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Capitolo 2. INQUADRAMENTO AREA DI STUDIO 
 

2.1 Ubicazione area di studio 

L’area interessata dall’installazione del Terminale è ubicata nell’Alto Adriatico, ad una distanza di circa 

15 km ad Est di Porto Levante (Figure 2.1.1-2.1.2). 

  
 

 
Figura 2.1.1: Area installazione Terminale 

 

La localizzazione di progetto del baricentro del Terminale è stata individuata (Decreto di concessione 

marittima del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 Ottobre 2002) nel punto di 

coordinate (Terminale GNL Adriatico S.r.l. documento n. 06-520-h6 revisione 3 Agosto 2007): 

 

 45°05’26,294’’ Latitudine Nord 

 12°35’04,973’’ Longitudine Est 
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Figura 2.1.2: Posizione del Terminale e della condotta di trasporto del gas. 
 

L’area di studio è parte integrante della piattaforma continentale dell’Alto Adriatico ed è situata tra le 

foci del Po di Levante a Nord e la foce del Po’ di Maistra a Sud, a largo della costa veneta. 

L’area in cui di ubicazione del Terminale è caratterizzata da un fondale a morfologia piana, ad una 

profondità di circa 29 m. 

 

2.2 Caratteristiche generali e idrologiche dell’area 

 

Il Mar Adriatico presenta una notevole variabilità delle condizioni meteo-marine essendo caratterizzato 

da un’ampia estensione nel senso della Latitudine; ha infatti una lunghezza di circa 800 km e una 

larghezza compresa tre i 90 km e i 200 km. 

E’ un bacino epicontinentale semi-chiuso, con una piattaforma a bassissima pendenza nei settori 

settentrionale e centrale e un maggior gradiente nel settore meridionale (Correggiati et al., 1996).  

Nello specifico, a Nord del Delta del Po, l’Adriatico risulta caratterizzato da: 

 profondità massima intorno ai 35 m 
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 fondali, prevalentemente costituiti da sedimenti fini, caratterizzati dalla presenza di affioramenti 

del substrato denominati comunemente Tegnue, che rappresentano ambienti biologicamente 

peculiari dell’area in esame; 

 consistenti apporti di acque dolci dei fiumi (tra cui Po, Adige e Brenta) che apportano nutrienti 

e che possono causare sensibili variazioni nella salinità; 

 marcate variazioni termiche stagionali che determinano i movimenti migratori trofici e 

riproduttivi delle specie ittiche; 

 produzione primaria molto elevata con conseguente elevata produttività della pesca di molluschi 

e di pesce azzurro; 

 facile accesso alle risorse e, a causa delle caratteristiche morfologiche dei fondali, preponderanza 

della pesca a strascico rispetto agli altri sistemi; 

 presenza di un sistema articolato di lagune costiere che possono svolgere la funzione di aree 

“nursery”e/o riproduttive, con significativa influenza sui cicli e le caratteristiche del 

popolamento ittico. 

 

Regime ondoso. Le principali direzioni di provenienza del moto ondoso nel bacino adriatico sono 

quelle da Nord-Nord-Ovest, Nord-Est e Sud-Est. 

In particolare, nella parte settentrionale del bacino, assume rilevanza predominante il moto ondoso 

generato dalla Bora con direzione di provenienza prevalente da Nord-Est, al largo, e da Est-Nord-Est 

verso la costa. 

Di intensità non trascurabile risulta anche il moto ondoso associato allo Scirocco con direzione di 

provenienza, al largo, da Sud-Est, direzione che tende a disporsi a Est in prossimità della costa 

procedendo verso Nord. 

Inoltre tali effetti si ripercuotono anche sulla natura delle mareggiate associate ai due venti: quelle 

provenienti dai settori Nord-Nord-Est (Bora) hanno infatti durata minore e tempi di crescita più rapidi 

rispetto a quelle indotte dai venti di Scirocco. 

 

Il regime correntometrico nel bacino dell’Adriatico è determinato da un sistema idrodinamico 

caratterizzato da una notevole variabilità stagionale, per la quale, durante l’anno, si instaurano due 

regimi tipici: 

 il regime di instabilità invernale 

 il regime di stratificazione estiva. 
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Nello specifico, per ciò che concerne il primo punto, durante la stagione invernale, gli apporti fluviali di 

acque dolci (principalmente Po’, Adige e Brenta), a bassa temperatura, rimangono confinati in una 

stretta fascia costiera, e separati dalle acque marine al largo, caratterizzate da elevata salinità e maggiore 

temperatura (Franco, 1985). Il mescolamento tra apporti fluviali e acque marine, nella fascia costiera, 

determina acque fortemente diluite, mentre al largo le acque sono caratterizzate da un’elevata salinità; 

una fascia di transizione separa le due zone. 

Ne consegue che, nel periodo invernale, la circolazione è principalmente controllata da processi termici 

e di diluizione, oltre che da fattori metereologici (vento e pressione). 

Invece per ciò che concerne il secondo punto, al termine della stagione invernale, gli apporti fluviali, si 

distribuiscono nello strato superficiale creando uno strato di acqua calda a bassa salinità, separato dalla 

massa di acqua sottostante, fredda ed ad elevata salinità. Una fascia di transizione separa le due zone; 

questo fenomeno inoltre viene favorito dall’instaurarsi del termoclino primaverile che contribuisce 

ulteriormente ad innescare il processo di stratificazione. 

Ne consegue quindi, che nello strato superficiale la circolazione è essenzialmente termoalina, a cui 

contribuiscono correnti di deriva prodotte dall’azione del vento; la circolazione nello strato profondo, 

invece, risulta determinata da moti residui estremamente ridotti. 

 

2.3 Caratteristiche geomorfologiche e sedimentologiche dell’area 

 
L’area di studio è parte integrante della piattaforma continentale dell’alto Adriatico ed è situata nel 

tratto di costa antistante il comune di Porto Viro (Mare Adriatico settentrionale). In questo tratto di 

mare è avvenuta la messa in opera della condotta offshore, che si estende dalla costa  sino all’area di posa 

del Terminale a una distanza dalla costa di circa 12 km , dove si raggiunge una profondità di circa 29 m.  

Il Mare Adriatico è un bacino epicontinentale semi-chiuso, con una piattaforma a bassissima pendenza 

nei settori settentrionale e centrale e un maggiore gradiente nel settore meridionale (Correggiani et al., 

1996). Il bacino settentrionale ha una profondità media di 35 metri e degrada dolcemente da pochi 

metri sino a circa 50 metri (Figura 2.3.1).  
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Figura 2.3.1: Batimetria dell’Alto Adriatico (Krajcar, 2003). 

 

Il bacino centrale raggiunge profondità massime di 270 metri nella depressione medio-adriatica (MAD 

o “fossa di Pomo”), ed è separato dal bacino meridionale da una soglia alla profondità di circa 130 

metri. Infine il bacino meridionale presenta una vasta depressione centrale, la cui profondità supera i 

1200 metri, ed è a sua volta separato dal mar Ionio da una soglia localizzata a circa 800 metri di 

profondità del Canale di Otranto.  

Nell’Alto Adriatico la fascia marina costiera è caratterizzata da sabbie, per la maggior parte di origine 

fluviale, che costituiscono la naturale prosecuzione delle sabbie emerse (sabbie costiere). A profondità 

maggiori di 8-10 m si passa ad una estesa fascia a granulometria molto fine costituita da limi argillosi; al 

largo, la granulometria aumenta drasticamente dapprima con un termine limoso, successivamente con 

sabbie e sabbie-argillose (sabbie relitte di piattaforma) (Figura 2.3.2). 
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Figura 2.3.2: Distribuzione dei sedimenti superficiali nel tratto di mare in esame. Dettaglio tratto da Brambati et. 
al. 1988. 
 
La sedimentazione di quest’area è strettamente legata agli apporti fluviali, il cui contributo maggiore è 

determinato dal fiume Po, avente un bacino di drenaggio con un’estensione di circa 71000 km2 e 

caratterizzato da sedimenti d’origine sia alpina che appenninica.  

 

Sabbie litorali e di piattaforma 

Sabbie pelitiche 

 Peliti molto sabbiose 

Peliti sabbiose 

Peliti 
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Figura 2.3.3: Bacino idrografico del Fiume Po (Marchetti, 2002). 

 

Il bacino di drenaggio del Po (Figura 2.3.3) ha un’estensione di circa 71.000 km2 (Boldrin et al., 2005) 

ed è riempito da sedimenti d’origine sia alpina che appenninica. Due ambienti strutturali si riscontrano 

all’interno del bacino: la catena a falde appenninica vergente verso nord e sepolta sotto la copertura 

Plio-Quaternaria, e una piattaforma lievemente degradante dalle Alpi verso il bacino. La tettonica locale 

e i cambiamenti climatici sono i principali motori della sedimentazione, che ha riempito il bacino con 

strati alternati di sabbia e argilla. La ghiaia è presente solo nei depositi alluvionali della catena 

appenninica e delle Alpi (Carminati e Martinelli, 2002). 

In particolare, nella zona inclusa tra il Po di Levante e il Po di Maistra affiorano le alluvioni del Po, 

costituite da limi sabbiosi, sabbie fini e argille (Carta Geologica D’Italia 1:100.000, 1954). 

La dinamica di deposizione è condizionata dalla presenza di correnti litoranee, con direzione 

prevalentemente oraria e individuate in prossimità degli sbocchi dei corsi d’acqua in mare, che tendono 

a disperdere il materiale trasportato in sospensione generalmente verso Nord, Nord-Est; mentre poco 

più al largo prende il sopravvento la corrente che domina il circuito Adriatico (drift current) che ha 

andamento antiorario. Si individuano due direzioni fondamentali di trasporto legate alle correnti, tali da 

condizionare la distribuzione dei sedimenti. La prima direzione di trasporto agisce nella fascia di fondali 

sabbiosi tra la costa e i 10 m circa di profondità e ha in generale un andamento verso Nord-Ovest 
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(CNR, 1997) e determina le erosioni e gli avanzamenti delle spiagge; la seconda interessa la fascia 

limosa, ha andamento verso Sud-Est, è legata alla circolazione generale delle correnti adriatiche, ed è 

responsabile del trasporto e della distribuzione verso Sud dei materiali fini portati al mare dai corsi 

d’acqua e, in acque più profonde, del lento processo erosivo (Colantoni et al., 1979).  

Ne consegue che i sedimenti più fini vengono portati verso Sud disponendosi in una stretta fascia 

limosa caratteristica di tutta la piattaforma adriatica (AA.VV., 1979).  

Secondo diversi Autori (Van Straaten, 1965, Brambati et al., 1973, Colantoni et al., 1979) la 

distribuzione dei sedimenti nell’Alto Adriatico è data per fasce batimetriche, da costa verso largo, con la 

seguente successione: sabbie, quale prosecuzione della spiaggia emersa (sabbie costiere); materiali fini 

(fascia limosa); zona di transizione con sabbia limosa, limo sabbioso e loam; e infine un’ampia fascia di 

sabbia e sabbia limosa (sabbie di piattaforma), conosciute con il termine di “sabbie relitte” e dove la 

sedimentazione attuale è quasi assente (Stefanon, 1984).  

Secondo Colantoni et al. (1979), solo le prime due fasce di sedimenti sono dovuti all’attuale dinamica 

sedimentaria e quindi agli apporti fluviali attuali.  

Le sabbie costiere hanno un’estensione ed una potenza molto limitate. Mediamente si spingono dalla 

costa fino a una profondità massima di 5-7 m ed il loro spessore, che è in media di 2-3 m sulla battigia, 

diminuisce verso il largo (AA.VV., 1979). 

Una peculiarità dell’area settentrionale dell’Adriatico, e in particolare della zona a Nord del delta del Po, 

è la presenza di numerosi affioramenti rocciosi (fig. 2.3.4) distribuiti irregolarmente su gran parte del 

bacino, in un intervallo batimetrico compreso tra i 10 e i 40m (Stefanon, 1967; Stefanon & Mozzi, 

1972). Questi substrati, caratterizzati da un’estrema eterogeneità di forme, di dimensioni e tipologie, 

sono chiamati localmente "tegnùe" perché trattengono e rompono le reti e gli altri attrezzi da pesca a 

strascico.  

Le modalità di formazione di tali affioramenti rocciosi non sono ancora del tutto chiare. Le ipotesi più 

accreditate indicano come causa della loro formazione, circa 4000-6000 anni fa, la cementificazione dei 

sedimenti di battigia della zona intertidale (Braga e Stefanon, 1969); oppure la risalita di gas metano dal 

sottofondo attraverso i sedimenti (Conti et al. 2002). I fenomeni erosivi attualmente in atto nel bacino 

(Stefanon, 1984) avrebbero poi portato alla luce queste matrici rocciose, liberandole dai sedimenti che 

le ricoprivano, permettendone la colonizzazione da parte di complesse comunità bentoniche. Di 

particolare importanza il ruolo degli organismi incrostanti che si sono sviluppati su questi nuclei, 

inglobando sedimenti e altre conchiglie, originando complesse biostrutture, note come coralligeni, che 

hanno coperto la matrice rocciosa, determinando la formazione di vere e proprie barriere organogene 

(Ponti & Mastrototaro, 2006). 
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Il ruolo ecologico di questi reef è straordinario in quanto introducono nella monotonia dei fondali 

sabbioso-siltosi del sistema dell’Alto Adriatico dei gradienti ambientali che generano una moltitudine di 

nicchie ecologiche diversificate.  

 

 
Figura 2.3.4: Dettaglio di una “tegnue” individuata a sud dell’area di posizionamento del terminale. 

 

Inoltre,  rappresentano un ambiente particolarmente importante dal punto di vista naturalistico perché 

aumentano la biodiversità dei fondali adriatici e offrono alimento e protezione a numerose specie, 

favorendone la riproduzione e riducendone la mortalità. Infatti le tegnùe rappresentano un ambiente 

ideale per la riproduzione di innumerevoli specie ittiche, anche di notevole interesse economico, per 

difendere le quali è stato necessario limitare localmente l’uso di sistemi da pesca, molto redditizi ma 

distruttivi, quali i “rapidi” (grossi rastrelli che raschiano il fondo) e le più potenti turbosoffianti (draghe 

che arano il fondale con l’aiuto di getti d’acqua in pressione). 
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2.4 Caratteristiche biocenotiche dell’area 

 

Le biocenosi dei macroinvertebrati bentonici del’Alto Adriatico si susseguono in fasce con andamento 

parallelo alla costa, secondo la distribuzione dei sedimenti, essendo la granulometria un parametro 

ecologico fondamentale per il benthos di fondi mobili. 

Si parte dalla spiagge sabbiose occidentali, procedendo con la fascia limosa, poi la zona di transizione 

con sabbia limosa, limo sabbioso e loam, e infine, con i fondi prevalentemente fangosi del largo 

(secondo classificazione di Shepard, 1954). 

La zonazione del macrozoobenthos, come definita da Vatova (1949),viene descritta qui di seguito 

(Edison, 1998), con riferimento alle relative biocenosi, identificate sulla base della classificazione di 

Peres e Picard (1964):  

 la zoocenosi Chamelea gallina popola principalmente la biocenosi delle sabbie fini ben calibrate 

(SFBC) caratteristica della fascia di fondale antistante la laguna di Venezia; 

 la zoocenosi Schizaster chiajei s’incontra principalmente:  

-nella biocenosi del detritico fangoso (DE) nella zona antistante ed al largo del Delta del Po, al largo 

della Laguna di Venezia e nel Golfo di Trieste; 

-a Nord, nelle sabbie fini ben calibrate (SFBC) della fascia antistante il litorale di Venezia a Trieste;  

-nel detritico di largo (DL) presso le coste dell’Istria; 

 la zoocenosi Turritella che popola essenzialmente la biocenosi dei fanghi terrigeni costieri (VTC) 

della zona centrale dell’Alto Adriatico; 

 la zoocenosi Tellina si presenta: 

-tipicamente nella biocenosi del detritico del largo (DL) che caratterizza una zona di fondale dal 

Golfo di Venezia alle coste dell’Istria; 

-parzialmente nella biocenosi delle sabbie grossolane e delle ghiaie fini sotto l’influenza delle 

correnti di fondo (SGF) presenti al largo della Laguna di Venezia; 

 la zoocenosi Amphioxus si incontra: 

-nelle biocenosi delle sabbie fini ben calibrate (SFBC) e nel detritico fangoso dei fondali antistanti la 

Laguna di Venezia; 

-parzialmente nella biocenosi delle sabbie grossolane e delle ghiaie fini sotto l’influenza delle corenti 

di fondo (SGCF) presenti al largo della Laguna di Venezia. 
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 la zoocenosi Owenia fusiformis popola, in combinazione con Chamelea gallina e Schizaster chiajei, le 

biocenosi delle sabbie fini ben calibrate (SFBC) e del detritico fangoso (DE) nei fondali antistanti la 

Laguna di Venezia.  

Un’altra biocenosi di rilevante importanza ecologica è rappresentata dalla Posidonia oceanica, fanerogama 

marina, in passato presente in rigogliose praterie, a profondità non elevate, oggi ridotta solo a 

sporadiche presenze. 

Infine una peculiarità dell’area settentrionale dell’Adriatico è la presenza di numerosi affioramenti 

rocciosi, distribuiti irregolarmente su gran parte del bacino,  in un intervallo batimetrico compreso tra i 

10 e i 40 metri (Stefanon, 1967; Stefanon e Mozzi, 1972). Questi substrati caratterizzati da un’estrema 

eterogeneità di forme, di dimensioni e tipologie, sono chiamate localmente “Tegnue” perché trattengono 

e rompono le reti e gli attrezzi da pesca a strascico. 

 

2.5 Specie ittiche di interesse commerciale e attività di pesca 

La zona compresa entro le tre miglia marine (circa 5500 metri) dalla costa è particolarmente importante 

per molte specie ittiche; è caratterizzata da un alto trofismo dovuto all’input di nutrienti provenienti 

dalla terraferma e in determinati periodi rappresenta la zona in cui si concentrano per molte specie i 

riproduttori e/o gli individui giovani, spesso di taglia inferiore a quella necessaria per la loro 

commercializzazione. Allo scopo di difendere le specie di interesse commerciale è stata quindi regolata, 

in funzione della stagione, la pesca a strascico, preferita per la morfologia dei fondali, entro le 3 miglia 

nautiche, dove la profondità non supera i 50 metri. Nel periodo aprile-giugno la specie bersaglio di 

questo tipo di pesca è la seppia, che si va a riprodurre sottocosta (Froglia et al., 2000). 

In questa area è inoltre redditizia la pesca di molluschi e di pesce azzurro. Inoltre dal punto di vista della 

riproduzione un ruolo importante lo riveste l’articolato sistema di lagune costiere che svolge la funzione 

di area “nursery” e/o riproduttivo. 

 


