostante sembri che gli insetti siano una 

specie preponderante in questo habitat in realtà sono stati costretti a spostarsi o 

a rimanere in silenzio in quanto proprio la fascia di frequenza inferiore ai 9 kHz 

viene di solito occupata dai rumori generati dai macchinari in movimento che 
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vanno a mascherare e togliere spazio alle specie che cantano in quelle 

frequenze. Successivamente utilizzando i dati della statistica descrittiva e il 

software “Statistica” v.8.0, si è riusciti a ricavare le rappresentazioni grafiche 

di media per singola postazione della bassa e alta frequenza e della BW 100% 

utilizzando il metodo Kruskal-Wallis, un test statistico non parametrico utile in 

questo caso in quanto non possiamo assumere una distribuzione normale della 

popolazione all’interno dell’area di studio. Questa analisi ha avuto lo scopo di 

valutare la variazione delle frequenze minime e massime e della BW 100% e 

di mettere a confronto queste differenze fra le quattro postazioni di 

registrazione e fra le due sessioni di raccolta dati e per comprendere in quali 

frequenze cantassero in media i gruppi tassonomici oggetto di questo studio. 

Per questa parte sono stati utilizzati solo i dati relativi agli uccelli, perché è 

emerso che i dati relativi agli insetti non avrebbero fornito risultati attendibili 

ai fini di questa indagine. Questo perché durante il processo di selezione dei 

canti, per gli uccelli è sempre stato possibile frammentare i richiami per ogni 

singola parte che li compongono, mentre per alcune specie di insetti, 

specialmente per quelle che occupavano i range di frequenze maggiori (e quindi 

maggiore spazio acustico), non era possibile frazionare canti cosi compatti, 

costringendo quindi ad eseguire poche selezioni di maggiore lunghezza 

temporale. Il Kruskal-Wallis test è stato usato per valutare la differenza di 
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spazio acustico occupato dalle diverse componenti del soundscape (rumore, 

insetti, uccelli) nelle diverse stazioni. 
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Capitolo terzo 

Risultati 

 

In tutte e quattro le postazioni e per entrambe le sessioni le registrazioni 

mostrano come taxa dominante gli insetti e, a seguire, gli uccelli. È presente, 

del rumore dovuto al passaggio degli automezzi che lavorano in miniera nelle 

postazioni in prossimità della strada su cui questi transitano (stazioni A e B), 

che occupano in media uno spazio acustico nel range fra gli 1 e i 3 kHz. 

 

3.1 Sessione 1  

Le 4 immagini mostrano sostanzialmente l’andamento giornaliero per ogni 

postazione (all’interno della prima sessione ovvero ottobre), mostrandoci anche 

la differenza di suoni presenti nell’arco della giornata. 
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Figure 6,7,8,9-Rappresentazioni su spettrogrammi dei file audio della prima sessione delle postazioni A, B, C, 

D (dall’alto verso il basso) suddivise per orario di raccolta (da sinistra verso destra- 

5:00,6:00,7:00,10:00,11:00,12:00,18:00,19:00,20:00,21:00,22:00) a destra degli spettrogrammi vi è la 

rappresentazione delle frequenze in kilohertz (kHz). 
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Partendo dalla postazione A si può notare la maggior presenza di canti di uccelli 

all’interno della fascia compresa fra i 4 e i 6 kHz partendo dal primo file ovvero 

le 5 del mattino insieme ai file delle 6 e delle 7. In queste fasce orarie ci vengono 

sostanzialmente mostrati quelli che sono i cori mattutini, comportamento tipico 

degli uccelli. Gli insetti sono pure presenti nell’arco della mattinata ma in modo 

minore, specialmente alle basse frequenze. La postazione A rappresenta il 

punto di registrazione che dista 80 m dalla strada su cui passano i mezzi che 

vanno e vengono dalla miniera e quindi per forza di cose in ogni file ritroviamo 

nel range che va dalla base dello spettrogramma fino ai 2,5 kHz del noise 

appartenente ai mezzi che si spostano e che quindi nascondo i canti delle specie 

che cantano in quello spazio. Gli uccelli (per lo meno per quanto riguarda la 

mattina e il mezzogiorno) continuano comunque a farsi sentire riuscendo ad 

evitare di incrociare il proprio canto con il frastuono dei camion. Tuttavia, 

osservando bene si nota che specie di uccelli più canore siano comunque 

sempre le stesse (come Turdus Albicollis e Lanio Pileatus), probabilmente 

quelle che si sono adattate ad un’area impattata da rumore e che risente di un 

effetto di margine dovuto alla presenza stessa della strada. Spostandoci verso 

le ore serali (le 18:00 e le 19:00 in particolare) notiamo che qui si trova la 

maggior parte delle emissioni acustiche presenti nell’area con una 

preponderante presenza di insetti piuttosto che di uccelli che comunque 
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eseguono i loro cori crepuscolari di fine giornata. Gli uccelli si ripartiscono lo 

spazio acustico con gli insetti che cantano alle frequenze più basse (nella fascia 

fra i 2 e i 4 kHz che è anche una zona impattata da rumore). Passando poi alle 

ore notturne si vede una situazione praticamente opposta alle ore mattutine, 

ovvero che scompaiono i canti degli uccelli, lasciando lo spazio acustico agli 

insetti, che fanno udire i loro canti partendo dai 4 kHz e andando a salire, con 

diverse specie che eseguono richiami che perdurano per l’intera registrazione 

di due minuti. L’andamento giornaliero dei canti è coerente anche con le altre 

postazioni seppur con delle ovvie differenze, infatti osservando le registrazioni 

della postazione B (ovvero il registratore a 25m dalla strada trafficata dai mezzi 

che lavorano per la miniera) per esempio, si può tranquillamente osservare 

come per l’intero arco della giornata (e quindi in ogni file di registrazione), vi 

siano dei notevoli impatti dovuti al rumore degli automezzi di passaggio che 

arrivano a toccare anche valori di 18 kHz (considerando che la frequenza 

massima raggiunta dallo spettrogramma è di 22 kHz). Si nota come all’arrivo 

di questi rumori, alcune specie tentano comunque di far sentire il loro richiamo 

(purtroppo con difficoltà perché viene pressoché mascherato completamente 

dal frastuono dei veicoli) mentre altre che tentano di cantare si ritrovano a dover 

rimanere in silenzio o a spostarsi per farsi poi sentire. Passando invece alle 

postazioni distanti dalla miniera (i siti C e D), notiamo si un andamento 
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nell’arco della giornata similare alle registrazioni prese in prossimità della 

miniera ma anche qui ci sono delle differenze che subito risaltano all’occhio. 

Nella postazione C per esempio (sito distante 80 m da una strada poco 

trafficata) si può notare come gli uccelli riescano ad effettuare i loro cori 

mattutini e crepuscolari ma molto più spazio viene occupato anche dagli insetti. 

Partendo con esattezza dal file delle 12:00 fino alle ore notturne, gli insetti 

fanno udire i loro richiami in quasi tutte le frequenze, alcuni sono stati uditi 

anche alla frequenza di 2 kHz e altri ancora nella fascia fra i 14 e i 16 kHz 

partendo dalle registrazioni pomeridiane fino ai file notturni. Tuttavia, ciò che 

risalta veramente è la massiccia presenza di canti nella fascia fra i 3 e i 6 kHz 

dove molte specie sembrano addirittura sovrapporsi tanto vicini sono i loro 

canti, e invece si è notato eseguendo le varie selezioni una quasi assenza di 

disturbo fra specie vicine all’interno dell’areale, andando a dimostrare il loro 

adattamento all’interno della nicchia acustica. In un ambiente così ricco 

acusticamente, è sempre presente purtroppo della sovrapposizione dovuta a dei 

cori di background che per la loro forma era impossibile selezionarli con 

precisione sullo spettrogramma. Concludendo con la sezione D (sito a 25 m da 

una strada poco trafficata), qui i rumori antropogenici sono ancora minori 

nonostante la presenza della strada (nella quale non sono mai passati veicoli 

almeno nelle nostre registrazioni) e le differenze con la postazione C sono 
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minime, ma nonostante ciò presenti. Facendo bene attenzione si può notare 

come, seppur gli insetti siano comunque il gruppo tassonomico che 

maggiormente occupa lo spazio acustico all’interno della nicchia, gli uccelli 

occupano delle bande di frequenza più ampie rispetto alle registrazioni della 

postazione C (dai 2 ai 4 kHz a confronto del sito C dove spaziavano dai 2 fino 

2,5 kHz), in special modo durante il coro mattutino e durante il mezzogiorno.  

 

3.2 Sessione 2 

I risultati della seconda sessione tendono ad essere simili a quelli riscontrati 

nella prima sessione, ma con alcune importanti differenze, ad esempio la 

presenza di alcune specie di insetto che cantano durante le ore diurne, 

occupando spazi che vanno dai 4 fino anche ai 18 kHz. In questa sessione vi è 

una mancanza di dati per quanto riguarda le registrazioni notturne (per le 

postazioni A e B sono i file delle 21:00 e delle 22:00 mentre per le postazioni 

C e D il problema riguarda il file delle 22:00) poiché durante la raccolta dati 

sono avvenuti dei violenti fenomeni di pioggia che in alcuni casi impediva alla 

fauna locale di cantare, mentre in altri non ha permesso la raccolta dati tramite 

Raven, rendendo i file non attendibili(figure 10, 11, 12, 13). La pioggia infatti 

crea rumore condizionando le emissioni sonore delle specie.  
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Figure 10,11,12,13- Rappresentazioni su spettrogrammi dei file audio della seconda sessione delle postazioni 

A, B, C, D (dall’alto verso il basso) suddivise per orario di raccolta (da sinistra verso destra- 

5:00,6:00,7:00,10:00,11:00,12:00,18:00,19:00,20:00,21:00,22:00) a destra degli spettrogrammi vi è la 

rappresentazione delle frequenze in kilohertz (kHz). 
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 Questi file mostrano i canti raccolti durante il mese di dicembre, che 

corrisponde alla wet season inoltrata. Partendo dalla postazione A, gli uccelli 

tendono sempre ad occupare le fasce fra i 2 e i 4 kHz durante l’intero arco delle 

ore diurne mentre alcuni insetti rispetto alla prima sessione fanno partire le loro 

stridulazione sin dalle 11:00 occupando ampie fasce di spazio acustico (una 

specie in particolare come si può notare occupa la fascia che va dai 4 ai 16 kHz) 

e a bande di frequenza più alte durante le ore di luce rispetto al mese di ottobre. 

Verso sera i canti tendono ad avere invece un andamento simile alla sessione 

precedente con gli insetti che occupano la maggior parte dello spazio acustico 

fra i 3 e i 7 kHz, seppur con una minore presenza dei volatili durante i cori 

serali. Per il sito B della seconda sessione, rispetto al mese di ottobre, abbiamo 

invece uno spazio acustico maggiormente occupato dagli uccelli durante il coro 

mattutino nel range di frequenze tra i 2 e i 4 kHz, ma nonostante ciò abbiamo 

comunque lo spazio fra i 4 e i 5 kHz occupato da dei richiami continuativi degli 

insetti durante le prime ore del giorno andando poi ad effettuare un notevole 

sollevamento in frequenza durante metà mattinata passando nel range tra i 10 e 

i 13 kHz, e tornando poi ad occupare gli spazi fra i 3 e i 7 kHz durante le ore 

serali. Nell’area C si possono vedere delle stridulazioni da parte di insetti sin 

dalle 5:00 ed una minima presenza di canti di uccelli nonostante siano le prime 

ore del mattino. Questi ultimi poi aumentano leggermente lo spazio occupato 
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durante le ore crepuscolari che rimangono comunque occupate in gran parte 

dagli insetti. Al contrario, a partire dalle ultime ore di luce della giornata gli 

insetti espandono notevolmente lo spazio acustico occupato, passando da un 

range occupato dai 5 ai 6 kHz dalla mattina fino alle 18:00, mentre dalle 19:00 

i canti aumentano con delle specie che cantano in range di frequenza che vanno 

dai 10 ai 20 kHz, con altre specie che si sono aggiunte all’area dei 5 e 6 kHz e 

altre specie ancora che dalle 20:00 occupano lo spazio tra i 3,5 e i 4 kHz. Infine, 

nella postazione D si possono vedere sia i cori mattutini degli uccelli che vanno 

ad occupare lo spazio tra i 2 e i 3,5 kHz per tutto l’arco della mattinata dalle 

5:00 alle 12:00.  Per gli insetti, sempre sin dall’alba, notiamo una specie che 

esegue una lunga stridulazione (dura per gli interi file delle 5:00 e delle 6:00 e 

si interrompe all’inizio del file delle 7:00) che occupa lo spazio compreso fra 

gli 8 e i 18 kHz, mentre passando ai file serali si può notare la quasi totale 

assenza di avifauna. Qui gli insetti, in modo analogo alla postazione C, tendono 

ad occupare spazi acustici a svariati range di frequenza con richiami ininterrotti. 

 

3.3 Analisi dei suoni e dello spazio acustico occupato 

Dall’analisi puntuale condotta con il software Raven, ci è stato possibile 

calcolare il totale delle selezioni eseguite per singola sessione, totalizzando 

17.270 selezioni per la sessione 1 (6.384 per gli uccelli, 10.710 per gli insetti, 
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176 per il noise) ed un totale di 8.548 per la sessione 2 (2.838 per gli uccelli, 

5.664 per gli insetti, 46 per il noise) (Figure 14 e 15). 

 

 

Figure 14 e 15- Esempio tipico di elaborazione effettuata in Raven pro. Lo spettrogramma mostra il file di due 

minuti delle ore 21:00, stazione C della sessione, in alto il file prima della selezione in basso dopo le operazioni 

di selezione dei canti. 
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I risultati della statistica descrittiva sono riportati in Appendice. Da questa è 

possibile visionare i valori di Media, Mediana, Massimi e Minimi, Deviazione 

Standard per ogni sessione di registrazione, divisi per noise, insetti e uccelli. 

È stato possibile calcolare l’effettivo spazio acustico occupato dai principali 

gruppi tassonomici e del noise presenti all’interno delle quattro aree di 

campionamento (Tabelle 1, 2, 3 e grafici 1, 2). Si è anche avuto modo di 

valutare il valore in percentuale di area occupata all’interno degli 

spettrogrammi (Tabelle 2 e 5). Questi risultati sono poi stati ripartiti per le due 

sessioni della wet season scelte per lo studio, suddivisi poi in base alle singole 

stazioni di campionamento. Pur portando alla luce interessanti considerazioni, 

l’analisi dello spazio acustico sia per la sessione 1 che per la sessione 2 non ha 

riportato differenze significative per uccelli e insetti (Kruskal-Wallis: n=11; 

p>0.01). Per il noise il rumore è risultato significativamente diverso nella 

sessione 1 (Kruskal-Wallis; (n=11; p<0.01). 
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Session 1 (Hz*s) 

 Noise Insects Birds 
Insects 
<9kHz 

Biophony 
Biophony  

< 9 kHz 
Acoustic 

space TOT 

Acoustic 
space <9 

kHz 

A 
  2,430,981    2,802,561  

      
558,511  

     
1,399,131  

     
3,361,072  

     
1,957,642  

   
29,040,000  

   
11,880,000  

B 
  7,800,151    5,888,811    1,265,100  

     
1,034,532  

     
7,153,911  

     
2,299,632  

   
29,040,000  

   
11,880,000  

C 
  1,040,350    4,183,148  

      
719,578  

     
2,104,598  

     
4,902,726  

     
2,824,176  

   
29,040,000  

   
11,880,000  

D 
  1,085,993    5,681,698  

      
907,526  

     
1,925,928  

     
6,589,224  

     
2,833,454  

   
29,040,000  

   
11,880,000  

 

Session 1 - % su 22.000 Hz 

 Noise Insects Birds 
Insects 
<9kHz 

Biophony 
Biophony  

< 9 kHz 

A               8.37                9.65                1.92                4.82              11.57                6.74  

B             26.86              20.28                4.36                3.56              24.63                7.92  

C               3.58              14.40                2.48                7.25              16.88                9.73  

D               3.74              19.57                3.13                6.63              22.69                9.76  
 
 
 
       

 

 

 

 

Tabelle 1, 2, 3 – Tabelle che riportano i valori relativi allo spazio acustico occupato nella sessione 1 dal 

noise, dagli insetti e dagli uccelli nelle 4 stazioni, dall’alto verso il basso, sono mostrati i valori complessivi 

relativi di spazio acustico occupato, i valori di spazio acustico occupato su 22 kHz e i valori occupati al di 

sotto dei 9 kHz   

Session 1 - % su 9.000 Hz 

 Noise Insects Birds 
Insects 
<9kHz 

Biophony 
Biophony  

< 9 kHz 

A             20.46              23.59                4.70              11.78              28.29              16.48  

B             65.66              49.57              10.65                8.71              60.22              19.36  

C               8.76              35.21                6.06              17.72              41.27              23.77  

D               9.14              47.83                7.64              16.21              55.46              23.85  
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Grafici 1, 2- (dall’alto verso il basso) Istogramma che mostra lo spazio acustico occupato (espresso in Hz*s) 

da noise, uccelli, insetti e dagli insetti al di sotto dei 9 kHz e istogramma che mostra lo spazio acustico occupato 

dal noise, dalla biofonia e dalla biofonia al di sotto dei 9kHz. 

 

La tabella 1 ci mostra in questo caso i dati complessivi raccolti dalla prima 

sessione, con i valori di spazio acustico (espressi in Hz*s) occupato 
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rispettivamente dal rumore generato dagli automezzi, dagli insetti (sia il totale 

che la parte solo al di sotto dei 9 kHz) e dagli uccelli, insieme ai valori di 

biofonia complessiva e di spazio acustico totale occupato (per questi ultimi è 

stato anche preso da parte lo spazio al di sotto dei 9 kHz). Osservando sia la 

tabella che i corrispettivi istogrammi (Grafici 1, 2) si può notare come nelle 

stazioni A e B la nicchia acustica sia in larga parte occupata da rumore 

antropogenico specialmente nel sito B dove il noise arriva quasi a 8.000.000 di 

Hz*s. Sempre in questa stazione possiamo anche notare che è il punto dove gli 

uccelli hanno occupato il maggiore spazio acustico rispetto alle altre postazioni. 

Nonostante sia una delle aree dove gli insetti si sono ritagliati maggior spazio, 

è al contempo la zona dove gli insetti hanno preso meno spazio nel range sotto 

i 9 kHz, sempre a confronto con le altre aree. Per le postazioni C e D, si notano 

i minimi valori di occupazione da parte del noise. In queste stazioni distanti 

dalla miniera, gli insetti risultano essere il gruppo tassonomico dominante, sia 

per quanto riguarda l’ampiezza di frequenza totale sia per il range al di sotto 

dei 9 kHz. Gli uccelli sembrano occupare una nicchia inferiore rispetto alle 

postazioni A e B (Grafici 1, 2).  

Per la seconda sessione si denotano dei cambiamenti per quanto riguarda lo 

spazio acustico occupato rispetto al mese di ottobre (Tabelle 4, 5, 6; Grafici 3, 

4). 



 
47 

 

Session 2 (Hz*s) 

 Noise Insects Birds 
Insects 
<9kHz 

Biophony 
Biophony  

< 9 kHz 
Acoustic 

space TOT 

Acoustic 
space <9 

kHz 

A 
  1,671,402    5,427,834  

      
632,817          674,583  

     
6,060,651  

     
1,307,400  

   
23,760,000  

     
9,720,000  

B 
  1,897,414    2,392,690  

      
347,059          421,691  

     
2,739,749          768,750  

   
23,760,000  

     
9,720,000  

C 
  1,341,262    7,855,678  

      
277,196  

     
1,181,220  

     
8,132,874  

     
1,458,416  

   
26,400,000  

   
10,800,000  

D 
  1,386,843  ######### 

      
658,850  

     
2,161,113  

   
12,880,667  

     
2,819,963  

   
26,400,000  

   
10,800,000  

 

Session 2 - % su 22.000 Hz 

 Noise Insects Birds 
Insects 
<9kHz 

Biophony 
Biophony  

< 9 kHz 

A               7.03              22.84                2.66                2.84              25.51                5.50  

B               7.99              10.07                1.46                1.77              11.53                3.24  

C               5.65              33.06                1.17                4.97              34.23                6.14  

D               5.84              51.44                2.77                9.10              54.21              11.87  

 

Session 2 - % su 9.000 Hz 

 Noise Insects Birds 
Insects 
<9kHz 

Biophony 
Biophony  

< 9 kHz 

A             17.20              55.84                6.51                6.94              62.35              13.45  

B             19.52              24.62                3.57                4.34              28.19                7.91  

C             13.80              80.82                2.85              12.15              83.67              15.00  

D             14.27            125.74                6.78              22.23            132.52              29.01  

 

Tabelle 4, 5, 6 - Tabelle che riportano i valori relativi allo spazio acustico occupato nella sessione 2 dal 

noise, dagli insetti e dagli uccelli nelle 4 stazioni, dall’alto verso il basso, sono mostrati i valori complessivi 

relativi di spazio acustico occupato, i valori di spazio acustico occupato su 22 kHz e i valori occupati al di 

sotto dei 9 kHz   
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Grafici 3, 4-(dall’alto verso il basso) Istogramma che mostra lo spazio acustico occupato (espresso in Hz*s) 

da noise, uccelli, insetti e dagli insetti al di sotto dei 9 kHz e istogramma che mostra lo spazio acustico occupato 

dal noise, dalla biofonia e dalla biofonia al di sotto dei 9kHz. 
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Rispetto alla sessione 1, i valori di noise qui sono molto più regolari in tutte e 

quattro le postazioni, e non si vede un particolare discostamento tra i siti vicini 

alla miniera e distanti da questa. Gli insetti registrano un aumento sostanziale 

di occupazione in tutti siti (specialmente nel D, dove si passa da valori 

complessivi di 5.600.000 Hz*s nel mese di ottobre a oltre 12.000.000 Hz*s nel 

mese di dicembre). Questo aumento non avviene nella stazione B dove al 

contrario si riscontra un calo di nicchia occupata, passando da quasi 6.000.000 

Hz*s a poco più di 2.000.000 Hz*s. Gli uccelli occupano meno spazio acustico 

rispetto alla sessione 1 per tutte le stazioni, fatta eccezione per la stazione A 

dove si nota un leggero aumento nell’occupazione. 

L’analisi statistica mediante test di Kruskal-Wallis ed i relativi grafici sono 

riportati in Grafici 5, 6, 7 per la sessione 1 e in Grafici 8, 9, 10 per la sessione 

2. 
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Grafici 5, 6, 7- Rappresentazioni (dall’alto verso il basso) delle variazioni di bassa frequenza, alta frequenza 

e BW 100% degli uccelli per le 4 postazioni tramite il metodo Kruskal-Wallis per la sessione 1. 
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Grafici 8, 9, 10- Rappresentazioni (dall’alto verso il basso) delle variazioni di bassa frequenza, alta frequenza 

e BW 100% degli uccelli per le 4 postazioni tramite il metodo Kruskal-Wallis per la sessione 2. 
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Quello che si può vedere dai grafici innanzitutto è come gli uccelli 

mantengano dei valori significativamente più alti sia per la bassa che per la 

alta frequenza nella postazione B rispetto agli altri siti e di come la BW 100% 

degli uccelli risulti più sottile nei siti A e C (ovvero i siti distanti dalle fasce di 

ecotono) (Kruskal-Wallis: N=6384; p<0,001). Allo stesso modo si denota un 

fenomeno simile nella sessione 2 per quanto riguarda l’innalzamento delle 

frequenze minime e massime sempre all’interno dell’area B, mentre per il 

resto questi valori rimangono stabili e similari alla prima sessione anche se si 

nota un aumento di BW 100% nel sito C rispetto al mese di ottobre (Kruskal-

Wallis; N=2838; p<0,001) (Grafici 7, 10). 
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Capitolo quarto 

Discussione 

Dai risultati ottenuti si nota come il rumore legato alle attività minerarie, ed in 

particolar modo al trasporto ad esso connesso, tende ad impattare le frequenze 

più basse dello spettro sonoro, costringendo così tutte quelle specie che di 

norma cantano in quelle stesse frequenze a doversi adattare per poter 

comunicare o a doversi spostare altrove per riuscire a far udire i propri richiami. 

L’obiettivo di questo studio è proprio quello di valutare lo spazio acustico che 

gli uccelli e gli insetti riescono ad occupare in funzione della competizione con 

il rumore antropogenico generato dai veicoli da trasporto, ed eventuali 

adattamenti da essi adottati per superare il problema del rumore che maschera 

la loro comunicazione e rompe le funzioni ecologiche connesse ai suoni 

biologici. 

4.1 Uccelli 

Osservando i risultati si è potuto notare come gli uccelli occupino un preciso 

spazio temporale e frequenziale in entrambe le sessioni. In particolare, essi 

occupano in modo predominante le prime ore della giornata, con maggiore 

presenza nelle zone di margine (postazioni B e D) e una banda di frequenza che 

rientra generalmente sotto ai 10kHz. In modo particolare si nota che, 
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nonostante i forti rumori generati dagli automezzi, in particolar modo nell’ area 

B, si è notato un graduale aumento delle frequenze minime e massime nei canti 

dell’ avifauna.  Questo probabilmente accade perché in presenza di forti rumori 

alcune specie di uccelli dalla maggiore flessibilità acustica, sono riuscite a 

spostare il loro canto in frequenze dove il noise è assente. Questa abilità tuttavia 

sembrano possederla solo determinate specie. Questo mette in evidenza come 

il noise eserciti una selezione su quelle specie che cantano a frequenze più basse 

(vale anche per gli insetti). Probabilmente molte altre specie più selettive non 

sono riuscite ad aggiustare i loro richiami e questo le ha costrette a spostarsi in 

aree più silenziose, come i punti C e D. Qui purtroppo sono riusciti a ritagliarsi 

un fetta molto piccola dello spazio acustico disponibile, dato che 

nell’allontanarsi dalla miniera il noise diminuiva ma vi è di contro una maggior 

presenza di canti di insetti che a differenza del noise, che di norma tende ad 

occupare la fascia al di sotto dei 2 kHz, (seppur con picchi che arrivavano anche 

ai 20 kHz in alcuni rari casi) vanno ad occupare nicchie acustiche anche nelle 

fasce di frequenza più elevate, sottraendo comunque spazio acustico agli uccelli 

nei siti C e D. È doveroso inoltre far notare che nei siti A e B troviamo 

un’ampiezza di banda significativamente maggiore, che porta ad un aumento 

del range di frequenze in cui gli uccelli tendenzialmente cantano e migliora la 

possibilità di farsi sentire. Questo risultato lo si nota anche dai grafici dove 
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un’ampiezza maggiore in frequenza ha portato ad un conseguente aumento 

dello spazio acustico occupato nelle zone vicino la strada transitata dai mezzi 

da lavoro. Tutte queste considerazioni sono valide però solo per la sessione uno 

dove troviamo comunque discreto numero di canti per via del fatto che ottobre 

per la comunità ornitica corrisponde al periodo della breeding season (stagione 

degli accoppiamenti). Al contrario nella sessione 2 la stagione riproduttiva è 

quasi conclusa e notiamo un corrispondente e prevedibile calo nello spazio 

occupato da parte proprio degli uccelli. Questo calo avviene in special modo 

nei siti maggiormente impattati dal noise (soprattutto nel sito B). Duarte et al. 

nel 2105 ha ipotizzato che gli uccelli cantano in bande di frequenza più ampie 

nelle zone vicino la miniera perché probabilmente l’eseguire canti su sottili 

bande di frequenza aumenterebbe l’effetto di mascheramento generato dal 

noise. Inoltre, confrontando i dati si è ottenuto un riscontro positivo sempre con 

quelli raccolti da Duarte et al. per quanto riguarda l’innalzamento da parte degli 

uccelli delle frequenze minime e massime (rispetto ai siti distanti dalla miniera) 

per sfuggire al rumore, confermando inoltre l’assenza di specie nelle bande di 

bassa frequenza sempre per via del noise. 
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4.2 Insetti 

Gli insetti sono il gruppo tassonomico che domina lo spazio acustico in tutte e 

quattro le aree analizzate. È stata fatta una differenziazione particolare per gli 

insetti suddividendoli in base al tipo di spazio acustico occupato, quello totale 

e quello al di sotto dei 9kHz. Questo perché durante l’analisi dei file audio si è 

notato come nelle aree in prossimità della miniera essi siano quasi assenti nel 

range al di sotto dei 9 kHz ed invece preponderanti nelle bande di frequenza al 

di sopra dei 9 kHz. È ipotizzabile che sia una conseguenza del fatto che lo 

spazio al di sotto dei 9kHz è il più impattato dal rumore dei mezzi da lavoro. 

Per le aree a 2,5 Km dal sito minerario (stazioni C e D) gli insetti sono 

preponderanti al di sotto dei 9kHz. Tuttavia, l’analisi delle frequenze minime e 

massime non è stata possibile, per via del tipo di selezioni che si è stati costretti 

ad eseguire per cercare di raccogliere i loro suoni. Poiché si è cercato di 

racchiudere un canto in un’unica selezione se possibile, non è stato possibile 

comparare un gran numero di selezioni anche se piccole (come è sempre 

successo per gli uccelli al contrario degli insetti in questo studio) piuttosto che 

poche selezioni molto ampie. Questo avrebbe influito sulle medie finali e porta 

a difficoltà nell’utilizzo in statistica, perciò è un ostacolo che si cercherà di 
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tenere meglio in considerazione per indagini future. Nonostante ciò si può 

comunque notare, osservando gli istogrammi e gli spettrogrammi, di come gli 

insetti occupino maggiore spazio acustico nelle basse frequenze nei siti distanti 

la miniera, piuttosto che nelle aree A e B. Questo è probabilmente dovuto al 

fatto che gli insetti, a differenza degli uccelli, posseggono una minore 

versatilità canora e quindi una singola specie probabilmente non ha la capacità 

di variare il proprio richiamo nel caso la situazione sia troppo difficoltosa per 

rendersi udibile ai propri simili. Quindi è probabile che gli insetti in caso di un 

impedimento, semplicemente possono o smettere di produrre suoni fino a 

quando non si ristabilisce una situazione favorevole per poter riprendere il 

proprio canto, oppure si possono spostare all’interno dell’areale in cerca di una 

zona ottimale per eseguire i richiami. Tutto ciò è anche verificabile guardando 

gli istogrammi, dove sia per il mese di ottobre che di dicembre, soprattutto nei 

siti C e D, le emissioni acustiche degli insetti risultano essere più abbondanti, 

visto che si notano specie assenti nelle frequenze basse delle postazioni A e B, 

andando perciò ad occupare molti spazi acustici molto differenti tra di loro, sia 

per posizione che per ampiezza di frequenza. Duarte et al. nel 2015 hanno 

riscontrato la presenza di specie di insetti aventi maggiori bande di frequenza 

delle stridulazioni nei siti distanti dalla miniera che si potrebbe interpretare 

come una sorta di adattamento all’assenza di rumore antropogenico. Al 
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contrario, il rumore nei siti in prossimità della miniera è stato ipotizzato che 

porta alla selezione di specie che cantano in strette bande di frequenza. Qui 

invece abbiamo dimostrato come anche nei siti vicino alla strada maggiormente 

trafficata vi siano delle specie che cantano in ampie bande di frequenza ma solo 

alle alte frequenze, per il semplice fatto che queste non vanno ad incrociarsi 

con lo spazio acustico occupato dai camion.  
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Capitolo quinto 

Conclusioni 

Il principale target di questo studio è quello di mettere in evidenza quelli che 

sono gli effetti del noise legato alle attività minerarie sulle comunità faunistiche 

all’interno di una porzione di foresta atlantica. Dai dati ricavati si è reso 

evidente di come la presenza di rumori di origine antropogenica, costringa gli 

insetti ad essere più presenti nelle frequenze più alte e forzi gli uccelli a dover 

aumentare la bassa e la alta frequenza dei cori per farsi ascoltare. Per questi 

ultimi, si specifica inoltre che probabilmente si tratta di specie sufficientemente 

versatili, in grado di ricavare la propria nicchia acustica in quelle condizioni. 

Dallo studio è tangibile la differenza di spazio acustico occupato (da uccelli ed 

insetti) fra le stazioni vicine e lontane dalla miniera, dimostrando come il noise 

prodotto da macchine artificiali va a ridurre la diversità del soundscape 

biofonico della foresta tropicale e a sottrarre lo spazio acustico disponibile per 

la comunicazione. Inoltre, è possibile che alcune specie in grado di spostarsi 

per aree estese, siano costrette in alcuni casi, per quelle specie più selettive, a 

doversi ritagliare uno spazio acustico in zone dove il noise è quasi nullo o 

assente, ma dove vi è tuttavia una nicchia acustica già stabilita e dove gli spazi 

vacanti nelle frequenze sono pochi, costringendo quindi queste specie a cantare 

in quegli attimi in cui hanno la possibilità di farsi sentire a scapito però di dover 
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eseguire canti molto più brevi nel tempo. Per concludere, questi dati 

dovrebbero essere utilizzati per evidenziare l’importanza e la necessità di un 

maggior controllo sull’emissione di rumore artificiale e per il monitoraggio e il 

controllo del noise in prossimità o all’interno di aree naturali. 

  



 
63 

 

Bibliografia 

Barber, JR, Burdett, C.L., Reed, S.E., Warner, K.A. Formichella, C. Crooks, 

K.R., 2011- Anthropogenic noise exposure in protected natural areas: 

estimating the scale of ecological consequences, Landsc. Ecol. 26, 1281-1295 

 

Bernie L. Krause 1987- The Niche Hypothesis: How Animals Taught Us to 

Dance and Sing  

 

Blumstein, D.T., Mennill, D.J., Clemins, P., Girod, L., Yao, K., Patricelli, G., 

Deppe, J.L., Krakauer, A.H., Clark, C., Cortopassi, K.A., Hanser, S.F., 

McCowan, B., Ali, A.M., Kirschel, A.N.G., 2011- Acoustic monitoring in 

terrestrial environments using microphone arrays: applications, technological 

considerations and prospectus. J. Appl. Ecol. 48, 758-767. 

 

Brown, C.L., Hardy, A.R., Barber, J.R., Fristrup, K.M., Crooks, K.R., 

Angeloni, L.M., 2012- The effect of human activities and their associated noise 

on ungulate behavior. PLoS One 7 

 

Brown, C.L., Reed, S.E., Dietz, M.S., Fristrup, K.M., 2013- Detection and 

classification of motor vehicle noise in a forested landscape. Environ. Manag. 

52, 1262-1270. 

 

Brumm, H., Schmidt, R., Schrader, L., 2009- Noise-dependent vocal plasticity 

in domestic fowl. Anim Behav. 78, 741-746 

 

Brumm, H., Voss, K., Köllmer, I., Todt, D. 2004- Acoustic communication in 

nose: regulation of call charcteristics in a New World monkey. J. Exp.Biol, 

207,443-448 

 

Bryan C. Pijanowski, Luis J. Villanueva-Rivera, Sarah L. Dumyahn, Almo 

Farina, Bernie L. Krause, Brian M. Napoletano, Stuart H. Gage, and Nadia 

Pieretti 2011-Soundscape Ecology: The Science of Sound in the Landscape  

 

Halfwerk, W., Holleman, L.J.M., Lessells, C.K.M. Slabbekoorn, H., 2011- 

Negative impact of traffic noise on avian reproductive success: traffic noise 

and avian reproductive success. J. Appl. Ecol. 48, 210-219 

 



 
64 

 

Joo, W., Gage, S.H., Kasten, E.P., 2011- Analysis and interpretation of 

variability in soundscapes along an urban-rural gradient. Landsc. Urban Plan. 

103, 259-276. 

 

M.H.L. Duarte, R.S. Sousa-Lima, R.J. Young, A. Farina, M. Vasconcelos, M. 

Rodrigues, N. Pieretti, 2015- The impact of noise from open-cast mining on 

Atlantic forest biophony. Biol. Cons. 191, 623-631. 

 

M.H.L. Duarte, R.S. Sousa-Lima, R.J. Young, A. Farina, M. Vasconcelos, M. 

Rodrigues, N. Pieretti, 2015- The impact of noise from open-cast mining on 

Atlantic forest biophony. Biol. Cons. 191, 623-631. 

 

Mellinger, D., Barlow, J., 2003- Future directions for acoustic marine mammal 

surveys: stock assessment and habitat use. Noaa oar Special Report, Noaa/pmel 

Contribution 2557 p.37 

 

Mennitt, D.J., Fristrup, K.M., 2012- Obtaining calibrated sound pressure levels 

from consumer digital audio recorders. Appl. Acoust. 73, 1138-1145. 

 

Miksis-Olds, J.L., Donaghay, P.L., Miller, J.H., Tyack, P.L., Nystuen, J.A., 

2007- Noise level correlates with manatee of foraging habitats. J. Acoust. Soc. 

Am. 121, 3001. 

 

Myers, N., Mittermeier, R.A., Mittermeier, C.G., Fonseca, G.A.B., Kent, J., 

2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature 403, 853-858 

Nemeth, E., Brumm, H., 2009- Blackbirds sing higher-pitched song in cities: 

adaptation to habitat acoustic or side-effect of urbanization? Anim. Behav. 78, 

637-641. 

 

Parks, E.S., Clark, C.W., Tyack, P.L., 2007- Short-and long-term changes in 

right whale calling behavior: the potential effects of noise on acoustic 

communication. J. Acoust. Soc. Am. 122, 3725-3731. 

 

Robert J. Dooling and Arthur N. Popper, 2007- The Effects of Highway Noise 

on Birds. Env. BioAcus.  

 

Roberto, J.B., 2010- Influencia dos diversos tipos litológicosnas operações de 

concentração dainstalação de beneficiamento de Brucutu (Master dissertation) 

Universidade Federal de Minas Gerais 

 



 
65 

 

Schaub, A., Ostwald, J., Siemers, B.M., 2008- Foraging bats avoid noise. J. 

Exp. Biol. 211, 3174-3180. 

 

Schroeder, J., Nakagawa, S., Cleasby, I.R., Burke, T. 2012- Passerine birds 

breeding under chronic noise experience reduced fitness, PLoS One 7 

 

Scott Brandes, T., 2008- Automated sound recording and analysis techniques 

for bird surveys and conservation. Bird Conserv. Int. 18. 

 

Slabbekoorn, H., Peet, M., 2003- Birds sing at a higher pitch in urban noise. 

Nature 424, 267. 

 

Stephen Gould S.J., 1991- Abolish the Recent. Natural history pages 16-21  

 

 

 

 

  



 
66 

 

Appendice 

 

 
Sessione 1 

 

Uccelli 

 
A1  

 
Valid N Mean Median Sum Minimum Maximum Std.Dev. 

Low Freq (Hz) 1917 3014.563 2380.900 5778917 508.8000 19322.80 1896.360 

High Freq (Hz) 1917 4027.538 3483.900 7720790 654.2000 22050.00 2718.465 

Q1 Freq (Hz) 1917 3320.260 2670.100 6364938 581.4000 19896.70 2054.338 

Q3 Freq (Hz) 1917 3680.259 3186.900 7055056 602.9000 20994.90 2333.095 

BW 90% (Hz) 1917 747.834 430.700 1433599 0.0000 8333.30 909.014 

Avg Entropy (bits) 1917 3.429 3.232 6574 0.0000 7.78 1.457 

Avg Power (dB) 1917 40.279 39.500 77216 25.7000 59.80 6.882 

Peak Freq (Hz) 1917 3512.059 2842.400 6732616 602.9000 20887.20 2203.514 

Peak Power (dB) 1917 51.845 51.600 99386 34.7000 78.90 7.492 

Energy (dB) 1917 61.097 61.500 117124 41.5000 86.90 7.759 

Delta Time (s) 1917 0.276 0.210 528 0.0297 16.14 0.446 

BW 100% 1917 1012.975 548.300 1941873 57.5000 10564.60 1289.385 

Acoustic space 1917 291.346 131.247 558511 4.3298 9641.22 624.364 

B1  

 
Valid N Mean Median Sum Minimum Maximum Std.Dev. 

Low Freq (Hz) 1597 3999.238 3308.400 6386784 872.300 17362.50 2152.421 

High Freq (Hz) 1597 6312.637 6150.900 10081282 1378.100 22050.00 2823.061 

Q1 Freq (Hz) 1597 4662.092 3962.100 7445361 1033.600 17829.50 2122.215 

Q3 Freq (Hz) 1597 5369.627 4995.700 8575295 1292.000 19379.90 2314.257 

BW 90% (Hz) 1597 1591.236 1292.000 2541204 0.000 12403.10 1285.456 

Avg Entropy (bits) 1597 3.392 3.510 5417 0.000 7.35 1.176 

Avg Power (dB) 1597 39.107 38.500 62454 25.100 60.30 5.556 

Peak Freq (Hz) 1597 5052.227 4392.800 8068406 1205.900 17829.50 2230.907 

Peak Power (dB) 1597 53.190 52.700 84944 35.700 78.00 7.309 

Energy (dB) 1597 64.713 64.400 103347 45.600 84.60 7.384 

Delta Time (s) 1597 0.401 0.209 641 0.021 10.25 0.728 

BW 100% 1597 2313.399 1699.000 3694498 85.700 19917.70 2066.222 

Acoustic space 1597 792.173 382.128 1265100 14.803 15980.80 1496.684 
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C1  

 
Valid N Mean Median Sum Minimum Maximum Std.Dev. 

Low Freq (Hz) 2058 3491.517 3734.700 7185541 342.3000 8746.60 1151.931 

High Freq (Hz) 2058 4066.461 4178.400 8368778 484.6000 12114.80 1337.307 

Q1 Freq (Hz) 2058 3702.830 4005.200 7620424 387.6000 10357.50 1185.808 

Q3 Freq (Hz) 2058 3827.313 4048.200 7876611 430.7000 11692.50 1188.952 

BW 90% (Hz) 2058 349.221 193.800 718696 0.0000 6201.60 406.406 

Avg Entropy (bits) 2058 3.006 2.851 6187 0.0000 6.83 0.983 

Avg Power (dB) 2058 43.032 42.700 88560 26.5000 60.60 9.180 

Peak Freq (Hz) 2058 3776.646 4037.450 7772338 430.7000 11692.50 1176.430 

Peak Power (dB) 2058 54.800 53.350 112779 27.4000 76.30 10.147 

Energy (dB) 2058 63.225 62.200 130117 24.4000 83.80 8.567 

Delta Time (s) 2058 0.491 0.210 1011 0.0000 120.00 2.716 

BW 100% 2058 574.945 376.900 1183236 0.0000 8744.60 704.691 

Acoustic space 2058 349.649 96.339 719578 0.0000 81408.00 1994.538 

 
D1  

 
Valid N Mean Median Sum Minimum Maximum Std.Dev. 

Low Freq (Hz) 812 2576.503 2393.900 2092120 0.0000 7793.00 1328.434 

High Freq (Hz) 812 4481.174 3204.000 3638714 528.6000 21697.60 2516.833 

Q1 Freq (Hz) 812 3131.532 2772.400 2542804 0.0000 8979.30 1411.858 

Q3 Freq (Hz) 812 3689.633 2966.200 2995982 21.5000 13673.60 1771.813 

BW 90% (Hz) 812 1323.565 710.600 1074735 43.1000 11929.40 1449.256 

Avg Entropy (bits) 812 5.000 4.857 4060 1.8240 8.59 1.317 

Avg Power (dB) 812 38.939 37.100 31618 27.0000 61.60 6.653 

Peak Freq (Hz) 812 3369.419 2842.400 2735968 21.5000 9711.50 1558.690 

Peak Power (dB) 812 53.102 50.300 43119 35.6000 83.30 9.507 

Energy (dB) 812 64.370 63.900 52268 44.7000 93.90 9.973 

Delta Time (s) 812 0.629 0.263 510 0.0421 15.34 1.353 

BW 100% 812 1904.672 1190.800 1546593 105.3000 18098.50 2005.679 

Acoustic space 812 1117.643 354.440 907526 11.8911 28810.29 2485.560 
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Insetti 

 

 
A1  

 
Valid 

N 
Mean Median Sum Minimum Maximum Std.Dev. 

Low Freq (Hz) 3313 4819.206 4699.300 15966028 1114.600 14767.4 1644.43 

High Freq (Hz) 3313 5188.804 4864.500 17190507 1223.700 22050.0 1993.18 

Q1 Freq (Hz) 3313 4934.403 4758.800 16347677 1141.300 15417.8 1700.24 

Q3 Freq (Hz) 3313 5062.210 4801.900 16771102 1184.300 17226.6 1828.07 

BW 90% (Hz) 3313 282.675 107.700 936501 0.000 5921.6 605.55 

Avg Entropy 
(bits) 

3313 2.601 2.347 8616 0.000 7.6 1.13 

Avg Power (dB) 3313 39.352 39.800 130374 26.800 51.8 5.14 

Peak Freq (Hz) 3313 4988.433 4780.400 16526680 1184.300 17140.4 1758.53 

Peak Power 
(dB) 

3313 48.331 48.000 160122 33.600 72.4 5.39 

Energy (dB) 3313 58.160 57.400 192684 40.500 101.3 7.25 

Delta Time (s) 3313 1.381 0.252 4576 0.015 120.0 7.89 

BW 100% 3313 369.598 169.100 1224479 37.300 9692.6 754.21 

Acoustic space 3313 845.928 54.363 2802561 1.992 465159.5 11812.17 

 
B1  

 
Valid 

N 
Mean Median Sum Minimum Maximum Std.Dev. 

Low Freq (Hz) 701 6172.067 4420.500 4326619 924.400 19532.1 3619.23 

High Freq (Hz) 701 7915.175 4870.400 5548538 1294.200 22050.0 5825.99 

Q1 Freq (Hz) 701 6592.319 4651.200 4621215 947.500 19767.5 3940.87 

Q3 Freq (Hz) 701 7042.365 4823.400 4936698 1205.900 21511.7 4467.66 

BW 90% (Hz) 701 1062.807 258.400 745027 0.000 10249.8 1580.78 

Avg Entropy 
(bits) 

701 3.607 3.111 2528 0.000 8.0 1.38 

Avg Power (dB) 701 38.452 38.700 26955 25.400 51.5 5.51 

Peak Freq (Hz) 701 6796.100 4801.900 4764066 947.500 21511.7 4147.38 

Peak Power (dB) 701 51.737 52.300 36268 37.000 75.1 8.03 

Energy (dB) 701 63.737 62.100 44680 45.600 99.8 10.93 

Delta Time (s) 701 3.662 0.496 2567 0.028 120.0 14.60 

BW 100% 701 1743.108 399.900 1221919 97.200 16414.2 2784.38 

Acoustic space 701 8400.587 207.287 5888811 15.878 821028.0 44131.28 
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C1  

 
Valid 

N 
Mean Median Sum Minimum Maximum Std.Dev. 

Low Freq (Hz) 4202 6637.317 5263.300 27890005 873.800 20109.2 3836.117 

High Freq (Hz) 4202 7210.881 5835.650 30300124 1261.500 22050.0 4333.453 

Q1 Freq (Hz) 4202 6837.067 5587.850 28729357 1227.400 20456.5 3961.040 

Q3 Freq (Hz) 4202 6966.215 5727.800 29272036 1248.900 21597.8 4067.673 

BW 90% (Hz) 4202 379.099 172.300 1592972 0.000 17506.5 774.787 

Avg Entropy 
(bits) 

4202 3.077 2.803 12928 0.000 8.8 1.186 

Avg Power (dB) 4202 42.882 42.000 180188 19.300 65.9 8.504 

Peak Freq (Hz) 4202 6896.529 5652.450 28979215 1227.400 22028.5 4004.206 

Peak Power 
(dB) 

4202 52.918 51.700 222361 28.400 83.1 9.121 

Energy (dB) 4202 62.062 61.000 260783 32.700 114.6 9.841 

Delta Time (s) 4202 1.165 0.226 4895 0.000 120.0 6.805 

BW 100% 4202 573.565 257.550 2410119 0.000 19728.9 1039.174 

Acoustic space 4202 995.514 63.433 4183148 0.000 260428.7 7407.269 

 
D1  

 
Valid 

N 
Mean Median Sum Minimum Maximum Std.Dev. 

Low Freq (Hz) 2494 5825.131 4651.500 14527877 377.6000 19611.8 3060.85 

High Freq (Hz) 2494 6721.655 4895.000 16763807 528.6000 22050.0 4102.45 

Q1 Freq (Hz) 2494 6102.808 4737.300 15220404 452.2000 20241.2 3300.16 

Q3 Freq (Hz) 2494 6396.866 4823.400 15953785 473.7000 21360.9 3635.88 

BW 90% (Hz) 2494 637.743 172.300 1590532 0.0000 11606.4 1105.60 

Avg Entropy 
(bits) 

2494 3.120 2.907 7780 0.0000 9.5 1.74 

Avg Power (dB) 2494 42.723 42.700 106551 21.0000 61.5 8.18 

Peak Freq (Hz) 2494 6236.707 4758.800 15554346 452.2000 21662.4 3435.02 

Peak Power 
(dB) 

2494 54.577 54.400 136114 33.5000 81.4 8.90 

Energy (dB) 2494 65.778 64.600 164052 42.2000 108.6 9.19 

Delta Time (s) 2494 2.158 0.476 5381 0.0297 120.0 10.65 

BW 100% 2494 896.524 303.000 2235931 44.6000 21517.8 1526.02 

Acoustic space 2494 2278.147 152.273 5681698 4.1903 349496.0 13391.09 

 

 

 

 

  



 
70 

 

Noise 
A1  

 Valid N Mean Median Sum Minimum Maximum Std.Dev. 

Low Freq (Hz) 28 8.22 0.00 230 0.000 230.2 43.50 

High Freq (Hz) 28 2456.85 2064.00 68792 1029.800 5839.7 1056.88 

Q1 Freq (Hz) 28 25.36 21.50 710 0.000 323.0 59.78 

Q3 Freq (Hz) 28 56.91 43.10 1594 21.500 538.3 95.98 

BW 90% (Hz) 28 246.10 107.70 6891 43.100 689.1 214.00 

Avg Entropy (bits) 28 2.35 2.36 66 1.607 4.0 0.49 

Avg Power (dB) 28 67.85 68.00 1900 54.100 71.7 3.18 

Peak Freq (Hz) 28 37.65 21.50 1054 21.500 344.5 61.64 

Peak Power (dB) 28 92.43 93.55 2588 67.000 98.0 5.43 

Energy (dB) 28 113.91 115.10 3190 82.900 122.6 7.44 

Delta Time (s) 28 40.89 28.82 1145 0.953 120.0 38.75 

BW 100% 28 2448.63 2064.00 68562 799.600 5839.7 1069.21 

Acoustic space 28 86820.77 66174.22 2430981 762.222 212801.3 71645.48 

B1  

 
Valid N Mean Median Sum Minimum Maximum Std.Dev. 

Low Freq (Hz) 111 345.42 0.00 38342 0.000 14023.2 1663.64 

High Freq (Hz) 111 8065.98 6494.20 895324 1356.900 22050.0 5970.89 

Q1 Freq (Hz) 111 391.08 0.00 43410 0.000 14362.6 1772.01 

Q3 Freq (Hz) 111 510.38 86.10 56652 21.500 14922.5 1916.44 

BW 90% (Hz) 111 593.24 430.70 65849 0.000 3445.3 652.10 

Avg Entropy (bits) 111 2.44 2.29 271 0.538 5.9 0.89 

Avg Power (dB) 111 62.81 64.00 6972 34.900 70.8 6.60 

Peak Freq (Hz) 111 395.55 21.50 43906 0.000 14836.4 1793.92 

Peak Power (dB) 111 88.18 90.40 9788 49.000 102.6 10.39 

Energy (dB) 111 106.77 108.70 11852 66.200 124.0 11.72 

Delta Time (s) 111 12.54 4.76 1391 0.442 120.0 20.50 

BW 100% 111 7720.56 6180.50 856983 366.300 22050.0 6054.31 

Acoustic space 111 70271.63 36117.67 7800151 243.048 595941.4 96547.43 
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C1  

 
Valid N Mean Median Sum Minimum Maximum Std.Dev. 

Low Freq (Hz) 22 324.37 0.000 7136 0.0000 775.4 365.16 

High Freq (Hz) 22 1336.84 1320.600 29410 169.6000 3028.8 780.14 

Q1 Freq (Hz) 22 387.60 21.500 8527 0.0000 947.5 425.99 

Q3 Freq (Hz) 22 537.34 86.100 11822 0.0000 1442.7 578.89 

BW 90% (Hz) 22 440.46 86.100 9690 43.1000 1916.5 607.63 

Avg Entropy (bits) 22 2.86 1.851 63 1.0320 5.7 1.67 

Avg Power (dB) 22 53.53 59.200 1178 34.9000 71.7 14.43 

Peak Freq (Hz) 22 405.21 21.500 8915 0.0000 1227.4 442.90 

Peak Power (dB) 22 70.06 80.900 1541 47.0000 93.9 18.63 

Energy (dB) 22 84.76 95.100 1865 58.1000 120.5 23.48 

Delta Time (s) 22 54.89 2.777 1208 0.0793 120.0 60.84 

BW 100% 22 1012.47 693.450 22274 169.6000 2350.4 636.91 

Acoustic space 22 47288.63 3105.884 1040350 110.2491 187272.0 64572.82 

D1  

 
Valid N Mean Median Sum Minimum Maximum Std.Dev. 

Low Freq (Hz) 15 2.38 0.00 36 0.000 35.7 9.22 

High Freq (Hz) 15 846.57 900.00 12699 400.000 1100.0 199.13 

Q1 Freq (Hz) 15 8.61 0.00 129 0.000 43.1 13.00 

Q3 Freq (Hz) 15 32.99 21.50 495 21.500 86.1 22.83 

BW 90% (Hz) 15 67.47 53.80 1012 43.100 193.8 38.70 

Avg Entropy (bits) 15 1.81 1.77 27 1.353 2.5 0.33 

Avg Power (dB) 15 62.61 62.00 939 56.400 67.7 3.95 

Peak Freq (Hz) 15 20.07 21.50 301 0.000 43.1 9.86 

Peak Power (dB) 15 85.86 87.20 1288 77.600 94.1 4.61 

Energy (dB) 15 108.49 109.50 1627 94.200 119.8 8.53 

Delta Time (s) 15 87.61 111.00 1314 7.890 120.0 49.87 

BW 100% 15 844.19 900.00 12663 400.000 1100.0 200.14 

Acoustic space 15 72399.52 78667.96 1085993 5965.483 121293.7 45839.14 
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Sessione 2 

 

 

Uccelli 
A2  

 
Valid N Mean Median Sum Minimum Maximum Std.Dev. 

Low Freq (Hz) 904 2258.195 1982.500 2041408 308.400 8846.40 1492.716 

High Freq (Hz) 904 4585.791 3557.550 4145556 1260.000 22050.00 3240.279 

Q1 Freq (Hz) 904 2772.067 2239.500 2505949 430.700 11541.80 1755.775 

Q3 Freq (Hz) 904 3295.057 2497.900 2978732 775.200 14987.10 2479.716 

BW 90% (Hz) 904 1142.787 602.900 1033079 0.000 10938.90 1749.633 

Avg Entropy (bits) 904 2.577 2.398 2330 0.000 6.31 1.104 

Avg Power (dB) 904 41.564 40.200 37574 27.500 60.70 7.719 

Peak Freq (Hz) 904 2967.294 2497.900 2682434 344.500 14814.80 1995.021 

Peak Power (dB) 904 56.227 53.700 50829 38.300 78.60 10.777 

Energy (dB) 904 66.896 65.300 60474 49.000 92.30 8.946 

Delta Time (s) 904 0.403 0.258 364 0.049 23.09 1.017 

Bw 100% 904 2327.597 961.400 2104147 116.300 16834.40 2877.255 

Acoustic space 904 700.018 317.548 632817 10.808 22328.14 1447.321 

B2  

 
Valid N Mean Median Sum Minimum Maximum Std.Dev. 

Low Freq (Hz) 923 3711.393 2527.600 3425615 873.100 8459.20 2388.644 

High Freq (Hz) 923 4974.947 3984.500 4591876 1266.800 22050.00 3218.443 

Q1 Freq (Hz) 923 4046.010 2670.100 3734467 1033.600 9474.60 2550.648 

Q3 Freq (Hz) 923 4513.063 3186.900 4165557 1205.900 13695.10 2824.863 

BW 90% (Hz) 923 1041.623 602.900 961418 0.000 10422.10 1309.563 

Avg Entropy (bits) 923 2.450 2.396 2262 0.000 6.52 1.169 

Avg Power (dB) 923 36.549 34.900 33735 25.900 53.90 6.166 

Peak Freq (Hz) 923 4248.136 2756.200 3921030 1033.600 9819.10 2659.153 

Peak Power (dB) 923 48.593 48.600 44852 33.500 69.50 6.091 

Energy (dB) 923 59.092 58.000 54542 41.300 78.10 6.067 

Delta Time (s) 923 0.301 0.224 278 0.063 6.01 0.347 

Bw 100% 923 1263.554 679.600 1166260 52.800 16900.80 1519.615 

Acoustic space 923 376.012 209.335 347059 4.315 6764.03 591.608 
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C2  

 
Valid N Mean Median Sum Minimum Maximum Std.Dev. 

Low Freq (Hz) 238 2575.888 2081.550 613061 900.900 5950.70 1097.952 

High Freq (Hz) 238 4353.866 4143.500 1036220 1347.800 9032.60 1933.314 

Q1 Freq (Hz) 238 3324.443 3660.650 791218 1033.600 6373.80 1209.967 

Q3 Freq (Hz) 238 3687.784 4048.200 877693 1292.000 6804.50 1242.695 

BW 90% (Hz) 238 1332.889 689.100 317228 0.000 5770.90 1411.970 

Avg Entropy (bits) 238 2.792 2.682 664 0.000 5.18 1.154 

Avg Power (dB) 238 33.363 32.350 7940 27.800 58.10 4.596 

Peak Freq (Hz) 238 3561.122 3962.100 847547 1033.600 6718.40 1203.383 

Peak Power (dB) 238 47.122 45.700 11215 36.100 71.60 6.624 

Energy (dB) 238 59.711 59.500 14211 45.200 84.20 7.400 

Delta Time (s) 238 0.699 0.357 166 0.056 4.91 0.819 

Bw 100% 238 1777.978 814.800 423159 136.300 7390.40 1935.213 

Acoustic space 238 1164.690 425.827 277196 16.035 12008.84 1810.156 

D2  

 
Valid N Mean Median Sum Minimum Maximum Std.Dev. 

Low Freq (Hz) 773 3056.207 2278.800 2362448 920.800 8520.20 2047.181 

High Freq (Hz) 773 4552.124 3529.600 3518792 1647.700 10984.40 2157.404 

Q1 Freq (Hz) 773 3575.907 2584.000 2764176 1205.900 8699.40 1984.754 

Q3 Freq (Hz) 773 4060.943 3186.900 3139109 1636.500 9474.60 2024.673 

BW 90% (Hz) 773 1064.687 947.500 823003 86.100 4048.20 632.175 

Avg Entropy (bits) 773 2.966 3.069 2293 0.816 4.90 0.738 

Avg Power (dB) 773 37.485 37.200 28976 26.500 52.80 5.987 

Peak Freq (Hz) 773 3822.934 2756.200 2955128 1205.900 8957.80 1989.685 

Peak Power (dB) 773 52.085 52.000 40261 34.100 73.20 8.859 

Energy (dB) 773 63.763 64.300 49289 44.700 89.90 9.211 

Delta Time (s) 773 0.474 0.308 366 0.042 4.57 0.467 

Bw 100% 773 1495.917 1302.200 1156344 192.500 4797.70 962.047 

Acoustic space 773 852.328 391.989 658850 17.822 14642.31 1265.032 
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Insetti 
A2  

 Valid N Mean Median Sum Minimum Maximum Std.Dev. 

Low Freq (Hz) 875 5349.261 4741.700 4680604 1097.900 14964.4 2159.56 

High Freq (Hz) 875 6566.803 4880.600 5745953 2741.400 22050.0 3465.35 

Q1 Freq (Hz) 875 5723.742 4823.400 5008274 2497.900 15159.4 2031.54 

Q3 Freq (Hz) 875 6244.962 4823.400 5464342 2584.000 17398.8 2748.08 

BW 90% (Hz) 875 971.378 86.100 849956 0.000 13178.3 3025.66 

Avg Entropy (bits) 875 1.096 0.740 959 0.000 6.4 1.67 

Avg Power (dB) 875 37.830 36.800 33102 27.700 49.2 5.46 

Peak Freq (Hz) 875 5837.729 4823.400 5108013 2325.600 18518.6 2393.79 

Peak Power (dB) 875 47.023 48.300 41145 35.400 72.2 6.41 

Energy (dB) 875 59.051 57.900 51670 42.600 104.1 9.93 

Delta Time (s) 875 3.593 0.364 3144 0.069 120.0 14.78 

Bw 100% 875 1217.542 143.800 1065350 39.700 17116.4 3478.44 

Acoustic space 875 6203.239 60.137 5427834 4.864 755780.7 43389.08 

B2  

 
Valid N Mean Median Sum Minimum Maximum Std.Dev. 

Low Freq (Hz) 1424 5514.637 4934.150 7852842 1530.700 14236.4 2088.69 

High Freq (Hz) 1424 6050.673 5058.150 8616159 2704.800 22050.0 2835.65 

Q1 Freq (Hz) 1424 5714.400 4995.700 8137306 2239.500 16193.0 2209.98 

Q3 Freq (Hz) 1424 5886.596 4995.700 8382513 2497.900 20671.9 2449.52 

BW 90% (Hz) 1424 348.402 172.300 496124 0.000 14987.1 1181.47 

Avg Entropy (bits) 1424 1.246 1.227 1774 0.000 6.5 1.01 

Avg Power (dB) 1424 40.742 40.200 58016 27.100 62.4 8.54 

Peak Freq (Hz) 1424 5800.828 4995.700 8260379 2584.000 21963.9 2320.50 

Peak Power (dB) 1424 50.460 49.600 71855 32.600 71.3 9.33 

Energy (dB) 1424 63.225 61.700 90033 38.100 100.1 11.61 

Delta Time (s) 1424 1.908 0.773 2717 0.042 120.0 8.24 

Bw 100% 1424 536.037 230.200 763316 28.500 20418.6 1784.56 

Acoustic space 1424 1680.260 180.510 2392690 3.514 382542.5 14794.39 
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C2  

 
Valid 

N 
Mean Median Sum Minimum Maximum Std.Dev. 

Low Freq (Hz) 2289 5467.799 5145.200 12515791 563.300 17371 1606.26 

High Freq (Hz) 2289 6130.697 5471.200 14033165 1567.700 22050 2656.26 

Q1 Freq (Hz) 2289 5703.617 5254.100 13055579 1378.100 17916 1898.56 

Q3 Freq (Hz) 2289 5909.670 5340.200 13527235 1550.400 19552 2175.61 

BW 90% (Hz) 2289 435.556 172.300 996987 0.000 15159 896.12 

Avg Entropy (bits) 2289 1.554 1.343 3558 0.000 7 1.12 

Avg Power (dB) 2289 40.312 40.900 92275 27.100 58 6.04 

Peak Freq (Hz) 2289 5825.688 5340.200 13335000 1464.300 18002 2080.37 

Peak Power (dB) 2289 50.398 50.600 115361 32.600 78 6.25 

Energy (dB) 2289 58.216 57.600 133257 38.100 114 8.18 

Delta Time (s) 2289 1.152 0.112 2638 0.014 120 7.26 

Bw 100% 2289 662.898 297.100 1517374 45.400 19894 1421.09 

Acoustic space 2289 3431.926 34.718 7855678 2.034 1065592 40520.86 

D2  

 
Valid 

N 
Mean Median Sum Minimum Maximum Std.Dev. 

Low Freq (Hz) 1076 5542.09 5003.600 5963293 1285.000 14691 2223.41 

High Freq (Hz) 1076 6256.15 5285.200 6731613 1539.900 22050 3334.14 

Q1 Freq (Hz) 1076 5757.45 5081.800 6195013 1464.300 15418 2471.56 

Q3 Freq (Hz) 1076 5958.85 5168.000 6411721 1464.300 16107 2727.75 

BW 90% (Hz) 1076 431.47 172.300 464258 0.000 11111 1024.39 

Avg Entropy (bits) 1076 1.46 1.262 1574 0.000 7 1.12 

Avg Power (dB) 1076 39.53 37.900 42538 27.500 58 6.67 

Peak Freq (Hz) 1076 5879.52 5081.800 6326362 1464.300 15935 2645.54 

Peak Power (dB) 1076 49.71 48.650 53486 35.500 78 8.28 

Energy (dB) 1076 59.94 59.000 64498 42.000 116 11.71 

Delta Time (s) 1076 3.25 0.145 3495 0.025 120 14.21 

Bw 100% 1076 714.05 265.500 768320 56.100 16829 1724.20 

Acoustic space 1076 11358.57 38.942 12221817 4.380 1637106 92277.38 
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Noise 
A2  

 Valid N Mean Median Sum Minimum Maximum Std.Dev. 

Low Freq (Hz) 12 119.9 0.0 1439 0.000 1439.2 415.5 

High Freq (Hz) 12 1910.5 1930.8 22926 1281.500 2919.9 540.8 

Q1 Freq (Hz) 12 122.0 0.0 1464 0.000 1464.3 422.7 

Q3 Freq (Hz) 12 208.1 86.1 2498 86.100 1550.4 422.7 

BW 90% (Hz) 12 129.2 86.1 1550 86.100 344.5 86.1 

Avg Entropy (bits) 12 1.5 1.5 18 0.912 1.8 0.2 

Avg Power (dB) 12 64.2 65.3 770 46.000 70.0 6.1 

Peak Freq (Hz) 12 122.0 0.0 1464 0.000 1464.3 422.7 

Peak Power (dB) 12 85.3 88.2 1024 51.800 91.4 10.7 

Energy (dB) 12 111.8 117.4 1341 63.400 121.9 16.0 

Delta Time (s) 12 71.6 89.1 860 0.315 120.0 51.6 

Bw 100% 12 1790.6 1930.8 21487 137.100 2919.9 743.3 

Acoustic space 12 139283.5 138008.1 1671402 43.243 350381.6 109328.4 

B2  

 
Valid N Mean Median Sum Minimum Maximum Std.Dev. 

Low Freq (Hz) 11 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.00 

High Freq (Hz) 11 1694.8 1711.6 18642 1331.20 2517.1 333.82 

Q1 Freq (Hz) 11 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.00 

Q3 Freq (Hz) 11 86.1 86.1 947 86.10 86.1 0.00 

BW 90% (Hz) 11 86.1 86.1 947 86.10 86.1 0.00 

Avg Entropy (bits) 11 1.4 1.5 16 1.23 1.6 0.10 

Avg Power (dB) 11 66.8 65.9 735 64.20 72.7 2.49 

Peak Freq (Hz) 11 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.00 

Peak Power (dB) 11 88.9 88.7 978 86.70 91.5 1.63 

Energy (dB) 11 117.5 118.9 1293 106.30 122.6 4.43 

Delta Time (s) 11 98.0 120.0 1078 7.93 120.0 44.65 

Bw 100% 11 1694.8 1711.6 18642 1331.20 2517.1 333.82 

Acoustic space 11 172492.2 205388.2 1897414 10847.62 302046.5 88957.44 
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C2  

 
Valid N Mean Median Sum Minimum Maximum Std.Dev. 

Low Freq (Hz) 11 0.0 0.0 0 0.000 0.0 0.00 

High Freq (Hz) 11 1098.8 1208.2 12087 755.100 1550.8 253.01 

Q1 Freq (Hz) 11 0.0 0.0 0 0.000 0.0 0.00 

Q3 Freq (Hz) 11 86.1 86.1 947 86.100 86.1 0.00 

BW 90% (Hz) 11 86.1 86.1 947 86.100 86.1 0.00 

Avg Entropy (bits) 11 1.2 1.2 13 1.027 1.6 0.15 

Avg Power (dB) 11 63.6 62.7 700 58.000 71.1 4.64 

Peak Freq (Hz) 11 0.0 0.0 0 0.000 0.0 0.00 

Peak Power (dB) 11 84.5 84.2 930 78.700 90.9 4.00 

Energy (dB) 11 113.8 113.4 1252 108.100 121.3 4.69 

Delta Time (s) 11 109.0 120.0 1199 7.962 120.0 33.62 

Bw 100% 11 1098.8 1208.2 12087 755.100 1550.8 253.01 

Acoustic space 11 121932.9 144981.3 1341262 7192.500 186092.6 48603.78 

D2  

 
Valid N Mean Median Sum Minimum Maximum Std.Dev. 

Low Freq (Hz) 12 0.0 0.0 0 0.000 0.0 0.00 

High Freq (Hz) 12 1161.9 1185.7 13942 855.800 1359.2 143.46 

Q1 Freq (Hz) 12 0.0 0.0 0 0.000 0.0 0.00 

Q3 Freq (Hz) 12 86.1 86.1 1033 86.100 86.1 0.00 

BW 90% (Hz) 12 86.1 86.1 1033 86.100 86.1 0.00 

Avg Entropy (bits) 12 1.3 1.4 16 1.132 1.5 0.12 

Avg Power (dB) 12 61.5 60.1 738 57.300 68.6 3.64 

Peak Freq (Hz) 12 0.0 0.0 0 0.000 0.0 0.00 

Peak Power (dB) 12 83.2 81.9 998 77.100 96.2 4.94 

Energy (dB) 12 111.3 110.9 1335 103.100 120.5 5.24 

Delta Time (s) 12 99.8 120.0 1198 7.934 120.0 41.41 

Bw 100% 12 1161.9 1185.7 13942 855.800 1359.2 143.46 

Acoustic space 12 115570.3 131237.2 1386843 9228.540 163101.0 50719.78 
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