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PREMESSA 
 
In ottemperanza alle prescrizioni contenute nei decreti autorizzativi (DEC/VIA n. 4407 del 30.12.1999 

e DEC/DSA/2004/0866 del 8.10.2004) per la realizzazione dell’impianto di rigassificazione di Porto 

Viro, l’ICRAM (oggi ISPRA) ha elaborato il piano ed eseguito le attività di monitoraggio ambientale 

previste dalla fase di bianco (ante operam) e dalla fase di cantiere. Attualmente ISPRA sta svolgendo le attività 

di monitoraggio ambientale per la fase di esercizio, di durata quinquennale, sotto la supervisione di ARPA 

Veneto.  

Il Terminale GNL si trova attualmente in fase di esercizio provvisorio o collaudo, periodo in cui 

progressivamente devono essere portate a regime tutte le operazioni connesse al processo di 

vaporizzazione e al trasporto del gas attraverso la condotta. Il periodo di collaudo, inizialmente 

programmato per un intervallo temporale di alcuni mesi, è stato prorogato più volte e ad oggi risulta 

protratto fino al mese di settembre 2013. 

Nell’ambito delle attività previste nel Piano di Monitoraggio ambientale sono state eseguite specifiche 

indagini sui popolamenti ittici. Allo scopo di monitorare i cambiamenti nel popolamento ittico 

eventualmente connessi con la posa in opera e la presenza del Terminale sono state scelte due modalità 

di osservazione, con diversa sensibilità. Una a macroscala, effettuata con attrezzi a strascico capaci di 

registrare cambiamenti più ampi che possano coinvolgere gli stocks di rilevanza commerciale, ed una a 

microscala, effettuata nelle immediate vicinanze della struttura del Terminale con attrezzi da posta 

(fissi), utile a registrare eventuali cambiamenti dovuti all’effetto “barriera artificiale” del GBS stesso. 

Nella presente relazione tecnico-scientifica si riportano le metodologie utilizzate per l’esecuzione delle 

indagini ed i risultati ottenuti mediante i campionamenti a macroscala (I anno di monitoraggio - Area 

del Terminale) e mediante i campionamenti a microscala (I e II anno di monitoraggio - Area del 

Terminale e II anno di monitoraggio - Barriere artificiali). 
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Capitolo 1 - PESCA A MACROSCALA 

1.1 Materiali e Metodi 

I campionamenti di pesca a macroscala per il I anno di monitoraggio della fase di Esercizio provvisorio 

sono stati effettuati nei giorni 2 Dicembre 2011 e 15 Giugno 2012, con le stesse modalità rispetto alle 

campagne di indagine eseguite nelle precedenti fasi di monitoraggio (bianco e cantiere), ovvero con 

attrezzo a strascico a bocca fissa denominato “rapido” (Figura 1.1.1), utilizzato comunemente dalla pesca 

professionale della locale marineria di Chioggia. 

  

  

Figura 1.1.1: Pesca con il rapido. Dall’alto, in senso orario: A) schema di un rapido; B) intelaiatura 
rigida portante; C) rapido durante il salpamento; D) peschereccio durante la pesca. 

 

Il rapido è un attrezzo impiegato soprattutto per la cattura di pesci piatti (sogliole, passere, rombi) e 

molluschi di vario tipo: bivalvi (cappesante, canestrelli), gasteropodi (murici) e cefalopodi (seppie e 

moscardini). E’ composto da una rete montata su un’intelaiatura rigida (larghezza massima 4 m), che ne 

garantisce l’apertura sia in senso orizzontale che verticale. La configurazione attuale prevede sul lato 

inferiore, a contatto col fondo, la presenza dei caratteristici denti di acciaio di forma ricurva e inclinati 

in avanti; sulla parte superiore del telaio viene montata, in posizione inclinata in avanti, una tavola di 

legno (depressore) che, in fase di pesca, spinge per effetto idrodinamico tutto l’attrezzo verso il basso 

assicurando una penetrazione che aumenta linearmente con la velocità di traino, da cui il nome di 

rapido. La rete è confezionata con un filato di diametro sufficientemente elevato per resistere all’attrito 

A  B

C  D
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del fondo e viene in genere protetta nella sua parte inferiore sia da una fodera che da un foderone di 

gomma. Una barca ne traina da 2 a 4, a seconda della potenza installata. 

 

Le pescate del monitoraggio a macroscala sono state distribuite su tre transetti, individuati sulla base di 

tracciati Side Scan Sonar nella fase di bianco allo scopo di operare in aree sgombre da impedimenti per 

le cale (affioramenti rocciosi ed afferrature di vario tipo): un transetto di controllo (TC) a circa 5 km dal 

GBS e due transetti interni alla Safety Area, a nord (TN) e a sud (TS) del GBS, rispettivamente a circa 

1,5 e 2,0 km (Figura 1.1.2). 

 
Figura 1.1.2: Transetti di campionamento a macroscala dentro e fuori 

l’area di rispetto del Terminal (rettangolo nero). 
 

Ogni transetto viene replicato con due cale, in ognuna delle quali vengono trainati due rapidi. In totale 

si eseguono quindi 6 repliche per campagna. Per ogni replica sono state registrate le coordinate di inizio 

e fine cala (Tabella 1.1.1) al fine di calcolare la lunghezza della stessa e derivare quindi la superficie 

campionata. 

 

TC 

TN 

TS 

CHIOGGIA 

Porto 

Levante 

Punta della Maestra 
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Tabella 1.1.1: Coordinate (Sistema geografico Latitudine/Longitudine; Datum: 
WGS 84; gradi, primi e millesimi di primo) di inizio e fine cala delle repliche nei 
tre transetti di monitoraggio. 

  Inizio Cala Fine Cala

Sito Replica Latitudine Longitudine Latitudine Longitudine 

TC 
Cala 1 45° 08,985’ 12° 37,525’ 45° 10,040’ 12° 34,620’ 

Cala 2 45° 10,205’ 12° 34,460’ 45° 09,281’ 12° 36,990’ 

TN 
Cala 1 45° 06,227’ 12°37,825’ 45° 06,368’ 12° 34,693’ 

Cala 2 45° 06,452’ 12° 33,901’ 45°06,665’ 12° 37,070’ 

TS 
Cala 1 45°05,215’ 12° 37,312’ 45° 04,010’ 12° 34,180’ 

Cala 2 45° 04,036’ 12° 34,420’ 45° 04,601’ 12° 37,402’ 

 

Per ogni cala e replica è stato registrato il peso totale del pescato, il peso totale del commerciale e, per le 

singole specie di questa frazione, il peso e le biometrie degli individui catturati. Tali dati hanno 

permesso una valutazione delle rese totali e della frazione commerciale (rendimenti in abbondanza, 

N/km2, e biomassa, kg/km2). 

 

L’analisi statistica dei dati è stata condotta mediante il software PRIMER 6 (Plymouth Routines In 

Multivariate Ecological Research), che consiste in un ampio insieme di strumenti di statistica uni e 

multivariata che analizzano, anche graficamente, dataset strutturati in specie-per-campione contenenti 

dati di abbondanza e biomassa. 

Gli strumenti disponibili in questo pacchetto software coprono: il raggruppamento gerarchico dei 

campioni o delle specie (CLUSTER); l’ordinamento dei gruppi attraverso il non-metric-

multidimensional scaling (MDS) e l’analisi delle componenti principali (PCA), per sintetizzare schemi di 

distribuzione in composizione specifica e di variabili ambientali; test di ipotesi su base permutativa 

(ANOSIM), un analogo della ANOVA, che esplora le differenze tra gruppi di campioni in funzione di 

tempo e spazio; l’identificazione delle specie che maggiormente contribuiscono a discriminare i gruppi 

di campioni osservati (SIMPER) e quelle che “spiegano meglio” gli andamenti delle comunità (BEST).  

 

Con PRIMER sono stati inoltre calcolati i seguenti indici ecologici: 

 

- Diversità specifica di Shannon-Wiener (1949). L’indice misura la probabilità che un individuo 

preso a caso dalla popolazione del campione appartenga ad una specie diversa da quella estratta in un 

precedente ipotetico prelievo; è il più diffuso indice di diversità e tiene conto sia del numero di specie 
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sia delle abbondanze relative delle medesime. Il range di valori che può assumere va da 0 a +∞; maggiore 

è il valore di Hsh più diversificate saranno le comunità. Esso è dato da: 

 

dove pi è la proporzione della specie i-esima sul totale degli esemplari. 

 

- Equitabilità o Evenness (Pielou, 1974). In ecologia l'equitabilità esprime il grado di omogeneità col 

quale gli individui sono distribuiti nelle varie specie che compongono una comunità. L'indice di 

equitabilità (J) di Pielou prende in considerazione la modalità di distribuzione dei singoli individui nelle 

varie specie. Esso è dato da: 

 

dove H' è il valore dell’indice di Shannon-Wiener; S è il numero di specie presenti nella data comunità. 

Il valore dell’indice è compreso tra 0 e 1 e si riferisce al livello di omogeneità di distribuzione 

dell’abbondanza tra le specie. Il valore massimo è raggiunto quando le specie presentano la stessa 

abbondanza (vale a dire tende a 1 quanto più gli organismi sono distribuiti uniformemente tra le 

specie), mentre è caratterizzato da valori bassi quando c’è uno squilibrio di abbondanza con la presenza 

di poche specie abbondanti e molte rare (tende a 0 quanto più alcune specie dominano numericamente 

sulle altre). 

1.2 Risultati  

1.2.1 Confronto tra campionamenti in fase d’esercizio  

Durante i campionamenti del I anno di monitoraggio nella Fase di Esercizio provvisorio, eseguiti a 

dicembre 2011 e giugno 2012, tra le catture commerciali, sono state identificate complessivamente 32 

specie per un totale di 3447 individui e 121,1 kg di peso. Il dettaglio delle catture è riportato in Tabella 

1.2.1.1.  
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Tabella 1.2.1.1: Catture commerciali totali dei tre transetti nelle due campagne di pesca a macroscala. 

Abbondanza (n° ind.) Peso (kg) 
Phylum Classe Specie TC TN TS TC TN TS 
Mollusca Bivalvia Aequipecten opercularis 1015 1039 364 23,31 25,45 8,71
    Callista chione 2     0,13     
    Chlamys varia 10 2 5 0,16 0,03 0,09
    Flexopecten proteus 61 5   1,57 0,09   
    Ostrea edulis 1 22 65 0,05 2,67 7,26
    Pecten jacobaeus 27 32 54 2,58 3,36 6,78
  Gastropoda Bolinus brandaris 76 159 144 1,65 1,86 1,69
    Hexaplex trunculus 6 6 1 0,37 0,35 0,04
  Cephalopoda Eledone moschata 1 1 2 0,03 0,05 0,74
    Illex coindetii     1     0,07
    Sepia officinalis 31 20 8 3,74 2,40 1,13

Tot.  Mollusca 1230 1286 644 33,59 36,26 26,51
Arthropoda Crustacea Maja squinado     1     0,46
    Melicertus kerathurus    1 1   0,01 0,02
    Squilla mantis 4 2 13 0,17 0,07 0,38

Tot.  Arthropoda 4 3 15 0,17 0,08 0,86
Chordata Chondrichthyes Scyliorhinus canicula   1   1,20   
  Osteichthyes Arnoglossus laterna 5   13 0,07   0,15
    Arnoglossus thori 1 3 5 0,03 0,07 0,14
    Blennius ocellaris   3   0,12   
    Chelidonichthys lucerna 7 8 17 0,92 0,86 1,70
    Gobius niger 1   4 0,05   0,09
    Merlangius merlangus     2   0,06
    Microchirus ocellatus     1   0,06
    Microchirus variegatus   6 7 0,10 0,09
    Scophthalmus rhombus     2   0,67
    Scorpaena notata   4 10 0,29 0,63
    Scorpaena scrofa     1   0,12
    Serranus hepatus 1 4 12 0,02 0,08 0,25
    Solea aegyptiaca   2 1 0,30 0,24
    Solea lascaris 9     0,59     
    Solea solea 30 33 70 3,05 3,89 7,72
    Trachinus draco 1     0,01     
    Trisopterus minutus     1   0,10

Tot.  Chordata 55 64 146 4,73 6,90 12,03
    TOT 1289 1353 805 38,49 43,24 39,40

Peso catture totali 
(commerciale + scarto) 434,00 678,00 782,00

 

Il phylum dei Cordati è quello più rappresentato in termini di famiglie (11) e specie (18), quasi tutti 

pesci ossei, seguito dai Molluschi (8 famiglie e 11 specie) e dagli Artropodi (3 famiglie, ognuna con una 

specie); i Molluschi sono più articolati in termini di classi (Bivalvi, Gasteropodi e Cefalopodi). 
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Le componenti principali delle catture commerciali per quanto riguarda abbondanza e biomassa sono 

senz’altro le specie appartenenti al phylum dei Molluschi, in particolare, se consideriamo le specie 

presenti in tutti i transetti: A. opercularis, C. varia, P. jacobaeus (famiglia Pectinidae), B. brandaris, H. 

trunculus (fam. Muricidae), O. edulis (fam. Ostreidae), S. officinalis (fam. Sepiidae) ed E. moschata (fam. 

Eledoninae). Tra i pesci ossei, che formano una parte non trascurabile del commerciale soprattutto nel 

transetto Sud, le specie sempre presenti nelle catture sono solo 4: S. solea (Soleidae), C. lucerna 

(Triglidae), S. hepatus (Serranidae) ed A. thori (Bothidae). L’unica specie di crostaceo pescata in tutti i 

transetti è S. mantis (Squillidae). 

Se sintetizziamo queste informazioni in termini di abbondanza e peso percentuali, effettuando un taglio 

sulle specie che non superano l’ 1% in abbondanza in almeno 1 transetto, otteniamo l’elenco illustrato 

in Tabella 1.2.1.2. 

 

Tabella 1.2.1.2: Specie che caratterizzano (in %) le catture commerciali in tutti i transetti nel 
I anno della fase d’esercizio. 

Abbondanza (n° ind.) Peso (Kg) 
Famiglia Specie TC TN TS TC TN TS 
Pectinidae A. opercularis 78,74% 76,79% 45,22% 60,57% 58,86% 22,11% 
  P. jacobaeus 2,09% 2,37% 6,71% 6,71% 7,77% 17,20% 
Muricidae B. brandaris 5,90% 11,75% 17,89% 4,28% 4,30% 4,28% 
Ostreidae O. edulis 0,08% 1,63% 8,07% 0,13% 6,17% 18,43% 
Sepiidae S. officinalis 2,40% 1,48% 0,99% 9,72% 5,54% 2,86% 
Soleidae S. solea 2,33% 2,44% 8,70% 7,92% 8,99% 19,60% 
Triglidae C. lucerna 0,54% 0,59% 2,11% 2,39% 1,98% 4,33% 
Serranidae S. hepatus 0,08% 0,30% 1,49% 0,06% 0,19% 0,64% 
Squillidae S. mantis 0,31% 0,15% 1,61% 0,43% 0,16% 0,96% 
TOT.    92,47% 97,49% 92,80% 92,21% 93,96% 90,43% 

 

Poco più di ¼ delle specie catturate (9 su 32, pari al 28,1%) forma quindi la gran parte della frazione 

commerciale che può essere pescata nelle zone di campionamento con l’attrezzo impiegato. 

Considerando questo lotto di specie è possibile identificare molto più facilmente una maggior 

omogeneità tra transetto di Controllo e Nord (TC e TN) rispetto al transetto Sud (TS) (Figura 1.2.1.1), 

soprattutto per le catture del tutto comparabili e/o simili di A. opercularis, P. jacobaeus, S. officinalis, S. solea, 

e C. lucerna, che nei primi due transetti compongono circa l’84-86% in abbondanza rispetto al 64% circa 

del transetto meridionale (in biomassa: 83-87% ed il 66%, rispettivamente). 
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Figura 1.2.1.1: Abbondanza (sx) e biomassa (dx) percentuale delle principali catture commerciali nei tre transetti. 
Il contributo di A. opercularis è stato omesso per permettere una migliore visualizzazione delle altre specie. 
 

Le due uscite per il campionamento a macroscala sono state però effettuate in stagioni differenti, una in 

tardo autunno (2 dicembre 2011) e l’altra in tarda primavera (15 giugno 2012). Si riportano nelle Tabelle 

1.2.1.3 e 1.2.1.4 rispettivamente le abbondanze e la biomassa delle specie commerciali catturate durante 

i due differenti campionamenti. 
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Tabella 1.2.1.3: Abbondanza (n° individui) delle specie commerciali nelle due stagioni di campionamento. 

TC TN TS 
Phylum Classe Specie dic-11 giu-12 dic-11 giu-12 dic-11 giu-12
Mollusca Bivalvia A. opercularis 641 374 829 210 187 177
    C. chione 2           
    C. varia   10   2   5
    F. proteus 23 38 1 4     
    O. edulis 1   17 5 39 26
    P. jacobaeus 6 21 13 19 28 26
  Cephalopoda E. moschata   1   1 2   
    I. coindetii         1   
    S. officinalis 31   19 1 8   
  Gastropoda B. brandaris 67 9 127 32 114 30
    H. trunculus 1 5 6     1
Arthropoda Crustacea M. squinado         1   
    M. kerathurus      1   1   
    S. mantis   4 1 1 6 7
Chordata Chondrichthyes S. canicula     1       
  Osteichthyes A. laterna 2 3     8 5
    A. thori   1 3   4 1
    B. ocellaris     3       
    C. lucerna 3 4 7 1 14 3
    G. niger   1     2 2
    M. merlangus         1 1
    M. ocellatus         1   
    M. variegatus     3 3 5 2
    S. rhombus         1 1
    S. notata     4   9 1
    S. scrofa         1   
    S. hepatus   1 4   5 7
    S. aegyptiaca     2   1   
    S. lascaris 7 2         
    S. solea 2 28 13 20 29 41
    T. draco 1           
    T. minutus           1
    TOT 787 502 1054 299 468 337

Tot specie 13 15 17 12 23 18
 

Dai dati esposti nella tabella 1.2.1.3 si nota una tendenza complessiva, sia del Controllo che dei transetti 

interni all’area del GBS, ad avere catture meno abbondanti durante il periodo più caldo. La contrazione 

è consistente nel transetto Nord (circa il 72% in meno a giugno 2012) e quasi tutta dovuta alla minore 

presenza di A. opercularis (-58,7%) e B. brandaris (-9,0%), mentre gli altri transetti mostrano diminuzioni 

più contenute (-36% nel transetto di Controllo, anche qui dovute alle catture ridotte di A. opercularis e B. 

brandaris, e -28% nel transetto Sud).  Nei transetti interni all’area del GBS questa si accompagna ad una 

diminuzione della diversità specifica nel campionamento di giugno, mentre nel transetto di controllo si 

osserva un aumento, seppur lieve, del numero di specie campionate. In ogni caso, sia a dicembre che a 



                                                                                                     Indagini sui popolamenti ittici 

 
 

10 
 

giugno, il transetto Sud è quello che presenta catture maggiormente diversificate in quanto a specie 

commerciali.  

Tabella 1.2.1.4: Biomassa (kg) delle specie commerciali nelle due stagioni di campionamento. 

TC TN TS 
Phylum Classe Specie dic-11 giu-12 dic-11 giu-12 dic-11 giu-12
Mollusca Bivalvia A. opercularis 16,45 6,86 20,82 4,63 4,80 3,91
    C. chione 0,13           
    C. varia   0,16   0,03   0,09
    F. proteus 0,55 1,02 0,01 0,08     
    O. edulis 0,05   2,15 0,52 4,95 2,31
    P. jacobaeus 0,50 2,08 1,55 1,81 3,94 2,83
  Cephalopoda E. moschata   0,03   0,05 0,74   
    I. coindetii         0,07   
    S. officinalis 3,74   2,32 0,08 1,13   
  Gastropoda B. brandaris 1,47 0,18 1,50 0,36 1,35 0,34
    H. trunculus 0,04 0,33 0,35     0,04
Arthropoda Crustacea M. squinado     0,46   
    M. kerathurus  0,01   0,02   
    S. mantis 0,17 0,03 0,05 0,17 0,21
Chordata Chondrichthyes S. canicula     1,20       
  Osteichthyes A. laterna 0,03 0,05     0,10 0,05
    A. thori   0,03 0,07   0,11 0,03
    B. ocellaris     0,12       
    C. lucerna 0,29 0,64 0,75 0,11 1,31 0,39
    G. niger   0,05     0,04 0,06
    M. merlangus         0,02 0,04
    M. ocellatus         0,06   
    M. variegatus     0,04 0,05 0,06 0,03
    S. rhombus         0,43 0,25
    S. notata     0,29   0,54 0,08
    S. scrofa         0,12   
    S. hepatus   0,02 0,08   0,11 0,15
    S. aegyptiaca     0,30   0,24   
    S. lascaris 0,48 0,10         
    S. solea 0,09 2,96 1,81 2,08 4,37 3,36
    T. draco 0,01           
    T. minutus           0,10
    TOT 23,81 14,68 33,39 9,85 25,13 14,27

 

Parallelamente a quanto osservato con le abbondanze delle catture, anche per la biomassa registriamo 

una riduzione del peso delle catture commerciali nel pescato di giugno rispetto a quello di dicembre. La 

contrazione rilevata nei dati di biomassa si è mantenuta percentualmente confrontabile a quella 

dell’abbondanza che risulta pertanto simile nei transetti di Controllo (38%) e nel transetto Nord (71%). 

Nel transetto meridionale invece ad una diminuzione dell’abbondanza tra il mese di dicembre a quello 

di giugno del 28%, corrisponde una diminuzione di biomassa doppia (57%), dovuta alla minore taglia 

delle specie catturate nel campionamento tardo primaverile. In particolare tale riduzione di taglia risulta 
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particolarmente evidente in O. edulis (-10,5%), S. officinalis (-4,5%), P. jacobaeus (-4,4%), S. solea e B. 

brandaris (-4,0%), C. lucerna (-3,7%) e A. opercularis (-3,5%). Questo dato trova riscontro nella 

distribuzione delle taglie degli animali campionati a giugno 2012 nel transetto Sud (rispetto a quelli di 

dicembre 2011), dove sono state riscontrate abbondanze maggiori nelle classi di taglia inferiori (Figura 

1.2.1.2); le catture di sogliola (S. solea), ad esempio, sono state più abbondanti a giugno ma nonostante 

ciò la biomassa di questa specie è nel complesso diminuita in ragione della riduzione della misura degli 

individui. 

 

 

Figura 1.2.1.2: Abbondanza per taglia di cappasanta e sogliola nel transetto 
Sud a dicembre 2011 e a giugno 2012. 

 

Per quanto l’abbondanza e la biomassa siano i parametri di più facile comprensione, il rendimento di 

pesca al km2, sia in numero che in peso, permette una comparazione più omogenea tra transetti e 
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periodi, standardizzando le catture in funzione della superficie esplorata dall’attrezzo nei vari 

campionamenti (Figura 1.2.1.3). 

 

Figura 1.2.1.3: Superficie media esplorata per transetto nelle tre fasi del 
monitoraggio (bianco, cantiere ed esercizio). 

 

Con lo stesso criterio impiegato in precedenza (presenza in tutti i transetti, con almeno l’ 1% in 

abbondanza - in questo caso N/km2 - in un transetto), il lotto di specie commerciali  più importanti 

rimane lo stesso (Figura 1.2.1.4). 

 

 

Figura 1.2.1.4: Rendimenti percentuali delle principali catture commerciali nei tre transetti (N/km2, sx - kg/km2, 
dx). Il contributo di A. opercularis è stato omesso per permettere una migliore visualizzazione delle altre specie. 
 

Analizziamo quindi in funzione dei rendimenti di pesca l’andamento temporale del gruppo di 9 specie 

principali delle catture, confrontando i dati di dicembre 2011 con quelli di giugno 2012 in tutti i transetti 

(Tabella 1.2.1.5). Le ultime tre colonne riportano la differenza percentuale tra le catture effettuate a 

giugno e quelle di dicembre, ordinate rispetto al transetto di Controllo. 
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Tabella 1.2.1.5: Rendimenti di pesca in abbondanza (N/Km2) e biomassa (Kg/Km2) nei due campionamenti in 
fase d’esercizio (dicembre 2011 e giugno 2012).  

N/kmq TC TN TS (giu-dic)/tot dic 
Specie dic-11 giu-12 dic-11 giu-12 dic-11 giu-12 TC TN TS 
A. opercularis 21881,6 14530,6 27791,3 7589,4 6063,1 8445,8 -27,3% -57,2% 15,5%
B. brandaris 2300,9 349,3 4253,1 1137,0 3904,1 1657,9 -7,2% -8,8% -14,6%
S. officinalis 1099,5 0,0 637,1 37,2 255,5 0,0 -4,1% -1,7% -1,7%
O. edulis 32,5 0,0 570,5 175,4 1280,3 965,8 -0,1% -1,1% -2,0%
S. hepatus 0,0 39,1 134,5 0,0 162,0 385,2 0,1% -0,4% 1,5%
C. lucerna 106,7 155,8 234,8 37,2 470,2 175,4 0,2% -0,6% -1,9%
S. mantis 0,0 154,4 33,6 33,7 205,5 409,4 0,6% 0,0% 1,3%
P. jacobaeus 208,8 817,6 434,5 674,8 876,0 1182,9 2,3% 0,7% 2,0%
S. solea 64,9 1087,0 434,2 704,9 919,4 2084,2 3,8% 0,8% 7,6%

kg/kmq TC TN TS (giu-dic)/tot dic 
Specie dic-11 giu-12 dic-11 giu-12 dic-11 giu-12 TC TN TS 
A. opercularis 561,5 266,7 698,2 167,0 156,1 184,1 -35,9% -47,5% 3,4%
S. officinalis 133,5 0,0 77,7 2,9 35,0 0,0 -16,3% -6,7% -4,3%
B. brandaris 51,0 6,9 50,2 12,6 46,2 18,8 -5,4% -3,4% -3,4%
O. edulis 1,6 0,0 72,2 18,2 161,9 86,3 -0,2% -4,8% -9,3%
S. hepatus 0,0 0,9 2,8 0,0 3,5 8,0 0,1% -0,3% 0,5%
S. mantis 0,0 6,4 0,9 1,5 5,7 12,5 0,8% 0,1% 0,8%
C. lucerna 10,3 24,7 25,0 4,1 44,2 22,9 1,8% -1,9% -2,6%
P. jacobaeus 17,2 81,2 51,6 64,0 123,1 131,3 7,8% 1,1% 1,0%
S. solea 2,9 114,8 60,4 73,5 138,8 172,2 13,6% 1,2% 4,1%

 

Nel transetto di Controllo le differenze temporali più importanti (≥ 1%) dei rendimenti di pesca 

(N/km2 e kg/km2) sono concentrate su poche specie: A. opercularis, B. brandaris e S. officinalis, in 

negativo, e P. jacobaeus e S. solea, in positivo. A queste ultime si aggiunge C. lucerna, che ha valori di 

biomassa maggiori a giugno. 

Nel transetto Nord le specie che a giugno hanno subito una flessione negativa dei rendimenti (N/km2 e 

kg/km2) sono le stesse del Controllo, oltre a O. edulis, mentre P. jacobaeus e S. solea mostrano fluttuazioni 

positive più dal punto di vista della biomassa che dell’abbondanza. 

Il transetto Sud si differenzia dagli altri due perché caratterizzato dall’avere tutti i rendimenti in 

abbondanza (N/km2) superiori all’ 1%, con le specie divise nettamente in due gruppi: B. brandaris, O. 

edulis, C. lucerna e S. officinalis formano il gruppo dai valori negativi, mentre A. opercularis, S. solea, P. 

jacobaeus, S. hepatus e S. mantis hanno la differenza tra giugno e dicembre positiva. Per quanto riguarda la 

biomassa (kg/km2) i due gruppi sono praticamente gli stessi, eccettuato il fatto che i valori percentuali 

di S. hepatus e S. mantis sono trascurabili. 
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Una sintesi di quanto osservato sin’ora è fornita dagli indici ecologici calcolati per i due campionamenti 

(Figura 1.2.1.5). In tardo autunno il numero di specie aumenta gradualmente passando dal Controllo al 

transetto Sud, transetto che si differenzia dagli altri per avere il numero minimo di individui, la 

comunità più differenziata (valore di H’ più elevato) e una maggiore uniformità nella distribuzione degli 

individui tra le specie (valore di J’ più elevato). 

In tarda primavera il transetto Sud mantiene gli andamenti generali della maggior parte degli indici 

autunnali (maggior numero di specie, comunità più diversificata e individui più omogeneamente 

distribuiti) e si osserva una maggior differenza tra transetto di Controllo e transetto Nord, soprattutto 

per quanto riguarda gli indici di ricchezza specifica e di abbondanza media. 

 

 
Figura 1.2.1.5: Indici ecologici calcolati, in funzione del periodo di campionamento, per la frazione commerciale 
del pescato nei tre transetti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Indagini sui popolamenti ittici 

 
 

15 
 

1.2.2 Confronto tra campionamenti nelle fasi di bianco, cantiere ed esercizio  

Dopo i primi campionamenti della fase d’esercizio è possibile cominciare ad analizzare i dati della pesca 

a macroscala in termini di andamento dei rendimenti di pesca, degli indici ecologici e di taglie di specie 

commerciali tra fasi, transetti e stagioni (Tabella 1.2.2.1). 

 

Tabella 1.2.2.1: Pesca a macroscala: divisione delle attività in fasi di monitoraggio, transetti e stagioni. 

Fase CONTROLLO (TC) NORD (TN) SUD (TS) 

Bianco (B) 2006: primavera/autunno 2006: primavera/autunno 2006: primavera/autunno

Cantiere (C) 2008: autunno 2008: autunno 2008: autunno 

Esercizio (E) 2011: autunno; 2012: primavera 2011: autunno; 2012: primavera 2011: autunno; 2012: primavera

  

1.2.2.1 Rendimenti di pesca 

L’analisi dei dati di abbondanza e biomassa al km2 è stata mirata a delineare il grado di coerenza 

(similarità) dei gruppi di campionamenti effettuati nelle fasi di bianco (B), cantiere (C) ed esercizio (E), 

nei transetti di Controllo (TC), Nord (TN), Sud (TS) e nelle stagioni (primavera ed autunno) e a 

quantificarne le eventuali differenze. In funzione dello schema sintetico riportato in Tabella 1.2.2.1, i 

confronti più omogenei sono quelli tra tutte le fasi e transetti nella sola stagione autunnale e tra transetti 

nelle fasi di bianco ed esercizio nelle due stagioni. 

Similarità/Dissimilarità delle fasi e dei transetti nella stagione autunnale 

La similarità (Tabella 1.2.2.1.1) e dissimilarità (Tabella 1.2.2.1.2) media delle osservazioni che ricadono 

nei tre gruppi delle fasi (B, C, E) e dei transetti (TC, TN, TS) è stata calcolata sulla lista di specie con la 

routine SIMPER, sia per i rendimenti di abbondanza (N/km2) che biomassa (kg/km2). Una particolarità 

del set di dati è che la specie A. opercularis (canestrello) è stata pescata in grandi quantitativi ma in una 

sola fase (esercizio), ed il suo peso nelle analisi risulta quindi importante. I risultati (Tabelle 1.2.2.1.1 e 

1.2.2.1.2) sono stati perciò calcolati con e senza tale specie, in modo tale da pesarne il contributo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Indagini sui popolamenti ittici 

 
 

16 
 

Tabella 1.2.2.1.1: Similarità media (Av. Sim.) per transetti in funzione delle fasi, su dati di abbondanza e 
biomassa. Sono riportati i valori calcolati con e senza il contributo di A. opercularis (canestrello).  

CON 
A.o. 

SENZA 
A.o. 

CON 
A.o. 

SENZA 
A.o. 

N/km2 Transetto Fase Av. Sim. Av. Sim. kg/km2 Transetto Fase Av. Sim. Av. Sim. 

  TC B 84,60 84,60   TC B 84,83 84,83 

    C 82,96 82,96     C 86,48 86,48 

    E 82,65 72,21     E 79,14 73,53 

  TN B 66,16 66,16   TN B 75,08 75,08 

    C 47,85 47,85     C 54,57 54,57 

    E 79,84 69,33     E 71,58 61,08 

  TS B 84,41 84,41   TS B 83,85 83,85 

    C 68,08 68,08     C 69,22 69,22 

    E 64,21 54,45     E 65,29 60,36 
 

a) Transetto di Controllo: le specie commerciali pescate con il rapido nel transetto di Controllo 

formano un gruppo coeso, dai valori elevati di similarità media, attraverso tutte le fasi; in 

esercizio, senza il canestrello, la similarità diminuisce sia rispetto al cantiere che al bianco, con 

una incidenza maggiore sull’abbondanza. Il numero di individui per Km2 ed i Kg/Km2 sono 

equivalenti nella fase di bianco nel determinare la similarità del gruppo, ma poi si osserva una 

tendenza della biomassa ad oscillazioni maggiori (in positivo e in negativo) nella fase di cantiere 

ed esercizio, tanto che una differenza tra bianco ed esercizio si nota soprattutto dai dati di 

biomassa (con e senza il canestrello).  

b) Transetto Nord: con  i dati di abbondanza e biomassa, il transetto Nord ha nella fase di cantiere 

il valore più basso di similarità media, sia interno che comparato agli altri due transetti; vi è però 

una differenza tra i due tipi di rendimenti, visto che se consideriamo il numero di individui al 

Km2 la fase di esercizio torna su valori anche più elevati del bianco, cosa che non accade con i 

rendimenti in Kg. Anche in questo caso il contributo del canestrello nel dare più compattezza al 

gruppo nella fase d’esercizio è evidente, così come il fatto che sia una cattura ugualmente 

importante sia in abbondanza che biomassa. 

c) Transetto Sud: a differenza del transetto Nord, i livelli di similarità più bassi a Sud si osservano 

nella fase d’esercizio, anche se la diminuzione più netta è tra bianco e cantiere; inoltre, i 

rendimenti di pesca in numero di individui o in peso sono equivalenti nel descrivere 

l’evoluzione temporale delle fasi. In comune con gli altri due transetti c’è il ruolo delle catture di 

canestrello nel determinare una parte non trascurabile della similarità media della fase 

d’esercizio, e con il transetto di Controllo per l’importanza maggiore di tale specie in 

abbondanza piuttosto che biomassa. 
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Analizziamo ora le differenze tra fasi e transetti, in funzione dei valori di dissimilarità media (Tabella 

1.2.2.1.2). 

 

Tabella 1.2.2.1.2: Dissimilarità media (Av. Diss.) dei confronti tra transetti all’interno delle fasi (sinistra) e tra fasi 
nello stesso transetto (destra), su dati di abbondanza e biomassa. Sono riportati i valori calcolati con e senza il 
contributo di A. opercularis. 

CON 
 A.o.

SENZA 
A.o.

CON 
 A.o. 

SENZA 
A.o.

N/km2 Fase Transetto Av. Diss. Av. Diss. Transetto Fasi Av. Diss. Av. Diss.

  B TC vs TN 39,70 39,70 TC B vs C 51,64 51,64 
    TC vs TS 19,99 19,99   B vs E 67,92 37,24 
    TN vs TS 35,41 35,41   C vs E 79,98 60,07 

  C TC vs TN 47,73 47,73 TN B vs C 52,38 52,38 
    TC vs TS 45,17 45,17   B vs E 72,25 55,64 
    TN vs TS 47,70 47,70   C vs E 86,41 75,52 

  E TC vs TN 26,27 42,99 TS B vs C 61,96 61,96 
    TC vs TS 53,55 62,22   B vs E 57,39 52,32 
    TN vs TS 39,56 39,47   C vs E 69,56 63,37 

CON 
 A.o.

SENZA 
A.o.

CON 
 A.o. 

SENZA 
A.o.

kg/km2 Fase Transetto Av. Diss. Av. Diss. Transetto Fasi Av. Diss. Av. Diss.

  B TC vs TN 29,51 29,51 TC B vs C 34,96 34,96 
    TC vs TS 22,94 22,94   B vs E 60,77 38,03 
    TN vs TS 29,38 29,38   C vs E 67,38 50,90 

  C TC vs TN 46,18 46,18 TN B vs C 43,77 43,77 
    TC vs TS 46,71 46,71   B vs E 63,28 52,36 
    TN vs TS 40,30 40,30   C vs E 76,22 69,29 

  E TC vs TN 33,93 48,75 TS B vs C 53,24 53,24 
    TC vs TS 59,15 64,45   B vs E 52,15 48,26 
    TN vs TS 39,61 38,00   C vs E 64,20 61,02 

 

Con la lista specie completa, i confronti tra gruppi mostrano che le differenze tra transetti all’interno di 

ciascuna fase (lato sinistro della Tabella 1.2.2.1.2) sono molto più deboli (valori di dissimilarità media 

bassi, inferiori a 50) di quelle esistenti tra fasi quando si considera un transetto alla volta (lato destro 

della Tabella 1.2.2.1.2), sia con i dati di abbondanza che biomassa. I confronti che deviano da questa 

osservazione generale sono: TC contro TS nella fase d’esercizio (sia con N/km2 che kg/km2), B contro 

C nei due transetti TC e TN (solo con kg/km2). 

La rimozione di A. opercularis dall’analisi non ha effetti sostanziali su quanto già descritto a proposito dei 

confronti tra transetti a parità di fase (lato sinistro della Tabella 1.2.2.1.2), influendo più che altro sui 

confronti tra fasi nello stesso luogo di campionamento attraverso una diminuzione delle differenze. In 
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particolare: B vs E nel transetto di controllo (sia con N/km2 che kg/km2) e nel transetto a sud del 

Terminale (solo kg/km2). 

 

Una tecnica per illustrare sinteticamente quanto detto sin’ora è la cluster analysis (Figure 1.2.2.1.1 e 

1.2.2.1.2) sui rendimenti (N/km2 e kg/km2) della frazione commerciale in tutti i campionamenti.  

 

 

 

Figura 1.2.2.1.1: Cluster analysis sui rendimenti in abbondanza (N/km2): in alto con la lista di specie completa, in 
basso senza A. opercularis. La linea interseca l’asse al 50% di similarità. 
 



                                                                                                     Indagini sui popolamenti ittici 

 
 

19 
 

 

 

 

Figura 1.2.2.1.2: Cluster analysis sui rendimenti in biomassa (kg/km2): in alto con la lista di specie completa, in 
basso senza A. opercularis. La linea interseca l’asse al 50% di similarità. 
 

I risultati della cluster analysis sui rendimenti di abbondanza e biomassa possono poi essere 

rappresentati in uno spazio a due dimensioni con l’ordinamento MDS (Figure 1.2.2.1.3 e 1.2.2.1.4). 
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Figura 1.2.2.1.3: MDS sui rendimenti in abbondanza (N/km2): in alto con la lista di specie completa, in basso 
senza A. opercularis. 
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Figura 1.2.2.1.4: MDS sui rendimenti in biomassa (kg/km2): in alto con la lista di specie completa, in basso 
senza A. opercularis. 
 

Fatta eccezione per alcune differenze non sostanziali negli ordinamenti ottenuti dai dati di biomassa sia 

con la cluster analysis che con l’MDS, le informazioni che deriviamo dai rendimenti di pesca mostrano 

una separazione tra punti in funzione della fase dei lavori (B, C, E) e che, a parte due repliche (una nel 

bianco e l’altra nel cantiere, entrambe del transetto Nord) non allineate con questo schema, i tre gruppi 
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hanno un grado di coesione interna che diminuisce passando dal bianco, all’esercizio ed al cantiere 

(maggiore distanza dei punti). 

Confrontando i risultati con e senza A. opercularis si nota una più accentuata tendenza delle repliche di 

ogni fase a disperdersi in uno spazio più ampio, con l’effetto di diminuire la separazione tra gruppi 

(soprattutto tra B ed E); le repliche della fase di bianco, infatti, finiscono per occupare lo spazio 

intermedio tra cantiere ed esercizio. 

A margine di ciò, consideriamo che il valore di stress (2D Stress, in alto a destra nei due MDS) 

aumenta, passando da 0,10 a 0,13, a significare una maggior difficoltà nella separazione dei punti 

rappresentati. Tali valori, però, pur non essendo particolarmente bassi - ad indicare una variabilità tra 

gruppi maggiore di quella tra repliche entro lo stesso gruppo - sono inferiori alla soglia di 0,2 oltre la 

quale la disposizione dei punti viene generalmente intesa come random ( Cruz-Motta et al., 2010). 

 

L’analisi delle similarità (ANOSIM) permette comunque di testare quanto i gruppi siano dissimili, 

fornendo anche il livello di significatività sia del test globale che dei pairwise tests connessi (Tabelle 

1.2.2.1.3 e 1.2.2.1.4). 

 

Tabella 1.2.2.1.3: Risultati dell’analisi della similarità (ANOSIM) sui gruppi. 
Dall’analisi è stato escluso A. opercularis. 

Abbondanza 
Global 
R p level Biomassa 

Global 
R p level 

FASI 0,855 <0,01 FASI 0,887 <0,01 

TRANSETTI 0,517 <0,01 TRANSETTI 0,595 <0,01 
 

Tabella 1.2.2.1.4: Pairwise tests (ANOSIM) per le differenze all’interno dei gruppi (ns: non 
significativa). Dall’analisi è  stato escluso A. opercularis. 

Abbondanza Groups R statistic p level   Biomassa Groups R statistic p level 

Fasi B vs C 0,790 < 0,01   Fasi B vs C 0,827 < 0,01 
  B vs E 0,861 < 0,01     B vs E 0,944 < 0,01 
  C vs E 1,000 < 0,01     C vs E 1,000 < 0,01 

Transetti 
TC vs 
TN 0,581 < 0,01   Transetti 

TC vs 
TN 0,565 < 0,01 

  TC vs TS 0,871 < 0,01     TC vs TS 0,935 < 0,01 

  
TN vs 

TS 0,323 ns     
TN vs 

TS 0,242 ns 
 

Consideriamo prima i risultati del test globale, tenendo a mente che il valore di R globale tende a zero 

quando i gruppi sono omogenei (nessuna differenza) e ad 1 quando la differenza è massima. Anche 

dopo aver escluso dall’analisi l’elemento che più differenziava la fase d’esercizio dalle altre (il 

canestrello), osserviamo (Tabella 1.2.2.1.3) che le disomogeneità tra fasi (temporali) esistono e sono 
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maggiori di quelle tra transetti (spaziali), indipendentemente dalla variabile scelta (abbondanza o 

biomassa). I pairwise tests (Tabella 1.2.2.1.4) permettono poi di notare che le catture commerciali della 

fase di esercizio sono differenti soprattutto da quelle del cantiere, più che da quelle del bianco; tra 

transetti, invece, la disomogeneità è concentrata tra il controllo (TC) e quello a sud del GBS (TS), dato 

che tra TC e TN è poco pronunciata e che tra TN e TS non è significativa.  

 

Quali siano le specie che determinano le similarità/differenze osservate, lo illustra infine il grafico delle 

coordinate principali - PCO (Figura 1.2.2.1.5). 

 

 

Figura 1.2.2.1.5: PCO sui rendimenti in abbondanza (N/Km2), senza A. opercularis. 

 

Il grafico mostra che le catture commerciali del gruppo composto da quasi tutti i campionamenti della 

fase di bianco, eccetto due del TN, sono caratterizzate soprattutto dalla seppia (SEPIOFF). Nel cantiere 

le repliche TC e TS hanno poca variabilità interna (e sono quindi ben raggruppate), ma su specie diverse 

tra loro e dal bianco: il TS, ad esempio, si distingue per la canocchia (SQUIMAN), alcuni pesci come la 

zanchetta, il ghiozzo, il merluzzetto (ARNOLAT, GOBINIG, GADUMIN) e molluschi come il polpo 

(ELEDMOS). Le catture delle repliche TN sono abbastanza eterogenee tra loro, come nel bianco. 
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Nella fase di esercizio, infine, le specie catturate sono in piccola parte comuni con quelle del bianco (la 

seppia ed il canestrello bianco, per il TC) ma soprattutto sono molto differenti da quelle del cantiere. 

 

Similarità/Dissimilarità tra bianco (B) ed esercizio (E) in funzione di transetti e stagioni. 

In base a quanto fatto in precedenza, abbiamo analizzato il dataset in funzione del confronto tra fase di 

bianco ed esercizio in termini di similarità/dissimilarità tra transetti e stagioni. Considerando le analisi 

sopra descritte, si riportano in forma sintetica i risultati del confronto tenendo presente come assunti - 

dove non altrimenti specificato - che 1) i rendimenti di pesca (abbondanza come N/km2 e biomassa 

come kg/km2) possono essere impiegati in modo interscambiabile nella descrizione del sistema 

osservato; 2) per un’ analisi più equilibrata sia delle differenze che delle similarità, dal dataset viene 

escluso il contributo di A. opercularis. 

 

 

Figura 1.2.2.1.6: Cluster analysis sui rendimenti in abbondanza (N/km2). La linea 
interseca l’asse al 50% di similarità. B: bianco; E: esercizio; pri: primavera; aut: 
autunno. 

 

I due gruppi principali (Figura 1.2.2.1.6), che si separano al 40% di similarità, comprendono da un lato i 

campionamenti della fase di bianco in autunno e dall’altro quelli in primavera; le repliche dell’esercizio, 

invece, non sono altrettanto ben distinte. Ciò può essere visualizzato anche dall’ordinamento MDS 

(Figura 1.2.2.1.7). 
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Figura 1.2.2.1.7: Ordinamento MDS sui dati di abbondanza (N/km2) della 
frazione commerciale campionata nelle campagne di pesca a strascico. B: 
bianco; E: esercizio; pri: primavera; aut: autunno. 

 

Nei campioni della fase di bianco possiamo osservare una divisione abbastanza netta tra stagioni lungo 

l’asse orizzontale, ed una tendenza alla separazione tra bianco ed esercizio lungo l’asse verticale. Le 

repliche della fase d’esercizio, però, non mostrano una chiara disposizione spaziale in base alla stagione. 

 

I risultati dell’ANOSIM e dei relativi pairwise tests sono riassunti nelle Tabelle 1.2.2.1.5 e 1.2.2.1.6, 

secondo il seguente ordine: 1) confronto tra stagioni a parità di fase (bianco, esercizio) e pairwise per i 

transetti; 2) confronto tra fasi a parità di stagione (primavera, autunno) e pairwise per i transetti. 

 

Tabella 1.2.2.1.5: Risultati generali dell’ANOSIM tra stagioni (ns: non 
significativa; ne: non eseguito perché ANOSIM non significativo). 

Bianco 
Global 

R p level Esercizio
Global 

R p level 

ANOSIM 0,914 <0,005 ANOSIM 0,583 ns 

pairwise 0,617 <0,005 pairwise ne 
 

Tabella 1.2.2.1.6: Pairwise tests (ANOSIM) per le differenze tra transetti (ne: non 
eseguito). 

Bianco 
Global 

R p level Esercizio
Global 

R p level 

TC vs TN 0,796 < 0,05 ne 
TC vs TS 0,889 < 0,05 
TN vs TS 0,389 < 0,05 
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Il confronto tra stagioni nelle due fasi conferma quanto osservato con cluster ed MDS, in quanto il test 

generale è significativo solo nella fase di bianco (Tabella 1.2.2.1.5); il pairwise per l’esercizio non è stato 

quindi calcolato. Nel bianco vi sono poi differenze tra transetti, significative (p<0,005) ma non molto 

pronunciate (0,617 sulla scala da 0 - omogeneità - a 1 - completa differenza): TC è diverso dai due 

transetti interni all’area del GBS - tra loro omogenei - ma notiamo che il livello di significatività (p level) 

è appena al di sotto della soglia del 5%.  

 

Tabella 1.2.2.1.7: Risultati generali dell’ANOSIM tra fasi. 

Primavera
Global 

R p level Autunno 
Global 

R p level 

ANOSIM 0,917 <0,005 ANOSIM 0,861 <0,005 

pairwise 0,669 <0,005 pairwise 0,563 <0,005 
 

Tabella 1.2.2.1.8: Pairwise tests (ANOSIM) per le differenze tra transetti. 

Primavera Global R p level 
 Autunno Global 

R p level 

TC vs TN 0,943 < 0,05  TC vs TN 0,743 < 0,05 
TC vs TS 0,886 ns  TC vs TS 0,829 < 0,05 
TN vs TS 0,200 ns  TN vs TS 0,457 < 0,05 

 

Anche il confronto tra fasi nelle due stagioni è sostanzialmente in linea con cluster ed MDS, in quanto 

sia in primavera che in autunno vi è differenza tra bianco ed esercizio; la maggior parte della 

disomogeneità, però, rimane confinata al livello generale. Il livello di significatività dei pairwise tests, 

infatti, è sempre al 5% e, in due casi, è addirittura nullo. Per i confronti statisticamente validi è, come in 

precedenza, il controllo ad essere significativamente differente dagli altri due transetti, tra loro 

abbastanza omogenei; un effetto dipendente dal transetto, in definitiva, si osserva quasi esclusivamente 

in autunno (Tabelle 1.2.2.1.7 e 1.2.2.1.8). 

L’analisi delle coordinate principali (PCO) mostra quali siano le specie commerciali che determinano le 

similarità/differenze osservate (Figura 1.2.2.1.8). 
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Figura 1.2.2.1.8: PCO sui rendimenti in abbondanza (N/km2) stagionali nel bianco (in alto) e 
nell’esercizio (in basso). 

 

Durante i campionamenti del bianco il lotto di specie autunnali è molto diverso e più ridotto di quello 

primaverile: quasi tutte appartenenti ai molluschi le prime (seppie, ostriche, folpi, murici, mazzancolle), 

più composite le seconde, con pesci (merluzzetti, sogliole, lucerne, zanchette, ghiozzi), crostacei 

(canocchie) e molluschi (cappasante). In esercizio è immediatamente visibile la mancanza di 
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aggregazione tra repliche come nel bianco, che appaiono quindi non particolarmente ordinate per 

tempo (stagione) e luogo (transetti).  

 

1.2.2.2 Indici ecologici 

Gli indici ecologici di diversità specifica (Shannon-Wiener) e di equitabilità (Pielou) sono stati calcolati 

con PRIMER per le fasi, le stagioni ed i transetti (Figura 1.2.2.2.1) 

 

 

Figura 1.2.2.2.1: Indici ecologici relativi alla frazione commerciale del pescato nei tre transetti, in funzione della 
fase (B: bianco; C: cantiere; E: esercizio) e della stagione (pri: primavera; aut: autunno). 
 

Ci sono evidenti fluttuazioni stagionali ed interannuali in ricchezza specifica ed abbondanza, ma se si 

confronta la primavera del bianco (inizio monitoraggio) con quella dell’esercizio (ultimi dati disponibili) 

i valori sono o superiori per il transetto TC o molto simili (TS) e, in minor grado per il transetto TN. 

Nei tre transetti l’equitabilità (più che la diversità specifica) ha valori praticamente uguali sin dalla fase di 

cantiere. Ricordando che il valore massimo (1) è raggiunto quando tutte le specie presentano la stessa 

abbondanza, possiamo dire che al momento non sembrano esistere forti squilibri caratterizzati dalla 

presenza di poche specie abbondanti e molte rare e che esiste una certa omogeneità spaziale nel grado 
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col quale gli individui sono distribuiti nelle varie specie che compongono le comunità interessate dai 

campionamenti con rapido. 

1.2.2.3 Dati biometrici 

Le tre specie di maggior rilievo commerciale presenti nei campionamenti a macroscala effettuati sin’ora 

sono: la cappasanta (Pecten jacobaeus), la sogliola (Solea solea) e la seppia (Sepia officinalis). I dati biometrici 

raccolti ci permettono di completare l’analisi della pesca a macroscala con osservazioni sull’andamento 

delle abbondanze per taglia di queste specie. 

Pecten jacobaeus 

La cappasanta è stata pescata in tutte le fasi ed in tutti i transetti, con lunghezze comprese tra 5 e 14 cm 

(Figura 1.2.2.3.1).  

 

Figura 1.2.2.3.1: Pecten jacobaeus: distribuzione delle abbondanze per taglia, normalizzata per il numero di 
cale effettuate. Dall’alto (sinistra) in senso orario, la sequenza dei campionamenti nei transetti. Al centro 
(sinistra), il quadro complessivo delle catture nelle tre fasi. 



                                                                                                     Indagini sui popolamenti ittici 

 
 

30 
 

Partendo dal confronto tra fasi, si osserva nei campionamenti del bianco - in un range complessivo che 

va dai 7 ai 14 cm - una maggiore abbondanza di individui nelle classi di taglia inferiori alla misura 

commerciale (10 cm), con picco a 9 cm; il cantiere è caratterizzato, all’interno dello stesso intervallo di 

taglia, da individui ancora più piccoli (massimo a 8 cm) ma soprattutto dalla limitata presenza di 

esemplari sopra i 10 cm; nella fase d’esercizio si sono pescate le cappesante più piccole (<7 cm) ma allo 

stesso tempo l’attrezzo ha catturato anche un numero maggiore di esemplari più grandi (>11 cm), con 

un picco alla taglia commerciale di 10 cm. Gli altri grafici mettono in evidenza che, sin dalla fase di 

bianco, le cappesante più grandi (>10 cm) si pescano soprattutto nei transetti nord e sud, mentre la 

zona del controllo è caratterizzata dalla presenza di individui intorno ai 10 cm e che comunque non 

superano mai i 12 cm. Pur all’interno di una variabilità spaziale e temporale generale, le differenze tra il 

transetto di controllo e gli altri due sono state particolarmente evidenti durante la fase del cantiere.   

Solea solea 

La sogliola è stata pescata in tutte le fasi ed in tutti i transetti, con lunghezze comprese tra 15 e 32 cm 

(Figura 1.2.2.3.2).  
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Figura 1.2.2.3.2: Solea solea: distribuzione delle abbondanze per taglia, normalizzata per il numero di 
cale effettuate. Dall’alto (sinistra) in senso orario, la sequenza dei campionamenti nei transetti. Al 
centro (sinistra), il quadro complessivo delle catture nelle tre fasi. 

 

Il confronto tra fasi mostra una differenza tra bianco e cantiere da una parte ed esercizio dall’altra, e la 

maggior consistenza delle classi di taglia più grandi (>24 cm) nelle prime due. Nella fase d’esercizio, 

infatti, le classi più abbondanti sono quelle a cavallo della taglia commerciale (20 cm). La scomposizione 

in base ai transetti ed alle stagioni permette di apprezzare abbastanza chiaramente una ciclicità delle 

catture: in primavera sono predominanti nelle catture individui di taglia inferiore ai 24 cm, mentre in 

autunno si pescano esemplari più grandi. I campionamenti della primavera 2006 (bianco) ed autunno 

2008 (cantiere) mostrano comunque una variabilità maggiore degli altri: nel primo caso per la presenza 

anche di esemplari grandi, nel secondo per la cattura di individui inferiori a 20 cm. Le differenze in 

funzione dello spazio non hanno carattere costante, essendo rappresentate soprattutto da una tendenza 

a catturare nel transetto sud esemplari generalmente più piccoli o più grandi rispetto al transetto nord a 
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seconda della stagione. Nel transetto di controllo, infine, non sono state pescate sogliole nel primo 

campionamento della fase d’esercizio (autunno 2011). 

 

Sepia officinalis 

La seppia è stata pescata soprattutto in autunno, con lunghezze comprese tra 4 e 26 cm (Figura 1.2.2.3.3).  

 

Figura 1.2.2.3.3: Sepia officinalis: distribuzione delle abbondanze per taglia, normalizzata per il numero di 
cale effettuate. Dall’alto (sinistra) in senso orario, la sequenza dei campionamenti nei transetti. Al centro 
(sinistra), il quadro complessivo delle catture nelle tre fasi. 

 

Il confronto tra fasi mostra una progressiva diminuzione delle catture di seppia, a partire dalla fase di 

bianco sino a quella d’esercizio; anche il range di taglie è meno ampio, in quanto non sono stati più 

catturati - dal 2006 - esemplari >16 cm. 

L’autunno è la stagione nella quale si concentra la quasi totalità delle catture, con individui dalla 

lunghezza del mantello prevalentemente <10 cm. Nel 2006 si sono registrate le catture più ingenti, 

quasi tutte concentrate nei transetti sud e controllo. La netta differenza tra transetti interni all’area del 



                                                                                                     Indagini sui popolamenti ittici 

 
 

33 
 

Terminal (Nord e Sud) si è andata livellando nel tempo, e nell’ultimo campionamento autunnale le 

seppie sono state pescate soprattutto nel transetto di controllo ed in quello nord. 

1.3 Considerazioni conclusive della pesca a macroscala 

Nei campionamenti della fase d’esercizio (autunno 2011 - primavera 2012) si è osservata una 

progressiva differenziazione del transetto Sud dagli altri due (Nord e Controllo), in termini di specie 

pescate, abbondanza e biomassa. Le catture commerciali pescate più frequentemente, infatti, sono 

rappresentate da poche specie, soprattutto molluschi (cappesante, canestrelli, ostriche, murici e seppie), 

pesci (sogliola, lucerna e sacchetto) ed un solo crostaceo (canocchia), i cui rendimenti sono risultati 

variabili in funzione della stagione. I rendimenti di pesca minori si sono registrati nella stagione tardo 

primaverile;  ciò è stato in massima parte dovuto alle minori catture (tra -25% e -60%) di canestrelli (A. 

opercularis) e murici (B. brandaris), dato che le fluttuazioni delle altre specie (in positivo ed in negativo) 

sono rimaste contenute entro il 3-4%. Fa eccezione il transetto Sud, dove le differenze più consistenti 

sono le catture maggiori di canestrelli e di sogliole in primavera, insieme ad una riduzione quasi doppia 

di murici rispetto agli altri due transetti. 

Allargando la prospettiva temporale ai campionamenti eseguiti in tutte le fasi, le diversità riscontrate 

sono legate non solo e non tanto alla contrapposizione spaziale sito di controllo – siti di impatto, 

quanto a differenze temporali (la stagione e/o l’anno) che coinvolgono tutti i transetti. 

A parità di stagione (autunno), infatti, il confronto tra bianco, cantiere ed esercizio ha messo in 

evidenza una disomogeneità tra le catture delle diverse fasi; in particolare quelle della fase di esercizio 

risultano diverse più da quelle del cantiere che da quelle del bianco. In questo schema le differenze tra 

transetti rivestono un ruolo secondario, con il transetto di controllo differente soprattutto dal transetto 

più lontano (quello a sud del GBS) ma poco distinto da quello nord. 

Nel tempo, infine, la differenza tra stagioni sembra essersi affievolita: le catture primaverili ed autunnali, 

molto ben caratterizzate durante la fase di bianco, hanno perso elementi di diversità nella fase 

d’esercizio: i test statistici per stagione e (soprattutto) transetto sono infatti significativi solo per la fase 

di bianco. 

La fauna ittica commerciale pescata con il rapido durante i monitoraggi è costituita sostanzialmente da 

molluschi e pesci di fondo. In particolare, le specie presenti con più continuità (in almeno il 50% dei 

campionamenti complessivi) e con una quota in biomassa e abbondanza di almeno il 3% del totale, 

sono - in ordine decrescente di kg/km2 - la seppia (S. officinalis), la sogliola (S. vulgaris), la cappasanta (P. 

jacobaeus), il polpo (E. moschata), il murice (B. brandaris), la lucerna (C. lucerna) e (unico crostaceo) la 

canocchia (S. mantis). 
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I dati ufficiali provenienti delle valutazioni degli stock in Adriatico (tranne che per la cappasanta ed il 

murice), mostrano che dal 2006 (coincidente con la fase di bianco) al 2010 l’abbondanza e la biomassa 

delle specie citate ha generalmente seguito un trend in discesa (Piccinetti et al., 2011). Il fatto che le fasi, 

anche non direttamente contigue nel tempo, siano diverse tra loro - più che i transetti in sé - fa quindi 

ritenere che i risultati del monitoraggio siano soprattutto da inquadrare in un processo operante su scala 

spaziale più ampia.  
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Capitolo 2 - PESCA A MICROSCALA 
 

I campionamenti di pesca a microscala in fase d’esercizio sono stati effettuati con attrezzo da posta 

(rete fissa) di tipo “barracuda”, utilizzato comunemente dalla pesca artigianale della locale marineria di 

Chioggia. Il target del barracuda è rappresentato quasi esclusivamente da fauna ittica in senso stretto, 

vale a dire da pesci ossei come saraghi, branzini, pagelli, moli, merluzzetti ma anche da pesci cartilaginei 

come ad esempio il palombo. 

Il barracuda è costruito con pezze di rete rettangolari, armate con due lime: sulla superiore vengono 

montati i galleggianti e su quella inferiore i piombi in modo da farle assumere in acqua una posizione 

verticale (Figura 2.1). 

 

Figura 2.1: Pesca con il barracuda. A) schema della rete; B) operazione di salpamento delle reti. 

 

Nel monitoraggio a microscala sono stati identificati inizialmente due siti in cui posizionare le reti: in 

prossimità del terminale (T042, 300 m circa a Nord del GBS) e “controllo” (T043, 3 km circa a Sud-

Ovest del GBS). In queste stazioni sono stati condotti tutti i campionamenti delle fasi di bianco, 

cantiere ed esercizio. Dal 2011 sono state introdotte due ulteriori stazioni di pesca con barracuda, in 

corrispondenza dell’area che ospita le barriere artificiali tipo “TecnoReef”, a circa 1,5 km a Sud-Ovest 

del GBS (Figura 2.2), per raccogliere informazioni anche sulla fauna ittica del sito. 

A  B
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Figura 2.2: Pesca con il barracuda. A) mappa generale; B) dettaglio della disposizione delle stazioni di pesca. BA: 
sito delle barriere artificiali, con le due stazioni dentro e fuori a 150 m l’una dall’altra. 
 
Pur avendo impiegato il barracuda in tutte le stazioni, le configurazioni dell’attrezzo sono state due, una 

per i due siti T042 e T043 ed una per le due stazioni del campo barriere artificiali (BA in e BA out). Le 

differenze principali sono, rispettivamente, la grandezza della maglia (50mm nel primo caso; 20 e 30mm 

a pezze alternate nel secondo caso) e la lunghezza (840 m nel primo caso; 120 m nel secondo caso).  

Nel caso delle barriere artificiali le differenze sono dovute a due fattori: le dimensioni del campo 

occupato dalle barriere (140x110 m) e le specie osservate con i rilievi ROV, soprattutto di piccole 

dimensioni come P. bogaraveo, T. minutus, M. merlangus, Spicara spp. che difficilmente verrebbero catturate 

con la maglia da 50mm. 

Il calendario in fase d’esercizio, con le stazioni in cui sono stati eseguiti i campionamenti, è illustrato in 

Tabella 2.1. 

 

Tabella 2.1: Stazioni e date di campionamento con barracuda per il 
primo anno (2011) e secondo anno (2012) della fase d’esercizio nei pressi 
del terminale e delle barriere artificiali. 

  2011 2012 

Stazione Rete/maglia Mar Set Dic Nov Dic 

T042 

T043 

Barracuda 

50mm 

24  20 23 12 

BA in 

BA out 

Barracuda 

20+30mm 

24 23 20 23  

 

Per la natura dei dati e per una migliore comprensione degli andamenti anche in considerazione delle 

esigue catture registrate, la fase d’esercizio verrà trattata direttamente con i risultati di quelle precedenti.  

 

Chioggia 

GBS 

condotta 

T042 

T043

condotta

Limite 

1,5 mn 

BA 

B A 

GBS 
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2.1 Popolamenti ittici a microscala in prossimità del GBS 

2.1.1 Materiali e metodi  

Il disegno di campionamento è stato strutturato sulla base dei tracciati side scan sonar effettuati 

precedentemente e sono state scelte le zone di pesca in base alla distribuzione delle tegnùe presenti. Il 

campionamento è stato quindi effettuato nelle due zone “Terminale” e “Controllo” (Figura 2.2). I 

campionamenti sono stati realizzati con reti da posta fisse tipo barracuda. L’attrezzo impiegato ha le 

seguenti caratteristiche: altezza 1,5 m, lunghezza singola pezza 70 m, lima da piombi da 150 g/m, 

maglia da 50 mm. In ciascuna stazione sono state effettuate 4 repliche. Ogni replica è costituita da 3 

pezze per un totale di 210 m. Quindi sono stati usati 840 m di rete per ogni zona. Le reti sono state 

tenute in pesca in tutte le stazioni per un periodo variabile di 4-5 ore (ma sempre tra le 02:00 e le 07:00 

del mattino) durante i campionamenti. 

Si riportano di seguito le coordinate delle cale effettuate. 

Tabella 2.1.1.1: Coordinate geografiche delle singole stazioni di campionamento. 
  Inizio Fine 

Stazione rete Lat Nord Long Est Lat Nord Long Est 

Terminale 

TE042 

I rete 45°05’31,20’’ 12°34’28,68’’ 45°05’35,88’’ 12°34’41,52’’ 

II rete 45°05’36,90’’ 12°34’44,40’’ 45°05’38,82’’ 12°34’59,04’’ 

III rete 45°05’39,84’’ 12°35’06,66’’ 45°05’38,52’’ 12°35’18,00’’ 

IV rete 45°05’36,42’’ 12°35’26,64’’ 45°05’29,70’’ 12°35’41,52’’ 

Controllo 

TE043 

I rete 45°04’50,52’’ 12°33’17,28’’ 45°04’41,34’’ 12°33’14,88’’ 

II rete 45°04’36,18’’ 12°33’14,58’’ 45°04’25,32’’ 12°33’21,36’’ 

III rete 45°04’22,38’’ 12°33’23,76’’ 45°04’15,60’’ 12°33’32,34’’ 

IV rete 45°04’13,32’’ 12°33’34,68’’ 45°04’07,38’’ 12°33’51,06’’ 
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2.1.2 Risultati 

Sono stati messi a confronto i dati delle stazioni T042 e TE043 nelle fasi di bianco, cantiere ed esercizio 

(primo e secondo anno). Le catture effettuate in tutti i campionamenti (abbondanza e biomassa) sono 

sintetizzate nelle due tabelle che seguono (Tabelle 2.1.2.1 e 2.1.2.2).  

 

Tabella 2.1.2.1: Abbondanza (n° individui) delle specie catturate nelle varie fasi di monitoraggio (bianco, cantiere 
ed esercizio). 

Bianco Cantiere Esercizio 
stazione specie mag-06 lug-06 nov-06 apr-07 dic-08 mar-11 dic-11 nov-12 dic-12
T042 Mustelus mustelus 24 1 
  Scyliorhinus stellaris 1 1 
  Squalus acanthias 9 26 2 1 5 
  Chelidonichthys lucernus 2 3 
  Scomber scombrus 1 
  Solea solea 1 
  Trachurus mediterraneus 1 
T043 Mustelus mustelus 2 1 1 
  Squalus acanthias 4 1 2 1 1 
  Alosa fallax 1 
  Chelidonichthys lucernus 1 
  Engraulis encrasicolus 50 
  Merlangius merlangus 1 1 
  Scomber scombrus 2 

 

 

Tabella 2.1.2.2: Biomassa (kg) delle specie catturate nelle varie fasi. 

Bianco Cantiere Esercizio 
stazione specie mag-06 lug-06 nov-06 apr-07 dic-08 mar-11 dic-11 nov-12 dic-12
T042 Mustelus mustelus 56,400 4,000 
  Scyliorhinus stellaris 2,200 2,400 
  Squalus acanthias 12,350 32,700 2,280 1,210 6,080
  Chelidonichthys lucerna 0,315 1,195 
  Scomber scombrus 0,143 
  Solea solea 0,092 
  Trachurus mediterraneus 0,046 
T043 Mustelus mustelus 4,700 0,910 1,150 
  Squalus acanthias 5,350 1,300 2,440 1,260 1,320 
  Alosa fallax 1,270 
  Chelidonichthys lucerna 0,126 
  Engraulis encrasicolus 1,200 
  Merlangius merlangus 0,150 0,066 
  Scomber scombrus 0,412 

 

La specie pescata con più continuità in entrambi i siti è lo spinarolo (S. acanthias), un pesce cartilagineo; 

vi sono poi un altro pesce cartilagineo - il palombo (M. mustelus), e due pesci ossei - il molo (M. 
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merlangus) e la lucerna (C. lucerna). I rendimenti di pesca, espressi in kg e standardizzati per unità di 

lunghezza di rete e tempo di permanenza in acqua (kg/km/12 h), sono illustrati in Figura 2.1.2.1. 

 

 

Figura 2.1.2.1: Rendimenti di pesca nei siti di impatto (T042) e controllo (T043) nelle tre fasi del monitoraggio. 

 

La media dei rendimenti è di 12,04 (nella stazione T042) e 2,15 (nella stazione di controllo T043) 

kg/km/12h, ma se si escludono i due picchi di luglio 2006 (dovuto a M. mustelus) e dicembre 2008 

(dovuto a S. acanthias) scende a 3,65 e 1,77. 

Non è ravvisabile dai dati uno schema generale nelle catture: nel sito T043 di controllo esse sono 

sempre generalmente basse, e nella stazione T042 le catture maggiori sono avvenute in stagioni diverse 

(estate ed inverno) e in assenza di una struttura (bianco) o quando il GBS era stato impiantato solo da 3 

mesi (cantiere). Nella fase d’esercizio, però, con la struttura del Terminal ormai in loco da più di due 

anni, alla stazione TE042 più vicina al terminale i rendimenti sono rimasti stabilmente bassi.  

Lo spinarolo, la specie più numerosa nelle catture, è una specie migratoria, che viaggia in gruppi 

numerosi segregati per taglia e sesso (Fordham et al., 2009); principalmente epibentonico, non risulta 

dalla letteratura scientifica alcuna associazione ad habitat particolari (Fordham et al., 2009). Le taglie 

degli animali catturati nel monitoraggio sono illustrate in Figura 2.1.2.2. 
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Figura 2.1.2.2: S. acanthias: abbondanza per classe di taglia (LT) nelle fasi monitorate. 

 

Le distribuzioni di cui sopra sono in massima parte dovute al contributo dei maschi (Tabella 2.1.2.3). 

 

Tabella 2.1.2.3: S. acanthias: abbondanza per classe di 
taglia in funzione del sesso (m: maschio; f: femmina) nelle 

fasi monitorate. 

B C 
E

  
LT (cm) f m f m f m 
55-59 0 0 0 1 0 0 
60-64 0 0 3 3 0 4 
65-69 2 4 2 5 0 2 
70-74 1 5 0 6 0 5 
75-79 0 1 1 3 0 1 
80-84 0 0 0 3 0 0 
tot 3 10 6 21 0 12 

 

Gli indici ecologici per stazione e stagione non sono stati calcolati a causa del basso numero di specie 

catturate per data di campionamento, variabile tra 1 e 3 per sito. 
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2.2 Popolamenti ittici a microscala in prossimità delle barriere artificiali 

Nell’ambito del piano di monitoraggio per la fase di esercizio per quanto riguarda la pesca a microscala 

sono state condotte osservazioni per la valutazione quali-quantitativa delle risorse ittiche in prossimità 

delle barriere artificiali poste a circa 1500 m S-O del Terminale.  

Le barriere artificiali, composte da elementi Tecnoreef di varia misura e da plinti antistrascico, sono 

state disposte sul fondo dopo circa un anno dalla posa del Terminale stesso; le operazioni di 

posizionamento delle barriere sono terminate a gennaio 2010. 

L’ubicazione delle barriere artificiali e la geometria di posizionamento dei moduli sono state progettate 

con l’obiettivo principale di favorire il ripopolamento di specie marine commerciali in prossimità 

dell’area di installazione del Terminale, in accordo con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative 

(DEC/VIA/4407 del 30.12.1999 e DEC/DSA/2004/866 del 8.10.2004).  

Il monitoraggio delle barriere artificiali ha lo scopo di studiare l’evoluzione nel tempo dei popolamenti 

ittici nell’area di indagine. 

Si riportano i dati relativi alla prima campagna di pesca effettuata con il barracuda,  specifico attrezzo da 

posta, nel 2012 (novembre) per il secondo anno di monitoraggio della fase di esercizio provvisorio. I 

dati del 2012 sono stati analizzati insieme ai dati acquisiti nelle 3 campagne precedenti eseguite nel 2011 

(marzo, settembre e dicembre) per il primo anno di monitoraggio della fase di esercizio provvisorio. I 

risultati del primo anno di monitoraggio per la pesca a microscala sulle barriere artificiali sono stati 

inclusi nella relazione inviata il 3.7.2012 (Prot. ISPRA N. 25037).  
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2.2.1 Materiali e metodi  

Le barriere sono poste su substrato sabbioso e coprono un’area di circa 19.000 m2 (120x160 m). Sono 

organizzate in una serie di pentagoni costituiti da un Tecnoreef a 3 piani attorno a cui sono posti 5 

Tecnoreef a 2 piani; lo spazio centrale è occupato da elementi ad un piano ed esternamente le barriere 

sono circondate da plinti antistrascico a base quadrata, in cui sono inseriti tondini metallici (Figura 

2.2.1.1). 

 

Figura 2.2.1.1: Ubicazione del campo di barriere artificiali (A). Nell’ingrandimento a sinistra (B) è riportata la 
disposizione dei vari elementi: Tecnoreef a 3 piani (rosa), Tecnoreef a 2 piani (arancione), Tecnoreef ad 1 piano 
(blu), plinti antistrascico (box nero). 
 

Le pescate sono state eseguite il 23 novembre 2012, a bordo del M/P “Andrea G” (matr. CI3459). La 

rete utilizzata per il campionamento è di tipo barracuda e ha le seguenti caratteristiche: altezza 1,5 m, 

lunghezza 120 m, lima da piombi da 80 g/m; il barracuda è composto da due diverse larghezze di 

maglia, da 20mm e da 30mm, in pezze alternate (Figura 2.2.1.2). 

Terminal 

Campo 

Barriere 

Artificiali

B 

A 
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Figura 2.2.1.2: Schema della rete tipo barracuda impiegata. 

 

La scelta dell’attrezzo e delle maglie è stata fatta per consentire la cattura di più specie e su un range di 

taglia più ampio, insieme alla possibilità di operare un confronto con studi pregressi sulla fauna ittica 

effettuati in ambienti dove coesistono substrati mobili e duri. 

Lo schema di campionamento ha previsto la disposizione di due reti uguali dentro (IN) e fuori (OUT) il 

campo di barriere artificiali; il barracuda dentro è stato calato lungo l’asse maggiore del campo, mentre 

quello fuori è stato disposto a circa 100 m a sud, in posizione ortogonale al primo.  

Le reti sono state lasciate in pesca per 6 ore circa (dalle 01:00 alle 07:00); al termine delle operazioni di 

salpamento è stata effettuata la cernita degli individui pescati, con la divisione per posizione 

(dentro/fuori) e per maglia (20/30). Il pescato è stato raccolto in sacchetti di plastica debitamente 

etichettati e messo in ghiaccio fino all’arrivo in porto, per poi essere trasferito in laboratorio e 

conservato in freezer (-20 °C). 

Gli esemplari presenti nei campioni, una volta scongelati, sono stati identificati al più basso livello 

tassonomico possibile, contati e misurati: lunghezza totale (al mm inferiore) e peso umido (al grammo). 

Si riportano nella tabella sottostante le coordinate delle di inizio e fine cala. 
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Tabella 2.2.1.1: Coordinate geografiche delle singole stazioni di campionamento. 
  Inizio Fine 

Stazione Lat Nord Long Est Lat Nord Long Est 

BA in 45°04’54,43’’ 12°34’14,26’’ 45°04’48,79’’ 12°34’14,54’’ 

BA out 45°04’54,53’’ 12°34’20,52’’ 45°04’48,96’’ 12°34’20,94’’ 

2.2.2 Risultati  

Le due stazioni, individuate per il monitoraggio della fauna ittica dentro e fuori il campo di barriere 

artificiali, sono state campionate per la prima volta a marzo 2011, in fase d’esercizio. Si riporta di 

seguito la tabella riassuntiva delle catture totali registrate durante le 4 campagne (3 eseguite nel 2011 e 1 

nel 2012) eseguite nei primi due anni della fase di esercizio. 

Le catture sono dominate dai pesci ossei in numero (97,5%) e peso (99,2%), e complessivamente sono 

state pescate 16 specie (Tabella 2.2.2.1). 

 

Tabella 2.2.2.1: Specie catturate nell’area delle barriere artificiali (dentro 
e fuori). Sono riportate le abbondanze (N; n° ind.) ed i pesi (kg) totali e 
percentuali nelle 4 campagne (3 nel 2011 e 1 nel 2012) di esercizio 
effettuate.   

classe specie N kg N% kg% 
Bivalvi Aequipecten opercularis 2 0,018 0,62% 0,06% 
Crostacei Scyllarus sp. 1 0,020 0,31% 0,07% 
  Squilla mantis 5 0,181 1,55% 0,62% 
Osteitti Boops boops 1 0,063 0,31% 0,22% 
  Chelidonichthys lucerna 3 1,076 0,93% 3,68% 
  Diplodus annularis 3 0,068 0,93% 0,23% 
  Gobius niger 1 0,026 0,31% 0,09% 
  Merlangius merlangus 139 18,502 43,03% 63,36% 
  Mullus surmuletus 3 0,198 0,93% 0,68% 
  Pagellus bogaraveo 66 2,997 20,43% 10,26% 
  Pagellus erythrinus 3 0,107 0,93% 0,37% 
  Scorpaena notata 2 0,171 0,62% 0,59% 
  Serranus hepatus 1 0,031 0,31% 0,10% 
  Spicara maena 2 0,157 0,62% 0,54% 
  Spicara smaris 11 0,603 3,41% 2,06% 
  Trisopterus minutus 80 4,982 24,77% 17,06% 

 

Quattro specie di pesci ossei compongono più del 90% in abbondanza e peso delle catture totali: M. 

merlangus (molo), T. minutus (merluzzetto), P. bogaraveo (occhione) e S. smaris (menola), ma solo le prime 

tre sono state catturate in tutti i campionamenti suddetti. L’andamento delle catture di queste tre specie 

è descritto dalla Tabella 2.2.2.2. 
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Tabella 2.2.2.2: Abbondanza delle catture di molo, occhione e merluzzetto per stazione, 
maglia e campionamento. 

mar11 set-11 dic-11 nov-12 
maglia ba_in ba_out ba_in ba_out ba_in ba_out ba_in ba_out 

M. merlangus 20 mm 10 8 62  * 25 6 1 5 
 molo 30 mm 6 5 4  * 7 0 0 0 
                   
P. bogaraveo 20 mm 1 0 32  * 19 0 14 0 
 occhione 30 mm 0 0 0  * 0 0 0 0 
                   

T. minutus 
merluzzetto 

20 mm 5 11 13  * 9 13 9 10 
30 mm 0 3 0  * 5 2 0 0 

* Nel campionamento di settembre la rete calata fuori dalle barriere è andata persa durante il salpamento.  

2.3 Considerazioni conclusive della pesca a microscala 

La pesca nelle due stazioni in prossimità del terminale (TE042) e Controllo (TE043) non ha, al 

momento, fatto emergere particolari differenze tra i due siti, né tra le fasi. Ciò è in gran parte dovuto ad 

un’estrema variabilità nelle catture unita ad un numero abbastanza ridotto di specie catturate, sia per 

sito che per periodo di campionamento. La grande variabilità è strettamente connessa con il 

comportamento delle due specie di pesci cartilaginei che dominano le catture effettuate sin’ora, il 

palombo e lo spinarolo, dal momento che sono molto mobili e gregarie. 

Durante i survey ROV del 2011 e 2012, inoltre, è stata osservata una fauna ittica intorno al GBS 

abbastanza diversificata e composta da specie che sono state scarsamente o per nulla rappresentate nel 

pescato sin’ora analizzato. Ciò lascia supporre che sarebbe opportuno introdurre una modifica 

all’attrezzo di campionamento, introducendo accanto alla maglia larga (50mm) impiegata fino ad oggi 

anche delle maglie più fini. I dati emersi dalle pescate dentro e fuori le barriere artificiali  indicano che le 

due maglie 20/30mm potrebbero rivelarsi una scelta opportuna, visto che le specie ivi pescate con più 

frequenza sono le stesse osservate con ROV intorno al Terminale. 

I primi campionamenti effettuati dentro e fuori le barriere artificiali (fine attività di posizionamento a 

gennaio 2010) hanno mostrato che il sito è frequentato da un numero di specie abbastanza elevato, 

delle quali le più abbondanti sono i due gadidi M. merlangus e T. minutus, lo sparide P. bogaraveo ed il 

centracantide S. smaris. Queste specie sono anche quelle più facilmente osservate con il ROV 

(soprattutto il merluzzetto e l’occhione) nelle stazioni degli affioramenti organogeni naturali (tegnùe) 

posizionate lungo la condotta. 

Anche se al momento non sono emersi elementi per giudicare l’andamento generale della fauna ittica 

nel sito (insediamento di un popolamento stabile, ad esempio), vi sono alcune osservazioni che 

possono essere sottolineate: 
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 la rete da posta ha al momento messo in luce un andamento a grandi linee stagionale delle 

catture (stagione calda - maggior numero di individui - contro stagione fredda con minor 

numero di individui); 

 appare evidente come la maglia da 20mm sia complessivamente la più efficiente nella cattura 

degli individui di tutte le specie in questione. Indipendentemente da stazione (dentro e fuori le 

barriere) e periodo, infatti, rimangono intrappolati nella maglia più piccola un numero sempre 

maggiore di esemplari; 

 grazie alla presenza delle due maglie sono emerse alcune caratteristiche interessanti circa il 

rapporto con le strutture artificiali delle specie ittiche più abbondanti, in particolare il legame 

apparentemente stretto di P. bogaraveo (occhione) e S. smaris (menola) con le barriere, dato che 

non sono mai state pescate fuori di esse né con il 20mm né, tantomeno, con la maglia più 

grande; 

 le due specie di gadidi M. merlangus (molo) e T. minutus  (merluzzetto) sembrano relazionarsi con 

le barriere in modo antitetico: il molo (ad eccezione dell’ultimo campionamento) è sempre più 

abbondante dentro le barriere, mentre il merluzzetto è più numeroso fuori. 
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