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1. PREMESSA 

In ottemperanza a quanto richiesto dal Progetto di Monitoraggio Ambientale, con riferimento al 

Piano di Monitoraggio Ambientale del terminale GNL di Porto Viro (RO) Fase di esercizio, Secondo 

quinquennio ISPRA Ottobre 2016, la presente relazione riporta i risultati ed i commenti relativi alla 

prima campagna di indagine, svoltasi dal 19 al 28 luglio 2017 lungo la condotta offshore. 

La tabella di seguito riporta lo schema di indagine previsto dal piano di monitoraggio. 

 

 

Nel dettaglio, la presente relazione riporta i risultati relativi a: 

o caratterizzazione fisica e chimica dei sedimenti; 
o contaminanti organici nei sedimenti (idrocarburi policiclici aromatici, composti 

organostannici, sottoprodotti della clorazione, pesticidi organoclorurati, 
policlorobifenili, policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani e policlorobifenili 
diossina simili); 

o caratterizzazione fisica e chimica della colonna d'acqua; 
o contaminanti organici (sottoprodotti della clorazione) nelle acque superficiali; 
o caratterizzazione delle comunità macrobentoniche. 

 
I risultati delle attività di indagine sulla morfologia e batimetria lungo la condotta offshore, la cui 

esecuzione è prevista una sola volta nell’arco del quinquennio, possibilmente nel 2018, verranno 

riportati in una relazione dedicata.  

Lo studio sui popolamenti di bivalvi naturali (Chamelea gallina) e le valutazioni sul bioaccumulo e i 

biomarkers in Chamelea gallina avranno inizio a partire dal 2018 e, anche in questo caso, i risultati 

saranno presentati in una relazione specifica.  
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2. INQUADRAMENTO AREA DI MONITORAGGIO  

2.1 L’AREA DI INDAGINE 

L’area di indagine è collocata nella piattaforma continentale del Mar Adriatico settentrionale tra le 

foci del Po di Levante, a nord, e la foce del Po di Maistra, a sud, a largo della costa veneta (Figura 

2.1). L’area di ubicazione della condotta offshore del terminale GNL di Porto Viro interessa il tratto 

di fondale che si estende dalla costa per circa 15 km in direzione ENE, con una profondità massima 

di 29 m. 

 

Fig. 2.1: Area di indagine indicata dalla freccia rossa. Modificato da Boldrin et al. (2005) 

 

2.2 CARATTERISTICHE IDROLOGICHE 

Il bacino settentrionale del Mar Adriatico, idealmente diviso a sud da quello centrale dalla direttrice 

Pescara – Sebenico, è caratterizzato da una profondità media pari a 35 m (Figura 2.2). Le sue 

caratteristiche oceanografiche sono influenzate dalla fisiografia e dalla meteorologia dell’area, dalle 

quali dipendono le marcate modificazioni spazio-temporali che interessando i campi di densità e la 

stabilità della colonna d’acqua. Il bacino è interessato dalla presenza di due masse d’acqua 

principali. Una prima caratterizzata da salinità ridotte influenzate dagli apporti fluviali che fluisce a 

sud lungo le coste italiane, sotto forma di una corrente superficiale relativamente sottile. Una 

seconda, caratterizzata da basse temperature ed elevate densità, si forma nel periodo invernale e 

fluisce verso sud come corrente di fondo. Lungo la costa orientale risalgono acque più calde e salate, 

derivanti dal Mar Adriatico meridionale e dal Mar Ionio (Cushman-Roisin et al., 2001). La circolazione 

ciclonica è attiva durante la maggior parte dell’anno, ad eccezione del periodo estivo quando insorge 

uno schema di circolazione semi-chiuso con una colonna d’acqua stratificata. In tali condizioni, 

l’acqua interessata dagli apporti fluviali del settore occidentale, fluisce superficialmente verso la 

costa istriana, incrementando ulteriormente la stabilità della colonna d’acqua. Il fiume Po 

costituisce la maggiore fonte di acqua dolce al sistema (circa 51%; Degobbis e Gilmartin, 1990), con 

una portata media annua di 1496 m3s-1 (media dal 1917 al 2008; Cozzi e Giani, 2011). Il fiume Adige 

contribuisce alla diminuzione della salinità nella zona occidentale con una portata media di 235 m3 

s-1. La stabilità della colonna d’acqua è influenzata dalla stagionalità e dalle dinamiche dei venti 
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principali, Bora (ENE) e Scirocco (SE). L’elevata variabilità tipica dell’oceanografia del nord Adriatico, 

si riflette inevitabilmente sulle dinamiche biogeochimiche e planctoniche, condizionate 

prevalentemente dagli apporti di nutrienti di origine continentale e dalla marcata stagionalità 

(Pugnetti et al., 2008; Cozzi e Giani, 2011). 

 

Fig. 2.2: Mappa del Mare Adriatico settentrionale con batimetrie (in m). Modificato da Brana e Krajcar (1995) 

 

2.3 CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE E SEDIMENTOLOGICHE 

Nel Mare Adriatico settentrionale la fascia costiera è caratterizzata da sabbie (Figura 2.3), per la 

maggior parte di origine fluviale, che costituiscono la naturale prosecuzione delle sabbie emerse 

(sabbie costiere). A profondità maggiori di 8-10 m si passa ad una estesa fascia a granulometria 

molto fine costituita da limi argillosi. Più al largo, la dimensione dei clasti aumenta gradualmente, 

dapprima con un termine limoso, successivamente con sabbie e sabbie argillose (sabbie relitte di 

piattaforma) (Colantoni et al., 1985). 

Le sabbie costiere hanno un’estensione molto limitata, arrivando mediamente ad una profondità di 

5-7 m con uno spessore di 2-3 m sulla battigia, in diminuzione verso il largo. La sedimentazione 

nell’area è strettamente legata agli apporti fluviali, il cui contributo maggiore è determinato dal 

fiume Po, avente un bacino di drenaggio di circa 71000 km2 e caratterizzato da sedimenti sia di 

origine alpina che appenninica (Boldrin et al., 2005). La dinamica di deposizione è condizionata dalla 

presenza di correnti litoranee, con direzione prevalente oraria individuate in prossimità degli 

sbocchi dei corsi d’acqua, che tendono a disperdere il materiale trasportato in sospensione 
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generalmente verso NNE. Più a largo risulta invece determinante la corrente che domina il circuito 

Adriatico (drift current), con andamento antiorario. Si individuano due direzioni fondamentali di 

trasporto legate alle correnti, tali da condizionare la distribuzione dei sedimenti. La prima direzione 

di trasporto agisce nella fascia di fondali sabbiosi tra la costa e la batimetrica di 10 m e, con un 

andamento generale verso NO (CNR, 1997), determina le erosioni e gli avanzamenti delle spiagge. 

La seconda interessa la fascia limosa, ha andamento verso SE, è legata alla circolazione generale ed 

è responsabile del trasporto e della distribuzione verso sud dei materiali fini portati al mare dai corsi 

d’acqua e, in acque più profonde, dal lento processo erosivo (Colantoni et al., 1979). 

L’andamento batimetrico dell’area compresa tra il tratto costiero antistante Porto Levante e la zona 

di posa del Terminale, mostra un fondale che inizialmente degrada di circa 4 m km-1, per poi 

addolcirsi progressivamente a partire dalla profondità di 12-13 m (3-4 km dalla costa), con valori 

variabili da 1.5 a 0.5 m km-1. Nell’area del Terminale la morfologia è in leggera pendenza e 

omogenea; l’unica particolarità morfologica del tratto di mare antistante Porto Levante è il 

contrasto di pendenza, ben individuabile a circa 3 km, corrispondente al limite sottomarino delle 

sabbie costiere di deposizione recente. 

 

Fig. 2.3: Composizione granulometrica dei sedimenti superficiali e delle principali correnti superficiali del Mare 

Adriatico centro-settentrionale. Modificato da Ravaioli et al. (2003) 
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2.4 CARATTERISTICHE BIOCENOTICHE DELL’AREA 

Le biocenosi di macroinvertebrati bentonici dell’Alto Adriatico si susseguono in fasce con 

andamento parallelo alla costa, secondo la distribuzione dei sedimenti, essendo la granulometria 

un parametro ecologico fondamentale per il benthos di fondi mobili (Donand e Larry, 1982). A 

ridosso delle coste sabbiose troviamo la biocenosi delle Sabbie Fini Superficiali (SFS). I substrati 

incoerenti infralitorali sono popolati dalla biocenosi delle Sabbie Fini Ben Calibrate (SFBC), 

contraddistinta dalla grande presenza di molluschi bivalvi, e in quest’area in particolare da Chamelea 

gallina, la comune vongola “bavarassa”. Di fronte alla Laguna di Venezia sono presenti due facies a 

Owenia fusiformis della zoocenosi Chione gallina sottocosta, mentre più a largo a Schizaster chiajei. 

Alcuni autori, inoltre, indicano la sequenza SFBCDCE, biocenosi delle Sabbie Fini Ben Calibrate-

biocenosi del Detritico Infangato, caratterizzata anche dalla presenza dell’echinoide irregolare 

Schizaster canaliferus e dell’ofiura Amphiura chiajei, e in cui si rinvengono spesso bivalvi pettinidi, 

conosciuti popolarmente con il nome di “canestrelli” (Tagliapietra et al., 2005). I fondi del largo 

ospitano invece per la quasi totalità la facies a Turritella (Mollusco Gasteropode) della biocenosi dei 

Fanghi Terrigeni Costieri (VTC), tipica di fondi fangosi, dominata dalla specie Turritella communis, 

accompagnata dai molluschi bivalvi Corbula gibba, Nucula nucleus e Tellina donacina (Peres e 

Picard, 1964).  

Una peculiarità della zona a Nord del delta del Po, è la presenza di numerosi affioramenti rocciosi 

distribuiti irregolarmente su gran parte del bacino, in un intervallo batimetrico compreso tra 10 e 

40 m (Stefanon e Mozzi, 1972). Questi substrati, caratterizzati da un’estrema eterogeneità di forme, 

di dimensioni e tipologie, sono chiamati localmente "tegnùe". I fenomeni erosivi attualmente in atto 

nel bacino (Stefanon, 1984) avrebbero poi portato alla luce queste matrici rocciose, liberandole dai 

sedimenti che le ricoprivano, permettendone la colonizzazione da parte di complesse comunità 

bentoniche. Di particolare importanza il ruolo degli organismi incrostanti che si sono sviluppati su 

questi nuclei, inglobando sedimenti e altre conchiglie, originando complesse biostrutture, note 

come coralligeni, che hanno coperto la matrice rocciosa, determinando la formazione di vere e 

proprie barriere organogene (Ponti e Mastrototaro, 2006). 

 Il ruolo ecologico di questi reef è straordinario in quanto introducono nella monotonia dei fondali 

sabbioso-siltosi del sistema dell’Alto Adriatico dei gradienti ambientali che generano una 

moltitudine di nicchie ecologiche diversificate, rappresentando degli hotspot di biodiversità. Inoltre 

tali ambienti, offrono protezione a numerose specie, riducendone la mortalità. Infatti in tali aree, è 

stato necessario limitare localmente l’uso di sistemi da pesca, molto redditizi ma distruttivi, quali i 

“rapidi” (grossi rastrelli che raschiano il fondo) e le più potenti turbosoffianti (draghe che arano il 

fondale con l’aiuto di getti d’acqua in pressione). 
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3. PIANO DI MONITORAGGIO 
L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha elaborato il piano e concluso 

le attività di monitoraggio previste per la fase di bianco e per la fase di cantiere del progetto. Le 

attività di monitoraggio ambientale eseguite da ISPRA per la fase di esercizio sono terminate nel 

2016. A Partire dal 2017 il monitoraggio nella fase di esercizio è stato condotto da OGS. 

Il piano di monitoraggio relativo all’esercizio del Terminale offshore e della condotta di 

collegamento alla rete nazionale di distribuzione è stato progettato da ISPRA considerando la 

peculiarità dell’ambiente di intervento e della struttura. Nella predisposizione del Piano di 

Monitoraggio si è tenuto conto delle prescrizioni ministeriali riportate nei Decreti autorizzativi 

emanati dal MATTM (DEC/VIA n. 4407 del 30/12/1999, DEC/DSA/2004/0866 del 8/10/2004) e anche 

del successivo DSA/DEC/2007/975 del 30.11.2007 per la fase di esercizio. 

Durante le attività di monitoraggio descritte nella presente relazione il Terminale GNL si trovava 

nello status di esercizio definitivo ai sensi dell’art. 11 DPR 420/94, a seguito del Decreto di 

autorizzazione emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico (Prot. 0020944) il 29/7/2016. 

Nell’area della condotta offshore, nel luglio 2017, OGS ha compiuto le indagini del piano di 

monitoraggio sulle matrici acqua e sedimento e sulla comunità macrobentonica. 

 

3.1 COLONNA D’ACQUA 

Nell’ambito del monitoraggio del comparto ambientale della colonna d’acqua è stata eseguita una 

campagna di campionamento tra il 26 ed il 28 luglio 2017 lungo la condotta offshore. La presente 

relazione riporta i risultati relativi alle indagini eseguite sulla colonna d’acqua in corrispondenza di 

cinque punti di prelievo, il cui posizionamento, riportato nella Tabella 3.1 e rappresentato in Figura 

3.1, è stato stabilito mantenendo la distribuzione spaziale delle stazioni precedentemente 

monitorate da ISPRA. Sono stati acquisiti i profili idrologici mediante sonda multiparametrica (CTD) 

e sono stati prelevati campioni per analisi chimiche. 

 

 

Tab. 3.1: Piano di campionamento della colonna d’acqua nell’area della condotta: coordinate, profondità e distanza 

dalla costa delle stazioni 

Longitudine Latitudine Distanza dalla costa Profondità

[°E] [°N] [m] [m]

CE027 12.5318 45.0768 10800 28

CE031 12.5708 45.0875 14800 28.5

CE016 12.4348 45.0493 2650 12

CE023 12.4943 45.0635 7500 26

Stazione 

CE010 12.4119 45.0417 660 4
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Fig. 3.1: Posizionamento delle stazioni di campionamento della colonna d’acqua lungo la condotta 

Le indagini con sonda multiparametrica eseguite nelle 5 stazioni di campionamento hanno 

consentito l’acquisizione dei profili di temperatura, salinità, ossigeno disciolto, pH, fluorescenza 

della clorofilla a e torbidità. Per le analisi chimiche, campioni di acqua superficiale (a circa 1 m di 

profondità) sono stati raccolti mediante bottiglie Niskin dal volume di 5 L. Nei campioni di acqua 

discreti sono state valutate le concentrazioni di: solidi sospesi totali (TSS), carbonio organico ed 

azoto totale particellato (POC, TPN), carbonio organico disciolto (DOC), clorofilla a, nutrienti (azoto 

ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, azoto totale disciolto, fosforo totale disciolto, fosfati), 

alometani, acidi aloacetici, aloacetonitrili e alofenoli. 

 

3.2 SEDIMENTI 

La campagna di raccolta dei campioni di sedimento lungo la condotta offshore è avvenuta il giorno 

19 luglio 2017, ed ha previso il campionamento di 5 stazioni secondo lo schema riportato in Tabella 

3.2 e Figura 3.2. I punti di prelievo sono stati posizionati in corrispondenza del tratto di condotta più 

prossimo alla costa, la cui qualità ambientale riveste maggiore importanza economica e dove, 

durante il precedente quinquennio di monitoraggio, ISPRA aveva concentrato le indagini. 

Su aliquote di sedimento superficiale (0-2 cm) sono stati analizzati i seguenti parametri: 

granulometria, percentuale di umidità, peso specifico, metalli pesanti (arsenico, bario, cadmio, 

cromo totale, ferro, manganese, mercurio, nichel, piombo, rame, zinco, alluminio, vanadio), IPA, 

PCB, pesticidi organoclorurati, sostanza organica totale, composti organostannici (TBT, DBT, MBT), 
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carbonio organico totale (TOC) e i parametri aggiuntivi indicati dalla UE, quali alometani, acidi 

aloacetici, aloacetonitrili e alofenoli. Solo in corrispondenza delle stazioni C1 e C2 è stata eseguita 

l’analisi di diossine, furani e PCB diossina simili.  

 

Tab. 3.2: Piano di campionamento dei sedimenti nell’area della condotta: coordinate, profondità e distanza dalla costa 

delle stazioni 

 

Fig. 3.2: Stazioni di campionamento del sedimento lungo la condotta. Immagine creata con Google Earth 

 

3.3 COMUNITÀ MACROBENTONICHE 

Per lo studio delle comunità macrobentoniche dell’area è stata svolta una campagna di prelievo il 

19 luglio 2017. Le 5 stazioni di campionamento del macrobenthos sono coincidenti con quelle 

previste per le analisi chimico-fisiche dei sedimenti riportate in Tabella 3.2.  

Longitudine Latitudine Distanza dalla costa Profondità

[°E] [°N] [m] [m]

C4 12.4181 45.0439 1200 5.1

C5 12.4136 45.0422 800 4.0

C2 12.4225 45.0453 1600 8.2

C3 12.4203 45.0448 1400 6.5

Stazione 

C1 12.4239 45.0458 1800 8.2
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4. SEDIMENTI 

4.1 CAMPIONAMENTO E CONSERVAZIONE 

I sedimenti per l’analisi dei parametri chimico-fisici sono stati campionati con benna van Veen (0.1 
m2). Sono state eseguite due bennate per ogni stazione. Aliquote di sedimento superficiale (0-2 cm) 
sono state sub-campionate mediante spatola in acciaio, omogeneizzate in opportuni contenitori di 
porcellana, o acciaio, e distribuite in appropriati contenitori in precedenza etichettati, con data, 
stazione e parametro da analizzare. 
I campioni di sedimento per le analisi granulometriche sono stati conservati in contenitori di 

polipropilene a 4-6°C. I subcampioni per le analisi della sostanza organica e del carbonio organico 

sono stati raccolti in contenitori di polipropilene e conservati a -20°C. I subcampioni per le analisi 

dei contaminanti organici, sono stati raccolti in contenitori di vetro, decontaminati, e conservati a -

20°C fino al momento del pretrattamento per le successive determinazioni analitiche. I subcampioni 

per le analisi degli alometani, alocetonitrili, alofenoli e acidi aloacetici sono stati raccolti in 

contenitori di vetro e conservati a -20°C fino al momento dell’analisi. I subcampioni per le analisi dei 

metalli sono stati raccolti in contenitori di polipropilene decontaminati e conservati a -20°C fino al 

momento del pretrattamento per le determinazioni analitiche. Le concentrazioni di tutti gli analiti 

determinati sono state espresse rispetto al peso secco di sedimento, eccetto che per i composti 

volatili, quali aloacetonitrili, acido aloacetici e alometani, le cui concentrazioni sono state espresse 

rispetto al peso umido.  

 

4.2 ANALISI FISICHE 

4.2.1 Granulometria  

4.2.1.1 Materiali e Metodi 

Ai fini delle analisi granulometriche ogni campione è stato trattato con H2O2 (Carlo Erba, Rodano, 

Italia) per ossidare la sostanza organica. Successivamente la ghiaia e il detrito conchigliare sono stati 

separati dalle frazioni sabbiosa e fangosa mediante setacciamento ad umido (maglia 2 mm). Le 

analisi sono state condotte mediante un granulometro laser BECKMAN COULTER LS 13 320. Il 

sedimento è stato quindi descritto utilizzando le classificazioni di Shepard (1954) e Nota (1958) e i 

dati espressi come percentuali di sabbia, silt e argilla. Il limite tra silt e argilla è stato fissato a 4 µm, 

come indicato nella classificazione di Udden-Wentworth (Wentworth, 1922). 

L’elaborazione dei dati ha previsto la costruzione di curve di frequenza semplice e cumulativa, che 
rapportano le dimensioni delle classi granulometriche rispettivamente alle percentuali in volume 
delle singole classi ed alla loro somma. Tali curve sono state descritte utilizzando alcuni dei 
parametri statistici elaborati da Folk e Ward (1957) e definiti come segue: 
- Media, ovvero la media aritmetica della dimensione dei granuli; 
- Mediana, ovvero il diametro corrispondente al 50% della curva cumulativa; 
- Classazione, ovvero il grado di omogeneità dimensionale dei granuli; 
- Asimmetria, ovvero la prevalenza di componenti fini o grossolani rispetto alla media; 
- Appuntimento, ovvero il grado di cernita intorno al diametro più frequente (la Moda). 



 

 

Doc. Titolo: 
Campagna di monitoraggio ambientale 2017.  

Condotta offshore 
Rev. 
No.: 

0 

 
 Documento No.: ATZ-80-SR-052-PR-8001  Pag.: 15 di 110 

 

 

4.2.1.2 Risultati 

Le percentuali di sabbia, silt e argilla ottenute dalle analisi condotte al granulometro laser sono 

riportate in Tabella 4.2.1.2 ed in Figura 4.2.1.2.1, insieme alle rispettive classificazioni dei sedimenti 

secondo Shepard (1954) e Nota (1958). I campioni sono risultati essere composti da sabbie dallo 

scarso contenuto pelitico, fatta eccezione per il campione C2 dove la componente fine è risultata 

essere sensibilmente più abbondante. La sabbia infatti è stata identificata come la frazione 

prevalente con un contenuto variabile tra 58.4% (C2) e 91.0% (C5). La seconda componente, in 

termini di abbondanza, è risultata essere il silt, con percentuali variabili tra 6.9% (C5) e 15.8% (C1). 

L’argilla infine, con percentuali comprese tra 2.1% (C5) e 10.9% (C2) è stata identificata come la 

frazione meno abbondante. 

 

Tab. 4.2.1.2: Risultati delle analisi granulometriche sui sedimenti superficiali (livello: 0-2 cm) con classificazioni di 

Shepard (1954) e Nota (1958) 

 

 

Fig. 4.2.1.2.1: Percentuali di sabbia, silt e argilla nei sedimenti superficiali (livello: 0-2 cm) 

 

Il contenuto pelitico (ovvero la somma di silt e argilla) è risultato molto simile nei sedimenti delle 

stazioni più vicine alla linea di costa, ovvero C3, C4 e C5, dove le percentuali sono risultate comprese 

tra il 9% e il 12.5%. Un tenore più elevato del contenuto pelitico è stato misurato nel campione 

associato alla stazione C1 (19.6%), mentre il valore massimo è stato rilevato nei sedimenti raccolti 

presso la stazione C2 (41.6%). 

Stazione Sabbia Silt Argilla Classificazione di Shepard (1954) Classificazione di Nota (1958)

% % %
C5 91.0 6.9 2.1 Sabbia Sabbia pelitica

C4 89.6 8.0 2.4 Sabbia Sabbia pelitica
C3 87.5 10.0 2.5 Sabbia Sabbia pelitica
C2 58.4 30.7 10.9 Sabbia siltosa Pelite molto sabbiosa
C1 80.7 15.8 3.5 Sabbia Sabbia pelitica
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Il diagramma di Shepard riportato in Figura 4.2.1.2.2 evidenzia la sostanziale omogeneità dei 

campioni analizzati. 

 

Fig. 4.2.1.2.2: Distribuzione dei sedimenti superficiali (livello: 0-2 cm) nel diagramma ternario di Shepard 

 

In generale, le elaborazioni statistiche dei dati granulometrici hanno messo in evidenza come i 

sedimenti risultino da moderatamente (C4 e C5) a molto mal classati (C1), siano caratterizzati da 

una prevalente componente grossolana (asimmetria delle curve positiva o molto positiva) e 

presentino un discreto grado di cernita delle classi intorno alla moda (curve da mesocurtiche a molto 

leptocurtiche).  

In Appendice (All. 4.1) vengono fornite le schede riepilogative dei campioni, dove sono riportate le 

classificazioni dei sedimenti secondo Shepard (1954) e Nota (1958), le curve di frequenza semplice 

e cumulativa ed i parametri di Folk e Ward (1957) descritti in precedenza. 

 

4.2.2 Contenuto d’acqua e peso specifico 

4.2.2.1 Materiali e Metodi 

Circa 5-9 g di sedimento sono stati pesati in un crogiolo, portato in precedenza a peso costante, e 

asciugato in stufa a 105°C per 16 ore per determinarne l’umidità (Goldberg e Arduino, 1985). 
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Riportato nuovamente il crogiolo a peso costante, la percentuale di umidità è stata determinata per 

differenza di peso. 

Il peso specifico (PS), espresso in g cm-3, è stato invece calcolato secondo l’equazione riportata di 
seguito  

PS = ps (Vu-Vacqua)-1 
dove: 

- ps è il peso del sedimento secco; 
- Vu è il volume di sedimento umido; 
- Vacqua è il volume dell’acqua interstiziale. 

4.2.2.2 Risultati 

Nella Tabella 4.2.2.2.1 e nella Figura 4.2.2.2.1 sono state riportate le percentuali d’acqua dei 

campioni raccolti in prossimità della condotta, i cui valori sono risultati compresi tra il 25.4 % del 

campione C1 e il 31.2 % del campione C2. 

 

Tab. 4.2.2.2.1: Contenuto d’acqua dei sedimenti superficiali (livello: 0-2 cm) espressi in percentuale 

 

Fig. 4.2.2.2.1: Andamento del contenuto d’acqua nei sedimenti superficiali (livello: 0-2 cm) 

 

Nella Tabella 4.2.2.2.2 e nella Figura 4.2.2.2.2 vengono riportati i valori di peso specifico calcolati 

per i medesimi campioni. I valori risultano compresi tra 2.69 g cm-3 (C4) e 3.06 g cm-3 (C2). 

 

Stazione Contenuto d'acqua

%
C5 25.5

C4 26.0
C3 24.6
C2 31.2

C1 25.4
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Tab. 4.2.2.2.2: Peso specifico dei sedimenti superficiali (livello: 0-2 cm) espresso in g cm-3 

 

Fig. 4.2.2.2.2: Andamento del peso specifico nei sedimenti superficiali (livello: 0-2 cm) 

 

4.3 ANALISI CHIMICHE 

4.3.1 Sostanza Organica 

4.3.1.1 Materiali e Metodi 

Il contenuto di sostanza organica totale è stato determinato con metodo gravimetrico basato sulla 

perdita in peso per combustione (LOI, Loss on Ignition). Circa 5-9 g di sedimento sono stati pesati in 

un crogiolo, essiccati in stufa a 105°C per 16 ore per determinarne l’umidità (Goldberg e Arduino, 

1985); successivamente il campione è stato sottoposto a combustione in muffola a 540°C per 4 ore 

(Wilke, 2005). Il crogiolo con il campione è stato quindi trasferito in essiccatore, portato a 

temperatura ambiente e pesato più volte fino al raggiungimento del peso costante. I risultati sono 

stati espressi in percentuale riferita al peso secco. Tale metodo è stato scelto per poter comparare 

i risultati ottenuti con quanto precedentemente determinato nella stessa area da ISPRA (ISPRA, 

2017). Tuttavia, tale metodo può portate ad una sovrastima del contenuto in sostanza organica in 

quanto, in presenza di elevate percentuali di argilla, parte dell’acqua ad essa strutturalmente legata 

può venire persa a causa delle elevate temperature di combustione (Hoogsteen et al., 2015). 

Stazione Peso specifico 

g cm-3

C5 3.02
C4 2.69
C3 2.83
C2 3.06
C1 2.72
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4.3.1.2 Risultati 

I risultati relativi al perdita in peso per combustione, LOI, nei campioni di sedimento superficiale 

esaminati, sono riportati nella Tabella 4.3.1.2 e nella Figura 4.3.1.2. 

 

Tab. 4.3.1.2: Perdita in peso per combustione (LOI) nei sedimenti superficiali (livello: 0-2 cm) espressa in percentuale 

riferita al peso secco (p.s.) 

 

 

Fig. 4.3.1.2: Perdita in peso per combustione (LOI) nei sedimenti superficiali (livello: 0-2 cm) 

 

Il valore minimo di LOI è stato riscontrato nella stazione C4 (2.16%) ed il massimo nella stazione C2 

(4.20%). I sedimenti raccolti presso le tre stazioni più vicine alla linea di costa (C3, C4 e C5) sono 

risultate caratterizzate da valori di LOI molto simili tra loro, con un valore medio di 2.35 ± 0.19%, 

mentre il valore registrato nei sedimenti raccolti presso la stazione più distale (C1) è risultato 

leggermente più elevato (2.96%). L’andamento del LOI lungo il transetto C1-C5 segue il contenuto 

in pelite suggerendo una relazione diretta tra la LOI e le particelle fini del sedimento. 

Confrontando i valori di LOI con le concentrazioni di carbonio organico totale (vedi paragrafo 

successivo) appare evidente, come già descritto nei metodi, che il metodo adottato tende a 

sovrastimare il contenuto in sostanza organica. Ciò è confermato dal rapporto LOI/TOC che da 

Stazione LOI
% p.s.

C5 2.33
C4 2.16
C3 2.54

C2 4.20

C1 2.96
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letteratura dovrebbe attestarsi attorno a 1.7 (Wilke, 2005), mentre per i campioni oggetto del 

presente studio è risultato in media pari a 19.0±10.4. 

 

4.3.2 Carbonio Organico Totale 

4.3.2.1 Materiali e Metodi 

Le analisi di carbonio organico totale (TOC) sono state eseguite mediante un analizzatore 

elementare CHN Costech modello ECS 4010 secondo il metodo descritto da Pella e Colombo (1973) 

utilizzando come standard l’acetanilide (Carlo Erba, purezza ≥99.5%) per la taratura. L’analisi sui 

campioni di sedimento è stata effettuata previa liofilizzazione, disaggregazione e setacciamento su 

maglia da 250 μm. Aliquote di sedimento comprese tra 8 e 12 mg sono state poste in capsule di 

argento (5x9 mm) e successivamente acidificate mediante HCl 0.1, 0.5, 1 e 6 N al fine di eliminare la 

frazione carbonatica. L’accuratezza dell’analisi è stata misurata su un sedimento marino certificato 

(PACS-2, National Research Council Canada). I risultati sono stati espressi in mg C g-1 sul peso secco 

del sedimento. Il limite di quantificazione risulta pari a 0.67 mg C g-1 sul peso secco di sedimento. 

 

4.3.2.2 Risultati 

I risultati delle analisi condotte mediante analizzatore elementare sono riportati nella Tabella 4.3.2.2 

e nella Figura 4.3.2.2. Le concentrazioni di carbonio organico sono risultate comprese tra 0.69 mg C 

g-1 (C3) e 4.08 mg C g-1 (C2). L’andamento delle concentrazioni di carbonio organico totale lungo il 

transetto C1-C5 è risultato identico a quello della sostanza organica misurata nei campioni mediante 

calcinazione, confermando quindi anche la correlazione tra il carbonio organico ed il contenuto 

pelitico dei sedimenti. 

 

Tab. 4.3.2.2: Concentrazione di carbonio organico totale nei sedimenti superficiali (livello: 0-2 cm) espressa in mg C g-1 

sul peso secco di sedimento 

 

Stazione TOC

mg C g-1

C5 1.58
C4 1.21
C3 0.69
C2 4.08
C1 1.97
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Fig. 4.3.2.2: Concentrazione di carbonio organico totale nei sedimenti superficiali (livello: 0-2 cm) 

 

4.3.3 Idrocarburi Policiclici Aromatici 

Gli idrocarburi aromatici policiclici (IPA) sono composti con due o più anelli aromatici condensati. Il 

Naftalene è il rappresentante più semplice della classe degli IPA ed è costituito da due anelli 

benzenici condensati; tutti gli altri IPA possono essere considerati formalmente derivati da questo 

per lo più per aggiunta di anelli benzenici condensati.  Gli IPA si formano in seguito a reazioni di 

combustione incomplete o di pirolisi della materia organica, come carbone, legno, prodotti 

petroliferi e rifiuti. Possono formarsi in seguito ad incendi di foreste o ad eruzioni vulcaniche. La 

maggior parte degli IPA al disotto di 150°C condensa rapidamente sulla superficie delle particelle 

solide che rappresentano la via di immissione principale nell’ambiente di questi composti (CORILA, 

2007), che tendono ad accumularsi nei sedimenti in seguito alla deposizione del particellato. Questi 

composti sono da considerarsi inquinanti ubiquitari. L’inquinamento dell’ambiente marino dovuto 

agli IPA può derivare dalla immissione di acque di superficie inquinate, direttamente dall’atmosfera, 

o dalle attività marittime, principalmente attraverso la combustione di carburanti. Gli IPA sono poco 

solubili o del tutti insolubili in acqua; la solubilità diminuisce all’aumentare del loro peso molecolare. 

Sono altamente lipofili e questa loro caratteristica ne influenza fortemente il bioaccumulo. 

Nella presente indagine sono stati considerati i seguenti composti appartenenti alla classe degli IPA: 

naftalene; acenaftene; fluorene; fenantrene; antracene; fluorantene; pirene; benzo(a)antracene; 

crisene; benzo(b)fluorantene; benzo(k)fluorantene; benzo(a)pirene; dibenzo(a,h)antracene; benzo 

(g,h,i)perilene; indeno(1,2,3c,d) pirene e loro sommatoria. 
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4.3.3.1 Materiali e Metodi 

Dopo il campionamento, i subcampioni sono stati conservati a -20°C fino alla vagliatura su setaccio 

con maglia da 2 mm successiva alla liofilizzazione. L’estrazione è stata effettuata sul sedimento 

liofilizzato secondo il metodo EPA3550C2007 e l’analisi è stata eseguita secondo il metodo 

EPA8270D2014 utilizzando un gascromatografo (Agilent 7890A) a rivelatore a selezione di massa 

(Agilent 5975C) con autocampionatore (Agilent 7693). 

I campioni ed i relativi controlli di qualità (circa 5 g), un method blank (MB), un Laboratory control 

sample (LCS), un matrix spike (MS) e un matrix spike duplicate (MSD) sono stati sottoposti a fase di 

estrazione con diclorometano. Ad ogni campione, MB, LCS, MS, MSD sono stati aggiunti i surrogati 

previsti dal metodo. LCS, MS e MSD sono stati inoltre drogati con gli analiti di interesse. 

L’aggiunta di surrogati e drogature è stata eseguita con soluzioni a temperatura ambiente. 

Standard utilizzati: 

-soluzione di surrogato 16 mg L-1: soluzione diluita in acetone contenente i seguenti surrogati: 2-

fluorobifenile, nitrobenzene-D5, p-terfenile-D14, 2,4,6-tribromofenolo, 2-fluorofenolo, fenolo-D5. 

-standard per LCS 2 mg L-1: soluzione diluita in acetone contenente gli analiti richiesti dal progetto. 

-standard interno per acque 20 mg L-1: soluzione diluita in acetone contenente i seguenti standard 

interni: 1,4-Diclorobenzene-D4, Naftalene-D8, Acenaftene D10, Fenantrene D10, Crisene D12, 

Perilene D12. 

Criteri di accettabilità: 

I limiti di riferimento per l’accettabilità si riferiscono ai recuperi riportati dal Quality Assurance 

Project Plan for U.S. Air Force (2008) e sono riportati nella Tabella 4.3.3.1.1. 
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Surrogato Recupero % minimo Recupero % massimo 
2-fluorobifenile 43 125 

Nitrobenzene-D5,  37 125 

p-terfenile-D14,  32 125 

2,4,6-tribromofenolo 36 126 

2-fluorofenolo 37 125 

Fenolo-D5. 40 125 

Naftalene 40 125 

Acenaftene 46 125 

Fluorene 49 125 

Fenantrene 50 125 

Antracene 53 125 

Fluorantene 54 125 

Pirene 46 125 

Benzo(a)antracene 52 125 

Crisene 53 125 

Benzo(b)fluorantene 45 125 

Benzo(k)fluorantene 45 125 

Benzo(a)pirene 50 125 

Dibenzo(a,h)antracene 41 125 

Benzo(g,h,i)perilene 38 126 

Indeno(1,2,3-cd)pirene 38 125 

Tab. 4.3.3.1.1: Criteri di accettabilità adottati nella determinazione analitica degli idrocarburi aromatici policiclici 

Gli idrocarburi ricercati, i metodi analitici, le unità di misura ed i limiti di quantificazione sono 

riportati nella Tabella 4.3.3.1.2. 
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Tab. 4.3.3.1.2: Idrocarburi aromatici policiclici nei sedimenti. Metodi analitici, unità di misura e limiti di quantificazione 

4.3.3.2 Risultati 

Sono stati prelevati campioni di sedimento in 5 stazioni disposte lungo il tracciato della condotta di 

collegamento al terminale. Le analisi sono state eseguite sui sedimenti superficiali (0-2 cm). I risultati 

analitici della determinazione degli idrocarburi aromatici policiclici sono riportati nella Tabella 

4.3.3.2.  

 

 

Tab. 4.3.3.2:  Concentrazione di idrocarburi aromatici policiclici (IPA) nei sedimenti superficiali (livello: 0-2 cm) espresse 

in μg kg-1 sul peso secco 

Parametro Metodo analitico Unità di misura Limite di quantificazione

Naftalene EPA 8270D 2014 mg kg
-1 2

Acenaftene EPA 8270D 2014 mg kg-1 2

Fluorene EPA 8270D 2014 mg kg-1 2

Fenantrene EPA 8270D 2014 mg kg
-1 2

Antracene EPA 8270D 2014 mg kg-1 2

Fluorantene EPA 8270D 2014 mg kg-1 2

Pirene EPA 8270D 2014 mg kg
-1 2

Benzo(a)antracene EPA 8270D 2014 mg kg
-1 2

Crisene EPA 8270D 2014 mg kg-1 2

Benzo(b)fluorantene EPA 8270D 2014 mg kg
-1 2

Benzo(k)fluorantene EPA 8270D 2014 mg kg
-1 2

Benzo(a)pirene EPA 8270D 2014 mg kg-1 2

Dibenzo(a,h)antracene EPA 8270D 2014 mg kg
-1 2

Benzo(g,h,i)perilene EPA 8270D 2014 mg kg
-1 2

Indeno(1,2,3-cd)pirene EPA 8270D 2014 mg kg-1 2

Somma IPA EPA 8270D 2014 mg kg
-1 2
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mg kg
-1

C1 <2 <2 <2 2 <2 4 4 <2 <2 3 <2 <2 <2 <2 2 24

C2 <2 <2 <2 9 <2 15 18 8 7 11 5 7 <2 8 11 104

C3 <2 <2 <2 2 <2 3 4 <2 <2 2 <2 <2 <2 <2 <2 19

C4 <2 <2 <2 <2 <2 2 3 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 13

C5 <2 <2 <2 <2 <2 <2 2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 12
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Tra gli IPA ricercati, solamente il pirene è stato rilevato con concentrazioni superiori al LOQ in tutte 

le stazioni, attestandosi su valori compresi tra 2 e 4 µg kg-1 nella maggior parte dei sedimenti e 

raggiungendo il massimo (18 µg kg-1) nella stazione C2. La sommatoria degli IPA presente in ciascuna 

stazione è rappresentata nel grafico riportato nella Figura 4.3.3.2. La stazione C2 presenta la 

concentrazione totale di IPA più elevata (104 μg kg-1) rispetto alle altre 4 stazioni che hanno tra loro 

valori simili (16-25 μg kg-1). I composti che contribuiscono principalmente ai valori più elevati degli 

IPA totali nella stazione C2 sono: pirene, fluorantene, benzo (a)antracene, crisene, 

benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, benzo(g,h,i)perilene, indeno (1,2,3 

c,d)pirene. In nessuna delle 5 stazioni vengono superati gli standard di qualità ambientali espressi 

come valore medio annuo (SQA-MA) per tutti gli IPA per cui tali standard sono stabiliti (DLGS 

172/2015).  

 

Fig. 4.3.3.2: Concentrazione di idrocarburi aromatici policiclici (sommatoria) nei sedimenti superficiali (livello: 0-2 cm) 

 

4.3.4 Composti organostannici 

I composti organostannici, ed in particolare il tributilstagno, sono stati ampiamente utilizzati, sin 

dalla metà degli anni ’60, come biocidi nelle vernici antivegetative, e sono stati considerati come 

uno dei più tossici xenobiotici mai prodotti e introdotti in ambiente. A causa del loro diffuso uso in 

numerose applicazioni (industriali, agricole, ecc.) e delle loro specifiche caratteristiche 

chimico/fisiche, tali inquinanti sono stati rilevati in tutti gli ecosistemi acquatici, con concentrazioni 

più elevate negli ambienti marino-costieri e lagunari (Berto et al., 2016). I composti organostannici 

costituiscono un gruppo di composti organometallici caratterizzati da un atomo di stagno (Sn) legato 

covalentemente ad uno o più sostituenti organici alchilici o arilici. Sono una classe eterogenea molto 

ampia di composti le cui proprietà chimico-fisiche, l’attività biologica e il comportamento in 

ambiente dipendono in larga misura dal grado di alchilazione/arilazione e, secondariamente, dalla 

natura della specie anionica. I composti organostannici in ambiente si connotano per una certa 
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stabilità, dovuta alla forza dei legami covalenti Sn-C. La degradazione si basa sulla rimozione 

progressiva dei gruppi alchilici legati all'atomo di stagno, secondo lo schema seguente: 

R4Sn -> R3SnX -> R2SnX2  ->  RSnX3 ->  SnX4  (R: alchile o arile, X: gruppo anionico). 

Nella presente indagine sono stati ricercati il tributilstagno (TBT), il dibutilstagno (DBT) ed il 

monobutilstagno (MBT). 

La tossicità dei composti organostannici dipende dal numero di gruppi organici legati all'atomo di 

stagno. I composti tri-sostituiti (R3SnX) rappresentano le forme più tossiche, con una tossicità che 

aumenta al crescere del numero di atomi di carbonio nella parte organica. 

I sedimenti sono noti agire come “serbatoi” dei composti organostannici negli ecosistemi acquatici, 

favorendo sia la persistenza di tali inquinanti nel tempo sia il loro continuo rilascio nella colonna 

d’acqua a seguito dell’azione di agenti naturali come correnti, maree, ecc., o antropici, quali 

dragaggi, attrezzi da pesca, ecc. (contaminazione secondaria). Come già evidenziato, i composti 

organostannici tendono ad accumularsi nel sedimento a causa dell’alta affinità per la frazione 

organica ed inorganica. Il tempo di emivita dei composti organostannici nel sedimento varia a 

seconda della granulometria, dell’irraggiamento solare, della profondità, dello stato redox, 

dell’attività microbica e della quantità di materia organica presente (Berto et al., 2016). 

 

4.3.4.1 Materiali e Metodi 

I subcampioni sono stati raccolti in contenitori in vetro e conservati a -20°C, al buio fino alla 

liofiilizzazione e setacciatura su maglia di 2 mm.  L’analisi è stata effettuata secondo il metodo ISO 

23161 First edition 01/09/2009. Il metodo ISO 23161: 2009, permette la quantificazione e 

l’identificazione dei composti organo stannici mediante analisi gas cromatografica in spettrometria 

di massa (GC-MS).  

La determinazione analitica dei composti organostannici prevede l’analisi di un bianco (MB), di un 

Laboratory Control Sample (LCS) e l’estrazione di una matrice pulita (acqua deionizzata) con 

l’aggiunta degli analiti da analizzare per verificare il processo analitico. 

Standard utilizzati:  

-standard per la calibrazione certificati conformi al metodo ISO 23161: 2009 

-standard per LCS: soluzione diluita contenente gli analiti richiesti dal progetto. 

I composti organostannici ricercati nel sedimento, il metodo analitico ed i limiti di quantificazione 

sono riportati nella Tabella 4.3.4.1. 
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Tab. 4.3.4.1: Composti organostannici nei sedimenti. Metodi di analisi, unità di misura e limiti di quantificazione. Le 

concentrazioni sono espresse sia rispetto alla forma cationica dei composti che come Sn. 

 

4.3.4.2 Risultati 

I risultati delle determinazioni analitiche effettuate sui sedimenti superficiali prelevati nell’area della 

condotta offshore sono riportati nella Tabella 4.3.4.2. 

Tutti i composti organostannici ricercati risultano inferiori al limite di quantificazione e prossimi al 

valore dello standard di qualità ambientale per il TBT che è di 5 µg kg-1 (DLGS 172/2015). 

 

 

Tab. 4.3.4.2: Concentrazione dei composti organostannici nei sedimenti superficiali (livello: 0-2 cm) espressa in µg kg-1 

della forma cationica del composto sul peso secco 

 

4.3.5 Sottoprodotti della clorazione 

Il cloro o suoi derivati vengono aggiunti nell’acqua marina per controllare il biofouling nei sistemi di 

raffeddamento/riscaldamento. Il cloro aggiunto reagisce col bromuro e con altri composti 

nell’acqua marina producendo un ampio spettro di ossidanti chimici. Questi includono l’acido 

ipobromoso (HOBr), l’ipobromito ed altre forme reattive bromurate. Questi prodotti bromurati 

sono le forme attive che fungono da biocida nelle acque marine e le loro concentrazioni possono 

cambiare su scale temporali che variano dai secondi ai giorni. Inoltre i composti bromurati biocidi 

possono reagire con la sostanza organica naturale presente nell’acqua di mare tramite reazioni di 

ossidazione e sostituzione con i gruppi funzionali acetilici, carbossilici, fenolici, alcolici, carbonilici e 

metossilici per formare vari composti organici alogenati che possono essere tossici per la vita 

aquatica. 

Stazione Dibutilstagno Monobutilstagno Tributilstagno

µg kg
-1

C1 <10 <10 <10

C2 <10 <10 <10

C3 <10 <10 <10

C4 <10 <10 <10

C5 <10 <10 <10
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Gli alometani, gli acidi aloacetici, gli alocetontrili sono alcuni dei principali sottoprodotti della 

clorazione. Altri sottoprodotti possono essere gli alofenoli, aloaldeidi, alochetoni (Pickup, 2010; 

Padhi et al., 2012). Al pH usuale dell’acqua di mare (generalmente leggermente superiore a 8), 

l’acido ipobromoso risulta la specie ossidante più forte che contribuirà alla formazione preferenziale 

di sottoprodotti bromurati come evidenziato anche da Jenner et al. (1997).  

Va inoltre considerato che i sottoprodotti organoalogenati della clorazione si possono formare 

anche attraverso i processi fotocatalitici che avvengono nell’atmosfera.  

Per quanto riguarda la formazione di alofenoli, è noto che la clorazione del fenolo isolato è un 

processo che può avvenire facilmente in soluzione acquosa dove si possono formare rapidamente 

2- e 4- clorofenolo e per successive clorazioni anche il 2,4- e 2,6 diclorofenolo e il 2,4,6-triclorofenolo 

(Patnaik et al., 2000). A pH neutri o alcalini la sostituzione del cloro negli anelli aromatici non è 

favorita. Sebbene si possa osservare una mono- e bi- sostituzione in certe molecole, specialmente 

dove siano presenti gruppi funzionali che favoriscano la sostituzione elettrofila, l’ingombro sterico 

inibisce ulteriori sostituzioni. In presenza di altri substrati ossidabili la formazione di alofenoli è 

limitata e normalmente non tendono a formarsi policlorofenoli. 

I seguenti alofenoli sono stati ricercati nella presente indagine: 2,4-Diclorofenolo; 4-Cloro-3-
Metilfenolo; 2,4,6-Triclorofenolo e Pentaclorofenolo. 
4-Cloro-3-Metilfenolo, 2,4,6-Triclorofenolo e Pentaclorofenolo sono fungicidi, prodotti di sintesi 
utilizzati principalmente per il trattamento del legno e come agenti antimicrobici. Il 2,4-
Diclorofenolo è un compost utilizzato nella preparazione industriale dell’erbicida acido 2,4-
diclorofenossiacetico (2,4-D). 
 
Gli acidi aloacetici che si possono formare per clorazione comprendono molteplici composti mono, 

di- o trisosituiti con atomi di cloro o di bromo. Gli acidi aloacetici presentano gradi di 

biodegradabilità variabili, il composto più recalcitrante è l’acido tricloroacetico. 

Nella presente indagine sono stati ricercati i seguenti composti: acido MonoCloroAcetico; acido 

MonoBromoAcetico, Dalapon (2,2-dichloropropanoic acid); acido DiCloroAcetico; acido 

TriCloroAcetico; acido BromoCloroAcetico; acido BromoDiCloroAcetic; acido DiBromoAcetico; acido 

CloroDiBromoAcetico; acido TriBromoAcetico. 

Il Dalapon (acido 2,2-Dicloropropaonico), considerato per semplicità, nella classe degli acidi 

aloacetici è un acido alopropanoico che è usato come diserbante sistemico. Agisce prevalentemente 

per assorbimento fogliare e secondariamente per assorbimento radicale. Svolge un’azione erbicida, 

provocando l'arresto dello sviluppo vegetativo delle infestanti. 

Gli alometani che possono formarsi nei processi di clorazione sono derivati del metano (CH4) con 

uno o più atomi di idrogeno sostituiti con atomi di cloro o bromo. I trialometani (CHCl3, CHCl2Br, 

CHClBr2, e CHBr3) spesso costituiscono la classe più abbondante dei sottoprodotti della clorazione. 

Nell’acqua marina inoltre, le alghe bentoniche ed il fitoplancton possono produrre bromoformio, 

clorometano, altri trialometani (quale ad es. il cloroformio) e bromofenoli (Grimvall e de Leer, 1995; 

Cota e Sturges, 1997; Maier et al., 2000; Ballschmiter, 2003). Tutti i trialometani sono volatili e 
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relativamente poco solubili in acqua, sia la volatilità che la solubilità diminuiscono nello stesso 

ordine CHCl3 > CHBrCl2 > CHBr2Cl > CHBr3 (Pickup, 2010). 

I seguenti alometani sono stati ricercati nella presente indagine: Tetracloruro di carbonio, 

Cloroformio, Bromodiclorometano, Dibromoclorometano, Bromoformio. Il tetracloruro di carbonio 

o tetraclorometano è un composto che viene prodotto industrialmente (come solvente per il 

lavaggio a secco, come liquido di raffreddamento, come componente negli estintori) e non si forma 

naturalmente nell’ambiente. 

Gli acetonitrili più comunemente riportati come sottoprodotti della clorazione sono il 

dicloroacetonitrile, il tricloroacetonitrile, il clorobromoacetonitrile e il dibromoacetonitrile. Gli 

aloacetonitrili sono relativamente volatili ed i mono-derivati sono più volatili mentre il bromo-

derivati sono i meno volatili. I seguenti aloacetonitrili sono stati ricercati nella presente indagine: 

Dicloroacetonitrile, Dibromoacetonitrile e Tricloroacetonitrile. 

 

4.3.5.1 Alofenoli: Materiali e Metodi   

L’estrazione e la derivatizzazione è stata effettuata sui campioni liofilizzati e setacciati su maglia di 

2 mm utilizzando esano come solvente. La determinazione analitica è stata eseguita secondo il 

metodo EPA 1653 utilizzando un gascromatografo dotato di rivelatore a selezione di massa con 

acquisizione SIM (Agilent 6890+5973N). 

I campioni ed i relativi controlli di qualità, un method blank (MB), un Laboratory control sample 

(LCS), un matrix spike (MS) e un matrix spike duplicate (MSD) sono stati sottoposti a metilazione. 

Prima di effettuare la fase di metilazione, LCS, MS ed MSD sono stati drogati con 100 µL dello 

standard madre 0.2mg L-1. 

Standard utilizzati: 

-standard surrogato: 2,4 dibromofenolo 2.5 mg L-1 

-standard interno: standard mixture (2,5-dibromo toluene e 2,2’,5,5’ tetrabromobifenile) 2.5 mg L-1 

-standard madre: fenoli 0.2 mg L-1 

Per i criteri di accettabilità sono stati valutati accettabili recuperi compresi tra il 70 e 130% per i 

surrogati e tra il 60 e 130% per LCS, MS e MSD. 

Gli alofenoli rilevati nei sedimenti, i metodi analitici ed i limiti di quantificazione sono elencati nella 

Tabella 4.3.5.1. 

 

Tab. 4.3.5.1: Alofenoli nei sedimenti. Metodi analitici, unità di misura e limiti di quantificazione 

Parametro Metodo Unità di Misura Limite di Quantificazione
2,4,6-Triclorofenolo EPA 1653 mg kg

-1
1

2,4-Diclorofenolo EPA 1653 mg kg-1 1

4-Cloro3-Metilfenolo EPA 1653 mg kg-1 1

Pentaclorofenolo EPA 1653 mg kg
-1

1
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4.3.5.2 Alofenoli: Risultati  

I risultati degli alofenoli determinati nei campioni di sedimento prelevati lungo la condotta, espressi 

in µg kg-1 di peso secco, sono riportati nella Tabella 4.3.5.2. 

I valori ottenuti sono sempre inferiori al limite di quantificazione del metodo per ciascun composto. 

 

Tab. 4.3.5.2: Concentrazioni degli alofenoli nei campioni di sedimento superficiali (livello: 0-2 cm) espresse in µg kg-1 
sul peso secco 

 

4.3.5.3 Acidi aloacetici: Materiali e Metodi  

Dopo il campionamento i campioni sono stati conservati in congelatore fino all’estrazione. Le analisi 

sono state effettuate utilizzando il metodo di EPA552_03. I diversi analiti sono stati estratti in 

ambiente acido mediante estrazione liquido/solido con standard interno. Successivamente gli acidi 

in fase organica sono stati convertiti ai loro esteri metilici tramite derivatizzazione. L’estratto dopo 

neutralizzazione è stato analizzato in un gascromatografo dotato di rivelatore ECD (Agilent 6890). 

Assieme ai campioni sono stati preparati un MB (method blank), un LCS (Laboratory control Sample), 

un MS (Matrix Spike) ed MSD (Matrix Spike Duplicate). 

Standard utilizzati: 

-standard per LCS: soluzione diluita in MTBE (Metil Tributil Etere) dello standard Haloacetic Acid 

Mixture, Ultra Scientific, Cat PHM-5523A-1. 

-standard surrogato: Acido 2-bromopropionico diluito in MTBE 

Gli acidi aloacetici ricercati nei sedimenti, la procedura analitica ed il limite di quantificazione sono 

riportati nella Tabella 4.3.5.3. 

Stazione 2,4,6-Triclorofenolo 2,4-Diclorofenolo 4-Cloro-3-Metilfenolo Pentaclorofenolo

mg kg-1

C1 <1 <1 <1 <1

C2 <1 <1 <1 <1

C3 <1 <1 <1 <1

C4 <1 <1 <1 <1

C5 <1 <1 <1 <1
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Tab. 4.3.5.3: Acidi aloacetici nei sedimenti. Metodi analitici, unità di misura e limiti di quantificazione 
 

4.3.5.4 Acidi aloacetici: risultati  

I risultati degli acidi aloacetici determinati nei campioni di sedimento prelevati lungo la condotta, 

espressi in µg kg-1 di peso secco, sono riportati nella Tabella 4.3.5.4. 

 

Tab. 4.3.5.4: Concentrazione degli acidi aloacetici nei sedimenti superficiali (livello: 0-2 cm) espressa in µg kg-1 sul peso 

umido 

 

Parametro Metodo Unità di Misura Limite di Quantificazione
Acido Bromocloroacetico EPA 552.3 mg kg

-1 2

Acido Bromodicloroacetico EPA 552.3 mg kg
-1  2-30*

Acido Clorodibromoacetico EPA 552.3 mg kg
-1  3-30*

Acido Dibromoacetico EPA 552.3 mg kg
-1  1-15*

Acido 2,2 dicloropropanoico (Dalapon) EPA 552.3 mg kg
-1 1

Acido Dicloroacetico EPA 552.3 mg kg
-1 3

Acido Monobromoacetico EPA 552.3 mg kg
-1 2

Acido Monocloroacetico EPA 552.3 mg kg
-1 2

Acido Tribromoacetico EPA 552.3 mg kg
-1 10-50*

Acido Tricloroacetico EPA 552.3 mg kg
-1 1

*Limite di quantificazione variabile in funzione della natura del campione
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C1 <2 4 <1 <3 <2 <2 <3 <1 <10 <1

C2 <2 4 <1 <3 <2 <2 <10 <1 <30 <1

C3 <2 <2 <15 <3 <2 <30 <30 <1 <50 <1

C4 <2 4 <15 <3 <2 <30 <30 <1 <50 <1

C5 <2 4 <1 <3 <2 <2 <10 <1 <15 <1
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I valori ottenuti sono sempre inferiori al limite di quantificazione del metodo per tutti i composti 

con l’eccezione dell'Acido MonoCloroAcetico che è stato rivelato ad un livello prossimo al limite di 

quantificazione del metodo stesso in tutte le stazioni, eccetto la C3. 

4.3.5.5 Alometani ed alocetonitrili: Materiali e Metodi  

Dopo il campionamento i campioni sono stati conservati in congelatore fino all’estrazione. Le analisi 

sono state effettuate utilizzando per l'estrazione il metodo di EPA5021A2014 e per l'analisi, eseguita 

in spazio di testa, il metodo EPA8260C2006 utilizzando un gascromatografo munito di una colonna 

contenente una fase stazionaria di media polarità e di un rivelatore a selezione di massa con 

modalità SIM (Agilent 7997A+7890A+5975C). 

Tutti i campioni per l’analisi dei volatili sono immagazzinati in frigoriferi (0-6°C) esenti da VOC 

(Volatile Organic Compounds) e separati dalle altre aliquote di campione. Prima dell’analisi Il tappo 

delle vials contenenti i campioni è stato forato ed i campioni sono stati addizionati con la soluzione 

surrogato e lo standard interno. 

Assieme ai campioni sono stati preparati un MB (method blank), un LCS (Laboratory control Sample), 

un MS (Matrix Spike) ed MSD (Matrix Spike Duplicate); tutti i controlli di qualità sono stati preparati 

con 5 g di sabbia calcinata e poi sottoposti ad analisi come per i campioni. 

Standard utilizzati: 

-standard per LCS: soluzione diluita in metanolo contenente gli analiti richiesti dal progetto. 

-standard surrogato, standard interno: soluzioni diluite in metanolo contenenti i seguenti surrogati 

1,2-dicloroetano D4, toluene D8, 4bromofluorobenzene ed i seguenti standard interni 

fluorobenzene, clorobenzene D5, 1,4-diclorobenzene-D4 

-modificante di matrice: 360 g di NaCl sciolti in 1 L di acqua esente da VOC. 

I criteri di accettabilità basati sui surrogati utilizzati sono riportati nella Tabella 4.3.5.5.1. 

 

Surrogato Recupero % minimo Recupero % massimo 

1,2 Dicloro Etano-D4 52 149 

Dibromo Fluoro Metano 65 135 

Toluene-D8 84 116 

4-Bromo Fluoro Benzene 84 118 

Tab. 4.3.5.5.1: Criteri di accettabilità per i surrogati nella determinazione analitica degli alometani ed aloacetonitrili 
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I valori per i criteri di accettabilità per LCS, MS e MSD sono derivati dai recuperi riportati dal Quality 

Assurance Project Plan (2008), per i composti non previsti dal manuale sono stati valutati accettabili 

valori tra il 60 e 130% (Tabella 4.3.5.5.2).  

 

Analita Recupero % minimo Recupero % massimo 
Cloroformio 72 124 

Carbonio tetracloruro 67 133 

Diclorobromo metano 72 128 

Dibromocloro metano 66 130 

Bromoformio 66 137 

Dibromo acetonitrile 60 130 

Dicloro acetonitrile 60 130 

Tricloro acetonitrile 60 130 
 

Tab. 4.3.5.5.2:  Criteri di accettabilità per LCS, MS, MSD nella determinazione analitica degli alometani ed 

aloacetonitrili 

 

Gli alometani ricercati nei sedimenti, i metodi analitici ed i limiti di quantificazione sono riportati 

nella Tabella 4.3.5.5.3. 

 

 

Tab. 4.3.5.5.3: Alometani nei sedimenti. Metodi di analisi, unità di misura e limiti di quantificazione 

 

Gli aloacetonitrili ricercati nei sedimenti, i metodi analitici ed i limiti di quantificazione sono riportati 

nella Tabella 4.3.5.5.4.  

 

Parametro Metodo analitico Unità di misura Limite di quantificazione

Cloroformio EPA 8260C 2006 mg kg-1 0.05

Tetracloruro di carbonio EPA 8260C 2006 mg kg-1 0.05

Bromodiclorometano EPA 8260C 2006 mg kg-1 0.05

Dibromoclorometano EPA 8260C 2006 mg kg-1 0.05

Bromoformio EPA 8260C 2006 mg kg-1 0.05
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Tab. 4.3.5.5.4: Aloacetonitrili nei sedimenti. Metodi di analisi, unità di misura e limiti di quantificazione 

4.3.5.6 Alometani ed alocetonitrili: Risultati  

I risultati degli alometani determinati nei campioni di sedimento prelevati lungo la condotta, 

espressi in µg kg-1 di peso secco, sono riportati in Tabella 4.3.5.6.1. 

I valori ottenuti sono sempre inferiori al limite di quantificazione del metodo per ciascun composto. 

 

Tab. 4.3.5.6.1: Concentrazione degli alometani nei campioni di sedimento superficiali (livello: 0-2 cm) espressa in mg 

kg-1 sul peso umido 

 

I risultati degli aloacetonitrili determinati nei campioni di sedimento prelevati lungo la condotta 

offshore, espressi in µg kg-1 di peso secco, sono riportati in Tabella 4.3.5.6.2. 

I valori ottenuti sono sempre inferiori al limite di quantificazione del metodo per ciascun composto. 

 

Parametro Metodo analitico Unità di misura Limite di quantificazione

Tricloroacetonitrile EPA 8260C 2006 mg kg-1 1

Dicloroacetonitrile EPA 8260C 2006 mg kg-1 1

Dibromoacetonitrile EPA 8260C 2006 mg kg
-1 5

Stazione C
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C1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

C2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

C3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

C4 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

C5 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
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Tab. 4.3.5.6.2: Concentrazione degli aloacetonitrili nei campioni di sedimento superficiali (livello: 0-2 cm) espressa in 

mg kg-1 sul peso umido 

 

4.3.6 Pesticidi organoclorurati 

I pesticidi costituiscono un gruppo di molecole sviluppate per il controllo di organismi nocivi, 
soprattutto in campo agricolo. Molti di essi sono tossici anche per altri organismi, incluso l’uomo. I 
pesticidi organoclorurati sono stati usati intensivamente per decine di anni; caratteristiche comuni 
a tutti sono l’elevata persistenza ambientale e la capacità di bioaccumulo lungo le catene alimentari 
con effetti tossici ben documentati sul biota. 
I pesticidi organoclorurati che sono stati considerati nella presente indagine sono: aldrin, dieldrin, 
α, β, γ-esaclorocicloesano, esaclorobenzene, DDT, DDE e DDD. 
 
Il diclorodifeniltricloroetano (DDT) è un idrocarburo alogenato aromatico di sintesi, immesso in 
commercio come insetticida a partire dagli anni ‘40. Il suo utilizzo ha raggiunto l’apice nella seconda 
guerra mondiale quando è stato impiegato abbondantemente per il controllo dei vettori della 
malaria, del tifo, del colera, della febbre gialla, e della malattia del sonno, e nella protezione dei 
raccolti. Dal 1986 l’uso di questo prodotto è stato vietato nell’UE.  Il termine DDT identifica in modo 
specifico il p,p’-DDT (1,1’-(2,2,2-tricloroetilidene)-bis[4-clorobenzene]); il DDT tecnico è una miscela 
complessa di p,p’-DDT e dei suoi isomeri e composti correlati (es., o,p’-DDT, p,p’-DDE e p,p’-DDD). 
Gli ultimi due composti (unitamente ai loro analoghi orto e para derivati dall’o,p’-DDT) sono anche 
i due principali prodotti di decomposizione nei sistemi biologici. Per le sue proprietà lipofiliche e la 
sua persistenza nell’ambiente, il DDT e i composti a esso correlati sono soggetti a bioaccumulo e 
biomagnificazione lungo la catena alimentare. Il DDE (diclorodifenildicloroetilene) si forma per 
deidroalgenazione (perdita di HCl) dal DDT ma non ha un uso commerciale mentre il p-
diclorodifenildicloroetano (DDD), che differisce dal DDT solo per un atomo di cloro nel gruppo –
CCl3, ha proprietà simili al DDT, ed è stato commercializzato e poi ritirato dal mercato perché 
soggetto a bioaccumulo(ISS, 2013).  
 
Aldrin (1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalene), di 

formula C12H8Cl6, e dieldrin (1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4α,5,6,7,8,8α-octahydro-1,4-

endo,exo-5,8-dimethanonaphthalene), di formula C12H8Cl6O,  sono pesticidi usati per la protezione 

delle piantagioni di patate, pomodori e vegetali in  generale. Sono inoltre utilizzati per proteggere 

semi, riso e strutture in legno. Sono inclusi nella lista prioritaria individuata dalla Convenzione di 

Stoccolma. Ciò implica una loro progressiva eliminazione dall’uso e dallo stoccaggio. Nell’ambiente 

Stazione Tricloroacetonitrile Dicloroacetonitrile Dibromoacetonitrile

mg kg
-1

C1 <1 <1 <5

C2 <1 <1 <5

C3 <1 <1 <5

C4 <1 <1 <5

C5 <1 <1 <5
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l’aldrin è velocemente metabolizzato da piante e animali e trasformato in dieldrin che viene 

bioconcentrato e biomagnificato. 

L'alfa-esaclorocicloesano (α-HCH) è uno degli otto isomeri del esaclorocicloesano, che fanno parte 

della classe dei composti organici clorurati. È un sottoprodotto della produzione del lindano (γ-

HCH), un insetticida composto principalmente dall'isomero γ con tracce degli isomeri α, β e δ. Risulta 

più stabile e difficilmente degradabile degli altri isomeri, pertanto si accumula per un lungo periodo 

sia in ambiente che nei tessuti di uomini e animali che ne subiscono l'esposizione. Il beta-

esaclorocicloesano (β-HCH) è una altro degli isomeri dell’esaclorocicloesano. È una sostanza 

organica clorurata persistente, sottoprodotto della produzione dell’insetticida lindano (γ-HCH) che 

è stato ampiamente utilizzato durante gli anni ‘60 e ‘70, in particolare nel trattamento delle piante 

del cotone. Per le sue proprietà lipofiliche e la persistenza nell’ambiente, il β-HCH può essere 

bioaccumulato e biomagnificato nella rete trofica (ISS, 2013). 

L’esaclorobenzene (HCB), è stato utilizzato in agricoltura, a partire dal 1945, principalmente come 

fungicida nell’immagazzinamento dei cereali, fino al 1981 quando la Comunità Europea ne ha 

bandito l’uso in agricoltura. Attualmente la quantità più significativa di HCB viene immessa 

nell’ambiente come sottoprodotto di alcuni processi industriali, come impurezze durante la 

produzione di alcuni pesticidi e durante l'incenerimento dei rifiuti urbani. La struttura chimica è 

relativamente semplice, poiché costituita da un anello benzenico esaclorosostituito. Le 

caratteristiche chimico fisiche, quali la semi-volatilità, la stabilità chimica e la resistenza alla 

biodegradazione, rendono l’HCB tra gli inquinanti ambientali più persistenti e quindi più bio-

accumulabili (ISS, 2013). È distribuito in maniera diffusa nell’ambiente ed è, tra gli inquinanti 

organici prioritari, quello maggiormente soggetto al fenomeno del trasporto atmosferico a lunga 

distanza. 

 

4.3.6.1 Materiali e Metodi 

I campioni sono stati conservati a -20°C fino all’inizio delle procedure di analisi in laboratorio. I 

campioni sono stati liofilizzati e setacciati su maglia di 2 mm. L’estrazione è stata effettuata secondo 

il metodo EPA3550C2007, e la determinazione analitica secondo il metodo EPA8270D2014. La 

metodologia è la stessa utilizzata anche per la determinazione degli IPA. 

Gli analiti sono stati estratti mediante estrazione con ultrasuoni secondo il metodo EPA 3550C 2007, 

utilizzando come solvente il diclorometano. Dopo concentrazione a piccolo volume, l’estratto è 

stato analizzato tramite un gascromatografo dotato di rivelatore a selezione di massa con 

acquisizione SIM. 

I campioni (circa 5 g) ed i relativi controlli di qualità, un method blank (MB), un Laboratory control 

sample (LCS), un matrix spike (MS) e un matrix spike duplicate (MSD) sono stati sottoposti a fase di 

estrazione con diclorometano. Ad ogni campione, MB, LCS, MS, MSD sono stati aggiunti i surrogati 

previsti dal metodo. LCS, MS e MSD sono stati inoltre drogati con gli analiti di interesse. 

Standard utilizzati: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Esaclorocicloesano
https://it.wikipedia.org/wiki/Lindano
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-soluzione di surrogato 16 mg L-1: soluzione diluita in acetone contenente i seguenti surrogati: 2-

fluorobifenile, nitrobenzene-D5, p-terfenile-D14, 2,4,6-tribromofenolo, 2-fluorofenolo, fenolo-D5. 

-standard per LCS 2 mg L-1: soluzione diluita in acetone contenente gli analiti richiesti dal progetto. 

-standard interno per acque 20 mg L-1: soluzione diluita in acetone contenente i seguenti standard 

interni: 1,4-Diclorobenzene-D4, Naftalene-D8, Acenaftene D10, Fenantrene D10, Crisene D12, 

Perilene D12. 

I limiti di riferimento per l’accettabilità riportati nella Tabella 4.3.6.1.1 si riferiscono ai recuperi 

definiti nel Quality Assurance Project Plan for U.S. Air Force (2008). I surrogati utilizzati servono per 

valutare la prestazione di estrazione degli IPA e dei pesticidi organoclorurati. 

Gli standard interni utilizzati servono per quantificare sia gli IPA che i pesticidi organoclorurati. 
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Surrogato Recupero % minimo Recupero % massimo 
2-fluorobifenile 43 125 

Nitrobenzene-D5,  37 125 

p-terfenile-D14,  32 125 

2,4,6-tribromofenolo 36 126 

2-fluorofenolo 37 125 

Fenolo-D5. 40 125 

Analita   

Naftalene 40 125 

Acenaftene 46 125 

Fluorene 49 125 

Fenantrene 50 125 

Antracene 53 125 

Fluorantene 54 125 

Pirene 46 125 

Benzo(a)antracene 52 125 

Crisene 53 125 

Benzo(b)fluorantene 45 125 

Benzo(k)fluorantene 45 125 

Benzo(a)pirene 50 125 

Dibenzo(a,h)antracene 41 125 

Benzo(g,h,i)perilene 38 126 

Indeno(1,2,3-cd)pirene 38 125 

4,4'-DDT 50 125 

2,4'-DDD 50 125 

2,4'-DDE 50 125 

2,4'-DDT 50 125 

4,4'-DDD 50 125 

4,4'-DDE 50 125 

Aldrin 50 125 

Dieldrin 50 125 

alfa-esaclorocicloesano 50 125 

beta-esaclorocicloesano 50 125 

gamma-esaclorocicloesano 50 125 

Esaclorobenzene 47 125 

Tab. 4.3.6.1.1: Criteri di accettabilità utilizzati nella determinazione analitica dei pesticidi organoclorurati 

I pesticidi organoclorurati ricercati nei sedimenti, i metodi analitici ed i limiti di quantificazione sono 

riportati nella Tabella 4.3.7.1.2. I limiti di quantificazione sono superiori agli standard di qualità 

ambientali, espressi come valori medi annui, previsti dal DLGS 172/2015 (0.2 mg kg-1 per aldrin, alfa, 

beta-, gamma- esaclorocicloesano e dieldrin; 0.4 mg kg-1 per esaclorobenzene; 1 mg kg-1 per DDT; 0.8 

mg kg-1 per DDD e 1.8 mg kg-1per DDE). 
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Tab. 4.3.6.1.2: Pesticidi organoclorurati nei sedimenti. Metodi analitici, unità di misura e limiti di quantificazione 

 

4.3.6.2 Risultati 

Le concentrazioni dei pesticidi organoclorurati determinati nei sedimenti superficiali delle 5 stazioni 

campionate nell’area della condotta offshore sono riportati nella Tabella 4.3.6.2. 

 

 

Tab. 4.3.6.2: Concentrazione dei pesticidi organoclorurati nei sedimenti superficiali (livello: 0-2 cm) espressa in µg kg-1 

sul peso secco 

 

Le concentrazioni di tutti i pesticidi organoclorurati ricercati sono risultati inferiori ai limiti di 

quantificazione. 

Parametro Metodo Unità di Misura Limite di Quantificazione
2,4'-DDD EPA 8270D 2014 mg kg-1 2

2,4'-DDE EPA 8270D 2014 mg kg-1 2

2,4'-DDT EPA 8270D 2014 mg kg-1 2

4,4'-DDD EPA 8270D 2014 mg kg
-1

2

4,4'-DDE EPA 8270D 2014 mg kg
-1

2

4,4'-DDT EPA 8270D 2014 mg kg
-1

2

Aldrin EPA 8270D 2014 mg kg
-1

10

Dieldrin EPA 8270D 2014 mg kg-1 2

alfa-esaclorocicloesano EPA 8270D 2014 mg kg-1 2

beta-esaclorocicloesano EPA 8270D 2014 mg kg
-1

2

gamma-esaclorocicloesano EPA 8270D 2014 mg kg
-1

2

Esaclorobenzene EPA 8270D 2014 mg kg
-1

2

Stazione

2
,4

'-
D

D
D

2
,4

'-
D

D
E

2
,4

'-
D

D
T

4
,4

'-
D

D
D

4
,4

'-
D

D
E

4
,4

'-
D

D
T

A
ld

ri
n

D
ie

ld
ri

n

α
-e

sa
cl

o
ro

ci
cl

o
e

sa
n

o

β
e

sa
cl

o
ro

ci
cl

o
e

sa
n

o

γ-
e

sa
cl

o
ro

ci
cl

o
e

sa
n

o

Es
ac

lo
ro

b
e

n
ze

n
e

µg kg-1

C01 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <10 <2 <2 <2 <2 <2

C02 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <10 <2 <2 <2 <2 <2

C03 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <10 <2 <2 <2 <2 <2

C04 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <10 <2 <2 <2 <2 <2

C05 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <10 <2 <2 <2 <2 <2
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4.3.7 Policlorobifenili  

I policlorobifenili (PCB) costituiscono una classe di 209 congeneri, aventi da 1 a 10 atomi di cloro 

come sostituenti nella molecola del bifenile. Questi composti sono stati utilizzati a partire dal 1930 

per oltre 40 anni in numerosi settori industriali (dielettrici per trasformatori e condensatori, 

inchiostri da stampa, carte copiatrici, fluidi per lo scambio di calore, vernici, plastificanti). 

Nella presente indagine sono stati ricercati i congeneri PCB28, PCB31, PCB35, PCB52, PCB77, PCB81, 

PCB101, PCB105, PCB118, PCB126, PCB128, PCB138, PCB153, PCB156, PCB169, PCB180, indicati dal 

DM260/2010, che sono quelli più rappresentativi dal punto di vista ambientale. I PCB diossina simili, 

più tossici, sono considerati assieme ai PCDD e PCDF. 

 

4.3.7.1 Materiali e Metodi 

L’estrazione è stata effettuata sui campioni, dopo liofilizzazione e setacciatura su maglia di 2 mm, 

con il metodo EPA3550C2007, seguito da purificazione secondo il metodo EPA3610C2014 e ove 

necessario con il metodo EPA3660B1996.  La determinazione analitica è stata effettuata secondo il 

metodo EPA8270D2014.  

Gli analiti sono stati estratti mediante estrazione con ultrasuoni secondo metodo EPA 3550C 2007, 

utilizzando come solvente il diclorometano con cambio solvente in n-esano prima della 

purificazione. Dopo concentrazione a piccolo volume, l’estratto è stato analizzato in un 

gascromatografo dotato di rivelatore a selezione di massa con acquisizione SIM. 

I campioni ed i relativi controlli di qualità (circa 5 g), un method blank (MB), un Laboratory control 

sample (LCS), un matrix spike (MS) e un matrix spike duplicate (MSD) sono stati sottoposti a fase di 

estrazione con diclorometano. Per ogni MB, LCS, sono stati pesati in una fiala da 40 mL 5.00 g di 

sabbia calcinata. Le fiale sono state riempite con il solvente di estrazione (diclorometano), chiuse e 

agitate manualmente per qualche istante in modo da favorire il contatto tra fase solida e solvente 

stesso. Ad ogni campione, MB, LCS, MS, MSD sono stati aggiunti i surrogati previsti dal metodo (100 

µL di una soluzione di surrogato 0.2 mg L-1). LCS, MS e MSD sono stati inoltre drogati con gli analiti 

di interesse (80 µL di una soluzione per LCS 1 mg L-1) 

Sono stati utilizzati i seguenti standard: 

-soluzione di surrogato 0.2 mg L-1: soluzione diluita in n-esano contenente i seguenti surrogati: 

decaclorobifenile e 2,4,5,6-tetraclorometaxilene. 

-standard per LCS 1 mg L-1: soluzione diluita in n-esano contenente gli analiti richiesti dal progetto. 

- standard interno per acque 20 mg L-1: soluzione diluita in acetone contenente i seguenti standard 

interni: Fenantrene D10, Crisene D12. 

I limiti di riferimento per l’accettabilità dei singoli congeneri per LCS, MS, MSD è di 60-130%. 
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Per i surrogati ci si riferisce ai recuperi dati dal Quality Assurance Project Plan for U.S. Air Force 

(2008) che sono riportati nella Tabella 4.3.7.1.1: 

Surrogato Recupero % minimo Recupero % massimo 
2,4,5,6-tetraclorometaxilene 36 124 

Decaclorobifenile 26 125 
Tab. 4.3.7.1.1: Criteri di accettabilità utilizzati nella determinazione dei policlorobifenili 

 

I policlorobifenili (PCB) ricercati nei sedimenti, i metodi analitici ed i limiti di quantificazione sono 

riportati nella Tabella 4.3.7.1.2. 

 

*Limite di quantificazione variabile in funzione della natura del campione 

Tab. 4.3.7.1.2: Policlorobifenili nei sedimenti. Metodi di analisi, unità di misura e limiti di quantificazione 

 

4.3.7.2 Risultati 

Le concentrazioni di policlorobifenili (PCB) determinate nei sedimenti superficiali delle 5 stazioni 

campionate nell’area della condotta offshore sono riportate nella Tabella 4.3.7.2. 

Tutti i congeneri dei PCB ricercati sono risultati inferiori al limite di quantificazione nei sedimenti 

superficiali. 

Parametro Metodo analitico Unità di misura Limite di quantificazione

PCB-28 EPA 8270D 2014 mg kg
-1  0.4-4*

PCB-31 EPA 8270D 2014 mg kg
-1  0.4-4*

PCB-35 EPA 8270D 2014 mg kg-1  0.4-4*

PCB-52 EPA 8270D 2014 mg kg-1 0.4

PCB-77 EPA 8270D 2014 mg kg
-1 0.4

PCB-81 EPA 8270D 2014 mg kg
-1 0.4

PCB-101 EPA 8270D 2014 mg kg-1 0.4

PCB-105 EPA 8270D 2014 mg kg-1 0.4

PCB-118 EPA 8270D 2014 mg kg
-1 0.4

PCB-126 EPA 8270D 2014 mg kg
-1 0.4

PCB-128 EPA 8270D 2014 mg kg-1 0.4

PCB-138 EPA 8270D 2014 mg kg-1 0.4

PCB-153 EPA 8270D 2014 mg kg
-1 0.4

PCB-156 EPA 8270D 2014 mg kg
-1 0.4

PCB-169 EPA 8270D 2014 mg kg-1 0.4

PCB-180 EPA 8270D 2014 mg kg-1 0.4

Somma PCB EPA 8270D 2014 mg kg
-1 0.4
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Tab. 4.3.7.2: Concentrazione dei policlorobifenili (PCB) e della loro somma nei sedimenti superficiali (livello: 0-2 cm), 
espressa come µg kg-1 sul peso secco 

 
 

4.3.8 Policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani e policlorobifenili diossina-simili 

Le policlorodibenzodiossine (PCDD) e i policlorodibenzofurani (PCDF) sono composti eteroaromatici 

triclici policlorurati a struttura quasi planare. 

Esistono 75 PCDD e 135 PCDF, per un totale di 2010 congeneri suddivisi in otto gruppi di omologhi 

per ciascuna famiglia con grado di sostituzione da uno a otto. Per il loro potenziale tossicologico in 

genere sono di interesse i congeneri clorosostituiti alle posizioni C2, C3, C7 e C8 per un totale di 17 

congeneri. PCDD e PCDF non sono sostanze di produzione industriale ma sottoprodotti indesiderati 

di reazione. La loro presenza nell’ambiente è ubiquitaria: le fonti principali di rilascio sono i processi 

di combustione di sostanze organiche in presenza di cloro e alcuni processi industriali. Anche le 

combustioni naturali (quali ad esempio incendi boschivi) possono contribuire, in misura minore, alla 

formazione di tali composti. 

PCDD e PCDF sono composti ubiquitari, caratterizzati da lunga persistenza ambientale (i congeneri 

a maggior grado di clorurazione tendono ad essere più persistenti). A causa della loro bassa 

solubilità in acqua e bassa pressione di vapore tendono a ripartirsi nella componente 

organica/grassa delle matrici solide come suolo e/o alimenti.  

Tutto ciò provoca un progressivo accumulo nella catena alimentare e, in particolare, nei tessuti 

grassi degli animali e dell’uomo. Il trasporto generale di PCDD e PCDF avviene dall’aria all’acqua 

(essenzialmente attraverso il particolato sospeso) e dall’acqua al suolo e al sedimento. 

Tra i 209 congeneri della famiglia dei policlorobifenili (PCB), dodici composti possiedono lo stesso 

meccanismo d’azione tossica della diossina e vengono chiamati PCB diossina simili (PCB DL). Essi si 

suddividono in mono orto e non orto sostituiti.  

Secondo la denominazione IUPAC e in ordine crescente di clorosostituzione, tali congeneri sono: 77, 

81, 105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189. I PCB DL sono sufficientemente stabili da 

percorrere lunghe distanze nell’atmosfera. Sono praticamente ubiquitari, anche se il grado di 
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C1 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 2.6

C2 <4 <4 <4 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 4.4

C3 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 2.6

C4 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 2.6

C5 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 2.6

* Somma calcolata come middle bound su: PCB28, PCB52, PCB77, PCB81, PCB101, PCB118, PCB126, PCB128, PCB138, PCB153, PCB156, PCB169 e 

PCB180, secondo il DLGS 172/2015



 

 

Doc. Titolo: 
Campagna di monitoraggio ambientale 2017.  

Condotta offshore 
Rev. 
No.: 

0 

 
 Documento No.: ATZ-80-SR-052-PR-8001  Pag.: 43 di 110 

 

 

clorurazione ne modifica il comportamento ambientale. I congeneri a maggior grado di clorurazione 

tendono ad essere più persistenti dei congeneri a grado di clorurazione minore. A causa della loro 

bassa solubilità in acqua e bassa pressione di vapore tendono a ripartirsi nella componente 

organica/grassa delle matrici solide come suolo e/o alimenti. Tutto ciò provoca un progressivo 

accumulo nella catena alimentare e, in particolare, nei tessuti grassi degli animali e dell’uomo. 

4.3.8.1 Materiali e Metodi 

I campioni sono stati conservati a -20 °C fino al momento della liofilizzazione e setacciatura su maglia 

da 2 mm. 

Il metodo analitico utilizzato consente di determinare i PCB diossina simili (PCB77, PCB 81, PCB126, 

PCB105, PCB114, PCB118, PCB123, PCB156, PCB157, PCB167, PB189, elencati nel DM n 56/2009) ed 

i congeneri di PCDD+PCDF che appartengono ai gruppi omologhi tetra- (T), penta- (Pe), esa- (Hx), 

epta- (Hp) e otta (O) clorosostituiti. 

I metodi utilizzati per PCDD/PCDF sono l’ECO/AV/IAC/012 che si basa sul metodo EPA 1613 e per i 

PCB diossina simili l’ECO/AV/IAC/015 che si basa sui metodi JSA JIS K 0311 (Japanese Standards 

Association), JSA JIS K 0312 (Japanese Standards Association) ed EPA  1668 per l’estrazione, la 

purificazione, l’identificazione e la quantificazione. La determinazione analitica è stata eseguita 

tramite gas cromatografia con spettrometro di massa ad alta risoluzione (GC-HRMS). La 

quantificazione è stata fatta per ciascun composto contro il suo analogo marcato isotopicamente 

(diluzione isotopica). 

Gli standard isotopici (13C) utilizzati per PCCD e PCDFF e per i PCB DL sono riportati nella Tabella 

4.3.8.1.1. 
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Tab. 4.3.8.1.1: Composti marcati isotopicamente utilizzati nella determinazione analitica di PCDD, PCDF e PCB DL 

 

Per la discussione dei risultati ed il raffronto con i limiti normativi, alle concentrazioni inferiori al 

limite di rilevabilità della metodica (LOQ) è stato attribuito il valore middlebound (1/2 LOQ), in 

quanto rappresenta il criterio prevalentemente utilizzato in ambito ambientale.  

Per ogni analita, il valore di tossicità equivalente (TE) è stato calcolato sulla base del rispettivo 

fattore di tossicità equivalente (TEF) riportato nel DLGS 172/2015, considerando il valore limite 

medio (middlebound).  

TE = Σ(concentrazione congenere *TEF congenere), dove TEF è il fattore di tossicità equivalente 

riportato nel DM 56/2009. 

La sommatoria dei TE per i PCDD, PCDF e i PCB DL è stata calcolata come middlebound, ovvero 

attribuendo ad ogni congenere non rilevabile un valore pari alla metà del rispettivo limite di 

quantificazione. 

I PCDD, PCDF e i PCB DL ricercati nei sedimenti, i metodi analitici ed i limiti di quantificazione sono 

riportati, rispettivamente, nelle Tabelle 4.3.8.1.2 e 4.3.8.1.3. 

Composto marcato Utilizzo Composto marcato Utilizzo
13C-PCB28 Estrazione 13C-2,3,7,8-TCDF Estrazione

13C-PCB52 Estrazione 13C-1,2,3,7,8-PeCDF Estrazione

13C-PCB81 Estrazione 13C-2,3,4,7,8-PeCDF Estrazione

13C-PCB77 Estrazione 13C-1,2,3,4,7,8-HxCDF Estrazione

13C-PCB101 Estrazione 13C-1,2,3,6,7,8-HxCDF Estrazione

13C-PCB123 Estrazione 13C-2,3,4,6,7,8-HxCDF Estrazione

13C-PCB118 Estrazione 13C-1,2,3,7,8,9-HxCDF Estrazione

13C-PCB114 Estrazione 13C-1,2,3,4,6,7,8-HpCDF Estrazione

13C-PCB153 Estrazione 13C-1,2,3,4,7,8,9-HpCDF Estrazione

13C-PCB105 Estrazione 13C-OCDF Estrazione

13C-PCB126 Estrazione 13C-2,3,7,8-TCDD Estrazione

13C-PCB138 Estrazione 13C-1,2,3,7,8-PeCDD Estrazione

13C-PCB167 Estrazione 13C-1,2,3,4,7,8-HxCDD Estrazione

13C-PCB156 Estrazione 13C-1,2,3,6,7,8-HxCDD Estrazione

13C-PCB157 Estrazione 13C-1,2,3,4,6,7,8-HpCDD Estrazione

13C-PCB180 Estrazione 13C-OCDD Estrazione

13C-PCB169 Estrazione 13C-1,2,3,4-TCDD Iniezione

13C-PCB189 Estrazione 13C-1,2,3,7,8,9-HxCDD Iniezione

13C-PCB70 Iniezione

13C-PCB111 Iniezione

13C-PCB170 Iniezione
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Tab. 4.3.8.1.2: PCDD e PCDF nei sedimenti. Metodi analitici, unità di misura e limiti di quantificazione espressi come 

tossicità equivalente 

 

Tab. 4.3.8.1.3: PCB DL nei sedimenti. Metodi analitici, unità di misura e limiti di quantificazione espressi come tossicità 

equivalente 

Parametro Metodo analitico Unità di misura Limite di quantificazione

2,3,7,8-TCDF ECO/AV/IAC/012 ng I-TE kg-1 0.075

1,2,3,7,8-PeCDF ECO/AV/IAC/012 ng I-TE kg
-1 0.0375

2,3,4,7,8-PeCDF ECO/AV/IAC/012 ng I-TE kg-1 0.375

1,2,3,4,7,8-HxCDF ECO/AV/IAC/012 ng I-TE kg-1 0.075

1,2,3,6,7,8-HxCDF ECO/AV/IAC/012 ng I-TE kg
-1 0.075

2,3,4,6,7,8-HxCDF ECO/AV/IAC/012 ng I-TE kg
-1 0.075

1,2,3,7,8,9-HxCDF ECO/AV/IAC/012 ng I-TE kg-1 0.075

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF ECO/AV/IAC/012 ng I-TE kg-1 0.0125

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF ECO/AV/IAC/012 ng I-TE kg
-1 0.0125

OCDF ECO/AV/IAC/012 ng I-TE kg
-1 0.0025

2,3,7,8-TCDD ECO/AV/IAC/012 ng I-TE kg-1 0.75

1,2,3,7,8-PeCDD ECO/AV/IAC/012 ng I-TE kg-1 0.375

1,2,3,4,7,8-HxCDD ECO/AV/IAC/012 ng I-TE kg
-1 0.075

1,2,3,6,7,8-HxCDD ECO/AV/IAC/012 ng I-TE kg-1 0.075

1,2,3,7,8,9-HxCDD ECO/AV/IAC/012 ng I-TE kg-1 0.075

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD ECO/AV/IAC/012 ng I-TE kg
-1 0.0125

OCDD ECO/AV/IAC/012 ng I-TE kg
-1 0.0025

Parametro Metodo analitico Unità di misura Limite di quantificazione

PCB 81 ECO/AV/IAC/015 ng WHO2005-TE kg
-1 0.0015

PCB 77 ECO/AV/IAC/015 ng WHO2005-TE kg-1 0.001

PCB 123 ECO/AV/IAC/015 ng WHO2005-TE kg-1 0.0003

PCB 118 ECO/AV/IAC/015 ng WHO2005-TE kg
-1 0.003

PCB 114 ECO/AV/IAC/015 ng WHO2005-TE kg
-1 0.0003

PCB 105 ECO/AV/IAC/015 ng WHO2005-TE kg-1 0.0015

PCB 126 ECO/AV/IAC/015 ng WHO2005-TE kg
-1 0.25

PCB 167 ECO/AV/IAC/015 ng WHO2005-TE kg
-1 0.0015

PCB 156 ECO/AV/IAC/015 ng WHO2005-TE kg-1 0.0015

PCB 157 ECO/AV/IAC/015 ng WHO2005-TE kg-1 0.0003

PCB 169 ECO/AV/IAC/015 ng WHO2005-TE kg
-1 0.075

PCB 189 ECO/AV/IAC/015 ng WHO2005-TE kg-1 0.0003
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4.3.8.2 Risultati 

Le policlorodibenzodiossine (PCDD), i policlorodibenzofurani (PCDF) e i policlorobifenili diossina-

simili (PCB DL) sono stati determinati in due stazioni poste nell’area della condotta offshore (C1 e 

C2). I risultati sono riportati nelle Tabelle 4.3.8.2.1 e 4.3.8.2.2.  

Nella stazione C2 che presenta TE maggiori sono rilevabili in particolare: 1,2,4,7,8- HexaCDF, 

1,2,4,6,7,8 HeptaCDF, 1,2,4,6,7,8 HeptaCDD, octaCDF e octaCDD (Tabella 4.3.8.2.1). 

 

Tab. 4.3.8.2.1: Concentrazione delle policlorodibenzodiossine (PCCD), dei policlorodibenzofurani (PCDF) e della tossicità 

equivalente (TE) nei sedimenti superficiali (livello: 0-2 cm) espressi in ng kg-1 sul peso secco 

 

 

Tab. 4.3.8.2.2: Concentrazione dei policlorobifenili diossina simili (PCB DL) e della tossicità equivalente (TE) per i PCB 

diossina simili (PCB DL) e per la somma dei PCDD, PCDF e PCB DL nei sedimenti superficiali (livello: 0-2 cm). Le 

concentrazioni sono espresse in ng kg-1 sul peso secco 
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C2 <5.0 180 <2.5 <2.5 <10 320 <10 120 <50 57 11 <10 0.198 1.641



 

 

Doc. Titolo: 
Campagna di monitoraggio ambientale 2017.  

Condotta offshore 
Rev. 
No.: 

0 

 
 Documento No.: ATZ-80-SR-052-PR-8001  Pag.: 47 di 110 

 

 

Relativamente ai PCB diossina simili (Tabella 4.3.8.22), il TE middlebound è più elevato per la 

stazione C2 analogamente al TE per il PCDD+PCDF. I PCB DL che contribuiscono al TE sono in ordine 

decrescente PCB118> PCB77> PCB105> PCB156>PCB157. 

Considerando la tossicità equivalente totale middlebound, calcolata come somma dei TE dei PCDD 

+PCDF +PCB DL, i valori ottenuti per entrambe le stazioni sono inferiori al SQA –MA riportato dal 

DLGS n.172/2015 (2 ng kg-1). 

 

4.3.9 Metalli 

4.3.9.1 Materiali e Metodi 

Per la determinazione dei metalli un'aliquota di sedimento omogenizzato e liofilizzato è stata 

sottoposta a digestione totale mediante mineralizzatore a microonde con una miscela di acido 

fluoridrico e acqua regia (acido nitrico e acido cloridrico in rapporto di 1:3 v/v), a caldo (metodo EPA 

3052/1996). La concentrazione dei metalli è stata determinata mediante ICP-MS (Agilent 7700) 

secondo il metodo EPA 6020B 2014.  

Si riportano i controlli di qualità eseguiti: 
- Curva di calibrazione su 5 livelli di concentrazione 

Analisi di almeno un campione di controllo (LCS - Laboratory Control Sample) per ciascun batch di 20 campioni; 

il risultato è considerato accettabile se rientra in un intervallo di confidenza inferiore a  20% rispetto al valore 

atteso; 

- Verifica iniziale di calibrazione mediante analisi di uno standard ICV-SS (Initial Calibration Verification-Second 

Source); il risultato è considerato accettabile se rientra in un intervallo di confidenza inferiore a  10% rispetto 

al valore atteso; 

- Verifica intermedia mediante analisi di uno standard CCV (Continuing Calibration Verification standards) ogni 

10 campioni; il risultato è considerato accettabile se rientra in un intervallo di confidenza inferiore a  10% 

rispetto al valore atteso 

- Analisi di un bianco analitico (Method Blank) per ciascun batch di 20 campioni; l'analisi è considerata 

accettabile se nessun analita viene rilevato con una concentrazione > ½ LOQ 

- Analisi di uno standard ICB (Initial Calibration Blank) all’inizio della sequenza di campioni e di un controllo CCB 

(Control Calibration Blank); l'analisi è considerata accettabile se nessun analita viene rilevato con una 

concentrazione > ½ LOQ 

I metalli ricercati nei sedimenti, la procedura analitica ed il limite di quantificazione sono 

riportati nella Tabella 4.3.9.1.1. 



 

 

Doc. Titolo: 
Campagna di monitoraggio ambientale 2017.  

Condotta offshore 
Rev. 
No.: 

0 

 
 Documento No.: ATZ-80-SR-052-PR-8001  Pag.: 48 di 110 

 

 

 

Tab. 4.3.9.1.1: Metalli nei sedimenti. Metodi analitici, unità di misura e limiti di quantificazione 

 

4.3.9.2 Risultati 

In Tabella 4.3.9.2.1 e negli istogrammi delle Figure da 4.3.9.2.1 a 4.3.9.2.6 sono riportati i risultati 

delle determinazioni analitiche di Al, Fe, Mn, Ba, As, Pb, Cr, V, Zn, Cu, Ni, Cd e Hg. Le concentrazioni 

sono espresse in mg kg-1 sul peso secco di sedimento, con l’eccezione di Al e Fe che sono espressi in 

percentuale riferita al peso secco.  

 

Tab. 4.3.9.2.1: Concentrazioni dei metalli nei sedimenti superficiali, espresse sul peso secco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametro Metodo analitico Unità di misura Limite di quantificazione

Alluminio EPA 6020B 2014 mg/kg 10

Arsenico EPA 6020B 2014 mg/kg 1

Bario EPA 6020B 2014 mg/kg 1

Cadmio EPA 6020B 2014 mg/kg 0.1

Cromo EPA 6020B 2014 mg/kg 1

Ferro EPA 6020B 2014 mg/kg 10

Mercurio EPA 6020B 2014 mg/kg 0.05

Manganese EPA 6020B 2014 mg/kg 1

Nichel EPA 6020B 2014 mg/kg 1

Piombo EPA 6020B 2014 mg/kg 1

Rame EPA 6020B 2014 mg/kg 1

Zinco EPA 6020B 2014 mg/kg 5

Vanadio EPA 6020B 2014 mg/kg 1

Stazione Al Fe Mn Ba As Pb Cr V Zn Cu Ni Cd Hg

% % mg kg-1 mg kg-1 mg kg-1 mg kg-1 mg kg-1 mg kg-1 mg kg-1 mg kg-1 mg kg-1 mg kg-1 mg kg-1

C1 2.6 2.4 650 230 6 16 140 57 71 10 80 0.20 0.11
C2 1.6 2.7 640 180 7 18 130 65 77 18 74 0.20 0.17
C3 2.1 2.5 730 205 6 14 154 58 63 10 75 0.20 0.12
C4 2.0 2.8 850 180 5 14 170 63 58 8 75 0.10 0.12
C5 2.0 2.9 880 200 5 14 208 65 60 10 80 0.10 0.10
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In Figura 4.3.9.2.1 sono riportati il contenuto di alluminio e di ferro nei sedimenti superficiali 

espressi come percentuale riferita al peso secco. I valori di alluminio sono risultati compresi tra 1.6% 

e 2.6%, rilevati rispettivamente presso le stazioni C2 e C1, più distanti dalla costa. Per quanto 

riguarda il ferro, il valore minimo, pari a 2.4%, è stato rilevato presso la stazione C1, mentre quello 

massimo, pari a 2.9%, è stato misurato in corrispondenza della stazione C5, più costiera. 

 

 

Figura 4.3.9.2.1: Contenuto di alluminio e ferro nei sedimenti superficiali, espresso in % sul peso secco 
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I tenori di manganese e bario sono riportati in Figura 4.3.9.2.2. Le concentrazioni di manganese sono 

risultate comprese tra 640 mg kg-1, minimo rilevato presso la stazione C2, e 880 mg kg-1, massimo 

misurato nella stazione C5. Si riscontra un lieve gradiente dalla costa verso il largo, con valori più 

elevati nelle stazioni costiere (C4 e C5) rispetto a quelle più distanti dalla costa (C1 e C2). Per quanto 

riguarda il bario, le concentrazioni minime sono state misurate nelle stazioni C2 e C4 (180 mg kg-1), 

mentre i tenori più elevati, sono stati rilevati nella stazione C1 (230 mg kg-1). 

 

 

Figura 4.3.9.2.2: Concentrazioni di manganese e bario nei sedimenti superficiali, espresse in mg kg-1 sul peso secco 
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In Figura 4.3.9.2.3 sono riportate le concentrazioni di arsenico e piombo. I minimi tenori di arsenico, 

pari a 5 mg kg-1, sono stati rilevati nelle stazioni C4 e C5, più costiere. La concentrazione più alta (7 

mg kg-1), è stata riscontrata in corrispondenza della stazione C2. Per quanto riguarda il piombo, le 

concentrazioni minime (14 mg kg-1), sono state riscontrate nelle stazioni C3 e C4, mentre la 

concentrazione massima (18 mg kg-1) è stata misurata nella stazione C2. Sebbene le concentrazioni 

più elevate caratterizzino le stazioni più distanti dalla costa (C1, C2) non appare evidente un 

gradiente costa largo. 

 

 

Figura 4.3.9.2.3: Concentrazioni di arsenico e piombo nei sedimenti superficiali, espresse in mg kg-1 sul peso secco 
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I tenori di cromo, vanadio e zinco sono riportati in Figura 4.3.9.2.4. Le concentrazioni di cromo sono 

risultate comprese tra 130 mg kg-1, minimo rilevato nella stazione C2, e 208 mg kg-1, massimo 

misurato nella stazione C5. Si riscontra un lieve gradiente dalla costa verso il largo, con valori più 

elevati nelle stazioni costiere (C4 e C5) rispetto a quelle più distanti dalla costa (C1 e C2). Per quanto 

riguarda il vanadio, la concentrazione minima (57 mg kg-1) è stata riscontrata nella stazione C1, 

mentre le concentrazioni massime (65 mg kg-1) sono state misurate nelle stazioni C2 e C5. I tenori 

di zinco sono risultati compresi tra 58 mg kg-1, minimo rilevato nella stazione C4, e 77 mg kg-1, 

massimo misurato in nella stazione C2. 

 

Figura 4.3.9.2.4: Concentrazioni di cromo, vanadio e zinco nei sedimenti superficiali, espresse in mg kg-1 sul peso secco 
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In Figura 4.3.9.2.5 sono riportate le concentrazioni di rame e nichel. Le concentrazioni di rame sono 

risultate simili lungo l’intero transetto, con l’eccezione della stazione C2 in cui è stato riscontrato il 

valore massimo di 18 mg kg-1. Nelle altre stazioni i tenori di rame sono risultati compresi tra 8 mg 

kg-1 (stazione C4) e 10 mg kg-1 (stazioni C1, C3 e C5). Per quanto riguarda il nichel la concentrazione 

minima, misurata nella stazione C2, è risultata pari a 74 mg kg-1, mentre i tenori più elevati, pari a 

80 mg kg-1, sono stati rilevati nelle stazioni C1 e C5, poste alle estremità del transetto. 

 

 

Figura 4.3.9.2.5: Concentrazioni di rame e nichel nei sedimenti superficiali, espresse in mg kg-1 sul peso secco 
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Le concentrazioni di cadmio e mercurio sono riportate in Figura 4.3.9.2.6. Le concentrazioni di 

cadmio sono risultate pari a 0.10 mg kg-1, nelle stazioni C4 e C5, più costiere, mentre valori più 

elevati (0.20 mg kg-1) sono stati rilevati nelle altre stazioni (C1, C2 e C3). Per quanto riguarda il 

mercurio, le concentrazioni minime sono state misurate nella stazione C5 (0.10 mg kg-1) mentre i 

tenori più elevati sono stati rilevati nella stazione C2 (0.17 mg kg-1). 

 

 

Figura 4.3.9.2.6: Concentrazioni di cadmio e mercurio nei sedimenti superficiali, espresse in mg kg-1 sul peso secco 

 

In tutte le stazioni, le concentrazioni di cromo e nichel sono risultate superiori agli standard di 

qualità per il sedimento marino costiero (SQA-MA) fissati dal D.M. 56/09 e dal DLGS 172/15 

(rispettivamente 50 e 30 mg kg-1). Tuttavia, le concentrazioni di cromo e nichel nei sedimenti del 

Delta del Po risalenti all’epoca pre-industriale, che rappresentano un attendibile valore di fondo per 

l’area, sono pari rispettivamente a 152 mg kg-1 e 61 mg kg-1 (Lopes-Rocha et al., 2017). Pertanto, in 

tutte le stazioni le concentrazioni di nichel risultano in media superiori del 26% rispetto al valore di 

fondo per l’area. Per quanto invece riguarda il cromo, solo nelle stazioni C3, C4 e C5 si evidenziano 

concentrazioni superiori al valore di background, corrispondenti a incrementi compresi tra 1% (C3, 

stazione intermedia al transetto) e 30% (C5, stazione più costiera). 
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5. IDROLOGIA DELLA COLONNA D’ACQUA 

5.1 Materiali e Metodi  

Le attività di campionamento per la caratterizzazione chimico-fisica della colonna d’acqua lungo il 

tracciato della condotta offshore, sono state effettuate nei giorni 25-26-28 luglio 2017 a bordo della 

M/N Bellatrix. In ogni stazione (5 stazioni) sono stati acquisiti i profili di temperatura, conducibilità, 

ossigeno disciolto, pH, fluorescenza, trasmissione ed attenuazione della luce, utilizzando una sonda 

multiparametrica CTD SBE19 (Sea Bird Electronics). Questa sonda è equipaggiata con i sensori 

ausiliari che misurano fluorescenza, ossigeno disciolto, pH e la trasmissione della luce. In Tabella 5.1 

sono elencati i parametri misurati ed i sensori corrispondenti. 

 

Parametro Misurato Sensore 

Temperatura Temperature, SBE 3 

Salinità Conductivity, SBE 4  

Ossigeno Oxygen, SBE 43  

pH pH, SBE 18 

Clorofilla Fluorometer, Wetlab ECO-AFL/FL 

Trasmittanza Transmissometer/Chelsea/Seatech/Wetlab 

Torbidità OBS, Wetlab ECO-AFL/FL 

Tab. 5.1: Elenco dei parametri misurati e relativi sensori della sonda multiparametrica CTD19 

 

Oltre ai parametri primari acquisiti direttamente dai sensori, sono stati calcolati i parametri derivati 

quali la temperatura potenziale (ϑ), la salinità (S) e l’anomalia di densità potenziale (σθ).  

La sonda acquisisce dati con una frequenza di 24 Hz (24 dati al secondo), mentre viene calata dalla 

superficie al fondo per mezzo di un cavo elettro-meccanico. L’utilizzo di un altimetro acustico di 

precisione ha permesso di operare misurazioni in prossimità del fondale. 

I dati acquisiti sono stati elaborati mediante software dedicato (SBE Data Processing, Version 7.23.2, 

2014) e mediati su intervalli di 50 cm di profondità. 

 

5.2 Risultati 

Le informazioni sulle stazioni di campionamento dell’area della condotta sono riportate nella Tabella 

5.2. I dati raccolti sono stati visualizzati tramite il software Ocean Data View, Version 4.7.6 (Schlitzer, 

2017). 
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Stazione 
Longitudine 

[°E] 
Latitudine 

[°N] 
Distanza dalla costa 

[m] 
Data Profondità 

CE010 12.41182 45.04158 660 26 luglio 2017 4.1 

CE016 12.43440 45.04924 2650 26 luglio 2017 11.2 

CE023 12.49392 45.06316 7500 26 luglio 2017 25.7 

CE027 12.53196 45.07628 10800 26 luglio 2017 27.7 

CE031 12.57092 45.08792 14800 28 luglio 2017 28.7 
Tab. 5.2: Coordinate, data di campionamento e profondità delle stazioni campionate 

 

Da una prima analisi, i dati misurati per ogni parametro sono confrontabili, come mostrato nelle 

Figure 5.2.1 e 5.2.2, dove sono presentate le distribuzioni verticali dei parametri acquisiti lungo il 

transetto costa-largo, ed i relativi profili verticali.  

 

 

Fig. 5.2.1: Sezioni e profili verticali dei parametri chimico-fisici acquisiti nelle 5 stazioni di campionamento lungo il 

tracciato della condotta 
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La temperatura lungo il transetto evidenziava uno strato superficiale (0-15 m) con valori omogenei 

ed un termoclino ben pronunciato, con un gradiente di temperatura variabile da 25°C a 15°C verso 

il fondo, tipico della stagione estiva. Sotto costa, probabilmente a causa della bassa profondità, sono 

state evidenziate temperature più elevate. Un’acqua a bassa salinità era presente nella zona più 

costiera influenzata dagli apporti d'origine fluviale (Salinità < 32). Verso il largo, la salinità presentava 

una distribuzione a doppio strato, con lo strato superficiale meno salato. I valori di densità hanno 

evidenziato chiaramente la massa d’acqua costiera meno densa (σθ < 21 kg m-3) caratterizzata dalla 

bassa salinità. 

La concentrazione di ossigeno disciolto ha confermato la presenza di acqua di origine fluviale sotto 

costa (> 5 mL L-1) ed evidenziato la presenza di uno strato d'acqua ventilato di recente (alti valori) 

tra i 15 e i 20 m. Lo strato di fondo, al contrario, è risultato caratterizzato da una sensibile 

diminuzione del contenuto di ossigeno (< 4 mL L-1). 

 

Fig. 5.2.2: Sezioni e profili verticali dei parametri chimico-fisici acquisiti nelle 5 stazioni di campionamento lungo il 

tracciato della condotta 

 

Gli altri parametri misurati con sonda multiparametrica, sono anche essi confrontabili e si 

presentano concordi con le caratteristiche chimiche della zona.  La distribuzione della fluorescenza 

si correla con i valori registrati di trasmissione della luce nell’acqua e del relativo coefficiente di 

attenuazione. In particolare, è stato registrato un picco nel segnale di fluorescenza, alle quote 
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subsuperficiali, nelle due stazioni costiere, maggiormente influenzate dagli apporti fluviali, mentre, 

nel resto del transetto, è stato rilevato un consistente aumento del segnale verso il fondo. 

I valori di pH diminuiscono, in generale, dalla superficie al fondo mostrando valori più alti in 

corrispondenza della massa d’acqua costiera ed in corrispondenza della stazione più prossima al 

Terminale. 

 

6. COLONNA D’ACQUA 
Per le analisi chimiche, campioni di acqua superficiale (a circa 1 m di profondità) sono stati raccolti 

mediante bottiglie Niskin dal volume di 5 L. Nei campioni di acqua discreti sono state valutate le 

concentrazioni di: solidi sospesi totali (TSS), carbonio organico ed azoto totale particellato (POC, 

TPN), carbonio organico disciolto (DOC), clorofilla a, nutrienti (azoto ammoniacale, azoto nitrico, 

azoto nitroso, azoto totale disciolto, fosforo totale disciolto, fosfati), alometani, acidi aloacetici, 

aloacetonitrili e alofenoli. 

 

6.1 SOLIDI SOSPESI, CARBONIO ORGANICO E AZOTO TOTALE PARTICELLATI, CLOROFILLA  

6.1.1 Materiali e Metodi 

Solidi sospesi totali  

Per l'analisi dei solidi sospesi totali (TSS), i campioni d'acqua sono stati filtrati su filtri in fibra di vetro 

(Whatman GF/F, porosità nominale 0.7 µm), precombusti a 450°C per 4 ore e prepesati su bilancia 

analitica e riposti in essiccatore fino all’utilizzo. Successivamente alla filtrazione eseguita per 

aspirazione, i filtri sono stati risciacquati con acqua Milli-Q al fine di eliminare i residui salini e 

congelati a -20°C fino al momento dell'analisi. La concentrazione di TSS è stata determinata per via 

gravimetrica dopo essiccazione dei filtri in stufa termostatica a 105°C per 24 ore e successivo 

raffreddamento in essiccatore (1 ora) (Strickland and Parsons, 1972; APAT IRSA CNR, 2003). 

Carbonio organico e azoto totale particellati 

Per l'analisi di carbonio organico (POC) e azoto totale particellati (PN), adeguati volumi d'acqua sono 

stati filtrati su filtri in fibra di vetro (Whatman GF/F, porosità nominale 0.7 µm), precombusti a 450°C 

per 4 ore, e conservati a -20°C fino al momento dell'analisi. Prima dell'analisi, i filtri sono stati trattati 

con HCl (1N) per rimuovere i carbonati (Nieuwenhuize et al. 1994), essiccati in stufa a 60°C per 

un'ora, riportati a temperatura ambiente in essiccatore, e impacchettati in capsule di stagno 

10x10mm. POC e PN sono stati misurati utilizzando un analizzatore elementare CHNO-S Costech 

mod. ECS 4010 secondo i metodi di Pella e Colombo (1973) e Sharp (1974). Concentrazioni note di 

standard acetanilide (Costech, purezza ≥ 99,5 %) sono state utilizzate per la calibrazione dello 

strumento. I limiti di rilevabilità per PN e POC sono di 0.1 μmol N L−1 e 1 μmol C L−1, rispettivamente. 
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L'accuratezza del metodo viene verificata periodicamente utilizzando materiale certificato di 

riferimento PACS-2 (National Research Council Canada). 

Clorofilla a 

Per l’analisi della clorofilla a (Chl a) aliquote pari a 1 L di acquasono state filtrate su filtri in fibra di 

vetro (Whatman GF/F,porosità nominale 0.7 µm). I filtri sono stati conservati a –20°C fino al 

momento dell’analisi. La determinazione della clorofilla a è stata eseguita estraendo i pigmenti 

overnight in acetone 90% (a 4°C). Dopo centrifugazione (3000 rpm, 15 min), la concentrazione di 

pigmenti è stata determinata spettrofluorimetricamente secondo il metodo di Lorenzen e Jeffrey 

(1980). Le misure sono state effettuate usando uno spettrofluorimetro JASCO FP 6500 (450 nm 

eccitazione e 665 nm di emissione) preventivamente calibrato con soluzioni standard di clorofilla a 

(Spinach, Sigma).  

 

6.1.2 Risultati 

I risultati relativi alle analisi di TSS, POC, PN e clorofilla a, effettuate sui campioni d'acqua prelevati 

alla quota superficiale delle 5 stazioni campionate nell'area della condotta, durante il monitoraggio 

di luglio 2017 sono riportati nella Tabella 6.1.2.  

 

 
Tab. 6.1.2: Concentrazione dei solidi sospesi totali (TSS), carbonio organico e azoto totale particellati (POC e PN) e 

clorofilla a (Chl a) nell'area della condotta 

 
Le concentrazioni di TSS sono risultate comprese tra 0.06 mgL-1, minimo misurato nella stazione 

CE027 e 4.60 mgL-1, massimo rilevato nella stazione CE010 (Figura 6.1.2.1). Appare evidente un 

netto gradiente decrescente costa largo con valori che risultano di 10 volte più elevati nella stazione 

CE010, più costiera rispetto alla stazione CE031, prossima al terminale. 

 

TSS POC PN Chl a
mg L-1 µg L-1

CE010 4.60 15.32 1.68 2.60

CE016 1.85 14.95 1.70 3.79

CE023 0.73 11.35 1.47 0.54

CE027 0.06 12.02 1.51 0.19

CE031 0.44 12.54 1.45 0.75

Stazione
µmol L-1
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Fig. 6.1.2.1: Concentrazione dei solidi sospesi totali (TSS) nell'area della condotta 

 
Le concentrazioni del carbonio organico particellato sono risultate comprese tra 11.35 µmol L-1, 

minimo misurato nella stazione CE023, e 15.32 µmol L-1, massimo evidenziato in corrispondenza 

della stazione CE010 (Figura 6.1.2.2). Sebbene le concentrazioni più elevate caratterizzino le stazioni 

più costiere, non appare evidente un netto gradiente costa largo.  

 

 
Fig. 6.1.2.2: Concentrazione del carbonio organico particellato (POC) nell'area della condotta 

 

L'azoto totale particellato presenta concentrazioni variabili tra 1.45 µmol L-1, minimo misurato nella 

stazione CE031, e 1.70 µmol L-1 massimo evidenziato nella stazione CE016 (Figura 6.1.2.3). Come 

per il POC, sebbene non sia evidente un netto gradiente costa-largo, le concentrazioni più elevate 

corrispondo alle stazioni più costiere. 
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Fig. 6.1.2.3: Concentrazione dell'azoto totale particellato (PN) nell'area della condotta 

 

Le concentrazioni di clorofilla a, parametro utilizzato per la stima della biomassa algale, sono 

risultate comprese tra 0.19 µg L-1, minimo misurato nella stazione CE027 e 3.79 µg L-1, massimo 

evidenziato nella stazione CE016 (Figura 6.1.2.4). Mediamente le concentrazioni nelle stazioni più 

costiere risultano di 3-6 volte superiori rispetto alle stazioni più prossime al terminale. 

 

 
Fig. 6.1.2.4: Concentrazione della clorofilla a (Chl a) nell'area della condotta 

 
Le concentrazioni di tutti i parametri analizzati (TSS, POC, PN e Chl a) risultano generalmente più 

elevate nelle due stazioni più costiere (CE016 e CE010) rispetto a quelle più prossime al terminale. 

Relativamente al TSS tale condizione è senz'altro dovuta, da un lato, a fenomeni di risospensione 

del sedimento legati alla ridotta batimetria soprattutto della stazione CE010 rispetto alle stazioni 

più al largo, dall'altro all'influenza di apporti continentali, come suggerito anche dalle elevate 

concentrazioni di POC, PN e nutrienti inorganici (vedi paragrafo successivo). Gli elevati valori di 

clorofilla e i bassi rapporti POC/Chla suggeriscono, inoltre, che anche la componente 

fitoplanctonica, favorita nel suo sviluppo dalla disponibilità di nutrienti inorganici, contribuisce 

all'incremento di concentrazione del particellato organico. 
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6.2 NUTRIENTI, AZOTO E FOSFORO TOTALE, CARBONIO ORGANICO DISCIOLTO 

6.2.1 Materiali e Metodi  

Nutrienti inorganici 

Per le analisi dei nutrienti inorganici (azoto nitrico N-NO2, azoto nitroso N-NO3, azoto ammoniacale 

N-NH4 e ortofosfati P-PO4), i campioni d'acqua di mare sono stati filtrati a bordo mediante siringa su 

filtri in fibra di vetro Watman GF/F (porosità nominale 0.7 µm, precombusti a 450°C per 4 ore), 

raccolti in contenitori in polietilene (pre-trattati con acido cloridrico 1M) e conservati a –20°C fino 

al momento dell’analisi. Le determinazioni analitiche sono state eseguite per via colorimetrica, a 

temperatura ambiente, con un analizzatore a flusso continuo a quattro canali ‘Quaatro, Seal 

Analytical’ seguendo le metodologie di Hansen e Koroleff (1999). L’azoto ammoniacale è stato 

determinato in base alla reazione di Berthelot, nella quale si forma un complesso colorato blu-verde 

che viene misurato a 660 nm. I nitriti sono stati determinati tramite la formazione di un composto 

diazoico rosso-violaceo che viene misurato a 520 nm. I nitrati sono stati ridotti a nitriti su colonna 

di cadmio e determinati in base al metodo descritto per i nitriti. Il fosforo reattivo è stato 

determinato come ortofosfato in base alla formazione di un complesso fosfomolibdico di colore blu 

che viene misurato a 880 nm. I limiti di rilevabilità per ammonio, nitriti, nitrati e fosfati sono 0.02, 

0.01, 0.02 e 0.02 µM, rispettivamente. 

 
Azoto e fosforo totale 

Per le analisi di azoto e fosforo totale disciolti, i campioni di acqua di mare sono stati filtrati a bordo, 

immediatamente dopo il campionamento, utilizzando filtri in fibra di vetro Whatman GF/F (porosità 

nominale 0.7 µm), precombusti (450°C per 4 ore), raccolti in contenitori in polietilene (pre-trattati 

con acido cloridrico 1M) e conservati a –20°C fino al momento dell’analisi. L’azoto totale e il fosforo 

totale sono stati determinati dopo la conversione quantitativa a N e P inorganici, tramite 

l’ossidazione in soluzione con persolfato di potassio (Hansen e Koroleff, 1999), e la successiva 

determinazione dell’azoto totale (TN), come nitrato, e del fosforo totale TP, come fosfato, su un 

analizzatore a flusso continuo a quattro canali ‘Quaatro, Seal Analytical’ seguendo le metodiche 

descritte per i nutrienti inorganici. 

 
Carbonio organico disciolto (DOC) 

I campioni per le analisi del DOC sono stati filtrati a bordo, immediatamente dopo il 

campionamento, utilizzando filtri in fibra di vetro Whatman GF/F (porosità nominale 0.7 µm), 

precombusti (450°C per 4 ore), raccolti in fiale di vetro da 20 mL trattate con HCl diluito, lavate 3 

volte con acqua MilliQ e quindi precombuste in muffola per 4 ore a 450°C, ed immediatamente 

congelati (–20°C), fino al momento delle successive analisi in laboratorio. Al momento dell’analisi, i 

campioni d’acqua sono stati scongelati in bagnetto ad ultrasuoni (BRANSON 2210) al fine di evitare 

eventuali fenomeni di flocculazione. Il DOC è stato analizzato con il metodo HTCO (Sugimura e 

Suzuki, 1988) utilizzando un analizzatore Shimadzu TOC-V CSH con colonna verticale in quarzo 
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riempita con catalizzatore al platino (1.2%) supportato da sfere in silice. Per l’analisi sono stati 

iniettati in colonna 100 μL di campione acidificato (pH < 2). La concentrazione in carbonio è stata 

determinata attraverso comparazione automatica con curve di calibrazione a 5 punti. La 

standardizzazione è stata eseguita giornalmente utilizzando soluzioni di potassio idrogeno ftalato 

come riferimento. Ciascun valore di concentrazione è stato determinato da un minimo di tre 

iniezioni con un coefficiente di variabilità (C.V.) inferiore al 2%. Repliche di più campioni hanno 

evidenziato dispersioni comprese tra 1.5 e 4.0 %. La qualità dei risultati è stata controllata tramite 

analisi periodica di materiale certificato di riferimento (CRM—University of Miami) ed è garantita 

dagli ottimi risultati ottenuti nella partecipazione semestrale ad esercizi di intercalibrazione 

internazionali (Quasimeme Laboratory Performance Study). 

 

6.2.2 Risultati  

 
I risultati relativi alle analisi di nutrienti inorganici, azoto e fosforo totale e carbonio organico 

disciolto, effettuate sui campioni d'acqua prelevati alla quota superficiale delle 5 stazioni 

campionate nell'area della condotta, durante il monitoraggio di luglio 2017, sono riportati nella 

Tabella 6.2.2. 

 

Tab. 6.2.2: Concentrazione di nutrienti inorganici (azoto nitrico N-NO2, azoto nitroso N-NO3, azoto ammoniacale N-
NH4 e ortofosfati P-PO4), azoto e fosforo totale (TN e TP) e carbonio organico disciolto (DOC) nell'area della condotta 

 

Tra le diverse forme di azoto inorganico, il nitrito è presente in concentrazioni generalmente 

inferiori rispetto alle altre due forme azotate con valori compresi tra 0.01 µmol L-1, minimo misurato 

nella stazione CE031 e 0.38 µmol L-1, massimo rilevato nella stazione CE010 (Figura 6.2.2.1). Appare 

evidente un netto gradiente decrescente costa largo con valori di 34 volte più elevati nella stazione 

CE010, più costiera, rispetto alla stazione CE031, prossima al terminale. Il suo contributo medio al 

DIN (azoto inorganico disciolto) risulta pari a 13 ± 7 %. 

 

N-NO2 N-NO3 N-NH4 P-PO4 TN TP DOC

CE010 0.38 1.88 1.30 0.18 19.23 0.33 180

CE016 0.06 0.50 0.10 0.04 13.13 0.17 191

CE023 0.03 0.03 0.07 0.03 12.15 0.11 154

CE027 0.03 0.02 0.13 0.03 11.20 0.05 183

CE031 0.01 0.02 0.13 0.01 12.22 0.08 392

µmol L
-1

Stazione
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Fig. 6.2.2.1: Concentrazione dei nitriti (N-NO2) nell'area della condotta 

 

La distribuzione spaziale delle concentrazioni del nitrato, ione generalmente derivante da apporti di 

acque dolci, è risultata simile a quella del nitrito con valori compresi tra 0.02 µmol L-1, minimo 

evidenziato nelle stazioni al largo CE027 e CE031, e 1.88 µmol L-1, massimo misurato nella stazione 

costiera CE010 maggiormente influenzata dalle acque dolci di origine continentale (Figura 6.2.2.2). 

Il suo contributo al DIN risulta in media 35 ± 7 % e raggiunge il massimo, pari a 76 % nella stazione 

CE016. 

 

Fig. 6.2.2.2: Concentrazione dei nitrati (N-NO3) nell'area della condotta 

 

Lo ione ammonio, tra le diverse forme di azoto inorganico analizzate, è quello predominante. Il suo 

contributo medio al DIN risulta pari a 52 ± 26 %. Le concentrazioni di questo ione sono risultate 

comprese tra 0.07 µmol L-1, minimo evidenziato nella stazione CE023 e 1.30 µmol L-1, massimo 

misurato nella stazione più costiera CE010 (Figura 6.2.2.3). Ad eccezione di questo picco di 

concentrazione, i valori lungo il transetto studiato risultano simili e non si osserva un netto gradiente 

costa largo. 
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Fig. 6.2.2.3: Concentrazione dell’ammonio (N-NH4) nell'area della condotta 

 

Le concentrazioni del fosforo reattivo (ione ortofosfato) sono risultate comprese tra 0.01 µmol L-1, 

minimo rilevato nella stazione più prossima al terminale e 0.18 µmol L-1, massimo misurato nella 

stazione più costiera CE010. La distribuzione spaziale ricalca quella dei nitrati e dei nitriti 

evidenziando un netto gradiente decrescente costa largo (Figura 6.2.2.4). 

 

Fig. 6.2.2.4: Concentrazione dei fosfati (P-PO4) nell'area della condotta 

 

L'azoto totale, definito come sommatoria delle concentrazioni delle specie organiche e inorganiche 

disciolte, presenta valori compresi tra 11.20 µmol L-1 e 19.23 µmol L-1. Come per tutte le forme 

inorganiche disciolte, il valore più elevato è stato rilevato nella stazione CE010, mentre 

concentrazioni paragonabili tra loro caratterizzano le altre stazioni del transetto (Figura 6.2.2.5). 
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Fig. 6.2.2.5: Concentrazione dell'azoto totale (TN) nell'area della condotta 

 

Le concentrazioni del fosforo totale, che come l'azoto totale sono date dalla sommatoria tra il 

fosforo inorganico ed organico disciolto, sono risultate comprese tra 0.05 µmol L-1, minimo 

evidenziato nella stazione CE027, e 0.33 µmol L-1, massimo rilevato nella stazione CE010 (Figura 

6.2.2.6). La variazione di concentrazione lungo il transetto analizzato riflette quella dell'azoto totale. 

 

Fig. 6.2.2.6: Concentrazione del fosforo totale (TP) nell'area della condotta 

 

Le concentrazioni di carbonio organico disciolto sono risultate comprese tra 154 µmol L-1, minimo 

misurato nella stazione CE023 e 392 µmol L-1, massimo evidenziato nella stazione CE031. 

Diversamente da tutti gli altri parametri analizzati, le concentrazioni del DOC sono risultate più 

elevate nella stazione più prossima al terminale (Figura 6.2.2.7). Tale anomalia potrebbe essere 

attribuita alla presenza di elevate quantità di organismi planctonici in degradazione che ha 

determinato un forte rilascio di DOC. Al momento del campionamento è stato infatti evidenziato un 

bloom a ctenofori caratterizzato da abbondanze elevatissime (vedi capitolo ittioplancton del Report 

Terminale). 
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Fig. 6.2.2.7: Concentrazione del carbonio organico disciolto (DOC) nell'area della condotta 

 

I massimi di concentrazione dei nutrienti inorganici e di azoto e fosforo totali evidenziati nella 

stazione più costiera sono sicuramente attribuibili ai forti apporti di acque continentali conseguenti 

le elevate precipitazioni avvenute nel periodo immediatamente antecedente il campionamento. Il 

picco di concentrazione di carbonio organico evidenziato nella stazione più prossima al terminale 

può invece essere attribuito alla presenza di elevate quantità di organismi planctonici in 

degradazione che ha determinato un forte rilascio di DOC. Al momento del campionamento è stato 

infatti evidenziato un bloom a ctenofori caratterizzato da abbondanze elevatissime (vedi capitolo 

ittioplancton). 

 

6.3 SOTTOPRODOTTI DELLA CLORAZIONE 

6.3.1 Alofenoli: Materiali e Metodi  

I campioni d'acqua per le analisi degli alofenoli sono stati subcampionati dalle bottiglie Niskin in 

bottiglie di vetro da 1 L con tappo a vite teflonato a cui è stato aggiunto 1 mL di H2SO4 concentrato. 

Dopo il campionamento i campioni sono stati conservati a 4-6°C fino all’estrazione. 

L’estrazione è stata effettuata secondo il metodo EPA3510C-1996 e la determinazione analitica 

secondo il metodo EPA8270D-2014 utilizzando un gascromatografo dotato di rivelatore a selezione 

di massa con acquisizione SIM. 

L’estrazione dei campioni acquosi avviene in imbuto separatore secondo metodo EPA 3510C. I 

campioni vengono divisi per batchs di preparazione. Ogni batch è composto da campioni della stessa 

matrice, un method blank (MB), un Laboratory control sample (LCS), Matrix Spike (MS), Matrix Spike 

duplicate(MSD). 

Ad ogni campione, MB, LCS, sono stati aggiunti i surrogati previsti dal metodo e LCS, MS ed MSD 

sono stati drogati con gli analiti di interesse (100 µL di uno standard per LCS 2 mg L-1). 
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Standard utilizzati: 

-soluzione di surrogato 16 mg L-1: soluzione diluita in acetone contenente i seguenti surrogati: 2-

fluorophenol, phenol-D5 

-standard per LCS 2 mg L-1: soluzione diluita in acetone contenente gli analiti richiesti dal progetto. 

-standard interno per acque 20 mg L-1: soluzione diluita in acetone contenente i seguenti standard 

interni: Naftalene-D8, Acenaftene D10, Fenantrene D10, Crisene D12, Perilene D12. 

Per i criteri di accettabilità relativi ai surrogati ci si riferisce ai recuperi riportati dal Quality Assurance 

Project Plan for U.S. Air Force (2008) (vedi Tabella 6.3.1.1). 

 

Surrogato Recupero % minimo Recupero % massimo 
2-Fluoro Fenolo 20 120 

Fenolo-D5 20 120 
Tab. 6.3.1.1: Criteri di accettabilità per i surrogati utilizzati nella determinazione analitica degli alofenoli 

 

Per i criteri di accettabilità relativi a LCS, MS, MSD ci si riferisce ai recuperi riportati dal Quality 

Assurance Project Plan for U.S. Air Force (2008, Tabella 6.3.1.2) 

 

Analita Recupero % minimo Recupero % massimo 
4-cloro-3-metil fenolo 47 120 

2,4,6-triclorofenolo 49 126 

2,4-dicloro fenolo 48 120 

Pentaclorofenolo 38 120 
Tab. 6.3.1.2: Criteri di accettabilità per gli analiti nella determinazione analitica degli alofenoli 

 

Nella Tabella 6.3.1.3 sono riportati gli alofenoli ricercati i metodi di analisi, le unità di misura e i 

limiti di quantificazione. 

 

Tab. 6.3.1.3: Alofenoli nell'acqua. Metodi di analisi, unità di misura e limiti di quantificazione 

 

Parametro Metodo analitico Unità di misura Limite di quantificazione

2,4,6-Triclorofenolo EPA 8270D 2014 µg L
-1 0.05

2,4-Diclorofenolo EPA 8270D 2014 µg L
-1 0.05

4-Cloro-3-Metilfenolo EPA 8270D 2014 µg L-1 0.05

Pentaclorofenolo EPA 8270D 2014 µg L-1 0.05
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6.3.2 Alofenoli: Risultati 

I risultati degli alofenoli determinati nei campioni d'acqua prelevati alla quota superficiale delle 5 

stazioni campionate lungo la condotta, espressi in µg L-1, sono riportati in Tabella 6.3.2. 

I valori ottenuti sono sempre inferiori al limite di quantificazione del metodo per ciascun composto. 

Tutte le concentrazioni sono inferiori agli standard di qualità ambientale valore medio annuo (SQA-

MA) indicati dal DLGS 172/2015, per il 2,4,6-Triclorofenolo ed il 2,4-Diclorofenolo (0.2 mg L-1). 

 

Tab. 6.3.2: Concentrazioni degli alofenoli nei campioni d'acqua di superficie, espressi in µg L-1 

 

6.3.3 Acidi aloacetici: Materiali e Metodi 

I campioni d'acqua per le analisi degli acidi aloacetici sono stati subcampionati dalle bottiglie Niskin 

in fiale di vetro, con tappi a vite in PTFE e capacità di circa 40 mL senza spazio di testa, a cui sono 

stati aggiunti 5 mg di cloruro di ammonio (NH4Cl). I campioni sono stati conservati al buio a 4-6 °C 

fino all'estrazione.  

La determinazione analitica è stata effettuata secondo il metodo EPA552.3.  

I diversi analiti sono stati estratti in ambiente acido mediante estrazione liquido/liquido con 

standard interno. Successivamente gli acidi in fase organica sono stati convertiti ai loro esteri metilici 

tramite derivatizzazione. L’estratto dopo neutralizzazione è stato analizzato in un gascromatografo 

con rivelatore ECD dotato di doppia colonna per la conferma dei picchi positivi. 

Assieme ai campioni è stato analizzato un bianco (MB), un Laboratory Control Sample (LCS), un 

matrix spike (MS) e matrix spike duplicate (MSD).  

Standard utilizzati: 

-standard per LCS: soluzione diluita in MTBE (Metilterbutiletere) contenente gli analiti richiesti dal 

progetto. 

-standard surrogato: Acido 2-bromopropionico diluito in MTBE  

-MTBE drogato con standard interno: soluzione diluita in MTBE contenente 1,2,3-Tricloropropanone 

(standard interno). 

Stazione 2,4,6-Triclorofenolo2,4-Diclorofenolo 4-Cloro-3-Metilfenolo Pentaclorofenolo

µg L-1

CE010 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

CE016 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

CE023 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

CE027 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

CE031 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
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Come criterio di accettabilità per il surrogato (Acido 2-bromopropionico) è stato considerato un 

recupero compreso tra il 70 e 130 % del valore atteso. 

standard interno: 1,2,3-Tricloropropanone 

I criteri di accettabilità per LCS, MS, MSD adottati devono soddisfare il criterio del 50 % - 150 %. 

Nella Tabella 6.3.3 sono riportati gli acidi aloacetici ricercati i metodi di analisi, le unità di misura e 

i limiti di quantificazione. 

 

 

Tab. 6.3.3. Acidi aloacetici nell'acqua. Metodi di analisi, unità di misura e limiti di quantificazione 

 

6.3.4 Acidi aloacetici: Risultati 

I risultati degli acidi aloacetici determinati nei campioni d'acqua prelevati alla quota superficiale 

delle 5 stazioni campionate lungo la condotta, espressi in µg L-1, sono riportati in Tabella 6.3.4. 

I valori ottenuti sono sempre inferiori al limite di quantificazione del metodo per ciascun composto. 

 

 

Parametro Metodo analitico Unità di misura Limite di quantificazione

Acido Monobromoacetico EPA 552.3 µg L-1 0.5

Acido Monocloroacetico EPA 552.3 µg L-1 2

Acido Dibromoacetico EPA 552.3 µg L-1 0.5

Acido Dicloroacetico EPA 552.3 µg L-1 2

Acido Bromocloroacetico EPA 552.3 µg L
-1 0.5

Acido Bromodicloroacetico EPA 552.3 µg L
-1 0.5

Acido Clorodibromoacetico EPA 552.3 µg L
-1 2

Acido 2,2-Dicloropropanoico (Dalapon) EPA 552.3 µg L
-1 0.5

Acido Tribromoacetico EPA 552.3 µg L
-1 2

Acido Tricloroacetico EPA 552.3 µg L
-1 0.5
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Tab. 6.3.4: Concentrazioni degli acidi aloacetici nei campioni d'acqua di superficie, espressi in µg L-1 

 

6.3.5 Alometani e aloacetonitrili: Materiali e Metodi 

I campioni d'acqua per le analisi degli alometani e aloacetonitrili sono stati subcampionati dalle 

bottiglie Niskin in 3 aliquote in fiale di vetro da 40 mL e preservati con aggiunta di H3PO4 a pH < 2.  

Tutti i campioni per l’analisi dei volatili sono stati immagazzinati in frigoriferi (4-6°C) esenti da 

Volatile Organic Compounds (VOC) e separati dalle altre aliquote di campione. 

L'estrazione è stata effettuata secondo il metodo EPA5021A2014 e l'analisi è stata effettuata in 

spazio di testa secondo il metodo EPA8260C2006.  

Standard utilizzati: 

-standard per LCS: soluzione diluita in metanolo contenente gli analiti richiesti dal progetto. 

-standard surrogato, standard interno - soluzioni diluite in metanolo di due fiale contenenti i 

seguenti surrogati: 1,2-dicloroetano D4, toluene D8, 4bromofluorobenzene ed i seguenti standard 

interni: fluorobenzene, clorobenzene D5, 1,4-diclorobenzene-D4. 

-modificante di matrice: 360 g di NaCl sono sciolti in 1 L di acqua esente da VOC. 

I criteri di accettabilità adottati per i surrogati sono riportati nella Tabella 6.3.5.1. 
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CE010 <0.5 <2 <0.5 <2 <0.5 0.5 <2 <0.5 <2 <0.5

CE016 <0.5 <2 <0.5 <2 <0.5 <0.5 <2 <0.5 <2 <0.5

CE023 <0.5 <2 <0.5 <2 <0.5 <0.5 <2 <0.5 <2 <0.5

CE027 <0.5 <2 <0.5 <2 <0.5 <0.5 <2 <0.5 <2 <0.5

CE031 <0.5 <2 <0.5 <2 <0.5 <0.5 <2 <0.5 <2 <0.5
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Surrogato Recupero % minimo Recupero % massimo 

1,2 Dicloro Etano-D4 72 119 

Toluene-D8 81 120 

4-Bromo Fluoro Benzene 76 119 

Tab. 6.3.5.1: Criteri di accettabilità per i surrogati nella determinazione analitica degli alometani ed aloacetonitilii 

 

Per i criteri di accettabilità per LCS, MS, MSD ci si riferisce ai recuperi riportati dal Quality Assurance 

Project Plan for U.S. Air Force (2008) (vedi Tabella 6.3.5.2), dove non previsti dal manuale sono stati 

considerati accettabili valori compresi tra il 70 e 130 %. 

 

Analita Recupero % minimo Recupero % massimo 
Cloroformio 69 128 

Carbonio tetracloruro 66 138 

Diclorobromo metano 76 121 

Dibromocloro metano 66 133 

Bromoformio 69 128 

Dibromo acetonitrile 70 130 

Dicloro acetonitrile 70 130 

Tricloro acetonitrile 70 130 
Tab. 6.3.5.2: Criteri di accettabilità per gli analiti nella determinazione analitica degli alometani ed aloacetonitrili 

 

Nella Tabelle 6.3.5.3 e 6.3.5.4 sono riportati gli alometani e gli aloacetonitrili ricercati, i metodi di 

analisi, le unità di misura e i limiti di quantificazione. 

 

 

Tab. 6.3.5.3: Alometani nell'acqua. Metodi di analisi, unità di misura e limiti di quantificazione 

 

Parametro Metodo analitico Unità di misura Limite di quantificazione

Cloroformio EPA 8260C 2006 µg L-1 0.01

Tetracloruro di carbonio EPA 8260C 2006 µg L-1 0.01

Bromodiclorometano EPA 8260C 2006 µg L
-1 0.01

Dibromocloro Metano EPA 8260C 2006 µg L
-1 0.01

Bromoformio EPA 8260C 2006 µg L
-1 0.01
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Tab. 6.3.5.4: Alocetonitrili nell'acqua. Metodi di analisi, unità di misura e limiti di quantificazione 

 

6.3.6 Alometani e aloacetonitrili: Risultati 

I risultati degli acidi alometani determinati nei campioni d'acqua prelevati alla quota superficiale 

delle 5 stazioni campionate lungo la condotta, espressi in µg L-1, sono riportati in Tabella 6.3.6.1. 

I valori ottenuti sono sempre inferiori al limite di quantificazione del metodo per ciascun composto 

tranne che per la stazione CE010 dove la concentrazione del Bromoformio è risultata di poco 

superiore al limite di quantificazione. 

 

Tab. 6.3.6.1: Concentrazioni degli alometani nei campioni d'acqua di superficie, espressi in µg L-1 

 

I risultati degli aloacetonitrili determinati nei campioni d'acqua prelevati alla quota superficiale delle 

5 stazioni campionate lungo la condotta, espressi in µg L-1, sono riportati nella Tabella 6.3.6.2. 

I valori rilevati sono sempre inferiori al limite di quantificazione del metodo per ciascun composto. 

Parametro Metodo analitico Unità di misura Limite di quantificazione

Tricloroacetonitrile EPA 8260C 2006 µg L
-1 0.5

Dicloroacetonitrile EPA 8260C 2006 µg L
-1 0.5

Dibromoacetonitrile EPA 8260C 2006 µg L
-1 5
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CE010 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02

CE016 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

CE023 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

CE027 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

CE031 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
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Tab. 6.3.6.2: Concentrazioni degli aloacetonitrili nei campioni d'acqua di superficie, espressi in µg L-1 

 

 

 

  

Stazione Tricloroacetonitrile Dicloroacetonitrile Dibromoacetonitrile

µg L
-1

CE010 <0.5 <0.5 <5

CE016 <0.5 <0.5 <5

CE023 <0.5 <0.5 <5

CE027 <0.5 <0.5 <5

CE031 <0.5 <0.5 <5
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7. COMUNITÀ MACROBENTONICA  
I fondali marini sono per la maggior parte costituiti da sedimenti mobili, solo una piccola parte di 

essi è rappresentata da fondi duri primari o secondari (Gray, 2009). II benthos è formato dal 

complesso di organismi vegetali (fitobenthos) e animali (zoobenthos) che contraggono rapporti più 

o meno stretti col fondo, per tutta la durata della vita o solo per alcuni periodi di essa, legati a fasi 

larvali riproduttive o alimentari. 

Gli invertebrati bentonici possono essere classificati in base alle loro caratteristiche dimensionali, 

alla posizione che occupano all’interno del substrato, alla loro capacità di movimento oppure 

rispetto al loro ruolo trofico. Dal punto di vista dimensionale si usa distinguere il benthos in: 

microbenthos costituito dagli organismi di dimensioni inferiori a 0.63 µm, meiobenthos da 

organismi di dimensioni comprese tra 0.63 µm e 1000 µm (o 0.5 mm) e macrobenthos da organismi 

di dimensioni superiori a 1000 µm (o 0.5 mm) (Danovaro et al., 2000). Tale suddivisione su base 

dimensionale non è da intendersi discriminante tra comunità ecologicamente separate ma dipende 

in gran parte dai diversi metodi e dalle diverse scale di campionamento. Tutte le componenti del 

benthos condividono specifici rapporti trofici, i quali nel dominio bentonico sono tuttavia molto 

complessi e variabili a seconda delle condizioni ambientali. Le principali fonti di cibo degli organismi 

macrozoobentonici, sono rappresentate infatti dal detrito, dai batteri, dalle microalghe e da 

organismi meiofaunali, che esercitano un controllo trofico bottom up (Balsamo et al., 2010). A sua 

volta la macrofauna è soggetta ad un controllo top down poiché costituisce un'importante fonte 

alimentare per diversi pesci bentonofagi quali ad esempio i pleuronettiformi, i gobidi e gli sparidi. 

Gli organismi del macrobenthos, data la loro nulla o ridotta mobilità, sono tipicamente esposti a 

tutte le variazioni chimico-fisiche che si esplicano in un dato ambiente e pertanto, l’analisi delle 

dinamiche e della struttura delle loro comunità, risulta un eccellente indicatore degli effetti spazio-

temporali dei disturbi ambientali, sia naturali che indotti dalle attività umane (Thompson et al., 

2003). Infatti, sono comunità tendenzialmente con buoni valori di resistenza e resilienza, in grado 

di tollerare perturbazioni anche notevoli senza perdere del tutto la capacità di ritornare allo stato 

di equilibrio (Cognetti et al., 2000). Lo studio della struttura spazio-temporale delle comunità 

bentoniche funziona da “indicatore biologico” della qualità dell’ambiente (o di una parte di esso), in 

quanto risposta degli ecosistemi agli agenti di stress (Clarke e Warwick, 2001). 

7.1 MATERIALI E METODI 

7.1.1 Campionamento 

Nell’ambito del monitoraggio ambientale del Terminale marino di rigassificazione GNL nel Nord 

Adriatico (RO), riguardante la condotta offshore, per lo studio delle comunità macrozoobentoniche 

sono state campionate 5 stazioni, coincidenti con quelle previste per la caratterizzazione chimico-

fisica dei sedimenti (Figura 7.1.1.1). Il campionamento è stato svolto seguendo le indicazioni 

riportate da Gambi e Dappiano (2003) e dai riferimenti ivi contenuti. 
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Fig. 7.1.1.1: Particolare dello strumento utilizzato per il campionamento 

 

 In ognuna delle stazioni campionate, il sedimento è stato prelevato in due repliche utilizzando una 

benna van Veen con una superficie di presa di 0.1 m2 (Figura 7.1.1.1). Il sedimento relativo ad ogni 

replica, una volta giunto a bordo dell’imbarcazione d’appoggio, è stato diluito con acqua di mare e 

vagliato su un setaccio con maglie di 1 mm (Figura 7.1.1.2). 

  

Fig. 7.1.1.2: Esempio di materiale detritico rimanente dopo il lavaggio su setaccio con maglia da 1 mm 
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Durante la vagliatura gli organismi più fragili sono stati raccolti con una pinzetta onde evitare il loro 

danneggiamento. Al termine del lavaggio di ogni replica (bennata), il setaccio è stato accuratamente 

controllato affinché tra le sue maglie non vi fossero rimasti organismi potenzialmente trasferibili 

alle repliche e/o stazioni successive. Il materiale trattenuto dalla setacciatura (> 1 mm) è stato 

riposto in contenitori di polietilene ad alta densità (HDPE), precedentemente etichettati con le 

informazioni necessarie: sito di campionamento, giorno di campionamento, codice della stazione e 

numero della replica. Gli organismi sono stati quindi fissati in una soluzione di acqua di mare e 

formaldeide al 4% tamponata con CaCO3. 

7.1.2 Sorting e identificazione 

Una volta giunti in laboratorio, dopo la rimozione della formalina ed un'opportuna sgocciolatura, i 

campioni sono stati posti in appositi contenitori per effettuare lo smistamento (sorting). Gli 

organismi di dimensioni più piccole sono stati separati dal sedimento residuo e divisi in gruppi 

tassonomici di appartenenza: molluschi, policheti, crostacei, echinodermi e altri (antozoi, briozoi, 

priapulidi, sipunculidi, nemertini e foronidei). Per ogni campione quest’operazione è stata eseguita 

contestualmente da due operatori, per ridurre la variabilità nel riconoscimento di questi organismi 

bentonici. In seguito tutti gli animali sono stati identificati fino al più basso livello tassonomico 

possibile, utilizzando stereomicroscopi con ingrandimenti fino a 150x (Zeiss Discovery V20) e quindi 

contati. Nel caso di animali frammentati sono stati considerati solo quelli con parti del corpo che ne 

permettevano il riconoscimento (es. la testa). Per la determinazione tassonomica sono stati 

consultati i testi elencati in Morri et al. (2004). La nomenclatura dei taxa e delle specie utilizzata in 

questo lavoro, fa riferimento agli ultimi aggiornamenti disponibili sul portale di ricerca WoRMS 

(World Register of Marine Species – www.marinespecies.org) rivisti al novembre 2017. 

7.1.3 Analisi statistiche 

Sulla base dei dati ottenuti dalla determinazione degli organismi campionati, è stato possibile 

stimare l’abbondanza delle singole specie. Le abbondanze totali sono state riportate come numero 

di individui al m2 basandosi sulla media delle due repliche per sito nel seguente modo: 

Ind. m-2 = n° individui medi per stazione/s, dove s corrisponde alla superficie della benna (0.1 m2). 

Per ottenere le abbondanze relative ai grandi gruppi sistematici, i taxa sono stati divisi in 5 categorie 

principali: Mollusca (bivalvi e gasteropodi), Anellida-Polychaeta,Crustacea (decapodi, anfipodi, 

isopodi, misidacei, cumacei), Echinodermata (ofiuroidei e echinoidei) e altri (nemertini e antozoi) e 

calcolate nel seguente modo: 

% relativa del gruppo tassonomico = 100*(n° individui appartenenti al gruppo tassonomico/ 

abbondanza totale) 

La diversità specifica (o biodiversità) è definita come una misura dell’importanza delle diverse 

specie in un ecosistema, in termini di numero ed abbondanza relativa (Legendre e Legendre, 1983). 

Essa è quindi il risultato della reciproca influenza di alcuni parametri legati alla presenza e 

distribuzione delle specie, quali ricchezza specifica, equitabilità (o equipartizione) e dominanza. Al 
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fine di valutare la diversità e le sue componenti, nelle comunità bentoniche indagate, quattro 

specifici indici sono stati presi in considerazione: 

- l’indice di ricchezza di Margalef (d), espresso dalla formula: 

d=S-1/ln N, dove S è il numero totale di specie ed N corrisponde al numero totale degli individui per 

stazione campionata. 

-l’indice di diversità di Shannon-Weaver (H’), espresso dalla formula: 

H’= -Ʃ pi log2 pi , dove pi è la frequenza della specie i-esima. 

Questo indice è di gran lunga il più usato in letteratura e misura la biodiversità assumendola come 

il grado di incertezza nell’estrarre casualmente una data specie da un insieme di specie campionate. 

Tale incertezza e conseguentemente la biodiversità, aumenta sia all’aumentare del numero di specie 

(ricchezza) nonché all’aumentare dell’omogeneità delle loro distribuzioni (equitabilità). 

Questo indice può variare da un valore minimo di H’=0 (una sola specie presente), in questo caso 

non c’è alcuna incertezza, ad un valore massimo di H’=log S che corrispondente alla massima 

incertezza, in cui tutte le specie sono equamente distribuite (massima omogeneità). 

Per stimare il solo valore dell’omogeneità a partire dall’indice di Shannon è stato calcolato l’indice 

di equitabilità di Pielou (J'), con la formula: 

J’=H’/Hmax, dove H’ è l’indice di Shannon misurato, mentre Hmax corrisponde alla massima entropia 

possibile, ovvero quella che si otterrebbe assumendo tutte le specie presenti in egual numero. I 

valori di questo indice sono compresi tra 0 e 1, dove 1 rappresenta l’equidistribuzione massima. 

Al fine di applicare l’analisi dei cluster alla matrice taxa-stazione i valori di abbondanza sono stati 

preventivamente trasformati con radice quadra. La trasformazione si rende necessaria al fine di 

evitare di attribuire un’eccessiva importanza alle specie numericamente più abbondanti (Wilding, 

2006). Alla matrice dei dati trasformati è stato applicato il coefficiente di similarità di Bray-Curtis, 

mediante il quale si è costruita una matrice triangolare di similarità tra le stazioni campionate. 

Questo coefficiente è espressamente consigliato da molti autori per lo studio di comunità 

bentoniche (Clarke et al., 2014) ed è considerato un’ottima misura della similarità, in quanto ben 

conserva la “distanza ecologica” delle comunità indagate (Clarke et al., 2014). 

Nella cluster analysis per suddividere le stazioni in gruppi, alla matrice di similarità ottenuta è stato 

applicato l’algoritmo di classificazione gerarchica del legame medio (group average) permettendo 

di rilevare le maggiori discontinuità all’interno dell’insieme di dati. 

Al fine di valutare la significatività dei gruppi derivanti dalla classificazione, evitando di operare un 

“taglio” arbitrario a un determinato livello di similarità dei dendrogrammi ottenuti, è stata applicata 

l’analisi SIMPROF (SIMilarities PROFile). Quest’analisi permette perciò di identificare quali gruppi 

scaturiti da una cluster analysis siano raggruppamenti significativi ad un determinato livello di 

probabilità scelto, nel nostro caso il 5% (P<0.05) (Clarke et al., 2014). 
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Contestualmente alla classificazione, per ottenere dei raggruppamenti spaziali delle stazioni 

esaminate, le comunità sono state ordinate in uno spazio bidimensionale mediante un'analisi 

nonmetric Multi-Dimensional Scaling (nMDS). Questo metodo di ordinamento necessita di una 

matrice triangolare di similarità (o distanza) e si basa su un algoritmo iterativo che prevede un 

aggiustamento dei punti nello spazio in cui si desidera ottenere l’ordinamento, minimizzando lo 

stress tra la struttura delle distanze nello spazio originale (multidimensionale) e quella ottenuta 

nello spazio ridotto dell’ordinamento. Nel nostro caso la matrice triangolare utilizzata per l’analisi 

nMDS è la stessa utilizzata per la classificazione (cluster analysis) ovvero quella relativa ai valori di 

abbondanza trasformati con radice quadra ai quali si è applicato il coefficiente di similarità di Bray-

Curtis. 

Tutte le analisi univariate e multivariate sono state effettuate utilizzando il software PRIMER V.7 

(PRIMER_E Ldt, Plymouth, UK). 

 

7.2 RISULTATI E DISCUSSIONE 

7.2.1 Analisi descrittiva del campionamento 

L’analisi dei campioni di macrobenthos ha permesso d’identificare i seguenti gruppi sistematici: 

Anellidi Polychaeta, Mollusca (Bivalvi e Gasteropodi), Crustacea (Decapodi, Anfipodi, Isopodi, 

Tanaidacei, Cumacei) ed Echinodermata (Oloturoidei, Echinoidei, Ofiuroidei). Gli organismi come 

Anthozoa, Sipunculida, Nemertea, Foronida, sono stati accorpati nel gruppo “Altri”. 

Complessivamente sono stati raccolti e determinati 4920 individui appartenenti a 90 diversi taxa 

(Appendice: All. 7.1). Il gruppo maggiormente rappresentato è risultato quello dei Polychaeta 

(88.2%), seguito da quello dei Mollusca (8.1%). Crustacea, Echinodermata e Altri sono presenti con 

percentuali rispettivamente del 2.3%, 1.1% e 0.2% (Figura 7.2.1.1). 
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Fig. 7.2.1.1: Valori di abbondanza relativa dei grandi gruppi tassonomici macrozoobentonici nell’area campionata 

 

Nella Figura 7.2.1.2 sono riportati contestualmente i valori del numero di specie e d’individui 

calcolati per i grandi gruppi tassonomici campionati: Polychaeta, Mollusca, Crustacea, 

Echinodermata e “Altri”. Appare evidente come nonostante i policheti siano di gran lunga il taxon 

numericamente più rappresentato in termini di abbondanza, considerando la numerosità di specie 

e quindi la ricchezza complessiva, il taxon maggiormente rappresentato risulta quello dei molluschi 

con circa 60 diverse specie campionate complessivamente nell’area indagata. 

 

Fig. 7.2.1.2: Abbondanze complessive al m2(N) e numerosità delle specie (S) dei principali gruppi macrofaunali. 
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Nella comunità macrofaunale indagata, i valori più elevati di dominanza (abbondanza relativa %) 

sono stati riscontrati per il Polichete Owenia fusiformis (83.2%) e per il Mollusca Bivalve Chamelea 

gallina (4.8%). A seguire il Polichete Euclymene oerstedii e il Crostaceo Anfipode Ampelisca 

pseudospinimana rappresentano rispettivamente il 2.2% e il 0.9% dell’abbondanza totale (Figura 

7.2.1.3). 

 

Fig. 7.2.1.3: Valori di dominanza relativi alla specie macrobentoniche numericamente più abbondanti 

 

 

7.2.2 Analisi strutturale-statistica e caratteristiche ecologiche del popolamento macrobentonico 

I valori di abbondanza (A) mostrano un andamento disomogeneo. Il numero di individui varia da un 

minimo di 2225 ind. m-2 in C1 ad un massimo di 9400 ind. m-2 in C4. Il picco di abbondanza in C4 è 

attribuibile quasi esclusivamente alla elevata numerosità del Polichete Owenia fusiformis (8580 ind. 

m-2) (Figura 7.2.2.1). 
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Fig. 7.2.2.1: Valori di abbondanza totale (A) della comunità macrobentonica nell’area campionata 

I valori dell’indice di ricchezza specifica (S) presentano andamenti opposti rispetto a quelli 

dell’abbondanza totale. Nella stazione C4 sono stati osservati i valori più bassi (20 specie) mentre in 

C2 i più alti (44 specie). Si osserva un andamento simile per l’indice di ricchezza specifica di Margalef 

(d), valore minimo in C4 (d=2.25) e valore massimo in C2 (d=6.29) (Figure 7.2.2.2 e 7.2.2.3, 

Appendice: All.7.2). 

 

Fig. 7.2.2.2: Valori del numero di specie (S) della comunità macrobentonica nelle 5 stazioni dell’area campionata 
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Fig.7.2.2.3: Valori della ricchezza di Margalef (d) della comunità macrobentonica nell’area campionata 

  

La diversità specifica di Shannon (H’) (Figura 7.2.2.4) presenta valori più bassi nelle stazioni più vicine 

alla costa (valore minimo in C4 H’=0.56) mentre in quelle poste più al largo i valori dell’indice sono 

più elevati (valore massimo in C1 H’=2.72), mostrando un incremento dalla costa verso il largo.  

I valori di Equitabilità (J’) seguono un andamento molto simile all’indice di diversità specifica (H’). Il 

minimo valore si registra nella stazione C4 (J’=0.13), mentre il massimo in C1 (J’=0.51) (Figura 

7.2.2.5).  
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Fig. 7.2.2.4: Valori della diversità specifica di Shannon (H’) della comunità macrobentonica nell’area campionata 

 

 

Fig. 7.2.2.5: Valori di equitabilità di Pielou (J’) della comunità macrobentonica nell’area campionata 

 

Complessivamente i valori relativi agli indici di diversità risultano piuttosto bassi, soprattutto quelli 

relativi alla diversità specifica e di equitabilità, che peraltro hanno un andamento del tutto 

coincidente. I bassi valori di diversità che si registrano soprattutto nelle tre stazioni più costiere (C5, 



 

 

Doc. Titolo: 
Campagna di monitoraggio ambientale 2017.  

Condotta offshore 
Rev. 
No.: 

0 

 
 Documento No.: ATZ-80-SR-052-PR-8001  Pag.: 85 di 110 

 

 

C4 e C3) sono prevalentemente determinati dall'esuberanza numerica del polichete Owenia 

fusiformis il quale raggiunge valori di dominanza molto elevati. L’elevata abbondanza numerica di 

O. fusiformis ed in parte anche del mollusco bivalve Chamelea gallina (la vongola adriatica) 

contribuisce infatti ad esprimere una scarsa equidistribuzione numerica delle abbondanze 

specifiche deprimendo contestualmente i valori della diversità specifica. Entrambe queste specie 

non sono indicatrici di situazioni potenzialmente disturbate bensì sono riconosciute quali specie 

caratteristiche per la biocenosi delle sabbie fini ben calibrate (SFBC) (Peres e Picard, 1964; Orel et 

al., 1987). In questo contesto perciò la notevole esuberanza numerica di O. fusiformis e C. gallina è 

da considerarsi come l’espressione di facies di queste specie all’interno della biocenosi SFBC la quale 

peraltro caratterizza gran parte delle coste Medio/Alto Adriatiche tra le batimetriche dei 3-7 metri 

di profondità (Orel et al., 1987). La presenza di estese facies a C. gallina lungo le coste adriatiche 

centro-settentrionali costituisce infatti una delle più importanti risorse alieutiche adriatiche che 

viene comunemente sfruttata da diverse marinerie adriatiche mediante la pesca delle vongole con 

le draghe idrauliche (turbosoffianti).  Rimuovendo infatti i valori di abbondanza di O. fusiformis e C. 

gallina dal calcolo degli indici di diversità si osserva un deciso aumento sia dell’equitabilità (indice 

di Pielou, J’) che della diversità (indice di Shannon, H’) che passano, ad esempio nella stazione C4 

(quella a minore diversità), rispettivamente da J’=0,13 a J’=0,93 e da H’=0,54 a H’=3,72, 

raggiungendo così valori piuttosto elevati in comunità di fondi mobili come queste (Gray, 2000). 

Esprimendo i valori di abbondanza (A) dei gruppi tassonomici selezionati in termini di percentuali, 

si può notare come la maggior parte delle stazioni sia popolata da Policheti. Un leggero decremento 

del taxon Molluschi è stato osservato da costa verso il largo (Figura 7.2.2.6). 

Considerando i valori di ricchezza specifica (S) dei taxa principali in termini di percentuali, si 

evidenziano valori più elevati nel taxon Mollusca che oscillano da un minimo di S=25.6% in C1 ad un 

massimo di S=48.3% in C5. Complessivamente questo taxon diminuisce allontanandosi dalle stazioni 

costiere e all’aumentare della profondità. A differenza del taxon sopraindicato, il numero di specie 

appartenenti ai Policheti è più elevato nella stazione più al largo del transetto (C1=41.0%). Per il 

taxon dei Crostacei il valore più elevato si riscontra nella stazione C2 (29.5%) e il più basso in C4 

(15.01%). Infine il taxon degli Echinodermi è presente nelle stazioni più al largo, con percentuali che 

non superano mai il 10%. (Figura 7.2.2.7). 
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Fig. 7.2.2.6: Percentuale di Policheti, Molluschi, Crostacei, Echinodermi ed Altri, espressa in termini di abbondanza 

nelle stazioni oggetto di studio 

 

  

Fig. 7.2.2.7: Percentuale di Policheti, Molluschi, Crostacei, Echinodermi ed altri, espressa in termini del numero di 

specie nelle stazioni oggetto di studio 

 

L’analisi statistica dei cluster (algoritmo del legame medio) condotta sulla matrice quantitativa delle 

specie campionate nelle 5 stazioni esaminate (Figura 7.2.2.8), individua due gruppi principali che 
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distinguono le stazioni più vicine alla costa caratterizzate da un sedimento maggiormente sabbioso 

(C3, C4 e C5) da quelle più lontane dalla costa dove la composizione granulometrica del sedimento 

risulta sempre prevalentemente sabbiosa ma con un deciso aumento della componente più fine (C1 

e C2). 

 

  

Fig. 7.2.2.8: Dendrogramma di classificazione, ottenuto dalle abbondanze complessive di tutti i taxa delle stazioni 

campionate 

 

In modo analogo alla classificazione, anche nell’ordinamento nMDS si nota come si discriminino due 

gruppi di stazioni, uno formato dalle stazioni più costiere e meno profonde (C3, C4 e C5) e uno dalle 
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stazioni più al largo e profonde (C1 e C2). Le stazioni costiere e più sabbiose risultano posizionate 

nella parte destra del grafico; mentre le stazioni più profonde e fangose si raggruppano nella parte 

sinistra del grafico. Tali gruppi di stazioni (C1 e C2 vs C3, C4 e C5) sono risultati significativamente 

differenti dall’analisi SIMPROF applicata alla cluster analysis (SIMilarities PROFile, P<0.05) (Figura 

7.2.2.9).   

 

Fig. 7.2.2.9: nMDS dell’insieme delle stazioni campionate. Si evidenziano i raggruppamenti ottenuti riversando 

sull’ordinamento i gruppi significativi (SIMPROF) derivanti dalla precedente classificazione 

  

Nei grafici seguenti sono riportate le abbondanze delle specie più rappresentative (Figura 7.2.2.9 a, 

b, c, d, e, f), espresse con cerchi proporzionali al loro valore di abbondanza. Le specie sono state 

scelte in base alla percentuale relativa di dominanza scegliendo quelle con valori maggiori dello 

0.5%. Dai suddetti grafici, appare evidente come le specie più abbondanti nel gruppo delle tre 

stazioni più costiere (C3, C4 e C5) siano il polichete O. fusiformis ed i bivalvi C. gallina e Spisula 

subtruncata che sono tutte specie caratteristiche (preferenziali e/o esclusive) della biocenosi delle 

sabbie fini ben calibrate (SFBC). 
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Fig. 7.2.2.9a: nMDS dell’insieme delle stazioni campionate, con raggruppamenti SIMPROF e bolle rappresentanti i 

valori di abbondanza di Owenia fusiformis 

 

Fig. 7.2.2.9b: nMDS dell’insieme delle stazioni campionate, con raggruppamenti SIMPROF e bolle rappresentanti i 

valori di abbondanza di Chamelea gallina 
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Fig.7.2.2.9c: nMDS dell’insieme delle stazioni campionate, con raggruppamenti SIMPROF e bolle rappresentanti i valori 

di abbondanza di Euclymene oerstedii 

 

 

Fig.7.2.2.9d: nMDS dell’insieme delle stazioni campionate, con raggruppamenti SIMPROF e bolle rappresentanti i 

valori di abbondanza di Ampelisca pseudospinimana 
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Fig.7.2.2.9e: nMDS dell’insieme delle stazioni campionate, con raggruppamenti SIMPROF e bolle rappresentanti i 

valori di abbondanza di Acrocnida branchiata 

 

 

Fig. 7.2.2.9f: nMDS dell’insieme delle stazioni campionate, con raggruppamenti SIMPROF e bolle rappresentanti i 

valori di abbondanza di Spisula subtruncata 

  

Le diversità in termini di composizione complessiva delle comunità indagate emerse tra le stazioni 

più costiere e di bassa profondità (C3, C4 e C5) e le stazioni più al largo e profonde (C1 e C2) risultano 

evidenti anche considerando la matrice sedimentaria dei sedimenti. Appare evidente infatti come 

le stazioni più costiere siano anche quelle che presentano i tenori maggiori nella percentuale di 
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sabbia con valori almeno del 87.5% nella stazione C3 (C4 = 89.6% e C5 = 91%) (Figura 7.2.2.10). Le 

componenti sedimentarie più fini raggiungono i valori maggiori nelle stazioni più al largo con la 

componente limosa (silt) e la componente argillosa (clay) che raggiungono il loro massimo valore 

nella stazione C2 con valori del 30.7% e 10.9% rispettivamente (Figura 7.2.2.11 e Figura 7.2.2.12).  

 

Fig. 7.2.2.10: nMDS dell’insieme delle stazioni campionate, con raggruppamenti SIMPROF bolle rappresentanti i valori 

percentuali di sabbia rilevata nelle singole stazioni 

 

 

Fig. 7.2.2.11: nMDS dell’insieme delle stazioni campionate, con raggruppamenti SIMPROF e bolle rappresentanti i 

valori percentuali di limo rilevato nelle singole stazioni 
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Fig. 7.2.2.12: nMDS dell’insieme delle stazioni campionate, con raggruppamenti SIMPROF e bolle rappresentanti i 

valori percentuali di argilla rilevata nelle singole stazioni 

 

Nel complesso, le cinque stazioni campionate lungo la condotta offshore del Terminale marino di 

rigassificazione GNL, mostrano la tipica successione di comunità che si esplica nell’Alto Adriatico 

lungo un gradiente costa-largo per il piano bionomico indagato, ovvero l’infralitorale compreso tra 

le batimetriche dei 4-9 metri. Le comunità mostrano una decisa affinità per i tipici popolamenti di 

biocenosi sabbiose infralitorali mediterranee e risultano caratterizzate soprattutto da specie 

appartenenti alla biocenosi SFBC. Nel complesso delle 5 stazioni infatti, risultano presenti ben 15 

specie caratteristiche della biocenosi SFBC, 3 specie caratteristiche della biocenosi delle sabbie fini 

superficiali SFS, 2 specie caratteristiche della biocenosi delle sabbie fangose di moda calma SVMC e 

4 specie caratteristiche della biocenosi (circalitorale) del detritico costiero DC. I due raggruppamenti 

di stazioni significativamente diversi (SIMPROF P<0.05) che emergono, sia dalla classificazione che 

dall’ordinamento, risultano quindi determinati dal gradiente ambientale che si esplica passando 

dall’uniformità ambientale delle sabbie fini ben calibrate delle stazioni più costiere C5, C4 e C3, ad 

una situazione comunque prevalentemente sabbiosa ma più eterogenea delle stazioni C2 e C1 le 

quali esprimono popolamenti non esclusivamente affini a biocenosi sabbiose ma anche tipici di 

substrati dove aumenta la quantità di pelite e contestualmente la componente detritica. I valori 

piuttosto bassi di diversità specifica che si registrano soprattutto nelle stazioni più costiere (C5, C4 

e C3) sono da attribuirsi non tanto ad una situazione complessivamente anomala ma sono 

esclusivamente determinate dall’esuberanza numerica di due specie quali C. gallina e soprattutto 

O. fusiformis (caratteristiche SFBC) che costituiscono in quest’area delle vere e proprie faces (tipiche 

in molte aree sabbiose infralitorali Alto Adriatiche) con abbondanze che raggiungono diverse 

centinaia di individui per m-2. 
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8. CONCLUSIONI 
 

Sulla base dei risultati ottenuti durante la campagna di monitoraggio della condotta offshore nel 

mese di luglio 2017, si riportano le seguenti conclusioni.  

SEDIMENTO 

In relazione alla granulometria, i sedimenti presentano una discreta omogeneità tessiturale, 

trattandosi di sabbie dal moderato contenuto pelitico, ad eccezione del campione prelevato nella 

stazione C2, nel quale le frazioni siltosa ed argillosa sono presenti con tenori più elevati. La sabbia è 

risultata essere costantemente la componente principale, con percentuali variabili tra 58.4 % e 91.0 

%. Il silt è presente in percentuali comprese tra 6.9 % e 30.7 % e l’argilla varia tra il 2.1 % (stazione 

C5) e il 10.9% (stazione C2). Il contenuto pelitico infine, è risultato molto simile nelle stazioni C3, C4 

e C5, con percentuali comprese tra 9.0 % e 12.5 %. Un valore più elevato è stato rilevato nella 

stazione C1 (19.3%), mentre il massimo è stato registrato nella stazione C2 (41.6%). 

Le percentuali di sostanza organica sono risultate in accordo con le caratteristiche granulometriche 

dei sedimenti: il valore minimo (2.16%) è stato evidenziato nella stazione C4, caratterizzata da 

sabbie pelitiche, quello massimo (4.20%) nella stazione C2, caratterizzata da pelite molto sabbiosa. 

Le concentrazioni di carbonio organico totale, al pari della sostanza organica, sono risultate in linea 

con le caratteristiche granulometriche dei sedimenti: il valore minimo (0.69 mg C g-1) è stato 

misurato nella stazione C3 (prevalentemente sabbiosa) ed il massimo (4.08 mg C g-1) nella stazione 

C2, caratterizzata da un tenore pelitico maggiore. 

La concentrazione totale di IPA più elevata (104 μg kg-1) è stata trovata nella stazione C2 che 

presenta valori nettamente superiori rispetto alle altre 4 stazioni (16-25 μg kg-1). Tale stazione è 

anche quella più ricca in pelite e carbonio organico. I composti che contribuiscono principalmente 

ai valori più elevati degli IPA totali nella stazione C2 sono: fluorantene, benzo (a)antracene, crisene, 

benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, benzo(g,h,i)perilene, indeno (1,2,3 

c,d)pirene. In nessuna delle 5 stazioni vengono superati gli standard di qualità ambientali espressi 

come valore medio annuo (SQA-MA) per tutti gli IPA per i quali tali standard sono stabiliti (DLGS 

172/2015).  

Tutti i composti organostannici (TBT, DBT ed MBT) ricercati sono risultati inferiori al limite di 

quantificazione. 

Tutti i sottoprodotti della clorazione ricercati (alofenoli, acidialoacetici, alometani e aloacetonitrili) 

nei sedimenti superficiali sono risultati inferiori al limite di quantificazione, con l’unica eccezione 

dell’acido MonoCloroAcetico che è stato trovato nelle stazioni C1, C2, C4 e C5 a concentrazioni 

prossime al limite di quantificazione del metodo analitico.   

Le concentrazioni di tutti i pesticidi organoclorurati ricercati sono risultate inferiori ai limiti di 

quantificazione. 
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Tutti i policlorobifenili (PCB) ricercati hanno presentato concentrazioni inferiori ai limiti di 

quantificazione del metodo. La sommatoria dei PCB, presi in considerazione dal DM56/2009, 

calcolata come middle bound, è risultata sempre inferiore al SQA-MA (8 mg kg-1). Per quanto 

concerne le policlorodibenzodiossine (PCDD), i policlorodibenzofurani (PCDF) e i policlorobifenili 

diossina simili (PCB DL), la tossicità equivalente totale (TE middlebound), calcolata come somma dei 

TE dei PCDD/F e PCB DL, per entrambe le stazioni analizzate (C1 e C2) è risultata inferiore allo 

standard di qualità ambientale calcolato su media annua (SQA–MA) riportato dal DLGS 172/2015 (2 

ng kg-1). 

Le concentrazioni di piombo, zinco, rame e mercurio sono risultate più elevate nei sedimenti 

campionati nella stazione C2, che presenta un maggiore contenuto di argilla e di carbonio organico. 

Tali elementi potrebbero pertanto essere associati alle frazioni fini trasportate dalle acque fluviali 

del Po. 

Le concentrazioni di piombo, zinco, rame, cromo e mercurio risultano mediamente inferiori ai livelli 

di fondo riportati per le aree prossime al prodelta del Po (Guerzoni et al., 1984; Giani et al., 1994; 

Lopez Rocha et al., 2016). Solo il nichel presenta valori più elevati rispetto al valore di fondo 

riportato da Lopez Rocha et al. (2017). 

Per quanto concerne cromo e nichel, in tutti i campioni si sono registrati superamenti degli standard 

di qualità dei sedimenti marino costieri indicati dal DM 56/09 e dal DLGS 172/15 (fissati 

rispettivamente a 50 e 30 mg kg-1). Tali superamenti sono tuttavia di lieve entità se confrontati con 

i valori di background per l’area misurati nei sedimenti del Delta del Po risalenti all’epoca 

preindustriale (pari a 152 mg kg-1 per il cromo e 61 mg kg-1 per il nichel). Ciò è dovuto al fatto che la 

geologia dello spartiacque del fiume Po presenta depositi minerali e rocce ultramafiche, 

probabilmente derivanti da complessi ofiolitici e da alcuni complessi metamorfici (serpentiniti), 

presenti nella parte orientale dell'arco alpino (Amorosi et al., 2002; Amorosi e Sammartino, 2007) 

che sono naturalmente arricchiti in metalli, quali ad esempio cromo e nichel. 

 

COMUNITA’ MACROBENTONICHE 

Le comunità macrozoobentoniche campionate lungo la condotta mostrano i tipici lineamenti dei 

popolamenti bentonici litorali di profondità comprese tra i 3 e gli 8/10 metri. In tutte le stazioni 

campionate, infatti, risulta prevalere il caratteristico insieme di specie tipiche di substrati sabbiosi 

puri e/o prevalentemente sabbiosi dell’Alto Adriatico. I valori piuttosto bassi di diversità specifica 

che si registrano complessivamente nell’area, soprattutto nelle tre stazioni più costiere (C5, C4 e C3) 

non risultano associabili a situazioni anomale ma sono esclusivamente determinati dall’esuberanza 

numerica di poche specie che contribuisce ad abbassare drasticamente l’equitabilità e 

conseguentemente la diversità specifica. Tali specie (soprattutto C. gallina e O. fusiformis), 

caratteristiche della biocenosi delle sabbie fini ben calibrate (SFBC), in Adriatico danno luogo 

normalmente ad esuberanze numeriche marcate, presentandosi con facies anche molto estese 

all’interno dell’orizzonte bionomico indagato. 
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COLONNA D’ACQUA 

Le caratteristiche oceanografiche riscontrate nell'area della condotta offshore durante il 

campionamento di luglio 2017 sono quelle tipicamente evidenziate in Alto Adriatico nella stagione 

estiva. La colonna d'acqua presenta un netto termoclino a circa 12 m di profondità che separa lo 

strato rimescolato superficiale da quello più profondo. Le acque con bassa salinità, alto contenuto 

di ossigeno e alti valori di clorofilla nella stazione più vicina alla costa, indicano una maggiore 

influenza degli apporti fluviali. 

Le concentrazioni dei solidi totali sospesi, del carbonio organico e dell'azoto totale particellati e della 

clorofilla a risultano generalmente più elevate nelle due stazioni più costiere (CE016 e CE010) 

rispetto a quelle più prossime al terminale. Relativamente ai solidi sospesi totali tale condizione è 

senz'altro dovuta, da un lato, a fenomeni di risospensione del sedimento legati alla ridotta 

batimetria soprattutto della stazione CE010 rispetto alle stazioni più al largo, dall'altro all'influenza 

di apporti continentali, come suggerito anche dalle elevate concentrazioni di carbonio organico 

particellato, azoto particellato e nutrienti inorganici. Gli elevati valori di clorofilla e i bassi rapporti 

POC/Chla suggeriscono, inoltre, che anche la componente fitoplanctonica, favorita nel suo sviluppo 

dalla disponibilità di nutrienti inorganici, contribuisce all'incremento di concentrazione del 

particellato organico.  

I massimi di concentrazione dei nutrienti inorganici e di azoto e fosforo totali evidenziati nella 

stazione più costiera sono sicuramente attribuibili ai forti apporti di acque continentali conseguenti 

le elevate precipitazioni avvenute nel periodo immediatamente antecedente il campionamento. Il 

picco di concentrazione di carbonio organico evidenziato nella stazione più prossima al terminale 

può invece essere attribuito alla presenza di elevate quantità di organismi planctonici in 

degradazione che ha determinato un forte rilascio di DOC. Al momento del campionamento è stato 

infatti evidenziato un bloom a ctenofori caratterizzato da abbondanze elevatissime. 

Le concentrazioni trovate per tutti i sottoprodotti della clorazione (alofenoli, acidi aloacetici, 

alometani e aloacetonitrili) sono sempre risultate inferiori ai limiti di quantificazione dei metodi 

tranne che per il Bromoformio, la cui concentrazione nella stazione CE010 è risultata di poco 

superiore al limite di quantificazione. 
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10. APPENDICE 
ALLEGATO 4.1: SCHEDE GRANULOMETRICHE 
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ALLEGATO 7.1: COMUNITA’ BENTONICHE 

Matrice delle abbondanze specifiche (ind. m-2) per ogni stazione di campionamento (C5-C1) cont. 

 

Taxon STAZIONI

C5 C4 C3 C2 C1

Aponuphis brementi 0 0 0 15 30

Aricidea (Acmira) catherinae 10 0 0 35 30

Atherospio guillei 0 0 0 0 10

Capitella giardi 0 0 0 0 5

Diopatra neapolitana 0 0 5 0 5

Diopatra sp 0 0 0 0 5

Dipolydora flava 0 0 0 0 55

Euclymene oerstedii 0 5 15 165 360

Glycera tridactyla 0 0 0 0 25

Glycera unicornis 0 0 0 20 0

Laonice sp 0 0 0 5 0

Lumbrineris lusitanica 0 0 5 30 15

Magelona johnstoni 20 10 0 0 10

Mysta picta 0 5 0 0 10

Hyalinoecia tubicola 0 0 0 0 0

Nephtys cirrosa 20 30 20 0 5

Alitta succinea 0 0 0 5 0

Notomastus lineatus 0 0 0 90 0

Owenia fusiformis 3270 8580 4480 2905 1235

Petta pusilla 0 5 5 10 0

Pista cristata 0 0 0 5 0

Prionospio caspersi 5 0 0 0 0

Spiophanes bombyx 5 0 0 0 25

Sternaspis scutata 0 0 0 30 5

Sthenelais limicola 55 0 0 20 0

Abra alba 20 10 0 0 0

Abra prismatica 0 0 5 0 0

Acteon tornatilis 0 0 0 10 0

Anadara inaequivalvis 0 0 0 0 10

Bolinus brandaris 0 0 0 5 0

Chamelea gallina 420 655 100 0 5

Corbula gibba 0 0 5 25 0

Tritia neritea 15 0 0 0 0

Cylichna cylindracea 0 0 5 0 0

Antalis inaequicostata 0 0 0 70 25

Donax trunculus 10 0 0 0 0

Dosinia lupinus 15 0 10 25 0

Ensis ensis 0 0 10 0 0

Euspira fusca 0 0 0 5 20

Euspira nitida 5 10 20 20 0

Fabulina fabula 0 0 0 0 5

Hiatella arctica 0 0 0 5 0
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Taxon STAZIONI

Kurtiella bidentata 0 0 0 15 5

Lentidium mediterraneum 5 5 0 0 0

Loripes lacteus 0 0 0 0 0

Lucinella divaricata 5 0 0 0 0

Tritia pygmaea 0 5 5 0 0

Tritia mutabilis 20 15 25 0 0

Nucula nucleus 0 0 0 5 0

Phaxas adriaticus 0 0 0 15 0

Polititapes aureus 0 5 0 0 0

Papillicardium papillosum 5 0 0 0 0

Spisula subtruncata 95 15 10 30 0

Tellimya ferruginosa 0 0 0 0 5

Atlantella distorta 5 0 10 10 20

Fabulina fabula 20 0 20 0 0

Tellina nitida 0 5 10 0 30

Thracia phaseolina 10 0 0 5 5

Ampelisca diadema 0 0 10 5 0

Ampelisca pseudospinimana 0 5 5 120 95

Ampelisca sarsi 5 0 5 10 0

Ampelisca sp 0 0 5 10 5

Ampelisca tenuicornis 0 0 35 40 25

Ampelisca typica 0 0 0 5 15

Ampelisca gibba 0 0 5 0 0

Medicorophium runcicorne 0 0 0 5 0

Corophium sp 0 0 0 5 0

Diogenes pugilator 0 5 0 0 0

Jphinoe trispinosa 5 0 0 0 0

Liocarcinus bolivari 0 0 0 0 5

Liocarcinus depurator 10 0 0 0 0

Liocarcinus zariquieyi 5 0 0 5 5

Mysidacea 0 10 0 0 0

Pariambus typicus 30 0 0 0 0

Photis lamellifera 0 0 0 25 10

Processa acutirostris 0 0 0 5 0

Processa edulis edulis 0 0 0 0 5

Pseudoprotella phasma 0 0 0 0 5

Pseudolirius kroyeri 5 0 0 0 0

Siphonoecetes (Centraloecetes) dellavallei 5 0 0 15 5

Iphinoe serrata 0 0 0 5 0

Acrocnida brachiata 0 0 30 120 60

Amphiura chiajei 0 0 0 5 0

Echinocardium cordatum 0 0 5 5 15

Ophiura albida 0 0 10 0 0

Ophiura ophiura 0 0 0 0 15

Thyone fusus 0 0 0 10 0

Nemertea 0 10 10 0 0

Anthozoa 15 10 0 0 0
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ALLEGATO 7.2: COMUNITÀ BENTONICHE 

 Indici di diversità (d, J’, H’), numerosità di specie (S) ed individui (N) nelle stazioni di 

campionamento (C5-C1). 

  S N d J' H'(log2) 

C5 28 820 4.02 0.28 1.33 

C4 20 1876 2.26 0.13 0.54 

C3 27 974 3.78 0.15 0.73 

C2 44 793 6.29 0.37 2.03 

C1 38 444 6.07 0.51 2.70 




