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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 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 marzo 2014. 

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 prossime 

all’area di progetto.  

La presente relazione contiene i risultati ed i commenti delle indagini ROV svolte ad agosto 2012 (III 

campagna del I anno di esercizio provvisorio) e a settembre 2012 (I campagna del II anno di 

monitoraggio di esercizio provvisorio), includendo in allegato un DVD con le riprese video effettuate 

nelle aree oggetto di studio.  
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Capitolo 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):  

 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: 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).  

Le indagini ROV del substrato macrovacuolare sono state eseguite nell’area Sud del Terminale anche 

per valutare l’eventuale influenza dello scarico del rigassificatore e nell’area a Nord del Terminale. 

 

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 

Safety Area 
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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. 

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

studiare l’evoluzione nel tempo della colonizzazione delle strutture da parte di organismi marini. 

 

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. 

 

Nell’ambito delle indagini previste dal Piano di monitoraggio per la fase di esercizio provvisorio ad 

agosto 2012 (I anno di monitoraggio) e a settembre 2012 (II anno di monitoraggio) sono stati eseguiti 

due survey mediante ROV a bordo della N/O “Astrea” dell’ISPRA (Figura 1.1.2). Nei siti indagati sono 

state effettuate riprese video e fotografie in HD.  

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

delle specie presenti nelle aree oggetto di indagine. 

 

Ù  
Figura 1.2: Immagine del ROV calato dalla Nave Oceanografica Astrea. 
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Capitolo 2 – Risultati  
 

2.1 Risultati campagna di indagine agosto 2012 
2.1.1 Substrato macrovacuolare (massicciata)  

Le specie principali che caratterizzano il substrato duro sono del tutto simili nei due lati del Terminale 

indagati, e vengono quindi descritti insieme. 

La fauna bentonica è dominata da tre specie principali: l'Ofiuride Ophiotrix fragilis, il Bivalve Mytilus 

galloprovincialis (Lamarck, 1819) (Figura 2.1.1.1) e l'Ascidiaceo Phallusia mammillata (Cuvier, 1815) 

(Abildgaard, 1789) (Figura 2.1.1.2).  

 

 
Figura 2.1.1.1: Esemplari del Bivalve Mytilus galloprovincialis (nome comune mitilo) contrassegnati con la lettera A 
e dell’Ofiuride Ophiotrix fragilis (nome comune stella serpentina) contrassegnati con la lettera B – Substrato 
macrovacuolare – campagna di esercizio provvisorio agosto 2012.  
 

A 

B 



                                                                                                Cap. 2 – Risultati 
 
 

ISPRA (2014)  Monitoraggio del Terminale GNL - Indagini ROV -  fase di esercizio provvisorio (19 E) 
 

5

 
Figura 2.1.1.2: Esemplari del Bivalve Mytilus galloprovincialis (A) e dell’Ascidiaceo Phallusia mammillata (nome 
comune pigna di mare) contrassegnati con la lettera B – Substrato macrovacuolare – campagna di esercizio 
provvisorio agosto 2012.  
 
Tra le altre specie si possono riconoscere, tra gli Echinodermi, le oloturie Ocnus planci e Holoturia tubulosa 

i ricci Psammechinus microtuberculatus (Figura 2.1.1.3) e Paracentrotus lividus e la stella marina Marthasterias 

glacialis (Figura 2.1.1.4). Sono stati individuate inoltre due specie di Cnidari, Cariophyllia smithii (Figura 

2.1.1.3) e Epizoanthus arenaceus (Figura 2.1.1.5), tre specie di ascidiacei, Halocynthia papillosa (Figura 

2.1.1.3), Pyura microcosmus e Clavelina sp. (Figura 2.1.1.5) e due specie di molluschi bivalvi, Aequipecten 

opercularis e Ostrea edulis. 

Sulle rocce si stanno sviluppando anche tutta una serie di colonie di spugne, appartenenti alla famiglia 

delle Demosponge (Figura 2.1.1.3), ma le diverse specie sono di difficile identificazione; è ben 

riconoscibile solamente Suberites domuncula. Sono state inoltre campionate delle uova di nudibranco 

ancorate al substrato in varie zone della massicciata (Figura 2.1.1.6). 

 

A 

B 
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Figura 2.1.1.3: Esemplari dell’Ascidiaceo Halocynthia papillosa (A), dello Cnidaria Cariophyllia smithii (B), di 
Demosponge (C) e del riccio Psammechinus microtuberculatus (D) – Substrato macrovacuolare – campagna di 
esercizio provvisorio agosto 2012. 
 

 
Figura 2.1.1.4: Esemplare di stella marina Marthasterias glacialis censito nel Substrato macrovacuolare - campagna 
di esercizio provvisorio agosto 2012. 
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Figura 2.1.1.5: Esemplari degli Ascidiacei Clavelina sp. (A) e  Pyura microcosmus (C) e dello Cnidaria Epizoanthus 
arenaceus (B) – Substrato macrovacuolare – campagna di esercizio provvisorio agosto 2012. 
 
 
 

 
Figura 2.1.1.6: Uova di nudibranco – Substrato macrovacuolare – campagna di esercizio provvisorio agosto 2012. 

 

Durante il survey di agosto, sul lato Nord della massicciata, è stato individuato probabilmente un 

esemplare di Homarus gammarus (astice): tuttavia il rilevamento non è certo in quanto desunto dalla 

presenza delle lunghe antenne, e non ci sono fotografie a comprovare l'avvistamento. 

 
La fauna ittica lungo il substrato macrovacuolare è costituita da tre specie strettamente bentoniche: il 

Serranidae Serranus hepatus, lo scorfanotto Scorpaena notata (Figura 2.1.1.7) e la bavosa cornuta 

Parablennius tentacularis. Sono state censite poi alcune specie tipiche dell'ambiente necto-bentonico: il 

merluzzetto giallo Trisopterus minutus (Figura 2.1.1.8), lo Sparidae Pagellus bogaraveo e il Centracanthidae 
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Spicara sp. Inoltre, durante l'analisi delle immagini, è stata evidenziata la presenza di una particolare 

specie del genere Trisopterus che sembra essere il merluzzetto bruno Trisopterus luscus: gli individui hanno 

infatti una colorazione diversa e mostrano un comportamento più solitario e nascosto rispetto a 

Trisopterus minutus. Questa specie però non è registrata nelle Check list per l'Alto Adriatico; sono 

necessari quindi ulteriori studi, quali l'utilizzo di attrezzi da pesca, per verificare l'effettiva presenza di 

Trisopterus luscus nell’area del Terminale e nell'Adriatico Settentrionale più in generale. 

 

 
Figura 2.1.1.7: Esemplare dello scorfanotto Scorpaena notata censito lungo il Substrato macrovacuolare - 
campagna di esercizio provvisorio agosto 2012. 
 

 
Figura 2.1.1.8: Gruppetto di Trisopterus minutus (merluzzetti) che nuotano al di sopra della massicciata – 
Substrato macrovacuolare – campagna di esercizio provvisorio agosto 2012. 
 



                                                                                                Cap. 2 – Risultati 
 
 

ISPRA (2014)  Monitoraggio del Terminale GNL - Indagini ROV -  fase di esercizio provvisorio (19 E) 
 

9

È stato infine osservato che in un’area circoscritta di circa 100 m di lunghezza nella parte centrale del 

lato Sud del Terminale, il tappeto di mitili subito a ridosso della parete era ricoperto di uno strato di 

materiale biancastro, la cui origine non è conosciuta (Figura 2.1.1.9). Molti dei mitili in questa area 

mostravano una ridotta reattività agli stimoli meccanici attuati mediante braccio del ROV.  

 

0 
Figura 2.1.1.9: Particolare del tappeto di mitili ricoperti da materiale biancastro – Substrato macrovacuolare – 
campagna di esercizio provvisorio agosto 2012. 
 

 
Figura 2.1.1.10: Visione della zona a ridosso della parete ricoperta della sostanza bianca; da notare un gruppo di 
Sparidi della specie Pagellus bogaraveo che nuota al di sopra del substrato duro – Substrato macrovacuolare – 
campagna di esercizio provvisorio agosto 2012. 
 
La parete al di sopra della massicciata risulta colonizzata principalmente da spugne, diverse specie 

appartenenti alla Classe delle Demospongiae (Figura 2.1.1.11). Oltre a queste, sono presenti le stesse 
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specie principali che si ritrovano nella massicciata. Nel campionamento sono state rinvenute anche, 

oltre alle specie già descritte, un anemone (Cereus pedunculatus), e gli Ascidiacei Styela plicata (Figura 

2.1.1.12) e del genere Botryllus (Figura 2.1.1.13). 

 

 
Figura 2.1.1.11: Esemplari dell’Ascidiaceo Clavelina sp. (A), dello Cnidaria Epizoanthus arenaceus (B), dei Bivalvi 
Mytilus galloprovincialis (C) e Ostrea edulis (D) e dell’anemone Cereus pedunculatus (E) – Substrato macrovacuolare – 
campagna di esercizio provvisorio agosto 2012. 
 

 
Figura 2.1.1.12: Esemplare di bavosa cornuta Parablennius tentacularis (A) e dell’Ascidiaceo Styela plicata (B) -
Substrato macrovacuolare – campagna di esercizio provvisorio agosto 2012. 
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Figura 2.1.1.13: Esemplare di Ascidiaceo Botryllus sp. individuato nella parete - Lato Sud – Substrato 
macrovacuolare – campagna di esercizio provvisorio agosto 2012. 
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2.1.2 Barriere artificiali 

Il substrato risulta colonizzato da un elevato numero di specie, soprattutto appartenenti alle famiglie dei 

Tunicati, dei Poriferi e degli Idrozoi. Come mostrato nelle Figure 2.1.2.1-2) si riconoscono infatti 

diverse specie di Ascidiacei Phallusia mammillata, Pyura microcosmus e Styela plicata, oltre a specie 

appartenenti alle Demosponge (Haliclona sp., Agelas sp., e altre di difficile identificazione), gli Cnidari 

Cariophyllia smithii ed Epizoanthus arenaceus. Si possono identificare inoltre un certo numero di 

Echinodermi Ophiotrix fragilis, Psammechinus microtuberculatus, Ocnus plancii, e i Bivalvi Mytilus 

galloprovincialis, Ostrea edulis ed Aequipecten opercularis; è stato inoltre individuato un esemplare del 

Polichete Sabella spallanzanii (Figure 2.1.2.2) e delle uova di calamaro Loligo vulgaris attaccate ad un plinto 

antistrascico (Figura 2.1.2.3). 

Nel substrato sabbioso tra gli elementi che compongono le barriere è stato individuato Pecten jacobaeus, la 

cappasanta, e Suberites domuncula e Tethya sp. entrambe appartenenti alla classe delle Demosponge. 

Sono state inoltre individuate quattro specie di Crostacei: Inachus sp. (Figura 2.1.2.1), Maja crispata, 

Paguristes eremita e Liocarcinus depurator. 

 

 
Figura 2.1.2.1: Esemplari dell’Ascidiaceo Phallusia mammillata (A), di Demosponge (B), dello Cnidaria Epizoanthus 
arenaceus (C), dell’Ofiuride Ophiotrix fragilis (D), dei Bivalvi Mytilus galloprovincialis (E) e Aequipecten opercularis (G) e 
del Crostaceo Inachus sp. (F) – Barriere artificiali – campagna di esercizio provvisorio agosto 2012. 
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Figura 2.1.2.2: Esemplari del Polichete Sabella spallanzani (A), del riccio Psammechinus microtuberculatus (B) e dello 
Cnidario Epizoanthus arenaceus (C) – Barriere artificiali – campagna di esercizio provvisorio agosto 2012. 
 

 
Figura 2.1.2.3: Uova di calamaro  Loligo vulgaris attaccate al plinto – Barriere artificiali – campagna di esercizio 
provvisorio agosto 2012. 
 
Le specie ittiche avvistate e identificate sono le stesse rinvenute anche sul substrato macrovacuolare. 

Durante la risalita del ROV, al di sopra delle barriere, è stato infine identificato un esemplare di una 

specie di Carangide tipicamente nectonica Lichia amia (lissa).  
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2.1.3 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’ stata monitorata sin dalla fase di bianco (2006), sebbene con metodiche 

diverse dal ROV (survey fotografico e visual census). 

Le specie bentoniche maggiormente rappresentate sono le spugne del genere Polymastia (Figura 2.1.3.1), 

Tethya, Axinella, e la specie Agelas oroides. Sono stati inoltre campionati Ascidiacei, appartenenti alla 

specie Polycitor adriaticus (Figura 2.1.3.2), Phallusia mammillata e Microcosmus sulcatus. Tra gli echinodermi 

sono stati identificati l'ofiuride Ophiura ophiura, i ricci Paracentrotus lividus e Psammechinus microtuberculatus, e 

l'oloturia Ocnus plancii (Figura 2.1.3.2). Anche in queste tegnùe, come già nelle barriere artificiali, è stato 

individuato lo spirografo (Sabella spallanzanii, Figura 2.1.3.1), e diversi esemplari dei bivalvi Aequipecten 

opercularis e Pecten jacobaeus.  

Sono stati inoltre identificati 4 specie di crostacei: un paguro (Paguristes oculatus), e tre diversi granchi 

(Maja sp., Inachus sp. e Liocarcinus depurator). 

Sono state riconosciute solo tre specie ittiche durante l'analisi dei video: il sacchetto (Serranus hepatus), il 

merluzzetto (Trisopterus  minutus) e lo scorfanotto (Scorpaena notata).  

 

 
Figura 2.1.3.1: Esemplari della spugna  Polymastia sp. (A) e del Polichete Sabella spallanzani (B) – Tegnua Sealine – 
campagna di esercizio provvisorio agosto 2012. 
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Figura 2.1.3.2: Esemplari dell’Ascidiaceo Polycitor adriaticus (A) e dell’oloturia Ocnus plancii (B) – Tegnua Sealine - 
campagna di esercizio provvisorio agosto 2012. 
 
La Tegnùa CRCL (più lontana dal Terminale rispetto a Sealine) è costituita da diversi corpi rocciosi 

che si elevano dal fondale per circa 1,5 metri. E’ stata monitorata sin dalla fase di bianco (2006), 

sebbene con metodiche diverse dal ROV (survey fotografico e visual census). 

Attorno alle rocce più grandi, vi è una serie di corpi di dimensioni minori, ricoperti quasi interamente 

dal bivalve Mytilus galloprovincialis (Figura 2.1.3.3). Questo potrebbe essere dovuto alla vicinanza di 

queste tegnùe agli allevamenti di mitili. È stato osservato, inoltre, che molte delle rocce che 

compongono l'agglomerato sono ricoperte da reti da pesca (Figura 2.1.3.4), perse quasi sicuramente da 

pescherecci a strascico: questo fa pensare che la zona sia tuttora soggetta a fenomeni di pesca intensiva. 

La comunità bentonica è comunque ricca di specie, dominata anche in questo caso da spugne, 

appartenenti alla Classe delle Demosponge, tra cui si possono riconoscere Tethya sp., Axinella sp. e 

Suberites domuncula. Sono presenti anche un certo numero di specie di Ascidiacei, ma la differenziazione 

in specie è molto difficile; tra i Bivalvi si riconoscono, oltre a Mytilus galloprovincialis, anche Ostrea edulis 

ed Aequipecten opercularis. 

Molte delle rocce sono inoltre ricoperte da forme algali incrostanti, ma anche in questo caso è difficile 

identificare con certezza le specie senza un prelievo di campioni per l'analisi di laboratorio. Gli 

Echinodermi e i Crostacei identificati dalle analisi dei video sono gli stessi ritrovati anche all'interno del 

campo di barriere artificiali (Figura 2.1.3.5). 

Le specie ittiche identificate sono il pagello bastardo (Pagellus bogaraveo), il merluzzetto (Trisopterus 

minutus) con la probabile presenza del merluzzetto bruno Trisopterus luscus, e il blennide Parablennius 

tentacularis. 
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Figura 2.1.3.3: Esemplari del Bivalve Mytilus galloprovincialis nella parte rocciosa più esterna della Tegnùa CRCL – 
campagna di esercizio provvisorio agosto 2012. 
 

 
Figura 2.1.3.4: Roccia quasi completamente ricoperta da un pezzo di rete – Tegnua CRCL – campagna di 
esercizio provvisorio agosto 2012. 
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Figura 2.1.3.5: Roccia della tegnùa; si possono riconoscere dei Poriferi, alghe incrostanti, ed esemplari di 
Echinodermi – Tegnua CRCL – campagna di esercizio provvisorio agosto 2012. 
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2.2 Risultati campagna di indagine settembre 2012 

 

2.2.1 Substrato macrovacuolare (massicciata)  

Anche per questo campionamento i due lati del Terminale risultano molto simili tra loro per 

caratterizzazione della fauna bentonica ed abbondanza delle diverse specie presenti. Come ad agosto, 

inoltre, è presente lo strato di sostanza bianca nel lato Sud al di sotto della parete del Terminale, ma in 

questo campionamento risulta molto meno esteso, con una distribuzione della sostanza "a chiazze" 

(Figura 2.2.1.1).  

Le specie bentoniche principali sono le stesse 3 rinvenute in tutti i campionamenti: l’Ascidiaceo 

Phallusia mammillata, il Bivalve Mytilus galloprovincialis e l’Ofiurideo Ophiotrix fragilis (Figura 2.2.1.2) . 

 

 
Figura 2.2.1.1: Particolare del tappeto di mitili Mytilus galloprovincialis ricoperti dalla sostanza bianca – Substrato 
macrovacuolare – campagna di esercizio provvisorio settembre 2012. 
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Figura 2.2.1.2: Esemplari del Bivalve Mytilus galloprovincialis (A), dell’Ofiuride Ophiotrix fragilis (B) e 
dell’Ascidiaceo Phallusia mammillata (C) – Substrato macrovacuolare – campagna di esercizio provvisorio 
settembre 2012. 
 
Le altre specie bentoniche che compongono la fauna del substrato macrovacuolare sono le stesse 

ritrovate nella campagna di campionamento di agosto. Si ritrovano quindi i Bivalvi Aequipecten opercularis  

e Ostrea edulis, gli Ascidiacei Styela plicata, Halocinthia papillosa e  Phallusia mammillata, i Cnidari Epizoanthus 

arenaceus e Cariophyllia smithii e gli Echinodermi tra cui le oloturie Ocnus plancii e Holoturia tubulosa i ricci 

Paracentrotus lividus e Psammechinus microtuberculatus (Figure 2.2.1.3) e la stella marina Marthasterias glacialis 

(Figura 2.2.1.4). 

Sulla roccia sono stati trovate inoltre diverse specie di spugne, tutte appartenenti alla classe delle 

Demosponge, e uova di nudibranco. Tra i Crostacei sono state identificati i granchi Maja crispata e 

Inachus sp. e il paguro Paguristes eremita. 
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Figura 2.2.1.3: Esemplari del Bivalve Aequipecten opercularis (A), dell’oloturia Holoturia tubulosa (B), di 
Demosponge (C), dello Cnidario Cariophillia smithii (D) e del riccio Psammechinus microtuberculatus (E). Sono visibili 
inoltre diversi esemplari dell’Ascidiaceo Phallusia mammillata (F) – Substrato macrovacuolare – campagna di 
esercizio provvisorio settembre 2012. 
 

 
Figura 2.2.1.4: Esemplare di stella marina Marthasterias glacialis – Substrato macrovacuolare – campagna di 
esercizio provvisorio settembre 2012. 
 
La fauna ittica campionata è piuttosto eterogenea e comprende anche specie nectobentoniche alcune 

delle quali non rilevate nella indagine di agosto: sono stati identificati, infatti esemplari di sarago 

sparaglione Diplodus annularis (Figura 2.2.1.5), la leccia Lichia amia, la castagnola Chromis chromis, lo 

scorfanotto Scorpaena notata (Figura 2.2.1.6) oltre a quelli già elencati nella precedente campagna. Anche 

a settembre sono stati individuati probabili organismi di Trisopterus luscus (merluzzetto bruno). 

 

F 



                                                                                                Cap. 2 – Risultati 
 
 

ISPRA (2014)  Monitoraggio del Terminale GNL - Indagini ROV -  fase di esercizio provvisorio (19 E) 
 

21

 
Figura 2.2.1.5: Esemplare di Diplodus annularis (sarago sparaglione) – Substrato macrovacuolare – campagna di 
esercizio provvisorio settembre 2012. 
 

 
Figura 2.2.1.6: Esemplare di Scorpaena notata (scorfanotto) – Substrato macrovacuolare – campagna di esercizio  
provvisorio settembre 2012. 
 
La parete del Terminale risulta colonizzata da un numero consistente di specie strettamente bentoniche 

(Figura 2.2.1.7), soprattutto appartenenti alla Classe delle Demosponge, dato già rilevato nella 

campagna di agosto. Anche le altre specie risultano sostanzialmente le stesse registrate nella precedente 

campagna di agosto. 

Nella campagna di settembre 2012, nell’area del substrato macrovacuolare, sono state identificate solo 

tre specie ittiche: il merluzzetto Trisopterus minutus, lo Sparide Pagellus bogaraveo e il Centracanthide Spicara 

sp. 
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Figura 2.2.1.7: Esemplari dei Bivalvi Mytilus galloprovincialis (A) e di Ostrea edulis (B), di Demosponge (C), degli 
Cnidari Epizoanthus arenaceus (D) e Cariophyllia smithii (E), dell’Ascidiaceo Clavelina sp. (F) – Parete del Terminale – 
campagna di esercizio provvisorio settembre 2012. 
 
2.2.2 Barriere artificiali 

Come per la campagna di agosto, le tre specie bentoniche principali sono il Bivalve Mytilus 

galloprovincialis, l’Ascidiaceo Phallusia mammillata e l’Echinoderma Ophiotrix fragilis. La fauna bentonica è 

inoltre costituita dalle stesse specie identificate ad agosto. Si possono ritrovare quindi Demosponge, 

Cnidari, Bivalvi, Gateropodi, Crostacei, Ascidiacei ed Echinodermi (Figure 2.2.2.1 e 2.2.2.2). 

Anche per la fauna ittica sono state identificate le stesse specie ritrovate durante la campagna di 

campionamento di agosto. In questo survey, come nel precedente di agosto, sono state ritrovate uova 

del cefalopode Loligo vulgaris attaccate ad uno dei tondini dei plinti (Figura 2.2.2.3).  
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Figura 2.2.2.1: Esemplare di granchio Inachus sp. (A), degli Ascidiacei Phallusia mammillata (B) e Styela plicata (E), 
di Demosponge (C) e dell’ofiura Ophiotrix fragilis (D) – Barriere artificiali – campagna di esercizio provvisorio 
settembre 2012. 
 

 
Figura 2.2.2.2: Esemplare di scorfanotto Scorpaena notata (A), dello Cnidario Epizoanthus arenaceus (B), del 
Polichete Sabella spallanzani (C) e del Bivalve Mytilus galloprovincialis (D) – Barriere artificiali – campagna di 
esercizio provvisorio settembre 2012. 
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Figura 2.2.2.3: Uova di calamaro Loligo vulgaris attaccate al plinto – Barriere artificiali – campagna di esercizio 
settembre 2012. 
 
 
2.2.3 Tegnùe  

Nel campionamento di settembre si è registrata una migliore visibilità rispetto a quella riscontrata 

nell’indagine di agosto. Il maggior numero di specie avvistate e registrate nel mese di settembre 

potrebbe, quindi, essere correlato a questa migliore condizione di visibilità. 

Nella Tegnùa Sealine, infatti, è stato possibile riconoscere un più alto numero di spugne: Axinella sp., 

Suberites domuncula, Tethya sp., Polymastia sp., Agelas sp., Disydea sp. e Haliclona sp. Sono state inoltre 

identificate tutte le specie di Ascidie, Echinodermi e Crostacei presenti anche nel campionamento di 

agosto (Figure 2.2.3.1-2). 

Sul substrato sabbioso che circonda le varie concrezioni rocciose sono stati inoltre individuati esemplari 

del Bivalve Atrina pectinata (Figura 2.2.3.2) e un esemplare di Sepia officinalis. Le specie ittiche presenti 

sono le stesse, con una maggiore abbondanza di Trisopterus minutus (merluzzetto), presente in banchi 

numerosi al di sopra delle rocce. 
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Figura 2.2.3.1: Esemplari di spugne Axinella sp. (A) e di Haliclona sp. (B) e di Epizoanthus arenaceus (C) – Tegnua 
Sealine – campagna di esercizio provvisorio settembre 2012. 
 

 
Figura 2.2.3.2: Esemplare del Bivalve Atrina pectinata, l’oloturia Ocnus plancii e la spugna del genere Axinella – 
Tegnua Sealine – campagna di esercizio provvisorio settembre 2012. 
 
Anche per la Tegnùa CRCL sono state individuate un numero maggiore di specie, soprattutto per 

quanto riguarda la fauna ittica. Le specie bentoniche sono sostanzialmente le stesse registrate per il 

mese di agosto (Figura 2.2.3.3), fatta eccezione per un esemplare di H. gammarus avvistato solo durante 

il rilievo di settembre. 

Tra le specie ittiche, oltre a quelle già elencate nelle sezioni precedenti, sono stati registrati esemplari di 

bavosa bianca Parablennius rouxi, corvina Sciena umbra, castagnola Chromis chromis, sarago Diplodus sp. e un 

esemplare di Conger conger (Figura 2.2.3.4). 
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Figura 2.2.3.3: Particolare della fauna bentonica: si riconoscono numerosi esemplari dello Cnidario Epizoanthus 
arenaceus e diverse specie di spugne della Classe delle Demosponge – Tegnua CRCL – campagna di esercizio 
provvisorio settembre 2012. 
 

 
Figura 2.2.3.4: Esemplare di Conger conger (grongo) nascosto in una spaccatura della roccia – Tegnua CRCL – 
campagna di esercizio provvisorio settembre 2012. 
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