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CONCLUSIONI 

 

In merito alle attività di monitoraggio per la fase di zavorramento del Terminale GNL, eseguite nel 

mese di ottobre 2008 sulla colonna d’acqua, si riportano le seguenti considerazioni conclusive:  

 

 Le analisi condotte in entrambe le campagne di monitoraggio campagna (15 e 22 ottobre 2008) 

hanno evidenziato che le concentrazioni di tutti i parametri rientrano negli intervalli di valori 

riportati in letteratura per le acque costiere del Nord Adriatico, anche se differenze 

statisticamente significative tra le due campagne si sono evidenziate per i solidi sospesi (TSS) 

e per l’ azoto totale particellato (TPN).  

E’ da segnalare che in corrispondenza della stazione TC084, la più prossima al terminale GNL, 

campionata nella seconda campagna, è stato registrato nel campione profondo il valore più 

elevato di solidi in sospensione di 9,50 mg/l,  probabilmente da correlare alla risospensione di 

sedimenti prodotta dalla fase di zavorramento del terminale.  

I valori relativamente alti del rapporto POC/TPN, associati alle basse concentrazioni di Chl a, 

possono indicare un ridotto apporto della produzione primaria al particellato sospeso in 

entrambe le campagne. Risulta invece determinante l’importanza della componente detritica in 

tutta la colonna d’acqua, come si evidenzia dai bassi valori del rapporto POC/TSS (~10%), in 

particolare per la II campagna.  

 

 I profili in continuo effettuati lungo la colonna d’acqua con sonda multiparametrica (CTD) 

hanno  evidenziato una situazione di rimescolamento delle masse d’acqua tipica e caratteristica 

della stagione in cui sono state effettuate ovvero l’autunno. La massima profondità del 

termoclino è stata registrata a 21 m nella prima campagna mentre nella seconda campagna si è 

registrato anche fino al fondo. L’ossigeno disciolto è risultato coerente con l’andamento delle 

variabili fisiche ed in particolare con la temperatura. Il profilo di fluorescenza ha mostrato un 

DCM (Deep Chlorophyll Maximum) concentrato tra i 18 e i 22 metri nel primo periodo di 

misura ma nella settimana successiva risultava concentrato tra i 22 e i 24 m metri (seconda 

campagna di misura) probabilmente a seguito delle migliorate condizioni di luminosità solare e 

ad un maggiore mescolamento delle acque. Il profilo di trasmittanza è risultato coerente 

soprattutto con quello di fluorescenza.  

Solo nella stazione TC084, la più prossima al Terminale GNL è stata registrata una improvvisa 

riduzione di trasmittanza sul fondo (tra 16 e 22 m) da associare ad un aumento della 
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concentrazione di sostanza solida totale da ricondurre alla presenza di sedimento in 

sospensione. In generale le misurazioni effettuate risultano coerenti sia con le caratteristiche 

geografiche del sito di indagine sia con le caratteristiche tipiche della stagione autunnale, non 

evidenziando nette perturbazioni dovute alle operazioni di zavorramento e al conseguente 

rilascio di materiale solido in sospensione. I profili di torbidità delle stazioni poste in prossimità 

del terminale non sono risultate complessivamente dissimili rispetto a quelle localizzate a 

distanze maggiori, tranne che in corrispondenza della stazione T084 più vicina al Terminale 

GNL.  

 Le indagini effettuate hanno evidenziano una corrente media lungo la verticale di circa 0,3 

m/sec diretta principalmente verso sud in entrambe le campagne di monitoraggio. La velocità al 

fondo è risultata maggiore fino a 0,5 m/sec con picchi di 1,5 m/sec registrati soprattutto nelle 

stazioni più esterne alla costa.  


