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Ecoacustica e paesaggio sonoro

International Society of Ecoacoustics (ISE)

L’ecoacustica studia l’insieme dei suoni e rumori prodotti dalla natura che
compongono il paesaggio sonoro o ambiente acustico.
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ü Biodiversità
ü Complessità 
ü Ricchezza

ü Qualità ambientale

Ø Inquinamento acustico



…Se non avremo cura 
dell’ambiente, le future 

primavere saranno 
silenziose, non più allietate 

dai canti di grilli, rane e 
uccelli, uccisi dal massiccio 

uso della chimica in 
agricoltura e dall’alterazione 

del loro habitat…

Elaborazione del concetto di 
paesaggio sonoro

Il paesaggio sonoro è una 
componente essenziale 
dell’ecosistema e come 

taledeve essere studiato, 
monitorato, conservato e 

ripristinato laddove alterato 
dall’azione dell’uomo

..Un grande silenzio si 
sta diffondendo nel 

mondo naturale,  
mentre il suono 

dell'uomo diventa 
assordante...

Rachel Carson,  «Silent
Spring», 1962

Murray Schafer, 
«Tuning of the World», 1977  

National Park Service of 
USA, 2000 

Bernie Krause, 
«The Great Animal 
Orchestra», 2012
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Iniziative di
valorizzazione turistica
di percorsi dedicati 
all’ascolto dei paesaggi 
sonori





CIBRA www.unipv.it/cibra/res_soundscapes_uk.html
Fonoteca Zoologica di Madrid www.fonozoo.com
Fonoteca Zoologica della British Library sounds.bl.uk/Environment
Fonoteca Zoologica di Berlino www.tierstimmenarchiv.de
Fonoteca Internazionale XenoCanto www.xeno-canto.org

Wild Echoes www.wildechoes.org
Martyn Stewart www.naturesound.org
Bernie Krause www.wildsanctuary.com

Breve selezione di risorse online

http://www.unipv.it/cibra/res_soundscapes_uk.html
http://www.fonozoo.com/
http://www.sounds.bl.uk/Environment
http://www.tierstimmenarchiv.de/
http://www.xeno-canto.org/
http://www.wildechoes.org/
http://www.naturesound.org/Welcome.html
http://www.wildsanctuary.com/


E’ auspicabile che anche in Italia si compia uno sforzo di recupero del patrimonio di 
informazioni sonore ora disperso e spesso dimenticato negli archivi di istituzioni di ricerca e 
di privati che nel corso degli anni hanno effettuato pregevoli e non replicabili registrazioni 
sonore di singole specie o di ambienti sonori. 

Tali registrazioni rappresentano un patrimonio scientifico di grande importanza che 
documenta lo stato di habitat in continua evoluzione, e spesso in degrado sotto la pressione 
delle attività umane e dei cambiamenti ambientali sia a breve che a lungo termine da esse 
indotti. 

Si corre il rischio che il patrimonio di registrazioni effettuate nel corso degli ultimi decenni da 
molti ricercatori e appassionati, che hanno documentato la ricchezza e la biodiversità degli 
ambienti naturali del nostro paese, venga perso e che la testimonianza di tali suoni scompaia 
come stanno scomparendo gli ambienti e le specie registrate.

Questo patrimonio merita di essere individuato, catalogato e conservato attraverso 
l’istituzione di una fonoteca naturalistica o una fonoteca zoologica nazionale. 
A livello internazionale questo sforzo è già stato ampiamente intrapreso da diverse 
fonoteche zoologiche che hanno iniziato con lungimiranza un processo di recupero, 
digitalizzazione e catalogazione di registrazioni disponibili nei formati originali (cilindri di 
cera, dischi, nastri magnetici in bobine e cassette, e i più recenti DAT e MiniDisc) per 
trasferirle su archivi digitali sicuri (Ranft, 1997, 2001, 2004) 



Progetto di ricerca sui paesaggi sonori iniziato nel 2014



Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

La piana de La Lama

Monitoraggio acustico di alcuni siti delle Riserve della Lama e di Sassofratino.
Dal 2014 registrazione 10 minuti ogni 30 per descrivere il paesaggio acustico e la 
sua evoluzione stagionale e annuale.



La foresta della Riserva Naturale
Integrale di Sasso Fratino ospita
una straordinaria ricchezza e
diversità di specie animali e
vegetali.

ü Foresta Millenaria UNESCO

ü Diploma Europeo

Un ambiente straordinario in cui
documentare e studiare suoni e
rumori delle varie specie che lo
abitano.





Archivi sonori

ü CONSERVAZIONE
ü RICERCA
ü DIVULGAZIONE



Associazione Italiana di Acustica
International Noise Awareness Day

INAD 2019
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