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Premessa 
 

In ottemperanza alle prescrizioni contenute nei decreti autorizzativi (DEC/VIA n. 4407 del 30.12.1999 

e DEC/DSA/2004/0866 del 8.10.2004) per la realizzazione dell’impianto di rigassificazione di Porto 

Viro, l’ICRAM (oggi ISPRA) ha elaborato il piano ed eseguito le attività di monitoraggio ambientale 

previste dalla fase di bianco (ante operam) e dalla fase di cantiere. Attualmente ISPRA sta svolgendo le attività 

di monitoraggio ambientale per la fase di esercizio, di durata quinquennale, sotto la supervisione di ARPA 

Veneto. Il Terminale GNL (GBS) si trova in fase di esercizio provvisorio o collaudo, periodo in cui 

progressivamente devono essere portate a regime tutte le operazioni connesse al processo di 

vaporizzazione e al trasporto del gas attraverso la condotta. Il periodo di collaudo, inizialmente 

programmato per un intervallo temporale di alcuni mesi, è stato prorogato più volte e ad oggi risulta 

protratto fino al mese di settembre 2016 (ai sensi del DPR 420/94). 

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 della fauna bentonica e dei popolamenti ittici di substrati duri artificiali (substrato 

macrovacuolare e barriera artificiale) e naturali (tegnùe prossime all’area di progetto).  

La presente relazione contiene i risultati ed i commenti delle indagini ROV svolte a luglio 2015 (II 

campagna del IV anno di monitoraggio), a novembre 2015 e a febbraio 2016 (rispettivamente I e II 

campagna del V anno di monitoraggio), includendo in allegato un DVD con le riprese video effettuate 

nelle aree oggetto di studio e le fotografie in HD.  
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Capitolo 1. Introduzione 
 
1.1 I substrati duri nell’area di studio 

1.1.1 Substrati naturali 

1.1.1.1 Lineamenti geologici dei substrati naturali 

Il versante italiano del mare Adriatico, soprattutto nella sua parte settentrionale, è caratterizzato da 

coste basse e sabbiose, lagune ed ambienti deltizi, foci di fiumi. Anche i substrati marini del bacino 

Nord Adriatico sono in massima parte sedimentari, con granulometria variabile da quella finissima dei 

fanghi costieri a quella grossolana delle sabbie e degli ambienti detritici. In questo contesto i substrati 

duri naturali sono rappresentati esclusivamente da affioramenti e concrezionamenti organogeni 

(chiamati localmente tegnùe in Veneto - termine con il quale i pescatori indicano una afferratura che 

trattiene e/o danneggia le reti da pesca - e trezze in Friuli Venezia Giulia). 

In Nord Adriatico essi sono distribuiti prevalentemente tra Grado e il delta del fiume Po a profondità 

comprese tra 8 e 30 metri; assumono forme molto diverse tra loro, presentando morfologie e strutture 

variabili, con estensioni comprese tra pochi e migliaia di metri quadrati (Colantoni et al., 1997a). In 

generale quelli più a largo hanno forme allungate, più o meno parallele alla costa e con un versante più 

elevato (trezze); molti appaiono come lastroni o agglomerati sparsi, spesso con corpi principali di 

dimensioni maggiori e forme irregolari (tegnùe). L’elevato numero d’affioramenti e la grande 

diversificazione dei principali caratteri morfologici hanno portato ad ipotizzare la coesistenza di più 

meccanismi genetici. 

Gordini (2009) sintetizza le ipotesi proposte in passato: 1) la cementazione di depositi sabbiosi marino-

litorali con processi analoghi a quelli che portano alla formazione delle beachrocks (Stefanon, 1967, 1970; 

Braga & Stefanon, 1969; Stefanon & Mozzi, 1972; Newton & Stefanon 1975a-b, 1982; Boldrin 1979; 

Gabbianelli et al., 1997; Colantoni & Taviani, 1980; Colantoni et al., 1997a, 1997b, 1998; Mizzan, 1999A; 

Caressa et al., 2001); 2) la venuta a giorno di depositi alluvionali cementati della preesistente 

paleopianura tardoglaciale (Franceschini et al., 2002; Gordini et al., 2003; Giovanardi et al., 2003; Gordini 

et al., 2004). 

Secondo lo stesso autore gli scenari sulla genesi di queste formazioni rocciose sono attualmente 

cambiati, grazie ad una serie di lavori scientifici eseguiti in ambienti marini diversi, ma aventi in comune 

la presenza di emanazioni di gas metano e processi di litificazione dei depositi marini superficiali 

attraverso un particolare meccanismo diagenetico. 

La fuoriuscita dal fondo marino di fluidi ricchi di idrocarburi (cold seeps) è un fenomeno caratterizzato 

frequentemente dalla presenza di depositi carbonatici metano-derivati e comunità batteriche 
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chemiosintetiche (Hovland et al., 1987; Embley et al., 1990; Kulm & Suess, 1990; Corselli & Basso, 

1996; Sibuet & Olu, 1998; Peckmann et al., 2002). Questi carbonati autigeni chemiosintetici 

rappresentano il risultato di processi microbicamente controllati che portano all’ossidazione del metano 

che fuoriesce dai sedimenti e all’incorporazione del carbonio da esso derivato all’interno delle molecole 

di CaCO3 (Ritger et al., 1987; Roberts et al., 1993; Boetius et al., 2000; Elvert et al., 2000). 

Un recentissimo lavoro (Donnici et al., 2015), centrato sulle tegnùe al largo di Chioggia, supporta 

quest’ultima ipotesi, e cioè che almeno parte degli affioramenti del Nord Adriatico siano legati alla 

precipitazione di carbonato di calcio causata dalla risalita di fluidi contenenti idrocarburi. Le calcareniti 

così formate, inglobanti una eterogenea varietà di residui conchigliari di provenienza lagunare e di bassi 

fondali marini, possono rimanere sepolte nel sedimento o essere poi esposte all’ambiente marino - ad 

esempio dalle correnti - tanto da diventare un substrato adatto alla colonizzazione algale ed animale. 

1.1.1.2 Lineamenti biologici ed ecologici dei substrati naturali 

Le principali caratteristiche biologiche delle tegnùe furono descritte per la prima volta dall’Abate 

chioggiotto Giuseppe Olivi nella sua opera “Zoologia Adriatica” (Olivi, 1792), sulla base di quanto 

rimaneva intrappolato nelle reti dei pescatori locali. Fu però solo a partire dagli anni ’90 che vennero 

intrapresi studi scientifici sistematici sulla biologia e l’ecologia degli affioramenti (Mizzan, 1992, 1994, 

1995; Cesari e Mizzan, 1994; Gabriele et al., 1999; Ponti, 2001; Soresi et al., 2004; Cenci e Mazzoldi, 

2005; Antonini e Franceschini, 2006; Antonini et al., 2007; Boscolo et al., 2006; Cenci e Mazzoldi, 2006; 

Ponti e Mastrototaro, 2006; Ponti et al., 2006; Bertolino et al., 2007; Fava e Ponti, 2007; Fonda et al., 

2007; Ponti et al., 2007; Franceschini et al., 2008; Sabatini et al., 2008). 

I principali organismi costruttori delle tegnùe sembrano essere le alghe calcaree (appartenenti alle 

famiglie Peyssonneliaceae e Corallinaceae; Bressan e Babbini, 2003), cui si affiancano molti invertebrati come 

briozoi, molluschi, policheti serpulidi e anche madrepore. Per quest’ultime i frequenti resti subfossili - e 

i rari esemplari vivi di Cladocora caespitosa - sembrano testimoniare un contributo più rilevante in tempi 

passati. La componente algale varia comunque da zona a zona ed è principalmente influenzata dalla 

penetrazione della luce (profondità e torbidità dell’acqua) e dai tassi di sedimentazione cui è sottoposta. 

Il concrezionamento è fondamentalmente legato a fattori quali la velocità di crescita della specie algale 

dominante, il tasso di sedimentazione e quello d’erosione, sia meccanica sia biologica, dovuta a 

organismi perforatori, come i poriferi Clionaidi ed alcune alghe endolitiche. Le velocità di 

accrescimento per alcune tegnùe, desunte sulla base degli spessori raggiunti e delle datazioni eseguite, 

sono tra 0.25 e 0.75 mm all’anno (Gabbianelli et al., 1997). 

L’interesse rappresentato da questi affioramenti è legato all’elevata biodiversità ed alle particolari 

associazioni bentoniche presenti. La componente vegetale è rappresentata principalmente da feltri algali 
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e da alghe calcaree incrostanti. I popolamenti di invertebrati epibentonici sono costituiti 

prevalentemente da specie sospensivore appartenenti a cnidari, poriferi, policheti, bivalvi, briozoi e 

tunicati. I poriferi presentano numerose forme incrostanti (ad esempio Dictyonella incisa e Antho (Antho) 

inconstans), erette e massive (Geodia cydonium, Ircinia variabilis, Dysidea avara, Chondrosia reniformis, Tedania 

anhelans, Ulosa stuposa, Axinella damicornis e A. polipoides, Aplysina aerophoba) nonché perforanti (Cliona 

spp.). Gli cnidari sono rappresentati prevalentemente da Cereus pedunculatus, Cerianthus membranaceus, 

Cornularia cornucopiae, Epizoanthus arenaceus, Parazoanthus axinellae. Tra le numerose specie d’ascidie, quelle 

più abbondanti e caratterizzanti i diversi siti sono Polycitor adriaticus, Aplidium conicum e Aplidium 

tabarquensis (Ponti e Mescalchin, 2008; Andreoli et al., 2010). 

All’interno delle rocce e dei gusci calcarei possono inoltre insediarsi endobionti come poriferi e bivalvi 

scavatori. Grazie alle cavità e agli interstizi presenti, più o meno riempiti di sedimento, possono trovare 

qui rifugio anche moltissime specie mobili, comprese alcune di quelle che albergano nei sedimenti 

circostanti. In genere è possibile riscontrare un’elevata abbondanza di crostacei e di echinodermi, tra i 

quali prevale l’ofiura Ophiothrix fragilis; non mancano poi nudibranchi, platelminti, sipunculidi, nemertini 

ed echiuridi. Questi ambienti appaiono particolarmente favorevoli per la riproduzione e lo sviluppo 

degli stadi giovanili di molte specie, ad esempio di crostacei e pesci, offrendo loro protezione e 

riducendo così la mortalità tipica degli stadi giovanili. In definitiva, la presenza di substrati duri nonché 

di nicchie e gradienti ambientali inducono un aumento della diversità specifica (Bisby, 1995). 

Le ricerche condotte in questi ultimi anni hanno portato al ritrovamento di specie di cui s’ignorava la 

presenza in Adriatico settentrionale. Nonostante il crescente numero di indagini condotte dai diversi 

Istituti di Ricerca, però, le conoscenze sui popolamenti di questi habitat estremamente eterogenei e 

complessi sono ancora frammentarie ed incomplete (Ponti et al., 2007).  

La fauna ittica associata a questi ambienti, infine, è particolarmente ricca e diversificata. Infatti, possono 

trovare protezione e alimento pesci bentonici come gronghi, piccoli serranidi, corvine, saraghi, labridi, 

blennidi, scorfani e triglie; spesso anche banchi di pesci pelagici e specie meno legate al fondale sono 

attratti dalla presenza di queste oasi, come nel caso di boghe, occhiate, merluzzi e sardine (Cenci e 

Mazzoldi, 2006). Questo fenomeno di attrazione, già noto ai pescatori e particolarmente studiato per i 

“reefs artificiali” (vedi §1.2.2), può essere ricondotto a 5 tipologie di comportamento dei pesci: reotassia 

cioè la capacità di orientarsi rispetto alla corrente, geotassia ovvero l’orientamento rispetto alla costa e 

alla morfologia del fondale, tigmotassia ovvero la ricerca del contatto fisico, fototassia cioè il 

comportamento in risposta alla luce e all’ombra, e infine chemiotassia cioè la risposta a stimoli 

chimici/olfattivi. In realtà per alcuni pesci (pelagici o demersali) è molto difficile comprendere se 

l’elevata densità che si riscontra in prossimità delle tegnùe sia semplicemente il frutto di un’attrazione e 

concentrazione a discapito delle acque circostanti o se questi ambienti supportino, anche grazie alla 
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disponibilità di cibo, un reale aumento della fauna ittica e quindi un aumento della produttività 

secondaria dell’intera regione e possano così fungere anche da ripopolamento delle aree circostanti 

(Neves Santos et al., 1997). 

1.1.2 Substrati artificiali  

Il comportamento aggregativo di esemplari di numerose specie di pesci ossei e, in minor misura, di 

specie appartenenti ad altri grandi gruppi animali (es. crostacei decapodi) attorno a strutture solide 

presenti sul fondo marino, oppure nella colonna d’acqua o alla sua superficie (ad es., navi ormeggiate o 

scafi affondati), è stato probabilmente osservato, nel corso dei secoli, dalle comunità pescherecce di 

diverse parti del mondo e da esse utilizzato a proprio vantaggio, ma le testimonianze a riguardo sono 

scarne e parte di esse si rifanno ad epoche relativamente recenti (Bergstrom, 1983; D’Cruz et al., 1994; 

Kim et al., 2008a; Freary et al., 2011). 

A partire dalla metà del XX secolo si affermò in Giappone l’idea di installare strutture sommerse di 

notevoli dimensioni (artificial reefs nella bibliografia inglese e “barriere artificiali” in quella italiana) su 

fondali marini di modesta profondità, al fine di “attrarre” specie ittiche dalle aree circostanti grazie al 

loro “tigmotattismo” (ossia la tendenza a preferire ambienti strutturati rispetto a quelli privi di 

riferimenti visivi; Brickill et al., 2005), nonché ai nuovi ambienti di riparo nei confronti di predatori e 

correnti, e all’insediamento di organismi sessili sulle pareti di recente immersione che può dare origine a 

nuove catene alimentari. 

In tempi relativamente recenti l’installazione mirata di corpi solidi in alcuni siti è stata utilizzata per 

finalità bio-ecologiche, ad esempio per facilitare l’insediamento di determinate specie (o gruppi di 

specie) sessili animali o vegetali legate a substrati duri (es. coralli, o macroalghe costituenti il kelp), 

cosicché i progetti relativi a queste strutture sommerse sono da considerarsi i primi passi verso forme di 

“ingegneria ecologica” miranti al ripristino, in aree marine biologicamente impoverite, delle comunità 

bentoniche preesistenti o all’insediamento di altre in grado di assicurare (almeno nelle intenzioni dei 

pianificatori delle barriere in questione) buoni livelli di ricchezza specifica e di produttività primaria o 

secondaria. Analogamente sono state progettate costruzioni di piccole dimensioni per offrire riparo ai 

giovanili di pregiati pesci o crostacei sedentari e tentare di aumentarne la sopravvivenza fino a taglie più 

elevate (Fig. 1.1). 
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Fig. 1.1. Barriere sommerse aventi differenti finalità (singoli oggetti non in scala e modificati da: Mottet, 1985; 
Hixon e Beets, 1989; Fabi e Fiorentini, 1997; Revenga et al., 1997; Fabi, 2006; Caddy, 2007; Giansante et al., 
2010). 

 

Tutte le citate strutture sommerse differiscono da quelle installate sui fondali a scopo estrattivo 

(perforazioni, asportazione di sedimenti), per la protezione della linea di costa da onde e maree in 

quanto quest’ultime sono opere “ingegneristiche”, ossia nella pratica concepite come se non ci fosse 

alcuna interazione con specie marine viventi. 

Rientrano in questo ambito anche le cosiddette “barriere antistrascico” che da 10-15 anni si stanno 

installando, in gran numero, lungo le coste mediterranee della UE perché, pur avendo finalità di 

protezione nei confronti delle risorse ittiche, esse sono costituite da strutture solide di grandi 

dimensioni posizionate sui fondali in modo da ostacolare fisicamente il passaggio delle reti su di esso 

trainate e quindi le “barriere” di tale fatta interagiscono con le imbarcazioni da pesca piuttosto che con 

determinate specie animali o vegetali (striscia mediana in Fig. 1.1). 

Analogamente esiste difformità, seppure parziale, tra le “barriere artificiali” (o “BA”) e le strutture 

installate in mare a scopi di acquacoltura perché quest’ultime presuppongono interventi umani nella 

gestione del ciclo vitale delle specie allevate (es. semina, diradamenti, controlli sanitari, etc.), mentre in 
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tutti i casi prima citati l’unico intervento umano è costituito dall’installazione in mare delle strutture 

sommerse medesime.  

Nelle acque italiane del bacino Nord Adriatico, eccettuate le opere ingegneristiche come porti, dighe 

foranee, lunate e soffolte per la protezione dei litorali, o i relitti di navi e aerei, i substrati duri artificiali 

sono costituiti soprattutto da piattaforme estrattive (olio e gas; Fig. 1.2) o installate a fini scientifici 

(piattaforma “Acqua Alta” del CNR) e da barriere artificiali realizzate nell’ambito di diversi progetti di 

ricerca (Campo Sperimentale in mare di ARPAV e CNR-ISMAR di Venezia; Adri.Blu). 

 

Fig. 1.2. Bacino Nord Adriatico: piattaforme estrattive (a) e, per confronto, localizzazione degli habitat a 
coralligeno/mäerl (b). 

 

 

a) distribuzione delle piattaforme estrattive (tratto da: 

http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/cartografia 

/tavole/impianti/zona%20a.pdf; modificato). 

 

 

 

 

b) distribuzione del coralligeno (in rosso) e del mäerl 

(in giallo) nel bacino Nord Adriatico (tratto da 

Fraschetti et al., 2013; modificato). 
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Capitolo 2 – Materiali e metodi  
 

2.1 Il ROV (Remotely Operated Vehicle) 

 

Nel corso delle attività di monitoraggio è stato impiegato il ROV dell’ISPRA operato dalla nave 

oceanografica “Astrea” (Fig. 2.1; campionamenti di luglio 2015) e dalla Pilot Vessel “Bellatrix” (Fig. 2.2; 

campionamenti di novembre 2015 e febbraio 2016). 

 

  

Fig. 2.1 ROV “Pollux” (a sinistra) e nave oceanografica “Astrea” (a destra). 

 

 

Fig. 2.2: Immagine della “Bellatrix” (fonte: https://www.marinetraffic.com/it/). 

 

Il ROV (Fig. 2.3) è equipaggiato con due telecamere (una di navigazione ed una HD per riprese di 

dettaglio) e una fotocamera reflex digitale, due fari con luci a LED, una girobussola, un sensore di 

profondità, un sonar ed un trasponder. Quest’ultimo permette al ROV di comunicare con il DGPS 

della nave appoggio in superficie e consente di calcolare la posizione del ROV stesso sott’acqua. Su un 
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apposito schermo le posizioni reciproche sono sovrimposte ad una mappa creata da rilievi Multibeam 

eseguiti in precedenza, così da avere il controllo sulla posizione del ROV rispetto al sito da monitorare. 

Durante il transetto, della durata di un’ora circa, viene inoltre generato un file che, oltre a riportare sia la 

posizione della nave che quella del ROV, contiene anche il time stamp (orario) per ogni coppia di 

coordinate. Dal 2014, durante i transetti viene fissata al  ROV una sonda CTD minilog per rilevare 

temperatura e salinità in ognuno dei siti esaminati. 

 

 

Fig. 2.3: Immagine del ROV calato dalla Nave Oceanografica Astrea. 

 

2.2 Area di studio 

 

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

selezionati 6 siti di indagine (Tabella 2.2.1 e Figura 2.2.1):  

 

Tab. 2.2.1. Siti indagati con ROV (* parete e substrato macrovacuolare). 

Sito Substrato Distanza dal GBS 

GBS Nord* Artificiale da 0 a 20 m dalla base 

GBS Sud* Artificiale da 0 a 20 m dalla base 

TecnoReef Artificiale 1600 m 

TERM14 Naturale 1000 m 

SeaLine Naturale 2800 m 

CRCL Naturale 6400m 
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Fig. 2.2.1 Mappa generale dei siti ROV 

(sopra) e particolare ingrandito (a destra). 

 

 
 

 

I siti con substrati artificiali sono stati monitorati con l’intento di osservare i processi di colonizzazione 

del substrato stesso da parte di elementi faunistici bentonici ed ittici, mentre gli affioramenti naturali 

sono stati scelti per osservarne l’evoluzione nel tempo ed annotare eventuali eventi perturbativi che 

potessero essere connessi con il GBS e la condotta che permette al metano di raggiungere la rete 

nazionale di distribuzione. 

 

2.3 Descrizione dei siti di monitoraggio 

2.3.1 Substrato artificiale: la parete ed il substrato macrovacuolare del GBS 

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). 

Le indagini ROV sono state condotte lungo i due lati lunghi della struttura, quello a Nord e quello a 

Sud (quest’ultimo caratterizzato dallo scarico delle acque fredde provenienti dal circuito di 

rigassificazione), prendendo in considerazione sia la parete che il substrato macrovacuolare deposto ai 

piedi del GBS. 

Il substrato macrovacuolare, costituito da massi di varia pezzatura, ha una parte esterna che degrada 

verso il fondo marino, un avvallamento alle sue spalle ed una risalita sino ai piedi della parete (Fig. 

2.3.1.1). 

  

 

 

condotta 

GBS nord 

CRCL 

SeaLine 

Tecno
Reef 

GBS sud 

1.07 mn 

1.5 mn 
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Fig. 2.3.1.1 Rilievo MultiBeam del GBS e dei mooring dolphins (immagine a sinistra). Il substrato macrovacuolare ai 
piedi della struttura è disposto in una doppia fila (schema a destra). 

 

Alcuni punti della parete hanno rappresentato un problema per le indagini ROV: le alette sporgenti 

disposte ad intervalli più o meno regolari, quasi alla base della parete stessa (Fig. 2.3.1.2), costituiscono 

un possibile intralcio al cavo ombelicale, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità; lo stesso si può 

dire dei tralicci di sostegno ai fender sul lato nord, posti intorno ai 10 m di profondità; sul lato sud la 

turbolenza connessa con lo scarico dell’acqua interrompe il segnale del trasponder e il posizionamento 

del ROV diviene incerto in un’area più o meno grande nell’intorno dello scarico. 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3.1.2. Schema del GBS che riporta la dislocazione delle alette (cerchio rosso) intorno alla piattaforma 
(sinistra); immagine dai filmati ROV di un’aletta (destra). 

 

Nei transetti intorno al Terminale il punto di inizio dell’immersione con ROV può variare in funzione 

delle condizioni di vento e, soprattutto, corrente, potendo iniziare indifferentemente dallo spigolo Est 

od Ovest per poi percorrere comunque tutta la lunghezza della base. 

 

fondo marino 

subst. macrovacuolare 

avvallamento 

parete GBS 
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2.3.2 Substrato artificiale: i moduli TecnoReef a Sud-Ovest del rigassificatore 

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

e localizzate a sud ovest del Terminale. 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). Le operazioni di posizionamento delle barriere artificiali sono 

state completate nel mese di gennaio 2010. 

Le barriere artificiali (BA) sono poste su substrato sabbioso-pelitico e coprono un’area di circa 19000 

m2 (120x160 m). Le BA sono organizzate in una serie di pentagoni costituiti da un modulo TecnoReef a 

3 piani attorno a cui sono posti 5 moduli 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 (Figg. 2.3.2.1 e 2.3.2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3.2.1 Barriere artificiali: mosaico SSS del sito (a sinistra), in cui sono evidenziati uno dei tracciati ROV 

effettuati nei survey (in nero) e la disposizione a pentagoni delle strutture a 3 e 2 piani (in giallo); a destra, 
immagine di un modulo TecnoReef a tre piani prima dell'installazione. 
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Fig. 2.3.2.2. Barriere artificiali: a sinistra, moduli TecnoReef a 2 piani e plinti antistrascico con tondini; a destra, 
schema dei moduli base ad un piano.  

 

Anche in questo caso il monitoraggio ROV effettuato in questo sito ha lo scopo di studiare l’evoluzione 

nel tempo della colonizzazione delle strutture, sia dal punto di vista della fauna ad invertebrati di 

substrato duro che della fauna ittica con rilievo commerciale. Quest’ultimo aspetto va ad integrarsi con i 

dati raccolti dalla pesca con reti da posta sulle barriere stesse. 

2.3.3 Substrato naturale: i concrezionamenti organogeni (tegnùe) 

Le tegnùe presenti lungo la condotta sono due, identificate con le sigle “CRCL” (ad oltre 6 Km dal GBS) 

e “SeaLine” (a quasi 3 Km dalla struttura) (Fig. 2.7). 

Le tegnùe 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Cap. 2 – Materiali e metodi 

 

ISPRA (2016) Monitoraggio del Terminale GNL - Indagini ROV - fase di esercizio provvisorio (46E) 
 

14 

 

 

a) Tegnùa CRCL, a circa 680 m dalla condotta. Gli affioramenti 

sono lunghi tra i 40 ed i 60 m. 

 

 

 

b) Tegnùa SeaLine, a circa 160 m dalla 

condotta. Gli affioramenti sono lunghi 40 m. 

 

Fig. 2.3.3.1. Mosaico SSS 2009 (particolare): le tegnùe monitorate (cerchi bianchi) ed il tracciato della 
condotta (linea rossa). 
 

Nel 2014 è stato inoltre reinserito nel piano di monitoraggio un terzo affioramento organogeno 

(Term14, campionato con visual census nelle fasi di bianco e cantiere), situato a circa 1000 m in direzione 

Sud-Ovest dal GBS (Fig. 2.3.3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fig. 2.3.3.2. Mosaico Multibeam 2009. La tegnùa Term14 (cerchio); in alto a destra il GBS, in basso a 
sinistra i Tecnoreef. 
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2.4 I survey 2015-2016  

Nel 2015 sono stati eseguiti due survey ROV, il primo nel mese di luglio (II campagna del IV anno di 

monitoraggio) ed il secondo in novembre (I campagna del V anno di monitoraggio); a questi ha fatto 

seguito, nel 2016, una campagna nel mese di febbraio (II campagna del V anno di monitoraggio).  

A differenza dei survey precedenti (2013-2014) il ROV era equipaggiato con due telecamere (una di 

navigazione ed una ad alta definizione) e una reflex digitale. 

L’analisi delle immagini è stata basata, oltre che sulla visione dei filmati completi, anche sull’estrazione 

di frames ad intervalli regolari di tempo dai filmati stessi, utilizzando il software Kinovea 0.8.15. Le 

riprese video e le fotografie estrapolate sono state infine esaminate e si è proceduto al riconoscimento 

delle specie presenti nelle aree oggetto di indagine. 

La tabella 2.4.1 include oltre alla cadenza temporale dei campionamenti anche una stima quali-

quantitativa della visibilità, essendo questo parametro il limite principale, nella zona oggetto di studio, 

all’operatività ed efficacia del ROV (oltre a quanto riportato al §2.3.1).  

Le condizioni di scarsa visibilità portano ovviamente ad una sottostima delle specie ittiche che sono 

maggiormente legate alla colonna d’acqua piuttosto che al fondo. In queste condizioni, inoltre, diventa 

difficile manovrare in modo sicuro il ROV, a causa dell’aumentato rischio di incastrare l’ombelicale su 

strutture naturali e/o artificiali. Nelle due campagne di novembre 2015 e febbraio 2016 è stata 

riscontrata una visibilità anche inferiore al metro, che ha reso più difficile il riconoscimento delle specie.  

 

Tab. 2.4.1. Andamento della visibilità nei vari siti indagati. Celle rosse: visibilità scarsa (1-2 m); celle arancioni: 
sufficiente (2-4 m); celle verdi: buona (> 4 m). 

Area 

 

Sito 

 

2015 

Lug.         Nov. 

2016 

Feb. 

GBS 

 

Macrovacuolare + + + 

Parete + + + 

Tegnùa TERM 14 + * + 

TecnoReef + * * 

Condotta Tegnùa SeaLine + * * 

Tegnùa CRCL + + * 

* : transetti con visibilità < 1m. 

 

2.5 Trattamento dei dati 

L’analisi dei dati raccolti è di tipo descrittiva-qualitativa. Il sito del GBS verrà trattato come un unicum, 

con i suoi due ambienti principali (parete e macrovacuolare) ma senza distinzione tra i lati nord e sud 

del Terminale, dal momento che i dati raccolti si sono rivelati sostanzialmente omogenei. 
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Le similitudini e le differenze verranno principalmente delineate in base al rapporto col substrato delle 

specie identificate: le bentoniche sessili (poriferi, cnidari, anellidi, tunicati e parte dei molluschi 

identificati), le bentoniche vagili (alcuni molluschi, tutti i crostacei e gli echinodermi) e le specie dotate 

di un più ampio grado di mobilità (i pesci ossei). 

L’oloturia Ocnus planci e il pectinide Mimachlamys varia sono stati considerati bentonici sessili - pur 

essendo dotati di capacità di movimento - in funzione del fatto che nei nostri survey sono stati ritrovati 

sempre adesi a qualche tipo di substrato, inerte o vivente. 

Le specie ittiche sono state divise in base alla classificazione di preferenza ambientale utilizzato anche 

da Fishbase (www.fishbase.org): le specie sempre a contatto del substrato o nelle immediate vicinanze 

di esso o in tane (bentonici), quelle che nuotano in colonna d’acqua ma sempre nelle vicinanze del 

fondale (bentonectonici) e quelle completamente svincolate dal fondo marino (nectonici). 

Nel caso dell’unico sito campionato in tutti i survey - il macrovacuolare del Terminale - verrà inoltre 

considerata la frequenza di osservazione delle specie identificate: 

 

1) specie tipiche: osservate in tutti i transetti; 

 

2) specie frequenti: osservate in 2 transetti su 3; 

 

3) specie accidentali: osservate in 1 solo transetto. 
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Capitolo 3 – Risultati 
 

Dai filmati analizzati è stato possibile discriminare in tutto 80 taxa, di cui 9 a livello di genere e 71 a livello 

specifico (Tab. 3.1).  

 

Tab. 3.1. Lista faunistica dei generi e delle specie identificate nei survey 2015-2016.  

Taxon  Famiglia Specie Ecologia 

Batteri (1) Thiotrichales Beggiatoa sp. (V.B.A.Trevisan, 1845 ) sessile 

Alghe rosse (2) Halymeniales Halymenia spp. (Agardh, 1817)   

  Rhodymeniaceae Botryocladia botryoides (Feldmann, 1941)   

 Poriferi (12) Agelasidae Agelas oroides (Schmidt, 1864)   

  Bubaridae Bubaris vermiculata (Bowerbank, 1866)   

  Chalinidae Haliclona spp. Grant, 1836    

  Chondrosiidae Chondrosia reniformis (Nardo, 1847)   

  Clionaidae Cliona celata (Grant, 1826)   

  Dysideidae Dysidea spp. Johnston, 1842   

  Irciniidae Ircinia variabilis (Schmidt, 1862)    

  Microcionidae Antho (Antho) inconstans (Topsent, 1925)    

  Oscarellidae Oscarella lobularis (Schmidt, 1862)   

  Polymastiidae Polymastia mamillaris (Müller, 1806)    

  Suberitidae Suberites domuncula (Olivi, 1792)    

  Tethydae Tethya sp. Lamarck, 1815    

Cnidari (5) Caryophyllidae Caryophyllia (Caryophyllia) smithii (Stokes & Broderip, 1828)   

  Cornulariidae Cornularia cornucopiae (Pallas, 1766)    

  Epizoanthidae Epizoanthus arenaceus (Delle Chiaje, 1823)    

  Parazoanthidae Parazoanthus axinellae (Schmidt, 1862)   

  Sagartidae Cereus pedunculatus (Pennant, 1777)    

Platelminti (1) Euryleptoidae Prosthaceraeus roseus (Lang, 1884) vagile 

Anellidi (3) Sabellidae Sabella spallanzanii (Gmelin, 1791) sessile 

  Serpulidae Pomatoceros triqueter (Linnaeus, 1767)   

    Serpula vermicularis (Linnaeus, 1767)   

Molluschi (9) Fissurellidae Diodora italica (Defrance, 1820)  

  Gastrochaenidae Rocellaria dubia (Pennant, 1777)    

  Mytilidae Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819)   

  Ostreidae Ostrea edulis (Linnaeus, 1758)   

  Pectinidae Mimachlamys varia (Linnaeus, 1758)    

  Pinnidae  Atrina fragilis (Pennant, 1777)   

  Pectinidae Aequipecten opercularis (Linnaeus, 1758)  vagile 

  Muricidae Bolinus brandaris (Linnaeus, 1758)    

  Zephyrinidae Janolus cristatus (Delle Chiaie, 1841)   

 Crostacei (10) Balanidae Balanus spp. (Costa, 1778) sessile 

 Diogenidae Paguristes eremita (Linnaeus, 1767)  vagile 

  Dromiidae Dromia personata (Linnaeus, 1758)    

  Galatheidae Galathea strigosa (Linneaus, 1761)   

  Inachidae Inachus sp. Weber, 1795    

  Leucosiidae Ilia nucleus (Linnaeus, 1758)   

  Majidae Maja crispata (Risso, 1827)   

  Nephropidae Homarus gammarus (Linnaeus, 1758)    

  Pilumnidae Pilumnus sp. Leach, 1816    

  Scyllaridae Scyllarus arctus (Linneaus, 1758)   
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Tab. 3.1 (segue). Lista faunistica dei generi e delle specie identificate nei survey 2015-2016. 

Taxon Famiglia Specie Ecologia 

Echinodermi (7)  Cucumariidae Ocnus planci (Brandt, 1835)  sessile 

  Asteriidae Marthasterias glacialis (Linnaeus, 1758)  vagile 

  Echinidae Gracilechinus acutus (Lamarck, 1816)    

    Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816)    

    Psammechinus microtuberculatus (Blainville, 1825)    

  Holoturiidae Holothuria (Holothuria) tubulosa (Gmelin, 1791)   

  Ophiotricidae Ophiothrix fragilis (Abildgaard, in O.F. Müller, 1789)    

Tunicati (10) Ascidiidae Phallusia mammillata (Cuvier, 1815)  sessile 

    Phallusia fumigata (Grube, 1864)   

  Clavelinidae Clavelina sabbadini (Brunetti, 1987)   

  Polycitoridae Polycitor adriaticus (Drasche, 1883)    

  Polyclinidae Aplidium conicum (Olivi, 1792)    

  Pycnoclavellidae Pycnoclavella taureanensis (Brunetti, 1991)   

  Pyuridae Halocynthia papillosa (Linnaeus, 1767)    

    Microcosmus vulgaris (Heller, 1877)   

    Pyura microcosmus (Savigny, 1816)    

  Styelidae Botryllus spp. Gaertner, 1774    

Pesci ossei (20) Pomatomidae Pomatomus saltatrix (Linnaeus, 1766)  nectonica 

  Gadidae Trisopterus minutus (Linnaeus, 1758)  bentonectonica 

  Phycidae Phycis phycis (Linnaeus, 1766)    

  Pomacentridae Chromis chromis (Linnaeus, 1758)    

  Sparidae Diplodus annularis (Linnaeus, 1758)    

    Diplodus vulgaris (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)   

    Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768)   

    Oblada melanura (Linnaeus, 1758)   

  Blenniidae Parablennius gattorugine (Linnaeus, 1758)  bentonica 

    Parablennius incognitus (Bath, 1968)   

    Parablennius rouxi (Cocco, 1833)   

    Parablennius tentacularis (Brünnich, 1768)   

  Congridae Conger conger (Linnaeus, 1758)    

  Labridae Labrus merula (Linnaeus, 1758)   

  Scorpaenidae Scorpaena notata (Rafinesque, 1810)   

    Scorpaena porcus (Linnaeus, 1758)   

    Scorpaena scrofa (Linnaeus, 1758)   

  Sciaenidae Sciaena umbra (Linnaeus, 1758)    

  Serranidae Serranus hepatus (Linnaeus, 1758)    

  Triglidae Trigloporus lastoviza (Bonnaterre, 1788)   

 

È stata inoltre registrata la presenza di taxa difficili da identificare dai video, sia per le loro 

caratteristiche intrinseche che per la scarsa visibilità: le colonie di idrozoi, i numerosissimi serpulidi 

epibionti, alcuni esemplari di Nudibranchi, le uova di Cefalopodi (molto probabilmente di Loligo 

vulgaris) e larve e avannotti di pesce, le cui specie sono impossibili da identificare con un semplice 

campionamento visuale e senza il prelievo diretto di campioni. 

 

Il complesso di specie identificate è composto prevalentemente da vertebrati (pesci ossei e cartilaginei, 

25%), seguiti da poriferi (15%), tunicati e crostacei con lo stesso numero di specie (12,5%), molluschi 

(11,25%) ed echinodermi (8,75%). 
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Le specie bentoniche sessili sono 41 (51,3%): i poriferi, gli cnidari, i tunicati, gli anellidi, parte dei 

molluschi (tra cui M. varia) e l’echinoderma O. planci: Le specie vagili sono 19 (23,8%): i crostacei, gli 

echinodermi (con l’eccezione di cui sopra) e alcuni molluschi. I pesci bentonici e di tana sono la 

maggioranza nel loro gruppo (12 su 20, il 60% circa), seguiti dai nectobentonici (circa il 35%) e 

dall’unica specie nectonica osservata. 

 

 

3.1 Il GBS: substrato macrovacuolare (massicciata interna ed esterna) e parete 

 

Come negli altri survey della fase d’esercizio, il campionamento intorno al Terminale ha riguardato sia il 

lato Nord che quello Sud, ma in questa sede li tratteremo insieme (cfr. § 2.5).  

Nel periodo considerato è stata rilevata la presenza di 57 specie in totale, di cui 40 invertebrati (3 in più 

rispetto ai survey precedenti), distribuite sulla massicciata e sulla parete dei lati Nord e Sud del 

Terminale (Tabb. 3.1-1 - 3.1.3). Nelle tabelle le informazioni riportate sono: il livello tassonomico delle 

specie presenti e la frequenza nelle osservazioni.  

 

Tab. 3.1.1. Invertebrati sessili: presenza nelle osservazioni delle campagne ROV 2015-2016 intorno al GBS. 

  
Frequenza 

Taxon Specie tipiche frequenti accidentali 

Poriferi Dysidea spp. *     

Poriferi I. variabilis *     

Poriferi A. inconstans  *     

Cnidari C. smithii *     

Cnidari E. arenaceus *     

Cnidari C. pedunculatus *     

Anellidi P. triqueter *     

Anellidi S. vermicularis *     

Molluschi M. galloprovincialis *     

Molluschi O. edulis *     

Molluschi Balanus spp. *     

Echinodermi O. planci *     

Tunicati P. mammillata *     

Tunicati P. taureanensis *     

Tunicati A. conicum   *   

Tunicati M. vulgaris   *   

Tunicati P. microcosmus   *   

Tunicati Botryllus spp.   *   

Poriferi A. oroides     * 

Poriferi Haliclona spp.     * 

Tunicati P. fumigata     * 

Poriferi S. domuncula     * 

Molluschi A. fragilis     * 

Tunicati H. papillosa     * 

TOTALE 24 14 4 6 
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Tab. 3.1.2. Invertebrati vagili: presenza nelle osservazioni delle campagne ROV 2015-2016 intorno al GBS. 

  
Frequenza 

Taxon Specie tipiche frequenti accidentali 

Crostacei M. crispata *     

Echinodermi G. acutus *     

Echinodermi P. lividus *     

Echinodermi P. microtuberculatus *     

Echinodermi H. tubulosa *     

Echinodermi O. fragilis *     

Molluschi A. opercularis   *   

Crostacei H. gammarus   *   

Echinodermi M. glacialis   *   

Molluschi J. cristatus     * 

Molluschi B. brandaris     * 

Crostacei P. eremita     * 

Crostacei D. personata     * 

Crostacei Inachus sp.      * 

Crostacei Pilumnus sp.     * 

Crostacei I. nucleus     * 

TOTALE 16 6 3 7 

 

Tra gli invertebrati riscontrati sui due lati del GBS il 50% (20 su 40, 14 sessili e 6 vagili) è rappresentato 

da specie osservate in tutti i campionamenti (tipiche), un 17,5% della lista (7 su 40, 5 sessili e 2 vagili) è 

composto da elementi campionati in 2 occasioni su 3 (frequenti) ed il restante 32,5% (13 su 40, 7 sessili 

e 6 vagili) da specie che sono state filmate una sola volta (accidentali). 

Nell’unico survey – novembre 2015 - in cui sono stati campionati entrambi i lati del GBS non vi sono 

state differenze sostanziali nel numero di specie osservate a Nord (27 sulla massicciata e 18 in parete) e 

a Sud (26 sulla massicciata e 18 sulla parete). In tabella 3.1.3 vengono presentate le 17 specie di 

vertebrati rilevati durante le indagini ROV sul substrato macrovacuolare.                          

 

Tab. 3.1.3. Vertebrati (Pesci ossei): presenza nelle osservazioni delle campagne ROV 2015-2016.  
N: nectonica; BN: bentonectonica; B: bentonica. 

   
Frequenza 

Tipo Taxon Specie tipiche frequenti accidentali 

B Blenniidae P. gattorugine *     

B Scorpaenidae S. notata *     

B Scorpaenidae S. porcus *     

B Serranidae S. hepatus *     

BN Gadidae T. minutus   *   

BN Phycidae P. phycis   *   

BN Pomacentridae C. chromis   *   

B Congridae C. conger   *   

B Sciaenidae S. umbra    *   

N Pomatomidae P. saltatrix     * 

BN Sparidae D. annularis     * 

BN Sparidae O. melanura     * 

BN Sparidae P. bogaraveo     * 

B Blenniidae P. tentacularis     * 

B Labridae L. merula     * 

B Scorpaenidae S. scrofa     * 

B Triglidae T. lastoviza     * 

 
TOT 17 4 5 8 
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Delle 17 specie di pesci ossei filmati intorno al GBS, 10 sono a comportamento prevalentemente 

bentonico, ossia sono state riprese sempre a contatto con il fondo o in tana, e 6 sono state osservate 

soprattutto lungo la colonna d’acqua, a poca distanza dal substrato. L’unica specie nectonica (Pomatomus 

saltatrix – pesce serra) è stata avvistata in banco - un centinaio circa di individui - poco distante dalla 

superficie, durante le operazioni di risalita del ROV lungo la parete al termine del campionamento. 

 

Diversamente dalla componente ad invertebrati, i pesci ossei presenti stabilmente nei vari survey sono il 

23,5% (4 specie su 17), e insieme a quelli frequenti (5 su 12, pari al 29,4%) raggiungono poco più del 

50% del totale. La rimanente metà è composta da specie accidentali, campionate sia sul versante 

settentrionale che meridionale. 

 

Dal punto di vista della frequenza nelle osservazioni, poco meno della metà delle specie identificate (24 

su 57, il 42,1%) sono state sempre presenti nei campionamenti e formano una comunità dove gli 

echinodermi sono fortemente rappresentati (6 specie), seguiti dai pesci bentonici (4), dai molluschi, 

cnidari e poriferi (3), dagli anellidi e tunicati (2) e dai crostacei (1). Le specie frequenti sono il 21% (12), 

soprattutto pesci (5) e tunicati (4); le specie accidentali (21, quasi il 37%) completano il quadro, e sono 

per la maggior parte pesci (8) e crostacei (5). Tra queste ultime, però, ve ne sono state 4 - il nudibranco 

J. cristatus ed i tre pesci ossei  L. merula (tordo nero), O. melanura (occhiata) e P. saltatrix (pesce serra) - 

osservate in assoluto per la prima volta nella fase di esercizio provvisorio. 

 

Facendo riferimento allo schema proposto in Fig. 2.3.1.1, esaminiamo ora l’aspetto relativo alla 

disposizione spaziale degli elementi faunistici discussi sin’ora. 

In entrambi i versanti il substrato macrovacuolare non degrada in modo continuo dalla parete del 

Terminale verso il fondo sabbioso naturale, ma presenta prima un’ampia fascia fatta a conca a cui fa 

seguito una cresta, la cui cima si eleva dal fondale di 2-3 metri. Passata la cresta, la massicciata scende 

ripida verso la sabbia. 

È evidente dai filmati come queste due componenti (avvallamento e cresta) siano state colonizzate in 

modo differente: la parte esterna della cresta, che corre per tutto il perimetro del GBS, è più spoglia - 

meno ricoperta da organismi - ed i singoli massi possono ancora essere visti con chiarezza (Fig. 3.1.1). 
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Fig. 3.1.1 Immagini della massicciata esterna nei diversi campionamenti. I cerchi evidenziano: M. galloprovincialis 
(rosso) con due esemplari di H. tubulosa, C. smithii (blu) e P. mammillata (giallo). 

 

In questo ambiente le specie bentoniche sessili più diffuse sono i mitili (M. galloprovincialis), i tunicati (P. 

mammillata) e le madrepore (C. smithii), oltre ai policheti serpuloidei; tra le vagili, l’oloturia H. tubulosa ed 

il granchio M. crispata, ed è possibile inoltre osservare con una certa frequenza alcuni pesci ossei, in 

particolare il sacchetto (S. hepatus) e lo scorfanotto (S. notata). 

 

A differenza della parte esterna della massicciata, il macrovacuolare interno è caratterizzato da M. 

galloprovincialis non più solo come individui numerosi, ma come specie che realizza una densa copertura, 

talmente estesa e continua da occultare i massi sottostanti. Sui mitili è presente a sua volta un fittissimo 

popolamento (quasi una facies) dell’ofiura O. fragilis (Fig. 3.1.2). 
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Fig. 3.1.2. Particolare della massicciata interna nei diversi campionamenti, nel quale si osserva come il fondale sia 
ricoperto da M. galloprovincialis e da moltissimi esemplari di O. fragilis. 

 

Nel macrovacuolare interno la presenza di P. mammillata e C. smithii è praticamente azzerata, mentre 

ancora più numerosi sono gli esemplari di S. hepatus e S. notata, a cui si aggiungono alcuni individui di 

scorfano nero (S. porcus) e di bavosa ruggine (P. gattorugine).   

 
Oltre alle due specie massive (mitili ed ofiure), la comunità che caratterizza il substrato macrovacuolare 

interno ospita molte altre specie, le più rilevanti delle quali sono illustrate nelle figure seguenti (Figg. 

3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 e 3.1.7). 
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Fig. 3.1.3. Echinodermi. 

 

 

 

Fig. 3.1.4. Crostacei, tunicati e colonie di batteri filamentosi. 
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Fig. 3.1.5. Il nudibranco J. cristatus avvistato sulla massicciata, nelle vicinanze della parete. 

 

 

 

Fig. 3.1.6. Pesci presenti sulla massicciata interna. L’immagine di C. conger  è relativa alla parete. 
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Fig. 3.1.7. Pesci presenti sulla massicciata interna, sulla parete e in colonna d’acqua vicino alla parete stessa. 

 

Anche in questa campagna ROV è stato notato come la serie di manufatti (passerelle, grate, carrelli, 

tubi, ecc.), rinvenuti sulla massicciata in ordine sparso ed ovviamente estranei al progetto originale del 

macrovacuolare interno/esterno, continui a rappresentare un elemento di eterogeneità spaziale 

attivamente colonizzato non solo da specie sessili in senso stretto, ma da specie rilevanti come il 

crostaceo H. gammarus e il pesce osseo C. conger (Figg. 3.1.8), quest’ultimo osservato anche lungo la 

parete. 
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Fig. 3.1.8. Esempio di manufatti presenti sulla massicciata interna, e specie che utilizzano il manufatto come 
rifugio/tana. 

 

La parete, infine, presenta una stratificazione verticale delle specie bentoniche che la colonizzano. 

Cominciando dal fondo, la parte a contatto con la massicciata è coperta per i primi 2-3 m quasi 

esclusivamente da policheti serpulidi (tipo Pomatoceros spp. e/o Serpula spp.) e cirripedi (probabilmente 

Balanus spp.) e si differenzia dalla zona soprastante perché la superficie originale della parete è ancora 

visibile, non completamente colonizzata. Una possibile spiegazione potrebbe venire dalla 

frequentazione di questa fascia da parte di invertebrati bentonici vagili come oloturie (H. tubulosa) e ricci 

(P. lividus e P. microtuberculatus) a scopo trofico, che impedirebbe in modo sistematico l’attecchimento e 

la conseguente colonizzazione di vegetali ed animali. 

 

Salendo di quota (tra i -25 ed i -15m) diminuiscono i serpulidi, per lasciare spazio a diverse specie di 

poriferi incrostanti e ad una rada presenza di mitili e ostriche (O. edulis), le cui valve rappresentano 

un’ulteriore superficie di colonizzazione per tunicati e ascidiacei, presenti anche sulla parete. 

 

Al di sopra dei cornicioni frangi-onde posti all’incirca a 12 m di profondità - e fino alla superficie - si 

riscontra un’unica e densa fascia di M. galloprovincialis (Fig 3.1.9). 

È questa, molto probabilmente, la fonte dei mitili che caratterizzano così fortemente la comunità della 

massicciata, che l’azione meccanica naturale delle onde stacca e fa precipitare sul fondale. 
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Fig. 3.1.9. Parete del Terminale. Immagini dei diversi gradi di colonizzazione del substrato in funzione della 
profondità. 
 

Le specie riscontrate per la prima volta in fase d’esercizio sono state osservate 1) sulle rocce che 

compongono il macrovacuolare interno (il nudibranco J. cristatus - Fig. 3.1.5); 2) a contatto della parete 

(il labride L. merula - Fig 3.1.7  3) a ridosso della parete stessa (lo sparide O. melanura - immagine non 

riportata) ed in colonna d’acqua (il pomatomide  P. saltatrix - Fig 3.1.7). 
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3.2 Il sito delle Barriere Artificiali (BA) tipo TecnoReef 

Il campionamento fatto all’interno del campo di barriere artificiali ha permesso di identificare 47 specie 

di organismi in totale: 23 specie di invertebrati sessili, 14 di invertebrati vagili e 10 teleostei (Tab 3.2.1). 

 

Tab. 3.2.1. Specie complessivamente osservate nel campionamento ROV al sito TecnoReef.  
B: bentonica; BN: bentonectonica. 

Invertebrati sessili Invertebrati vagili Pesci 

Taxon Specie Taxon Specie Tipo Taxon Specie 

Poriferi A. oroides Molluschi A. opercularis BN Gadidae T. minutus 

Poriferi Haliclona spp. Molluschi Uova di L. vulgaris BN Sparidae D. annularis 

Poriferi C. reniformis Molluschi B. brandaris BN Sparidae D. vulgaris 

Poriferi Dysidea spp. Crostacei P. eremita BN Sparidae P. bogaraveo 

Poriferi I. variabilis Crostacei D. personata B Blenniidae P. gattorugine 

Poriferi A. inconstans  Crostacei Inachus sp.  B Blenniidae P. incognitus 

Poriferi S. domuncula Crostacei M. crispata B Blenniidae P rouxi 

Cnidari E. arenaceus Crostacei H. gammarus B Blenniidae P. tentacularis 

Cnidari C. pedunculatus Crostacei Pilumnus sp. B Scorpaenidae S. notata 

Anellidi P. triqueter Echinodermi G. acutus B Serranidae S. hepatus 

Anellidi S. spallanzani Echinodermi P. lividus 

   Anellidi S. vermicularis Echinodermi P. microtuberculatus 

   Molluschi M. galloprovincialis Echinodermi H. tubulosa 

   Molluschi O. edulis Echinodermi O. fragilis 

   Echinodermi O. planci 
    

 

Tunicati P. mammillata 

    
 

Tunicati P. fumigata 

     Tunicati A. conicum 

     Tunicati P. taureanensis 

     Tunicati H. papillosa 

     Tunicati M. vulgaris 

     Tunicati P. microcosmus 

     Tunicati Botryllus spp. 

      

Nel campionamento visuale effettuato durante il transetto, oltre agli invertebrati e alle specie ittiche 

legate a TecnoReef e plinti, sono state analizzate e riconosciute anche le specie di ambiente sabbioso-

pelitico e/o detritico (Tab. 3.2.2) che si trovano sul fondale tra le diverse strutture artificiali. 

 

Tab. 3.2.2. Substrato mobile: presenza di invertebrati e vertebrati nelle osservazioni delle campagne ROV. 

Ecologia Taxon Specie 

sessile Poriferi S. domuncula 

sessile Cnidari C. pedunculatus 

vagile Crostacei P. eremita 

vagile Molluschi A. opercularis 

vagile Molluschi B. brandaris 

vagile Echinodermi O. ophiura 
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Tra queste specie notiamo la presenza dei due simbionti S. domuncula e P. eremita e di una specie di 

pettinide (il canestrello, A. opercularis) di rilevante importanza commerciale per la locale Marineria di 

Chioggia. 

 

I transetti ROV all’interno del campo di barriere cominciano in genere dall’angolo SE (cfr. Fig. 2.3.1.2) 

con una sosta intorno ai plinti antistrascico, per poi addentrarsi tra i TecnoReef. 

I plinti risultano largamente colonizzati da poriferi, da ostriche e mitili (O. edulis, M. galloprovincialis) e 

tunicati di diverse specie, tra cui P. mammillata e M. vulgaris (Fig. 3.2.1). I tondini metallici inseriti nel 

corpo del plinto (e sporgenti al di sopra di essi, per la funzione anti-strascico) si contraddistinguono per 

la presenza di folte colonie di idrozoi, insieme a mitili e canestrelli che attecchiscono anche sul substrato 

metallico; in alcuni casi (in dipendenza dai cicli vitali della specie) i tondini offrono un punto di 

ancoraggio anche per uova di cefalopodi, probabilmente L. vulgaris (Fig. 3.2.2). 

 

 

 

Fig. 3.2.1. Particolare dei plinti antistrascico nei diversi campionamenti. M. vulgaris (cerchio giallo), Poriferi 
(cerchio rosso), M. galloprovincialis (cerchio verde) e O. edulis (cerchio blu). 

 

 

 

Fig. 3.2.2. Particolare dei tondini inseriti nei plinti antistrascico nei diversi campionamenti. Nella prima 
immagine si riconoscono uova di L. vulgaris (cerchio giallo) e canestrelli (cerchio rosso). 
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I TecnoReef, pur colonizzati da un discreto numero di specie di poriferi, non ne sono ricoperti in 

modo estensivo come i plinti. Sulla parte a contatto con il substrato naturale sabbioso non è raro 

trovare una grande quantità di esemplari di O. fragilis; salendo verso l’apice dei moduli - soprattutto 

quelli a 2 e 3 piani (cfr. Fig. 2.3.2.1) - si incontrano la maggior parte delle specie elencate in tabella 3.2.1. 

In tutte le strutture esaminate è possibile riconoscere una sorta di schema nella disposizione delle 

specie: le sezioni di cemento continue sono solitamente ricoperte dal feltro algale e colonizzate da E. 

arenaceus nelle parti centrali dei piastroni che compongono i Tecnoreef e O. edulis soprattutto alla 

sommità degli elementi stessi, mentre nelle zone di giuntura tra le piastre (o dove ci sono buchi e 

strutture particolari) vi è una maggiore presenza di specie, tra cui poriferi, tunicati, O. edulis e M. 

galloprovincialis (Fig. 3.2.3). 

 

 

 

 

Fig. 3.2.3. Particolari dei moduli TecnoReef. 

 

 

Alcune delle specie campionate e riconosciute durante il transetto vengono mostrate in Fig. 3.2.4. 
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Fig. 3.2.4. Specie osservate sulle barriere artificiali. 
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3.3 Il substrato duro naturale: la tegnùa nella Safety Area del Terminale e quelle lungo la 
condotta 

 
In questa sezione vengono analizzati i risultati dei survey ROV eseguiti nei tre siti con substrato duro 

naturale, caratterizzati quindi dagli affioramenti organogeni noti come tegnùe. Partendo dai dintorni del 

GBS, ed allontanandosi lungo la condotta, il primo affioramento è quello denominato Term14, seguito 

dalla tegnùa SeaLine e dalla CRCL. 

3.3.1 La Tegnùa Term14 

L’affioramento Term14 è posto a circa 1000 m dal Terminale, in direzione SSO, su un fondale di 29 m. 

In questo sito i rilevamenti in fase d’esercizio sono cominciati nel 2014. La lista faunistica delle specie 

osservate nei due campionamenti (maggio e novembre) comprende 29 specie sessili, 8 specie vagili e 13 

specie di pesci ossei (Tab. 3.3.1.1), per un totale di 50 specie.  

 

Tab. 3.3.1.1 Specie complessivamente osservate nei campionamenti ROV al sito Term14.  
B: bentonica; BN: bentonectonica. 

Invertebrati Sessili Invertebrati Vagili Pesci 

Taxon Specie Taxon Specie Tipo Famiglia Specie 

Batteri Beggiatoa sp. Platelminti P. roseus B Blenniidae P. gattorugine 

Alghe rosse Halymenia spp. Molluschi A. opercularis B Blenniidae P. incognitus 

Alghe rosse B. botryoides Crostacei G. strigosa B Blenniidae P. rouxi 

Poriferi A. inconstans  Crostacei H. gammarus B Blenniidae P. tentacularis 

Poriferi A. oroides Crostacei M. crispata B Congridae C. conger 

Poriferi Dysidea spp. Crostacei Pilumnus sp. B Sciaenidae S. umbra 

Poriferi Haliclona spp. Echinodermi P. microtuberculatus B Scorpaenidae S. notata 

Poriferi I. variabilis Echinodermi O. fragilis B Serranidae S. hepatus 

Poriferi P. mamillaris 
  

BN Gadidae T. minutus 

Poriferi O. lobularis 
  

BN Phycidae P. phycis 

Poriferi Tethya sp. 
  

BN Pomacentridae C. chromis 

Cnidari C. cornucopiae 
  

BN Sparidae D. annularis 

Cnidari E. arenaceus 
  

BN Sparidae P. bogaraveo 

Cnidari P. axinellae 
     Anellidi P. triqueter 
     Anellidi S. vermicularis 
     Molluschi A. fragilis 
     Molluschi D. italica 
     Molluschi R. dubia 
     Molluschi O. edulis 
     Echinodermi O. planci 
     Tunicati A. conicum 
     Tunicati Clavelina sp. 
     Tunicati H. papillosa 
     Tunicati M. vulgaris 
     Tunicati P. adriaticus  
     Tunicati P. fumigata 
     Tunicati P. microcosmus 
     Tunicati P. taurenensis 
      

Le 37 specie di invertebrati campionate nei transetti ROV sono in gran parte rappresentate da animali 

sessili (più del 78%). Tra le specie sessili i taxa più importanti sono poriferi e tunicati, ciascuno 

rappresentato da 8 specie (27,5%), seguiti dai molluschi (4 specie, 13,7%). Va registrata per la prima 
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volta, tra le specie di invertebrati vagili, la presenza di un platelminte: si tratta della specie Prosthaceraeus 

roseus, presente in una quindicina di esemplari su una delle rocce di dimensioni più piccole che vanno a 

formare l’intero concrezionamento. I pesci sono rappresentati per la maggior parte da specie 

bentoniche, in particolare da blennidi (50% di tutte le specie bentoniche campionate). Durante i survey 

sono state inoltre filmate delle colonie di batteri filamentosi. 

 

Così come per il sito dei TecnoReef, i transetti effettuati in questa zona cominciano sempre dal 

substrato sabbioso che circonda gli affioramenti. 

Intorno alla Term14 abbiamo riscontrato un elevato numero di bivalvi della specie A. fragilis (di grande 

taglia), che a loro volta offrono un substrato prezioso alla colonizzazione da parte di numerosissimi 

organismi bentonici (Fig. 3.3.1.1). 

 

 

 

Fig. 3.3.1.1 Esemplari di A. fragilis campionate nei dintorni di Term 14. Si possono riconoscere, come specie 
epibionti, Serpulidi (cerchio blu), O. planci (cerchio giallo), Pectinidi (cerchio rosso) e P. microtuberculatus (cerchio 
verde). Nella terza foto viene mostrato il grado di colonizzazione da parte di più specie di tunicati e poriferi. 

 

Il substrato duro risulta densamente colonizzato da diverse specie di poriferi, tra i quali si insediano 

anche tunicati, cnidari e anellidi (Fig. 3.3.1.2). Nelle riprese ravvicinate in HD è inoltre possibile 

riconoscere la presenza di molti individui del bivalve R. dubia, grazie alla tipica forma ad 8 dei due 

sifoni. 
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Fig. 3.3.1.2. Colonizzazione da parte di specie bentoniche delle pareti di Term14. 

 

Uno dei massi che vanno a formare il concrezionamento risulta inoltre quasi completamente ricoperto 

dall’esacorallo P. axinellae che forma un "tappeto" arancione  uniforme (Fig. 3.3.1.3). 

 

 

 



                                                                                      Cap. 3 – Risultati 

 

ISPRA (2016) Monitoraggio del Terminale GNL - Indagini ROV - fase di esercizio provvisorio (46E) 
 

36 

Fig. 3.3.1.3. Esemplari di P. axinellae campionati su una delle pareti della Term14. Nell’ultima immagine si 
vedono bene i singoli esemplari. 

 

 

Alcune delle specie più interessanti citate in precedenza sono state raggruppate nelle figure sottostanti 

(Figg. 3.3.1.4 e 3.3.1.5). 

 

 

 

 

Fig. 3.3.1.4. Specie di invertebrati e colonie di batteri filamentosi presenti su Term14 nei campionamenti. 
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Fig. 3.3.1.5. Specie di pesci e primo avvistamento di platelminti (P. roseus) (cerchio rosso) su Term14 nei 
campionamenti. 
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3.3.2 La Tegnùa Sealine 

Questo affioramento dista quasi 3 Km in direzione OSO dal Terminale, ed è a 180 m a Nord della 

condotta. La tegnùa è lunga circa 40 m, su un fondale di 27 m. Nel campionamento sono state 

identificate 22 specie sessili, 6 specie vagili e 9 specie ittiche, per un totale di 37 (Tab. 3.3.2.1). 

 

Tab. 3.3.2.1 Specie complessivamente osservate nei campionamenti ROV al sito Sealine.  
B: bentonica; BN: bentonectonica. 

Invertebrati Sessili Invertebrati Vagili Pesci 

Taxon Specie Taxon Specie Tipo Famiglia Specie 

Alghe rosse Halymenia spp. Molluschi A. opercularis B Blenniidae P. gattorugine 

Alghe rosse B. botryoides Crostacei H. gammarus B Blenniidae P. incognitus 

Poriferi A. inconstans  Crostacei Pilumnus sp. B Blenniidae P. rouxi 

Poriferi A. oroides Crostacei S. arctus B Congridae C. conger 

Poriferi Dysidea spp. Echinodermi P. microtuberculatus B Sciaenidae S. umbra 

Poriferi Haliclona spp. Echinodermi O. fragilis B Scorpaenidae S. notata 

Poriferi I. variabilis 
  

B Serranidae S. hepatus 

Poriferi P. mamillaris 
  

BN Gadidae T. minutus 

Poriferi Tethya sp. 
  

BN Sparidae P. bogaraveo 

Cnidari C. cornucopiae 
     Cnidari C. pedunculatus 
     Cnidari E. arenaceus 
     Anellidi P. triqueter 
     Anellidi S. vermicularis 
     Molluschi A. fragilis 
     Molluschi R. dubia 
     Echinodermi O. planci 
     Tunicati A. conicum 
     Tunicati P. adriaticus  
     Tunicati P. mammillata 
     Tunicati P. taurenensis 
      

Gli invertebrati sessili rappresentano la maggioranza delle specie identificate (22: il 59,4% del totale), 

seguiti dalla fauna ittica (9: il 24,3%) e dagli invertebrati vagili (6: il 16,2%). 

Tra le specie sessili di substrato duro dominano i poriferi (8: il 36,4%), seguiti da tunicati (4: il 18,2%), 

cnidari (3: il 13,6%), molluschi, anellidi e alghe rosse (2: il 9,1% ognuno); le specie vagili sono costituite 

da crostacei (3 specie), echinodermi (2 specie) e molluschi, rappresentati da una singola specie. I 

vertebrati sono tutti pesci ossei di cui sono state individuate e identificate in totale 9 specie: 3 di 

blennidi, e altre 6 distribuite in diverse famiglie. 

In figura 3.3.2.1 viene rappresentato, attraverso un collage di immagini, l’ambiente e la colonizzazione 

di questo sito di campionamento. 
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Fig. 3.3.2.1. Particolare della Sealine nei diversi campionamenti. 

Tra le specie caratteristiche della Sealine abbiamo riscontrato che le spugne sono quelle che vengono 

avvistate più frequentemente, ed A. oroides è la specie maggiormente rappresentata (Fig. 3.3.2.2). Nella 

prima immagine viene inoltre messa in evidenza la presenza di colonie di idrozoi, la cui identificazione 

risulta difficile senza un’analisi diretta di un campione al microscopio. Altri organismi importanti di 

questo affioramento sono illustrati nella Fig. 3.3.2.3. 

 

Fig. 3.3.2.2. Diverse specie presenti su SeaLine nei 4 campionamenti. 
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Fig. 3.3.2.3. Diverse specie presenti su Sealine nei 4 campionamenti. 
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3.3.3 La Tegnùa CRCL 

 

È l’affioramento più distante dal Terminale (6,5 Km circa), a minor profondità (26 m) e la condotta del 

metano passa a poco meno di 700 m a sud della tegnùa stessa. La relativa vicinanza alla costa e 

l’esposizione in area di pesca a strascico determina in genere condizioni di visibilità inferiori rispetto a 

tutti gli altri siti.  

Durante i transetti sono state osservate 33 specie: 20 specie sessili, 7 specie vagili e 6 pesci (Tab. 

3.3.31);. 

 

Tab. 3.3.3.1. Specie complessivamente osservate nei campionamenti ROV al sito Sealine.  
B: bentonica; BN: bentonectonica. 

Invertebrati Sessili Invertebrati Vagili Pesci 

Taxon Specie Taxon Specie Tipo Famiglia Specie 

Poriferi A. inconstans Molluschi A. opercularis B Blenniidae P. incognitus 

Poriferi A. oroides Crostacei H. gammarus B Blenniidae P. rouxi 

Poriferi Dysidea spp. Crostacei M. crispata B Blenniidae P. tentacularis 

Poriferi Haliclona spp. Crostacei Pilumnus sp. B Scorpaenidae S. notata 

Poriferi I. variabilis Echinodermi H. tubulosa B Serranidae S. hepatus 

Poriferi P. mamillaris Echinodermi P. microtuberculatus BN Gadidae T. minutus 

Poriferi Tethya sp. Echinodermi O. fragilis 

   Cnidari E. arenaceus 

     Anellidi P. triqueter 

     Anellidi S. vermicularis 

     Molluschi A. fragilis 

     Molluschi D. italica 

     Molluschi M. galloprovincialis 

     Molluschi R. dubia 

     Molluschi O. edulis 

     Echinodermi O. planci 

     Tunicati H. papillosa 

     Tunicati M. vulgaris 

     Tunicati P. adriaticus 

     Tunicati P. fumigata 

      

Analogamente a quanto visto per la Sealine, anche alla CRCL la componente ad invertebrati sessili è la 

più numerosa, seguita dalla fauna ittica e dalle specie vagili. Il numero totale di specie è di poco 

inferiore all’altro affioramento vicino alla condotta (33 contro 37); questa leggera differenza è però 

rappresentata quasi solo da specie ittiche, ed è quindi probabile che possa essere dovuta alle peggiori 

condizioni di visibilità che quasi sempre si riscontrano in questa tegnùa rispetto alla Sealine. 
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Tra gli invertebrati sessili - la maggioranza delle specie identificate come abbiamo visto per gli altri siti - 

prevalgono ancora i poriferi (7 specie, 35%), seguiti dai molluschi (5 specie, 25%) e dai tunicati (4 

specie, 20%). Le specie vagili sono costituite da crostacei ed echinodermi (3 specie ciascuno, 42,8%) e, 

tra i vertebrati, troviamo tre diverse specie di blennidi e una netta dominanza delle specie bentoniche 

(83,3%). 

Tra le particolarità dell’affioramento CRCL è da notare la presenza di molti mitili ed ostriche, sia sul 

fondale sabbioso che sulla tegnùa stessa. Questo dato la differenzia dalle altre due tegnùe, ma la 

contemporanea presenza di molte retine di plastica (le "calze" da mitilicoltura) e la non eccessiva 

distanza dagli allevamenti di fronte a Porto Levante (meno di 2 miglia nautiche, all’incirca 3,7 km) rende 

plausibile che tale colonizzazione possa non essere naturale.  

Il substrato roccioso è colonizzato, come già visto per Sealine, principalmente da poriferi, tunicati e 

molluschi (Fig. 3.3.3.1) Non sono state registrate differenze sostanziali nella composizione della fauna 

bentonica nel corso dei diversi campionamenti. 

 

 

Fig. 3.3.3.1. Particolare di CRCL nei diversi campionamenti. 

 

Alcune tra le specie più interessanti vengono infine presentate nelle Figg 3.3.3.2 e 3.3.3.3. 
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Fig. 3.3.3.2. Specie presenti su CRCL nei campionamenti. 

 

 

 

Fig. 3.3.3.3. Specie presenti su CRCL nei campionamenti.
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Capitolo 4 – Considerazioni conclusive 
 

Le osservazioni condotte nel quinto anno di monitoraggio del Terminale GNL hanno mostrato uno 

stato dei substrati indagati - artificiali (parete e macrovacuolare del GBS, barriere artificiali TecnoReef) e 

naturali (tegnùe) - sostanzialmente in linea con quanto rilevato nei report precedenti. 

Le pareti immerse del GBS ed il macrovacuolare ai piedi della struttura stessa, nonché i moduli 

TecnoReef, risultano ancora fortemente colonizzati, con caratteristiche peculiari che li differenziano 

non solo tra loro, ma anche rispetto ai substrati duri naturali circostanti. 

La piattaforma è caratterizzata dalla massiccia presenza dei mitili (M. galloprovincialis), che struttura in 

modo evidente sia la comunità verticale della parete (almeno fino ai 15 m di profondità) sia quella 

orizzontale che popola la massicciata sul fondo (tra i 26 ed i 29 m di profondità). Nel primo caso la 

colonizzazione è naturale, mentre la densa copertura ai piedi del GBS è molto probabilmente il risultato 

della caduta dall’alto dei mitili stessi, per semplice gravità o per l’azione meccanica combinata del moto 

ondoso, soprattutto durante eventi meteomarini avversi. 

Una conferma a questa ipotesi viene dall’osservazione di “nuovi” strati di mitili che con periodicità 

vanno a sovrapporsi a quelli preesistenti, distinguibili in genere per l’aspetto più lucente della conchiglia 

e per le taglie diverse rispetto a quelli sottostanti. Questo fenomeno è ovviamente più evidente ai piedi 

delle pareti del GBS e si attenua con la distanza da essa; sui massi del macrovacuolare più lontani dalla 

parete, infatti, il popolamento è più variato, con una minore presenza di mitili e una maggiore quantità 

di substrato occupato da spugne e ascidiacei tipici di comunità ecologicamente più mature (Ardizzone 

et al., 1989). 

A sostegno di quanto il “motore” della colonizzazione a mitili sia originato dall’attecchimento degli 

stessi sulle pareti del GBS, questi animali sono praticamente inesistenti sia sugli altri substrati artificiali 

investigati (moduli TecnoReef), situati a più di 1500 m dal GBS, che sui substrati naturali (tegnùe) 

dell’area indagata, ad eccezione dell’affioramento denominato CRCL. In questo sito, però, è stata 

osservata anche la presenza di “calze” di plastica impiegate negli impianti di mitilicoltura per 

sospendere le cozze durante l’accrescimento: considerato che durante le mareggiate gli impianti 

arrivano a perdere quintali (se non tonnellate) di prodotto in mare, e che a meno di 2 miglia dalla tegnùa 

(quindi più vicini del Terminale) ci sono due impianti da 1,5 Km2 ognuno, è probabile che la presenza 

di mitili alla CRCL sia da correlare con gli impianti stessi. 

Il secondo aspetto che differenzia il Terminale GNL dagli altri siti è la densa popolazione della stella 

serpentina O. fragilis, che ricopre quasi tutta la massicciata. Questa specie è presente anche tra le barriere 

artificiali e sulle tegnùe, ma mai in forma di facies come sotto il Terminale.  
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La presenza di numerosi manufatti, caduti evidentemente sul macrovacuolare dalla piattaforma 

soprastante è infine un’altra delle peculiarità riscontrate al Terminale: essi, infatti, hanno fornito e 

forniscono tuttora in modo casuale rifugi e tane adatti a specie di grande taglia come l’astice (H. 

gammarus), il grongo (C. conger) e la musdea (P. phycis), mimando così una delle prerogative principali 

degli affioramenti naturali.  

 

Nel sito dei TecnoReef è stata osservata una evidente diversità nella colonizzazione tra i plinti e gli 

elementi modulari, documentata anche in altri lavori (Spagnolo et al., 2014): il plinto, avendo una parete 

verticale continua, è più facilmente colonizzabile dalle specie bentoniche. I Tecnoreef, invece, essendo 

inclinati hanno dei maggiori tassi di sedimentazione, con l'aumento della possibilità di colonizzazione 

da parte di specie tipiche di fondi mobili più che di substrato duro. 

 

I siti naturali, infine, hanno mantenuto anche nei campionamenti del 2015 le caratteristiche tipiche degli 

ambienti di tegnùa: il substrato roccioso prevalentemente coperto da diverse specie di poriferi e tunicati, 

la presenza di un elevato numero di invertebrati vagili e specie ittiche per la maggior parte bentoniche.  

In sintesi vi è una comunità di specie bentoniche varia e con un basso grado di dominanza rispetto a 

quanto riscontrato sul macrovacuolare, indice di una comunità ben strutturata e sottoposta in minor 

grado a stress di tipo ambientale (Mizzan, 1999B). 

 

La scarsa visibilità riscontrata in tutti i campionamenti del 2015, inoltre, ha probabilmente portato ad 

una sottostima di alcune specie: basti pensare che, per la tegnùa CRCL, non sono stati avvistati esemplari 

del pagello bastardo (P. bogaraveo), specie che solitamente si ritrova abbondante in ambienti 

concrezionati come le tegnùe (Cenci & Mazzoldi, 2005). 

 

Nonostante ciò, nel quinto anno di monitoraggio è stato possibile identificare 8 specie mai avvistate 

negli anni precedenti: il platelminte Prosthaceraeus roseus; il fissurellide Diodora italica; il nudibranco Janolus 

cristatus; l’ascidiaceo Phallusia fumigata; il pesce serra Pomatomus saltatrix; il sarago fasciato Diplodus vulgaris; 

l’occhiata Oblada melanura; il tordo nero Labrus merula. 

Le prime due sono state entrambe rinvenute nei siti naturali, mentre le altre 5 sono state campionate 

anche o esclusivamente nei due siti artificiali (macovacuolare e TecnoReef).  

 

È stato inoltre possibile identificare 6 ulteriori specie, già riscontrate nei precedenti campionamenti ma 

di cui non si era certi dell’identità tassonomica, grazie all’aiuto di esperti ed alla miglior definizione della 

nuova telecamera: le colonie di batteri filamentosi (Beggiatoa sp.), la bavosa mediterranea (Parablennius 
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incognitus), due specie di poriferi (Chondrosia reniformis e Cliona celata) e due specie di alghe rosse 

(Halymenia spp. e Botryocladia botryoides). 

 

Dai dati esposti e da quelli contenuti nei report precedenti, non sono finora emersi elementi tali da 

poter ipotizzare un effetto negativo del Terminale sull’ambiente circostante. Il sito naturale più vicino 

alla struttura - la tegnùa Term14 - è non solo il sito con la maggior ricchezza specifica ma anche quello 

con le specie più rare e, nel complesso, gli altri affioramenti non mostrano, rispetto ai campionamenti 

precedenti, delle differenze sostanziali nel numero di specie campionate e nella composizione specifica 

del benthos. 
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