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Capitolo 7 – COMUNITA’ PLANCTONICA  

 
La comunità planctonica può fornire risposte non immediate, ma graduali nel tempo, riguardo alle 

conseguenze a lungo termine sui livelli superiori della rete trofica pelagica del bacino interessato. 

Le acque prelevate dal terminale per il processo di rigassificazione e per le attività connesse, sono 

sottoposte a clorazione, e subiscono variazioni di temperatura e di pressione nel percorso all’interno 

dell’impianto, con la conseguente possibile morte degli organismi che vi transitano. 

La successiva emissione di acqua in mare, dopo il processo di vaporizzazione del gas, con un 

contenuto in cloro, può inoltre produrre effetti sulla comunità planctonica esterna, in termini di 

diversità, funzionalità produttiva e riproduttiva, che devono essere valutati sia a breve che a lungo 

termine. 

L’immissione dell’acqua più fredda rispetto a quella in entrata nell’impianto, in relazione alla 

profondità di scarico e alla circolazione locale prevalente, può influire sulle condizioni di 

mescolamento, con un eventuale scambio tra masse d’acqua diversamente ricche dal punto di vista 

trofico che va a incidere sulla componente planctonica in termini di produttività, di biomassa 

disponibile e di biodiversità. 

Lo studio della comunità planctonica è stato condotto sul fitoplancton, sullo zooplancton e 

sull’ittioplancton.  

Le analisi del fitoplancton sono state eseguite in 4 stazioni (TE131 e TE132 posizionate 

rispettivamente a 100m e 500m a sud del terminale; TE135 e TE136 posizionate rispettivamente a 

1000m e 100m a ovest del terminale) in corrispondenza del livello superficiale ed intermedio per un 

totale di 8 campioni.  

Per le analisi dello zooplancton ed ittioplancton sono stati prelevati campioni, rispettivamente mediante 

specifico retino, in corrispondenza di 8 stazioni (TE131 e TE133 posizionate a 100m e 1000m a sud 

del terminale; TE135 e TE136  posizionate a 1000m e 100m a ovest del terminale; TE137 e TE138 

posizionate a 1000 m e a 100m a nord dal terminale; TE139 e TE140 posizionate a 1000m e 100m ad 

est dal terminale). 

La campagna di campionamento è stata condotta, contestualmente al prelievo delle acque per le 

determinazioni analitiche e per i saggi biologici, nel giorno 21 Luglio 2011.  

La posizione delle stazioni con il dettaglio delle coordinate geografiche è riportata nel Capitolo 3, 

paragrafo 3.1.  
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Figura 7.1: Posizione delle stazioni di campionamento per lo studio della comunità planctonica (in verde le stazioni 
per il fitoplancton, cerchiate in rosso le stazioni per lo zooplancton, contrassegnate con la x le stazioni per 
l’ittioplancton). Le linee tratteggiate riportano la distanza delle stazioni dal Terminale. Figura non in scala.
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7.1 Fitoplancton  

7.1.1 Materiali e metodi  

Per l’analisi qualitativa e quantitiva del fitoplancton sono stati raccolti 500 ml di acqua con bottiglia 

Niskin alla quota superficiale e a 12 m nelle stazioni TE131, TE132, TE135 e TE136. I campioni sono 

stati immediatamente fissati con formalina neutralizzata e successivamente analizzati al microscopio 

rovesciato a contrasto di fase secondo il metodo di Utermohl (Zingone et al., 2010). Il conteggio è stato 

effettuato su un subcampione di 50ml analizzando mezza camera di sedimentazione ad un 

ingrandimento di 200X per le specie sporadiche e di grandi dimensioni, mentre per i fitoflagellati e le 

specie di piccole dimensioni sono stati contati 2 transetti a 400X. 

L' analisi in termini di biomassa è avvenuta attraverso stime del biovolume determinato mediante 

misurazione delle dimensioni lineari della cellule che sono state associate a figure geometriche in 

accordo con Edler (1979) e Hillebrand et al. (1999). I biovolumi risultanti sono stati trasformati in 

valori di carbonio organico in accordo con Menden-Deuer e Lessard (2000). 

 

7.1.2 Risultati  

Nelle 4 stazioni campionate il fitoplancton risulta costituito da diatomee, dinoficee, coccolitoforidi e 

nanoplancton, frazione che comprende diverse classi di fitoflagellati. 

Nelle stazioni situate lungo il lato Ovest del rigassificatore, le abbondanze totali superficiali, dovute a 

diatomee e fitoflagellati, sono di 468.888 cell/l nella stazione TE135, posta a 1000m dall’impianto, e di 

641.930 cell/l nella stazione TE136 a 100m dall’impianto. Alla quota di 12m la stazione TE135 presenta 

un’abbondanza di 155.053 cell/l, costituita quasi interamente da fitoflagellati, mentre la stazione 136 

presenta un’abbondanza di 345.337 cell/l sostenuta da diatomee e fitoflagellati. 

La composizione specifica vede una scarsa presenza delle diatomee, caratteristica questa tipica del 

periodo estivo; va segnalata la dominanza, in termini di abbondanza, del genere Pseudo-nitzschia, che 

comprende varie specie coloniali potenzialmente produttrici di acido domoico (neurotossina 

appartenente al gruppo Amnesic Shellfish Poisoning-ASP). In termini di biodiversità prevalgono le 

dinoficee, gruppo principalmente estivo presente con 22 taxa, ma nel complesso la loro abbondanza è 

sempre piuttosto scarsa. Nella comunità sono presenti l specie tecata di grandi dimensioni appartenenti 

al genere Ceratium e varie forme tecate indeterminate di piccole dimensioni. I fitoflagellati sono sempre 

presenti e abbondanti, risultano dominanti nella comunità a 12m nella stazione 135 con 132.705 cell/l e 

di poco superiori alle diatomee in superficie nella stazione TE136 con 355.738 cell/l (Figure 7.1.2.1 e 

7.1.2.2; Allegato 1).  
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Sul lato Sud del rigassificatore, la stazione TE131 posta a 100m e la TE132 localizzata a 500m 

dall’impianto presentano abbondanze leggermente ridotte rispetto alle stazioni poste sul lato Ovest e la 

componente dominante risulta essere quella a fitoflagellati. In superficie la stazione TE131 raggiunge 

un’abbondanza totale di 490.800 cell/l, mentre nella stazione TE132 si registra 374.320 cell/l. A 12m 

l’abbondanza e la composizione specifica sono simili a quanto rilevato nelle stazioni del lato ovest. Le 

diatomee sono scarse, non superano le 40.000 cell/l, e non è presente il bloom a Pseudo-nitzschia 

riscontrato nelle stazioni del lato ovest. Anche in questo caso le dinoficee, presenti con 33 taxa, 

prevalgono in termini di biodiversità, ma la loro abbondanza è scarsa (Figure 7.1.2.1 e 7.1.2.2; Allegato 

1). 

 

 
Figura 7.1.2.1: Abbondanza fitoplanctonica nelle 4 stazioni alla quota superficiale – fase di esercizio - Luglio 
2011. 
 

 
Figura 7.1.2.2: Abbondanza fitoplanctonica nelle 4 stazioni alla quota di 12m – fase di esercizio - Luglio 2011. 
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Per quanto riguarda l’analisi della comunità autotrofa espressa come biomassa in termini di contenuto 

di C (µg/l) osserviamo che in superficie i flagellati risultano la frazione prevalente; le diatomee 

appartenenti al genere Pseudo-nitzschia, sebbene prevalenti in termini di abbondanza cellulare nelle 

stazioni TE135 e TE136, non contribuiscono significativamente in termini di biomassa, essendo cellule 

di scarso biovolume. A 12m le dinoficee, a causa delle dimensioni cellulari, risultano una componente 

maggiormente evidente in termini di biomassa, rispetto a quanto osservato in termini quantitativi 

(cell/l) (Figure 7.1.2.3 e 7.1.2.4; Allegato 2). 

 

 
Figura 7.1.2.3: Biomassa fitoplanctonica nelle 4 stazioni alla quota superficiale – fase di esercizio - Luglio 
2011. 
 

 
Figura 7.1.2.4: Biomassa fitoplanctonica nelle 4 stazioni alla quota di 12m – fase di esercizio - Luglio 2011. 
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Conclusioni 

La comunità fitoplanctonica presenta una prevalenza a fitoflagellati nelle stazioni poste a sud del 

rigassificatore, mentre in quelle a ovest prevalgono le diatomee; le dinoficee e i coccolitoforidi sono 

scarsamente presenti in termini quantitativi. L’abbondanza maggiore si ritrova nella stazione TE136, sia 

in superficie che a 12m, a carico di fitoflagellati e diatomee del genere Pseudo-nitzschia; in superficie le 

stazioni a sud dell’impianto (TE131 e TE132) presentano le abbondanze minori, mentre le due stazioni 

a ovest (TE135 e TE136) presentano le abbondanze maggiori, quasi interamente a carico di specie 

appartenenti al genere Pseudo-nitzschia (comprendenti specie potenzialmente tossiche produttrici di acido 

domoico). A 12m non ci sono grandi differenze tra le quattro stazioni, fatta eccezione per una leggera 

dominanza sostenuta da diatomee nella TE136. E’ da segnalare che nell’Adriatico settentrionale, in 

termini di successione annuale fitoplanctonica, il genere Pseudo-nitzschia è normalmente presente con 

fenomeni di bloom  ma solitamente nel periodo tardo invernale primaverile e a seguito degli apporti di 

nutrienti dovuti alle precipitazioni tipiche del periodo (Bernardi Aubry et al. 2004).  

Il campionamento effettuato nel settembre 2010 presentava, al contrario di questo, una comunità 

interamente dominata dai fitoflagellati, con una distinzione più netta in termini di abbondanza tra le 

stazioni poste a sud dell’impianto, che erano quelle più abbondanti e le stazioni poste a ovest dove le 

abbondanze erano scarse. Si sta valutando, in considerazione dei dati fino ad oggi acquisiti di aumentare 

la frequenza dei monitoraggi per meglio valutare le caratteristiche della comunità fitoplanctonica in 

presenza di particolari condizioni (es. cattura e rilascio dell’acqua a 12 m).  

 
 

 

 
 
 
  



                                                                             Capitolo 7 – Comunità planctonica 

 
 

 
ISPRA (2013) Monitoraggio area del Terminale GNL di Porto Viro – Fase di esercizio provvisorio (17E)  
 

271

7.2 Zooplancton  

7.2.1 Materiali e metodi  

I campioni di zooplancton sono stati raccolti con un retino WP2 (vuoto di maglia 200µm). 

Immediatamente dopo la raccolta, i campioni sono stati suddivisi in due aliquote: ½ per l’analisi 

tassonomica (fissato in formalina al 4%) e ½ per l’analisi della biomassa (congelato). La determinazione 

delle specie mesozooplanctoniche è stata effettuata allo stereomicroscopio su subcampioni significativi 

di almeno 1000 individui. Per risalire al numero totale di individui al metro cubo, gli individui presenti 

nella frazione considerata sono poi stati rapportati al campione intero e successivamente divisi per il 

numero di metri cubi filtrati. La biomassa è stata determinata in termini di massa secca (DW). 

 

 
7.2.2 Risultati  

La biomassa zooplanctonica (Figura 7.2.2.1, Allegato 3) risulta essere generalmente inferiore rispetto a 

quella misurata nel settembre 2010, variando da un minimo di 16,3 mg DW m-3 riscontrato nella 

stazione TE131 ad un massimo di 47,5 mg DW m-3 in stazione TE140.  

 

 
Figura 7.2.2.1: Biomassa dello zooplancton – fase di esercizio – Luglio 2011. 

 
L’elevata biomassa rilevata nella stazione TE140 sembra confermare la concentrazione dello 

zooplancton in prossimità del lato est dell’impianto, già osservata nel campionamento di Settembre 

2010. Ciononostante, i risultati dell’analisi in termini di abbondanza (Figura 7.2.2.2) non confermano 

questo pattern. Il popolamento meso-zooplanctonico, la cui abbondanza varia da un minimo di 8090 

ind. m-3 (TE 136) ad un massimo di 19187 ind. m-3 (TE 137), non risulta infatti  essere più abbondante 
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nelle stazioni in prossimità  dell’impianto. La matrice completa dei dati espressi come individui m-3 è 

stata riportata nell’allegato 3. 

 
Figura 7.2.2.2: Abbondanza dello zooplancton – fase di esercizio – Luglio 2011. 

 
Il popolamento zooplanctonico risulta caratterizzato da un’importante presenza di cladoceri che 

rappresentano mediamente il 47 % dell’intero popolamento (Figura 7.2.2.3). I Cladoceri, che nel nord 

Adriatico caratterizzano i popolamenti zooplanctonici estivi, sono rappresentati da sei specie: Penilia 

avirostris (65,3%), Evadne nordmanni (26,5%), Evadne tergestina (1,8%), Evadne spinifera (1,2 %), Podon 

polyphemoides (1,7%), Podon intermedius (0,4%) ed il genere Podon (3,0%) comprendente gli individui non 

identificati a livello si specie perché in forma giovanile.  

I Copepodi  (rappresentanti mediamente il 37% del popolamento) (Figura 7.2.2.3) sono stati classificati 

per la maggior parte a livello di specie (14 specie: Acartia clausi, Anomalocera patersoni, Centropages kroyeri, 

Clytemnestra scutellata, Diaixis pygmaea, Euterpina acutifrons, Oithona nana, Oithona plumifera, Oithona similis, 

Paracalanus denudatus, Paracalanus parvus,Paracalanus elongatus, Temora longicornis, Temora stylifera ) ed in pochi 

casi a livello di genere (Calanus, Coryceus, Ctenocalanus, Isias, Oncaea) o grande gruppo (Harpacticoida). 

Le altre due categorie raffigurate in Figura 7.2.2.3 sono rappresentate dalle forme larvali (a cui sono 

state sommate anche le uova di Teleostei) e dalla categoria altri metazoi che comprende: Cnidaria, 

Isopoda, Chaetognata e Chordata (essenzialmente Oikopleura sp.p e Doliolum sp.p.). 
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Figura 7.2.2.3: Composizione dello zooplancton espressa in termini percentuale – fase di esercizio – Luglio 
2011. 
 
Per dare una miglior descrizione della composizione del popolamento meso-zooplanctonico delle otto 

stazioni campionate, è stato calcolato l’indice di diversità Shannon-Weaver (H’), riportato nella seguente 

tabella: 

 
Tabella 7.2.2.1: Indice Shannon-Weaver (H’) – fase di esercizio – Luglio 2011. 

stazioni Indice Shannon - Weaver (H') 
TE137 2,21 
TE138 2,18 
TE140 2,36 
TE139 2,39 
TE131 2,58 
TE133 2,28 
TE136 1,99 
TE135 2,50 

 
I valori di H’ misurati, rientrano nell’intervallo misurato per tale indice nell’alto Adriatico da Camatti e 

collaboratori (Camatti et al. 2008).  

Per ogni stazione, è stata calcolata la composizione percentuale dei singoli taxa riscontrati ed in Tabella 

7.2.2.2 sono stati rappresentati i dieci taxa più abbondanti per ogni campionamento. Le specie di 

cladocerodi Penilia avirostris ed Evadne normanni e le forme giovanili del genere Paracalanus sono i taxa più 

abbondanti in quasi tutte le stazioni. Si segnala inoltre l’importanza dei giovanili di copepodi 

appartenenti al genere Oithona nella stazione TE131 e le larve di echinodermi nelle stazioni TE138, 

TE135, TE136, TE133 e TE140. 
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Il dendrogramma presentato in Figura 7.2.2.4 rappresenta il risultato di un’analisi multivariata applicata 

alla matrice dei dati ottenuti per tutte le stazioni campionate. Si può osservare che le stazioni appaiono 

suddivise in due gruppi principali: uno formato dalle stazioni TE140, TE137 e TE139 ed un altro 

formato dalle stazioni TE131, TE133, TE136, TE135 e TE138. Nuovamente le stazioni situate sul lato 

est dell’impianto (TE140 e TE139) mostrano avere caratteristiche che le diversificano dalle altre. 
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Tabella 7.2.2.2: Dieci principali taxa osservati nei campioni espressi in termini percentuale – fase di esercizio – 
Luglio 2011. 

 
 

TE 137 % TE 138 %
Evadne nordmanni 25 Penilia avirostris 37
Penilia avirostris 23 Paracalanus  juv. 15
Paracalanus  juv. 19 Echinodermata plutei 12
Paracalanus parvus 9 Paracalanus parvus 12
Acartia clausi 3 Evadne nordmanni 5
Podon sp.p 3 Siphonophora sp. indet. 5
Paracalanus denudatus 3 Acartia  juv. 2
Centropages kroyeri 2 Acartia clausi 2
Acartia  juv. 2 Centropages kroyeri 1
Echinodermata plutei 2  Sagitta sp.p. 1

TE 136 % TE 135 %
Penilia avirostris 51 Penilia avirostris 37
Evadne nordmanni 10 Paracalanus  juv. 10
Paracalanus  juv. 8 Evadne nordmanni 9
Paracalanus parvus 6 Echinodermata plutei 9
Echinodermata plutei 6 Paracalanus parvus 5
Siphonophora sp. indet. 3 Siphonophora sp. indet. 3
Oithona  juv. 2 Acartia  juv. 2
Acartia  juv. 2 Acartia clausi 2
Podon sp.p 2 Centropages  juv. 2
 Sagitta sp.p. 1 Centropages kroyeri 2

TE 131 % TE 133 %
Penilia avirostris 29 Penilia avirostris 44
Oithona  juv. 12 Evadne nordmanni 8
Paracalanus  juv. 10 Paracalanus  juv. 8
Paracalanus parvus 9 Echinodermata plutei 7
Siphonophora sp. indet. 8 Paracalanus parvus 6
Evadne nordmanni 6 Siphonophora sp. indet. 4
Acartia  juv. 4 Acartia  juv. 3
Podon polyphemoides 3 Centropages juv. 3
Oikopleura sp.p. 3 Oithona juv. 3
Centropages kroyeri 2  Sagitta sp.p. 1

TE 140 % TE 139 %
Paracalanus  juv. 27 Paracalanus  juv. 32
Evadne nordmanni 17 Penilia avirostris 16
Penilia avirostris 15 Evadne nordmanni 12
Paracalanus parvus 13 Paracalanus parvus 6
Echinodermata plutei 4 Centropages kroyeri 6
Siphonophora sp. indet. 3 Centropages juv. 6
Gastropoda 2 Teleostea  uova indet. 3
Paracalanus denudatus 2 Copepoditi  Calanoida 3
Bivalvia 2 Paracalanus denudatus 2
Centropages juv. 2 Acartia clausi 2
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Figura 7.2.2.4: Rappresentazione dell’analisi multivariata applicata con legame completo e trasformazione log 
(x+1) – fase di esercizio – Luglio 2011. 
 

Conclusioni 

Il mesozooplancton campionato nel mese di Luglio 2011 presenta la composizione tipica del periodo 

estivo, caratterizzata dall’importante presenza dei cladoceri. Anche in questo secondo campionamento 

le stazioni situate ad est dell’impianto sembrano differenziarsi dalle altre, anche se in modo meno 

marcato rispetto al campionamento di Settembre 2010. 
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7.3 Ittioplancton  

7.3.1 Materiali e metodi  

Nell’area del terminale sono stati prelevati otto campioni di ittioplancton in corrispondenza delle 

stazioni (TE131 e TE133 posizionate a 100m e 1000m a sud del terminale; TE135 e TE136  

posizionate a 1000m e 100m a ovest del terminale; TE137 e TE138 posizionate a 1000 m e a 100m a 

nord dal terminale; TE139 e TE140 posizionate a 1000m e 100m ad est dal terminale), con 

campionatore “FAO WP3” con bocca del diametro di 1 m e retino a maglie da 335 micron, effettuando 

i prelievi secondo la classica tecnica in “doppio obliquo” in cui l’attrezzo viene calato (nei 

campionamenti in questione fino a circa 20 m dalla superficie) e recuperato a bassa velocità lungo una 

traiettoria di circa 45° rispetto al fondale. I campioni ottenuti sono stati poi fissati in soluzione  al 4% di 

formalina tamponata in acqua di mare.  

In base alle indicazioni di un flussimetro fissato alla bocca è stato calcolato il percorso lineare effettuato 

dall’attrezzo nei singoli prelievi e quindi i volumi filtrati, che sono oscillati tra 136,3 e 217,8 metri cubi, 

con mediana pari a 166,5 m3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                             Capitolo 7 – Comunità planctonica 

 
 

 
ISPRA (2013) Monitoraggio area del Terminale GNL di Porto Viro – Fase di esercizio provvisorio (17E)  
 

278

7.3.2 Risultati  

Nella Tabella 7.3.2.1 si riporta l’abbondanza di uova e larve rilevata nei campioni prelevati nell’area del 

terminale. 
 

Tabella 7.3.2.1: Abbondanze di uova e larve rinvenute in campioni di ittioplancton – fase di esercizio – luglio 
2011. 

Stazione TE131 TE133 TE135 TE136 TE137 TE138 TE139 TE140 
Volume d'acqua filtrato 

(m3): 141,5 136,3 217,8 171,8 175,8 160,1 149,9 172,9 

  N/100 m3 N/100 m3 N/100 m3 N/100 m3 N/100 m3 N/100 m3 N/100 m3 N/100 m3

Uova Engraulis encrasicolus 
(alice) 31,10 26,41 10,56 20,37 - 30,61 7,34 9,83 
Uova Sardinella aurita 
(alaccia)  - - - - - 0,62 - - 

*Uova Trachurus sp. 116,61 196,63 32,14 40,16 11,38 136,79 41,36 210,53 

Uova Teleosteo "tipo B"  91,16 53,56 - 8,73 5,12 6,87 4,00 11,57 
Uova Teleosteo "tipo C" 
(+ ev. altre specie) - - - - 0,57 - - - 

Totale uova Teleostei 238,87 276,60 42,70 69,27 17,06 174,89 52,70 231,93 

Larve Engraulis encrasicolus 50,88 190,76 39,03 83,24 25,03 313,55 8,67 57,84 

Larve Sardinella aurita - - - - - - - - 

Larve Blennidae sp(p). - 5,14 0,46 - 0,57 0,62 0,67 - 

Larve Gobiidae spp. - 12,47 - 6,40 1,71 9,99 - 1,16 

*Larve Trachurus sp. 0,87 20,54 1,84 1,75 0,57 6,25 2,00 0,58 

Totale larve Teleostei 51,59 228,91 41,32 91,39 27,87 330,42 11,34 59,57 
 

Nei campioni sono state rinvenute uova di Teleostei, con abbondanze nel range 17,06-276,60 uova per 

ogni 100 metri cubi di acqua filtrata (mediana: 122,08 uova/100 m3). Tra le uova sicuramente 

identificate sono stati rinvenuti discreti lotti di quelle di alici (Engraulis encrasicolus), con abbondanze di 

0,00-30,61 uova/100 m3 ed un solo uovo di alaccia (Sardinella aurita). Abbondanti lotti di uova 

presumibilmente appartenenti ad un’unica specie (in base alle loro dimensioni, stadio di avanzamento 

nello sviluppo embrionale e ad altre caratteristiche morfologiche) sono state attribuite, in maniera 

dubbia, a Trachurus sp. (sugherello) e per queste uova sono stati calcolati, nell’insieme delle otto stazioni 

esaminate, valori di abbondanza di 11,38-210,53 uova/100 m3. In base ad analoghi criteri morfologici si 

è anche supposto che la quasi totalità delle residue uova di Teleostei appartenessero ad una seconda 

specie sconosciuta. 

Per le larve di Teleostei sono state calcolate le abbondanze di 11,34-330,42/100 m3 (mediana: 55,58 

ind./100 m3) con presenza, nei campioni delle singole stazioni, di alici in percentuali attorno al 90% 

(con l’eccezione della stazione 139 ove, però, si sono rilevate poche larve). Nei campioni sono state 

rinvenute alcune larve attribuite a Trachurus sp. ma nessuna di alaccia (cfr. tabella 7.3.2.1).  
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In generale le stazioni con maggiore presenza di uova di Teleostei sono caratterizzate anche da 

campioni più consistenti di larve. Confrontando le abbondanze dei singoli siti, si rileva che le tre 

stazioni TE131 (a 100m Sud dal Terminale), TE138 (a 100m Nord dal Terminale) e TE140 (a 100m Est 

dal Terminale) sono stati caratterizzati da ricchi campioni di ittioplancton, mentre nelle stazioni TE135 

(a 1000m Ovest dal Terminale), TE137 (a 1000m Nord dal Terminale) e TE139 (a 1000m Est dal 

Terminale) si sono ottenuti modesti lotti di uova e di larve. Nella stazione TE136 (a 100m Ovest dal 

Terminale) si è ottenuto un buon numero di larve (ma meno per le uova) mentre in TE133 (a 1000m 

Sud dal Terminale) sono stati registrati alti livelli sia di uova che di larve di Teleostei (276,60 uova e 

228,91 larve per ogni 100 metri cubi d’acqua “setacciati” dal retino). 

In generale l’aspetto morfologico delle larve e delle uova diverse da quelle di alici è risultato “normale” 

(ossia paragonabile a quanto di solito rilevabile in campioni di ittioplancton prelevati in campagne di 

studio adottando le stesse modalità di campionamento adottate nella situazione in oggetto) ed anche il 

livello di uova “morte” o “danneggiate” (ossia caratterizzati da stadi di sviluppo embrionale più o meno 

anomalo, quindi presumibilmente non più vitali) di alici non era particolarmente elevato, considerando 

che molte uova della specie erano in fase precoce di sviluppo, le quali sono di per sé caratterizzate da 

maggiore mortalità. I campioni di ittioplancton prelevati non appaiono, pertanto, caratterizzati da livelli 

particolarmente elevati di anomalie morfologiche o nello sviluppo embrionale. 

I livelli di abbondanza calcolati nelle singole stazioni evidenziano che le uova e le larve di Teleostei 

erano presenti in misura sensibilmente maggiore nei pressi del terminale GNL, presumibilmente per via 

dell’effetto attrattivo che molte strutture sommerse hanno su molti pesci (cosicché la maggiore 

concentrazione di biomassa ittica potrebbe essere un “segnale ambientale” favorevole all’emissione di 

uova nel sito o nelle sue vicinanze), mentre il “rimescolamento” della colonna d’acqua indotto dallo 

scarico situato sul lato sud del terminale (in media 29.000 m3 d’acqua marina scaricati ogni ora) 

potrebbe essere stato un altro fattore favorevole in tal senso, perché questi fenomeni idrologici possono 

essere spesso associati (o in seguito danno origine) ad una maggiore locale produttività primaria e 

secondaria.  

In merito ai livelli di abbondanza di uova e larve di alici rilevati nei campionamenti (con mediane pari a 

15,47 uova/100 m3 e 54,36 larve/100 m3) si evidenzia che non risultano essere molto elevati; la netta 

prevalenza delle larve rispetto alle uova evidenzia, tuttavia, che i prelievi hanno interessato un periodo 

di scarsa deposizione da parte dei locali aggregati di riproduttori di Engraulis encrasicolus.  

La prosecuzione delle attività di monitoraggio consentirà nel corso degli anni di acquisire ulteriori 

elementi di valutazione per verificare l’eventuale influenza della struttura sui popolamenti  planctonici. 
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Allegato 1 – Composizione fitoplancton 

Stazione TE131 TE131 TE132 TE132 TE135 TE135 TE136 TE136
livello sup 12m sup 12m sup 12m sup 12m 

  cell l-1 cell l-1 cell l-1 cell l-1 cell l-1 cell l-1 cell l-1 cell l-1

BACILLARIOPHYCEAE 
Cerataulina pelagica - 160 160 200 - - - 320 
Chaetoceros decipiens - - 960 - - - - - 
Chaetoceros cf. neglectus 640 - 1120 - - - - - 
Chaetoceros spp.<20µm - 2600 - 1120 1960 720 12600 4320 
Cyclotella spp.<20µm 200 4452 800 3339 11130 3339 18550 3339 
Cylindrotheca closterium - 160 120 - 160 - 40 - 
Dactyliosolen fragilissimus - 160 - - - - - - 
Diploneis cf. bombus - 80 - - - - - - 
Entomoneis alata - - - - - 40 - - 
Fragilariopsis sp. 40 - - - - - - - 
Guinardia flaccida 720 200 720 - 560 - 160 120 
Hemiaulus hauckii 400 - 160 200 960 120 240 - 
Navicula sp 40 - 120 - - - - - 
Pleurosigma spp 1360 - 1000 - - - - - 
Pseudo-nitzschia delicatissima complex 9200 4720 8800 3040 231840 1960 227700 204240
Pseudo-nitzschia spp. seriata complex 2160 - 6160 - - - - - 
Rhizosolenia styliformis - - 40 - - - - - 
Thalassionema nitzschioides 14400 2320 12400 3040 30320 5120 19600 4720 
Pennate <20µm - - - 560 - - - - 
Pennate >20µm - 320 - 400 4320 320 4000 720 
COCCOLITHOPHORALES 
Acanthoica quattrospina  - 742 - 742 - - - - 
Calciosolenia brasiliensis 40 80 - 360 80 80 - 160 
Emiliania huxley - 2597 - 4081 - 7049 742 2597 
Ophyaster hydroideus - 80 - - - - - - 
Rhabdospaera clavigera - - - - - - 40 - 
Syracosphaera pulchra - - - - 640 - 200 - 
CHRYSOPHYCEAE 
Dinobryon coalescens - - - 371 - - - 1113 
Dinobryon faculiferum      - 1484 - - - 1484 - - 
Ollicola vangorii - - - 1855 4452 - 3710 371 
CRYPTOPHYCEAE 
Forme indet. - 15963 400 7420 8162 27712 - 21518
DICTYOCHOPHYCEAE 
Dictyocha fibula - 80 - 40 - - - - 
EUGLENOPHYCEAE 
Forme indet. - - - 40 - - - 40 
EBRIIDEA 
Hermesinum adriaticum 200 - 40 - 560 - 320 - 
PRASINOPHYCEAE 
Pseudoscourfieldia marina - 4081 - 371 12614 - 7420 - 
Forme indet. - - 560 - - - - - 
PRYMNESIOPHYCEAE 
Forme indet. - 49714 - 33019 21518 14840 103880 23002
Fitoflagellati indet. >5µm 460000 77910 340000 75313 138012 88669 237440 76426
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Stazione TE131 TE131 TE132 TE132 TE135 TE135 TE136 TE136
livello sup 12m sup 12m sup 12m sup 12m 

 cell l-1 cell l-1 cell l-1 cell l-1 cell l-1 cell l-1 cell l-1 cell l-1

INCERTAE SEDIS 
Leucocryptos marina - 1113 - - - - - - 
Paulinella ovalis - 1113 - 1855 - - 2968 371 
DINOPHYCEAE 
Alexandrium pseudogonyaulax - 40 - 120 - 160 - - 
Alexandrium sp. - - 40 - - - - - 
Amphidinium acutum 160 - - - - - - - 
Amphidinium ovoideum 40 - - - - - - - 
Ceratium fusus 200 360 40 480 320 - 520 80 
Ceratium furca 160 - 80 80 80 40 120 - 
Ceratium macroceros 80 120 - - 40 - 40 - 
Ceratium longipes - - - - - - 80 - 
Ceratium tripos 80 600 - 320 - 120 40 - 
Diplopsalis spp. - - 40 - - 40 - - 
Dinophysis sacculus 40 - - - - - - - 
Diplopsalis spp. - 280 - - - - 40 - 
Gonyaulax polygramma - - - - 80 - - 120 
Gonyaulax spinifera - 40 - - - - - - 
Gonyaulax sp. 40 - - - - - - - 
Gymnodinium spp 40 720 - 1120 - 720 - 720 
Gyrodinium fusiforme 160 - 40 120 40 240 160 40 
Gyrodinium pingue - - 40 - - - - - 
Gyrodinium spp. - 240 - 320 40 720 - 320 
Lessardia elongata - 80 - - - - 80 - 
Lingulodinium polyedrum - - 40 - - - - - 
Noctiluca scintillans - 320 - 40 - 80 - 40 
Oxyphysis oxytoxoides - - 40 - - - - - 
Oxytoxum caudatum - - - - 80 - 120 - 
Prorocentrum cf. aporum 40 - - - - - - - 
Prorocentrum gracile - - 40 - - - - - 
Prorocentrum micans 160 - 160 120 160   160 40 
Prorocentrum minimum - 160 - 200 - - 40 80 
Protoperidinium bipes - 40 - - - - - - 
Protoperidinium crassipes - 160 - 120 40 - - - 
Protoperidinium divergens 40 - - - - - - - 
Protoperidinium steinii - 120 - 280 - 120 - - 
Protoperidinium spp. - - 40 240 40 120 40 120 
Pseliodinium vaubanii 80 - 80 - 40 160 160 40 
Scrippsiella trochoidea 40 40 80 - - - - 40 
Torodinium spp. - 200 - 160 320 - 160 160 
Tecati indet.<20µm - 1040 - 160 320 1080 560 160 
Tecati indet.>20µm 40 - - - - - - - 
DIATOMEE 29160 15172 32560 11899 281250 11619 282890 217779
DINOFLAGELLATI 1400 4560 760 3880 1600 3600 2320 1960 
COCCOLITOFORIDI 40 3499 0 5183 720 7129 982 2757 
FLAGELLATI 460200 151458 341000 120284 185318 132705 355738 122841
totale 490800 174689 374320 141246 468888 155053 641930 345337
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Allegato 2 – Biomassa fitoplancton 

Stazione TE131 TE131 TE132 TE132 TE135 TE135 TE136 TE136
livello sup 12m sup 12m sup 12m sup 12m 

  µgCl-1 µgCl-1 µgCl-1 µgCl-1 µgCl-1 µgCl-1 µgCl-1 µgCl-1

BACILLARIOPHYCEAE 
Cerataulina pelagica - 0,072 0,072 0,09 - - - 0,143
Chaetoceros decipiens - - 0,08 - - - -   
Chaetoceros cf. neglectus - - - - - - - - 
Chaetoceros spp.<20µm - 0,162 - 0,07 0,122 0,045 0,783 0,269
Cyclotella spp.<20µm 0,006 0,123 0,022 0,092 0,307 0,092 0,511 0,092
Cylindrotheca closterium - 0,001 0,001 - 0,001 - 0,000 - 
Dactyliosolen fragilissimus - 0,068 - - - - - - 
Diploneis cf. bombus - 0,015 - - - - - - 
Entomoneis alata - - - - - - - - 
Guinardia flaccida 4,098 1,138 4,098 - 3,188 - 0,911 0,683
Hemiaulus hauckii 0,206 - 0,082 0,103 0,494 0,062 0,123 - 
Navicula sp. - - - - - - - - 
Pleurosigma spp. - - - - - - - - 
Pseudo-nitzschia delicatissima complex 0,207 0,106 0,198 0,069 5,227 0,044 5,133 4,605
Pseudo-nitzschia seriata complex 0,097 - 0,278 - - - - - 
Rhizosolenia styliformis - - 0,028 - - - - - 
Thalassionema nitzschioides 0,945 0,152 0,814 0,2 1,99 0,336 1,287 0,31 
Pennate indet.<20µm - - - 0,007         
Pennate indet.>20µm - 0,048 - 0,06 0,647 0,048 0,599 0,108
COCCOLITHOPHORALES 
Acanthoica quattrospina  - 0,005 - 0,005 - - - - 
Calciosolenia brasiliensis 0,006 0,012 - 0,054 0,012 0,012 - 0,024
Emiliania huxley - 0,045 - 0,071   0,123 0,013 0,045
Ophyaster hydroideus - 0,001 - - - - - - 
Rhabdospaera clavigera - - - - - - 0,002   
Syracosphaera pulchra - - - - 0,293   0,092   
CHRYSOPHYCEAE 
Dinobryon coalescens - - - 0,0004 - - - 0,001
Dinobryon faculiferum      - 0,001 -     0,001     
Ollicola vangorii -   - 0,002 0,004   0,004 0 
CRYPTOPHYCEAE 
Forme indet. - 0,271 0,007 0,126 0,139 0,471 - 0,365
DICTYOCHOPHYCEAE 
Dictyocha fibula - 0,181 - 0,091 - - - - 
EUGLENOPHYCEAE 
Forme indet. - - - 0,004 - - - 0,004
EBRIIDEA 
Hermesinum adriaticum - - - - - - - - 
PRASINOPHYCEAE 
Pseudoscourfieldia marina - 0,006   0,001 0,019 - 0,011   
Forme indet. -   0,011 - - - - - 
PRYMNESIOPHYCEAE 
Forme indet. - 0,121 - 0,08 0,052 0,036 0,253 0,056
Fitoflagellati indet.  42,159 7,14 31,161 6,902 12,649 8,126 21,761 7,004
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Stazione TE131 TE131 TE132 TE132 TE135 TE135 TE136 TE136
livello sup 12m sup 12m sup 12m sup 12m 

  µgCl-1 µgCl-1 µgCl-1 µgCl-1 µgCl-1 µgCl-1 µgCl-1 µgCl-1

INCERTAE SEDIS 
Leucocryptos marina - - - - - - - - 
Paulinella ovalis - - - - - - - - 
DINOPHYCEAE 
Alexandrium pseudogonyaulax - - - - - - - - 
Alexandrium sp. - - 0,054 - - - - - 
Amphidinium acutum - - - - - - - - 
Amphidinium ovoideum - - - - - - - - 
Ceratium fusus 0,46 0,828 0,092 1,104 0,736 - 1,196 0,184
Ceratium furca 0,874 - 0,437 0,437 0,437 0,219 0,656 - 
Ceratium macroceros 0,237 0,356 - - 0,119 - 0,119 - 
Ceratium longipes - - - - - - 0,237 - 
Ceratium tripos 0,785 5,886 0 3,139 - 1,177 0,392 - 
Diplopsalis spp. - - - - - - - - 
Dinophysis sacculus - - - - - - - - 
Diplopsalis spp. - - - - - - - - 
Gonyaulax polygramma - - - - 0,611 - - 0,917
Gonyaulax spinifera - 0,306 - - - - - - 
Gonyaulax sp. 0,306 - - - - - - - 
Gymnodinium spp. - - - - - - - - 
Gyrodinium fusiforme - - - - - - - - 
Gyrodinium pingue - - - - - - - - 
Gyrodinium spp. - 1,077 - 1,436 0,179 3,231   1,436
Lessardia elongata - - - - - - - - 
Lingulodinium polyedrum - - - - - - - - 
Noctiluca scintillans - - - - - - - - 
Oxyphysis oxytoxoides - - - - - - - - 
Oxytoxum caudatum - - - - - - - - 
Prorocentrum cf. aporum 0,006 - - - - - - - 
Prorocentrum gracile   - 0,077 - - - - - 
Prorocentrum micans 0,307 - 0,307 0,231 0,307 - 0,307 0,077
Prorocentrum minimum   0,023   0,028   - 0,006 0,011
Protoperidinium bipes - - - - - - - - 
Protoperidinium crassipes - - - - - - - - 
Protoperidinium divergens - - - - - - - - 
Protoperidinium steinii - - - - - - - - 
Protoperidinium spp. - - - - - - - - 
Pseliodinium vaubanii 0,178 - 0,178 - 0,089 0,356 0,356 0,089
Scrippsiella trochoidea - - - - - - - - 
Torodinium spp. - 0,412 - 0,33 0,66 - 0,33 0,33 
Tecati indet.<20µm - 0,055 - 0,009 0,017 0,057 0,03 0,009
Tecati indet.>20µm 0,073 - - - - - - - 
DIATOMEE 5,56 1,885 5,674 0,689 11,975 0,627 9,348 6,209
DINOFLAGELLATI 3,226 8,942 1,145 6,713 3,155 5,04 3,628 3,052
COCCOLITOFORIDI 0,006 0,063 0 0,131 0,305 0,135 0,107 0,069
FLAGELLATI 42,159 7,721 31,179 7,206 12,863 8,635 22,029 7,431
totale 50,95 18,612 37,998 14,739 28,298 14,436 35,112 16,762
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Allegato 3 - Zooplancton (Composizione) 
 

 

Stazioni TE 137 TE 138 TE 139 TE 140 TE 133 TE 131 TE 135 TE 136

CNIDARIA
Hydrozoa
Anthomedusae sp. indet. 38 67 12 18 39 19 58 13

Leptomedusae sp.indet. 6

Siphonophora sp. indet. 238 651 132 233 444 755 442 250

 Muggiaea kochi 90 36 91 115 35 45

MOLLUSCA
Gastropoda 25 22 42 203 72 147 221 13

Bivalvia 163 67 185 173 72 90 209 6

ANNELIDA
Polychaeta larve indet. 12 13 19

ARTHROPODA
Cladocera
Evadne nordmanni 4819 741 1800 1549 993 576 1327 832

Evadne spinifera 100 45 72 114 13 175 45

Evadne tergestina 238 112 179 114 26 19 186

Penilia avirostris 4505 5210 2410 1388 5185 2771 5562 4122

Podon intermedius 22 6 33 105 19

Podon polyphemoides 201 56 156 275 140

Podon sp.p 502 112 173 42 137 90 256 128

OSTRACODA spp. indet. 6 6

COPEPODA
Acartia  juv. 414 303 179 138 398 358 372 141

Acartia clausi 540 225 299 30 78 70 314 38

Anomalocera juv. 12 7

Anomalocera patersoni 12

Calocalanus juv. 11 7

Centropages juv. 163 34 915 173 340 128 291 45

Centropages kroyeri 427 180 963 173 131 154 291 38

Clausocalanus juv. 6

Copepoditi  Calanoida 425 26 19 26

Diaixis pygmoea juv. 6

Isias  juv. 12

Paracalanus  juv. 3602 2088 4923 2410 888 915 1548 659

Paracalanus denudatus 502 0 305 203 0 0 0 0

Paracalanus parvus 1719 1662 987 1184 718 806 791 454

Pseudocalanus elongatus 39 51 47 26

Pseudocalanus elongatus juv. 38 6

Temora longicornis 11

Temora longicornis juv. 22 98 154 175 64

Temora stylifera juv 6 7

Oithona juv. 124 48 294 1120 291 198

Oithona nana 13

Oithona plumifera 6 35

Oithona similis 131 58 175 26

Clytemnestra scutellata 6 6

Corycaeus sp.p. 13

Euterpina acutifrons 6

Harpacticoida indet. 6 13 6

Oncaea sp.p. 6 13 13 19

Copepoda nauplius 6 30 39 64 140 51

CIRRIPEDIA
nauplius 6 12 13 19 6

AMPHIPODA
Gammaridae sp. indet. 6

DECAPODA 
Brachiura zoea 13 11 96 24 7 32

zoea decapoda 6 7

larve indet. 75 11 90 18 20 26 105 26

CHAETOGNATHA
 Sagitta  sp.p. 151 168 233 60 157 38 163 115

ECHINODERMATA
 larva auricolaria 13 13 35 6

 plutei 389 1729 275 323 764 109 1292 448

CHORDATA
Urochordata
Larvacea
Oikopleura  sp.p. 38 157 36 36 131 275 58 26

Doliolida
Doliolum denticulatum 56 65 19 70 13

Doliolium mulleri 20

Doliolum sp.p. 50 79 18 42 39 77 93 102

VERTEBRATA
Teleostea
 uova indet. 188 79 449 90 118 6 105 32

 larve indet. 63 124 84 66 26 19 58 38

TOTALE 19187 14271 15498 8978 11722 9485 15174 8090
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Allegato 4 - Zooplancton (Biomassa) 
 

Stazioni Biomassa (mg DW m-3) 

TE 138 26,52 
TE 137 23,11 
TE 140 47,48 
TE 139 21,54 
TE 131 16,35 
TE 133 19,99 
TE 136 19,81 

TE 135 22,46 

 
 


