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CONCLUSIONI 

 

In merito alle indagini eseguite nel mese di luglio 2012 per il secondo anno del Piano di Monitoraggio 

previsto per la fase di esercizio provvisorio, nell’area prossima al Terminale GNL, si riportano le 

seguenti considerazioni conclusive relativamente al comparto sedimenti: i relativi risultati sono già stati 

consegnati con nota del 30.12.2013 Prot. ISPRA 51450 (vedi premessa):  

 

 I sedimenti analizzati mostrano un’elevata uniformità granulometrica, ricadendo nel campo della 

sabbia con percentuali variabili tra un minimo di 77,3% (TE055) e un massimo di 89,6% (TE070).  

Fa eccezione la stazione TE078 (posizionata a 200 m a sud ovest dal Terminale GNL) che, a 

differenza delle altre, presenta una minore componente sabbiosa (69%) ed una maggiore frazione 

pelitica (31%), ricadendo secondo la classificazione di Shepard, nel campo della sabbia limosa.  

 

 I valori del carbonio organico totale (range: 0,19% - 0,47%), con un solo valore più elevato in 

corrispondenza della stazione TE078 di 0,73%, risultano sostanzialmente in accordo con le 

caratteristiche granulometriche.  

 

 Le concentrazioni di IPA totali e  dei singoli congeneri risultano sostanzialmente omogenee tra le 

varie stazioni. Le concentrazioni sono basse, con valori compresi tra 20,5 e 76,0 ng/g (µg/kg), 

confrontabili con quelle della fase di bianco e di cantiere e ampiamente inferiori allo standard di 

qualità dei sedimenti marino costieri stabilito dal D.M. 260/2010 (800 µg/kg), non evidenziando 

dunque una situazione di contaminazione da questi composti.  

 

 Per i metalli analizzati non si osserva una variabilità significativa tra le diverse stazioni, con valori 

tipici di sedimenti prevalentemente sabbiosi poco influenzati da apporti di origine antropica.  

Solo in corrispondenza della stazione con maggior contenuto pelitico (TE078), per la gran parte 

degli elementi investigati, si registrano i valori di concentrazione più elevati. 

I valori medi di concentrazione di tutti i metalli ed i rispettivi intervalli di oscillazione risultano 

inferiori ai dati riportati in letteratura per i sedimenti dell’Adriatico Centro-Settentrionale e 

confrontabili con i dati della fase di bianco.  
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 Le concentrazioni della sommatoria dei policlorobifenili (PCBs) nei sedimenti superficiali 

dell’area del Terminale e dell’area di controllo, espressa come sommatoria dei congeneri analizzati, 

varia tra 0,05 e 0,53 ng/g s.s., valori sempre inferiori al limite fissato come standard di qualità dei 

sedimenti marino costieri dal D.M. 260/2010 (pari a 8 ng/g s.s.) e ai valori riscontrati nella fase di 

bianco.  

 

 Nella totalità dei campioni analizzati, il tributilstagno (TBT), il dibutilstagno (DBT) ed il 

monobutilstagno (MBT) sono risultati inferiori al limite di quantificazione del metodo.  

 

 Le concentrazioni dei sottoprodotti della disinfezione (alometani, aloacetonitrili, VOC - 

composti organici volatili, acidi aloacetici e alofenoli), hanno mostrato valori sempre 

inferiori al limite di quantificazione del metodo per ciascun composto ad eccezione di alcune 

stazioni nelle quali sono stati rilevati, con valori appena superiori ai limiti di quantificazione, 

l’acido dibromoacetico (DBAA), il bromocloroacetico (BCAA) e il dalapon.  

 

 Gli idrocarburi totali presentano concentrazioni sempre inferiori al limite di quantificazione  del 

metodo di 20 mg/kg s.s.  

 

 Per quanto riguarda i parametri microbiologici, i livelli di concentrazione di coliformi totali, 

coliformi fecali e di streptococchi fecali risultano bassi o inferiori al limite di quantificazione. 

La salmonella è sempre assente.  

 

 Per quanto riguarda le risposte ecotossicologiche il quadro riepilogativo dei test effettuati con 

le quattro specie (batterio Vibrio fischeri, l’alga verde Dunaliella tertiolecta, il Rotifero Brachionus 

plicatilis e l’Echinoderma Paracentrotus lividus) evidenzia che l’area indagata risulta, in linea generale, 

non interessata da effetti tossici biologicamente rilevanti e diffusi. Solo il saggio con il riccio 

Paracentrotus lividus, nell’ambito della batteria impiegata, ha rivelato degli effetti tossici seppur di 

entità relativamente modesta in due campioni (TE077 e TE078).  
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In merito alle indagini sulla colonna d’acqua eseguite nei mesi di luglio/agosto e settembre 2012, i cui 

dati sono già stati trasmessi in data 5.12.2013 (Prot. ISPRA 49172), si riportano le seguenti 

considerazioni conclusive: 

 

 Per lo studio delle caratteristiche idrodinamiche del sito è stato posizionato un correntometro 

ADCP a circa 600 m di distanza a sud est del Terminale GNL che ha acquisito dati nel periodo 

luglio-agosto 2012. In generale le caratteristiche idrodinamiche delle correnti marine misurate 

nell'intera colonna d'acqua sono risultate abbastanza omogenee. In generale la direzione 

dominante, nel periodo di misurazione, è risultata quella proveniente dal II quadrante, sud-est, e 

le velocità registrate con maggior frequenza sono state quelle comprese tra i 10 e i 30 cm/s. Le 

velocità registrate hanno mostrato un aumento dal fondo verso la superficie con le massime 

misurate nello strato più superficiale dove le altre forze in gioco, moto ondoso e vento, tendono a 

modificare l’idrodinamismo.  

 

 Per quanto riguarda i profili in continuo della colonna d’acqua acquisiti con sonda 

multiparametrica (CTD), non si sono osservati fenomeni anomali o andamenti che non siano 

in linea con quanto atteso rispetto all’area geografica e alla stagione. Per quanto concerne il 

periodo luglio-agosto 2012 è stato possibile osservare una stratificazione delle acque superficiali e 

la presenza di un termoclino tra i 12 ed i 16 metri di profondità. In generale è stato possibile 

osservare una lieve diminuzione della temperatura ed un rimescolamento delle acque lungo tutta 

la colonna d’acqua nelle immediate vicinanze dello scarico.  

Per quanto concerne invece il periodo di settembre 2012, si può notare una diminuzione della 

stratificazione delle acque, caratterizzata da un termoclino molto meno definito rispetto ai periodi 

precedenti ed un maggiore rimescolamento dovuto anche ad una intensificazione del moto 

ondoso. Il rimescolamento è imputabile prevalentemente alla turbolenza generata dallo scarico 

stesso che tende a rimescolare le acque nelle sue immediate vicinanze. Tale fenomeno è 

accompagnato da un aumento dell’ossigeno disciolto, specialmente nei primi metri della colonna 

d’acqua. 

Per cercare di caratterizzare al meglio gli effetti dello scarico sono state effettuate delle “cross 

section” per i tre transetti posti rispettivamente a sud, a sud est e a sud ovest dello scarico dalle 

quali si evidenzia che gli effetti dello scarico risultano visibili solo fino a poche decine di metri 

dallo stesso.  
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 Le concentrazioni medie dei solidi sospesi (TSS) risultano basse in entrambi i campionamenti, 

con valori mediamente più elevati nella quota superficiale e profonda, in particolare a settembre 

2012. La componente detritica del particellato sospeso risulta sempre rilevante in considerazione 

dei bassi rapporti percentuali POC/TSS (<50%) in entrambi i campionamenti. 

Le concentrazioni di carbonio organico (POC) e di azoto totale (TPN) nel particellato 

presentano una distribuzione simile a quella osservata per i solidi sospesi. Le maggiori 

concentrazioni si registrano a settembre 2012 nella quota superficiale nel transetto ovest e nel 

transetto a sud-est dal terminale. 

Non si evidenziano valori di clorofilla a (Chl-a) tali da evidenziare bloom fitoplactonici in 

entrambi i campionamenti. Tuttavia i rapporti Chla/feopigmenti (>1) ed i bassi rapporti 

POC/TPN, potrebbero indicare un contributo non trascurabile della componente fitoplanctonica 

al particellato sospeso derivante anche da risospensione sedimentaria (ad es. diatomee 

bentoniche). 

Le concentrazioni dei diversi parametri analizzati risultano comunque confrontabili ai dati 

riportati in letteratura per la fascia costiera nord Adriatica.  

 

 Per gli oli minerali, in entrambe le campagne di monitoraggio, sono stati riscontrati valori 

prossimi o inferiori al limite di quantificazione del metodo.  

 

 I risultati ottenuti per i sottoprodotti della disinfezione (alometani, composti organici 

volatili, aloacetonitrili, acidi aloacetici e alofenoli) hanno mostrato valori generalmente 

inferiori al limite di quantificazione del metodo per ciascun composto. Fa eccezione il 

bromoformio rilevato in particolare nelle stazioni TE128 e TE130 (rispettivamente a 10 e 50 m a 

sud del rigassificatore) in entrambe le campagne ed il bromodiclorometano nella medesime 

stazioni nella sola campagna di settembre 2012.  

 

 Le analisi microbiologiche hanno mostrato una presenza diffusa di tutti i parametri analizzati 

(coliformi fecali, coliformi totali e streptococchi fecali, questi ultimi solo nella prima campagna).  

 

 Per quanto riguarda l’esecuzione di saggi biologici con le quattro specie (batterio Vibrio fischeri, 

l’alga verde Dunaniella tertiolecta, il Rotifero Brachionus plicatilis e l’Echinoderma Paracentrotus lividus) 

in entrambe le campagne, i campioni non hanno in generale causato effetti tossici sugli organismi 

test utilizzati. Solo il saggio con l’organismo Paracentrotus lividus più sensibile (anche alla presenza 
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di ammonio e solfuri che possono indurre a falsi positivi) ha rilevato modesti effetti tossici in 

entrambe le campagne nelle stazioni TE128, TE131 (rispettivamente a 10 e 100 m a sud del 

terminale) e nella stazione più lontana TE134 (a 2 km a sud dal terminale) solo nella prima 

campagna. Esclusivamente nella seconda campagna è stato rilevato un leggero effetto 

biostimolante delle acque rispetto alla crescita algale, indice di presenza di nutrienti.  

 

In merito alle indagini eseguite sulla componente planctonica nel mese di luglio 2012, i cui risultati 

sono stati già trasmessi il 5.12.2013 (Prot. ISPRA 49172), si riportano le seguenti considerazioni 

conclusive: 

 

 La comunità fitoplanctonica è risultata costituita principalmente da diatomee e flagellati, che 

hanno prevalso sia in termini di abbondanza che di biomassa su dinoflagellati e coccolitoforidi. 

La stazione TE145, posta a 20m dal Terminale in direzione sud ovest, è risultata quella con 

l’abbondanza maggiore, mentre nelle stazioni poste a sud del Terminale (TE134 -12 m ad una 

distanza di 2km e nella TE131 a 100m) si sono registrate le abbondanze minori. In termini di 

biodiversità, diatomee e dinoflagellati hanno presentato il maggior numero di taxa, non 

mostrando differenze tra le stazioni; anche in questo caso la stazione TE145 si è confermata 

quella “più ricca”. I valori di abbondanza totale sono risultati paragonabili a quelli del precedente 

campionamento eseguito 12 mesi prima. La comunità a diatomee è risultata caratterizzata da varie 

specie appartenenti al genere Chaetoceros mentre nel campionamento del luglio 2011 dal genere 

Pseudo-nitzschia. Si conferma in generale una variabilità specifica nell’ambito della comunità 

fitoplanctonica indagata.  

 

 Il popolamento zooplanctonico campionato nel mese di luglio 2012 ha presentato la 

composizione tipica del periodo estivo, caratterizzata dall’importante presenza dei cladoceri e a 

seguire dei copepodi. In tutte le stazioni, il cladocero Penilia avirostris è stata la specie più 

abbondante, seguita quasi sempre dalle altre specie di cladoceri e dalle forme giovanili dei 

copepodi del genere Paracalanus e da Paraclanus parvus. I valori di diversità specifica misurati, come 

nel precedente monitoraggio di luglio 2011, rientrano nell’intervallo misurato per tale indice 

nell’alto Adriatico. L’analisi della composizione specifica del popolamento mesozooplanctonico 

non ha evidenziato particolari differenze tra le stazioni mentre viene confermato che le stazioni 

poste ad est/sud-est e sud-ovest dell’impianto sembrano invece differenziarsi dalle altre da un 



                                                                                                           Conclusioni 

 

 

 
ISPRA (2015) Monitoraggio area del Terminale GNL di Porto Viro – Fase di esercizio provvisorio (26 E)  804 

 

punto di vista quantitativo, presentando le abbondanze e le biomasse più elevate ipotizzando un 

effetto di concentrazione dello zooplancton in prossimità della struttura.  

 

 Per quanto riguarda l’ittioplancton (uova e larve di Teleostei) sono state rinvenute numerose 

uova con abbondanze nel range 399,37-965,88 uova per ogni 100 metri cubi di acqua filtrata, 

nettamente superiori a quelle rilevate nel monitoraggio 2011 (17,06-276,60/100 m3). Tra le uova 

sicuramente identificate sono risultate presenti piccoli lotti di quelle di alici (Engraulis encrasicolus), 

con ridotte abbondanze di 4,30-18,57 uova/100 m3 (mediana: 8,98 uova/100 m3) e lotti alquanto 

più consistenti per quelle di alaccia (Sardinella aurita), a livelli oscillanti tra 4,74 e 41,62 uova/100 

m3 (mediana: 27,35 uova/100 m3). La presenza di uova e la contemporanea assenza di larve di 

alaccia è interessante in quanto presumibilmente collegata ad elevate temperature dell’acqua, 

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

rilevate nel corso del monitoraggio con la sonda multiparametrica) ossia ad intervalli termici 

nettamente superiori a quelle delle alici.  

Un grande numero di uova sono state attribuite, in via dubitativa, al sugherello Trachurus sp. sulla 

base delle dimensioni piuttosto piccole, della presenza di una goccia d’olio relativamente grossa e 

per la segmentazione del tuorlo con abbondanze di 156,34-548,82 uova/100 m3. 

Per quanto riguarda le larve di Teleostei sono stati riscontrati bassi livelli di abbondanza (9,43-

44,55 individui/100 m3), con percentuali di quelle di alici comprese tra 6,29-38,86 esemplari/100 

m3; mediana:15,54 esemplari/100 m3. 

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

campioni di luglio 2012 le uova e le larve di alici sono state scarse, mentre nel precedente 

monitoraggio, dodici mesi prima, si erano calcolate abbondanze di 0,00-31 uova/100 m3 e 8,67-

313,55 ind./100 m3 per le larve delle otto stazioni esplorate. Tuttavia la presenza nei campioni di 

uova di alaccia, fenomeno indicativo di alte temperature nella parte superiore della colonna 

d’acqua, fa supporre che i riproduttori di alici avessero cessato di deporre a causa delle 

temperature ormai sfavorevoli per questa specie, ma non si può escludere che l’anomalo 

andamento delle temperature atmosferiche nel 2012, con valori elevati nella tarda primavera e in 

estate, abbia determinato uno “slittamento” della stagione riproduttiva delle alici rispetto al 

periodo prevalente in anni anche recenti.  
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Per quanto riguarda le indagini di bioaccumulo e biomarkers eseguite su individui di Mytilus 

galloprovincialis allevati in un’area di controllo e traslocati in strutture di biomonitoraggio poste in 

prossimità dell’area di posa del Terminale, durante le due campagne (dicembre 2012 e febbraio 2013) 

del secondo anno di esercizio provvisorio (i cui risultati sono stati già trasmessi il 18.02.2014 Prot. 

ISPRA N. 7360), si riportano le seguenti considerazioni conclusive:  

 

 Le concentrazioni di IPA totali nei mitili evidenziano alcune fluttuazioni in relazione al ciclo 

riproduttivo stagionale degli organismi. Le concentrazioni medie più basse sono state riscontrate 

nel mese di dicembre 2012 (range 115-124 ng/g s.s.) mentre le più elevate nel mese di febbraio 

2013 (range 143-186 ng/g s.s.). I valori risultano mediamente superiori ai valori riscontrati nel 

monitoraggio del primo anno di esercizio ma confrontabili ai valori riscontrati nella fase di 

bianco del periodo invernale e in generale con quelli della stazione di controllo.  

 

 Per quasi tutti i metalli si osservano concentrazioni medie omogenee. Le oscillazioni dei valori 

registrati nel corso delle due campagne rientrano nella variabilità naturale legata alla fisiologia 

dell’organismo. Le differenze registrate rispetto al controllo non sono significative e si 

osservano generalmente concentrazioni paragonabili tra la fase di bianco e quella di esercizio, 

non evidenziando criticità legate all’esercizio del Terminale.  

 I valori di concentrazione dei policlorobifenili (PCBs) hanno mostrato valori piuttosto 

omogenei tra le differenti stazioni e nelle differenti campagne (range di concentrazione: 19-29 

ng/g). Tali concentrazioni sono risultate confrontabili con i valori registrati negli organismi di 

controllo in entrambe le campagne (range di concentazione: 23-25 ng/g).    

 

 Le concentrazioni di TBT (tributilstagno) solo risultate basse in tutte le stazioni considerate e 

nelle differenti campagne, con valori medi compresi tra 3 e 8 ng Sn g-1 s.s., valori confrontabili o 

inferiori a quelli riscontrati nelle campagne invernali della fase di bianco. Sia il DBT 

(dibutilstagno) DBT che il MBT (monobutilstagno) sono risultati inferiori al limite di 

quantificazione della metodica analitica in tutte le stazioni di entrambe le campagne.  

 

 Le determinazioni analitiche dei sottoprodotti della disinfezione (alometani, aloacetonitrili, 

VOC-composti organici volatili e acidi aloacetici), hanno fornito valori di concentrazione 

generalmente al di sotto dei limiti di quantificazione dei metodi applicati. Solo il cloroformio e 
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l’acido dicloroacetico, sono stati rilevati in alcuni campioni provenienti sia dalla stazione di 

controllo che dall’area del Terminale in quantità uguali o superiori al limite di quantificazione.  

 

 I risultati delle indagini microbiologiche effettuate su mitili non sottoposti a stabulazione, 

mostrano valori sempre sotto il limite di rilevabilità del metodo, ad esclusione degli 

enterococchi della campagna di dicembre 2012 con un valore quantificabile nella sola stazione 

di controllo. Non è stata registrata contaminazione microbiologica da salmonella.  

 

 Le analisi dei biomarkers effettuate negli organismi traslocati nei siti dell’Alto Adriatico durante 

il secondo anno di esercizio provvisorio hanno evidenziato (principalmente nella I campagna) 

un lieve disturbo ossidativo (GST, TOSCA ROO, GSH) associato a variazioni significative nella 

stabilità delle membrane lisosomiali e nel grado di frammentazione al DNA. Tuttavia, questo 

disturbo di tipo ossidativo non risulta legato alle attività di esercizio del Terminale quanto 

piuttosto a caratteristiche ambientali dell’Alto Adriatico, così come evidenziato dall’analisi di 

rischio relativa a quest’area. 

 

Per quanto riguarda le indagini di bioaccumulo e biomarkers eseguite sulle specie di interesse per 

la pesca si specifica quanto segue in merito alla specie Squalus acanthias  l’unica catturata in entrambe le 

campagne di novembre e dicembre 2012: 

 

 La concentrazione media di IPA totali riscontrata nel muscolo (23 ng/g s.s.) e nel fegato (161 

ng/g s.s.) di Squalus acanthias nella campagna di campionamento eseguita a novembre 2012, è 

risultata maggiore rispetto alla campagna di dicembre 2012, nella quale è stato riscontrato il 

valore medio nel muscolo di 13 ng/g s.s. e di 91 ng/g s.s. nel fegato. Le concentrazioni medie di 

IPA totali sono risultate, come già evidenziato nei precedenti monitoraggi, maggiori nei fegati 

rispetto ai muscoli.  

Per quanto riguarda il rischio chimico, il valore di Benzo(a)pirene riportato nel Regolamento CE 

1881/2006 nel muscolo di pesce di 2 µg/kg (ng/g) p.u., non viene mai superato.  

 

 Per quanto riguarda i metalli, nei tessuti della specie Squalus acanthias, per il bario, cromo, 

ferro, manganese, nichel si registrano sempre concentrazioni al di sotto del limite di 

quantificazione del metodo analitico.  
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Il cadmio ed il rame, si accumulano principalmente nel tessuto epatico, mentre arsenico e 

mercurio, nel tessuto muscolare del pesce. Per la prima campagna il mercurio e l’arsenico 

mostrano concentrazioni piuttosto elevate nel muscolo delle specie cartilaginee, segnalate già 

nella fase di bianco, di cantiere e nel primo anno di esercizio provvisorio: il mercurio nella 

stazione di controllo TE043 raggiunge la maggiore concentrazione media di 3,1 mg/kg p.s., 

mentre l’arsenico mostra una concentrazione media nella medesima stazione di 176 mg/kg p.s.  

Nella seconda campagna il mercurio raggiunge una concentrazione media massima di 3,5 

mg/kg p.s., e di arsenico di 234 mg/kg p.s. nella stazione TE042.  

Per quanto riguarda il rischio chimico, si ricorda che il Regolamento (CE) N. 1881/2006 riporta 

per il mercurio il valore soglia di 1 mg/kg p.u. di riferimento per il muscolo degli squali: le 

concentrazioni rilevate, effettuando la dovuta conversione peso secco/peso umido pari a 0,2, 

non presentano superamenti del valore riportato nel Regolamento. 

Per quanto riguarda i livelli di arsenico, i dati disponibili in letteratura mostrano una grande 

variabilità nei prodotti ittici dell’Adriatico, in funzione delle diverse abitudini alimentari 

(Rapporti Istisan 04/4), registrando valori in Adriatico di arsenico fino a 52 mg/kg p.u., pari a 

208 mg/kg p.s. (Storelli et al., 2004).  

 

 La concentrazione media dei PCB totali rilevata nel tessuto muscolare della specie Squalus 

acanthias nella prima campagna è di 64 ng/g s.s. mentre la quantità determinata nel fegato è 

decisamente più alta di 629 ng/g s.s. Nella seconda campagna è stata rilevata una  

concentrazione media nel tessuto muscolare di 81 ng/g s.s. mentre, quella determinata nel 

fegato, di 649 ng/g s.s. Le elevate concentrazioni riscontrate nei fegati della specie analizzata, è 

una caratteristica già riscontrata nelle precedenti campagne di bianco, di cantiere e nel primo 

anno di esercizio provvisorio.  

 

 Nei campioni di muscolo e fegato di Squalus acanthias, tra i composti organostannici è stato 

rilevato solo il tributilstagno (TBT), mentre le concentrazioni di DBT e MBT sono risultate 

sempre sotto il limite di determinazione del metodo. E’ emersa la tendenza all’accumulo 

preferenziale di TBT, nel muscolo rispetto al fegato, già evidenziata nelle campagne di bianco, 

di cantiere ed esercizio.  

I livelli di contaminazione di TBT riscontrati, nelle due matrici analizzate muscolo e fegato 

(valori nelle due campagne compresi rispettivamente nel range 6-7 ng Sn g-1 s.s. e 3-5 ng Sn g-1 s.s.)  
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risultano bassi se paragonati ai dati riportati nella letteratura scientifica relativa all'accumulo di 

organostannici in specie ittiche affini.  

 

 Le determinazioni analitiche dei sottoprodotti della disinfezione (alometani, aloacetonitrili, 

composti organici volatili e acidi aloacetici) eseguite sul muscolo della specie Squalus 

acanthias, hanno fornito valori di concentrazione generalmente al di sotto dei limiti di 

quantificazione dei metodi applicati. Sono stati però rilevati il cloroformio e l’acido 

dicloroacetico in entrambe le campagne.  

 

 I parametri microbiologici analizzati nel muscolo della specie Squalus acanthias in entrambe le 

campagne sono  risultati sempre al di sotto del limite di quantificazione. Non è stata registrata 

contaminazione microbiologica da salmonella.  

 

 Per quanto riguarda i biomarkers i risultati ottenuti hanno evidenziato alcuni effetti ossidativi 

negli elasmobranchi campionati (Squalus acanthias). L’entità di queste variazioni non è risultata 

particolarmente elevata, consentendo di escludere effetti biologicamente rilevanti per la 

fisiologia, l’ecologia o la salute di questi organismi.  

 

Per quanto riguarda le indagini dei popolamenti bentonici (macrozoobenthos e meiobenthos) 

eseguite a luglio e settembre 2012 per il secondo anno di monitoraggio della fase di esercizio 

provvisorio, si riportano le seguenti considerazioni conclusive: 

 

 Durante la campagna del mese di luglio 2012, è stata riscontrata una certa omogeneità tra la 

comunità macrozoobentonica dell'area prossima al Terminale e quella di controllo, mentre 

nel campionamento del mese di settembre 2012 sono emerse alcune differenze rispetto a due 

delle stazioni di controllo (TE037 e TE038), verosimilmente da relazionare a variazioni 

stagionali dell’assetto del popolamento macrozoobentonico. 

Per quanto riguarda il confronto temporale, tra la campagna della fase di bianco (novembre 

2006) e quelle del secondo anno di esercizio provvisorio (luglio/settembre 2012), relativamente 

agli indici strutturali della comunità (abbondanza di individui A, ricchezza specifica S, diversità 

specifica di Shannon-Wiener H’, equitabilita di Pielou J’), si osserva una certa similarità; infatti in 

questo monitoraggio i valori risultano confrontabili con quelli della fase di bianco. Anche 
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attraverso l’analisi statistica non sono stati evidenziati cambiamenti sostanziali nella struttura 

della comunità macrozoobentonica di fondo mobile tra i due periodi. 

I popolamenti bentonici delle zone marine-costiere di vasti settori dell’Alto Adriatico sono 

naturalmente soggetti a stress ambientali sia di origine naturale sia conseguenti ad attività 

antropiche. La comunità macrobentonica è in grado di rispondere a tali perturbazioni con 

elevate capacità di resistenza, ovvero sopravvivendo ai cambiamenti anche in condizioni 

sfavorevoli, e di resilienza, ovvero recuperando quasi completamente l’equilibrio ecologico 

iniziale in tempi relativamente brevi.  

 

 La meiofauna dei fondali prossimi al Terminale GNL presenta nel secondo anno di 

monitoraggio della fase di esercizio provvisorio nel periodo luglio e settembre 2012 densità 

medie che rientrano nel range riportato per altri siti dell’area mediterranea. La biocenosi 

meiobentonica risulta costituita da organismi appartenenti complessivamente a venti gruppi 

principali. I Nematodi rappresentano il taxon dominante, con più dell’80% del popolamento 

complessivo, seguiti dai Copepodi Arpatticoidi, dai loro stadi giovanili (Nauplii) e dai Policheti. 

L’area investigata presenta una buona similarità faunistica (similarità di circa 86%), sebbene le 

analisi univariate abbiano evidenziato alcune differenze nei valori degli indici strutturali. Nello 

specifico, i siti di controllo (TE037 e TE038) hanno esibito valori più elevati degli indici di 

diversità e di equiripartizione, e valori più bassi dell’indice di dominanza e del rapporto 

Nematodi/Copepodi, rispetto ad alcune stazioni nell’area del Terminale. Le principali 

differenze rilevate in entrambe le campagne con i siti di controllo attengono alla stazione 

TE057, posta 100 m a sud-est dell’impianto. Nonostante questi risultati, le analisi multivariate 

(Cluster, MDS, ANOSIM) hanno rimarcato un’elevata similarità faunistica tra i campioni 

esaminati. 
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