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PREMESSA 
 

In ottemperanza alle prescrizioni contenute nei decreti autorizzativi (DEC/VIA n. 4407 del 30.12.1999 

e DEC/DSA/2004/0866 del 8.10.2004) per la realizzazione dell’impianto di rigassificazione di Porto 

Viro, l’ICRAM (oggi ISPRA) ha elaborato il piano ed eseguito le attività di monitoraggio ambientale 

previste dalla fase di bianco (ante operam) e dalla fase di cantiere. Attualmente ISPRA sta svolgendo le attività 

di monitoraggio ambientale per la fase di esercizio, di durata quinquennale, sotto la supervisione di ARPA 

Veneto.  

Il Terminale GNL si trova attualmente in fase di esercizio provvisorio o collaudo, periodo in cui 

progressivamente devono essere portate a regime tutte le operazioni connesse al processo di 

vaporizzazione e al trasporto del gas attraverso la condotta. Il periodo di collaudo, inizialmente 

programmato per un intervallo temporale di alcuni mesi, è stato prorogato più volte e ad oggi risulta 

protratto fino al mese di settembre 2015. 

Nell’ambito delle attività previste nel Piano di Monitoraggio ambientale (IV anno di esercizio 

provvisorio) 19 febbraio 2015  sono state svolte indagini di bioacustica con la finalità di monitorare il 

rumore prodotto dal Terminale e dal traffico delle navi connesso all’esercizio del rigassificatore e di 

stimare un eventuale rischio acustico per l’ambiente circostante, in particolare nei confronti di specie 

marine protette quali mammiferi marini.  

Nella presente relazione tecnico-scientifica si riportano le metodologie utilizzate per l’esecuzione delle 

indagini ed i risultati ottenuti durante le suddette indagini di monitoraggio. 
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Capitolo 1 - IL PROGETTO 
 

Il Progetto Adriatic LNG Terminal (ALNG) consiste nella costruzione e nell’esercizio di un Terminale 

off-shore per la rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL) e della relativa condotta di 

connessione alla rete nazionale di distribuzione (Edison, 1998; ICRAM, 2005a). 

Complessivamente l’opera consiste nella messa in esercizio delle seguenti infrastrutture: 

 un Terminale marino, che consente l’accosto e l’ormeggio di navi metaniere, lo scarico, lo stoccaggio e 

la rigassificazione del GNL, ubicato a circa 12 km di distanza minima dalla costa al largo di Porto 

Levante; 

 una condotta per l’invio del gas a terra, costituita da un tratto a mare (off-shore), lungo circa 15,3 km 

(dal Terminale alla costa), e un tratto a terra (on-shore), lungo circa 24,8 km, che procede dalla costa 

fino alla stazione di Cavarzere, presso la cabina di riduzione e misura gas, seguendo un percorso ai 

margini del delta del Po, in un territorio particolarmente sensibile; 

 una cabina di riduzione e misura gas a monte del collegamento con la rete nazionale. 

Il GNL viene  trasportato dal sito di produzione da apposite navi metaniere, consegnato al Terminale di 

ricezione dove viene stoccato, rigassificato e quindi trasportato a terra, tramite la condotta per essere 

immesso, attraverso la cabina di riduzione e misura, nella rete di distribuzione. 

La scelta del sito di ubicazione del Terminale è avvenuta in seguito all’analisi di possibili alternative di 

realizzazione del progetto sia onshore, sia offshore, tenendo in considerazione aspetti operativi e di 

impatto ambientale (Volume 2 Edison, 1998). 

Il Terminale (GBS – Gravity Base Structure) consiste in una struttura in calcestruzzo armato appoggiata 

su fondale marino, ad una profondità di circa 29 metri. 

Le dimensioni della piattaforma sono di circa 180 metri di lunghezza e 88 metri di larghezza. All’interno 

della struttura di cemento armato sono posizionati i serbatoi di stoccaggio in acciaio al nichel 9% con 

una capacità netta di 125000 m3 ciascuno. Sulla parte sovrastante sono installati gli impianti di processo 

e gli impianti ausiliari, la sala di controllo e gli alloggi per il personale.  

La struttura è stata dotata di un sistema di ormeggio delle navi metaniere per consentire lo scarico del 

GNL  mediante: 

 2 strutture in calcestruzzo (mooring dolphins) ai lati del GBS, necessarie per l’ormeggio delle navi 

metaniere; 

 4 strutture di accosto (breasting structures), posizionate sul lato Nord del GBS e necessarie per 

evitare il contatto tra le navi metaniere e il GBS stesso. 

In particolare il progetto ha previsto la realizzazione della struttura in calcestruzzo all’estero, Algeciras 

(Spagna), con il trasporto via mare  mediante  rimorchiatori nella sua posizione definitiva. 
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A partire dalla metà di Settembre 2008 sino agli inizi di Novembre 2008 sono state condotte le 

operazioni di messa in posa del Terminale. Raggiunto il luogo di ubicazione è stato effettuato dapprima 

l’affondamento della struttura mediante immissione di una quantità di acqua di mare necessaria a farlo 

appoggiare sul fondo. Successivamente a questa fase di “zavorramento provvisorio”, lo “zavorramento 

definitivo” è avvenuto mediante l’utilizzo di materiale solido (circa 255000 t di sabbia) miscelato con 

acqua di mare e pompato nei comparti del GBS, con sedimentazione dei solidi in essa contenuti.  

Una volta collocato il GBS nella posizione finale, al fine di proteggere la struttura da fenomeni erosivi, è 

stata posata sul fondale una cintura composta da massi di grande pezzatura lungo tutto il perimetro.  

La porzione sommersa della struttura è stata progettata in modo da garantire il massimo insediamento 

di flora e fauna di substrato duro (prescrizione h) del DEC/VIA/4407 del 30 dicembre 1999 e 

successive integrazioni del DSA/DEC/2007/0000975 del 30 novembre 2007). 

Nella fase di esercizio le navi metaniere si accostano alla struttura nel lato Nord e scaricano il GNL 

all’interno dei serbatoi di stoccaggio utilizzando pompe presenti sulla nave. Il processo di 

vaporizzazione del GNL avviene utilizzando acqua di mare, prelevata ad una profondità di circa 15 m 

rispetto al livello del mare in direzione Ovest. Prelievi di volumi di acqua minori sono previsti per il 

servizio antincendio e l’approvvigionamento ad usi industriali.  

L’acqua di mare viene trattata in continuo con ipoclorito di sodio corrispondente ad una 

concentrazione pari a 0,2 mg/l in termini di cloro attivo allo scarico. 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  circa alla stessa profondità di prelievo ma 

in direzione Sud con un delta termico di -4,6°C. Lo scarico finale (portata massima di 29000 m3/ora) 

avviene attraverso tre aperture di forma pressochè quadrata, di lato pari a 73 centimetri, disposte su due 

file una a circa 16,35 metri dal fondale, le altre due a circa 14,75 metri dal fondale ad una distanza di 2,4 

metri l’una dall’altra.  Al termine della sua vita utile, non inferiore ai venticinque anni, il Terminale verrà 

disattivato, rimosso dalla sua posizione e trasferito in bacino. La fase di decommissioning dovrà avere 

come obiettivo il ripristino delle condizioni antecedenti all’installazione del Terminale in un tempo 

ragionevole al fine del recupero totale dell’area. 

Si sottolinea che, a seguito del collegamento del Terminale con la condotta di trasporto del gas, è stata 

prevista una fase di collaudo (prorogata sino a settembre 2015) in cui progressivamente devono essere 

portate a regime tutte le operazioni connesse al processo di vaporizzazione e al trasporto del gas 

attraverso la condotta. Dal punto di vista delle potenziali fonti di impatto sull’ambiente marino, la 

differenza della fase di collaudo rispetto alla fase di esercizio effettivo consiste nel fatto che le acque 

reflue civili non vengono scaricate a mare a seguito di opportuno trattamento, ma trasportate 

periodicamente a terra. 
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Capitolo 2 – MATERIALI E METODI 
 

Le indagini di bioacustica in prossimità del Terminale GNL sono state svolte il giorno 19 febbraio 

2015, con l'utilizzo di una imbarcazione locale, il motoscafo "Divina". 

In questa campagna di misura è stato possibile operare durante l'attività di scarico della metaniera Al 

Daayen, che si trovava attraccata al lato nord del Terminale e connessa all'impianto. Tale opportunità 

appare particolarmente interessante in quanto ha permesso di misurare il rumore emesso oltre che dal 

Terminale anche dalla periodica attività di scarico, che comporta una notevole movimentazione navale 

da parte dei rimorchiatori di appoggio. A questo si aggiunge l'attività degli impianti dedicati al 

trasferimento del metano liquido dalla metaniera ai serbatoi di stoccaggio del Terminale. Allo scopo di 

monitorare la presenza del rumore ambientale derivante dalle attività antropiche legate al 

funzionamento del Terminale sono state quindi previste registrazioni in stazioni di misura statica sulle 

quattro direttrici Nord, Est, Sud, Ovest aventi come punto centrale la posizione del Terminale stesso.  

In tali stazioni sono state effettuate 2 misure a distanza di 500m e 2000m dalla posizione del Terminale 

per un totale di otto stazioni di misura (Tab. 2.1, Fig. 2.1, 2.2 e 2.3). Ai predetti punti si aggiunge una 

stazione di misura denominata Bianco, posta a circa 6,5nm a W di Chioggia e a circa 7,9nm a NW dal 

Terminale, su un fondale di 21 m, che replica un punto di misura di bianco presente nel monitoraggio 

eseguito nelle campagne precedenti. Alle otto stazioni previste oltre al Bianco è stata aggiunta una 

stazione denominata "Disormeggio" attiva durante la fase di distacco della metaniera dal Terminale ad 

opera di quattro rimorchiatori. Sono state inoltre inserite due stazioni denominate "Presa W"  e 

"Scarico S" a distanza di circa 50m dalla struttura in cemento, con l'intento di caratterizzare l'eventuale 

emissione acustica prodotta rispettivamente dalla presa a mare posta sul lato W e dallo scarico 

dell'acqua sul lato S del Terminale. 

Su ogni stazione sono state acquisite registrazioni alle profondità di 8 e 20m, con durata minima di 3 

minuti e comunque di lunghezza adeguata a caratterizzare il livello e le caratteristiche dell’emissione 

sonora. Nel caso della stazione "Disormeggio" si sono acquisiti campioni sonori ad intervalli per tutta la 

durata dell'operazione. La scelta di utilizzare le due profondità per l’acquisizione delle registrazioni è 

legata alla necessità di assicurare il campionamento acustico sia sopra che sotto il termoclino, qualora 

presente. Come noto, l'eventuale presenza di questa fascia di discontinuità che separa l'epilimnio 

dall'ipolimnio è in grado di modificare la propagazione del suono, mascherando o modificando quindi 

eventuali sorgenti.  
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Su ogni stazione di misura sono stati campionati inoltre i parametri fisici della colonna d’acqua con 

sonda CTD allo scopo di definire le caratteristiche del mezzo di propagazione necessarie alle successive 

analisi. I dati acquisiti e i relativi profili verticali sono riportati in Appendice A. 

Tabella 2.1: Coordinate delle stazioni di campionamento (Datum WGS84).  

 Latitudine N Longitudine E 
Posizione Terminale 45° 5' 26,293'' 12° 35' 4,974'' 

E 500 m dal Terminale 45° 5' 26,293'' 12° 35' 27,917'' 

E 2000 m dal Terminale 45° 5' 26,293'' 12° 36' 36,749'' 

S 500 m dal Terminale 45° 5' 10,093'' 12° 35' 4,974'' 

S 2000 m dal Terminale 45° 4' 21,497'' 12° 35' 4,974'' 

W 500 m dal Terminale 45° 5' 26,293'' 12° 34' 42,028'' 

W 2000 dal Terminale 45° 5' 26,293'' 12° 33' 33,228'' 

N 500 m dal Terminale 45° 5' 42,493'' 12° 35' 4,974'' 

N 2000 m dal Terminale 45° 6' 31,090'' 12° 35' 4,974'' 

Bianco NW 14,63 km dal Terminale 45° 11' 41,100'' 12° 27' 41,076'' 

Disormeggio 1220 m dal Terminale 45° 06' 3,840" 12° 34' 41,100" 

Presa W 45° 05' 27,780" 12° 34' 54,42" 

Scarico S 45° 05' 24,960" 12° 35' 5,460" 
   
   

 

 

Figura 2.1: Mappa con le posizioni delle stazioni di campionamento (spot gialli) compreso il Bianco (WGS 84). 
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Figura 2.2: Mappa con le posizioni delle stazioni di campionamento (spot gialli) entro 2000m dal Terminale 
(WGS 84). 

 

 

Figura 2.3: Mappa di dettaglio con le posizioni delle stazioni di campionamento (spot gialli) entro 500m dal 
Terminale (WGS 84). 
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Strumentazione utilizzata 

Di seguito viene riportata una descrizione della strumentazione utilizzata, in Appendice B sono 

riportate le schede tecniche:  

 

Idrofono Smid - Aguatech DH200GP per la registrazione dei dati audio nella banda 10 Hz - 48 KHz. 

I dati vengono registrati su file sia in formato digitale che mediante l'uscita analogica su PC dedicato; 

 

Sonda CTD Ageotec H2O IMSV per la misura di Temperatura, Profondità, Conducibilità con calcolo 

diretto della velocità del suono.  

I dati vengono registrati su file con PC dedicato mediante il software APWin, che permette anche la 

visualizzazione in tempo reale del profilo verticale di temperatura e di tutti i dati acquisiti. 

I due sensori, che dispongono di un cavo di 100m, sono accoppiati in una gabbia che li rende solidali 

fra loro e ne permette la discesa per gravità. Durante la misura acustica vengono acquisiti e registrati 

costantemente anche i dati della sonda CTD, permettendo in fase di analisi di verificare l'effettiva 

posizione dei sensori soprattutto in relazione alla profondità. Tutte le misure sono state fatte con 

motori e pompe spenti. 

 

Ricevitore AIS (Automatic Identification System, è un sistema adottato dalle navi per la trasmissione 

dei propri dati identificativi) Icom MXA-5000 con antenna esterna. 

Il ricevitore, con una portata minima di 5 nm, è connesso ad un PC dedicato insieme ad un ricevitore 

GPS. Sul PC, attraverso il software OpenCPN, viene quindi visualizzata in tempo reale e registrata la 

posizione dei sensori e la presenza di eventuali altre navi in transito. 

Tutti i PC sono sincronizzati in modo da poter ricostruire, in fase di analisi, l'esatta posizione dei 

sensori e la presenza di altre sorgenti di rumore attraverso i dati AIS (Fig. 2.4). 
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Figura 2.4: Esempio di ricostruzione dei dati in fase di analisi. 

 

La raccolta dei dati si è svolta il giorno 19 Febbraio 2015, con mare calmo e assenza di vento. Un 

tentativo di uscire il giorno precedente è stato abbandonato dopo poche miglia a causa delle condizioni 

del mare (Douglas > 5-6). Anche la metaniera ha dovuto rinviare l'attracco al giorno successivo per le 

condizioni del mare. 
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Individuazione dei valori soglia di rumore 

Obiettivo della presente analisi è anche la verifica della possibile interferenza con i mammiferi marini 

presenti nell'area. Per tale scopo è utile fare riferimento alle “Linee guida per lo studio e la regolamentazione 

del rumore di origine antropica introdotto in mare e nelle acque interne" - Parte seconda, ISPRA, 2011. Le linee 

guida definiscono valori soglia per rumori di natura impulsiva e non, in grado di provocare risposte 

comportamentali, danni temporanei o permanenti ai cetacei. Si riporta di seguito la tabella 6 delle Linee 

Guida suddette che definisce le specie in funzione della banda di frequenze a cui sono maggiormente 

sensibili: 

Tabella 6. Da “Linee guida per lo studio e la regolamentazione del rumore di origine antropica introdotto in mare e nelle acque interne" - 

Parte seconda, ISPRA, 2011. 

 

 

I valori soglia sono definiti per tre tipologie di emissione (impulsi singoli, multipli e non impulsivi) e per 

vari livelli di danno che vanno dalla modificazione comportamentale fino alla perdita permanente di 

sensibilità uditiva. I livelli soglia più cautelativi si riferiscono a rumori in grado di originare le prime 

significative risposte comportamentali e sono indicati nelle successive  tabelle 7,8 e 9 delle citate Linee 

guida.  
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Una volta individuate le caratteristiche del rumore emesso dal Terminale definito dal punti di vista della 

tipologia di emissione, frequenza e livello alla sorgente, verranno indicati i corrispondenti valori soglia 

nelle conclusioni. 
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Capitolo 3 – Risultati 

3.1 Analisi spettrale dei dati acustici rilevati durante la campagna di misure  

L’analisi spettrale dei dati acustici è stata condotta su tutte le misure effettuate nella campagna. L’analisi 

è stata compiuta calcolando e rappresentando la Power Spectral Density function (PSDf) di un minuto 

di dati di rumore nella banda fino a 48 kHz sia mediante FFT (Fast Fourier Transform - con 

risoluzione frequenziale di 5,86 Hz, ottenuta mediante “zero-padding”) che in terzi d’ottava (la 

frequenza di campionamento è 192 kHz). Le due curve ottenute sono mostrate sovrapposte sullo stesso 

plot. La rappresentazione stessa in terzi d’ottava smussa tutti gli eventi transitori caratterizzati da picchi 

di frequenze isolati, poiché si addice di più ad un’analisi a lungo termine di segnali stazionari; la 

sovrapposizione con la curva calcolata su scala di frequenze equispaziate ad alta risoluzione aiuta ad 

individuare fenomeni quali armoniche singole (fischi monotoni con relative armoniche), spesso 

associati al funzionamento di pompe. 

Sono state calcolate le curve della PSDf dei campioni di tutti i dati raccolti durante questa campagna 

nelle 8 stazioni di misura, della stazione denominata “Bianco”, nella fase di disormeggio e davanti alle 

due prese a mare. Tutti i grafici relativi alle stazioni a 500m di distanza e quelli a 2km sono mostrati 

nelle Figg. da 3.1.1-3.1.18 per le due profondità di 8 e 20m. Nelle Figg. da 3.1.19 a 3.1.24 si trovano le 

altre misure (presa Ovest, scarico Sud e Disormeggio), come indicato nelle didascalie. 

 

 
 

Figura 3.1.1: PSDf del rumore acustico subacqueo misurato nel punto N500 a 8m di profondità. 
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Figura 3.1.2: PSDf del rumore acustico subacqueo misurato nel punto N500 a 20m di profondità. 

 

 
Figura 3.1.3: PSDf del rumore acustico subacqueo misurato nel punto N2K a 8m di profondità. 

 

 
Figura 3.1.4: PSDf del rumore acustico subacqueo misurato nel punto N2K a 20m di profondità. 
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Figura 3.1.5: PSDf del rumore acustico subacqueo misurato nel punto E500 a 8m di profondità. 

 

 
Figura 3.1.6: PSDf del rumore acustico subacqueo misurato nel punto E500 a 20m di profondità. 

 

 
Figura 3.1.7: PSDf del rumore acustico subacqueo misurato nel punto E2K a 8m di profondità. 
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Figura 3.1.8: PSDf del rumore acustico subacqueo misurato nel punto E2K a 20m di profondità. 

 

 
Figura 3.1.9: PSDf del rumore acustico subacqueo misurato nel punto W500 a 8m di profondità. 

 

 
Figura 3.1.10: PSDf del rumore acustico subacqueo misurato nel punto W500 a 20m di profondità. 
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Figura 3.1.11: PSDf del rumore acustico subacqueo misurato nel punto W2K a 8m di profondità. 

 

 
Figura 3.1.12: PSDf del rumore acustico subacqueo misurato nel punto W2K a 20m di profondità. 

 

 
Figura 3.1.13: PSDf del rumore acustico subacqueo misurato nel punto S500 a 8m di profondità. 
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Figura 3.1.14: PSDf del rumore acustico subacqueo misurato nel punto S500 a 20m di profondità. 

 

 
Figura 3.1.15: PSDf del rumore acustico subacqueo misurato nel punto S2K a 8m di profondità. 

 

 
Figura 3.1.16: PSDf del rumore acustico subacqueo misurato nel punto S2K a 20m di profondità. 
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Figura 3.1.17: PSDf del rumore acustico subacqueo misurato nel punto “Bianco” a 8m di profondità. 

 

 
Figura 3.1.18: PSDf del rumore acustico subacqueo misurato nel punto “Bianco” a 18m di profondità. 

 

 
Figura 3.1.19: PSDf del rumore acustico subacqueo misurato a “Presa W” a 15m di profondità. 
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Figura 3.1.20: PSDf del rumore acustico subacqueo misurato a “Presa W” a 20m di profondità. 

 

 
Figura 3.1.21: PSDf del rumore acustico subacqueo misurato durante “Scarico S” a 15m di profondità. 

 

 
Figura 3.1.22: PSDf del rumore acustico subacqueo misurato durante “Scarico S” a 20m di profondità. 
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Figura 3.1.23: PSDf del rumore acustico subacqueo misurato nella situazione di “Disormeggio” a 8m di profondità. 
 

 
Figura 2.1.24: PSDf del rumore acustico subacqueo misurato nella situazione di “Disormeggio” a 20m di profondità. 

 

 

Figura 3.1.25: Tracciato AIS durante la fase di allontanamento dal Terminale della metaniera Al Daayen da parte 
dei quattro rimorchiatori. Questo momento corrisponde ai livelli riportati nella figura 3.1.23. 
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Figura 3.1.26: Tracciato AIS durante la registrazione sulla stazione "Bianco". Entro 1.5nm sono presenti due 
imbarcazioni in navigazione, condizione pressoché inevitabile in quell’area. Questo momento corrisponde ai 
livelli riportati nella figura 3.1.18. 

 

La maggior parte delle misure è affetta da un’interferenza (righe spettrali a partire da 32 kHz circa) che 

sono generate a bordo della barca di supporto (si noti infatti che, quando presenti, la loro ampiezza è 

sempre costante, al variare della stazione di misura). Esse sono da ignorarsi in fase di analisi, ma non 

creano problemi per l'interpretazione dei dati.  

Le Figg. 3.1.27 e 3.1.28 mostrano tutte le curve di PSDf relative alle quattro stazioni a 500m di distanza, 

alla profondità di 8m e 20m rispettivamente. Ogni plot include anche la corrispondente misura del 

punto di “Bianco”. Tutte le curve, inclusa quelle di “Bianco”, mostrano livelli di rumore molto simili 

per tutta la banda. Le curve che più si discostano sono in entrambi i casi (ma in modo più evidente a 

20m) quelle misurate nel punto W500. 

Per questo verranno analizzate più in dettaglio le misure a 20m di profondità. 

Nelle curve W500 e N500 (ma se si analizzano i dati in Fig. 3.1.14, anche in quella S500) la caratteristica 

più evidente è una riga spettrale a 7.8 kHz (e relative armoniche, molto più deboli), inesistente nei dati 

delle campagne precedenti. In particolare in W500 è evidente anche il picco rilevato nella precedente 

campagna intorno alla frequenza di 3175 Hz. La successiva discussione del confronto dati-modello 

prenderà quindi a riferimento i valori sulle direttrici Ovest e Sud alle frequenze 3175 e 7800 Hz. 
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Le Figg. 3.1.29 e 3.1.30 mostrano i confronti tra le PSDf stimate a 500 e 2000m di distanza dal 

terminale sulle direttrici W e S, rispettivamente (misure a 20m di profondità). In S500 il rumore del 

terminale sembra in parte sovrastato (anche con interferenze a frequenze quali 7800 Hz) da rumore a 

larga banda da imbarcazioni. 

 

 
Figura 3.1.27: Confronto delle funzioni PSD (calcolate in terzi d’ottava) relative a dati raccolti in tutte le stazioni 
a distanza 500m dal terminale LNG e a profondità 8m. La curva nel punto di “Bianco” è sovrapposta per 
confronto. 

 
Figura 3.1.28: Confronto delle funzioni PSD (calcolate in terzi d’ottava) relative a dati raccolti in tutte le stazioni 
a distanza 500m dal terminale LNG e a profondità 20m. La curva nel punto di “Bianco” è sovrapposta per 
confronto. 

 

 
Figura 3.1.29: Confronto delle funzioni PSD (calcolate in terzi d’ottava) relative a dati raccolti nelle stazioni a 
distanza 500m e 2000m dal terminale LNG sulla direzione W a profondità 20m.  
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Figura 3.1.30: Confronto delle funzioni PSD (calcolate in terzi d’ottava) relative a dati raccolti nelle 
stazioni a distanza 500m e 2000m dal terminale LNG sulla direzione Sud, a profondità 20m.  
 

Metodologia di analisi 

Nell'analisi dei dati acquisiti è necessario come prima cosa individuare il probabile contributo di rumore 

da attribuire al Terminale, ma anche alle imbarcazioni connesse alla sua attività. Come abbiamo detto 

tale compito non appare semplice poiché ci troviamo in presenza di numerose sorgenti sovrapposte. È 

quindi necessario procedere ad alcune considerazioni.  

Nell’area oggetto di monitoraggio il rumore di fondo imputabile al traffico marittimo risulta 

significativo, come confermato dai dati AIS registrati simultaneamente ai dati acustici durante la 

campagna. Ovviamente al traffico marittimo di fondo si sovrappone quello, dominante, dei 

rimorchiatori che operano intorno al terminale. Sono esclusi dall’obbligo dell’AIS tutte le imbarcazioni 

medio-piccole, quindi la conoscenza certa delle fonti di rumore di traffico navale circostante è 

comunque parziale. È da tenere presente comunque che il piano di sicurezza e le disposizioni della 

Capitaneria di Porto di Chioggia prevedono l'interdizione alla navigazione di tutte le imbarcazioni entro 

un'area circolare di 2000m di raggio dal Terminale con esclusione di quelle connesse con l'attività del 

Terminale.  

Il rumore da traffico marittimo interessa prevalentemente la banda da pochi Hz fino ad 1kHz per le 

navi di grande tonnellaggio, ma può estendersi a vari kHz per navi piccole e imbarcazioni medio-grandi, 

come i rimorchiatori. Barche di piccole dimensioni emettono rumore con Source Level più limitati, ma 

caratterizzato da una banda molto larga, anche fino a 100 kHz e oltre. Tuttavia in acqua i suoni ad alta 

frequenza (a partire da 15-20 kHz) si attenuano rapidamente in ragione della distanza percorsa, quindi il 

rumore emesso da piccoli natanti può essere percepito dai sensori acustici subacquei solo se il passaggio 

avviene a distanze molto ravvicinate (nel raggio di centinaia di metri fino ad 1km circa, a seconda delle 

condizioni ambientali, in particolare, oceanografiche).  
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Disponendo di stazioni a distanza crescente dal Terminale (500 e 2000m), e confrontando gli spettri 

relativi, è possibile verificare se in qualche punto della banda si verificano attenuazioni del rumore 

compatibili l'allontanamento dal Terminale. Una volta individuata la banda di frequenze interessata e la 

relativa attenuazione del livello di rumore, per verificare se effettivamente questa sia correlata 

all'allontanamento dal Terminale è necessario definire un modello dell'ambiente in cui si propaga il 

suono che permetta di trovare una corrispondenza fra valori simulati e valori sperimentali. Tale 

modello, oltre a validare l'ipotesi di emissione da parte del Terminale, può permettere di calcolare 

alcune caratteristiche della sorgente quali il Source Level, che può quindi essere confrontato con i valori 

soglia stabiliti. 
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3.2 Applicazione Modello di propagazione del suono  

3.2.1 -  Descrizione del problema di simulazione della propagazione del suono 
 

Come il suono si propaga in una guida d’onda si può predire applicando un modello di propagazione 

del suono nell’acqua. Tale modello ha necessità che vengano definiti una serie di parametri che 

descrivono le caratteristiche dell'ambiente e della sorgente sonora da modellare: 

- Definizione dei parametri geometrici con informazioni su batimetria, rugosità della superficie del mare 

(superfici dei possibili sub-strati del fondale), posizione della sorgente e posizione dei ricevitori; 

- Definizione dei parametri oceanografici con informazioni sulle correnti marine e sul profilo della 

velocità di propagazione del suono nell’acqua al variare della profondità; 

- Definizione dei parametri geofisici del sedimento marino, considerato come strati omogenei e, per 

ogni strato, densità, velocità delle onde acustiche compressionali e relativa attenuazione (e 

possibilmente velocità delle onde acustiche di taglio e relativa attenuazione nel caso di strati solidi); 

- Definizione della sorgente acustica, imponendo la forma d’onda emessa, il Source Level per ogni 

frequenza e la direttività spaziale di emissione. 

In mare il numero di informazioni disponibili è sempre limitato e parziale; d’altro canto la maggior 

parte dei modelli necessitano la semplificazione di alcuni modelli di input o per loro natura o per non 

rendere troppo oneroso il carico computazionale. Pertanto non è possibile aspettarsi un'assoluta 

corrispondenza fra i risultati ottenuti da un modello di propagazione e i dati sperimentali. L'ambiente in 

cui il suono si propaga è senza dubbio tridimensionale, ma nessun modello tridimensionale di 

propagazione in una guida d’onda è disponibile nella comunità scientifica. Viene quindi adottato un 

modello bidimensionale, ampiamente utilizzato nella comunità scientifica che presuppone che la 

propagazione del suono abbia geometria cilindrica, in modo che il calcolo si limiti ad un dominio piano 

limitato, cioè il piano “range-depth”. Uno dei modelli che meglio risponde alle esigenze di lavorare a 

frequenze relativamente alte con buone prestazioni di velocità computazionale ed eventualmente di 

gestire geometrie “range-dependent” è Bellhop che può essere basato su Gaussian Beam o su Ray 

Tracing, largamente usato e estensivamente verificato e validato.  

 

Il modello Bellhop assume: 

- Superficie del mare completamente piatta, a cui viene applicata la condizione al contorno di Dirichlet 

(pressione identicamente nulla);  

- Caratteristiche geofisiche del fondale omogenee (nessuna stratificazione: il sedimento è un unico 

semispazio) e indipendenti dal range;  
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- Parametri oceanografici indipendenti dal range e assenza di correnti marine; 

- Ricevitori ideali (cioè omnidirezionali e totalmente privi di rumore elettronico, con banda e dinamica 

infinite, e risposta in frequenza (sensibilità) piatta e lineare ovunque).  

I principali tipi di output restituiti dal modello sono: 

- Il calcolo della Transmission Loss (TL) ad ogni punto di osservazione sul piano range-depth definito 

dal modello per ogni frequenza scelta; 

- Tutti i percorsi che i raggi lanciati dalla sorgente seguono sul piano range-depth. 

In questo lavoro sono scelti per il modello Bellhop la modalità di calcolo “Gaussian Beam”, più 

accurata di quella “Ray Tracing”, e il calcolo della Transmission Loss di tipo Incoerente. La seconda 

scelta è dettata dalle seguenti principali motivazioni: 

Le informazioni a priori del modello non sono sufficientemente accurate per permettere che il calcolo 

coerente possa essere realistico e, ancora più importante, assumere la superficie del mare piatta non 

consente di introdurre quell’effetto di perdita di coerenza del segnale che invece caratterizza i multipath 

reali e che quindi viene in qualche maniera simulata con il calcolo incoerente del campo di pressione 

puntuale.  La base fisica fondamentale su cui è basato questo modello è mostrata in Errore. L'origine 

iferimento non è stata trovata.3.2.1.1 e descrive come le onde acustiche si propagano sul piano 

seguendo particolari percorsi nelle direzioni indicate dai raggi (o coni) in funzione di come la velocità 

del suono cambia con la profondità. I casi di base prevedono una velocità del suono che abbia un 

gradiente negativo, positivo o costante rispetto alla variazione di profondità. Ognuna di queste tre 

condizioni fa sì che i raggi lanciati da una sorgente abbiano percorsi totalmente differenti, come 

indicato nei disegni: rispettivamente essi tendono a curvare verso il basso, verso l’alto o ad seguire 

segmenti di retta. Dalla combinazione di queste tre situazioni fondamentali seguono tutti i casi possibili 

di profilo di velocità, poiché un profilo di velocità comunque complicato potrà sempre essere 

scomposto in segmenti appartenenti ad uno dei tre tipi base. 

 

Figura 3.2.1.1 - Schema dei tre tipi fondamentali di andamento che i raggi/coni acustici possono 

assumere nel piano range-depth al variare del profilo della velocità del suono con la profondità. 
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Definizione dei parametri geometrici 

Considerando le stazioni di misura, poste lungo i 2 assi principali Nord-Sud e Est-Ovest, anche i nostri 

piani di propagazione verranno presi lungo tali assi. La descrizione geometrica della linea di fondale 

viene ricavata dall’analisi della batimetria della zona che nel caso di studio, si trova tra 26 e 27m ed è 

stata approssimata a 26m costanti.  

Poiché il modello Bellhop non ammette superfici del mare rugose anche il confine superiore della guida 

d’onda è piatta. Per le frequenze di nostro interesse (fino a qualche decina di kHz) questa 

approssimazione è generalmente accettabile, almeno con buone condizioni del mare (sea-state 1-2) quali 

quelle presenti al momento della misura.  

 

Definizione dei parametri geofisici 

 Il sedimento marino viene modellato come un semi-spazio omogeneo, compatto e inconsolidato a 

granularità fine. Il sedimento è modellato come fluido, quindi non supporta onde di taglio. Parametri 

tipici di un fondale del genere sono:  

velocità di propagazione delle onde compressionali:  

csed=1680 m/s 

attenuazione αsed=0.5 dB/ ,  

densità sed=1900 kg/cm3.  

Considerare almeno lo strato superficiale del sedimento come omogeneo nell’area di interesse è 

considerato sufficientemente realistico. Poiché il nostro maggiore interesse è sulle frequenze dell’ordine 

dei kHz, il fatto di trascurare la presenza di eventuali sottostrati più duri è una semplificazione 

accettabile. 

 

Definizione dei parametri oceanografici 

Queste informazioni, basate su misure di CTD condotte insieme a quelle acustiche, sono range-

independent per quel che riguarda il profilo di velocità e i parametri geofisici, quindi si dovrà scegliere 

un solo profilo per ogni piano range-depth che si vorrà considerare. 

Tutti i profili sono dominati da un gradiente tendenzialmente positivo (che implica quindi curvatura dei 

raggi verso l’alto) con termoclino intorno a 12m, ma appena accennato.  

Anche se il termoclino non è molto pronunciato, ha degli effetti significativi, di cui vedremo esempi in 

seguito. In generale questo tipo di profilo tende a creare due canali di propagazione confinati: uno verso 
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la superficie e uno verso il fondale e pressoché non comunicanti. Quindi se una sorgente è vicina alla 

superficie quasi tutto il suono irradiato rimane confinato in tale spazio, senza propagarsi verso il 

fondale se non per le prime decine di metri di range, e viceversa per una sorgente vicino al fondo.  

 

 

Figura 3.2.2.1: Confronto sullo stesso grafico di tutti i profili di velocità del suono misurati durante le indagini 
sul campo. Tutti sono dominati da un gradiente tendenzialmente positivo (che implica quindi curvatura dei raggi 
verso l’alto) con termoclino intorno a 12 m, non sempre evidente. Il range di variabilità da un profilo all’altro è 
estremamente limitato. 

 

Modello della sorgente 

Il modello della sorgente è totalmente ignoto, eccetto per quello che è stato dedotto dal confronto delle 

analisi spettrali dei dati acustici misurati nelle diverse stazioni. Quindi si sceglie di mantenere le ipotesi 

introdotte nella precedente relazione, la direttività è mantenuta molto larga (±80°).  
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In termini di frequenze, dall’analisi spettrale presentata nelle sessioni precedenti risulta probabile che 

l’incremento di livello nella banda in terzi d’ottava centrata su 3175 Hz possa essere attribuito ad 

un’attività del Terminale. Contributi a frequenze più basse, se ci sono, sono sempre completamente 

sovrastate dal rumore di fondo e non significativamente rilevanti rispetto al rumore già presente 

(specialmente quello di traffico navale che in zona sembra sempre piuttosto elevato). Una nuova 

frequenza di interesse, evidenziata in questa campagna, è una forte riga spettrale è 7800 Hz. Si riportano 

i risultati di TL simulati anche a questa frequenza. 

Ad ogni modo, scelto un modello geometrico, geofisico e oceanografico, i livelli di TL non variano se 

non impercettibilmente per tutte le frequenze in terzi d’ottava sia inferiori a 3175 Hz che superiori, fino 

almeno a 5 kHz, poiché a bassa frequenza le variazioni dipendono solo dall’attenuazione del suono in 

acqua, che a frequenze basse (fino alle decine di kHz) è solo di frazioni millesimali di dB/m (per es. a 

10 kHz l’attenuazione del suono provocata dall’acqua di mare è di circa 12 dB a 10km di distanza).  

Saranno mostrati comunque anche i grafici di TL simulata a 63 Hz e 10 kHz per conformità alla 

relazione precedente.  

A proposito delle prese a mare, poste sui lati W e S ad una profondità di circa 15m, si è scelto di 

simulare la propagazione lungo queste due direttrici, con la sorgente ipotizzata posta alla giusta quota. 

I punti di ricezione sono a -8 e -20m nelle stazioni di misura scelte, ma sono stati calcolati e visualizzati 

sia come si propagano i beam delle onde sonore sia come si distribuisce la Transmission Loss.  

 

Selezione di risultati significativi 
 

Dall’analisi di tutte le simulazioni calcolate, sono stati selezionati alcuni esempi più significativi di 

propagazione del suono influenzata in modo evidente dal profilo di velocità.  

Inoltre alcuni casi sono presi come esempio per applicare il confronto con i dati misurati. Questo in 

modo da poter fare alcune ipotesi sui livelli del suono alla sorgente, sempre nell’assunzione che una 

certa componente del rumore acustico misurato provenga dal Terminale. Dal punto di vista dei modelli 

di propagazione del suono, i profili verticali che sono stati rilevati con la sonda CTD mettono in 

evidenza la presenza di canali sonori con caratteristiche diverse, giustificati probabilmente dalla vicina 

immissione di acqua dolce dal Fiume Po, che determinano masse d'acqua e correnti con temperatura e 

salinità diverse. I modelli hanno messo in evidenza che tali caratteristiche rendono la propagazione 

molto dipendente dalla profondità della sorgente sonora stessa.  
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Un esempio significativo selezionato è la simulazione della propagazione del suono emesso da 

un’ipotetica sorgente posta a 15m di profondità e propagante in direzione OVEST (si è quindi preso 

come profilo verticale di velocità del suono (SVP) quello rilevato nel punto W500).  

La figura 3.2.2.2 mostra i raggi su cui si basano i calcoli di Transmission Loss. Le Figg. 3.2.2.3 e 3.2.2.4 

mostrano i risultati delle simulazioni della Transmission Loss alle due frequenze che in modo più 

significativo sembrano emesse dal terminale (3175 Hz e 7800 Hz), mentre le Figg. 3.2.2.5 e 3.2.2.6 

mostrano i risultati ottenuti a 63 e 10000 Hz, per uniformità alle simulazioni delle relazioni precedenti. 

L’unica differenza tra i grafici di TL è l’assorbimento del suono nell’acqua al variare della frequenza; 

essa è comunque molto limitata fino a 10 kHz. Il profilo di velocità provoca un significativo effetto di 

canalizzazione del suono presso la superficie ed una evidente attenuazione altrove.  

 

 

Figura 3.2.2.2: Simulazione dei percorsi dei raggi/beam lanciati da una sorgente a 15m di profondità, assunto il 
profilo di velocità del suono (SVP) misurato in W500 (modello Bellhop). 

 

 

Figura 3.2.2.3: Simulazione della Transmission Loss TL calcolata a 3175 Hz, sulla base del modello di raggi 
indicato in Fig. 3.2.2.2 (modello Bellhop). Sono evidenziati i valori a 500 e 2000m di horizontal range dalla 
sorgente a profondità 8 e 20m.  
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Figura 3.2.2.4: Simulazione della Transmission Loss TL calcolata a 7800 Hz, sulla base del modello di raggi 
indicato in Fig. 3.2.2.2 (modello Bellhop). Sono evidenziati i valori a 500 e 2000m di horizontal range dalla 
sorgente a profondità 8 e 20m.  

 

 

Figura 3.2.2.5: Simulazione della Transmission Loss TL calcolata a 63 Hz, sulla base del modello di raggi 
indicato in Fig. 3.2.2.2 (modello Bellhop). Sono evidenziati i valori a 500 e 2000m di horizontal range dalla 
sorgente a profondità 8 e 20m.  

 

 

Figura 3.2.2.6: Simulazione della Transmission Loss TL calcolata a 10000 Hz, sulla base del modello di raggi 
indicato in Fig. 3.2.2.2 (modello Bellhop). Sono evidenziati i valori a 500 e 2000m di horizontal range dalla 
sorgente a profondità 8 e 20m.  
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Come secondo esempio significativo viene presa la propagazione in direzione Sud, considerando la 

quota di scarico a circa 14m di profondità. La figura 3.2.2.7 mostra i raggi su cui si basano i calcoli di 

Transmission Loss. Mentre la Figg. 3.2.2.8 e 3.2.2.9 mostrano i risultati delle simulazioni della 

Transission Loss alle due frequenze che in modo più significativo sembrano emesse dal terminale (3175 

Hz e 7800 Hz). Le figure 3.2.2.10 e 3.2.2.11 mostrano i risultati ottenuti a 63 e 10000 Hz, per 

uniformità alle simulazioni delle relazioni precedenti. In questo caso il profilo di velocità fa sì che si crei 

un canale di propagazione di fronte alla sorgente, la cui profondità coincide con la fine del termoclino, 

prima di un altro piccolo gomito a 17m. Tuttavia il segnale tende a propagarsi nello strato superficiale 

(profilo up-refracting), dove infatti la TL aumenta più lentamente con la distanza, come è evidente se si 

confrontano i valori a 500 e 2000m alle due profondità di 8 e 20m. 

 

 

Figura 3.2.2.7: Simulazione dei percorsi dei raggi/beam lanciati da una sorgente a 15m di profondità, assunto il 
profilo di velocità misurato in S500 (modello Bellhop). 

 

 

Figura 3.2.2.8: Simulazione della Transmission Loss TL calcolata a 3175 Hz, sulla base del modello di raggi 
indicato in Fig. 3.2.2.7 (modello Bellhop) direzione Sud. Sono evidenziati i valori a 500 e 2000m di horizontal 
range dalla sorgente a profondità 8 e 20m.  
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Figura 3.2.2.9: Simulazione della Transmission Loss TL calcolata a 7800 Hz, sulla base del modello di raggi 
indicato in Fig. 3.2.2.7 (modello Bellhop) direzione Sud. Sono evidenziati i valori a 500 e 2000m di horizontal 
range dalla sorgente a profondità 8 e 20m.  

 

 

Figura 3.2.2.10: Simulazione della Transmission Loss TL calcolata a 63 Hz, sulla base del modello di raggi 
indicato in Fig. 3.2.2.7 (modello Bellhop) direzione Sud.   

 

 

Figura 3.2.2.11: Simulazione della Transmission Loss TL calcolata a 10000 Hz, sulla base del modello di raggi 
indicato in Fig. 3.2.2.7 (modello Bellhop) direzione Sud.  

 
Infine sono state eseguite le simulazioni sulle stesse frequenze di riferimento per la direttrice Nord con 

sorgente a 5m, utili sia per l'analisi del segnale a 7800 Hz che per la fase di "Disormeggio" 
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Figura 3.2.2.12: Simulazione dei percorsi dei raggi/beam lanciati da una sorgente a 5m di profondità, assunto il 
profilo di velocità misurato in N500 (modello Bellhop). 

 

 

Figura 3.2.2.13: Simulazione della Transmission Loss TL calcolata a 63 Hz, sulla base del modello di raggi 

indicato in Fig. 3.2.2.12 (modello Bellhop) direzione Nord.  
 

 

Figura 3.2.2.14: Simulazione della Transmission Loss TL calcolata a 3175 Hz, sulla base del modello di raggi 
indicato in Fig. 3.2.2.12 (modello Bellhop) direzione Nord.  
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Figura 3.2.2.15: Simulazione della Transmission Loss TL calcolata a 7800 Hz, sulla base del modello di raggi 
indicato in Fig. 3.2.2.12 (modello Bellhop) direzione Nord.  

 

 

Figura 3.2.2.16: Simulazione della Transmission Loss TL calcolata a 10000 Hz, sulla base del modello di raggi 
indicato in Fig. 3.2.2.12 (modello Bellhop) direzione Nord.  
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Conclusioni 
 
L'analisi è stata estremamente complessa per la presenza di numerosi sorgenti variabili e sovrapposte, 

con fenomeni di interferenza di cui si è dovuto tenere conto. E' stata individuata la presenza di diverse 

sorgenti di rumore. Per alcune di esse l'attribuzione alle attività del Terminale non è da considerarsi 

definitiva, e potrà essere validata nel corso delle successive campagne di misura.  

Le sorgenti di rumore possono essere così riassunte: 

 

- Traffico navale 

Dalle analisi dei tracciati sonori appare evidente che tutta l'area intorno al Terminale presenta un forte 

rumore di fondo, con livello variabile ma sempre elevato, principalmente da attribuirsi al traffico navale 

presente in zona. Il rumore proveniente dal traffico navale non si limita alle basse frequenze (tipico di 

navi di grosso tonnellaggio) ma si estende a diversi kHz probabilmente a causa della presenza di piccole 

imbarcazioni, ma anche dei rimorchiatori che operano attorno al terminale. In questa campagna è stato 

possibile misurare il rumore durante le operazioni di disormeggio della metaniera, con quattro 

rimorchiatori che operavano contemporaneamente, nelle condizioni che potremmo considerare 

probabilmente di massima attività legata al Terminale, fase che si verifica periodicamente. Tra i valori a 

larga banda registrati durante tutta la campagna, i massimi sono tutti relativi alla fase di "Disormeggio" 

(Figg. 3.1.23 e 3.1.24) e si verificano sempre per frequenza superiori a 80 Hz.  I valori massimi espressi 

in dB re 1µPa/√Hz si aggirano sui 120 dB, e appaiono mediamente da 10 a 15 dB superiori a quanto 

definito da Wenz (2011) in “Acoustic ambient noise in the ocean: Spectra and sources” che riporta gli spettri ed i 

livelli di rumore ambiente in mare che possiamo aspettarci in assenza di sorgenti antropiche. Prendendo 

a riferimento la frequenza di 160 Hz, che è presente tra i valori massimi e considerando una 

Transmission Loss dovuta alla distanza di 53 dB porta a concludere che i quattro rimorchiatori durante 

lo spostamento della metaniera rappresentavano un sorgente di rumore di 170 dB re 1 uPa @ 1 m. 

Visto il canale di propagazione che si crea  nello strato superficiale, ben rappresentato graficamente dal 

modello Bellhop con caustiche che danno variazioni elevate da stazione e stazione, risulta difficile 

stabilire a che distanza la Transmission Loss porta il livello di rumore al di sotto dei 110 dB previsti 

dalle citate Linee Guida [1]. Nello strato sottostante invece, a profondità superiori a 15m, il livello di 

rumore generato dai rimorchiatori scende sotto i 110 dB a circa 1000m dalla sorgente. 
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- Emissione a 3175 Hz 

Tra le frequenze che sembrano essere interessate dal rumore emesso dal terminale troviamo quella di 

3175 Hz, già evidenziata nella relazione precedente.  Ipotizzandone la provenienza dal Terminale con 

una sorgente alla profondità di 15m, si è cercato di validare il modello applicato con i dati sperimentali 

relativi alle stazioni W registrati a 20m. In pratica, il modello è stato definito in modo da replicare, 

anche se con le dovute approssimazioni, le condizioni di propagazione misurate sperimentalmente. 

Questo permette di confrontare l'attenuazione (TL) calcolata dal modello confrontandola con le misure 

sperimentali a 500 e 2000m di distanza dalla sorgente. I dati sperimentali e quelli del modello sono in 

accordo relativamente buono (considerato che il profilo di velocità è tale per cui basta spostarsi di pochi 

metri e il risultato cambia molto, specie a certe quote). Se dunque in questo caso il modello è 

sufficientemente accurato, allora poiché a 3175 Hz il livello misurato è circa 95 dB re 1μPa/√Hz in 

O500, e la TL predetta a 500m di distanza è intorno a 50 dB, potremmo ipotizzare che il Source Level 

calcolato alla sorgente (1m) sia pari a circa 145 dB re 1μPa @ 1m a quella frequenza. Con tutta 

probabilità, visto il traffico di rimorchiatori intorno al terminale, è probabile che tale valore sia la 

somma dei livelli di rumore con il contributo a tale frequenza del traffico navale. 

Facendo riferimento alle “Linee Guida per lo studio e la regolamentazione del rumore di origine 

antropica introdotto in mare e nelle acque interne” (Borsani e Farchi, 2011), e considerando i "cetacei a 

media frequenza" a cui appartengono le specie presenti nell'area, il valore soglia per segnali non 

impulsivi capaci di originare prime risposte comportamentale indicato è di 110-120 dB, inferiore di 10-

20 dB all'emissione individuata a 3175 Hz. Come indicato nella precedente relazione, per prevedere a 

che distanza dalla sorgente si raggiunge la soglia “di sicurezza” dei 120 dB re 1 μPa di livello acustico, in 

questo caso si può ricorrere alla formula approssimata di TL in caso di geometrical spreading di tipo 

sferico poichè siamo in condizioni di near field: 

TLdB = 20*log10R 

in cui R è la distanza dalla sorgente. 

Questa formula ci dice che la TL è pari a 25 dB ad una distanza di  circa 17m, quindi ancora molto 

vicino al terminale. Il livello di rumore scende sotto i 110 dB (valore soglia inferiore) entro 50m di 

distanza dal Terminale.  

 

- Emissione a 7800 Hz 

In questa campagna si sono rilevate righe spettrali a 7800 Hz piuttosto forti in tutte le stazioni eccetto 

che sulla direttrice Est. Anche in assenza di informazioni dettagliate sul calendario di attività di corso, 

una possibile spiegazione potrebbe essere una sorgente di rumore causata da un'attività transitoria. La 
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sorgente, presente fino dalle 10.42, ora in cui sono iniziate le registrazioni sulle stazioni, è scomparsa fra 

le 12.26 e le 12.34, tempo intercorso fra la registrazione nella stazione S500 e la stazione E500. 

Ipotizzando la sorgente localizzata sul Terminale a 5m di profondità, le simulazioni con il modello 

Bellhop prevedono una Transmission Loss di 13 dB sulla direttrice Nord fra la stazione a 500m e quella 

a 2000m a 8m di profondità. La differenza effettivamente misurata a 7800 Hz fra le due stazioni è di 14 

dB, quindi i dati si accordano bene con il modello, considerando le inevitabili semplificazioni. Se 

effettivamente si trattasse di una sorgente di rumore proveniente da attività del Terminale, poichè il 

modello prevede una Trasmission Loss di 49 dB a 500m, ed il livello misurato in N500, espresso in dB 

re 1μPa/√Hz,  è di 112 dB, porterebbe a concludere la presenza temporanea di una sorgente di rumore 

a 7800 Hz con un livello di emissione di 161 dB re 1 uPa @ 1m. Il valore rimane sempre inferiore a 

quello indicato nelle Tabelle 8-9 delle Linee Guida ISPRA che definiscono le soglie per danni uditivi 

temporanei o permanenti ai Cetacei. In questo caso comunque la distanza in cui il livello scende al di 

sotto della soglia di 120 dB prevista dalla Tab. 7 delle Linee guida[1] è inferiore a 100m, mentre scende 

sotto i 110 dB (soglia inferiore) a circa 510m di distanza. 

 

- Prese a mare 

La misura delle due prese a mare del Terminale è stata eseguita con specifiche stazioni in prossimità 

dello scarico e del prelievo. Era presente contemporaneamente un rimorchiatore in movimento a 

distanza ravvicinata che potrebbe aver mascherato emissioni a bassa frequenza. In ogni caso non 

appaiono esserci emissioni di rumore evidenti ed identificabili in tutto lo spettro considerato superiori 

al rumore ambientale di fondo, che era comunque elevato a causa del rimorchiatore ma concentrato su 

parte delle frequenze analizzate. 
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APPENDICE A  
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Per ogni stazione si riportano i dati completi in tabella. 

Point Bianco     

WGS84 Latitude 45.1947500 Longitude 12.4614100  

Time [UTC] 19/02/2015 10.01    

      

Pressure [dbar] 

Temperature 

[°C] 

Conductivity 

[mS/cm] 

Salinity 

[ppt] 

Sound vel. 

[m/s] 

Depth 

[m] 

1.27 11.66 43.74 39.04 1500.53 1.26 

1.36 11.76 43.71 38.90 1500.72 1.34 

1.72 11.87 43.89 38.97 1501.16 1.71 

2.24 11.89 43.87 38.94 1501.19 2.22 

2.79 11.94 43.88 38.89 1501.32 2.76 

3.27 11.97 43.89 38.86 1501.40 3.24 

3.67 12.02 43.89 38.82 1501.52 3.63 

4.27 12.04 43.91 38.81 1501.58 4.23 

4.88 12.09 43.90 38.75 1501.70 4.83 

5.25 12.12 43.91 38.73 1501.77 5.20 

5.62 12.14 43.91 38.71 1501.84 5.57 

6.26 12.18 43.92 38.68 1501.93 6.20 

6.75 12.20 43.94 38.68 1501.99 6.68 

7.36 12.24 43.93 38.62 1502.07 7.29 

7.81 12.24 43.92 38.62 1502.08 7.73 

8.26 12.26 43.93 38.60 1502.15 8.18 

8.71 12.26 43.92 38.59 1502.14 8.62 

9.16 12.30 43.94 38.58 1502.25 9.07 

9.81 12.32 43.95 38.55 1502.32 9.71 

10.24 12.33 43.94 38.54 1502.34 10.13 

10.91 12.35 43.94 38.51 1502.39 10.80 

11.40 12.37 43.92 38.48 1502.40 11.28 

11.59 12.38 43.94 38.48 1502.45 11.47 

12.34 12.41 43.92 38.44 1502.52 12.22 

13.03 12.41 43.95 38.47 1502.55 12.90 

13.64 12.42 43.93 38.44 1502.56 13.50 

13.83 12.41 43.95 38.46 1502.57 13.69 

14.39 12.44 43.95 38.43 1502.64 14.24 

14.89 12.43 43.97 38.45 1502.65 14.75 

15.49 12.46 43.95 38.41 1502.69 15.33 

15.71 12.47 43.94 38.40 1502.71 15.56 

16.31 12.46 43.96 38.42 1502.73 16.15 

17.04 12.49 43.96 38.38 1502.80 16.87 

17.64 12.47 43.95 38.41 1502.76 17.46 

18.31 12.49 43.95 38.38 1502.80 18.13 

18.71 12.48 43.96 38.40 1502.80 18.53 

19.10 12.49 43.95 38.38 1502.83 18.91 

19.51 12.49 43.96 38.39 1502.84 19.31 

19.84 12.49 43.95 38.38 1502.83 19.65 

19.85 12.48 43.96 38.39 1502.83 19.65 
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Point E2K     

WGS84 Latitude 45.0906370 Longitude 12.6102080  

Time [UTC] 19/02/2015 12.50    

      

Pressure 

[dbar] Temperature [°C] 

Conductivity 

[mS/cm] 

Salinity 

[ppt] 

Sound vel. 

[m/s] 

Depth 

[m] 

1.21 9.84 38.57 35.66 1490.06 1.20 

1.99 9.79 38.55 35.68 1489.94 1.97 

2.97 9.73 38.54 35.73 1489.81 2.94 

4.09 9.64 38.43 35.71 1489.45 4.05 

5.15 9.58 38.65 36.00 1489.61 5.09 

6.06 9.68 38.97 36.22 1490.27 6.00 

7.19 9.75 39.33 36.53 1490.91 7.12 

8.19 9.83 39.89 37.03 1491.82 8.11 

8.99 9.88 40.22 37.31 1492.36 8.90 

9.93 9.92 40.34 37.40 1492.61 9.83 

11.06 9.98 40.49 37.49 1492.96 10.95 

12.08 10.07 40.79 37.71 1493.59 11.96 

13.16 10.16 41.05 37.88 1494.13 13.03 

13.99 10.22 41.28 38.05 1494.57 13.85 

15.16 10.04 41.25 38.22 1494.12 15.01 

16.15 9.93 41.19 38.26 1493.82 15.99 

17.21 9.91 41.15 38.25 1493.75 17.04 

18.44 9.90 41.15 38.26 1493.75 18.26 

19.17 9.88 41.14 38.26 1493.70 18.98 

20.07 9.87 41.12 38.27 1493.66 19.87 
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Point E500     

WGS84 Latitude 45.0906370 Longitude 12.5910880  

Time 

[UTC] 19/02/2015 12.33    

      

Pressure 

[dbar] 

Temperature 

[°C] 

Conductivity 

[mS/cm] 

Salinity 

[ppt] 

Sound vel. 

[m/s] 

Depth 

[m] 

1.86 9.73 39.23 36.44 1490.64 1.84 

2.89 9.70 39.21 36.46 1490.57 2.86 

4.12 9.65 39.16 36.45 1490.39 4.08 

5.12 9.58 39.15 36.52 1490.24 5.07 

6.27 9.60 39.27 36.62 1490.46 6.21 

7.05 9.65 39.48 36.79 1490.85 6.98 

8.08 9.71 39.59 36.84 1491.16 8.00 

9.19 9.72 39.66 36.89 1491.29 9.09 

9.97 9.73 39.69 36.93 1491.36 9.87 

10.98 9.74 39.70 36.92 1491.40 10.87 

12.12 9.73 39.75 36.98 1491.47 12.00 

13.13 9.73 39.76 36.98 1491.50 13.00 

14.20 9.84 40.43 37.58 1492.63 14.06 

15.12 9.97 41.01 38.03 1493.67 14.97 

16.31 9.83 41.11 38.29 1493.50 16.15 

17.13 9.80 41.10 38.31 1493.43 16.96 

18.04 9.80 41.08 38.29 1493.42 17.86 

19.21 9.79 41.08 38.30 1493.40 19.02 

20.13 9.78 41.08 38.31 1493.39 19.93 
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Point N2K     

WGS84 Latitude 45.1086360 Longitude 12.5847150  

Time 

[UTC] 19/02/2015 10.40    

      

Pressure 

[dbar] 

Temperature 

[°C] 

Conductivity 

[mS/cm] 

Salinity 

[ppt] 

Sound vel. 

[m/s] 

Depth 

[m] 

1.28 9.43 38.71 36.21 1489.25 1.27 

2.11 9.43 38.70 36.20 1489.26 2.09 

3.05 9.42 38.68 36.19 1489.24 3.02 

3.89 9.41 38.68 36.20 1489.22 3.86 

4.85 9.51 39.15 36.59 1490.07 4.80 

6.20 9.61 39.58 36.93 1490.88 6.14 

7.17 9.66 39.72 37.02 1491.21 7.10 

8.11 9.71 39.87 37.13 1491.51 8.03 

8.79 9.74 39.94 37.17 1491.68 8.70 

10.11 9.82 40.37 37.53 1492.43 10.01 

11.23 9.87 40.50 37.61 1492.72 11.11 

12.12 9.88 40.52 37.62 1492.80 12.00 

13.10 9.90 40.55 37.64 1492.89 12.97 

13.97 9.95 40.69 37.73 1493.18 13.83 

15.11 9.99 41.21 38.22 1493.97 14.96 

16.01 9.89 41.37 38.49 1493.96 15.85 

17.04 9.87 41.35 38.50 1493.90 16.87 

18.15 9.87 41.34 38.49 1493.90 17.97 

19.25 9.86 41.33 38.49 1493.89 19.06 

20.39 9.85 41.31 38.47 1493.87 20.19 

21.38 9.84 41.30 38.47 1493.84 21.17 
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Point N500     

WGS84 Latitude 45.0951370 Longitude 12.5847150  

Time 

[UTC] 19/02/2015 10.58    

      

Pressure 

[dbar] 

Temperature 

[°C] 

Conductivity 

[mS/cm] 

Salinity 

[ppt] 

Sound vel. 

[m/s] 

Depth 

[m] 

1.99 9.45 38.44 35.90 1488.98 1.97 

3.07 9.42 38.47 35.97 1488.95 3.04 

4.16 9.47 38.70 36.16 1489.38 4.12 

4.99 9.56 39.20 36.58 1490.25 4.95 

6.07 9.58 39.39 36.76 1490.55 6.01 

6.94 9.61 39.49 36.84 1490.77 6.87 

8.12 9.69 39.84 37.12 1491.44 8.04 

8.95 9.76 40.04 37.25 1491.86 8.86 

10.08 9.78 40.07 37.26 1491.97 9.98 

11.02 9.81 40.17 37.34 1492.16 10.91 

12.08 9.85 40.30 37.43 1492.44 11.96 

13.06 9.89 40.47 37.56 1492.78 12.93 

14.23 10.00 40.73 37.72 1493.38 14.09 

15.26 10.08 41.14 38.05 1494.09 15.11 

16.02 9.95 41.28 38.35 1493.98 15.86 

17.08 9.80 41.24 38.46 1493.62 16.91 

18.25 9.80 41.23 38.45 1493.61 18.07 

19.26 9.79 41.22 38.45 1493.60 19.07 
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Point Presa Ovest     

WGS84 Latitude 45.091354 Longitude 12.583530  

Time 

[UTC] 19/02/2015 16.48    

      

Pressure 

[dbar] 

Temperature 

[°C] 

Conductivity 

[mS/cm] 

Salinity 

[ppt] 

Sound vel. 

[m/s] 

Depth 

[m] 

2.15 9.89 39.78 36.85 1491.73 2.13 

3.05 9.89 39.82 36.88 1491.79 3.02 

4.07 9.89 39.94 37.02 1491.96 4.03 

5.15 9.90 40.04 37.11 1492.11 5.10 

6.08 9.88 40.12 37.21 1492.20 6.02 

7.02 9.88 40.14 37.23 1492.25 6.95 

8.08 9.89 40.21 37.30 1492.36 8.00 

9.05 9.90 40.26 37.33 1492.47 8.96 

9.84 9.91 40.35 37.42 1492.61 9.74 

10.97 9.91 40.40 37.47 1492.69 10.86 

12.22 9.92 40.43 37.49 1492.76 12.10 

13.24 9.92 40.46 37.52 1492.82 13.11 

14.11 9.92 40.52 37.58 1492.91 13.97 

15.24 9.94 40.60 37.64 1493.08 15.08 

16.10 9.94 40.64 37.69 1493.14 15.94 

17.05 9.93 40.67 37.73 1493.19 16.88 

18.12 9.92 40.69 37.76 1493.21 17.94 

19.12 9.93 40.85 37.91 1493.43 18.92 
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Point W2K     

WGS84 Latitude 45.0906370 Longitude 12.5592300  

Time [UTC] 19/02/2015 11.33    

      

Pressure 

[dbar] 

Temperature 

[°C] 

Conductivity 

[mS/cm] 

Salinity 

[ppt] 

Sound vel. 

[m/s] 

Depth 

[m] 

2.06 9.39 38.62 36.16 1489.07 2.04 

2.99 9.38 38.60 36.14 1489.04 2.96 

3.98 9.37 38.62 36.18 1489.05 3.94 

4.98 9.37 38.65 36.20 1489.09 4.93 

6.04 9.37 38.76 36.31 1489.27 5.98 

6.83 9.44 39.26 36.77 1490.08 6.76 

7.89 9.58 39.59 36.97 1490.85 7.82 

9.24 9.71 39.99 37.25 1491.67 9.15 

10.52 9.73 40.06 37.30 1491.85 10.41 

11.19 9.76 40.18 37.40 1492.06 11.08 

12.21 9.81 40.25 37.42 1492.30 12.09 

13.24 9.92 40.76 37.83 1493.20 13.11 

14.33 10.04 41.20 38.16 1494.05 14.19 

15.06 9.85 41.17 38.33 1493.61 14.91 

16.18 9.80 41.15 38.36 1493.48 16.02 

17.26 9.79 41.14 38.37 1493.45 17.09 

18.17 9.78 41.12 38.35 1493.43 17.99 

19.02 9.77 41.11 38.35 1493.41 18.84 

20.32 9.76 41.10 38.34 1493.40 20.11 
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Point W500     

WGS84 Latitude 45.0906370 Longitude 12.5783410  

Time [UTC] 19/02/2015 11.14    

      

Pressure 

[dbar] 

Temperature 

[°C] 

Conductivity 

[mS/cm] 

Salinity 

[ppt] 

Sound vel. 

[m/s] Depth [m] 

2.22 9.46 38.44 35.90 1489.00 2.20 

3.02 9.40 38.39 35.90 1488.83 2.99 

4.12 9.40 38.40 35.92 1488.83 4.08 

5.05 9.46 38.80 36.27 1489.51 5.00 

6.19 9.55 39.15 36.55 1490.20 6.13 

7.02 9.58 39.33 36.70 1490.51 6.95 

8.06 9.63 39.46 36.79 1490.80 7.98 

9.05 9.64 39.60 36.92 1491.02 8.96 

10.18 9.72 39.85 37.09 1491.55 10.08 

11.19 9.76 39.94 37.15 1491.77 11.08 

12.22 9.77 39.96 37.16 1491.83 12.09 

13.05 9.88 40.48 37.58 1492.76 12.92 

14.19 10.01 40.80 37.78 1493.47 14.05 

15.34 10.02 41.23 38.21 1494.06 15.19 

16.07 9.82 41.14 38.34 1493.51 15.91 

16.85 9.77 41.14 38.38 1493.42 16.69 

18.07 9.77 41.14 38.38 1493.43 17.89 

19.27 9.76 41.13 38.39 1493.41 19.08 

 

  



                                                                                               Indagini di Bioacustica 

 

 
   

ISPRA (2015) Monitoraggio area del Terminale GNL di Porto Viro – Fase di esercizio provvisorio IVanno (27 E) 

 

49 

Point S2K     

WGS84 Latitude 45.0726380 Longitude 12.5847150  

Time 

[UTC] 19/02/2015 11.52    

      

Pressure 

[dbar] 

Temperature 

[°C] 

Conductivity 

[mS/cm] 

Salinity 

[ppt] Sound vel. [m/s] 

Depth 

[m] 

2.45 9.54 38.29 35.66 1489.00 2.42 

3.10 9.50 38.25 35.66 1488.89 3.07 

4.12 9.48 38.39 35.82 1489.01 4.08 

5.07 9.50 38.48 35.89 1489.21 5.02 

5.94 9.52 38.58 35.97 1489.39 5.89 

6.99 9.58 38.76 36.10 1489.76 6.92 

8.17 9.61 38.91 36.22 1490.06 8.09 

9.09 9.67 39.41 36.69 1490.86 9.00 

10.18 9.71 39.66 36.91 1491.28 10.08 

11.34 9.74 40.18 37.42 1492.02 11.23 

12.10 9.96 40.69 37.72 1493.20 11.98 

13.23 10.02 41.07 38.05 1493.82 13.10 

14.21 9.89 41.13 38.25 1493.62 14.07 

15.18 9.85 41.19 38.35 1493.64 15.03 

15.98 9.84 41.18 38.35 1493.61 15.82 

17.19 9.81 41.16 38.35 1493.54 17.02 

18.15 9.81 41.16 38.36 1493.54 17.97 

19.22 9.80 41.16 38.37 1493.55 19.02 
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Point S500     

WGS84 Latitude 45.0861370 Longitude 12.5847150  

Time [UTC] 19/02/2015 12.17    

      

Pressure 

[dbar] 

Temperature 

[°C] 

Conductivity 

[mS/cm] 

Salinity 

[ppt] 

Sound vel. 

[m/s] 

Depth 

[m] 

1.95 9.53 38.95 36.36 1489.82 1.94 

2.88 9.54 38.92 36.32 1489.81 2.85 

4.04 9.53 38.97 36.38 1489.89 4.00 

4.74 9.54 39.04 36.44 1489.99 4.70 

6.04 9.56 39.18 36.57 1490.24 5.98 

7.09 9.55 39.19 36.59 1490.26 7.02 

8.24 9.57 39.28 36.65 1490.44 8.16 

9.45 9.60 39.56 36.91 1490.89 9.36 

10.29 9.68 39.74 37.02 1491.31 10.19 

11.18 9.78 40.20 37.40 1492.14 11.07 

12.14 9.97 40.93 37.96 1493.53 12.01 

12.92 10.10 41.19 38.08 1494.16 12.79 

14.15 10.10 41.18 38.07 1494.17 14.01 

15.35 10.01 41.05 38.04 1493.81 15.20 

16.17 9.91 41.04 38.13 1493.58 16.01 

17.47 10.14 41.53 38.39 1494.74 17.29 

18.39 10.05 41.23 38.18 1494.19 18.21 

19.30 9.84 41.12 38.29 1493.58 19.10 
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Point Scarico Sud     

WGS84 Latitude 45.090774 Longitude 12.584857  

Time [UTC] 19/02/2015 16.34    

      

Pressure 

[dbar] 

Temperature 

[°C] 

Conductivity 

[mS/cm] 

Salinity 

[ppt] 

Sound vel. 

[m/s] 

Depth 

[m] 

2.35 9.71 40.17 37.45 1491.80 2.32 

3.24 9.73 40.06 37.31 1491.74 3.21 

4.33 9.76 40.05 37.27 1491.80 4.29 

5.21 9.77 40.08 37.28 1491.88 5.16 

6.35 9.76 40.26 37.49 1492.09 6.29 

6.95 9.75 40.31 37.54 1492.16 6.88 

8.08 9.74 40.38 37.63 1492.24 7.99 

9.18 9.74 40.39 37.64 1492.25 9.09 

9.92 9.73 40.47 37.72 1492.35 9.82 

11.03 9.73 40.48 37.73 1492.38 10.92 

12.02 9.73 40.47 37.73 1492.39 11.90 

13.08 9.74 40.48 37.73 1492.43 12.95 

14.19 9.73 40.46 37.71 1492.41 14.05 

15.08 9.73 40.48 37.74 1492.44 14.93 

16.27 9.74 40.51 37.76 1492.51 16.11 

17.14 9.74 40.61 37.86 1492.67 16.97 

18.14 9.78 40.96 38.19 1493.22 17.96 

19.21 9.79 41.02 38.23 1493.33 19.02 
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APPENDICE B 
Idrofono Smid - Aguatech DH200GP

 



                                                                                               Indagini di Bioacustica 

 

 
   

ISPRA (2015) Monitoraggio area del Terminale GNL di Porto Viro – Fase di esercizio provvisorio IVanno (27 E) 

 

53  



                                                                                               Indagini di Bioacustica 

 

 
   

ISPRA (2015) Monitoraggio area del Terminale GNL di Porto Viro – Fase di esercizio provvisorio IVanno (27 E) 

 

54 

Sonda CTD Ageotec H2O IMSV 
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Costanti di calibrazione 
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Ricevitore AIS Icom MXA-5000 
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