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Capitolo 7 – COMUNITA’ PLANCTONICA  

 
La comunità planctonica può fornire risposte non immediate, ma graduali nel tempo, riguardo alle 

conseguenze a lungo termine sui livelli superiori della rete trofica pelagica del bacino interessato. 

Le acque prelevate dal terminale per il processo di rigassificazione e per le attività connesse, sono 

sottoposte a clorazione, e subiscono variazioni di temperatura e di pressione nel percorso all’interno 

dell’impianto, con la conseguente possibile morte degli organismi che vi transitano. 

La successiva emissione di acqua in mare, dopo il processo di vaporizzazione del gas, con un 

contenuto in cloro, può inoltre produrre effetti sulla comunità planctonica esterna, in termini di 

diversità, funzionalità produttiva e riproduttiva, che devono essere valutati sia a breve che a lungo 

termine. 

L’immissione dell’acqua più fredda rispetto a quella in entrata nell’impianto, in relazione alla 

profondità di scarico e alla circolazione locale prevalente, può influire sulle condizioni di 

mescolamento, con un eventuale scambio tra masse d’acqua diversamente ricche dal punto di vista 

trofico che va a incidere sulla componente planctonica in termini di produttività, di biomassa 

disponibile e di biodiversità. 

Lo studio della comunità planctonica è stato condotto sul fitoplancton, sullo zooplancton, 

sull’ittioplancton e sulla componente picoplanctonica.  

Le analisi del fitoplancton sono state eseguite in 10 stazioni (TE131, TE134, TE137, TE138, TE139, 

TE140, TE143, TE144, TE145, TE151) in corrispondenza del livello superficiale e in 2 stazioni 

(TE131, TE134) anche in corrispondenza del livello intermedio (12m) per un totale di 12 campioni. 

Per le analisi dello zooplancton sono stati prelevati campioni, mediante specifico retino, in 12 

stazioni (TE131, TE134, TE135, TE137, TE138, TE139, TE140, TE141, TE143, TE144, TE146, 

TE151). Per lo studio dell’ittioplancton sono stati prelevati campioni, mediante specifico retino, in 6 

stazioni (TE133, TE135, TE136, TE137, TE138, TE139). E’ stata inoltre studiata la componente 

batterica (picoplancton) in 10 stazioni (TE131, TE134, TE137, TE138, TE139, TE140, TE143, 

TE144, TE145, TE151) in corrispondenza del livello superficiale e in 2 stazioni (TE131, TE134) 

anche in corrispondenza del livello intermedio (12m) per un totale di 12 campioni.  

La campagna di campionamento è stata condotta, contestualmente al prelievo delle acque per le 

determinazioni analitiche e per i saggi biologici, nel giorno 20 Luglio 2012.  

La posizione delle stazioni con il dettaglio delle coordinate geografiche è riportata nel Capitolo 3, 

paragrafo 3.2, mentre in Figura 7.1 è rappresentato uno schema con il loro posizionamento. 
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Figura 7.1: Posizione delle stazioni di campionamento per lo studio della comunità planctonica, con il dettaglio 
delle indagini eseguite. Fase di esercizio provvisorio – II anno. Luglio 2012. Le linee tratteggiate riportano la 
distanza delle stazioni dal Terminale. Figura non in scala. 
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7.1 Fitoplancton  

7.1.1 Materiali e metodi  

Per l’identificazione e l’analisi qualitativa e quantitativa del fitoplancton in data 20 luglio 2012 sono stati 

raccolti 500 ml di acqua con bottiglia Niskin alla quota superficiale nelle seguenti stazioni: 

- TE137 e TE138, posizionate rispettivamente a 1000m e 100m Nord dal terminale;  

- TE139 e TE140, posizionate rispettivamente a 1000m e 100m Est dal terminale; 

- TE143 posizionata a 100m Sud Est dal terminale;  

- TE134 e TE131 posizionate rispettivamente a 2000m e 100m Sud dal terminale;  

- TE144 e TE145, posizionate rispettivamente a 100m e 20m Sud Ovest dal terminale; 

- TE151 posizionata a 50m Ovest dal terminale. 

Inoltre, nelle stazioni TE131 e TE134, sono stati raccolti campioni anche alla quota di 12 m. I campioni 

sono stati immediatamente fissati con formalina neutralizzata e successivamente analizzati al 

microscopio rovesciato a contrasto di fase secondo il metodo di Utermohl (Zingone et al., 2010). Il 

conteggio è stato effettuato su un subcampione di 25-50 ml analizzando mezza camera di 

sedimentazione a un ingrandimento di 200X per le specie sporadiche e di grandi dimensioni, mentre 

per i flagellati e le specie di piccole dimensioni sono stati contati 2 transetti a 400X. L'analisi della 

biomassa è avvenuta attraverso stime del biovolume ricavato dalla misurazione delle dimensioni lineari 

delle cellule che sono state associate a figure geometriche, in accordo con Edler (1979) e Hillebrand et 

al. (1999). I biovolumi risultanti sono stati trasformati in valori di carbonio organico in accordo con 

Menden-Deuer e Lessard (2000). 

 

7.1.2 Risultati  

Nelle 12 stazioni campionate il fitoplancton è risultato costituito da diatomee, flagellati, dinoficee e 

coccolitoforidi (Figura 7.1.2.1). Le stazioni hanno presentato un’abbondanza fitoplanctonica totale che 

è variata da un minimo di 294 · 103 cell. L-1 nella stazione TE134 a 12m a un massimo di 1567 · 103 cell. 

L-1 nella stazione TE145 (Figura 7.1.2.1; Allegato 1). Per quanto riguarda l’abbondanza specifica, la 

comunità è risultata dominata da diatomee e da flagellati, che in media costituivano rispettivamente il 

54% e il 44,5% delle abbondanze totali. L’abbondanza delle diatomee è variata da un minimo di 195 · 

103 cell. L-1 nella stazione TE134 a 12m a un massimo di 525 · 103 cell. L-1 nella stazione TE145. I 

flagellati sono variati da un minimo di 93 · 103 cell. L-1 nella stazione TE134 a 12m a un massimo di 

1010 · 103 cell. L-1 nella stazione TE145 (Figura 7.1.2.1; Allegato 1). Dinoflagellati e coccolitoforidi 

hanno raggiunto valori molto scarsi e rappresentavano, in media, rispettivamente l’1,3% e lo 0,2% 
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dell’intera comunità. Le abbondanze dei dinoflagellati sono variate da un minimo di 3 · 103 cell. L-1 nella 

stazione TE134 a 12m a un massimo di 25 · 103 cell. L-1 nella stazione TE145, mentre quelle dei 

coccolitoforidi da un mimimo di 0.16 · 103 cell. L-1 nella stazione TE134 (superficie) a un massimo di 

7.7 · 103 cell. L-1 nella stazione TE145 (Figura 7.1.2.1; Allegato 1). In generale, quindi, la stazione 

TE134 a 12 m, posta a 2000m dal terminale, è stata quella con le abbondanze in assoluto più basse; la 

stazione che ha presentato, invece, le abbondanze maggiori è stata la TE145, posta a 20m a sud ovest 

dal terminale. Le altre stazioni hanno presentato abbondanze totali che variavano da un minimo di 716 

· 103 cell. L-1 a un massimo di 957 · 103 cell. L-1 (Figura 7.1.2.1; Allegato 1).  

Considerando la diversità specifica si è osservato come tra le diatomee, in tutte le stazioni, ha prevalso il 

genere Chaetoceros, con un’abbondanza media di 314 · 103 cell. L-1; i flagellati erano rappresentati, in tutte 

le stazioni, quasi completamente da forme indeterminate di dimensioni <10µm, con un’abbondanza 

media di 319 · 103 cell. L-1; tra i dinoflagellati le forme indeterminate nude e tecate di dimensioni 

<20µm erano quelle maggiormente presenti, sia in termini di abbondanza (valore medio 4 · 103 cell. L-1) 

sia in termini di presenza nelle stazioni, mentre tra i coccolitoforidi la specie Rhabdosphaera clavigera era 

presente in tutte le stazioni campionate (Allegato 1). 

 

 
Figura 7.1.2.1: Abbondanza fitoplanctonica nelle 12 stazioni alla quota superficiale e nelle due stazioni relative 
al livello intermedio (12 m) – Fase di esercizio provvisorio – II anno di monitoraggio - Luglio 2012. 

 
Per quanto riguarda l’analisi della biomassa della comunità autotrofa (Figura 7.1.2.2), l’andamento ha 

rispecchiato quello già descritto per le abbondanze (Figura 7.1.2.1). La biomassa ascrivibile alle 

diatomee è stata, in media, il 57,2% della biomassa autotrofa totale, mentre quella ascrivibile ai flagellati 

ha rappresentato il 40,3% (Allegato 2). Il valore maggiore di biomassa (279 µg C l-1) si è registrato nella 
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stazione TE145, mentre quello inferiore (50 µg C l-1) nella stazione TE134 a 12m (Figura 7.1.2.2; 

Allegato 2). Dinoflagellati e coccolitoforidi erano scarsamente rappresentati, con un valore medio 

rispetto alla biomassa totale di 2,4% e 0,2% rispettivamente, e valori di biomassa inferiori a 5 µg C l-1 

per i dinoflagellati e inferiori a 1,3 µg C l-1 per i coccolitoforidi (Figura 7.1.2.2; Allegato 2).  

 

 

 
Figura 7.1.2.2: Biomassa fitoplanctonica nelle 12 stazioni alla quota superficiale e nelle due stazioni relative al 
livello intermedio (12 m) - Fase di esercizio provvisorio – II anno di monitoraggio - Luglio 2012. 

 

 
Il numero di taxa fitoplanctonici è variato da un minimo di 26 a un massimo di 40 (Figura 7.1.2.3). In 

particolare le diatomee hanno presentato il maggior numero di taxa (in media 14), seguite dai 

dinoflagellati (in media 11 taxa), dai flagellati (in media 7 taxa) e dai coccolitoforidi (in media 2 taxa). Le 

stazioni a ovest e sud-ovest sono state quelle con il maggior numero di taxa. Tra le diatomee, le specie 

Cerataulina pelagica e Proboscia alata, e i generi Chaetoceros e Cyclotella erano presenti in tutti i campioni, 

mentre le specie Dactyliosolen fragilissimus, Hemiaulus hauckii e Thalassionema nitzschioides erano presenti in 

oltre il 90% dei campioni (Allegato 1). Tra i dinoflagellati, le forme indeterminate nude e tecate erano 

quelle presenti in quasi tutti i campioni, le specie Neoceratium fusus e Prorocentrum micans erano presenti 

nell’83% e nel 75% dei campioni rispettivamente (Allegato 1). 
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Figura 7.1.2.3: Numero di taxa nelle 12 stazioni alla quota superficiale e nelle due stazioni relative al livello 
intermedio (12 m) - Fase di esercizio provvisorio – II anno di monitoraggio - Luglio 2012. 

 

Conclusioni 

In tutte le 12 stazioni esaminate la comunità fitoplanctonica è risultata costituita principalmente da 

diatomee e flagellati, che hanno prevalso sia in termini di abbondanza che di biomassa su dinoflagellati 

e coccolitoforidi. La stazione TE145, posta a 20m dal terminale in direzione sud ovest, è risultata quella 

con l’abbondanza maggiore, mentre nelle stazioni poste a sud del terminale si sono registrate le 

abbondanze minori. In termini di biodiversità, intesa come numero di taxa, diatomee e dinoflagellati 

hanno presentato il maggior numero di taxa, senza grandi differenze tra le stazioni, e anche in questo 

caso la stazione TE145 si è confermata come quella “più ricca”. Rispetto al campionamento dell’ anno 

precedente (luglio 2011) le stazioni non erano esattamente le stesse ma, riferendosi ai transetti che 

partivano dal terminale nelle varie direzioni, è stato osservato come anche nel 2011 le stazioni lungo il 

lato sud (TE131 e TE132 nel campionamento di luglio 2011, TE 134 e TE131 in luglio 2012) 

presentavano una comunità fitoplanctonica meno abbondante rispetto a quella presente nelle stazioni 

poste lungo il lato ovest (TE135 e TE136 nel campionamento di luglio 2011, TE151 nel 2012). I valori 

di abbondanza totale del 2011 sono risultati paragonabili a quelli osservati nel 2012. Per quanto riguarda 

la composizione della comunità, nel 2011 le stazioni a sud presentavano una comunità a prevalenza di 

flagellati, mentre quelle a ovest erano a prevalenza di diatomee; nel 2012, invece, diatomee e flagellati 

erano presenti con abbondanze simili in tutte le stazioni. Nel 2011 la comunità a diatomee è stata 

caratterizzata dal genere Pseudo-nitzschia, mentre nel 2012 a dominare sono state varie specie 

appartenenti al genere Chaetoceros.  

La variabilità specifica nell’ambito della comunità fitoplanctonica è stata confermata anche in questo 

monitoraggio.  
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7.2 Zooplancton  

7.2.1 Materiali e metodi  

I campioni di zooplancton sono stati raccolti con un retino WP2 (vuoto di maglia 200µm) in data 20 

luglio 2012. Il campionamento si è svolto su 12 stazioni poste attorno all’impianto di rigassificazione: 

rispetto ai campionamenti effettuati nel luglio 2011 e nel settembre 2010, sono state aggiunte 4 stazioni 

situate su due nuovi transetti in direzione sud-ovest e sud-est. Le altre stazioni sono state campionate 

nelle stesse posizioni degli anni precedenti, ad eccezione della stazione più lontana nella parte sud 

(TE134 a 2000 m di distanza dal rigassificatore, al posto della TE133) e di quella più vicina all’impianto 

sul lato ovest, dove lo zooplancton è stato raccolto nella stazione TE151, posta a 50 m di distanza, 

tralasciando la stazione TE136. Si segnala inoltre che per le difficoltà di campionamento riscontrate, le 

retinate sono state effettuate senza l’utilizzo del verricello. Immediatamente dopo la raccolta, i campioni  

sono stati suddivisi in due aliquote: ½ per l’analisi tassonomica (fissato in formalina al 4%) e ½ per 

l’analisi della biomassa (congelato). La determinazione delle specie mesozooplanctoniche è stata 

effettuata allo stereomicroscopio su subcampioni significativi di almeno 1000 individui. Per risalire al 

numero totale di individui al metro cubo, gli individui presenti nella frazione considerata sono poi stati 

rapportati al campione intero e successivamente divisi per il numero di metri cubi filtrati misurati dal 

flussometro usato durante il campionamento. La biomassa è stata determinata in termini di massa secca 

(DW). 

 

7.2.2 Risultati  

La biomassa zooplanctonica misurata è variata da un minimo di 4,3 mg DW m-3 riscontrato nella 

stazione TE137 ad un massimo di 23,5 mg DW m-3 in stazione TE141 (Figura 7.2.2.1; Allegato 3).  
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Figura 7.2.2.1: Biomassa dello zooplancton  - Fase di esercizio provvisorio – II anno di monitoraggio. Luglio 
2012. 

 
I valori di biomassa misurati sono risultati essere generalmente inferiori rispetto a quelli riscontrati nel 

luglio 2011 (Mann-Whitney test, p<0.05), ma hanno confermato, anche se in modo meno netto, la 

concentrazione di zooplancton in prossimità del lato sud-est/est dell’impianto, già osservata nel 

campionamento di luglio 2011 e settembre 2010, ed anche su quello sud-ovest/ovest. L’inserimento dei 

due nuovi transetti di campionamento, sui lati sud-est e sud-ovest, ha permesso di raccogliere campioni 

proprio in un’area dove sembra avvenire una concentrazione dello zooplancton, su entrambi i lati 

dell’impianto. Questa distribuzione potrebbe essere dovuta all’effetto del flusso delle acque di scarico 

sul lato sud dell’impianto.  

Lo stesso pattern di distribuzione è stato riscontrato, in modo ancora più chiaro, osservando i risultati 

dell’analisi in termini di abbondanza (Figura 7.2.2.2). Infatti, il popolamento meso-zooplanctonico (la 

cui abbondanza è variata da un minimo di 3380 ind. m-3 (TE137) ad un massimo di 15628 ind. m-3 (TE 

144) è risultato essere  più abbondante nelle stazioni poste ai lati dello scarico dell’impianto, sui transetti 

sud-est/est e sud-ovest. 

La matrice completa dei dati espressi come individui m-3 è stata riportata nell’Allegato 4. 
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Figura 7.2.2.2: Abbondanza dello zooplancton – Fase di esercizio provvisorio – II anno di monitoraggio. 
Luglio 2012. 

 

In accordo con la tipica stagionalità del mesozooplancton del nord Adriatico, il popolamento 

zooplanctonico è stato caratterizzato da un’importante presenza di cladoceri che hanno rappresento 

mediamente il 56% dell’intero popolamento (min: 47,7%; max:71,1%)(Figura 7.2.2.3). Come avvenuto 

nel luglio 2011, sono state individuate sei specie di Cladoceri: Penilia avirostris (65,9% del popolamento a 

Cladoceri), Evadne spinifera (12,2 %), Evadne tergestina (10,6%), Evadne nordmanni (9,6%),   Podon intermedius 

(0,9%) Podon polyphemoides (0,3%)ed il genere Podon (0,5%) comprendente gli individui non identificati a 

livello di specie, perché in forma giovanile.  

I Copepodi  (rappresentanti mediamente il 31% del popolamento) (Figura 7.2.2.3) sono stati classificati 

per la maggior parte a livello di specie  (14 specie: Acartia clausi, Anomalocera patersoni, Calocalanus 

styliremis, Centropages kroyeri, Clytemnestra scutellata, Ctenocalanus vanus, Euterpina acutifrons, Oithona nana, 

Oithona plumifera, Oithona similis, Paracalanus denudatus, Paracalanus parvus, Temora longicornis, Temora stylifera ) 

ed in pochi casi a livello di genere (Coryceus, Oncaea ed alcune forme giovanili) o grande gruppo 

(Harpacticoida). 

Le altre due categorie raffigurate in Figura 7.2.2.3 sono rappresentate dalle “forme larvali” 

(primariamente rappresentate da organismi appartenenti al meroplancton, comprendente anche le uova 
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di Teleostei, e da larve di Ctenofori) e dalla categoria “altri metazoi” in cui sono stati raggruppati: 

Cnidaria, Ostracoda, Chaetognata e Chordata (essenzialmente Oikopleura sp.p e Doliolum sp.p.). 

 

 
Figura 7.2.2.3: Composizione dello zooplancton espressa in termini percentuale –– Fase di esercizio provvisorio 
– II anno di monitoraggio - Luglio 2012. 

 
Per dare una miglior descrizione della composizione del popolamento meso-zooplanctonico delle 

dodici stazioni campionate, è stato calcolato l’indice di diversità Shannon-Weaver (H’), riportato nella 

Tabella 7.2.2.1. 

 
Tabella 7.2.2.1: Indice Shannon-Weaver (H’) - Fase di esercizio provvisorio – II anno di monitoraggio - Luglio 
2012. 
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I valori di H’ misurati, come nel luglio 2011, rientrano nell’intervallo misurato per tale indice nell’alto 

Adriatico da Camatti e collaboratori (Camatti et al. 2008).  

Per ogni stazione, è stata calcolata la composizione percentuale dei singoli taxa riscontrati; nelle Tabelle 

7.2.2.2, 7.2.2.3, 7.2.2.4, 7.2.2.5, 7.2.2.6 e 7.2.2.7 sono stati rappresentati i dieci taxa più abbondanti per 

ogni campionamento.  In tutte le stazioni, il cladocero Penilia avirostris è stata la specie più abbondante, 

seguita quasi sempre dalle altre specie di cladoceri, dalle forme giovanili dei Copepodi del genere 

Paracalanus e da Paraclanus parvus. Si segnala inoltre l’importanza, in quasi tutte le stazioni, delle larve di 

echinodermi e bivalvi e dei Sifonofori. 

 
Tabella 7.2.2.2: Dieci principali taxa osservati nei campioni espressi in termini percentuale – fase di esercizio 
provvisorio II anno – Luglio 2012. Stazioni posizionate lungo il transetto a nord dell’impianto. 

 
 

Tabella 7.2.2.3: Dieci principali taxa osservati nei campioni espressi in termini percentuale – fase di esercizio 
provvisorio – II anno - Luglio 2012. Stazioni posizionate lungo il transetto a est dell’impianto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TE 137 % TE 138 %

Penilia avirostris 41.62 Penilia avirostris 44.58

Paracalanus  juv. 15.10 Paracalanus  juv. 9.24

Evadne nordmanni 8.64 Evadne spinifera 6.90

Evadne spinifera 7.74 Oikopleura sp.p. 6.66

Evadne tergestina 6.24 Evadne nordmanni 5.06

Paracalanus parvus 3.76 Paracalanus parvus 4.81

Bivalvia 3.76 Evadne tergestina 4.72

Oithona juv. 1.80 Siphonophora sp. indet. 2.53

 Echinodermata plutei 1.65 Sagitta  sp.p. 2.19

Siphonophora sp. indet. 1.20  Echinodermata plutei 1.46

TE 139 % TE 140 %

Penilia avirostris 45.42 Penilia avirostris 39.18

Paracalanus  juv. 10.79 Paracalanus  juv. 19.29

Evadne spinifera 10.53 Paracalanus parvus 11.26

Paracalanus parvus 7.39 Evadne spinifera 6.17

Evadne tergestina 4.03 Evadne nordmanni 4.10

Oikopleura sp.p. 3.93 Evadne tergestina 2.73

Bivalvia 3.61  Echinodermata plutei 2.57

 Echinodermata plutei 2.67 Oikopleura sp.p. 2.30

Evadne nordmanni 1.78 Paracalanus denudatus 2.13

Gastropoda 1.57 Siphonophora sp. indet. 1.15
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Tabella 7.2.2.4: Dieci principali taxa osservati nei campioni espressi in termini percentuale – fase di esercizio 
provvisorio – II anno - Luglio 2012. Stazioni posizionate lungo il transetto a sud-est dell’impianto. 

 
 
Tabella 7.2.2.5: Dieci principali taxa osservati nei campioni espressi in termini percentuale – fase di esercizio 
provvisorio II anno –  Luglio 2012. Stazioni posizionate lungo il transetto a sud dell’impianto. 

 
 
Tabella 7.2.2.6: Dieci principali taxa osservati nei campioni espressi in termini percentuale – fase di esercizio 
provvisorio – II anno - Luglio 2012. Stazioni posizionate lungo il transetto a sud-ovest dell’impianto. 

 
 
 
 
 
 
 

TE 143 % TE 141 %

Penilia avirostris 42.83 Penilia avirostris 39.71

Evadne nordmanni 11.27 Paracalanus  juv. 14.99

Evadne spinifera 10.21 Paracalanus parvus 8.87

Paracalanus parvus 6.89 Evadne tergestina 4.89

Evadne tergestina 5.82 Oikopleura sp.p. 4.84

Siphonophora sp. indet. 3.69  Echinodermata plutei 3.39

Acartia  juv. 1.75 Evadne nordmanni 3.17

Bivalvia 1.69 Evadne spinifera 3.17

Paracalanus denudatus 1.69 Bivalvia 1.61

 Echinodermata plutei 1.69 Paracalanus denudatus 1.50

TE 134 % TE 131 %

Penilia avirostris 31.61 Penilia avirostris 37.72

Paracalanus  juv. 16.95 Paracalanus  juv. 25.49

Paracalanus parvus 10.81 Paracalanus parvus 5.85

Evadne tergestina 9.34 Evadne nordmanni 4.52

Evadne spinifera 5.49 Siphonophora sp. indet. 3.43

Bivalvia 4.05 Evadne tergestina 3.43

Evadne nordmanni 3.85 Evadne spinifera 3.35

Gastropoda 2.78 Centropages  juv. 3.12

Paracalanus denudatus 2.54 zoea decapoda 1.48

 Echinodermata plutei 2.38  Echinodermata plutei 1.25

TE 144 % TE 146 %

Penilia avirostris 31.73 Penilia avirostris 26.07

Paracalanus  juv. 19.72 Paracalanus  juv. 20.87

Paracalanus parvus 15.20 Evadne spinifera 11.21

Evadne tergestina 6.15 Paracalanus parvus 9.01

Evadne spinifera 5.28 Evadne tergestina 8.40

Evadne nordmanni 4.12 Bivalvia 4.59

Bivalvia 3.48 Evadne nordmanni 2.92

 Echinodermata plutei 2.84 Gastropoda 2.03

Paracalanus denudatus 2.38 zoea decapoda 1.99

Oikopleura sp.p. 1.33 Oikopleura sp.p. 1.75
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Tabella 7.2.2.7: Dieci principali taxa osservati nei campioni espressi in termini percentuale – fase di esercizio 
provvisorio – II anno - Luglio 2012. Stazioni posizionate lungo il transetto a ovest dell’impianto. 

 
 
 

Conclusioni 

Il mesozooplancton campionato nel mese di luglio ha presento la composizione tipica del periodo 

estivo, caratterizzata dall’importante presenza dei cladoceri. L’analisi della composizione specifica del 

popolamento mesozooplanctonico non ha evidenziato particolari differenze tra le stazioni mentre viene 

confermato che le stazioni poste ad est/sud-est e sud-ovest dell’impianto sembrano invece 

differenziarsi dalle altre da un punto di vista quantitativo, presentando le abbondanze e biomasse più 

elevate. 

 

 

TE 135 % TE 151 %

Penilia avirostris 32.17 Penilia avirostris 29.26

Paracalanus  juv. 16.82 Paracalanus  juv. 15.22

Evadne nordmanni 8.89 Paracalanus parvus 11.44

Evadne tergestina 8.02 Evadne spinifera 7.53

Paracalanus parvus 5.62 Evadne nordmanni 7.41

Evadne spinifera 5.07 Evadne tergestina 6.11

Siphonophora sp. indet. 2.63 Bivalvia 4.10

Oithona juv. 2.21 Oikopleura sp.p. 2.52

Gastropoda 2.07  Echinodermata plutei 1.50

Bivalvia 1.84 Acartia  juv. 1.30



                                                                             Capitolo 7 – Comunità planctonica 

 
 

 
ISPRA (2015) Monitoraggio area del Terminale GNL di Porto Viro – Fase di esercizio provvisorio II anno (26E)  

 

325 

7.3 Ittioplancton  

7.3.1 Materiali e metodi  

Sei campioni di ittioplancton sono stati prelevati in altrettante stazioni nei pressi del Terminale GNL 

(TE133, TE135, TE136, TE137, TE138 e TE139), con campionatore “FAO WP3” avente bocca del 

diametro di 1 m e retino a maglie da 335 micron, effettuando i prelievi secondo la classica tecnica in 

“doppio obliquo” in cui l’attrezzo viene calato (nei campionamenti in questione fino a circa 20 m dalla 

superficie) e recuperato a bassa velocità lungo una traiettoria di circa 45° rispetto al fondale. I campioni 

ottenuti sono stati poi fissati in soluzione  al 4% di formalina tamponata in acqua di mare.  

In base alle indicazioni di un flussimetro fissato alla bocca è stato calcolato il percorso lineare effettuato 

dall’attrezzo nei singoli prelievi e quindi i volumi filtrati, che sono oscillati tra 70,0 e 127,2 metri cubi, 

con mediana pari a 102,0 m3 . 

 

 

7.3.2 Risultati  

Nella Tabella 7.3.2.1 si riporta l’abbondanza di uova e larve di specie ittiche (Teleostei) rilevata nei 

campioni prelevati nell’area del terminale nella campagna di monitoraggio svolta nel mese di luglio 

2012. 

Nei campioni sono state rinvenute numerose uova di Teleostei, con abbondanze nel range 399,37-

965,88 uova per ogni 100 metri cubi di acqua filtrata (mediana: 406,78 uova/100 m3).  

Tra le uova sicuramente identificate sono risultate presenti piccoli lotti di quelle di alici (Engraulis 

encrasicolus), con abbondanze di 4,30-18,57 uova/100 m3, e lotti alquanto più consistenti per quelle di 

alaccia (Sardinella aurita), a livelli oscillanti tra 4,74 e 41,62 uova/100 m3. La presenza di uova (ma non di 

larve) di alaccia è interessante perché presumibilmente collegata ad elevate temperature dell’acqua, 

giacché le femmine di questa specie di depongono prevalentemente ad oltre 23-24 °C (temperature 

rilevate con la sonda multiparametrica) ossia ad intervalli termici nettamente superiori a quelle delle 

alici, sebbene esista una parziale sovrapposizione dei periodi in cui queste due specie pelagiche e 

piuttosto abbondanti si riproducono. 

Un grande numero di uova sono state attribuite, in via dubitativa, a Trachurus sp. sulla base delle 

dimensioni piuttosto piccole, della presenza di una goccia d’olio relativamente grossa e per la 

segmentazione del tuorlo ma l’assenza di larve (possibilmente a diversi stadi di sviluppo) ad esse 

correlabili rende l’identificazione incerta. In ogni caso, per le presunte uova di Trachurus sp. 

(presumibilmente Trachurus mediterraneus, giacché si tratta di una specie abbondante che risulta riprodursi 

in alto Adriatico in estate) sono stati calcolate abbondanze di 156,34-548,82 uova/100 m3. A tale 
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proposito è da notare che uova presumibilmente appartenenti alla stessa specie (come indicato dal 

diretto confronto morfologico tra campioni e dalla coincidenza del periodo di prelievo e dei livelli di 

presenza) ottenute esattamente dodici mesi prima nelle stesse stazioni a mare furono indicate, per 

errore materiale, come forse attribuibili a T. trachurus, specie che depone, invece, per lo più in primavera.   

Il secondo gruppo più consistente di uova di Teleostei è risultato appartenere al “tipo B” già 

individuato con buoni livelli di abbondanza nei campioni di ittioplancton ottenuti nelle stesse stazioni a 

mare esattamente un anno prima e a tale riguardo diretti confronti fatti tra campioni di ittioplancton dei 

due anni sembrano confermare che in ambedue le situazioni furono prelevate uova di una medesima 

specie ittica. Nei campioni di luglio 2012 l’abbondanza delle menzionate uova di “tipo B” è stata tra 

70,75 e 276,78 uova/100 m3. Infine, valori di abbondanza compresi tra 11,01 e 127,14 uova/100 m3 

sono stati calcolati per l’insieme delle restanti uova di Teleostei, con gran parte di esse attribuibili ad un 

“tipo C” già individuato nei campioni prelevati dodici mesi prima. 

Anche in assenza di un preciso riconoscimento a livello di specie, o di genere, per la grande 

maggioranza delle uova di Teleostei prelevati nel luglio del 2011 o del 2012, si può pertanto notare che 

la composizione dei campioni di ittioplancton ottenuti nei due anni di campionamento è stata 

probabilmente simile. 

Nelle stazioni campionate nel 2012 si sono ottenute larve di Teleostei a livelli di abbondanza di 9,43-

44,55 esemplari/100 m3, con le alici costituenti nelle singole stazioni il 61%-87% del campione. 

Tuttavia, il tipo di retino utilizzato, il FAO WP3, consente di “setacciare” grandi volumi d’acqua, 

ottenendo pertanto campioni relativamente numerosi di larve di Teleostei, ma una discreta parte di esse 

sfuggono (in particolare quelle di dimensioni oltre 5-6 mm) perché il retino è poco veloce, e quindi  ciò 

potrebbe avere contribuito ai riscontrati bassi livelli di larve per unità di volume filtrato. Nell’ambito 

delle altre larve è di un qualche interesse il rinvenimento di una decina di esemplari di Soleidae del 

genere Pegusa (tutti appartenenti ad un’unica specie, presumibilmente Pegusa impar), in quanto trattasi di 

stadi di sviluppo di una specie commercialmente pregiata. 

Nella stazione TE137 si sono ottenute 965,88 uova e 44,55 larve per ogni 100 metri cubi di acqua 

filtrata, mentre negli altri siti le uova sono state all’incirca la metà ed il numero di larve non è stato oltre 

29,44 ind./100 m3.  

In sede di confronti quantitativi tra i prelievi di ittioplancton (uova di Teleostei) del luglio 2011 e 2012 

si osserva che nelle otto stazioni campionate nel primo dei due anni considerati si erano prelevate 

17,06-276,60/100 m3, e quindi la differenza è piuttosto palese con valori ben superiori nel monitoraggio 

del 2012 (P<<0,05 secondo test non parametrico di Mann-Whitney). Occorre anche considerare che la 

temperatura dell’acqua influenza la durata dell’embriogenesi dalla deposizione alla schiusa delle uova, 
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cosicché in condizioni termiche meno favorevoli per lo sviluppo delle uova di una determinata specie 

esse si “accumulano” solo perché giungono alla schiusa in tempi più lunghi, però nel caso in esame 

l’entità dello scarto numerico tra le uova rinvenute nelle giornate di campionamento del 2011 e 2012 é 

tale da essere, presumibilmente, “reale” e quindi dovuta ad una maggiore intensità spaziale o temporale 

nella deposizione di uova da parte di due o tre specie ittiche, la cui precisa identità è comunque dubbia 

o ignota, come già segnalato.  

Se il confronto è ristretto alla sola presenza di E. encrasicolus la situazione si rovescia perché nei 

campioni di luglio 2012 le uova e larve di alici sono state quasi del tutto assenti, mentre dodici mesi 

prima si erano calcolate abbondanze di 0,00-30,62 uova/100 m3 e 8,67-313,55 ind./100 m3 per le larve 

delle otto stazioni esplorate. Tuttavia la presenza nei campioni di uova di alaccia, fenomeno indicativo 

di alte temperature nella parte superiore della colonna d’acqua, fa supporre che i riproduttori di alici 

avessero cessato di deporre a causa delle temperature ormai per essi sfavorevoli, ma non si può 

escludere che l’anomalo andamento delle temperature atmosferiche nel 2012, con valori elevati nella 

tarda primavera e in estate, abbia determinato uno “slittamento” della stagione riproduttiva delle alici 

rispetto al calendario prevalente in anni anche recenti.  

 

 

Tabella 7.3.2.1: Abbondanze di uova e larve rinvenute in campioni di ittioplancton - Fase di esercizio 
provvisorio – II anno - Luglio 2012. 

  Stazione 

Tipo TE133 TE135 TE136 TE137 TE138 TE139 

Volume d'acqua filtrato (m3): 127,2 70,0 98,5 105,5 93,1 106,0 

  N/100 m3 N/100 m3 N/100 m3 N/100 m3 N/100 m3 N/100 m3 

Uova Engraulis encrasicolus (alice) 4,72 18,57 16,24 8,53 4,30 9,43 

Uova Sardinella aurita (alaccia)  18,87 34,29 41,62 4,74 20,41 36,79 

Uova Trachurus mediterraneus* 294,02 234,28 156,34 548,82 261,01 232,08 

Uova Teleosteo "tipo B"  70,75 102,86 163,45 276,78 146,08 110,38 

Uova Teleosteo "tipo C" (+ ev. altre specie) 11,01 34,29 27,41 127,14 49,41 19,81 

Totale uova Teleostei 399,37 424,29 405,07 965,88 481,20 408,49 

Larve Engraulis encasicolus 6,29 11,43 24,37 38,86 15,04 16,04 

Larve Sardinella aurita - - - - - - 

Larve Blennidae sp(p). - - 1,02 - - 3,77 

Larve Callionymus sp.  0,79 1,43 - 2,84 3,22 - 

Larve Gobiidae spp.   1,43 2,03 1,90 1,07 1,89 

Larve Pegusa sp. ( Pegusa impar*)  1,57 4,29 - 0,95 4,30 1,89 

Larve Sparidae sp. - - - - 1,07 - 

Larve altri Teleostei 0,79 - 1,02 - - - 

Totale larve Teleostei 9,43 18,57 28,44 44,55 24,70 23,58 
*Identificazione non certa della specie  
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7.4 Componente batterica  

7.4.1 Materiali e metodi  

Campionamento 

Campioni d’acqua superficiale sono stati raccolti con bottiglie Niskin in diverse stazioni per ottenere 

un’informazione sulla distribuzione superficiale della componente batterica. L’abbondanza 

picoplanctonica e la produzione secondaria sono state valutate nelle stazioni TE131, TE134, TE135, 

TE137, TE138, TE139, TE140, TE141, TE143, TE144, TE145, TE146 e TE151. La stima della 

componente batterica marina e alloctona è stata effettuate nelle stazioni TE131, TE134, TE135, 

TE138, TE139, TE140, TE141, TE143, TE144, TE145 e TE146. Per evidenziare la distribuzione 

verticale dei popolamenti batterici, sono stati raccolti campioni d’acqua alla profondità di 12 m nelle 

stazioni TE131 e TE134.  

 

Abbondanze picoplanctoniche 

I campioni d’acqua (10 mL) raccolti con bottiglia Niskin sono stati immediatamente fissati con 

formalina (2% concentrazione finale). Le abbondanze cellulari sono state stimate utilizzando il 

protocollo di Porter & Feig (1980) opportunamente modificato, che prevede l’uso del fluorocromo 

DAPI (4’, 6-diamidino-2-fenil indolo), come dettagliato in Karuza et al. (2012). Aliquote pari a 3 mL di 

campione sono state filtrate in tre repliche, su membrane di policarbonato scuro (Nucleopore©) con 

porosità pari a 0.2 µm. I filtri sono stati successivamente posti su vetrini e conservati al buio, alla 

temperatura di -20 °C, fino al momento dell’analisi.  

Il conteggio dei campioni è stato condotto con un microscopio ad epifluorescenza (LEICA DM2500) 

utilizzando un ingrandimento finale di 1000X. L’osservazione degli organismi eterotrofi  e di quelli 

autotrofi è stata condotta  sullo stesso campione, operando con un campo d’eccitazione nell’UV a 365 

nm (BP 340-380 nm, BA 430 nm) per la componente eterotrofa e in luce verde a 480-550 nm (BP 515-

560 nm, BA 590 nm) per quella autotrofa.  

Produzione procariotica secondaria 

La produzione secondaria dei procarioti (Prokaryotic Carbon Production - PCP) è stata stimata 

utilizzando il metodo dell’incorporazione di 3H-leucina (Kirchman et al. 1985) che consente di misurare 

il tasso di sintesi proteica e pertanto permette di stimare l’attività procariotica.  

Per ogni campione aliquote pari a 1.7 mL sono state distribuite in 5 provette 3 delle quali sono state 

considerate repliche dello stesso campione e 2 hanno rappresentato i bianchi. Ad ogni provetta è stata 
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addizionata 3H-leucina (20 nM, concentrazione finale). L’incorporazione del substrato marcato nei 

bianchi è stata immediatamente bloccata mediante l’aggiunta di 90 µL di acido tricloroacetico al 100% 

(w/v) mentre le 3 repliche sono state incubate per 1 ora al buio ad una temperatura prossima a quella 

del campionamento. Analogamente ai bianchi l’incorporazione di substrato  nei campioni è stata 

bloccata con 90 µL di TCA 100% al termine dell’incubazione.  

L’estrazione è stata condotta seguendo il metodo delle microcentrifugazioni proposto da Smith & 

Azam (1992). L’attività nei campioni è stata misurata utilizzando un β-counter (Packard Tri-Carb 

2900TR) in seguito all’aggiunta di 1 mL di liquido di scintillazione (Ultima Gold MV; Packard).  

 

Batteri coltivabili totali e marini 

L’abbondanza dei batteri coltivabili totali è stata determinata mediante conta delle unità formanti 

colonia (UFC) cresciute su Plate Count Agar (PCA) 0.9% NaCl dopo 5 giorni di incubazione a 20°C 

(APHA, 1985). 

L’abbondanza dei batteri coltivabili marini è stata determinata mediante conta delle unità formanti 

colonia (UFC) cresciute su ZoBell Agar (Zobell, 1941), terreno specifico per la crescita di batteri 

prettamente marini, dopo 5 giorni di incubazione a 20°C (Buck & Cleverdon, 1960). 

 

7.4.2 Risultati  

In tutte le stazioni campionate la componente eterotrofa del picoplancton è risultata quantitativamente 

predominante risultando superiore di tre ordini di grandezza rispetto alla frazione autotrofa. Nella 

stazione TE139, ad esempio, le abbondanze dgli organismi autotrofi e degli eterotrofi erano pari a 2.75 

± 0.30 x 105 e a 7.21 ± 0.49 x 108 cell L-1, rispettivamente (Figure 7.4.2.1 e 7.4.2.2).  

Il picoplancton autotrofo è risultato quasi completamente ascrivibile al genere Synechococcus del phylum 

Cyanobacteria. La distribuzione è risultata fortemente eterogenea con abbondanze comprese tra 2.75 ± 

0.30 x 105 cell L-1 (TE139) e 329.20 ± 1.87 x 105 cell L-1 (TE145, stazione localizzata a circa 20 m a sud-

ovest dal terminale) (Figura 7.4.2.1). Sebbene sia stata osservata una notevole variabilità tra le stazioni, 

abbondanze leggermente più elevate sono state osservate nei punti di campionamento più vicini al 

terminale. 
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Figura 7.4.2.1: Abbondanze di picoplancton autotrofo nelle stazioni campionate. Fase di esercizio 
provvisorio – II anno di monitoraggio - Luglio 2012. 

 

Relativamente alla frazione eterotrofa, l’abbondanza inferiore è stata osservata nella stazione TE137 

(5.35 ± 0.39 x 108 cell L-1), posizionata a 1000 m circa a nord del terminale. Il valore massimo, invece, 

pari a 17.21 ± 0.79 x 108 cell L-1, è stato stimato in superficie nella stazione TE134, il punto più lontano 

dall’impianto (circa 2000 m a sud dello stesso) (Figura 7.4.2.2). Sebbene procedendo in senso orario da 

nord sia stato osservato un graduale incremento delle abbondanze fino al raggiungimento del valore 

massimo nella stazione TE134, le densità picoplanctoniche sono variate tra le stazioni al punto tale da 

non evidenziare popolamenti quantitativamente differenti in base alla minore o maggiore distanza dal 

terminale.   
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Figura 7.4.2.2: Abbondanze di picoplancton eterotrofo nelle stazioni campionate – Fase di esercizio 
provvisorio – II anno di monitoraggio - Luglio 2012. 

 
Il tasso di produzione procariotica secondaria è risultato più elevato nella stazione settentrionale 

TE137, localizzata a 1000 m dal terminale (0.70 ± 0.06 µg C L-1 h-1). I valori più contenuti, pari a 0.08 ± 

0.01 µg C L-1 h-1, corrispondono alla stazione TE138, settentrionale e ubicata a 100 m dall’impianto 

(Figura 7.4.2.3). Nelle stazioni posizionate  a est e a sud-est dell’impianto i tassi di PCP sono risultati 

più contenuti rispetto a quelli localizzati a sud e a sud-ovest, anche a ridosso dell’impianto. Ad esempio 

nella stazione TE151 è stato stimato un tasso di PCP pari a 0.43 ± 0.02 µg C L-1 h-1 anche se questa 

stazione si trova a soli 50 m dal terminale. La produzione procariotica secondaria a 12 m è risultata più 

contenuta rispetto a quella stimata in superficie sia nella stazione TE131 (0.25 ± 0.01 µg C L-1 h-1) che 

nella stazione  TE134 (0.10 ± 0.003 µg C L-1 h-1). 
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Figura 7.4.2.3: Tassi di PCP nelle stazioni campionate - Fase di esercizio provvisorio – II anno di 
monitoraggio - Luglio 2012. 
 

La componente batterica totale, coltivata su un terreno con bassa concentrazione di NaCl, è risultata 

numericamente compresa tra 5 x 104 e 1.3 x 106 UFC L-1 (Figura 7.4.2.4 a) nonostante il valore massimo 

abbia caratterizzato unicamente la stazione TE140, situata a circa 100 m a est del terminale. Nelle altre 

stazioni le abbondanze sono risultate mediamente più contenute superando 2 x 105 UFC L-1 solo in 

corrispondenza delle stazioni TE138, TE146 e TE145; posizionate in prossimità del terminale (tra i 50 

e i 100 m di distanza) lungo la traiettoria NE – SO. Non sono state osservate evidenti differenze tra le 

stazioni meridionali TE131 (100 m di distanza) e  TE134 (2000 m).  

Le abbondanze dei batteri marini coltivabili (stimate utilizzando un terreno colturale preparato con 

acqua di mare) sono variate tra 1.1 x 105 e 12 x 105 UFC L-1 (Figura 7.4.2.4 b). I valori più contenuti 

sono stati osservati in corrispondenza delle stazioni TE140 (100 m a est del terminale) e TE141 (20 m a 

sud-est del terminale) mentre la abbondanze più elevate (> 6 x 105 UFC L-1) hanno caratterizzato le 

stazioni posizionate a sud-ovest (TE144, TE146 e TE145) e la stazione TE139 (1000 m a est del 

terminale). Anche per questo gruppo microbico non sono state osservate evidenti differenze tra le 

stazioni meridionali. 

In generale dall’analisi dei risultati ottenuti non si evidenzia una influenza del rigassificatore sui 

popolamenti batterici in termini di abbondanza e di attività. 
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Figura 7.4.2.4: Abbondanze dei batteri coltivabili totali (a) e marini (b) nelle stazioni campionate. UFC = 
Unità Formanti Colonia - Fase di esercizio provvisorio – II anno di monitoraggio - Luglio 2012. 
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Allegato 1 – Composizione fitoplancton

Campionamento 20-07-2012

stazione TE137 TE138 TE140 TE139 TE143 TE131 TE131 TE134 TE134 TE151 TE144 TE145

quote sup sup sup sup sup sup 12m sup 12m sup sup sup

cell. l
-1

cell. l
-1

cell. l
-1

cell. l
-1

cell. l
-1

cell. l
-1

cell. l
-1

cell. l
-1

cell. l
-1

cell. l
-1

cell. l
-1

cell. l
-1

BACILLARIOPHYCEAE

Asteromphalus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40

Bacteriastrum  spp. 0 0 0 0 0 1920 0 1440 0 0 0 0

Cerataulina pelagica 21920 16720 14880 19520 40200 14720 12320 24480 6200 24720 7920 14240

Chaetoceros dadayi 0 160 0 0 200 120 280 0 160 120 280 280

Chaetoceros lorenzianus 1840 800 0 800 0 1360 1120 1120 560 800 0 0

Chaetoceros subtilis 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0

Chaetoceros tenuissimus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5194 0

Chaetoceros  spp.<20µm 302938 199763 322694 386355 252448 243667 186592 549898 183080 422210 289766 434650

Chaetoceros  single<20µm 0 0 0 0 0 0 0 8162 0 0 0 0

Cyclotella spp.<20µm 8904 19292 29680 34132 22266 6307 6678 28169 0 18550 25970 46016

Cylindrotheca closterium 1120 160 1600 80 320 160 160 2080 480 160 200 560

Dactyliosolen blavyanus 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0

Dactyliosolen fragilissimus 1520 3520 320 3920 2000 1760 400 1600 560 1760 0 1600

Guinardia flaccida 80 280 120 40 160 80 80 0 40 40 80 0

Guinardia striata 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hemiaulus hauckii 480 240 440 200 600 200 40 0 240 320 80 400

Leptocylindrus danicus 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0

Licmophora sp. 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0

Paralia sulcata 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0

Proboscia alata 12600 7250 7760 11000 24720 6720 7120 3680 2720 7400 9800 20960

Proboscia indica 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40 0 40

Pseudo-nitzschia spp. del "Nitzschia delicatissima complex" 320 0 0 0 0 160 0 0 480 0 0 400

Pseudo-nitzschia spp. del "Nitzschia seriata  complex" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0

Pseudosolenia calcar-avis 0 80 0 40 0 0 0 0 0 0 40 40

Thalassionema nitzschioides 1840 1440 3000 800 960 800 400 5120 0 1200 2320 2800

Centriche indet.<20µm 10388 6678 6678 23744 10391 2597 5936 7420 371 2226 4452 0

Pennate indet. <20µm 0 0 0 742 0 371 2226 2968 0 0 0 0

Pennate indet. >20µm 2240 800 3920 800 2800 200 0 5120 120 2720 2160 2660

COCCOLITHOPHORALES

Calciosolenia brasiliensis 0 0 0 0 80 40 40 0 80 40 120 40

Emiliania huxley 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0

Rhabdospaera clavigera 1000 720 560 240 440 280 120 160 200 400 120 200

Syracosphaera pulchra 0 0 0 0 0 120 120 0 440 40 0 40

Forme indet. 0 0 0 742 0 742 0 0 1113 0 0 7422

CHRYSOPHYCEAE

Meringosphaera mediterranea 0 0 0 742 0 0 742 742 371 0 742 0

Ollicola vangorii 18550 2968 11872 12614 13360 2597 5194 3710 371 5936 11130 44532

CRYPTOPHYCEAE

Forme indet. 5194 0 2226 8162 0 1113 2968 2968 0 5194 8162 4453

EBRIIDEA

Hermesinum adriaticum 1760 560 280 560 1280 0 120 80 0 400 640 1760

PRASINOPHYCEAE

Pseudoscourfieldia marina 5936 3710 2226 2226 13360 1855 0 8162 371 2226 11130 43048

Pyramimonas spp. 2226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1484

Tetraselmis spp. 0 0 0 742 0 0 0 0 0 742 0 0

PHYTOFLAGELLATES 

Forme indet. indet. <10µm 296800 211470 296058 239666 497274 127995 195888 287896 90895 297542 393260 898062

INCERTAE SEDIS

Leucocryptos marina 3710 742 3710 742 5938 3339 6678 2226 1113 2226 10388 4453

Paulinella ovalis 5194 0 742 0 5938 0 0 742 0 0 2226 11875

CHOANOFLAGELLIDA

Forme indet. 742 0 0 0 0 742 0 0 371 1484 0 0

DINOPHYCEAE

cf. Protoceratium reticulatum 80 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 40

Dinophysis caudata 80 0 40 160 40 0 0 0 0 240 0 280

Dinophysis sacculus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40

Diplopsalis "group" 40 0 0 0 40 0 0 80 0 0 0 0

Goniodoma polyedricum 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gymnodinium spp 0 0 0 0 0 40 40 0 40 40 0 0

Gyrodinium fusiforme 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0

Gyrodinium spp. 80 0 80 0 40 280 120 160 240 0 80 120

Neoceratium furca 0 0 40 0 80 0 0 0 0 160 200 0

Neoceratium fusus 160 320 200 40 200 0 40 80 0 200 40 200

Neoceratium longipes 160 40 0 200 160 0 0 0 0 240 0 40

Neoceratium trichoceros 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0

Neoceratium tripos 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0

Oxytoxum caudatum 0 0 0 80 0 80 0 0 40 0 0 160

Phalacroma rotundatum 80 40 0 80 0 40 0 0 0 40 40 0

Podolampas palmipes 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 0

Prorocentrum cf. dactylus 0 0 80 0 0 0 80 0 0 0 40 0

Prorocentrum compressum 40 0 40 80 0 40 0 0 40 0 40 40

Prorocentrum micans 0 80 40 0 40 40 80 160 0 40 120 200

Prorocentrum minimum 0 0 0 1464 0 0 0 0 0 2968 0 0

Protoperidinium crassipes 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0

Protoperidinium steinii 120 0 0 0 40 40 0 0 0 80 0 120

Pseliodinium vaubanii 0 0 0 0 40 40 0 0 0 0 80 40

Torodinium  spp. 0 0 0 0 40 40 120 0 40 0 40 0

Cisti indet. 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nudi indet. <20µm 2226 0 5194 2226 2969 1855 4452 3710 742 6078 5194 4453

Tecati indet.<20µm 5194 5194 1484 6678 2969 1855 3710 3710 1855 5936 8162 19297

Tecati indet.>20µm 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 80 40

DIATOMEE 366190 257183 391332 482173 357105 281182 223392 642159 195171 482586 348262 524686

DINOFLAGELLATI 8340 5714 7318 11128 6698 4390 8762 7980 2997 16102 14116 25070

COCCOLITOFORIDI 1000 720 560 982 520 1182 280 160 2575 480 240 7702

FLAGELLATI 340112 219450 317114 265454 537150 137641 211590 306526 93492 315750 437678 1009667

FITOPLANCTON totale 715642 483067 716324 759737 901473 424395 444024 956825 294235 814918 800296 1567125
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Allegato 2 – Biomassa fitoplancton 

Campionamento 20-07-2012

stazione TE137 TE138 TE140 TE139 TE143 TE131 TE131 TE134 TE134 TE151 TE144 TE145

quote sup sup sup sup sup sup 12m sup 12m sup sup sup

µgC l
-1

µgC l
-1

µgC l
-1

µgC l
-1

µgC l
-1

µgC l
-1

µgC l
-1

µgC l
-1

µgC l
-1

µgC l
-1

µgC l
-1

µgC l
-1

BACILLARIOPHYCEAE

Asteromphalus sp. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

Bacteriastrum  spp. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00

Cerataulina pelagica 9.83 7.50 6.67 8.75 18.03 6.60 5.52 10.98 2.78 11.08 3.55 6.39

Chaetoceros dadayi 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02

Chaetoceros lorenzianus 0.19 0.08 0.00 0.08 0.00 0.14 0.11 0.11 0.06 0.08 0.00 0.00

Chaetoceros subtilis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00

Chaetoceros tenuissimus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00

Chaetoceros  spp.<20µm 36.56 24.11 38.94 46.62 30.46 29.40 22.52 66.36 22.09 50.95 34.97 52.45

Chaetoceros  single<20µm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00

Cyclotella spp.<20µm 0.25 0.53 0.82 0.94 0.61 0.17 0.18 0.78 0.00 0.51 0.72 1.27

Cylindrotheca closterium 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00

Dactyliosolen blavyanus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dactyliosolen fragilissimus 0.64 1.48 0.13 1.65 0.84 0.74 0.17 0.67 0.24 0.74 0.00 0.67

Guinardia flaccida 0.46 1.59 0.68 0.23 0.91 0.46 0.46 0.00 0.23 0.23 0.46 0.00

Guinardia striata 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Hemiaulus hauckii 0.25 0.12 0.23 0.10 0.31 0.10 0.02 0.00 0.12 0.16 0.04 0.21

Leptocylindrus danicus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00

Licmophora sp. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Paralia sulcata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

Proboscia alata 29.62 17.05 18.24 25.86 58.12 15.80 16.74 8.65 6.39 17.40 23.04 49.28

Proboscia indica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.09

Pseudo-nitzschia spp. del "Nitzschia delicatissima complex" 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01

Pseudo-nitzschia spp. del "Nitzschia seriata  complex" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00

Pseudosolenia calcar-avis 0.00 2.05 0.00 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02 1.02

Thalassionema nitzschioides 0.12 0.09 0.20 0.05 0.06 0.05 0.03 0.34 0.00 0.08 0.15 0.18

Centriche indet.<20µm 0.72 0.47 0.47 1.65 0.72 0.18 0.41 0.52 0.03 0.16 0.31 0.00

Pennate indet. <20µm 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00

Pennate indet. >20µm 0.34 0.12 0.59 0.12 0.42 0.03 0.00 0.77 0.02 0.41 0.32 0.40

COCCOLITHOPHORALES

Calciosolenia brasiliensis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01

Emiliania huxley 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00

Rhabdospaera clavigera 0.05 0.04 0.03 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01

Syracosphaera pulchra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.00 0.20 0.02 0.00 0.02

Forme indet. 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.12 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 1.25

CHRYSOPHYCEAE

Meringosphaera mediterranea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ollicola vangorii 0.02

CRYPTOPHYCEAE

Forme indet. 0.09 0.00 0.04 0.14 0.00 0.02 0.05 0.05 0.00 0.09 0.14 0.08

EBRIIDEA

Hermesinum adriaticum

PRASINOPHYCEAE

Pseudoscourfieldia marina 0.01 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.06

Pyramimonas spp. 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03

Tetraselmis spp. 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00

PHYTOFLAGELLATES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Forme indet. indet. <10µm 53.02 37.78 52.89 42.81 88.83 22.87 34.99 51.43 16.24 53.15 70.25 160.43

INCERTAE SEDIS

Leucocryptos marina

Paulinella ovalis

CHOANOFLAGELLIDA

Forme indet.

DINOPHYCEAE

cf. Protoceratium reticulatum 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.22

Dinophysis caudata 0.31 0.00 0.15 0.62 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92 0.00 1.08

Dinophysis sacculus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.04

Diplopsalis "group"

Goniodoma polyedricum 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gymnodinium spp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07 0.00 0.07 0.07 0.00 0.00

Gyrodinium fusiforme

Gyrodinium spp. 0.36 0.00 0.36 0.00 0.18 1.26 0.54 0.72 1.08 0.00 0.36 0.54

Neoceratium furca 0.00 0.00 0.23 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 1.13 0.00

Neoceratium fusus 0.37 0.74 0.46 0.09 0.46 0.00 0.09 0.18 0.00 0.46 0.09 0.46

Neoceratium longipes 1.57 0.39 0.00 1.96 1.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2.35 0.00 0.39

Neoceratium trichoceros 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Neoceratium tripos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Oxytoxum caudatum 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02

Phalacroma rotundatum

Podolampas palmipes 0.22 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00

Prorocentrum cf. dactylus 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00

Prorocentrum compressum 0.05 0.00 0.05 0.10 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05

Prorocentrum micans 0.00 0.15 0.08 0.00 0.08 0.08 0.15 0.31 0.00 0.08 0.23 0.38

Prorocentrum minimum 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00

Protoperidinium crassipes

Protoperidinium steinii

Pseliodinium vaubanii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.09

Torodinium  spp. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.08 0.25 0.00 0.08 0.00 0.08 0.00

Cisti indet.

Nudi indet. <20µm 0.21 0.00 0.49 0.21 0.28 0.17 0.42 0.35 0.07 0.57 0.49 0.42

Tecati indet.<20µm 0.28 0.28 0.08 0.35 0.16 0.10 0.20 0.20 0.10 0.32 0.43 1.03

Tecati indet.>20µm 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.15 0.07

DIATOMEE 78.98 55.19 67.44 87.09 110.68 54.23 46.21 90.02 32.03 81.91 64.87 112.01

DINOFLAGELLATI 3.87 1.56 2.44 3.90 3.89 1.91 1.81 2.19 1.45 6.35 3.19 4.78

COCCOLITOFORIDI 0.05 0.04 0.03 0.14 0.03 0.20 0.07 0.01 0.42 0.04 0.02 1.28

FLAGELLATI 53.18 37.78 52.93 42.98 88.85 22.89 35.05 51.50 16.24 53.26 70.41 160.60

FITOPLANCTON totale 136.08 94.57 122.84 134.11 203.46 79.22 83.14 143.72 50.15 141.57 138.49 278.67
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Allegato 3 - Zooplancton (Biomassa) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stazioni Biomassa (mg DW m
-3

)

TE 137 4.29

TE 138 9.48

TE 139 19.21

TE 140 10.69

TE 143 7.39

TE 141 23.48

TE 134 13.54

TE 131 16.24

TE 144 17.87

TE 146 18.18

TE 135 13.93

TE 151 18.35
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Allegato 4 - Mesozooplancton (Composizione) 

 

 
 

 

 

 

Campionamento del 20/07/ 2012

Stazioni TE 137 TE 138 TE 140 TE 139 TE 141 TE 143 TE 131 TE 134 TE 151 TE 135 TE 146 TE 144

ind. m
-3

ind. m
-3

ind. m
-3

ind. m
-3

ind. m
-3

ind. m
-3

ind. m
-3

ind. m
-3

ind. m
-3

ind. m
-3

ind. m
-3

ind. m
-3

Anthomedusae sp. indet. 3 0 0 13 21 0 0 3 3 3 10 0

Leptomedusae sp.indet. 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 0 0

Siphonophora sp. indet. 41 154 75 173 172 138 276 84 78 193 82 154

 Muggiaea kochi 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0

Ctenophora   larve sp. indet 0 3 4 20 34 0 13 3 0 3 0 18

 larva pilidium 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

Gastropoda 13 65 43 200 179 61 56 220 88 152 242 100

Bivalvia 127 74 21 460 206 63 44 320 326 135 548 544

Polychaeta larve indet. 3 18 7 13 41 2 13 3 9 27 5 9

Evadne nordmanni 292 308 267 227 406 420 364 304 590 653 349 644

Evadne spinifera 262 421 402 1340 406 380 270 433 599 372 1338 825

Evadne tergestina 211 287 178 513 626 217 276 737 486 589 1004 961

Penilia avirostris 1407 2717 2549 5780 5086 1594 3037 2495 2328 2361 3113 4959

Podon intermedius 13 47 14 33 83 21 31 16 47 54 136 9

Podon polyphemoides 0 3 28 20 34 9 0 3 31 0 0 18

Podon sp.p 8 33 7 0 21 5 19 3 22 81 24 36

OSTRACODA spp. indet. 3 0 0 0 7 7 0 3 3 10 15 0

Acartia (juveniles) 38 83 14 100 131 65 69 36 104 105 24 9

Acartia clausi 15 65 36 33 55 19 25 10 47 30 48 63

Anomalocera patersoni 0 0 4 0 7 0 6 3 9 0 15 0

Calocalanus styliremis 0 6 7 0 0 0 0 0 3 0 0 27

Calocalanus ( juveniles) 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0

Centropages  (juveniles) 8 0 75 53 62 2 251 78 38 17 78 18

Centropages kroyeri 5 3 43 13 28 5 56 6 44 20 82 100

Clausocalanus  (juveniles) 0 6 11 0 21 5 6 13 3 3 0 0

Ctenocalanus vanus (juveniles) 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 0 0

Paracalanus (juveniles) 510 563 1255 1373 1920 0 2052 1338 1211 1235 2492 3082

Paracalanus denudatus 0 36 139 93 193 63 56 200 104 44 199 372

Paracalanus parvus 127 293 732 940 1135 256 471 853 910 413 1076 2375

Temora longicornis 0 0 0 0 0 12 0 3 0 0 5 0

Temora stylifera 23 36 32 7 34 19 13 10 47 14 19 54

Oithona  (juveniles) 61 44 18 87 76 19 88 26 53 162 39 100

Oithona nana 0 15 7 13 14 9 25 16 19 7 19 0

Oithona plumifera 5 9 18 20 41 0 6 3 16 14 10 0

Oithona similis 8 0 0 27 28 5 0 3 13 27 0 0

Clytemnestra scutellata 0 3 7 7 7 0 0 0 13 0 10 0

Corycaeus sp.p. 0 3 0 7 7 0 0 3 0 0 5 0

Euterpina acutifrons 8 6 0 0 7 0 6 13 3 10 0 45

Harpacticoida indet. 0 3 0 13 7 0 6 0 3 10 0 0

Oncaea spp. 15 39 36 47 117 40 44 100 31 71 58 73

Copepoda nauplius 23 50 32 47 110 44 25 61 41 118 92 54

CIRRIPEDIA  nauplius 0 0 0 7 7 5 13 3 13 0 10 0

Gammaridae sp. indet. 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0

Brachiura zoea 0 0 0 7 21 0 0 10 13 10 15 9

zoea decapoda 23 15 25 33 28 33 119 58 88 78 238 54

Sagitta  sp.p. 20 133 28 107 158 21 63 39 91 47 78 118

ECHINODERMATA larva auricolaria 5 12 4 7 0 9 0 3 3 0 0 9

ECHINODERMATA pluteus 56 89 167 340 434 63 100 187 119 118 155 444

Oikopleura  sp.p. 33 406 149 500 619 61 88 52 201 58 208 208

Doliolum denticulatum 3 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0

Doliolium mulleri 0 0 21 0 62 0 38 32 13 0 0 9

Doliolum sp.p. 0 9 0 33 48 2 0 52 3 24 5 18

Branchiostoma lanceolatum 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 0 0

TELEOSTEA uova indet.non acciuga 5 3 7 0 28 0 0 10 60 10 44 0

uova Engraulis. 10 6 32 13 21 12 25 16 13 44 48 82

TELEOSTEA larve indet. 0 30 14 7 41 2 0 13 16 7 5 27

pesce indet 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0

Totale 3380 6095 6507 12727 12807 3722 8050 7897 7956 7340 11942 15628
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Appendice 1 - Stima dell’impatto del GNL Terminale Alto Adriatico sulla 

produzione di uova di alici (GSA17) 

 
Nota di M. Romanelli*, O. Giovanardi* 

*ISPRA 
 

Al fine di rigassificare il gas liquido trasportato dalle navi metanifere il terminale  GNL al largo di Porto 

Viro (sistema “aperto”, con capacità di circa 8 miliardi di metri cubi di metano per anno) richiede la 

captazione, clorazione e re-immissione in mare di 522.000 metri cubi d’acqua marina al giorno, con uno 

scarto di 4,6 °C in meno rispetto al valore in entrata. Il prelievo dell’acqua avviene sul lato ovest della 

struttura tramite tre bocche circolari di 1,2 m diametro che captano 7.250 m3 l’ora (vi è poi una quarta 

bocca che può essere attivata in casi particolari, in modo da captare fino a 29.000 m3 ogni ora; cf. punti 

PA 1_1/PA1_4 in Fig. 1) poste a circa 13,2 m dalla superficie e a, 15,2 m rispetto al fondale. 

L’acqua di mare utilizzata nel processo di rigassificazione viene trattata in continuo, a monte del 

processo, con ipoclorito di sodio ad una concentrazione corrispondente a 2 mg/l in termini di cloro 

attivo. La concentrazione di cloro attivo allo scarico rispetta il limite del Decreto Legislativo 152/06 di 

0,2 mg/l.  

Tutti i reflui prodotti (acque di raffreddamento, acque provenienti dalla vaporizzazione, reflui civili) 

sono convogliati, dopo un eventuale trattamento, in un unico flusso che viene scaricato attraverso 3 

differenti bocche di uscita posizionate tra una profondità di 14,75 m e 16,35 m rispetto al fondale  e tra 

12,25 e 13,85 m rispetto al livello medio del mare, in direzione sud. 

Considerato che l’area di posa del Terminale rappresenta un importante sito di riproduzione per l’alice, 

si è tentato nella presente nota di applicare un percorso metodologico per la stima della frazione 

massima di uova e larve di alici presenti annualmente a livello locale o dell’alto e medio Adriatico che, 

presumibilmente, vengono captate dal Terminale di Porto Viro ed ivi distrutte. 

Per attuare tale percorso sono state considerate nel calcolo le caratteristiche di progetto ipotizzando per 

alcuni dei parametri presi in considerazione la situazione peggiorativa ovvero il “worst case”:  

1. E’ stato ipotizzato che l’effetto delle pompe di aspirazione interessi le circostanti masse d’acqua 

fino a distanze di 200 metri dalla struttura; 

2. é stato ipotizzato che la captazione di acqua marina da parte dell’impianto, avvenga alla massima 

capacità (ossia utilizzando tutte e quattro le pompe e prelevando 696.000 m3/die), in continuo 

nelle 24 ore per tutto il periodo inizio primavera – autunno inoltrato, nell’ambito del quale gran 

parte delle specie di Teleostei di interesse commerciale si riproducono nei mari italiani;



                                                                             Capitolo 7 – Comunità planctonica 

 
 

 
ISPRA (2015) Monitoraggio area del Terminale GNL di Porto Viro – Fase di esercizio provvisorio II anno (26E)  

 

3. é stato ipotizzato nel presente lavoro che l’acqua allo scarico sia biologicamente inerte a causa 

dei trattamenti chimici e meccanici subiti, e quindi priva di stadi vitali di Teleostei come uova e 

larve (Poldini et al., 2011). 

Per quanto riguarda i primi stadi vitali della maggior parte dei pesci ossei va sottolineato che sono 

forme già sottoposte in natura a mortalità elevatissime, fatto che spinge evolutivamente le specie senza 

cure parentali verso la deposizione di decine o centinaia di migliaia di uova ad ogni stagione 

riproduttiva. Tale variabilità della fecondità è molto legata alle condizioni ambientali, mentre le 

popolazioni adulte che da esse in seguito derivano sono soggette a oscillazioni di non grandissima entità 

(di solito poco dipendenti dal numero di uova emesse dallo stock dei riproduttori). L’approccio 

utilizzato in questo lavoro ha inoltre tenuto conto,  come di seguito riportato, dei dati sull’ittioplancton 

acquisiti da ISPRA a partire dal 2010 in campagne di monitoraggio condotte annualmente, e di quelli 

disponibili in letteratura scientifica. 

Nel corso dei monitoraggi, infatti, campioni di ittioplancton sono stati prelevati con retini appositi (ø  

1,0 o 0,5 m e maglie, rispettivamente, da 335 e 200 micron). Il primo tipo, noto come WP3-FAO, è 

stato utilizzato fino al 2012, mentre l’altro è stato impiegato nei campionamenti 2013-2014. I prelievi, 

effettuati in 8 stazioni intorno al Terminale (4 a circa 100-150 m e 4 a circa 1 Km di distanza dalla 

struttura), sono stati organizzati temporalmente (tranne il primo, a settembre) tra metà e fine luglio di 

ogni anno ed hanno evidenziato una scarsa presenza di uova e larve di alici nella maggior parte dei casi 

ad eccezione del 2013. In tale occasione, infatti, sono state registrate elevate densità di uova della specie 

in esame, con valori compresi tra poco più di 380 e quasi 5.300 unità per ogni 100 metri cubi d’acqua 

marina filtrata; negli stessi campioni, però, è stata contemporaneamente registrata una scarsa presenza 

larvale (tra 0 e poco meno di 30 individui/100m3 d’acqua). Abbondanze larvali discrete sono state 

invece riscontrate l’anno precedente (2012), con valori compresi tra 9 e quasi 45  esemplari/100 m3.  

Nei campionamenti 2011, 2012 e 2014 si sono ottenuti discreti o buoni quantitativi di uova di altre 

specie Teleostei (con valori negli intervalli 17-250, 394-957 e 2-139 uova/100 m3 per le stazioni 

campionate, rispettivamente, nei tre anni), mentre le larve sono state sempre assai scarse. Nella maggior 

parte dei casi non è stato possibile, purtroppo, identificare la specie o il genere di appartenenza delle 

uova (secondo Exponent, 2005, nelle prospezioni ittioplanctoniche svolte nelle acque statunitensi del 

Golfo del Messico dall’ente governativo NOAA-NFMS l’identificazione è ristretta alle sole larve a 

causa delle eccessive incertezze legate al riconoscimento di molte uova); si è comunque attribuita la loro 

prevalente appartenenza a due o tre differenti specie. Tuttavia nel campionamento di fine luglio 2014 è 

stato possibile individuare uova di triglia di fango (Mullus barbatus), a concentrazioni di 1,22-121,82 unità 
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per ogni cento metri cubi d’acqua marina filtrati. Ai fini della presente nota, però, non abbiamo 

considerato l’impatto della distruzione di uova diverse da quelle di alici.  

Nel loro insieme i dati in nostro possesso sembrano evidenziare che l’area del Terminale GNL continua 

ad essere un’importante area di riproduzione per le alici e altri pesci del Nord Adriatico, pur non 

disponendo di dati puntuali che mostrino con precisione l’andamento della deposizione nell’area in 

esame.  

Nondimeno l’alice appare comunque la specie più adatta per valutare l’impatto sulla capacità 

riproduttiva dei Teleostei della captazione di grandi volumi di acqua marina presso il 

Terminale GNL di Porto Viro, in quanto esiste una cospicua letteratura sulla biologia 

riproduttiva di questo pesce pelagico, la cui popolazione in Adriatico settentrionale e centrale 

(porzione del Mar Mediterraneo denominata GSA 17 dal GFCM della FAO) risulta avere 

un’area preferenziale di deposizione proprio nella zona prospiciente il delta del Po.  

A questo proposito è importante notare che le alici hanno una biologia riproduttiva molto “plastica”, in 

quanto le femmine mature sono alla ricerca di situazioni idrologiche particolari prima di rilasciare - in 

genere intorno alla mezzanotte - le uova. Tali situazioni sono dipendenti da marcati fronti termici e/o 

alini, che predispongano favorevolmente alla comparsa di finestre spazio-temporali in cui le larve 

possano trovare idonee condizioni trofiche (Coombs et al., 2003). Se non si verificano le condizioni 

ambientali adatte, le uova possono essere riassorbite anziché venire emesse. 

In base a lavori pubblicati prevalentemente nel periodo 1980-2000, quando furono finanziati ed 

effettuati studi per la valutazione delle popolazioni di alici sulla base dell’abbondanza di uova in mare e 

della fecondità media delle femmine mature, le popolazioni di questa specie ittica risultarono riprodursi 

al largo delle coste italiane dell’Adriatico centro-settentrionale adriatiche in estate, orientativamente tra 

aprile e settembre (Piccinetti et al., 1980; Piccinetti, 1988), cosa confermata anche da studi istologici 

sulle gonadi di individui adulti (Rampa et al., 2005).  

I dati relativi all’abbondanza di uova e larve di alici rilevati in campioni prelevati nelle acque marine 

antistanti le coste italiane dell’Adriatico settentrionale e centrale (porzione del Mar Mediterraneo  

denominata GSA 17 dal GFCM della FAO) nel corso degli studi citati evidenziarono una loro maggiore 

presenza in giugno-luglio o in luglio-agosto, in relazione ad oscillazioni interannuali o tra le diverse 

sottoaree; notevoli quantitativi di uova furono talvolta ottenuti pure in settembre (Regner et al., 1986; 

Piccinetti; 1988; Specchi e Furlan, 1988; Specchi et al., 1998). In particolare è da notare che nell’ambito 

di una serie di campionamenti condotti ogni quindici giorni in una “stazione fissa” nel Golfo di Trieste 

nel 1976-85 (campionamenti poi proseguiti per un altro decennio) il livello massimo di uova dell’intera 
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serie decennale fu ottenuto nel settembre 1984 con ben 1.748 uova di alici per metro quadro (Specchi e 

Furlan, 1988; Specchi et al., 1998). 

 Anche le mappe di Piccinetti (2001), relative alle uova di alici rinvenute in una campagna 

ittioplanctonica condotta nell’agosto 2000 (purtroppo non viene detto se nella prima o seconda parte 

del mese) confermano che queste uova sono abbondanti in estate, sebbene vi possano essere sensibili 

differenze interannuali riguardo alla precisa durata del periodo di massima deposizione ed alla precisa 

localizzazione delle sottoaree più importanti.  

In proposito è da notare che le osservazioni riportate in Exponent (2005) circa la bassa efficienza di 

cattura dei “retini doppi” (tipo “Bongo”) con maglie da 333 micron nei riguardi delle larve (in media 

solo un terzo di esse sono trattenute) di diverse specie di teleostei delle acque marine del Golfo del 

Messico settentrionale non sembrano inficiare l’accuratezza delle stime sull’abbondanza di uova e larve 

ottenute con campionatori dello stesso tipo negli studi in GSA 17 perché si ottennero campioni sia con 

retini da 335 che da 236 micron e le maglie più piccole sono ritenute piuttosto efficaci. Inoltre il 

protocollo adottato, con esame dei campioni ottenuti con i due retini, presumibilmente implica modeste 

differenze quantitative tra i campioni stessi alle basse velocità di traino adottate per i “Bongo” (0,5-0,7 

m/s), fatto che spiega perché in Regner et al. (1986) si afferma che l’efficienza di filtrazione era da loro 

considerata pari all’unità per le uova di alici.  

Da Specchi et al. (1998) e Coombs et al. (2003) risulta che la massima produzione giornaliera di uova di 

alici si ha nei periodi e nelle aree con temperatura delle masse d’acqua sub superficiali entro o prossime 

all’intervallo 18-22 °C e con presenza di sufficienti quantitativi di idoneo zooplancton (in particolare 

Specchi et al., 1998, sembrano comprovare che l’intensità della deposizione di uova sia positivamente 

correlata all’abbondanza del cladocero Penilia avirostris), per cui non desta meraviglia il fatto che 

dall’insieme delle prospezioni ittioplanctoniche svolte in passato nella parte occidentale di GSA 17 le 

sottoaree con maggiore abbondanza o produzione giornaliera di uova di alici siano risultate quasi 

sempre quelle del Golfo di Venezia e antistanti la foce del Po (in particolare poco più a sud di 

quest’ultima; Regner et al., 1986; Specchi et al., 1998) perché ivi è relativamente elevata la produzione di 

fitoplancton, e quindi pure dello zooplancton di cui le larve di pesci si nutrono. A sua volta la 

produzione fitoplanctonica relativamente elevata nelle sottoaree adriatiche indicate è legata alla ”azione 

fertilizzante” dei locali apporti fluviali, tra cui quelli di origine padana (Regione Emilia-Romagna, 1986).   

In termini spaziali i vari lavori esaminati (Piccinetti et al., 1980; Piccinetti, 1988 e 2001; Coombs et al., 

2003) evidenziano che in stazioni di campionamento in acque marine relativamente prossime alla foce 

del Po (fino a 20-40 km all’intorno, seppure in maniera spazialmente asimmetrica) si rinvennero le più 

elevate concentrazioni di uova di alici nel corso di distinte campagne ittioplanctoniche concernenti la 
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parte  occidentale di GSA 17. Considerando le sub-aree adriatiche in cui i campionamenti in mare 

avevano consentito di ottenere più frequenti e consistenti lotti di uova di alici, Regner et al. (1986) 

definirono un’area, di circa 12.235 km2, nelle acque marine antistanti la costa tra Trieste e Fano ove la 

produzione giornaliera (ossia la deposizione) delle uova in esame fu massima nei periodi di 

effettuazione di 10 prospezioni ittioplanctoniche estive negli anni 1976-84 (Regner et al., 1986).  

Nell’intera GSA 17 l’area con persistenza di uova di alici in gran parte degli anni di studio è stata 

recentemente stimata in circa 48.700 km2 (Giannoulaki et al., 2013) che risulta per lo più interessare la 

parte più settentrionale del bacino e le acque marine antistanti le coste marchigiane ed abruzzesi.  

Nell’insieme dei lavori citati i dati relativi alla presenza di uova di alici sono espressi come 

“abbondanza” o, più frequentemente, come “produzione giornaliera”. I dati di “abbondanza” sono una 

forma di standardizzazione più “grezza” perché il numero di uova di alici rinvenuto nel volume d’acqua 

filtrato in una singola stazione di campionamento è proporzionalmente riportato al volume di una 

colonna d’acqua ideale con base di un metro quadro ed estesa fino al fondo (o quasi) o fino alla 

massima profondità raggiunta dal retino di campionamento nelle zone di alto fondale (di solito 50 metri 

in GSA 17). In base ad informazioni sulla durata dello sviluppo embrionale delle uova di alici a diverse 

temperature delle masse d’acqua in cui esse si trovano ed alla mortalità media cui esse sono soggette 

prima di giungere alla schiusa è possibile stimare il numero di uova presenti alla deposizione nelle 

singole stazioni di campionamento (l‘unità di misura è quindi uova/m2/giorno). In questo modo è 

possibile stimare la “produzione giornaliera” di uova di alice nell’area e nel periodo di svolgimento delle 

singole campagne di campionamento, le quali in passato interessarono la parte occidentale della GSA 

17 per aree < 67.000 km2  (Piccinetti et al., 1980 e 2001; Regner et al., 1986) e furono presumibilmente 

svolte nel corso di pochi giorni o, comunque, entro un paio di settimane.  

Nelle prospezioni ittioplanctoniche degli anni 1976-84, svolte, per quanto possibile, in sottoperiodi di 

intensa deposizione della specie (individuati sulla base di prelievi svolti con cadenza quindicinale su 

scala annuale in “stazioni fisse” antistanti Fano e Trieste), la “produzione giornaliera” (ossia la 

deposizione) di uova risultò essere nel range di 100-500/m2/g (Piccinetti et al., 1980; Piccinetti, 1988). 

Tuttavia queste prospezioni comprendevano non più di 62 stazioni di campionamento per l’intera area 

di studio nell’ambito dell’alto e medio Adriatico e quindi il numero dei prelievi di uova e larve di 

Teleostei effettuati nel tratto di mare antistanti le coste venete e romagnole prossime alla foce del Po 

furono estremamente limitati, presumibilmente interessando non più di 4-6 stazioni nelle singole 

campagne in mare (Piccinetti et al., 1980 e Piccinetti, 1988).  

Privilegiando per l’area marina antistante la foce del Po i lavori di Piccinetti, 2001, e Coombs et al., 

2003, (in quanto si campionarono molte più stazioni rispetto alle campagne del 1976-84 ed i prelievi 
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furono effettuati con retini a maglie di 150 micron) ed utilizzando i valori forniti da Regner et al. (1986) 

sulla durata dello sviluppo embrionale e la mortalità delle uova (in Piccinetti, 2001, i dati sulla presenza 

di uova sono forniti come “abbondanza”, anziché in termini di uova deposte giornalmente), si può 

ipotizzare per le acque marine antistanti le coste venete prossime alla foce del Po una produzione di 

200-900 uova di alici/m2/g nei sottoperiodi caratterizzati da più intensa deposizione di queste uova.  

Da un lavoro di Coombs e collaboratori (2003) risulta che in campagne svolte nel giugno e luglio 1996 

nelle acque marine prossime alla foce del Po circa l’80% delle uova di alici provenivano, in media, dai 

primi 10 metri della colonna d’acqua (con concentrazioni progressivamente decrescenti con la 

profondità all’interno di questo strato acqueo preferenziale; uova sono ritrovabili comunque fino a circa 

20-22 m di profondità; Coombs et al., 1997) (Fig. 4 nell’articolo citato). Per le larve di lunghezza fino a 

10 mm circa l’80% di esse si trovavano, considerando congiuntamente tutte le stazioni con presenza di 

tali larve, entro i primi 16 m dalla superficie marina. La preferenziale localizzazione di uova e larve della 

specie negli strati superiori della colonna era legata anche alla sua netta stratificazione termica (quindi 

pure di densità) nella stagione estiva, ciò al di sopra di una profondità collocata intorno ai 15-20 metri 

nei vari mesi e siti marini (Regione Emilia-Romagna, 1986 e 2012)  

Un importante aspetto riguardo alla deposizione di uova di alici é che anche negli anni con scarsa 

produzione fitoplanctonica e zooplanctonica in GSA 17 (ciò spesso a causa di ridotti e/o irregolari 

apporti fluviali e quindi delle sostanze nutritizie trasportate da quelle masse di acqua dolce; Regione 

Emilia-Romagna, 1986) le acque marine antistanti la foce del Po rimangono discretamente produttive 

grazie agli apporti padani e ciò favorisce un’intensa locale deposizione di uova di alici; in questi anni 

“sfavorevoli” la rilevanza in termini riproduttivi della sottoarea marina in questione diviene, pertanto, 

assai maggiore rispetto a quella assunta in anni “normali”. 

In considerazione dell’obiettivo della presente nota di valutare, in via approssimativa, il “livello 

massimo” di uova di alici che potrebbero essere distrutte a causa della captazione di acqua marina al 

Terminale GNL di Porto Viro si è deciso di utilizzare una stima “alta” del numero di uova della specie 

in questione deposte nei periodi più favorevoli nel tratto di mare prossimo al Terminale, ammettendo 

un valore di 550 uova di alici/m2/g (intermedio tra i valori 200 uova /m2/giorno e 900 uova 

/m2/giorno in Piccinetti, 2001 e Coombs et al., 2003). Dato che le uova di alici sono presumibilmente 

in massima parte nella parte superiore della colonna d’acqua (in particolare nei 10 m prossimi alla 

superficie) ne deriva che una produzione di 550 uova di alici/m2/g implica che tali uova siano presenti 

ad una concentrazione media di 55 uova/m3 se il prelievo riguarda i periodi di maggiore presenza di 

uova di alici ed interessa gran parte dello strato acqueo superiore.  
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Se si passa a considerare la durata del periodo di deposizione delle uova di alici dalla bibliografia 

esaminata risulta che l’abbondanza o la produzione giornaliera di uova sono (o erano in un recente 

passato, quando furono svolte le varie indagini di valutazione della biomassa dello stock riproduttore di 

alici in base alle uova prodotte ed alla fecondità delle femmine) di solito concentrate nei mesi estivi, pur 

essendovi presenza di uova di alici nei campioni prelevati con cadenza quindicinale nelle stazioni fisse 

di Fano e del Golfo di Trieste tra aprile e settembre (o marzo-ottobre) (Piccinetti et al., 1980; Piccinetti, 

1988; Specchi et al., 1998). Considerando anche i dati relativi alla frequenza di deposizione di femmine 

mature del Basso Adriatico quale desunta da esami istologici degli ovari (purtroppo non esistono 

pubblicazioni con analoghe informazioni per le alici della GSA 17; Casavola et al., 1996; Casavola, 

1999), si può stimare che il sottoperiodo di massima produzione di uova di alici sia di tre - quattro mesi 

(ossia circa 105 giorni) collocati prevalentemente tra la fine della primavera e l’estate, ed in misura 

minore nei sottoperiodi contigui tra aprile e settembre.  

Un altro “punto di vista” per valutare, a grandi linee, l’effetto della perdita di uova di alici al Terminale 

GNL di Porto Viro sulla locale popolazione della specie è quello di “incrociare” le stime sulla biomassa 

totale (o della sola componente costituita dagli individui sessualmente maturi) delle alici nell’intera area 

dell’Adriatico settentrionale e centrale ottenute in vari studi e poi stimare il numero di uova che da esse 

presumibilmente derivano, secondo le indicazioni dei lavori poco prima citati. In questo approccio 

occorre principalmente rifarsi ad un paper di Cingolani et al. (2004) e ai dati nelle Tabb. 1-2 in cui la 

biomassa annuale media e la struttura per classi d’età della popolazione di alici di GSA 17 è ricostruita 

partendo da dati quantitativi sulle catture della flotta da pesca e sulla composizione per taglia/età del 

pescato. Infatti, se le catture commerciali sono una parte rilevante della biomassa di una popolazione 

ittica mediamente esistente in mare (o vi sono indicazioni in tal senso) è possibile stimare la biomassa in 

questione proprio partendo dai dati di pesca, in quanto il numero di esemplari catturati per le diverse 

classi consente di valutarne il numero medio in mare, se si stima la mortalità naturale e di pesca subita 

nel corso dell’anno dagli individui della medesima classe (VPA o Virtual Population Analysis).  

Tralasciando ogni dettagliata trattazione della Virtual Population Analysis utilizzata dall’U.O. di Ancona 

del CNR-ISMAR per valutare la biomassa annuale della popolazione di alici di GSA 17 è importante 

rilevare che per il periodo 2000-2011 le stime ottenute oscillano, nei singoli anni di riferimento ed in 

base a differenti stime nel corso del tempo dei parametri necessari nella VPA, tra 75.000 e 395.000 T 

(Cingolani et al., 2004; Tab. 1). Dal momento che il confronto tra diverse fonti sembra evidenziare sia 

un calo della taglia media di prima maturità delle alici della GSA 17 da 10-11 a circa 8 cm (Sinovcic, 

2001; Rampi et al., 2005) e sia delle dimensioni medie e della mortalità naturale degli esemplari delle 

classi di età 1-3 (Sinovcic, 2001; Carpi et al., 2012) appare non irragionevole ipotizzare un mutamento 
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nella “strategia riproduttiva” ed ecologia dello stock di alici in GSA 17, che ora tenderebbero a morire 

prima e a riprodursi più precocemente. Alla luce di tale ipotesi, tuttora da verificare, le forti differenze 

nelle stime di biomassa annuale delle alici dell’Adriatico settentrionale e centrale appaiono 

“interpretabili” in termini bio-ecologici e pertanto sono, presumibilmente, reali, seppure forse in parte 

amplificate da difformità di calcolo o dalle modalità di campionamento. A loro volta gli ipotizzati 

mutamenti nella strategia riproduttiva dello stock di alici potrebbero essere un adattamento all’elevato 

prelievo di pesca e ad una progressiva evoluzione delle acque di diversi mari europei verso condizioni di 

minore produttività primaria e secondaria (Conversi et al., 2010).  

Ammettendo che le stime di biomassa ottenute tramite VPA, pur notevolmente difformi nel tempo, 

siano reali e forse conseguenti a mutamenti nell’ecologia dello stock di alici in GSA 17, ne deriva che il 

numero di uova prodotto può essere stimato, in via approssimativa, sulla base della biomassa dello 

stock di individui maturi riportata in Tab. 1 e della fecondità media delle femmine. A tale riguardo in 

Tab. 2 si rileva che i pesi medi degli individui di ambo i sessi furono stimati in 9-19 g nelle classi di età 

0-3 e stante l’elevatissima mortalità naturale delle classi più giovani (tab. 3; nella classe 0 poco meno del 

9% degli individui sopravvive per 12 mesi) il peso medio dei riproduttori apparve stimabile sui 9,5 

grammi (A. Santojanni, ISMAR-CNR di Ancona, com. pers.).  

Purtroppo il modesto peso medio dei riproduttori in GSA 17 rende difficile valutare la fecondità 

annuale media della componente femminile partendo da studi condotti in altre aree del Mediterraneo 

settentrionale tramite analisi istologiche degli ovari, dal momento che in queste indagini il peso medio 

delle femmine fu sui 14-18 g (Casavola, 1999; Somarakis et al., 2002). Infatti è noto che le femmine più 

grandi tendono a riprodursi più frequentemente nel corso di una determinata stagione riproduttiva e a 

produrre lotti con un maggiore numero di uova. In particolare la frequenza di deposizione è il fattore 

che più influenza la fecondità delle femmine perché lotti consecutivi di uova possono essere prodotti ad 

intervalli di 3-16 gg.  

Pertanto l’utilizzo dei dati bibliografici di fecondità individuale disponibili in letteratura per le femmine 

mature dello stock di alici in GSA 17 implica necessariamente un qualche “sforzo creativo” riguardo al 

numero di deposizioni che mediamente avvengono annualmente e al numero di uova per lotto. Da 

Casavola (1999) e Somarakis et al. (2002) risulta che gruppi di femmine di taglia media di 14-18 g 

producevano 250-550 per grammo di peso somatico mentre il numero di distinte deposizioni per gli 

stessi esemplari fu stimato in 5-15 nel corso dei due studi citati e in quelli in bibliografia analizzati dai 

loro autori. Concludendo si può quindi ipotizzare che le femmine mature dello stock di Engraulis 

encrasicolus in GSA 17 mediamente producano 12.000-16.000 uova l’anno, pur con sensibili oscillazioni 

interannuali e tra le diverse sottoaree. 
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“Incrociando” le varie stime si ricava quindi il seguente calcolo del numero medio di uova di alici 

prodotte annualmente in GSA. 

N.ro minimo uova di alici deposte annualmente nel 2000-2011= (biomassa annuale minima di alici 

mature in grammi * 0,5 * fecondità annuale media delle femmine mature)/peso medio femmine mature 

in grammi) = (71,5 *109g *1,4 *104 uova)/(9,5 g) = 10,5*1013 per anno. 

Una volta ottenute le varie informazioni necessarie, ossia stime sul numero medio di uova di alici  

presumibilmente presenti nelle acque marine prossime alla foce del Po nei sottoperiodi di più intensa 

deposizione delle femmine mature di quella specie, durata complessiva dei periodi di più intensa 

deposizione, localizzazione delle uova e larve di alici nella colonna d’acqua, valore (molto) approssimato 

delle uova presumibilmente deposte annualmente nell’intera GSA 17 si può tentare di valutare, a grandi 

linee, l’entità della perdita di uova dovuta a captazione di acqua marina al Terminale GNL di Porto Viro 

rispetto a quelle annualmente prodotte dallo stock ittico interessato.  

Innanzitutto è da stimare, in via approssimativa, il numero di uova di alici mediamente perse ogni anno 

a causa della captazione di acqua marina nel corso della stagione riproduttiva della popolazione alto e 

medio adriatica e pertanto si ha:  

Numero medio annuo di uova di alici captate = 0,696 milioni m3/giorno * 55 uova di alici/m3/giorno * 

105 giorni = 4,02 miliardi uova di alici/anno.  

 

Il valore di indicato implica che la captazione interessi un’ampia sezione della colonna d’acqua, e quindi 

pure una discreta parte degli strati superiori ove sono concentrate le uova di alici, e che la 

semplificazione adottata di 105 giorni di buona o intensa deposizione sia utile per stimare il numero 

reale di uova prodotte nell’insieme dei sottoperiodi con oscillante deposizione del semestre primavera – 

estate in cui le femmine mature della specie in questione sono note riprodursi in GSA 17. In alternativa 

si può supporre (ipotesi, questa, forse più realistica in termini idrologici) che la captazione interessi per 

lo più i volumi d’acqua prossimi  alle griglie, cosicché l’acqua viene captata a questa batimetrica e ciò 

provochi un rimescolamento locale nel flusso d’acqua ma gli stadi planctonici di alici distrutti siano 

prevalentemente quelle presenti a profondità sui 10-16 metri – cosicché dai dati di Coomb et al. (2003) 

si rinverrebbero circa il 10% e il 20%, rispettivamente, delle uova e delle larve di piccole dimensioni (LS 

< 10 mm) di alici presenti nell’intera colonna d’acqua; pertanto, il sopra indicato valore di 55 uova di 

alici/m3/giorno risulta, di fatto, utilizzabile anche in questa seconda ipotesi.    

Al fine di valutare il “peso” della captazione di queste uova sul totale di quelle prodotte dallo stock di 

alici dell’alto e medio Adriatico sono stati utilizzati tre approcci parzialmente distinti, che si riportano di 

seguito: 
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Approccio A1        

Qualora la captazione di acqua marina al Terminale GNL interessi buona parte della colonna al di sopra 

delle bocche di entrata, dal punto di vista dell’impatto sulle uova di alici si può ammettere che le stesse 

siano quasi esclusivamente presenti in queste masse d’acqua e quindi si abbia la seguente uguaglianza: 

volume captato giornalmente = 0,696 * 106 m3 = 0,0516 km2 * 13,5 m. 

Invece, se la captazione interessa prevalentemente gli stati d’acqua di 10-16 m (ipotesi forse più 

realistica) si ha un’altra uguaglianza (o altre simili, in funzione dello spessore d’acqua interessato al 

prelievo): 

volume captato giornalmente = 0,696 * 106 m3 = 0,1740 km2 * 4 m. 

 Pertanto si può ipotizzare che giornalmente tutte le uova (e larve) di alici (nonché quelle di altri 

Teleostei, ossia di pesci ossei) presenti in 5,16 ettari di mare “sopravvento” (ciò rispetto al verso delle 

correnti prevalenti in primavera ed estate) al Terminale GNL di Porto Viro vengano distrutte, mentre 

procedendo “sottovento” il volume d’acqua re-immesso in mare si mescolerà rapidamente con le masse 

circostanti e quindi acquisterà caratteristiche fisico-chimiche e biologiche uguali (o simili) a quelle delle 

acque marine alla stessa batimetrica e distanza dalla costa, ed eventualmente le femmine di alici o di altri 

pesci o componenti della fauna marina potranno deporvi. Invece, nella seconda ipotesi indicata 

(prevalente prelievo da uno strato d’acqua di 4 metri di spessore), la distruzione di uova di alici 

interesserà circa il 10% di quelle presenti su una superficie marina pari a circa 17,40 ettari.  

Oltre alle uova, pure le larve più giovani presenti nei volumi d’acqua captati sono presumibilmente 

distrutte (nel caso delle larve più grandi di pesci ossei è noto che parte di esse sfuggono alla captazione 

presso condotte di acqua marina per il raffreddamento di centrali elettriche; Exponent, 2005) e ciò 

significa che la deposizione di uova di alici (o di altri Teleostei) avvenuta nel mese precedente in quei 

volumi d’acqua è di fatto del tutto “vanificata” perché i pochi individui di alici o di altri Teleostei 

sopravvissuti alla forte mortalità embrionale e dei primi stadi larvali non possono proseguire più oltre 

nel loro ciclo vitale. Anche frazioni non trascurabili di larve più grandi o di piccoli giovanili di pesci 

ossei potrebbero venire uccisi nel processo di captazione ma, presumibilmente, parte di questi 

esemplari sfuggono e quindi occorrerebbe disporre di apposite stime.  

Se lo scenario prospettato in questo “approccio A” è corretto (una possibile fonte di errore potrebbe 

essere, ad esempio, il fatto che le uova e larve dei sottovolumi più prossimi alla superficie o al fondo 

della colonna d’acqua  possano sfuggire alla captazione) si può ipotizzare che ogni giorno “nuovi” 

volumi di 0,696 milioni m3 siano depauperati di tutte le uova e di buona parte delle larve di alici o altri 
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Teleostei (nonché di altri componenti della macrofauna marina con uova e larve pelagiche che 

depongano in prossimità della costa) prodotte nel mese precedente, e quindi sulla base delle uguaglianze 

precedenti se ne ricava che: 

a1a) estensione area “deprivata” di uova e larve di alici nell’intera colonna d’acqua = 0,0516 Km2 * 105 

giorni = 5,42 Km2 in totale;  

 

a1b) estensione area “deprivata”, nell’intera colonna d’acqua, di uova e larve costiere di Teleostei, 

incluse quelle di alici = 0,0516 Km2 * 240 giorni = 12,38 Km2 in totale; essendo la stima di 12,38 km2 

basata sul fatto che la maggior parte delle specie ittiche commerciali non depongono nei mesi più freddi 

o più caldi dell’anno. 

Invece, se si considera prevalente la captazione su uno ”spessore d’acqua” sui 4 metri prossimi alle 

bocche di captazione si ha: 

a2a) estensione area “deprivata” di circa il 10% delle uova e del 20% delle piccole larve di alici =  

0,1740 km2 * 105 =  18,27 km2 ; 

 

a2b) estensione area “deprivata” di porzioni incognite delle uova e delle piccole larve di Teleostei 

presenti, incluse quelle di alici = 41,76 Km2. 

 

Ovviamente la superficie marina soggetta a parziale perdita di uova e larve di alici (o di altri Teleostei) 

può essere anche più ampia se il prelievo delle bocche di captazione interessa un più modesto “spessore 

d’acqua” rispetto a quanto calcolato (10 e 4 metri), però in tal caso la distruzione degli stadi 

ittioplanctonici interesserà frazioni progressivamente più modeste di quelli presenti nell’intero volume 

d’acqua sovrastante i fondali marini costieri interessati.  

Onde valutare l’impatto della captazione di grandi volumi d’acqua presso il Terminale GNL di Porto 

Viro in termini di perdita delle uova in media deposte dalla locale popolazione in ciascun anno 

conviene, dal punto di vista dei calcoli, adottare l’ipotesi che al Terminale l’acqua prelevata provenga 

dall’intera colonna sovrastante le bocche di captazione e, dunque, nel corso della stagione riproduttiva 

della specie (stimata in circa 105 giorni di effettiva deposizione) siano distrutte quasi tutte le uova 

mediamente presenti nel volume d’acqua sovrastante una sezione di circa 5,42 Km2 dei fondali marini 

circostanti. Qualora si adotti l’ipotesi di una captazione prevalentemente incentrata sulla sezione della 

colonna d’acqua prossima alle bocche di entrata si avrebbe che le uova di alici distrutte annualmente 

proverrebbero da una più ampia sezione del mare circostante ma, come già notato, solo una parte delle 
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uova presenti verrebbero distrutte e pertanto si otterrebbero stime numericamente equivalenti alla 

precedente.  

Dal momento che per le alici è noto che le acque marine antistanti la foce del Po costituiscono una 

delle aree di elezione per la deposizione delle uova da parte delle femmine mature della popolazione di 

GSA 17 appare utile evidenziare la cosa attribuendo un maggiore “peso” a questa zona e quindi 

ammettere, al momento del tutto arbitrariamente (ma più appropriate valutazioni quantitative forse 

potrebbero essere ricavate dalla bibliografia), che la “perdita” di quasi tutte le uova mediamente deposte 

annualmente in un’area di circa 5,42 Km2 attorno al Terminale GNL corrisponda (ciò a causa della 

locale maggiore abbondanza e persistenza di uova e di larve di alici) ad un’area all’incirca tripla, ossia sui 

16,26 Km2, nell’insieme delle acque marine dell’Adriatico nord-occidentale che Regner et al. (1986) 

individuarono come la zona di più intensa deposizione di uova di alici in 10 prospezioni 

ittioplanctoniche effettuate negli anni 1976-84. Come già accennato quest’area di massima deposizione 

per le alici nell’ambito di GSA 17 fu stimata in 12.235 km2 ed includeva acque marine prossime alla 

linea di costa tra Trieste e Fano e quindi si ha: 

16,26 km2/12.335 km2 = 0,0013 = 0,13%;  

e pertanto la presenza del Terminale GNL di Porto Viro farebbe sì che circa lo 0,13% delle uova di alici 

mediamente deposte ogni anno nella indicata sub-area di GSA 17 sarebbero tutte uccise e da esse non 

possono ottenersi esemplari in successivi stadi di sviluppo.  

Approccio A2 

Seguendo un suggerimento dei ricercatori D. Cianelli ed E. Zambianchi (Università “Partenope” di 

Napoli, com. pers.) ci si è focalizzati su un settore marino, di ampiezza pari a circa 50x100 km, 

antistante la foce del Po e che si estende parallelamente alla costa veneto-romagnola, in quanto da 

monitoraggi del 2006-2014 risulta essere quella in cui viene quasi esclusivamente effettuata la pesca di 

alici da parte delle locali unità operanti tramite “volante” (grosse reti trainate a mezz’acqua da coppie di 

imbarcazioni, sistema di gran lunga prevalente per la cattura della specie in esame da parte delle 

marinerie italiane del nord Adriatico; E. Filidei, Ispra, com. pers.; cfr. Fortuna et al., 2014). 

In particolare si è ritenuto utile valutare preliminarmente l’incidenza del volume d’acqua captato 

annualmente al Terminale GNL su quello totale in cui sono presenti le uova di alici nell’ambito della 

citata area di pesca preferenziale, nonché successivamente il numero di uova perse per tale via e il loro 

valore percentuale rispetto al totale mediamente deposto nel corso di ciascuna stagione riproduttiva 

della specie nel medesimo tratto di mare. Per semplicità di calcolo, nelle due stime il volume d’acqua 

prelevato al Terminale GNL è stato stimato in 30.000 m3/h e il periodo di massima deposizione delle 

alici in 100 giorni per anno.  
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Pertanto la frazione di acqua marina prelevata al Terminale GNL nel corso di ciascuna stagione 

riproduttiva annuale delle alici viene calcolato come segue: 

volume d’acqua deprivato annualmente di uova di alici al Terminale GNL = 30.000 m3/h * 24 h/g. * 

100 gg. = 7,2*107 m3; 

da cui si ricava l’ulteriore stima: 

incidenza del volume d’acqua prelevato su quello totale con maggiore presenza di uova e larve di alici 

nella zona preferenziale di pesca = 7,2 * 107 m3/5 * 106 m2 * 15 m = 7,2 * 107 m3/7,5 * 1010 m3 = 0,0096 

= 0,10%. 

Dunque circa un millesimo del volume d’acqua caratterizzato, nel corso della stagione riproduttiva delle 

alici, da una maggiore presenza di uova (e larve) della specie nel citato tratto di mare di 5.000 km2 

sarebbe effettivamente captato al Terminale GNL.  

A partire dalla fig. 5 di Coombs e collaboratori (2003) si è poi stimato una presenza media di 400 

unità/m2/giorno per le uova di alici nelle acque costiere prossime alla foce del Po durante una 

campagna di prelievi effettuati in picco riproduttivo nell’estate 1996, ottenendo quindi un valore di 24 

uova/m3/giorno per gli strati acquei al di sopra del termoclino (il quale è di solito localizzato a circa 15 

metri di profondità nelle acque marine antistanti la costa veneto-romagnola), dal momento che in questi 

strati vi sono scarse differenze di densità e quindi i sottovolumi tendono a mescolarsi in prossimità del 

Terminale GNL, sotto l’effetto delle pompe di aspirazione. Sulla base dei menzionati dati, si ottiene la 

seguente terza stima dell’approccio A2:  

numero di uova di alici distrutte ogni anno = 24 uova/m3
* 7,2*107 m3/anno = 1,73*109 uova. 

Tuttavia, il numero di uova di alici perse annualmente al Terminale GNL risulterebbe, per quanto sopra 

riportato, pari a circa lo 0,10% di quelle mediamente deposte nel corso di una stagione riproduttiva 

della specie nel  tratto di mare di 5.000 km2 antistante la costa veneto-romagnola. 

Approccio B1   

In Regner et al. (1986) i dati del numero di uova di alici prodotte per unità di superficie marina e giorno 

di campagna ottenuti in 10 prospezioni ittioplanctoniche degli anni 1976-84 furono esaminati 

congiuntamente onde definire, a posteriori, gli strati staticamente caratterizzati da differenti intensità di 

deposizione. Come già accennato quest’analisi statistica, di tipo Gaussiano, evidenziò un’area di più 

intensa deposizione nella parte nord-occidentale di GSA 17; inoltre nel lavoro si diedero le seguenti 

stime del numero di uova di alici deposte giornalmente nei periodi di svolgimento delle prospezioni 

estive per le uova di alici negli anni 1976-85 per l’intera area di 67.000 km2 esplorata: 

anno 1976 = 1,062*1013 uova/giorno (limite inferiore al 95% = 8,009*1012 uova/giorno; limite superiore 

al 95% = 1,324*1013 uova/giorno); 
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anno 1976a = 1,139*1012 uova/giorno (limite inferiore al 95% = 8,713*1011 uova/giorno; limite 

superiore al 95% = 1,407*1012 uova/giorno); 

anno 1977 = 8,177*1012 uova/giorno (limite inferiore al 95% = 6,796*1012 uova/giorno; limite superiore 

al 95% = 9,557*1012 uova/giorno); 

anno 1978 = 2,672*1013 uova/giorno (limite inferiore al 95% = 2,157*1013 uova/giorno; limite superiore 

al 95% = 3,188*1013 uova/giorno); 

anno 1979 = 1,198*1013 uova/giorno (limite inferiore al 95% = 9,772*1012 uova/giorno; limite superiore 

al 95% = 1,418*1013 uova/giorno); 

anno 1980 = 1,531*1013 uova/giorno (limite inferiore al 95% = 9,772*1012 uova/giorno; limite superiore 

al 95% = 1,418*1013 uova/giorno); 

anno 1981 = 8,492*1012 uova/giorno (limite inferiore al 95% = 2,493*1012 uova/giorno; limite superiore 

al 95% = 1,449*1013 uova/giorno); 

anno 1982 = 1,444*1013 uova/giorno (limite inferiore al 95% = 1,100*1013 uova/giorno; limite superiore 

al 95% = 1,789*1013 uova/giorno); 

anno 1983 = 8,572*1012 uova/giorno (limite inferiore al 95% = valore forse errato e dunque non 

considerato; limite superiore al 95% = 1,362*1013 uova/giorno); 

anno 1984 = 9,323*1012 uova/giorno (limite inferiore al 95% = 7,104*1012 uova/giorno; limite superiore 

al 95% = 1,154*1013 uova/giorno). 

 

Nell’ambito della presente nota appare utile rifarsi al valore minimo di 8,713*1011 uova/giorno riportato 

per una prospezione condotta nel settembre 1976 per tentare di valutare il “danno massimo” che la 

captazione di acqua marina determinerebbe in termini di perdita di uova di alici. Dal momento che i 

dati in Regner et al. (1986) si riferiscono a tutta l’area esplorata in GSA 17 appare utile ammettere una 

durata dei sottoperiodi di buona o intensa deposizione delle alici sensibilmente inferiore a quella di 105 

giorni annui fissata per le acque antistanti la foce del Po, che sono una delle sottoaree più produttive a 

riguardo. In assenza di idonee informazioni si ammette che il periodo in cui si concentra gran parte 

della produzione annua di uova in GSA sia metà di quanto indicato per le acque prossime al Terminale 

GNL e quindi si ha:    

frazione massima di uova di alici deposte annualmente nell’area esplorata di GSA 17 captata e distrutta 

al Terminale GNL = (4,02*109 uova)/(8,713*1011
 uova/giorno * 52 giorni) = (4,02*109uova)/(4,53*1013 

uova) = 0,00009 = 0,009%. 

In Regner et al. (1986) non si forniscono, purtroppo, indicazioni sulla produzione di uova di alici nelle 

diverse sottoaree esplorate e quindi non è possibile giungere ad una valutazione di danno riguardante la 
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sottoarea nord-occidentale. Comunque dall’insieme delle cose non sembrerebbe che il danno in 

questione sia rilevante. 

Approccio B2 

Una versione leggermente diversa dell’approccio testé utilizzato può essere basata su stime in Specchi et 

al. (1998) sul numero di uova di alici deposte annualmente nella colonna d’acqua sottostante in una 

“stazione fissa” nel Golfo di Trieste ove campionamenti ittioplanctonici quindicinali furono effettuati 

nel ventennio 1977-1996.  

Sebbene il numero di uova deposte annualmente, espresso in n.ro/m2, risulti assai oscillante e 

sostanzialmente “slegato” rispetto all’andamento negli anni dello stock di alici in GSA 17 quale definito 

in base ad appositi studi scientifici o dall’evoluzione dello sforzo della flotta commerciale e delle catture, 

si può ipotizzare che il “valore centrale” del numero di uova di questa specie annualmente prodotto nel 

particolare sito dell’alto Adriatico possa essere utilizzato per avere un’idea del massimo impatto della 

captazione di acqua al Terminale GNL di Porto Viro. Purtroppo la stima del “valore centrale” delle 

uova annuali nella citata stazione fissa triestina non è facile ma si è deciso di fissarlo in 15.000 uova/m2. 

Estendendo questa stima a metà della superficie di 48.700 Km2 individuata dal programma MEDISEH 

come quella ove la deposizione di uova di alici risulta avvenire, nell’ambito di GSA 17, quasi ogni anno 

(considerando metà dell’area in questione onde tenere conto che la captazione di acqua e uova al GNL 

interessa una parte di GSA 17) o, in alternativa, all’area di 12.335 Km2 nel Nord Adriatico in cui fu 

riscontrata la massima deposizione di uova di alici nelle prospezioni di Regner et al. (1986) condotte 

negli anni 1976-84, si perviene alle due stime di seguito riportate:  

b2a) frazione di uova di alici in GSA 17 mediamente captata ogni anno al GNL = (4,02*109 

uova/anno)/(15.000 uova/m2/anno* 0,5 *48.700 * 106 m2) = (4,02*109 uova/anno)/(1,50 * 104 

uova/m2/anno *2,43* 1010 m2) = (4,02*109 uova/anno)/(1,50*104 uova/m2/anno * 2,43*1010 m2) = 

(4,02*109 uova/anno)/(3,64*1014 uova/anno) = 1,1*10-5 = 0,00001 = 0,001%; 

b2b) frazione di uova di alici in GSA 17 mediamente captata ogni anno al GNL = (4,02*109 

uova/anno)/(15.000 uova/m2/anno * 12.335 * 106 m2) = (4,02*109 uova/anno)/(1,50 * 104 

uova/m2/anno *1,2335* 1010 m2) = (4,02*109 uova/anno)/(1,85*1014 uova/anno) = 2,17*10-5 = 0,00002 

= 0,002%. 

In ambedue i casi la frazione delle uova totali di alici captata e distrutta al terminale GNL di Porto Viro 

sembrerebbe non rilevante. 

Approccio C 
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Combinando le sopra menzionate stime del numero minimo di femmine riproduttrici di alici in GSA 17 

negli anni 2000-2011 e quelli sul numero di uova deposte da femmine di peso medio per stagione 

riproduttiva si ha: 

frazione massima presunta di uova di alici deposte annualmente in GSA 17 captata al Terminale GNL 

in base a stime VPA dello stock nel 2000-2011 = (4,02*109 uova)/(biomassa annuale minima femmine 

mature * peso medio  femmine mature * fecondità annua media femmine mature) = (4,02*109 uova)/ 

10,5*1013 uova) = 0,00004 = 0,004%. 

 

Anche in questo caso non è, purtroppo, possibile effettuare una stima più incentrata sull’Adriatico NO 

per assenza di idonee informazioni sulla biomassa e struttura di taglia/età delle femmine di alici che si 

riproducono in quella sottoarea ma anche in questo caso la grossolana stima riportata qui sopra 

indicherebbe che il danno costituito dalla distruzione di uova di alici al Terminale GNL non sarebbe 

significativo. 
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Considerazioni finali 

In relazione ai diversi approcci adottati, la frazione di uova di alici deposta annualmente in alto e medio 

Adriatico (o in ampie parti di quest’area geografica, denominata GSA 17 in sede FAO-GFCM perché 

gran parte delle popolazioni ittiche di interesse commerciale ivi presenti, tra cui quelle di alici, sono 

considerate relativamente isolate dal punto di vista riproduttivo rispetto a quelle di altri bacini 

mediterranei) che può essere captata dall’impianto di rigassificazione GNL di Porto Viro risulta stimata 

tra lo 0,001% e lo 0,13% del totale.  

Nonostante le enormi differenze esistenti in questo intervallo, il valore massimo di captazione dello 

0,13% delle uova di alici deposte annualmente in un settore marino ad alta variabilità ambientale 

antistante le coste orientali dell’Adriatico settentrionale sembrerebbe essere tale che la perdita 

aggiuntiva di larve e successivi stadi di sviluppo possa essere considerata relativamente esigua, tale da 

rendere improbabili effetti diretti sulle dimensioni dello stock degli adulti.  

Considerando tratti di mare di estensione molto limitata nei dintorni del Terminale GNL, non è da 

escludere che il massiccio prelievo di acqua marina determini la distruzione di più consistenti frazioni di  

uova di alici rispetto a quanto stimato in generale; risulta però difficile valutarne l’impatto biologico, dal 

momento che la popolazione di alici della GSA 17 compie ampi spostamenti nel corso del proprio ciclo 

vitale ed è ritenuta omogenea dal punto di vista riproduttivo. Si ritiene, pertanto, che la scala spaziale 

più idonea per valutare l’impatto del Terminale in termini di perdita di uova (sia per le popolazioni di 

alici che per quelle di altri Teleostei) sia quella della GSA 17 (o di sue ampie sottoaree).  

In ogni caso l’esiguità delle stime definite riguardo all’impatto in termini di distruzione di uova di alici 

prodotte nella GSA 17 fanno supporre che anche in sottosettori “centrati” attorno al Terminale GNL 

lo stesso tipo di impatto sia di relativamente modesta entità, tale da non alterare (almeno non in 

maniera significativa) l’abbondanza media della popolazione di adulti della specie e la sua disponibilità 

alla cattura. Nondimeno è possibile che la presenza del Terminale GNL tenda ad alterare la 

distribuzione spazio-temporale dei banchi di adulti, ma presumibilmente questo effetto è di qualche 

rilevanza solo a piccole distanze dalla struttura (dell’ordine di pochi chilometri). 
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Tab. 1 – Stime della biomassa totale e di quella dei soli riproduttori (SSB) di alici in GSA ottenute tramite Virtual 
Population Analysis (da Carpi et al., 2012). 

  MidYear SB Mid Year SSB 

2000 179452 142313 

2001 189980 151968 

2002 234577 185927 

2003 246451 196408 

2004 311572 246560 

2005 436249 349399 

2006 396179 323426 

2007 281252 233686 

2008 251750 203721 

2009 220013 177946 

2010 221918 179277 

2011 333404 264565 

 

 

Tab. 2 – Peso medio stimato per gli esemplari di alici di ambo i sessi appartenenti alle classi di età 0-3 (A. 
Santojanni, ISMAR-CNR di Ancona, com. pers.). 

__________________________ 

Alici di ambo i sessi nella classe 0 =  8 g 

Alici       “           “      “     classe 1 = 12 g 

Alici       “           “      “     classe 2 = 16 g 

Alici       “           “      “     classe 3 = 19 g 

Peso medio suggerito per i riproduttori = 9,5 g. 

______________________________ 
 
 

 

Tab. 3 – Tasso medio di mortalità natural (M) per le diverse classi di età delle alici (A. Santojanni, ISMAR-CNR, 
com. pers.). 

Age0 M=2.36 

Age1 M=1.10 

Age2 M=0.81 

Age3 M=0.69 

Age4 M=0.64 

Age5 M=0.61 
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Fig.1 : Grafico raffigurante la struttura del GNL al largo di Porto Viro (RO), con indicazione dei quattro punti PA1_1 – PA1_ 4 per la captazione di grandi volumi 

d’acqua. 
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