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CONCLUSIONI 

 

In merito alle indagini eseguite per la fase di esercizio (provvisorio) del Piano di Monitoraggio nell’area 

di posa del Terminale GNL, durante la campagna di campionamento del mese di settembre 2010 (i dati 

sono già stati consegnati il 6.07.2011 n. Prot. ISPRA 22503/11), si riportano le seguenti considerazioni 

conclusive relativamente al comparto sedimenti: 

 

 I sedimenti analizzati mostrano un’elevata uniformità granulometrica, ricadendo nel campo della 

sabbia con percentuali variabili tra l’80,6% e il 90%. Le percentuali di argilla variano da un 

minimo del 3,0% ad un massimo di 7,9 %. La percentuale di acqua dei sedimenti presenta valori 

intorno al 27%, in accordo con la composizione granulometrica.  

 

 I valori del contenuto organico (range: 1,55%-4,60%) e del carbonio organico totale (range: 

0,23% - 0,51% con un solo valore più elevato in corrispondenza della stazione TE 070 di 0,79%) 

risultano sostanzialmente omogenei in accordo con le caratteristiche tessiturali. 

 

 Le concentrazioni di IPA totali e  dei singoli congeneri risultano sostanzialmente omogenee tra le 

varie stazioni. Le concentrazioni sono basse, con valori compresi tra 44 e 100 µg/kg, quindi 

ampiamente inferiori allo standard di qualità dei sedimenti marino costieri stabilito dal D.M. 

56/09 (800 µg/kg), non evidenziando dunque una situazione di contaminazione da questi 

composti.  

 

 Per i metalli analizzati non si osserva una variabilità significativa tra le diverse stazioni, con valori 

tipici di sedimenti prevalentemente sabbiosi poco influenzati da apporti di origine antropica. Per 

tutti i metalli analizzati, sia i valori medi di concentrazione che i rispettivi intervalli di oscillazione 

risultano inferiori ai dati riportati in letteratura per i sedimenti dell’Adriatico Centro-

Settentrionale.  

Per gli elementi pericolosi e prioritari come piombo, nichel, cadmio, cromo, arsenico e 

mercurio, sono stati riscontrati sempre valori inferiori agli standard di qualità per i sedimenti 

degli ambienti marino-costieri, stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 56 del 14/04/2009, il cui 

superamento comporta un giudizio di qualità non buono e concorre alle misure da intraprendere 

ai fini della tutela del corpo idrico.  
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 Le concentrazioni della sommatoria dei policlorobifenili (PCBs) nei sedimenti superficiali 

dell’area del terminale e dell’area di controllo, espressa come sommatoria dei congeneri analizzati, 

varia tra 0,13 e 0,57 ng/g s.s., valori sempre inferiori al limite fissato come standard di qualità dei 

sedimenti marino costieri dal D.M. 56/09, pari a 8 ng/g s.s.  

 

 Nella totalità dei campioni analizzati, il tributilstagno (TBT), il dibutilstagno (DBT) ed il 

monobutilstagno (MBT) sono risultati inferiori al limite di quantificazione del metodo.  

 

 Le concentrazioni dei sottoprodotti della disinfezione (Alometani, Aloacetonitrili, VOC - 

composti organici volatili, Acidi Aloacetici e Alofenoli), hanno mostrato valori sempre 

inferiori al limite di quantificazione del metodo per ciascun composto ad eccezione degli Acidi 

Aloacetici Acido MonoCloroAcetico (MCAA), presente nelle stazioni TE059 e TE063 e 

dell’Acido DiBromoAcetico (DBAA) rilevato in tutti i campioni tranne in una stazione di 

controllo.  

 

 Gli idrocarburi totali presentano concentrazioni sempre inferiori al limite di quantificazione  del 

metodo di 20 mg/kg s.s. 

 

 Per quanto riguarda i parametri microbiologici, i livelli di concentrazione di coliformi totali 

risultano generalmente bassi e talvolta inferiori al limite di quantificazione. I livelli di 

concentrazione di coliformi fecali e streptococchi fecali risultano sempre inferiori al limite di 

quantificazione.  

 

 Per quanto riguarda le risposte ecotossicologiche il quadro riepilogativo dei test effettuati con 

le quattro specie (batterio Vibrio fischeri, l’alga verde Dunaniella tertiolecta, il Crostaceo copepode 

Tigriopus fulvus e l’Echinoderma Paracentrotus lividus) evidenzia che l’area indagata risulta, in linea 

generale, non interessata da tossicità. Solo l’end-point “più sensibile” nell’ambito della batteria 

impiegata, ovvero la capacità di crescita dei naupli di T. fulvus, ha rivelato degli effetti tossici 

seppur non particolarmente importanti in alcuni campioni. Si sono inoltre manifestati in alcuni 

campioni di elutriato effetti biostimolanti sulla crescita algale. Tali effetti, considerando la quasi 

totale assenza di contaminazione chimica dei sedimenti analizzati, lasciano supporre che siano 



                                                                                                           Conclusioni 
 
 

 
ISPRA (2011) Monitoraggio area del Terminale GNL di Porto Viro – Fase di esercizio provvisorio (1 E)  283 
 

presenti in forma solubile e biodisponibile fattori biostimolanti (quali nutrienti) in grado di 

alterare il metabolismo del crostaceo e lo sviluppo algale. 

 Per quanto riguarda il popolamento meiobentonico nell’area investigata si registrano valori di 

densità medie che rientrano nel range riportato per altri siti dell’area mediterranea, con un’elevata 

omogeneità faunistica La biocenosi meiobentonica è costituita da organismi appartenenti a 

diciotto gruppi principali. I Nematodi sono il gruppo dominante, rappresentando in genere più 

del 90% del popolamento complessivo, seguiti dai Copepodi Arpatticoidi, dai Policheti e dai 

Nauplii. Densità più elevate di Copepodi Arpatticoidi e di Nauplii sono state rilevate nelle 

stazioni  TE038 (controllo), TE078 e TE079 da collegare a differenze nella presenza di nutrienti 

specifici per questo taxon o ad altri fattori che hanno selettivamente interessato questi tre siti. 

Gli indici ecologici e il rapporto Nematodi/Copepodi hanno consentito di evidenziare la presenza 

di alterazioni dal punto di vista faunistico nel sito TE075, in cui il popolamento è risultato 

caratterizzato quasi esclusivamente da Nematodi. E’ possibile che il sedimento si trovasse in una 

condizione di forte ipossia; malgrado ciò, allo stato attuale delle conoscenze non è possibile 

fornire ipotesi che colleghino questa eventuale alterazione del fondale all’esercizio del terminale 

GNL. 

 

In merito alle indagini eseguite sulla colonna d’acqua si riportano le seguenti considerazioni 

conclusive: 

 

 Nelle aree non interessate dalla struttura fisica del terminale e dal flusso del suo scarico, ovvero 

nelle zone definite di bianco, si osserva una direzione prevalente delle correnti marine diretta 

verso il IV quadrante e più specificatamente verso Nord-Ovest e Nord-Nord-Ovest (300-340°); le 

velocità osservate sono di circa 35-40 cm/s .  

Si nota un evidente segnale di disturbo dell’andamento delle correnti, indotto dal flusso delle 

acque di scarico in uscita dal Terminale: il punto del flusso di uscita delle acque di scambio 

termico, posizionato nella parte sud del terminale, è chiaramente evidenziato con correnti aventi 

direzione univoca verso sud (180°) e velocità alte (2-3 m/s); tale flusso modifica l’andamento 

della direzione dominante osservata nel periodo di campionamento, causando una deviazione 

della stessa verso Est, ad Est della struttura del terminale, e verso Ovest, ad Ovest dello stesso, 

con velocità minori rispetto a quella del flusso di scarico e simili a quella della zona di bianco 

precedentemente descritta. In conclusione, il terminale influenza l’andamento delle correnti 
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marine nelle sue immediate vicinanze provocando una deviazione del flusso generale delle 

correnti marine, tuttavia già a distanza di poche decine di metri dalla struttura del terminale tale 

effetto scompare.  

 Per quanto riguarda i profili in continuo della colonna d’acqua con sonda multiparametrica 

(CTD), non si sono osservati fenomeni anomali o andamenti che non siano in linea con quanto 

atteso rispetto all’area geografica e alla stagione. In generale si rileva una netta stratificazione delle 

acque ovvero una differenza dei valori delle variabili misurate tra un primo strato, dalla superficie 

fino a circa -12/-15 m, e lo strato profondo, tra i -16 e i -25 m, situazione in linea con le 

caratteristiche dell’area investigata in periodo tardo estivo. Infatti,  l’elevata insolazione di tale 

stagione produce un riscaldamento dello strato superficiale, determinando anche una minore 

concentrazione di ossigeno disciolto, essendo la solubilità di tale gas inversamente proporzionale 

alla temperatura del solvente. 

In relazione all’ipotesi d’impatto termico dovuto al rilascio di acqua di produzione  del terminale 

fredda, nella stazione di misura più prossima al punto di uscita non si rilevano cambiamenti 

termici della colonna d’acqua rispetto alle altre stazioni. 

 

 La comunità fitoplanctonica presenta sia come abbondanze sia come biomassa (µgC/l) in tutte 

le stazioni prevalenza di flagellati seguiti dalle diatomee, dalle dinoficee e coccolitoforidi. Le specie 

osservate sono tipiche della tarda estate, quando la colonna d’acqua presenta condizioni di 

stratificazione. Piuttosto insolite sono le concentrazioni più elevate a 12m che in superficie, 

riscontrate nella TE135 e TE136 del lato ovest con un contributo preponderante di  fitoflagellati 

(circa 90%). Nel lato sud del rigassificatore, la stazione TE131 posta a 100m e la TE133 

localizzata a 1000m presentano, al contrario, le concentrazioni più elevate in superficie e 

leggermente più basse a 12m prevalentemente dovute, anche in questo caso, ai fitoflagellati. La 

composizione specifica comprende specie eterotrofe e anche specie tossiche in particolare quelle 

responsabili di tossicità (Diarrhetic Shellfish Poisoning). 

 

 Il popolamento zooplanctonico  appare distribuito in modo non uniforme tra le varie stazioni 

ed in particolare risulta fortemente più abbondante nelle stazioni situate a sud e ad est 

dell’impianto, con una sostanziale riduzione nelle stazioni poste a nord. Oltre il 60% del 

popolamento zooplanctonico è costituito da Copepodi. Sono presenti anche specie di Cladoceri e 

forme larvali. Le stazioni più lontane dalla struttura sul lato Nord (TE137) ed Ovest (TE135) 
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rappresentano quelle con  la minore diversità. E’ da segnalare una diversa composizione specifica 

del popolamento zooplanctonico in corrispondenza delle diverse stazioni.  

Nei prossimi campionamenti dovrà essere confermato un eventuale effetto di concentrazione 

dello zooplancton in prossimità della struttura.  

 Per quanto riguarda l’ittioplancton (uova e larve di Teleostei) è stata rilevata una 

preponderante presenza di uova di alici (Engraulis encrasicolus). Il numero di larve attribuibili alle 

alici è stato, al contrario, sempre modesto. Per quanto riguarda le uova di altri Teleostei è stato 

possibile solo individuare alcuni tipi morfologici senza giungere ad un riconoscimento 

sistematico. E’ da segnalare che alcune uova prelevate nelle stazioni TE131 (100 m a sud del 

terminale), TE137 e TE138 (rispettivamente a 1000m e 100m a nord del terminale) erano in 

evidente stato di degenerazione (forse perché non fecondate). 

Confrontando le concentrazioni delle uova si rileva che nei campioni delle stazioni TE138 e 

TE140 (posti a 100m rispettivamente a nord ed est della struttura) si riscontrano valori maggiori  

rispetto a quelli registrati nelle stazioni TE131 e TE136 situate a 100 metri, rispettivamente a 

sud sotto corrente dello scarico e ad ovest sul lato dell’aspirazione dell’acqua. 

In generale si rileva attorno al terminale una difforme presenza di ittioplancton che dovrà essere 

confermata nelle prossime attività di monitoraggio.  

 

 La concentrazione di solidi sospesi (TSS) risulta maggiore, in particolare nella quota 

superficiale, sia nel transetto sud, probabilmente a causa della forte risospensione del 

sedimento dovuta allo scarico delle acque di vaporizzazione del terminale, che nel transetto 

ovest, dove è posizionata la bocca di presa dell'acqua. La componente detritica risulta tuttavia 

rilevante, dati i bassi rapporti POC/TSS in entrambe i transetti.                   

Le concentrazioni dei TSS incrementano in corrispondenza anche del fondo in prossimità del 

terminale nel transetto Sud, con un decremento dei valori superficiali di POC.  

 Le concentrazioni  di azoto totale (TPN), carbonio organico (POC), clorofilla–a (Chl-a)  

risultano mediamente più elevate nelle stazioni del transetto Sud rispetto agli altri transetti, con 

dei valori generalmente paragonabili ai dati di letteratura. 

I bassi valori del rapporto POC/TPN, associati alle concentrazioni di Chl a, potrebbero tuttavia 

indicare un contributo non trascurabile del fitoplancton al particellato sospeso nei diversi 

transetti. Tuttavia i bassi valori dei rapporti Chl-a/feopigmenti, in particolare nella quota 

superficiale, potrebbero indicare un processo degradativo della componente fitoplactonica.  
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 Per gli oli minerali non si evidenzia un gradiente di concentrazione significativo da imputare alla 

presenza del terminale. Nei campioni più vicini al terminale lungo il transetto sud si riscontrano, 

in generale, valori prossimi o inferiori al limite di quantificazione del metodo, mentre valori 

quantificabili sono stati riscontrati negli altri transetti, probabilmente dovuti al maggior traffico 

marittimo dell’area investigata. 

 

 I risultati ottenuti per i sottoprodotti della disinfezione (alometani, composti organici volatili, 

aloacetonitrili, acidi aloacetici e alofenoli) hanno mostrato valori sempre inferiori al limite di 

quantificazione del metodo per ciascun composto. 

 

 Le analisi microbiologiche nei campioni prelevati hanno mostrato tutti valori inferiori al limite 

di quantificazione del metodo. 

 

 Per quanto riguarda l’esecuzione di saggi biologici con le quattro specie (batterio Vibrio fischeri, 

l’alga verde Dunaniella tertiolecta, il Crostaceo copepode Tigriopus fulvus e l’Echinoderma 

Paracentrotus lividus), i campioni non hanno causato effetti tossici su nessuno degli organismi test 

utilizzati. 

 

 

 


