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CONCLUSIONI 

 

In merito alle indagini eseguite durante il primo anno della fase di esercizio (provvisorio) del Piano di 

Monitoraggio nell’area di posa del Terminale GNL, si riportano le seguenti considerazioni conclusive 

relative alla seconda campagna di indagine eseguita sul benthos e sulla colonna d’acqua nel mese di 

luglio 2011. 

Si riportano inoltre i risultati ed i commenti alle indagini di bioaccumulo e biomarkers su mitili (quattro 

campagne, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011) e su specie di interesse per la pesca (due 

campagne, marzo e dicembre 2011) relativi  al primo anno della fase di esercizio (provvisorio).  

 

In merito alle indagini eseguite sul benthos si riporta quanto segue: 

 

 Il popolamento macrozoobentonico riscontrato durante la campagna di luglio 2011 è 

caratterizzato da poche specie legate alle biocenosi delle Sabbie Fini Ben Calibrate (come il 

polichete Owenia fusifromis), con una prevalenza di specie misticole (come il mollusco Phaxas 

adriaticus), di specie che presentano una maggiore affinità per i fondi fangosi (l'oloturoideo 

Labidoplax digitata,  i policheti Goniada maculata e Ampharete acutifrons e l’anfipode Ampelisca typica), 

e di specie legate alla biocenosi del Detritico Costiero (il polichete Galathowenia oculata e 

l'anfipode Ampelisca tenuicornis).  

In termini spaziali, durante questa campagna sono state rilevate differenze sia per gli indici 

univariati che per quelli multivariati tra la comunità delle stazioni dell'area del Terminale rispetto 

a quella delle stazioni di controllo, comunque già evidenziate nei precedenti monitoraggi. 

In particolare, in termini di abbondanza e numero di specie, le stazioni di controllo appaiono 

caratterizzate da valori più bassi rispetto a quelli rilevati nell'area del Terminale, mentre per gli 

indici di evenness e di diversità di Simpson si sono osservati valori più elevati nelle stazioni di 

controllo rispetto a quelle del Terminale.  

Da un punto di vista temporale, dal confronto dei parametri strutturali delle precedenti 

campagne di bianco, cantiere ed esercizio, con quella di luglio 2011, emerge che sia le stazioni di 

controllo che quelle dell'area del Terminale mostrano variazioni dei principali indici ecologici 

esaminati, evidenziando cambiamenti nella struttura della comunità rispetto alle campagne 

precedenti. Le modificazioni della comunità osservate anche nelle stazioni di controllo, 
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potrebbero essere imputabili soprattutto a fluttuazioni di tipo stagionale, probabilmente dovute 

a stress ambientale di carattere transitorio e non direttamente riconducibili alla struttura 

offshore. 

Generalmente, i popolamenti bentonici delle zone marine-costiere di vasti settori dell’Alto 

Adriatico sono naturalmente soggetti a stress ambientali sia di origine naturale sia conseguenti 

ad attività antropiche. La comunità macrobentonica è in grado di rispondere a tali perturbazioni 

con elevate capacità di resistenza, ovvero sopravvivendo ai cambiamenti anche in condizioni 

sfavorevoli, e di resilienza, ovvero recuperando quasi completamente l’equilibrio ecologico 

iniziale in tempi relativamente brevi. 

 

 La meiofauna dei fondali prossimi al terminale GNL presenta nella fase di esercizio 

provvisorio analizzata nel luglio 2011 densità medie che rientrano nel range riportato per altri 

siti dell’area mediterranea. La biocenosi meiobentonica è costituita da organismi appartenenti a 

venti gruppi principali. I Nematodi sono il gruppo dominante, rappresentando in genere il 90% 

circa del popolamento complessivo, seguiti dai Copepodi Arpatticoidi, dai Nauplii e dai 

Policheti.  

L’area investigata presenta un’elevata omogeneità faunistica, non consentendo di evidenziare 

significative differenze tra i siti scelti come controllo e le stazioni prossime al Terminale. E’ da 

evidenziare però una densità di Nematodi nelle stazioni di controllo significativamente più bassa 

di quella rilevata nell’area del Terminale, difformità che appare al momento correlabile a fattori 

edafici o ad aspetti trofici del fondale. Le successive attività di monitoraggio consentiranno di 

comprendere meglio gli andamenti della comunità meiobentonica.  

 

In merito alle indagini eseguite sulla colonna d’acqua si riporta quanto segue: 

 

 Il flusso di acqua in uscita utilizzata dal Terminale per lo scambio termico nella fase di 

rigassificazione risulta imponente nelle vicinanze della struttura e modifica le caratteristiche 

idrodinamiche dell'area più prossima allo scarico. L’elevata turbolenza dello scarico 

dell'effluente, posto sul lato sud della struttura, non consente l’acquisizione di dati 

correntometrici nelle immediate vicinanze del flusso d’acqua per la presenza di bolle d’aria nello 

scarico che impediscono la lettura del dato; pertanto, le acquisizioni correntometriche sono 
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state eseguite in corrispondenza di transetti compresi tra i 50 ed i 1500 m di distanza dallo 

scarico. 

L’indagine ha consentito di confermare che le acque di scarico del Terminale hanno 

un'influenza spazialmente contenuta nell'area del Terminale, potendole intercettare solo nei 

transetti posti a 50-60 m dallo scarico, mentre a distanze maggiori, non registrando più  

l’influenza dello scarico, sono state riscontrate caratteristiche idrodinamiche omogenee.  

 

 Per quanto riguarda i profili in continuo della colonna d’acqua acquisiti 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 

stratificazione delle acque ovvero una differenza dei valori delle variabili misurate tra un primo 

strato, dalla superficie fino a circa -10/-12 m, e lo strato profondo, tra i -13 e i -25 m, situazione 

in linea con le caratteristiche dell’area investigata in periodo estivo. Infatti, l’elevata insolazione 

di tale stagione produce un riscaldamento dello strato superficiale, determinando anche una 

minore concentrazione di ossigeno disciolto. La solubilità di tale gas risulta infatti inversamente 

proporzionale alla temperatura del solvente e pertanto questo andamento tenderà ad accentuarsi 

con l’avanzare della stagione estiva. 

In relazione all’ipotesi d’impatto termico dovuto al rilascio di acqua di produzione fredda dal 

Terminale, nella stazione di misura più prossima al punto di uscita (TE128, 10 m a sud dello  

scarico), si può notare, una diminuzione della temperatura superficiale, che tende ad attenuarsi 

non appena ci si allontana dal Terminale; infatti, già nella stazione TE130 (50 m a sud dello 

scarico) la temperatura superficiale risulta in linea con i parametri rilevati nelle stazioni poste a 

maggior distanza dalla struttura.  

 

 Le concentrazioni dei solidi sospesi (TSS), risultano mediamente basse (media ± deviazione 

standard; 1,33 ± 0,64 mg L-1), e subiscono un lieve incremento in corrispondenza dei livelli 

intermedio e  profondo dei transetti posti a sud est e sud ovest rispetto al Terminale. I valori di 

carbonio organico particellato - POC (media ± deviazione standard; 23,1± 8,3 µmoli L-1) e 

dell’azoto totale - TPN (media, dev. standard; 3,1±0,8 µmoli L-1) risultano paragonabili a 

quelle riportate in letteratura per acque nord adriatiche con evidente input fluviale; i valori più 

elevati per entrambi i parametri sono stati generalmente riscontrati nella quota superficiale delle 
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stazioni campionate. La componente detritica risulta rilevante, dati i bassi rapporti POC/TSS, in 

particolare nell’area a sud del Terminale. 

Le concentrazioni di Clorofilla a risultano in media basse (media ± deviazione standard; 0,6 ± 

0,3 μg L-1), con valori simili a quelli riportati in letteratura per le acque costiere del nord 

Adriatico. I feopigmenti presentano valori molto bassi, e con concentrazioni generalmente 

inferiori al limite di quantificazione in molte stazioni. I rapporti Clorofilla a/feopigmenti 

maggiori di 1 in quasi tutte le stazioni indicano una ridotta degradazione della componente 

clorofilliana. 

 

 Per gli oli minerali non si evidenzia un gradiente di concentrazione significativo da relazionare 

alla presenza del Terminale. Le concentrazioni (range 0,25-0,38 mg/l) risultano omogenee in 

tutta l’area di indagine con un lieve incremento (0,46 mg/l ) nel livello superficiale della stazione 

TE128 posta a 10 m dallo scarico. 

 

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

Aloacetonitrili, Acidi Aloacetici e Alofenoli) hanno mostrato valori generalmente inferiori al 

limite di quantificazione del metodo per ciascun composto. Uniche eccezioni sono la presenza 

di basse concentrazioni di Bromoformio in alcune stazioni, con la maggiore concentrazione 

nella stazione TE128 nel livello superficiale (1,26 μg/l), posta a 10 m dallo scarico, stazione in 

cui è stato rilevato anche l’acido Dibromoacetico (2,1 μg/l). Sono stati, inoltre, riscontrati  valori 

superiori al limite di quantificazione del metodo per gli acidi Monocloroacetico (MCAA) (8,6 

μg/l), Monobromoacetico (MBAA) (4,1 μg/l), Dibromoacetico (DBAA) (0,8 μg/l) e il Dalapon 

(1,1 μg/l) nella stazione TE136 nel livello più profondo, posta a 100 m a ovest del Terminale. 

Nei prossimi monitoraggi verranno effettuati ulteriori accertamenti analitici relativamente ai 

suddetti parametri. 

 

 Le analisi microbiologiche nei campioni prelevati hanno mostrato in generale valori inferiori al 

limite di quantificazione del metodo, con l’eccezione di alcune stazioni con valori leggermente 

superiori a tale limite. 

 
 Per quanto riguarda le risposte ecotossicologiche il quadro riepilogativo dei test effettuati con 

le prime tre specie (batterio Vibrio fischeri, l’alga verde Dunaniella tertiolecta, il Crostaceo copepode 
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Tigriopus fulvus) evidenziano assenza di tossicità in tutte le stazioni analizzate con l’eccezione della 

stazione TE134 (livello superficiale) posta a 2000 m di distanza a sud dello scarico, dove è stata 

rilevata una inibizione significativa della crescita in termini di rilascio delle mute per il test con 

Tigriopus fulvus. In contrasto con le risultanze delle specie summenzionate sono da evidenziare le 

importanti risposte biologiche, rilevate con il riccio Paracentrotus lividus, saggio di embriotossicità 

con un end-point notoriamente molto sensibile, nella maggior parte dei campioni analizzati. Si 

rende opportuno verificare nelle successive campagne di indagine la permanenza di tali effetti 

sulla medesima specie, attuando, ove necessario, ulteriori approfondimenti. 

 

 La comunità fitoplanctonica presenta una prevalenza di 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. Le abbondanze maggiori si ritrovano nelle 

stazioni poste ad ovest rispetto alla struttura (TE135 e TE136 rispettivamente a distanze di 

1000m e a 100 m dal Terminale 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 

rispettivamente a 100m e a 500 m dalla struttura) presentano le abbondanze minori. A 12m di 

profondità non ci sono grandi differenze tra le quattro stazioni, fatta eccezione per una leggera 

dominanza sostenuta da diatomee nella stazione TE136 posta ad ovest del Terminale. 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.  

 

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

tipica del periodo estivo, che rappresentano mediamente il 47% dell’intero popolamento, e dai 

copepodi che rappresentano mediamente il 37% del popolamento. 

La biomassa zooplanctonica risulta essere generalmente inferiore rispetto a quella misurata nel 

settembre 2010, con un minimo riscontrato nella stazione TE131 posta a 100 m a sud dello 
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scarico ed un massimo nella stazione TE140 posta a 100 m ad est della struttura. 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, 

anche se non confermata dai dati di abbondanza, che risulta più elevata nella stazione posta 1000 

m a nord della struttura.  

 

 Per quanto riguarda l’ittioplancton (uova e larve di Teleostei) sono state rinvenute uova, con 

abbondanze nel range 17,06-276,60/100 m3 (uova per ogni 100 metri cubi di acqua filtrata). Le 

uova sicuramente identificate sono 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 al sugherello (Trachurus sp.). 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 quanto riguarda le larve sono state riscontrate abbondanze nel range 11,34-330,42/100 m3 

appartenenti prevalentemente alla alice (Engraulis encrasicolus). Nei campioni sono state rinvenute 

alcune larve attribuite al sugherello (Trachurus sp.) ma nessuna di alaccia.  

La netta prevalenza delle larve di alici rispetto alle uova (mediane pari a 15,47 uova/100 m3 e 

54,36 larve/100 m3) evidenzia, tuttavia, che i prelievi hanno interessato un periodo di scarsa 

deposizione.  

In generale le stazioni con maggiore presenza di uova di Teleostei sono risultate caratterizzate 

anche da campioni più consistenti di larve. Confrontando le abbondanze dei singoli siti, si rileva 

che le tre stazioni (TE131, TE138, TE140) poste a 100 m di distanza dal Terminale 

rispettivamente a sud, nord e ad est sono caratterizzate da ricchi campioni di ittioplancton, 

mentre le stazioni poste a 1000 m di distanza dal Terminale (TE135, TE137, TE139) 

rispettivamente a ovest, a nord e a est presentano modesti lotti di uova e di larve. Nella stazione 

TE136 (a 100m a ovest dal Terminale) si è ottenuto un buon numero di larve (ma meno di uova) 

mentre in TE133 (a 1000m a sud dal Terminale) sono stati registrati alti livelli sia di uova che di 

larve di Teleostei (276,60 uova e 228,91 larve/100 m3). 

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 
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in modo analogo) ed anche il livello di uova di alici “morte” o “danneggiate”, non è risultato 

elevato, considerando che molte uova della specie erano in fase precoce di sviluppo e quindi 

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

caratterizzati da livelli particolarmente elevati di anomalie morfologiche o di sviluppo embrionale. 

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

Teleostei risultano presenti in misura sensibilmente maggiore nei pressi del Terminale GNL, 

presumibilmente per via dell’effetto attrattivo che molte strutture sommerse hanno su molti 

pesci. 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. 

 

Per quanto riguarda le indagini di bioaccumulo e biomarkers eseguite su individui di Mytilus 

galloprovincialis allevati in un’area di controllo e traslocati in strutture di biomonitoraggio poste in 

prossimità dell’area di posa del Terminale, durante le quattro campagne del primo anno di esercizio 

provvisorio, si riporta quanto segue:  

 

 Le concentrazioni di IPA totali risultano generalmente contenute non evidenziando situazioni di 

contaminazione nelle varie stazioni; in particolare si evidenziano fluttuazioni dei livelli di IPA nei 

mitili in relazione al ciclo riproduttivo stagionale degli organismi. Le concentrazioni medie più 

basse si riscontrano nel mese di ottobre (range 22-33 ng/g) mentre le più elevate nel mese di 

dicembre (range 88-92 ng/g p.s.). I valori risultano inferiori ai valori riscontrati nella fase di 

bianco e di cantiere e confrontabili con i valori della stazione di controllo. 

 

 Le concentrazioni dei metalli nelle quattro campagne di monitoraggio per il primo anno di 

esercizio provvisorio presentano oscillazioni, da relazionare principalmente al ciclo riproduttivo 

degli organismi. In generale si registrano valori medi superiori nella quarta campagna (dicembre 

2011), in particolare per manganese, mercurio, cadmio e rame, mentre il ferro presenta valori 

maggiori nelle prime due campagne (settembre e ottobre 2011). Il nichel ed il cromo presentano 

valori sempre inferiori al limite di rilevabilità del metodo in tutte e quattro le campagne 

d’indagine.  

Per quanto riguarda i valori di cadmio, è da segnalare che nel corso della quarta campagna 

risultano più alti in tutte le stazioni, rispetto alle altre campagne, sebbene il confronto con il 
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controllo non risulti significativo (il valore medio della stazione di controllo è addirittura 

superiore); l’arsenico e piombo, al contrario, mostrano nella quarta campagna valori medi molto 

inferiori rispetto a quelli registrati nelle campagne precedenti. 

Le concentrazioni di tutti i metalli risultano comunque inferiori o confrontabili con i valori 

rilevati nella fase di bianco con l’unica eccezione del piombo che risulta anche nella stazione di  

controllo sempre maggiore nella fase di esercizio provvisorio. 

Le oscillazioni registrate nel corso delle quattro campagne rientrano, comunque, nella variabilità 

naturale legata alla fisiologia dell’organismo. Le differenze registrate rispetto al controllo non 

evidenziano criticità legate all’attività del Terminale. 

 

 I valori di concentrazione dei policlorobifenili (PCBs) hanno mostrato valori piuttosto 

omogenei tra le differenti stazioni e nelle differenti campagne. Le concentrazioni medie 

riscontrate sono risultate comprese nel range 15-26 ng/g, valori generalmente confrontabili con 

i dati acquisiti durante le campagne di bianco.  

 

 La distribuzione relativa dei composti organostannici determinati in Mytilus galloprovincialis 

mostra la predominanza del TBT (tributilstagno), rispetto al DBT (dibutilstagno) e MBT 

(monobutilstagno) risultati generalmente al di sotto dei rispettivi limiti di rilevabilità del 

metodo. Le concentrazioni di TBT solo risultate basse in tutte le stazioni considerate e nelle 

differenti campagne, con valori medi compresi tra 5 e 8 ng Sn g-1 s.s., inferiori ai valori 

riscontrati nelle campagne della fase di bianco. 

 

 Le determinazioni analitiche dei sottoprodotti della disinfezione (Alometani, 

Aloacetonitrili, Composti Organici Volatili e Acidi Aloacetici), hanno fornito valori di 

concentrazione generalmente al di sotto dei limiti di quantificazione dei metodi applicati. Sono 

stati però rilevati alcuni Acidi Aloacetici anche negli organismi della stazione di controllo.  Tale 

fenomeno necessita di ulteriori approfondimenti analitici nelle prossime campagne di 

monitoraggio. 

 

 I risultati delle indagini microbiologiche effettuati su mitili non sottoposti a stabulazione, 

mostrano valori dei coliformi fecali e degli streptococchi fecali generalmente bassi o sotto il 

limite di rilevabilità del metodo, mentre i coliformi totali  appaiono maggiormente variabili ma 
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comunque generalmente bassi. Non è stata registrata una contaminazione microbiologica da 

salmonella. 

 

 I risultati complessivi delle analisi dei biomarkers hanno evidenziato alcuni lievi effetti 

ossidativi negli organismi traslocati nei siti dell’Alto Adriatico durante la terza e quarta 

campagna. Le principali variazioni hanno riguardato l’aumento delle metallotioneine, 

dell’attività dell’acetil CoA ossidasi e della acetilcolinesterasi, nonché la variazione di alcune 

difese antiossidanti e la diminuzione della stabilità delle membrane lisosomiali. Tuttavia, 

questo lieve disturbo di tipo ossidativo non si ritiene sia correlabile alle attività di esercizio del 

Terminale quanto piuttosto a caratteristiche ambientali dell’Alto Adriatico.  

Le variazioni osservate non hanno determinato l’alterazione di parametri biologicamente 

rilevanti come la diminuzione della capacità antiossidante totale, la comparsa di fenomeni di 

genotossicità o di perossidazione lipidica, permettendo così di escludere la compromissione di 

un buono stato di salute degli organismi trapiantati.  

L’elaborazione complessiva dei risultati tramite un modello di analisi di rischio ha 

sostanzialmente escluso effetti biologicamente rilevanti nei biomarkers dei mitili trapiantati in 

prossimità del Terminale ed imputabili alle attività di esercizio. 

 

Per quanto riguarda le indagini di bioaccumulo e biomarkers eseguite sulle specie di interesse per 

la pesca catturate in entrambe le campagne di marzo e dicembre 2011 si specifica quanto segue in 

merito alla specie Squalus acanthias, unica specie  prelevata in entrambe le stazioni monitorate: 

 

 Le concentrazioni medie di IPA totali riscontrate nei muscoli e nei fegati di Squalus acanthias 

nella campagna di campionamento di esercizio del Terminale eseguita a marzo 2011, risultano 

relativamente contenute comprese tra 40 e 63 ng/g s.s. per il muscolo e tra 122 e 134 ng/g s.s. 

per il fegato. Nella campagna di campionamento di dicembre 2011 le concentrazioni medie di 

IPA totali nei tessuti di muscolo per entrambe le stazioni risultano di circa 40 ng/g s.s. mentre 

quelle nei fegati risultano più elevate intorno ai 210 ng/g.  

Le concentrazioni medie di IPA totali risultano globalmente maggiori nei fegati rispetto ai 

muscoli. Il confronto tra le concentrazioni rilevate nell’area del Terminale e nell’area di 

controllo non indicano significative differenze di bioaccumulo tra le due stazioni né per i tessuti 

di muscolo né per quelli di fegato. 
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Per quanto riguarda il rischio chimico, il valore di Benzo(a)pirene riportato nel Regolamento CE 

1881/2006 nel muscolo di pesce di 2 µg/kg (ng/g) p.u., non viene mai superato.  

 

 Per quanto riguarda i metalli, nei tessuti della specie Squalus acanthias, per bario, cromo, 

manganese e nichel, si registrano sempre concentrazioni al di sotto del limite di 

quantificazione del rispettivo metodo analitico. In generale, si osserva che cadmio, rame e 

ferro, hanno tendenza ad accumularsi principalmente nel tessuto epatico, mentre arsenico e 

mercurio, nel tessuto muscolare del pesce. Per la prima campagna il mercurio e l’arsenico 

mostrano concentrazioni piuttosto elevate nel muscolo in entrambe le stazioni, già segnalate 

nella fase di bianco e di cantiere per le specie cartilaginee: il mercurio nella stazione prossima al 

Terminale (TE042) raggiunge una concentrazione massima di 5,631 mg/kg p.s. e nel controllo 

2,863 mg/kg p.s., mentre l’arsenico mostra una concentrazione massima nella stazione di 

controllo (TE043) di 303,240 mg/kg p.s. e di 130,089 mg/kg p.s. nella stazione prossima al 

Terminale.  

Nella seconda campagna il mercurio raggiunge una concentrazione media di 4,057 mg/kg p.s., 

nella stazione prossima al Terminale mentre nella stazione di controllo presenta una 

concentrazione media pari a 2,218 mg/kg p.s. I valori di arsenico riscontrati in entrambe le 

stazioni della seconda campagna risultano notevolmente più bassi rispetto alla prima essendo 

compresi tra 20-50 mg/kg p.s. 

Per quanto riguarda il rischio chimico, si ricorda che il Regolamento (CE) N. 1881/2006 riporta 

per il mercurio il valore soglia di 1 mg/kg p.u. di riferimento per il muscolo degli squali: le 

concentrazioni rilevate, effettuando la dovuta conversione peso secco/peso umido pari a 0,2, 

rilevano un lieve superamento del limite (valore medio di 1,12 mg/kg p.u.) solo nella prima 

campagna nella stazione in prossimità del Terminale (TE042). 

Per quanto riguarda i livelli di arsenico, i dati disponibili in letteratura mostrano una grande 

variabilità nei prodotti ittici dell’Adriatico, in funzione delle diverse abitudini alimentari 

(Rapporti Istisan 04/4), registrando valori in Adriatico di arsenico fino a 52 mg/kg p.u., pari a 

208 mg/kg p.s. (Storelli et al., 2004).  

Le differenze riscontrate nelle due campagne, in particolare per As, ed in misura minore per Cu, 

Fe e Zn, sono probabilmente da imputarsi alla stagionalità piuttosto che ad impatti legati 

all’attività del Terminale GNL. 
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 Il range di concentrazione dei PCB totali rilevato nel tessuto muscolare va nella prima 

campagna da 32,10 a 78,58 ng/g rispettivamente nella stazione prossima al Terminale  e nella 

stazione di controllo mentre la quantità determinata nel fegato è decisamente più alta ed è 

compresa tra 475,94 e 933,85 ng/g rispettivamente nel controllo e nella stazione prossima al 

Terminale. Nella seconda campagna è stato rilevato un range di concentrazione nel tessuto 

muscolare tra 68,37 ng/g della stazione più vicina al Terminale a 207,24 ng/g della TE043 

mentre, quello determinato nel fegato, va da 932,01 a 1341,07 ng/g rispettivamente nella 

stazione di controllo ed in quella prossima al Terminale. Le concentrazioni elevate riscontrate 

nei fegati della specie analizzata, è una caratteristica già riscontrata anche se in misura minore 

nelle precedenti campagne di bianco e di cantiere; i successivi monitoraggi consentiranno di 

effettuare ulteriori verifiche analitiche su questo parametro.     

 Nei campioni di muscolo e fegato analizzati, tra i composti organostannici è stato rilevato 

solo il TBT, mentre le concentrazioni di DBT e MBT sono risultate generalmente sotto il 

limite di determinazione, ad eccezione del campione di muscolo della stazione di controllo della 

prima campagna.  

E’ emersa la tendenza all’accumulo preferenziale di TBT, nel muscolo rispetto al fegato per le 

specie di squali, già evidenziata nelle campagne di bianco e di cantiere.  

I livelli di contaminazione di TBT riscontrati, nelle due matrici analizzate (muscolo e fegato) 

risultano bassi e paragonabili ai dati riportati nella letteratura scientifica relativa all'accumulo di 

organostannici in specie ittiche affini. Non sono inoltre emerse differenze di concentrazione 

significative tra le diverse stazioni in entrambi i tessuti analizzati di Squalus acanthias.   

 

 Le determinazioni analitiche dei sottoprodotti della disinfezione (Alometani, 

Aloacetonitrili, Composti Organici Volatili e Acidi Aloacetici) eseguite sul muscolo, hanno 

fornito valori di concentrazione generalmente al di sotto dei limiti di quantificazione dei metodi 

applicati. Sono stati però rilevati alcuni Acidi Aloacetici anche nella stazione di controllo. Tale 

fenomeno necessita di ulteriori approfondimenti analitici nelle prossime campagne di 

monitoraggio. 

 

 I parametri microbiologici (coliformi totali, coliformi fecali, streptococchi fecali) analizzati nel 

muscolo di Squalus acanthias sono risultati sempre inferiori al limite di quantificazione. Non è 

stata registrata contaminazione microbiologica da salmonella.  
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 Per quanto riguarda i biomarkers i risultati ottenuti hanno evidenziato alcuni effetti ossidativi 

negli elasmobranchi campionati (Squalus acanthias), che hanno portato alla diminuzione della 

capacità antiossidante totale, della attività perossisomiale e all’aumento della perossidazione 

lipidica. 

L’entità di queste variazioni non è particolarmente elevata, consentendo di escludere effetti 

biologicamente rilevanti per la fisiologia, l’ecologia o la salute di questi organismi. 

Il quadro complessivo di tutte le risposte biologiche elaborate attraverso un modello di analisi di 

rischio ha tuttavia fornito un indice sintetico di alterazioni dei biomarker pari a “moderato” nel 

passaggio dalla fase di bianco a quella di esercizio, suggerendo pertanto la necessità di 

continuare le attività di monitoraggio su queste specie di elasmobranchi. 


