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1. INTRODUZIONE 
 
Al fine di monitorare con l’ausilio dei sensori satellitari l’area comprendente il tracciato di posa 

della condotta e del rigassificatore nel periodo di esercizio provvisorio si è deciso di analizzare le 

mappe delle temperature superficiali (SST skin) relative agli anni 2009 e 2010. In questa fase è stata 

definita la copertura spazio-temporale per la richiesta dei dati satellitari collezionati dal sensore 

termico Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) del National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOAA). Tali mappe satellitari hanno permesso di ottenere una visione 

sinottica con cadenza mensile dell’andamento delle temperature superficiali nel bacino 

dell’Adriatico centrosettentrionale in generale ed in corrispondenza dell’area di studio (Fig. 1) in 

particolare ed inoltre hanno permesso di confrontare le variazioni temporali tra le SST rilevate nella 

fase di bianco, di cantiere e di esercizio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1.  Area del terminale di rigassificazione nel rettangolo in rosso ed area estesa comprendente il bacino Adriatico 

settentrionale. 
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2. MATERIALI E METODI 
 

2.1 Processamento dei dati Termici 
 

Al fine di ottenere un set di dati completo e rappresentativo delle temperature superficiali (SST 

skin) medie mensili rilevate nel mar Adriatico durante il periodo gennaio 2009 – dicembre 2010, 

sono state acquisite le immagini satellitari collezionate dal sensore termico NOAA-AVHRR. Le 

immagini sono state fornite dal Deutsche Zentrum fur Lüft und Raumfahrt (DLR, 

http://www.dlr.de) ed in particolare dall’ Earth Observation Data Service (EOWEB). Tali immagini 

sono state acquisite come Mappe Multicanale della Temperatura Superficiale Marina (MCSST), le 

mappe prodotte sono basate sulla luminosità (brightness) delle temperature nei canali 4 e 5 

dell’AVHRR (McClain et al., 1985). Ogni pixel di un’immagine ha una luminosità che può essere 

rappresentata digitalmente da un numero binario chiamato numero digitale (DN). Il numero dei 

valori di luminosità all’interno di un’immagine digitale è determinato dal numero dei bit disponibili. 

Le MCSST sono disponibili in un formato intero ad 8 bit (valori da 0 a 255), il valore “0” è riferito 

alla terra, mentre il valore “255” si riferisce alle nuvole ed ai “no data”. Le immagini sono state 

selezionate in modo che fossero libere da nubi. I valori dei pixel non sono espressi in nessuna unità 

di misura ma sono una diretta conversione dell’intensità della luminosità spettrale. L’intervallo 

delle temperature va da 0.125 a 31.75 °C (Temperatura massima), la prima è riferita al DN “1” e 

l’ultima al DN “254”. La risoluzione radiometrica è quindi 0.125 °C.  

Le immagini sono state processate con ENVI (ITT Visual Solutions). 

 

2.2 Georeferenziazione delle immagini satellitari 

 
Per omogeneizzare tutti i dati necessari all’elaborazione cartografica, tutte le informazioni vettoriali 

disponibili sull’area in esame, ed in particolare sul tracciato della condotta e del rigassificatore sono 

state trasformate dal sistema di coordinate originale (Gauss Boaga fuso Est) al nuovo sistema di 

coordinate UTM 33. In questo caso, però, date le ridotte dimensioni dell’area interessata dalla 

trasformazione, non è stato necessario apportare alcuna modifica ai files ottenuti dopo la modifica 

del sistema di coordinate. Tale operazione è stata effettuata utilizzando il software ArcGIS 10 

(ESRI inc.).  

Le immagini ottenute hanno inoltre subito una rettifica dimensionale dei pixel al fine di ottenere 

alla conclusione del processo un’immagine definitiva costituita nuovamente da pixel quadrati 
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rappresentativi di 1.1 km2 di superficie. Le immagini sono poi state ritagliate intorno all’area di 

studio sulle seguenti coordinate: 

 

UL (Upper left): Lat. 45°17’41.58” N e 12°5’33.43”E 

LL (Lower left): Lat. 44°46’9.99°N e 12°58’51.53” E. 

 

2.3 Applicazione della scala cromatica 

 

Per la restituzione grafica delle immagini selezionate è stata selezionata la scala cromatica che va 

dal blu scuro al rosso passando per gli altri colori principali del sistema RGB presente nel software 

per l’interpretazione delle immagini telerilevate ENVI. In questo modo si sono ottenute delle 

immagini molto vicine a quelle comunemente usate per la rappresentazione delle temperature e, 

quindi, particolarmente efficaci per la fase interpretativa. Per rendere più immediata la lettura delle 

temperature e, in particolare, per evidenziare le differenze esistenti tra i mesi invernali e quelli estivi 

la scala originale è stata di volta in volta modificata in modo da ottenere una corrispondenza fissa in 

tutti i mesi dell’anno tra colore osservato e valore di temperatura relativo. 

 

2.4 Conoscenze pregresse riguardanti l’andamento delle Temperature Superficiali 

(SST skin) telerilevate nel bacino Adriatico 

 

Si riporta di seguito l’andamento generale delle temperature superficiali telerilevate nel Bacino 

Adriatico.  

Durante i mesi invernali, da gennaio a marzo, è visibile come vena fredda la corrente adriatica 

costiera occidentale che determina un raffreddamento delle acque costiere rispetto a quelle del 

restante del bacino. L’esteso gradiente di temperatura superficiale nord-ovest e sud-est mostra i 

valori estremi nella parte nord-occidentale del bacino e nel Golfo di Trieste che risulta più freddo di 

5-6 °C rispetto alla zona sud orientale del bacino. Queste differenze sono dovute in parte all’input di 

acque dolci che portano acque più fredde dell’interno del bacino ed anche al raffreddamento delle 

acque superficiali (Gacic et al., 1997). Le acque fredde scorrono lungo la costa italiana formando 

un ben definito pennacchio (plume) costiero; tale corrente fredda occidentale è più prominente in 

gennaio e febbraio. 

I mesi primaverili sono caratterizzati dall’inversione del gradiente orizzontale di temperatura e 

dall’occorrenza di zone di acque calde nell’area adiacente al delta del Po. Un’altra zona di acqua 
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calda si verifica in questa stagione in corrispondenza dell’area della Jabuka Pit associata 

probabilmente con un gyre anticiclonico della circolazione al di sopra del termoclino.  

Durante i mesi primaverili è difficile discernere la circolazione nel bacino settentrionale ad 

eccezione delle acque leggermente più calde vicino al delta del Po. 

Durante il periodo da Maggio ad Agosto la presenza di un nucleo di acque più calde in 

corrispondenza del delta del Po è evidente. Durante questo periodo la struttura delle SSt appare 

frammentata. 

L’andamento delle SST nei mesi estivi rimane sostanzialmente simile a quello primaverile con la 

presenza di un nucleo di acque più calde in corrispondenza al delta del Po. In questo periodo le SST 

più elevate si registrano nella parte nord-occidentale del bacino settentrionale mentre le più fredde 

lungo le coste croate. 

In autunno, come conseguenza di una netta perdita di calore, l’area più a nord del bacino 

settentrionale diventa nuovamente più fredda della restante parte del bacino. Ci sono segni di 

formazione della corrente fredda costiera rispetto alle più alte SST notabili nella parte meridionale 

del bacino. 

Durante i mesi autunnali il flusso costiero più freddo diviene nuovamente visibile. La corrente 

occidentale adriatica è visibile come una fredda vena costiera nelle mappe mensili di SST skin da 

Novembre. 

 

3. RISULTATI 

Si riportano di seguito i risultati delle temperature superficiali telerilevate relative agli anni 2009 e 

2010. Nonostante la fase di esercizio sia iniziata a settembre 2009, è stato comunque analizzato 

l’intero anno 2009. 

 

Anno 2009 

Gennaio: E’ possibile notare la corrente costiera dell’Adriatico settentrionale (circa 5-6 °C) mentre 

l’area della condotta è circondata da una massa d’acqua intorno ai 5-10 °C. La zona del bacino 

settentrionale e centrale mostra temperature più elevate (10-13 °C) (Fig. 2 a). 

Febbraio: la struttura dei fronti termici è similare a quella di Gennaio, l’area di studio (condotta e 

terminale) rimane circondata da masse di acque fredde intorno ai 5-7 °C (Fig. 2 b). 

Marzo: la struttura dei fronti è similare a quella di febbraio, l’area di studio continua ad essere 

investita dalla corrente costiera con temperature di circa 9-11°C (Fig. 2 c). 

Aprile: il bacino settentrionale mostra temperature di 12-16°C, mentre l’area di studio è investita da 

un fronte di acque leggermente più calde (circa 17-20°C) (Fig. 2 d).  
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Maggio: in tutto il bacino adriatico settentrionale e nell’area di studio si riscontra una SST skin tra i 

18 ed i 22°C (Fig. 2 e). 

Giugno: si rileva un progressivo riscaldamento delle acque nel bacino settentrionale (intorno ai 22-

24°C). L’area di studio è investita da masse d’acqua calda tra i 23 e i 26 °C (Fig. 2 f). 

Luglio: è una mappa sostanzialmente similare a quella di giugno con temperature nel bacino 

adriatico settentrionale tra i 24 e i 26 °C, nell’area di studio si rilevano acque più calde tra i 25 e i 

27°C (Fig. 2 g). 

Agosto: in tutto il bacino settentrionale si registrano temperature intorno ai 27°C, mentre nell’area 

di studio si registrano SST leggermente superiori (27-28°C) (Fig. 2 h). 

 

Anno 2009 - Inizio Fase di esercizio 

Settembre: dati satellitari di SST non disponibili. 

Ottobre: dati satellitari di SST non disponibili  

Novembre: diviene nuovamente visibile la corrente occidentale adriatica costiera fredda con 

temperature minime sotto costa intorno ai 13 °C e massime di 14°C (Fig. 2 i). L’area di studio è 

investita da SST più calde 15-17°C. 

Dicembre: la corrente fredda costiera si attesta intorno ai 5-7 °C ed investe parte della condotta, la 

restante area della condotta e del bacino settentrionale mostra una SST più alta (circa 9-11 °C) (Fig. 

2 l).  
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a)       b) 
 

  
 
c)       d) 
 

  
 
e)       f) 
 
Fig. 2. Mappe mensili di SST skin da gennaio a giugno 2009 per il bacino Adriatico settentrionale e centrale 

(nel riquadro è indicata l’area di studio, in rosso il percorso della condotta). 
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g)       h) 
 

  

i)       l) 
 

Fig. 2 (cont.). Mappe mensili di SST skin da luglio a dicembre 2009 per il bacino Adriatico settentrionale e 
centrale (nel riquadro è indicata l’area di studio, in rosso il percorso della condotta). 
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Anno 2010 

Gennaio: E’ possibile notare la corrente costiera dell’Adriatico settentrionale (circa 7 °C) mentre 

l’area della condotta è circondata da una massa d’acqua intorno ai 5-10 °C. La zona del bacino 

settentrionale e centrale mostra temperature più elevate (10-13 °C) (Fig. 3 a). 

Febbraio: la struttura dei fronti termici è similare a quella di Gennaio, l’area di studio (condotta e 

terminale) rimane circondata da masse di acque fredde intorno ai 5-9 °C (Fig. 3 b). La zona del 

bacino settentrionale e centrale mostra temperature più basse di gennaio (tra 6 e 11 °C).  

Marzo: è possibile notare acque più calde in corrispondenza del delta del Po. La corrente fredda 

costiera infatti, ovvero il suo pennacchio, risulta più debole in questo mese ma è ancora evidente. 

La struttura dei fronti è similare a quella di febbraio, l’area di studio continua ad essere investita 

dalla corrente costiera con temperature di circa 9-11°C (Fig. 3 c). 

Aprile: in questo mese c’è un rapido incremento delle SST nel bacino settentrionale che mostra 

temperature di 14-15°C, mentre l’area di studio è investita da un fronte di acque più calde (circa 16-

18 °C) (Fig. 3 d).  

Maggio: le più alte SST si registrano lungo il delta del Po verso le coste settentrionali. In tutto il 

bacino adriatico settentrionale è presente una SST skin tra i 17 ed i 20°C mentre nell’area di studio 

si riscontrano zone, soprattutto sottocosta, con temperature intorno ai 19-21 °C (Fig. 3 e).  

Giugno: si rileva un progressivo riscaldamento delle acque nel bacino settentrionale (intorno ai 23-

24°C). L’area di studio è investita da masse d’acqua calda intorno ai 24.5 °C (Fig. 3 f). 

Luglio: è una mappa sostanzialmente similare a quella di giugno con temperature nell’area di studio 

intorno ai 27°C (Fig. 3 g).  

Agosto: è una mappa sostanzialmente similare a quella di luglio con temperature nell’area di studio 

intorno ai 26-27°C (Fig. 3 h) .  

Settembre: Le temperature del resto del bacino settentrionale si aggirano intorno ai 23.5°C. L’area 

di studio si attesta sulle stesse temperature. Si rileva la formazione del gyre del basso adriatico con 

temperature più fredde del resto del bacino intorno ai 19°C (Fig. 3 i). 

Ottobre: diviene nuovamente visibile la corrente occidentale adriatica soprattutto nel bacino 

settentrionale ad una temperatura di 17.5-20.5 °C. L’area di studio è investita dalla corrente fredda 

costiera con temperature intorno ai 16-18°C (Fig. 3 l).  

Novembre: è nuovamente visibile la corrente occidentale adriatica costiera fredda con temperature 

minime sottocosta intorno ai 10 °C e massime di 13°C (Fig. 3 m). Nel bacino settentrionale 

l’intervallo di SST oscilla tra 13 e 17 °C. 
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Dicembre: viene ristabilito il gradiente nord-sud e la corrente fredda costiera si attesta intorno ai 5-8 

°C ed investe parte della condotta, la restante area della condotta e del bacino settentrionale mostra 

una SST più alta (circa 11-13 °C) (Fig. 3 n). 
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a)       b) 
 

  

c)       d) 
 

 

  

e)       f) 
 

Fig. 3. Mappe mensili di SST skin da gennaio a giugno 2010 per il bacino Adriatico settentrionale e centrale 
(nel riquadro è indicata l’area di studio, in rosso il percorso della condotta). 
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g)       h) 
 

  

i)       l) 
 

  

m)       n) 

 

Fig. 3 (cont.). Mappe mensili di SST skin da luglio a dicembre 2010 per il bacino Adriatico settentrionale e 
centrale (nel riquadro è indicata l’area di studio, in rosso il percorso della condotta). 
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La figura 4 mostra tutte le mappe di SST skin in corrispondenza dell’area di studio per il 2009 per i 

periodi considerati (la scala di temperatura è la stessa per tutti i mesi considerati).  

 

 

Fig. 4. Mappe di SST skin in corrispondenza dell’area di studio nel 2009. 
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La figura 5 mostra tutte le mappe di SST skin per il 2010 in corrispondenza dell’area di studio per i 

periodi considerati. Come si può notare dalle Figure 4 e 5 gli andamenti delle SST sono 

sostanzialmente similari. 

 

 

 

Fig. 5. Mappe di SST skin in corrispondenza dell’area di studio nel 2010. 
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La figura 6 mostra i confronti delle temperature superficiali in corrispondenza dell’area di studio 

negli anni 2005 e 2006 (Fase di Bianco), 2007 e 2008 (Fase cantiere), 2009 e 2010 (esercizio). 

Il 2006 è risultato l’anno più freddo (ΔT 1-3°C) in particolare nei mesi di febbraio, marzo, aprile e 

maggio (Fig. 6 a-e). Il 2007 è invece risultato l’anno più caldo in particolare nei mesi di gennaio, 

marzo, aprile (Fig. 6 a, c, d). In particolare in aprile il ΔT è stato di circa 6-7°C. Nel 2008 si sono 

registrate temperature superiori agli altri anni considerati nel mese di giugno, con un ΔT di circa 

3°C (Fig. 6 f). Il 2009 è risultato essere l’anno più caldo a maggio, agosto, novembre e dicembre 

(Fig. 6 e, h, m, n). Il 2010 è risultato essere l’anno più caldo nel mese di luglio (Fig. 6 g). A 

novembre 2010 si sono registrate le SST più fredde (Fig. 6 m).  
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a)        b) 

 

    

c)        d) 

Fig. 6. Mappe mensili di SST skin da gennaio ad aprile per l’area di studio negli anni 2006, 2007, 2008, 
2009 e 2010. 
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e)        f) 

 

   

g)        h) 

Fig. 6.Mappe mensili di SST skin da maggio ad agosto per l’area di studio negli anni 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009 e 2010. 
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i)       l) 

  
m)       n) 

Fig. 6. Mappe mensili di SST skin da settembre a dicembre per l’area di studio negli anni 2005, 2007, 2008, 
2009 e 2010. 
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4. CONCLUSIONI 
 

L’analisi qualitativa delle mappe di SST skin ha permesso di confermare le caratteristiche della 

circolazione ed i principali fronti termici che insistono stagionalmente sul bacino Adriatico centro-

settentrionale permettendo una visione sinottica della dinamica di bacino ed il monitoraggio delle 

temperature superficiali (SST skin) in corrispondenza dell’area di studio durante gli anni della fase 

di bianco, di cantiere e del primo anno di esercizio. La corrente settentrionale ed occidentale 

adriatica può essere chiaramente distinta durante i mesi invernali nelle immagini satellitari delle 

temperature superficiali.  

Si evidenzia che durante tutti gli anni analizzati si è riscontrata una elevata variabilità stagionale ed 

interannuale delle SST skin non direttamente riconducibili alla presenza del rigassificatore. I fattori 

che determinano questa elevata variabilità spaziale e temporale sono dovuti principalmente alla 

topografia del fondale, alle condizioni meteorologiche e all’immissione di acqua dolce dal Po 

(Bohm et al., 2003). Inoltre si deve altresì evidenziare che la risoluzione spaziale dei dati termici 

telerilevati utilizzati consente una valutazione a scala locale e regionale (10 km/100 km) e non 

consente di discriminare fenomeni di variazioni termiche al di sotto di 1 km, limite imposto dalla 

risoluzione spaziale del pixel (1.1 km) dell’immagine termica telerilevata NOAA-AVHRR. 

Inoltre anche l’apertura della nuova bocca del Po avvenuta all’inizio del 2008, ad opera del genio 

Civile Opere Marittime, con il conseguente aumento dell’immissione di acqua dolce più fredda, non 

sembra aver avuto un effetto di raffreddamento significativo delle temperature superficiali nell’area 

di studio nel corso dell’anno rispetto agli altri anni considerati.  

In conclusione le SST dell’area di studio durante il primo anno della fase di esercizio non sembrano 

essere significativamente dissimili da quelle registrate durante la Fase di Bianco e di Cantiere.  

In sintesi le variazioni termiche riscontrate nel periodo di esercizio del terminale evidenziano una 

naturale variabilità stagionale e interannuale del parametro geofisico SST skin, non direttamente 

riconducibili, per le motivazioni suddette, all’immissione delle acque di scambio termico più fredde 

dell’ambiente marino ricevente. 
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