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Capitolo 2 - INQUADRAMENTO AREA DI STUDIO  

 

2.1 Ubicazione area di studio 

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 (Figura 

2.1.1).  

L’area di posa della condotta offshore interessa il tratto di fondale 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.  

 

 
N 

 
Figura 2.1.1: Area di studio indicata dalla freccia rossa. Da Boldrin et al., 2005. 

 

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; è lungo infatti circa 800 km e largo da 90 km a 200 

km; 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).  

Le caratteristiche oceanografiche del bacino settentrionale sono influenzate dalla fisiografia e dalla 

meteorologia dell’area, dalle quali dipende l’ampiezza delle profonde modificazioni periodiche di questa 

zona, sia nel campo della densità delle acque sia delle condizioni di stabilità verticale. 
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La corrente che risale l’Adriatico, lambendo le coste dalmato-istriane per poi ruotare lungo la falesia 

triestina e ridiscendere e lambire le spiagge venete, distribuisce lungo la fascia costiera la maggior parte 

dell’apporto solido scaricato a mare dai fiumi. 

La circolazione delle masse d’acqua mostra un’evidente stagionalità; in genere, il divario di densità si 

attenua in inverno e aumenta in estate per l’aumento di temperatura, con  acque meno dense a Nord e 

acque più dense nel bacino meridionale. Le correnti di gradiente in quest’ultima stagione hanno 

massima intensità. Questo tratto di bacino riceve l’apporto di grandi quantità di acque dolci, dovute ai 

fiumi che sfociano nella sua parte settentrionale, tra cui il Po, l’Adige e il Brenta; ciò comporta una 

diminuzione della salinità nonché l’apporto di nutrienti che determinano acque notevolmente più 

eutrofiche e ricche di plancton rispetto alle regioni meridionali, in cui sono presenti acque calde e salate. 

La poca trasparenza delle acque marine lungo e a largo di queste coste è dovuta proprio a questa 

presenza di plancton, oltre che alla presenza di apporti solidi provenienti dai fiumi. 

La circolazione delle masse d’acqua in quest’area mostra una certa stagionalità: il vento dominante di 

Bora, freddo, secco e tempestoso proveniente da Nord-Est e prevalente in inverno, e di Scirocco, caldo 

e umido da Sud-Est, spesso provocano mareggiate particolarmente violente, in grado di muovere e 

rimettere in sospensione i sedimenti. Il moto ondoso perdura a lungo ed è in grado di mantenere in 

sospensione i sedimenti anche per diverse ore dopo che il vento è cessato (Stefanon, 2001). 

Allo sbocco dei corsi d’acqua in mare la lama d’acqua dolce, con il materiale trasportato in sospensione, 

tende, per effetto delle correnti litoranee, a disperdersi generalmente verso Nord-Est. Al largo, tuttavia, 

prende il sopravvento, specie nella stagione invernale, la circolazione dominante dell’Alto Adriatico 

(drift currents) in direzione Sud -Est (Edison, 1998). 

 

2.3 Caratteristiche geomorfologiche e sedimentologiche dell’area 

Il Mare Adriatico può essere schematicamente suddiviso in tre bacini con profondità crescenti da Nord 

a Sud. 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). 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 
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maggiori di 8-10 m si passa a 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). 
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Figura 2.3.1: Particolare della batimetria dell’Alto Adriatico. Da Krajcar, 2003. 

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

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

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

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 (Boldrin et al., 2005).  

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 (figura 2.3.2).  

Si individuano due direzioni fondamentali di trasporto legate alle correnti, tali da condizionare la 

distribuzione dei sedimenti (figura 2.3.3). 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 

(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 



                                                                    Capitolo 2 – Inquadramento dell’area di studio 
 
 

 
ISPRA (2012) Monitoraggio del Terminale GNL – area della condotta offshore – Fase di esercizio provvisorio (2 E) 
 

8

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

sedimentaria e quindi agli apporti fluviali attuali. 

 

 
Figura 2.3.2: Circolazione generata dalle correnti marine nella stagione invernale. 
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Figura 2.3.3: Schema semplificato della composizione granulometrica dei sedimenti superficiali e delle 
principali correnti superficiali dell’Alto e Medio Adriatico. Da Ravaioli et al., 2003. 

 
L’andamento batimetrico dell’area compresa tra il tratto costiero antistante Porto Levante e la zona di 

posa del Terminale, mostra un fondale che inizialmente degrada di circa 4 m/km, per poi addolcirsi 

progressivamente a partire dalla profondità d’acqua di 12-13 m, a 3-4 km dalla costa, con valori variabili 

da 1,5 m/km a 0,5 m/km. Nell’area del Terminale la morfologia è in leggera pendenza e omogenea; 

l’unica particolarità morfologica del tratto di mare antistante Porto Levante è il contrasto di pendenza, 

ben individuabile a circa 3 km, corrispondente al limite sottomarino delle sabbie costiere di deposizione 

recente.  
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2.4 Caratteristiche biocenotiche dell’area 

Le biocenosi di macroinvertebrati bentonici dell’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 dalle 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).  

I substrati sabbiosi o fango-sabbiosi consentono ai bivalvi di sviluppare una grande diversità e 

raggiungere biomasse considerevoli.  

A ridosso delle coste sabbiose troviamo la biocenosi delle Sabbie Fini Superficiali (SFS). In passato in 

alto Adriatico a profondità non elevate erano presenti inoltre rigogliose praterie di Posidonia oceanica, 

fanerogama marina di notevole importanza ecologica, oggi ridotta solo a sporadiche presenze. Lungo il 

tracciato della condotta offshore, da dati di letteratura, non è stata evidenziata la presenza di 

fanerogame marine. 

I substrati incoerenti infralitorali sono popolati dalla biocenosi delle Sabbie Fini Ben Calibrate (SFBC), 

contraddistinta dalla grande presenza di molluschi bivalvi, e in quest’area in particolare da Chamelea 

gallina (Chione gallina), la comune vongola “bavarassa”(zoocenosi Chione gallina di Vatova, 1949).  

Di fronte alla Laguna di Venezia sono presenti due facies: a Owenia fusiformis della zoocenosi Chione gallina 

sottocosta, mentre più a largo a Schizaster chiajei. Alcuni Autori, inoltre, indicano la sequenza SFBC-

DCE, biocenosi delle Sabbie Fini Ben Calibrate-biocenosi del Detritico Infangato, caratterizzata anche 

dalla presenza dell’echinoide irregolare Schizaster canaliferus e dell’ofiura Amphiura chiajei, e in cui si 

rinvengono spesso bivalvi pettinidi, conosciuti popolarmente con il nome di “canestrelli”. 

I fondi del largo ospitano invece per la quasi totalità la facies a Turritella (Mollusco Gasteropode) della 

biocenosi dei Fanghi Terrigeni Costieri (VTC), tipica di fondi fangosi, dominata dalla specie Turritella 

communis, accompagnata dai molluschi bivalvi Corbula gibba, Nucula nucleus e Tellina donacina (Tagliapietra 

2005; Peres&Picard, 1964). 

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 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 
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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). 

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.  

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).  

 

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. 

 


