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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 2013. 

Nell’ambito delle attività previste nel Piano di Monitoraggio ambientale (II anno di esercizio - collaudo) 

sono state eseguite due campagne di indagine di bioacustica (Settembre e Novembre 2012) 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 campagne 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 15 km di distanza 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 Settembre 2013, in base a quanto comunicato dalla Società 

ad ISPRA), 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 
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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 
 

Gran parte degli organismi marini, utilizza la comunicazione acustica per numerose funzioni 

fondamentali quali riproduzione e difesa del territorio. I cetacei, in particolare gli odontoceti, hanno 

fatto dell’acustica il principale senso con cui intrattengono i rapporti sociali e investigano l’ambiente. 

Il National Marine Fishery Service (NMFS) degli Stati Uniti, congiuntamente al Lamont-Doherty Earth 

Observatory (LDEO) della Columbia University di NY, ha condotto studi (principalmente nel Golfo 

del Messico) volti a caratterizzare i livelli di pressione acustica che possono evocare una risposta 

comportamentale negli animali esposti, e il livello a cui possono insorgere danni fisici all’apparato 

uditivo. Per quanto tali misure siano indicative data l’impossibilità di ottenere una precisa 

caratterizzazione della risposta neurale delle frequenze e intensità percepite da ogni singola specie, e per 

quanto la risposta comportamentale degli animali non sia unicamente dipendente da frequenze e livelli, 

ma molto più complessa (es. recenti studi su Zifio, Southall, 2012), è comunque accettato che 

odontoceti e misticeti hanno soglie di percezione acustica diverse, rispettivamente a partire da 150Hz 

per i primi, pochi Hz per i secondi. 

Considerando l’ubicazione del rigassificatore e i dati storici di presenza dei cetacei riassunti già nella 

precedente relazione tecnica relativa alle indagini di bioacustica (ISPRA Relazione tecnica 6E, giugno 

2012), il tursiope (Tursiops truncatus) è di gran lunga la specie più frequente nell’area. Le altre specie che 

possono definirsi regolari in Adriatico sono sempre due rappresentanti del sottoordine degli 

Odontoceti, la stenella (Stenella coeruleoalba) e il delfino comune (Delphinus delphis). Per contro, le 

segnalazioni di Misticeti sono occasionali e limitate a poche unità (Notarbartolo 2004, 2010). Pertanto, 

l’attenzione sull’eventuale impatto acustico del rigassificatore, dunque, dovrà essere concentrata 

principalmente su bande di frequenza superiori a 150Hz. 

Per l’indagine in oggetto, è stata impiegata una strumentazione in grado di raccogliere registrazioni 

calibrate nella banda 10Hz-48kHz. Test preliminari effettuati sul campo, infatti, hanno permesso di 

evidenziare come la banda 10-100Hz, per quanto molto rumorosa per via del moto ondoso, non 

saturasse la dinamica di acquisizione del sistema. I dati riportati sono perciò quelli reali, non mediati da 

alcun filtro “passa-alto”. Per uniformità di risultati con le precedenti campagne di indagine (Dicembre 

2011), nonché per escludere apporti di segnale diversi da quelli voluti, le barre riassuntive presenti in 

ciascun grafico riportano i Livelli Equivalenti relativamente alle bande 100Hz-1kHz e 100Hz-40kHz. 

Sono state inoltre eseguite le misure della colonna d’acqua al fine di determinare il modello di 

propagazione locale. Va comunque sottolineato che, dati i consistenti e discontinui apporti di acqua 

dolce per la vicinanza delle foci del Po, dell’Adige e del Brenta, nonché il rimescolamento delle acque 

dovuto al moto ondoso e le correnti locali, le condizioni di propagazione sono estremamente variabili 
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sia su scala temporale che geografica. Per calcolare le distanze di rilevamento e i conseguenti valori di 

propagazione è stato considerato il baricentro del Terminale di rigassificazione (45°05’ 26.294” Nord 

12°35’04.973” Est). 

Considerando il fondale con profondità 26-28 metri, si è scelto di effettuare le misure a 15m di 

profondità.  

Sono state eseguite due campagne di monitoraggio acustico nell’area di ubicazione del Terminale di 

rigassificazione nei mesi di Settembre e Novembre 2012. 

Sono di seguito descritti gli strumenti impiegati tramite relativa scheda tecnica. 

 

Idrofono ITC 8073 con preamplificatore incorporato e uscita in tensione 

Alimentazione 12V 
Risposta in frequenza 1 Hz – 50 kHz  
Sensibilità dichiarata  -167dB/ref 1V/microPa 
Self-noise inferiore a Sea State 0 
Calibrazione in vasca alla frequenza di 5 kHz = 4.4668 mV/Pa 
Sensibilità risultante      -167dB/ref 1V/microPa                       
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Underwater Transducer - Calibration Standards 

Special Purpose Preamplified Hydrophone 

(Model Number ITC-8073) 

  
The ITC-8073 is a toroidal beam hydrophone featuring a 

voltage preamplifier encapsulated in polyurethane. The supply 
voltage is +12 Vdc with 11mA current. 

  
Specifications 

Type 
Hydrophone w/ 
Preamplifier 

- 

Resonance 
Frequency 

55 kHz 

Depth 1100 meters 

Envelope 
Dimensions 

1.62D x 7.75L inches 

Midband OCV -167 db/1V/µPa 

Suggested Band .005 - 70 kHz 

Beam Width 90 deg -3dB at fr 

Beam Type Spherical - 
 

This product's specifications are for illustrative 
purposes only. 

 
Displayed specifications are typical at 22°C 
and are subject to change without notice. 
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L’idrofono ITC, equipaggiato con 50 metri di cavo, è stato collegato ad idoneo alimentatore in tensione 

a 12V funzionante a batteria, e quindi collegato al sistema di acquisizione calibrato SINUS Harmonie 2 

canali, con campionamento a 102400 campioni al secondo, connesso a PC portatile con software di 

acquisizione e misura Sinus Samurai 2.029. 

Tale software consente l’acquisizione di dati acustici calibrati e la visualizzazione in tempo reale dei dati 

acquisiti e dei parametri acustici calcolati (Figura 2.1), in modo da fornire una immediata percezione 

all’operatore riguardo il funzionamento dell’intera catena di acquisizione e alla qualità delle misure 

effettuate. Con questa strumentazione è stato quindi possibile individuare e scartare in situ le misure 

non idonee, ad esempio dovute a rumori di bordo, a urti del cavo dell’idrofono sullo scafo 

dell’imbarcazione, o ad altre situazioni anche ambientali anomale.  

Il sistema, inoltre, registra non solo il dato acustico acquisito ma anche le misure effettuate in tempo 

reale e consente successivamente di visualizzare numericamente e graficamente le misure originali e di 

aggiungere nuove misure a quelle preesistenti. I dati spettrali in terzi di ottava per le sessioni di misura 

selezionate come ottimali sono quindi stati esportati su tabellone elettronico per i necessari calcoli e 

grafici. 

 

 
Figura 2.1: Schermata del programma Samurai che mostra una tipica configurazione per misure continue di 
rumore con la visualizzazione, in senso orario, dei Livelli in dB, secondo vari standard, dello spettro in terzi di 
ottava, dell’andamento temporale dei livelli misurati, dello spettrogramma in terzi di ottava, dello spettro lineare, 
dell’inviluppo del segnale. 
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Capitolo 3 – CAMPAGNE DI MISURA IN MARE 

3.1 I campagna di indagine (23 Settembre 2012) 

Le attività di campo sono state effettuate con il supporto della nave oceanografica RV Astrea 

dell’ISPRA. Le condizioni meteo (nonostante le buone previsioni) non sono state del tutto favorevoli, 

con vento 4-8 nodi e onda 50cm – 1m, che hanno quindi influenzato le gamme di frequenza inferiori a 

50 Hz (relative al moto ondoso e all’imbarcazione). Seppur in condizioni non ottimali si sono potuti 

ottenere dati attendibili nella gamma 100Hz – 48kHz. 

Tutte le misure riportate relative alla I campagna di indagine sono state eseguite a motori principali e 

generatore acceso in quanto, per ragioni  di sicurezza, non è stato possibile l’arresto totale, al fine di 

mantenere il governo dell’Astrea in vicinanza del Terminale. Tali rumori hanno avuto una certa 

influenza soprattutto sulle basse frequenze. Durante questa campagna non era presente, come previsto 

(in ritardo causa maltempo) la nave gasiera.  

Le misure effettuate sono risultate comunque interessanti in quanto, grazie all’utilizzo della nave Astrea 

e alla mancanza della nave gasiera, è stato possibile avvicinarsi al rigassificatore ben oltre il limite di 

sicurezza in vigore durante le fasi di scarico del gas liquefatto. Questo ha permesso di ottenere 

registrazioni a una distanza di poco inferiore al chilometro (0,5 miglia nautiche) che, grazie al sistema di 

analisi utilizzato, ha potuto evidenziare interessanti componenti a frequenze relativamente alte.  

Nella Figura 3.1.1 viene riportata la mappa dell’area di indagine con evidenziata la posizione delle 

quattro stazioni di misura prossime al Terminale (1, 2, 3, 4) e della stazione di controllo (SC) per la 

misura del rumore di fondo. Nelle Tabelle 3.1.1-2 vengono riportate le coordinate delle stazioni, le 

relative distanze rispetto al Terminale di rigassificazione e le condizioni di vento. 

I risultati relativi a questa prima campagna di registrazioni sono riportati nel capitolo 4.  
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Figura 3.1.1: Rappresentazione su mappa delle stazioni di misura (I campagna - Settembre 2012). 

 
Tabella 3.1.1: Coordinate geografiche delle stazioni di misura (I campagna - Settembre 2012). 

Stazioni Lat deg Lat min Lat dec Lon deg Long min Long dec
1 45 5 478 N 12 34 368 E Ovest
2 45 5 985 N 12 35 40 E Nord
3 45 5 406 N 12 35 874 E Est
4 45 4 980 N 12 35 40 E Sud
SC 45 11 374 N 12 27 628 E Controllo  

 
Tabella 3.1.2: Distanze delle stazioni dal baricentro del rigassificatore e condizioni meteo alla stazione  

(I campagna - Settembre 2012). 
Stazioni Posizione rispetto al Terminale Distanza in metri dal Terminale Vento 
1 Ovest 947 E-NE 8-10 nodi 
2 Sud 855 E 6 nodi 
3 Est 1041 E-SE 4 nodi 
4 Nord 1020 E-SE 7 nodi 
SC Nord-ovest 14693 E 5 nodi 
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3.2 II campagna di indagine (8 Novembre 2012) 

La mattina dell’8 Novembre 2012 si è potuti uscire in mare con buone condizioni (vento variabile forza 

1-2, onda quasi assente). L’imbarcazione utilizzata (motobarca da pesca Andrea G) è stata la stessa 

impiegata nelle indagini di bioacustica del 2011. Durante questa campagna di  indagine è stato possibile 

spegnere completamente il motore. Una nave gasiera era attraccata al rigassificatore e in fase di scarico, 

mentre 4 rimorchiatori addetti alla manovra sostavano poco lontano (a Ovest del rigassificatore e a un 

miglio circa). I rilievi sono stati eseguiti sulle direttrici Nord, Sud, Est e Ovest a un miglio e mezzo dal 

rigassificatore, la stessa distanza utilizzata nelle misure effettuate nel 2011. La stazione Ovest (S1 in 

figura) risulta leggermente spostata a Nord per mantenere adeguata la distanza dalla zona in cui 

sostavano i rimorchiatori. 

Nella Figura 3.2.1 viene riportata la mappa dell’area di indagine con evidenziata la posizione delle 

quattro stazioni di misura prossime al Terminale (S1, S2, S3, S4) e della stazione di controllo (SC_bis) 

per la misura del rumore di fondo; nelle Tabelle 3.2.1-2 vengono riportate le coordinate delle stazioni, le 

relative distanze rispetto al Terminale di rigassificazione e le condizioni meteo. Si evidenzia che le 5 

stazioni di misura della seconda campagna di indagine sono differenti per posizione dalle stazioni 

utilizzate nella prima campagna. Infatti nel corso della prima campagna non essendo presente la nave 

gasiera è stato possibile avvicinarsi maggiormente al Terminale di rigassificazione. 

 

 
Figura 3.2.1: Rappresentazione su mappa delle stazioni di misura (II campagna - Novembre 2012). 

 

_bis
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Tabella 3.2.1: Coordinate geografiche delle stazioni di misura (II campagna - Novembre 2012). 
Stazioni Lat deg Lat min Lat dec Lon deg Long min Long dec
S1 45 6 244 N 12 33 73 E Ovest
S2 45 6 882 N 12 35 115 E Nord
S3 45 5 498 N 12 37 174 E Est
S4 45 3 942 N 12 35 105 E Sud
SC 45 10 14 N 12 27 2 E Controllo 

 
 
 
 

Tabella 3.2.2: Distanze delle stazioni dal baricentro del rigassificatore e condizioni meteo alla stazione  
(II campagna - Novembre 2012). 

Stazioni Posizione rispetto al Terminale Distanza in metri dal Terminale Vento 
S1 Ovest 2311 Variabile 3-5 nodi 
S2 Nord 2677 Variabile 2-4 nodi 
S3 Est 2741 Variabile 1-4 nodi 
S4 Sud 2782 Variabile 1-3 nodi 
SC_bis Nord-ovest 13516 Variabile 1-3 nodi 

  

_bis 
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Capitolo 4 – RISULTATI 

 

Nei successivi paragrafi vengono riportate le misure ottenute dalle registrazioni. Da sottolineare che, in 

entrambe le campagne (23 Settembre e 8 Novembre), durante le registrazioni e a differenza di quanto 

accaduto nelle campagne del 2011, nessuna nave “non pertinente” alle indagini era in transito o 

comunque visibile all’orizzonte. I grafici riportano in terzi d’ottava la gamma completa delle frequenze 

da 20Hz a 48kHz in dB (re 1uPa). E’ tuttavia da notare che, per quanto riportata nei grafici, la banda 

fino a 100 Hz, non tagliata in fase di registrazione, non è stata considerata nelle misure Leq (Livello 

Equivalente) cumulative in quanto condizionata dal moto ondoso e dal movimento dell’imbarcazione. 

Le barre riassuntive a margine destro di ogni grafico rappresentano dunque il Livello Equivalente per le 

bande in terzi di ottava 100-1000Hz e 100Hz-40kHz per un agevole riscontro con quanto già riportato 

nella precedente relazione relativa alle indagini eseguite nel 2011 (ISPRA, Relazione tecnica 6E, Giugno 

2012).  

I valori in terzi di ottava e i valori Leq per ciascuna stazione di misura nelle due campagne sono 

riportati in una unica tabella 4.1 per facilitarne il confronto. 
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Tabella 4.1: Livelli in dB per ciascuna banda in terzi di ottava e Livelli Equivalenti per le bande 100Hz-1kHz – 
100Hz-40kHz (dB re 1uPa); c/m: con motori, s/m: senza motori. Le posizioni delle stazioni nelle quattro 
direzioni cardinali (Nord, Est, Ovest, Sud) e della stazione di controllo spaziale sono differenti nelle due 
campagne di indagine. 

 
 

4.1 I campagna di indagine (Settembre 2012) 

Nelle Figure 4.1.1-6 vengono riportati i grafici degli spettri in terzi d’ottava relativi alle misure eseguite 

nella prima campagna di indagine svolta il 23 Settembre 2012; le barre riassuntive a margine destro di 

ogni grafico rappresentano il Livello Equivalente per le bande in terzi di ottava 100-1000Hz e 100Hz-

40kHz per un agevole riscontro con quanto già riportato nella precedente relazione del primo anno di 

esercizio (ISPRA, Relazione tecnica 6E, 2012).  

 
 
 

Stazioni SC c/m Sc s/m Nord Est Ovest Sud SC Nord Est Ovest Sud
Freq

20 123,3 123,8 125,7 117,5 121,2 120,2 100,7 112,4 116,8 115,1 116,8
25 117,8 117,4 114,4 112,2 115,5 114,4 95,9 115,4 109,3 119,7 112,8
32 113,9 113,6 113,2 107,1 114,1 108,7 94,7 108,8 101,7 109,9 106,8
40 108,3 108,7 110,1 108,1 105,5 108,6 94,8 107,3 100,9 108,1 103,2
50 103,7 104,7 103,3 100,3 101,5 102,7 96,5 102,7 97,3 105,0 101,8
63 101,7 98,6 100,9 98,4 105,9 98,6 95,6 98,0 97,6 99,0 99,9
80 100,0 96,7 99,9 100,1 103,7 104,5 91,7 95,9 95,3 95,4 96,6

100 105,3 97,0 103,3 104,2 103,5 105,8 92,5 96,0 96,0 95,7 97,7
125 107,6 96,2 107,5 106,0 110,3 108,1 94,5 98,4 96,5 96,6 98,9
160 106,7 98,0 106,1 108,2 107,5 110,0 97,5 101,4 99,8 100,7 100,8
200 105,7 96,8 107,1 108,8 110,4 107,9 99,5 105,2 100,7 104,1 102,8
250 107,9 100,7 106,3 108,8 108,5 109,4 100,6 102,5 100,1 102,3 102,1
315 110,1 103,6 105,6 108,9 106,5 110,3 101,8 103,6 99,3 102,9 101,1
400 110,2 106,6 107,3 108,0 113,1 109,3 101,8 105,9 102,0 105,4 103,4
500 110,3 106,3 107,3 107,8 109,5 107,5 102,8 105,9 102,8 105,2 104,1
630 112,3 106,8 109,9 108,0 109,7 109,7 103,2 104,0 100,7 103,6 100,7
800 110,6 106,0 107,6 107,4 108,5 109,6 102,6 102,3 99,9 102,1 99,9

1000 111,7 105,5 109,6 108,7 111,3 108,3 101,4 103,6 98,2 103,0 99,7
1250 108,3 102,7 107,6 104,6 111,2 105,4 100,0 104,4 96,0 103,8 98,4
1600 105,7 101,7 103,3 102,5 108,6 102,1 97,9 101,8 94,6 101,2 95,4
2000 101,5 98,5 100,0 98,5 107,6 98,1 97,8 102,0 92,8 101,0 93,9
2500 98,4 94,2 99,9 97,7 106,4 96,9 99,0 102,0 92,2 101,3 93,8
3150 94,1 91,2 97,0 100,4 108,2 95,6 100,0 102,8 95,5 102,5 94,0
4000 92,3 90,7 95,6 98,1 106,3 95,1 98,8 102,1 94,8 101,7 93,8
5000 89,7 88,7 94,4 95,6 101,6 94,5 97,3 98,7 92,4 98,1 92,7
6300 88,8 87,9 93,9 95,2 101,5 93,3 95,6 95,6 90,7 95,0 91,4
8000 88,3 87,1 92,0 94,6 99,6 92,7 94,3 93,3 90,1 92,3 90,8

10000 87,9 86,8 91,6 93,2 96,0 92,0 92,4 91,7 88,9 90,9 90,2
12500 86,1 85,8 90,4 92,8 95,5 90,7 89,5 88,0 87,5 87,6 89,3
16000 86,6 85,0 89,6 90,7 91,9 89,7 87,1 85,1 86,2 84,2 87,9
20000 85,8 83,9 87,4 88,9 89,3 88,5 86,1 81,8 85,5 81,4 84,9
25000 84,4 81,6 85,8 86,2 85,9 87,1 84,9 79,1 83,5 78,9 86,4
31500 82,7 81,4 87,0 87,9 87,2 89,4 85,4 78,0 81,8 77,3 81,1
40000 84,0 82,4 87,9 86,5 87,6 89,5 84,9 78,9 82,0 78,0 87,8

Leq 100-1k 119,9 114,3 117,8 118,3 120,0 119,3 111,2 113,8 110,5 113,2 111,8
Leq 100-40K 120,5 115,0 118,6 118,9 121,7 119,7 112,9 115,6 111,3 115,0 112,6

Uscita 1 23 Settembre 2012 Uscita 2 8 Novembre 2012I campagna Settembre 2012 II campagna Novembre 2012 
_bis
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Figura 4.1.1: Stazione di controllo, distanza dal rigassificatore 14.693 metri, con motori principali e generatore 
accesi (I campagna Settembre 2012). 
 
 
 

 
Figura 4.1.2: Stazione di controllo, distanza dal rigassificatore 14.693 metri, con motori principali spenti e 
generatore acceso (I campagna Settembre 2012). 
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Figura 4.1.3: Stazione 4 Nord, distanza dal rigassificatore 1.020 metri, con motori principali e generatore accesi 
(I campagna Settembre 2012). 
 
 

 
Figura 4.1.4: Stazione 3 Est, distanza dal rigassificatore 1.041 metri, con motori principali e generatore accesi (I 
campagna Settembre 2012). 
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Figura 4.1.5: Stazione 1 Ovest, distanza dal rigassificatore 947 metri, con motori principali e generatore accesi 
(I campagna Settembre 2012). 
 
 
 

 
Figura 4.1.6: Stazione 2 Sud, distanza dal rigassificatore 855 metri, con motori principali e generatore accesi (I 
campagna Settembre 2012). 
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4.2 II campagna di indagine (Novembre 2012) 

Nelle Figure 4.2.1-5 vengono riportati i grafici degli spettri in terzi d’ottava relativi alle misure eseguite 

nella seconda campagna di indagine svolta l’8 Novembre 2012; le barre riassuntive a margine destro di 

ogni grafico rappresentano il Livello Equivalente per le bande in terzi di ottava 100-1000Hz e 100Hz-

40kHz per un agevole riscontro con quanto già riportato nella precedente relazione dell primo anno di 

esercizio (ISPRA, Relazione tecnica, Giugno 2012).  

 

 

 
Figura 4.2.1: Stazione di controllo, distanza dal rigassificatore 13.516 metri (II campagna Novembre 2012). 
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Figura 4.2.2: Stazione S2 Nord, distanza dal rigassificatore 2.677 metri (II campagna Novembre 2012). 

  
 

 
Figura 4.2.3: Stazione S3 Est, distanza dal rigassificatore 2.741 metri (II campagna Novembre 2012). 
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Figura 4.2.4: Stazione S1 Ovest, distanza dal rigassificatore 2.311 metri (II campagna Novembre 2012). 

 
 

 
Figura 4.2.5: Stazione S4 Sud, distanza dal rigassificatore 2.782 metri (II campagna Novembre 2012). 
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Capitolo 5 – VALUTAZIONE DELLE MISURE ACUSTICHE 
 

5.1 I campagna di indagine (Settembre 2012) 

Le registrazioni eseguite a bordo dell’Astrea, come già evidenziato nel capitolo 3, sono state 

caratterizzate dalle condizioni meteo non ottimali, dalla impossibilità di completo arresto dei motori e 

dalla mancanza della nave gasiera in ritardo per maltempo. Nonostante questi fattori è stato possibile 

avvicinare la piattaforma ben oltre il limite del miglio e mezzo imposto durante le fasi di scarico delle 

metaniere. Questa opportunità ha permesso di ottenere dati interessanti riportati di seguito.  

 
5.1.1 Rumore di fondo e caratterizzazione acustica motori principali 
  
La registrazione del rumore di fondo, eseguita a circa 7 miglia a Nord-ovest della piattaforma in una 

stazione di controllo (SC), è stata ripetuta due volte al fine di evidenziare la componente acustica 

dell’Astrea con i motori principali (di propulsione) accesi (Figura 5.1.1.1-a) e spenti (Figura 5.1.1.1-b). 

Purtroppo, come accennato precedentemente, non è stato possibile spegnere anche il generatore e 

quindi il rumore di fondo risulta parzialmente indistinguibile da quello prodotto dal generatore di 

bordo. Il confronto fra i due grafici qui di seguito evidenzia comunque come l’apporto del motore 

principale sia apprezzabile limitatamente alla banda 100Hz – 4kHz. Le differenze nei valori sono 

evidenziate dal riquadro in trasparenza sovrapposto ai grafici. 
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Figura 5.1.1.1-a,-b: Registrazione del rumore di fondo, confronto rumore con motore (a)e senza motore (b) (I 
campagna Settembre 2012). 
 
Si ribadisce che i valori al di sotto dei 100Hz sono riportati per completezza, ma non sono utilizzati 

nell’analisi cumulativa per l’impossibilità, in questa sessione, di separarne l’origine delle componenti.  

 

 

 

a 

b 
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5.1.2 Rilievi prossimi al rigassificatore 

L’aspetto più interessante di questa sessione di rilievi è legato alla posizione delle stazioni di 

registrazione prossime al rigassificatore. Come detto, l’Astrea si è potuta avvicinare sino a 0,5 miglia 

nautiche dal rigassificatore per l’assenza di navi gasiere in fase di scarico (si veda per il dettaglio della 

posizione delle stazioni il Capitolo 3, Figura 3.1.1 e Tabelle 3.1.1-2). Per quanto fosse presente la 

componente del motore (banda 100-4000Hz), è possibile apprezzare un aumento del livello di rumore 

nella banda 8k-40kHz, come evidenziato dai grafici riportati nelle Figure 5.1.2.1-5 e seguenti, nei quali è 

riportata la barra di Livello Equivalente relativamente alla banda 8k-40kHz. 

 

 
Figura 5.1.2.1: Stazione di controllo, distanza dal rigassificatore 14.693 metri, con banda LEQ 8k-40kHz            
(I campagna Settembre 2012). 
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Figura 5.1.2.2: Stazione 4, posta a Nord ad una distanza di 1020 m dal rigassificatore, con banda LEQ 8k-
40kHz (I campagna Settembre 2012). 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.1.2.3: Stazione 3, posta ad Est a distanza di 1041 m dal rigassificatore, con banda LEQ 8k-40kHz        
(I campagna Settembre 2012). 
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Figura 5.1.2.4: Stazione 1, posta ad Ovest ad una distanza di 947 m dal rigassificatore, con banda LEQ 8k-
40kHz (I campagna Settembre 2012). 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.1.2.5: Stazione 2, posta a Sud a distanza di 855 m dal rigassificatore, con banda LEQ 8k-40kHz          
(I campagna Settembre 2012). 
 
Come riassunto in Tabella 5.1.2.1, il rumore alle alte frequenze in prossimità del rigassificatore risulta 

essere più alto (da 3.4dB a 8dB), raggiungendo il massimo livello nella stazione Ovest. E’ verosimile 

imputare questo incremento all’operatività del rigassificatore stesso indipendentemente dalla presenza 
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della nave gasiera. Va altresì sottolineato come tale incremento risulta comunque contenuto e, in base a 

queste registrazioni, confinato alle alte frequenze. 

 
Tabella 5.1.2.1: Confronto fra valori LEQ cumulativi (dB re 1uPa) (I campagna Settembre 2012). 

 

5.2 II campagna di indagine (Novembre 2012) 

La Tabella 5.1.2.2 riporta i valori riassuntivi misurati nella seconda campagna. In questa occasione il 

motore dell’imbarcazione è stato spento e nessun altro apparato di bordo era in funzione. Nessuna 

nave, oltre alla metaniera attraccata al rigassificatore e ai rimorchiatori, era visibile all’orizzonte. In 

questo caso la stazione più rumorosa rispetto al fondo è risultata essere quella a Nord, con livelli poco 

superiori alla stazione Ovest.  

 

Tabella 5.2. 1: Confronto fra valori LEQ cumulativi (dB re 1uPa) (II campagna Novembre 2012). 
Stazione SC S2 Nord S1 Est S3 Ovest S4 Sud 
LEQ 100-1k 111.2 113.8 110.5 113.1 111.8 
LEQ 100-40k 112.9 115.6 111.3 115,0 112.6 

 
  

Stazione SC 4 Nord 3 Est 1 Ovest 2 Sud 
LEQ 100-1k 119.9 117.8 118.3 120.0 119.3 
LEQ 100-40k 120.5 118.6 118.9 121.7 119.7 
LEQ 8k-40k 95.1 98.5 100.1 103.1 99.3 
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Capitolo 6 – PROPAGAZIONE, TRASMISSION LOSS, RAY 
TRACING 

6.1 Stima dei valori di livello sonoro alla sorgente 

Al fine di valutare il livello sonoro alla sorgente Source Level (SL a 1m in dB re 1uPa) si è applicata la 

formula seguente per la frequenza di 8 kHz, frequenza per la quale e’ stata verificata la corrispondenza 

fra valori rilevati e modello di propagazione nella campagna di misure del 2011 (ISPRA, Relazione 6E,  

Giugno  2012). Tale frequenza è inoltre rappresentativa della banda di frequenza di potenziale disturbo 

per i cetacei. 

L’equazione adottata per la Transmission Loss (TL) è: 

 

TL=20log(r)+αr+60-k 

 

dove r è la distanza, α è il coefficiente di assorbimento dell’acqua e k è il coefficiente “near-field 

anomaly”. Per tali parametri si sono assegnati i valori α = 0.3 e k = 2.9 (ISPRA, Relazione 6E, Giugno  

2012). 

 

 
Figura 6.1.1: Andamento della Transmission Loss alla frequenza di 8 kHz secondo l’equazione utilizzata. 

 
 
Applicando tale formula alle misure effettuate nelle 2 campagne di misura si ottengono i valori di SL 

riportati nella seguenti tabelle. 
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Tabella 6.1.1: Valori Leq misurati nelle bande 100Hz-40kHz e 100Hz-1kHz, distanza dal terminale, stima del 
Source Level a 1m. 

Posizione distanza Leq 100Hz-40kHz TL SL 100Hz-40kHz 
(m) (dB re 1uPa) (dB) (dB re 1uPa) 

I Campagna  
NORD 1020 118,6 58,4 177,0 
SUD 855 119,7 56,8 176,5 
EST 1041 118,9 58,6 177,5 

OVEST 947 121,7 57,7 179,4 

II Campagna  
NORD 2677 115,6 67,3 182,9 
SUD 2782 112,6 67,7 180,3 
EST 2741 111,3 67,5 178,8 

OVEST 2311 115,0 65,9 180,9 

Posizione distanza Leq 100Hz-1kHz TL SL 100Hz-1kHz 
(m) (dB re 1uPa) (dB) (dB re 1uPa) 

I Campagna  
NORD 1020 117,8 58,4 176,1 
SUD 855 119,3 56,8 176,1 
EST 1041 118,3 58,6 176,8 

OVEST 947 120,0 57,7 177,7 

II Campagna  
NORD 2677 113,8 67,3 181,1 
SUD 2782 111,8 67,7 179,5 
EST 2741 110,5 67,5 178,0 

OVEST 2311 113,1 65,9 179,0 
 

 

Si rileva che i valori stimati di SL sono diversi nelle due campagne di misura tuttavia relativamente 

omogenei nell’ambito di ciascuna sessione di misure. 

 

La diversità dei valori ottenuti nelle due campagne è da imputarsi alle differenti condizioni operative del 

terminale, senza metaniera nella prima campagna, con metaniera e rimorchiatori nell’area nella seconda 

campagna. 
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6.2 Stima dell’area di impatto del rumore prodotto dal terminale 

Con la medesima equazione utilizzata per la stima del livello alla sorgente (SL a 1 metro) si sono stimate 

le distanze sulle direttrici Nord-Sud-Est-Ovest alle quali il rumore del terminale supera i valori di 160 

dB, ritenuto livello oltre il quale i cetacei possono subire danni (Southall et al., 2007), di 120 dB ritenuto 

livello sufficiente a determinare reazioni comportamentali nei cetacei (Richardson et al., 1995), nonché 

le distanze alle quali il rumore del terminale supera il rumore di fondo dell’ambiente circostante stimato 

in 113 dB (banda 100Hz-40kHz, stazione di controllo, II campagna-Novembre 2012). Tali stime sono 

state effettuate utilizzando i valori di Source Level per la banda 100Hz-40kHz. 

Come si evince dalla Tabella 6.2.1, il livello (Received Level) di 160 dB è superato solo in un intorno di 

poche decine di metri dal terminale, mentre per i valori di 113 dB e 120 dB si ha una significativa 

differenza di estensione in relazione alla fase operativa del terminale, senza metaniera (I campagna – 

Settembre 2012), con metaniera e rimorchiatori nell’area (II campagna – Novembre 2012).  

La Figura 6.2.1 riporta graficamente le aree della II campagna di indagine – Novembre 2012. 

. 

 
Tabella 6.2.1: Distanze alle quali il rumore del terminale 
supera i valori di riferimento (RL – Received Level)nella banda 
100Hz-40kHz. 

RL 160 dB RL 120 dB RL 113 dB 
(m) (m) (m) 

I campagna 
NORD 9,0 870,0 1890,0 
SUD 8,5 820,0 1780,0 
EST 9,5 920,0 1990,0 

OVEST 12,0 1140,0 2450,0 

II campagna 
NORD 17,8 1680,0 3500,0 
SUD 13,2 1260,0 2670,0 
EST 11,1 1070,0 2300,0 

OVEST 14,1 1340,0 2850,0 
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Figura 6.2.1: Area relativa a livelli di rumore superiori al rumore di fondo dell’ambiente 
(113 dB, in alto) e area relativa a livelli di rumore superiori a 120 dB (in basso) – II 
campagna di indagine – Novembre 2012. 
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6.3 Modello del campo sonoro  

La misura del profilo della velocità del suono nella colonna d’acqua è stato effettuato nella prima 

campagna, con la strumentazione disponibile sull’Astrea. I risultati mediati su più misure mostrano una 

variazione di velocità del suono entro +- 1 m/s, come mostrato nella Figura 6.3.1. 

 
 

 
Figura 6.3.1: Grafico della velocità del suono (m/s) nella colonna d’acqua. 

 

6.4 Ray-tracing 

Al fine di modellizzare la distribuzione del campo sonoro con le tecniche di ray-tracing è stato 

impiegato il software AcTUP V2.2L (AcousticToolbox User interface and Post processor) un toolbox 

in ambiente Matlab sviluppato dal Centre for Marine Science & Technology - Curtin University (Perth 

– AUSTRALIA) che consente di applicare numerosi modelli di propagazione sonora in ambiente 

marino.  

Il modello scelto è stato quello di Bounce&Bellhop adatto a descrivere la propagazione in acque basse 

(shallow e very shallow water) come nel caso in esame. 

I parametri utilizzati per il modello sono stati i seguenti: 

Modello propagazione: Bounce&Bellhop; 
Profondità fondale 26 m 
Fondo sabbioso 
Profondità sorgente: 5m; 
Beam: ±80° 
Frequenza: 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, 8000 Hz; 
Distanza: 1000 m, 4000 m. 

Per quanto riguarda il ray-tracing, anche in considerazione della mancanza di significativa stratificazione 

termica nella colonna d’acqua, si nota una omogena distribuzione del campo acustico, senza 

canalizzazioni, a tutte le frequenze testate dal modello. 
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A titolo di esempio si riportano i grafici relativi alle frequenze di 250Hz a 4000m, e 500Hz a 1000m che 

mostrano una distribuzione omogenea del campo sonoro.  

 
 

 
Figura 6.4.1: Grafico di ray-tracing a 250Hz. 

 

 
Figura 6.4.2: Grafico di ray-tracing a 500Hz. 

 

6.5 Transmission Loss rispetto a distanza e frequenza 

 
Impiegando il software AcTUP V2.2L si sono simulati gli andamenti della Transmission Loss (TL) al 

variare della distanza e in funzione della frequenza. Anche in questo caso il modello scelto è stato 

quello di Bounce&Bellhop con i seguenti parametri: 

Modello propagazione: Bounce&Bellhop; 
Profondità 26m 
Fondo sabbioso 
Profondità sorgente: 5m;      
Profondità ricevitore: 5m; 
Run type: semicoherent; 
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Beam type: gaussian bundles; 
Beam: ±80°; 
Frequenza: 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz; 
Distanza: 1 ÷ 10000m 

Nelle Figure 6.5.1-3 si riportano i grafici della Trasmission Loss a 250Hz, 8000Hz e 16000Hz.  

 

 
Figura 6.5.1: Grafico della Transmission Loss stimata dal modello Bellhop-Bounce a 250Hz. 

 

 
Figura 6.5.2: Grafico della Transmission Loss stimata dal modello Bellhop-Bounce a 8000Hz. 
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Figura 6.5.3: Grafico della Transmission Loss stimata dal modello Bellhop-Bounce a 
16000Hz. 

 
 
Le simulazioni distanza-frequenza mostrano una distribuzione omogenea del campo sonoro nella 

colonna d’acqua; di seguito (Figura 6.5.4) sono riportati i risultati grafici per le frequenze simulate. 
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Figura 6.5.4: Simulazione della Transmission Loss in funzione della frequenza e della 
distanza per le frequenze impostate nel modello Bellhop-Bounce. 
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Conclusioni 
 
 
I rilievi acustici nell’area del Terminale di rigassificazione sono stati eseguiti nel mese di Settembre 2012 

e nel mese di Novembre 2012. Sono stati acquisiti i livelli di rumore ambientale in quattro punti 

disposti lungo le quattro direzioni cardinali Nord, Sud, Est, Ovest ad una distanza dal Terminale di 

circa 0,5 miglia nautiche nel corso della prima campagna di indagine e ad una distanza dal Terminale di 

circa 1,5 miglia nautiche nel corso della seconda campagna di indagine. Durante la prima campagna è 

stato possibile acquisire le misure ad una distanza minore dal rigassificatore per l’assenza di navi 

metaniere. Le misure e i modelli applicati hanno permesso quindi di calcolare due diversi set di dati. Il 

primo set (Settembre 2012), in assenza della nave metaniera, ha permesso di descrivere il rumore 

connesso al rigassificatore in sé. Il secondo set di dati (Novembre 2012) è invece relativo a misure 

effettuate in presenza di una nave metaniera e di imbarcazioni di supporto.  

 

Dalle misure effettuate nel corso della prima campagna di indagine, l’apporto del rigassificatore in 

termini di rumore irradiato appare molto limitato; per le bande 100Hz-1kHz e 100Hz-40kHz sono stati 

riscontrati livelli di intensità di poco superiori a quelli della stazione di controllo solo nella stazione di 

misura posta ad Ovest, mentre nelle rimanenti stazioni (settori Nord, Est, Sud) il livello di rumore è 

risultato inferiore a quello del controllo; per la banda 8kH-40kHz è stato misurato un lieve aumento del 

livello di intensità in tutte le direzioni, tale banda risulta essere quindi la più influenzata.  

La ricostruzione dei valori di pressione acustica alla sorgente secondo l’equazione adottata è quindi 

verosimile limitatamente al settore Ovest, in quanto nelle rimanenti stazioni il livello di rumore è 

risultato inferiore a quello del controllo. Questo significa che già alla distanza di 0,5 miglia nautiche 

(distanza delle stazioni di misura dal rigassificatore nella prima campagna di indagine) altri fattori 

contribuiscono alla caratterizzazione del rumore ambiente (settori Nord, Est e Sud) rispetto al 

rigassificatore.  

 

Nella seconda campagna di indagine i livelli di rumore maggiori sono stati rilevati nelle stazioni poste ad 

Ovest e a Nord, quest’ultima di poco superiore alla prima. Va sottolineato che i rimorchiatori in 

servizio sostavano a poca distanza dal rigassificatore in direzione Ovest. Al contrario di quanto rilevato 

durante la prima campagna, i dati evidenziano come il maggior apporto acustico rispetto alla stazione di 

controllo sia concentrato verso le basse frequenze (la banda 8kHz-40kHz risulta infatti quasi invariata).  

Tale tipo di rumore è verosimilmente da ascrivere al funzionamento dei motori diesel (propulsione e 

servizi) e alle attività in corso a bordo delle imbarcazioni presenti. Anche nella seconda campagna, 

comunque, i valori nelle stazioni si discostano molto poco dal controllo, risultando anche inferiori 
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(stazione ad Est e stazione a Sud – banda 100Hz-40kHz). Questa esigua differenza, come per il caso 

precedente, rende i valori calcolati alla sorgente (stazioni Est e Sud) difficilmente utilizzabili se non per 

affermare che, alla distanza di rilevamento, in tali stazioni la composizione del rumore ambiente è 

influenzata dall’impianto in modo non significativo. 

 

Mediante l’applicazione di specifici modelli di propagazione si è calcolato il livello sonoro alla sorgente 

e la distanza oltre la quale il rumore connesso al rigassificatore si attenua e diventa comparabile con il 

rumore di fondo associato all’area in esame. Solo nelle misure effettuate nella seconda campagna, in 

presenza di nave metaniera e di imbarcazioni di supporto, il livello sonoro calcolato alla sorgente (1 

metro) è di poco superiore, nelle stazioni poste a Nord, Sud ed Ovest, alla soglia di 180 dB, indicata 

come pericolosa dal National Marine Fishery Service (2000) per un eventuale impatto sui cetacei. 

Per quanto riguarda la propagazione del rumore, ad una distanza di poche decine di metri dalla sorgente 

si esaurisce l’area con livelli sonori superiori a 160 dB, livello ritenuto oltre il quale i cetacei possono 

subire danni (Southall et al., 2007). Entro il miglio nautico si esaurisce l’area con livelli sonori superiori 

a 120 dB,  livello ritenuto sufficiente a determinare reazioni comportamentali nei cetacei (Richardson et 

al., 1995). Infine entro un massimo di 2 miglia nautiche si esaurisce l’area con livelli sonori superiori a 

113 dB, rumore di fondo dell’ambiente circostante stimato nella seconda campagna nella stazione di 

controllo. 

 

Alla luce di quanto rilevato ed esposto, si ritiene che l’apporto di rumore del rigassificatore sia durante 

le operazioni di scarico del gas che di esercizio in assenza di navi non costituisca una consistente 

minaccia per gli Odontoceti normalmente presenti nell’area.  
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