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CONCLUSIONI 

 

In merito alle indagini eseguite per la fase di esercizio (provvisorio) del Piano di Monitoraggio nell’area 

di posa del Terminale GNL, durante la campagna di campionamento eseguita nel mese di settembre 

2010 (i dati sono già stati consegnati il 6.07.2011 n. Prot. ISPRA 22503/11), si riportano le seguenti 

considerazioni conclusive relativamente alle indagini eseguite sul comparto sedimenti. 

 

 I sedimenti analizzati mostrano un’elevata eterogeneità granulometrica nell’area di posa della 

condotta offshore. La ghiaia è assente, la sabbia è la frazione prevalente in quasi tutti i campioni 

e varia da un minimo di 13,9% (CE007) ad un massimo di 98,1% (CE016), con una media del 

60,1%. Il limo varia da un minimo di 1,1% nel campione CE016, ad un massimo di 61,7% nel 

campione CE007, mentre l’argilla ha il suo valore minimo nel campione CE016 (0,8%) ed il 

massimo nel campione CE023 (28,0%). 

E’ da notare una riduzione della frazione sabbiosa nelle stazioni più costiere rispetto alla fase di 

bianco (media sabbia 95%), particolarmente evidente nelle stazioni CE007 e CE010, a vantaggio 

della componente pelitica.  Tale situazione è da imputare con molta probabilità alla nuova 

apertura della bocca del Po’ eseguita in prossimità dell’area di progetto, nelle vicinanze della 

condotta offshore, nel mese di gennaio 2008.  La fascia batimetrica intermedia, cosi’ come 

registrato nella fase di bianco, è risultata prevalentemente pelitica, mentre la fascia batimetrica 

del largo è risultata costituita da sedimenti sabbiosi (sabbie relitte), confermando la zonazione 

nota del bacino adriatico.  

 

 Le percentuali di contenuto organico riscontrate variano da un minimo di 1,55% per la 

stazione CE016, caratterizzata da un sedimento sabbioso (percentuale di pelite pari a 1,9%), ed 

un massimo di 8,44% per il campione CE007, caratterizzato da un sedimento prevalentemente 

limoso (percentuale di pelite 86,1%). I valori del carbonio organico totale sono compresi tra 

0,10 e 0,89 % con un solo valore più elevato di 1,55 %  in corrispondenza della stazione CE007, 

in accordo con le caratteristiche tessiturali. Si registra un incremento costiero di entrambe i 

parametri rispetto alla fase di bianco, da imputare al cambiamento delle caratteristiche  

granulometriche.  
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 Le concentrazioni di IPA totali e dei singoli congeneri risultano piuttosto varabili tra le varie 

stazioni. Le concentrazioni sono comprese tra il valore minimo di 34 µg/kg ed il valore 

massimo riscontrato nella stazione CE007 di 480 µg/kg (media 193 µg/kg). I valori riscontrati 

risultano comunque  inferiori allo standard di qualità dei sedimenti marino costieri stabilito dal 

D.M. 56/09 (800 µg/kg).  

 

 Per la maggior parte dei metalli analizzati si riscontrano valori di concentrazione totale tipici di 

sedimenti prevalentemente sabbiosi. Nella zona in prossimità della costa, compresa tra le 

stazioni CE003 e CE013, come già riscontrato nelle precedenti campagne, si osservano valori 

elevati di concentrazioni per alcuni metalli, in particolare cromo e  nichel, che tendono a 

diminuire nei campioni da CE016 a CE031. Si tratta, probabilmente di un comportamento 

legato alle caratteristiche geochimiche della zona a cui va aggiunto anche il contributo del 

trasporto solido dovuto alla nuova apertura della bocca del Po’. 

Per quanto riguarda nichel, cadmio, cromo, arsenico e mercurio definiti dalla 

2455/2001/CE pericolosi e prioritari, si osserva che il cadmio supera lo standard di qualità 

stabilito dal D.M. 56/2009 nella stazione CE007 e il mercurio nella stazione C023, sebbene si 

tratti di valori comunque contenuti. Un discorso a parte, come riportato sopra, meritano cromo  

e nichel che mostrano concentrazioni  molto superiori agli standard di qualità nelle stazioni più 

vicine a costa e vanno normalizzandosi verso il largo.  

Per la maggior parte dei metalli analizzati, sia i valori medi di concentrazione che i rispettivi 

intervalli di oscillazione sono sostanzialmente in accordo con quelli ottenuti nella campagna di 

bianco e, in alcuni casi, si rileva una diminuzione del valor medio.  

 

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

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

Solo nella stazione CE007, posta a circa 600 m dalla costa, sono stati rilevati valori di 

concentrazione appena superiori ai limiti di quantificazione per DBT e MBT.  

 

 Le concentrazioni dei sottoprodotti della disinfezione (Alometani, Aloacetonitrili, VOC - 

composti organici volatili, Acidi Aloacetici e Alofenoli), hanno mostrato valori quasi sempre 

inferiori al limite di quantificazione del metodo per ciascun composto ad eccezione degli Acidi 
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Aloacetici MonoBromoAcetico (MBAA), Acido BromoCloroAcetico (BCAA), Acido 

DiBromoAcetico e valori più alti di Acido MonoCloroAcetico (MCAA).  

 

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

metodo di 20 mg/kg s.s. 

 

 Per quanto riguarda il popolamento macrozobentonico nell’area investigata, i valori degli indici 

di ricchezza specifica totale S, ricchezza specifica di Margalef d e Diversità specifica di Shannon 

H’  presentano valori più bassi nelle stazioni più prossime a terra, per aumentare man mano che ci 

si sposta verso il largo. Le stazioni a batimetrie inferiori sono popolate quasi esclusivamente da 

policheti e molluschi mentre in quelle a maggiori profondità sono presenti anche gli altri due taxa  

crostacei ed echinodermi.  Nelle stazioni poste ad una distanza intermedia (CE010, CE013 e 

CE016), si registrano i maggiori valori di Abbondanza dovuti prevalentemente alla presenza del 

polichete Prionospio caspersi. Non si riscontrano particolari differenze rispetto al popolamento 

registrato nella fase di Cantiere, tranne che per le stazioni più costiere, dove non sono state 

evidenziate le medesime elevate abbondanze del bivalve Lentidium mediterraneum. 

Per quel che riguarda i valori dei parametri strutturali (Abbondanza, Ricchezza Specifica, 

Diversità specifica), la fase di esercizio mostra valori del tutto confrontabili con quelli ottenuti 

durante la caratterizzazione dell’area, evidenziando come i popolamenti bentonici dell’area 

marina-costiera in esame essendo naturalmente soggetti a stress ambientali, presentano elevate 

capacità di resilienza, ossia contrastano cambiamenti sia naturali sia conseguenti ad attività 

antropiche, sopravvivendo anche in condizioni sfavorevoli e recuperando quasi completamente 

l’equilibrio ecologico iniziale.  

 

In merito alle indagini eseguite sulla colonna d’acqua si riportano le seguenti considerazioni 

conclusive:  

 

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

(CTD), non si sono osservati fenomeni anomali o andamenti che non siano in linea con quanto 

atteso rispetto all’area geografica e alla stagione. In generale si rileva una netta stratificazione delle 

acque ovvero una differenza dei valori delle variabili misurate tra un primo strato, dalla superficie 

fino a circa -12/-15 m, e lo strato profondo, tra i -16 e i -25 m, situazione in linea con le 

caratteristiche dell’area investigata in periodo tardo estivo.  
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 Le concentrazioni superficiali di tutti i parametri solidi sospesi (TSS), azoto totale (TPN), 

carbonio organico (POC), clorofilla–a (Chl-a)  risultano più elevate nella stazione CE003, 

posizionata sotto costa. Sono stati rilevati valori particolarmente elevati di POC e Chl a, e  bassi 

rapporti  Chl a /feopigmenti nella stazione CE003, che potrebbero indicare un probabile bloom 

fitoplanctonico. I bassi valori dei rapporti POC/TSS evidenziano un discreto contributo della 

componente detritica nelle stazioni analizzate rispetto alla frazione organica particellata.  

 

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

aloacetonitrili, acidi aloacetici e alofenoli) hanno mostrato valori sempre inferiori al limite di 

quantificazione del metodo per ciascun composto. 


