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IL SUONO

 Viaggia per migliaia di chilometri sott'acqua

 È usato dagli organismi marini per:

• Orientarsi

• Comunicare

• Evitare la predazione

• Nutrirsi.

L'udito è fondamentale per il rapporto con l'ambiente.



L'INQUINAMENTO ACUSTICO

È causato da:

• Navi commerciali, navi da crociera, petroliere,
navi cargo, portacontainer e traghetti ogni
anno più di 60.000 unità

• Sonar effetti su un'area di 3.9 milioni di km2

• Costruzione di ponti, estrazione di gas e petrolio,
dragaggi, esplosioni, test sismici.

Scambi commerciali 90% in mare, aumentato del quadruplo dal 
1970.



L'INQUINAMENTO ACUSTICO
HA EFFETTI SU

Asse HPA:
- Ipotalamo
- Ipofisi
- Ghiandola

surrenale

Asse HPG:
- Ipotalamo
- Ipofisi
- Gonade



IN CHE MODO?

INQUINAMENTO ACUSTICO

Alti livelli di cortisolo

IPOFISI
- soppressione LH
- soppressione FSH

IPOTALAMO
- soppressione KISS 1
- stimolazione RFRP

TESTICOLI
- apoptosi cellule 
di Leydig

Soppressione GnRH Bassa produzione di
sperma e bassa sintesi
di testosterone



Non ci sono prove certe della relazione tra stress e soppressione
di KISS 1 nei cetacei. Tuttavia, ciò è stato documentato in altri
mammiferi: pecore, mucche, maiali, porcellini d'India, scimmie,
topi e uomo.

ESPERIMENTI SUI RATTI:
1.Trattamento con cortisolo e ormone adrenocorticotropo (ACTH)

Ridotta inseminazione, diminuzione comportamenti sessuali e lordosi 
nelle femmine.

2. Topi ovariectomizzati sottoposti a surrenectomia

Invertita la soppressione della secrezione di LH.



CONSEGUENZE DELL'ESPOSIZIONE CRONICA AL 
RUMORE:

 Ferite e danni agli organi interni

 Perdita dell'udito (temporanea o permanente)

 Incapacità di riconoscere i suoni

 Allontanamento dai siti di accoppiamento

 Alterazioni comportamentali



EFFETTI ECOLOGICI

Diminuzione efficienza foraggiamento

Soppressione crescita

Soppressione riproduzione

Diminuzione sopravvivenza
e numero degli esemplari

Aumento rischio di estinzione



CONCLUSIONI

L'inquinamento acustico è un problema serio la cui
conseguenza più drammatica è la morte dei mammiferi
marini.

Un effetto sul lungo periodo, in mancanza di riduzione
dell'impatto umano, è la possibile scomparsa di tali specie.



POSSIBILI SOLUZIONI

• Aumentare gli studi per sensibilizzare sul problema e
trovare possibili soluzioni.

• Diminuire il rumore regolamentando a livello
internazionale il traffico marittimo, soprattutto in stagione
di accoppiamento.



RIASSUNTO

Per i cetacei e altri animali acquatici, il suono è la fonte chiave per conoscere l'ambiente, orientarsi, comunicare, cercare
cibo ed evitare i predatori. Tuttavia, recentemente, l'introduzione nell'oceano di grandi quantità di rumore di origine
antropica ha significativamente alterato l'ambiente acustico dell'oceano, dato che questi rumori viaggiano per lunghe
distanze, ricoprendo aree molto vaste. Ciò può influire sui cetacei, uccidendoli direttamente o compromettendone l'udito,
la navigazione, la comunicazione, la predazione e i loro normali comportamenti. È stato suggerito che l'inquinamento
acustico possa verosimilmente influire negativamente anche sulla riproduzione dei cetacei, andando a danneggiare e
mettendo ulteriormente in pericolo specie già minacciate e in via di estinzione. Tuttavia, nonostante sia ancora
sconosciuto il meccanismo con cui l'inquinamento acustico possa sopprimere la riproduzione dei cetacei, a tal proposito
sono state fatte delle ipotesi basandosi su risposte fisiologiche in altri animali, comparabili a quelle dei cetacei in situazioni
di stress. Per gli organismi marini il suono, in eccessive quantità, è un forte agente stressante che stimola l’aumento dei
livelli di cortisolo e ha effetti sull’asse ipotalamo-ipofisi-gonade e sull’asse ipotalamo-ipofisi-ghiandola surrenale. Alti livelli
di cortisolo portano ad una cascata di eventi: nell'ipotalamo alla soppressione del gene KISS1 e alla stimolazione di RFRP e
questi poi, alla soppressione nell’ipofisi della produzione di LH e FSH con conseguente abbassamento della sintesi di
testosterone dovuto all’apoptosi delle cellule di Leydig. Esperimenti su ratti trattati con cortisolo e ACTH hanno
confermato l’effetto di tali sostanze sulla riproduzione. Infine, vengono trattate le possibili conseguenze sulla vita e sulla
riproduzione dei mammiferi marini derivanti dall'inquinamento acustico.
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