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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) è stato incaricato dalla Società Terminale GNL Adriatico di elaborare ed 

eseguire le attività di monitoraggio ambientale. In particolare, mediante la stipula di specifici contratti di 

servizio, sono state affidate a ICRAM (oggi ISPRA) le attività di caratterizzazione e di monitoraggio  

ambientale della fase di bianco (ante operam), della fase di cantiere e della fase di esercizio.   

In particolare  in data 17.12.2008 (lettera di accettazione ISPRA prot. 11668/08) è stato sottoscritto tra 

Terminale Adriatico GNL S.r.l. e ISPRA il contratto (n. ALNG 08-07-06) per l’esecuzione delle attività 

di monitoraggio ambientale per la fase di esercizio, di durata quinquennale, da svolgersi sotto la 

supervisione di ARPA Veneto.  

Nell’ambito delle indagini previste dal Piano di monitoraggio della fase di esercizio, ISPRA ha condotto 

uno studio tramite l’utilizzo di ROV (Remotely Operated Vehicle) al fine di acquisire ed elaborare 

immagini subacquee del substrato macrovacuolare, della barriera artificiale e di due tegnùe.  

Sono state inoltre condotte osservazioni per la valutazione quali-quantitativa delle risorse ittiche in 

prossimità delle barriere artificiali (pesca a microscala). 

La presente relazione contiene i risultati ed i commenti delle indagini ROV svolte a settembre 2010 ed a 

luglio 2011, includendo in allegato un DVD con le riprese video effettuate nelle aree  oggetto di studio. 

Vengono inoltre inclusi i risultati dello studio del popolamento ittico mediante pesca a microscala 

relativamente ai campionamenti eseguiti a marzo, settembre e dicembre 2011. 
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Capitolo 1 – Indagini ROV 
 

1.1 Materiali e Metodi  

Nell’ambito dello studio mediante l’utilizzo del ROV (Remotely Operated Vehicle) sono stati 

selezionati tre siti di indagine (Figura 1.1.1):  

 Il substrato macrovacuolare (massicciata) lungo la parete Sud del Terminale;  

 le barriere artificiali a Sud-Ovest del Terminale;  

 le tegnùe CRCL e Sealine posizionate lungo il tracciato della condotta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.1.1: Mappa della disposizione dei siti di indagine ROV e loro distanza rispetto al Terminale GNL. 
 

Il substrato macrovacuolare, costituito da una cintura composta da massi di grande pezzatura lungo 

tutto il perimetro del Terminale, è stato realizzato a seguito del posizionamento del GBS al fine di 

proteggere la struttura da fenomeni erosivi. La porzione sommersa della struttura è stata progettata in 

modo da garantire il massimo insediamento di flora e fauna di substrato duro (in accordo con il 

DEC/VIA/4407 del 30.12.1999 e successive integrazioni del DSA/DEC/2007/975 del 30.11.2007).  

Per le indagini ROV del substrato macrovacuolare è stata selezionata l’area Sud del Terminale anche per 

valutare l’eventuale influenza dello scarico del rigassificatore. 

Le barriere artificiali sono state realizzate mediante l’utilizzo di moduli piramidali a piastre (Tecnoreef). 

L’ubicazione delle barriere artificiali e la geometria di posizionamento dei moduli sono state progettate 

con l’obiettivo principale di favorire il ripopolamento di specie marine commerciali in prossimità 

dell’area di installazione del Terminale, in accordo con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative 
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(DEC/VIA/4407 del 30.12.1999 e DEC/DSA/2004/866 del 8.10.2004). Le operazioni di 

posizionamento delle barriere artificiali sono state completate nel mese di gennaio 2010. 

Il monitoraggio tramite ROV del substrato macrovacuolare e delle barriere artificiali ha lo scopo di 

studiare l’evoluzione nel tempo della colonizzazione delle strutture. 

 

Le tegnue costituiscono un habitat ideale per la riproduzione di innumerevoli specie ittiche e 

rappresentano un ambiente estremamente sensibile alle attività antropiche. Le tegnue CRCL e Sealine 

sono state selezionate mediante rilievi Side Scan Sonar nel corso della fase di bianco e sono state 

oggetto di campionamento con tecnica di visual census sia nella fase di bianco sia nella fase di cantiere. 

Il monitoraggio nella fase di esercizio ha lo scopo di continuare a studiare tali affioramenti rocciosi ed 

individuare eventuali alterazioni. 

 

Sono stati eseguiti due survey mediante ROV, il primo nel mese di settembre 2010 ed il secondo nel 

mese di luglio 2011, a bordo della N/O “Astrea” dell’ISPRA (Figura 1.1.2). Nei siti indagati sono state 

effettuate riprese video e fotografie in HD. Per condizioni meteo marine avverse non è stato possibile a 

luglio 2011 acquisire video e fotografie nelle aree delle tegnue. 

Le riprese video e le fotografie sono state esaminate accuratamente e si è proceduto al riconoscimento 

delle specie presenti nelle aree oggetto di indagine. 

 

 
Figura 1.1.2: Immagine del ROV calato dalla Nave Oceanografica Astrea. 
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1.2 Risultati campagna di indagine settembre 2010 
 
1.2.1 Substrato macrovacuolare (massicciata)  

La fauna bentonica della massicciata sul lato Sud è caratterizzata da un certo numero di specie, ma il 

Bivalve Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819), l’Ofiuroideo Ophiotrix fragilis (Abildgaard, 1789) ed il 

Tunicato Phallusia mammillata (Cuvier, 1815) sono le più rappresentate in termini di numerosità (Figure 

1.2.1.1-4).  

 
Figura 1.2.1.1: Esemplari di Mytilus galloprovincialis (nome comune mitilo) e di Phallusia mammillata (nome comune 
pigna di mare) – area di indagine substrato macrovacuolare – campagna di esercizio settembre 2010. 
 

 
Figura 1.2.1.2: Esemplari di Mytilus galloprovincialis (nome comune mitilo) e di Ophiotrix fragilis (nome comune 
stella serpentina) – area di indagine substrato macrovacuolare – campagna di esercizio settembre 2010. 
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Figura 1.2.1.3: Esemplari di Mytilus galloprovincialis (nome comune mitilo) e di Phallusia mammillata (nome comune 
pigna di mare) – area di indagine substrato macrovacuolare – campagna di esercizio settembre 2010. 

 

 
Figura 1.2.1.4: Esemplari di Phallusia mammillata (nome comune pigna di mare) – area di indagine substrato 
macrovacuolare – campagna di esercizio settembre 2010. 

 

Tra gli altri taxon presenti notiamo l’echinoideo Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) e le oloturie Ocnus 

planci (Brandt, 1835) e Holothuria spp., insieme a spugne appartenenti alla classe delle Demospongiae 

(Figure 1.2.1.5-6).  
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Figura 1.2.1.5: Esemplari di Paracentrotus lividus (nome comune riccio di mare) – area di indagine substrato 
macrovacuolare – campagna di esercizio settembre 2010. 
 

 
Figura 1.2.1.6: Esemplare di Ocnus planci (nome comune oloturia) – area di indagine substrato macrovacuolare – 
campagna di esercizio settembre 2010. 
 

Tra le rocce la fauna ittica (Figure 1.2.1.7-8)è rappresentata da alcuni esemplari di Chelidonichthys lucerna 

(Linneo, 1758), di Serranus hepatus (Linnaeus, 1758) e di Scorpaena notata (Rafinesque, 1810).  
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Figura 1.2.1.7: Esemplare di Chelidonichthys lucerna (nome comune gallinella) – area di indagine substrato 
macrovacuolare – campagna di esercizio settembre 2010. 
 

 
Figura 1.2.1.8: Esemplare di Scorpaena notata (nome comune scorfanotto) – area di indagine substrato 
macrovacuolare – campagna di esercizio settembre 2010. 
 

Più in alto nella colonna d’acqua (Figura 1.2.1.9), si osservano banchi (20-30 individui) di Trisopterus 

minutus (Linnaeus, 1758) misti a qualche esemplare di Merlangius merlangus  (Linnaeus, 1758). 
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Figura 1.2.1.9: Esemplari di Trisopterus minutus (nome comune merluzzetto) e di Merlangius merlangus (nome 
comune molo) – area di indagine substrato macrovacuolare – campagna di esercizio settembre 2010. 
 
La parete al di sopra del substrato macrovacuolare del Terminale appare piuttosto spoglia, colonizzata 

quasi esclusivamente da Policheti Serpulidi (Figura 1.2.1.10). 

 

 
Figura 1.2.1.10: Dettaglio della parete del Terminale – area di indagine substrato macrovacuolare – campagna di 
esercizio settembre 2010. 
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1.2.2 Barriere artificiali 

I moduli Tecnoreef sono relativamente poco colonizzati, tanto che si vedono ancora i numeri posti 

sulle pareti dei moduli stessi (Figura 1.2.2.1).  

I moduli, però, sono ricoperti da un film algale (Figura 1.2.2.2) e su alcune strutture emergenti si notano 

colonie di Idrozoi (Figura 1.2.2.3).  

 

 
Figura 1.2.2.1: Dettaglio della superficie di un modulo Tecnoreef – area di indagine barriera artificiale – 
campagna di esercizio settembre 2010. 
 

 
Figura 1.2.2.2: Dettaglio dei moduli Tecnoreef – area di indagine barriera artificiale – campagna di esercizio 
settembre 2010. 
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Figura 1.2.2.3: Dettaglio dei moduli Tecnoreef, colonia di Idrozoi – area di indagine barriera artificiale – 
campagna di esercizio settembre 2010. 
 

Così come nel sito della massicciata, riconosciamo tra le specie presenti O. fragilis (Figure 1.2.2.4-5) e 

svariati Tunicati (Figure 1.2.2.6-7), tra cui P. mammillata.  

 

 
Figura 1.2.2.4: Esemplari di Ophiotrix fragilis (nome comune stella serpentina) – area di indagine barriera 
artificiale – campagna di esercizio settembre 2010. 
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Figura 1.2.2.5: Esemplari di Ophiotrix fragilis (nome comune stella serpentina) – area di indagine barriera 
artificiale – campagna di esercizio settembre 2010. 
 

 
Figura 1.2.2.6: Esemplari di Tunicati – area di indagine barriera artificiale – campagna di esercizio settembre 
2010. 
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Figura 1.2.2.7: Esemplari di Tunicati – area di indagine barriera artificiale – campagna di esercizio settembre 
2010. 
 

Come mostrato nelle Figure 1.2.2.8-9, attorno alle piramidi nuotano nella colonna d’acqua alcuni 

merluzzetti (T.minutus), moli (M. merlangus) e pagelli (P. bogaraveo). Non si rilevano particolari differenze 

tra le strutture Tecnoreef in funzione della loro grandezza. 

 

 
Figura 1.2.2.8: Esemplari di Pagellus bogaraveo (nome comune pagello) – area di indagine barriera artificiale – 
campagna di esercizio settembre 2010. 
 



                                                                                     Capitolo 1 – Indagini ROV 
 
 

Area del Terminale – Fase di Esercizio 12

 
Figura 1.2.2.9: Esemplari di Trisopterus minutus (nome comune merluzzetto) – area di indagine barriera artificiale 
– campagna di esercizio settembre 2010. 
 

Per quanto riguarda i dispositivi antistrascico, su tutti i plinti le superfici orizzontali e gli angoli delle 

strutture sono quasi completamente ricoperti da esemplari di O. fragilis; i tondini antistrascico, in alcuni 

casi, presentano appese delle uova di calamaro (Figura 1.2.2.10). 

Anche il substrato sabbioso intorno alle barriere è prevalentemente ricoperto da O. fragilis, con alcuni 

sporadici Pectinidi - tra cui si riconosce Aequipecten opecularis (Linnaeus, 1758), e Crostacei del genere 

Liocarcinus. 

 
Figura 1.2.2.10: Dettaglio dispositivi antistrascico ricoperti da O. fragilis (nome comune stella serpentina) – area 
di indagine barriera artificiale – campagna di esercizio settembre 2010. 
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1.2.3 Tegnùe  

 
La tegnùa Sealine (la più vicina al Terminale) è costituita da una crosta rocciosa che si eleva per meno 

di mezzo metro dal fondale. E’ già stata monitorata nel 2006 durante la fase di bianco, sebbene con 

metodiche diverse dal ROV (survey fotografico e visual census). Nelle figure 1.2.3.1-4 vengono riportate 

le immagini più significative acquisite nell’area di indagine. Il benthos è caratterizzato soprattutto da 

poriferi, tra cui si riconosce Agelas oroides (Schmidt, 1864) e Tethya aurantium (Pallas, 1766), e tunicati 

quali Polycitor adriaticus (Von Drasche, 1883), P. mammillata e M. sulcatus. Intorno alla tegnùa sono stati 

rilevati diversi esemplari di Atrina sp. 

Durante il survey sono stati osservati un esemplare di astice (Hommarus gammarus Linneo, 1758) in tana e 

numerosi merluzzetti (T. minutus), come già descritto da Fava e Ponti (2006). 

 

 
Figura 1.2.3.1: Esemplari di Agelas oroides (nome comune spugna gialla) – area di indagine tegnua sealine – 
campagna di esercizio settembre 2010. 
 



                                                                                     Capitolo 1 – Indagini ROV 
 
 

Area del Terminale – Fase di Esercizio 14

 
Figura 1.2.3.2: Esemplari di Tethya aurantium (nome comune arancia di mare) e di Polycitor adriaticus (nome 
comune patata di mare) – area di indagine tegnua sealine – campagna di esercizio settembre 2010. 

 

 
Figura 1.2.3.3: Esemplari di Polycitor adriaticus (nome comune patata di mare) – area di indagine tegnua sealine – 
campagna di esercizio settembre 2010. 
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Figura 1.2.3.4: Esemplare di Hommarus gammarus (nome comune astice) – area di indagine tegnua sealine – 
campagna di esercizio settembre 2010. 

 

La tegnùa CRCL  è costituita da diversi corpi rocciosi che si elevano dal fondale per circa 1,5 metri, la 

descrizione della fauna attraverso i filmati e le foto acquisite è resa particolarmente difficile a causa della 

scarsa visibilità: si può solo rilevare la presenza di poriferi, tunicati e alghe e di un banco di merluzzetti 

(Figure 1.2.3.5-6). 

 

 
Figura 1.2.3.5: Poriferi e tunicati – area di indagine tegnua CRCL – campagna di esercizio settembre 2010. 
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Figura 1.2.3.6: Poriferi e tunicati – area di indagine tegnua CRCL – campagna di esercizio settembre 2010. 
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1.3 Risultati campagna di indagine luglio 2011 

 

1.3.1 Substrato macrovacuolare (massicciata)  

La fauna bentonica della massicciata sul lato Sud è composta sostanzialmente dalle stesse specie 

riscontrate nella campagna di indagine dell’anno precedente (il Bivalve Mytilus galloprovincialis, 

l’Ofiuroideo Ophiotrix fragilis ed il Tunicato Phallusia mammillata), ma con abbondanze apparentemente 

maggiori (Figure 1.3.1.1-2). 

Si notano inoltre alcune specie non presenti nel 2010 (Figura 1.3.1.3), in particolare l’echinoideo 

Psammechinus microtuberculatus (Blainville, 1825), i Tunicati Halocynthia papillosa (Linnaeus, 1767) e 

Microcosmus sulcatus (Heller, 1877) e, tra la fauna ittica, lo Sparide Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768).  

 

 
Figura 1.3.1.1: Esemplari di Mytilus galloprovincialis (nome comune mitilo) – area di indagine substrato 
macrovacuolare – campagna di esercizio luglio 2011. 
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Figura 1.3.1.2: Esemplari di Ophiotrix fragilis (nome comune stella serpentina) – area di indagine substrato 
macrovacuolare – campagna di esercizio luglio 2011. 
 

 

 
Figura 1.3.1.3: Esemplari di Psammechinus microtuberculatus (nome comune riccio verde) – area di indagine 
substrato macrovacuolare – campagna di esercizio luglio 2011. 
 

La parete, a distanza di quasi un anno rispetto alla campagna di indagine precedente, è quasi 

interamente ricoperta da forme bentoniche sessili (Figure 1.3.1.4-6), in parte comuni alla massicciata ma 

con una evidente prevalenza di Poriferi, dovuta probabilmente all’orientamento verticale della struttura 

stessa. 
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Figura 1.3.1.4: Esemplari di Agelas sp., Petrosia sp. e P. mammillata – area di indagine substrato macrovacuolare – 
campagna di esercizio luglio 2011. 
 

 
Figura 1.3.1.5: Dettaglio della parete del Terminale – area di indagine substrato macrovacuolare – campagna di 
esercizio luglio 2011. 
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Figura 1.3.1.6: Dettaglio della parete del Terminale – area di indagine substrato macrovacuolare – campagna di 
esercizio luglio 2011. 
 

1.3.2 Barriere artificiali 

I Tecnoreef risultano decisamente più colonizzati rispetto al precedente campionamento, ed i numeri 

sulle piastre non sono più visibili. Le piramidi ospitano colonie di poriferi, idrozoi e tunicati, vi sono 

numerosi individui di P. mammillata, H. papillosa, A. opecularis e di Chlamys sp. attaccati alle strutture, 

nonché di O. planci. Tra le piastre, si scorgono all’interno esemplari di corvina Sciaena umbra (Linnaeus, 

1758) e le piramidi, nel complesso, sono frequentate da gruppi di T. minutus, M. merlangus e P. bogaraveo 

più numerosi del primo survey (Figure 1.3.2.1-3). 

Sul substrato sabbioso intorno e tra le strutture, oltre alle ofiure sono molto più numerosi rispetto al 

2010 i Pectinidi, tra cui si riconoscono non solo A. opecularis e Flexopecten sp. (che, disturbati dal 

passaggio del ROV, iniziano a nuotare al di sopra del substrato) ma anche la cappasanta Pecten jacobaeus 

(Linneo, 1758); in questa zona sono stati osservati, inoltre, individui appartenenti alla famiglia dei 

Cerianthidae. 

La fauna dei dispositivi antistrascico, infine, è sostanzialmente la stessa del campionamento precedente 

con le superfici orizzontali e gli angoli delle strutture quasi completamente ricoperti da esemplari di O. 

fragilis. 
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Figura 1.3.2.1: Dettaglio di un modulo Tecnoreef, esemplari di P. bogaraveo (nome comune pagello) – area di 
indagine barriera artificiale – campagna di esercizio luglio 2011. 
 

 

 
Figura 1.3.2.2: Dettaglio di un modulo Tecnoreef, esemplari di Ocnus planci (identificato con – A – nome 
comune oloturia) e di Tunicati (identificati con – B – e – C –) – area di indagine barriera artificiale – campagna di 
esercizio luglio 2011. 
 

 

 
 

A 

A 

B 
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Figura 1.3.2.3: Dettaglio di un modulo Tecnoreef, esemplari di O. planci (– A – nome comune oloturia), O. 
fragilis (– B – nome comune stella serpentina) e A. opercularis (– C – nome comune canestrello) – area di indagine 
barriera artificiale – campagna di esercizio luglio 2011. 

A 

B 
C 
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1.4 Conclusioni  

I survey con ROV hanno mostrato che le strutture di natura antropica (il Terminale, la massicciata e le 

barriere artificiali) si sono progressivamente popolate con elementi faunistici diversi, che vanno dagli 

Cnidari agli Artropodi, ai Molluschi, agli Echinodermi, ai Tunicati ed ai Pesci. Il confronto delle 

immagini video ha inoltre permesso di apprezzare un aumento tra il 2010 ed il 2011 nella consistenza 

numerica e nella varietà sia degli elementi concrezionati sia della fauna sessile e vagile. 
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Capitolo 2 – Studio popolamenti ittici a microscala 
 

Nell’ambito del piano di monitoraggio per la fase di esercizio per quanto riguarda la pesca a microscala 

sono state condotte osservazioni per la valutazione quali-quantitativa delle risorse ittiche in prossimità 

delle barriere artificiali poste a circa 1500 m S-O del Terminale.  

Le barriere artificiali, composte da elementi Tecnoreef di varia misura e da plinti antistrascico, sono 

state disposte sul fondo dopo circa un anno dalla posa del Terminale stesso; le operazioni di 

posizionamento delle barriere sono terminate a gennaio 2010. 

L’ubicazione delle barriere artificiali e la geometria di posizionamento dei moduli sono state progettate 

con l’obiettivo principale di favorire il ripopolamento di specie marine commerciali in prossimità 

dell’area di installazione del Terminale, in accordo con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative 

(DEC/VIA/4407 del 30.12.1999 e DEC/DSA/2004/866 del 8.10.2004).  

Il monitoraggio delle barriere artificiali ha lo scopo di studiare l’evoluzione nel tempo dei popolamenti 

ittici nell’area di indagine. 

In questa relazione si riportano i dati relativi alle 3 campagne di pesca effettuate nel 2011 (marzo, 

settembre e dicembre) con il barracuda,  specifico attrezzo da posta.  
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 2.1 Materiali e Metodi  

Le barriere sono poste su substrato sabbioso e coprono un’area di circa 19000 m2 (120x160 m). Sono 

organizzate in una serie di pentagoni costituiti da un Tecnoreef a 3 piani attorno a cui sono posti 5 

Tecnoreef a 2 piani; lo spazio centrale è occupato da elementi ad un piano ed esternamente le barriere 

sono circondate da plinti antistrascico a base quadrata, in cui sono inseriti tondini metallici (Figura 

2.1.1). 

 

 
Figura 2.1.1: Ubicazione del campo di barriere artificiali (A). Nell’ingrandimento a sinistra (B) è riportata la 
disposizione dei vari elementi: Tecnoreef a 3 piani (rosa), Tecnoreef a 2 piani (arancione), Tecnoreef ad 1 piano 
(blu), plinti antistrascico (box nero). 
 

Le pescate sono state eseguite in 3 diversi periodi (24 marzo, 23 settembre e 20 dicembre 2011), a 

bordo del M/P “Andrea G” (matr. CI3459). La rete utilizzata per il campionamento è di tipo barracuda 

e ha le seguenti caratteristiche: altezza 1,5 m, lunghezza 120 m, lima da piombi da 80 g/m; il barracuda 

è composto da due diverse larghezze di maglia, da 20mm e da 30mm, in pezze alternate (Figura 2.1.2). 
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Barriere 
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B 
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Figura 2.1.2: Schema della rete tipo barracuda impiegata 

 

La scelta dell’attrezzo e delle maglie è stata fatta per consentire la cattura di più specie e su un range di 

taglia più ampio, insieme alla possibilità di operare un confronto con studi pregressi sulla fauna ittica 

effettuati in ambienti dove coesistono substrati mobili e duri. 

Lo schema di campionamento ha previsto la disposizione di due reti uguali dentro (IN) e fuori (OUT) il 

campo di barriere artificiali; il barracuda dentro è stato calato lungo l’asse maggiore del campo, mentre 

quello fuori è stato disposto a circa 100 m a sud, in posizione ortogonale al primo. Durante il 

campionamento di settembre, a causa di un problema tecnico a bordo, la rete nel sito OUT è stata 

persa al momento del salpamento. 

Le reti sono state lasciate in pesca per 6 ore circa (dalle 01:00 alle 07:00); al termine delle operazioni di 

salpamento è stata effettuata la cernita degli individui pescati, con la divisione per posizione 

(dentro/fuori) e per maglia (20/30). Il pescato è stato raccolto in sacchetti di plastica debitamente 

etichettati e messo in ghiaccio fino all’arrivo in porto, per poi essere trasferito in laboratorio e 

conservato in freezer (-20 °C). 

Gli esemplari presenti nei campioni, una volta scongelati, sono stati identificati al più basso livello 

tassonomico possibile, contati e misurati: lunghezza totale (al mm inferiore) e peso umido (al grammo). 
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2.2 Risultati  

Sono state catturate in totale 15 specie, la quasi totalità (13) rappresentate da specie ittiche (Tabella 

2.2.1). 

 

Tabella 2.2.1: Lista faunistica, abbondanza e peso umido delle specie campionate nel 2011 (N: numero 
individui). 

Phylum Classe Famiglia Specie N 
Biomassa 

(kg) 
N% 

Biomassa
(kg%) 

Mollusca Bivalvia Pectinidae Aequipecten opercularis 2 0,018 0,71 0,07 

Arthropoda Crustacea Squillidae Squilla mantis 5 0,181 1,77 0,67 

Chordata Osteichthyes Centracanthidae Spicara maena 2 0,157 0,71 0,58 

   Spicara smaris 11 0,603 3,90 2,22 

  Gadidae Merlangius merlangus 133 18,096 47,16 66,77 

   Trisopterus minutus 61 3,925 21,63 14,48 

  Gobiidae Gobius niger 1 0,026 0,35 0,10 

  Mullidae Mullus surmuletus 3 0,198 1,06 0,73 

  Scorpaenidae Scorpaena notata 1 0,073 0,35 0,27 

  Serranidae Serranus hepatus 1 0,031 0,35 0,11 

  Sparidae Boops boops 1 0,063 0,35 0,23 

   Diplodus annularis 3 0,068 1,06 0,25 

   Pagellus bogaraveo 52 2,478 18,44 9,14 

   Pagellus erythrinus 3 0,107 1,06 0,40 

  Triglidae Chelidonichthys lucernus 3 1,076 1,06 3,97 

   Tot 282 27,101   

 

La maggior parte delle catture totali è concentrata in 3 specie: il molo M. merlangus, il merluzzetto T. 

minutus e P. bogaraveo, infatti, rappresentano insieme l’87% degli individui e il 90% della biomassa. La 

maglia più piccola (20 mm) ha catturato tutte le specie, mentre quella da 30 mm è stata efficace in 

pratica solo per le due specie di Gadidi (Tabella 2.2.2). 
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Tabella 2.2.2: Abbondanza e peso umido delle specie pescate in funzione della maglia impiegata (N: numero 
individui). 

 N 
Biomassa 

(kg) 

Specie 20 mm 30 mm 
20  

mm 
30  

mm 
A. opercularis 1 1 0,007 0,012 

S. mantis 4 1 0,129 0,052 
S. maena 2  0,157  
S. smaris 11  0,603  

M. merlangus 111 22 13,479 4,617 
T. minutus 51 10 2,913 1,013 
G. niger 1  0,026  

M. surmuletus 3  0,198  
S. notata 1  0,073  
S. hepatus 1  0,031  
B. boops 1  0,063  

D. annularis 3  0,068  
P. bogaraveo 52  2,478  
P. erythrinus 3  0,107  
C. lucernus 2 1 0,250 0,826 

Tot 247 35 20,581 6,520 
 

Poco più dell’85 % dell’abbondanza e del 75 % in peso totali è composta da catture con la maglia da 20 

mm. Solo il molo (M. merlangus) ed il merluzzetto (T. minutus) sono stati pescati da entrambe le maglie 

con una certa numerosità; l’abbondanza per classi di taglia delle due specie, in  funzione della maglia, è 

riportata nelle Figure 2.2.1-2. 

 

 
Figura 2.2.1: Abbondanza per classe di taglia (2 cm) di Merlangius merlangus. 
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Figura 2.2.2: Abbondanza per classe di taglia (1 cm) di Trisopterus minutus. 

 

Le catture di M. merlangus con le due maglie sono ampiamente sovrapposte, ma è diversa la numerosità 

delle catture: la maglia 20 mm ha un massimo tra i 22 ed i 24 cm mentre il 30 mm sembra essere più 

efficace per le taglie tra 30 e 32 cm; per T. minutus si osserva invece un massimo di abbondanza intorno 

ai 16 cm, unitamente al fatto che, dopo i 21 cm, non ci sono individui presi con la maglia più piccola. 

Esaminiamo ora i dati non solo in funzione della maglia, ma anche del sito di campionamento (dentro e 

fuori il campo di barriere artificiali) (Tabella 2.2.3). 

 

Tabella 2.2.3: Abbondanza e peso umido delle specie pescate in funzione della maglia e del sito(N: numero 
individui). 

 Barriere Artificiali _ IN Barriere Artificiali _ OUT 
 N Biomassa (kg) N Biomassa (kg) 

Specie 20 mm 30 mm 20 mm 30 mm 20 mm 30 mm 20 mm 30 mm 
A. opercularis     1 1 0,007 0,012 

S. mantis 3  0,097  1 1 0,032 0,052 
S. maena 2  0,157      
S. smaris 11  0,603      

M. merlangus 97 17 12,335 3,997 14 5 1,144 0,620 
T. minutus 27 5 1,701 0,545 24 5 1,212 0,468 
G. niger 1  0,026      

M. surmuletus 3  0,198      
S. notata     1  0,073  
S. hepatus 1  0,031      
B. boops     1  0,063  

D. annularis 1  0,031  2  0,038  
P. bogaraveo 52  2,478      
P. erythrinus 3  0,107      
C. lucernus 2 1 0,250 0,826     

Tot 203 23 18,012 5,368 44 12 2,569 1,151 
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Appare evidente come la pesca dentro le barriere produca catture più abbondanti (in numero e peso) di 

quella fuori, ma non è possibile un confronto diretto a causa del campionamento in meno a settembre 

2011 nel sito OUT (vedere Materiali e metodi). Per eseguire un confronto della pesca dentro ed 

esternamente alle barriere è possibile esaminare l’abbondanza totale in funzione del tempo (Figura 

2.2.3). 
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Figura 2.2.3: Abbondanza totale (n° individui) per maglia e sito delle catture nei tre periodi di campionamento. 
 

A livello generale c’è la conferma di quanto osservato sopra: per quanto riguarda l’ambiente delle 

barriere artificiali e dintorni la maglia del 20 cattura più specie ed individui di quella da 30 mm. Dove 

possibile (stazione IN) osserviamo una netta differenza tra le catture effettuate a fine estate (settembre) 

e quelle invernali, ma tale diversità è ristretta ai dati della maglia da 20 mm dato che le catture con il 30 

sono relativamente simili. Le catture del periodo invernale, soprattutto nel mese di marzo, appaiono 

anch’esse omogenee sia dentro che fuori le barriere con entrambe le maglie adottate. La biomassa, 

dovuta in gran parte alle due specie di Gadidi pescate sia dentro che fuori, segue un andamento molto 

simile. 

Il dettaglio delle catture effettuate dentro-fuori e con le due maglie è riportato in Tabella 2.2.4. 

 

 

 

 

 

 

Marzo 
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Tabella 2.2.4: Abbondanza in funzione della maglia e del sito delle specie pescate in tutti i campionamenti (n.c.: 
non campionato). 

  Barriere Artificiali _ IN Barriere Artificiali_OUT 
Mese Specie 20 mm 30 mm 20 mm 30 mm 

M. merlangus 10 6 8 5 
T. minutus 5  11 3 
P. bogaraveo 1    

A. opercularis   1 1 
B. boops   1  

C. lucernus  1   
D. annularis 1  2  
S. hepatus 1    
S. maena 2    

Marzo 

S. smaris 4    
Tot  24 7 23 9 

      
M. merlangus 62 4 n.c. n.c. 
T. minutus 13  n.c. n.c. 
P. bogaraveo 32  n.c. n.c. 
C. lucernus 2  n.c. n.c. 

M. surmuletus 3  n.c. n.c. 
P. erythrinus 3  n.c. n.c. 

Settembre 

S. smaris 7  n.c. n.c. 
Tot  122 4   

      
M. merlangus 25 7 6  
T. minutus 9 5 13 2 
P. bogaraveo 19    

G. niger 1    
S. mantis 3  1 1 

Dicembre 

S. notata   1  
Tot  57 12 21 3 

 

Se prendiamo in considerazione le sole specie pescate con continuità (le prime tre della Tabella 2.2.4) 

possiamo notare che esiste una certa differenza tra i due Gadidi, in quanto il molo ha una abbondanza 

dalla stagionalità molto marcata rispetto al merluzzetto, che viene catturato in quantità relativamente 

simile sia dentro che fuori; P. bogaraveo, infine, non è mai stato catturato né con la maglia del 30 mm 

né nella stazione fuori dalle barriere. 
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2.3 Conclusioni 

Le barriere artificiali posizionate all’interno dell’area di rispetto del Terminale sono state incluse nel 

monitoraggio delle specie ittiche a partire dal 2011, dopo circa 1 anno di permanenza in mare. Nei tre 

campionamenti sono state rinvenute un numero variabile di specie (da 6 a 10) ed è stata osservata una 

stagionalità nelle catture: basse in tardo inverno (marzo), massime verso la fine dell’estate (settembre) 

ed ancora in calo nel periodo di fine autunno (dicembre). 

Al momento tre sole specie sono state catturate in tutte le campagne di campionamento. Per due di 

esse, M. merlangus e T. minutus, i risultati che abbiamo ottenuto durante il monitoraggio sono 

sostanzialmente in accordo con quanto osservato da Giovanardi et al. (2010) in uno studio svolto  

nell’area della Zona di Tutela Biologica (ZTB) delle Tegnùe di Chioggia (circa 8 miglia nautiche a Nord-

Ovest del Terminal), dove coesistono fondi mobili sabbio-fangosi e fondi duri di tipo organogeno. 

Sono entrambe specie mobili, che si raggruppano intorno ad aree con substrati duri in vari periodi 

dell’anno (autunno ed inverno) per poi allontanarsene nel momento della riproduzione (inverno e 

primavera). Per il P. bogaraveo non sono disponibili dati di confronto, dai dati rilevati nelle campagne di 

campionamento del 2011 non sembra allontanarsi molto dalle barriere, i prossimi campionamenti 

mostreranno se la densità all’interno del campo delle barriere artificiali potrà aumentare o meno. 
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